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Capitolo 1 

Parte teorica 

 

1. Inquadramento storico e teorico del disturbo 

 

Il disturbo evitante di personalità (DEP) diventa entità diagnostica per opera di Millon 

(1969) che lo differenzia dalla personalità schizoide. Quest’ultima caratterizzata da 

distacco e indifferenza nei confronti delle relazioni, a differenza del disturbo evitante di 

personalità in cui coesistono sia il desiderio di entrare in contatto con gli altri sia 

un’ipersensibilità alla critica e sentimenti di inadeguatezza. Secondo Millon lo schizoide 

non ha relazioni significative in quanto non interessato agli altri, l’evitante invece è in 

conflitto tra il desiderio di avere relazioni e il timore del giudizio negativo e del rifiuto. 

Questa distinzione ha portato ad una dicotomia artificiale tra i modelli psicopatologici 

da conflitto (evitante) e da deficit (schizoide). Per Millon l’evitamento è una scelta 

attiva con cui l’individuo difende se stesso da un ambiente che percepisce come 

rifiutante (1969). Gli evitanti collegano il senso di inadeguatezza vissuto nelle relazioni, 

all’aspettativa di essere rifiutati o giudicati negativamente, di conseguenza sviluppano la 

tendenza a evitare i rapporti con gli altri, il fine ultimo è in realtà, l’evitamento dello 

stato mentale doloroso che ne conseguirebbe se dovessero trovare conferma delle loro 

aspettative. Il paziente evitante si sente estraneo nelle relazioni o escluso dagli altri, 

condizione che vive in modo doloroso. Sebbene il disturbo evitante di personalità è 

stato incluso come categoria diagnostica per la prima volta solo nel DSM III (1980), è 

possibile ritrovare la descrizione di caratteristiche di questo disturbo in scritti di 

differenti autori. Lo stile evitante è stato descritto per la prima volta da Bleuler nel testo 

Dementia praecox (1911) attraverso la descrizione di pazienti schizofrenici che nella 

fase di esordio evitano il contatto con la realtà in quanto le loro emozioni sono molto 

forti al punto da dover evitare qualsiasi “trigger”. La conseguenza di tale evitamento è il 

ritiro sociale. La Horney nel suo libro “Our inner conflicts” (1945) , descrive un 

modello definito “tipo distaccato” simile al DEP, riferendosi a individui che 

sperimentano una tensione intollerabile nel relazionarsi agli altri, per cui la solitudine 

diventa principalmente il mezzo per evitare tale tensione. Il principio che sta dietro a 

questa solitudine riguarda la scelta di non legarsi a nessuno o qualcosa al fine di evitare
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 che ciò diventi indispensabile (Horney, 1945). Gli evitanti piuttosto che essere 

protagonisti sul palcoscenico della loro vita, la vivono restando dietro le quinte ad 

osservare ciò che succede senza mai prenderne parte, indossando le vesti di spettatori 

passivi, in cui il pensiero di non essere competenti, adeguati, e la paura di essere rifiutati 

o derisi, di non piacere agli altri, di essere socialmente inetti prevale. Di conseguenza 

sperimentano elevati stati di ansia nelle situazioni sociali. L’evitante si sente 

personalmente non attraente e socialmente inetto, per questo la sua preoccupazione 

principale è quella di evitare l’umiliazione e il rifiuto (Millon, 1991). Devono tentare di 

evitare il dolore, di non aver bisogno di nulla, di non dipendere da nessuno e di negare 

il desiderio (Millon & Davis, 1996). Successivamente con la pubblicazione del DSM III 

– R caratteristiche quali bassa autostima e ipersensibilità al rifiuto furono minimizzate e 

introdotti nuovi criteri diagnostici relativi alla paura di essere inappropriato o 

imbarazzarsi, così come la tendenza ad esagerare il pericolo o i rischi. Il DSM III – R 

descriveva il DEP come una modalità pervasiva di disagio sociale, di timore di un 

giudizio negativo, e di timidezza, comparsa entro la prima età adulta, e presente in vari 

contesti, come indicato da almeno quattro o più dei seguenti criteri diagnostici:  

 

1) È facilmente ferito da critiche o disapprovazioni 

2) Non ha amici stretti o confidenti (o solo uno) al di fuori di parenti di primo 

grado 

3) È riluttante nell’entrare in relazione con le persone a meno che non sia certo di 

piacere 

4) Evita le attività sociali o professionali che implicano un significativo contatto 

interpersonale, per esempio rifiuta una promozione che implica l’aumento di 

relazioni sociali 

5) È reticente nelle situazioni sociali a causa del timore di dire cose inappropriate o 

sciocche, o di non saper rispondere ad una domanda 

6) Ha paura di imbarazzarsi, arrossire, piangere o mostrare segni d’ansia davanti 

agli altri 

7) Esagera le difficoltà potenziali, il pericolo fisico, o i rischi connessi nel fare 

qualcosa di ordinario ma al di fuori della routine usuale. 

 

Secondo Millon (1991) il DSM III – R con l’eliminazione di criteri diagnostici quali 

“desiderio di accettazione” e “bassa autostima” considerati centrali nel DSM III per la 
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diagnosi di DEP, e l’aggiunta di nuovi criteri come “la paura di dire qualcosa di 

inappropriato” e “la paura di imbarazzarsi arrossendo”, in associazione  all’introduzione 

della fobia sociale di tipo generalizzato, ha portato ad una maggiore sovrapposizione di 

sintomi comuni tra DEP e fobia sociale, in quanto ha condotto ad una minore 

differenziazione. Tuttavia, Millon afferma: “Il paziente con disturbo evitante di 

personalità ha essenzialmente un problema a relazionarsi con le persone, il fobico 

sociale è in gran parte preoccupato delle performance nelle situazioni sociali. Inoltre, il 

paziente con DEP ha una bassa autostima, mentre nel fobico sociale non abbiamo un 

tale giudizio autocritico” (Millon, 1991).  

Nel DSM IV – TR (APA, 2007) vennero apportati diversi cambiamenti. Furono 

modificati i seguenti criteri diagnostici: non è disponibile ad essere coinvolto con le 

persone a meno che non sia certo di piacere; evita le attività sociali o professionali che 

implicano un significativo contatto interpersonale, per esempio rifiuta una promozione 

che implica l’aumento di richieste sociali. A tale modifica seguì l’introduzione di nuovi 

criteri quali: è riluttante ad entrare in relazione con gli altri a meno che non sia certo di 

piacere; è riservato nelle relazioni intime per paura di essere umiliato o ridicolizzato; è 

preoccupato nelle situazioni sociali per la possibilità di essere criticato o rifiutato; è 

inibito nelle nuove situazioni interpersonali a causa di sentimenti di inadeguatezza; si 

vede socialmente inetto, privo di fascino o inferiore rispetto agli altri; è eccessivamente 

riluttante ad assumere su di sé dei rischi o a intraprendere nuove attività poiché possono 

rivelarsi imbarazzanti. La vergogna è l’emozione che caratterizza il disturbo di 

personalità evitante.  Dove essere esposto allo sguardo degli altri significa mostrare la 

propria inadeguatezza. Le persone con questo profilo di personalità tendono 

a nascondersi dallo sguardo del mondo, evitano le situazioni sociali in quanto fungono 

da vetrina delle loro inadeguatezze. La vergogna è un’emozione complessa, correlata 

alla percezione che si ha di se stessi. Al pari del senso di colpa, dell’orgoglio e 

dell’imbarazzo è stata definita emozione dell’autoconsapevolezza (Lewis, 1992) in 

quanto caratterizzata da un autoriferimento (un giudizio su di sé, un’assunzione di 

responsabilità) ma richiedendo il riferimento non solo a sé, bensì anche al giudizio degli 

altri, o al confronto con loro, o al danno loro arrecato, o a norme trasgredite, sarebbe più 

opportuno chiamarle emozioni sociali (Barrett, 1995) o interpersonali (Battacchi, 2002). 

La vergogna è un’emozione senza limiti temporali, riguarda il passato, il presente e il 

futuro. La vergogna influenza notevolmente diversi ambiti (Gilbert, 2012) : lo sviluppo 

del senso di sé e di particolari comportamenti di coping e strategie di sicurezza, 
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l’acquisizione della vulnerabilità alla sofferenza emotiva, influenza il modo in cui il 

soggetto affronta le emozioni e la terapia, e la gestione di quest’emozione all’interno 

della terapia stessa, infine il grado di apertura nei confronti degli altri portando ad 

un’incapacità ad identificarsi con gli altri ed evitare di cercare aiuto (Gilbert, 2012). 

Quando la si sperimenta, il pensiero è quello di sentirsi inferiori, profondamente 

giudicati e diversi da come si vorrebbe essere, si ha la sensazione di essere stati scoperti 

e il desiderio di voler diventare invisibili. Questa emozione coesiste con un livello di 

autostima molto basso, motivo per cui, nel momento in cui subentra questo stato 

emotivo, la persona percepisce una vera e propria minaccia alla propria identità. Un 

aspetto molto comune alla vergogna è l’autocritica, che può avere differenti forme e 

funzioni. Una delle forme individuate dagli autori si focalizza sulle sensazioni di 

inadeguatezza e riguarda tematiche di delusione e sensazioni di inferiorità (Gilbert, 

2012). Tuttavia, anche se momentaneamente, pazienti con DEP riescono a sperimentare 

sensazioni positive e gratificanti coltivando interessi e attività solitarie. In prossimità del 

contatto con gli altri l’evitante si sente inadeguato, teme il giudizio negativo, sperimenta 

in tal modo emozioni quali ansia e vergogna, tipiche delle componenti fobiche di questo 

stile di personalità (Akhtar, 1986). Non riesce a sperimentare un senso appagante di 

condivisione e di appartenenza, nei rapporti duali sperimenta in modo più o meno 

pervasivo un senso di estraneità, mentre in quelli gruppali è presente un senso di 

esclusione (Procacci & Semerari 1998). A seguire i criteri diagnostici e i relativi 

cambiamenti apportati con la pubblicazione del DSM 5. 

2. Quadro sintomatologico 

 

Le caratteristiche essenziali del DEP come descritte nei criteri diagnostici del DSM 5 

prevedono: 

Una modalità pervasiva di inibizione sociale, sentimenti di inadeguatezza e 

ipersensibilità verso i giudizi negativi, comparsa entro la prima età adulta e presente in 

una varietà di contesti come indicato da quattro o più dei seguenti criteri: 

1)  evita attività lavorative che implichino un significativo contatto 

interpersonale per paura delle critiche, della disapprovazione e del rifiuto; 

2)  è riluttante ad entrare in relazione con gli altri a meno che non sia certo di 

piacere; 



9 

 

3)  è riservato nelle relazioni intime per paura di essere umiliato o ridicolizzato; 

4) è preoccupato nelle situazioni sociali per la possibilità di essere criticato o 

rifiutato; 

5) è inibito nelle nuove situazioni interpersonali a causa di sentimenti di 

inadeguatezza; 

6) si vede socialmente inetto, privo di fascino o inferiore rispetto agli altri; 

7) è eccessivamente riluttante ad assumere su di sé dei rischi o a intraprendere 

nuove attività poiché possono rivelarsi imbarazzanti. 

Mentre il DSM IV – TR consentiva una diagnosi categoriale, con la formulazione del 

DSM 5 si è passati ad un modello diagnostico dimensionale, secondo il quale i disturbi 

di personalità rappresentano varianti di 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 su 5 livelli. Successivamente, si verifica la presenza o 

meno di un disturbo di personalità patologico. Qualora non emerga 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). Le persone evitanti vengono spesso 

descritte dagli altri come riservate, timide, solitarie, quando entrano in contatto con gli 

altri monitorano attentamente i movimenti e le espressioni di quest’ultimi, assumono un 

atteggiamento distaccato e teso che può suscitare da parte degli altri scherno e derisione 

andando a confermare il loro timore. La bassa autostima e l’ipersensibilità al rifiuto 

sono associate ad una riduzione dei contatti interpersonali. L’essere rifiutati, criticati, 

disapprovati suscita un vissuto estremamente doloroso, il timore di poter essere umiliati 

o derisi li porta ad essere invisibili, inibiti al fine di evitare di ricevere attenzioni che 

potrebbero arrecare loro ferite. Ritengono che tutto ciò che dicono sia sbagliato per cui 

prediligono la strada del silenzio e della chiusura. Tuttavia, possono tentare di 

soddisfare il loro desiderio di accudimento e accettazione ricorrendo alla fantasia, 

fantasticando su relazioni idealizzate con gli altri. Sperimentano ansia in contesti in cui 
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temono di poter reagire alle critiche o disapprovazione arrossendo o piangendo. 

Partendo da un’immagine di se stessi come socialmente inetti, inadeguati, inferiori agli 

altri sono inibiti nelle situazioni interpersonali e nel contatto con gli estranei i dubbi 

sulle loro competenze sociali prendono il sopravvento. Tutto ciò compromette 

significativamente il loro funzionamento sociale e/o lavorativo. Le difficoltà sociali 

sperimentate da pazienti con DEP rappresentano senza alcun dubbio un aspetto rilevante 

del disturbo. La vicinanza sociale aiuta in genere le persone a soddisfare i propri bisogni 

di appartenenza, ma nel caso di specifiche condizioni di psicopatologia, quali il disturbo 

borderline ed evitante di personalità, le relazioni sociali possono risultare 

problematiche. Uno studio (Gadassi et al., 2014) ha valutato le reazioni affettive (in 

termini di affetto positivo, rifiuto, rabbia, isolamento, ansia, dissociazione) alla 

vicinanza sociale (incontri sociali) nella vita quotidiana in individui con disturbo 

bordeline di personalità (DBP), DEP e un gruppo di controllo sano. I risultati indicano 

che chi soffre di DEP, come chi soffre di DBP, sperimenta reazioni miste in risposta alla 

vicinanza sociale. I gruppi hanno differito in tre aspetti. In primo luogo, la vicinanza 

sociale era associata a una maggiore rabbia nel DBP e ad un aumento dell'ansia nel 

DEP. Questi stati d'animo specifici del disturbo sono molto prevedibili, la rabbia è una 

caratteristica distintiva del DBP (APA, 2014) mentre l'ansia è una caratteristica 

distintiva del DEP (APA, 2014). In secondo luogo, le riduzioni di dissociazione e 

isolamento in prossimità sociale erano maggiori nel DBP rispetto al DEP. In terzo 

luogo, i cambiamenti affettivi sperimentati a livello personale e quando i soggetti erano 

in prossimità sociale erano simili nel gruppo DEP, ma dissimili nel gruppo BPD. Queste 

differenze, insieme, indicano una difficoltà relativa alla capacità degli individui con 

DEP di trarre un valore positivo dagli incontri sociali. 

Rispetto alla diagnosi differenziale il comportamento di evitamento sociale presente nel 

DEP, definito da Millon (1969) una scelta attiva, rappresenta nello stesso tempo una 

delle caratteristiche psicopatologiche nucleari della fobia sociale (Popolo, Procacci, 

Nicolò, Carcione, 2011). In particolare, il fobico sociale, desidera entrare in contatto 

con altre persone, ma il timore del giudizio, presente anche nel DEP, prende il 

sopravvento portando il paziente a vivere come pericolosa l’idea dell’esposizione 

pubblica vista come una vetrina attraverso la quale gli altri possono notare i propri 

difetti, il pericolo dunque, è rappresentato dall’idea fallimentare che l’esposizione 

arrecherà un danno irreparabile alla propria immagine sociale. Tuttavia, il fobico è 

consapevole dei propri stati mentali ed ha una rappresentazione stabile di sé e degli altri. 
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Invece, nella fase anticipatoria, il fobico ha una rappresentazione dell’altro come 

giudice critico. Mentre nel DEP, il comportamento di evitamento, è guidato dalla bassa 

autostima in associazione ad una maggiore sensibilità alla critica e all’umiliazione. 

Focus dell’evitante è la rappresentazione stabile di diversità ed estraneità che lo porta a 

dedurre un rifiuto certo da parte degli altri, insieme ad una sensazione di distanza 

interpersonale costante che vive in modo più o meno doloroso. Questo senso di 

esclusione legato proprio alla sua diversità dagli altri va ad incrementare il senso di 

inadeguatezza e il timore del giudizio altrui, rendendolo impacciato. Nei suoi racconti il 

paziente evitante parlerà di disagio piuttosto che di vergogna o imbarazzo, in quanto a 

differenza del fobico, presenta una maggiore compromissione delle funzioni 

metacognitive (di cui parleremo in seguito), ciò renderà i suoi racconti centrati 

maggiormente sulla sensazione soggettiva di estraneità, esclusione e non appartenenza, 

e contribuirà al mantenimento dello stato mentale di esclusione. Invece, nei racconti del 

paziente fobico i contenuti saranno legati all’immagine di sé (Popolo et al., 2011). In 

conclusione, dunque, la fobia sociale si differenzia sia per l’assenza del senso di non 

appartenenza che invece, come abbiamo precedentemente descritto, risulta presente nel 

DEP, sia per le abilità metacognitive che risultano conservate in accordo all’approccio 

metacognitivo-interpersonale (Procacci & Popolo, 2011). Differente invece è il 

comportamento evitante che conduce ad una condizione di isolamento sociale 

riscontrabile  sia nel disturbo schizoide di personalità che nel DEP, ma mentre lo 

schizoide è indifferente all’accettazione o al rifiuto e sceglie la solitudine in quanto la 

preferisce, i pazienti con DEP invece desiderano avere relazioni con altri e vivono con 

sofferenza lo stato di esclusione, in tal caso l’evitamento è il modo attraverso il quale 

l’evitante si difende dallo stato mentale doloroso che deriva dal percepire l’ambiente 

circostante come rifiutante (Procacci & Popolo, 2003). In comune con il disturbo 

dipendente di personalità troviamo il desiderio di avere relazioni significative, 

caratterizzate tuttavia da sentimenti di inadeguatezza e insicurezza. L’evitante, temendo 

il rifiuto, nel momento in cui riesce a stabilire una relazione, inizia ad assecondare 

l’altro al fine di evitare un rifiuto che andrebbe a confermare l’immagine di sé 

inadeguato. Tuttavia, la non autenticità delle sue scelte, lo conduce in modo costante in 

uno stato coercitivo (tale stato invece, risulta essere transitorio nel DDP), di 

conseguenza emozioni quali rabbia e frustrazione vengono sperimentate all’interno 

della relazione portando il paziente evitante a vivere l’eventuale separazione con un 

senso di libertà, cosa che invece non avviene nel DDP, quest’ultimo infatti in seguito ad 
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una separazione, si rappresenta come incapace di affrontare il mondo. Inoltre, nel DEP è 

presente un atteggiamento di diffidenza nelle relazioni a causa della sfiducia che questi 

pazienti nutrono nei confronti dell’altro in quanto temono l’umiliazione e l’imbarazzo 

conseguenti all’emergere e alla consapevolezza da parte degli altri della propria 

inadeguatezza (Procacci & Popolo, 2003). Tale diffidenza risulta essere presente anche 

nel disturbo paranoide di personalità, in tal caso però è legata ad una costante 

percezione di minaccia e pericolo (Nicolò et al., 2002).  

 

3. Incidenza e prevalenza 

  

La maggior parte degli studi in cui è possibile evincere la prevalenza del DEP ha 

indagato in generale la prevalenza di tutti i disturbi di personalità nella popolazione 

clinica e non clinica. In un articolo, Torgersen (2009) ha preso in rassegna differenti 

studi sulla prevalenza dei disturbi di personalità. Si tratta di studi condotti su 20 

popolazioni, la maggior parte appartenenti agli Stati Uniti. Come si può osservare nella 

tabella 1 (tratta da Torgersen, 2009), il DEP è risultato essere, dopo il disturbo ossessivo 

compulsivo e il disturbo passivo-aggressivo, uno dei disturbi più comuni. In particolare, 

il DEP mostra una prevalenza maggiore di 3-4 volte in Norvegia rispetto agli USA, alla 

Germania e al Regno Unito. Un altro studio (Santana et al., 2018) ha stimato la 

prevalenza dei disturbi di personalità nell’area metropolitana di San Paolo (Brasile), in 

quanto gli autori hanno ritenuto che la maggior parte degli studi sull'epidemiologia dei 

disturbi di personalità (DP) sono stati condotti in Paesi ad alto reddito e potrebbero, per 

questo motivo, non essere rappresentativi della popolazione generale. Su un campione 

di 2.942 adulti, le stime di prevalenza hanno evidenziato una maggiore frequenza dei 

disturbi di personalità appartenenti al cluster C (4,6%), seguiti da quelli del cluster A 

(4,3%) e del cluster B (2,7%), mentre il 6,8% presentava un disturbo di personalità non 

altrimenti specificato. Tuttavia, non risultano disponibili le stime relative ai disturbi di 

personalità di ogni cluster. In generale, la prevalenza del DEP risulta essere del 2.4% 

nella popolazione generale e tra il 10-15.2% nella popolazione psichiatrica. Inoltre, 

risulta essere ugualmente frequente in entrambi i sessi (New et al., 2016). 
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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 di stato. È costituito da 567 item, esperssi come affermazioni su di sè 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, 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’intervista strutturata preceduta da un questionario, utilizzata 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 
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personalità passivo aggressivo. Fa riferimento 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 strutturata 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 la persona ha di se stessa. In seguito alla pubblicazione del DSM 5 la 

SCID II è stata modificata in SCID 5 (First et al., 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. 

 

Eysenck Personality Questionnaire (EPQ-R; Eysenck et al., 1985) è un questionario 

autosomministrato costituito da 105 item consistenti in domande dirette a cui il paziente 

deve fornire risposte dicotomiche (si/no), comprende quattro scale: 

 

 Scala N: punteggi elevati indicano un’alta vulnerabilità a fronte di situazioni 

emozionali anche moderatamente stressanti. 

 Scala E: un punteggio basso indica la presenza di caratteristiche di introversione, 

un punteggio alto invece la presenza di caratteristiche di estroversione. 

 Scala P: punteggi elevati indicano una vulnerabilità a fronte di pressioni sociali 

che può condurre ad atteggiamenti e comportamenti originali, anticonformisti o 

di disadattamento sociale. 

 Scala L: un punteggio elevato indica che il soggetto tende ad offrire 

un’immagine positiva di sé.  

 

Young Parentin Inventory (YPI, Young, 1994) è uno strumento che consente di risalire 

alle origini degli schemi dell’infanzia. Composto da 72 item, richiede al soggetto di 

rispondere, su una scala Likert con un punteggio da 1 a 6, ad una valutazione separata 

del padre e della madre in relazione ad una serie di comportamenti che, secondo la 

Schema Therapy (per maggiori dettagli vedere il paragrafo successivo), contribuiscono 

all’istaurarsi degli schemi.  

 

Young Schema Questionnaire (YSQ, Young & Brown, 1990) è un questionario self 

report che consente la valutazione degli schemi del soggetto. Le risposte vengono 

fornite utilizzando una scala Likert a 6 punti, in cui il soggetto stabilisce quanto ogni 
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item descriva il proprio modo di essere. Gli item sono suddivisi in gruppi (domini) a 

seconda dello schema al quale si riferiscono. Gli schemi sono i seguenti: 

 

 Deprivazione emotiva 

 Abbandono 

 Sfiducia/Abuso 

 Isolamento sociale 

 Inadeguatezza 

 Fallimento 

 Dipendenza 

 Vulnerabilità 

 Invischiamento 

 Sottomissione 

 Autosacrificio 

 Inibizione emotiva 

 Standard severi 

 Pretese 

 Mancanza di autocontrollo 

 Ricerca di approvazione 

 Negatività/Pessimismo 

 Punizione 

 

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

è possibile utilizzare i seguenti strumenti:  

 

Symptom checklist 90-R (SCL 90-R, Derogatis, 1994) consente di valutare l’eventuale 

presenza di disagio psichico relativo all’ultima settimana e individualizzare sintomi 

internalizzanti ed esternalizzanti. Comprende 90 item che indagano 9 dimensioni 

sintomatologiche primarie: 

 

 Somatizzazione 

 Ossessività-Compulsività 

 Ipersensibilità interpersonale 
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 Depressione 

 Ansia generale 

 Ostilità 

 Sintomi fobici 

 Paranoia 

 Psicoticismo 

 

Inoltre, consente di valutare la presenza di disturbi del sonno e dell’appetito, l’ideazione 

suicidaria e i sentimenti di colpa. L’intensità e la profondità del disturbo (indice di 

gravità globale, GSI), l’ampiezza del quadro sintomatologico (totale dei sintomi 

positivi, PST) e lo stile di risposta (indice da distress dei sintomi positivi, PSDI). 

 

State Trait Anxiety Inventory (STAI-Y; Spielerb 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. 

 

Beck Depression Inventory (BDI II; Beck & Steer, 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. 

 

Per la valutazione del monitoraggio emotivo invece, si ricorre all’utilizzo del seguente 

strumento: 

 

Toronto Alexthymia Scale (TAS-20; Bagby et al., 1994; Bress et al., 1996) è uno 

strumento utilizzato per la valutazione del costrutto multidimensionale dell’alessitimia. 

Consente di valutare nello specifico:  

 

 La difficoltà nell’identificare i sentimenti e nel distinguere i sentimenti dalle 

sensazioni somatiche di attivazione emozionale. 

 La difficoltà di verbalizzare e comunicare i propri sentimenti agli altri.  

 Pensiero orientato all’esterno (pensiero operatorio): indica la presenza di uno 

stile cognitivo che tende a preferire i dettagli concreti della vita piuttosto che i 
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pensieri, i sentimenti, le fantasie e altri aspetti dell’esperienza interiore della 

persona. 

 

I risultati totali consentono di individuare profili alessitimici. 

Al fine di ottenere informazioni relative agli aspetti della conoscenza e della regolazione 

emotiva del paziente, si utilizzano i seguenti strumenti: 

 

Difficulties In Emotion Regualtion Scale (DERS; Gratz & Roemer, 2004) è un test che 

consente di valutare le difficoltà nella regolazione emotiva. Nello specifico:  

 

 Mancanza di accettazione: è la difficoltà della persona nell’accettare l’emozione 

negativa provata.  

 Difficoltà nella distrazione: indica difficoltà di concentrazione quando si  

provano emozioni negative, a causa dell’iperarousal e della tendenza a 

monopolizzare tutte le risorse attentive della persona, nel momento in cui si 

sperimenta l’emozione negativa.  

 Mancanza di fiducia: ossia la credenza secondo cui una volta che le emozioni si 

sono manifestate risulta difficile regolarle efficacemente. 

 Mancanza di controllo: indica la difficoltà di controllo di comportamenti in 

relazione a emozioni negative.  

 Difficoltà nel riconoscimento: indica la capacita a riconoscere l’emozione che si 

sta provando.  

 Ridotta autoconsapevolezza: indica quanto una persona pone attenzione al 

proprio stato emotivo.  

 

Emotion Inibition Scale (EIS; Kellner, 1986) è un questionario che misura l’inibizione 

nell’espressione emozionale, ossia la tendenza a nascondere i propri sentimenti, a 

vergognarsi di essi e a non essere disposto a svelarsi emotivamente. 

Al fine di individuare le difficoltà interpersonali invece, è possibile utilizzare: 

 

Inventory of Interpersonal Problems (IIP-32; Horowitz et al.,2000) è un questionario 

che comprende 32 item, indaga la presenza di specifiche difficoltà che possono essere 
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percepite dalle persone nel rapportarsi agli altri. Consente di individuare le seguenti 

modalità relazionali: 

 

 Dominante/Controllante: alta tendenza al controllo sugli altri. 

 Vendicativo/Centrato su di sé: alta tendenza a dominare in modo ostile e a 

entrare in conflitto con gli altri. 

 Freddo/Distante: basso grado di affetto per gli altri e di connessione con gli altri. 

 Socialmente inibito: alta tendenza a provare ansia in presenza di qualcuno con 

alto grado di evitamento. 

 Anassertivo: problemi nel prendere iniziative in relazione agli altri e di far fronte 

alle sfide sociali. 

 Eccessivamente accomodante: eccesso di disponibilità e sottomissione. 

 Protettivo/Sacrifica sé stesso: alta tendenza all’eccessiva affiliazione. 

 Invadente/Bisognoso: modalità relazionali invischianti. 

 

Per la valutazione del costrutto multidimensionale del perfezionismo, è possibile 

utilizzare: 

Multidimensional Perfectionism Scale (MPS; Frost et al., 1990) comprende 35 item 

distribuiti in 6 scale. Consente di valutare in generale il costrutto multidimensionale del 

perfezionismo e nello specifico (qualora i punteggi ottenuti superino il cut off): 

 Obiettivi personali: presenza di alti standard personali. 

 Timore degli errori: presenza di reazioni negative agli errori, considerati un 

insuccesso, un fallimento in seguito al quale gli altri perderanno la stima nei 

propri confronti. 

 Critiche dei genitori: indica la tendenza a credere che gli altri significativi 

possano esprimere critiche nei confronti del soggetto. 

 Aspettative dei genitori: indica la percezione di pretese alte da parte dei genitori. 

 Dubbi sulle azioni: è presente la tendenza a dubitare sul proprio operato. 

 Organizzazione: sono presenti modalità di azione improntate all'ordine e 

all'organizzazione eccessive. 

  

  



22 

 

5. Teorie eziopatogenetiche 

All’origine del DEP, così come per i disturbi di personalità in generale, secondo la 

prospettiva teorica del modello bio-psico-sociale (Paris, 1997), vi sarebbe l’intreccio di 

fattori genetici, psicologici (temperamento della persona) e sociali (contesto nel quale la 

persona è cresciuta). Alcuni cognitivisti (Beck & Freeman, 1990) affermano che le 

esperienze precoci che si verificano durante l’infanzia e l’adolescenza soprattutto con le 

figure significative possono portare allo sviluppo di schemi (core beliefs, ossia credenze 

profonde), convinzioni che la persona sviluppa su di sé, gli 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 DEP le esperienze vissute 

hanno portano a sviluppare una visione di se stessi come socialmente inetti, mentre 

l’altro viene visto come critico, giudicante, svalutante e pronto a sminuirlo. Inoltre 

attraverso l’educazione ricevuta la persona svilupperà una serie di opinioni, regole, 

valori, atteggiamenti e assunzioni (credenze intermedie), nel caso del DEP ad esempio 

“Se non mi ha fatto gli auguri per il mio compleanno allora non valgo”, 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. 

Altra teoria, di stampo cognitivo è la Schema Therapy (Young et al., 2007) il cui 
assunto centrale è che i bisogni emotivi dell’infanzia non soddisfatti sono le origini 

primarie dei più gravi disturbi di personalità in quanto il non soddisfacimento di tali 

bisogni determina:  

 

 Sviluppo di Schemi Maladattivi Precoci (SMP), stili di coping e mode 

disfunzionali 

 Compromissione della capacità di creare legami di attaccamento e relazione sane 

 Stabilità emotiva del paziente inficiata 

 Processamento cognitivo distorto in alcune situazioni 

 Possibile sviluppo di disturbi psicopatologici specifici 

 

Lo schema maladattivo precoce è un modello omnicomprensivo formato da ricordi, 

emozioni, pensieri e sensazioni somatiche, sviluppato nell’infanzia e nell’adolescenza. 
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Le esperienze infantili che favoriscono la formazione di tali schemi in età infantile sono 

quattro: 

 Frustrazione dei bisogni primari 

 Trauma o maltrattamento 

 Eccessive manifestazioni di affetto e di stima o elevate aspettative 

 Interiorizzazione dell’altro significativo ovvero identificazione con un familiare 

Lo schema si attiva quando qualcosa nel presente ricorda anche vagamente ciò che ha 

contribuito al suo sviluppo, in seguito a ciò la persona è invasa da emozioni 

estremamente intense e mette in atto comportamenti maladattivi per gestire il proprio 

malessere, tali comportamenti però non fanno parte dello schema ma sono piuttosto una 

risposta ad esso. L’attivazione di uno schema equivale per la persona ad una minaccia 

alla quale reagisce attraverso il ricorso ad uno stile di coping. Sono tre le modalità di 

coping maladattive: resa, evitamento o ipercompensazione, dove la prevalenza di uno 

stile può dipendere da fattori temperamentali e dai modelli genitoriali. Mentre lo 

schema è una caratteristica stabile della persona, i mode sono invece stati transitori, 

specifiche emozioni, cognizioni e comportamenti attivi in una certa persona nel qui e 

ora, lo stato predominante in cui la persona si trova in un determinato momento. I mode 

degli schemi maladattivi si sviluppano quando i bisogni emotivi primari nell’infanzia e 

nell’adolescenza non vengono soddisfatti e gli schemi vengono attivati. Vengono 

individuate quattro tipologie di mode: 

 I mode innati del Bambino 

 I mode di Coping Maladattivi  

 I mode del Genitore Interiorizzato 

 I mode Sani 

 

In particolare, nel DEP abbiamo: 

Mode del bambino solo è uno stato in cui la persona si sente come un bambino solo che 

viene apprezzato esclusivamente quando riesce a far sentire grandiosi i propri genitori. 

Essendo i bisogni del bambino rimasti insoddisfatti, si sente solitamente vuoto 

emotivamente, non meritevole di ricevere amore, non amabile, non amato, solo e 

socialmente inaccettabile.  
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Mode del bambino abbandonato/abusato ha l’affettività di un bambino smarrito che vive 

un enorme senso di angoscia emotiva e la paura di abbandono e/o abuso, si sente 

perduto e privo di valore. Si sente privo di aiuto e completamente solo. Gli individui che 

possiedono tale mode, vanno alla ricerca ossessiva di una figura genitoriale che si 

prenda cura di loro. 

Mode del bambino umiliato/inferiore è un sottotipo del mode precedente in cui si 

sperimentano sensazioni di umiliazione e inferiorità relative ad esperienze infantili 

vissute all’interno o all’esterno del contesto familiare. 

Mode del genitore punitivo è la voce interiorizzata del genitore o di altre figure 

significative che criticano e puniscono il paziente. Il paziente si arrabbia con se stesso e 

sente di meritare una punizione per essersi concesso l’espressione di bisogni normali, 

gli stessi bisogni per la quale in passato era stato punito dal genitore dopo averli 

espressi. 

Mode del genitore esigente il bambino sente che l’unico modo accettabile di essere, 

consiste nell’essere perfetto, efficiente, raggiungere risultati elevati, essere umile dando 

spazio sempre ai bisogni altrui e archiviando i propri, bisogna evitare di perdere tempo. 

La persona sente che è sbagliato esprimere i propri sentimenti o essere spontanei. 

Mode del protettore distaccato (Mode di coping maladattivo) il paziente taglia fuori 

tutte le emozioni, si distacca dagli altri e rifiuta il loro aiuto. I segni e sintomi 

riscontrabili includono la depersonalizzazione, vuoto, noia, abuso di sostanze, abbuffate, 

autolesionismo, lamentele psicosomatiche. 

Mode del protettore evitante (Mode di coping maladattivo) il paziente attua 

l’evitamento comportamentale e può inoltre evitare le emozioni in generale. 

Mode dell’autoconsolatore distaccato (Mode di coping maladattivo) il paziente taglia 

fuori le proprie emozioni impegnandosi, in modo compulsivo o dipendente, in attività 

che lo calmino, lo stimolino o lo distraggano dal sentirle.  

Mode dell’arreso compiacente (Mode di coping maladattivo) il paziente agisce in modo 

passivo, sottomesso, ricerca rassicurazioni o si disprezza davanti agli altri per paura di 

un conflitto o di un rifiuto. Non fa nulla per poter soddisfare i propri bisogni. 
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Altra teoria di stampo cognitivo è la Terapia Metacognitiva Interpersonale (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 

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).  
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Nello specifico nel DEP le disfunzioni metacognitive riguardano l’autoriflessività, in 

particolare l’attività di monitoraggio, quindi la capacità di identificare i propri pensieri e 

le proprie emozioni, e comprendere la relazione tra le variabili, ossia la capacità di 

cogliere i nessi di causalità psicologica tra le differenti rappresentazioni. Tale 

compromissione rende difficile l’accesso agli stati interni e alla mente altrui, è infatti 

presente un deficit di decentramento, ossia una prospettiva egocentrica che impedisce al 

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

il paziente ha difficoltà a comprendere che non è sempre presente nella mente altrui. 

Anche la mastery risulta deficitaria. Queste disfunzioni metacognitive renderanno la 

narrazione spontanea povera di contenuti, poche le informazioni che il paziente riuscirà 

a riferire in merito ad aspetti di sé. Alcuni studi hanno dimostrato come il deficit 

metacognitivo relativo alla funzione di monitoraggio sia più esteso nell’alessitimia 

(Bagby et al., 1994). L’alessitimia è stata collegata sia con problemi interpersonali 

(Nicolò et al., 2011, 2012), sia con uno stile di personalità freddo, distante e anassertivo 

(Inslegers et al.,2012). Inoltre, sono emerse correlazioni positive con tratti del Cluster C 

(Honkalampi et al., 2001), tratti evitanti, dipendenti, passivi-aggressivi e depressivi, ma 

non con tratti del Cluster B (Nicolò et al., 2011).  

 

 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 
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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 sia sulla base di interazioni reali ripetute, sia in relazione al proprio 

temperamento, consentendo all’individuo 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 DEP sono: 

 

 L’immagine del sé inadeguato e dell’altro critico e rifiutante 

 L’immagine del sé debole e sottomesso e dell’altro forte, costrittivo e tirannico 

 L’immagine del sé diverso ed estraneo e dell’altro escludente e giudicante 

 

 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 

I pazienti con DEP spesso decidono di intraprendere un trattamento farmacologico a 

causa dell’umore depresso o dello stato di solitudine (Procacci et al., 2003). 

L’abbassamento del tono umorale può diventare molto serio sino a portare alla presenza 

di idee suicidarie. In relazione a tale quadro sintomatologico, le classi di psicofarmaci 

utilizzati per il trattamento farmacologico sono:  
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 Gli antidepressivi di tipo triciclico (TCA) consentono un miglioramento del tono 

dell’umore, dell’appetito e del sonno, hanno anche effetto analgesico. 

 Gli inibitori selettivi della ricapatazione della serotonina (SSRI) e gli inibitori 

duali di serotonina e noradrenalina (SNRI), possono essere utili nel ridurre la 

sensibilità individuale al timore del rifiuto, della critica e ai sentimenti di 

imbarazzo e vergogna. A livello del sistema nervoso centrale, una minore 

quantità di serotonina determina un abbassamento significativo dell'umore, può 

quindi causare depressioni, ma anche portare alla presenza di significativi stati di 

ansia e di aggressività. 

 Le benzodiazepine (BDZ) sono indicate per il trattamento di stati ansiosi o di 

panico, possono essere utilizzate o in associazione all’antidepressivo o qualora il 

paziente mostrasse delle resistenze nei confronti di quest’ultimo. 

 I β-bloccanti si sono rilevati efficaci per gestire i sintomi somatici dell’ansia che 

si manifestano quando il paziente si trova esposto alle situazioni temute. Tale 

sintomatologia è il risultato di un’iperattività del Sistema Nervoso Autonomo. 

Andando i beta bloccanti ad agire su tale sistema, si osserva una riduzione della 

sintomatologia somatica, ma tuttavia non agiscono sugli aspetti psicopatologici, 

quali sensibilità al giudizio e sensitività interpersonale, motivo per la quale non 

possono rappresentare l’unica forma di trattamento. 

 

7. Principi di trattamento e tecniche psicoterapeutiche 

Tra i trattamenti per il DEP abbiamo approcci terapeutici provenienti dalla psicoanalisi 

e dalla terapia cognitivo comportamentale. 

7.1 Psicoanalisi 

Da un punto di vista psicoanalitico la personalità è costituita da cinque componenti 

fondamentali: 

 Un temperamento innato 

 Un insieme di relazioni oggettuali interiorizzate 

 Un senso di sé stabile 

 Specifici meccanismi di difesa 

 Uno specifico stile cognitivo 

 

http://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Aggressivita
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Secondo gli analisti sono due i compiti evolutivi fondamentali della personalità: 1) 

l’affermazione di un senso di sé stabile e positivo 2) la costruzione di relazioni durature 

e gratificanti (Blatt & Ford, 1994). Blatt individua due grandi sottogruppi in cui può 

essere inserita la patologia caratteriale: 

 Il tipo analitico comprende gli individui che esprimono un forte desiderio di 

accudimento, e riguarda principalmente le relazioni 

 Il tipo introiettivo comprende individui tormentati da sentimenti di 

inadeguatezza, inferiorità, autocritica, eccessivo perfezionismo, competitivi, e 

riguarda principalmente il proprio sviluppo. 

 

La terapia psicoanalitica ha come focus il modo in cui le relazioni oggettuali interne del 

paziente sono esternalizzate nelle relazioni interpersonali con gli altri nella vita 

quotidiana, ciò viene osservato nel setting psicoanalitico che funge da laboratorio di 

osservazione. Lo stesso processo terapeutico è influenzato dalle dinamiche di transfert e 

controtransfert. Attraverso l’osservazione di ciò che emerge nelle dimensioni transferiali 

e controtransferiali del processo analitico è possibile comprendere le relazioni del 

paziente al di fuori del setting. Il modello concettuale dei disturbi di personalità afferma 

che il bambino nell’interazione con una rappresentazione d’oggetto, interiorizza una 

rappresentazione di sé che è connessa ad uno stato emotivo. Nello specifico, un 

bambino con un padre autoritario che alza spesso la voce interiorizzerà una relazione 

oggettuale caratterizzata da un oggetto svalutante e arrabbiato e un sé inadeguato, il 

tutto connotato da uno stato emotivo caratterizzato da vergogna e rabbia. Queste 

interazioni diventano pattern ripetitivi di relazionalità in quanto si imprimono nei 

circuiti neurali (Gabbard & Westen, 2003). Gabbard sostiene che gli psicoanalisti che 

trattano disturbi di personalità devono essere al passo con la scienza, in quanto esistono 

numerose prove scientifiche a favore di una base ereditaria di alcuni tratti di personalità 

(Cloninger et al.,, 1993). Altro oggetto di analisi sono i meccanismi di difesa del 

paziente. Nello specifico, pazienti con DEP possono essere riluttanti ad iniziare un 

percorso terapeutico in quanto la relazione analitica comporta gli stessi rischi delle altre 

relazioni. Lo stato emotivo sperimentato è connotato da vergogna, umiliazione e 

imbarazzo in tutte quelle situazioni che implicano l’esposizione, motivo per la quale 

questi pazienti tendono a ritirarsi completamente o evitare le relazioni interpersonali. In 

analisi tendono a non parlare delle loro paure, ed è proprio questa forma di resistenze il 
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punto di partenza, l’analista esplora queste paure, giungendo all’elaborazione delle 

fantasie del paziente, fino all’emergere di conflitti caratterizzanti le relazioni oggettuali 

interne. In questi pazienti spesso emergono esperienze di umiliazione vissute 

nell’infanzia e che il paziente ritiene con certezza si ripeteranno regolarmente, nutrono 

nei confronti dei loro genitori rabbia e rancore a causa dell’umiliazione subita. Spesso 

l’inibizione della rabbia è connessa all’esperienza di vergogna. Pazienti con DEP 

temono inoltre di divenire troppo pieni di sé nelle situazioni in cui diventano 

protagonisti, in quanto nutrono una profonda eccitazione in merito a ciò, ma temono che 

questa esposizione auto centrata possa essere distruttiva verso gli altri (Gabbard, 2002).   

7.2 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 lo 

interpretano (Beck, 1964; Ellis, 1962). Quindi le emozioni e i comportamenti sono 

influenzati dal loro modo di pensare. Sulla base del modello cognitivo nel trattamento 

del DEP, la TCC lavora inizialmente sull’analisi dei pensieri automatici disfunzionali, 

distorti e imprecisi, che sono alla base del disturbo. 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, la cui scelta da parte del terapeuta avviene sulla base della motivazione al 

cambiamento, della natura del disturbo, del livello di consapevolezza del paziente, della 

fase della terapia, degli obiettivi terapeutici e delle risorse del paziente. 

Successivamente si passerà alla messa in discussione delle credenze intermedie per 

giungere a quella dei core beliefs, ossia le credenze più profonde. Altro aspetto 

importante del trattamento è l’analisi dei cicli interpersonali, la conoscenza di essi 

permette al paziente di comprendere come le sue credenze influenzano gli altri con 

reazioni che alla fine non fanno altro che confermare la sua convinzione di base. La 

consapevolezza dell’esistenza dei cicli interpersonali inoltre ha effetti benefici anche 

sulla relazione terapeutica. Altre tecniche utilizzate dalla TCC sono le tecniche 

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

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

training sull’assertività, gli skills training e training per le abilità di problem solving. 
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Utili anche approcci appartenenti alla terza onda della terapia cognitivo 

comportamentale come la mindfulness per la promozione e l’acquisizione nel paziente 

di abilità di accettazione e tolleranza della sofferenza. 

 

7.3 Schema Therapy  

La Schema Therapy (Young et al., 2007) afferma che i bisogni emotivi dell’infanzia 

non soddisfatti insieme ad esperienze infantili e adolescenziali sono le origini primarie 

dei più gravi disturbi di personalità. Alla luce del modello teorico presente alla base di 

tale approccio e precedentemente illustrato, il trattamento mira a favorire lo sviluppo del 

mode adulto sano. Nella fase di assessment e psicoeducazione gli obiettivi principali del 

terapeuta sono: 

 Identificare e attivare gli schemi maladattivi precoci 

 Comprendere le origini degli schemi 

 Identificare gli stili di vita disfunzionali 

 Identificare gli stili e le risposte di coping 

 Valutare il temperamento del paziente 

 Concettualizzazione del caso  

 

Durante questa fase si valutano gli obiettivi che il paziente intende raggiungere, si 

ricostruisce la storia di vita del paziente cercando di individuare l’origine dei suoi 

schemi, ciò consente al paziente di sviluppare un senso di continuità tra l’infanzia e il 

presente. In questa fase vengono utilizzate tecniche cognitive, esperienziali e 

comportamentali. La relazione terapeutica è fondamentale sia in fase di assessment che 

di cambiamento. Caratteristica fondamentale del terapeuta è la flessibilità. Il terapeuta 

deve essere in grado di adeguare il proprio stile in modo che riesca a soddisfare i 

bisogni specifici di quel paziente a seconda delle esperienze che ha vissuto 

nell’infanzia. La relazione terapeutica favorisce il cambiamento attraverso due strumenti 

principali: il confronto empatico e la funzione di reparenting. Il confronto empatico 

mira a promuovere la crescita psicologica del paziente, il terapeuta da un lato mostra 

empatia e comprensione per la situazione vissuta dal paziente e per la sua difficoltà a 

modificarla, dall’altro sottolinea la necessità di cambiamento. È fondamentale che il 

terapeuta riesca a trovare una condizione di equilibrio ottimale tra comprensione e 
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confronto al fine di stimolare il paziente al cambiamento. La funzione di reparenting si 

definisce “parziale” poiché attraverso di essa il paziente può soddisfare solo una parte 

dei bisogni di cui è stato privato da piccolo, in quanto il terapeuta deve conformarsi ai 

limiti etici e professionali, ponendo dei limiti proprio come farebbe un genitore “sano”. 

Attraverso gli esercizi immaginativi, il terapeuta si inserisce nelle immagini nel ruolo di 

“Adulto funzionale” e lascia che il paziente esprima i propri bisogni non soddisfatti 

nell’infanzia, gli insegna che esistono altri modelli genitoriali ed inoltre fornisce un 

esempio per costruire un mode Adulto funzionale che si prenda cura del bambino che è 

in lui. Attraverso il confronto empatico e la funzione di reparenting vengono 

trasversalmente stimolati i percorsi di ristrutturazione cognitiva, modificazione 

esperienziale e cambiamento comportamentale. Nello specifico per il disturbo evitante 

di personalità gli obiettivi della terapia sono: la riduzione dell’evitamento e una 

maggiore esperienza emotiva, in associazione ad interventi sulla bassa autostima del 

paziente, la promozione nel paziente della capacità di resistere ai conflitti e alle 

irritazioni attraverso l’espressione dell’irritazione e della rabbia e apprendendo l’abilità 

di essere assertivi. Il trattamento può essere così sintetizzato: 

 Fase iniziale, ossia concettualizzazione del caso e focus sui mode di coping 

(evitamento nei confronti dei propri bisogni e delle proprie emozioni) 

 Fase intermedia, interventi sul mode del genitore punitivo e reparenting nel 

mode del bambino vulnerabile 

 Fase conclusiva, interventi mirati a promuovere l’adulto sano. 

 

7.4 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 anche all’interno della 

relazione terapeutica; questi sono stati mentali dolorosi, stati mentali di coping, stati 
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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 DEP può sperimentare un’ampia gamma di stati mentali, descritti di 

seguito come proposto da alcuni autori (Popolo et al., 2011): 

 Lo stato di esclusione è uno stato temuto, in cui il paziente teme un giudizio 

negativo e vive i rapporti interpersonali con estremo disagio, prefigurandosi un 

fallimento relazionale. Di conseguenza l’imbarazzo e la vergogna, in 

associazione ad una bassa autostima del paziente portano la sensazione di 

sentirsi escluso, con aumento della distanza interpersonale; 

 Lo stato di estraneità è uno stato temuto, che il paziente vive costantemente nelle 

situazioni relazionali. Il paziente vive questo stato come condizione propria, si 

considera destinato alla solitudine, al punto da allontanarsi dagli altri; 

 Lo stato del rifiuto è uno stato di transizione in quanto il paziente possiede una 

rappresentazione di sé come estraneo e diverso, in associazione a deficit 

metacognitivi che non consentono una corretta interpretazione delle intenzioni e 

comportamenti altrui, di conseguenza deduce un rifiuto sicuro da parte degli 

altri; 

 Lo stato della paura e della minaccia è uno stato di transizione in cui il paziente 

può giungere nel momento in cui si trova a doversi confrontare con qualcuno 

senza avere via di scampo. Qualsiasi rapporto diventa una minaccia, emerge la 

paura di perdere il controllo a causa degli elevati livelli d’ansia sperimentati, 

l’evitamento diventa l’unica via di salvezza, tale evitamento però conduce ad 

una condizione di solitudine; 

 Lo stato di ingiustizia subita è lo stato di transizione che il paziente sperimenta 

nel momento in cui subentra un senso di costrizione sperimentato negli unici 

rapporti che ha, dove però, cercando di mantenerli stretti si ritrova in gabbia, 
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impossibilitato a scegliere se proseguire o meno una relazione, di conseguenza 

rabbia e senso di impotenza fanno il loro ingresso; 

 Lo stato di rivalsa narcisistica è uno stato desiderato in cui il paziente mostra 

autoesaltazione accompagnata da indifferenza e disprezzo per il giudizio altrui. 

Tale stato rappresenta una soluzione per reagire al senso di esclusione e 

solitamente viene sperimentato nelle fasi avanzate della terapia. Viene vissuto 

finalmente un senso di appartenenza che porta il paziente a vivere una 

condizione di benessere psicofisico con conseguente incremento dell’autostima.  

 Lo stato di gratificazione solitaria è uno stato desiderato nel quale il paziente 

ricorre per fuggire dagli stati mentali dolorosi coltivando piccoli piaceri 

personali attraverso uno spazio solitario. 

 

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, dipendono da stimoli esterni proveniente dall’ambiente oppure di 

natura interpersonale, motivo per cui è fondamentale 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 

consentano 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 
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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 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 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 i sentimenti. Si provvederà poi a ricostruire e 

comprendere i nessi di causalità psicologica, 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. Qualora il paziente 

non dovesse riuscire ad evocare ulteriori memorie autobiografiche il terapeuta ricorrerà 

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

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

necessario (Dimaggio & Lisaker, 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 
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l’altro assumendo un comportamento conforme a queste. Tutto ciò determinerà 

nell’altro risposte prevedibili e corrispondenti all’atteggiamento assunto. Ad esempio, 

un paziente con DEP che si sente inadeguato e ha un’immagine dell’altro come 

giudicante e critico, nel momento in cui entrerà in relazione con l’altro, la convinzione 

di inadeguatezza si rifletterà nel suo atteggiamento, sarà impacciato, imbarazzato, anche 

il suo non verbale trasmetterà questa condizione di disagio. Tutto ciò porterà l’altro ad 

essere critico e rifiutante, confermando e soprattutto rinforzando il senso di 

inadeguatezza del paziente. Di conseguenza il paziente reagirà ritirandosi dalla 

relazione (Procacci et al., 2011). Gli schemi e i cicli interpersonali che si attivano a 

partire da essi, verranno utilizzati per guidare la regolazione della relazione terapeutica. 

I pazienti evitanti entrano nella relazione in punta di piedi, impiegando un tempo più o 

meno lungo prima di riuscire a fidarsi del proprio terapeuta. Tale diffidenza è causata 

dall’attivazione degli schemi interpersonali dominanti che portano il paziente a vedere il 

terapeuta come critico e giudicante, tenendolo lontano dalla relazione. 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 DEP (Procacci & Popolo, 2003): 

 

 Ciclo dell’estraneità/distacco: l’evitante ha una rappresentazione di sé come 

estraneo alla relazione. A partire da tale rappresentazione entra nella relazione 

con impaccio, rilevando in tal modo la sua diversità rispetto all’altro. Di fronte a 

tale modalità relazionale dell’evitante, l’altro resterà distante nell’attesa di 

segnali di avvicinamento, tale distanza verrà interpretata dall’evitante come 

conferma della sua diversità, rinforzando la rappresentazione di sé come 

estraneo alla relazione. 

 Ciclo dell’inadeguatezza/rifiuto: l’evitante ha una rappresentazione di sé come 

inadeguato, tale rappresentazione lo influenzerà determinando una serie di 

segnali interni ed esterni che verranno interpretati come conferma della propria 

inadeguatezza andando in tal modo ad aumentare la sensazione di impaccio, 

disagio e portandolo ad assumere un atteggiamento timoroso al punto tale che 

l’altro lo riterrà inadeguato. L’evitante dunque partendo da questa sua 

rappresentazione pensa che l’altro inevitabilmente lo rifiuterà (Perris, 1993). 
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 Ciclo della costrizione/evitamento: nel momento in cui l’evitante all’interno 

della relazione sente l’altro interessato, questo interesse viene da lui percepito 

come sfruttamento facendolo sentire sottomesso. Sperimenta in tal modo, un 

forte senso di costrizione e/o ingiustizia subita, prova rabbia che però resta 

inespressa, tipico nell’evitante è l’allontanamento offeso ma in modo silenzioso, 

desidera fuggire da qualsiasi discussione. L’altro tuttavia può reagire 

aumentando le richieste di coinvolgimento, ciò contribuisce all’aumento del 

senso di costrizione. 

 

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, 

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 DEP, 

troviamo diverse disfunzioni metacognitive, nello specifico difficoltà a:  

 Identificare i propri e gli altrui stati mentali a partire da stati somatici, 

espressioni facciali e comportamenti 

 Comprendere le cause che scaturiscono le proprie emozioni 

 Distinguere tra realtà interna ed esterna, considerando le proprie idee come 

ipotesi piuttosto che certezze 

 Avere una rappresentazione matura e articolata della mente altrui 

 Utilizzare le informazioni psicologiche per prendere decisioni, risolvere i 

conflitti psicologici o interpersonali e padroneggiare la sofferenza soggettiva 

(Procacci & Popolo, 2003) 

 Assumere la prospettiva dell’altro riconoscendola diversa dalla propria e da 

quello che il paziente attribuisce agli altri (Dimaggio et al., 2008). 

 

Tali disfunzioni saranno oggetto di questa seconda fase della terapia. Nella promozione 

al cambiamento si punta per prima cosa a promuovere la differenziazione attraverso: 

 Prove empiriche che ci portano a cambiare idea semplicemente perché 

scopriamo che essa è errata 
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 Ponendo attenzione ai momenti oscillanti e innovativi al fine di acquisire 

consapevolezza che oltre ad un’immagine negativa di sé si hanno anche 

immagini alternative più benevoli 

 Comprendere che le nostre convinzioni sono state apprese durante il nostro 

sviluppo 

 Acquisendo la consapevolezza del potere della nostra mente nel modulare o 

tollerare il dolore psicologico, comprendendo dunque che l’intensità della 

reazione emotiva è un fattore soggettivo che può essere modulato 

 Comprendere la fluttuazione del grado di certezza delle proprie convinzioni, 

scoprire che al mutare dello stato d’animo il grado di certezza muta 

 

Altre strategie per promuovere la differenziazione consistono nel far accedere 

durante la seduta, il paziente a stati mentali positivi e parti di sé funzionanti. È 

necessario che il paziente noti lo stato positivo e lo sperimenti per il maggior tempo 

possibile, ciò consente di esplorare e costruire nuovi parti di sé. In tal modo si 

andranno ad interrompere i circuiti ruminatori degli stati negativi e l’esperienza 

positiva permane nella memoria di lavoro per il tempo necessario alla sua 

memorizzazione. L’obiettivo di questi interventi è favorire uno shift dello stato 

mentale. Una volta che in seduta il paziente ha individuato parti sane del sé, 

attraverso l’accesso agli stati positivi, emergono rappresentazioni positive del sé e i 

desideri del paziente, ed è a partire da questi che il terapeuta progetta il 

cambiamento. La costruzione di nuove parti di sé necessaria per promuovere il 

cambiamento avviene attraverso un ciclo di pianificazione-esperimenti-riflessione. 

Le fasi del ciclo consistono nel: 

 Pianificare nuovi comportamenti tenendo in considerazione l’esperienza che 

il paziente si ritroverà a sperimentare e le conseguenze sociali di tali 

comportamenti 

 Esposizione comportamentale/esplorazione, assumere nuovi comportamenti 

guidati da emozioni e pensieri che consentano l’adattamento e 

l’ampliamento delle relazioni sociali 

 Riflessione in seduta su queste esperienze fin quando non siano integrate nel 

sé (Goncalves, Matos, Santos, 2009; Stiles, 2011). 
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Man mano si provvederà alla riformulazione del contratto terapeutico. Complementare 

alla fase esplorativa è la fase di costruzione di nuove abilità, ossia l’attenzione viene 

focalizzata su ciò che manca al paziente. In questa fase il terapeuta fornisce al paziente 

strumenti per affrontare situazioni sociali nuove, favorisce lo sviluppo di abilità sociali, 

attraverso l’esercizio di nuove abilità e competenze, allarga il repertorio di schemi Sé-

Altro del paziente. Inoltre, si ricorre al training assertivo, skills training e problem 

solving training. Per quanto concerne la comprensione della mente altrui, tale 

promozione avviene: 

 A partire dalla relazione terapeutica in quanto la mente dell’altro più a portata di 

mano è proprio quella del terapeuta 

 Utilizzando il ricordo della relazione terapeutica fuori dalla seduta 

 Utilizzando esercizi immaginativi per promuovere e sostenere la comprensione 

della mente altrui e il decentramento 

 Rappresentazione grafica della mente dell’altro attraverso il ricorso di un grafico 

a torta che consente di incrementare nel paziente la capacità di sviluppare ipotesi 

alternative della mente dell’altro 

 Role playing o gioco di ruolo, finalizzato alla conoscenza della teoria della 

mente altrui e al decentramento. Il terapeuta raccoglie un episodio narrativo in 

cui il paziente ha dato un’interpretazione della mente dell’altro schema-guidata, 

tale interpretazione ha portano all’assunzione da parte del paziente di un 

comportamento disfunzionale. Il terapeuta, senza commentare il comportamento 

del paziente, propone una simulazione della scena evocata attraverso il role play 

che si svolgerà in due fasi, nella prima il paziente interpreta se stesso e il 

terapeuta l’altro. Il terapeuta chiede al paziente di ricercare elementi che 

confermino la sua interpretazione, la rievocazione in un clima sereno come il 

setting terapeutico, porterà il paziente ad accedere a interpretazioni alternative 

della mente dell’altro. Nella seconda fase, paziente e terapeuta invertiranno i 

ruoli, il paziente sarà quindi portato a mettersi nei panni dell’altro, cosa che 

genererà in lui una sensazione di dissonanza, tuttavia riuscirà a mettersi nei 

panni dell’altro, sperimentando le sue stesse emozioni e riuscendo a 

comprendere il suo punto di vista. Inoltre, comprenderà che la sua prospettiva 

sulla mente dell’altro può essere modificata.  
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Una volta che la comprensione della mente dell’altro è migliorata, e il paziente è in 

grado di capire la discrepanza tra una lettura schema-guidata ed una lettura schema-

discrepante, si porta il paziente a riconoscere il proprio contributo alla creazione dei 

cicli interpersonali disfunzionali. Altro aspetto sul quale il terapeuta lavora è la 

promozione dell’integrazione, attraverso interventi che mirano a favorire : 

 L’integrazione delle rappresentazioni di Sé e dell’Altro diverse e spesso 

antitetiche 

 Riconoscere e integrare nell’identità le nuove parti del Sé emerse in terapia 

Nel primo caso il terapeuta riprende il diagramma degli schemi, disegnato insieme al 

paziente nella fase di assessment, per ricostruire nel dettaglio con il paziente come 

questi schemi determinino l’oscillazione tra le rappresentazioni Sé-Altro che il paziente 

non riesce ad integrare. Altro obiettivo è far comprendere al paziente che la sua 

rappresentazione dell’Altro muta al mutare dei contesti e degli stati emotivi, e quindi 

ogni persona per essere vista nella sua totalità deve essere considerata nei suoi 

molteplici aspetti (Hermans & Dimaggio, 2007; Stiles 2011).  Per quanto riguarda la 

capacità di riconoscere e integrare nell’identità nuove parti del Sé emerse in terapia, il 

terapeuta aiuta il paziente a porre attenzione sui segni delle nuove parti di sé emerse, 

dandogli un nome e sottolineandone l’importanza. Nelle fasi avanzate, il terapeuta 

fornisce al paziente una visione che gli consente di comprendere come sta cambiando. 

Integrare infatti, significa anche essere consapevoli di come siamo evoluti, e di come 

siamo cambiati nel tempo in relazione ad esperienze di vita profonde o alla terapia 

stessa. Quando il paziente ha acquisito una conoscenza solida del proprio 

funzionamento mentale e della mente altrui, questa conoscenza può essere utilizzata per 

regolare i sintomi e gli stati emotivi dolorosi che emergono durante le relazioni 

interpersonali. Inoltre, si può promuovere una conoscenza metacognitiva di livello 

superiore al fine di aiutare il paziente a comportarsi in modo flessibile, adeguato al 

contesto, nel momento in cui sperimentano problemi relazionali (promozione della 

mastery).  

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 
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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’opportunità 

per mettere a frutto le nuove abilità. 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. Può essere utile mettere per iscritto tali strategie, per consolidare i risultati 

raggiunti al fine di affrontare le difficoltà che potrebbero emergere di fronte ad 

un’eventuale ricaduta (Beck & Freeman, 1990).  Inoltre il terapeuta deve sottolineare la 

necessità di non assumere più comportamenti di evitamento, quindi il paziente deve 

“evitare di evitare” (Procacci et al., 2007). Utile può essere insegnare al paziente abilità 

per fronteggiare lo stress, le difficoltà della vita e le 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 DEP. 

9. Efficacia della terapia 

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

trattamento del DEP. Strauss e collaboratori (2006) hanno condotto uno studio sui 

risultati del trattamento tra pazienti ambulatoriali con DEP (n = 24) e DOCP (n = 16). 

Tutti i pazienti hanno ricevuto un totale di 52 sessioni a cadenza settimanale di terapia 

cognitivo comportamentale individuale e sono stati valutati prima e dopo il trattamento. 

Tra quelli con DEP, la maggioranza ha riportato miglioramenti clinicamente 

significativi in una serie di sintomi e comportamenti problematici. Ad esempio, il 67% 

dei pazienti non ha più soddisfatto i criteri diagnostici per il DEP alla fine del 

trattamento e il 65% ha sperimentato la remissione dei sintomi depressivi. Questi 

risultati incoraggianti sono stati replicati in un altro studio (Emmelkamp et al. 2006). In 

questo studio 26 pazienti sono stati sottoposti alla terapia cognitivo comportamentale, 

28 pazienti invece hanno seguito una terapia dinamica breve e infine 16 hanno 

sperimentato una condizione di lista d'attesa. I due trattamenti consistevano in 20 

sessioni erogate nell'arco di sei mesi, i pazienti sono stati valutati alla fine del 
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trattamento e sei mesi dopo la sua conclusione. Sebbene entrambe le terapie, alla fine 

del trattamento, hanno prodotto miglioramenti significativi sui sintomi di ansia, di 

evitamento comportamentale e convinzioni disfunzionali, i risultati ottenuti con la 

terapia cognitivo comportamentale sono stati significativamente superiori a quelli 

ottenuti con la terapia dinamica. Inoltre, alla fine del trattamento, il campione sottoposto 

alla terapia dinamica non differiva dalle condizioni del campione di controllo della lista 

d'attesa in relazione a qualsiasi misura. Il follow-up ha mostrato il mantenimento dei 

risultati ottenuti con il trattamento, nel 91% del gruppo TCC e nel 64% del gruppo 

TBD, una differenza statisticamente significativa. 

Per quanto concerne la TMI, uno studio su caso singolo (Dimaggio et al., 2012) ha 

mostrato l’efficacia della terapia interpersonale metacognitiva su un paziente con DEP e 

comorbidità con disturbi dell’ex asse I. Dopo un anno di terapia TMI, che era tuttavia 

ancora in corso, il paziente ha mostrato una migliore comprensione degli stati mentali 

che ha consentito l’inizio del processo di cambiamento, ciò ha determinato una modifica 

dell'immagine negativa del paziente ed una riduzione dell'evitamento sociale. Un 

recentissimo 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 pazienti 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, 

presentavano anche difficoltà di regolazione emotiva. Dai risultati è emerso che tutti i 

partecipanti sottoposti al trattamento per 12 mesi hanno mostrato miglioramenti, quali 

recupero per la diagnosi di DP con una riduzione del numero di criteri soddisfatti nella 

SCID-II e miglioramenti clinicamente significativi in merito alla sintomatologia 

presentata inizialmente. Un ulteriore studio (Dimaggio et al., 2017) ha voluto valutare 

l'efficacia della terapia interpersonale metacognitiva nel trattamento di disturbi di 

personalità differenti dal disturbo bordeline. In questo studio sono stati seguiti tre 

pazienti aventi diagnosi di: disturbo evitante e depressivo di personalità, disturbo 

ossessivo compulsivo di personalità, e disturbo di personalità non altrimenti specificato. 

I pazienti hanno sostenuto 2 anni di TMI individuale a cadenza settimanale. I risultati 

sono stati valutati ogni 3 mesi durante il primo anno, poi direttamente alla fine del 

trattamento e infine a 3 mesi di follow-up. Tutti e tre i pazienti hanno completato il 

trattamento, e rispetto alla situazione baseline, i risultati ottenuti alla fine dei due anni, 

hanno mostrato una riduzione nel numero di criteri soddisfatti nella SCID-II per i PD , 
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insieme ad una riduzione auto-riferita della condizione di disagio globale (SCI-90-R 

GSI), dei problemi interpersonali (IIP-32), dell’ansia (STAI-Y), della depressione (BDI-

II) e della disregolazione emotiva (DERS). A 3 mesi di follow up è emerso un generale 

mantenimento dei benefici ottenuti con il trattamento, tuttavia la valutazione delle 

relazioni interpersonali non è cambiata consistentemente nel tempo, mostrando la 

presenza di problemi residui che ha richiesto di un ulteriore trattamento. Questi risultati 

sono in linea con l’idea che le manifestazioni comportamentali e i sintomi dei DP sono 

suscettibili a rapidi cambiamenti mentre le rappresentazioni internalizzate di sé e degli 

altri sono più resistenti al cambiamento (Livesley et al., 2017). Inoltre, la disregolazione 

emotiva risultava cambiare in modo significativo in tutti e tre i pazienti, ma solo alla 

fine del trattamento. Infine, sintomi specifici di ansia e depressione diminuivano 

lentamente nonostante non fossero particolarmente gravi. Questo studio suggerisce che 

la TMI risulta efficace nel trattamento dei DP trattati. Un ulteriore 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 vengono spiegati i sistemi motivazionali che guidano le loro azioni (Liotti, 

1994; Liotti & Monticelli, 2008) 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 viene invece 

effettuato il role-play relativo agli episodi narrativi raccolti, al fine di favorire la 

comprensione dei propri e degli altrui stati mentali, successivamente, in seguito ad 

un’aumentata comprensione metacognitiva della relazione, si ipotizza un miglioramento 

della mastery (Dimaggio, 2018). L’efficacia del TMI-G è stata testata presso il Servizio 

di Psicologia Clinica DSM AUSL di Modena dove Rebecchi 
e collaboratori,

 hanno condotto 

un trial randomizzato con due gruppi di pazienti, di cui 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 
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sperimentale, miglioramento che in particolare ha riguardato l’autoriflessività e la 

mastery. I risultati si sono mantenuti al follow-up (Popolo et al., 2018). 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, in particolare la TMI è stata sviluppata soprattutto per trattare pazienti con 

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

relazionali che non tarderanno ad emergere nemmeno in terapia, dove la relazione viene 

considerata fondamentale. Il terapeuta pone massima attenzione ai segnali di rottura, 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. Come ulteriore fase di 

trattamento che favorisce una maggiore efficacia della terapia, è possibile proporre al 

paziente evitante un trattamento di gruppo. Tale trattamento può essere proposto sono 

dopo che la terapia individuale ha consentito al paziente di avere una rappresentazione 

di se stesso e della mente altrui più articolata. Attraverso il gruppo il paziente potrà 

potenziare la funzione di decentramento, costruire un senso di appartenenza e di 

condivisione con gli altri membri del gruppo, e ottenere feedback sul proprio stile 

comunicativo. 
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   Capitolo 2 

Caso clinico 

 

     1. Invio, informazioni generali e aspettative del paziente 

Il primo contatto con Diana avviene tramite email. Inizialmente mi contatta in 

quanto preoccupata per la salute del padre al quale, qualche mese prima, era stata 

diagnosticata una leucemia, vedendolo giù di morale aveva ritenuto opportuno che 

iniziasse una terapia. Mi chiede di evitare il contatto telefonico per non essere 

disturbata sul lavoro. Accogliendo la richiesta della paziente, segue un breve 

scambio di email in cui rispondo alle domande da lei poste. A distanza di qualche 

mese Diana mi contatta chiedendomi un appuntamento, ma questa volta per lei. Le 

fisso un appuntamento. 

Diana è una ragazza di 25 anni, vive in un paesino del napoletano nel quale si è 

trasferita quando aveva 2 anni, i suoi genitori sono siciliani. È l’ultima di 4 fratelli, 

ha la sorella primogenita S. di 35 anni sposata che vive in Sicilia, un fratello M. di 

30 anni e una sorella R. di 28 anni, entrambi questi ultimi vivono nella villetta di 

proprietà con lei e i genitori. I genitori hanno a suo dire una mentalità all’antica e 

aspettative troppo alte non solo su di lei ma su tutti i figli in generale e lei sente il 

peso di doverle soddisfare. 

Entrambi i genitori hanno frequentato l’università, senza però portare a termine gli 

studi. Riferisce che i suoi fanno spesso confronti con i figli degli altri, svalutando 

continuamente ciò che Diana ha fatto fino ad oggi.  

Per quanto concerne la sfera sentimentale, Diana è impegnata da circa 3 anni in una 

relazione che a suo dire non la soddisfa pienamente “È come se mi mancasse 

sempre qualcosa, ma non so bene cosa”. 

Diana lavora, ma a sua detta, ha la fortuna di farlo “dietro le quinte” , cura i siti web 

di alcune aziende pur guadagnando poco e nonostante il suo lavoro sia spesso 

oggetto di critiche da parte della sua famiglia che a tal riguardo non fa altro che 

ripeterle quanto il suo lavoro sia misero, le chiedo cosa prova quando accade ciò, 

riferisce “Provo un enorme disagio, vorrei scomparire” (successivamente 

identificherà il senso di umiliazione e come questo sia molto presente nel suo 

vissuto). In più occasioni emerge la sua tendenza ad autoinvalidarsi “Sono un 
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fallimento, ho qualcosa che non va, sono io il problema” . Riferisce di aver iniziato 

già precedentemente un percorso terapeutico che però è durato poco più di un mese, 

in quanto non si sentiva a suo agio con la terapeuta, non si sentiva compresa, capita 

ma piuttosto giudicata. Le chiedo quali sono le sue aspettative riguardo la terapia, 

risponde “Vorrei fare chiarezza nella mia mente, essere più fiduciosa delle mie 

capacità e più positiva verso la vita affinché io possa superare le mie attuali 

difficoltà, sbloccarmi. Vorrei potermi mettere in gioco smettendo di sentirmi 

incapace, inadeguata, inadatta per il mondo e la società”.  

 

2. Assessment 

 

Nella fase di assessment si è provveduto, mediante l’utilizzo di procedure e 

strumenti (colloqui clinici, osservazione comportamentale, test psicometrici, 

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

consentissero la valutazione della personalità e della sintomatologia della paziente. 

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

relazione terapeutica. 

 

2.1 Primo colloquio  

 

Diana giunge al mio studio da sola, con qualche minuto di anticipo. Appare ben 

vestita, capelli mossi raccolti in una treccia, matita nera sugli occhi. Noto da subito 

la sua difficoltà a guardarmi negli occhi e la presa di mano molto debole, la invito 

ad accomodarsi. Appare tesa, ha difficoltà a parlare, il tono di voce è a tratti 

interrotto. Utilizzo qualche domanda di circostanza chiedendole se ha avuto 

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

quanto conosce bene la zona. Le chiedo cosa l’ha portata a chiedere un colloquio 

psicologico e a questa mia domanda segue un minuto di silenzio. Poi inizia a parlare 

“Mi sento bloccata, soprattutto in merito all’università, sono iscritta a biologia e 

non ha ancora concluso una misera triennale. È da circa 4 anni che sono ferma. Mi 

mancano 4 esami ma non riesco a studiare. Mi sento un fallimento, soprattutto per i 

miei genitori. Hanno fatto tanto per me e invece io…”. Il tutto viene riferito con 

occhi lucidi e voce rotta, cercando in tutti i modi di controllarsi. Riferisce di essere 

propensa ad intraprendere un percorso terapeutico in quanto “Non tollero più la mia 
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vita, sono sempre stanca, ferma e immobile. Vedo gli altri andare avanti mentre io 

resto sempre qui, come se non fossi mai cresciuta”. 

 

2.2 Colloqui successivi 

 

Nei colloqui successivi Diana giunge sempre con qualche minuto di anticipo. Noto 

che veste sempre di nero e che si trucca sempre nello stesso modo. Durante i 

colloqui emerge una difficoltà a riconoscere le proprie emozioni, utilizzando spesso 

il temine fastidio o disagio per descrivere lo stato emotivo provato. Al secondo 

colloquio ad esempio, riferisce: 

 

 D: “Mi sento sempre più giù. Non riesco a lavorare con le persone” 

 T: “Diana potrebbe spiegarmi cosa intende quando dice che si sente più giù, 

cosa prova? E in che modo precisamente non riesce a lavorare con le 

persone?” 

 D: “Giù…come quando le cose non vanno come vuoi, a lavoro poi non ne 

parliamo…lavorare con gli altri mi infastidisce” 

 T: “Cosa prova esattamente?” 

 D: “Fastidio…Mi sento a disagio” 

 T: “Secondo lei, questo fastidio/disagio a quali emozioni corrispondono?” 

 D: (Segue qualche secondo di silenzio )“Non saprei…” 

 T: “Okay…Può raccontarmi invece dell’ultima volta in cui si è sentita in 

questo modo?” 

 D: “Certo. È successo proprio ieri. Non gli va mai bene niente” 

 T: “A chi precisamente non va mai bene niente?” 

 D: “A lavoro…ai clienti che seguo non va mai bene niente!” 

 T: “Hanno detto o fatto qualcosa che l’ha portata a pensare ciò?” 

 D: “Si, si sono lamentati del mio articolo, hanno detto che non gli piaceva e 

a me questa cosa non va proprio giù” 

 T: “Quando si sono lamentati del suo articolo, come si è sentita?”  

 D: “Ferita, criticata. La critica è una cosa che proprio non sopporto. Sono 

tutti bravi a criticare, la critica è all’ordine del giorno e se hai i soldi puoi 

permetterti tutto” 
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Quando riferisce quest’episodio la postura è rigida e l’eloquio monotono appare un 

certo tentativo volontario da parte di Diana di contenere l’irritazione, la rabbia, che 

stava provando in quel momento. Nel colloquio successivo invece, inizia la seduta 

affermando: 

 

 D: “Questa settimana mi è successa una cosa davvero strana” 

 T: “Diana potrebbe dirmi dove si trovava, se c’era qualcun’altro con lei?” 

 D: “Ero a casa del mio ragazzo e c’era anche una coppia di amici. 

All’improvviso Manuela dice che a breve si sarebbe laureata. E niente…mi 

sono sentita a disagio” 

 T: “Cosa le ha provocato il disagio?” 

 D: “Mi ha infastidita molto, non stavo più bene li con loro” 

 T: “Ma cosa pensa che abbia innescato il disagio?” 

 D: “Non lo so, forse lo stare li con loro in quel momento” 

 T: “Cosa ha provato in quel momento?” 

 D: “Non lo so…volevo fuggire. Infatti dopo un po’ ho inventato una scusa 

per andare via”  

 

Diana riferisce ciò con un eloquio caratterizzato da un tono freddo e distaccato dal quale 

non trapela alcuna emozione. Attraverso il racconto di tali episodi è possibile osservare 

come in Diana sia presente un deficit di monitoraggio che non le consente di identificare 

i propri pensieri e le proprie emozioni e comprendere i nessi di causalità psicologica tra 

le diverse rappresentazioni. Inoltre, emerge come l’evitamento sia una delle strategie 

utilizzate da Diana. 

 

In merito alla propria famiglia, riferisce: 

 

 D: “Ai miei genitori non va mai bene niente di quello che faccio io. Ma 

ormai ci sono abituata, è meglio quando sono invisibile” 

 T: “Diana cosa non va bene alla sua famiglia? E a cosa allude quando dice 

che è meglio quando è invisibile?” 

 D: “Niente, hanno sempre da ridire su di me, ma lo so che il problema sono 

io e non loro. Dicono che vivo da sempre in un mondo tutto mio” 

 T: “Potrebbe spiegarmi questo mondo tutto suo?” 
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 D: “Spesso, soprattutto durante le cene di famiglia io mi sono sentita sempre 

strana in queste situazioni, come se fossi un pesce fuor d’acqua, diversa. E 

niente…fingevo di essere altrove” 

 T: “Altrove dove?” 

 D: “Di essere a cena altrove, con altre persone, di divertirmi” 

 

Attraverso questi ed altri racconti è stato possibile osservare come Diana ricorresse alla 

fantasia per fuggire da stati mentali problematici. 

 

In merito al proprio compagno Diana riferisce: 

 

 D: “La mia storia non mi da problemi. Va tutto bene, sono io che a volte 

pretendo molto” 

 T: “Come mi descriverebbe il rapporto tra lei e il suo compagno?” 

 D: “Normale. Usciamo insieme nel weekend, il sesso va bene” 

 T: “Al primo colloquio mi disse che non era molto soddisfatta della sua 

relazione . Cosa mi dice al riguardo?” 

 D: “Mah… in realtà lui è normale, sono io il problema” 

 T: “Cosa vorrebbe che il suo compagno facesse per lei?”   

 D: “Niente davvero. Va bene così” 

 

In merito alla propria relazione noto una difficoltà da parte di Diana ad ammettere il 

proprio stato mentale e i propri bisogni. Risponde alle mie domande con tono freddo e 

distaccato. E non aggiunge nient’altro. A causa della difficoltà di Diana a identificare le 

proprie emozioni è stata iniziata sin dalle prime sedute una psicoeducazione alle 

emozioni. 

 

2.1 Profilo evolutivo 

 

Diana è cresciuta con la propria famiglia d’origine, in cui il bisogno di attaccamento è 

stato soddisfatto solo parzialmente vivendo in una quasi totale trascuratezza emotiva e 

fisica.  I genitori hanno sempre dato priorità al lavoro, mettendo in secondo piano il 

bisogno di attaccamento dei propri figli, la validazione emotiva o valorizzazione dei 

suoi vissuti o delle sue qualità non è mai avvenuta. La famiglia di Diana è stata una 
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famiglia chiusa, non vi sono state mai interazioni, frequentazioni con altre persone 

esterne al nucleo familiare. I nonni, sono state figure assenti a causa della lontananza 

(vivevano in Sicilia). Il contesto socio-culturale medio-basso, le gravi lacune 

economiche, hanno determinato l’istaurarsi di un’educazione improntata alla 

performance, dove l’istruzione rappresentava il mezzo attraverso il quale era possibile 

innalzare lo status socio-economico. “Nella mia casa il grado di severità 

dell’educazione non è stato lo stesso per tutti, ed io ho avuto la peggio, ma non mi va di 

parlarne” riferisce che una delle frasi che i suoi genitori ripetevano sempre era “Prima 

il dovere e poi il piacere” e hanno sempre avuto aspettative elevate nei confronti di lei e 

dei suoi fratelli “Sono sempre stati molto critici e giudicanti”. Lo stile educativo-

relazionale è stato ipercritico, caratterizzato dalla tendenza dei genitori a sottolineare i 

difetti e gli errori commessi, quest’ultimi puniti pesantemente, in associazione a 

frequenti rimproveri e commenti moralisti. Sin dall’infanzia ha sperimentato un senso di 

inferiorità nei confronti della primogenita, al riguardo riferisce: “Era la preferita di 

papà, qualsiasi cosa lei facesse andava sempre bene e riceveva complimenti, a me 

invece solo critiche o derisioni”. Già alle scuole elementari emerge una sensazione di 

diversità: “Alle elementari, percepivo quasi un muro nei confronti degli altri. Li 

osservavo fare amicizia, legare, parlare con le maestre come io non ero in grado. Ho 

pensato di essere diversa: di essere brutta, di essere fuori moda, di non essere brava a 

capire e a farmi capire, quasi vivessi in un’altra dimensione”. Diana alle scuole 

elementari è stata vittima di bullismo: “F. era sempre la prima ad insultarmi o a farmi 

sentire esterna al loro gruppo ed io non capivo perché. Spesso mi tirava i capelli. Un 

giorno il preside venne a fare un giro per le classi e cercò di testarci, ma la mia 

timidezza mi impedì di dire una sola parola. Avrei voluto che lui si accorgesse di me”. 

Questo senso di inferiorità, insieme al vissuto di diversità, negli anni è stato rinforzato 

da diverse esperienze e ha portato nella prima età adulta allo sviluppo dei tratti di 

personalità che hanno impedito a Diana di vivere in modo funzionale la propria vita. 
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2.2 Storia di vita del paziente 

 

La storia di vita è stata raccolta tramite email su accordo con Diana per poi essere 

approfondita in seduta attraverso domande da me formulate, al fine di poter osservare il 

suo comportamento verbale e non verbale. 

0-5 anni: in merito a questa fascia di età di non ha molti ricordi. Nei pochissimi ricordi 

emersi il tema comune è il senso di inferiorità sperimentato durante le interazioni con la 

sorella maggiore. Non emergono interazioni significative né con il gruppo dei pari né 

con i propri fratelli. 

5-10 anni: in relazione a questo periodo emerge una totale trascuratezza fisica ed 

emotiva che Diana ha vissuto da parte della famiglia. Cresciuta con quella che lei 

definisce una madre depressa e un padre egoista. Era molto trascurata nell’igiene 

personale, la situazione economica era molto compromessa al punto che Diana sin da 

piccola ha dovuto fare delle rinunce di beni anche primari, a casa si mangiava quasi 

sempre pane e pasta, la carne, il pesce erano alimenti che non potevano permettersi, a 

scuola spesso non poteva partecipare ai laboratori creativi in quanto non provvista del 

materiale necessario, non è mai potuta andare in gita in quanto ci volevano troppi soldi, 

questo ha contribuito a rinforzare la sensazione di diversità che si stava sviluppando. 

Anche il senso di inferiorità trovava nutrimento attraverso le performance scolastiche 

dove la primogenita primeggiava sempre nonostante gli ottimi risultati che Diana 

portava a casa. Alle elementari è stata vittima di bullismo, ciò la faceva sentire estranea 

al gruppo. Inoltre, è stata ripetutamente oggetto di derisione da parte di una maestra in 

merito ad alcuni chiarimenti che lei chiedeva durante la lezione, al punto da decidere di 

non chiederne più.  Non aveva amici, se non un’amichetta che poi si è rivelata poco 

funzionale. Giocava spesso da sola in quello che definisce il suo mondo.  

10-15 anni: con il passaggio alle scuole medie Diana inizia a desiderare il contatto 

sociale, prova a fidarsi dell’altro, viene invitata alle feste di compleanno degli amici ma 

qui subisce ripetute umiliazioni e derisioni, ciò accade anche con gli adulti. A scuola 

spesso veniva messa al centro dell’attenzione da una professoressa che puntualmente 

finiva per deriderla davanti a tutta la classe, ciò ha portato Diana ad esporsi sempre 

meno e temere sempre più l’altro che percepiva come umiliante, critico e svalutante. In 

famiglia non riferiva mai nulla di quello che le accadeva in quanto temeva che i suoi 

genitori, che lei stessa descrive come anaffettivi, avrebbero attribuito la colpa di tutto 
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ciò a lei. I genitori le ricordavano e pretendevano continuamente che lei avesse 

comportamenti adeguati e rispettosi nei confronti degli altri. 

15-20 anni: il passaggio alla scuola superiori rappresentava per Diana un ulteriore 

possibilità per se stessa. “I primi anni furono una vera e propria terapia d'urto. Mi 

sentivo un pesce fuor d'acqua, e mi sentivo ancora più brutta perché le ragazze del liceo 

avevano un modo di vestirsi e di prepararsi che io potevo solo ammirare. Iniziai a 

volerle imitare, ma finivo solo per apparire come bizzarra. Guardavo le altre ragazze 

vivere amori e stare in comitiva, mentre io mi sentivo rinchiusa in un corpo da 

bambina, e tutti sembravano vedermi così: piccola. Insignificante. Invisibile”. Diana 

inizia a coltivare attività solitarie (lettura di libri, musica, videogame ecc…) per trovare 

gratificazione all’interno di quello che lei stesso definisce il suo mondo. 

Dai 20 anni ad oggi: in questo periodo Diana conosce il suo attuale ragazzo ed emerge 

un vissuto iniziale di estraneità “Ho sempre invidiato le altre per la facilità con la quale 

riuscivano a stare all’interno della storia, io inizialmente mi sentivo quasi un’estranea, 

ho impiegato tempo per sentirmi sicura e ho sempre pensato che lui in realtà non mi 

amasse realmente, anche se avere una storia mi faceva sentire meno diversa”. Inoltre, 

in questo periodo inizia a frequentare l’ambiente universitario, spesso nella sua facoltà 

venivano organizzati eventi universitari, a tal riguardo riferisce “Ho provato qualche 

volta a parteciparvi ma mi sentivo un pesce fuor d’acqua era come se il resto delle 

persone fossero uguali e simili tra loro ma completamente diversi da me. Ho smesso di 

andarci, queste situazioni diventavano per me insostenibili, fungevano da promemoria 

della mia diversità”. 

 

1.2.3 Struttura e comunicazione intra-familiare 

 

Diana è cresciuta all’interno di una famiglia in cui la priorità esclusiva era il lavoro, non 

esistevano momenti di svago e lì dove si esprimevano i propri bisogni, ciò diventava 

oggetto di critica e svalutazione degli stessi. Non ha ricevuto alcuna validazione 

emotiva, piuttosto un’educazione in cui le emozioni dovevano essere represse, 

un’inibizione dell’emotività, emotività che veniva giudicata negativamente e gli errori 

venivano puniti pesantemente attraverso critiche e umiliazioni. È il padre ad avere in 

mano le redini della famiglia. La comunicazione è esclusivamente verbale, con grande 

enfasi ai valori morali e ai principi, a discapito dei propri bisogni e delle proprie 

emozioni, le incomprensioni venivano affrontate esclusivamente in termini di 
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discussioni caratterizzate da toni elevati e aggressività verbale “Le urla tutt’oggi non le 

sopporto, provo terrore” . Ognuno doveva provvedere a sé, ognuno doveva assumersi 

le proprie responsabilità e non essere d’impaccio all’altro. I problemi diventano fonte 

d’inadeguatezza per Diana. Il padre è una figura dalla quale non ha mai ricevuto alcun 

supporto o sostegno se non di tipo economico, le paga lui gli studi universitari, ma 

appena Diana è andata fuori corso è toccato a lei pagarsi gli studi.  Lei lo descrive come 

una persona presente ma distante, a cui non interessa effettivamente come lei possa 

stare, l’unica sua preoccupazione è relativa alla laurea dei propri figli, una frase 

ricorrente è “ Senza laurea non sei nessuno, conti meno di niente” , le interazioni con 

quest’ultimo sono molto limitate e riguardano esclusivamente lo studio e il lavoro. La 

comunicazione è rigida, autoritaria, caratterizzata da continue critiche e svalutazioni, 

con continui riferimenti a parenti o coetanei di Diana, mirate a sottolineare 

l’inadeguatezza e l’inferiorità di Diana, ciò l’ha portata ad assumere un atteggiamento di 

chiusura e di evitamento nei confronti dello stesso con tendenza al perfezionismo 

“Faccio di tutto affinché lui non possa avere da ridire” . La madre invece la sente più 

vicina emotivamente, ma non si è mai sentita capita e compresa, la descrive come una 

persona dipendente dal proprio marito che negli anni non ha svolto il suo ruolo di madre 

“Non mi ha mai spiegato nulla, ho sempre avuto l’impressione che mi mancassero dei 

pezzi importanti rispetto agli altri” nutre nei confronti di quest’ultima una forte rabbia 

“Ci sono cose che lei non mi ha dato e non è giusto, mi ha tolto cose che mi spettavano. 

Non so se riuscirò mai a perdonarla” . La rabbia nei confronti della madre scaturisce 

dalla trascuratezza vissuta da Diana e dalle continue umiliazioni ricevuta dalla stessa in 

caso di errore “Una volta per sbaglio al supermercato comprai del prosciutto crudo 

invece del cotto, al ritorno mia madre mi urlò in faccia che ero un’imbecille, 

un’incapace e una stupida. Il tutto davanti mia sorella maggiore che rideva di me. 

Quando mamma si allontanò lei mi guardò con disprezzo e mi disse, sei proprio una 

stupida”. 

Diana descrive la madre come una donna non disponibile, indifferente alle sue richieste 

“Con il tempo capii che non era giusto chiedere, smisi di farlo e iniziai a pensare di 

non essere meritevole di ricevere”. La comunicazione con i propri fratelli è da sempre 

conflittuale, fatta eccezione per la sorella R. con la quale negli ultimi anni ha stretto un 

buon rapporto, basato sulla fiducia e condivisione “Credo che R. sia l’unica amica che 

io abbia mai avuto” . 
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1.2.4 Modello di attaccamento 

 

Da quanto emerso dalla storia di vita di Diana le continue esperienze di svalutazione e 

critiche ricevute, l’invalidazione emotiva, l’esperienza di umiliazione, l’assenza di 

disponibilità e supporto da parte delle figure genitoriali, le 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. La continua indisponibilità dell’altro ha portato Diana a contare 

solo ed esclusivamente su se stessa e a comportarsi come se gli altri non esistessero, 

rifugiandosi in quello che lei stessa definisce il suo mondo, evitando di farsi coinvolgere 

in attività in cui il contatto interpersonale è necessario a causa del timore di essere 

disapprovata o rifiutata. Le situazioni non familiari sono per Diana fonte di ansia a 

causa del senso d’inadeguatezza e d’inferiorità che sperimenta. In Diana è presente il 

desiderio di essere accettata e di stabilire relazioni intime, tuttavia il vissuto di 

inadeguatezza, la paura della critica, del giudizio e del rifiuto, le impediscono di 

soddisfare tale bisogno inibendola nelle relazioni. Diana parte dall’immagine dell’altro 

rifiutante e attribuisce tale rifiuto a sé, in quanto ha un’immagine di sé come persona 

immeritevole di ricevere amore e attenzioni.  

2.3 Interviste, test e questionari 

La somministrazione dei test è avvenuta in fase di assessment al terzo incontro. Diana 

durante la somministrazione ha assunto un atteggiamento disponibile, non ha richiesto 

ulteriori chiarimenti. 

Di seguito i risultati emersi dalla valutazione degli strumenti diagnostici utilizzati per 

ottenere un profilo della struttura di personalità della paziente. 

MMPI-2: dalla valutazione delle scale di validità il protocollo può ritenersi valido ma 

potrebbe fornire risultati dubbi. La scala F indica la frequenza di patologia, il punteggio 

elevato al di sopra della norma, suggerisce che in questo caso la persona potrebbe avere 

tentato di esagerare i sintomi come richiesta di aiuto. Anche il punteggio della scala K 

conferma ciò. In generale, si è ritenuto opportuno approfondire durante una session i 

risultati delle scale di base.  
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Dall’analisi dell’area nevrotica (media=65,33), sociopatica (media=55) e psicotica 

(media=74), emerge la prevalenza di un profilo psicotico con difficoltà di adattamento 

all’ambiente, di comunicazione e alterata percezione ed interpretazione dei dati di 

realtà. La configurazione a “V” delle scale 4-Pd, 5-Mf e 6-Pa, definita vallo caratteriale, 

evidenzia tratti di immaturità con atteggiamenti di tipo passivo-aggressivo.   

 

Le punte maggiormente elevate risultano essere relative alle scale 4-Pd, 2-D, 8-Sc, 7-Pt. 

Esse indicano un quadro complessivo caratterizzato da umore depresso con perdita 

d’interessi e atteggiamento pessimistico, forte autocritica ed elevato senso di colpa con 
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bassa autostima, sentimenti di inadeguatezza e difficoltà a prendere decisioni. Emerge la 

tendenza ad essere ipercontrollata e non manifestare i propri sentimenti. Presente 

un’ansia profonda generalizzata, irrequietezza con difficoltà di concentrazione, 

ruminazione mentale e alti standard di moralità. Lo scarso contatto emotivo con 

l’ambiente esterno ha contribuito alla costruzione di un mondo interiore. Possibile 

confusione e disorientamento. Le relazioni interpersonali non risultano soddisfacenti, a 

causa delle scarse abilità sociali con tendenza all’isolamento, andando a rinforzare il 

senso di inadeguatezza. L’analisi dei punteggi ottenuti nelle restanti scale di base indica 

una marcata sensibilità interpersonale con comportamenti di sospettosità e sfiducia nei 

confronti dell’altro (6-Pa), insicurezza e preoccupazione nelle situazioni sociali (0-Si) e 

presenza di somatizzazioni con tendenza alla preoccupazione ipocondriaca (1-Hs). La 

produzione ideativa e l’energia fisica risultano ridotte (9-Ma), emerge la presenza di 

tratti di dipendenza affettiva con atteggiamenti manipolativi attuati al fine di soddisfare 

il bisogno di gratificazione sottostante (3-Hy). Infine, il punteggio ottenuto alla scala 5-

Mf mostra una piena adesione allo stereotipo femminile con atteggiamento passivo e 

sottomesso.  
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Gli aspetti emersi dall’analisi delle scale di base risultano essere confermati dai 

punteggi elevati ottenuti nelle scale di contenuto, nello specifico le scale SOD, WRK e 

FAM. L’elevazione della scala LSE conferma la bassa autostima che la paziente nutre 

nei confronti di se stessa. L’elevazione della scala TRT indica possibili difficoltà nel 

trattamento. 

 

Nelle scale supplementari si osserva un’elevazione delle scale MDS e MT indicanti 

rispettivamente una condizione di conflittualità nella relazione di coppia e 

disadattamento universitario. Inoltre, l’elevazione delle scale PK e PS indica la presenza 

di uno stato ansioso/depressivo con sentimenti di colpa in relazione ad eventi accaduti 

in passato.  
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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 inferiore rispetto a quello della scala 4-Pd indica che la paziente è incapace di 

pianificare o riflettere prima dell’azione prevalendo il principio di piacere su quello 

della realtà. Per quanto riguarda la plasticità adattiva espressa dal rapporto tra le scale 

Hy/Pa, avendo la scala 3-Hy un punteggio significativamente inferiore rispetto alla scala 

6-Pa, la paziente risulta molto rigida, la sua visione del mondo ostile, inoltre, ricerca 

l’adattamento ricorrendo alla modificazione dell’ambiente. In merito alla capacità di 

contatto sociale valutata dal confronto tra gli indici Hs/Sc, risulta presente, essendo il 

punteggio della scala 1-Hs significativamente inferiore rispetto a quello della scala 8-Sc, 
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un’inadeguatezza della comunicazione che può condurre a isolamento e incapacità di 

contatto interpersonale. 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=76,5)   maggiore 

rispetto alla media ottenuta dai punteggi delle scale 9-Ma e 4-Pd (m=70,5), la paziente 

risulta intrapunitiva con tendenza all’autosvalutazione e all’autoaccusa, 

conseguentemente il comportamento è caratterizzato da indecisione e incertezza. In 

merito al tema dell’intelletualizzazione data dal rapporto Hy–Hs/Pa–Sc, essendo la 

media delle scale 3-Hy 1-Hs (m=69) inferiore rispetto alla media delle scale 6-Pa e 8-Sc 

(m=73,5), si evince che la 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. Inoltre, 

la tolleranza alla frustrazione appare complessivamente valida (FTI=1.07). 

SCID II:  

  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 : 01 Disturbo Evitante 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 Diana ha risposto affermativamente. 



68 

 

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 utilizzando i criteri diagnostici del DSM 5 per 

la diagnosi. 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 

Diana soddisfa i criteri di Disturbo Evitante di Personalità, tuttavia, anche se 

sottosoglia, risultano presenti punteggi elevati per il Disturbo Depressivo di Personalità 

e Disturbo Paranoide di Personalità. 

Young Parenting Inventory (YPI):  

 
 

SCHEMI 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

NUMERO 

AFFERMAZIONI 

NUMERO 

AFFERMAZIONI 

  
Mamma Papà 

  

1 

 

2 1 

 

2 

Deprivazione Emotiva 5 0 

 

1 1 

 

3 

  

4 5 6 4 5 6 

Abbandono 1 0 0 0 1 0 0 

Sfiducia/Abuso 1 1 0 0 0 0 0 

Vulnerabilità 1 0 0 0 1 0 0 

Dipendenza 3 1 1 0 1 0 0 

Inadeguatezza 4 1 1 0 1 1 0 

Fallimento 2 1 0 0 0 1 0 

Sottomissione 0 0 0 0 0 0 0 

Autosacrificio 2 0 0 0 1 0 0 

Standard/Severi 5 0 1 0 2 0 0 

Pretese 0 0 0 0 0 0 0 

Mancanza Autocontrollo 4 1 1 0 0 2 0 

Invischiamento 0 0 0 0 0 0 0 

Negatività/Pessimismo 6 0 0 0 1 1 0 

Inibizione Emotiva 5 0 0 0 0 1 2 

Punizione 5 2 1 0 1 1 0 

Ricerca Approvazione 7 0 0 0 2 0 1 
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In seguito alla somministrazione dello YPI emerge la presenza di schemi quali: 

 Deprivazione emotiva: è uno degli schemi più radicati del paziente e riflette la 

convinzione di non riuscire ad avere legami soddisfacenti da un punto di vista 

emotivo 

 Abbandono: la paziente percepisce i legami affettivi come instabili e ha 

un’immagine dell’altro come affettivamente inaffidabile e/o indisponibile 

 Sfiducia/abuso: la persona teme di essere ingannata, umiliata o manipolata 

dall’altro 

 Vulnerabilità: timore che qualcosa di catastrofico possa avvenire da un momento 

all’altro con conseguente resa 

 Dipendenza: tale schema riguarda la convinzione del paziente di non essere in 

grado di gestirsi responsabilmente in modo autonomo 

 Inadeguatezza: schema fortemente presente nel paziente, riguarda la sensazione 

di essere inadeguato, sbagliato, inferiore, poco desiderabile e la convinzione che 

le persone significative potrebbero non amarlo se si rivelasse loro per la sua 

reale natura. Particolarmente sensibile alle critiche ed ai rifiuti 

 Fallimento: tale schema riguarda la sensazione di non essere in grado di 

raggiungere gli obiettivi prefissati in associazione a sentimenti di inferiorità 

rispetto ai propri pari, generando la convinzione di non essere intelligente e di 

essere privo di talento 

 Autosacrificio: la paziente rinuncia in modo sistematico ed intenzionale ai propri 

bisogni mettendo in primo piano il bisogno altrui al fine di risparmiare le 

sofferenze agli altri, evitare sensi di colpa e preservare le relazioni con le 

persone significative  

 Standard Severi: la paziente si sente sotto pressione, è eccessivamente critico nei 

confronti di se stesso e degli altri, e si impegna in modo eccessivo per soddisfare 

a tutti i costi standard severi interiorizzati nel corso della sua vita. Tale schema 

generalmente si traduce in una tendenza al perfezionismo, con la definizione di 

regole rigide e doveri da rispettare e con eccessiva preoccupazione rispetto al 

tempo ed all’efficienza 

 Mancanza di autocontrollo: la paziente tende ad evitare qualsiasi forma di 

disagio  
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 Negatività/Pessimismo: eccessiva considerazione degli aspetti negativi 

dell’esistenza. Il paziente ha il timore irrazionale di commettere un errore 

qualsiasi che possa coinvolgerlo in situazioni negative  

 Inibizione Emotiva: il paziente, per evitare di essere criticato, reprime il suo 

spontaneo modo di agire e comunicare, apparendo spesso introverso, freddo e 

poco espressivo 

 Punizione: tale schema si riflette nella convinzione che gli errori debbano essere 

severamente puniti 

 Ricerca di Approvazione: la paziente necessita dell’approvazione e del 

riconoscimento altrui in quanto le reazione degli altri rappresentano l’unico 

parametro utilizzato per misurare la propria autostima. 

Young Schema Questionnaire (YSQ): 

Nome Schema Livello 

Deprivazione Emotiva Molto alto 

Abbandono Basso 

Sfiducia/abuso Medio 

Isolamento sociale Molto alto 

Inadeguatezza Molto alto 

Fallimento Medio 

Dipendenza Basso 

Vulnerabilità Basso 

Invischiamento Basso 

Sottomissione Medio 

Autosacrificio Molto alto 

Inibizione emotiva Molto alto 

Standard Severi Molto alto 

Pretese . 

Mancanza di autocontrollo Medio 

Ricerca approvazione Medio 

Negatività/Pessimismo Molto alto 

Punizione Molto alto 

 

Dalla somministrazione dello YSQ emerge la presenza di schemi rilevanti (evidenziati) 

già precedentemente individuati con lo YPI. 
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Eysenck Personality Questionnaire (EPQ-R): la paziente risulta essere poco estroversa 

(7/25), è presente un alto grado di nevroticismo (25/27), medio grado di psicoticismo 

(12/30) ed ha risposto in modo accurato senza cercare di dare un’immagine di sè 

socialmente accettabile (12/23). 

Di seguito i risultati emersi relativi alla valutazione qualitativa e quantitativa della 

sintomatologia clinica.  

Symptom checklist 90-R (SCL 90-R):  

 Punti T 

Somatizzazione 65 

Ossessività 73 

Ipersensibilità 74 

Sintomi depressivi 75 

Ansia generale 72 

Ostilità 67 

Sintomi fobici 53 

Paranoia 75 

Psicoticismo 75 

 

Dai risultati ottenuti emerge una numerosità di sintomi nei confronti dei quali la 

paziente sperimenta sofferenza. Presente disagio legato alla percezione di disfunzioni 

corporee (Somatizzazione = 65), una serie di pensieri, impulsi e azioni che sono 

percepiti come persistenti e ego distonici (Ossessività = 73). La dimensione 

dell’ipersensibilità interpersonale mette in luce i sentimenti di inadeguatezza e 

inferiorità conseguenti dal confronto con altre persone, come l’autosvalutazione, i dubbi 

su di sé e un marcato disagio nelle interazioni interpersonali (Ipersensibilità = 74). 

Presenti manifestazioni cliniche della depressione quali sentimenti di disperazione, altri 

correlati cognitivi e somatici della depressione (Sintomi depressivi = 75). Emerge anche 

la presenza di sintomi generali dell’ansia come nervosismo, tensione, tremori, attacchi 

di panico e sentimenti di terrore, apprensione e paura (Ansia = 72). La paziente mostra 

pensieri, sentimenti o azioni tipici di uno stato affettivo negativo di rabbia, riflettendo 

manifestazioni quali aggressività, irritabilità, rabbia e rancore (Ostilità = 67). Presente 

sospettosità e pensieri autoriferiti (Paranoia = 75). Inoltre, lo stile di vita risulta 

introverso e isolato (Psicoticismo = 75).  
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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 : la 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 

 

Di seguito i risultati emersi relativi alla valutazione del monitoraggio emotivo. 

TAS (Toronto Alexithymia Scale): i risultati emersi indicano che la paziente presenta 

difficoltà ad identificare e distinguere i sentimenti dalle sensazioni somatiche di 

attivazione emozionale, e difficoltà a verbalizzare e comunicare i propri sentimenti agli 

altri. Inoltre, il punteggio totale indica che la paziente è alessitimica.  

 Punteggio Cut-off 

Difficoltà nell’identificazione 29 24 

Difficoltà nella comunicazione 20 14 

Pensiero operatorio 11 13 

Punteggio Totale  60 60 

 

Di seguito i risultati emersi dalla valutazione degli aspetti della conoscenza e della 

regolazione emotiva. 

 

L’E.I.S (Emotional Inhibition Scale): emerge un’inibizione nell’espressione 

emozionale, in particolare un’inibizione verbale con tendenza a mascherare le proprie 

emozioni e autocontrollo delle stesse. 

 

 Punteggio Media DS 

Inibizione verbale  12 7,4 3,1 

Timidezza 9 6,7 2,8 

Mascheramento emozioni 12 6,7 2,7 

Autocontrollo 14 10,2 2,5 

Punteggio Totale  47 31,1 7,6 

 

Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS): emerge una difficoltà nella 

regolazione emotiva. Nello specifico, il soggetto ha difficoltà ad accettare l’emozioni 

negative e a concentrarsi in loro presenza a causa della tendenza a monopolizzare tutte 
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le sue risorse attentive sull’emozione provata in quel momento. Presente la credenza 

secondo la quale le emozioni siano difficili da gestire una volta che si sono manifestate, 

con difficoltà a controllare i comportamenti in relazione a tali emozioni. Inoltre, la 

persona presenta una ridotta consapevolezza del proprio stato emotivo con difficoltà a 

identificare le emozioni. 

 Punteggio Media DS 

Mancanza di accettazione 28 11,59 4,89 

Difficoltà nelle distrazioni 22 12,83 4,61 

Mancanza di fiducia 29 10,89 3,71 

Mancanza di controllo  20 10,55 4,52 

Difficoltà nel riconoscimento 17 8,05 2,80 

Ridotta autoconsapevolezza 9 5,80 2,76 

Punteggio Totale  134 61,38 15,37 

 

I risultati della valutazione delle difficoltà interpersonali sono riportati di seguito. 

Inventory of Interpersonal Problems (IIP-32): emergono specifiche difficoltà che il 

paziente percepisce nel rapportarsi agli altri. Risulta essere presente nei confronti degli 

altri un basso affetto, il paziente non risulta essere in connessione con gli altri, mostra 

alta tendenza a provare ansia in presenza di qualcuno e alto grado di evitamento al 

riguardo. Scarso lo spirito d’iniziativa nei confronti degli altri e delle sfide sociali. Il 

paziente risulta sottomettersi in modo eccessivo e avere un’alta tendenza 

all’affiliazione. 
 

 Punti T 

Dominante/Controllante 46 

Vendicativo/Centrato su di sé 51 

Freddo/Distante 82 

Socialmente inibito 73 

Anassertivo 67 

Eccessivamente accomodante 82 

Protettivo/Sacrifica sé stesso 67 

Invadente/Bisognoso 44 

Punteggio Totale 70 

 

Di seguito i risultati emersi relativi alla valutazione del costrutto multidimensionale 

della perfezione. 
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Multidimensional Perfectionism Scale (MPS): sono presenti standard personali alti, con 

timore degli errori. L’errore viene considerato dalla paziente un fallimento che porterà 

alla perdita di stima che gli altri nutrono nei suoi confronti. Presente la credenza 

secondo la quale gli altri significativi possano esprimere critiche nei confronti del 

soggetto e la percezione di pretese alte da parte dei genitori. Inoltre, è presente la 

tendenza a dubitare sul proprio operato. 

 Punteggio Media DS 

Obiettivi personali 27 22 6 

Timore degli errori 42 17 5 

Critiche dei genitori 16 9 4 

Aspettative dei genitori 23 14 4 

Dubbi sulle azioni 18 8 3 

Organizzazione 21 23 4 

Punteggio totale 147   

 

2.4 Schede di auto osservazione 

Una volta aver iniziato la psicoeducazione alle emozioni, Diana è riuscita ad effettuare 

l’automonitoraggio. Diana ha iniziato a compilare l’ABC durante la settimana che 

intercorreva tra una seduta e l’altra, in merito a tutti gli eventi, situazioni in cui si 

sentiva turbata dalle sue emozioni. Ogni scheda era costituita da 4 riquadri da 

compilare:  

A (Antecedente) 

B (Pensieri/Immagini mentali) 

Ce (Conseguenze emotive) 

Cc (Conseguenze comportamentali) 

In appendice II vengono riportati alcuni ABC compilati da Diana. 

3. Diagnosi finale secondo il DSM 5 

Dopo circa un mese e mezzo dal primo colloquio, attraverso l’analisi dei contenuti 

emersi durante i colloqui, programmati a cadenza settimanale, l’elaborazione dei 

risultati dei test psicodiagnostici e l’osservazione del paziente in seduta, è stato possibile 
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effettuare una diagnosi secondo il DSM 5. Nella sezione II del DSM 5 il DEP risulta 

essere caratterizzato da una modalità pervasiva di inibizione sociale, sentimenti di 

inadeguatezza e ipersensibilità verso i giudizi negativi, comparsa entro la prima età 

adulta e presente in una varietà di contesti come indicato da quattro o più dei seguenti 

criteri: 

1) evita attività lavorative che implichino un significativo contatto interpersonale per 

paura delle critiche, della disapprovazione e del rifiuto. 

Diana è incline ad evitare attività lavorative. Spesso, in riferimento al 

proprio lavoro, riferisce: “Non riesco a lavorare con le persone, quando si 

lamentano del modo in cui lavoro poi…questa cosa non la tollero proprio. 

La critica proprio non la sopporto, motivo per la quale evito di avere 

contatti diretti con i clienti, lasciando questo compito al mio collega”. 

2) è riluttante ad entrare in relazione con gli altri a meno che non sia certo di piacere. 

Ella è riluttante a relazionarsi con gli altri quando non ha la certezza di 

piacere, questo aspetto emerge in particolar modo nel contesto universitario 

e in palestra. “Ho sempre notato come io, a differenza degli altri, abbia 

difficoltà a prendere l’iniziativa, non riesco proprio ad iniziare una 

semplice conversazione con una persona se non mi dà qualche segnale che 

mi indichi che posso piacerle”. 

3) è riservato nelle relazioni intime per paura di essere umiliato o ridicolizzato 

Diana nelle relazioni spesso non riesce ad aprirsi, ad esprimere anche un 

proprio parere, bisogno, in quanto la paura di essere umiliata o ridicolizzata è 

pervasiva.  

4) è preoccupato nelle situazioni sociali per la possibilità di essere criticato o 

rifiutato.  

In molte occasioni Diana si è mostrata preoccupata nelle situazioni sociali, in 

quanto le esperienze vissute nell’infanzia e nell’adolescenza l’hanno portata 

a considerare queste situazioni come contesti in cui la probabilità di essere 

criticata e/o rifiutata è elevata.   

5) è inibito nelle nuove situazioni interpersonali a causa di sentimenti di 

inadeguatezza.  
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Diana ha un’immagine di sé come persona inadeguata, temendo che 

esponendosi questa inadeguatezza possa essere visibile all’altro, nelle nuove 

situazioni sociali viene inibita da questo senso di inadeguatezza.   

6) si vede socialmente inetto, privo di fascino o inferiore rispetto agli altri. 

In modo frequente riferisce una costante percezione di se stessa come 

socialmente inetta e inferiore agli altri “Mi sento spesso un pesce fuor 

d’acqua, soprattutto nelle situazioni sociali, mi rendo conto che mi 

mancano proprio dei pezzi, non ho idea di come iniziare una conversazione. 

Ho sempre la sensazione che gli altri siano simili tra loro e 3 gradini al di 

sopra di me”.                                                                                                     

7) è eccessivamente riluttante ad assumere su di sé dei rischi o a                  

intraprendere nuove attività poiché possono rivelarsi imbarazzanti. 

Il senso di inadeguatezza percepito impedisce a Diana di intraprendere 

nuove attività. Ciò emerge in particolar modo nell’ambiente universitario e 

lavorativo. Diana ha rifiutato più volte di partecipare a laboratori 

universitari per il timore di ritrovarsi in situazioni imbarazzanti, inoltre ha 

rifiutato una promozione a lavoro in cui avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di 

responsabile “Il solo pensiero di dover assumere il controllo e la 

responsabilità della gestione di diversi siti mi ha mandato in panico”. 

Diana soddisfa tutti i criteri che definiscono la diagnosi di Disturbo Evitante di 

Personalità. 
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4. Concettualizzazione del caso 

La concettualizzazione del caso è avvenuta a partire dal primo incontro, dove attraverso 

la rievocazione 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 interpersonali e i cicli interpersonali disfunzionali.  

PROFILO INTERNO DEL PAZIENTE: 

 

 Deficit di monitoraggio                      Disfunzioni 

 Deficit di decentramento                  Metacognitive 

 

 

SCHEMI INTERPERSONALE DI DIANA: 

 

Schema dell’accudimento 

 

 

 

 

Wish: 

Essere accudita 

Procedura 
Se....allora: 

Se chiedo cure e 
attenzioni allora gli 

altri mi 
etichetteranno 
come debole, 

diverso 

Risposta 
dell'altro: 

mi rifiuterà 

Reazione del sè 
alla risposta 
dell'altro:  

vergogna, chiusura 

Immagine di sè: 

Sono diversa 
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Schema dell’adeguatezza 

 

 

 

Schema dell’affiliazione 

 

 

Wish: 

Essere adeguata 

Procedura 
Se....allora: 

Se provo a 
mettermi in 

relazione allora gli 
altri capiranno 
quanto sono 
inadeguata 

Risposta 
dell'altro: 

mi giudicherà, mi 
criticherà 

Reazione del sè 
alla risposta 
dell'altro:  

tristezza, collera, 
perfezionismo, 

evitamento 

Immagine di sè: 

Inadeguata 

Wish: 

Affiliazione 

Procedura 
Se....allora: 

Se mi lascio andare 
allora gli altri si 
accorgeranno di  

quanto sono 
inadeguata, strana 

Risposta 
dell'altro: 

mi escluderà 

Reazione del sè 
alla risposta 
dell'altro:  

vergogna, 
umiliazione, 
isolamento 

Immagine di sè: 

Estranea 
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Nelle relazioni Diana si inserisce con il desiderio di essere amata, apprezzata, 

accettata,validata e di sentirsi adeguata. Le esperienze di vita vissute da Diana nel corso 

degli anni, insieme al suo temperamento, l’hanno portato a sviluppare l’aspettativa che 

se lei si esprime per quello che è allora l’altro capirà la sua inadeguatezza e la rifiuterà. 

Con il tempo ha sviluppato quindi un’immagine di sé come persona non amabile, 

inadeguata, diversa e indegna e dell’altro come rifiutante, deridente, umiliante, critico, 

giudicante e invalidante. La reazione del sé alla reazione dell’altro è caratterizzata dalla 

vergogna, dall’imbarazzo, eccessiva sottomissione, perfezionismo ed evitamento. Lo 

schema guida il comportamento di Diana, la 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. Diana si  sente 

inadeguata e ha un’immagine dell’altro come giudicante e critico, nel momento in cui 

entra in relazione con l’altro nella convinzione di essere inadeguata, tale convinzione si 

rifletterà sul suo atteggiamento, sarà impacciata, imbarazzata, anche il suo non verbale 

trasmetterà questa condizione di disagio. Tutto ciò porterà l’altro ad essere critico e 

rifiutante, confermando e soprattutto rinforzando il senso di inadeguatezza di Diana, 

divenendo così un fattore di mantenimento. Di conseguenza Diana reagisce ritirandosi 

dalla relazione, oppure evitandola totalmente (Strategia di coping interpersonale 

disfunzionale). 

 

FATTORI DI MANTENIMENTO DEL DEP IN DIANA: 

 

 Ritiro, isolamento, perfezionismo, sottomissione  Strategie 

(Strategie di coping comportamentali)   di coping 

 Ruminazione, distrazione     interpersonali  

(Strategie di coping cognitive)    disfunzionali 

 

 

 Ciclo inadeguatezza/rifiuto         Cicli 

 Ciclo estraneità/diversità    interpersonali 

 Ciclo costrizione/evitamento   disfunzionali     
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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, crescita all’interno di un 

contesto familiare critico e svalutante, basso status socio-economico, assenza di 

validazione emotiva, ripetute esperienze infantili in cui è stata vittima di 

bullismo 

 Fattori precipitanti:  blocco universitario, conflitti interpersonali 

 Fattori perpetuanti: di natura cognitiva (ruminazione, rimuginio), di natura 

comportamentale (evitamento) 

 Fattori protettivi: resilienza, richiede aiuto, forte motivazione al cambiamento, 

buona alleanza terapeutica,  presenza di hobby, supporto della sorella. 

 

5. Elementi del contratto terapeutico 

 

Il contratto terapeutico è stato stilato in un clima di serenità. Sono stati fissati incontri a 

cadenza settimanale, stabilendo la necessità di un preavviso di 24h in caso di disdetta 

dell’appuntamento. La durata del trattamento è stata stabilita per linea generali solo 

successivamente ad una fase di approfondimento (test e colloqui) che ha consentito di 

avere ben chiaro il funzionamento di Diana. 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 2 anni. 

 

Obiettivi a breve termine: 

 

 Imparare a identificare e riconoscere le proprie emozioni 

 Mettere in relazione emozioni, pensieri e situazioni 

 

Obiettivi a medio termine: 

 

 Comprendere i propri desideri e il proprio modo di funzionare 



81 

 

 Diventare assertiva al fine di manifestare i propri bisogni, desideri, preferenze, 

critiche e difendere i propri diritti  

 Identificazione dei propri schemi e cicli interpersonali  

 Acquisizione della capacità di differenziare 

 Raggiungimento di una lettura decentrata della mente altrui 

 Introduzione di nuove strategie di mastery 

 Diventare consapevole delle proprie risorse 

 

Obiettivi a lungo termine: 

 

 Ridurre il senso di inadeguatezza/non appartenenza e migliorare la qualità delle 

relazioni interpersonali 

 Integrazione delle diverse rappresentazioni di sé e dell’altro 

 Migliorare il senso di autoefficacia e di autonomia 

 Apprendere nuove abilità sociali 

 Superare gli evitamenti 

 

6. Relazione terapeutica 

 

Sin dall’inizio nella relazione con Diana ho avuto la sensazione di dover camminare 

sempre in punta di piedi, attenta ad ogni minimo dettaglio, ad ogni parola, intervento, a 

causa dell’ipersensibilità alla critica presente in modo pervasivo in Diana, affinché 

evitassi l’attivazione del suo schema di sé inadeguata e l’altro critico/rifiutante. Inoltre, 

è stato necessario modulare sempre gli interventi e le proposte di esperimenti 

comportamentali e/o esposizioni affinché non si entrasse nel ciclo di 

costrizione/evitamento. L’ambiente invalidante nel quale Diana è cresciuta ha portato 

alla necessità di un continuo lavoro di validazione. All’inizio della terapia il deficit di 

monitoraggio insieme ad un’immagine dell’altro come non meritevole di fiducia e il 

timore della critica, hanno reso difficile la raccolta di episodi narrativi e la costruzione 

di un senso di condivisione. Sono state dunque necessarie intense operazioni di 

disciplina interiore che mi consentissero di coltivare pazienza affinché si rispettassero i 

tempi della paziente al fine di poter costruire e poi mantenere una buona alleanza 

terapeutica. 
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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 come la ristrutturazione cognitiva. 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 raggiungere gli 

obiettivi a breve termine: 

 

 Imparare a identificare e riconoscere le proprie emozioni 

 Mettere in relazione emozioni, pensieri e situazioni 

 

si è iniziata una psicoeducazione delle emozioni, a Diana sono state consegnate delle 

schede di regolazione delle emozioni presenti nell’appendice II. 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, l’espressione e le e 

le azioni tipiche, ed infine le conseguenze che ne derivano. Diana aveva il compito di 

leggere le schede dell’emozioni a casa, con la libertà di poter decidere lei da quali 

emozioni iniziare. Una volta lette le schede, doveva provare a individuare situazioni 

passate o anche presenti in cui aveva sperimentato quella determinata emozione, in tal 

modo si è cercato di promuovere la capacità di riflettere sui propri stati mentali, per poi 

in seduta approfondire insieme i differenti aspetti: le manifestazioni fisiologiche, la loro 

intensità, le loro espressioni. Una volta che Diana ha iniziato a riconoscere e identificare 

le emozioni, è stata invitata a prestare attenzione, durante la settimana a tutte quelle 

situazioni in cui sperimentava uno stato emotivo, provando a fare 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). Inoltre, si è intervenuti riducendo le 

distrazioni (musica, videogame) di Diana che rendevano difficile la concentrazione 

nello studio. Si è stabilito un intervallo di tempo, via via ridotto, in cui Diana avrebbe 

potuto dedicarsi a tali attività. In tal modo si è provveduto a ridurre gradualmente il 
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tempo che Diana dedicava alle sue distrazioni, stabilendo ciò sempre in modo 

collaborativo al fine di evitare l’innesco di sentimenti di sottomissione. 

 

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: 

 

 Diventare consapevole delle proprie risorse 

 

Diana inizia a programmare quando sostenere gli esami, stabilendo dove possibile, in 

che sessione. Avendo molta difficoltà a concentrarsi sullo studio e a dividersi tra studio 

e lavoro, di comune accordo decidemmo di fissare gli esami a intervalli di tempo 

distanti tra loro, al fine di evitare un sovraccaricamento, rendere l’obiettivo più 

facilmente raggiungibile e promuovere il senso di efficacia in Diana. Per ogni esame 

Diana suddivide il programma in quantità di pagine che deve studiare ogni giorno, 

assicurandosi di terminarlo almeno 10 giorni prima della data d’esame al fine di poter 

gestire eventuali imprevisti. Nel frattempo, si è stabilito che il sabato mattina essendo 

più libera avrebbe iniziato a lavorare sulla parte pratica della tesi (la parte teorica già 

l’aveva terminata). Questa parte necessitava di contatti sociali con persone estranee che 

Diana doveva intervistare, si è dunque ritenuto opportuno aspettare che aumentasse il 

livello di autostima ed autoefficacia di Diana prima di effettuare un’esposizione simile. 

Tutto ciò ha portato Diana ed essere consapevole delle proprie risorse. 

 

Al fine di raggiungere il seguente obiettivo: 

 

 Essere assertiva al fine di manifestare i propri bisogni, desideri, preferenze, 

critiche e difendere i propri diritti  

 

È stato effettuato un training sull’assertività, in particolare l’area in cui Diana non 

riusciva ad essere per nulla assertiva era quella relativa alla famiglia. Si ritrovava spesso 

a dover rinunciare ai propri bisogni per lavorare al posto della sorella. Attraverso il 

training, ha imparato a dire di no e far valere i propri diritti senza sperimentare 

sentimenti di colpa. Questo aspetto ha necessitato di molto tempo. Inoltre, al fine di 

intervenire sulla severa autocritica e la tendenza alla colpevolizzazione che Diana si 

infliggeva, si è ritenuto opportuno attuare interventi che mirassero alla promozione di 
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un atteggiamento compassionevole verso se stessa e gli altri. La compassione è un 

atteggiamento mentale che promuove un processo di accettazione nei confronti delle 

proprie emozioni e permette di osservare i propri pensieri negativi senza consentire loro 

di prendere il sopravvento e le redini del nostro comportamento, inoltre permette di 

assumere nei confronti di noi stessi e degli altri un atteggiamento amorevole, di 

gentilezza e auto validazione (Hayes, 2012). Sono stati a tal fine eseguiti esercizi di 

immaginazione compassionevole (tra cui la tecnica di recitazione, te stessa al meglio e 

l’esercizio della sedia compassionevole) che aiutassero Diana a sviluppare sentimenti 

compassionevoli verso se stessa. Solo quando Diana riuscì ad entrare in contatto con il 

suo sé compassionevole le fu possibile focalizzarsi su di essa e attuare le procedure di 

rescripting. Il raggiungimento degli obiettivi fin qui descritti ha portato Diana a vivere 

una condizione di maggiore serenità, migliorando il livello di autostima e di 

autoefficacia, ciò ha consentito a Diana una migliore gestione sia delle proprie emozioni 

sia dei comportamenti disfunzioni precedentemente messi in atto, quali ricorrere talvolta 

all’uso di alcool per ottenere una sensazione di stordimento del proprio stato emotivo 

sia il ricorrere al cibo spazzatura. L’assunzione di un atteggiamento compassionevole 

nei confronti di se stessa, ha portato Diana ha prendersi cura del proprio corpo e a 

dedicarsi ad attività di svago, come ad esempio dipingere, andare in palestra, uscire a 

prendere un caffè con un’amica, e dedicare l’intera domenica a se stessa, piuttosto che 

andare a lavoro per sostituire la sorella senza sentirsi in colpa. Nel frattempo, attraverso 

la raccolta degli episodi narrativi avvenuta di seduta 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 Diana. 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. Riconoscere 

che esistono dinamiche ricorrenti nella propria vita è spesso un primo passo di 

differenziazione che il paziente esegue spontaneamente. Quando Diana ha iniziato ad 

avere consapevolezza non solo dei propri schemi ma anche dei cicli interpersonali, ha 

riferito: 

 

 D: “Mi è successa una cosa incredibile questa settimana!” 

 T: “Cosa? Potrebbe raccontarmelo nello specifico?” 
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 D: “Sono andata all’università per parlare con il professore della tesi e mentre 

aspettavo il mio turno c’era accanto a me una ragazza. Ho iniziato ad 

osservarla e senza pensarci su due volte le ho rivolto la parola, e abbiamo 

iniziato a parlare dell’università, e sono perfino riuscita a dirle che sono fuori 

corso… Un tempo non avrei fatto mai una cosa del genere, avrei fantasticato su 

una nostra eventuale interazione che nella mia fantasia si sarebbe conclusa con 

uno sguardo di disprezzo con la quale lei avrebbe interrotto la nostra 

conversazione” 

 T: “Come si è sentita in quel momento?” 

 D: “Normale, cioè mi sono sentita finalmente una persona come le altre. Non mi 

sono preoccupata minimamente di quello che lei potesse pensare di me, come se 

ciò fosse la cosa più naturale di questo mondo! Sono stata fiera di me! Alla fine, 

se io non parto con l’aspettativa che l’altro mi rifiuti le cose cambiano. 

Incredibile, in tutti questi anni mi sono lasciata guidare da schemi per giunta 

disfunzionali!” (volto stupito) 

 

Questa consapevolezza ha ridotto in modo significativo la pervasività dello schema. 

Inoltre, attraverso l’automonitoraggio, il riconoscimento delle proprie emozioni nelle 

situazioni che Diana individuava come trigger, ha ridimensionato il proprio stato 

emotivo comprendendo che era uno stato schema-dipendente. Diana ha anche maturato 

la consapevolezza che il suo schema di inadeguatezza più che un riflesso della realtà 

fosse una convinzione appresa nel corso della sua vita. 

 

“Il fatto che nella mia vita io abbia sempre ricevuto dei feedback negativi quando mi 

esponevo, mi ha portato a sviluppare standard elevati e a sentirmi una pezza nel 

momento in cui non riuscivo a raggiungerli. Ma il fatto che in passato mi abbiano 

criticata quando i miei compiti non erano perfetti e quando non portavo voti alti a casa 

non significa che io sia inadeguata” 

 

In tal modo si incrementava sempre più la promozione della differenziazione. 

Attraverso la relazione terapeutica e ricorrendo alla tecnica del role play in merito ad 

episodi narrativi che Diana portava in seduta, è stato possibile promuovere una migliore 

comprensione della mente altrui e il decentramento, in quanto Diana riusciva ad avere 

maggiore accesso a interpretazioni alternative. Inizialmente Diana ricorreva a strategie 
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di mastery di I livello, quali l’evitamento o l’assunzione di sostanze alcoliche, 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. In tal modo sono stati raggiunti gli 

obiettivi seguenti: 

 

 Comprendere i propri desideri e il proprio modo di funzionare 

 Identificazione dei propri schemi e cicli interpersonali  

 Acquisizione della capacità di differenziare 

 Raggiungimento di una lettura decentrata della mente altrui 

 Introduzione di nuove strategie di mastery 

 

Avendo raggiunto i suddetti obiettivi terapeutici, a distanza di un anno e 1 mese 

dall’inizio della terapia Diana è riuscita a portare a termine il percorso di studi, 

conseguendo la laurea con il massimo dei voti, incrementando il livello di autostima e 

riducendo l’isolamento. Anche gli obiettivi a lungo termine sono stati raggiunti. Nello 

specifico: 

 

 Ridurre il senso di inadeguatezza/non appartenenza e migliorare la qualità delle 

relazioni interpersonali 

 Migliorare il senso di autoefficacia e autostima 

 Apprendere nuove abilità sociali 

 Superare gli evitamenti 

 

La ricerca di un lavoro affine ai suoi studi è stato per Diana un test per valutare quanto 

fosse solido il livello di autostima acquisito, seppur con oscillazioni, nonostante le 

continue ricerche infruttuose l’autostima non è stata scalfita, ma piuttosto migliorata 

insieme al senso di autoefficacia. La ridotta pervasività dei suoi schemi, insieme ad una 

minore sensibilità al giudizio e alla critica, ha consentito l’innesco in Diana di un 

processo di cambiamento vero e proprio, attraverso un ciclo di pianificazione degli 

esperimenti, esplorazione di nuove aree e riflessione in seduta delle nuove esperienze, al 

fine di integrarle nel sistema del sé. Inoltre, gli obiettivi terapeutici raggiunti, hanno 

consentito a Diana di affrontare le situazioni relazionali temute, superando gli 

evitamenti, ciò ha favorito un ampliamento delle reti amicali e l’acquisizione di nuove 
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abilità socilai (ha iniziato a frequentare la palestra e partecipato ad attività di 

volontariato del paese in cui viveva) riducendo lo stato iniziale di isolamento sociale e il 

senso di inadeguatezza/non appartenenza, migliorando la qualità delle relazioni 

interpersonali. In questo modo Diana ha potuto sperimentare nuovi parti di se. Dopo 

circa due anni di terapia Diana giunge in seduta: 

 

 T: “Come ha trascorso questo weekend?” 

 D: “Bene! Sabato sera ho ricantato al karaoke al pub, insieme agli altri però…” 

 T: “Insieme agli altri già…che non provassimo ad andare oltre” (sorrido)  

 D: (Ride) “Lo mettiamo nei prossimi obiettivi da raggiungere! ” 

 T: “Come si è sentita nel partecipare al karaoke?” 

 D: “Parte di un gruppo, visibile e soprattutto simile a loro. Ogni tanto lo 

schema si riattivava ma pensavo, è solo uno schema (Sorride). Ero felice, 

pensare che questo aspetto di me lo avevo totalmente trascurato. Ho sempre 

nutrito la me buia, e mai annaffiato questa parte di me” 

 

Attraverso questo stralcio di seduta è possibile osservare come sia stato raggiunto anche 

il seguente obiettivo: 

 

 Integrazione delle diverse rappresentazioni di sé 

 

Fondamentale è stato in terapia il ricorso all’ironia che ha consentito di aggiungere 

leggerezza e smussare la rigidità che caratterizzava Diana. Diana ha iniziato a ricorrere 

all’autoironia dopo circa 1 anno di terapia e inizialmente ci riusciva parzialmente e con 

grande difficoltà. L’ironia le ha consentito di essere più flessibile e meno critica con se 

stessa ma anche con gli altri. Inoltre con il tempo ha imparato ad affidarsi all’altro 

chiedendo aiuto, senza contare sempre e unicamente su se stessa. Come si evince di 

seguito: 

 

 T: “Allora poi come ha risolto la questione del trasloco? è riuscita a fare tutto 

nei tempi previsti” 

 D: “Si, ma ho chiesto aiuto a G. Ho riflettuto bene, ho capito che da sola non ci 

sarai mai potuta riuscire e poi mi sono detta che non c’è niente di male a 

chiedere una mano” 
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Diana ha anche imparato a riconoscere ed esternare il proprio bisogno di attaccamento e 

attraverso lo sviluppo di una visione fiduciosa dell’altro, affidarsi all’altro e sviluppare 

richieste per soddisfare i propri bisogni e desideri:  

 

 D: “L’altra sera sono riuscita a dire a M che ero triste perché al colloquio non 

mi avevano presa e che avevo bisogno di un suo abbraccio , così gli ho chiesto 

se poteva venire a casa mia” 

 T: “Bene Diana…com’è andata?” 

 D: “Mi ha detto che l’ho sorpreso e che al momento non sarebbe potuto venire 

da me perché la macchina l’aveva il fratello, ma che l’indomani mi avrebbe 

dato tutti gli abbracci che volevo” 

 T: “Quando le ha detto ciò lei come si è sentita? Cosa ha pensato?” 

 D: “Mi sono sentita triste perché avevo bisogno di un suo abbraccio in quel 

momento, ma non delusa, non più rifiutata. Ho capito che era impossibilitato, 

gli ho creduto. Ho aspettato il giorno successivo” 

 

Il raggiungimento di tutti gli obiettivi terapeutici ha consentito a Diana di utilizzare le 

conoscenze metacognitive per padroneggiare la propria sofferenza, prendere decisioni e 

e risolvere problemi, consentendo il passaggio a strategie di mastery di III livello. 

 

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 incontri 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 Diana, 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 parti sane del sé e all’abilità di integrazione, sottolineando come si è evoluti 

durante la terapia, e rinforzando una visione unitaria del sé. Si è sviluppato un piano 

d’intervento, dove Diana ha messo per iscritto i passi da seguire di fronte ad eventuali 
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possibili ricadute. Nei confronti di queste ultime, sono state fatte riflessioni, in maniera 

tale che non venissero considerate da Diana 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 Diana conduceva prima della terapia e quella attuale. 

 

9.Esito e valutazioni psicometriche 

 

Diana ha effettuato il primo colloquio nel gennaio 2016 e iniziato la terapia la settimana 

successiva, terminandola nel dicembre del 2017. La terapia ha previsto incontri a 

cadenza settimanale. A partire dal mese di settembre 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 Diana del proprio funzionamento mentale, attraverso la 

formulazione condivisa del caso. La conoscenza in Diana dei propri schemi e cicli 

interpersonali ha consentito lo sviluppo della capacità di decentramento, 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 DEP, a strategie di 

mastery di II (come inibire o imporsi volontariamente un comportamento) e 

successivamente III livello (quali la conoscenza approfondita e critica del proprio 

funzionamento e stato mentale per la gestione della propria sofferenza psichica e la 

risoluzione dei problemi), 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 Diana. Di seguito i risultati. 

 

Di seguito i risultati emersi dalla valutazione degli strumenti diagnostici utilizzati per 

ottenere un profilo della struttura di personalità della paziente 

 

MMPI-2: dall’analisi delle scale di validità, il test è risultato valido e interpretabile,  la 

paziente non ha tralasciato un numero significativo di risposte.   
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Relativamente alle scale di base si osserva una generale riduzione dei punteggi che 

indicano il superamento del precedente quadro ansioso/depressivo. La punta 

maggiormente elevata risulta essere relativa alla scala 0-Si, ciò indica che persiste 

l’insicurezza e la preoccupazione nelle situazioni sociali. 
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Anche nelle scale di contenuto si osserva una riduzione significativa dei punteggi che 

conferma l’assenza di un quadro ansioso-depressivo, confermando i risultati emersi 

dall’analisi delle scale di base. Inoltre, l’abbassamento dei punteggi delle scale LSE e 

TPA indica che l’autocritica, i sentimenti di colpa, la bassa autostima e i sentimenti di 

inadeguatezza che caratterizzavano Diana all’inizio del trattamento risultano ora 

ridimensionati. Tuttavia, persistono difficoltà sul lavoro e nell’ambito familiare come 

indicato dai punteggi delle scale WRK e FAM. 

Eysenck Personality Questionnaire (EPQ-R): la paziente risulta essere  estroverso 

(14/25), è presente un livello medio di nevroticismo (13/27), un basso livello di 

psicoticismo (5/30) ed ha risposto in modo accurato senza cercare di dare un’immagine 

di se socialmente accettabile (10/23). 
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SCID II: In seguito all’intervista, come si evince dalla tabella sotto riportata, non 

risultano più soddisfatti i criteri di Disturbo Evitante di Personalità, inoltre si osserva un 

generale abbassamento anche degli altri punteggi. 

  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           
 

*I numeri sottolineati indicano la soglia richiesta per la diagnosi in ogni disturbo, quelli 

in grassetto invece indicano il numero di item a cui Diana ha risposto affermativamente. 

Di seguito i risultati emersi relativi alla valutazione del monitoraggio emotivo. 

TAS (Toronto Alexithymia Scale): non emerge un profilo alessitimico.  

 Punteggio Cut-off 

Difficoltà nell’identificazione 10 24 

Difficoltà nella comunicazione 11 14 

Pensiero operatorio 7 13 

Punteggio Totale  28 60 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Di seguito i risultati emersi dalla valutazione degli aspetti della conoscenza e della 

regolazione emotiva. 

 

L’E.I.S (Emotional Inhibition Scale): non emerge un’inibizione  emozionale. 

 
 Punteggio Media DS 

Inibizione verbale  7 7,4 3,1 

Timidezza 7 6,7 2,8 

Mascheramento emozioni 7 6,7 2,7 

Autocontrollo 9 10,2 2,5 

Punteggio Totale  30 31,1 7,6 

 

Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS): non è presente una difficoltà nella 

regolazione emotiva.  

 Punteggio Media DS 

Mancanza di accettazione 8 11,59 4,89 

Difficoltà nelle distrazioni 7 12,83 4,61 

Mancanza di fiducia 9 10,89 3,71 

Mancanza di controllo  8 10,55 4,52 

Difficoltà nel riconoscimento 7 8,05 2,80 

Ridotta autoconsapevolezza 3 5,80 2,76 

Punteggio Totale  43 61,38 15,37 

 

 
I risultati della valutazione delle difficoltà interpersonali sono riportati di seguito. 

Inventory of Interpersonal Problems (IIP-32): non emergono risultati clinicamente 

significativi.  
 

 Punti T 

Dominante/Controllante 42 

Vendicativo/Centrato su di sé 43 

Freddo/Distante 42 

Socialmente inibito 40 

Anassertivo 47 

Eccessivamente accomodante 49 

Protettivo/Sacrifica sé stesso 46 

Invadente/Bisognoso 40 

Punteggio Totale 41 

 

Di seguito i risultati emersi relativi alla valutazione del costrutto multidimensionale 

della perfezione. 
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Multidimensional Perfectionism Scale (MPS): non sono presenti punteggi significativi. 

 Punteggio Media DS 

Obiettivi personali 21 22 6 

Timore degli errori 11 17 5 

Critiche dei genitori 7 9 4 

Aspettative dei genitori 7 14 4 

Dubbi sulle azioni 5 8 3 

Organizzazione 20 23 4 

Punteggio totale 71   
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10.Follow up 

 

Alla fine del trattamento sono state concordate due sedute di follow up  (svolte a 

distanza di tre e sei mesi a partire dalla seduta di fine trattamento), in seguito alla quale 

è emerso un netto miglioramento della qualità di vita. Diana mostra maggiore fiducia in 

se stessa e nelle proprie risorse, i sentimenti di inadeguatezza e inferiorità presenti 

all’inizio della terapia risultano essere ormai un aspetto di sé che appartiene al passato. 

Buono il livello di autostima, che in associazione ad una maggiore consapevolezza delle 

proprie capacità consente a Diana di mettersi in gioco in diversi ambiti (lavoro, 

relazioni) e non ricorrere più a strategie di Mastery di I livello quali l’evitamento. 

Inoltre, la capacità di identificare ed esprimere i propri bisogni, le proprie emozioni, ha 

portato Diana ad essere soddisfatta della propria vita, in quanto le ha consentito di 

dedicarsi in modo autentico a se stessa. Anche in ambito relazionale la situazione risulta 

migliorata, il riconoscimento del proprio bisogno di accudimento ha portato Diana ad 

affidarsi maggiormente all’altro piuttosto che a contare solo su se stessa. L‘assunzione 

di un atteggiamento compassionevole verso sé e gli altri ha portato benefici anche nella 

comunicazione intra familiare, in particolare nel rapporto tra Diana e sua madre. Inoltre, 

la riduzione dell’isolamento sociale ha permesso la sperimentazione di nuovi parti di sé 

e di iniziare un processo di integrazione delle stesse. 

Tutto ciò ha determinato una riduzione della pervasività dei suoi schemi, una minore 

sensibilità al giudizio e alla critica, consentendo l’innesco in Diana di un processo di 

cambiamento vero e proprio. 
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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 

 

ASSERTIVITA’ COME LIBERTA’ 

 

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 

 

ASSERTIVITA’ COME AUTO AFFERMAZIONE 

 

 

Essere assertivi significa auto affermarsi 

 

 

 
 

Bisogna ascoltare gli altri, 

ma decidere autonomamente rispettando se stessi 

 

 

 

I CINQUE LIVELLI DELL’ASSERTIVITA’ 
 

Tutti abbiamo dei diversi livelli di assertività, che cambiano secondo il nostro carattere 

e la nostra esperienza. 

 

Le aree in cui ognuno di noi dovrebbe imparare ad essere assertivo sono: 

 

 Lavoro / studio 

 Famiglia 

 Amici 

 Amore 

 Cose pratiche 
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APPENDICE I 

Materiale fornito al paziente per il Training sull’assertività 

 

ASSERTIVITA’ 
 

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 FORNITO DAL PAZIENTE 

 
 

        A (Evento) 

 

 

B (Pensieri) 

 

C (Conseguenze) 

 

Lunedì ore 10 

Mi avvio per andare al 

fare spese ma scopro 

che mia madre ha preso 

la macchina nonostante 

sapesse che la dovevo 

prendere io. 

 

 

 È sempre la 

stessa storia 

 A nessuno 

importa di me 

 Sono invisibile 

 Mi ignorano 

 

 

C (emotive) : rabbia, 

tristezza, collera 

frustrazione 

 

C (comportamentali) : 

mi butto sul letto e mi 

addormento, non esco più 

 
 

ABC N° 2 FORNITO DAL PAZIENTE 

 
 

        A (Evento) 

 

 

B (Pensieri) 

 

C (Conseguenze) 

 

Venerdì ore 21 

Dovevo uscire con il 

mio ragazzo ma 

all’ultimo mi contatta 

per dirmi che è 

stanchissimo e non si 

sente bene, quindi non 

sarebbe venuto a 

prendermi 

 

 

 Non vuole vedere 

me 

 Non mi ama 

 Mi lascerà 

 

 

C (emotive) : paura, 

tristezza,ansia, agitazione 

 

C (comportamentali) : 

controllo i suoi accessi in 

chat per vedere se mi ha 

mentito  
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ABC N° 3 FORNITO DAL PAZIENTE 

 
 

        A (Evento) 

 

 

B (Pensieri) 

 

C (Conseguenze) 

 

Giovedì ore 14 

Devo chiamare un 

cliente che si è 

lamentato del mio 

lavoro per risolvere la 

questione 

 

 

 Lo perderò come 

cliente 

 Pensa che sono 

un’incapace 

 Mi criticherà 

 Fallirò  

 

 

C (emotive) : ansia 

agitazione, paura 

 

C (comportamentali) : 

non riesco a trovare le 

parole giuste, mi blocco, 

invento una scusa e 

stacco la chiamata 

 
ABC N° 4 FORNITO DAL PAZIENTE 

 
 

        A (Evento) 

 

 

B (Pensieri) 

 

C (Conseguenze) 

 

Mercoledi ore 14 

Ero al pub con gli amici 

e chiedo ad Anna se il 

giorno dopo sarebbe 

voluta venire con me al 

centro commerciale, ma 

mi dice che non può 

 

 

 È sempre la 

stessa storia 

 Non vuole uscire 

con me 

 Mi rifiuta 

 Non mi vuole 

come amica 

 

 

C (emotive) : tristezza, 

collera 

 

C (comportamentali) : 

non le chiederò mai più 

di uscire con me 
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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  

Ore 23.30 

 

1.è il mio 

compleanno e 

non mi sono 

arrivati gli 

auguri da parte 

di Anna 

2. 

Vuoto al petto 

Abbattimento 

fisico 

Anedonia  

 

1."Nessuno mi 

pensa "  

 “Sono 

invisibile” 

2.(100%) 

 

 Ferita 

 (70%) 

 Collera 

 (80%) 

 Angoscia 

(80%) 

 

 

1.Ipergeneraliz. 

Etichettamento 

2.(Vedi sotto) 

 

3.70% 

 

1.10% 

 

2.Più calmo 

(70%) 

 

3.Le chiederò 

come mai non 

si è fatta 

sentire  

 

 

Domande per aiutare a comporre una risposta alternativa:   << Nessuno mi pensa >>  

 

1. Qual è la prova che il pensiero automatico è vero?  

Spesso mi ritrovo sola 

Che non è vero? 

A volte le persone mi sono vicine 

2. C’è una spiegazione alternativa? 

Forse Anna ha avuto un imprevisto 

3. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere? 

Sapere che non vuole avere nulla a che fare con me 

Potrei sopravvivere a questo? 

Si  

Qual è la cosa migliore che potrebbe accadere? 

Che mi fa una sorpresa e mi dice che l’ha fatto apposta a non mandarmi gli auguri 

Qual è l’esito più realistico? 

Che mi chieda scusa e mi faccia gli auguri 

4. Qual è l’effetto del mio credere al pensiero automatico? 

Mi sento angosciata 

Quale potrebbe essere l’effetto del cambiare il mio pensiero? 

Essere tranquilla e serena 

5. Che cosa dovrei fare al riguardo? 

Pensare a delle ipotesi alternative 

6. Se Anna (un amico/a) fosse nella stessa situazione e avesse questo pensiero, cosa gli/le direi? 

Non è poi la fine del mondo basta esserci nel momento del bisogno 

 



116 

 

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 

Ore 10  

 

1.Un cliente si 

lamenta del 

mio lavoro a 

causa di un 

errore da me 

commesso 

2. 

Tensione 

muscolare 

Tremore 

Calore al viso 

Vuoto al petto 

Capogiro  

 

 

1." Sono una 

fallita"  

 “Sono un 

incompetente” 

“ Perderò il 

lavoro” 

“È tutta colpa 

mia” 

2.(100%) 

 

 Tristezza 

(70%) 

 Angoscia  

(80%) 

 Paura  

(90%) 

 

 

 

1.Pensiero 

catastrofico. 

Etichettamento 

Personalizzazio

ne  

 

2.(Vedi sotto) 

 

3.70% 

 

1.25% 

 

2.Tranquillo 

(40%) 

 

3.Continuerò 

a lavorare 

prestando 

maggiore 

attenzione 

 

Domande per aiutare a comporre una risposta alternativa:   << Sono un incompetente >>  

1. Qual è la prova che il pensiero automatico è vero?  

L’errore commesso 

Che non è vero? 

Spesso ricevo complimenti per il mio lavoro 

2. C’è una spiegazione alternativa? 

Sono stata distratta 

3. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere? 

Che mi licenzierebbero 

Potrei sopravvivere a questo? 

Si  

Qual è la cosa migliore che potrebbe accadere? 

Riparare all’errore commesso 

Qual è l’esito più realistico? 

Che riesca a trovare una soluzione  

4. Qual è l’effetto del mio credere al pensiero automatico? 

Perdo la lucidità 

Quale potrebbe essere l’effetto del cambiare il mio pensiero? 

Essere tranquilla e lavorare bene 

5. Che cosa dovrei fare al riguardo? 

Calmarmi e defondermi dai miei pensieri 

6. Se Anna (un amico/a) fosse nella stessa situazione e avesse questo pensiero, cosa gli/le direi? 

               Non è una cosa grave e irreparabile, l’importante è trovare una soluzione 
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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 

Ore 21 

 

1.Chiedo al 

mio ragazzo di 

vederci ma 

dice che non 

può perché 

stanco 

2. 

Vuoto al petto 

Tremore  

 

 

 

1." Sento che 

non mi ama"  

 “Non vuole 

mai stare con 

me” 

“Sono una 

stupida” 

2.(100%) 

 

 Collera 

(80%) 

 Tristezza 

(70%) 

 Angoscia 

(70%) 

 

 

1.Ragionamento 

emotivo 

Visione tunnel 

Etichettamento 

 

 

2.(Vedi sotto) 

 

3.60% 

 

1.20% 

 

2.Calma 

(40%) 

 

3.Continuerò 

ad esprimere i 

miei bisogni 

 

Domande per aiutare a comporre una risposta alternativa:   << Non vuole mai stare con me >>  

1. Qual è la prova che il pensiero automatico è vero?  

Il fatto che il mio ragazzo non abbia voluto vedermi 

Che non è vero? 

Il fatto che usciamo spesso insieme 

2. C’è una spiegazione alternativa? 

Era stanco in quanto ha lavorato 10 ore  

3. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere? 

Scoprire che in realtà è uscito con gli amici 

Potrei sopravvivere a questo? 

Si  

Qual è la cosa migliore che potrebbe accadere? 

Trovarlo sotto casa mia perché mi ha fatto una sorpresa 

Qual è l’esito più realistico? 

Che stia a casa a dormire perché stanco 

4. Qual è l’effetto del mio credere al pensiero automatico? 

Divento triste e agitata e non riesco a fare più niente 

Quale potrebbe essere l’effetto del cambiare il mio pensiero? 

Essere più lucida 

5. Che cosa dovrei fare al riguardo? 

Calmarmi e pensare ad un’ipotesi alternativa 

6. Se Anna (un amico/a) fosse nella stessa situazione e avesse questo pensiero, cosa gli/le direi? 

Che non deve esagerare, si vedono spesso, può succedere che una persona sia stanca per lavoro 
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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 

 

 

 

 

 


