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IL DISTURBO D’ANSIA GENERALIZZATA 

Parte clinica: il caso di Antonella 

 

 

1.   Invio, informazioni generali e aspettative del paziente 

 

 

Il primo incontro con Antonella è avvenuto nel Febbraio del 2017, quando dopo aver 

preso uno dei miei bigliettini da visita presso una scuola di formazione professionale, dove 

ricevo alcuni dei miei pazienti e dove lei si era recata per chiedere informazioni sulla 

certificazione informatica ai fini della domanda ATA, mi ha contattata telefonicamente per 

prenotare un primo appuntamento che abbiamo fissato dopo un paio di giorni. Antonella è 

una ragazza di 26 anni dell’alta Irpinia, figlia unica e vive con i genitori. Il padre ha 52 anni 

ed è operaio, la madre ha 49 anni ed è casalinga da sempre; è fidanzata con Angelo da 4 

anni e la loro relazione viene vissuta a distanza; Angelo è un maresciallo dei Carabinieri e 

torna in paese solo durante i fine settimana, quando è in licenza. La sua caserma 

attualmente è a Roma ma è in attesa di essere definitivamente assegnato ad una molto più 

distante, probabilmente in Lombardia, avendo vinto un concorso interno. Antonella è una 

studentessa universitaria; è iscritta all’Università degli Studi di Fisciano, alla facoltà di 

Sociologia, ed è ormai fuori corso da bene tre anni; da poco ha sostenuto l’ultimo esame ed 

ha fatto richiesta per la tesi con l’intenzione di laurearsi “assolutamente” entro la fine 

dell’anno, meglio se nella sessione estiva. Antonella non ha mai svolto un percorso 

terapeutico in vita sua, né preso psicofarmaci, anche se due anni prima racconta di aver 

fatto un paio di colloqui con lo psicologo dell’università quando, sempre a causa dell’ansia e 

della preoccupazione, non riusciva più a concentrarsi sull’esame che doveva sostenere in 

quel periodo. Durante il primo incontro le chiedo come mai ha deciso di contattarmi, 

riferisce di essere sempre stata una ragazza ansiosa ma che negli ultimi mesi “l’ansia è 

diventata qualcosa di impossibile…eccessiva”, tanto da non riuscire a mettere insieme le idee, da 

sentirsi confusa e molto più insicura. I sintomi lamentati sono dolori muscolari, difficoltà di 

addormentamento con annessi risvegli notturni, stanchezza, bruciore agli occhi, mal di 

testa, nausea e mal di stomaco; riferisce che negli ultimi mesi ha perso anche qualche chilo, 

appare infatti leggermente sottopeso e che tende a fumare molto di più: “Dottoressa sto 

fumando troppo, davvero troppo, ma se fumo almeno per qualche secondo mi sento meglio”; quando 

invece le chiedo cosa si aspetta da un percorso terapeutico Antonella mi risponde: 
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“Dottoressa, vorrei uscire da questo stato di malessere, vorrei non essere più così tanto ansiosa, vorrei saper 

gestire i sintomi fisici che accompagnano l’ansia, non sto vivendo più, sono mattine che mi alzo già stanca e 

con mille preoccupazioni”. 

Dopo aver osservato e ascoltato Antonella le ho spiegato che mi rendevo conto del suo 

disagio, importante tanto da compromettere aspetti della sua vita quotidiana, e che avrei 

avuto bisogno ai fini di un trattamento efficace di valutarla in un modo altrettanto efficace, 

quindi una seduta in più durante la valutazione sarebbe stata una seduta in meno di 

trattamento; le ho spiegato che mi sarei avvalsa anche di una serie di strumenti diagnostici 

per raccogliere informazioni significative utili durante il corso dei colloqui. 

Altamente motivata Antonella mi chiede subito un secondo appuntamento che fissiamo 

per la settimana successiva. 

 

 

2.   Assessment 

 

 

Le prime sedute a cadenza settimanale sono state dedicate all’ampia valutazione del caso; il 

processo di assessement iniziato fin dal primo colloquio, utilizzando anche una scheda 

specifica per l'assessment ha avuto finalità sia valutative che esplicative permettendomi di 

formulare una spiegazione del motivo per cui la paziente ha chiesto il mio aiuto ed in 

seguito restituire un feedback, una formulazione diagnostica anche e soprattutto in termini 

cognitivo comportamentali. 

Per raccogliere tutte le informazioni, tra cui fattori predisponenti, precipitanti e perpetuanti 

ai fini della diagnosi e della concettualizzazione cognitiva ho utilizzato una batteria di test 

standardizzati che mi ha permesso di quantificare il disagio e di raccogliere tutti quei dati 

utili durante il corso del successivo trattamento. 

La batteria di test comprendeva: 

 

-  STAI Y-1 e STAI Y-2 per valutare l’ansia di stato e di tratto; 

-  Hamilton Anxiety Scale (HAM-A);  

-  Beck Anxiety Inventory  (BAI); 

-  Beck Depression Inventory II (BDI-II); 

-  Symptom Checklist-90 (SCL-90); 

-  Anxious Thoughts Inventory (AnTI); 

-  Generalized Anxiety Disorder Scale-Revised (GADS-R); 
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-  Metacognition Questionnaire-30 (MCQ-30); 

-  Penn State Worry Questionnaire (PSWQ); 

-  Meta-Worry questionnaire (MWQ); 

-  Intervista Specifica per la Formulazione del Caso; 

-  Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2). 

 

Ho ritenuto inoltre necessario somministrare anche la Structured Clinical Interview (SCID-

5-PD) per rilevare l’eventuale presenza o assenza di un disturbo di personalità. 

La compilazione dei test avvenuta subito prima o subito dopo i primi tre colloqui in 

un’altra stanza ci ha permesso inoltre di dedicare la sessione di terapia ad ulteriori 

approfondimenti nonché alla raccolta della storia di vita della paziente. 

Come accennato nel paragrafo precedente Antonella ha mostrato una forte motivazione fin 

dall’inizio per cui ha accettato di buon grado l’iter terapeutico. Ciò ci ha permesso di 

lavorare in un clima di totale collaborazione. 

 

2.1.   Primo colloquio 

 

Antonella si presenta al primo colloquio puntuale; accompagnata dal fidanzato, che la 

aspetta in sala d’attesa, dopo le presentazioni mi segue in studio da sola; il suo 

abbigliamento appare molto semplice, in linea con la sua età. Ad un primo sguardo sembra 

essere un po’ agitata e nervosa ed infatti dopo alcuni convenevoli, per rompere un po’ il 

ghiaccio e per metterla a suo agio, è proprio lei a dirmi che è stata in ansia tutta la mattina e 

che ha pensato tutto il tempo a cosa dirmi, a come avrebbe potuto spiegarmi cosa le stava 

succedendo negli ultimi mesi: “Dottoressa, mi sento una stupida, non saprei da dove cominciare, ho 

pensato da quando ci siamo sentite al telefono a cosa avrei potuto raccontarle, ma ci vorrebbe una vita, riesco 

solo a dirle che l’ansia mi sta divorando, sono preoccupatissima…”. 

Con un colloquio moderatamente attivo chiedo ad Antonella di parlarmi del suo problema 

così riferisce che negli ultimi mesi la sua ansia è aumentata; i vissuti riportati sono di ansia, 

perdita di appetito, difficoltà di addormentamento con annessi risvegli notturni, bruciore 

agli occhi, mal di testa, nausea e mal di stomaco, facile faticabilità, mancanza di energia, 

perdita di concentrazione: “ormai non riesco neanche più a dormire, la mattina mi sveglio già distrutta 

e non ho la forza di fare niente, cerco di organizzarmi, cerco di dare un senso alla giornata, di fare tutto 

quello che devo fare ma poi mi sale l’ansia perché penso che è troppo per me, che non ce la posso fare, che sto 

troppo indietro…”. 
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Le chiedo se negli ultimi mesi è successo qualcosa che l’abbia portata ad essere così 

preoccupata e più in ansia del solito: “Dottoressa, sono ormai fuori corso da ben tre anni, lo scorso 

dicembre ho dato l’ultimo esame, un parto! E’ stato difficilissimo; ho quindi avviato le pratiche per la tesi, 

decidere su cosa scriverla…non le dico, indecisa fino all’ultimo, mille paranoie, poi l’ho fatto e mi è stato 

anche assegnato il relatore; l’ho incontrato dopo la Befana, mi ha dato mille cose da fare, devo raccogliere il 

materiale, mettere insieme le idee, mettermi al computer ed iniziare a scrivere, ma non so se sono 

capace…ogni volta mi siedo, inizio a leggere ma non digito niente sulla tastiera…poi mia madre mi chiama 

dall’altra stanza, mi dice che mi devo muovere altrimenti faccio la sua fine,  casalinga sola e disperata… ah 

poi, mio padre per giunta è stato trasferito al nord e non si sa per quanto, lui mi accompagnava 

all’università e quando dovevo uscire, io non guido, ho la patente ma anche quello è un altro capitolo, un 

altro fallimento…e Angelo, pure lui a breve andrà ancora più lontano, già così non ci vediamo, figuriamoci 

dopo…vede penso a mille cose, una peggio dell’altra…e qualsiasi cosa faccio gli altri vanno avanti e io 

perdo tempo, ho 26 anni e sto qua a preoccuparmi…”. 

Quando le chiedo di parlarmi del momento in cui secondo lei sta più male durante l’arco 

della giornata mi dice: “quando sto alla scrivania e si accavallano i pensieri…penso che non ce la farò, 

penso che non ho mai scritto una tesi e che non lo so fare…nessuno mi può aiutare, finirò con il mollare 

tutto, non mi laureerò e sarò una fallita, senza lavoro…poi se penso a come sono diventata noiosa mi sale 

anche la paura che Angelo mi lascerà, tanto lontano dagli occhi lontano dal cuore…cerco tra me e me di 

trovare una soluzione, penso e ripenso, ma alla fine sto solo peggio”; indagando su cosa fa di solito 

quando si sente così, Antonella risponde che: “Dottoressa alla fine vedo che non concludo niente 

quindi mi alzo dalla scrivania e cerco di non pensarci, mi accendo una sigaretta, oppure chiamo Angelo o 

Martina e piango al telefono, loro cercano di tranquillizzarmi, di rassicurarmi e dopo sto un po’ meglio”. 

A questo punto facendo un piccolo ABC, utilizzo l’episodio appena descritto per spiegare 

in termini cognitivo comportamentali come spesso è proprio il nostro modo di pensare ad 

influire sulle nostre emozioni e su quello che poi facciamo; spiego quindi che i futuri 

colloqui sarebbero stati improntati oltre che alla raccolta di informazioni anche alla 

ristrutturazione di quei meccanismi cognitivi e comportamentali che mantengono attivo il 

problema e che per fare questo avremmo dovuto fare un lavoro di squadra; le ho detto che 

ai fini terapeutici ci sarebbero stati degli homework/compiti che avrebbe dovuto svolgere, 

rassicurandola sul fatto che il tutto sarebbe stato coperto dal segreto professionale e che 

ogni strategia, ogni passo sarebbe stato sempre prima concordato. 

Prima di salutarla le spiego che il primo compito della settimana consisteva nel compilare 

una scheda di auto-monitoraggio; ciò le avrebbe permesso di riflettere sulle conseguenze 

della sua ansia e di aumentare la consapevolezza su come la preoccupazione possa 
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amplificare lo stato ansiogeno (Appendice II). Dopo averle dato le istruzioni, compresa la 

consegna ci salutiamo in attesa dell’incontro successivo. 

 

2.2.   Colloqui successivi 

 

Negli incontri successivi Antonella è arrivata sempre puntuale; gli appuntamenti sono stati 

fissati la maggior parte delle volte in base alle coincidenze degli autobus; non guidando 

infatti e non essendoci sempre il fidanzato ad accompagnarla, Antonella era molto 

vincolata negli orari, tuttavia questo non è mai diventato un problema durante tutto il 

percorso terapeutico. Ho cercato di rendere i colloqui strutturati, dapprima effettuando il 

controllo dell’umore, poi fissando l’ordine del giorno così da identificare i problemi e 

fissare gli obiettivi a breve, medio e lungo termine. 

Attraverso la narrazione degli episodi ansiogeni abbiamo ricostruito la sua storia di vita, 

approfondito le dinamiche familiari e relazionali ed il suo stile di attaccamento. Ho cercato 

di indagare la pervasività e la gravità delle preoccupazioni di Antonella ed infatti è emerso 

come la paziente rimugini costantemente su temi quali il futuro, la salute, le relazioni e 

come utilizzi strategie di coping disfunzionali che mantengono attivo il disturbo, quali 

ricerca di rassicurazione ed evitamento. 

I primi colloqui sono stati molto importanti per istruire la paziente sul suo disturbo e sul 

modello sia cognitivo che metacognitivo; a tal fine molto utile è stata la consegna di un 

opuscolo psicoeducativo (Appendice I). In tutti i colloqui una parte è stata riservata alla 

discussione degli homework già svolti per sottolinearne l’importanza, all’assegnazione di 

nuovi, ad un riassunto della sessione per sottolineare i punti più salienti, ad un feedback da 

parte della paziente stessa per rafforzare l’alleanza terapeutica e correggere eventuali 

fraintendimenti. 

 

2.2.1.   Profilo evolutivo 

 

Antonella descrive la sua infanzia come un periodo relativamente sereno, ricorda infatti di 

essersi sentita amata e coccolata in quanto essendo figlia unica le attenzioni erano tutte nei 

suoi confronti, ammette di essere stata anche un po’ viziata, la madre infatti era molto 

presente ed accudente così come il padre che la accontentava in tutto; con il passare degli 

anni però lo stile genitoriale sembra essere cambiato, soprattutto a partire dall’ingresso 

scolastico dove Antonella ha ritrovato una madre iper-protettiva ed apprensiva, anche 

troppo attenta ai suoi bisogni, ed un padre molto critico ed esigente, che la trattava come 
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una “piccola donnina” che doveva già “sapersi comportare” e che doveva “distinguersi dagli altri”. 

La madre era piena di attenzioni e l’accompagnava ovunque per essere certa che non le 

accadesse nulla; questo ha fatto si che Antonella fosse molto limitata nelle esperienze. La 

presenza di un coprifuoco, l’impossibilità di dormire fuori casa da qualche amica, non le 

hanno permesso di esplorare il mondo circostante; se mancava l’approvazione dei suoi 

genitori e non si sentiva sicura e adeguata, l’unica cosa giusta da fare era non partecipare. Il 

padre, critico e controllante, la responsabilizzava fin troppo ed aveva continue pretese, 

Antonella avrebbe dovuto essere colei che “avrebbe portato in alto il nome della famiglia, l’unica a 

laurearsi e ad avere un lavoro prestigioso”. In generale la vita di Antonella è stata priva di vicende 

traumatiche o particolarmente difficili; a scuola è andata sempre abbastanza bene, anche se 

quando portava un voto a casa “non era mai abbastanza”; ciò ha fatto si che sviluppasse una 

profonda insicurezza perché qualsiasi cosa faceva non era mai quella giusta, questo anche al 

di fuori del contesto scolastico, gli amici non andavano bene, la scelta della scuola non era 

adeguata, il tipo di abbigliamento e così quasi per tutto il resto; di conseguenza la vita di 

Antonella è stata molto condizionata dai genitori e caratterizzata da grandi preoccupazioni, 

in particolare quella di deludere il padre e di non essere abbastanza brava, un aspetto 

rincontrabile anche nelle altre relazioni come in quella con gli amici, dove mostra un 

atteggiamento passivo ed accondiscendente “pur di non creare problemi e fastidi” e con il 

fidanzato a cui fa continue richieste di rassicurazioni sul loro rapporto, anche se nel 

complesso stabile. 

 

2.2.2.   Storia di vita del paziente 

 

Dopo aver spiegato ad Antonella il perché avrei raccolto la sua storia di vita, utile per 

ottenere maggiori informazioni sulle cause del suo disturbo e per individuare eventuali 

risorse e punti di forza da poter utilizzare nel corso del trattamento, l’indicazione è stata 

quella di suddividerla in quinquenni, da 0 a 26 anni. La paziente si è dimostrata disponibile 

ed ha accettato il compito per cui abbiamo provveduto a raccoglierla nel corso delle prime 

settimane di terapia, tra una seduta e l’altra. Nella consegna del compito le ho riferito che 

non era la quantità bensì la qualità delle informazioni ad interessarmi e che in qualsiasi 

momento e in caso di difficoltà, avrebbe potuto comunicarmelo in seduta ed insieme 

avremmo risolto eventuali fattori ostacolanti. Alcuni stralci della storia di vita sono di 

seguito riportati: 
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0-5 anni 

“La maggior parte dei miei ricordi da 0 a 5 anni li devo soprattutto alle fotografie, ai filmini in 

videocassetta e ai racconti della mia famiglia; so che ho imparato a camminare a 10 mesi; ricordo tanto 

affetto da parte dei miei genitori, dei miei nonni, bisnonni e zii. Ero davvero fortunata ad essere circondata 

da tanto amore. Ridevo, giocavo e scherzavo con le amichette. Tutti gli anni, i miei, festeggiavano il mio 

compleanno, per farmi sentire almeno per un giorno al centro dell’attenzione. Stavo bene ed ero molto felice. 

Altri ricordi sono molto sbiaditi … Ho il ricordo di mia nonna che mi insegue a gattoni sulle scale di casa 

e io che mi fermo a metà col fiatone che mi arrendo perché non so correre più veloce; alcune mattine quando 

mi svegliavo non vedevo l’ora che arrivasse mia cugina alla quale ero molto legata; giocavamo insieme a 

scrivere sui cartelloni colorati, disegnavamo, ci divertivamo; era tutto così innocente, così puro ed innocuo. 

Ricordo anche che il primo giorno d’asilo nido, ero in braccio a mia mamma e non riuscivo a lasciarla 

andare. Mamma si prendeva molto cura di me; papà invece ha sempre lavorato per non farci mancare 

niente; ero molto timida e sensibile, nonostante questo all’asilo ho fatto un sacco di amicizie; ero molto 

rispettosa ed umile. L’asilo dove andavo era gestito da delle suore molto rigide, ma brave; ci sono andata 

all’età di 2 anni e mezzo; ci facevano sia giocare che studiare. C’è una scena di quel periodo che ricordo 

molto bene: papà mette la telecamera sul tavolino per fare delle riprese, mia mamma stira e io gioco a terra 

con le costruzioni; a un certo punto vado a sbattere contro il tavolo, giustamente faccio ballare la telecamera 

e papà mi sgrida, non un richiamo severo, solo un “Lella fai più attenzione, a papà”; era così che mi 

chiamava; io faccio finta di andare nell’altra stanza, al buio, e mi asciugo una lacrima per non farmi 

vedere, poi torno a giocare come se niente fosse”. 

5-10 anni 

“Dunque, a 5 anni ho iniziato la primina e ricordo che mi sentivo brava perché mamma mi aveva già 

insegnato a leggere e scrivere e io volevo sempre alzare la mano per rispondere. Ricordo molto bene che la mia 

classe e quella accanto erano comunicanti e a fine giornata ci mettevamo tutti insieme per aspettare che i 

genitori venissero a prenderci: una volta ero talmente impegnata a parlare o giocare con altri bambini che 

non mi ero accorta che papà era sulla porta a fissarmi con un mezzo sorriso e poi mi sono illuminata 

quando finalmente l’ho visto. Quando sono passata dalla primina alla scuola elementare, ricordo che ho 

dovuto fare un esame: consisteva semplicemente in un dettato e delle operazioni di matematica, ma mi sono 

sentita bravissima perché con i dettati andavo proprio forte e senza sbagliare un colpo. Arrivata il primo 

giorno in seconda però sono scoppiata a piangere: l’unico posto libero era all’ultimo banco e i bambini seduti 

davanti a me mi guardavano male e facevano gli splendidi dicendo tra di loro “ti ricordi l’anno scorso 

quando bla bla bla” e poi a me “tu non lo puoi sapere, tanto non c’eri in classe nostra”; tornando a casa 

raccontai tutto a mamma, ricordo che lei e papà ne discussero, mamma voleva andare a scuola a parlare con 

le maestre, papà invece diceva che dovevo cavarmela da sola, che ero grande abbastanza; all’inizio è stata 
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davvero dura; con lo studio me la sono cavata bene invece, tranne forse in geografia; ricordo che quando il 

maestro ci doveva interrogare sulle regioni italiane io ero terrorizzata al pensiero di andare alla cattedra 

perché non ricordavo le cose con precisione e avevo paura che sia il maestro che i miei genitori si sarebbero 

arrabbiati con me per la figuraccia e per l’impreparazione. Ad ogni interrogazione mi fischiavano le orecchie 

e mi veniva da vomitare, mi è successo alle elementari, alle medie e una volta anche in primo superiore (lì 

sono scappata in bagno e poi sono quasi svenuta sul pavimento dalla vergogna). Verso gli 8-9 anni ebbi la 

mia prima cotta, Fabrizio; una volta il maestro assegnò ad alcuni bambini il compito di fare dei cartelloni 

per non so che manifestazione, Fabrizio disse che non poteva farlo più dopo essersi già preso l’incarico e io 

mi alzai dalla sedia e mi proposi: non era tanto per fare il cartellone in sé, ma per farmi notare da lui, che 

mi riempì di grazie e di complimenti ma poi non mi si filò più di tanto. La stessa cosa l’ho fatta con altri 

ragazzi durante la scuola, mi sono resa disponibile per aiutarli ma alla fine non sono stata apprezzata per 

qualcosa di più oltre i compiti. Per quanto riguarda la famiglia, nel periodo tra i 5 e i 10 anni non mi pare 

di ricordare cose molto particolari. Ricordo papà che si fece male al braccio; aveva la mano bloccata e se 

mamma non c’era, ero io che lo aiutavo a vestirsi; qualche tempo dopo papà subì anche un intervento al 

ginocchio: io entrai con mamma nella stanza dell’ospedale, lo vidi steso e stanco e scoppiai a piangere dalla 

paura nel vederlo così, mamma si preoccupò per me, papà invece come al solito mi rimproverò perché ero una 

sciocca a piangere, non era successo niente di grave, dovevo essere forte”. 

10-15 anni 

“A 10 anni ho fatto l’esame della quinta elementare e poi ho iniziato le scuole medie. Mi sentivo adulta al 

pensiero di andare ad una scuola più grande e di non dover più indossare il grembiule, ma allo stesso tempo 

ero preoccupatissima per come sarebbe andata; fu già complicato scegliere quale sezione fare, se solo inglese o 

inglese e francese; ovviamente non decisi io, papà disse che era meglio imparare più lingue così da grande 

avrei avuto più possibilità. Come per tutte le scuole ci ho messo un po’ a dimostrare che ero brava: se alle 

elementari dicevo che da grande sarei diventata una maestra di matematica, le prime insufficienze delle 

medie in questa materia mi hanno dimostrato che avrei dovuto cambiare strada; per non parlare di papà, di 

come reagì quando seppe che avevo preso delle insufficienze, non lo dimenticherò mai, eravamo giù al portone 

di ingresso e disse “che delusione che sei stata”, volle subito rimediare mandandomi a ripetizioni, ogni volta 

io stavo male, non riuscivo, era una tortura, la matematica non mi piaceva per niente, ad ogni compito in 

classe sudavo freddo e avevo mal di stomaco, mamma si preoccupava come una matta e senza il mio 

consenso andava spesso a ricevimento dai professori per parlare di questa cosa. Durante gli anni delle medie 

passavo l’estate quasi sempre con mamma; facevo i campiti e giocavo da sola, se volevo andare al parco con 

le amiche o uscire la sera c’erano regole molto rigide, mamma aveva paura che mi potesse succedere qualcosa; 

all’inizio provavo anche a convincerla ma non ci riuscivo, o gli altri venivano a casa o niente. Sempre 

durante le medie ho fatto un anno di scuola di ginnastica artistica, praticamente ballavo con nastro, clavette, 
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palla, corda e tutto il repertorio. A fine anno dovevamo fare la recita; ricordo che la maestra di danza disse 

che saremmo dovuti andare il giorno dopo al palazzetto dello sport per le prove del pomeriggio; il giorno 

dopo mi presentai in orario e non c’era nessun’altra ragazza; entrai in campo per cercare almeno lei, la 

trovai e rimase sorpresa nel vedermi, dicendo che non era vero che mi aveva detto di andare a quell’ora e che 

avremmo fatto direttamente la recita la sera. Provai un enorme imbarazzo, non dissi niente a nessuno, né 

tanto meno riuscii a dire qualcosa a lei, tornai sola a casa e decisi di non partecipare al saggio. Quando 

iniziai le superiori capitai in una classe piccola; il primo anno non fui proprio brillante a scuola, almeno 

non in tutte le materie: al corso di scienze della terra svenni 2 volte alle interrogazioni perché non ero 

preparata, poi papà parlò con la prof e le assicurò che sarei migliorata, penso di non essermi mai impegnata 

tanto per migliorare una materia in vita mia, ma alla fine dell’anno passai da 3 a 9 in pagella ed è ancora 

oggi una grande soddisfazione; non potevo deludere nuovamente papà”. 

15-20 anni 

“Di questi anni ricordo molte cose, ma tra le più importanti sicuramente c’è la mia prima storia d’amore, 

Luigi; l’ho conosciuto a 18 anni; era il figlio di un collega di papà; prima di lui mie erano piaciuti altri 

ragazzi, ma nessuno mi ha mai corrisposto, ho sempre pensato che fosse perché non ero tutto questo 

splendore, in classe e a scuola in generale c’erano ragazze molto più belle di me, e ogni volta che provavo ad 

andare oltre un’amicizia, mi veniva detto che ero vista sempre come un’amica ma mai come qualcosa di più; 

quando conobbi Luigi, fu diverso, avevo le ginocchia che tremavano ogni volta che lo incontravo; cercavo di 

non parlarne con nessuno perché quando per esempio mi piaceva Fabrizio e senza pensarci più di tanto ne 

parlai a casa, papà comunque mostrò la sua disapprovazione, “i fidanzati distraggono…concentrati sullo 

studio…devi andare all’università, non perdere tempo”; Luigi lo tenni per me, le prime volte che uscivamo 

lo facevamo di nascosto, ci incontravamo dopo scuola, con lui ci fu il primo bacio; durò poco più di un anno; 

iniziò ad insistere che voleva qualcosa di più, ma io non me la sentivo ancora, alla fine scoprii che mi aveva 

tradito con un’altra, ci rimasi malissimo, me ne feci una colpa, mi chiusi in casa a pensare per una 

settimana senza uscire; mamma non sapeva più come aiutarmi, alla fine aveva capito tutto ma non disse 

nulla a papà perché tanto sarebbe stato inutile. L’ultimo anno delle superiori iniziai a pensare a quale 

università avrei voluto fare e in quale città sarei voluta andare; inizialmente volevo fare 

l’infermiera…commento di papà “se decidi di lavorare in clinica, devi entrarci come medico”; lui ha sempre 

voluto che io facessi medicina, ma a me non piaceva, infatti cambiai idea anche sul fatto di voler essere 

infermiera; a scuola ero molto brava nelle materie umanistiche e letterarie, inizialmente pensai al 

giornalismo, ma in zona per questa facoltà non c’erano università buone secondo i miei, quindi alla fine non 

potendo neanche trasferirmi in un’altra città perché mamma aveva troppa paura di lasciarmi da sola, ho 

optato per sociologia all’Università degli studi di Salerno, a Fisciano; era l’unica che mi piaceva e che potevo 
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frequentare da pendolare; papà non ha mai approvato. Il primo anno di università ho incontrato Angelo, il 

mio attuale ragazzo”. 

20-26 anni 

“Questi sono gli anni dell’università, non è stato semplice; anche in questo caso, iniziare un nuovo percorso 

mi ha messo a dura prova, capire che metodo di studi usare, papà che mi costringeva a non saltare neanche 

una lezione, il fatto che dovessi spostarmi con gli autobus dato che non avevo ne patente ne macchina; la sera 

ricordo arrivavo distrutta; al primo esame scritto fui bocciata, una catastrofe; quella sessione non ne feci più; 

iniziai a pensare di aver sbagliato tutto; la notte non riuscivo a dormire e chi ne pagava le conseguenze era 

anche Angelo; i primi mesi litigavamo sempre perché io ero troppo stressata da tutto e tutti; mamma mi 

metteva ansia perché mi vedeva poco e stare male, papà aveva continue pretese, io da un lato non volevo 

deluderlo ma dall’altro ero stanca, tanto stanca e menomale c’era Angelo; nonostante tutto non mi ha mai 

abbandonata, è stata la mia roccia, non so se senza di lui ce l’avrei mai fatta; fu lui infatti a dirmi di 

provare lo psicologo dell’università; feci qualche colloquio, ricordo quei momenti con piacere, mi sono stati di 

grande aiuto; ovviamente a casa non ho detto nulla, ma l’importante è che io mi sia sbloccata; qualche corso 

ho dovuto ripeterlo, piano piano mi son messa e ho iniziato a dare gli esami; alcuni li ho dovuti ripetere, la 

mia media non doveva scendere sotto il 28,5; questo ovviamente ha fatto si che io andassi fuori corso; avrei 

anche voluto fare l’Erasmus, ma sia per non perdere altro tempo, sia perché mia mamma non ha dato l’ok 

perché all’estero è troppo rischioso, ho rinunciato anche a quest’esperienza. Durante i primi anni di 

università, Angelo è diventato Carabiniere; recentemente ha vinto un concorso interno e probabilmente, alla 

fine dell’anno verrà trasferito in una caserma del nord; da quando l’ho saputo la mia insicurezza, la mia 

ansia, sono cresciute; mi devo sbrigare, mi devo laureare, lui già lavora, io devo pur concludere qualcosa; ho 

deciso a 25 anni di prendere anche la patente; da papà mi faccio aiutare con le guide solo quando Angelo 

non c’è e lui torna dal lavoro, solo il fine settimana; non ha pazienza, ha da ridire anche su come mi siedo 

in macchina. 

 

2.2.3.   Struttura e comunicazione intra-familiare 

 

La famiglia di Antonella è composta dal padre, 52 anni, operaio, una persona molto rigida e 

severa, un po’ “padre padrone” e dalla mamma, 49 anni, casalinga, donna molto attenta ma 

troppo ansiosa ed iperprotettiva; come si è potuto notare dalla storia di vita, non mancano 

episodi che descrivono una mancata percezione di accettazione da parte della paziente 

dovuta alla figura spesso “giudicante” del padre. Nello specifico, sia dalla storia di vita che 

dai colloqui effettuati emerge una struttura familiare in cui il padre è stato severo, 

ipercritico e giudicante mentre la madre nonostante sia stata in alcuni momenti più calorosa 
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e comprensiva era passiva e molto apprensiva. In un simile contesto Antonella ha imparato 

a reprimere la maggior parte dei propri desideri e bisogni per essere “sempre” una brava 

figlia, obbediente e rispettosa. Eccessive regole, doverizzazioni, limitazioni di libertà, giudizi 

negativi e richiami continui, soprattutto da parte del padre, hanno determinato l’insorgere 

di sensi di colpa, frustrazioni, percezioni di non amabilità e sentimenti di inadeguatezza. 

Antonella non ha sentito soddisfatti i suoi bisogni primari di accudimento; una simile 

famiglia non le ha consentito di esplorare fino in fondo il mondo, non le è stata concessa la 

libertà di allontanarsi, correndo il rischio di sbagliare e soffrire, per poi successivamente 

imparare a gestire il dolore, a rimediare ai propri errori e a rialzarsi dopo un eventuale 

fallimento, l’unica regola era quella di “riuscire sempre”.  

 

2.2.4.   Modello di attaccamento 

 

Se nei primissimi anni di vita di Antonella si evidenziava uno stile di attaccamento di tipo 

sicuro (B), successivamente l’attaccamento nei confronti dei suoi genitori è stato di tipo 

insicuro-ambivalente (C). L’attaccamento “insicuro/ambivalente” è attribuito a quei bambini 

che durante la procedura sperimentale della Strange Situation (Ainsworth, et al. 1971)1 

quando vengono separati dai genitori piangono disperati e cercano subito il contatto 

quando li vedono rientrare nella stanza. In questi bambini tuttavia convivono emozioni 

come angoscia e rabbia perché da un lato ricercano il genitore ma dall’altro non si fanno 

consolare; sembra quasi che il caregiver non sia più in grado di trasmettere al bambino il 

senso di sicurezza e di soddisfare le sue richieste di attaccamento e supporto. Accanto alla 

richiesta di vicinanza e contatto sono presenti quindi comportamenti di riluttanza e 

opposizione o di grande passività. L’esperienza della separazione sviluppa nel bambino un 

senso di insicurezza e impotenza ed emozioni come ira. L’esplorazione risulta in seguito 

limitata ed il genitore non è più una base sicura e stabile su cui fare affidamento e a cui 

rivolgersi; si ricerca la sua vicinanza ma non ci si fa consolare del tutto, si rimane spaventati. 

Tali bambini appaiono quindi dipendenti e centrati sul genitore, con limitazione 

dell’esplorazione e scarsa autonomia, con comportamenti caratterizzati da sentimenti di 

collera o passività (Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., e Wall, S., 1978)2. 

                                                           
1
 Ainsworth, M. D. S., Bell, S. M., & Stayton, D. J. (1971) Individual differences in strange- situation behavior of one-

year-olds. In H. R. Schaffer (Ed.) The origins of human social relations. London and New York: Academic 

Press. Pp. 17-58. 
2 Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of 

the strange situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 
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Dai racconti di Antonella è evidente come la rigidità e l’ipercontrollo del padre abbiano 

generato in lei un senso di sfiducia nelle proprie capacità, una valutazione negativa e 

inaffidabile del sé e convinzioni di non adeguatezza. Le sue emozioni predominati sono 

ansia, colpa e vergogna. Il fatto che Antonella percepisse il padre come una figura poco 

accogliente e giudicante, non le permetteva di sentirsi pienamente rassicurata in quello che 

stava facendo, per cui ogni scelta veniva fatta in un clima di forte ansia; Antonella per 

sentirsi veramente accettata, in particolar modo dal padre, ha avuto sempre standard elevati 

e perfezionismo ed eccessivo impegno sono state le strategie, spesso disfunzionali, messe in 

atto per raggiungere il suo scopo; dall’altro lato una mamma molto ansiosa ed iperprotettiva 

le ha trasmesso il messaggio che il mondo esterno è minaccioso per cui bisogna lottare e 

difendersi in ogni momento della propria vita. 

La descrizione appena riportata ha caratterizzato l’intera infanzia della paziente e ancora si 

riflette nei suoi vissuti e nelle sue problematiche attuali. 

 

2.3.   Interviste, test e questionari 

 

Sono stati somministrati alla paziente i seguenti test e questionari: 

-  STAI Y-1 e STAI Y-2 per valutare l’ansia di stato e di tratto; 

-  Hamilton Anxiety Scale (HAM-A);  

-  Beck Anxiety Inventory  (BAI); 

-  Beck Depression Inventory II (BDI-II); 

-  Symptom Checklist-90 (SCL-90); 

-  Anxious Thoughts Inventory (AnTI); 

-  Generalized Anxiety Disorder Scale-Revised (GADS-R); 

-  Metacognition Questionnaire-30 (MCQ-30); 

-  Penn State Worry Questionnaire (PSWQ); 

-  Meta-worry questionnaire (MWQ); 

-  Intervista Specifica per la Formulazione del Caso; 

-  Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2); 

-  Structured Clinical Interview for DSM-5, Personality Disorders Version (SCID-5-PD). 

I test di personalità sono stati somministrati per valutare l’eventuale presenza di un disturbo 

di personalità in comorbilità con il disturbo dell’ex Asse I. 

I risultati sono riportati di seguito e sono stati suddivisi per test. 
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Risultati questionari STAI Y-1 e Y-2 

I questionari sono stati utilizzati per rilevare la valutazione del grado di ansia, sia di stato 

che di tratto, percepito dalla paziente; lo STAI Y-1 ha riportato un punteggio pari a 65/80 

(livello medio-alto di ansia di stato) e lo STAI Y-2 un punteggio pari a 63/80 (livello 

medio-alto di ansia di tratto). 

 

Risultati della scala HMA-A 

La paziente ha raggiunto in questo test un punteggio totale pari a 33; tale punteggio indica 

Ansia Molto Grave.  

 

Beck Anxiety Inventory BAI 

La paziente ha raggiunto in questo test un punteggio totale pari a 42. Tale punteggio indica 

grave sintomatologia ansiosa. 

 

Risultati del questionario BDI-II 

I punteggi relativi al test BDI-II, hanno evidenziato i seguenti risultati: 

 livello somatico-affettivo di depressione grave (8/36); 

 livello cognitivo di depressione normale (6/36); 

 livello generale di depressione lieve (14/63). 

 

Risultati del questionario SCL-90 

I risultati della checklist SCL-90, che permettono di individuare dieci dimensioni 

sintomatologiche di diverso significato clinico, hanno evidenziato punteggi significativi 

nelle seguenti dimensioni: 

 I- Somatizzazione: 2; 

 II- Ossessività/compulsività: 2,30; 

 III- Sensibilità interpersonale: 1,44; 

 IV -Depressione: 1,85; 

 V- Ansia: 3,10; 

 VII- Ansia Fobica: 2,14. 
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Risultati dell’AnTI (Anxious Thoughts Inventory) 

I risultati mostrano alla Sottoscala S (preoccupazioni sociale) un punteggio di 30/36; alla 

sottoscala H (preoccupazioni connesse allo stato di salute) un punteggio di 19/24; alla 

sottoscala M (Metapreoccupazioni) un punteggio di 25/28. Il punteggio totale è di 74/88. 

 

Risultati della Generalized Anxiety Disorder Scale-Revised (GADS-R) 

1. In che misura, nel corso dell’ultima settimana, le sue preoccupazioni sono state stressanti 

o disabilitanti? (Apponga una croce sul numero corrispondente) 

 
0                1                2                3                4               5                6                7             8 
 
Per nulla                                        Moderatamente                 Estremamente le peggiori mai 
provate 
 
2. Per quanto tempo, nel corso dell’ultima settimana, si è preoccupato in merito alle 

situazioni? 

 
0                1                2                3                4               5                6                7             8 
 
Mai      Metà del tempo                   Per tutto il Tempo 
 
3. Quanto spesso, nel corso dell’ultima settimana, ha fatto qualcuna delle seguenti azioni 

per tentare di gestire la sua preoccupazione? (Riferendosi alla scala riportata qui sotto, 

inserisca un numero accanto ad ogni azione) 

 
0                1                2                3                4               5                6                7             8 
 
Mai      Metà del tempo       Per tutto il tempo 
 
 
Cercare di distrarmi           5 
Cercare di controllare i miei pensieri                    6 
Cercare di dare un senso alle cose                   7  
Cercare rassicurazioni                      7 
Parlare tra me e me           8  
Cercare di non pensare alle cose                  4  
Andare in cerca delle prove           7  
Agire con cautela                    7 
Pianificare come gestire le situazioni nel caso in cui      6 

le mie preoccupazioni si rivelassero fondate 
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4. Quanto spesso, nel corso dell’ultima settimana, ha evitato qualcuna di queste cose per 

tentare di gestire la sua preoccupazione? (Riferendosi alla scala riportata qui sotto, inserisca 

un numero accanto ad ogni situazione evitata.) 

0                1                2                3                4               5                6                7             8 
 
Mai      Metà del tempo                   Per tutto il Tempo 
 
Argomenti nuovi         5 
Situazioni sociali         5 
Situazioni incerte                   7 
Pensieri di malattia        2 
Pensieri di incidenti/perdite        3 
Altro (specificare)                            - 
 
5. Di seguito sono riportate alcune credenze che le persone hanno in merito alle proprie 

preoccupazioni. Riferendosi alla scala riportata qui sotto, indichi in che misura crede ad 

ognuna di esse, inserendo un numero accanto ad ogni affermazione. 

 
0          10          20          30          40         50          60          70          80          90           100 
 
Non ci credo assolutamente                                             Ne sono completamente convinto 
 
Potrei impazzire a causa delle preoccupazioni        80 
Preoccuparmi può essere dannoso       70 
La preoccupazione mette il mio corpo sotto stress       70 
Se non riesco a controllare la preoccupazione sarà lei a controllare me         80 
La mia preoccupazione è incontrollabile               90 
Se mi preoccupo troppo potrei perdere il controllo         70 
Preoccuparmi mi aiuta a gestire le cose      90 
Se mi preoccupo sarò preparato      90  
Preoccupandomi riesco a rimanere al sicuro          40 
Preoccuparmi mi aiuta a fare le cose          50 
Se non mi preoccupo potrebbe succedere qualcosa di brutto       60 
Preoccuparmi mi aiuta a risolvere i problemi              80 

 

Risultati del Meta-Cognition Questionnaire-30 (MCQ-30)  

Di seguito sono elencati i punteggi che la paziente ha ottenuto nelle varie sottoscale: 

Meta-credenze positive riguardo al rimuginio: p=21/24;  

Meta-credenze negative riguardo all’incontrollabilità e al pericolo delle preoccupazioni: 

p=21/24; 

Fiducia nelle proprie capacità cognitive: p=18/24; 

Bisogno di controllo dei pensieri: p=17/24; 

Autoconsapevolezza cognitiva: p=21/24; 

Punteggio totale: p = 98/120. 
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Risultati del Penn State Worry Questionnaire (PWQ) 

La paziente ha raggiunto in questo test un punteggio totale pari a 60; tale punteggio indica 

che la paziente è incline a preoccuparsi con frequenza ed intensità eccessive. 

 

Risultati del Meta-Worry Questionnaire (MWQ) 

La paziente in questo test ha riferito che: impazzirà a causa della preoccupazione (p=4); La 

mia preoccupazione crescerà e smetterò di funzionare (p=4); Mi ammalerò a causa della 

preoccupazione (4); Dato che mi preoccupo, non sono normale (p=3); La mia mente non 

riesce a tollerare la preoccupazione (p=3); Dato che mi preoccupo, sono un perdente 

(p=4); Il mio corpo non riesce a sopportare la preoccupazione (p=4). La convinzione 

risulta pari al 90%. 

 

Intervista per la formulazione del caso di GAD (Wells, 2009)  

Introduzione: vorrei che pensassimo all’ultima volta che ha avuto un episodio 

incontrollabile di rimuginio che le ha provocato disagio. Le farò una serie di domande 

relative a quest’esperienza.  

1. Qual è stato il primo pensiero che ha innescato il rimuginio?  

Paziente: “Quest’anno dovrei laurearmi e diventerò disoccupata”. 

2. Dopo aver avuto quel pensiero, di cos’altro si è preoccupata?  

Paziente: “Più tempo sarò disoccupata più troverò lavoro con difficoltà visto che cercano persone con 

esperienza; non potrò essere indipendente ed andarmene di casa”.  

3. Quando ha rimuginato su queste cose, quali emozioni ha provato? (Altre domande: Si è 

sentita ansiosa? Quali sintomi ha sperimentato?).  

Paziente: “Mi sentivo in ansia, agitata e tesa”. 

4. Quando ha sperimentato quelle sensazioni e quei sintomi, ha pensato che sarebbe 

successo qualcosa di brutto dal momento che si sentiva in quel modo? (Altra domanda: 

Qual è la cosa peggiore che sarebbe potuta succedere se avesse continuato a preoccuparsi?).  

Paziente: “Sì, ho pensato che stava per scoppiarmi la testa, che poteva venirmi un ictus”. 

5. a. Crede che rimuginare possa essere in qualche modo pericoloso? (Altra domanda: 

Rimuginare può essere dannoso?).  

Paziente: “Si, mi fa perdere il controllo di me stessa”.  

5. b. Sembra che il fatto di rimuginare per lei sia un problema. Perché allora non smette di 

farlo? (Altra domanda: Crede che il rimuginio sia incontrollabile?).  

Paziente: “Cerco di smettere, ma non riesco”. 
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6. A parte le credenze negative che ha in merito al rimuginio, pensa che preoccuparsi possa 

esserle in qualche modo utile? (Altre domande: Rimuginare l’aiuta ad affrontare le 

situazioni? L’aiuta a prevenire i problemi e a evitarli? Ci sono dei vantaggi nel rimuginare?).  

Paziente: “Sì, credo che rimuginare mi aiuti ad anticipare i problemi futuri”. 

7. Quando inizia a rimuginare, fa qualcosa per cercare di smettere (Altre domande: Evita le 

situazioni, chiede rassicurazioni, cerca di capire se c’è qualcosa di reale di cui preoccuparsi, 

assume alcool o droghe?).  

Paziente: “Generalmente ricerco rassicurazioni, chiamo un’amica o mi sfogo con il mio ragazzo, oppure 

mi collego ad internet ed inizio a leggere forum e a annunci di lavoro”. 

8. a. Usa alcune strategie per cercare di controllare direttamente i suoi pensieri, come 

provare a non pensare alle cose che potrebbero innescare le preoccupazioni?  

Paziente: “Si ma non ci riesco”. 

8. b. Ha mai cercato di interrompere la preoccupazione decidendo di accantonarla 

momentaneamente?  

Paziente: “No, mai, sarebbe impossibile”. 

 

Risultati dell’MMPI - Minnesota Multiphasic Personality Inventory 

Rapporto Narrativo 

Il profilo è valido. 

Antonella appare sincera nel fornire le risposte; non si riscontrano simulazioni e sembrano 

presenti risorse sufficienti per un intervento.  

Sono presenti sintomi somatici e lamentele fisiche, non strumentali comunque al rapporto 

con gli altri; vengono riferite astenia, difficoltà di addormentamento, tendenza alla 

preoccupazione e scarsa concentrazione. 

Si riscontra presenza di ansia in diverse attività, preoccupazioni per la salute e apprensioni, 

insicurezza, indecisione e paura di fallire. 

È presente una difficoltà ad interagire in gruppo, preoccupazioni nelle situazioni sociali, 

una tendenza all'introversione, bassa autostima, timidezza e mancanza di fiducia in sé 

stessa; Antonella utilizza meccanismi della repressione o della conversione dell’affettività 

quando si trova in situazioni conflittuali; presenta gravissimi dubbi sulle proprie capacità, 

idee di autosvalutazione e sentimenti di colpa, di indegnità ed inadeguatezza, si sente 

incapace di determinare il proprio destino. 

Emerge inoltre una certa difficoltà nell’affrontare la quotidianità e nel prendere decisioni e 

la tendenza a rimuginare, il tutto accompagnato dalla paura di perdere il controllo sui propri 

pensieri e di diventare pazza, oltre quella di far diventare gli altri insofferenti nei propri 
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riguardi; vi è però consapevolezza dei sintomi e nessuna difficoltà a parlarne e ad 

ammetterli.  

Emerge infine una quota di pessimismo e di sfiducia e una bassa tolleranza alla 

frustrazione; Antonella si sente notevolmente triste, scoraggiata ed avverte la netta 

diminuzione dell’abituale livello di energia, rallentamento del pensiero e dell’azione; 

percepisce inoltre la propria famiglia come critica e controllante, mancante di amore e 

supporto, si sente sola ed incompresa, desidera quindi lasciare la propria casa; preferisce 

arrendersi, piuttosto che affrontare una crisi o una difficoltà. 

 

Numero item mancanti o risposte "non so"                                            0 

SCALE DI BASE: Punt. T 

L  (Menzogna - Lie) 49 

F  (Frequenza - Frequency) 57 

K  (Correzione - Correction) 40 

Hs  (Ipocondria - Hypocondriasis)  75 

D  (Depressione - Depression) 76 

Hy  (Isteria - Conversion Hysteria) 67 

Pd  (Psychopathic Deviate) 66 

Mf  (Mascolinità-Femminilità  Masculinity-Femminility) 65 

Pa  (Paranoia) 65 

Pt  (Psicastenia - Psychasthenia) 73 

Sc  (Schizofrenia - Schizophrenia) 61 

Ma  (Ipomania - Hipomania) 40 

Si  (Introversione Sociale – Social Introversion) 72 
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SCALE SUPPLEMENTARI: Punt. T. 

Fb  (delle risposte casuali - Back F) 68 

MAC-R  (di MacAndrew di Alcoolismo) 35 

APS  (di Tossicodipendenza Potenziale) 50 

AAS (di Ammissione di Tossicodipendenza) 60 

PK  (dist. Post-Traumatico da Stress) 70 

O-H (Ostilità Ipercontrollata) 53 

MDS (Disagio Coniugale) 68 

 SCALE DI CONTENUTO: Punt. T 

ANX  (Ansia - Anxiety) 88 

FRS  (Paure - Fears) 61 

OBS  (Ossessività - Obsessiveness) 70 

DEP  (Depressione - Depression) 71 

HEA  (Preoccu.ni per la Salute - Health Concerns) 70 

BIZ  (Ideaz.ne Bizzarra - Bizare Mentation)  48 

ANG  (Rabbia - Anger) 47 

CYN  (Cinismo - Cynism) 51 

ASP  (Comp.ti Antisociali - Antisocial Practices) 53 

TPA  (Ipermotivazione sul Lavoro) 54 

LSE  (Bassa Autostima - Low Self-Esteem) 82 

SOD  (Disagio Sociale - Social Discomfort)  63 

FAM  (Problemi Familiari - Family Problems) 63 
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WRK  (Difficoltà sul Lavoro - Work Interference) 88 

TRT (Difficoltà di Trattamento-Negative Treatment Indicators) 76 

 

Tabella 1. Punteggi scale di base, supplementari e di contenuto. 

 

Risultati della SCID-5-PD - Structured Clinical Interview for DSM-5, Personality 

Disorders Version 

Dalla somministrazione dell’intervista SCID-5-PD non si evidenzia la presenza di disturbi 

di Personalità; nessun punteggio soddisfa i criteri per la presenza di disturbi di personalità.  

 

2.4.   Eventuali schede di auto-osservazione  

 

Nell’assegnare gli homework in linea con la Terapia Cognitivo-Comportamentale e 

Metacognitiva, ho consegnato alla paziente alcune schede di auto-osservazione che le 

hanno permesso di effettuare un monitoraggio dei propri pensieri e comportamenti e delle 

proprie emozioni; il tutto si è rivelato molto utile sia nell’ambito del processo terapeutico, 

che in quello della formulazione della diagnosi finale e della Concettualizzazione cognitiva. 

Il materiale assegnato alla paziente e disponibile in Appendice II è riassunto di seguito:  

 Scheda di auto-monitoraggio del Worry; 

 Scheda per la registrazione del rimuginio; 

 Scheda PRP per la registrazione delle preoccupazioni; 

 ABC; 

 RP a 4 e 6 colonne. 
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3.   Diagnosi finale secondo il DSM- 5 
 

 

Dall’elaborazione dei test somministrati, dalla valutazione delle informazioni raccolte con i 

colloqui e dall’osservazione del comportamento della paziente in seduta, è possibile 

affermare che Antonella soddisfa i criteri del DSM-5 per il Disturbo d'Ansia 

Generalizzata. 

La frequenza, la durata e le caratteristiche sintomatiche causano disagio clinicamente 

significativo e compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo e in altre 

aree importanti.  

Il disturbo non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza o ad altra condizione 

medica. Sono presenti: ansia e preoccupazione eccessive che si manifestano per la maggior 

parte dei giorni da almeno 6 mesi relative ad una quantità di eventi o attività (come 

prestazioni lavorative o scolastiche); Antonella ha inoltre difficoltà nel controllare la 

preoccupazione, presenta irrequietezza, difficoltà di concentrazione, tensione muscolare e 

alterazioni del sonno. Il disturbo non comprende sintomi chiaramente attribuibili ad altra 

condizione medica. 

 

 

4.   Concettualizzazione del caso clinico 
 

 

Per la mia paziente ho deciso di elaborare tre tipi di concettualizzazione cognitiva: la 

concettualizzazione cognitiva di J. Beck (2008), la concettualizzazione secondo il modello 

delle quattro P, la concettualizzazione secondo il modello metacognitivo di Wells (2012). 

Il tutto è stato possibile grazie all’utilizzo di specifiche tecniche cognitive attraverso le quali 

ho individuato i pensieri automatici negativi, le credenze intermedie e le credenze profonde 

di Antonella. 

Le tecniche cognitive scelte sono state: 

    Elicitazione di pensieri/emozioni su situazioni problematiche riportate dalla 

paziente o emerse in seduta; 

    Lista delle distorsioni cognitive con esempi da inserire; 

    Dialogo socratico: permette di evidenziare l’infondatezza di tutte quelle convinzioni 

personali ritenute valide, svelando la loro natura di opinioni; il tutto avviene tramite 
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la confutazione e la successiva eliminazione delle ipotesi contraddittorie o 

infondate; 

    Tecnica della freccia discendente: permette alla paziente di riconoscere il significato 

che un evento/pensiero ha per lei; “chiedere cosa significa un pensiero per il 

paziente…elicita una credenza intermedia…chiedere che cosa significa riguardo al paziente in 

genere rivela la credenza di base” (Beck J., p. 215, 2011); 

    Lista dei vantaggi/svantaggi delle credenze intermedie e di base; 

    Elicitazione diretta delle credenze di base espresse sotto forma di pensiero 

automatico negativo. 

Di seguito la presentazione di ogni concettualizzazione. 
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- Diagramma di concettualizzazione cognitiva del caso secondo il modello di Beck (Beck, J., 2008) 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credenza/e di base 

Sono inadeguata, sono incompetente 

. 

Dati rilevanti riguardo all’infanzia  

Madre apprensiva e debole, padre critico e controllante 

 

 

Assunzioni/credenze/regole condizionate 

(positiva) Nella vita per essere qualcuno si deve eccellere; 

(negativa) Se non lavoro bene, sarò una fallita. 

Situazione 3 

Incontro con il prof della 

tesi 

Situazione 1 
Sono in macchina alla 
guida per esercitarmi 
 

Situazione 2 
Papà mi chiede come 

procede la tesi 
 

Pensiero automatico 

Sbaglierò 

 
Significato del PA 

Sono Inadeguata 

Comportamento 

Fingo di stare male e 

smetto di guidare 

Emozione 

Ansia, preoccupazione, 

paura 

Pensiero automatico 

Mi criticherà 

 

Pensiero automatico 

Non ce la farò, fallirò 

 
Significato del PA 

Sono Inadeguata 

Significato del PA 

Sono Inadeguata 

Emozione 

Ansia, Tristezza, Paura 

 

Emozione 

Ansia, preoccupazione, 

angoscia 

Comportamento 

Rispondo sommariamente 

e cambio argomento 

 

Comportamento 

Non rispondo, annuisco a 

tutto ciò che mi dice 

Strategia/e di compensazione/coping 

Evita di esprimere e reprime i suoi bisogni; Rispetta le regole del padre; Cerca di apparire 

perfetta. 
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Come si può notare dalla concettualizzazione lo stile di attaccamento e le caratteristiche di 

Antonella, quali passività e tendenza a nascondere i propri bisogni, hanno portato a 

credenze profonde di inadeguatezza; queste sono state sostenute da credenze intermedie 

caratterizzate da doverizzazione e standard elevati che hanno portato a loro volta a reazioni 

comportamentali quali evitamento e accondiscendenza; a reazioni emotive quali tristezza, 

angoscia, paura e preoccupazione. Tali reazioni non fanno altro che mantenere attivo il 

disturbo ansioso di Antonella. 

 

- Concettualizzazione secondo il modello delle "Quattro P" 

Fattori predisponenti 

Ansia di tratto 

Attaccamento insicuro-ambivalente 

Tendenza ad esperire emozioni negative 

Madre apprensiva e debole, padre critico e controllante 

Fattori precipitanti o scatenanti 

Trasferimento del padre al nord per motivi di lavoro 

Il fidanzato vince un concorso di lavoro e dovrà trasferirsi 

Ultimo esame all’università ed inizio scrittura tesi 

Fattori perpetuanti o di mantenimento 

Worry ed Evitamento 

Distorsioni cognitive (sono incapace, il mio fidanzato mi lascerà, devo trovare un lavoro)  

Credenze intermedie (Se non trovo un lavoro sarò una fallita) 

Credenze profonde (sono inadeguata) 

Bassa autostima 

Tendenza a non esperire i propri bisogni 

Fattori protettivi 

Buon supporto sociale 

Motivazione al trattamento 

 

Come si può notare dalla concettualizzazione delle "Quattro P", Antonella ha avuto un 

attaccamento insicuro-ambivalente, una madre apprensiva e debole, un padre controllante e 

giudicante; due gli eventi significativi nella vita di Antonella nell’ultimo anno: il padre per 

motivi di lavoro si è dovuto trasferire al nord e torna solo due volte al mese per un paio di 

giorni; il fidanzato ha vinto un concorso interno di lavoro e dovrà trasferirsi 
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definitivamente in un’altra città. Queste due notizie hanno portato la mia paziente a 

riflettere sul fatto che gli anni passano e che i cambiamenti e le responsabilità sono 

inevitabili, l’università sta finendo e deve decidere cosa fare della sua vita. Dalla 

concettualizzazione emerge anche che Antonella tende a mantenere il suo disturbo 

utilizzando il worry; tuttavia ci sono buoni fattori protettivi come la presenza del gruppo di 

amici e la sua motivazione al trattamento. 

 

- Diagramma di concettualizzazione metacognitiva secondo il modello di Wells (2012) 

 

Terapeuta: “Allora Antonella quando è stata l'ultima volta che si è preoccupata al punto di percepirlo 

come un problema?”. 

Paziente: “L’altra sera mentre mi stavo lavando i denti per andare a letto”. 

Terapeuta: “Ricorda cosa ha innescato la sua ansia?”. 

Paziente: “Si, ho pensato che devo raccogliere il materiale utile per la tesi e che non so se sono capace”. 

Terapeuta: “Era un pensiero di tipo verbale o ha immaginato una scena?”. 

Paziente: “A dir la verità mi sono vista vecchia davanti alla scrivania sommersa da documenti inutili”. 

Terapeuta: “Ha iniziato a preoccuparsi a come sarebbe stata la tua vita se non si fosse laureata?”. 

Paziente: “Si, ho pensato che se non mi fossi laureata non sarei mai riuscita a trovare un lavoro decente 

per poter essere indipendente, avere la mia famiglia ed essere felice”. 

Terapeuta: “Sembra davvero che fosse molto preoccupata; che emozioni ha provato quando ha pensato a 

quelle cose?”. 

Paziente: “Ansia, ero molto agitata. Non riuscivo a rilassarmi, a smettere di pensare”. 

Terapeuta: “Pensa che le sue preoccupazioni possano essere dannose, cosa pensa possa succedere se 

continua a preoccuparsi in questo modo?”. 

Paziente: “Penso proprio che prima o poi mi verrà un ictus, mi ammalerò”. 

Terapeuta: “Si è chiesta come mai continua a preoccuparsi allora?”. 

Paziente: “Vorrei non preoccuparmi ma non riesco a controllare i miei pensieri”. 

Terapeuta: “Il fatto che non riesca a controllare le preoccupazioni a cosa le fa pensare?”. 

Paziente: “Potrei impazzire, potrei perdere il controllo”. 

Terapeuta: “Mi sembra di capire che lei abbia credenze in merito al fatto che non si possono controllare le 

preoccupazioni e che le farà perdere la ragione o la farà ammalare in qualche modo?”. 

Paziente: “Si, esatto, proprio così”. 

Terapeuta: “Su una scala da 0 a 100% quanto crede sia incontrollabile la sua preoccupazione?”. 

Paziente: “90%”. 

Terapeuta: “E sempre da 0 a 100% quanto pensa la faccia impazzire?”. 
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Preoccupazione di Tipo 1 

Paziente: “Lo stesso, 90%”. 

Terapeuta: “Capisco. C’è stato comunque un momento in cui ha pensato che la preoccupazione fosse anche 

utile e vantaggiosa?". 

Paziente: “Si, certe volte penso che preoccuparmi mi aiuterà a trovare la cosa giusta da fare, a risolvere 

problemi futuri". 

Terapeuta: "Va bene, ora però vorrei chiederle se ha fatto qualcosa in quella circostanza per cercare di 

non preoccuparsi". 

Paziente: “Dato che non era troppo tardi ho telefonato al mio ragazzo, cercando un po’ di rassicurazione; 

ho anche pianto". 

Terapeuta: “Cerca spesso di non preoccuparsi quando ha un pensiero negativo?”. 

Paziente: “No, anzi, non sarebbe giusto; preoccuparsi è giusto, se mi preoccupo potrò gestire bene le cose”. 

Terapeuta: “Va bene Antonella, nel diagramma che stiamo compilando inseriremo anche questa 

strategia, che chiameremo rimuginio; vogliamo dargli uno sguardo nell’insieme?”. 

Paziente: “Va bene Dottoressa”. 

 

                                                       Fattore scatenante 
“E se non sono in grado di scrivere la tesi?” 

 

 

 

Preoccuparmi mi aiuterà a fare un buon lavoro 

Rimuginando posso evitare i problemi 

 

 

 

                               “Se non scrivo la tesi non mi laureerò mai, 

                               dovrò abbandonare l’università, non troverò 

                              mai un lavoro, non potrò essere indipendente, 

                           Angelo mi lascerà, resterò sola, come posso fare?” 

 

 

         Non controllo la preoccupazione 
Mi ammalerò a causa delle preoccupazioni 
           Preoccuparmi mi farà impazzire 
 
 

 

Metacognizioni positive attivate 

(scelta della strategia) 

Metacognizioni negative attivate 
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Comportamento 

Ricerca di rassicurazioni 
dal fidanzato, pianto, 

evitamento   

 

Controllo dei pensieri 

Rimuginio, soppressione 
del pensiero, auto-

rassicurazioni (devo stare 
tranquilla, non devo 

preoccuparmi) 

 

Emozioni 

Ansia, paura, angoscia, 
tristezza 

 

Preoccupazione di Tipo 2  

“Potrei diventare pazza, 

sarò in balia dell’ansia, 

mi ammalerò” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Elementi del contratto terapeutico 

 

 

Dopo la fase iniziale di assessment, una volta condivisa la diagnosi e sviluppata la 

formulazione cognitiva del caso, con Antonella abbiamo formulato gli obiettivi da 

raggiungere, in un clima di totale collaborazione; le ho spiegato che tali obiettivi avrebbero 

dovuto essere chiari, quantificabili e soprattutto realistici e che comunque sarebbero stati 

valutati di volta in volta e laddove necessario, in linea con la terapia, sarebbero stati 

modificati. Infine, considerando i punti di forza della paziente e tutte le risorse direttamente 

disponibili le ho spiegato che gli obiettivi sarebbero stati graduali, partendo da quelli più 

facili per arrivare a quelli più impegnativi. Gli obiettivi a breve, medio e lungo termine sono 

di seguito riportati. 

 

- Obiettivi a breve termine:  

 Psicoeducazione sull’ansia in generale e sul suo disturbo; 

 Familiarizzazione con il modello TCC e metacognitivo; 

 Miglioramento della qualità del sonno e dell’alimentazione; 

 Applicazione della Detached Mindfulness e dilazione del rimuginio. 

- Obiettivi a medio termine: 

 Modificazione delle credenze positive relative alle preoccupazioni; 
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 Modificazione delle metapreoccupazioni e delle credenze negative; 

 Modificazione delle strategie di coping disfunzionali; 

 Riduzione del livello di attivazione generale. 

- Obiettivi a lungo termine: 

 Imparare l'assertività; 

 Apprendere nuove modalità per elaborare la preoccupazione; 

 Prevenzione delle ricadute; 

 Incremento dell’autostima. 

 

 

6.   Relazione terapeutica 

 

 

Sin da subito la relazione terapeutica tra me e Antonella è stata improntata sulla fiducia e 

sull'empatia; ciò probabilmente è stato dovuto sia alla sua forte motivazione nel guarire, sia 

alla mia vicinanza emotiva. Antonella ha subito mostrato aderenza al trattamento e ciò ha 

fatto si che si creasse già dal primo colloquio una buona alleanza terapeutica: “Dottoressa, non 

voglio più sentirmi così ansiosa, certe volte mi sembra di impazzire…non voglio passare le mie giornate 

chiusa in casa a stressarmi…sono così confusa, ho mille pensieri per la testa e so che solo facendomi aiutare 

potrò stare meglio, ma ho paura di non riuscirci, mi aiuti lei...”. In Antonella era molto viva la paura 

di un fallimento e di essere giudicata male “Mi guardo intorno e vedo gli altri che sembrano sapere 

esattamente cosa fare, poi penso a me e mi vedo ferma li, inutile, senza una meta, tutti prendono, partono 

per lavoro, diventano adulti…e io? Sono stanca, voglio essere come le mie coetanee, spensierate quanto 

basta, indipendenti per il resto…mi aiuti!”. Sentire simili parole ha fatto si che in me si attivasse 

subito il sistema di accudimento e ha permesso alla paziente di sentirsi validata e non 

giudicata: “Capisco come lei possa sentirsi e quanto grande sia il suo malessere… Durante questo percorso 

con il mio aiuto, anche quando sentirà di non farcela, lavoreremo insieme proprio come si fa in un lavoro di 

squadra, dove io all’inizio metterò la teoria e lei la sostanza…le insegnerò delle strategie che le 

permetteranno di stare meglio, sia in questo momento così difficile, sia nei momenti futuri, quando sarà 

terapeuta di sé stessa”. 

Durante tutta la terapia non ci sono state incomprensioni o rotture dell’alleanza terapeutica 

tuttavia ho ritenuto comunque opportuno modularla costantemente durante il percorso 

terapeutico rispettando specifici requisiti di base e alcune caratteristiche indispensabili tra 

cui la capacità di comprendere il punto di vista della paziente, l’accoglierla con interesse 
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sincero ed empatia, evitando giudizi e formulazioni provvisorie sul funzionamento della sua 

mente, cercando di essere attiva e direttiva per il corretto svolgimento del programma 

terapeutico. Tutte queste qualità alimentano in generale nel paziente la percezione di 

competenza del terapeuta e aumentano la probabilità che egli partecipi attivamente e in 

maniera collaborativa al trattamento. 

L’inizio della terapia è stato un momento fondamentale dato che proprio in questa fase mi 

sono resa conto di quanto Antonella fosse alla continua ricerca di rassicurazioni e 

approvazioni anche all’interno dei colloqui. Più volte era accaduto che mi chiedesse 

conferme rispetto a come si era comportata in alcune occasioni lasciando intravedere il 

bisogno di approvazione. Questo è stato uno spunto per lavorare anche sull’importanza del 

giudizio altrui. Il mio iniziale “eccessivo” senso di accudimento rischiava di rinforzare 

questa sua tendenza sviluppatasi, come emerso durante la raccolta della storia di vita, negli 

anni scolastici. Il padre di Antonella le rimandava continuamente che doveva impegnarsi e 

fare sempre meglio, eccellere per non essere una qualunque e che non era mai abbastanza o 

mai giusta la strada intrapresa di sua iniziativa. Questo ha fatto si che Antonella fosse 

sempre titubante nel prendere le decisioni, favorendo stili di pensiero negativi e l’istaurarsi 

della sintomatologia ansiosa. 

Man mano che la terapia continuava per Antonella diventava sempre più chiaro come 

applicasse le stesse strategie di coping per colmare quell’insicurezza che il padre le aveva 

trasmesso. Questo insight ha favorito la comprensione di tutto il suo funzionamento 

psicologico e ci ha permesso di continuare a costruire una buona alleanza terapeutica. Tale 

compliance alla terapia in associazione a livelli elevati di impegno e coinvolgimento della 

paziente, la quale ha sempre svolto gli homework ed è sempre stata puntuale agli 

appuntamenti senza mai saltarne uno, mi hanno portato fin da subito a sperare nel buon 

esito della terapia. 

Di seguito ho deciso di riportare un sms che Antonella mi ha inviato il giorno successivo ad 

una nostra seduta. 

 

“Dottoressa, i momenti successivi alla seduta mi fanno sempre riflettere…non ruminare…non si preoccupi 

eheh, su quanto è importante quello che sto facendo in terapia, su quanto in alcuni momenti ho avuto così 

scarsa fiducia in me stessa mentre ora inizio a sentirmi più sicura, più efficace, mi sembra dopo tanto tempo 

di riuscire a prendere finalmente in mano la mia vita, cambiandola in meglio, senza quella sensazione di 

fare le cose male e peggio degli altri…quando sono arrivata in terapia se devo usare una metafora, mi 

vedevo come l’ultima pecorella del gregge, quella che se arriva il lupo muore per prima perché non ha corso 
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abbastanza…adesso invece voglio paragonarmi ad una farfalla…ci mette tempo a crescere e maturare, 

prima uovo, poi bruco, poi crisalide…infine farfalla, libera di volare…grazie…le volevo solo dire grazie”. 

 

 

7.   Trattamento suddiviso in sedute o gruppi di sedute 

 

 

Per il trattamento ho fatto riferimento sia alla TCC standard che alla TMC per lavorare e 

modificare sia le cognizioni che le metacognizioni di Antonella. 

Ho strutturato il trattamento partendo dagli obiettivi precedentemente stabiliti delineando i 

seguenti punti: 

 Psicoeducazione sul disturbo d’ansia generalizzata; 

 Istruire la paziente sul modello cognitivo-comportamentale;  

 Ristrutturazione cognitiva e assegnazione di homework; 

 Training assertivo;  

 Istruire la paziente sul modello metacognitivo; 

 Ristrutturazione metacognitiva e assegnazione di homework; 

 Prevenzione delle ricadute; 

 Follow up. 

 

7.1.   Psicoeducazione sul disturbo d’ansia generalizzata  

 

Il mio primo passo in linea con gli obiettivi del trattamento è stato quello di fornire ad 

Antonella un opuscolo informativo e soprattutto educativo (Appendice I) dove potesse 

leggere tutta una serie di informazioni circa il suo disturbo, sia per quanto riguarda le 

possibili cause di insorgenza, sia per poter riconoscere tutti i possibili sintomi somatici, 

cognitivi, affettivi e motivazionali del DAG con le relative conseguenze che questa 

sintomatologia riporta nella vita quotidiana. Il mio scopo è stato quello di normalizzare i 

sintomi e farle avere una visione più completa del suo disagio cosicché potesse diminuire 

anche la sua preoccupazione. Nell’opuscolo in aggiunta alle informazioni generali sull’ansia 

ho preferito inserire anche delle linee guida sul trattamento in modo da far familiarizzare 

fin dai primi momenti Antonella con la teoria cognitivo-comportamentale. 

 

Terapeuta: “Antonella cosa ne pensa dell’opuscolo che le ho consegnato? Lo ha letto?”. 
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Paziente: “Dottoressa più andavo avanti con la lettura e più mi riconoscevo in quello che c’è scritto; i 

sintomi, i modi di fare, di pensare, le conseguenze sugli altri, tutto vero, è esattamente quello che mi è 

successo e mi succede…quello che provo…sapere che funziona così mi fa già sentire meno strana, ma la 

preoccupazione resta…riuscirò a non impazzire per tutto quello che mi sta succedendo in questo periodo?”. 

Terapeuta: “Immagino come da un lato possa sentirsi sollevata ma come allo stesso tempo sia spaventata 

per la sua condizione”. 

Paziente: “…Si, ho paura, sono preoccupata perché anche se ora so come funziona l’ansia e finora le 

giuro, nessuno me l’aveva spiegata in questi termini, per me l’ansia era una e negativa, da scacciare e basta, 

allo stesso tempo so anche che non riesco a smettere di pensare e nel frattempo il tempo vola. Non ho la 

forza di fare nulla, devo scrivere la tesi e mi devo sbrigare”. 

Terapeuta: “Vede Antonella, è proprio così che funziona il suo disturbo, inizia a pensare e ad ogni 

pensiero ne segue un altro, spesso catastrofico, fonte di ulteriore stress; questo fa si che l’ansia e la 

preoccupazione aumentino insieme allo stato di agitazione, mentre ad abbassarsi è il suo livello di 

energia…ricorda quando mi ha detto che ultimamente si sente sempre stanca, non riesce a dormire bene e ha 

anche meno fame? Ecco cosa fa l’ansia quando diventa disfunzionale! Come riportato nell’opuscolo è 

possibile intervenire, cambiare le cose ed io sarò qui con lei in questo percorso”. 

Paziente: “Sarebbe un miracolo”. 

Terapeuta: “Comprendo il suo sconforto e che ritiene sia necessario un miracolo, tuttavia le posso dire che 

serve grande motivazione ed esercizio, come per tutte le cose, e io la guiderò passo dopo passo; le insegnerò 

diverse tecniche per monitorare la sua ansia e diverse strategie da utilizzare quando l’ansia diventa eccessiva, 

come la respirazione quadrata (Appendice I)”. 

Paziente: “Va bene dottoressa, iniziamo!”. 

 

7.2.   Istruire la paziente sul modello cognitivo-comportamentale 

 

In questa fase ho dato ulteriori informazioni alla mia paziente sul modello cognitivo 

comportamentale standard (TCC), istruendola su come il suo modo di pensare possa 

influenzare il modo in cui essa stessa si sente e che determina oltre alla messa in atto di 

comportamenti non sempre funzionali, anche dei cambiamenti umorali, che possono 

cronicizzarsi a tal punto da dare il via ad un disturbo, nel suo caso il DAG: “Non è la 

situazione di per sé a determinare quello che lei sente e fa, ma è il modo in cui interpreta quella situazione a 

scatenare reazioni emotive, fisiologiche e comportamentali” (Beck 1964). L'introduzione del modello 

era stata effettuata fin dalle prime sedute oltre ad essere presente all’interno dell’opuscolo 

psicoeducativo. 
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Terapeuta: “Antonella ricorda quando in uno dei primi colloqui le ho parlato del modello cognitivo 

comportamentale e ho fatto un piccolo ABC su un episodio di cui mi stava parlando in quel momento?”. 

Paziente: “Ricordo qualcosa, ma non ero troppo concentrata, era comunque l’inizio; possiamo rivederlo 

insieme?”. 

Terapeuta: “Assolutamente si, stavo giusto per farlo, è molto importante che lei capisca ogni cosa, anzi le 

chiedo gentilmente di interrompermi se qualche concetto non le è chiaro…il modello cognitivo 

comportamentale parte dal presupposto che le emozioni, le reazioni fisiologiche e i comportamenti delle 

persone non sono la conseguenza diretta degli eventi di vita, delle situazioni ma sono il frutto del modo 

soggettivo di ognuno di interpretare ciò che accade… Proviamo a fare un esempio: io e lei abbiamo perso il 

portafoglio in cui c’erano solo 5 euro; io inizio ad arrabbiarmi urlando a destra e manca, lei invece non si 

arrabbia e coglie l’occasione per comprarne uno nuovo…come può vedere l’evento è lo stesso, ma abbiamo 

due modi diversi di sentirci e di reagire, di interpretare appunto la situazione”. 

Paziente: “In effetti ora che ci penso questo ragionamento ha senso, altrimenti tutti ci comporteremmo allo 

stesso modo, saremmo dei robot, quindi praticamente quando mi sento in ansia e la preoccupazione mi 

divora è quello che io penso a farmi sentire così!”. 

Terapeuta: “Esatto, bravissima…proviamo a metterlo nero su bianco, scriviamolo:” 

 

         A                                                                                       C 

Evento attivante:               Conseguenze: 

specifiche situazioni o                       le tue emozioni e/o  

persone                         i tuoi comportamenti  

 

Paziente: “Dottoressa, ma in mezzo abbiamo detto che ci sono i pensieri”. 

Terapeuta: “Esatto, non è la situazione a far si che ci sentiamo in un certo modo, proviamo certe emozioni 

e facciamo determinate cose, ma sono i pensieri che facciamo su quello che succede a scatenare le conseguenze 

emotive, fisiche e comportamentali, scriviamo anche questo:” 

 

         A                                              B                                           C 

Evento attivante:     Pensieri              Conseguenze: 

specifiche situazioni o   Automatici          le tue emozioni e/o 

persone                i tuoi comportamenti 

 

“Come può notare ho chiamato i pensieri “automatici”, questo perché non sono il frutto di un ragionamento 

o di una riflessione bensì compaiono improvvisamente, sono immediati, rapidi, brevi; a volte possono 

presentarsi anche sotto forma di immagini. Nella maggior parte dei casi non ci rendiamo conto di averli, 
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sono inconsapevoli, ma ci accorgiamo direttamente delle emozioni che essi suscitano e li accettiamo così come 

sono, come verità assolute, anche se in realtà possono contenere degli errori. Questo tipo di pensieri li 

facciamo tutti ecco perché bisogna allenarsi per diventare consapevoli di questo meccanismo, per imparare a 

identificare il pensiero ed infine modificarlo, cosa che poi le insegnerò a fare nel corso della terapia”. 

Paziente: “Ok, quindi come mi sento dipende da questi pensieri...”. 

Terapeuta: “Si e siccome questi pensieri abbiamo visto che non sempre sono corretti li chiamiamo pensieri 

automatici negativi; nel nostro caso i pensieri automatici negativi generano l’ansia, questa ci fa mettere in 

atto comportamenti di evitamento o ci spinge a ricercare rassicurazioni, li per li ci sentiamo meglio ma alla 

fine la preoccupazione prende il sopravvento e proviamo malessere”. 

Paziente: “Dottoressa è chiaro, molto chiaro, ma ora vorrei sapere questi pensieri automatici negativi da 

dove derivano”. 

Terapeuta: “Il modo in cui ragioniamo inizia a formarsi nell’infanzia, riusciamo a leggere la realtà in un 

certo modo per via della nostra storia di vita e quindi delle nostre esperienze passate. Le prime interazioni 

con le persone significative, come i genitori o i nonni, e con il mondo, l’influenza dei modelli educativi e 

ambientali in cui nasciamo e viviamo come quelli che ci dà la famiglia, la scuola, la chiesa, i mass media, 

portano ogni persona a tutta una serie di credenze e convinzioni su noi stessi, gli altri e il mondo che 

influenzano a loro volta il nostro modo di elaborare gli stimoli e vivere le esperienze”. 

 

Con una scheda specifica disponibile in Appendice I  ho spiegato ad Antonella i tre livelli di 

pensiero (pensieri automatici, credenze intermedie e credenze di base) e ho chiarito il 

rapporto tra le credenze negative e la sua ansia. 

 

Terapeuta: “Antonella, come le ho anticipato, tutti noi possiamo fare degli errori di pensiero, errori di 

valutazione e di comprensione della realtà; ciò che fa la differenza e che fa si che la persona possa essere 

depressa è la rigidità con cui poi questi pensieri vengono inconsapevolmente applicati; attraverso la 

ristrutturazione cognitiva cercheremo di modificare questo processo, motivo per cui è importante ora allenarci 

a riconoscere i pensieri automatici negativi”. 

 

Ho quindi consegnato ad Antonella un elenco esplicativo di tutte le possibili distorsioni 

cognitive esistenti (Appendice I) con alcuni esercizi utili a riconoscere i propri errori di 

pensiero (Appendice II) così da poter lavorare successivamente sulla ristrutturazione 

cognitiva. Nello specifico le principali distorsioni cognitive messe in atto dalla paziente 

erano: Pensiero tutto o nulla (es. “o mi laureo e trovo un lavoro o sono una fallita”); Pensiero 

catastrofico (es. “non prenderò mai la laurea”); Ragionamento emotivo (es. “sento che Angelo mi 

lascerà”); Etichettamento (es. “sono incapace”). 
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7.3.   Ristrutturazione cognitiva e assegnazione di homework 

 

Avendo istruito Antonella alla compilazione degli ABC e dopo avergliene fatti fare diversi 

sia in seduta che a casa (homework disponibili in Appendice II) su ciò che le succedeva tra 

una seduta e l’altra, in seguito alla consegna e alla comprensione delle distorsioni cognitive, 

abbiamo provato insieme a mettere in discussione i primi pensieri automatici negativi 

(PAN); utili a tal proposito sono state le schede di registrazione del pensiero prima a 4, poi 

a 6 colonne, spiegate passo dopo passo in seduta, con le relative domande socratiche, 

assegnate come homework e disponibili in Appendice II. 

 

Terapeuta: “Antonella ricorda quando le ho detto i pensieri automatici spesso sono inconsapevoli e che ci 

accorgiamo principalmente delle emozioni che essi suscitano? Per individuarli è quindi utile che lei si chieda 

“cosa mi sta passando per la testa ora? Cosa sto pensando?”, questo le permetterà di connettere le sue 

emozioni ai suoi pensieri e di ristrutturarli per renderli più funzionali. Molto utili possono essere per lei in 

questo momento le schede di registrazione del pensiero RPD; vogliamo provare a compilarne una insieme 

ora? Che ne pensa? Inizieremo ovviamente con quella più semplice, quella a 4 colonne per poi passare a 

quella a 6 colonne; vedremo passo dopo passo come si fa”. 

 

Partendo dagli episodi riportati in seduta ho spiegato ad Antonella come mettere in 

discussione i pensieri automatici negativi utilizzando prima le domande per comporre una 

risposta alternativa (Appendice II), poi le interpretazioni alternative e i counter; solo a questo 

punto ho ritenuto opportuno consegnare anche le schede di registrazione del pensiero a sei 

colonne che prevedono l’annotazione delle distorsioni cognitive a cui appartengono i PAN 

fatti, la lista delle domande socratiche per la messa in discussione, la percentuale di 

veridicità di ogni risposta data e le conseguenze successive alla messa in discussione 

(Appendice II). 

Individuati e messi in discussione i pensieri automatici negativi in questa fase della terapia 

ho potuto istruire Antonella anche sull’identificazione prima delle credenze intermedie, poi 

delle credenze di base. Per farlo ho utilizzato sia il diagramma di concettualizzazione 

cognitiva che le ho mostrato e spiegato nel dettaglio, che altre tecniche cognitive (es. freccia 

discendente), il tutto partendo da un suo PAN. 

 

Terapeuta: “Allora Antonella, torniamo all’episodio in cui mentre lavava i denti ha pensato che doveva 

raccogliere il materiale per la tesi e non sapeva se ne sarebbe stata capace…se questo fosse vero che cosa 

significherebbe per lei?”. 
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Paziente: “C’è poco da pensarci...significa che sono un disastro, che non riesco a fare quello che tutti fanno 

con facilità e che mio padre vuole”. 

Terapeuta: “E che cosa significa per lei essere un disastro?”. 

Paziente: “Che sono una stupida, un fallimento, che in me c’è qualcosa che non va”. 

Terapeuta: “Chi è per lei una persona stupida, una persona fallita?”. 

Paziente: “Una persona che non riesce a fare le cose che dovrebbe fare, un’incapace”. 

Terapeuta: “Quindi, se lei riuscisse a scrivere la tesi si sentirebbe come?”. 

Paziente: “Mi sentirei capace, più adeguata, meno sbagliata”. 

Terapeuta: “Quindi ora si sente incapace e inadeguata?”. 

Paziente: “Si, esatto, sono incapace e inadeguata”. 

 

Dopo aver elicitato la credenza intermedia e profonda, ho restituito ad Antonella quanto 

emerso e così come avevamo lavorato per modificare i PAN abbiamo iniziato a lavorare 

per modificare queste credenze. Per modificare la credenza intermedia di Antonella emersa 

sotto forma di assunzione, in particolare: “Se non riesco a scrivere la tesi allora vuol dire che sono 

stupida, un’incapace, praticamente sono inadeguata”, ho ritenuto opportuno utilizzare la tecnica del 

“continuum cognitivo” molto utile quando vi è pensiero dicotomico, per modificare tutti quei 

pensieri, credenze, convinzioni che riflettono un modo di pensare polarizzato (pensiero 

dicotomico o “tutto o nulla”). Ho creato un continuum per una determinata convinzione, 

quella di essere appunto inadeguata e con diversi punti intermedi ho spinto Antonella a 

decidere dove collocarsi allontanandosi sempre di più dagli estremi che nel nostro caso 

erano 0% (totalmente inadeguata e incapace) e 100% (totalmente adeguata e capace): 

 

Terapeuta: “Allora Antonella, secondo lei dove si colloca la persona, lo studente, il figlio adeguato e 

capace su questa scala delle capacità dallo 0 al 100%?”. 

Paziente: “Penso proprio qui, al 100%”. 

Terapeuta: “Ok, lei si sente inadeguata, quindi è allo 0% delle capacità?”. 

Paziente: “Purtroppo si”. 

Terapeuta: “Tutto ciò che è sotto il 100% è indice di incapacità?” 

Paziente: “No, aspetti, forse no, non lo so”. 

Terapeuta: “Ok, allora quando possiamo cominciare a parlare di incapacità?”. 

Paziente: “Intorno al 50% credo”. 

Terapeuta: “Quindi chiunque è sotto al 50% è un incapace?”. 

Paziente: “Non lo so”. 

Terapeuta: “C’è qualcun altro che più realisticamente di lei si colloca sullo 0%?”. 
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Paziente: “Forse la mia amica Giusy, secondo me sta molto peggio di me, sia dal punto di vista 

universitario, sia per tutto il resto”. 

Terapeuta: “Quindi mettiamo Giusy allo 0%, c’è qualcuno peggio di lei?”. 

Paziente: “Si, Antonino”. 

Terapeuta: “E’ incapace in tutto?”. 

Paziente: “Penso proprio di si, non riesce a trovare un lavoro, ha pochissimi amici tra cui me ed Angelo, 

non ha studiato, ha 30 anni ormai e non ha neanche una ragazza, sembra l’eterno bambino, privo di 

responsabilità”. 

Terapeuta: “Ora se mettiamo Antonino allo 0%, dove mettiamo Giusy e dove mettiamo lei?”. 

Paziente: “Allora, Giusy potrebbe essere collocata al 40%, Antonino allo 0%, e io al 50%”. 

Terapeuta: “Che ne pensa di una persona che non riesce in nessun campo, che neppure ci prova a trovare 

un lavoro, e non ha intenzione di impegnarsi?”. 

Paziente: “Penso che sarebbe allo 0%”. 

Terapeuta: “E dove mettiamo la persona che si impegna, ci prova ma non riesce?”. 

Paziente: “Al 10%”. 

Terapeuta: “Quindi dove colloca questa volta Antonino e Giusy e dove si colloca lei?”. 

Paziente: “Antonino lo metterei al 10%, Giusy al 50% e io al 75%”. 

 

0%           10%                       50%                    75%                       90%                    100% 

   Antonino                Giusy             Antonella 

 

Terapeuta: “Possiamo riflettere ancora, come compito a casa, se anche il 75% è adeguato? Se riflette bene 

sulle sue risorse, capacità, competenze, rispetto a quelle dei ragazzi della sua età più in generale, forse 

potrebbe salire rispetto al 75%? E comunque quanto sarebbe giusto definire incapace una persona che 

raggiunge un punteggio di successo al 75%?”. 

Paziente: “In effetti non molto”. 

 

Per rinforzare ancora di più la nuova credenza ho deciso di utilizzare con Antonella anche 

la tecnica “Distingui i comportamenti dalle persone” così da rendere la mia paziente più 

consapevole sul fatto che fallire in un comportamento non vuol dire essere un completo 

fallimento come persona. Per la modificazione delle credenze di base mi sono avvalsa 

invece della “Scheda delle credenze” con le prove a favore della nuova credenza costruita, più 

adattiva, e le prove a favore della vecchia credenza ma con rivalutazione. Come per gli 

RPD ho insegnato ad Antonella a compilare la scheda della credenza di base prima in 

seduta per poi assegnargliela come homework (Appendice II). 
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7.4.   Training assertivo 

 

Come emerso in fase di assessment, Antonella ha sempre avuto molte difficoltà nel 

riconoscere ed accettare i propri bisogni e desideri; i desideri del padre venivano sempre al 

primo posto anche a discapito del proprio benessere e dei propri bisogni che venivano 

quindi repressi, trascurati e negati pur di soddisfare quegli degli altri. L’atteggiamento 

passivo di Antonella è emerso anche durante alcuni colloqui per cui tramite l’Assertive 

Training, durato qualche seduta, la mia paziente ha imparato che esistono diversi stili, 

aggressivo, passivo e assertivo e diverse modalità comunicative. 

Il training ha avuto inizio con l’identificazione dei desideri e delle preferenze della paziente; 

partendo da alcuni episodi specifici riportati in seduta, con l’ausilio delle schede riportanti 

lo stile passivo, aggressivo e assertivo (Appendice I), Antonella ha imparato prima a 

conoscere e a discriminare le diverse modalità di pensiero e di comportamento poi ad 

applicare uno stile più assertivo grazie anche alla spiegazione dei diritti assertivi (Appendice 

I). Ho cercato di trasmettere alla mia paziente che le persone possono essere più o meno 

abili nel comunicare e che come tutte le altre, anche le abilità comunicative possono essere 

migliorate e sviluppate. Tramite alcuni esercizi fatti in seduta ed assegnati anche come 

homework, partendo da quelle situazioni in cui trovava maggiori difficoltà e in quale 

avrebbe voluto essere sicuramente meno passiva, la mia paziente è diventata più 

consapevole del suo atteggiamento e dei suoi pensieri disfunzionali e come questi avessero 

delle conseguenze, anche a lungo termine; da questo momento in poi ha quindi iniziato ad 

applicare uno stile più assertivo in particolare con il padre, riportando notevoli progressi. 

Sempre in linea con gli obiettivi, dato che in fase di assessment Antonella mi aveva riferito 

che stava avendo difficoltà a dormire e a mangiare e questo incideva notevolmente sulle sue 

condizioni di salute e sulla sua capacità di concentrazione, le ho consegnato anche dei 

vademecum con le buone regole per una sana alimentazione e le regole per una buona 

igiene del sonno (Appendice I). 

 

7.5.   Istruire la paziente sul modello metacognitivo 

 

Nonostante il buon esito della terapia, più volte ad un certo punto del percorso terapeutico 

Antonella ha dichiarato di trascorrere gran parte delle sue giornate a preoccuparsi 

comunque sul suo futuro, su quello che sarebbe potuto succedere se non fosse stata in 

grado di laurearsi; ciò aumentava la sua carenza di concentrazione, la quale veniva 

interpretata come prova ulteriore di incapacità e di minaccia; la sua tendenza a ruminare a 
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questo punto aumentava esponenzialmente; ciò mi ha convinto nella necessità di istruirla al 

modello metacognitivo di Wells adottando tecniche di intervento e strategie metacognitive, 

così da renderla consapevole sul ruolo fondamentale di tale processo rispetto al disturbo e 

sulla sua possibilità di ridurlo fino ad interrompere questo processo maladattivo. 

Ho rispettato la struttura originale del trattamento che è suddivisibile in sei fasi: 

1. Concettualizzazione del caso (vedi paragrafo 4.); 

2. Permettere alla paziente di familiarizzare con il modello; 

3. Introduzione del “modo metacognitivo”; 

4. Mettere in discussione le credenze metacognitive negative in merito all’incontrollabilità e 

alla Preoccupazione; 

5. Mettere in discussione le credenze metacognitive negative in merito alla pericolosità della 

Preoccupazione; 

6. Mettere in discussione le credenze metacognitive positive in merito alla preoccupazione, 

7. Rinforzare nuove modalità per elaborare la preoccupazione; 

8. Prevenire le ricadute. 

 

Terapeuta: “Nella seduta di oggi Antonella vorrei soffermarmi sui pensieri che fa di solito e che ritiene 

possano da un lato aiutarla ma dall’altro farle perdere il controllo; ricorda come si chiama questo tipo di 

pensiero?”. 

Paziente: “Se non sbaglio si chiama rimuginio o worry, ne abbiamo parlato prima quando abbiamo 

compilato insieme quel diagramma”. 

Terapeuta: “Esatto Antonella, quello era il diagramma che ci ha aiutato a vedere come funziona il suo 

disturbo, si tratta della sua concettualizzazione metacognitiva; il worry è quella modalità di pensiero 

ripetitivo negativo orientato al futuro ed il nostro scopo sarà quello di interrompere questo processo; il worry 

infatti come ha potuto notare all’inizio sembra essere utile come strumento di problem-solving, 

contemporaneamente però favorisce l’intensificazione delle emozioni negative, attivando le metacredenze 

negative circa la sua incontrollabilità”. 

 

Per permettere alla paziente di familiarizzare con il modello mi sono avvalsa quindi del 

diagramma della concettualizzazione metacognitiva che mi ha permesso nel dettaglio di 

illustrare l’esistenza della Sindrome Cognitivo Attentiva (CAS) di cui fanno parte rimuginio, 

monitoraggio della minaccia e comportamenti di coping maladattivi e la coesistenza di 

metacredenze positive e negative del DAG, ma anche di qualche metafora come quella del 

“cercare di uscire dalla buca continuando a scavare” tratta dal libro di Adrian Wells, Terapia 

Metacognitiva dei disturbi d’ansia e della depressione (2012) e disponibile in Appendice I. 
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Terapeuta: “Antonella, riprendiamo l’esempio dell'evento attivante “non riesco a scrivere la tesi”, questo 

l’ha spinta a preoccuparsi e a pensare alle possibili soluzioni; chiameremo queste preoccupazioni “di tipo 

1”; in quel momento per lei sembrava essere l’unico modo per risolvere il problema ecco perché si parla di 

metacredenze positive; questo però cosa ha scatenato, la sua ansia è aumentata e ha iniziato a preoccuparsi 

di ciò che stava pensando e provando, in questo caso si tratta delle “preoccupazioni di tipo 2”; quindi se da 

un lato pensiamo che possiamo comprendere e risolvere i problemi attraverso il worry, dall’altro lato 

iniziamo a nutrire dei dubbi circa la sua controllabilità; ad un certo punto il fatto stesso che non riusciamo 

a fermare questa catena di pensieri diventa esso stesso un problema, ci preoccupiamo della preoccupazione 

stessa, perché sentiamo il rimuginio come qualcosa di incontrollabile, che rischia di farci impazzire; in 

questo caso parliamo di metacredenze negative. Tra le altre cose Antonella, iniziamo a mettere in atto anche 

comportamenti che in realtà non sono di grande aiuto come quando cerca di non pensare alle cose che 

possono innescare quella preoccupazione o ricerca rassicurazioni da parte dei suoi amici; che ne dice? Si 

rivede in questo processo?". 

Paziente: “E’ vero dottoressa, quando inizio a pensare in quel modo alla fine mi sento sempre peggio, 

vorrei trovare la soluzione ma riesco solo a farmi scoppiare la testa e i miei pensieri negativi aumentano e 

finisco per sentirmi più confusa fino a quando decido di rinunciare e mi dispero al telefono con Angelo o con 

Martina, o me ne esco e cerco di non pensarci”. 

Terapeuta: “Ok Antonella, adesso che ha compreso questo meccanismo possiamo lavorare sul rimuginio e 

sulle metacredenze. Le insegnerò alcune tecniche per diminuire questo processo”. 

Paziente: “Va bene Dottoressa, però non ho capito una cosa, quindi non mi devo preoccupare più?”. 

 

Ho approfittato di questa domanda per consegnare ad Antonella la psicoeducazione sul 

rimuginio (Appendice I), affinché lei potesse comprendere che il rimuginio (worry) è 

normale, ma che ne esistono di due tipi; uno produttivo ed uno patologico; il nostro 

obiettivo sarebbe stato quello di eliminare quello patologico. 

  

Terapeuta: “Antonella nel corso del trattamento troveremo dei modi più efficaci per reagire ai pensieri che 

scatenano la preoccupazione, in questo modo vedrà che questo processo si può controllare, potrà così avere 

modi alternativi di reagire ai pensieri negativi, alla preoccupazione “buona”; il fatto che lei non riesca a 

gestire la preoccupazione, non vuol dire per forza che è incontrollabile, ma che magari ha usato finora 

strategie sbagliate; ci ha mai pensato prima?”. 

Paziente: “In questi termini non l’avevo mai vista”. 

Terapeuta: “Facciamo un esperimento; vorrei che lei non pensasse ad una pantera rosa, deve bloccare 

questo pensiero, qualsiasi cosa capiti, in qualsiasi modo si presenta, se sotto forma di immagine o di parola, 

se piccolo o grande, il suo compito è bloccare il pensiero; iniziamo!”. 
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Paziente: “Ok”. 

Terapeuta: “Ok, va bene così, mi dica come è andata, cosa è successo?”. 

Paziente: “Era impossibile, ogni volta che lo bloccavo ritornava, non ci sono riuscita”. 

Terapeuta: “Antonella le ho fatto fare questo esperimento proprio per farle vedere come la strategia del non 

pensare non è una strategia troppo efficace, quindi bisogna cercarne altre più utili”. 

Paziente: “Ho capito, va bene”. 

 

7.6.   Ristrutturazione metacognitiva e assegnazione di homework 

 

Dopo aver spiegato il rimuginio ad Antonella e dopo essermi accertata che lei avesse 

acquisito le conoscenze necessarie sul tema della preoccupazione, il lavoro terapeutico si è 

concentrato inizialmente sulla messa in discussione di tutte quelle credenze relative 

all’incontrollabilità della preoccupazione; il mio unico obiettivo era quello di renderla 

consapevole, attraverso degli esempi concreti, del fatto che in realtà la preoccupazione può 

essere controllata. 

 

Terapeuta: “Antonella una delle sue credenze circa la preoccupazione è che questa è incontrollabile, 

giusto?”. 

Paziente: “Si, esatto, infatti non riesco a fermarla”. 

Terapeuta: “In che misura da 0 a 100 crede che la preoccupazione sia incontrollabile?”. 

Paziente: “Ci credo 95”. 

Terapeuta: “Posso chiederle che succede quando sta ripetendo un esame orale o quando sta facendo le 

guide?”. 

Paziente: “Dottoressa la preoccupazione c’è sempre, forse un po’ di meno perché cerco di concentrarmi ma 

alla fine le cose mi vengono male, la mia prestazione è pessima proprio a causa delle preoccupazioni”. 

Terapeuta: “E quando dorme che succede?”. 

Paziente: “Lo stesso, sono preoccupata, infatti non riesco a prendere sonno, mi addormento tardissimo e mi 

sveglio già stanca”. 

Terapeuta: “Se la preoccupazione fosse davvero incontrollabile è sicura che riuscirebbe a prendere sonno ad 

un certo punto della notte, o a rispondere alle domande che i professori nel tempo le hanno rivolto?”. 

Paziente: “No, ha ragione, probabilmente quando dormo e quando rispondo a qualcosa che gli altri mi 

chiedono sono gli unici momenti in cui smetto di preoccuparmi”.  

Terapeuta: “Esatto; quindi crede ancora che la preoccupazione sia incontrollabile?”. 

Paziente: “No, un po’ riesco a controllarla, ma solo in alcuni casi”. 
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Terapeuta: “Vede Antonella, ciò che in realtà succede è che lei potrebbe non avere il controllo su quei 

pensieri intrusivi, che arrivano senza chiedere il permesso, tuttavia può controllare il processo di 

rimuginazione che di solito invece fa iniziare e proseguire; vediamo insieme come fare”. 

 

Di grande aiuto in questo momento sono stati l'esercizio di “dilazione del rimuginio” in cui ho 

chiesto ad Antonella di non sopprimere il pensiero preoccupante ma di rimandarlo ad un 

altro momento della giornata, comunque successivo, e precedentemente stabilito, per un 

massimo di due minuti, laddove ritenuto veramente necessario, in quanto non si tratta di un 

obbligo; l’altra strategia utile è stata quella della “Detached Mindfulness (DM)”: 

 

Terapeuta: “Antonella, ha notato prima quando le ho chiesto di non pensare alla pantera rosa, quando le 

ho chiesto di sopprimere il pensiero, come questo invece diventava più forte ed invadente? Questo abbiamo 

visto che succede perché spesso questa strategia non è funzionale, non è una soluzione a lungo termine; vorrei 

quindi insegnarle delle tecniche nuove, darle degli strumenti che possano aiutarla a non sentirsi obbligata a 

valutare, controllare, reprimere i suoi stati interni, i suoi pensieri”. 

Paziente: “Dottoressa come posso riuscire ad ignorarli?”. 

Terapeuta: “E’ proprio questo il fatto, non le sto chiedendo di ignorare i pensieri, ma di considerarli come 

tali, come pensieri presenti in un dato momento nella sua mente e da cui può prendere tranquillamente le 

distanze; le insegnerò quella che si chiama “detached mindfulness” che le permetterà di non elaborare e 

ragionare sui pensieri rimuginativi che ha”. 

 

Per aiutare la paziente a fare esperienza della DM ho scelto la metafora della bolla di 

sapone, in cui ho chiesto alla paziente di osservare i propri pensieri così come si osservano 

le bolle di sapone senza cercare di controllarli, lasciandoli andare, soffiandoli magari via. Un 

altro esercizio che ho utilizzato è stato quello della tigre. 

 

Terapeuta: “Antonella tra poco le chiederò di chiudere gli occhi e di pensare ad una tigre; vorrei che lei 

lasciasse che questo pensiero esista semplicemente nella sua mente senza cercare di modificarlo in alcun 

modo, il suo compito è solo quello di osservare il suo pensiero”. 

Paziente: “Ok, vediamo che succede”. 

Terapeuta: “Quando è pronta chiuda gli occhi ed inizi a pensare ad una tigre, può notare che si muove, 

non cerchi di influenzare o modificare questa immagine, la osservi soltanto, guardi cosa fa, cosa succede; è 

possibile che si muova, ma non sia lei a farla muovere; è possibile che muova la coda, ma non sia lei a farla 

dimenare; osservi semplicemente come l’animale si muove naturalmente, come abbia un proprio 
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comportamento indipendente”. Faccia questo per qualche minuto e quando se la sente riapra gli occhi e mi 

dica come è andata”. 

Paziente: “Dottoressa, la tigre ha fatto tutto da sola, stava li prima a fissarmi, si è anche leccata le 

zampe”. 

Terapeuta: “L’ha fatta muovere lei o si è mossa spontaneamente?”. 

Paziente: “Ha fatto tutto in autonomia”. 

Terapeuta: “Perfetto Antonella, era proprio questo quello che volevo lei notasse; pensa di poter riuscire ad 

applicare la stessa strategia anche a quei pensieri negativi che attivano la sua preoccupazione, permettendo 

loro di essere nella sua mente così come sono, senza controllarli e senza ragionarci sopra?”. 

Paziente: “Si dottoressa, ci proverò”. 

 

Dopo aver messo in discussione le credenze metacognitive circa l’incontrollabilità della 

preoccupazione e dopo una serie di homework eseguiti correttamente da Antonella che le 

hanno permesso di ottenere punteggio 0 al GADS-R, che ho risomministrato per essere 

davvero certa dei suoi progressi, ci siamo occupati delle credenze metacognitive circa la 

pericolosità della preoccupazione; la tecnica scelta per la paziente è stata quella delle 

“controprove” in cui è stata stimolata la riflessione su eventuali effetti catastrofici della 

preoccupazione. 

 

Terapeuta: “Antonella ha detto che la preoccupazione è pericolosa per la sua salute e che potrebbe farle 

venire un ictus per il forte mal di testa che ogni volta le viene”. 

Paziente: “Si, esatto, alle volte mi viene un forte mal di testa, penso che prima o poi mi verrà un 

aneurisma”. 

Terapeuta: “Come fa la preoccupazione a far partire un aneurisma, mi spieghi”. 

Paziente: “Mi si alza la pressione, i vasi sanguigni si rompono e segue una emorragia cerebrale”. 

Terapeuta: “Ok, approfondiamo questo aspetto; sa come arrivano a rompersi i vasi sanguigni?”. 

Paziente: “Sinceramente no”. 

Terapeuta: “Allora Antonella, i vasi sanguigni, tra cui anche quelli cerebrali si rompono quando le pareti 

del vaso sanguigno stesso sono assottigliate ed indebolite; i tratti più a rischio sono quelli a livello delle 

biforcazioni, in quanto il sangue che attraversa quel percorso passa con più forza e tende ad allargare il 

vaso”. 

Paziente: “Allora lo vede dottoressa che ho ragione? Quando ho la pressione alta il sangue circola più 

velocemente, quindi le vene rischiano di rompersi”. 
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Terapeuta: “Antonella affinché succeda questo, devono esserci dei fattori di rischio, tra cui la familiarità 

con un simile disturbo e la presenza di ipertensione cronica, ma anche l’età avanzata, l’assunzione di 

droghe, il sovrappeso e l’obesità, tutte cose che lei non ha”. 

Paziente: “Vero, tra l’altro penso io che mi si alza la pressione, ma non me la sono mai misurata in quei 

momenti”. 

 

Al fine di mettere ancora più in discussione le credenze circa la pericolosità della 

preoccupazione ho utilizzato anche alcune tecniche comportamentali come “l’esperimento di 

perdita del controllo”. Visto che Antonella credeva che la troppa preoccupazione l’avrebbe 

portata ad avere un aneurisma, le ho chiesto di pensare a qualcosa che recentemente 

l’avesse fatta preoccupare tanto e di preoccuparsi intensamente per verificare se le fosse 

venuto davvero mal di testa e le si fosse formato e rotto un aneurisma. Dopo questo 

esperimento la sua credenza, a cui inizialmente credeva al 95 %, si è abbassata al 20% per 

cui ho suggerito alla mia paziente di continuare l’esperimento anche a casa; il passo 

successivo è stato quello di sfidare le credenze metacognitive positive. 

 

Terapeuta: “Antonella pensa che preoccuparsi le porti dei vantaggi?”. 

Paziente: “Dottoressa mi da l’idea di mantenere il controllo e di capire come reagire senza fare errori”. 

Terapeuta: “Quindi non ha mai fatto errori negli ultimi mesi? Preoccuparsi le è servito a non sbagliare 

mai?”. 

Paziente: “A dire il vero no”. 

Terapeuta: “Preoccuparsi dunque è positivo? Cosa accade al suo umore quando rimugina?”. 

Paziente: “Direi di no, non è per niente positivo ed il mio umore peggiora notevolmente”. 

Terapeuta: “Se la preoccupazione fosse davvero efficace a risolvere i problemi allora le persone che si 

preoccupano dovrebbero avere meno complicazioni nella vita. Le sta succedendo questo? Le cose vanno 

davvero così?”. 

Paziente: “Purtroppo no”. 

Terapeuta: “Prendiamo ad esempio la sua preoccupazione circa la laurea ed il suo futuro. Le 

preoccupazioni la stanno aiutando a scrivere prima e meglio la tesi?”. 

Paziente: “No, al contrario, mi rallentano”. 

Terapeuta: “Ok. Ora Antonella quanto crede che la preoccupazione serve a risolvere i problemi?”. 

Paziente: “No, non ci credo più, non serve”. 

 

Per consolidare ancora di più la messa in discussione delle credenze positive sono stati 

utilizzati anche la “strategia della mancata corrispondenza tra la preoccupazione e realtà” (Appendice 
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II) e gli “esperimenti di modulazione della preoccupazione”; compito della paziente era quello di 

aumentare e diminuire il rimuginio per poi successivamente valutarne gli effetti, il tutto 

partendo da esempi concreti di vita quotidiana. L’obiettivo ultimo era quello di rinforzare la 

convinzione che se non ci si preoccupa i risultati possono essere migliori rispetto a quando 

ci si impegna nelle cose preoccupandosi. 

La parte finale del trattamento, dopo aver modificato le credenze metacognitive e positive, 

è stata dedicata allo sviluppo e alla promozione di processi metacognitivi alternativi, utili 

per abbassare lo stress e prevenire una reazione disfunzionale ai pensieri intrusivi; ho 

chiesto per questo motivo ad Antonella di esercitarsi ancora con la Detached Mindfulness e 

per facilitare il passaggio al modo metacognitivo e ad uno stato di vera defusione mi sono 

avvalsa anche della “strategia del Training Attentivo (ATT)” tramite cui ho insegnato alla mia 

paziente a spostare l’attenzione dalle preoccupazioni passando da uno stimolo all’altro in 

maniera consapevole e notando anche le conseguenze positive dell’uso di questo 

strumento. 

 

Terapeuta: “Antonella, l’esercizio che sto per descriverle non ha lo scopo semplicemente di 

distrarla…spostare l’attenzione non significa solo pensare ad altro, ma una volta che ci si è resi conto che 

rimuginare, non aiuta a risolvere il problema, significa poter considerare tutto questo come un rumore di 

fondo, presente mentre cerchiamo di svolgere altre attività; i pensieri intrusivi, questo rumore di fondo, non 

vanno ostacolati, bisogna provare ad andare avanti senza preoccuparsi di queste esperienze interne”. 

Paziente: “Mi dica come fare”. 

Terapeuta: “Ora lo vedremo insieme, le spiegherò come fare perché poi dovrà farlo come compito a casa da 

sola… prima di iniziare però vorrei sapere quanto, in questo momento, la sua attenzione è concentrata su 

di lei e i suoi stati interni e quanto sull’esterno; per farlo provi ad indicare su questa scala in che misura sta 

focalizzando la sua attenzione su di sé o sull’ambiente esterno”. 

 

 

 

Paziente: “Penso +3, completamente all’interno”. 

Terapeuta: “Va bene, ora possiamo iniziare…le chiedo gentilmente di portare lo sguardo sul quadro con i 

fiori che c’è sulla parete, lo osservi per tutta la durata dell’esercizio; successivamente le chiederò di focalizzare 

l’attenzione sui diversi suoni provenienti sia da questa stanza che dall’esterno e di concentrare la sua 



47 

 

attenzione su stimoli diversi. Prima sul suono della mia voce, poi sul rumore della penna che batte sul 

tavolo, poi sul ticchettio dell’orologio e poi su quello che sente fuori dalla stanza, cercando di individuare i 

suoni che possono esserci. Ora le chiederò di spostare l’attenzione su uno di questi suoni alla volta man 

mano che li nomino. Si concentri prima sulla mia voce, poi sulla penna, poi sull’orologio, poi sull’esterno. 

Ora cerchi di estendere la tua attenzione a tutti i suoni contemporaneamente e sulla loro provenienza e provi 

a contarli…non importa se le vengono in mente altri pensieri o altre sensazioni, il nostro scopo è quello di 

diventare abili nel focalizzare l’attenzione, indipendentemente da ciò che può emergere alla coscienza…dopo 

che avrà portato l’attenzione su di uno stimolo alla volta le chiederò di concentrarsi contemporaneamente su 

tutti gli stimoli dentro e fuori dalla stanza; dovrà contare quanti stimoli riesce a percepire. È pronta?”. 

Paziente: “Si, iniziamo!”. 

 

Dopo aver concluso l’esercizio ho chiesto ad Antonella quanti stimoli avesse contato: 

 

Terapeuta: “Antonella, quanti suoni è riuscita a sentire allo stesso tempo?”. 

Paziente: “4”. 

Terapeuta: “Bene, ritornando alla scala che le ho mostrato in precedenza vorrei che mi indicasse di nuovo 

quale pensa sia ora il suo grado di attenzione rivolto all’interno?”. 

Paziente: “0”. 

 

A questo punto ho assegnato alla paziente lo stesso esercizio come compito a casa; la 

consegna è stata quella di ripeterlo due volte al giorno per circa 15 minuti, utilizzando e 

riempiendo la scheda di sintesi dell’ATT, disponibile in Appendice II, concordando ai fini di 

una corretta esecuzione del compito il luogo dell’esercitazione e i suoni su cui dover 

concentrare l’attenzione. 

 

 

8.   Prevenzione delle ricadute 

 

 

Con l’approssimarsi della fine del trattamento abbiamo lavorato sulla prevenzione delle 

ricadute; ho spiegato ad Antonella che la psicoterapia permette alla persona di stare meglio 

ma anche di imparare a prevenire e a gestire le possibili ricadute; nel DAG infatti le 

credenze sull’incontrollabilità e sulla pericolosità della preoccupazione costituiscono le 

cause prossimali del disturbo e la messa in atto di tali strategie di coping disfunzionali 

costituiscono un rischio concreto. Ho ritenuto utile sottolineare come in qualsiasi attività 



48 

 

che comporti un apprendimento o un cambiamento di stile e di abitudini, i progressi 

possono avere un andamento irregolare, anche quando ormai sono stati raggiunti da tempo; 

le ho spiegato quindi che i pensieri disfunzionali e le vecchie abitudini possono riaffiorare, 

ecco perché è proprio in queste occasioni che è veramente importante ricordarsi di tutto il 

lavoro fatto in terapia e del senso della frase più volte ripetuta “imparerà ad essere terapeuta di 

se stessa”; nelle ultime due sedute abbiamo ripassato in rassegna tutte le nuove strategie 

apprese e le modalità alternative per affrontare le preoccupazioni di fronte ai pensieri 

intrusivi e allo stress. Dopo il summarize dei punti fondamentali del percorso terapeutico, 

mettendo in evidenza i nuovi strumenti acquisiti per fronteggiare il disturbo, ho ritenuto 

opportuno simulare una vera e propria fase di ricaduta nella sintomatologia affinché 

potesse individuare le eventuali strategie da mettere in atto per affrontarla. Ho chiesto ad 

Antonella di stilare una lista di situazioni in cui avrebbe potuto sperimentare più ansia; tra 

le diverse situazioni abbiamo fatto un role-play immaginando la sua partecipazione ad un 

colloquio di lavoro. 

 

Terapeuta: “Allora Antonella, immaginiamo che lei dopo aver inviato una serie di curricula, riceve una 

risposta ed è stata convocata il giorno dopo in sede per un colloquio di lavoro. Qual è il primo pensiero che le 

passa per la mente?”. 

Paziente: “E’ inutile, che vado a fare, farò una figuraccia e non mi assumeranno, sarà un’altra occasione 

sprecata e finirò con l’essere ancora disoccupata”. 

Terapeuta: “Ecco Antonella, la sua prima reazione è stata quella di preoccuparsi, ne è consapevole?”. 

Paziente: “Beh si, ora che ci penso si”. 

Terapeuta: “Ok, questa è la sua prima interpretazione catastrofica, che quasi la porta a rinunciare, 

proviamo a sfruttare quello che ha appreso finora in terapia”. 

Paziente: “Va bene dottoressa, potrei utilizzare la “scheda dei vecchi e nuovi processi di 

elaborazione”…che ne dice?”. 

Terapeuta: “Ottima idea, scriva pure”. 

Paziente: “A questo punto preferisco farla direttamente a voce, ad esempio se un vecchio processo è quello 

di avere un pensiero negativo e preoccuparmi per evitarlo, il nuovo processo potrebbe essere quello che se ho 

un pensiero negativo posso lasciarlo andare, magari aiutandomi con le tecniche della DM, ed aspettare 

vedendo prima che succede”. 

Terapeuta: “Bene Antonella, ottimo lavoro. Come si sente ora?”. 

Paziente: “Bene Dottoressa, carica!”. 
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Con la ri-somministrazione del GADS-R, del Meta Worry Questionnaire MWQ e 

dell’MCQ-30, ho verificato se si fossero abbassati anche i punteggi, come prova ulteriore 

dei progressi di Antonella.  

Concordate delle sedute di follow-up dopo la fine del trattamento al fine di monitorare i 

progressi e rinforzare le abilità acquisite, rassicurandola sulla possibilità di poter contare sul 

mio supporto anche dopo la fine del percorso, ho proposto ad Antonella alcuni esercizi 

tratti dal programma MBSR; per darle la possibilità di utilizzarli al meglio, ho spiegato alla 

mia paziente i principi basilari della Mindfulness. Partendo dalla sua definizione “porre 

attenzione al momento presente, in maniera consapevole e non giudicante, con un atteggiamento non critico 

ma di accettazione”, ho fatto si che lei capisse che è importante vivere ogni momento della 

giornata applicando questa filosofia. 

Un esercizio di mindfulness fondamentale è stato ad esempio quello sulla “Focalizzazione sul 

respiro” che ha aiutato la mia paziente a vedere come la mente sia continuamente e 

facilmente distratta e trasportata dai pensieri intrusivi e dalle preoccupazioni, con un 

conseguente ed ulteriore aumento dell’ansia. Di seguito uno stralcio del dialogo: 

 

Terapeuta: “Stando seduta con gli occhi chiusi, in silenzio, provi a portare l’attenzione sul suo respiro. Lo 

osservi con attenzione, senza tentare di controllarlo, provi semplicemente a sentire con consapevolezza il 

flusso del respiro che entra e che esce attraverso il naso. Provi a mantenere l’attenzione focalizzata sul 

respiro in questo modo per circa tre minuti”. 

 

Al termine dell’esercizio ho chiesto ad Antonella le sensazioni provate:  

 

Terapeuta: “Allora Antonella, cosa ne pensa dell’esercizio?”. 

Paziente: “Dottoressa, mi sembrava di non riuscire, avevo tanti pensieri che arrivavano nella mia testa e 

non mi facevano concentrare sull’esercizio, sul respiro, c’ho messo un po’”.  

Terapeuta: “Cara Antonella non mi stupisce che le sia successo questo, capita a tutti. Ha sperimentato 

quella che chiamo <la mente che vaga>, la mente che salta da un pensiero all’altro cosi come per 

attraversare un fiume saltiamo da un sasso all’altro. So che sembra difficile ma durante l’esercizio se viene 

catturata dal flusso di pensieri cerchi di ritornare sempre al respiro…se per 100 volte la sua mente si 

allontana e viene trasportata , 100 volte, senza giudicarsi, con pazienza e amore per se stessa ritorni qui, 

nel momento presente, nel qui ed ora”. 

Paziente: “Va bene Dottoressa, mi piace!”. 



50 

 

Approfittando inoltre di un corso in partenza in città condotto da una collega, ho suggerito 

ad Antonella, visto anche il benessere riportato dopo ogni esercizio meditativo, di 

partecipare al gruppo di “Mindfulness based stress reduction” della durata di 8 settimane. 

Prima che il corso iniziasse ho preferito contattare personalmente la collega per informarla 

della storia clinica di Antonella, fornirle alcuni test somministrati in fase d’assessment e 

durante il re-test e chiederle dei feed-back durante l’esecuzione del programma. Antonella è 

stata molto entusiasta della mia idea, tanto da suggerire la partecipazione al corso anche ad 

alcuni suoi amici. 

 

 

9.   Esito e valutazioni psicometriche (test-retest) 

 

 

Dopo circa sei mesi di terapia gli obiettivi terapeutici prefissati sono stati perlopiù raggiunti; 

la paziente si è mostrata collaborante durante tutto il percorso, la motivazione e l’impegno 

sono stati sempre alti e costanti. Gli homework assegnati sono stati ogni volta eseguiti e poi 

discussi in seduta, al fine di validarne l’esecuzione e di spronare Antonella ad impegnarsi 

sempre di più; questo ha permesso settimana dopo settimana che la consapevolezza circa il 

suo funzionamento cognitivo, emotivo e comportamentale la aiutasse ad attuare strategie 

comportamentali più funzionali. Diventare più assertiva e consapevole delle proprie risorse, 

seguire un regime alimentare più corretto, scrivere la tesi e laurearsi, sono stati i maggiori 

traguardi raggiunti. 

La somministrazione dei test psicometrici a fine trattamento ha ulteriormente comprovato 

il cambiamento raggiunto. 

Di seguito sono riportati i punteggi dei re-test. 

 

Risultati questionari STAI Y-1 e Y-2 

Lo STAI Y-1 ha riportato un punteggio pari a 22/80 (livello basso di ansia di stato) e lo 

STAI Y-2 un punteggio pari a 21/80 (livello basso di ansia di tratto). 

 

Risultati della scala HMA-A 

La paziente ha raggiunto in questo test un punteggio totale pari a 14; tale punteggio indica 

Ansia Lieve.  
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Beck Anxiety Inventory BAI 

La paziente ha raggiunto in questo test un punteggio totale pari a 8. Tale punteggio indica 

minima sintomatologia ansiosa. 

 

Risultati del questionario BDI-II 

I punteggi relativi al test BDI-II hanno evidenziato i seguenti risultati: 

 livello somatico-affettivo di depressione normale (3/36); 

 livello cognitivo di depressione normale (2/36); 

 livello generale di depressione normale (5/63). 

 

Risultati del questionario SCL-90 

Il retest alla SCL-90 non ha evidenziato nessun punteggio significativo in nessuna delle 

dimensioni sintomatologiche indagate dalla scala. 

 

Risultati dell’AnTI (Anxious Thoughts Inventory) 

I risultati mostrano alla Sottoscala S (preoccupazioni sociale) un punteggio di 15/36; alla 

sottoscala H (preoccupazioni connesse allo stato di salute) un punteggio di 13/24; alla 

sottoscala M (Metapreoccupazioni) un punteggio di 14/28. Il punteggio totale è di 42/88. 

 

Risultati della Generalized Anxiety Disorder Scale-Revised (GADS-R) 

1. In che misura, nel corso dell’ultima settimana, le sue preoccupazioni sono state stressanti 
o disabilitanti? (Apponga una croce sul numero corrispondente) 
 
0                1                2                3                4               5                6                7             8 
 
Per nulla                                        Moderatamente                 Estremamente le peggiori mai provate 

 
2. Per quanto tempo, nel corso dell’ultima settimana, si è preoccupato in merito alle 
situazioni? 
 
0                1                2                3                4               5                6                7             8 
 
Mai      Metà del tempo                   Per tutto il Tempo 
 
3. Quanto spesso, nel corso dell’ultima settimana, ha fatto qualcuna delle seguenti azioni 
per tentare di gestire la sua preoccupazione? (Riferendosi alla scala riportata qui sotto, 
inserisca un numero accanto ad ogni azione) 
 
0                1                2                3                4               5                6                7             8 
 
Mai      Metà del tempo       Per tutto il tempo 
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Cercare di distrarmi           0    
Cercare di controllare i miei pensieri     1            
Cercare di dare un senso alle cose                   1 
Cercare rassicurazioni                      1  
Parlare tra me e me           1 
Cercare di non pensare alle cose                  0 
Andare in cerca delle prove           1 
Agire con cautela                    1 
Pianificare come gestire le situazioni nel caso in cui      1 

le mie preoccupazioni si rivelassero fondate                     

 

4. Quanto spesso, nel corso dell’ultima settimana, ha evitato qualcuna di queste cose per 
tentare di gestire la sua preoccupazione? (Riferendosi alla scala riportata qui sotto, inserisca 
un numero accanto ad ogni situazione evitata.) 
 
0                1                2                3                4               5                6                7             8 
 
Mai      Metà del tempo                   Per tutto il Tempo 
 
Argomenti nuovi     0     
Situazioni sociali     0     
Situazioni incerte               0     
Pensieri di malattia    0     
Pensieri di incidenti/perdite   0      
Altro (specificare)             -               
 
5. Di seguito sono riportate alcune credenze che le persone hanno in merito alle proprie 
preoccupazioni. Riferendosi alla scala riportata qui sotto, indichi in che misura crede ad 
ognuna di esse, inserendo un numero accanto ad ogni affermazione. 
 
0          10          20          30          40         50          60          70          80          90           100 
 
Non ci credo assolutamente                                             Ne sono completamente convinto 
 
 
Potrei impazzire a causa delle preoccupazioni        0  
Preoccuparmi può essere dannoso          10  
La preoccupazione mette il mio corpo sotto stress       30  
Se non riesco a controllare la preoccupazione sarà lei a controllare me    0          
La mia preoccupazione è incontrollabile                0 
Se mi preoccupo troppo potrei perdere il controllo           0 
Preoccuparmi mi aiuta a gestire le cose        0 
Se mi preoccupo sarò preparato      10 
Preoccupandomi riesco a rimanere al sicuro                        0 
Preoccuparmi mi aiuta a fare le cose            0 
Se non mi preoccupo potrebbe succedere qualcosa di brutto         0 
Preoccuparmi mi aiuta a risolvere i problemi                0 
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Risultati del Meta-Cognition Questionnaire-30 (MCQ-30)  

Di seguito sono elencati i punteggi che la paziente ha ottenuto nelle varie sottoscale: 

Meta-credenze positive riguardo al rimuginio: p=6/24;  

Meta-credenze negative riguardo all’incontrollabilità e al pericolo delle preoccupazioni: 

p=6/24; 

Fiducia nelle proprie capacità cognitive: p=6/24; 

Bisogno di controllo dei pensieri: p=6/24; 

Autoconsapevolezza cognitiva: p=6/24; 

Punteggio totale: p = 30/120. 

 

Risultati del Penn State Worry Questionnaire (PWQ) 

La paziente ha raggiunto in questo test un punteggio totale pari a 40; tale punteggio indica 

assenza di ansia generalizzata. 

 

Risultati del Meta-Worry Questionnaire (MWQ) 

La paziente in questo test ha riferito che: impazzirà a causa della preoccupazione (p=1); La 

mia preoccupazione crescerà e smetterò di funzionare (p=1); Mi ammalerò a causa della 

preoccupazione (p=1); Dato che mi preoccupo, non sono normale (p=1); La mia mente 

non riesce a tollerare la preoccupazione (p=2); Dato che mi preoccupo, sono un perdente 

(p=1); Il mio corpo non riesce a sopportare la preoccupazione (p=2).  

 

Risultati dell’MMPI - Minnesota Multiphasic Personality Inventory 

Rapporto Narrativo 

Il profilo è valido. 

Antonella appare sincera nel fornire le risposte; non si riscontrano simulazioni e sembrano 

presenti risorse sufficienti per un intervento. 

Dai punteggi risulta poca o nessuna particolare preoccupazione del proprio corpo o della 

propria salute; Antonella appare emotivamente aperta ed equilibrata, realista e dotata di 

capacità introspettiva, lievemente inibita, timida e malinconica; in alcune circostanze appare 

infatti ancora pessimista e preoccupata, non utilizza comunque rimuginio e preoccupazione 

come strategie di coping; appare molto più fiduciosa in sé stessa e nelle sue possibilità, usa 

un atteggiamento assertivo, responsabile che le permette di lavorare bene, essere 

concentrata e di potersi adattare di più in fase di problem-solving; si osserva infine una 

certa disponibilità ed elasticità nell'interagire con gli altri mentre vengono riportati ancora 
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notevoli contrasti in famiglia, Antonella infatti continua a descrivere la sua come una 

famiglia da cui ha intenzione di allontanarsi cambiando casa. 

 

Numero item mancanti o risposte "non so"                                            0 

SCALE DI BASE: Punt. T 

L  (Menzogna - Lie) 36 

F  (Frequenza - Frequency) 51 

K  (Correzione - Correction) 43 

Hs  (Ipocondria - Hypocondriasis)  52 

D  (Depressione - Depression) 62 

Hy  (Isteria - Conversion Hysteria) 39 

Pd  (Psychopathic Deviate) 61 

Mf  (Mascolinità-Femminilità  Masculinity-Femminility) 69 

Pa  (Paranoia) 55 

Pt  (Psicastenia - Psychasthenia) 56 

Sc  (Schizofrenia - Schizophrenia) 46 

Ma  (Ipomania - Hipomania) 68 

Si  (Introversione Sociale – Social Introversion) 56 

 

SCALE SUPPLEMENTARI: Punt. T. 

Fb  (delle risposte casuali - Back F) 43 

TRIN V/F  (Incoerenza nelle risposte) 34 

VRIN  ( Incoerenza nelle risposte V/F) 38 
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AAS (di Ammissione di Tossicodipendenza) 54 

MAC-R  (di MacAndrew di Alcoolismo) 30 

O-H (Ostilità Ipercontrollata) 25 

MDS (Disagio Coniugale) 52 

 SCALE DI CONTENUTO: Punt. T 

ANX  (Ansia - Anxiety) 57 

FRS  (Paure - Fears) 54 

OBS  (Ossessività - Obsessiveness) 61 

DEP  (Depressione - Depression) 52 

HEA  (Preoccu.ni per la Salute - Health Concerns) 54 

BIZ  (Ideaz.ne Bizzarra - Bizare Mentation)  40 

ANG  (Rabbia - Anger) 52 

CYN  (Cinismo - Cynism) 47 

ASP  (Comp.ti Antisociali - Antisocial Practices) 41 

TPA  (Ipermotivazione sul Lavoro) 50 

LSE  (Bassa Autostima - Low Self-Esteem) 50 

SOD  (Disagio Sociale - Social Discomfort)  56 

FAM  (Problemi Familiari - Family Problems) 65 

WRK  (Difficoltà sul Lavoro - Work Interference) 59 

TRT (Difficoltà di Trattamento-Negative Treatment Indicators) 46 

 

Tabella 2. Punteggi scale di base, supplementari e di contenuto. 
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10.   Follow up 

 

 

Come anticipato nel paragrafo dedicato alla prevenzione delle ricadute, con l’approssimarsi 

della fine del trattamento ho programmato con Antonella una serie di incontri di follow up 

utili al fine di mantenere tutta una serie di progressi. All’inizio abbiamo deciso di comune 

accordo di fissare un incontro ogni due settimane per poi passare ad un incontro al mese 

fino ad uno ogni tre e sei mesi, motivando il tutto in termini di prevenzione del rischio di 

ricaduta. Durante i follow-up Antonella appare ogni volta sempre più soddisfatta, di ottimo 

umore ed in gran forma; in linea con gli obiettivi precedentemente raggiunti, cercando di 

essere “terapeuta di se stessa” ha finora gestito i vari momenti d’ansia in un modo perlopiù 

funzionale, cercando di non attuare le precedenti strategie quali evitamento delle situazioni 

temute, rinvio dei problemi per aggirare l’ansia e ricerca di rassicurazione. Tutto ciò ha 

permesso alla mia paziente di continuare ad essere consapevole dei circoli di mantenimento 

del suo disturbo, di riconoscere i campanelli di allarme e di utilizzare tutte le strategie 

apprese per la messa in discussione; Antonella è stata molto entusiasta del protocollo 

MBSR, che ha frequentato con costanza, senza mai perdere una lezione; le meditazioni 

mindfulness, i momenti didattici del percorso, il lavoro in gruppo, le hanno permesso di 

approcciarsi alla scrittura della tesi in un modo più attento e consapevole, senza giudizio; 

ogni volta Antonella non si è fatta problemi a contattare il suo relatore per chiedere consigli 

e delucidazioni, questo le ha permesso di fare degli ottimi problem-solving nei momenti di 

difficoltà e di laurearsi a settembre; nell’ultimo follow up Antonella mi ha comunicato che 

ha iniziato a mandare anche una serie di curricula per trovare lavoro, sia in zona, sia al 

nord, sempre in vista del trasferimento di Angelo, oltre ad aver iniziato a studiare per un 

concorso e ad aver ripreso la scuola guida per fare alcune lezioni pratiche, senza dover 

chiedere necessariamente al padre, per sentirsi più sicura al volante e in strada. Antonella 

sta dedicando parte del tempo anche ad un piccolo lavoretto, impartisce lezioni private agli 

studenti delle medie; questo le permette di avere un piccolo mensile per gestire le sue spese 

private. 
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Appendice I: materiale fornito alla paziente 3 

 

Nell’Appendice I è riportato il materiale sottoelencato fornito alla paziente durante il corso 

della terapia: 

 

• Psicoeducazione sull’ansia;  

• Psicoeducazione sul rimuginio;  

• Scheda esempi delle metacredenze positive e negative sulla preoccupazione; 

• Scheda esercizio della respirazione quadrata; 

• Schema della gerarchia del pensiero; 

• Lista distorsioni cognitive; 

• I principi dell’assertività (comportamento passivo, aggressivo, assertivo; i dieci 

diritti assertivi); 

• Metafora del cercare ad uscire dalla buca continuando a scavare; 

• Regole dell’igiene del sonno; 

• Indicazioni alimentari corrette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Tratto dal materiale fornito a lezione 
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Psicoeducazione sull’ansia 

Conoscere le dinamiche delle nostre reazioni di fronte a determinati eventi, oggetti o 

situazioni e delle motivazioni che le giustificano, ci aiuta a dare chiarezza ed un senso al 

tutto. 

L’ANSIA: QUESTA AMICA SCONOSCIUTA 

Tre concetti fondamentali: 

1. L’ansia è un’emozione e non si può eliminare del tutto; 

2. L’ansia ha una importante funzione adattiva e protettiva; 

3. L’ansia si sperimenta di fronte a situazioni oggettivamente importanti, ma anche a 

seguito dello stress quotidiano con cui ci confrontiamo o per via di eventi che 

hanno un significato soggettivo e sono quindi importanti solo per noi. 

Provare ansia è molto difficile e limitante e sicuramente nessuno vorrebbe provarla, tuttavia 

l’ansia è sempre esistita e rientra nella gamma delle emozioni provate dall’essere umano in 

ogni epoca, quindi è importante gestirla meglio e accettare la sua presenza nella nostra vita, 

l’importante che sia funzionale e non disfunzionale. 

È LA QUANTITÀ CHE FA LA DIFFERENZA! 

Come riusciamo a comprendere quando l’ansia da normale diventa eccessiva e 

disfunzionale? 

L’ansia, sistema di risposta che coinvolge diversi fattori, fisiologici, cognitivi, emotivi e 

comportamentali, diventa anormale quando una persona presenta una o più di queste 

caratteristiche (Clark & Beck, 2010):  

1. Quando vi è un’erronea valutazione di pericolo di una situazione, associata a 

pensieri esagerati (disfunzionali), che persiste nonostante la chiara evidenza del 

contrario; 

2. Quando interferisce con le abitudini normali della persona, con il funzionamento 

lavorativo (o scolastico), o con le attività o le relazioni sociali; 

3. Quando persiste più a lungo di quanto ci si aspetterebbe in condizioni normali; 

4. Quando una marcata paura, una forte ansia o il panico si manifestano in assenza di 

stimoli minacciosi, oppure in presenza di una minaccia minima; in questo caso si 

parla di FALSI ALLARMI, percepiti e interpretati come pericolosi, quando in 

realtà sono innocui o neutri; 



59 

 

5. Quando esiste un’ipersensibilità agli stimoli, sia interni che esterni, e una tendenza 

maggiore a considerarli come minacciosi e pericolosi. 

Questo vuole dire che la persona che prova maggiormente ansia ha determinate 

caratteristiche che la predispongono di più a provare questo intenso stato emotivo: è 

come nascere con gli occhi verdi o con i capelli rossi. 

Tu sei più sensibile e vulnerabile all’ansia e ciò significa che: 

 Più situazioni, rispetto agli altri, ti fanno provare ansia; 

 Provi ansia più facilmente rispetto agli altri ed essa è anche più forte; 

 Hai più difficoltà a regolare la tua risposta ansiosa. 

 

TRASMISSIONE DEI DISTURBI D’ANSIA 

Diversi studi hanno dimostrato che esiste una trasmissione familiare dei disturbi d’ansia che 

crea vulnerabilità genetica e una maggiore predisposizione ai sintomi ansiosi; inoltre 

sai che le donne hanno un’incidenza più alta e sono quindi più predisposte allo sviluppo di 

tali disturbi (Craske, 2003)? 

Questo succede a causa di una maggiore vulnerabilità alle emozioni negative, ma in tutti i 

casi, maschio o femmina che tu sia, resta il fatto che i disturbi d’ansia NON si 

ereditano: occorre sempre considerare la cultura dell’individuo, l’ambiente sociale e 

familiare e la loro influenza sullo sviluppo e sull’esperienza soggettiva dell’ansia. 

E nel tuo caso specifico? Cosa succede? 

Il problema della tua sensibilità è che stress ripetuti e ripetute risposte di ansia molto 

intense ti rendono più incline a esperire quelli che noi chiamiamo “Attacchi di Ansia”; 

vediamo cosa succede nello specifico, alcune persone arrivano ad avere anche attacchi di 

panico. 

STRESS E ATTACCHI DI ANSIA 

La società in cui viviamo ci impone un tipo di vita frenetico e richiedente sottoponendoci 

ogni giorno a continue pressioni che ci caricano fisicamente ed emotivamente innalzando il 

nostro livello di stress. Tutto questo ha un impatto sul nostro stile di vita non sempre 

salutare che predispone l’organismo ad una maggiore vulnerabilità all’ansia.  

Possiamo distinguere due tipologie di fattori stressanti: 
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 Fattori stressanti psicologici: (ad es. problemi sentimentali, disaccordo con 

familiari, problemi economici, pressioni sul lavoro); 

 Fattori stressanti fisici: malattie fisiche, uso di alcolici o di droghe, esaurimento da 

troppo lavoro, mancanza di sonno, ipoglicemia (basso livello di zuccheri nel 

sangue). 

Gli eventi traumatici, la vita quotidiana, l’alimentazione squilibrata, l’assunzione di sostanze 

eccitanti come droghe, alcool e caffeina, il tempo trascorso in auto per raggiungere il posto 

di lavoro, e soprattutto, la qualità del sonno non sempre positiva ma spesso disturbata 

infatti, incidono in modo significativo sui sintomi ansiosi.  

Se ricordi bene, prima abbiamo detto che l’ansia è sempre esistita e rientra nella gamma 

delle emozioni provate dall’essere umano in ogni epoca; viene sperimentata in varie 

occasioni e una sua totale eliminazione è impossibile e non funzionale; tutti noi nasciamo 

con un livello di ansia basale che si innalza quando aumenta il livello dello stress fino a 

raggiungere una soglia, oltre la quale può verificarsi un attacco di panico.  

In questo grafico in basso puoi osservare come l’innalzamento dello stress 

contribuisca ad innalzare il livello di ansia percepito, fino ad oltrepassare la soglia e 

alle volte generare un “attacco di panico”, un episodio acuto d’ansia intollerabile, intensa 

paura, accompagnata il più delle volte da una serie di sintomi fisici e da pensieri catastrofici 

che attivano un vero e proprio circolo vizioso. 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTAZIONI NORMALI DELL’ANSIA 

L’ansia si manifesta con sintomi fisiologici, che sono quelli che più ti spaventano, 

sintomi cognitivi, sintomi comportamentali e sintomi emotivi; vediamoli nel dettaglio: 
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1. Sintomi Fisiologici: (1) aumento battito cardiaco, palpitazioni; (2) respiro 

affannoso, respiro accelerato; (3) dolore o pressione al  petto; (4) sensazione di 

soffocamento; (5) vertigini, stordimento; (6) sudorazione, vampate di calore, brividi; 

(7) nausea, fastidio allo stomaco, diarrea; (8) tremori, scosse; (9) formicolio o 

addormentamento nelle braccia, gambe; (10) debolezza, svenimenti (ricorda: non si 

sviene con l’ansia); (11) tensione muscolare, rigidità; (12) bocca secca. 

2. Sintomi Cognitivi: (1) paura di perdere il controllo, di non essere in grado di farcela; 

(2) paura di danno fisico o morte; (3) paura di “impazzire”; (4) paura di valutazioni 

negative da parte degli altri; (5) pensieri, immagini, o ricordi spaventosi; (6) 

percezioni di irrealtà o distacco; (7) scarsa concentrazione, confusione, distraibilità; 

(8) restringimento dell’attenzione, ipervigilanza per la minaccia; (9) scarsa memoria; 

(10) difficoltà di ragionamento, perdita di obiettività. 

3. Conseguenze comportamentali: (1) evitamento dei segnali o delle situazioni 

percepite come minacciose; (2) fuga; (3) ricerca di sicurezza, rassicurazione; (4) 

agitazione, irrequietezza; (5) iperventilazione; (6) congelamento, inerzia; (7) difficoltà 

a parlare. 

4. Sintomi Emotivi: (1) nervoso, teso, agitato; (2) spaventato, impaurito, terrificato; (3) 

irritabile, nervoso, teso; (4) impaziente, frustrato. 

L’ansia non uccide, anche se la tua mente cerca di fartelo credere: più lavori su questo 

pensiero catastrofico, meno probabilità avrai che la tua ansia si trasformi in attacchi di 

panico. Il corpo di fronte a stimoli che si ritengono minacciosi, semplicemente, si prepara e 

si attiva allo scopo di farci fuggire o di combattere (risposte flight o fight). 

SONO ATTIVAZIONI FISIOLOGICHE NORMALI! 

Chi controlla la nostra attivazione di fronte agli stimoli pericolosi è l’AMIGDALA 

 

 

 

 

 

L’amigdala è una delle parti più antiche del cervello e fa parte di un complesso sistema 

chiamato limbico che si occupa della gestione delle emozioni. 
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L’ansia e la paura sono regolate proprio da questa struttura, che rappresenta infatti una 

sorta di “centralina” del nostro sistema di allarme che ci avvisa di tutti i pericoli di fronte 

ai quali potremmo trovarci. Questa struttura favorisce la comparsa di reazioni d’allarme 

rapide che possono presentarsi quasi in modo autonomo e indipendente dai ragionamenti 

consapevoli. Cosa sono nello specifico ANSIA e PAURA? 

L’Ansia è un complesso sistema di risposta cognitivo, affettivo, fisiologico, e 

comportamentale alla modalità di minaccia, attivato da circostanze considerate pericolose, 

perché percepite come imprevedibili, incontrollabili, o potenzialmente minacciose per gli 

interessi vitali di un individuo. Descrive pertanto uno stato più duraturo di minaccia e di 

apprensione che include altri fattori cognitivi oltre alla paura (es.: percepita avversità, 

incontrollabilità, incertezza, vulnerabilità personale, inabilità a poter vivere in 

maniera adeguata o desiderata). L’ansia (nervosismo, worry, stress, senso di 

sopraffazione) ha la funzione di proteggere da un pericolo futuro, viene tipicamente 

scatenata dal pensare o immaginare una futura situazione temuta che dà il via a pensieri 

automatici tipo “Non sarò in grado di gestirlo”, “Mi lascerà”, “E se…?”, a sensazioni 

fisiche (difficoltà a rilassarsi, tensione e rigidità muscolare, insonnia, difficoltà a 

concentrarsi, tachicardia, nausea, nervosismo) e ad azioni quali evitare persone o luoghi 

che inducono paura, richiesta di rassicurazione da parte degli altri. 

La Paura è un primitivo stato di allarme automatico neurofisiologico che coinvolge la 

valutazione cognitiva di un’imminente minaccia o pericolo alla sicurezza di un individuo ed 

è il nucleo centrale di tutti i disturbi d’ansia. La paura (spavento, panico, malessere, terrore) 

ha la funzione di proteggere da un pericolo immediato; i tipici eventi scatenanti sono il 

confrontarsi con una minaccia, esibirsi in pubblico, affrontare una situazione nuova, e 

danno vita ai seguenti pensieri automatici: “Non sono in grado di gestirlo”, “Sto per 

sbagliare”, “Sono in pericolo”. Si associano sensazioni fisiche quali tachicardia, stomaco 

in subbuglio, nausea, nodo in gola, respiro corto, nervosismo. Ciò dà vita alle seguenti 

azioni: fuga, congelamento, urlare, piangere, cercare un posto sicuro. 

Quando l’amigdala si attiva, elabora l’informazione e, cioè, i tuoi pensieri, le tue sensazioni 

o gli stimoli ambientali, in due modi: 

• il primo è automatico e veloce, ma purtroppo, poco accurato; 

• il secondo, più lento e più dettagliato, perfeziona la risposta automatica della prima via 

e valuta se è corretta. 
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Questa seconda via, più lenta e più accurata, ti fa comprendere che le tue valutazioni iniziali 

riguardo a una sensazione fisica o a un evento, spesso, sono sbagliate; ad esempio, se ti 

capita di camminare in una strada buia di notte, un minimo soffio di vento può attivare 

dentro di te una risposta d’ansia e farti pensare ad un pericolo. Questa elaborazione poco 

dettagliata potrebbe farti scambiare un falso allarme per un pericolo reale. La seconda 

modalità, invece, corregge la prima risposta automatica generando pensieri più razionali. 

A questo punto forse ti starai chiedendo perché di fronte a determinati stimoli non tutti 

reagiamo allo stesso modo. 

Proverò a spiegarti servendomi del “modello cognitivo”. 

Il modello cognitivo afferma che non è la situazione in sé a spaventarti, ma il MODO 

in cui tu interpreti quella determinata situazione. Non sono, quindi, gli eventi a 

provocare quello che sentiamo, ma il modo in cui li vediamo e li gestiamo. Il pensiero, 

infatti, influenza continuamente le nostre reazioni corporee.  

 

 

 

Il pensiero del proprio cibo preferito può far venire l’acquolina in bocca, la visione di un 

film dell’orrore può accelerare il battito cardiaco, essere preoccupati per qualcosa, una 

minaccia, induce uno stato di allerta in grado di facilitare la comparsa di ulteriori reazioni 

ansiose.  I pensieri negativi che intrappolano la mente in un circolo vizioso andranno a 

determinare gli effetti sul nostro corpo.  

 

 

 

 

 

Quando si diventa troppo ansiosi la capacità di risolvere i problemi diminuisce perché 

l’ansia riduce la capacità di pensare chiaramente e di agire in modo ragionevole e può 

rendere incapaci di fare anche le cose che si sanno fare bene. Idealmente, per raggiungere il 

PPeennssiieerroo 

PPeennssiieerroo 

EEmmoozziioonnee//RReeaazziioonnee  FFiissiioollooggiiccaa 

CCoommppoorrttaammeennttoo 
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massimo dell’efficienza, si dovrebbe essere calmi in situazioni normali e un po’ ansiosi, tesi, 

vigili, ma non troppo, in situazioni difficili. 

In chi non riesce ad interrompere il ciclo dell’ansia, l’ansia può diventare cronica e 

causare i disturbi, compreso il disturbo d’ansia generalizzata. 

Lo sviluppo dell’ansia generalizzata è probabilmente dovuto alla combinazione di più cause: 

l’effetto della personalità (modo abituale di pensare, di reagire, di rapportarsi con gli altri); 

l’effetto degli eventi di vita e dello stress (l’ansia può cominciare in periodi di stress 

elevato); l’effetto del tuo modo di interpretare le cose del mondo (chi soffre di un disturbo 

d’ansia generalizzata ha una maggiore tendenza a interpretare automaticamente come 

minaccioso tutto ciò che succede). 

Nel Disturbo d’Ansia Generalizzata (DAG) l’ansia e l’agitazione non sono limitate a 

situazioni specifiche o a singoli eventi, sono generalizzate alla maggior parte degli ambiti di 

vita della persona (lavoro, famiglia, scuola, salute fisica). Questo stato di ansia e agitazione 

pervade la vita quotidiana, influenza lo svolgimento delle attività abituali e assorbe tutta 

l’attenzione della persona. Le sensazioni fisiche e le emozioni spiacevoli sono vissute come 

minacciose, giudicate negativamente e rifiutate. 

All’ansia si accompagnano preoccupazioni e rimuginio persistenti. Le persone che 

soffrono di DAG sperimentano forti preoccupazioni anche senza apparenti ragioni, 

tendono a vivere come se dovesse verificarsi una catastrofe da un momento all’altro, si 

sentono tese e con i “nervi a fior di pelle”, hanno difficoltà a rilassarsi e a godere dei 

momenti piacevoli. Riconoscono, solitamente, che l’ansia e le preoccupazioni sono 

eccessive e sproporzionate, ma sentono di non riuscire a controllarle. 

Sono presenti una costante preoccupazione per il futuro e uno stato di intolleranza 

dell’incertezza: la possibilità, anche minima, che si verifichi un evento negativo è 

insopportabile ed è, di per sé, un motivo sufficiente per preoccuparsi. Chi soffre di DAG è 

convinto che solo controllando completamente gli eventi potrà sentirsi sicuro e 

tranquillizzarsi e, per questo, cerca di conoscere tutte le possibilità negative che si possono 

verificare, così da poterle evitare. Dal momento che non è possibile realizzare un controllo 

totale sul futuro (gli eventi futuri sono caratterizzati da un’intrinseca incertezza), la persona 

vive una condizione di allarme e ipervigilanza continua che causa stress e affaticamento. 
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All’ansia e alle preoccupazioni si possono associare anche irrequietezza, irritabilità, 

difficoltà di concentrazione o vuoti di memoria, tensione muscolare, disturbi del 

sonno, spossatezza. 

Le preoccupazioni del Disturbo d’Ansia Generalizzata hanno le seguenti caratteristiche: 

• Sono numerose; 

• Si succedono, a una segue subito o quasi un’altra; 

• Sono accompagnate da emozioni di allarme, di inquietudine e di ansia; 

• Riguardano spesso eventi catastrofici futuri altamente probabili; 

• Riducono la capacità di pensare chiaramente; 

• Sono molto difficili da controllare. 

Vi sono cose che si fanno per attenuare le preoccupazioni e l’ansia che al momento sono 

utili, ma a lungo termine possono contribuire a mantenerle e rafforzarle: 

 Cercare rassicurazioni. Cercare di rassicurarti oppure chiedere agli altri di essere 

rassicurato che le cose andranno bene, ad esempio telefonare spesso ad una 

persona cara per essere sicuro che non le sia successo niente di male o andare dal 

dottore ogni qual volta noti un sintomo o una sensazione fisica che potrebbe 

significare che sei ammalato. Il sollievo dovuto alle rassicurazioni è di solito solo di 

breve durata; l’ansia dopo un po’ ritorna e si ha bisogno di essere rassicurati sempre 

di più; 

 Essere perfezionisti. Essere perfezionisti vuol dire, ad esempio, continuare ad 

esaminare il lavoro fatto per assicurarsi che non abbia difetti, o continuare a 

lavorarci senza interruzioni fino a essere sicuri che sia completo; 

 Evitare le situazioni o gli eventi. Evitare le situazioni che si ritiene generino ansia 

come, ad esempio, evitare di ascoltare il giornale radio perché i racconti disastri o di 

malattie potrebbero scatenare preoccupazioni relative a disgrazie e malattie 

personali; oppure evitare le persone che potrebbero parlare male di te; oppure 

evitare situazioni che solo tu consideri pericolose, mentre gli altri le affrontano 

normalmente. Questo comportamento si chiama evitamento, esso può gravemente 

limitare le possibilità di fare attività piacevoli o interessanti; 

 Rinviare (Procrastinazione). Una particolare forma di evitamento consiste nel 

non iniziare un compito a causa dell’ansia legata al timore di un risultato 

insoddisfacente. Ad esempio, una sarta può rinviare la lavorazione di un particolare 

vestito per paura che possa non piacere alla cliente e che questa possa quindi 
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perdere la stima in lei. Nella maggior parte dei casi, le conseguenze temute da chi 

rinvia sono eccessive e irrealistiche; 

 Tentare attivamente di sopprimere la preoccupazione. Sfortunatamente, le 

preoccupazioni possono peggiorare se si tenta di sopprimerle, proprio perché la 

persona concentra la propria attenzione su di esse. Le preoccupazioni possono 

addirittura tornare con più forza quando si smettono gli sforzi attivi per eliminarle 

(effetto rimbalzo). 

 

MODELLO COGNITIVO DELL’ANSIA 

Il modello di riferimento su cui si basa la terapia cognitiva comportamentale è di Clark e 

Beck e prevede che: 

1. L’ansia si attiva di fronte ad uno stimolo/segnale che può essere interno o esterno 

2. Gli stimoli negativi che potrebbero rappresentare una possibile minaccia per la 

nostra sopravvivenza vengono subito rivelati  

3. Attraverso la modalità di orientamento si attivano in automatico schemi relativi 

alla minaccia che sono rigidi ed inflessibili in modo tale che l’organismo possa 

massimizzare la propria sicurezza e minimizzare il pericolo catturando la maggior 

parte delle nostre risorse attentive. Gli schemi di minaccia sono così ipervalenti e 

dominanti che rendono difficile per il soggetto processare nient’altro se non la 

minaccia  

4. Grazie alla rivalutazione secondaria ci sarà un aumento o una riduzione 

dell’ansia.  

Questa dipende da una serie di fattori: 

- Ci sentiamo capaci di affrontare la situazione? 

- Abbiamo bisogno di qualcuno o qualcosa per superare la situazione? 

- Riusciamo a pensare in modo lucido e costruttivo? 

- Riusciamo a non innescare un circolo vizioso fatto di pensieri negativi che 

aumentano l’ansia? 

- Riusciamo ad ottenere una valutazione diversa dello stimolo che sia meno 

paurosa o ansiogena? 

 

5. Il risultato di questo processo porterà quindi ad un aumento o meno dell’ansia. 
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Psicoeducazione sul Rimuginio (worry) 

Il rimuginio (worry) è normale, ma ne esistono di due tipi; uno produttivo ed uno 

patologico. Il rimuginio patologico è creato dal nostro stile e dal nostro desiderio di 

controllare il rimuginio stesso. Questa attitudine circa il rimuginio porta le persone a 

adottare modalità di controllo che alla lunga renderanno meno modificabile il rimuginio 

stesso. Lo scopo della terapia è scoprire e modificare le credenze sottostanti al rimuginio e 

modificare le risposte controproducenti. Lo scopo finale è modificare il rimuginio da 

patologico a produttivo ed efficace. 

 

Rimuginio patologico Rimuginio produttivo 

Focalizzato su problemi più distanti e 

astratti 

Focalizzato su problemi più immediati e 

realistici 

Le persone hanno un piccolo controllo 

realistico sulla situazione 

Le persone possono esercitare qualche 

tipo di controllo o di influenza sulle 

situazioni 

Una focalizzazione più intensa su 

emozioni negative è associata con le 

situazioni di rimuginio 

Focalizzazione più intensa sul problem- 

solving nella situazione di rimuginio 

Nessuna soluzione è accettabile perché 

non garantisce successo 

Provare e valutare anche le soluzioni 

imperfette 

Incessante inseguimento della sicurezza 

e della certezza del risultato 

Essere pronti a tollerare un rischio 

ragionevole e l'incertezza 

Elaborazione eccessiva e ristretta delle 

minacce potenziali in una situazione con 

la tendenza a catastrofizzare 

Elaborazione più ampia e bilanciata dei 

possibili risultati positivi, negativi o 

favorevoli in una situazione 

Percepita incapacità di fronteggiamento 

nelle situazioni di rimuginio 

Un più alto livello di autoefficacia nel 

fronteggiamento delle situazioni di 

rimuginio 

Associazione con alti livelli di stress e 

ansia 

Associazione con minor stress e ansia 
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Esempi di Credenze Metacognitive in merito alla Preoccupazione nel DAG (Wells, 

2012) 

 

Credenze metacognitive positive 

 

 “Preoccuparmi mi aiuta ad affrontare le difficoltà”; 

 “Se mi preoccupo sarò preparato ad eventuali pericoli”; 

 “Preoccuparmi mi fa mantenere tutto sotto controllo”; 

 “Se mi preoccupo riesco ad anticipare ed evitare i problemi”; 

 Credenze metacognitive negative – Incontrollabilità; 

 “Non ho il controllo sulle mie preoccupazioni”; 

 “le mie preoccupazioni hanno preso il controllo si di me”; 

 “Non ho più il controllo dei miei pensieri”; 

 “Le mie preoccupazioni sono incontrollabili”. 

 

Credenze metacognitive negative – Pericolo 

 

 “Potrei perdere la testa a causa della preoccupazione”; 

 “La preoccupazione finirà per danneggiare il mio corpo”; 

 “Impazzirò a causa della preoccupazione”; 

 “Avrò un esaurimento nervoso a causa della preoccupazione”. 
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La Respirazione Quadrata 

La respirazione quadrata o respirazione del quadrato è una tecnica di respiro 

controllato ed andrebbe eseguita in una posizione possibilmente comoda. Un’ottima 

soluzione è quella di mettersi seduti, con il busto eretto, le mani appoggiate sulle ginocchia 

e la testa in linea retta rispetto alla colonna vertebrale; da qui in poi mentre si respira, si può 

cercare di favorire il rilassamento dei muscoli e lo scioglimento delle tensioni, mentre si 

libera la mente dai pensieri.  

La respirazione quadrata ha anche altri benefici: 

 Ha un’azione calmante sul sistema nervoso; 

 Aiuta ad affrontare situazioni difficoltose e impegnative; 

 Regolarizza la pressione arteriosa e il battito del cuore; 

 È utile per combattere l’insonnia. 

 

Come si fa? 

La caratteristica principale della respirazione quadrata consiste nell’immaginare di disegnare 

un quadrato con la mente, e di abbinare alla “costruzione” di ogni lato un atto respiratorio, 

mantenendo per lo stesso lasso di tempo l’inspirazione, l’espirazione, e le due pause che le 

separano. 

 

Non ha importanza se la durata dei lati del tuo quadrato è di 2, 3 o 4 secondi, ciò che 

importa è trovare il proprio ritmo di respirazione e mantenerlo per tutto l’esercizio finché 

non ci si sente meglio. 
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Schema della gerarchia del pensiero 
 
 
 
 
               Pensieri volontari  
 
 
 
 

Pensieri automatici Pensieri superficiali  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opinioni, regole, valori 

Credenze intermedie 
Assunzioni  

 
 
 
 
 
 
 
 

       Schemi  
Credenze profonde 

Core beliefs 

 
Credenze di base 
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Lista delle distorsioni cognitive 

 

Tutti noi tendiamo a fare continui errori di pensiero. Quando abbiamo un pensiero 

automatico, possiamo provare a identificare mentalmente, verbalmente o per iscritto il tipo 

di errore che stiamo facendo. Gli errori di pensiero più comuni sono riportati di seguito.  

 

1. PENSIERO “TUTTO O NULLA” (chiamato anche pensiero in bianco e nero, 

polarizzato o dicotomico) 

Vediamo una situazione in soli due modi contrapposti, in due categorie, invece che in un 

continuum. Gli eventi vengono visti come tutti bianchi o tutti neri, buoni o cattivi.  

Si ha un’insistenza su scelte e valutazioni estreme. Ci possiamo sentire perfetti o 

completamente imperfetti. Non esiste una via di mezzo. Quando usiamo il pensiero "tutto 

o nulla" seguiamo binari prestabiliti e rigidi. Siamo nella logica del "o.…o".  

Esempi:  

a. “O farò tutto in maniera precisa o meticolosa o sarà tempo sprecato”  

b. “Se non mi realizzo nel lavoro, la mia vita sarà un completo fallimento”  

c. “Sei con me o contro di me?”  

 

2. PENSIERO CATASTROFICO (chiamato anche predizione del futuro)  

Prediciamo il futuro in maniera negativa senza considerare altri possibili esiti o sviluppi. Ci 

si aspetta in continuazione che avvenga un disastro. Siamo sempre all'erta perché ci 

aspettiamo che arrivi da un momento all'altro la temuta tragedia. "Che ne sarà di noi?". 

Pensando in questo modo al futuro, si creano intense reazioni di ansia.  

Esempi:  

a. “Ho mal di testa, avrò qualcosa di grave”  

b. “Se all’ora di pranzo non è tornata a casa è perché sicuramente ha avuto un incidente”  

c. “Sarò così agitato che non sarò in grado di agire adeguatamente”   

 

3. SQUALIFICARE O SVALUTARE IL POSITIVO  

Irragionevolmente ci diciamo che le nostre esperienze, azioni o qualità positive non 

contano, non hanno valore o, nello stesso modo rifiutiamo o svalutiamo il nostro fisico o 

parti di esso, non attribuendogli alcun valore.  

Esempi:  
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a. “Ho realizzato bene quel progetto, ma questo non vuol dire che sono competente; ho 

semplicemente avuto fortuna”  

b. “Mi sono classificata al primo posto ma eravamo in pochi”  

c. “Ho un bel viso, ma sono in sovrappeso”  

 

4. RAGIONAMENTO EMOTIVO 

Pensiamo che qualcosa sia vera solo per il fatto che "sentiamo" (in realtà crediamo) 

fortemente che è così, ignorando, svalutando o minimizzando tutto ciò che prova il 

contrario. 

Esempi: 

a. “Sento che le cose non cambieranno”. Il fatto di sentire "qualcosa" non significa affatto 

che sia vero. 

b. “Sento che non ce la farò a fare tutto” 

c. “Sento che qualcosa andrà storto” 

 

5. ETICHETTAMENTO 

Tendiamo ad attribuire a noi stessi e agli altri etichette globali, rigide senza considerare che 

l’evidenza potrebbe condurre più ragionevolmente a conclusioni meno drastiche o 

disastrose. 

Diamo, infatti, giudizi definitivi ad un evento o a una persona basandoci su una o poche 

caratteristiche che li riguardano. 

Esempi: 

a. “Paola è un’incapace” 

b. “Sono un disastro!” 

c. “E’ un opportunista” 

 

6. ESAGERAZIONE / MINIMIZZAZIONE 

Quando valutiamo noi stessi, un’altra persona o una situazione, esageriamo 

irragionevolmente il negativo e/o minimizziamo il positivo. 

Esempi: 

a. “Se ottengo una valutazione mediocre, questo prova quanto io sia inadeguato” 

b. “Ho ottenuto un elogio dal mio capo, ma non vuol dire che sono in gamba” 

c. “Ho tanti amici, ma questo non vuol dire che io sia apprezzata” 
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7. FILTRO MENTALE (chiamato anche astrazione selettiva) 

Prestiamo un’attenzione ingiustificata ad un unico dettaglio negativo invece di considerare e 

valutare appropriatamente tutto l’insieme. 

Esempi: 

a. Divento triste perché ho un solo voto basso nella mia valutazione (in cui ci sono però 

numerosi voti alti), “ho fatto un pessimo lavoro” 

b. Mi hanno fatto i complimenti per il mio nuovo taglio, ma a Marco non è piaciuto. 

“Perché l’ho fatto?” 

c. Ho salato troppo l’acqua della pasta, “non so cucinare” 

 

8. LETTURA DEL PENSIERO 

Crediamo di sapere quello che gli altri pensano e provano, o il motivo per cui agiscono in 

un certo modo evitando di considerare, più probabili, possibilità. In particolare, diventiamo 

abili a prevedere quello che una persona pensa di noi (palla di vetro). 

Esempi: 

a. “Anche se mi sorride, so che non le piaccio” 

b. “So che non mi considera capace, anche se non me lo dice” 

c. “Mi ha telefonato solo per sapere quella cosa” 

 

9. IPERGENERALIZZAZIONE 

Tendiamo ad arrivare a conclusioni di carattere generale in maniera affrettata, 

allontanandoci dalla situazione concreta e attuale. 

Esempi: 

a. “Ho educato i nostri figli. Tu non mi hai mai aiutato” 

b. “Mi tratta sempre male” 

c. “Paolo vuole avere sempre l’ultima parola” 

 

10. PERSONALIZZAZIONE 

Crediamo che gli altri si comportino negativamente a causa nostra, senza prendere in 

considerazione spiegazioni più plausibili per il loro comportamento. 

Esempi: 

a. “Mi sono posta male con lei”, per questo motivo si è risentita 

b. “Mi tratta male perché me lo merito” 
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c. “Si è arrabbiato per colpa mia” 

 

11. AFFERMAZIONI "DOVREI" E "DEVO" (chiamati anche imperativi) 

Abbiamo un’idea fissa, precisa, rigida di come noi o gli altri dovremmo comportarci e 

diamo una valutazione eccessivamente negativa alle possibilità che queste aspettative non 

vengano soddisfatte. L'errore sta nel considerare un’esigenza assoluta ciò che nella maggior 

parte dei casi sarebbe obiettivamente solo preferibile. Chi infrange tali regole provoca in 

noi una collera intollerabile; se siamo noi stessi a farlo, ci colpevolizziamo. 

Esempi: 

a. È terribile che io abbia fatto un errore. “Devo essere il migliore” 

b. “Devo riuscire a diventare qualcuno per essere preso in considerazione” 

c. “Devo dare il meglio di me in tutto” 

 

12. VISIONE TUNNEL 

Vediamo solo gli aspetti negativi di una situazione. Ad esempio, le persone con visione 

tunnel vedono soltanto ciò che collima con il loro atteggiamento o stato mentale. Altri 

aspetti importanti sono cancellati, censurati o minimizzati. 

Esempio: 

a. “Non abbiamo fatto altro che litigare per tutto il viaggio” (in realtà quando valutiamo 

obiettivamente il tempo del litigio ci rendiamo conto che era durato non più di 5 

minuti). 

b. “Non ho combinato nulla di buono” 

c. “Con lui ci sono state solo lacrime” 

 

Altre distorsioni cognitive  

 

1) FALLACIA DEL CAMBIAMENTO  

Pensiamo che gli altri possano cambiare per conformarsi al nostro modo di essere e di 

pensare. Ci aspettiamo, quindi, che siano gli altri a cambiare rispondendo ai nostri bisogni e 

desideri.  

Esempi:  

a) "Capirà che sta sbagliando e cambierà per me, perché sono suo figlio"  

b) "Se ci tiene davvero a me cambierà il suo modo di comportarsi"  

c) "L’ho perdonato perché so che cambierà e non commetterà più gli stessi errori"  
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2) AVERE SEMPRE RAGIONE  

Pretendiamo di avere sempre ragione e non accettiamo di poter essere messi in discussione. 

Questo comportamento, se spinto al massimo, può causare gravi problemi e danni.  

Esempi:  

a) È inutile discuterne. Ho ragione, punto e basta"  

b) "Devi ascoltare soltanto me, gli altri non capiscono niente"  

c) "Le cose, se vuoi farle nel modo giusto, si fanno come dico io"  

 

3) FALLACIA DELLA RICOMPENSA E DELLA GRATITUDINE  

Agiamo spesso pensando unicamente al risultato delle nostre azioni, aspettandoci 

ricompense e gratitudine senza focalizzarci sul piacere che possiamo trarre dalle cose che 

facciamo.  

Esempi:  

a) "Dopo tutto quello che ho fatto per lui, non ho ottenuto nulla"  

b) "Ho rinunciato a me stessa per te e questo è il ringraziamento"  

c) È vergognoso come ti comporti dopo tutti i sacrifici che faccio per te"  

 

4) PREGIUDIZIO SUL CONTROLLO  

Crediamo di essere controllati dagli altri o sentiamo di essere completamente in balia del 

destino (controllo esterno); oppure ci percepiamo come onnipotenti (controllo interno).  

Esempi:  

a) "Doveva andare così: era destino"  

b) "Anche se corro con la macchina so come controllarla"  

c) "A me non accadrà mai una cosa del genere"  

 

5) COLPEVOLIZZAZIONE  

Tendiamo ad attribuire agli altri la responsabilità totale dei nostri problemi e dei nostri 

insuccessi.  

Esempi:  

a) "Se l’esame è andato male, è colpa del prof. che non mi ha messo a mio agio"  

b) "Se la mia vita va a rotoli è colpa tua"  

c) "Per colpa dei miei genitori non mi sono laureato"  
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6) PREGIUDIZIO SULL'ACCORDO  

Possiamo provare risentimento o rancore verso gli altri perché non dimostrano un 

atteggiamento collaborativo o non manifestano il loro pieno accordo ai nostri criteri di 

giudizio che ci sembrano i soli validi per ogni situazione.  

Esempi:  

a) "Non voglio che spendi in vestiti i soldi che guadagno da solo"  

b) "Non capisco perché perdi tutto questo tempo in cose futili piuttosto che dedicarti allo 

studio"  

c) "Se vuoi vivere qui rispetta le mie regole"  
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I principi dell’assertività 

 

LO STILE ASSERTIVO  

 

L’assertività è:  

 Riconoscere ed esprimere le proprie emozioni  

 Difendere i propri diritti  

 Manifestare i propri bisogni, preferenze, desideri, critiche  

 

In che modo? 

 Onestamente; 

 Direttamente; 

 Adeguatamente;  

 Nel rispetto dei diritti e non dei desideri altrui. 

 

I CINQUE LIVELLI DELL’ASSERTIVITA’  

Tutti abbiamo dei diversi livelli di assertività, che cambiano secondo il nostro carattere e la 

nostra esperienza.  

Le aree in cui ognuno di noi dovrebbe imparare ad essere assertivo sono:  

 Lavoro/studio; 

 Famiglia; 

 Amici; 

 Amore;  

 Cose pratiche.  

 

IL COMPORTAMENTO PASSIVO 

La persona passiva tende a inibire le proprie emozioni (rabbia, affetto, scontentezza, gioia, 

amore, etc.) a causa di momenti di imbarazzo, di tensione (ansia), o di sentimenti di colpa. 

Si sente spesso “oppressa” e intimorita dagli altri e si scusa eccessivamente, anche quando 

non è il caso. 

È inoltre spesso depressa, ha un basso concetto di sé o si vede in balia degli altri. 

Il risultato è che una persona che si comporta in maniera passiva difficilmente riesce a 

soddisfare un suo bisogno e/o desiderio, ad instaurare rapporti con gli altri, a dire la sua 

opinione, ad accettare un complimento senza sminuirlo, etc. 
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Possiamo considerarci passivi se: 

1. Subiamo gli altri; 

2. Abbiamo difficoltà nel fare richieste; 

3. Abbiamo difficoltà nel rifiutare richieste, non riusciamo a dire di “no”; 

4. Abbiamo difficoltà nel fare o accettare complimenti; 

5. Abbiamo difficoltà nel comunicare agli altri ciò che pensiamo; 

6. Abbiamo difficoltà nel comunicare agli altri i nostri sentimenti o ciò che 

proviamo; 

7. Cerchiamo di evitare il conflitto; 

8. Abbiamo difficoltà nel prendere decisioni; 

9. Abbiamo spesso paura di sbagliare; 

10. Dipendiamo dal giudizio altrui; 

11. Abbiamo bisogno dell’approvazione altrui; 

12. Ci scusiamo spesso anche quando non è il caso; 

13. Proviamo disagio in presenza di persone che non conosciamo bene; 

14. Dopo aver “aggredito” una persona, ci sentiamo in colpa. 

 

IL COMPORTAMENTO AGGRESSIVO 

La persona che si comporta in maniera aggressiva riesce spesso a realizzare i suoi desideri, 

ma a spese degli altri, rovinando così il suo rapporto con loro. 

Con più frequenza di altre persone cerca di risolvere situazioni problematiche con la 

violenza (verbale e fisica), mettendo così a disagio gli altri o offendendoli. 

Lascia poco spazio agli altri e tende, anche inavvertitamente, ad imporsi in continuazione. 

Non ammette quasi mai di avere torto. Le sue “esplosioni” ripetute ne fanno una persona 

molto spesso evitata dagli altri e, dato il suo scarso successo sociale, una persona 

generalmente insoddisfatta di sé. 

Possiamo considerarci aggressivi se: 

1. Vogliamo che gli altri si comportino come fa piacere a noi; 

2. Non modifichiamo la nostra opinione su qualcuno o qualche cosa; 

3. Ci capita spesso di scegliere per gli altri senza ascoltare il parere dei diretti 

interessati; 

4. Prevarichiamo, dominiamo e manipoliamo; 

5. Siamo ostili in modo imprevedibile; 

6. Non accettiamo di poter sbagliare; 

7. Non chiediamo “scusa” per un nostro eventuale errato comportamento; 
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8. Non ascoltiamo gli altri mentre parlano; 

9. Manchiamo di obiettività nell’esprimere pareri e valutazioni; 

10. Non riconosciamo i meriti altrui; 

11. Interrompiamo frequentemente il nostro interlocutore; 

12. Giudichiamo gli altri e/o li critichiamo; 

13. Usiamo “strategie colpevolizzanti o inferiorizzanti”; 

14. Ci consideriamo i “migliori”; 

15. Abbiamo scarsa fiducia e stima dei nostri interlocutori, siano essi figli, partner o 

colleghi. 

 

IL COMPORTAMENTO ASSERTIVO 

Per comportamento assertivo o affermativo si intende un comportamento sociale che 

implica un’onesta espressione dei propri sentimenti, bisogni, preferenze, opinioni, critiche, 

etc., in modo socialmente adeguato e senza imbarazzo o sentimenti di colpa. 

La persona assertiva agisce per ottenere ciò che desidera e ritiene opportuno per sé, pur 

rispettando i diritti (e non necessariamente i desideri) degli altri. 

Ha poca ansia o imbarazzo nei rapporti con le altre persone, e conserva una buona 

opinione di sé, anche quando non riesce a raggiungere il proprio obiettivo (non si denigra, 

non mette in discussione il proprio valore, anche se ha un episodio di “fallimento”, o non 

successo). 

Possiamo considerarci assertivi se: 

1. Sappiamo riconoscere ed esprimere le nostre emozioni; 

2. Siamo onesti con noi stessi e con gli altri; 

3. Viviamo relazioni in modo aperto e disponibile; 

4. Rispettiamo la nostra salute; 

5. Accettiamo il punto di vista altrui; 

6. Non giudichiamo; 

7. Non inferiorizziamo o colpevolizziamo gli altri; 

8. Ascoltiamo gli altri, ma decidiamo in modo autonomo; 

9. Siamo pronti a cambiare la nostra opinione (non siamo rigidi); 

10. Non permettiamo agli altri di manipolarci; 

11. Non pretendiamo che gli altri si comportino come fa piacere a noi; 

12. Ricerchiamo la collaborazione di altre persone; 

13. Ci autovalutiamo in modo adeguato; 

14. Abbiamo una buona stima di noi stessi; 
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15. Abbiamo un buon senso di autoefficacia. 

 

I DIRITTI AFFERMATIVI di Smith 

1. Hai il diritto di essere il solo giudice di te stesso. 

2. Hai il diritto di non giustificare il tuo comportamento, dando agli altri 

spiegazioni o scuse. 

3. Hai il diritto di valutare e decidere se farti carico di trovare una soluzione ai 

problemi degli altri. 

4. Hai il diritto di cambiare idea. 

5. Hai il diritto di commettere errori, accettando di esserne responsabile. 

6. Hai il diritto di dire “Non lo so”. 

7. Hai il diritto di sentirti libero dall’approvazione delle persone con cui entri in 

relazione. 

8. Hai il diritto di apparire illogico nel prendere decisioni. 

9. Hai il diritto di dire “Non capisco”. 

10. Hai il diritto di non essere perfetto 

 

COME FARE PER DIVENTARE PIU' ASSERTIVI O AFFERMATIVI  

 

A. Apprendere a distinguere lo stile assertivo da quello aggressivo e da quello passivo; 

B. Apprendere i diritti assertivi e i loro limiti; 

C. Arrivare a conoscere le cause e le convinzioni che sono alla base dei comportamenti 

non assertivi che causano emozioni quali ansia, depressione, senso di colpa, rabbia 

contro sé stessi e contro gli altri, vergogna, angoscia, invidia; 

D. Apprendere ad applicare nei rapporti di tutti i giorni le abilità precedentemente 

acquisite. 

 

 

Metafora del “Cercare ad uscire dalla buca continuando a scavare” 

“Se ci trovassimo all’interno di una buca nel terreno, sarebbe possibile riuscire ad uscirne se ci mettessimo a 

scavare sempre più in profondità? La ruminazione è come scavarsi la fossa da soli: più si scava, più la buca 

diventa profonda e più diventa difficile uscirne. Dato che la ruminazione ci porta sempre più in basso, non è 

il metodo efficace per riuscire a saltare fuori dalla depressione”. (Terapia metacognitiva dei disturbi d’ansia 

e della depressione; Wells, 2012; Eclipsi.). 



81 

 

REGOLE DI IGIENE DEL SONNO 

 

“Adottare buone abitudini può aiutare molto più di qualsiasi tecnica terapeutica o farmaco” 

1. Mettersi a letto soltanto se si ha veramente sonno. 

• Più si cerca di prendere sonno e più aumenta il livello di attivazione. 

• Ridurre il tempo trascorso a letto senza dormire migliora la qualità del sonno. 

• E’ necessario alzarsi dal letto se non ci si addormenta entro un tempo ragionevole. * 

2. Associare il letto unicamente al sonno e creare delle proprie routine che precedono il 

sonno. 

• Non rimuginare, non discutere, non parlare al telefono di questioni impegnative o 

guardare la tv. 

• Mettere in atto attività che segnalino al nostro corpo e alla nostra mente che è il 

momento di andare a dormire: fissare la sveglia, lavare i denti, indossare il pigiama, ecc. 

3. Mantenere orari di addormentamento e risveglio regolari, anche durante il fine settimana. 

• Si deve mantenere un ritmo sonno-veglia regolare. 

• Gli orari di addormentamento/risveglio devono essere il più possibile consoni e 

adeguati al bisogno di sonno della persona. 

4. Evitare sonnellini diurni. 

• È concesso farne soltanto uno, di breve durata, nel primissimo pomeriggio. 

• Il sonnellino riduce la propensione serale al sonno, aumentandone la latenza e 

rendendo irregolare il ritmo sonno/veglia. 

5. Non assumere alcolici (nelle 2-3 ore precedenti il sonno). 

• L’alcool, nonostante sia un depressore del sistema nervoso centrale (SNC), disturba 

l’architettura del sonno determinando risvegli notturni e agitazione. 

• L’etanolo favorisce l’addormentamento riducendo la latenza di sonno, ma quando 

viene metabolizzato si verificano sintomi da astinenza che comprendono risvegli e 

sonno leggero. 

6. Non assumere sostanze eccitanti 6 ore prima di andare a dormire. 

• La caffeina è una sostanza stimolante, promotrice della veglia (blocca i recettori 

dell’adenosina nel SNC). 

• Sostanze eccitanti contenenti caffeina (coca cola, thè, caffè, ecc.) non dovrebbero 

essere più assunte a partire dal pomeriggio. 

7. Evitare di fumare nell’ultima mezzora prima di andare a dormire. 

• La nicotina è una sostanza stimolante che ha effetti simili a quelli della caffeina. 

• La nicotina compromette l’addormentamento e il sonno. 
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8. Non mangiare cioccolata o zuccheri e non bere grosse quantità di liquidi prima di andare 

a dormire. 

• Cioccolata e zuccheri producono effetti simili alla caffeina. 

• L’abitudine di bere molto la sera può risultare controproducente in quanto ci si 

potrebbe svegliare durante la notte per lo stimolo a urinare. 

9. Praticare attività fisica regolarmente, ma non prima di andare a dormire. 

• Praticare esercizio fisico nel tardo pomeriggio sembra aumentare il debito di sonno, 

ma attività fisica medio-alta praticata 2-3 ore prima di andare a letto può avere effetti 

attivanti e ritardare l’inizio del sonno. 

10. Non impegnarsi in attività coinvolgenti (sul piano mentale e/o fisico) 1 ora prima di 

andare a letto. 

• Evitare di studiare, svolgere compiti legati al lavoro, giocare ai videogiochi, ecc., in 

quanto attività che aumentano l’arousal. 

11. Rendere il più confortevole possibile la camera da letto. 

• L’arredamento della camera non dovrebbe comprendere tv, computer o scrivania, per 

evitare di stabilire legami tra attività non rilassanti e l’ambiente in cui si deve stabilire una 

condizione di relax, che favorisca l’inizio e il mantenimento del sonno notturno. 

• La stanza in cui si dorme dovrebbe essere sufficientemente buia, silenziosa e di 

temperatura adeguata (evitare eccesso di caldo o di freddo). 

• Non tenere orologi in camera da letto: 1. guardare l’ora è un fattore attivante, 

controproducente per il sonno, poiché aumenta l’attenzione sul tempo di 

addormentamento e/o risvegli notturni; 2. il ticchettio e il quadrante luminoso possono 

impedire di addormentarsi. 

12. Usare la camera da letto solo per dormire o per l'attività sessuale. 

• La stanza in cui si dorme deve essere utilizzata solo per dormire, quindi è necessario 

evitare attività associate alla veglia (leggere, guardare la tv, giocare ai videogiochi, ecc.) 

che condizionano negativamente il sonno. 

• L’attività sessuale, essendo associata al benessere e inducendo rilassamento, ha effetti 

positivi sul sonno. 

 

*Questa regola va applicata anche nel caso in cui ci si svegli durante la notte con 

conseguente difficoltà di ri-addormentamento. Se non ci si addormenta dopo circa 15 

minuti è necessario alzarsi dal letto e andare in un’altra stanza. A questo punto si consiglia 

di svolgere attività rilassanti (leggere, ascoltare musica, ecc.) o noiose fino a quando non si 
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sentirà di nuovo di avere sonno. In questi casi è anche possibile praticare degli esercizi 

specifici di rilassamento (brevi e ben noti). 

 

 

INDICAZIONI GENERALI PER UNA SANA ALIMENTAZIONE 
AL FINE DI AUMENTARE LE NOSTRE RISORSE PER 

AFFRONTARE LO STRESS 
 

Non saltare mai i pasti.  

I pasti dovranno essere preferibilmente 5 durante una giornata: colazione, spuntino, 

pranzo, spuntino, cena e se vuoi anche uno spuntino dopo cena. In ogni caso minimo 3.  

In casa non dovranno esserci cibi non sani e in particolare quelli che possono essere 

consumati facilmente (ad es. formaggi, insaccati, dolci tipo biscotti, cioccolata, nutella, 

merendine, ecc.). Non dovranno essere presenti in dispensa oppure ridotti al minimo e 

scelti consapevolmente.  

Ricordati di andare a fare la spesa sempre a stomaco pieno.  

Elimina per almeno un mese i seguenti alimenti. Dopo un mese, poi, alcuni di questi 

alimenti potranno essere consumati, ma SOLO OCCASIONALMENTE. Ricorda: è la 

dose che fa il veleno!  

 Elimina COMPLETAMENTE nella dieta per almeno un mese FORMAGGI di 

qualsiasi tipo, ad eccezione di un po' di parmigiano sulla pasta; se li vorrai 

reintrodurre consuma solo quelli magri (tipo fior di latte, ricotta di mucca, ecc…) e 

non tutte le settimane.  

 Elimina TUTTI GLI INSACCATI per almeno un mese (salame, mortadella, 

prosciutto, bresaola, pancetta, ecc..); se li vorrai reintrodurre consuma solo 

prosciutto e bresaola in piccole quantità e non tutte le settimane.  

 Elimina i SUPER-ALCOLICI e se consumi vino fallo soltanto in un pasto al 

giorno e non più di due bicchieri.  

 Elimina completamente i FRITTI, se li vorrai reintrodurre non più di una o due 

volte l’anno.  

 Elimina tutte le paste all’uovo, tipo ravioli, tagliatelle, cannelloni, tortellini ecc..; se 

li vorrai reintrodurre dovranno essere veramente occasionali.  

 Elimina ogni bevanda dolce: sia succhi di frutta, sia bevande gassate.  
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Puoi mangiare il pane, dei crackers integrali o delle freselle integrali per accompagnare i 

pasti. È preferibile consumare pane di Lariano cotto al forno a legna e a lievitazione 

naturale.  

È molto importante che i pasti siano composti secondo gli schemi che ti illustreremo e che 

i carboidrati integrali e le quantità dei vegetali siano sempre abbondanti, così eviterai che ti 

venga voglia di mangiare altre schifezze tra un pasto e l’altro. 

Gli spuntini possono essere: 1 o 2 frutti oppure 1 fresella con pomodoro oppure 1 fresella 

con hummus o un pacchetto di crackers integrali. 

Se consumi tutti e cinque gli spuntini dovrai consumare più frutta. Puoi consumare uno 

yogurt ma non tutti i giorni. 

Inoltre: 

 CARNE, non più di due volte a settimana e scegli carne bianca (petto di pollo, di 

tacchino, coniglio…) 

 PESCE, due o più volte a settimana e scegli pesci magri (non salmone, gamberi e 

così via...) 

 DOLCI, devono essere ridotti al minimo, ad esempio per 1 volta a settimana 

esclusa la colazione (puoi mangiare un cornetto integrale o fette biscottate integrali 

o biscotti integrali). Il cornetto non è sano, ma può rappresentare un’eccezione. Se 

non hai particolari problemi di peso puoi mangiare il dolce anche due volte a 

settimana. I dolci dovranno essere, però, fatti o scelti consapevolmente. Sarà 

preferibile consumare dolci provenienti da negozi biologici, con niente o poco 

zucchero e pochi grassi oppure fatti in casa con tanta creatività, senza burro e con 

poco zucchero. 

Non devi mai unire: la pasta con la carne; la pasta con i legumi; la pasta con il pesce. 

Usa poco sale sempre. Se puoi eliminalo del tutto. In particolare, nell’insalata, che contiene 

sali minerali ed è già salata di per sé. 

Quando dico di mangiare la frutta puoi mangiare tutta la frutta di stagione. In inverno: uva, 

cachi, pere william, pere kaiser, mele golden delicious, mele stark delicious, castagne, mele 

imperatore, clementine, arance tarocco, mandarini, mandaranci. In estate: fragole, banane, 

kiwi, pesche, albicocche, melone, ciliegie, mele, pere. 

Quando dico verdura intendo sempre di mangiarne tanta: almeno ½ kg o fino a 1 kg, se ce 

la fai, di verdura (ad esempio: broccoletti, spinaci, bieta, zucchine, melanzane, peperoni, 

broccolo, cavolfiore, cicoria, ecc.). 

Sarebbe preferibile consumare verdure fresche ma, siccome devono essere in grosse 

quantità, piuttosto che non consumarle per niente, è preferibile comprare e tenere di riserva 
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delle buste di verdure surgelate. È importante che impari ad usare gli odori e le spezie, 

anche quelle che sono sconosciute. 

È importante che i sughi non siano fatti di carne, ma solo di pomodoro fresco o pelato, 

cucinato soltanto con cipolla o aglio, carota, basilico, origano e non con l’olio. 

L’olio, se vuoi, ma io lo eviterei se hai problemi di peso, va aggiunto a crudo. 

Niente soffritti. Se vuoi soffriggere la cipolla, fallo nel vino o nell’acqua. 

Mangia ogni giorno pasta o riso integrale. Vai alla scoperta dei tanti tipo di riso che 

esistono. Prova anche a consumarli in bianco o con olio crudo e parmigiano e riscopri i 

sapori semplici. 

I condimenti possono essere anche vegetali, ad es. pasta o riso con zucchine, con le 

melanzane, pasta con broccoli, ecc. 

Ricordati di inserire i legumi nella tua dieta. Ne esistono di tanti tipi e puoi trovare in 

internet tante ricette. Puoi comprare i legumi anche sotto vetro e nei negozi biologici.  

I legumi costituiscono degli ottimi pasti economici uniti a un piatto di insalata. 

Ricordati di variare tutti i giorni la tua alimentazione. Per questo potrebbe aiutarti 

programmare la domenica sera il menù per l’intera settimana. 
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Appendice II: homework della paziente 

 

Nell’Appendice II è riportato il materiale sottoelencato su cui la paziente si è esercitata 

durante il corso della terapia. 

 

 ABC; 

 Identificazione distorsioni cognitive; 

 RP a 4 e 6 colonne; 

 Scheda delle Credenze di Base; 

 Scheda di auto-monitoraggio del Worry; 

 Scheda per la registrazione del rimuginio; 

 Scheda PRP per la registrazione delle preoccupazioni; 

 Scheda esercizio della mancata corrispondenza tra preoccupazione e realtà; 

 Tabella dei processi metacognitivi alternativi; 

 Scheda di sintesi dell’ATT. 
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Registrazione del Pensiero tramite ABC 

 

Davanti ad una specifica situazione (A), domandati “Cosa mi sta passando per la mente 

proprio adesso?” al fine di identificare i Pensieri Automatici Negativi o le immagini (B) che 

hanno scatenato le tue reazioni emotive, fisiologiche e comportamentali (C). 

 

A B C 

Sono al pc, devo scrivere 

una mail al relatore per 

chiedere un appuntamento 

per discutere 

dell’argomento della tesi 

Non mi risponderà; 

Mi dirà che non ha tempo per me; 

Sono sola; 

Non ce la farò mai. 

Reazione Emotiva 

Ansia; Agitazione; Paura 

Reazione Fisiologica 

Tachicardia; fiato corto; mal di 

stomaco 

Reazione Comportamentale 

Salvo la mail in bozze ma non 

la invio; spengo il pc e chiamo 

Angelo al telefono 

 

Sono al telefono con 

Angelo e mi informa che 

per il fine settimana non 

può scendere in paese 

Capita sempre così 

Prima o poi mi lascerà 

Si stancherà di me 

 

Reazione Emotiva 

Ansia; Tristezza; Rabbia 

Reazione Fisiologica 

Tachicardia; Nausea, Mal di 

stomaco; mal di testa 

Reazione Comportamentale 

Urlo e piango allo stesso 

tempo al telefono 

 

Siamo a tavola per cena; 

papà parla della figlia di un 

collega che ha la mia stessa 

età e già lavora; mi chiede 

quanto altro tempo devo 

perdere. 

Non può capire. 

Lo deluderò 

Mi odia 

Non mi laureerò mai 

Gli altri riescono, io no 

 

Reazione Emotiva 

Ansia, Tristezza, Senso di 

Colpa 

Reazione Fisiologica 

Tachicardia; Pressione al petto, 

Mal di stomaco 

Reazione Comportamentale 

Dico che non mi va di parlarne 

e mi chiudo in camera 
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Identificare le Distorsioni Cognitive 

 

Esercitazione n° 1 

Leggi le seguenti frasi e cerca di identificare la distorsione cognitiva corrispondente. 

1. - «Non posso presentarmi all’esame: sicuramente rimarrei paralizzato dall’agitazione» 

PENSIERO CATASTROFICO............................................................................... 

2. - «Il mio fidanzato è sempre arrogante con me. Devo aver fatto qualcosa di male» 

PERSONALIZZAZIONE............................................................................... 

3. - «Se non mi telefona, vuol dire che non gli importa nulla di me» 

LETTURA DEL PENSIERO............................................................................... 

4. - «I gay sono tutti pervertiti» 

ETICHETTAMENTO............................................................................... 

5. - «Dopo tutto quello che ho fatto per loro, non mi meritavo un trattamento simile» 

FALLACIA DELLA RICOMPENSA........................................................... 

6. - «Se mi ama davvero, cambierà il suo atteggiamento» 

FALLACIA DEL CAMBIAMENTO.................................................................... 

7. - «L’amore fa sempre soffrire. Non voglio cascarci più» 

IPERGENERALIZZAZIONE............................................................................... 

8. - «Ho avuto una promozione, ma ciò non significa che sono bravo» 

SQUALIFICARE IL POSITIVO....................................................................... 

9. - «Claudio è solo un bugiardo!» 

ETICHETTAMENTO............................................................................... 

10. - «È colpa mia se i miei genitori discutono sempre» 

PERSONALIZZAZIONE............................................................................... 

 

Esercitazione n° 2 

1. - «Devo stare sempre in guardia se voglio stare bene» 

DOVERIZZAZIONE............................................................................... 

2. - «Lui non è venuto alla festa: vuol dire che non ha interesse per me» 

LETTURA DEL PENSIERO............................................................................... 

3. - «Marco è sempre distratto: vuol dire che sono noiosa» 

PERSONALIZZAZIONE............................................................................... 

4. - «Se vuole che il nostro matrimonio rimanga in piedi, deve cambiare il suo modo di 

essere» 

FALLACIA DEL CAMBIAMENTO..................................................................... 
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5. - «Io la penso in questo modo. Non può essere diversamente!» 

AVERE SEMPRE RAGIONE............................................................................... 

6. - «Bisogna fare così. Non ci sono altre soluzioni!» 

AVERE SEMPRE RAGIONE............................................................................... 

7. - «Ho sacrificato la mia carriera per te, e tu guarda come mi ricompensi» 

FALLACIA DELLA RICOMPENSA..................................................................... 

8. - «È tutto scritto!» 

PREGIUDIZIO SUL CONTROLLO..................................................................... 

9. - «Il destino ha voluto che le cose andassero così» 

PREGIUDIZIO SUL CONTROLLO..................................................................... 

10. - «Trovo assurdo che tu spenda tanti soldi in vestiti, anziché metterli da parte» 

PREGIUDIZIO SULL'ACCORDO........................................................................ 
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Esercizio Distorsioni Cognitive 

Cambierò per te perché ti amo troppo   Fallacia del cambiamento 

Mi ama quindi si convertirà solo per me  Fallacia del cambiamento 

Con lui ci sono state solo lacrime!  Visione Tunnel 

Sento che la mia storia finirà. Ragionamento Emotivo 

Quando dico una cosa è perché ho ragione di dirla  Avere sempre ragione 

Sono tra i primi nella graduatoria … perché gli altri non 

sono preparati  

Svalutare il positivo 

Ho preso il massimo dei voti ma non per questo sono 

valida  

Esageraz/Minimizzazione 

Gli italiani sono un popolo di fannulloni. Etichettamento 

È vergognoso come ti comporti dopo tutti i sacrifici che 

faccio per te  

Fallacia della gratitudine 

A me non può succedere di perdere un cliente  Pregiudizio sul controllo 

È colpa tua se sono ridotta così  Colpevolizzazione 

È stato sgarbato perché non gli ho aperto la porta  Personalizzazione 

Fai come ti dico! Non vedi che ho ragione  Avere sempre ragione 

Che ingratitudine! Dopo quello che ho fatto per lei  Fallacia della gratitudine 

Non andrò al colloquio perché sento che non mi 

prenderanno  

Ragionamento Emotivo 

Ho sempre paura di sbagliare  Ipergeneralizzazione 

30 anni di matrimonio a sgobbare per lui … vengo ripagata 

con un tradimento  

Fallacia della gratitudine 

Ho preso un aumento … ma l'hanno dato quasi a tutti  Svalutare il positivo 

Sono un incapace  Etichettamento 

Se non sposo Mario … sarò sola tutta la vita  Pensiero tutto o nulla 

Non mi ha mai considerato sua amica  Ipergeneralizzazione 

Pensiero tutto o nulla 

Mi hanno sempre mentito  Visione Tunnel 

Non mi considera perché non valgo nulla  Lettura del pensiero 
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Mi ha fatto soffrire  

 

Colpevolizzazione  

Ipergeneralizzazione 

Te lo dico io che lui non ti ama  Avere sempre ragione 

Le cose stanno come dico io  Avere sempre ragione 

Mi ha aggredita perché gli ho risposto male  Personalizzazione 

Mi hanno sempre sfruttata  Ipergeneralizzazione 

È inutile iniziare la dieta…sento che non scenderò di peso  Ragionamento emotivo 

Devi promettermi che non mi lascerai  

 

Pregiudizio sull’accordo 

Affermazioni  dovrei devo 

Devo uscire di qui altrimenti starò male nel vederlo  

 

Pensiero tutto o nulla 

Affermazioni dovrei devo 

Non mi ha pagato lo stipendio perché non ho fatto un 

buon lavoro  

Personalizzazione 

Non dipende da me!  Pregiudizio sul controllo 

Conosco solo persone sbagliate  Ipergeneralizzazione 

Si ricorda solo nei momenti di bisogno  Lettura del pensiero 

C’è qualcuno che muove i fili della mia vita!  Pregiudizio sul controllo 

Ho fatto tanti sacrifici, non ha apprezzato nulla!  Fallacia della gratitudine e 

della ricompensa 

Nessuno può qualcosa contro di lui  Pregiudizio sul controllo 

È un litigio continuo  Visione tunnel 

Ha detto di non amarmi: non mi ama nessuno  Filtro mentale 

L’abbiamo accolto in casa nostra, già ci ha ricambiato in tal 

modo!  

Fallacia della ricompensa e 

della gratitudine 

Mi sento che non riuscirò a convincerlo della mia 

innocenza  

Ragionamento emotivo 

Mai una volta che fai un gesto carino per me  Visione tunnel 

È tutta colpa tua!  Colpevolizzazione 

Non ritengo produttivo il tuo modo di condurre la nostra 

attività  

Pregiudizio sull’accordo 

Sento che le cose miglioreranno  Ragionamento Emotivo 

Mi sono classificata al primo posto ma eravamo in pochi  Squalificare svalutare il 

positivo 

Dormire mentre gli altri lavorano per te non è un Pregiudizio sull’accordo 
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comportamento maturo  Etichettamento 

Sono un disastro  Etichettamento 

È colpa vostra se sono grassa  Colpevolizzazione 

Non riusciamo mai a fare un discorso serio  Visione tunnel 

Se te ne vai sarà finita per sempre  

 

Pensiero tutto o nulla  

Pregiudizio sull’accordo 

Stai sciupando i soldi che guadagno da solo  Pregiudizio sull’accordo 

A lezione sarò così agitata da sbagliare persino a leggere gli 

appunti  

Pensiero catastrofico 

Se mi sono laureata in tempo non vuol dire che sono brava  Squalificare/svalut positivo 

Sento che siamo in pericolo  Ragionamento emotivo 

Non sono d’accordo con te perché hai idee sbagliate  Avere sempre ragione 

Dopo tanti sacrifici non sono stata neanche ringraziata  Fallacia della gratitudine/ 

ricompensa 

Sta pensando di tradirmi  Lettura del pensiero 

È colpa mia se non mi ama  Personalizzazione 

Devo riuscire a trattenermi dal risponderlo male  Affermazioni dovrei devo 

Ti ho pagato gli studi e questa è la tua gratitudine  Fallacia della gratitudine e 

della ricompensa 

L'ho voluto bene per tanti anni ma lui non mi ha mostrato 

mai gratitudine  

Fallacia della gratitudine e 

della ricompensa 

I miei figli non mi hanno mai detto grazie  

 

Fallacia della gratitudine e 

della ricompensa; ma anche 

Ipergeneralizzazione 

Devo ottenere degli ottimi voti  Affermazioni dovrei devo 

Nessuno mi capisce  Ipergeneralizzazione/visione 

tunnel 

Non sono simpatica a nessuno  Ipergeneralizzazione 

Lettura del pensiero 

Devo essere gentile ed educata con tutti  Affermazioni dovrei devo 

Sono stata trattata male perché lo meritavo  Personalizzazione 

Sento che le cose tra noi non funzionano più  Ragionamento emotivo 

Sento che sto sbagliando  Ragionamento emotivo 
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Schede di Registrazione del Pensiero a 4 colonne 

 

Quando il tuo umore sta cambiando, domandati: “Cosa mi sta passando per la mente proprio in 

questo momento?” e, appena puoi, scrivi il pensiero o l’immagine mentale nella colonna del 

“Pensiero automatico”. 

 

Data/ora Situazione Pensiero/i automatico/i Emozione/i 

 1. Quale evento reale, o 

flusso di pensieri, o 

sogno ad occhi aperti, o 

ricordo, ha portato 

all’emozione spiacevole? 

2. Quali (se ce ne sono) 

sensazioni fisiche 

dolorose hai avuto? 

1.Quale/i pensiero/i e/0 

immagine/i ti è passato per 

la mente? 

2. In che misura ci hai 

creduto sul momento? 

1.Quale/i 

emozione/i 

(tristezza, ansia, 

rabbia, ecc.) hai 

provato sul 

momento? 

2.Quanto è stata 

intensa 

l’emozione (0-

100%)? 

 

 

 

 

15/03/2017 

Sono all’università; aspetto che il 

prof mi riceva 

 

Mal di stomaco, tachicardia 

Mi dirà che non va bene 

Ho sbagliato 

 

Ci ho creduto al 100% 

Ansia 90% 

Paura 70% 

Tristezza 50% 

Rabbia 50% 

 

30/03/2017 

Angelo non risponde al telefono 

 

Tachicardia 

Mal di stomaco 

Si è stancato di me 

Nessuno mi può aiutare 

Sono sola 

 

Ci ho creduto al 100% 

 

Tristezza 90% 

Ansia 90% 

13/04/2017 

Papà mi dice che so solo perdere 

tempo 

 

Mal di stomaco 

Nausea 

Tachicardia 

Non ce la faccio 

È sempre così 

Sa solo criticarmi 

 

 

Ci ho creduto al 100% 

 

Ansia 100% 

Rabbia 90% 

Tristezza 100% 

Colpa 100% 

 

 



94 

 

Schede di Registrazione del Pensiero a 6 colonne 

 

Quando il tuo umore sta cambiando, domandati: “Cosa mi sta passando per la mente proprio in 

questo momento?” e, appena puoi, scrivi il pensiero o l’immagine mentale nella colonna del 

“Pensiero automatico”. 

 

Data/ora Situazione Pensiero/i 

automatico/i 

Emozione/i Risposta adattiva Esito 

 1. Quale evento 

reale, o flusso 

di pensieri, o 

sogno ad occhi 

aperti, o 

ricordo, ha 

portato 

all’emozione 

spiacevole? 

2. Quali (se ce 

ne sono) 

sensazioni 

fisiche dolorose 

hai avuto? 

1. Quale/i 

pensiero/i e/0 

immagine/i ti è 

passato per la 

mente? 

2. In che 

misura ci hai 

creduto sul 

momento? 

1. Quale/i 

emozione/i 

(tristezza, ansia, 

rabbia, ecc.) 

hai provato 

sul momento? 

2. Quanto è 

stata 

intensa 

l’emozione 

(0-100%)? 

1. (opzionale) Quale 

distorsione cognitiva 

hai fatto? 

2. Usa le domande 

sotto per comporre 

una risposta al/ai 

pensiero/i 

automatico/i. 

3. Quanto credi ad 

ogni risposta? 

1. Quanto credi 

ora al/ai 

pensiero/i 

disfunzionale/i? 

 2.Che 

   emozione/i 

proviora? Quanto è intensa 

(0-100%)? 

3.Che cosa  
farai o hai 

fatto? 

30/04/2017 

Il professore mi manda 

una mail e mi ricorda 

la scadenza per l’invio 

della bozza del primo 

capitolo  

Mal di testa 

 

Si arrabbierà 

Pensa che non 

sono in grado 

 

 

 

 

100% 

Ansia 

100% 

 

Paura 

90% 

 

Tristezza 

80% 

 

Lettura del pensiero 
Il fatto che il prof mi abbia 

ricordato la scadenza non vuol 

dire che non si fida del mio 

operato; è un bel gesto seguire i 

laureandi, non è da tutti ed è 

una sua caratteristica (90%) 

Credo al pensiero 

10% 

Ansia 10%; Paura 

10% Tristezza         

10% 

Mi metto a scrivere 

14/05/2017 

Sono al pc, sto 

scrivendo un 

paragrafo 

Mal di testa 

 Mal di stomaco 

 

 

Mal 

 

Sono indietro con il 

lavoro 

Sono sempre confusa, 
non riesco a concludere 
niente    

100% 

Ansia 100%, 
Rabbia 80%, 
Colpa 80% 

 

Ipergeneralizzazione 
Non è vero che sono sempre 

confusa, capita quando non mi 

organizzo al meglio e la notte 

prima ho dormito poco (80%). 

 Credo al pensiero 

5% 

 

 

 

Rabbia, Ansia, 

Colpa 10%  

 

Mi fermo, bevo un 

bicchiere d’acqua, 

riordino le idee 

proseguo con la 

scrittura del 

paragrafo 
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1/06/2017 

Angelo è impegnato 

con la preparazione 

della parata del 2 

giugno; mi chiede di 

andare a Roma 

Tachicardia, 

Nausea 

Devo studiare e 

rispettare i miei 

doveri; non posso 

andare; lui per 

me fa tanto io 

niente; questa 

volta mi lascia 

Perdo solo tempo 

90% 

 

Ansia 100% 

Tristezza 90% 

Rabbia 50% 

Esagerazione, 
minimizzazione 
È vero, lui per me fa tanto, mi 

è sempre vicino, ma anche io 

quando ha bisogno sono sempre 

accanto a lui; in questo periodo 

devo studiare per scrivere la 

tesi, ho una scadenza da 

rispettare, sicuramente capirà 

(90%) 

Credo al pensiero 
5% 

 

Ansia 30% 

Tristezza 30% 

Rabbia 10%     

Dico ad Angelo 

che non posso e che 

mi dispiace tanto 

 

 

Domande per aiutare a comporre una risposta alternativa al pensiero “Lui per me fa 

tanto, io per lui niente” 

 

1. Qual è la prova che il pensiero automatico è vero? 

 “Quando ho bisogno di lui, fa di tutto per aiutarmi”. 

 Che non è vero? 

 “Nella coppia ci siamo sempre aiutati a vicenda”. 

2. C’è una spiegazione alternativa? 

 “In questo momento non posso fare quello che mi chiede”. 

3. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere? 

 “Angelo mi lascia”. 

 Potrei sopravvivere a questo? 

 “Sì, ma starei male”. 

 Qual è la cosa migliore che potrebbe accadere? 

 “Angelo ci resta un po’ male ma capisce il perché”. 

 Qual è l’esito più realistico? 

 “Angelo mi dirà che gli dispiace ma che sa che se non vado non è perché non tengo a lui o per noia 

ma per fare una cosa altrettanto se non di più importante”. 

4. Qual è l’effetto del mio credere al pensiero automatico? 

 “Mi fa diventare ancora più ansiosa, agitata e triste; mi preoccupo di più”. 

 Quale potrebbe essere l’effetto del cambiare il mio pensiero? 

 “Potrei stare meglio ed essere più sicura del nostro rapporto e quindi meno preoccupata”. 

5. Che cosa dovrei fare al riguardo? 

 “Impegnarmi nella terapia e mettere in discussione i miei pensieri con le tecniche che sto 

imparando”. 
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6. Se Martina fosse nella stessa situazione e avesse questo pensiero, cosa gli/le direi? 

 “Di non preoccuparsi e di stare stringere un po’ i denti; per ottenere qualcosa alle volte bisogna 

sacrificare anche le cose belle; ma lo sta facendo per un buon motivo e che il suo ragazzo la ama per 

quello che è non per quello che fa e non fa”. 

 

Scheda della Credenza di Base: “Sono inadeguata” 

 

Vecchia credenza Sono inadeguata 

Quanto credi alla vecchia credenza di base in 

questo momento 0-100% 

35% 

Quanto è il massimo che hai raggiunto in questa 

settimana? 

70% 

Quanto è il minimo che hai raggiunto in questa 

settimana? 

25% 

Quanto credi alla nuova credenza in questo 

momento 0-100% 

70% 

 

Nuova credenza: “Sono adeguata” 

 

Prove che contraddicono la vecchia 

credenza di base e supportano la nuova 

Prove che supportano la vecchia 

credenza con rivalutazione 

1. Ho finito tutti gli esami 1. È stato difficile completare gli esami, sono 

andata fuori corso, ma ce l’ho fatta 

2. Riesco a gestire meglio le situazioni 2. Provo ancora ansia e mi preoccupo per il mio 

futuro; ora tuttavia invece di preoccuparmi e 

basta e stare più male, organizzo il mio lavoro 

e parto da qualcosa. 

3. Sto per laurearmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. È vero, sono fuori corso, alcuni della mia 

classe già si sono laureati da un po’, ma 

ognuno ha i suoi tempi e le sue difficoltà, che 

ho affrontato a testa alta. 

 

Quanto credi alla nuova credenza in questo momento 0-100%: 85% 
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Scheda di auto-monitoraggio del Worry 

Istruzioni: Registri, utilizzando la scheda sottostante, se ha delle preoccupazioni associate 

all’ansia; nella prima colonna vanno riportate la situazione in cui ha sentito l’ansia 

(l’intensità dell’ansia su una scala da 0 a 100), il primo pensiero apprensivo (ansioso) 

durante la situazione; nell’ultima colonna vanno scritte tutte le preoccupazioni di quella 

situazione e la loro durata. 

 

Data e ora Situazione 
ansiosa  
(descrivila 
brevemente)  

Intensità 
dell’ansia 
(Scala 0-100) 

Primo 
pensiero 
apprensivo 
(ansioso) 

Contenuto delle 
preoccupazioni 

15/02/17 
 
Ore: 9:00 

Sono a casa, 
dovrei studiare 

85 Non ci riuscirò L’ansia è troppo 
forte, non mi fa 
concentrare (2 
ore) 

25/02/17 
 
Ore: 17:00 

È l’anniversario 
di fidanzamento 

80 Questo sarà 
l’ultimo 

Angelo si è stancato 
di me, sono anni che 
mi sopporta, mi 
lascerà (3 ore) 

28/02/17 
 
Ore: 13:00 

Mio padre mi 
chiede quando ho 
intenzione di 
laurearmi 

95 L’ho deluso Sono la delusione di 
papà, sono un 
fallimento, non faccio 
niente di buono, sarà 
sempre così (2 ore) 

1/03/17 
 
Ore: 11:00 

Sto studiando e ho 
mal di testa 

90 Mi verrà qualcosa L’ansia è troppo 
forte, mi ucciderà (2 
ore) 

3/3/17 
 
Ore: 16:00 

Devo studiare e il 
computer non va 

100 Tutto contro di me Perdo solo tempo, 
non mi laureerò mai, 
sarò una fallita 
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Scheda di registrazione del rimuginio 

Istruzioni: questa scheda va completata durante episodi di rimuginio giornaliero. Prova a 

completarla il più vicino possibile all’episodio al fine di aumentarne l’accuratezza. 

 

Situazi
one 

 
Preoccupaz
ione 
 

Metapreoccupa
zione 

Durata 
rimugi
nio 

Livello 
di 
incerte
zza 
percepi
to (1-
100) 

 
Emozi
oni (1-
100) 

 
Strategie di 
fronteggiam
ento 

Ho mal 
di testa 

E se mi viene 
un ictus; 
morirò; l’ansia 
mi ucciderà 

Preoccuparmi mi 
fa male, mi verrà 
un ictus 

1 h 100 Ansia 
Paura 
100 

Distrazione 

Il 
computer 
non va 

E se si è rotto? 
Come faccio a 
scrivere la tesi. 
Non potrò 
laurearmi in 
tempo.  

Non riesco a 
fermare questi 
pensieri, sto per 
impazzire 

1 h 90 Ansia 
Rabbia 
100 

Chiamo Angelo 
e cerco 
rassicurazioni 

Faccio 
una guida 
con papà  

Penserà che 
non sono 
capace, farò 
qualcosa di 
sbagliato, si 
arrabbierà per 
la mia 
incompetenza 

Non riesco a 
controllare questi 
pensieri, sto per 
perdere il controllo 
della situazione 

20 min 90 Ansia 
Paura 
100 

Dico che non 
sto bene e 
scendo 
dall’auto, evito 
la situazione 
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Scheda PRP per la registrazione delle preoccupazioni 

Istruzioni: Quando avverti uno stato di preoccupazione o ansia, descrivi la relativa 

situazione. Annota qual è il fattore che suscita le tue angosce (questo può essere un 

pensiero o un’immagine) e descrivi brevemente in cosa consiste la preoccupazione. Cerca 

di rilevare i pensieri negativi e descrivi queste metapreoccupazioni (“preoccupazioni relative 

alle preoccupazioni”). Scrivi, poi, la relativa risposta emotiva e valuta l’intensità (0-100). 

Descrivi la tua risposta alle metapreoccupazioni; infine, rivaluta il tuo stato emotivo. 

 

Data 
  

Situazione Fattore 
scatenante 
interno (pensiero 
o immagine) o 
esterno 

Descrizione della 
preoccupazione 
 

Metapreoccupazione 
(“preoccupazioni 
relative alle 
preoccupazioni”: ti 
preoccupi per il fatto 
di essere 
preoccupato/a?) 

 
10/02 
 

 
Angelo ha 
vinto il 
concorso, 
dovrà 
trasferirsi 

 
Ci lasceremo 
 

 
Non so se posso 
trasferirmi da lui, le 
relazioni a distanza 
sono difficili, mi 
lascerà perché troverà 
un’altra più vicino e 
soprattutto meno 
problematica, resterò 
sola, finirò come le 
zitelle a casa con i 
gatti 

 
Perché non riesco a smettere 
di preoccuparmi? Deve 
esserci qualcosa che non va 
nella mia mente, prima o 
poi impazzirò 

 
15/02 
 

 
Sto da ore 
davanti al pc 
senza scrivere 
nulla 

 
Non finirò mai, ci 
metterò anni prima di 
concludere 

 
Non mi laureerò mai, 
non riuscirò a trovare 
un lavoro, sarò 
dipendente dai miei 
genitori per tutta la 
vita, che delusione 
sono per i miei 
genitori 

 
Se mi preoccupo riuscirò a 
trovare una soluzione, 
rischio un esaurimento 
nervoso a causa delle mie 
preoccupazioni 

 

Risposta emotiva 0-100 Risposta alla 

metapreoccupazione  

Risultati: rivalutazione 

dell’emozione 

Ansia 100 
 
 

Non devo preoccuparmi in questo 
modo, è solo un film mentale, 
meglio concentrarmi su altro 

Ansia 50 

Ansia 100 
 
 
 

Devo chiamare Angelo, solo lui 
può calmarmi e dirmi cosa fare 

Ansia 50 
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Data 
  

Situazione Fattore 
scatenante 
interno (pensiero 
o immagine) o 
esterno 

Descrizione della 
preoccupazione 
 

Metapreoccupazione 
(“preoccupazioni 
relative alle 
preoccupazioni”: ti 
preoccupi per il fatto 
di essere 
preoccupato/a?) 

 
17/02 
 
 

 
Sto nel letto, 
non riesco a 
dormire 

 
Non dormirò neanche 
questa notte, domani 
sarò sfinita e non 
potrò studiare 

 
Sicuramente sarà un 
altro giorno buttato 
senza concludere 
nulla, arriverà il 
solito commento 
ammonitore di papà; 
devo essere proprio 
scema per essere 
arrivata a questo 
punto così, che fine! 

 
Perché devo pensare sempre 
al peggio? Deve esserci 
qualcosa che non va nella 
mia mente, qualche rotella 
fuori posto, non sono 
normale 

 
 
25/02 
 
 

Mentre sono 
all’università 
inizio a 
tossire senza 
riuscire a 
smettere 

È colpa delle 
sigarette, sto fumando 
troppo, mi sto 
avvelenando 
Finirò col farmi 
venire un tumore 

Mi sta venendo sicuro 
un tumore, questa 
università mi sta 
uccidendo, i miei modi 
sbagliati mi stanno 
facendo esaurire, non 
sono in grado di 
concludere niente, 
otterrò solo una 
malattia in cambio 

Preoccuparmi in questo 
modo mi farà uscire di 
senno, Mi sentirò male 

 

 

Risposta emotiva 0-100 Risposta alla 

metapreoccupazione  

Risultati: rivalutazione 

dell’emozione 

Ansia 100 È tardi, così non risolvo niente, 
meglio accendere la tv, meglio non 
pensarci, tanto non ha senso 

Ansia 45 

Ansia 100 Devo parlare con qualcuno, 
chiamo Martina 

Ansia 55 
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Scheda esercizio della mancata corrispondenza tra preoccupazione e realtà 

 

Sceneggiatura della preoccupazione Sceneggiatura della realtà 

Situazione: andare dal prof per discutere sui paragrafi della tesi già scritti 

Preoccupazione iniziale: “E se mi dice che non vanno bene?” 

“Ho sbagliato tutto” “Devo sistemare solo delle informazioni” 

“Mi dirà che non ce la faccio per la sessione di 

settembre” 

“Sono in linea con i tempi e posso laurearmi a 

settembre” 

“Mi dirà che manca ancora tanto materiale” “Non serve altro rispetto a quello che ho” 

“Mi assegnerà un correlatore più piccolo di me” “Non ho bisogno di nessun correlatore” 

“Mi dirà che non si aspettava una simile 

prestazione arrivato a questo punto e che gli sto 

facendo solo perdere tempo” 

“Ha fissato un altro appuntamento per le ultime 

rifiniture, nel complesso va bene” 

 

 

Tabella dei processi metacognitivi alternativi 

 

 

Vecchi processi Nuovi processi 

“Quando ho un pensiero negativo devo 

preoccuparmi delle conseguenze e devo evitarlo” 

“Quando ho un pensiero negativo devo 

semplicemente lasciarlo andare, non fondendomi con 

esso, per vedere cosa accade” 

“Se mi preoccupo devo chiedere rassicurazioni ad 

Angelo” 

“Posso preoccuparmi senza dover per forza chiedere 

rassicurazioni” 

“Se sono preoccupata rischio di farmi venire 

qualcosa” 

“Se sono preoccupata non c’è pericolo che io possa 

sentirmi male” 

“Prima di fare qualcosa devo anticipare tutti i 

possibili problemi” 

“Prima di fare qualcosa non devo necessariamente 

anticipare tutto, posso vivere nel qui e nell’ora e 

muovermi passo dopo passo” 

“Se mi preoccupo rischio di diventare matta e 

perdere il controllo” 

“Se mi preoccupo, devo fermare il rimuginio e 

lasciare andare i pensieri, utilizzando magari la 

DM” 
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Scheda di sintesi per l’ATT 

 

In seduta ha avuto la possibilità di esercitarsi con il training attentivo (ATT) assieme al suo 

terapeuta. Affinché esso sia efficace, deve fare pratica anche a casa e questa scheda è stata 

pensata per aiutarla a tener traccia degli esercizi. 

 

1. Dovrebbe individuare un posto dove esercitarsi, in cui potrà introdurre – o 

identificare – diversi suoni (almeno tre, ma più sono meglio è): ne discuta con il suo 

terapeuta (in cameretta) 

 

I suoni potenziali che potrei introdurre sono: 

a. Ticchettio dell’orologio 

b. Suoneria della sveglia 

c. Tv accesa 

d. suoni che posso udire nelle vicinanze 

e. suoni che posso udire in lontananza 

f. suoni che possono provenire da destra 

g. suoni che possono provenire da sinistra 

 

2. Si eserciti per circa 10-12 minuti, dividendo il tempo come segue: 

approssimativamente 5 minuti in cui si focalizza su singoli suoni differenti; 5 minuti 

in cui si sposta rapidamente tra i vari suoni; 2 minuti di attenzione divisa. 

 

3. Annoti i giorni in cui si è esercitato apponendo una X nei riquadri sottostanti. 

 

 LUN MAR MER GIO VEN SA 

Sett. 1 X X X X X  

Sett. 2 X X X X X X 

Sett. 3  X X X X  

Sett. 4 X X X  X  

 

 

 

 


