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Capitolo 1 

Parte teorica 

 

1. Inquadramento storico e teorico del disturbo 

 

Il termine paranoia deriva dal greco ed è composto dalla parola “para” che significa 

“oltre” e  “noia” che viene da “nous” e significa  “mente”, ossia “una mente che va 

oltre il normale”, indica in generale un insieme di idee e convinzioni che si discostano 

dalla realtà comunemente percepita. “Una delle prime descrizioni della personalità 

paranoide risale al 1886 grazie a Magnan, psichiatra francese, il quale descrisse una 

“fragile personalità” caratterizzata da pensiero referenziale e sospettosità. Kraepelin 

(1913, 8° edizione della “Psychiatrie” ) ha definito la paranoia come una psicosi 

caratterizzata da un delirio cronico, sistematizzato, coerente , incontrollabile, a lenta 

evoluzione, con integrità delle restanti funzioni psichiche” (Enciclopedia medica 

italiana,  volume 11, Uses edizione scientifica Firenze. Pag 1041) . Kraepelin distinse 

la paranoia primaria con delirio ben sistematizzato, dalle forme mal sistematizzate, 

acute, denominate paranoie secondarie, per le quali venne creato il termine paranoide. 

Kraepelin fece rientrare le prime nelle psiconevrosi, invece introdusse le paranoie 

secondarie, nel quadro della demenza precoce, sotto il nome di demenze paranoidi. Tale 

differenziazione consentì l’estensione in quel vasto ambito della demenza precoce per il 

quale poi  Bleuler conierà il termine di schizofrenia. Bleuer ha descritto come 

“costituzione paranoica” o “psicopatia contenziosa”, la triade caratteristica della 

sospettosità, grandiosità e senso di persecuzione. Kretschmer nel 1918, descrisse una 

personalità caratterizzata da idee paranoidee, distinta dal delirio in quanto non associata 

al decorso deteriorante. Questa tipologia di pazienti mostrava rancore , risentimento e 

sensazioni di ingiustizia che restavano inalterate negli anni, mantenendo tuttavia un 

funzionamento sociale adeguato seppur con sentimenti di rabbia e desiderio di 

rivendicatività. Inoltre, Kretschmer introdusse il termine di ‘psicosi sensitiva’ ossia una 

condizione in cui il soggetto posto di fronte alla propria insufficienza sul piano morale 

dagli eventi, ha una reazione di rivalsa, in cui esalta le proprie qualità morali a fronte 

della malevolenza del mondo (Enciclopedia medica italiana,  volume 11, Uses edizione 
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scientifica Firenze). Millon (1981) ritiene che il disturbo paranoide di personalità 

covaria con altri disturbi di personalità e ne descrive 5 sottotipi: 

 Paranoide – narcisistico, caratterizzato da un quadro complessivo in cui è 

presente un deficit delle abilità sociali in associazione ad una forte convinzione 

della propria importanza. Tale profilo porta i  pazienti, quando si trovano di 

fronte ad un contesto che non riconosce la loro convinzione, a rinchiudersi in 

fantasie di onnipotenza piuttosto che ammettere le proprie deficienze. 

 Paranoide – antisociale, ha una rappresentazione del mondo e degli altri come 

dura e ostile, ciò lo porta ad assumere un comportamento ribelle che genera il 

rifiuto da parte degli altri. Spesso questi individui hanno avuto genitori molesti o 

hanno vissuto conflittualità in famiglia. 

 Paranoide – compulsivo,  un paziente ipercontrollante, perfezionista, scontroso e 

autocritico. Probabilmente sottoposto a rigide regole genitoriali. 

 Paranoide – passivo – aggressivo, in tal caso i fattori costituzionali 

contribuiscono allo sviluppo di tale personalità generando un circolo vizioso che 

porterà al mantenimento dello stesso. Il bambino sviluppa nei confronti dei 

genitori risposte che a loro volta innescheranno in quest’ultimo reazioni 

incoerenti che porteranno il bambino ad essere irritabile e ad avere difficoltà a 

mantenere relazioni stabili. 

 Paranoide – decompensato, ossia uno stato psicotico che può subentrare come 

risposta ad una condizione di stress. Un possibile anello di congiunzione tra 

disturbo paranoide di personalità e psicosi. 

Tuttavia Millon, non fornisce un modello teorico del disturbo paranoide di personalità. 

La personalità paranoide raggiunge uno stato di disturbo indipendente, in particolare 

disturbo paranoide di personalità con il DSM-III, infatti fino al  XX secolo, nella 

psichiatrica classica tedesca era collegata alla schizofrenia. Nel 1942 con l’uscita della 

prima edizione del DSM-I la personalità paranoide venne descritta come un sottotipo 
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della personalità psicopatica. Successivamente, nel 1968 con la pubblicazione del DSM-

II, venne descritta come un disturbo caratterizzato da “ipersensibilità,  rigidità, esagerata 

sospettosità,  gelosia, invidia, eccessiva importanza di sé, e tendenza a biasimare gli altri 

e ad attribuire loro malevoli intenzioni”. Dopo decenni di discussioni e di studi che 

essenzialmente vertevano sulla possibilità di inquadrare la paranoia come sottotipo 

della schizofrenia, oppure di ritenerla come una malattia a sé, oppure di considerarla 

come tratto o stile che compare su uno spettro che va dal normale al patologico, nel 

DSM- III la paranoia viene così definita: “la caratteristica essenziale della paranoia è 

data dallo sviluppo insidioso di un sistema delirante, permanente e incontrollabile, 

accompagnato dalla preservazione di un pensiero chiaro (cioè non confuso), e ordinato 

(cioè non dissociato). Le emozioni e il comportamento sono adeguati al sistema 

delirante. Spesso il soggetto si considera dotato di capacità uniche e superiori” 

(Enciclopedia medica italiana,  volume 11, Uses edizione scientifica Firenze. Pag 1041), 

ottenendo la nomenclature di disturbo paranoide di personalità. Successivamente, con il 

DSM-IV-TR sono stati apportati alcuni cambiamenti all’interno dei criteri diagnostici, 

al fine di diminuire il grado di comorbilità con altri disturbi. Infine con l’attuale 

edizione del DSM 5 i criteri diagnostici per disturbo paranoide di personalità (descritti 

nel paragrafo successivo) non risultano variati rispetto a quelli descritti nella precedente 

versione.  

2. Quadro sintomatologico 

IL DSM 5 propone una diagnosi dimensionale dei disturbi di personalità (DP)  a 

differenza del DSM IV che proponeva una diagnosi categoriale. Le caratteristiche 

essenziali del disturbo paranoide di personalità (DPP) come descritte nei criteri 

diagnostici del DSM 5 prevedono: 

 

A. Diffidenza e sospettosità pervasiva nei confronti degli altri, tanto che le loro 

interpretazioni vengono considerate come malevoli, che iniziano nella prima età 

adultà e sono presenti in svariati contesti. Come indicato da 4 o più dei seguenti 

elementi: 

 Sospetta, senza fondamento, di essere sfruttato/a, danneggiato/a, ingannato/a 

dagli altri  

 Dubita, senza giustificazione,  della lealtà e affidabilità di amici e colleghi 
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 È riluttante a confidarsi con gli altri, a causa del timore ingiustificato che poi 

le informazioni possano essere  usate in modo maligno contro di lui/lei 

 Legge significati nascosti, minacciosi in osservazioni o eventi benevoli 

 Porta costantemente rancore (cioè non dimentica gli insulti, le ingiurie o le 

offese ricevute) 

 Percepisce attacchi al proprio ruolo o reputazione non evidenti agli altri ed è 

pronto a reagire con rabbia o contrattaccare 

 Sospetta in modo ricorrente, senza giustificazione,  della fedeltà del coniuge 

o del partner sessuale 

 

B. Il disturbo non si manifesta esclusivamente durante il decorso della schizofrenia, 

del disturbo bipolare o depressivo con caratteristiche psicotiche o di un altro 

disturbo psicotico e non è attribuibile agli effetti fisiologici di un’altra 

condizione medica. 

Nota: se i criteri risultano soddisfatti prima dell’esordio della schizofrenia, 

aggiungere “premorboso” , cioè “paranoide di personalità premorboso”. 

 

Con la formulazione del DSM 5 si è passati ad un modello diagnostico dimensionale, 

secondo la quale i disturbi di personalità rappresentano varianti dei tratti di personalità 

che sono però disadattive e che si confondono con la normalità e tra loro. Attraverso il 

DSM 5 vengono valutati tre livelli: il funzionamento generale, la patologia e i 

tratti/domini. 

Il funzionamento generale viene valutato effettuando una valutazione dimensionale del 

livello di compromissione del sé e delle relazioni interpersonali, attraverso un 

continuum di gravità espresso con 5 livelli. Successivamente, si verifica la presenza o 

meno di un disturbo di personalità patologico. Qualora non emergesse la presenza di 

una condizione patologica, ma solo una compromissione generale derivante dalla prima 

valutazione effettuata, si passa alla valutazione dei tratti/domini di personalità: 

Affettività Negativa (AN), Distacco (D), Antagonismo (A), Disinibizione vs 

Compulsività (DS vs C) e Psicoticismo (P). 

Inoltre, a partire dall’esperienza clinica e  una rilettura della psicopatologia classica, è 

possibile ipotizzare che in questi pazienti vi sia una rappresentazione del proprio sé 

come vulnerabile e assoggettato, ossia un’esperienza di sé come incapace di mantenere 

la propria integrità dei confini personali nell’interazione con gli altri, e un senso di sé 
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come differenziato dagli altri (Lysaker & Lysaker, 2008). Ciò porterebbe ad una rigidità 

tale dei confini del sé dove ogni violazione di essi viene immediatamente percepita a 

livello soggettivo come una minaccia alla propria integrità del sé (Salvatore, 2015). Tale 

aspetto risulta essere una condizione comune che la schizofrenia paranoide ha con il 

disturbo delirante a contenuto persecutorio e con il disturbo paranoide di personalità 

(Salvatore et al., 2007; Popolo et al., 2012). Inoltre l’autostima negativa risulta essere 

un importante predittore di paranoia nella popolazione sia clinica sia generale 

(Barrawclough et al.,2003; Thewissen et al., 2008). Un aspetto del disturbo di 

personalità paranoide non incluso nei criteri diagnostici del DSM, riguarda la 

percezione di inadeguatezza, vulnerabilità del sé. Secondo molti esperti, il sé è 

composto da numerosi sfaccettature indipendenti che interagiscono tra loro in un 

dialogo interiore continuo. Il significato degli eventi dipende dalla forma che assume 

questo dialogo. Il concetto di dialogo impoverito nasce con la teoria dialogica del sé che 

a sua volta si basa sulla teoria narrativa (Angus & McLeod, 2004). Alcuni autori 

(Salvatore et al., 2005) hanno osservato che i pazienti con DPP presentano modelli di 

relazione dialogica impoverita, ossia: 

 

 I personaggi che operano sul loro stadio mentale sono pochi e ripetitivi. Il 

personaggio identificato come sé è inadeguato o diffidente-ostile. I personaggi 

con cui vengono rappresentati gli altri invece sono ostili, umilianti e minacciosi. 

 Nel dialogo interiore i personaggi impostati sono stereotipati e il dialogo è 

caratterizzato sempre dalla stessa dinamica: la parte inadeguata di sé si sente 

attaccata da un altro considerato invece ostile. Questo modello ha un'influenza 

sul comportamento dei pazienti e sul decorso della psicoterapia. 

 

Nello studio degli autori basato su un'analisi di estratti di scritti di diari di una paziente 

con DPP durante la terapia, è stato possibile osservare come la parte dominante del sé 

della paziente fosse debole e inadeguato,  mentre gli altri venivano visti come ostili. Di 

conseguenza, il sé diventa diffidente e reagisce arrabbiandosi con gli altri nel momento 

in cui si sente ingannato. Quindi, i pazienti con DPP si concentrano sempre sulla difesa 

dall'ostilità e dalle minacce altrui per fare contrattacchi vendicativi. Questo 

impoverimento delle relazioni è patogeno perché impedisce ai pazienti di costruire 

immagini del mondo  più adattive. Tali osservazioni coincidono con quelle della 

maggior parte della letteratura, secondo cui, nei pazienti con DPP c'è un aspetto del sé 
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debole, fragile e inadeguato, aspetto tuttavia, non incluso nei criteri diagnostici. Se 

ulteriori ricerche confermano questa osservazione, potrebbe diventare necessario 

includere questa caratteristica tra i criteri diagnostici, quindi fornire una descrizione 

prototipica della personalità in linea con le osservazioni cliniche fatte (Salvatore et al., 

2005). Alcuni autori (Trower & Chadwick 1995) hanno sostenuto l’esistenza di 2 tipi di 

paranoia, “povero me” e “cattivo me”. La prima forma comprende una visione negativa 

dell’altro e la percezione di subire persecuzioni in modo ingiustificato, nel “cattivo me” 

invece domina la paura di ricevere una valutazione negativa dagli altri e la percezione 

che la persecuzione sia invece meritata. La paranoia implica sfiducia e visione negativa 

dell’altro e potrebbe essere associata ad un attaccamento insicuro (Wickham et al., 

2015). Nella popolazione generale è stata osservata un’associazione tra alti livelli di 

paranoia e stile di attaccamento sia distanziato sia preoccupato (Rosenstein & Horowitz, 

1996). Altri studi (Berry et al., 2006) hanno mostrato come, in un campione di studenti, 

l’attaccamento ansioso e quello evitante siano correlati alla paranoia e alle allucinazioni. 

Altri processi psicologici che sono stati specificamente associati con la paranoia 

includono l’anticipazione esagerata di eventi futuri negativi (Bennett & Corcoran 2010), 

un locus of control esterno manifestato in particolare, con  la credenza che la vita è 

controllata da altri potenti  (Kaney & Bentall, 1989).   

 

3. Incidenza e prevalenza 

 

Nella popolazione generale la prevalenza del disturbo paranoide di personalità è del 0,5 

– 2,5 %. Tra le stime basate sulla popolazione, alcuni autori (Torgersen et al., 2001), 

hanno trovato una prevalenza ponderata del 2,4% a Oslo, in Norvegia, mentre Coid e 

collaboratori (2006), hanno trovato una prevalenza ponderata dello 0,7% nel Regno 

Unito. Invece, la prevalenza al DPP nelle popolazioni cliniche è stata stimata andare 

dallo 0,1% (Kantojärvi et al., 2004) al 27,6% (Marinangeli et al., 2000), a seconda dei 

metodi diagnostici utilizzati e sulla natura del campione studiato. La stima più 

convincente della prevalenza in pazienti ambulatoriali psichiatrici è probabilmente 

quella di Zimmerman e colleghi (2008), i quali hanno rivelato che del 4,2% di pazienti 

che rispondevano ai criteri per DPP, solo lo 0,7% mostrava un unico disturbo di 

personalità, ossia il DPP. Alcuni autori (Lobbestael et al., 2010) hanno indagato la 

relazione tra 5 forme di maltrattamento infantile (abuso sessuale, fisico ed emotivo e 
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trascuratezza fisica ed emotiva) e i disturbi di personalità. Dai risultati è emersa 

un’associazione tra abuso sessuale e sintomi del disturbo di personalità paranoide, 

schizoide, bordeline ed evitante e tra abuso fisico e disturbo antisociale di personalità. 

Infine, tra abuso emotivo e disturbi di personalità del cluster C e il disturbo paranoide, 

schizotipico e bordeline, mentre i disturbi di personalità istrionico e bordeline  hanno 

mostrato una frequente associazione con un vissuto di trascuratezza emotiva. Inoltre i 

risultati non hanno mostrato relazioni per la trascuratezza fisica. Un altro studio (Zhang 

et al., 2012) ha invece evidenziato, su un campione clinico in Cina, che l'abuso e la 

trascuratezza emotiva hanno potere predittivo per i cluster A e B dei disturbi di 

personalità, mentre l'abuso sessuale ne ha per il cluster B, e la sola trascuratezza 

emotiva è predittiva per il cluster C.  Alcuni autori (Iacovino et al., 2014) hanno invece 

esaminato l’impatto che lo status socioeconomico e i traumi infantili hanno nel 

determinare differenze nei sintomi del DPP in persone bianche e di colore. Dallo studio 

degli autori è emerso che le persone di colore mostravano maggiori sintomi del DPP 

rispetto ai bianchi, ciò era in parte dovuto al basso status socioeconomico e maggiori 

traumi vissuti durante l’infanzia. Gli autori sono dunque giunti alla conclusione che gli 

elevati livelli di sintomi del DPP tra le persone di colore possono rappresentare una 

reazione alle minacce culturali e socioeconomiche, dunque le differenze dei sintomi in 

queste due popolazioni sarebbero il risultato delle esperienze negative più comunemente 

vissute dalle persone di colore. In generale, dati clinici mostrano che i pazienti con 

disturbo paranoide di personalità, si rivolgono ad un professionista solitamente dopo i 

trent’anni, nonostante l’età di esordio sia rintracciabile nell’adolescenza o nella prima 

età adulta. Solitamente il paziente paranoide giunge in terapia per motivazioni diverse: 

depressione, isolamento sociale che richiama l’attenzione dei familiari, oppure in 

seguito ad un ricovero psichiatrico (Nicolò & Nobile, 2003). Tale disturbo risulta essere 

maggiormente frequente in famiglie con storia di schizofrenia e disturbo delirante 

(Kendler et al., 1995). La modalità di interazione di questi individui sono controllanti, 

aggressive e sospettose, di conseguenza, tali modalità non incoraggiano gli altri ad 

interagire in modo amichevole, ma piuttosto, suscita nelle altre persone proprio il 

comportamento temuto dal paziente, ossia un atteggiamento ostile o l’allontanamento. 

In tal modo la reazione dell’altro confermerà al paziente che ha fatto bene a non fidarsi.  
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4. Strumenti diagnostici 

 

L’utilizzo di strumenti diagnostici consente al clinico di avere una conoscenza globale 

sul funzionamento del paziente e della presenza di eventuali sintomi. Tra gli strumenti 

diagnostici per la valutazione standardizzata dei disturbi di personalità, abbiamo:  

 

Minnesota Multiphasic Personality Inventory–2 (MMPI-2, Butcher et al, 2011) . Si 

tratta di un questionario che consente la valutazione diagnostica delle caratteristiche di 

personalità. È costituito da 567 item, espressi come affermazioni su di sé a cui il 

paziente deve fornire una risposta scegliendo tra vero o falso. Comprende sei scale di 

validità, dieci scale di base, dodici scale supplementari e quindici scale di contenuto. 

Scale di validità:  il  fine è quello di valutare con quanta accuratezza il paziente ha 

risposto al questionario. Comprendono: 

 

 La scala ? (Cannot say, Non so): indica gli item a cui non è stata data risposta 

 L (Lie, Menzogna): misura la tendenza a fornire risposte socialmente accettabili, 

in cui sono descritti comportamenti ideali; spesso le persone falsificano le loro 

risposte al fine di dare un’immagine positiva di sé. 

 F (Frequency, Frequenza): gli item contengono affermazioni relative 

all’inadeguatezza personale, l’autocontrollo e la critica al comportamento altrui. 

Ha lo scopo di identificare la presenza di disturbi emotivi. 

 K (Correction, Correzione): non è una scala clinica, è ritenuta la scala delle 

difese profonde. Serve a identificare problemi in persone che apparentemente 

hanno un profilo normale. Più il punteggio si eleva, più il soggetto sta mettendo 

in atto un assetto difensivo. 

 Fb (Frequency Beck, Frequenza posteriore): si riferisce al mantenimento del 

livello attentivo durante la compilazione. Consente di comprendere se il soggetto 

ha iniziato a rispondere in modo casuale. 

 Trin (True response inconsistency, incoerenza delle risposte “vero”) e Vrin 

(Variable response inconsistency): valutano la tendenza del soggetto a 

rispondere in modo incoerente o contradditorio per simulare un funzionamento 

psicologico buono o inadeguato. 
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Le scale di base consentono di valutare le dimensioni più significative della personalità 

del paziente: 

 

 Hs (Hypochondruasis, Ipocondria): misura quanta ansia è associata ai problemi 

di natura fisica, quante attenzioni una persona pone al proprio e alle sue 

manifestazioni.  

 D (Depression, Depressione): valuta l’umore, il grado di atteggiamento 

pessimistico e di tristezza che la persona prova al momento della 

somministrazione del test. 

 Hy (Conversion Hysteria, Isteria di conversone): valuta quanto il soggetto 

mostra i propri sintomi per essere aiutato; è considerata una scala di carattere. 

 Pd (Psychopatic Deviate, Deviazione psicopatica): valuta quanto la persona ha 

introiettato le regole sociali, valuta l’oppositività della persona e la capacità di 

controllare le risposte emotive; è considerata una scala di carattere ed è stabile 

nel tempo. 

 Mf (Masculinity Femininity, Mascolinità Femmilità): valuta quanto il soggetto 

ha introiettato il modello di genere. 

 Pa (Paranoia, Paranoia): è considerata una scala di carattere, valuta la rigidità 

mentale del soggetto e la capacità di adattarsi e l’autocontrollo. 

 Pt (Psychasthenia, Psicoastenia): valuta l’ansia profonda e generalizzata, la 

presenza di ruminazione mentale, pensiero magico, paure irrazionali, alti 

standard di moralità, comportamenti rituali. 

 Sc (Schizophrenia, Schizofrenia): valuta il grado di confusione mentale, la 

costruzione di un mondo interiore e il contatto emotivo con l’ambiente esterno.  

 Ma (Hypomania, Ipomania): è considerata una scala di carattere, valuta aspetti 

del pensiero e del comportamento legati al livello di energia che una persona ha, 

sia in termini di espressione fisica che di forza mentale. 

 Si (Social Introversion, Introversione sociale): è considerata una scala di 

carattere, valuta la difficoltà del soggetto nelle relazioni sociali. 

 

Le scale supplementari hanno lo scopo di approfondire gli aspetti delle scale di base: 

 

 MAC-R Alcolismo 

 O-H Ostilità ipercontrollata 
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 PK Disturbo post traumatico da stress 

 MDS Disagio coniugale 

 APS Tossicodipendenza potenziale 

 AAS Ammissione di tossicodipendenza 

 Fb Frequenza posteriore 

 TRIN Incoerenza delle risposte “Vero” 

 VRIN Incoerenza nelle risposte 

 R Repressione 

 A Ansia 

 Es Forza dell’Io 

 

Le scale di contenuto approfondiscono diverse variabili della personalità: 

 

 ANX Ansia 

 FRS Paura 

 OBS Ossessività 

 DEP Depressione 

 HEA Preoccupazione per la salute 

 BIZ  Ideazione bizzarra 

 ANG Rabbia 

 CYN Cinismo 

 ASP Comportamenti antisociali 

 TPA Tipo A 

 LSE Bassa autostima 

 SOD Disagio Sociale 

 FAM Problemi familiari 

 WRK Difficoltà sul lavoro 

 TRP Indicatori di difficoltà di trattamento 

 

Structured Clinical Interview for DSM IV Axis II Personality Disorders SCID II (First 

et al., 1997). È un test utilizzato per la formulazione della diagnosi dei dieci disturbi di 

personalità, del Disturbo di personalità non altrimenti specificato, del disturbo di 

personalità depressivo e del disturbo di personalità passivo aggressivo. Fa riferimento 
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all’asse II del DSM IV. È costituita da due parti : un questionario autosomministrato 

costituito da 119 item consistenti in domande dirette a risposta dicotomica (si/no) e 

un’intervista semistrutturata condotta dal clinico, in cui vengono indagati in maniera 

approfondita gli item a cui il soggetto ha fornito una risposta affermativa al fine di 

ottenere una conoscenza dettagliata della percezione che il soggetto ha di se stesso. In 

seguito alla pubblicazione del DSM 5 la SCID II è stata modificata in SCID 5 (First, 

Spitzer, Williams, Benjamin, 2016) anch’essa costituita da 2 parti come la versione 

precedente, consente di effettuare una diagnosi sia categoriale che dimensionale 

nell’ottica appunto del DSM 5. 

 

Millon Clinical Multiaxial Inventory – MCMI III (Millon et al., 2008). Ideato dallo 

psichiatra Theodore Millon è un questionario di personalità self-report, di veloce 

somministrazione (circa 25 minuti) costituito da 175 item a cui il soggetto deve 

rispondere con modalità dicotomica vero/falso, è costituito da 24 scale e 4 indici di 

correzione. Le scale sono divise in 4 gruppi: 

 

 Pattern di personalità clinica 

 Sindromi cliniche 

 Sindromi cliniche gravi 

 Grave psicopatologia di personalità 

 

Consente dunque sia la valutazione dei tratti di personalità sia l’eventuale 

psicopatologia, basandosi sulla teoria evoluzionistica che concepisce i disturbi di 

personalità come costrutti evolutivi dati dall’interazione tra l’individuo e l’ambiente, 

dove quest’ultimo influenza in modo significativo il comportamento dell’individuo.  

 

Ai fini di ottenere una valutazione qualitativa e quantitativa della sintomatologia clinica 

è possibile utilizzare i seguenti strumenti:  

 

State Trait Anxiety Inventory (STAI-Y; Spielberger et al., 1989)  è un questionario che 

consente di valutare l’ansia di tratto, relativa dunque a come il soggetto abitualmente si 

sente e l’ansia di stato relativa invece alla situazione attuale. 
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Beck Depression Inventory (BDI II; Beck et al., 1996) è un questionario composto da 

21 item consistenti in affermazioni tra le quali il soggetto deve scegliere quella che 

meglio descrive il suo stato in riferimento alle ultime due settimane. Consente di 

valutare in generale il livello di depressione del soggetto e nello specifico fornisce 

indicazioni sul livello somatico-affettivo e cognitivo della depressione. 

 

5. Teorie eziopatogenetiche 

 

Come riferito nel primo paragrafo, la personalità paranoide raggiunge uno stato di 

disturbo indipendente, in particolare di disturbo paranoide di personalità con il DSM-III, 

infatti fino al XX secolo, nella psichiatrica classica tedesca era collegata alla 

schizofrenia. Le cause del disturbo paranoide di personalità non sono ancora del tutto 

chiare, tuttavia è ampiamente condivisa la prospettiva teorica del modello bio-psico-

sociale che considera i disturbi di personalità come il risultato di una interazione di 

fattori biologici, psicologici e sociali (Paris, 1997). I fattori biologici insieme a quelli 

sociali (ambiente di crescita, relazione con la figura di attaccamento, relazioni con il 

gruppo di pari) e ai fattori psicologici (temperamento, abilità di coping) avrebbero un 

ruolo significativo nella genesi e mantenimento del disturbo. Inoltre per questi pazienti 

risulta esserci una maggiore familiarità col disturbo delirante e la schizofrenia. Nelle 

teorie psicodinamiche, un ruolo cruciale nel modello descrittivo della paranoia, viene 

attribuito al meccanismo della proiezione. Secondo la Klein il bambino in una fase 

immatura dello sviluppo non riesce ad integrare la rappresentazione di una madre che è 

contemporaneamente buona e cattiva, percui attraverso la proiezione separa ciò che è 

buono da ciò che è cattivo. Lo sviluppo del bambino va incontro a due fasi che devono 

essere superate: la posizione schizo paranoide e la posizione depressiva. L’individuo 

nella posizione schizo-paranoide disconosce le parti di se stesso che considera 

inaccettabile e poi le proietta sul mondo e, allo stesso tempo, cerca di controllarle. 

Quindi il bambino in questa fase proietta sulla madre, ritenuta cattiva, le istanze 

psichiche negative e introietta quanto ha proiettato al fine di controllare gli oggetti 

cattivi, solo nella fase successiva, posizione depressiva, il bambino riuscirà ad integrare 

le due parti. Ciò avviene in un processo evolutivo normale. Questo fornisce una 

spiegazione per il passaggio da un sentimento di insufficienza / indegnità essendo 

l'elemento negativo, interno,  a sospettosità / aggressività, in quanto l'elemento negativo 

diviene esterno. Pertanto rabbia, senso di minaccia e paura nei confronti di un mondo 
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ingiusto e cattivo costituiscono gli aspetti cruciali della posizione schizo-paranoide 

(Klein, 1958). Kretschmer (1918) ha introdotto il termine di “psicosi sensibile” per 

indicare condizioni in cui gli individui leggono eventi significativi come dimostrazione 

della loro inadeguatezza, la cui reazione di fronte a tale vissuto consiste nell’aumentare 

la loro autostima. L’autore  inoltre, sottolinea come la vergogna sia un’emozione molto 

frequente in questi pazienti. Colby (1981) considera la paranoia come un’insieme di 

strategie che l’individuo mette in atto per prevenire o neutralizzare l’emozione della 

vergogna e dell’umiliazione, attraverso l’attribuzione di colpa a terzi e la percezione di 

essere stato trattati ingiustamente.  Alcuni cognitivisti (Beck & Freeman, 1990),  

affermano che le esperienze precoci che si sperimentano durante l’infanzia e 

l’adolescenza con le figure significative e imbattendosi in varie situazioni, portano allo 

sviluppo di schemi (core beliefs, ossia credenze profonde), convinzioni che la persona 

sviluppa su sé stesso, sugli altri e sul mondo. Tali convinzioni sono rigide, globali, 

ipergeneralizzate e vengono considerate verità assolute, il modo in cui stanno realmente 

le cose e costituiscono le lenti attraverso la quale l’individuo osserva e interagisce nella 

sua quotidianità. Nel DPP le esperienze vissute dall’individuo lo hanno portano a 

sviluppare una visione di se stesso come virtuoso e vulnerabile al maltrattamento da 

parte degli altri, dove l’altro viene vissuto come sleale, manipolativo, pronto a 

danneggiarlo, umiliarlo,sminuirlo e ferirlo. Inoltre attraverso l’educazione ricevuta la 

persona svilupperà una serie di opinioni, regole, valori, atteggiamenti e assunzioni 

(credenze intermedie), nel caso del DPP ad esempio “Non posso fidarmi degli altri”,  

“Se non starò attento le persone mi sfrutteranno e approfitteranno di me” tali credenze 

intermedie a loro volta, sono alla base dei pensieri automatici negativi (PAN), ossia 

pensieri brevi e fugaci, spontanei che non sono il frutto di una riflessione, distorti che 

suscitano emozioni disfunzionali e sproporzionate rispetto alla situazione (Beck & 

Freeman, 1990). 

Secondo il cognitivismo evolutivo (Gilbert, 1992), le motivazioni guidano le azioni 

umane, insieme ai meccanismi di difesa in esso contenuti, e devono essere considerate 

come sistemi di comportamento scelti dall’individuo con lo scopo di adattarsi 

all'ambiente circostante e garantirsi la sopravvivenza. Gilbert (2002) sostiene che la 

paranoia è correlata ad un’ipertrofia nel sistema di sicurezza coinvolto nel distinguere le 

minacce esterne da quelle ostili degli umani. Un individuo paranoico ritiene di non 

essere adeguato per affrontare il pericolo, di conseguenza, la sua reazione agli eventi che 

egli stesso valuta come minacciosi diventa un meccanismo di difesa sopravvalutato. Di 
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fronte ad eventi che minacciano la sicurezza personale, si attivano i sistemi sottocorticali 

di processamento delle informazioni, e subentra l'elaborazione di informazioni corticali 

(Gilbert, 2002). Quando le persone con disturbo paranoide di personalità si trovano di 

fronte a ciò che considerano una minaccia per la propria immagine, attivano difese per 

preservare l'immagine di sé. Principalmente si tratta di difese aggressive che consentono 

ai pazienti di entrare in uno stato in cui sono sicuri della loro rappresentazione di se 

stessi. Vivono in uno stato permanente di allarme e malcontento, pronti a contrattaccare. 

Questi pazienti vanno sempre alla ricerca di piccoli segnali che indichino che  

l'immagine di se stessi è minacciata. Ciò contribuisce sia alla continua percezione di 

essere minacciato, sia al provocare nell’altro le risposte che temono (attacco e fuga). 

Queste risposte creano un circolo vizioso interpersonale che va a confermare l'idea che 

gli altri sono ostili (Millon & Davis, 1996; Nicolò & Nobile, 2003; Westen & Shedler, 

2000). Tutti gli esseri umani ricorrono naturalmente a questo meccanismo di difesa, ma i 

pazienti con disturbo paranoide di personalità, a causa dei temi persistenti di minacce e 

allarme, sono incapaci di fuggire da questi stati d'animo. Ciò è probabilmente dovuto 

alla loro incapacità di sviluppare una lettura matura delle menti altrui e, per esempio, di 

pensare che uno sguardo severo, che inizialmente identificano come minaccioso, 

potrebbe essere interpretato più correttamente come un segno di stanchezza. Alcuni 

autori sostengono (Nicolò e Nobile, 2003) che questi pazienti hanno una capacità 

sottosviluppata di distinguere tra fantasia e realtà, e un'incapacità a differenziare tra 

fantasie soggettive e mondo esterno. Pertanto, è improbabile che assumano che la loro 

percezioni di minaccia sia solo ipotetica, considerandola piuttosto, verità assoluta. Non 

avere questa abilità impedisce a questi pazienti di evadere dagli stati mentali 

emotivamente carichi che sono tipici del disturbo paranoide di personalità (descritti 

successivamente). Gli autori inoltre osservano che quando questi pazienti non sono 

coinvolti direttamente in una relazione, sono tuttavia, in grado di adottare un punto di 

vista più oggettivo sul funzionamento delle menti altrui, ossia, sono in grado di utilizzare 

altri schemi interpersonali e di immaginare che altre persone non siano ostili. Un altro 

motivo per cui tali pazienti si bloccano in fantasie che li vedono bersaglio di aggressione 

è che per loro, il costo soggettivo di abbassare la guardia è molto alto (Leahy, 2002). La 

strategia nel loro ragionamento è la seguente: "Se sono sempre alla ricerca di pericoli, c'è 

meno rischio di essere danneggiato: se sottovaluto anche solo un pericolo, e poi questo si 

rivela reale, rischio di subire danni irreparabili". Questa strategia di ragionamento è del 
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tipo "meglio sicuro piuttosto che dispiaciuto" (Gilbert, 2002). Liotti (1994) sulla scia di 

Gilbert ha ipotizzato l’esistenza di sistemi motivazionali interpersonali (SMI):  

 

 Il sistema motivazionale interpersonale di attaccamento porta l’individuo a 

ricercare cure, protezione, amore e conforto in situazioni dolorose.  

 Il sistema motivazionale interpersonale di accudimento porta l’individuo ad 

offrire vicinanza e ogni possibile forma di aiuto e protezione dal pericolo. 

 Il sistema motivazionale interpersonale agonistico si attiva in presenza di una 

risorsa limitata, oggetto di attenzione di più di un membro del gruppo sociale , è 

finalizzato alla definizione del rango  sociale. 

 Il sistema motivazionale interpersonale sessuale ha la funzione di favorire la 

riproduzione e la formazione di legami di coppia. 

 Il sistema motivazionale interpersonale cooperativo-paritetico è attivato dal 

desiderio di raggiungere un obiettivo congiunto. 

 Il sistema motivazionale interpersonale di affiliazione, appartenenza al gruppo o 

inclusione sociale è attivato dal desiderio di sentirsi parte di una comunità. 

 

Tali sistemi motivazionali interpersonali, mirando al soddisfacimento di bisogni primari 

regolerebbero le interazioni umane (Liotti, 1994).  

 

Altra teoria di stampo cognitivo è la Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI; 

Dimaggio et al., 2013). La TMI ritiene che i disturbi di personalità sono patologie 

complesse caratterizzate dal concorrere di aspetti temperamentali, evolutivi, appresi, 

disfunzioni relazionali e della capacità di comprendere gli stati mentali. Inoltre, vi è una 

difficoltà pervasiva nella regolazione delle emozioni, nella gestione della propria 

sofferenza e nell’intraprendere azioni autonome. Nello specifico, gli aspetti che 

caratterizzano i DP sono: 

 Deficit metacognitivi  

La metacognizione include l’insieme di abilità che consentono di: 

 

 Identificare e attribuire a sé e agli altri stati mentali 

 L’autoriflessività (pensare, riflettere e ragionare sui propri stati mentali) che a 

sua volta comprende le funzioni di monitoraggio, cioè la capacità di identificare 
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i propri pensieri (identificazione cognitiva) e le proprie emozioni 

(identificazione emotiva); la differenziazione, che consiste nella capacità di 

comprendere la natura dei propri pensieri, prendendo le distanze da loro e 

assumendo una prospettiva che consenta di considerarli come ipotesi piuttosto 

che certezze; e infine l’integrazione, ossia la capacità che consente di mantenere 

una visione unitaria di sé con la consapevolezza di essere persone che si 

evolvono nel tempo, integrando dunque in una visione unitaria, i differenti stati 

mentali che si possono sperimentare. Altre abilità sono la capacità di 

comprendere lo stato mentale altrui (pensare, riflettere sugli stati mentali altrui) 

e di decentramento. Il decentramento consiste nella capacità di fare inferenze 

sullo stato mentale altrui a prescindere dalla propria prospettiva e comprendere 

che non si è sempre presenti nella mente dell’altro (Dimaggio et al., 2013) 

 La Mastery: processo metacognitivo di controllo (Cornoldi, 1995), che consente 

di utilizzare le conoscenze metacognitive per il decision making, problem 

solving e padroneggiare la sofferenza soggettiva. Le strategie utilizzate dalla 

persona per affrontare tali situazioni sono raggruppabili in 3 livelli di difficoltà 

crescente in relazione all’impegno riflessivo necessario per ricorrere a tale 

strategia (Dimaggio et al., 2013).  

 

Nello specifico nel DPP le disfunzioni metacognitive riguardano il deficit di 

decentramento, ossia il paziente assume una prospettiva egocentrica che gli impedisce 

di inferire gli stati mentali altrui a prescindere dalla propria prospettiva. Il paziente 

sviluppa ipotesi sul funzionamento mentale dell’altro attribuendo a quest’ultimo i suoi 

stessi meccanismi di funzionamento mentale. Tuttavia quando il paziente non è 

direttamente coinvolto nella relazione, tale capacità risulta preservata (Nicolò & Nobile, 

2003). Il paziente ha difficoltà a comprendere che non è sempre presente nella mente 

altrui. Inoltre è compromessa la capacità di  differenziare, ossia di assumere una 

distanza critica dai propri pensieri e di comprendere che questi hanno un impatto 

limitato sulla realtà, il paziente considera i propri pensieri una certezza assoluta 

piuttosto che ipotesi. L’incapacità di differenziare porta ad avere difficoltà a distinguere 

tra sogni, fantasie, ipotesi generando confusione. Il paziente può non aver chiare le 

difficoltà spazio temporali in cui si sta svolgendo l’azione (Dimaggio et al., 2013). Tali 

deficit meta rappresentativi, compromettono la possibilità di accedere allo stato mentale 
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dell’altro favorendo la comparsa degli stati mentali problematici (successivamente 

descritti). 

 Povertà narrativa 

 

Nei DP lo stile narrativo è di tipo intellettualizzante. La povertà narrativa si riflette sia 

nella difficoltà a rievocare memorie autobiografiche ricche e accurate e descrivere gli 

aspetti cognitivi, emotivi e somatici dell’esperienza soggettiva, sia nella carenza di 

memorie autobiografiche che fondino l’identità e guidino l’azione. La comunicazione di 

questi pazienti è prevalentemente basata su astrazioni semantiche che non consentono 

l’accesso al mondo interno del paziente (Dimaggio et al., 2013). 

 

 Scarso senso di agency 

 

Il senso di agency consiste nell’essere consapevole sia dei propri desideri, intenzioni e 

scopi, sia della capacità di poter attuare azioni finalizzate al raggiungimento degli stessi. 

Lo scarso senso di agency nei DP può condurre alla perdita del senso di identità in 

quanto la persona agisce senza la consapevolezza di incidere volontariamente sugli 

eventi. L’assenza di questa consapevolezza, priva la persona dell’idea di avere nuclei 

stabili che la guidano e nel quale la persona possa rispecchiarsi, avendo chiari i propri 

desideri e il proprio funzionamento (Dimaggio, 2011; Dimaggio et al., 2009).  

 

 Schemi interpersonali patogeni 

 

Lo schema è una struttura intrapsichica che organizza l’esperienza e il comportamento 

ed è proprio della persona, distinto  dal ciclo interpersonale che invece è un processo 

intersoggettivo che avviene tra persone. Lo schema guida la persona in quanto si 

sviluppa sulla base di interazioni reali ripetute e del proprio temperamento, e le consente 

di organizzare le proprie esperienze, al fine di poter formulare previsioni, in particolare 

sull’andamento delle relazioni. Gli schemi sono infatti, rappresentazioni relative 

all’immagine di sé, dell’altro e della relazione che li lega (Dimaggio & Semerari 2003). 

Gli schemi interpersonali del DPP sono: 

 

 L’immagine del sé vulnerabile e dell’altro minaccioso e umiliante 
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 L’immagine del sé capace ma non supportato dall’ambiente e dell’altro 

svalutante/ostacolante/controllante 

 L’immagine del sé subordinato e dell’altro critico/insoddisfatto 

 

A partire da questi schemi si attivano cicli interpersonali tipici (Safran & Segal, 1992). 

Come affermato precedentemente, lo schema guida il comportamento del paziente che 

ha delle aspettative sull’andamento della relazione, ed è sulla base di tali aspettative che 

entrerà in relazione con l’altro assumendo un comportamento conforme a queste 

aspettative. Tutto ciò determinerà nell’altro risposte prevedibili e corrispondenti 

all’atteggiamento assunto.   

 

 Cicli interpersonali disfunzionali 

 

Il ciclo interpersonale è un processo intersoggettivo attraverso il quale la persona, 

guidata dal proprio schema, mette in atto azioni che suscitano una reazione nell’altro. 

Questa reazione evoca nella persona emozioni, pensieri che confermano e rinforzano lo 

schema patogeno. Attraverso il ciclo interpersonale in modo automatico e 

inconsapevole, vi è un indursi reciproco di azioni, comportamenti e affetti, che sostiene 

la disfunzione relazionale (Dimaggio et al., 2013). 

 

6. Principi di trattamento farmacologico 

 

È importante sottolineare che il trattamento farmacologico non interviene sulla 

personalità dell’individuo, può essere piuttosto introdotto, come supporto alla 

psicoterapia individuale, se il paziente presenta sintomi che compromettono in modo 

significativo il funzionamento quotidiano e/o sociale e in presenza di ideazione 

suicidaria, quindi sia nelle condizioni di abbattimento che di aggressività (Nicolò & 

Nobile, 2003). Nel disturbo paranoide di personalità tale trattamento è finalizzato ai 

disturbi del pensiero e alla regolazione del tono emotivo. In genere si tende ad utilizzare 

i regolatori dell’umore in monoterapia, in assenza di tematiche deliranti, mentre in 

presenza di deliri, comportamenti bizzarri e idee suicidarie si ricorre ad antipsicotici di 

seconda generazione. Nel caso di pazienti con acting out i regolatori dell’umore 

vengono utilizzati a pieni dosaggi, quali valproato di sodio per sfruttare il suo effetto 
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anti impulsivo (Hollander et al., 2001), mentre in generale il trattamento di maggior 

efficacia risulta essere dato dalla combinazione di antipsicotici di nuova generazione a 

bassi dosaggi e regolatori del tono dell’umore, quali carbamazepina e valproato. Nei 

casi di ideazione suicidaria si ricorre oltre che ad un incremento della terapia 

individuale, agli antipsicotici, in particolare il risperidone ha un effetto deliriotico ed 

antiaggressivo (Nicolò & Nobile, 2003).  I sintomi di ansia e depressione e gli altri 

sintomi emotivi costituiscono il primo obiettivo del trattamento. 

 

7. Principi di trattamento e tecniche psicoterapeutiche 

 

Tra i trattamenti di maggiore efficacia per il DPP abbiamo approcci terapeutici 

provenienti dalla terapia cognitivo comportamentale. 

 

7.1. Terapia cognitivo comportamentale (TCC) 

La Terapia Cognitivo Comportamentale per prima cosa illustra al paziente il modello 

cognitivo alla base di tale teoria. Il modello cognitivo ipotizza che non è la situazione in 

se stessa a determinare come le persone si sentono, ma piuttosto il modo in cui esse 

interpretano la situazione. (Beck, 1964; Ellis, 1962). Quindi le emozioni e i 

comportamenti delle persone sono influenzate dal loro modo di pensare. Nel caso di 

pazienti con DPP l’aspetto fondamentale è quello di stabilire una buona relazione 

terapeutica, in quanto il paziente parte dal presupposto che gli altri vogliano 

danneggiarlo. È importante che il terapeuta non cerchi di forzare il paziente a fidarsi di 

lui, ma piuttosto accetti la sfiducia che questo ha nei suoi confronti e gli dimostri 

gradualmente attraverso gesti, azioni, di essere una persona di cui può fidarsi, senza 

fargli pressione. I pazienti paranoidi se si sentono forzati possono sperimentare rabbia 

e/o ansia e sentirsi sottomessi, ciò comprometterebbe la terapia. La trasparenza e la 

chiarezza sono necessarie al fine di evitare fraintendimenti e intervenire 

tempestivamente. Quando si sarà stabilita un’alleanza solida  il paziente si sentirà libero 

di esprimere i propri pensieri, le proprie paure. Le tecniche cognitive standard possono 

richiedere un’apertura eccessiva per cui è consigliabile nelle fasi iniziali della terapia, 

lavorare su obiettivi che richiedano interventi comportamentali. Questi pazienti 

raramente vengono in terapia per lavorare sulla loro paranoia, percui è importante 
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focalizzarsi sugli obiettivi del paziente. Tuttavia lavorando sugli obiettivi emergeranno 

le difficoltà date dalla paranoia, e man mano verranno modificati e/o aggiornati gli 

obiettivi del contratto terapeutico. Rispettare i tempi del paziente è un aspetto 

importante, la terapia è per questi pazienti un grosso impegno. In terapia il paziente si 

ritrova a sperimentare esperienze per lui rischiose, quali riconoscere la propria 

vulnerabilità e dare fiducia ad una persona. Inizialmente si lavorerà su tematiche meno 

profonde e si discuterà dei problemi in modo indiretto al fine di non farlo sentire 

costretto ad un’ autoapertura. Durante il trattamento si ricorrerà ad interventi cognitivi 

e/o comportamentali a seconda delle necessità. Sulla base del modello cognitivo (Beck 

& Freeman, 1990) si lavorerà sull’analisi dei pensieri automatici disfunzionali, distorti e 

imprecisi. Tali pensieri, una volta identificati e condivisi con il paziente, sono messi in 

discussione mediante confutazione e sostituiti con nuovi pensieri più funzionali, in tal 

senso si opera ciò che in TCC viene definita ristrutturazione cognitiva. La 

ristrutturazione avviene mediante l’utilizzo di tecniche cognitive, ad esempio la tecnica 

del continuum cognitivo consente di lavorare sul punto di vista dicotomico che 

caratterizza questi pazienti. La scelta delle tecniche cognitive da utilizzare da parte del 

terapeuta avviene sulla base della motivazione al cambiamento, alla natura del disturbo, 

al livello di consapevolezza del paziente, alla fase della terapia, agli obiettivi terapeutici 

e alle risorse del paziente. È importante lavorare contemporaneamente anche per 

modificare le interazioni interpersonali disfunzionali del paziente per evitare che 

attraverso di esse il paziente trovi conferma delle sue convinzioni. Affinché possa 

esserci questo cambiamento è necessario che il paziente modifichi il suo modo di 

interagire, pertanto utili risultano essere i training assertivi che consentono una migliore 

modalità comunicativa. Alla fine della terapia, in seguito all’acquisizione nel paziente di 

nuove credenze sugli altri e nuove abilità interpersonali, sarà possibile una maggiore 

comprensione della mente altrui. Altre tecniche utilizzate dalla TCC sono le tecniche 

comportamentali in cui obiettivo è quello di fornire al paziente eventuali strategie per 

affrontare le situazioni temute. Inoltre utile ai fini del trattamento risultano essere oltre 

ai training sull’assertività, gli skills training e training per le abilità di problem solving. 

Al fine di favorire la promozione e l’acquisizione nel paziente di abilità di accettazione 

e tolleranza della sofferenza, utili anche approcci appartenenti alla terza onda della 

terapia cognitivo comportamentale come la mindfulness. 
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7.2. Terapia Metacognitiva Interpersonale 

 

La Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI; Dimaggio et al., 2013) risulta sempre 

più efficace nel trattamento dei disturbi di personalità. L’intervento terapeutico può 

essere suddiviso in due parti: 1) La formulazione condivisa del funzionamento 2) La 

promozione al cambiamento. La prima parte della terapia guiderà la seconda in quanto 

consente di ottenere una mappa sul funzionamento mentale del paziente, al fine di 

ottenere ciò il clinico andrà ad identificare gli stati mentali del paziente attraverso 

l’elicitazione degli episodi narrativi, memorie autobiografiche, portandolo ad 

identificare tutti gli elementi dell’esperienza soggettiva (emozioni, pensieri, stati 

somatici). I fenomeni che caratterizzano i DP si inseriscono pertanto anche all’interno 

della relazione terapeutica; questi sono stati mentali dolorosi, stati mentali di coping, 

stati mentali egosintonici, configurazioni relazionali dolorose, povertà narrativa, scarso 

o oscillante senso di agency, problemi nella regolazione degli affetti. Gli stati mentali 

vengono identificati come un insieme di credenze, pensieri, emozioni, sentimenti, 

sensazioni fisiologiche, intenzioni e desideri che si manifestano in un determinato 

momento (Semerari et al., 2003). Sono forme di esperienza soggettiva che si 

manifestano nel flusso della coscienza in modo stabile e ricorrente (Horowitz,1987; 

Semerari et al., 2003). Nei disturbi di personalità questi stati sono ricorrenti e possono 

essere distinti in tre tipologie: stato doloroso e temuto, stato di transizione, stato 

desiderato (Dimaggio & Semerari, 2003). Il paziente con DPP può sperimentare diversi 

di stati mentali (Nicolò & Nobile, 2003): 

 Lo stato sospettoso è il primo stato mentale ed è sostenuto da un meccanismo di 

auto mantenimento. Il paziente vive in una costante condizione di allerta che 

determina un’attivazione neurovegetativa, la quale a sua volta rinforza la 

sensazione di minaccia. Tale sensazione incrementa l’attivazione 

neurovegetativa dando luogo ad un circolo vizioso. 

 Lo stato di ira funesta è caratterizzato da attivazione neurovegetativa, rabbia, 

minaccia, ingiustizia subita e distacco. Il paziente in questo stato può reagire alle 

presunte angherie cui è sottoposto con conseguenze significative. 

 Lo stato astenico è lo stato in cui il paziente vive una condizione di isolamento 

sociale in quanto afferma di non avere più la forza per poter andare avanti in un 

mondo che fa paura e che descrive come minaccioso. Il paziente mostrerà ansia, 
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distacco, paura e bassa efficacia. L’evitamento è la strategia disfunzionale 

utilizzata. 

I pazienti transitano in modo rigido tra gli stati disfunzionali in seguito a fattori 

d’innesco di cui spesso sono inconsapevoli (Dimaggio & Semerari, 2003; Dimaggio et 

al., 2005). Alcuni inneschi sono di tipo endogeno, altri invece, come nel caso dei 

disturbi di personalità, sono o stimoli esterni proveniente d’ambiente oppure di natura 

interpersonale, motivo per cui fondamentale risulta essere l’analisi dei cicli 

interpersonali.  A fronte di questi fenomeni, al fine di sviluppare una buona alleanza 

terapeutica, è necessaria l’assunzione di un atteggiamento empatico da parte del 

terapeuta, l’abilità di riuscire a vedere il mondo dal punto di vista del paziente, sentire il 

suo vissuto emotivo assumendo un atteggiamento disponibile e non giudicante 

(Castonguay & Beutler, 2006). È essenziale che si crei un senso di condivisione e 

appartenenza nella relazione terapeutica attraverso la discussione di argomenti di 

interesse comune. Altro aspetto cruciale è la validazione dell’esperienze soggettive del 

paziente. Qualsiasi informazione emerga dalla relazione terapeutica, deve essere 

utilizzata per comprendere i problemi relazionali e sociali che il paziente ha nella 

quotidianità, favorendo in tal modo una conoscenza sempre maggiore del paziente in 

merito al proprio funzionamento (Bennet et al., 2006). Inoltre, fondamentale è il lavoro 

diretto sulla relazione terapeutica, la riparazione di eventuali rotture dell’alleanza 

attraverso metacomunicazioni che consenta di rendere esplicito ciò che è implicito. 

Affinché una metacomunicazione sia efficace deve essere innanzitutto spontanea, deve 

essere emessa in un contesto positivo, con tono calmo, caldo e rassicurante, bisogna 

dare al paziente l’idea di essere coinvolti; è necessario che il terapeuta sia consapevole 

del proprio stato mentale e che la metacomunicazione sia provvisoria, ipotetica e aperta 

alla modificazione e anche alla possibilità di essere rifiutata dal paziente (Safran & 

Muran, 2003). All’interno della seduta terapeutica per prima cosa si cerca di 

comprendere il profilo interno del paziente, ossia le disfunzioni metacognitive e gli 

schemi interpersonali maladattivi. Vanno individuati poi i meccanismi di mantenimento, 

ossia le strategie di coping interpersonali disfunzionali e i cicli interpersonali 

disfunzionali. Nella prima parte della terapia, al fine di ottenere una mappa sul 

funzionamento mentale del paziente, il clinico, attraverso l’elicitazione degli episodi 

narrativi, memorie autobiografiche, andrà ad identificare gli stati mentali del paziente 

portandolo ad identificare tutti gli elementi dell’esperienza soggettiva (emozioni, 

pensieri, stati somatici). Affinché un episodio possa essere considerato completo è 
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necessario che siano presenti elementi in grado di rispondere alle seguenti domande: 

dove? quando? chi? cosa vi siete detti?  ponendo attenzione a ciò che ha provato e 

sentito, alle emozioni e ai sentimenti. Si provvederà poi a ricostruire e comprendere i 

nessi di causalità, ossia collegare i sintomi e le sensazioni somatiche agli antecedenti 

cognitivi, affettivi e relazionali. Al termine di ciò si effettuerà un riassunto strutturato 

degli eventi, illustrando il desiderio del paziente (wish), la rappresentazione di sé 

sottostante a tale desiderio, la rappresentazione che il paziente ha dell’altro, e infine 

come reagisce alla risposta dell’altro. Al fine di far comprendere al paziente come ci sia 

una ricorrenza nel suo modo di relazionarsi, si provvederà a far evocare ulteriori 

memorie autobiografiche collegate alle precedenti, si giungerà in tal modo alla 

ricostruzione dello schema interpersonale (Dimaggio et al., 2013). Qualora il paziente 

non dovesse riuscire ad evocare ulteriori memorie autobiografiche il terapeuta ricorrerà 

all’utilizzo di tecniche immaginative (Hackmann et al., 2014) per favorire il recupero di 

tali memorie. Affinché uno schema sia individuato in modo chiaro e completo è 

necessario (Dimaggio & Lysaker, 2011): 

 

 Identificare il desiderio (wish) o bisogno che guida il comportamento 

 Comprendere la procedura “Se…allora” ossia la modalità cognitiva e 

comportamentale con la quale il paziente prova a soddisfare il wish 

 Identificare la risposta dell’Altro e l’immagine con quale viene rappresentato dal 

paziente 

 Identificare la risposta di Sé alla risposta dell’Altro  

In altre parole, lo schema guida il comportamento del paziente che ha delle aspettative 

sull’andamento della relazione e, sulla base di tali aspettative, entrerà in relazione con 

l’altro assumendo un comportamento conforme a queste. Tutto ciò determinerà 

nell’altro risposte prevedibili e corrispondenti all’atteggiamento assunto. Gli schemi e i 

cicli interpersonali che si attivano a partire da essi, verranno utilizzati per guidare la 

regolazione della relazione terapeutica. È fondamentale che il terapeuta riconosca le 

dinamiche all’interno della relazione, identifichi gli schemi interpersonali che possono 

attivarsi e riesca ad uscire dai cicli interpersonali che conseguentemente possono 

svilupparsi. È possibile identificare alcuni cicli interpersonali tipici del DPP (Nicolò & 

Nobile, 2003): 
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 Ciclo sospettoso irritante. Il paziente seppur la vive come minacciosa, ricerca 

attivamente e in modo disfunzionale l’interazione sociale con l’altro, assumendo 

nei confronti di quest’ultimo un atteggiamento provocatorio. Lo scopo è quello 

di smascherare l’altro che viene sempre messo alla prova. A sua volta l’altro, 

sentendosi sotto accusa potrà reagire irritandosi e ponendo fine all’interazione 

troncando il discorso. A questo punto il paziente attraverso l’atteggiamento 

dell’altro, troverà conferma delle sue ipotesi giungendo alla conclusione che 

l’altro ha effettivamente qualcosa da nascondere. 

 Ciclo aggressivo. Il paziente vive costantemente con il timore di poter essere 

umiliato, deriso, percepisce in modo pervasivo di non appartenere, 

immeritatamente, al gruppo a causa di una coalizione (sensazione di distacco ed 

esclusione). L’incapacità di differenziare tra realtà interna ed esterna, porterà il 

paziente a considerare l’altro come ostile e  a trattarlo come tale. Se la minaccia 

riguarda la propria autostima per giungere poi a colpire la propria persona, il 

paziente assumerà un atteggiamento aggressivo attivando il sistema 

motivazionale interpersonale agonistico che non potrà essere disattivato in 

quanto l’interazione confermerà la minaccia. Infatti l’altro a sua volta, si sentirà 

attaccato e minacciato e vano sarà ogni suo tentativo di porre rimedio, si irriterà 

ed eviterà l’interazione. 

 Ciclo di abbattimento. Spesso conseguente agli altri due cicli, il paziente vive 

per troppo tempo sulla scia di guerra e a lungo andare il costo di questa 

posizione è precipitare nello stato astenico, di resa e sconfitta. In questo stato il 

paziente vive la consapevolezza di aver subito una sconfitta , da lui considerata 

prova del danno subito. Inoltre ha acquisito la consapevolezza che l’interazione 

con gli altri è per lui fonte di stress, oppure può aver sviluppato un delirio stabile 

riguardo l’interazione con alcune persone se non addirittura un delirio di 

riferimento. Prevale la condizione di abbattimento e sconforto, non mette in atto 

tentativi di interazione, avviandosi verso l’isolamento sociale. La stabilità dei 

deficit meta cognitivi è direttamente proporzionale alla gravità dell’isolamento, 

che contribuirà alla loro cristallizzazione in quanto impedirà la possibilità di 

correzione a causa dell’assenza di interazioni. 

 

Quando il terapeuta riconosce le dinamiche all’interno della relazione, identifica gli 

schemi interpersonali che si attivano e riesce ad uscire dai cicli disfunzionali innescati, 
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può condividere in maniera comprensiva con il paziente il suo funzionamento. 

Terminato il processo di identificazione, questa prima parte del trattamento si può 

ritenere conclusa. Lo schema viene considerato egodistonico, fonte di sofferenza, ciò 

motiva il paziente al cambiamento. La promozione al cambiamento rappresenta la 

seconda parte del trattamento. Nei disturbi di personalità, ed in particolare nel DPP, 

troviamo diverse disfunzioni metacognitive, nello specifico: 

 Deficit di decentramento, il paziente non riesce a mettersi nei panni degli altri. 

Quando sviluppa ipotesi sul funzionamento mentale degli altri lo fa assumendo 

una prospettiva egocentrica, ossia attribuendo agli altri meccanismi del proprio 

funzionamento mentale, senza prendere in considerazione ipotesi alternative. 

Ciò porta questi pazienti a non essere in grado di distinguere tra sè e l’altro e 

non avere la consapevolezza della soggettività del proprio punto di vista.  Inoltre 

non riuscire ad assumere una prospettiva decentrata porta difficoltà a 

comprendere che non si è sempre presenti nella mente dell’altro.  

 Deficit di differenziazione, il paziente non riesce ad assumere una prospettiva 

che gli consenta di considerare le proprie convinzioni come ipotesi piuttosto che 

certezze assolute e non comprende che i propri pensieri hanno un impatto 

limitato sulla realtà. 

Questi due deficit si rinforzano reciprocamente. Infatti, la difficoltà del paziente a 

distinguere tra realtà esterna e mondo interiore, rende difficile il decentramento 

(Nicolò & Nobile, 2003). Nel trattamento del DPP è fondamentale che il terapeuta  

abbia un’ eccellente capacità di entrare in relazione e nessun timore nei confronti del 

paziente, è importante che il terapeuta non si lasci coinvolgere nei cicli 

interpersonali del paziente. Durante la terapia, nello specifico, verranno affrontati i 

seguenti aspetti: 

 Creare, a partire dalla prima seduta, le basi per una buona alleanza 

terapeutica ottenendo la fiducia del paziente. 

 Riconoscere gli stati mentali problematici e gestire precocemente i cicli 

interpersonali. 

 Validare l’esperienza del paziente. 

 Intervenire sui deficit di decentramento e differenziazione, sui cicli 

interpersonali disfunzionali e ridurre l’intensità degli stati di minaccia. 
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 Dare al paziente consapevolezza del suo contributo nei cicli interpersonali 

disfunzionali, dei suoi deficit meta cognitivi e favorire la distanza critica 

dalla propria prospettiva. 

 Consentire l’acquisizione di strategie di coping per una migliore gestione 

della situazione. 

 Migliorare il funzionamento e l’adattamento sociale. 

Solitamente il paziente con DPP giunge in terapia quando si trova nel ciclo aggressivo o 

di abbattimento e porta all’attenzione un quadro sintomatologico ansioso/depressivo. È 

necessario che il terapeuta, almeno nei primi incontri, dia al paziente la convinzione che 

sarà lui stesso a decidere se essere trattato o meno. Fondamentale rassicurare il paziente 

sul segreto professionale. Tutto ciò incrementerà nel paziente il senso di controllo e 

placherà l’ideazione paranoidea. Bisogna inoltre, validare l’esperienze del paziente, in 

particolar modo, la rabbia, la paura, il senso di minaccia e angoscia riportati, al fine di 

modulare il deficit di decentramento. È opportuno durante i primi incontri, non chiedere 

troppe informazioni sulla sua storia personale, evitando di avere un atteggiamento 

indagatorio, piuttosto è bene sottolineare il livello di sofferenza in cui vive, assumendo 

quindi un atteggiamento empatico. È importante dare al paziente due sensazioni: 1) che 

conosciamo e comprendiamo il suo problema e sappiamo come trattarlo 2) che lui in 

seduta potrà esercitare un certo controllo. Al fine di intervenire sui deficit metacognitivi, 

dopo la raccolta di episodi narrativi, bisogna, in modo molto cauto, evitando di 

assumere un tono accusatorio, far notare al paziente gli aspetti comuni dei suoi racconti. 

Nel DPP gli aspetti più frequenti sono la convinzione di essere sempre al centro dei 

pensieri altrui, e la sensazione di aver subito un danno. Per prima cosa, per poter 

intervenire su tali aspetti, il terapeuta illustrerà al paziente il proprio funzionamento 

mentale, al fine di favorire la comprensione di come si siano sviluppate certe 

convinzioni. Sono necessarie operazioni di disciplina interiore per evitare l’attivazione 

di cicli interpersonali disfunzionali. Successivamente si cerca di stabilire un clima di 

condivisione considerata la base per le operazioni terapeutiche. La condivisione può 

essere raggiunta attraverso la discussione di argomenti di interessi comuni, è 

fondamentale muoversi in un campo in cui le competenze del paziente siano elevate 

mentre minima è la pressione relazionale. Bisogna sempre tenere presente che nel DPP 

c’è un deficit di decentramento, percui il terapeuta deve esplicitare sempre il proprio 

stato mentale, ad esempio potrà ricorrere allo svelamento dello stesso, ciò aiuterà il 
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paziente a comprendere, seppur momentaneamente,  che il proprio pensiero non è verità 

assoluta. Prima di poter intervenire sui deficit metacognitivi è necessario che il paziente 

sia consapevole della propria paranoia. È solo quando il paziente è consapevole del 

proprio contributo all’attivazione dei cicli interpersonali che potrà sperimentare nuove 

modalità di interazione, a patto che ciò stia già avvenendo in seduta. Si individuano 

pertanto, le situazioni trigger per il paziente, è importante che siano evitate o che il 

paziente sia preparato prima di essere esposto a tali situazioni. Infatti, per il recupero del 

funzionamento e dell’adattamento sociale è necessario programmare e pianificare 

preventivamente le esposizioni (le simulazioni risultano essere particolarmente utili) 

piuttosto che sollecitare la frequentazione di altre persone, ciò potrebbe portare a gravi 

forme di scompenso (Nicolò, 2003). 

8. Prevenzione della ricaduta 

La prevenzione delle ricadute è un aspetto cruciale della terapia che va affrontato prima 

della chiusura. Durante questa fase è utile illustrare al paziente i progressi che sono stati 

fatti con la terapia e i risultati raggiunti. Inoltre trattandosi di un disturbo di personalità 

è necessario che il terapeuta sottolinei la natura e il decorso di tale disturbo, affinché il 

paziente sia consapevole della possibilità di eventuali ricadute. È importante concepire 

la ricaduta nell’ambito della normalità, come ipotesi possibile che però alla luce delle 

nuove abilità apprese, non va intesa come regressione ma piuttosto come un’occasione. 

Il paziente non smetterà di pensare in modo disfunzionale, ma riuscirà a distanziarsi.È 

opportuno che vengano stabilite delle sedute ad intervalli di tempo sempre più lunghi 

(Freeman, 2004), al fine di monitorare la situazione. È necessario ripercorrere insieme 

al paziente le strategie apprese durante la terapia. Per consolidare i risultati raggiunti, 

può essere utile metterle per iscritto , al fine di affrontare le difficoltà che potrebbero 

emergere di fronte ad un’eventuale ricaduta (Beck, Freeman 1990). Utile, se non è stato 

già effettuato durante la terapia, insegnare al paziente abilità per fronteggiare lo stress e 

le difficoltà della vita, situazioni che potrebbero portare ad una ricaduta, si potrà 

pertanto ricorrere alla mindfulness, tecniche di rilassamento muscolare, training per il 

problem solving. Non sono attualmente presenti programmi specifici di prevenzione 

delle ricadute per il DPP nel trattamento di terapia metacognitiva interpersonale. 
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9. Efficacia della terapia 

Attualmente non esistono molti studi in merito all’efficacia di terapie specifiche per il 

trattamento del DPP. La scarsa disponibilità di studi che valutano l’efficacia dei 

trattamenti per il DPP è senza ombra di dubbio legata alle caratteristiche del disturbo     

(Agnello et al., 2013). Tuttavia un recente studio basato su un approccio denominato 

TMI-G (Popolo et al., 2018) ha dimostrato l’efficacia della terapia metacognitiva 

interpersonale nel trattamento dei disturbi di personalità  basato sulla comprensione dei 

propri schemi interpersonali e sul miglioramento della metacognizione. Gli autori sono 

partiti dal presupposto che la metacognizione sia contesto-dipendente e che quindi possa 

essere allenata in contesti semi-naturali come il gruppo. Hanno progettato un approccio 

breve (16 sedute), denominato TMI-Gruppo (TMI-G), di tipo psicoeducazionale ed 

esperienziale. Psicoeducazionale perchè ai pazienti sono stati spiegati i sistemi 

motivazionali che guidano le loro azioni (Liotti, 1994) e di come, in seguito alla loro 

attivazione, le persone provano determinati pensieri, emozioni e si comportano in un 

determinato modo. Successivamente i pazienti sono stati invitati a raccogliere episodi 

narrativi specifici legati all’attivazione del sistema motivazionale.  Nella parte 

esperienziale è stato poi effettuato il role-play relativo agli episodi narrativi raccolti, 

necessario per favorire la comprensione dei propri e degli altrui stati mentali, 

successivamente, in seguito ad un’aumentata comprensione metacognitiva della 

relazione si è ipotizzato un miglioramento della mastery (Dimaggio, 2018). L’efficacia 

della TMI-G è stata testata presso il Servizio di Psicologia Clinica del DSM della AUSL 

di Modena dove Rebecchi e altri collaboratori, hanno condotto un trial randomizzato 

con due gruppi di pazienti. Un gruppo sperimentale composto da dieci pazienti che sono 

stati sottoposti a TMI-G e un gruppo di controllo di dieci pazienti che invece è stato 

sottoposto al trattamento tipico. I risultati hanno mostrato un miglioramento 

significativo della metacognizione solo nel gruppo sperimentale, miglioramento che in 

particolare ha riguardato l’autoriflessività e la mastery. I risultati si sono mantenuti al 

follow-up (Popolo et al., 2018). Un recente studio (Gordon-King et al., 2018). ha 

valutato l’efficacia di un trattamento di terapia metacognitiva interpersonale a cadenza 

settimanale, della durata di 12 mesi su sette soggetti con diagnosi di disturbo di 

personalità caratterizzato da inibizione emotiva. All'inizio del trattamento, la maggior 

parte dei partecipanti presentava sintomi ansioso/depressivi il cui livello di gravità 

andava da moderato a molto grave. Inoltre erano presenti anche difficoltà di regolazione 
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emotiva. Dai risultati è emerso che tutti i partecipanti che sono stati sottoposti al 

trattamento per 12 mesi hanno mostrato miglioramenti che si riflettono in un recupero 

per la diagnosi di PD con una riduzione del numero di criteri soddisfatti nella SCID-II e 

miglioramenti clinicamente significativi in merito alla sintomatologia presentata 

inizialmente. 

Attraverso questi studi la TMI rientra nelle terapie per i disturbi di personalità 

empiricamente supportate. In generale l’efficacia di una terapia dipende anche dal 

livello di gravità del disturbo, la TMI è stata sviluppata soprattutto per trattare pazienti 

con disturbi di personalità gravi (Dimaggio & Semerari, 2003) caratterizzati da 

problemi relazionali che emergeranno anche in terapia, dove la relazione viene 

considerata fondamentale. Il terapeuta pone massima attenzione ai segnali di rottura 

della relazione, ai comportamenti verbali e non verbali del paziente e utilizza le 

problematiche emergenti nella relazione terapeutica per acquisire informazioni sui modi 

ricorrenti di funzionamento relazionale del paziente. Inoltre è necessario prevenire e 

riparare eventuali rotture (Dimaggio et al., 2005) per fornire al paziente un modello 

relazionale funzionale che può interiorizzare e applicare alle relazioni esterne. Ciò 

favorisce una buona efficacia del trattamento. Anche la TCC pone attenzione alle 

problematiche della relazione terapeutica (Strauss et al., 2006) ma a differenza di essa, 

nella TMI vi è una frequente riflessione esplicita sulla relazione terapeutica. 
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Capitolo 2 

Caso clinico 

 

1. Invio, informazioni generali e aspettative del paziente 

Il primo contatto con Adamo avviene telefonicamente, ha avuto il mio recapito 

telefonico da una dottoressa, amica della madre e mi precisa “Per me è preferibile 

rivolgermi a qualcuno di affidabile considerando le esperienze negative avute in 

passato. A dire della Dottoressa M lei lo è”. Inizialmente mi contatta riferendomi la 

presenza di un quadro ansioso/depressivo e a tal riguardo aggiunge  “L’ansia mi sta 

impedendo di vivere. Non riesco più a vivere in questo stato, per me è diventato 

molto faticoso”. Fissiamo un appuntamento. 

Adamo è una ragazzo di 28 anni, che vive in un paesino del napoletano da sempre, 

fatta eccezione per il periodo che va dai 6 ai 10 anni in cui ha vissuto insieme alla 

sua famiglia a Milano, i suoi genitori sono napoletani. Ha una sorella M. di due anni 

più piccola  che vive in casa con lui e la madre, il padre è andato via di casa quando 

lui aveva 12 anni risponsando un’altra donna. Riguardo i genitori spesso riferisce 

“È tutta colpa loro se sono così. Sin da piccolo non ho mai avuto quel senso di 

sicurezza che loro avrebbero dovuto darmi”.  Riferisce che il padre ha sempre 

avuto una preferenza per sua sorella.  

Per quanto concerne la sfera sentimentale, Adamo ha avuto un'unica relazione 

importante durata 1 anno, finita perché lei lo ha rimproverato di essere troppo 

geloso “Quando litigavamo è capitato più volte che mi urlasse in faccia dicendo 

che ero paranoico”. 

Adamo è disoccupato. Ha fatto lavori vari ma ogni volta è andato via perché “Sono 

sempre stato sfigato. Ho sempre incontrato persone che volevano approfittarsi di 

me”. Riferisce di aver tentato già precedentemente di iniziare un percorso 

terapeutico ma questo tentativo non è andato a buon fine in quanto “L’altro 

terapeuta non mi prendeva sul serio”. 
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2. Assessment 

Nella fase di assessment è stato possibile, mediante l’utilizzo di procedure e 

strumenti (colloqui clinici, osservazione comportamentale, test psicometrici, 

raccolta della storia di vita del paziente) raccogliere dati e informazioni che 

consentissero la valutazione della personalità e della sintomatologia del paziente. 

Inoltre sin dall’inizio i colloqui sono stati condotti mirando alla costruzione di una 

relazione terapeutica. 

 

     2.1. Primo colloquio  

 

Adamo giunge al mio studio da solo, con qualche minuto di anticipo. Appare  ben 

vestito, curato nell’aspetto e con occhiali da sole che toglie solo dopo essersi 

accomodato all’interno dello studio. Appare teso, rigido, con iniziale  difficoltà a 

parlare. Utilizzo qualche domanda di circostanza chiedendogli se avesse avuto 

difficoltà a trovare il mio studio, al fine di rompere il ghiaccio, mi riferisce di no, in 

quanto conosce bene la zona. Gli chiedo cosa l’ha portato a venire da me e a questa 

mia domanda risponde con tono di voce basso (noto da subito che il suo accento 

sembra nordico) dicendo: 

 

 A: “Sono venuto perché la mia vita non può andare avanti così. Non esco 

più, non lavoro a causa dell’ansia, non riesco a stare in mezzo alla gente” 

 T: “Potrebbe spiegarmi cosa intende quando dice che non riesce a stare in 

mezzo alla gente” 

 A: “Dottoressa io sono stato molto sfortunato nella mia vita…e se sono qui 

oggi è soprattutto a causa di tutte le esperienze negative che ho vissuto” 

 T: “Potrebbe raccontarmi nello specifico qualche episodio, situazione in cui 

è stato sfortunato?” 

 A: “Sarebbero cose troppo lunghe e strane da raccontare. Lei non mi 

crederebbe” 

 T: “Okay Adamo non si preoccupi, magari se vorrà e se ci rivedremo, potrà 

parlarmene la prossima volta” 

 

Durante il primo colloquio noto una difficoltà di Adamo ad aprirsi e una certa 
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diffidenza nei miei confronti (il non verbale esprimeva uno stato di tensione, 

ipercontrollo, Adamo monitorava ogni mio gesto, e prestava attenzione ad ogni mia 

parola) percui preferisco rispettare certe sue decisioni e non fare troppa pressione, al 

fine di farlo sentire libero. Termino il primo colloquio con il seguente intervento: 

 

 T: “Allora ricapitolando, prima di iniziare la terapia faremo degli incontri 

di conoscenza reciproca finalizzati a comprendere sia il quadro complessivo 

sia la possibilità che sia proprio io il professionista giusto per lei. Si prenda 

tutto il tempo di cui ha bisogno per valutare se intraprendere o meno questo 

percorso di conoscenza, e quando ha deciso mi contatti per comunicarmi la 

sua decisione, e in caso di un eventuale decisione positiva fisseremo un 

appuntamento. Inoltre ci tengo a dirle che se oggi, ma anche eventualmente 

in futuro, c’è qualcosa in quello che dico o faccio che lei non condivide me 

lo espliciti in modo da parlarne insieme al fine di evitare eventuali 

fraintendimenti ed essere trasparenti l’uno con l’altro” 

 

Attraverso questo intervento, insieme alle rassicurazioni sul segreto professionale, 

ho cercato di dare ad Adamo l’impressione che sarà lui a scegliere se essere trattato 

o meno, incrementando il suo senso di controllo e placando l’ideazione paranoidea. 

Adamo mi telefona il giorno dopo per fissare un appuntamento per la settimana 

successiva. 

 

2.2. Colloqui successivi 

 

Nei colloqui successivi Adamo giunge sempre con qualche minuto di anticipo, la 

postura è sempre la stessa, appare teso, rigido e ipervigile. Tenta sempre di condurre 

lui il colloquio, per evitare di toccare certi argomenti (aspetto che emergerà più 

avanti nella terapia). Durante i colloqui emerge una difficoltà di Adamo a decentrare 

e differenziare. Al suo arrivo in studio al terzo colloquio: 

 

 T: “Salve Adamo, com’è andata questa settimana?” 

 A: “Non ci siamo proprio! Non è andata per niente bene, sempre la stessa 

storia” 

 T: “Potrebbe dirmi cosa è successo?” 
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 A: “È  successo che certe cose non cambieranno mai” 

 T: “Certe cose…tipo?” 

  A: “Lunedì ero in macchina, fermo al semaforo. Accanto a me c’era una 

macchina con 4 ragazzi. Mi fissavano e parlavano tra di loro, di sicuro 

stavano ridendo di me, per il mio nuovo taglio di capelli, per la mia faccia 

da scemo. Secondo me anche a lei oggi viene da ridere a guardarmi, ma si 

trattiene. Sicuramente anche lei penserà che sono uno sfigato con questi 

capelli” 

 T: “Le posso dire che io non penso ciò, anzi trovo che questo taglio le stia 

bene. Mi sembra di capire che non le piace il suo nuovo taglio o sbaglio?” 

 A: “Se si sta domandando chi mi ha ridotto così le tolgo ogni dubbio…sono 

stato io” 

 T: “In che senso?” 

 A: “I capelli li taglio io” 

 T: “Posso chiederle per quale motivo?” 

 A: “È da tanto tempo che non vado più dal barbiere perché mi sento molto a 

disagio. Durante l’attesa del mio turno ci sono persone che mi fissano, si 

creano situazioni imbarazzanti. L’ultima volta sono andato via prima che 

arrivasse il mio turno” 

 T: “Posso chiederle come mai?” 

 A: “Due ragazzi seduti di fronte a me guardavano qualcosa sul cellulare e 

ridevano. Dopo un po’ hanno iniziato a scrivere delle cose sul cellulare, di 

sicuro mi stavano deridendo e per non farsi sentire scrivevano. Sono andato 

via per evitare di esplodere e perdere il controllo” 

 

Durante un altro colloquio invece, raccontandomi del suo ultimo colloquio di lavoro , 

riferisce:  

 

 A: “Sono andato a fare il colloquio” 

 T: “Com’è andata?” 

 A: “Sempre la stessa storia” 

 T: “Potrebbe raccontarmi nei dettagli cosa è successo?” 

 A: “Già quando stavo li mi sentivo a disagio. Mi guardavano tutti. Loro 

poi… pensavano che fossi scemo” 
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 T: “In che senso? Può descrivermi proprio com’è andata? Dove si trovava, 

chi c’era con lei…” 

 A: “Arrivato li, dove dovevo fare il colloquio, c’erano altre cinque 

persone, mi sono seduto e mi sono messo a giocare con il cellulare. Ho 

tenuto lo sguardo basso e fisso sul cellulare, ma in realtà con la coda 

dell’occhio avevo tutto sottocontrollo. È una tattica che uso, così gli altri 

mi credono stupido e invece io li frego” (Assume una postura eretta e fiera 

e lo dice sorridendo in modo sarcastico). 

 T: “ Interessante…Cosa è accaduto dopo?” 

 A: “È successo che mi guardavano e poi due di loro si sono scambiati 

degli sguardi. Poi, guarda caso, dopo un po’ è uscito il tizio per chiamarmi 

per fare il colloquio e ha pronunciato il mio nome in modo differente. Lo 

ha pronunciato ad alta voce, proprio per farlo sentire agli altri. Come per 

dire, sentite che nome ha questo coglione con la faccia di cazzo” 

 

In questo e altri episodi emerge un costante tema di pensiero caratteristico, ossia quello 

di essere oggetto di derisione da parte degli altri che risultano provocatori. Un’ 

emozione ricorrente risulta essere la rabbia che nel caso di Adamo assume la forma di 

un pervasivo risentimento. Adamo detesta il suo nome in quanto lo ritiene causa di 

derisione, e attribuisce alla madre la colpa di ciò “Se mia madre avesse scelto per me un 

altro nome non avrei vissuto molte situazioni imbarazzanti. Ogni volta che devo 

presentarmi già so che gli altri penseranno che sono davvero uno sfigato perché oltre a 

una faccia da scemo ho anche un nome da coglione”. Inoltre Adamo all’inizio della 

terapia vive una significativa condizione di isolamento sociale, non mette in atto alcuna 

interazione, prevale una condizione di abbattimento e sconfitta, con consapevolezza che 

l’interazione con gli altri è per lui fonte di stress. L’assenza di interazioni non consente 

la possibilità di correzioni in quanto vi è una forma di deprivazione sensoriale che a 

lungo andare porta alla stabilizzazione e cristallizzazione dei deficit meta cognitivi 

(Nicolò & Nobile, 2003). 

 

Durante un altro colloquio Adamo giunge in seduta arrabbiato: 

 

 T: “Salve Adamo come va oggi?” 
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 A: “Oggi ho scoperto che qualcuno mi spiava tramite il pc, il sospetto lo l’avevo 

già da un paio di giorni” 

 T: “Mi racconti l’ascolto”  

 T: “Il sospetto iniziò quando andai a giocare su haxball. Essendo un gioco dove 

tutti posso entrare e dove chi entra nella stanza può essere chiunque, in quanto 

un server generale non c’è, in malafede i più esperti possono entrare nel tuo pc. 

Comunque mentre ero li, nella chat, sporadicamente venivano fatti riferimenti 

impliciti a cose mie personali,come ad esempio la mia email oppure il Napoli. 

Poi piano piano, quando io entravo e offendevo per fare capire che non ero un 

coglione, riprendevano a fare riferimenti su di me. Io capivo che quello sapeva. 

Ci sono state diverse prove, ma la prova finale l’ho avuta quando entrato in una 

stanza, loro sapevano quali tasti toccare per offendermi e sapevano che tipo di 

nick avevo il giorno prima e mi facevano sballare la linea ogni volta che 

entravo nel gioco. In quel momento ho avuto anche paura che mi abbiano visto 

in webcam o cose del genere” 

 

In questo caso è possibile notare il deficit di differenziazione di Adamo in cui non c’è 

distinzione tra mondo esterno e mondo interiore, prevale la sensazione pervasiva di 

sospettosità, minaccia, vissute sempre come verità assolute piuttosto che un vissuto 

soggettivo, una fantasia, un’ipotesi. 

 

2.2.1. Profilo evolutivo 

 

Adamo è cresciuto nei primi anni di vita con la nonna e lo zio in quanto entrambi i 

genitori lavoravano, in particolare il padre lavorava a 500 km di distanza.  In merito 

all’assenza della figura paterna riferisce “Ricordo che ero molto arrabbiato con lui a 

causa della sua assenza. Ciò mi portò a perdere la fiducia nei suoi confronti”. 

Aggiunge inoltre  “Fortunatamente c’era mio zio, l’unico che mi abbia trasmesso un 

minimo di senso di sicurezza e fiducia in me stesso. Mi faceva sentire un campione, per 

il resto non mi sentivo mai preso in considerazione perché c’era sempre di mezzo mia 

sorella che riceveva tutte le attenzioni. Il modo in cui venivo trattato dagli altri mi 

faceva sentire inferiore, incapace”. Sin dall’infanzia Adamo ha sperimentato un senso 

di inferiorità e una sensazione di scarsa efficacia personale. All’età di 6 anni deve 

affrontare il suo primo lutto, la morte dello zio materno a causa di una malattia, a tal 



46 

 

riguardo riferisce “Mi sentivo perso, solo e arrabbiato ma non sapevo con chi 

prendermela, perché mi ritrovai in una situazione bruttissima. Per me non era solo 

morto mio zio, ma era morta la mia “strada”, nel senso che lui era l’unico che mi 

trasmetteva fiducia e sicurezza. Chiesi spiegazioni per capire cosa significava morire.  

Mi venne detto che mio zio non c’era più ed era andato in cielo e che faceva compagnia 

a Dio e che comunque mi proteggeva da lassù perché mi guardava sempre, sta cosa mi 

faceva un bel po’ paura. Mi faceva paura la potenza di Dio letta in modo negativo, Dio 

poteva provocare determinate situazioni che cambiavano letteralmente la vita alle 

persone. Pensavo che Dio ce l’avesse con me. Inoltre quando zio stava male, tutti 

furono molto vaghi, nessuno mi disse cosa stava effettivamente succedendo, però dallo 

sguardo che avevano un po’ tutti si vedeva un qualcosa di diverso. Pensai che dovevo 

stare attento”. Nel corso degli anni, come vedremo nella storia di vita, l’esperienze 

vissute hanno portato al rinforzo del senso di inferiorità, inadeguatezza, scarsa efficacia 

interpersonale e totale assenza del senso di sicurezza che lo ha portato ad essere sempre 

ipervigile. 

 

2.2.2. Storia di vita del paziente 

 

La storia di vita è stata raccolta tramite email su accordo con Adamo per poi essere 

approfondita in seduta attraverso domande da me formulate, al fine di poter osservare il 

comportamento verbale e non verbale del paziente. La madre commessa, il padre 

operaio. In merito al padre riferisce “Ha sempre avuto amicizie poco raccomandabili e 

un debole per l’alcol”. 

0-5 anni: in merito a questa fascia di età nei ricordi emersi il tema comune è il senso di 

inferiorità sperimentato nei confronti della sorella,  insieme alla percezione di una 

scarsa efficacia personale e un’immagine dell’altro come deridente, un vissuto 

caratterizzato dal costante timore di essere oggetto di derisione. In particolare in merito 

all’interazione con una zia materna riferisce “Mia zia non faceva altro che prendermi in 

giro, dicendomi che ero brutto e scemo e mi faceva spesso degli scherzi che mi 

danneggiavano”.  

6-10 anni: in questo periodo Adamo affronta il suo primo lutto, la perdita di suo zio, da 

lui considerato unico punto di riferimento. Ciò lo porta a sviluppare il timore 

dell’esistenza di un ordine superiore (Dio) in grado di esercitare un certo controllo sulla 

specie umana, che instaura in lui la convinzione di dover stare sempre attento e una 
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costante sensazione di pericolo, minaccia nella vita “Mi faceva paura la potenza di Dio 

letta in modo negativo, Dio poteva provocare determinate situazioni che cambiavano 

letteralmente la vita alle persone”. Inoltre con la morte dello zio, inizia a svilupparsi la 

percezione di scarsa efficacia personale, a tal riguardo, paragonandosi ai suoi pari 

riferisce “Vedevo i miei coetanei con una marcia in più, io non ero come loro, mi sono 

sempre sentito diverso…più vulnerabile”. A scuola diventa vittima di bullismo, ha 

un’immagine dell’altro come dannoso, deridente. Per tutelarsi da queste situazioni inizia 

ad essere ipervigile “Non potevo mai stare tranquillo. Come potevo essere tranquillo se 

non avevo la certezza che non ci fosse alcun pericolo? Dovevo tutelarmi per forza, 

quindi stavo sempre in guardia” 

11- 15 anni: in questi anni di vita risultano totalmente assenti relazioni significative con 

il gruppo di pari, in riferimento a cui Adamo afferma: 

“ Le relazioni per me sono sempre state fonte di preoccupazione, non sono mai riuscito 

a fidarmi, non ho mai avuto un amico stretto, nonostante lo desiderassi, ma solo 

compagni con cui marinare la scuola”. In questo periodo racconta diversi episodi di 

corteggiamento da parte di sue coetanee, ma la sua reazione al riguardo era sempre la 

stessa “A scuola le ragazze mi guardavano. Un giorno si avvicinò una dicendomi che 

l’amica voleva conoscermi. Non la calcolai proprio e mi arrabbiai, sapevo che voleva 

solo prendermi in giro. Di sicuro avrebbe aspettato che io mi avvicinassi per potermi 

deridere e farmi fare la figura dello scemo ma io non ci sono cascato”.  

16-20 anni: durante questi anni Adamo è stato più volte oggetto di derisione a causa del 

suo nome e del fatto che a differenza dei suoi coetanei lui parlava la lingua italiana 

correttamente e masticava poco il dialetto. “I miei compagni di classe mi prendevano in 

giro sul fatto che non sapevo molti termini di qui, mi facevano scherzi, mi mettevano a 

disagio davanti ad altre persone mettendo in risalto che ero del nord, lasciando 

intendere che ero scemo. Non mi hanno mai invitato ad una festa di compleanno”. In 

questo periodo ha iniziato a lavorare mantenendo sempre una certa distanza dalle 

persone che lo circondavano  “Sono sempre stato molto diffidente”. In famiglia in 

questo periodo i rapporti erano conflittuali, in particolar modo con la sorella. “Spesso 

mi sentivo dire da mia madre che qualsiasi cosa lei facesse o mi dicesse non andava 

mai bene”. 

Dai 21 anni ad oggi: all’inizio di questo periodo iniziò ad interfacciarsi con gli altri 

attraverso il web, conobbe diverse persone con la quale interagiva attraverso una chat. 

Erano tutte persone che vivevano in città molto distanti, lui utilizzava un nome 
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differente in quanto non si fidava, fece però amicizia con uno di loro. A tal proposito 

riferisce “Devo anche dire che stranamente uno di loro lo conobbi anche nella vita 

reale,  all’epoca pensai che furono le altre persone che stavano con noi che spinsero lui 

a conoscermi, io all’epoca avevo molta paura di cose di sto genere. Dopo un po’ tagliai 

i ponti con tutti. Cancellai ogni mio account, non mi sentivo sicuro”. In questo periodo 

Adamo ha la sua prima ed un’unica relazione importante con una ragazza che a suo dire 

“Mi ha portato al manicomio. È stata l’unica di cui mi sono fidato, l’unica che ha 

conosciuto la mia parte fragile, sensibile, quella che non mostro a nessun per non 

subire danni. Litigavamo spesso a causa della mia gelosia. Mi ripeteva spesso che ero 

paranoico”.  

Inoltre sono sempre stati presenti problemi economici significativi nella famiglia di 

Adamo che lo hanno portato a vivere frequenti rinunce. 

Al termine della raccolta della storia di vita Adamo riferisce: “Scrivendo la storia di 

vita ho riflettuto sulla mia vita. Penso che non ho mai fatto qualcosa per conto mio, mai 

iniziato e finito qualcosa. Non sono in grado di fare nulla” 

 

2.2.3. Struttura e comunicazione intra-familiare 

 

Adamo in seguito alle esperienze vissute si è sempre mostrato molto diffidente nei 

confronti dell’altro, con una costante sensazione di minaccia e pericolo, considerando lo 

zio la sua unica guida sana, in grado di illuminare il suo cammino, al punto da riferire di 

aver perso la sua strada in seguito alla sua morte. Cresciuto nei primi anni di vita con la 

nonna e lo zio, all’interno di una famiglia molto religiosa, sin da piccolo ha frequentato 

la Chiesa e fatto il chirichetto. Non esistevano momenti di svago e di leggerezza, ogni 

cosa veniva presa sul serio. La comunicazione all’interno della famiglia era quasi 

impossibile, priva di attenzione a qualsiasi contenuto emotivo. Il confronto durante le 

discussioni non veniva mai percepito come tale, ma piuttosto come un attacco personale 

tra i vari membri della famiglia. Il punto di vista altrui, differente dal proprio veniva 

considerato indicativo di un attacco indiretto all’altro e svalutante. Gli scambi 

comunicativi tra i genitori risultano limitati alle sole questioni economiche, scambi che 

nella maggior parte dei casi sfociavano in liti caratterizzate da toni alti e aggressività 

verbale,  riferisce “I miei genitori sono sempre stati incapaci di trovare un punto 

d’incontro, si attaccavano l’un l’altro. Le discussioni finivano sempre in modo irrisolto, 

con lunghi silenzi, nessuno cedeva, tutti portavano avanti il proprio punto…Spesso in 
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seguito a ciò mio padre scompariva per giorni”. Nutre molta rabbia nei confronti dei 

genitori nei cui riguardi riferisce “È tutta colpa loro se sono così. Sin da piccolo non ho 

mai avuto quel senso di sicurezza che loro avrebbero dovuto darmi. Non mi hanno mai 

spiegato nulla, ho sempre dovuto capire da solo. Ho sempre invidiato gli altri bambini 

quando vedevo il rapporto che avevano con i loro genitori, soprattutto con il loro 

padre”. Fatta eccezione per un breve periodo, il rapporto, così come la comunicazione 

con il padre è stato del tutto assente e lo è tutt’oggi. Invece riguardo la madre riferisce 

“Non mi ha mai insegnato come gestire le situazioni anche perché lei era la prima a 

non saperlo fare, spesso indisponibile e distaccata. Ho  sempre temuto la mia rabbia, 

ho sempre avuto paura di perdere il controllo in quanto era in primis mia madre a 

perderlo, non ho mai avuto un modello di riferimento sano. Per evitare di esplodere e 

perdere il controllo sono anni che reprimo la mia rabbia, ma non è facile per me”. 

 

2.2.4. Modello di attaccamento 

 

Da quanto emerso nella storia di vita di Adamo l’assenza di disponibilità da parte delle 

figure genitoriali (in particolare della figura paterna, definita da Adamo “anaffettivo e 

totalmente assente” ) che lo guidassero in modo funzionale nel proprio cammino, 

l’invalidazione emotiva, l’esperienze di umiliazione, i continui confronti con la sorella 

dalla quale usciva sempre perdente, l’esperienze di rifiuto ed emarginazione vissute 

anche con il gruppo dei pari portano ad identificare la presenza di uno stile di 

attaccamento insicuro-evitante. Tale stile di attaccamento si ripropone nelle relazioni 

interpersonali.  

2.3. Interviste, test e questionari 

La somministrazione dei test è avvenuta con difficoltà in fase di assessment al settimo 

incontro, in quanto è stato necessario stabilire una relazione minima.  Alla prima 

somministrazione Adamo non ha assunto un atteggiamento collaborativo nei confronti 

dei test, mostrandosi sospettoso e preoccupato, tale atteggiamento è stato approfondito 

in seduta, dove si è deciso di comune accordo di rinviare la somministrazione dei test al 

giorno in cui poi è effettivamente avvenuta, tuttavia ho dovuto ridurre il quantitativo dei 

test da somministrare. Al settimo incontro Adamo si è mostrato disponibile e più 
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tranquillo, ha assunto un atteggiamento adeguato al setting, tuttavia ha chiesto più volte 

ulteriori chiarimenti e mostrato perplessità nei confronti di alcuni item. 

MMPI-2:  

 

 

Dalla valutazione delle scale di validità il protocollo può ritenersi valido ma potrebbe 

fornire risultati dubbi. Il paziente ha fornito un numero elevato di risposte incoerenti, 

indipendentemente dal contenuto degli item. La scala F indica la frequenza di patologia, 

il punteggio al di sopra della norma, suggerisce che in questo caso la persona potrebbe 

avere tentato di esagerare i sintomi come richiesta di aiuto. In generale, si è ritenuto 

opportuno approfondire durante una session i risultati delle scale di base. Dall’analisi 

delle scale di base emerge che il paziente è rigido e poco adattabile. I comportamenti 
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appaiono spesso bloccati da indecisione e dubbio. È evidente una tendenza ad esprimere 

direttamente sul piano del comportamento le proprie tensioni senza adeguate capacità di 

riflessione e di autocontrollo: l’impulsività comportamentale sembra accresciuta da una 

altrettanto presente impulsività cognitiva. Il paziente ha un contatto discontinuo con gli 

altri e con l’ambiente, tende a chiudersi protettivamente in se stesso e a ripiegare in un 

proprio mondo senza apparentemente avvertire il bisogno di un riscontro di realtà. Può 

riportare convinzioni, deliri e manifestare comportamenti apparentemente 

incomprensibili e immotivati, che contribuiscono ad aumentare il suo isolamento dal 

contesto. Il paziente riporta tratti di rigidità cognitiva e morale, sospettosità, 

autoriferimento e accentuata sensibilità al rapporto interpersonale. Il modo in cui si 

percepisce e si rapporta all’ambiente deriva da idee o convinzioni riguardanti intenzioni 

malevole degli altri, volte a danneggiare la sua autonomia, il suo ruolo o la sua identità. 

Ricorre alla proiezione quale difesa dai propri impulsi ostili, spostando colpe all’esterno 

e leggendo significati nascosti in situazioni anche di per sé neutre. È cauto e diffidente, 

anticipa un giudizio negativo da parte degli altri ponendosi nel ruolo di vittima e 

aumentando di per sé la possibilità di venire rifiutato. Quanto più riporta fallimenti, 

frustrazioni e difficoltà, tanto più vive il mondo come fonte di pericolo e di minacce. 

Problemi affettivo-relazionali derivano dalla difficoltà del paziente a staccarsi dal 

proprio punta di vista per assumere quello dell’altro. Il locus of control è chiaramente 

esterno, si sente incompreso e distante dagli altri, attribuisce loro le cause delle proprie 

difficoltà e ritiene di non aver ricevuto dalla vita ciò che si sarebbe meritato. Manifesta 

un certo grado di pentimento e rimorso per azioni commesse: ciò può dipendere da una 

reale componente depressiva, oppure da fattori situazionali che facilitano l’assunzione 

di tale atteggiamento. Ha una visione cinica e pessimistica della vita che lo induce a 

richiedere e talvolta pretendere considerazione da parte degli altri, questi atteggiamenti 

spesso lo portano ad essere percepito come egocentrico o addirittura egoista.  
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L’analisi delle scale di contenuto, evidenzia nel paziente la presenza di ansia , che in 

molte situazioni sfugge ai suoi estremi tentativi di controllo. Il paziente mostra un 

evitamento attivo alle situazioni di gruppo, sul piano comportamentale appare chiuso al 

rapporto, insicuro e portato a rimuginare. Afferma di sentirsi demoralizzato, ansioso e 

teso e di incontrare difficoltà nel prendere decisioni. Riporta pensieri, atteggiamenti o 

comportamenti di natura depressiva, quali disagio, sconforto e difficoltà a progettare il 

futuro. Ritiene di avere una scarsa autostima, non crede di piacere agli altri, si descrive 

come goffo, poco attraente e maldestro. Per tali tratti può apparire agli altri freddo e 

distaccato. Lamenta una serie di problemi psicologici e relazionali che possono 

ostacolare l’inserimento e il rendimento in ambito lavorativo. 
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L’analisi delle scale supplementari indica la presenza di ansia, insicurezza, mancanza di 

fiducia in sé stesso, in situazioni stressanti può manifestarsi disorganizzazione e 

disadattamento. Inoltre, il paziente risulta inibito socialmente.  
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Dall’analisi dello schema di Diamond, che consente il confronto tra le scale cliniche, è 

emerso il seguente profilo: l’asse timico D/Ma valuta il tono dell’umore e i livelli di 

attività. Essendo il punteggio della scala 2-D significativamente maggiore rispetto al 

punteggio della scala 9-Ma,  l’asse timico risulta flesso in senso depressivo, indicando 

la presenza di atteggiamenti depressivi con perdita totale degli interessi. Il confronto tra 

le scale Pt/Pd indica la consapevolezza delle proprie capacità, il punteggio della scala 7-

Pt superiore rispetto a quello della scala 4-Pd indica che il paziente è dubbioso e 

indeciso a causa della scarsa fiducia nella propria capacità a reagire alle situazioni, 

riduce le aspettative e l’autostima risulta bassa. Per quanto riguarda la plasticità adattiva 

espressa dal rapporto tra le scale Hy/Pa, avendo la scala 3-Hy un punteggio inferiore 

rispetto alla scala 6-Pa, il paziente risulta molto rigido, la sua visione del mondo è 

ostile, con possibili proiezioni, inoltre, ricerca l’adattamento ricorrendo alla 

modificazione dell’ambiente. In merito alla capacità di contatto sociale valutata dal 
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confronto tra gli indici Hs/Sc, risultano presenti, essendo il punteggio della scala 1-Hs 

inferiore rispetto a quello della scala 8-Sc, momenti di rielaborazione interiore spesso 

difficilmente comunicabili, talvolta correlati a problemi esistenziali e difficile 

integrazione con gli altri. Per quanto concerne lo stile di relazione, espresso dal rapporto 

tra gli indici D-Pt/Ma-Pd, essendo la media delle scale 2-D e 7-Pt (m=78,5) 

significativamente  maggiore rispetto alla media ottenuta dai punteggi delle scale 9-Ma 

e 4-Pd (m=65), il paziente risulta intrapunitivo con tendenza all’autosvalutazione e 

all’autoaccusa, conseguentemente il comportamento è caratterizzato da indecisione e 

incertezza. In merito al tema dell’intelletualizzazione espresso dal rapporto Hy–Hs/Pa–

Sc, essendo la media delle scale 3-Hy 1-Hs (m=62,5) inferiore rispetto alla media delle 

scale 6-Pa e 8-Sc (m=70,5), si evince che il paziente, per ottenere gratificazioni e 

proteggersi dalle frustrazioni della realtà, tende a sviluppare fantasie intellettualizzate. 

Tale comportamento può variare da sfumati tratti introversivi e difficoltà interpersonali, 

fino alla costruzione di realtà alternative, o comunque al rifiuto in blocco della realtà.  

Millon Clinical Multiaxial Inventory – MCMI III: il Millon è stato il primo test 

somministrato, tuttavia l’analisi delle scale e degli indici di validità hanno indicato che 

il profilo non è valido e interpretabile. Durante la restituzione dei risultati del test, 

Adamo a tal riguardo ha affermato di essersi sentito infastidito dagli item in questione e 

di aver voluto intenzionalmente invalidare il test, affermando: “Certe affermazioni sono 

davvero strane, pensa che io sono pazzo per caso? Mi sono infastidito e ho preferito 

rispondere a caso”. 

SCID II: Nonostante faccia riferimento ad una diagnosi relativa all’asse II del DSM IV, 

la maggior parte dei criteri diagnostici per i disturbi di personalità è rimasta invariata, 

percui è stato possibile il suo utilizzo pur dovendo fare una diagnosi secondo i criteri 

diagnostici del DSM 5, dove non viene più contemplata la suddivisione in assi. La sua 

somministrazione è risultata inoltre molto utile, in quanto durante la seconda parte del 

test, ossia l’intervista è stato possibile raccogliere diversi episodi narrativi. In seguito 

all’intervista, come si evince dalla tabella seguente, emerge che Adamo soddisfa i criteri 

di Disturbo Paranoide di Personalità, tuttavia, anche se sottosoglia, risultano presenti 

punteggi elevati per il Disturbo Evitante di Personalità, Disturbo Ossessivo-

Compulsivo, Disturbo Depressivo, Disturbo Narcisistico. 
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MODULO DI REGISTRAZIONE DELLA DIAGNOSI 

DISTURBO DI PERSONALITA'          N° ITEM CODIFICATI "3"  

01 Evitante 

  

1 2 3 4 5 6  

02 Dipendente   1 2 3 4 5 6  

03 Ossessivo-Compulsivo 1 2 3 4 5 6  

04 Passivo-Aggressivo 1 2 3 4 5 6  

05 Depressivo 

 

1 2 3 4 5 6  

06 Paranoide     1 2 3 4 5 6  

07 Schizotipico 

 
1 2 3 4 5 6  

08 Schizoide     1 2 3 4 5 6  

09 Istrionico 

  

1 2 3 4 5 6  

10 Narcisistico   1 2 3 4 5 6  

11 Borderline  

 

1 2 3 4 5 6  

12 Antisociale   1 2 3 4 5 6  
13 Non Altrimenti Specificato (NAS) 1           

 
 

DIAGNOSI PRINCIPALE IN ASSE II: 06 Disturbo Paranoide Di Personalità 

*I numeri sottolineati indicano la soglia richiesta per la diagnosi in ogni disturbo, quelli 

in grassetto invece indicano il numero di item a cui Adamo ha risposto 

affermativamente. 

BDI II (Beck Depression Inventory): emerge un livello generale di depressione grave 

(33/63), presente sia a livello cognitivo (20/27), sia a livello somatico-affettivo (13/36). 

STAI-Y: il paziente abitualmente sperimenta una condizione di ansia. 

 

Punteggio Media DS 

Ansia di Stato 48 39,62 10,64 

Ansia di Tratto 67 42,06 9,67 

 

2.4. Schede di auto osservazione 

Adamo ha iniziato a compilare gli ABC durante la settimana che intercorreva tra una 

seduta e l’altra, in merito a tutti gli eventi, situazioni in cui si sentiva turbato.  

Ogni scheda era costituita da 3 riquadri da compilare:  
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A (Antecedente) 

B (Pensieri/Immagini mentali) 

Ce (Conseguenze emotive) 

Cc (Conseguenze comportamentali) 

Nell’appendice II del presente lavoro sono presenti alcuni ABC compilati da Adamo. 

3. Diagnosi finale secondo il DSM 5 

Dopo circa due mesi dal primo colloquio, attraverso l’analisi dei contenuti emersi 

durante i colloqui, che avvenivano a cadenza settimanale, l’elaborazione dei risultati dei 

test psicodiagnostici e l’osservazione del paziente in seduta, è stato possibile effettuare 

una diagnosi secondo il DSM 5. Nella sezione II del DSM 5 il DPP risulta essere 

caratterizzato da diffidenza e sospettosità pervasiva nei confronti degli altri, tanto che le 

loro interpretazioni vengono considerate come malevoli, che iniziano nella prima età 

adulta e sono presenti in svariati contesti (Criterio A). Come indicato da quattro o più 

dei seguenti criteri: 

1) Sospetta, senza fondamento, di essere sfruttato/a, danneggiato/a, 

ingannato/a dagli altri .  

Adamo riferisce numerosi episodi in cui ritiene, senza alcun fondamento, 

di essere danneggiato, ingannato dagli altri. “Spesso le ragazze mi 

guardavano. Un giorno si avvicinò una dicendomi che l’amica voleva 

conoscermi. Non la calcolai proprio e mi arrabbiai, sapevo che voleva 

solo prendermi in giro. Di sicuro avrebbe aspettato che io mi avvicinassi 

per potermi deridere e farmi fare la figura dello scemo, ma io non ci 

sono cascato”.   

 

2) Dubita, senza giustificazione,  della lealtà e affidabilità di amici e 

colleghi.  

Riguardo ai differenti ambienti lavorativi riferisce “Sono sempre stato 

sfigato. Ho sempre incontrato persone che volevano approfittarsi di me. 

Non ho mai legato con nessuno”.  
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3) È riluttante a confidarsi con gli altri, a causa del timore ingiustificato che 

poi le informazioni possano essere  usate in modo maligno contro di 

lui/lei.  

Riguardo le relazioni interpersonali Adamo riferisce “Le relazioni per 

me sono sempre state fonte di preoccupazione, non sono mai riuscito a 

fidarmi, non ho mai avuto un amico stretto, nonostante lo desiderassi. 

Non ho mai raccontato le mie cose a nessuno per evitare che potessero 

un giorno avere qualcosa da poter utilizzare contro di me”. 

 

4) Legge significati nascosti, minacciosi in osservazioni o eventi benevoli. 

Adamo tende spesso ad attribuire significati nascosti ad eventi neutri. In 

merito ad una visita dal dietologo riferisce “Questo dottore è strano, mi 

ha guardato in modo strano e ha esclamato…ah ma lei è proprio 

giovane! Si stava prendendo gioco di me, stamattina ho fatto la barba e 

quindi mi ha dato del bambino e mi stava deridendo pensando che io non 

capissi”. 

 

5) Porta costantemente rancore ( cioè non dimentica gli insulti, le ingiurie o 

le offese ricevute).  

Adamo ricorda, con rancore ogni torto subito “Spesso mia madre e mia 

sorella, mi dicono che sono sbagliato e che mi lego troppo le cose al dito 

e mi accusano di essere permaloso. È più forte di me, non riesco a 

perdonare chi mi ha fatto un torto o comunque del male”. 

 

6) Percepisce attacchi al proprio ruolo o reputazione non evidenti agli altri 

ed è pronto a reagire con rabbia o contrattaccare.  

Spesso Adamo considera riferimenti e atteggiamenti che gli altri 

rivolgono nei suoi confronti come attacchi al proprio ruolo o reputazione, 

reagendo ad essi con rabbia. “All’ingresso una persona anziana mi ha 

fermato e mi chiesto dove dovessi andare, mi stava dando del ladro. Non 

me lo sono tenuto e ho iniziato a discutere con lui” 

 

7) Sospetta in modo ricorrente, senza giustificazione,  della fedeltà del 

coniuge o del partner sessuale.  
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Nell’unica relazione sentimentale avuta, Adamo ha frequentemente e 

continuamente sospettato della fedeltà della propria partner, 

compromettendo in modo significativo la relazione, fino a giungere alla 

rottura. “Quando litigavamo è capitato più volte che mi urlasse in faccia 

dicendo che ero paranoico”. 

 

B. Il disturbo non si manifesta esclusivamente durante il decorso della schizofrenia, del 

disturbo bipolare o depressivo con caratteristiche psicotiche o di un altro disturbo 

psicotico e non è attribuibile agli effetti fisiologici di un’altra condizione medica. 

 

Adamo soddisfa tutti i criteri che definiscono la diagnosi di Disturbo Paranoide di 

Personalità. 
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4. Concettualizzazione del caso 

La concettualizzazione del caso è avvenuta a partire dal primo incontro, dove attraverso 

la raccolta di episodi narrativi. Sono state raccolte le informazioni necessarie per 

tracciare il profilo interno della paziente, ossia le disfunzioni metacognitive e gli schemi 

interpersonali maladattivi e individuati i fattori di mantenimento, nello specifico le 

strategie di coping e i cicli interpersonali disfunzionali.  

PROFILO INTERNO DEL PAZIENTE: 

 

 Deficit di differenziazione                      Disfunzioni 

 Deficit di decentramento                      Metacognitive 

 

 

SCHEMI INTERPERSONALE DI ADAMO: 

 

Schema dell’apprezzamento 

 

  

Wish: 

Essere apprezzato 

Procedura 
Se....allora: 

Se mostro agli altri 
il mio valore allora 

sarò inadeguato 

Risposta dell'altro: 

mi deride in modo 
sprezzante 

Reazione del sè 
alla risposta 
dell'altro:  

rabbia, ingiustizia 
subita 

Immagine di sè: 

Valido ma maltrattato 
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Schema della sicurezza 

 

 

                     Schema dell’autonomia 

 

  

Wish: 

Sicurezza 

Procedura 
Se....allora: 

Se esco dal mio 
guscio allora mi 
metto a rischio 

Risposta dell'altro: 

mi danneggia 

Reazione del sè 
alla risposta 
dell'altro:  

rabbia, paura, 
diffidenza, 
isolamento, 
evitamento 

Immagine di sè: 

Vulnerabile 

Wish: 

Autonomia 

Procedura 
Se....allora: 

Se esco dal mio 
guscio allora sarò 

costretto a 
difendermi 

Risposta  

dell'altro: 

mi ostacola 

Reazione del sè 
alla risposta 
dell'altro:  

rabbia, 
oppressione, resa 

Immagine di sè: 

Valido ma non supportato 
dall'ambiente 
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FATTORI DI MANTENIMENTO DEL DPP IN ADAMO: 

 

 Ritiro, isolamento, evitamento, sottomissione  Strategie 

(Strategie di coping comportamentali)   di coping 

 Monitoraggio della minaccia, ruminazione   interpersonali 

Gap filling       disfunzionali 

(Strategie di coping cognitive)                                        

 

 Ciclo sospettoso/irritante                                     Cicli 

 Ciclo di abbattimento                          interpersonali disfunzionali 

 

Uno degli schemi motivazionali interpersonali di Adamo è quello della sicurezza. Nelle 

relazioni Adamo si inserisce con il desiderio di sentirsi al sicuro. Ma l’esperienze di vita 

vissute  nel corso degli anni, insieme al suo temperamento, lo hanno portato a 

sviluppare l’aspettativa secondo la quale se prova ad uscire dal suo guscio l’altro lo 

danneggia, lo deride, lo umilia. Con il tempo ha sviluppato quindi un’ immagine di sé 

come  vulnerabile, fragile e dell’altro come minaccioso, umiliante. La reazione del sé 

alla reazione dell’altro è caratterizzata dalla paura, diffidenza e successivamente rabbia 

reattiva . Lo schema guida il comportamento di Adamo, il quale ha delle aspettative 

sull’andamento della relazione, ed è sulla base di tali aspettative che entrerà in relazione 

con l’altro assumendo un comportamento conforme a queste aspettative. Tutto ciò 

determinerà nell’altro risposte prevedibili e corrispondenti all’atteggiamento assunto.  

Adamo  si  sente vulnerabile, fragile e ha un’immagine dell’altro come minaccioso, 

deridente, nel momento in cui entra in relazione con quest’ultimo  con la convinzione di 

essere vulnerabile, tale convinzione si rifletterà nel suo atteggiamento, sarà quindi 

diffidente, ostile e  anche il suo non verbale trasmetterà questa condizione. Tutto ciò 

potrà irritare l’altro e portarlo all’allontanamento. Il comportamento dell’altro 

confermerà la convinzione di Adamo, ossia che l’altro gli mente, nasconde qualcosa, 

quindi voleva fargli del male e rinforzerà la percezione di Adamo di essere vulnerabile 

divenendo così un fattore di mantenimento. Di conseguenza Adamo reagisce isolandosi, 

evitando le interazioni totalmente (Strategia di coping interpersonale disfunzionale). 
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Inoltre altra concettualizzazione del caso che ci consente di ricavare informazioni 

importanti sul paziente è quella delle 4P. Attraverso tale concettualizzazione 

individuiamo i fattori di seguito descritti. 

 

 Fattori predisponenti: attaccamento insicuro-evitante, lutto dello zio che lo porta 

a sviluppare la convinzione che la vita sia controllata da autorità potenti e che 

c’è sempre qualcuno che ci osserva, contesto familiare che adotta uno stile 

attribuzionale esterno, ripetute esperienze infantili in cui è stato vittima di 

bullismo, basso status socioeconomico 

 Fattori precipitanti: rottura di una relazione significativa, conflitti interpersonali 

 Fattori perpetuanti: di natura cognitiva (interpretazione attribuzionale 

irrazionale, ruminazione, rimuginio, monitoraggio della minaccia), di natura 

comportamentale (evitamento, isolamento sociale) 

 Fattori protettivi: richiede aiuto, forte motivazione al cambiamento, buona 

alleanza terapeutica, buone capacità di problem solving, presenza di hobby. 

 

5. Elementi del contratto terapeutico 

 

Il contratto terapeutico è stato stilato in un clima di trasparenza e chiarezza. Sono stati 

fissati incontri a cadenza settimanale, stabilendo la necessità di preavviso di 24h in caso 

di disdetta dell’appuntamento. La durata del trattamento è stata stabilita in linea 

generale solo successivamente ad una fase di assessment (test e colloqui) che ha 

consentito di avere ben chiaro il funzionamento di Adamo. In seguito a tale 

approfondimento è stato possibile fissare gli obiettivi terapeutici e stabilire che il tempo 

necessario per il loro raggiungimento sarebbe stato di almeno due anni. Gli obiettivi a 

breve termine sono stati richiesti esplicitamente dal paziente e pianificati in modo tale 

da favorire nello stesso lo sviluppo di un senso di autoefficacia che gli consentisse di 

poter uscire, seppur a piccoli passi, gradualmente, dalla condizione di isolamento 

sociale nel quale si era ritirato. 

 

Obiettivi a breve termine: 

 

 Ottenere la fiducia del paziente 
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 Stabilire una buona alleanza terapeutica 

 Interruzione del circolo vizioso della sedentarietà attraverso l’attivazione 

comportamentale 

 Imparare a identificare e riconoscere le proprie emozioni 

 Mettere in relazione emozioni, pensieri e situazioni 

 Imparare a identificare le emozioni altrui per avviarsi al decentramento 

 Riduzione dello stato di tensione attraverso attività fisica e apprendimento di 

tecniche di rilassamento muscolare progressivo di Jacobson 

 

Obiettivi a medio termine: 

 

 Capire il proprio funzionamento 

 Essere assertivo al fine di manifestare i propri bisogni, desideri, preferenze 

con le dovute modalità 

 Identificazione dei propri schemi e cicli interpersonali  

 

Obiettivi a lungo termine: 

 

 Acquisizione della capacità di differenziare 

 Raggiungimento di una lettura decentrata della mente altrui 

 Introduzione di nuove strategie di mastery 

 

In linea con la TMI, altri obiettivi a lungo termine sono: 

 

 Raggiungimento e mantenimento di un buon livello di autostima 

 Riduzione dell’isolamento sociale attraverso l’incremento delle reti amicali 

 Reinserimento nel mondo del lavoro 

 

6. Relazione terapeutica 

 

Sin dall’inizio nella relazione con Adamo ho avuto la sensazione di dover camminare 

sempre in punta di piedi, attenta ad ogni minimo dettaglio, ad ogni parola, intervento, 

gesto in quanto mi sono inizialmente sentita sotto esame. Un giorno in seduta mentre mi 
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raccontava di come era andata la settimana si ferma e mi fissa stando in silenzio per 

qualche secondo, poi mi chiede:  

 

 A: “Dottoressa perché mi guarda così?” (Con atteggiamento sospettoso) 

 T: “Così come?” 

 A: “Così  (Mima uno sguardo scrutante). Oggi è strana, mi guarda in modo 

strano… Ho capito!” 

 T: “Cosa ha capito?” 

 A: “Pensa che sono un coglione vero? Uno sfigato…dica la verità. Tanto non 

me lo direbbe…” 

 T: “Quindi lei pensa che io in questo momento stia pensando questo di lei?” 

 A: “Si, ma tanto non me lo direbbe, è furba lei!” 

 

Al fine di creare quanto prima un minimo di alleanza terapeutica, sono risultate 

fondamentali alcune operazioni di automonitoraggio in particolari sedute. Ad esempio, 

talvolta Adamo giungeva in seduta arrabbiato ed io provavo una sensazione di timore, 

come se fossi sotto minaccia. È stato per me fondamentale riconoscere gli stati mentali 

problematici e gestire precocemente i cicli interpersonali al fine di ripristinare quanto 

prima il sistema cooperativo-paritetico. La rabbia espressa dal paziente, generava in me 

sentimenti di timore, che ho gestito attraverso l’autosvelamento, affinché lo svelamento 

del mio stato emotivo potesse consentire ad Adamo di riconoscere l’effetto che, 

all’interno della relazione, il suo stato emotivo aveva nell’altro. Inoltre, è capitato che 

mi sentissi anche irritata, fondamentale per la gestione di questo mio stato emotivo è 

stata l’assunzione di un atteggiamento compassionevole nei confronti di Adamo, in 

particolar modo, tenere presente il bambino che è stato mi ha aiutata molto, mi ha 

consentito di entrare in connessione con la sofferenza che Adamo ha sperimentato nella 

sua vita e di tralasciare qualsiasi forma di giudizio, piuttosto, è stato così possibile 

accogliere il suo stato mentale. Dopo le operazioni di disciplina interiore ho cercato di 

creare un clima di condivisione attraverso la discussione di argomenti di interesse 

comune (stati mentali condivisi), nel caso di Adamo l’interesse per il calcio  e l’avere in 

comune la stessa squadra del cuore mi ha agevolata molto, così come la passione per un 

telefilm americano. Inoltre, ho sempre tenuto a mente il suo deficit di decentramento. Al 

fine di istaurare una buona alleanza terapeutica, ho dovuto conquistare la fiducia di 

Adamo, la validazione della sua esperienza emotiva è stato uno dei modi che mi ha 
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concesso di raggiungere questo importante obiettivo che ha rappresentato il punto di 

partenza della terapia.  

 

7. Trattamento  

 

Per il trattamento la cornice teorica di riferimento è stata la Terapia Metacognitiva 

Interpersonale. Tuttavia sono state utilizzate talvolta tecniche della Terapia Cognitivo 

Comportamentale Standard come la ristrutturazione cognitiva ed esperimenti 

comportamentali. Il trattamento è andato di pari passo con gli obiettivi delineati nel 

contratto. 

Tuttavia, l’intervento non è stato effettuato con la medesima linearità, alcuni obiettivi 

potrebbero essere stati perseguiti in parallelo. In primo luogo, al fine di poter iniziare un 

trattamento è stato necessario lavorare sulla relazione terapeutica. Ottenere la fiducia del 

paziente è stato il primo obiettivo da raggiungere. Fondamentali a  tal riguardo gli 

interventi di validazione. La validazione è iniziata da subito, di seguito uno stralcio 

relativo ad una delle prime sedute in cui è possibile osservare un intervento di 

validazione con conseguente cambiamento di atteggiamento da parte di Adamo:  

 

  A: “Non riesco più a fare nulla, a vivere. Sono sempre in allerta perché i livelli 

di ansia provati sono eccessivi e mi impediscono di fare qualsiasi cosa e poi mi 

arrabbio perché mi sento uno scemo, uno sfigato. E queste sono le mie 

giornate” (Esprime ciò con rabbia, si agita, alza il tono di voce, la fronte è 

corrugata) 

 T: “Adamo comprendo che vivere ogni giorno con questo stato d’animo è 

davvero faticoso e angosciante per lei, prima l’ansia e poi la rabbia, viene 

investito da emozioni intense e ciò la fa sentire bloccato, le impedisce di 

vivere…comprendo la sua sofferenza, non è per nulla facile” 

 A: “Già, sono davvero esausto” (Tono di voce basso, abbassamento del  tono 

muscolare) 

 

Dopo aver instaurato una minima relazione terapeutica e aver raccolto diversi episodi 

narrativi che consentissero di avere un quadro chiaro del funzionamento del paziente si 

sono fissati, in modo collaborativo, gli obiettivi terapeutici precedentemente descritti e 

si è iniziato a lavorare per la loro realizzazione. Molto importante è stato rispettare i 
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tempi del paziente soprattutto nella fase iniziale della terapia. Per quanto riguarda la 

somministrazione dei test si è aspettato il settimo incontro, in quanto negli incontri 

precedenti, i segnali non verbali di Adamo già indicavano il persistere di un 

atteggiamento di chiusura che avrebbe potuto compromettere la sua prestazione, 

confermato  dall’atteggiamento di sospettosità assunto da Adamo al primo tentativo di 

somministrazione dei test, dunque si è ritenuto opportuno aspettare. La forte 

motivazione al cambiamento è stata senza alcun dubbio un buon alleato terapeutico. 

Adamo in due anni di trattamento non ha mai saltato una seduta. Al fine di raggiungere i 

seguenti obiettivi a breve termine:  

 

 Stabilire una buona alleanza terapeutica 

 Imparare a identificare e riconoscere le proprie emozioni 

 Mettere in relazione emozioni, pensieri e situazioni 

 Imparare a identificare le emozioni altrui per avviarsi al decentramento 

 Riduzione dello stato di tensione attraverso l’interruzione del circolo vizioso 

della sedentarietà, l’attività fisica e apprendimento di tecniche di rilassamento 

muscolare progressivo di Jacobson 

 

si è iniziata una psicoeducazione delle emozioni in cui ad Adamo sono state consegnate 

delle schede di regolazione delle emozioni, tratte dalla DBT Skills Training (Marsha & 

Linehan, 2015) presenti nell’appendice I. Ogni emozione ha una propria scheda 

caratterizzata da una parte in cui sono presenti le parole relative a quell’emozione, gli 

eventi che la stimolano, l’interpretazione che viene data a tali eventi, i cambiamenti 

fisiologici che caratterizzano quell’emozione, le espressioni e le azioni tipiche, ed infine 

le conseguenze che ne derivano. Adamo aveva il compito di leggere le schede 

dell’emozioni a casa, con la libertà di poter decidere lui da quale emozioni iniziare. Una 

volta lette le schede, doveva provare a individuare situazioni in cui aveva sperimentato 

quella determinata emozione, in tal modo si è cercato di promuovere la capacità di 

riconoscere le emozioni proprie (nel corso dell’assessment ho notato che Adamo 

riusciva a riconoscere solo la rabbia, mentre aveva difficoltà con tutte le altre emozioni) 

e altrui, per poi in seduta approfondire insieme i differenti aspetti: le manifestazioni 

fisiologiche, la loro intensità, le loro espressioni. Una volta che Adamo ha iniziato a 

riconoscere e identificare le emozioni, è stato invitato a prestare attenzione, durante la 

settimana a tutte quelle situazioni in cui sperimentava uno stato emotivo provando a fare 
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i corrispondenti ABC, imparando a mettere in relazione emozioni, pensieri e situazioni. 

La raccolta degli ABC ha facilitato a sua volta, la raccolta degli episodi narrativi 

necessari per l’identificazione degli schemi (obiettivo a medio termine). Durante 

l’assessment emerge la difficoltà di Adamo di intraprendere l’attività fisica, cosa che 

invece faceva precedentemente, e che da un anno non pratica più perché demotivato e 

stanco. Abbiamo dunque stilato un calendario, che mirasse, attraverso piccoli passi a 

promuovere l’attivazione comportamentale. Ad esempio è emersa una sua passione per 

la cucina, percui inizialmente una volta a settimana lui preparava il pranzo per tutti e 

due volte a settimana si dedicava all’attività fisica facendo esercizi in casa, utilizzando 

attrezzi che non usava da tempo. Man mano la frequenza con cui si dedicava al pranzo e 

all’attività fisica lo ha impegnato 5 giorni su 7. Tutto ciò ha permesso una riattivazione 

comportamentale che consentisse ad Adamo di uscire dal circolo vizioso della 

sedentarietà riducendo anche lo stato di tensione muscolare. Inoltre, al fine di favorire 

una condizione di calma psichica, in associazione alla riduzione dello stato di tensione 

muscolare, si è utilizzato  il rilassamento muscolare progressivo di Jacobson. 

 

Una volta raggiunti gli obiettivi a breve termine il trattamento è stato strutturato in 

maniera tale da favorire il raggiungimento degli obiettivi a medio termine: 

 

 Essere assertivo al fine di manifestare i propri bisogni, desideri, preferenze 

con le dovute modalità 

 

È stato effettuato un training sull’assertività, in particolare l’area in cui Adamo non 

riusciva ad essere per nulla assertivo era quella relativa alla famiglia. Si ritrovava spesso 

a litigare alzando il tono di voce con la sorella che lo accusava di essere prepotente. 

Attraverso il training, ha imparato ad esprimere la propria opinione, i propri bisogni, 

desideri con le dovute modalità.  

 

Adamo, durante il trattamento ha sentito la necessita di rivolgersi ad un nutrizionista, 

chiedendomi suggerimento. In merito al primo incontro, mi contatta poco dopo 

chiedendomi se potevamo sentirci. Ci sentiamo telefonicamente e mi riferisce, con tono 

arrabbiato: 

 

 A: “Dottoressa ma da chi mi ha mandato?” 
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 T: “La sento arrabbiato Adamo, può spiegarmi con calma cosa è 

successo?” 

 A: “È successo che la gente non sta bene e capitano tutti a me. Questo 

dottore è strano, mi ha guardato in modo strano e ha esclamato…ah ma lei è 

proprio giovane!” 

 T: “E poi?” 

 A: “Che altro doveva succedere…non capisce? Si stava prendendo gioco di 

me, stamattina ho fatto la barba e quindi mi ha dato del bambino e mi stava 

deridendo pensando che io non capissi. Ma non me lo sono tenuto…ho 

reagito” 

 T: “Posso sapere come ha reagito?” 

 A: “Con faccia da stronzo gli ho chiesto che intendeva dire. Mi ha guardato 

perplesso…non se l’aspettava, credeva fossi scemo e mi ha detto mi scusi, 

volevo solo dire che rispetto a me è giovane” 

 T: “E lei ? Cosa ha fatto?” 

 A: “Ho deciso di lasciar perdere per parlarne con lei” 

 T: “Okay ha fatto bene. In seduta affronteremo approfonditamente il tutto, 

dandogli il tempo che merita. Dice che può aspettare?” 

 A: “Si…(qualche secondo di silenzio) tanto se dovessi avere problemi posso 

contattarla giusto?” 

 T: “Certo!” 

 

Attraverso la raccolta di questo ed altri episodi narrativi avvenuta in seduta, è stato 

possibile effettuare la ricostruzione degli schemi interpersonali, l’identificazione di tali 

schemi e dei cicli interpersonali e la condivisione degli stessi con Adamo. La 

condivisione dei cicli è una fase che non può essere effettuata prematuramente in 

terapia, in quanto si rischierebbe che il paziente si senta colpevolizzato, per tanto è 

necessario che ciò avvenga solo quando il paziente ha ben chiaro il proprio 

funzionamento. Inoltre, è stato importante assumere, nel comunicare i propri schemi 

(descritti nello specifico nel paragrafo della concettualizzazione del caso) ad Adamo, un 

tono calmo, non accusatorio e ne tanto meno colpevolizzante. Riconoscere che esistono 

dinamiche ricorrenti nella propria vita è spesso un primo passo di differenziazione che il 

paziente esegue spontaneamente. Ciò ha consentito il raggiungimento del seguente 

obiettivo: 
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 Identificazione dei propri schemi e cicli interpersonali  

 

In questa fase del trattamento, è dunque avvenuta quella che nella terapia meta cognitiva 

interpersonale viene definita formulazione condivisa del funzionamento del paziente.  In 

seguito alla condivisione dei propri schemi Adamo riferisce: 

 

 A: “Nell’ultimo periodo ho iniziato ad avere una maggiore consapevolezza 

della mia paranoia e del fatto che non sono sempre presente nella mente 

dell’altro. Ma non le nascondo che per me è difficile non partire in automatico. 

Faccio fatica” 

 

Questo feedback del paziente è fondamentale, in quanto è solo quando si ha la certezza 

che il paziente è consapevole del proprio problema di paranoia che si potrà lavorare sul 

deficit di decentramento e differenziazione (Nicolò & Nobile, 2003). Inoltre, 

successivamente in seduta gli interventi sugli episodi narrativi hanno consentito il 

raggiungimento di alcuni degli obiettivi a lungo termine: 

 

 Acquisizione della capacità di differenziare 

 Raggiungimento di una lettura decentrata della mente altrui 

 

A tal riguardo è stato utile un intervento effettuato in seduta in merito ad una seduta che 

ho dovuto rimandare per gravi motivi familiari. A causa della circostanza la 

comunicazione è avvenuta tramite un sms che ho inviato ad Adamo. Ho comunicato la 

disdetta dell’appuntamento ad Adamo con il seguente sms: 

 

 “Adamo le chiedo scusa ma a causa di un imprevisto oggi non potremo fare 

terapia. Sarà mia premura contattarla quanto prima per fissare un nuovo 

appuntamento. Mi scusi ancora” 

 

A questo mio messaggio Adamo risponde: 

 

 “Okay. Dottoressa ma c’è qualche problema?” 
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Io rispondo: 

 

 “Adamo non si preoccupi. La contatterò io per fissare un nuovo appuntamento. 

Mi scusi ancora” 

 

Nella seduta successiva utilizzai questo episodio per poter effettuare interventi di 

differenziazione e decentramento.  

 

 T: “Allora Adamo come va? Le chiedo scusa per giovedì ma ho avuto un 

imprevisto” 

 A: “Posso chiederle cosa è successo?” (con tono inquisitorio) 

 T: “Certo. Però prima che glielo dica, posso sapere cosa ha pensato lei?” 

 A: “Ho pensato che ero talmente sfigato che anche la mia terapeuta aveva 

deciso di non vedermi quel giorno” 

 T: “Perché non l’avrei voluta vedere?” 

 A: “Credo che io le faccio pena perché sono uno sfigato e forse l’altra volta si 

stava decidendo per mandarmi a quel paese. Magari stava al bar con una 

collega e parlando di me lei l’ha incitata a disdire” 

 T: “Ha provato a dare una spiegazione alternativa?” 

 A: “No” 

 T: “Le ho disdetto l’appuntamento perché ho avuto un lutto in famiglia” 

 A: “Mi dispiace” 

 T: “Glielo dico per farle notare come spesso considera i suoi pensieri come 

verità assoluta e ciò non le consente di prendere in considerazione altre 

alternative” 

 A: “Vado in automatico” 

 T: “Provi a immaginare quali altri eventi avrebbero potuto impedirmi di fare 

studio quel giorno” 

 A: “Ieri mia madre ha bucato…forse un guasto alla macchina?” 

 T: “Anche…troviamone altre” 

 A: “Poteva stare male” 

 T: “Vede come il suo pensiero iniziale dovrebbe essere più realisticamente 

essere considerato come un’ipotesi piuttosto che una verità assoluta?” 

 A: “Ora mi sento un po’ meglio sa…” 
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 T: “Cosa l’ha portata a credere che possa pensare di lei che è uno sfigato?” 

 A: “Spesso ride di me” 

 T: “Rido di lei? Le posso chiedere di ricordare un evento, un momento, in cui è 

accaduto ciò?” 

 A: “L’ultima seduta. Quando mi ha accompagnato alla porta ha guardato la 

segretaria e le ha fatto un cenno tirando il labbro verso sinistra e vi siete 

scambiate uno sguardo” 

 T: “Mi sbaglio o ha avuto la stessa impressione anche del tabaccaio ricorda? 

Me ne ha parlato giovedì scorso” 

 A: “Come potrei dimenticarlo, lui ha fatto la stessa cosa con la tizia che stava 

alle macchinette” 

 T: “Nota come questo sia un suo pensiero frequente?” 

 A: “Ma è successo davvero” 

 T: “Non metto in dubbio che sia successo, ma ad esempio nel mio caso io non 

stavo ridendo di lei, ma stavo sorridendo che è diverso e se l’ho fatto guardando 

la segretaria non era di sicuro per deridere lei ma piuttosto per sorridere alla 

segretaria” 

 A : “ Non sono sempre nella mente dell’altro…devo ricordarmelo sempre” 

 T : “ Esattamente” 

 

Con Adamo la prima possibilità di ristrutturazione, essendoci un isolamento 

significativo è avvenuta attraverso la relazione terapeutica, ovviamente solo dopo 

aver stabilito una buona alleanza. Attraverso lo svelamento della mia mente, Adamo 

è stato aiutato a distinguere seppur in quel momento, che la sua idea appartiene ad 

una realtà interna che però è distinta dalla realtà esterna, man mano è stato allenato a 

considerare i propri pensieri come ipotesi piuttosto che verità assolute. Ho 

sottolineato ad Adamo come i suoi deficit metacognitivi interferiscano nelle 

relazioni. Inoltre, ogni qualvolta si verificava un evento schema-dipendente Adamo 

doveva sviluppare ipotesi alternative ai suoi primi pensieri. A tal riguardo sono state 

utilizzate tecniche cognitive per favorire la ristrutturazione. Utile si è rivelata la 

tecnica dell’usare altre persone come punto di riferimento. I pazienti paranoidei pur 

avendo un deficit di decentramento mostrano di conservare parzialmente questa 

capacità quando non si sentono direttamente coinvolti nella relazione (Nicolò & 

Nobile, 2003).  
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Un giorno Adamo giunge in studio e mentre aspetta nella sala d’attesa sente me che 

parlo al telefono con una persona dicendo “Non si preoccupi, faremo come 

stabilito” entrando in seduta mi fa: 

 

 A: “Stava parlando con mia madre vero?” 

 T: “Cosa le fa pensare ciò?” 

 A: “Mia madre ha preso il suo numero e l’ha contatta per dirle che 

abbiamo avuto una discussione accesa vero?” 

 T: “Assolutamente no”  

 

Per aiutare Adamo a non includermi nella sua tematica di riferimento all’interno del 

ciclo sospettoso prendo il mio cellulare e mostro come nell’ultima chiamata il numero 

corrispondente non fosse quello della madre. Aggiungo poi: 

 

 T: “Adamo nota come spesso considera un suo pensiero verità assoluta, la 

realtà dei fatti? Comprende come questo può portare a fraintendimenti, 

incomprensioni?” 

 A: “Questa cosa mi succedeva spesso con la mia ex…non le credevo mai” 

 

Attraverso la relazione terapeutica e ricorrendo alla tecnica del role play in merito ad 

episodi narrativi che Adamo portava in seduta, è stato possibile promuovere una 

migliore comprensione della mente altrui e il decentramento, in quanto Adamo riusciva 

ad avere maggiore accesso a interpretazioni altrenative. Inizialmente Adamo ricorreva a 

strategie di mastery di I livello quali l’evitamento al fine di gestire lo stato mentale 

problematico sperimentato. La conoscenza approfondita del proprio funzionamento e 

della mente altrui ha permesso di passare gradualmente all’utilizzo di strategie di 

mastery di II livello. Consentendo il raggiungimento di un ulteriore obiettivo:  

 

 Introduzione di nuove strategie di mastery 

 

Il raggiungimento degli obiettivi fin qui descritti ha portato Adamo a vivere una 

condizione di maggiore serenità e sicurezza, seppur parziale, migliorando il livello di 

autostima e di autoefficacia, ciò ha consentito ad Adamo una maggiore autonomia nello 

svolgimento di attività quotidiane quali, andare dal barbiere o andare a fare shopping. 
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Prima di passare ad un esposizione vera e propria l’abbiamo programmata e pianificata. 

Inoltre, di significativa utilità sono state le simulazioni fatte in seduta in merito 

all’eventuale attivazione dello schema e alle possibili interazioni con gli altri. Adamo 

scelse come prima cosa di andare in un negozio a comprare un jeans, cosa che fino a 

quel momento aveva fatto online. Insieme stabilimmo, il giorno e l’ora e facemmo una 

simulata sulla possibile interazione che avrebbe dovuto avere con un 

commesso/commessa. La settimana successiva, in merito a questa esposizione riferisce: 

 

 A: “Sono riuscito ad interagire e chiedere se avevano la mia taglia. Ma era 

terminata, la commessa me l’ha detto sorridendomi…in automatico ho pensato 

che fosse divertita per il fatto che non c’era la mia taglia, poi ho provato a 

trovare ipotesi alternative a quel suo sorriso e ho pensato che forse è un modo 

per essere gentile con i clienti” 

 

Adamo poi riprese ad andare dal barbiere e a tal riguardo riferisce: 

 

 A: “Quando gli spiegavo come volevo i capelli e lui non capiva, ho pensato o 

che fosse scemo o che forse io non mi spiegavo bene piuttosto che pensare che 

mi stesse prendendo in giro per farmi un taglio di capelli che mi facesse 

sembrare un coglione” (Sorride) 

 

Piano piano Adamo ha cominciato ad avere una rappresentazione più realistica della 

mente dell’altro, ed emergeva un miglioramento della capacità di decentramento e 

differenziazione. Seppur inizialmente si presentassero pensieri schema-dipendenti 

riusciva a riconoscerli tempestivamente e a sviluppare ipotesi più funzionali. Iniziò a 

svolgere servizi senza necessità di programmarli in anticipo e senza simulate. Un giorno 

ad esempio si recò all’asl per prenotare una visita, a causa di lavori di ristrutturazione 

ebbe difficoltà a trovare subito il cup a tal riguardo riferisce:  

 

 A: “Ho pensato che avrei dovuto chiedere a qualcuno e senza pensarci su due 

volte l’ho fatto. Li per li quando la persona mi ha dato indicazioni mi è sfiorato 

il pensiero che di proposito per farmi fare la figura dello scemo mi avesse dato 

informazioni sbagliate, un tempo non mi sarei fidato e avrei evitato, invece 

l’altro giorno sono andato avanti senza timore”  
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In questa fase della terapia noto anche una differente postura assunta da Adamo nel 

raccontarmi le cose, è più rilassato, assume una postura eretta e fiera, la rabbia che 

solitamente accompagnava i suoi racconti sembra scemata, ha maggiore sicurezza e 

autostima. Successivamente si è lavorato per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

 

 Raggiungimento e mantenimento di un buon livello di autostima 

 Riduzione dell’isolamento sociale attraverso l’incremento delle reti amicali 

 Reinserimento nel mondo del lavoro 

 

Il recupero della propria autonomia personale, in associazione al dedicarsi ad attività 

creative (Adamo ha l’hobby della pittura, della fotografia  e anche una passione per 

l’ambito culinario) e all’intraprendere attività sportive per la cura del proprio benessere 

(iniziò a dedicarsi anche alla corsa in ambienti aperti, inizialmente 2 volte a settimana 

fino ad andarci 5 volte a settimana) ha contribuito al raggiungimento di un buon livello 

di autostima. Una delle prime volte che è andato a correre nel parco della città in cui 

viveva riferisce: 

 

 A: “Ho incontrato un uomo che mi ha salutato, ma io non so davvero chi sia, 

mi sono chiesto perché mi salutasse considerando che non lo conosco” 

 T: “Come si è sentito in quel momento?” 

 A: “Curioso ma non in pericolo. La sensazione di pericolo l’ho provata il 

giovedì quando dietro di me c’erano due ragazzi, lì ho pensato che potessero 

farmi del male ma è stato solo per qualche secondo, poi sono riuscito a 

ristrutturarmi, mi sono ricordato che è un mio schema e ciò mi ha concesso una 

migliore gestione della situazione” 

 

Adamo riesce a prendere una distanza critica dai suoi pensieri iniziali e ridurre 

l’atteggiamento di ipervigilanza seppur parzialmente. Inoltre attraverso la conoscenza 

del proprio funzionamento mentale riesce a gestire lo stato emotivo schema correlato 

(mastery di III livello).  Inoltre Adamo ha iniziato a frequentare la cerchia di amici della 

sorella, seppur inizialmente con qualche timore. A tal riguardo sono state effettuate 

delle simulate in merito all’interazione con nuove persone al fine di segnalare e 

riconoscere eventuali interferenze del deficit nell’interazione, sono state illustrate 
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possibili situazioni che avrebbero potuto verificarsi come l’attivazione improvvisa di 

vissuti persecutori. Nel caso in cui si sarebbe verificata una condizione simile Adamo è 

stato invitato a monitorarsi e mettere la situazione in standby per poi affrontarla insieme 

in seduta. A distanza di quasi due anni dall’inizio della terapia ha effettuato un 

colloquio di lavoro per una posizione di aiuto cuoco in una tavola calda di un lido per il 

periodo estivo. L’attivazione di pensieri caratterizzati dal tema di essere oggetto di 

derisione, e quindi la possibilità di essere danneggiato era tuttavia talvolta presente, ciò 

che era cambiato nel corso del trattamento è il modo in cui Adamo gestiva tale 

attivazione, grazie allo sviluppo di strategie di mastery di II e successivamente III 

livello, il ricorso a quest’ultime a suo volta è stato consentito dal riconoscimento 

precoce dei propri schemi insieme alla consapevolezza dei cicli interpersonali, ciò ha 

consentito il cambiamento.  

 

8. Prevenzione delle ricadute 

 

La conclusione della terapia è avvenuta diradando gradualmente gli incontri, 

inizialmente si è passati da incontri con cadenza settimana a incontri a cadenza 

quindicinale, poi tre incontri mensili. Durante gli ultimi colloqui si è lavorato sulla 

prevenzione delle ricadute. Abbiamo ripercorso l’intero percorso terapeutico, a partire 

dal primo colloquio fino all’ultimo. Sono state illustrate le difficoltà iniziali presentate 

da Adamo, gli obiettivi terapeutici e le modalità utilizzate per raggiungerli al fine di 

consolidare la conoscenza relativa al proprio funzionamento e prevenire il restaurarsi di 

modalità di funzionamento interpersonale disfunzionale. Particolare attenzione è stata 

posta alle abilità di decentramento e differenziazione, sottolineando come si è evoluti 

durante la terapia. Si è sviluppato un piano d’intervento, dove Adamo ha messo per 

iscritto i passi da seguire di fronte ad eventuali possibili ricadute. Nei confronti dei 

queste ultime sono state fatte riflessioni, in maniera tale che non venissero considerate 

da Adamo come regressioni, bensì come naturali eventualità, nuove occasioni da 

fronteggiare con le strategie acquisite con la terapia. Al fine di rinforzare l’utilità delle 

strategie acquisite in terapia, è stato dato ampio spazio al confronto tra la vita che 

Adamo conduceva prima della terapia e quella attuale. 
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9. Esito e valutazioni psicometriche 

 

Adamo ha effettuato il primo colloquio nel gennaio 2016 e iniziato la terapia la 

settimana successiva, terminandola a gennaio del 2018. La terapia ha previsto incontri a 

cadenza settimanale, è importante sottolineare la forte motivazione al cambiamento di 

Adamo, non ha mai saltato una seduta. A partire dal mese di ottobre del 2017 gli 

incontri sono diventati a cadenza quindicinale dedicandosi alle ultime fasi del 

trattamento e poi alla prevenzione delle ricadute. In seguito alla terapia tutti gli obiettivi 

preposti nel contratto terapeutico sono stati raggiunti, in particolar modo significativa è 

stata la consapevolezza da parte di Adamo del proprio funzionamento mentale, 

attraverso la formulazione condivisa del caso. La conoscenza in Adamo dei propri 

schemi e cicli interpersonali ha consentito lo sviluppo della capacità di decentramento e 

differenziazione , e favorito il passaggio da strategie di mastery di I livello (quali ad 

esempio l’ evitamento) che rappresentavano al tempo stesso i fattori di mantenimento 

del DPP, fino a giungere gradualmente a strategie di mastery di II e poi III livello, ciò 

ha rappresentato e concesso il cambiamento. Al termine del trattamento sono stati 

risomministrati alcuni dei test compilati durante la fase di assessment, con successiva 

condivisione dei risultati con Adamo. Di seguito i risultati. 
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MMPI-2: : 

 

Dall’analisi delle scale di validità, il test è risultato valido e interpretabile,  il paziente ha 

svolto la prova con attenzione, rispondendo in modo coerente agli item e senza 

tralasciare un numero significativo di risposte. Non ha attuato particolari tentativi di 

eludere la valutazione o di alternarne coscientemente o inconsapevolmente i risultati in 

modo da favorire un’immagine irrealistica di sé. Non sono presenti quindi, tentativi di 

strumentalizzazione della prova, né di simulazione o dissimulazione , di resistenze o di 

altre forme di censura. Per quanto concerne le scale di base il test ha confermato una 

generale diminuzione dei punteggi, in particolare, per quanto riguarda i tratti di rigidità 

cognitiva e morale, la sospettosità, l’autoriferimento, e la sensibilità ai rapporti 
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interpersonali. Risulta migliorata la capacità di autocontrollo ed essere minore la 

tendenza a ricorrere ad un locus of control esterno. 

 

L’analisi delle scale di contenuto indica una riduzione generale dei punteggi. Risultano 

ridotti, in particolare, i livelli di ansia sperimentata, i sintomi depressivi, il disagio 

sociale e le difficoltà e gli atteggiamenti negativi relativi al lavoro e al perseguimento 

degli obiettivi. Aumentato invece il livello di autostima.    

SCID II: come si evince dalla tabella seguente, emerge che Adamo non soddisfa più i 

criteri di Disturbo Paranoide di Personalità, tuttavia, anche se sottosoglia, risultano 

presenti punteggi elevati per il DPP. Inoltre si osserva un abbassamento dei punteggi 

ottenuti per il Disturbo Ossessivo-Compulsivo, e Disturbo Depressivo, mentre invariati 
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risultano essere i punteggi per il Disturbo Narcisistico e Disturbo Evitante di 

Personalità. 

 
MODULO DI REGISTRAZIONE DELLA DIAGNOSI 

DISTURBO DI PERSONALITA'          N° ITEM CODIFICATI "3"  

01 Evitante 

  

1 2 3 4 5 6  

02 Dipendente   1 2 3 4 5 6  

03 Ossessivo-Compulsivo 1 2 3 4 5 6  

04 Passivo-Aggressivo 1 2 3 4 5 6  

05 Depressivo 

 

1 2 3 4 5 6  

06Paranoide     1 2 3 4 5 6  

07 Schizotipico 

 

1 2 3 4 5 6  

08 Schizoide     1 2 3 4 5 6  

09 Istrionico 

  

1 2 3 4 5 6  

10 Narcisistico   1 2 3 4 5 6  

11 Borderline  
 

1 2 3 4 5 6  

12 Antisociale   1 2 3 4 5 6  

13 Non Altrimenti Specificato (NAS) 1           
 

 

*I numeri sottolineati indicano la soglia richiesta per la diagnosi in ogni disturbo, quelli 

in grassetto invece indicano il numero di item a cui Adamo ha risposto 

affermativamente. 

BDI II (Beck Depression Inventory): emerge un livello normale di depressione così 

specificato :  

 Livello cognitivo (2/27) 

 Livello somatico-affettivo (3/36) 

 Livello generale di depressione (5/63). 

STAI-Y : Il paziente abitualmente non sperimenta una condizione di ansia. 

 

Punteggio Media DS 

Ansia di Stato 30 39,62 10,64 

Ansia di Tratto 32 42,06 9,67 
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10. Follow up 

 

Alla fine del trattamento sono state concordate due sedute di follow up che si sono 

svolte a distanza di uno e tre mesi. È emerso un miglioramento della qualità di vita, 

delle relazioni sociali:  la situazione di isolamento in cui si trovava Adamo all’inizio 

della terapia era ormai superata. Aveva proseguito la cura per il proprio aspetto fisico. 

Ha iniziato a fare amicizia e frequentare delle persone conosciute sul posto di lavoro, ha 

trovato un lavoro fisso presso una tavola calda. Il buon livello di autostima e fiducia in 

se stesso raggiunto con la terapia risultava essersi ben consolidato andando a ridurre la 

sensazione di vulnerabilità che lo caratterizzava inizialmente. La diffidenza nei 

confronti dell’altro e l’immagine di quest’ultimo come minaccioso, umiliante non 

risultava essere più pervasiva come all’inizio.  
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APPENDICE I 

Schede di regolazione delle emozioni tratte dal manuale DBT Skills Training, 

Marsha M. Linehan, 2015  
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APPENDICE I 

Materiale fornito al paziente per il Training sull’assertività 

 

ASSERTIVITÀ COME LIBERTÀ 

 

Il termine assertività deriva dall’inglese to assert,  

che all’origine significava mettere uno schiavo in libertà 

 

 

 

Essere assertivi è una condizione dell’essere liberi, 

 uno scegliere le proprie regole in modo responsabile 

 

 

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  
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APPENDICE I 

Materiale fornito al paziente per il Training sull’assertività 

 

ASSERTIVITÀ COME AUTO AFFERMAZIONE 

 

 

Essere assertivi significa auto affermarsi 

 

 

 
 

Bisogna ascoltare gli altri,  

ma decidere autonomamente rispettando se stessi 

 

 

 

I CINQUE LIVELLI DELL’ASSERTIVITÀ 
 

Tutti abbiamo dei diversi livelli di assertività, che cambiano secondo il nostro 

carattere e la nostra esperienza.   

 

Le aree in cui ognuno di noi dovrebbe imparare ad essere assertivo sono:  

 

 Lavoro / studio  

 Famiglia  

 Amici  

 Amore  

 Cose pratiche  
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APPENDICE I 

Materiale fornito al paziente per il Training sull’assertività 

 

ASSERTIVITÀ 
 

Cosa ci impedisce di scegliere in modo libero e responsabile le nostre regole? 

 

Ostacoli all’assertività  

 

 

 

La famiglia, la società e la morale ci trasmettono i loro  condizionamenti che 

alimentano in noi credenze e pensieri riguardo “un ideale” 

E a questo “ideale” ci sentiamo in dovere di conformare pensieri, emozioni e 

comportamento 

 

 

Come fare per diventare assertivi? 

 

 

E’ necessario rimettersi in contatto con se stessi e con i propri sentimenti più 

autentici, svincolarsi dai condizionamenti imposti dalla società e trovare dentro di se 

il senso e le ragioni del proprio agire 
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APPENDICE I 

Materiale fornito al paziente per il Training sull’assertività 

COME FARE PER DIVENTARE  

PIU' ASSERTIVI O AFFERMATIVI  

 

Dobbiamo approfondire 4 aree principali:  
 

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 se stessi e contro gli altri, vergogna, angoscia, invidia  

 

D. Apprendere ad applicare nei rapporti di tutti i giorni le abilità precedentemente 

acquisite  

I DIRITTI ASSERTIVI DI SMITH 

 

• Hai il diritto di essere il solo giudice di te stesso  

• Hai il diritto di non giustificare il tuo comportamento dando agli altri 

spiegazioni o scuse  

• Hai il diritto di valutare e decidere se farti carico di trovare una soluzione per i 

problemi altrui  

• Hai il diritto di cambiare idea 

• Hai il diritto di commettere errori, accettando di esserne responsabile  

• Hai il diritto di dire “Non lo so” 

• Hai il diritto di sentirti libero dall’approvazione delle persone con cui entri in 

relazione 

• Hai il diritto di apparire illogico nel prendere decisioni 

• Hai il diritto di dire “Non capisco” 

• Hai il diritto di non essere perfetto 
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APPENDICE I 

Materiale fornito al paziente per il Training sull’assertività 

Il comportamento passivo  

 

La persona passiva tende a inibire le proprie emozioni (rabbia, affetto, scontentezza, 

gioia, amore, etc.) a causa di momenti di imbarazzo, di tensione (ansia), o di sentimenti 

di colpa.  

Si sente spesso “oppressa” e intimorita dagli altri e si scusa eccessivamente, anche 

quando non è il caso. E’ inoltre spesso depressa, ha un basso concetto di sé o si vede 

in balia degli altri. Il risultato è che una persona che si comporta in maniera passiva 

difficilmente riesce a soddisfare un suo bisogno e/o desiderio, ad instaurare rapporti 

con gli altri, a dire la sua opinione, ad accettare un complimento senza sminuirlo, etc.  

 

Possiamo considerarci passivi se:  

1. Subiamo gli altri  

2. Abbiamo difficoltà nel fare richieste  

3. Abbiamo difficoltà nel rifiutare richieste, non riusciamo a dire di “no”  

4. Abbiamo difficoltà nel fare o accettare complimenti  

5. Abbiamo difficoltà nel comunicare agli altri ciò che pensiamo  

6. Abbiamo difficoltà nel comunicare agli altri i nostri sentimenti o ciò che 

proviamo  

7. Cerchiamo di evitare il conflitto  

8. Abbiamo difficoltà nel prendere decisioni  

9. Abbiamo spesso paura di sbagliare  

10. Dipendiamo dal giudizio altrui  

11. Abbiamo bisogno dell’approvazione altrui  

12. Ci scusiamo spesso anche quando non è il caso  

13. Proviamo disagio in presenza di persone che non conosciamo bene  

             14.Dopo aver “aggredito” una persona, ci sentiamo in colpa  
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APPENDICE I 

Materiale fornito al paziente per il Training sull’assertività 

Il comportamento aggressivo  

 

La persona che si comporta in maniera aggressiva riesce spesso a realizzare i suoi 

desideri, ma a spese degli altri, rovinando così il suo rapporto con loro. Con più 

frequenza di altre persone cerca di risolvere situazioni problematiche con la violenza 

(verbale e fisica), mettendo così a disagio gli altri o offendendoli. Lascia poco 

spazio agli altri e tende, anche inavvertitamente, ad imporsi in continuazione. Non 

ammette quasi mai di avere torto. Le sue “esplosioni” ripetute ne fanno una 

persona molto spesso evitata dagli altri e, dato il suo scarso successo sociale, una 

persona generalmente insoddisfatta di sé.  

 

Possiamo considerarci aggressivi se: 

 

 

1. Vogliamo che gli altri si comportino come fa piacere a noi  

2. Non modifichiamo la nostra opinione su qualcuno o qualche cosa  

3. Ci capita spesso di scegliere per gli altri senza ascoltare il parere dei diretti      

interessati  

4. Prevarichiamo, dominiamo e manipoliamo  

5. Siamo ostili in modo imprevedibile  

6. Non accettiamo di poter sbagliare  

7. Non chiediamo “scusa” per un nostro eventuale errato comportamento  

8. Non ascoltiamo gli altri mentre parlano  

9. Manchiamo di obiettività nell’esprimere pareri e valutazioni  

10. Non riconosciamo i meriti altrui  

11. Interrompiamo frequentemente il nostro interlocutore  

12. Giudichiamo gli altri e/o li critichiamo  

13. Usiamo “strategie colpevolizzanti o inferiorizzanti”  

14. Ci consideriamo i “migliori”  

15. Abbiamo scarsa fiducia e stima dei nostri interlocutori, siano essi figli, partner o 

colleghi 
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APPENDICE I 

Materiale fornito al paziente per il Training sull’assertività 

Il comportamento assertivo 

 

Per comportamento assertivo o affermativo si intende un comportamento sociale che 

implica un’onesta espressione dei propri sentimenti, bisogni, preferenze, opinioni, 

critiche, etc., in modo socialmente adeguato e senza imbarazzo o sentimenti di 

colpa.  

La persona assertiva agisce per ottenere ciò che desidera e ritiene opportuno per 

sé, pur rispettando i diritti (e non necessariamente i desideri) degli altri.  

Ha poca ansia o imbarazzo nei rapporti con le altre persone, e conserva una buona 

opinione di sé, anche quando non riesce a raggiungere il proprio obiettivo (non si 

denigra, non mette in discussione il proprio valore, anche se ha un episodio di 

“fallimento”, o non successo).  

 

Possiamo considerarci assertivi se: 

 

1. Sappiamo riconoscere ed esprimere le nostre emozioni  

2. Siamo onesti con noi stessi e con gli altri  

3. Viviamo relazioni in modo aperto e disponibile  

4. Rispettiamo la nostra salute  

5. Accettiamo il punto di vista altrui  

6. Non giudichiamo  

7. Non inferiorizziamo o colpevolizziamo gli altri  

8. Ascoltiamo gli altri, ma decidiamo in modo autonomo  

9. Siamo pronti a cambiare la nostra opinione (non siamo rigidi)  

10. Non permettiamo agli altri di manipolarci  

11. Non pretendiamo che gli altri si comportino come fa piacere a noi  

12. Ricerchiamo la collaborazione di altre persone  

13. Ci autovalutiamo in modo adeguato  

14. Abbiamo una buona stima di noi stessi  

15. Abbiamo un buon senso di autoefficacia  
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APPENDICE II 
ABC N° 1 

 
 

        A (Evento) 

 

 

B (Pensieri) 

 

C (Conseguenze) 

 

24/01/16  

Ero fuori il balcone di 

casa mia a fumare una 

sigaretta quando mi 

accorgo che il mio 

vicino mi sta spiando 

 

 

 È sempre la stessa 

storia 

 Ride di me 

 Sono uno sfigato 

 Mi farà del male 

 

 

C (emotive): rabbia, 

tristezza 

 

C (comportamentali): 

smetto di fumare ed entro 

in casa, evitamento 

 
 

ABC N° 2 

 
 

        A (Evento) 

 

 

B (Pensieri) 

 

C (Conseguenze) 

 

4/03/16  

Giocavo a poker online 

quando un giocatore 

inizia a parlare male del 

Napoli 

 

 

 Lo fa per 

attaccarmi 

 Sono un debole 

 Mi vuole umiliare 

 

 

C (emotive): rabbia, 

ansia e paura 

 

C (comportamentali): lo 

aggredisco verbalmente 

in chat riempendolo di 

insulti, abbandono la chat 
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APPENDICE II 
ABC N° 3 

 
 

        A (Evento) 

 

 

B (Pensieri) 

 

C (Conseguenze) 

 

10/04/16  

Ero a pranzo a casa mia 

con la mia famiglia e i 

miei zii. Mio zio mi 

domanda come sto 

 

 

 È una 

provocazione 

 Pensa che sono 

uno sfigato 

 Mi vuole umiliare 

 

 

C (emotive): rabbia, 

irritazione, agitazione, 

fastidio 

 

C (comportamentali): 

alzo il tono della voce e 

inizio a discutere con lui, 

mi alzo da tavola e vado 

via 

 

ABC N° 4 

 
 

        A (Evento) 

 

 

B (Pensieri) 

 

C (Conseguenze) 

 

13/04/16  

Ero a casa. Volevo 

mangiare un frutto ed 

ero indeciso tra 2, li 

fissavo cercando di 

decidere. Mia sorella 

arriva e prende la mela. 

 

 

 È sempre la 

stessa storia 

 L’ha fatto apposta 

 È contro di me 

 Mi provoca 

sempre 

 

 

C (emotive): rabbia, 

fastidio,irritazione, 

vendicatività 

 

C (comportamentali): 

la insulto verbalmente, 

iniziamo a litigare, vado 

via per non esplodere. 
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APPENDICE II 
RP N° 1 

 
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/o 

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 in 

basso per 

comporre una 

risposta al/i 

pensiero/i 

automatico/i.  

3. Quanto credi 

ad ogni 

risposta?  

1. Quanto 

credi adesso a 

ciascun 

pensiero 

automatico?  

2. Quale/i 

emozione/i 

senti adesso?  

Quanto è 

intensa 

l’emozione 

(0-100%)?  

3. Che cosa 

farai (o hai 

fatto)?  

 

Lunedì 

1/7/16 

Ore 11  

 

1.A casa 

arriva un jeans 

che ho 

acquistato su 

internet ma la 

taglia non va 

bene 

2. 

Tensione 

muscolare 

Denti serrati 

Calore al viso 

 

 

1."Non mi va 

mai bene nulla"  

 “Sono sfigato” 

2.(100%) 

 

 Rabbia 

 (90%) 

 Frustrazi

one 

(90%) 

 

 

1.Ipergeneraliz. 

Etichettamento 

 

2.(Vedi sotto) 

 

3.70% 

 

1.40% 

 

2.Più calmo 

(40%) 

 

3.Chiesto il 

cambio del 

jeans  

 

 

Domande per aiutare a comporre una risposta alternativa:   << Non mi va mai bene nulla >>  

 

1. Qual è la prova che il pensiero automatico è vero?  

Quanto accaduto 

Che non è vero? 

A volte le cose mi vanno bene 

2. C’è una spiegazione alternativa? 

Forse per questa marca la taglie calzano in modo diverso 

3. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere? 

Che è terminata la taglia giusta per me 

Potrei sopravvivere a questo? 

Si  

Qual è la cosa migliore che potrebbe accadere? 

Trovare la taglia giusta 

Qual è l’esito più realistico? 

Che cambio acquisto 

4. Qual è l’effetto del mio credere al pensiero automatico? 

Mi innervosisco e sento impotente 

Quale potrebbe essere l’effetto del cambiare il mio pensiero? 

Essere tranquillo e sereno 

5. Che cosa dovrei fare al riguardo? 

Calmarmi e pensare ad una soluzione 

6. Se Antonio (un amico/a) fosse nella stessa situazione e avesse questo pensiero, cosa gli/le direi? 

Non è poi la fine del mondo basta cambiare taglia 
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APPENDICE II 

RP N°2 

 
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/o 

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 in 

basso per 

comporre una 

risposta al/i 

pensiero/i 

automatico/i.  

3. Quanto credi 

ad ogni 

risposta?  

1. Quanto 

credi adesso a 

ciascun 

pensiero 

automatico?  

2. Quale/i 

emozione/i 

senti adesso?  

Quanto è 

intensa 

l’emozione 

(0-100%)?  

3. Che cosa 

farai (o hai 

fatto)?  

 

Venerdi 

15/7/16 

Ore 10  

 

1.Vado a 

comprare il 

pane e la 

commessa mi 

guarda e ride 

2. 

Tensione 

muscolare 

Tremore 

Calore al viso 

 

 

1." Ride di 

me"  

 “Sono un 

coglione” 

2.(100%) 

 

 Rabbia 

 (90%) 

 Frustrazio

ne (90%) 

 Tristezza 

(70%) 

 

 

1.Palla di vetro. 

Etichettamento 

 

2.(Vedi sotto) 

 

3.70% 

 

1.20% 

 

2.Tranquillo 

(40%) 

 

3.Ritornerò in 

quel negozio 

per prendere il 

pane 

 

Domande per aiutare a comporre una risposta alternativa:   << Ride di me >>  

1. Qual è la prova che il pensiero automatico è vero?  

Quanto accaduto 

Che non è vero? 

Non ho la certezza assoluta 

2. C’è una spiegazione alternativa? 

Forse il suo era un sorriso  

3. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere? 

Scoprire che ridesse per la mia faccia 

Potrei sopravvivere a questo? 

Si  

Qual è la cosa migliore che potrebbe accadere? 

Sapere che sorride a tutti i clienti per essere gentile con loro 

Qual è l’esito più realistico? 

Che è una persona solare 

4. Qual è l’effetto del mio credere al pensiero automatico? 

Provo rabbia e mi agito 

Quale potrebbe essere l’effetto del cambiare il mio pensiero? 

Essere tranquillo  

5. Che cosa dovrei fare al riguardo? 

Calmarmi e pensare ad un’ipotesi alternativa 

6. Se Antonio (un amico/a) fosse nella stessa situazione e avesse questo pensiero, cosa gli/le direi? 

               Non è una cosa grave e irreparabile, si sopravvive lo stesso 
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APPENDICE II 

RP N°3 

 
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/o 

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 in 

basso per 

comporre una 

risposta al/i 

pensiero/i 

automatico/i.  

3. Quanto credi 

ad ogni 

risposta?  

1. Quanto 

credi adesso a 

ciascun 

pensiero 

automatico?  

2. Quale/i 

emozione/i 

senti adesso?  

Quanto è 

intensa 

l’emozione 

(0-100%)?  

3. Che cosa 

farai (o hai 

fatto)?  

 

Lunedì 

18/7/16 

Ore 10  

 

1.chiedo a mia 

madre di 

aiutarmi a 

spostare un 

mobile in 

camera ma 

dice che non 

può 

2. 

Stanchezza  

Vuoto al petto 

 

 

 

1." Nessuno 

mi aiuta"  

 “Sono solo” 

2.(100%) 

 

 Collera 

(80%) 

 Tristezza 

(70%) 

 

 

1.Visione tunnel 

Etichettamento 

 

2.(Vedi sotto) 

 

3.60% 

 

1.20% 

 

2.Calmo 

(40%) 

 

3.Continuerò 

a chiedere 

aiuto 

 

Domande per aiutare a comporre una risposta alternativa:   << Nessuno mi aiuta >>  

1. Qual è la prova che il pensiero automatico è vero?  

Quanto accaduto 

Che non è vero? 

In effetti solo una persona non mi ha aiutato 

2. C’è una spiegazione alternativa? 

Aveva da fare cose più urgenti 

3. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere? 

Ritrovarmi a fare le cose da solo 

Potrei sopravvivere a questo? 

Si  

Qual è la cosa migliore che potrebbe accadere? 

Che mia madre mi aiuta appena possibile 

Qual è l’esito più realistico? 

Che mi aiuterà appena può 

4. Qual è l’effetto del mio credere al pensiero automatico? 

Divento triste e mi demotivo 

Quale potrebbe essere l’effetto del cambiare il mio pensiero? 

Essere sereno  

5. Che cosa dovrei fare al riguardo? 

Calmarmi e pensare ad un’ipotesi alternativa 

6. Se Antonio (un amico/a) fosse nella stessa situazione e avesse questo pensiero, cosa gli/le direi? 

Che non deve generalizzare 
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Puoi andare anche dall’altra parte del mondo, 

ma se non esci da certe stanze della tua mente, 

abiterai sempre nello stesso luogo. 

 

Anonimo Buddista  


