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IL DISTURBO DA ANSIA DI MALATTIA 

Parte Teorica 

 

1. Inquadramento storico e teorico del disturbo 

L’ OMS (2011) definisce la salute come “La capacità di adattamento e di auto gestirsi di fronte alle 

sfide sociali, fisiche ed emotive”. Il concetto contempla al suo interno anche la capacità della 

persona di accettare e convivere con il proprio stato di salute del momento 

(www.salute.gov.it). La salute è una delle più importanti fonti di sicurezza nella vita Quindi, 

non c’è da sorprendersi se molte persone provano ansia per la propria salute o per la salute 

dei propri cari. L'ansia per la salute può essere scatenata da esperienze come sintomi fisici 

di tutti i giorni (ad esempio, un battito cardiaco accelerato, un mal di testa, formicolio agli 

arti), una minaccia: trovare un nodulo al seno, o far fronte alla malattia o morte di un 

proprio caro. Gli studi comunitari indicano che queste esperienze relative alla salute si 

verificano frequentemente nella vita degli adulti (Kendler et al., 1995; Stein, Walker, Hazen, 

& Forde, 1997) e che varie forme di ansia per la salute sono comuni nella popolazione 

generale (Noyes et al., 2000). 

Il disturbo da ansia di malattia (come definito dal DSM 5 APA, 2014) originariamente 

conosciuto con il termine ipocondria, è l’espressione di un’eccessiva e pervasiva 

preoccupazione connessa alla paura di avere, o alla convinzione di avere una patologia seria 

ed invalidante, il cui esito è per lo più nefasto, conseguente un processo di errato 

ragionamento: la persona interpreta sensazioni e sintomi somatici spesso di per sé benigni, 

come indice di malattia. Tutto questo rende, il disturbo da ansia di malattia una patologia 

cronica e invalidante. Nel disturbo da ansia di malattia il corpo rappresenta il fulcro 

dell’attenzione, tutto ciò che pensa e vive la persona è in relazione al fisico; vale a dire, nel 

momento in cui la persona riporta delle sensazioni o paure relative alla sfera psichica, quali 

la sensazione di impazzire, di essere in uno stato confusionale, vengono interpretate, anche 

in questo caso, come sintomatologia di una patologia organica (es. tumore al cervello) 

piuttosto che come espressione di un disagio psichico. 

Sin dalla Grecia classica le caratteristiche sono la sfuggevolezza e la misteriosità tanto da 

destare difficoltà in coloro che ne diagnosticavano la presenza: disfunzione organica o 

psicologica? Il termine di derivazione greca Upo chondros: “sotto le (basse) costole” 

corrisponde alla parte dell’addome localizzata tra le costole e l’ombelico: la sede del fatidico 

"mal di pancia", laddove si fanno sentire le passioni viscerali. 
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Diocle da Caristo (IV sec. A.C.), allievo di Aristotele fu il primo ad individuare il disturbo 

nell’ipocondrio fornendone una descrizione: disturbo dello stomaco contraddistinto da 

dolore, pesantezza e difficoltà digestive. 

Con Ippocrate (460-377 a.C.) viene preso in considerazione il dolore del malato di 

ipocondria non riuscendo a realizzare una scissione tra la sfera corporea e psichica (Egidi 

Morpugno & Civitarese, 2011). 

Di nuovo nel mondo della Psichiatria del Settecento, l’ipocondria è rappresentata da 

disturbi digestivi reali associati ad una preoccupazione della persona per la sua salute, 

eccessiva (Starobinski, 1960. p 26).  

Nel 1763, nello specifico, Linneo, colloca il disturbo tra le “malattie della mente” come 

malattia immaginaria; questo non cancella del tutto l’ipotesi organica. Questa difficoltà di 

collocazione rimarrà una costante: nei secoli, infatti, prevarrà ora l’una ora l’altra. Di fatto, 

fino a qualche decennio fa, c’era ancora la distinzione tra ipocondria cum materia – ovvero con 

disturbi reali ma sopravvalutati; e sine materia- ovvero, senza alcuna base oggettiva. (Follin e Azoulai, 

1961). 

Oltre alla problematicità rispetto alla collocazione del disturbo, è presente un’ulteriore 

problematicità nella distinzione da un’altra patologia, che come l’ipocondria si presenta 

come un’entità misteriosa: la melanconia. Gli aspetti preminenti del disturbo sono la 

preoccupazione o ansia per la propria salute e il proprio corpo, e il tema del dubbio che si 

parafrasa con l’eccessiva preoccupazione per la propria salute. È proprio il dubbio che 

rappresenta il fattore cruciale, consentendo la distinzione tra le due condizioni: nell’ansia di 

malattia è costante, opprimente, e per nulla scalfibile da rassicurazioni mediche ed esami 

diagnostici negativi. La preoccupazione per il proprio stato di salute è normale, ci sono dei 

momenti, nella vita di ognuno di noi, in cui si ha paura di ammalarsi, ciò che differenzia il 

disturbo da ansia di malattia, dal comune timore di essere affetti da qualcosa di grave, è la 

modalità di manifestazione della paura: sistematica, prolungata ed ossessionante. 

L’insistente ed eccessivo interesse sulle sensazioni corporee, che la persona vive come 

sgradevoli ed inquietanti, si amplifica fino a quando le attenzioni ed energie della persona 

stessa vengono assorbite in questa continua concentrazione ed ascolto abnorme del proprio 

corpo percepito come "malato". Le persone che presentano l’ansia di malattia riportano 

un’infinità di sensazioni abnormi, da capogiri, sbandamenti, formicolii, a sensazioni più 

corpose e bizzarre come la sensazione di avere parti del corpo rimpicciolite, ingrandite 

gonfie o modificate etc.;  il fatto di avere questa costante ed eccessiva attenzione e 

preoccupazione per le sensazioni corporee, porta come conseguenza il ritiro dal mondo 

sociale e dalle relazioni interpersonali. 
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Molteplici e diversificate, sono le definizioni; ognuna coglie gli aspetti peculiare che le 

danno una caratterizzazione specifica: 

“Preoccupazione mentale per un reale o presunto disturbo organico o psichico”, con una “netta discrepanza 

fra il grado di preoccupazione e gli elementi su cui essa si basa, tale da farla apparire ben lontana da poter 

essere giustificata” Gillespie (1929). 

Sims evidenzia come la mente dei suoi assistiti sia «quasi interamente occupata dallo stato della 

loro salute, che essi immaginano infinitamente peggiore di quanto in realtà sia. Essi si credono affetti da 

quasi tutte le malattie che hanno visto, di cui hanno letto, o ancora, di cui hanno sentito parlare» (Sims, 

1799, cit. da Lipowski). 

“Una pervasiva ed eccessiva preoccupazione per le malattie e per la propria salute ed una propensione 

generale a preoccuparsi riguardo alla salute, a focalizzare l’attenzione sul corpo e ad amplificare il disagio 

percepito” (Barsky 1992). 

Per ciò che attiene le classificazioni sistematiche, la prima edizione del DSM (APA, 1952) 

considerava soltanto la preoccupazione ipocondriaca, inserita all’interno di un quadro 

sintomatologico quale la depressione psicotica e, non come entità a sé stante. Nel DSM-II 

(APA, 1968) si parla di nevrosi ipocondriaca ed iniziano a delinearsi le caratteristiche del 

disturbo come la preoccupazione per il corpo e la paura di avere una malattia; 

successivamente, nel DSM III (APA, 1980) viene posta maggiore attenzione all’aspetto 

cognitivo del disturbo ossia alla parossistica interpretazione di sensazioni e sintomi fisici 

benigni e nel DSM IV –TR (APA, 2001), ancora, l’ipocondria rientra tra le categorie dei 

disturbi somatoformi; inoltre, vi è l’aggiunta del criterio relativo alla compromissione del 

funzionamento della persona in relazione alle preoccupazioni e la specificazione relativa alla 

mancanza di insight (Melli, 2007). 

È stata definita da Starcevic (2001) come una preoccupazione eccessiva e immutabile 

preoccupazione per la salute, le malattie ed il corpo, associate alla paura e sospetto di poter 

essere vittima di una seria patologia organica. Ancora, secondo Stewart e Watt (2001) 4 

sono le dimensioni da considerare nell’espressività del disturbo: paura delle malattie, 

credenza di essere malati, comportamenti di ricerca di rassicurazione, conseguenze sul 

funzionamento. 

La diatriba rispetto al considerare o meno l’ipocondria un’entità nosologica a sé stante ha 

interessato tutto il Novecento: inizialmente definita come una difesa messa in atto per 

respingere pulsioni indesiderate, successivamente descritta come un processo cognitivo 

contraddistinto da una paura patologica delle malattie e attenzione enfatizzata alle 

sensazioni corporee (Barsky e Wyshak, 1989; Kellner, 1987). L'ipocondria è sempre stata al 

centro di numerose polemiche: definizioni ambigue, vaghe e criteri diagnostici inaffidabili. 
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È posta in una posizione scomoda sul crocevia tra disturbi somatoformi, disturbi d’ansia, 

depressione e disturbi di personalità e spesso si sovrappone o in comorbilità con molti di 

questi. La mancanza di una definizione precisa del disturbo si riflette non solo nella 

difficoltà di costruzione degli strumenti di valutazione ma anche nel trattamento (Starcevic, 

2013).  

Uno stigma che contraddistingue questo disturbo è quello di essere visto come un “malato 

immaginario” non tenendo conto della profonda sofferenza, disagio e disperazione che 

sperimentano le persone che soffrono di tale patologia (Leveni, Lussetti e Piacentini, 2017).  

Il DSM IV (APA, 2001) fa riferimento alla diagnosi di disturbi somatoformi creando 

confusione a causa di una labilità rispetto ai criteri diagnostici. La criticità del DSM nel 

classificare l’ipocondria come disturbo somatoforme è dettata dal prendere in 

considerazione le somiglianze superficiali e fenomenologiche oscurando i meccanismi 

funzionali che l’ipocondria condivide con i disturbi d’ansia. Passa in secondo piano il fatto 

che la caratteristica principale dell’ipocondria è ansia per la propria salute e non la presenza 

di anomalie o sintomi somatici eccessivi (Olatunji et al, 2009). 

Viene data un’importanza centrale ai sintomi che non possono essere spiegati dal punto di 

vista medico, senza considerare che il disturbo da sintomi somatici e il disturbo d’ansia per 

la salute (DSM 5, 2014) possono essere presenti accanto a disturbi medici diagnosticati. È 

limitato stabilire che un sintomo somatico non ha spiegazione medica e viceversa una 

diagnosi medica non preclude la possibile presenza di comorbilità con un disturbo mentale.  

Con il DSM 5 (APA, 2014), ultima versione del Manuale diagnostico e statistico 

dell’American Psychiatric Association, il concetto eterogeneo e approssimativamente vago 

di ipocondria è stata sostituito da due diversi disturbi: il disturbo da sintomi somatici e il 

disturbo da ansia di malattia. Hanno suggerito in qualche modo arbitrario che circa il 75% 

degli individui con ipocondria sono eccessivamente preoccupati dei loro sintomi somatici e 

che questa condizione potrebbe essere chiamata disturbo da sintomi somatici (DSM 5, 

2014). Al contrario, il 25% degli individui con ipocondria possono avere solo pochi o 

nessun sintomo somatico, con la loro caratteristica principale di essere ansiosi, e 

preoccupati di avere o contrarre una malattia grave - una condizione chiamata disturbo da 

ansia da malattia (DSM 5, 2014). 

Nel disturbo da sintomi somatici è presente un livello di ansia elevato a cui sono associati 

sintomi somatici. Nel disturbo da ansia di malattia c’è prevalentemente ansia per la propria 

salute e può esserci o meno la presenza di sintomi somatici di lieve intensità. A seconda se 

è caratterizzato da un’eccessiva ricerca di rassicurazione e comportamenti correlati o da 

evitamento nel cercare assistenza sanitaria, sono stati proposti due sottotipi: "richiedente 
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assistenza", contraddistinto dall’utilizzo massivo di presidi sanitari e "evitante l’assistenza”, 

caratterizzato dall’evitamento di ospedali, medici, esami specialistici per l’aumento 

esponenziale dell’ansia. Inoltre, potrebbe essere associato all'ansia di ammalarsi gravemente 

in futuro. Forse l'ansia per la salute nel disturbo da ansia di malattia può apparire in varie 

forme, ad esempio come preoccupazione di malattia, fobia per le malattie, paura di certe 

procedure mediche e così via. Il confine tra disturbo d'ansia di malattia e le normali 

preoccupazioni per la salute necessita di essere stabilito con maggiore fermezza per 

minimizzare la probabilità di "patologizzare" e possibilmente stigmatizzare le 

preoccupazioni correlate alla salute. Al contrario, il disturbo da sintomi somatici appare 

vago e più eterogeneo, in quanto molte delle sue caratteristiche non sono state chiaramente 

specificate. In questo senso, assomiglia al concetto diagnostico di ipocondria e può avere lo 

stesso destino dell’ipocondria, anche se sembra meno stigmatizzante e più accettabile per i 

pazienti. Oltre alla presenza di sintomi fisici, forse il disturbo da sintomi somatici differisce 

dal disturbo d’ansia di malattia, in particolare il sottotipo "evitante l’assistenza", in termini 

di: (a) ansia circa l’avere già una malattia grave piuttosto che ansia per il divenire 

gravemente malato in futuro; (b) eccessiva richiesta di rassicurazione e propensione ad una 

smisurata ricerca di assistenza sanitaria piuttosto che all'evitamento di segnali relativi alla 

salute e alla malattia e l'evitamento nella ricerca di assistenza sanitaria; (c) convinzione di 

essere già gravemente ammalati (convinzione di avere una malattia). Queste possibili 

distinzioni tra il disturbo da sintomi somatici e il disturbo d'ansia da malattia devono essere 

maggiormente approfondite. 

Inoltre, dovrebbe essere chiarito se il disturbo da sintomi somatici è caratterizzato da livelli 

più elevati di ansia per la salute rispetto al disturbo d'ansia di malattia. Ulteriori studi 

aiuterebbero ad accertare non solo se il disturbo da sintomi somatici è un disturbo distinto, 

ma anche se è una condizione più grave rispetto al disturbo d'ansia di malattia, con 

prognosi peggiore e risposta più scarsa al trattamento (Starcevic, 2013). Sulla base dei 

risultati di alcune ricerche ancora non si riscontra l’utilità pratica e clinica di questa 

distinzione (Bailer et al., 2016). D’altro canto, la conferma che il disturbo d'ansia di malattia 

e il disturbo da sintomi somatici sono due patologie relativamente distinte potrebbe avere 

implicazioni rilevanti per ciò che attiene il trattamento. Ad esempio, per i pazienti con 

disturbo d'ansia di malattia con evidente evitamento potrebbe essere necessario un 

trattamento che mira ad affrontare in primo luogo i comportamenti di evitamento; 

viceversa un importante obiettivo del trattamento in pazienti con disturbo da sintomi 

somatici potrebbe essere affrontare la credenza di essere malati e altre credenze maladattive 

correlate alla salute. Una maggiore precisione diagnostica e un approccio terapeutico su 



10 

 

misura possono quindi migliorare l'esito dei trattamenti psicologici, come la terapia 

cognitivo-comportamentale (Starcevic, 2013). Rachman in un articolo pubblicato sulla 

rivista Behaviour Research and Therapy (2012) esordisce: “Chi soffre di quella che, oggi, si tende 

a chiamare più correttamente ansia per le malattie, sembra che debba questa sua tendenza a una particolare 

sensibilità verso alcuni tipi di stimoli che possono raggiungerlo”. Inoltre, spiega che sono diverse le 

modalità attraverso cui chi è predisposto può assorbire queste paure. In alcune situazioni, è 

sufficiente aver ricevuto la notizia che un conoscente ha avuto un serio problema di salute, 

oppure aver affrontato la malattia di un familiare. Si comincia, a prestare attenzione ad 

eventuali segnali provenienti dal proprio corpo, sopravvalutando in larga maniera il rischio 

reale di avere quella specifica malattia. In altri casi, sono invece le sole informazioni sulle 

malattie a diventare disturbanti, come quando sui media compaiono notizie di probabili 

epidemie in arrivo, oppure notizie di contaminazioni di cibi. Chi ha una predisposizione 

all’ansia per la salute risponde in maniera molto più marcata. All’altro estremo «Molte persone 

sottostimano in maniera significativa la probabilità che possano sviluppare una malattia - afferma il 

professor Rachman. Questa illusione di benessere, basata su un ottimismo irrealistico circa 

la propria condizione di salute, risulta in una distorsione del feedback negativo che viene 

trasformato in informazione positiva». 

Nonostante vi siano importanti costi sociali ed economici in quanto la persona che 

presenta un’ansia per le malattie è solita accedere ai Servizi Sanitari in misura maggiore 

rispetto al resto della popolazione, si tratta di un disturbo poco indagato dal punto di vista 

clinico (Barsky et al., 2001b; Fink, Ørnbøl e Christensen, 2010; Sunderland et al., 2013; 

Kobori et al., 2014) 

L'ansia per la salute e l'ipocondria sono condizioni gravi e debilitanti poco conosciute dagli 

operatori sanitari e dal pubblico in generale. Ciò è dovuto in parte all'utilizzo dispregiativo 

del termine ipocondria. Negli ultimi anni c'è stata una spinta da parte dei professionisti 

della salute mentale a utilizzare il termine ansia per la salute e ad usare l'ipocondria solo per 

le forme estreme. Internet è diventato un mezzo popolare, attraverso i siti Web e le 

chatroom, consente ai pazienti di ottenere informazioni, rassicurazioni e scambio di 

informazioni mediche, a volte di scarsa veridicità. È sto coniato il termine cybercondria per 

descrivere questo fenomeno (Hart, J., Björgvinsson, T., 2010). 

2.  Quadro sintomatologico 

La categoria diagnostica Disturbi somatoformi presente nel DSM IV (APA, 2001) è stata 

riorganizzata e sostituita nel DSM 5 (APA, 2014) dalla categoria Disturbi da sintomi 

somatici e disturbi correlati. Il disturbo d’ansia di malattia rientra in questo capitolo, di cui 
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fanno parte, oltre al disturbo oggetto di trattamento, la diagnosi di disturbo da sintomi 

somatici, disturbo di conversione (disturbo da sintomi neurologici funzionali), fattori 

psicologici che influenzano altre condizioni mediche, disturbo fittizio, disturbo da sintomi 

somatici e disturbi correlati con altra specificazione e disturbo da sintomi somatici e 

disturbi correlati senza specificazione. La caratteristica che accomuna i disturbi di questo 

capitolo è data dalla rilevanza dei sintomi somatici, e dal disagio e compromissione a vari 

livelli, associati a pensieri, sentimenti e comportamenti disfunzionali in risposta ai sintomi 

sperimentati, come conseguenza (DSM 5- APA, 2014). 

La caratteristica nucleare del disturbo d’ansia di malattia è rappresentata dalla paura e 

preoccupazione di avere una malattia organica; varia da lieve a grave ed è considerata 

disadattativa se è sproporzionata rispetto allo stato medico oggettivo della persona. Non si 

riscontra una condizione medica grave tale da giustificare le preoccupazioni della persona; il 

disagio provato non deriva dalla sintomatologia in sé quanto dal significato attribuito dalla 

persona alla sensazione corporea e all’ansia conseguente l’errata interpretazione 

(autodiagnosi dell’individuo).  

Ci sono molte sfaccettature di ansia per la salute, tra cui paure legate alla salute (cioè paura 

che si possa soccombere ad una malattia, al dolore o la morte), convinzione di avere una 

malattia (convinzione di avere una malattia grave), comportamenti eccessivi legati alla salute 

(es. inutile ricerca di rassicurazione da parte dei medici), e compromissione funzionale (ad 

esempio, compromissione del funzionamento lavorativo a causa della preoccupazione per 

le sensazioni corporee) (Taylor et al., 2006). La paura di avere una patologia grave è diretta 

conseguenza di una errata interpretazione o eccessiva enfasi a sintomi fisici di lieve entità. 

Se da un lato la preoccupazione deriva da segni o sensazioni fisiche di natura non 

patologica, il disagio provato non scaturisce dal sintomo in sé per sé quanto dall’ansia per il 

significato o il senso che la persona vi attribuisce, in breve alla diagnosi sospetta. 

Tendenzialmente, qualora fossero presenti segni o sintomi, si tratta di sensazioni 

fisiologiche normali, disfunzioni benigne, o di un disagio corporeo. Ci si allarma 

frequentemente anche ascoltando o leggendo notizie legate alla salute (APA, 2014). 

Sebbene si ricevono rassicurazioni dagli specialisti a cui ci si rivolge e nonostante ci si 

sottopone a continue ed eccessive visite mediche, le preoccupazioni persistono. La persona 

che presenta ansia per la salute, essendo certa che le sensazioni fisiche lamentate siano di 

derivazione organica, non considera che possa trattarsi di un problema di natura 

psicologica per cui si rivolge a specialisti di medicina generale; ma i continui e inutili 

accertamenti fisici con esito negativo tendono ad avvalorare la diagnosi di disturbo d’ansia 

di malattia e quindi, trattasi di un disturbo di natura psicologica e non fisica. Un altro 
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elemento da considerare è il livello di insight: per alcune persone c’è la consapevolezza di 

una possibile enfatizzazione delle paure provate, per altri, invece, le proprie preoccupazioni 

hanno una base certa. Diverse possono essere le manifestazioni del disturbo. La prima 

distinzione deve essere fatta tra coloro che ricercano cure e rassicurazioni e coloro che 

evitano qualsiasi contatto con gli specialisti, come già accennato nel paragrafo precedente. I 

primi, sono continuamente alla ricerca di ripetute richieste di rassicurazione e controlli 

eccessivi come check-up, colloqui medici, richieste di informazioni a familiari, amici e 

medici, ricerche su internet e libri; tutto questo genera molta sofferenza e disagio 

interferendo con il normale svolgimento delle attività quotidiane. Coloro che, invece, 

evitano le cure, eludono qualsiasi forma di contatto con i medici, arrivando spesso a 

trascurare il proprio stato di salute. Tutto questo perché sono profondamente spaventate 

da qualsiasi tipo di elemento che possa generare il pensiero di avere una patologia. Altri, 

pur soffrendo a causa delle loro preoccupazioni non richiedono l’aiuto medico perché 

convinte di non poter ricevere alcun tipo di assistenza adeguata alla propria sofferenza 

(Leveni D., Lussetti M., Piacentini D., 2017). 

 

2.1 Conseguenze negative 

Le conseguenze sono significative e causano una compromissione delle attività; diversi 

sono gli ambiti su cui interferiscono, relazioni interpersonali, vita familiare e prestazioni 

professionali, generando effetti negativi:  

-studio o lavoro: le continue visite mediche o ricerche su libri/internet, alla ricerca di una 

papabile patologia, possono, non solo, provocare uno spostamento o riduzione della 

concentrazione e focalizzazione su compiti o impegni lavorativi ma, tolgono tempo allo 

studio/lavoro. 

-familiari e amici: da un lato i familiari e amici possono acuire le paure delle persone 

aggiungendo le proprie preoccupazioni; dall’altro può rivelarsi una situazione 

particolarmente stressante per coloro che vivono la sofferenza della persona in quanto 

sono incapaci di fronteggiare le continue ed eccessive richieste di rassicurazione o 

semplicemente si sentono inadeguati perché non riescono in alcun modo ad aiutare la 

persona ad alleviare le sue paure. In questo caso la persona potrebbe manifestare segni di 

irritabilità o delusione verso coloro che sottovalutano i loro sforzi volti alla giusta 

interpretazione della sintomatologia da cui sono affetti oppure sentirsi delusi perché non si 

sentono accolti e compresi nel loro disagio.  

-divertimento e svago: prese dai diversi tentativi di indagini diagnostiche infruttuose, si 

astengono da qualsiasi genere di divertimento o svago. Tutto ciò che non è relativo 
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all’individuazione della corretta diagnosi perde valore. Questa continua e frenetica ricerca 

provoca un aumento dello stress e causa un abbassamento dell’umore creando un’ulteriore 

limitazione nell’intraprendere condotte alternative. 

-visite mediche: il continuo disatteso richiedere rassicurazioni nei confronti degli specialisti 

genera nella persona che soffre di ansia per la salute sentimenti di rabbia, delusione e 

insoddisfazione. Inoltre, il non ricevere la risposta rispetto alla patologia viene interpretata 

dalla persona come incompetenza da parte del medico. 

-finanze: queste persone sono tra i maggiori fruitori delle risorse del sistema sanitario. 

Questo genera dei costi eccessivi in termini economici dettati dall’utilizzo improprio ed 

eccessivo di accertamenti clinici e diagnostici (Leveni D., Lussetti M., Piacentini D., 2017). 

 

2.2 Criteri diagnostici del disturbo da ansia di malattia 

A. Preoccupazione di avere o contrarre una grave malattia 

B. I sintomi somatici non sono presenti o, se presenti, sono solo di lieve intensità. Se è 

presente un’altra condizione medica o vi è un rischio elevato di svilupparla (per es, in 

presenza di importanti familiarità), la preoccupazione è chiaramente eccessiva o 

sproporzionata. 

C. È presente un elevato livello di ansia riguardante la salute e l’individuo si allarma 

facilmente riguardo al proprio stato di salute. 

D. L’individuo attua eccessivi comportamenti correlati alla salute (per es., controlla 

ripetutamente il proprio corpo cercando segni di malattia) o presenta un evitamento 

disadattivo (per es., evita visite mediche e ospedali). 

E. La preoccupazione per la malattia è presente da almeno 6 mesi, ma la specifica 

patologia temuta può cambiare nel corso di tale periodo di tempo. 

F. La preoccupazione riguardante la malattia non è meglio spiegata da un altro 

disturbo mentale, come il disturbo da sintomi somatici, il disturbo di panico, il disturbo 

d’ansia generalizzata, il disturbo di dismorfismo corporeo, il disturbo ossessivo-compulsivo 

o il disturbo delirante, tipo somatico. 

Specificare quale: 

Tipo richiedente l’assistenza: L’assistenza medica, comprende visite e procedure 

mediche o esami clinici, è usata frequentemente. 

Tipo evitante l’assistenza: L’assistenza medica è usata raramente. 
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2.3 Diagnosi differenziale 

Il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali – DSM-5 (APA, 2014) propone una 

distinzione tra: 

Altre condizioni mediche. In primis deve essere fatta distinzione con condizioni mediche 

non psichiatriche la cui sintomatologia non è sempre facilmente diagnosticabile come 

patologie neurologiche o endocrine, tumori, AIDS, sclerosi multipla, malattie degenerative 

del sistema nervoso. La possibile presenza di una condizione medica non preclude la 

papabile coesistenza del disturbo da ansia di malattia. qualora fosse presente una 

condizione medica, l’ansia per la propria salute e le preoccupazioni sono eccessive. Se si è 

in presenza di preoccupazioni temporanee non può essere fatta diagnosi di disturbo da 

ansia di malattia (APA, 2014). 

Disturbi dell’adattamento. Sperimentare ansia per la propria salute in presenza di una 

malattia grave non rappresenta un disturbo mentale, ma uno stato normale e transitorio 

legato alla condizione medica. Qualora l’ansia per la salute è ingravescente, può essere fatta 

diagnosi di disturbo dell’adattamento. Viceversa, quando l’ansia per la salute genera disagio 

per gravità e durata può essere fatta diagnosi di disturbo da ansia da malattia. Altro 

elemento è il criterio temporale: ansia sproporzionata relativa alla salute per almeno 6 mesi 

(APA, 2014). 

Disturbo da sintomi somatici. L’elemento distintivo tra le due diagnosi è rappresentato 

dalla presenza di significativi sintomi somatici; in assenza di sintomi somatici o sintomi 

somatici minimi la diagnosi è di disturbo da ansia di malattia (APA, 2014). 

Disturbi d’ansia. Nel disturbo d’ansia generalizzato si rilevano preoccupazioni eccessive, 

incontrollabili e persistenti relative a diversi ambiti: relazionale, lavorativo, economico, 

salute propria e dei familiari; diversamente nel disturbo da ansia di malattia le 

preoccupazioni sono diffuse e non si limitano ad un ambito specifico, la salute. Nel 

disturbo di panico è presente l’interpretazione erronea di sintomi somatici. Spesso vengono 

riferiti dai pazienti sintomi fisici durante gli attacchi di panico (palpitazioni, respiro corto, 

dolori al petto, nausea, vertigini) attribuiti a cause organiche (patologie cardiache, 

respiratorie etc.) (APA, 2014). Data la presenza e rilevanza dei sintomi fisici anche coloro 

che soffrono di disturbo di panico consultano medici e si sottopongono ad esami clinico-

diagnostici (Leveni D., Lussetti M., Piacentini D., 2017). Gli elementi che consento di porre 

diagnosi di disturbo da ansia di malattia sono: il criterio temporale ossia, nel disturbo di 

panico i sintomi sono interpretati come segno di catastrofe imminente rispetto al disturbo 

da ansia di malattia dove la catastrofe temuta è persistente nel tempo; le errate 



15 

 

interpretazioni non riguardano soltanto le sensazioni fisiche ma anche le informazioni 

ricevute dagli specialisti e reperite sui media (Leveni D., Lussetti M., Piacentini D., 2017). 

Disturbo ossessivo-compulsivo e disturbi correlati. Secondo il DSM 5 (APA, 2014) nel 

DOC sono presenti ossessioni ridondanti e persistenti, relative alla fobia di contrarre 

malattie, che possono far pensare alle preoccupazioni tipiche dell’ansia di malattia; in 

aggiunta alle ossessioni o compulsioni di contrarre una malattia in futuro, nel DOC sono 

presenti anche altri temi accompagnati da rituali compulsivi compensatori (es., lavarsi 

ripetutamente le mani). Nel disturbo da ansia di malattia i pensieri intrusivi sono 

esclusivamente incentrati sulla paura di avere una malattia a cui possono conseguire 

comportamenti compulsivi quali la ricerca di rassicurazione (Leveni D., Lussetti M., 

Piacentini D., 2017). Altra specificazione, nel DOC la preoccupazione principale è il timore 

di contrarre una malattia o di trasmetterla agli altri (Fallon et al., 2000). Le analogie tra i due 

disturbi, disturbo ossessivo compulsivo e disturbo da ansia di malattia, pensieri e immagini 

intrusive, rituali di rassicurazione potrebbero far pensare che l’ansia di malattia rientri nello 

spettro dei disturbi correlati al DOC (Hollander e Wong, 2000; Neziroglu, McKay e 

Yaryura-Tobias, 2000).  

Disturbo depressivo maggiore. È possibile riscontrare il rimuginio sulla propria salute e 

la preoccupazione eccessiva rispetto alle malattie. Quando questa situazione si verifica 

esclusivamente durante un episodio di Disturbo depressivo maggiore non viene posta 

anche la diagnosi di disturbo da ansia di malattia. Nel momento in cui la preoccupazione 

per la malattia insiste in seguito all’episodio DM si dovrebbe prendere in considerazione la 

diagnosi aggiuntiva di disturbo da ansia di malattia (APA, 2014). Ulteriore specificazione, 

nella depressione sono presenti deflessione dell’umore (riscontrabile anche nei pazienti con 

ansia di malattia) o perdita di interesse, associate ad almeno altri quattro sintomi quali, 

disturbi dell’appetito, del sonno, astenia, agitazione o rallentamento psicomotorio, difficoltà 

di concentrazione, senso di colpa o autosvalutazione, idee di morte o autolesive (Leveni D., 

Lussetti M., Piacentini D., 2017). 

Disturbi psicotici. Le persone con disturbo da ansia di malattia nonostante siano 

eccessivamente preoccupate per la propria salute, sono in grado di identificare la probabilità 

che i loro pensieri siano sproporzionati e infondati- anche nei casi di disturbo da ansia di 

malattia con scarso insight. Le loro idee non presentano l’inflessibilità e l’intensità presenti 

nei deliri somatici tipici dei disturbi psicotici come schizofrenia, disturbo delirante di tipo 

somatico, disturbo depressivo maggiore con caratteristiche psicotiche. Inoltre, i veri deliri 

somatici presentano un’altra caratteristica, la bizzarria rispetto alle preoccupazioni presenti 
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nel disturbo da ansia di malattia dove le preoccupazioni sono possibili, anche se non 

fondate (APA, 2014). 

 

2.4 Comorbilità 

Trattandosi di un disturbo nuovo, secondo il DSM 5 non si hanno dati sufficienti per 

stabilirne la comorbidità (APA, 2014). Per ciò che attiene la vecchia diagnosi di ipocondria 

(DSM IV, 2001) è stato riscontrato che queste persone hanno una probabilità maggiore di 

avere un disturbo di personalità (Barsky, Wyshak e Klerman, 1992). I disturbi di personalità 

che presentano una maggiore comorbidità con il disturbo da ansia di malattia sono il 

disturbo di personalità ossessivo-compulsivo, e il disturbo evitante di personalità (Sakai et 

al., 2010). Per quanto riguarda le altre patologie psichiatriche, l’ipocondria presenta una 

comorbidità elevata con i disturbi d’ansia (disturbo d’ansia generalizzata, disturbo di panico 

e disturbo ossessivo compulsivo) e con i disturbi depressivi. La componente somatica, 

qualora è presente nei disturbi d’ansia e disturbi depressivi prospetta una maggiore gravità, 

compromissione funzionale e riluttanza alle cure tradizionali (APA, 2014). Anche l’uso 

eccessivo di medicamenti, l’abuso di sostanze, tra cui le benzodiazepine, rientra tra le 

comorbilità con il disturbo da ansia di malattia (Leveni et al., 2017).  Un interessante 

articolo pubblicato nel 2009 sul British Journal of Psychiatry mette in luce le possibili 

sovrapposizioni, su due livelli, tra ipocondria (ansia per la salute) e altri disturbi. Il primo 

livello, meno convincente dal punto di vista concettuale, considera una somiglianza 

superficiale con il disturbo ossessivo compulsivo (DOC): entrambi i disturbi sono 

contraddistinti da pensieri intrusivi, angoscianti e comportamenti ripetitivi. Alcune 

manifestazioni del DOC come la paura della contaminazione, in termini di preoccupazione 

per la salute e malattie e la natura ripetitiva e pervasiva di tale preoccupazione. Altro 

disturbo, il disturbo di panico è caratterizzato da un’ipervigilanza rispetto alle sensazioni 

corporee benigne, correlate con l’aumento dell’arousal e spesso erroneamente attribuite a 

cause organiche come attacchi di cuore, ictus e altre condizioni mediche gravi. Il secondo 

livello di sovrapposizione è più interessante ed è relativo alla correlazione tra le credenze 

della persona e i comportamenti: ad esempio, sia nell’ipocondria che nel DOC le 

convinzioni disfunzionali, come la sovrastima della probabilità e gravità di avere una 

patologia organica, l’intolleranza dell’incertezza sul significato da attribuire agli stimoli 

temuti, sono correlate ad un aumento dell’ansia; e i comportamenti come la ricerca di 

rassicurazione, i controlli che dovrebbero alleviare lo stato ansioso, paradossalmente non 

fanno altro che incrementare l’ansia in quanto non consentono di arrivare alla naturale 

estinzione dell’ansia e interferiscono con la correzione delle interpretazioni erronee degli 
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stimoli minacciosi. I meccanismi cognitivi e comportamentali sono simili nel disturbo di 

panico e nel disturbo d’ansia di malattia. I meccanismi cognitivi in comune sono 

ipervigilanza sulle sensazioni corporee, sensibilità eccessiva anche per le sensazioni benigne 

(e inspiegabili); la tendenza a mis-interpretare sintomi corporei innocui come fisicamente 

allarmanti. Una vigilanza corporea eccessiva e un’alta sensibilità all’ansia porta a 

interpretazioni catastrofiche di sintomi somatici che evocano la paura e possibili attacchi di 

panico (Olatunji, Deacon e Abramowitz, 2009). 

 

3. Incidenza e prevalenza 

Le stime sul disturbo d’ansia di malattia fanno riferimento ai dati del DSM III (APA, 1980) 

e il DSM IV (APA, 2001) per la diagnosi di ipocondria (DSM V, APA 2014). L’ipocondria 

o ansia per la salute è considerato il disturbo emotivo più sottostimato e trascurato; in 

relazione della numerosità delle persone che ne soffre soltanto una minima percentuale 

riceve le adeguate risposte e i giusti interventi per alleviare la propria sofferenza. Dal 3 al 

10% della popolazione generale è tormentata dall’ansia per la propria salute; e la 

percentuale si alza se consideriamo i pazienti che si rivolgono in maniera frequente al 

medico di famiglia (Leveni D., Lussetti M., Piacentini D., 2017). Sempre in riferimento alla 

diagnosi di ipocondria Kroenke e Spitzer (1998) riportano che il 2% dei pazienti afferenti ai 

reparti di medicina generale soddisfa i criteri per porre diagnosi di ipocondria e il 14 % dei 

pazienti riferisce di vivere con disagio la preoccupazione di poter avere una grave patologia. 

Ancora, altri studi riportano una prevalenza dell’ipocondria tra lo 0.8% e l’8.5% 

(Margarinos et al., 2002; Gureje, Ustun e Simon, 1997; Creed e Barsky, 2004). Dai dati 

aggiornati al 2015 secondo la dott.ssa Marazziti, docente di psichiatri all’Università degli 

studi di Pisa e direttore scientifico della Fondazione Brf onlus sono il 7% della popolazione 

mondiale, e circa 4 milioni di persone a soffrire del disturbo d’ansia di malattia. Nel DSM 5 

(APA, 2014) la percentuale di prevalenza a 1/2 anni di ansia per la salute e/o la 

convinzione di avere una malattia si attesta tra l’1.3% e il 10%. In medicina ambulatoriale, 

la prevalenza a 6 mesi /1 anno delle persone che soffrono del disturbo da ansia di malattia 

varia tra il 3-8%. Non si riscontrano variazioni in base allo stato socioeconomico, la razza, 

o il livello scolastico dei pazienti. Il disturbo di solito esordisce nell’adolescenza, ma può 

non rendersi manifesto fino alla tarda età adulta. Tende a cronicizzarsi nel tempo, sebbene 

sia caratterizzato da fluttuazioni d’intensità, per cui risulta mutevole anche il grado di 

alterazione del funzionamento sociale e lavorativo. A causa della sua cronicità, alcuni 

studiosi ritengono che il disturbo sia soprattutto espressione di tratti di carattere. Inoltre, 

non si riscontrano differenze rispetto al genere (APA, 2014). Alcuni dati pubblicati su 
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“Repubblica” (aprile 2018) recepiti da diverse fonti: da un’indagine multiscopo dell’Istat, 

nell’arco temporale che va dal 2005 al 2013, in Italia sono state effettuate ben 34 milioni di 

visite specialistiche in più, arrivando alla cifra record di 200 milioni. Alle visite specialistiche 

si aggiungono i continui consulti presso il medico di famiglia per arrivare alla cifra di 480 

milioni. In conclusione, in media, otto visite all’anno per cittadino; nel 2015 un recente 

rapporto dell’Aifa – Agenzia italiana del Farmaco – ha evidenziato che gli italiani assumono 

almeno una medicina al giorno spesso senza averne bisogno e mostrano una predilezione 

per i programmi tv dedicati alla salute (indagine Omnicom Media Group). Sulla scorta di 

questi dati sarebbe possibile ipotizzare che l’Italia abbia un problema di consumismo 

sanitario, e che all’origine ci sia una delle malattie croniche più diffuse al mondo: 

l’ipocondria. L’ultimo dilemma riportato nell’articolo di Sunderland et al. (2013) è relativo 

alla relazione tra ipocondria e ansia per la salute. Gli autori hanno riportato una prevalenza 

lifetime del 5.7% nella popolazione generale australiana, con un’ansia per la salute definita 

come preoccupazione per le malattie che dura per almeno 6 mesi e persiste nonostante le 

appropriate rassicurazioni mediche. Risulta difficile contestualizzare questi dati poiché non 

ci sono altri studi epidemiologici sull’ansia per la salute. Inoltre, questi dati contrastano con 

quelli sull’ipocondria dove la prevalenza del disturbo nella popolazione generale si attesta 

ad un valore molto basso, generalmente al di sotto dell’1% (Looper e Kirmayer, 2001; 

Martin e Jacobi, 2006).  

Nel 2014 uno studio francese di Capital Imagine e SFOP pubblica dati allarmanti: in 

Francia quasi una persona su tre ha paura di essere malata o di poter contrarre una o più 

malattie. La maggior parte sono uomini al di sotto dei 35 anni che trascorrono diverso 

tempo a navigare sul web, a visitare forum di argomento medico, non vanno dal dottore, 

non si sottopongono agli esami di routine, ma le loro ansie sono conseguenza delle 

discussioni con gli amici o della lettura di articoli sulla salute. Entrando in un circolo 

vizioso: la ricerca di informazioni su un sintomo o una malattia altro non fa che auto-

alimentare la paura di sviluppare una specifica patologia organica. Inoltre, coloro che 

soffrono di disturbi d’ansia vivono in città; questa condizione crea un maggiore stress tale 

per cui la predisposizione all’ansia per la propria salute porta a vivere nell’angoscia 

dell’igiene quotidiana, del contatto con gli altri e della frequentazione di luoghi ad alto 

rischio di contaminazione (www.presstvnews.fr.it). 

 

 

 

 

http://www.presstvnews.fr.it/
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4. Strumenti diagnostici 

Sono stati impiegati i seguenti questionari di personalità: il Minnesota Multiphasic Personality 

Inventory-2 (MMPI-2; Hathaway et al., 1995) e la SCID-5-PD. Intervista clinica strutturata per i 

disturbi di personalità del DSM-5 (SCID 5; First et al., 2017). 

 

 MMPI-2  (Hathaway et al., 1995) 

Nasce con lo scopo di identificare le caratteristiche strutturali di personalità e possibili 

disturbi psicologici. È un questionario di autovalutazione utilizzato in ambito clinico e 

peritale. È composto, nella versione integrale da 567 affermazioni a cui è possibile 

rispondere in modo dicotomico: “Vero” o “Falso” . È possibile somministrare l’MMPI-2 in 

forma ridotta fino a all’item 370 ma in tal caso sono da considerare soltanto i punteggi 

relativi alle Scale di validità e le Scale Cliniche di base. Nella sua globalità l’MMPI-2 è 

costituito da 8 scale di validità; 10 scale cliniche di base; 16 scale supplementari e 15 scale di 

contenuto. Sono state aggiunte col tempo le 28 sottoscale di Harris e Lingoes e 3 sottoscale 

di Hostetler et al. relative alle SI (Si1, timidezza; Si2, evitamento sociale; Si3 alienazioni 

personale e sociale). 

 

 SCID-5 (First et al., 2017) 

È un’intervista diagnostica semistrutturata che consente di formulare una diagnosi in 

accordo ai criteri diagnostici del DSM-5. È uno strumento che funge da guida, 

particolarmente utile per il clinico, in quanto consente di confermare e attestare la/e 

diagnosi ipotizzate secondo i criteri del DSM-5; ai fini di una ricerca, di selezionare la 

popolazione da includere in uno studio garantendo che tutti i partecipanti abbiano gli stessi 

sintomi conformemente ai criteri diagnostici del DSM-5; avere una descrizione della 

popolazione oggetto di studio relativamente alle diagnosi psichiatriche pregresse ed attuali; 

potenziare la modalità di conduzione dell’intervista degli studenti delle professioni sanitarie 

(psichiatri, psicologi, operatori sociali ed infermieri in ambito psichiatrico o, perfezionare lo 

stile di conduzione di coloro che non hanno ancora familiarità con i criteri del DSM-5 

(First et al., 2017). La SCID-5 prevede un tempo di somministrazione che va dai 45 ai 90 

minuti; viene somministrata in un’unica sessione. Tale strumento puo essere utilizzato per 

effettuare un’accurata valutazione psicodiagnostica in diversi ambiti (clinico, di ricerca, 

forense).  

Sono state elaborate quattro versioni della SCID-5:  
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1. SCID-5–CV (Clinical Version), versione per il clinico.  Copre le diagnosi 

comunemente osservate nei contesti clinici. Sono presi in considerazione gli 

specificatori che vanno ad incidere sull’attribuzione di uno specifico codice 

presente nel DSM-5; per i disturbi non esaminati è possibile completare con 

un’intervista non strutturata. Considerando la SCID-5-CV viene preso in esame il 

disturbo nella sua attualità; vi è, nello specifico, un arco temporale di riferimento 

applicato alla diagnosi: “Attuale”- “Storia”-“Pregressa”. L’intervista è composta da 

dieci moduli indipendenti tra loro che consentono di ottenere la valutazione di 

diversi disturbi: 

 Episodi dell’umore e disturbo depressivo persistente: Disturbo depressivo 

maggiore, Episodio Maniacale; Episodio Ipomaniacale; Disturbo depressivo 

persistente. 

 Sintomi psicotici e associati: Deliri; Allucinazioni; Eloquio disorganizzato; 

Comportamento disorganizzato; Comportamento catatonico; Sintomi 

negativi. 

 Diagnosi differenziale per i disturbi psicotici: Schizofrenia; Disturbo 

schizofrenifrome; Disturbo schizoaffettivo; Disturbo delirante; Disturbo 

psicotico breve; Disturbo psicotico con altra specificazione/senza 

specificazione; Disturbo psicotico dovuto a un’altra condizione medica 

(ACM); Disturbo psicotico indotto da sostanza/farmaci. 

 Diagnosi differenziale per i disturbi dell’umore: Disturbo bipolareI; 

Disturbo bipolare II; Disturbo bipolare con altra specificazione/senza 

specificazione; Disturbo bipolare dovuto a un’AMC; Disturbo bipolare 

dovuto da sostanze/farmaci; Disturbo depressivo maggiore; Disturbo 

depressivo con altra specificazione/senza specificazione; Disturbo 

depressivo dovuto a un’AMC; Disturbo depressivo indotto da 

sostanze/farmaci. 

 Disturbo da uso di sostanze: Disturbo da uso di alcol; Disturbo da uso di 

sedativi,  ipnotici o ansiolitici; Disturbo da uso di cannabis; Disturbo da uso 

di stimolanti; Disturbo da uso di oppiacei; Disturbo da uso di feninciclidina 

e disturbi correlati; Disturbo da uso di inalanti; Disturbi indotti da altre (o 

sconosciute)sostanze. 
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 Disturbi d’ansia: Disturbo di panico; Agorafobia; Disturbo d’ansia sociale; 

Disturbo d’ansia generalizzata; Disturbo d’ansia dovuto a un’AMC; 

Disturbo d’ansia indotto da sostanze/farmaci. 

 Disturbo ossessivo-compulsivo e disturbo da stress post-traumatico: 

Disturbo ossessivo-compulsivo; disturbo ossessivo-compulsivo e disturbi 

correlati dovuti a un’AMC; Disturbo ossessivo-compulsivo e disturbi 

correlati indotti da sostanze/farmaci; Disturbo da stress post-traumatico. 

 Disturbo da deifict di attenzione/iperattività: Disturbo da deficit di 

attenzione/iperattività. 

 Screening per altri disturbi attuali: Disturbo disforico premestruale; Fobia 

specifica; Disturbo d’ansia di separazione; Disturbo da accumulo; Disturbo 

di dismorfismo corporeo; Tricotillomania; Disturbo da insonnia; Distrubo 

da ipersonnolenza; Anoressia nervosa; Bulimia nervosa; Disturbo da binge-

eating; Disturbo evitrante/Restrittivo dell’assunzione di cibo; Disturbo da 

sintomi somatici; Disturbo da ansia di malattia; Disturbo esplosivo 

intermittente; Disturbo da gioco d’azzardo. 

 Disturbo dell’adattamento: Disturbo dell’adattamento. 

In questa versione sono esclusi i Disturbi di Personalità, valutati attraverso la versione PD 

(SCID-5-PD).  

2. SCID-5-RV (Research Version), versione per la ricerca. È la versione più completa. 

Contiene più disturbi rispetto alla versione clinica o alla versione per la 

sperimentazione clinica. Include tutti i sottotipi, la severità  e gli  specificatori. Una 

caratteristica importante della SCID-5-RV è la sua personalizzabilità, che consente 

di adattare lo strumento per soddisfare i requisiti di un particolare studio.  

3. SCID-5-PD (Personality Disorders), per la diagnosi dei Disturbi di Personalità. 

Elaborata per la formulazione della diagnosi dei 10 Disturbi di Personalità, secondo 

i criteri riportati nel DSM-5, inclusi nei Gruppi A, B e C, oltre al disturbo di 

personalità con altra specificazione. Può essere utilizzata per effettuare diagnosi di 

disturbo di personalità categoriali (presente o assente) o dimensionali. Rappresenta 

la versione aggiornata della SCID-II (Structured Clinical Interview for DSM-IV 

Axis II Personality Disorders). È costituita dalla Guida per l’intervistatore, il 

Questionario e l’Intervista. E’ Il clinico a decidere se utilizzare l’intera intervista  o 

valutare solo alcuni disturbi di personalità, sulla base degli scopi da cui è guidato. 

Inoltre, la SCID-5-PD prevede un questionario di personalità autosomministrato 
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(SCID-5-SPQ), compilato dal paziente prima dell’intervista come strumento di 

screening a bassa soglia per restringere i tempi dell’intervista. La somministrazione 

della SCID-5-PD prevede, inizialmente, un’indagine con lo scopo di raccogliere 

informazioni sulle esperienze precedenti della persona, fornendo spunti di 

approfondimento su aree potenzialmente problematiche. In seguito si valutano i 

criteri diagnostici del DSM-5 per ciascuno dei Disturbi di Personalità attribuendovi 

i seguenti punteggi: “?” = informazioni insufficienti; “0” = Assenza; “1” = 

Sottosoglia; “2” = Soglia. L’intervista può essere completata attraverso delle 

domande di approfondimento se ritenuto necessario dal clinico ai fini diagnostici. 

Ultimo passaggio è l’inserimento dei punteggi ottenuti in un “foglio riassuntivo dei 

punteggi diagnostici”.  

4. SCID-5-CT (Clinical Trial), versione per gli studi clinici. È un adattamento della 

SCID-5-RV,  ottimizzata per l'utilizzo in sperimentazioni cliniche che incorporano i 

tipici criteri di inclusione ed esclusione 

 

Gli strumenti utilizzati per la valutazione della sintomatologia specifica del disturbo da 

ansia di malattia sono: 

 Cognitive Behavioral Assessment (CBA 2.0, Sanavio, E., Bertolotti , G., Michielin, P., 

Vidotto G., Zotti, A.M., 1997) 

È una batteria di più test di autovalutazione a vasto spettro che analizzano cognizioni e 

comportamenti; non è esaustivo di una valutazione complessiva del paziente ma necessita 

di un’integrazione di informazioni e misurazioni provenienti da diversi piani quali colloquio 

clinico, osservazione diretta, registrazione del comportamento e risposte psicofisiologiche. 

Molteplici sono gli scopi del CBA 2.0: in fase iniziale è utile per una valutazione psicologica 

ad ampio spettro; la somministrazione ripetuta più volte nel tempo consente di avere una 

baseline rispetto a cui confrontare l’evoluzione del caso, eventuali progressi durante 

l’intervento psicologico e nei susseguenti follow up. Si compone di due categorie di scale: 

scale primarie utilizzate per individuare eventuali aree disfunzionali e scale secondarie 

utilizzate per indagare specifici costrutti come approfondimento. Le scale primarie sono 10 

e consentono di fornire: 

 Descrizione puntuale e valutazione delle difficoltà 

 Un’anamnesi descrittiva del soggetto 

 Misurazioni dei costrutti psicologici 

 Valutazione di variabili di tratto 
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Sono in ordine: Scheda 1 (Dati generali e anagrafici); Scheda 2 (State-Trait Anxiety Inventory, 

forma X1 - STAI-X1); Scheda 3 (State –Trait Anxiety Inventory, forma X2 – STAI-X2); 

Scheda 4 (Cartella autobiografica, anamnesi psicologica); Scheda 5 (Eysenck Personality 

Questionnaire, forma ridotta – EPQ/R); Scheda 6 (Questionario psicofisiologico, forma ridotta – 

QPF/R); Scheda 7 (Inventario delle Paure, forma ridotta – IP/R. versione italiana della Fear 

Survey Schedule di Wolpe e Lang); Scheda 8 (Questionario D – QD); Scheda 9 (Maudsley 

Obsessional-Compulsive Questionnaire, forma ridotta – MOCQ/R); Scheda 10 (State –Trait 

Anxiety Inventory, forma X1, ridotta – STAI-X1/R). 

 Sympton Checklist-90-R (SCL-90-R; Derogatis et al. 1994) 

La SCL-90-R, questionario autosomministrato impiegato sia in ambito clinico che di 

ricerca, indaga problemi di ordine psicologico e sintomi psicopatologici, fornendo una 

misura dei sintomi internalizzanti (depressione, somatizzazione, ansia) ed esternalizzanti 

(aggressività, ostilità, impulsività) di pazienti psichiatrici, di medicina generale e soggetti non 

clinici. 

Nello specifico, valuta nove dimensioni sintomatologiche primarie: 

• Somatizzazione (SOM): indaga il disagio manifestato dal soggetto in relazione alla 

percezione di disfunzioni nel proprio corpo (Mal di testa) 

• Ossessività-Compulsività (O-C): valuta quanto il soggetto si focalizza su pensieri, impulsi 

e azioni sperimentate come perseveranti e incontrollabili, percepite come egodistoniche e 

quindi, indesiderate (Senso di vuoto mentale) 

• Ipersensibilità interpersonale (I-S): indaga quanto la persona si percepisce inadeguata e 

inferiore, nello specifico nel confronto con gli altri (Tendenza a criticare gli altri) 

• Depressione (DEP): valuta i sentimenti di disperazione, di perdita, pensieri suicidari e 

correlati cognitivi e somatici della depressione (Sentirsi debole o fiacco) 

• Ansia (ANX): indaga sensazioni di ansia quali preoccupazione, agitazione, tremori così 

come attacchi di panico e sensazione di terrore (Nervosismo o agitazione interna) 

• Ostilità (HOS): comprende pensieri, emozioni e comportamenti tipici di uno stato 

affettivo negativo quale la rabbia (Sentirsi facilmente infastidito o irritato) 

• Ansia fobica (PHOB): si tratta di reazioni di paura specifiche, avvertite dalla persona 

come irrazionali o esagerate rispetto allo stimolo (Paura di uscire da solo) 

• Ideazione paranoide (PAR): indaga il pensiero proiettivo, ostilità, sospettosità, grandiosità, 

riferimento a Sé, paura di perdita dell’autonomia e deliri intese come espressioni tipiche di 

questo disturbo (Mancanza di fiducia negli altri) 
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• Psicoticismo (PSY): ricomprende affermazioni indicative di ritiro e isolamento ed i 

sintomi della schizofrenia (Avere dei pensieri che non sono suoi). 

Inoltre, vi sono sette item addizionali che indagano i disturbi dell’appetito e del sonno. 

Attraverso lo scoring è possibile fare riferimento a tre indici che completano la valutazione: 

• Global Severity Index (GSI): indica l’intensità del livello di disagio psichico lamentato 

dal soggetto. 

• Positive Symptom Total (PST): misura il numero di sintomi riferiti dal soggetto. 

• Positive Symptom Distress Index (PSDI): rappresenta un indice della modalità di 

risposta: livello medio di disagio provocato dai sintomi che il paziente si è attribuito. 

L’SCL-90-R consente di: 

• Indagare la gravità dei sintomi di disagio psichico nell’ultima settimana ad ampio spettro 

• Determinare sintomi internalizzanti ed esternalizzanti. 

• Effettuare il retest per valutazioni pre e post per eventuali cambiamenti a seguito di una 

psicoterapia o intervento farmacologico 

  Identificare pazienti potenzialmente a rischio suicidario. 

 

 Illness Behavior Inventory -IBI (Turkat e Pettegrew, 1983) 

Si tratta di uno strumento di autovalutazione ideato misurare il comportamento da 

ammalato definito come "il comportamento di un soggetto indicante che egli ha una patologia somatica 

o un malessere fisico". È costituito da 20 item, sulla base dell’osservazione di pazienti 

ambulatoriali e ricoverati. Gli item sono valutati su di una scala a 6 punti, per cui il 

punteggio totale è compreso fra 20 e 120, punteggi elevati indicano un più marcato 

comportamento da ammalato. L’IBI è non solo, per la sua semplicità e brevità, un valido 

strumento di screening nella pratica clinica ma è anche utile per valutare il cambiamento 

conseguente al trattamento. Le dimensioni indagate sono due: 

1.  Attraverso gli item che si riferiscono alle limitazioni dell’attività lavorativa e delle 

attività in generale a causa della malattia, viene valutato il comportamento di malattia in 

relazione al lavoro 

2. Attraverso gli item relativi alle discussioni o lamentale rispetto l’essere malati ed 

esagerazione dei comportamenti da malato rispetto a quanto lo si è nella realtà, viene 

indagato il comportamento di malattia in rapporto al sociale 

 

 Toronto Alexithymia Scale 20 (Parker et al., 1993; Bagby et al., 1994a,b) 

Uno dei problemi che presenta diverse connessioni con la somatizzazione è l’alexitimia; 

persone che hanno disturbi nella sfera affettivo-cognitiva che influenzano la capacità di 
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comunicare i propri sentimenti (Taylor et al., 1985; 1997). Detta incapacità si associa con 

l’inclinazione a manifestare somaticamente le emozioni ed a minimizzarne le componenti 

affettive. Come conseguenza, le persone alessitimiche presentano una tendenza ad avere 

un’amplificazione somatosensoriale attribuendo (in maniera anomala) le sensazioni 

somatiche a segni di una grave malattia (Kellner, 1987). 

È un questionario a 20 item in cui ciascun item viene misurato su una scala a 5 punti dalla 

quale si ricavano 3 fattori: 

• Fattore 1: difficoltà nell’identificazione dei propri sentimenti e nella distinzione delle 

sensazioni fisiche dalle emozioni. E’ costituito dagli item 1, 3, 6, 9, 13 e 14; 

• Fattore 2: difficoltà nella verbalizzazione dei propri sentimenti. E’ costituito dagli item 2, 

4, 11, 12 e 17; 

• Fattore 3: Riflette uno stile cognitivo rivolto verso l’esterno. E’ costituito dagli item 5, 8, 

10, 15, 16, 18, 19 e 20. 

Il punteggio va da 20 a 100 con valutazione confermata di alessitimia per valori da 60 ( cut-

off) o maggiori, mentre per valori da 51 o inferiori non viene riscontrato alcun quadro 

alessitimico. 

È stata riscontrata una stretta correlazione tra alexitimia e diverse misure di sintomi 

somatici funzionali, a testimonianza di una stretta correlazione fra alexitimia e 

somatizzazione, anche se, verosimilmente, si tratta di costrutti separati e, quindi, 

indipendenti (Bach e Bach., 1996). 

 

 Whiteley Index of Hypochondriasis (WHI;Pilowsky, 1967) 

È un questionario di autovalutazione elaborato per indagare le caratteristiche principali 

dell’ipocondria. È costituito da 14 item con risposta dicotomica, SI/NO. Attribuire un 

punto per ogni risposta positiva, eccetto che per l’item numero 9 a cui bisogna attribuire un 

punto se la risposta è NO. Si ottiene in questo modo un punteggio compreso tra 0 e 14; 

punteggi più alti indicano un maggiore grado di ansia per la salute. Si parla di un disturbo 

vero e proprio se il punteggio è uguale o superiore a 8. Sono buone le caratteristiche 

psicometriche ma ci sono dei limiti nella discriminazione rispetto a pazienti affetti da 

malattie fisiche o altri disturbi psichici (Stewart e Watt, 2001) 

 

 Beck Depression Inventory II (BDI-II; Beck et al., 1996) 

Il BDI-II è un questionario self-report, composto da 21 gruppi di affermazioni con risposte 

su una scala likert a 4 punti (risposte da 0 a 3), che consente di valutare la gravità della 

depressione in pazienti adulti e adolescenti di almeno 13 anni di età. Considera come 
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riferimento temporale le ultime due settimane precedenti al questionario, secondo i criteri 

del DSM.  

Dallo scoring emergono: un punteggio totale e due punteggi relativi alle aree: 

-somatico-affettiva, relativo alle manifestazioni somatiche-affettive della depressione quali 

perdita di interessi, perdita di energie, modificazioni nel sonno e nell’appetito, agitazione e 

pianto, ecc. 

-cognitiva, relativo alle manifestazioni cognitive quali autostima, senso di colpa, autocritica, 

ecc. 

Ha diverse finalità:  

1. Misurare i cambiamenti dell’umore depresso 

2. Indagare il rischio suicidario 

3. Valutare i sintomi depressivi in caso di prevenzione primaria, di intervento e di 

follow-up. 

 

 Hamilton Rating scale for anxiety (HAM- A; Hamilton, 1959) 

Consente di indagare la gravità dei sintomi ansiosi, impiegata in ambito clinico e nella 

ricerca. È una scala costituita da 14 aree, costituite ognuna da più espressioni sintomatiche 

che indagano sia l’ansia dal punto di vista cognitivo (preoccupazioni, agitazione), sia 

manifestazioni fisiche correlate all’ansia ed espressione di forme di ansia somatica. È il 

clinico a condurre l’intervista e ad attribuire un punteggio sulla base dei sintomi riportati dal 

soggetto nella settimana precedente il colloquio clinico. 

Il punteggio, come riferito sopra viene attribuito dal clinico sulla base di ciò che riporta il 

paziente e del comportamento del paziente al momento della valutazione; varia su una scala 

a 4 punti da 0 (non presente) a 4 (grave). 

Il punteggio può ricadere in un intervallo da 0 a 56 

< 17 lieve 

18-24 da lieve a moderata 

25-30 da moderata a grave 

 

 Penn-State Worry Questionnaire (PSWQ; Meyer, Miller, Metzger, & Borkovec, 1990) 

Indaga la preoccupazione patologica. È una scala di autovalutazione che misura la 

propensione del soggetto a preoccuparsi in maniera eccessiva e disfunzionale, l’intensità o 

l’inappropriatezza delle preoccupazioni e l’attitudine del soggetto alla generalizzazione. La 

scala fa riferimento ai criteri diagnostici del DSM IV. È composto da 16 item che misurano 

frequenza e gravità dei sintomi della preoccupazione a cui è possibile rispondere su una 
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scala a 5 punti che va da 1 (per niente tipico) a 5 (molto tipico). Alcuni item (1,3,8,10 e 11) 

sono item reverse. Il punteggio va da 16 a 80 (in genere i punteggi fra 40 e 60 sono tipici dei 

disturbi d'ansia in generale). 

 

5. Teorie eziopatogenetiche 

Diversi sono i fattori che possono influire sulla vulnerabilità a sviluppare un disturbo da 

ansia di malattia.  

-fattori genetici: stando ad alcuni studi, i fattori genetici hanno un ruolo molto modesto nella 

genesi dell’ipocondria e dei timori per la propria salute. Però, si rileva in misura maggiore la 

presenza del disturbo da somatizzazione e il disturbo d’ansia generalizzato tra i parenti delle 

persone che soffrono di ipocondria (Fallon et al., 2000). In altri studi c’è una maggiore 

correlazione tra disturbo ossessivo-compulsivo, il disturbo da dismorfismo corporeo e 

ipocondria nei parenti di primo grado (Bienvenu et al., 2000). 

Attraverso studi su gemelli monozigoti e dizigoti è stata indagata l'ereditarietà 

dell'ipocondria usando la scala dell'ipocondria (Hs) dell’ MMPI). I risultati hanno suggerito 

che l'ipocondria è moderatamente ereditabile, con fattori genetici che rappresentano fino al 

35% della varianza nei punteggi della scala Ipocondria dell’MMPI (DiLalla et al., 1996; 

Gottesman, 1962). Il limite di questi studi è stato che l'MMPI non rappresenta una misura 

sufficientemente esaustiva dell’ipocondria, poiché valuta la consapevolezza delle sensazioni 

corporee piuttosto che il disturbo in sé. Nel migliore dei casi, questi studi indicano che un 

correlato di ansia per la salute - la tendenza a sperimentare sensazioni corporee ricorrenti - 

è moderatamente ereditabile. Mentre il presente studio indica che, per le due dimensioni 

maggiormente ereditabili (paure e interferenze), i fattori genetici rappresentano il 34-37% 

della varianza. Le altre due dimensioni (ricerca del trattamento e convinzione della malattia) 

hanno rappresentato il 10-13% della varianza (Taylor et al., 2006). 

-fattori biologici: i principali neurotrasmettitori cerebrali coinvolti nei disturbi d’ansia e nei 

disturbi dell’umore sono la serotonina e la noradrenalina. Le carenze neurotrasmettitoriali 

riscontrate in questi disturbi sembrano simili a quelle presenti nell’ipocondria. Lo studio sui 

marker biologici condotto da Brondino et al. (2008) su persone con disturbo ipocondriaco 

ha evidenziato, rispetto a i controlli sani, una riduzione dei valori di neurotrofina 3 (NT-3) 

nel plasma e di serotonina (5-HT) nelle piastrine (Leveni D., Lussetti M., Piacentini D., 

2017). 

-fattori ambientali: l'ansia per la salute è in gran parte un fenomeno appreso (Mechanic, 1972; 

Salkovskis et al., 2001). Le correlazioni ambientali suggeriscono che le varie dimensione 

dell'ansia della salute derivano da una forma specifica della dimensione del fattore 
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ambientale (ad esempio, l'apprendimento). In particolare, l’apprendimento imitativo di 

determinati tipi di comportamenti e convinzioni espresse da persone significative 

rappresenta un fattore predisponente per la vulnerabilità personale. Figure di riferimento 

che verbalizzano preoccupazioni sproporzionate rispetto ai pericoli possono fungere da 

modeling (es., attenzioni ottenute attraverso la malattia, assenza di rinforzo delle 

espressioni di disagio non somatiche).  

-pregresse esperienze relative a malattie gravi affrontate personalmente, soprattutto durante 

l’infanzia, oppure riguardanti malattie che hanno colpito membri della propria famiglia o 

amici possono fungere da fattore scatenante per il disturbo. Molto spesso, le persone con 

un’eccessiva ansia per la propria salute temono di avere contratto la stessa malattia che ha 

provocato la morte del proprio familiare. Inoltre, ambienti familiari contraddistinti da 

elevati livelli di abusi, conflitti e stress sono rappresentativi di una maggiore presenza dei 

disturbi d’ansia di malattia. Tali esperienze possono indurre il soggetto alla formulazione di 

credenze disfunzionali sulla propria debolezza che vengono attivate ogni volta che 

l’individuo viene a contatto con informazioni connesse a malattie. Leggere un articolo di 

giornale, guardare un servizio giornalistico o programmi in televisione riguardanti malattie 

gravi o il venire a conoscenza del fatto che qualcuno si è ammalato rappresentano 

situazioni capaci di scatenare risposte ipocondriache.  

I pazienti con ansia per la salute hanno un’immagine di sé contraddistinta dall’idea di essere 

una persona debole, vulnerabile, debole e con limitate difese. Su tali convinzioni viene a 

configurarsi il senso della propria identità; essa trae origine dal rapporto con le figure 

significative nella prima infanzia: spesso, infatti, la figura d’attaccamento rispecchia tale 

immagine di debolezza, perpetuata sia con messaggi espliciti che con atteggiamenti 

iperprotettivi; inoltre, funge da modello di comportamento tale per cui da bambino e 

successivamente da adulto, la persona con disturbo da ansia di malattia adotterà le stesse 

strategie di coping disfunzionali (Leveni, Lussetti e Piacentini, 2017). 

 

5.1 Teorie psicoanalitiche 

Dal punto di vista psicoanalitico l’ipocondria o ansia per la salute non ha ricevuto molte 

attenzioni. 

Freud inserisce l’ipocondria tra le nevrosi attuali, causate cioè da conflitti attuali, e non tra 

le psiconevrosi, che sono invece causate da complessi di origine infantile. Nello specifico 

viene classificata come uno dei sintomi della “nevrosi d’angoscia” – lettera indirizzata a Fliess 

del 1893 (Le origini della psicoanalisi, 1961; p. 62). Essa rappresenta l’angoscia per il 
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soggetto relativa al corpo e non come attesa angosciante di contrarre una malattia o come 

un timore. Parallelismo che invece emerge negli Studi sull’isteria (1893). 

Le “parestesie e le penose sensazioni somatiche” scaturirebbero da un accumulo di eccitazione 

libidica non elaborata psichicamente. I sintomi sono perciò privi di significato simbolico. 

Dunque, gli organi “parlano” e il loro linguaggio è rappresentato da sensazioni fastidiose e 

di dolore. Secondo questo modello il corpo rappresenta per la mente un oggetto alieno, 

molesto, sfuggente, e pericoloso ma allo stesso tempo vivo e sensibile. 

Nel 1914, il termine ipocondria ricompare negli scritti di Freud – in Introduzione al narcisismo 

si fa esplicito riferimento all’ipocondria assieme alla nuova ripartizione della libido in: libido 

dell’IO e libido oggettuale, e ai concetti di stasi e ingorgo della libido. Secondo questi 

concetti la libido dell’IO è quella parte della libido che deriva dall’IO e si rivolge verso gli 

oggetti, il mondo, e in seguito ritorna dal mondo esterno all’IO.  

L’ipocondria, come malattia organica, si manifesta con penose e dolorose sensazioni corporee come il 

malessere organico opera allo stesso modo anche sulla ripartizione della libido. L’ipocondriaco ritira 

dagli oggetti del mondo esterno interesse e libido […] e li concentra entrambi sull’organo che lo interessa 

(OSF7, p 453). 

È ancora valida l’ipotesi del carattere organico dei fattori postulati alla base dell’insorgenza 

dell’angoscia ipocondriaca. Ma tale organicità, secondo Freud, è di carattere sessuale. Il 

fattore “organico” è rappresentato dalla presenza di “zone erogene”. Di conseguenza la 

tensione provata dall’ipocondriaco a livello corporeo è paragonabile all’eccitazione degli 

organi genitali. L’oltrepassare un certo livello soglia per quanto riguarda gli eccitamenti 

dell’investimento libidico dell’IO genera una tensione tale da dover essere scaricata su 

oggetti esterni reali o immaginari. Se questo non si verifica si parla di stasi della libido 

dell’IO. Questo aumento di tensione su di un organo non provoca affatto piacere; una stasi 

eccessiva determina un ingorgo della libido. Nell’ipocondria, ciò che viene a mancare è 

l’investimento libidico degli oggetti, per cui il ripiegamento della libido sull’Io ripropone 

uno stato di narcisismo primario. Nello spostamento del focus dell’ipocondria come 

angoscia, in quanto attesa di malattia, Freud porta in primo piano un elemento 

fondamentale quale la soggettività del malato e della sua sofferenza. 

Fenichel (1951) parla di nevrosi organica di cui non si conosce la natura del fattore 

fisiologico. Giunge a due tipi di conclusione: in determinati organi la persona sperimenta 

sensazioni penose dovute ad un aumento della tensione e dall’impossibilità di scaricare la 

tensione da quello specifico organo; si verifica un disinvestimento e spostamento della 

libido, dall’oggetto al corpo.  
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Secondo M. Klein (1935) il mondo interno è simboleggiato come un teatro virtuale dove la 

psiche del bambino si confronta con il terrore destato dagli attacchi persecutori degli 

oggetti parziali. Anche la semplice assenza viene vissuta come presenza persecutoria. La 

fantasia viene considerata lo strumento dove il fisico si fa mentale e il mentale fisico per cui 

una sensazione corporea come la fame può essere collegata, nell’immaginario, alla presenza 

di un agente responsabile del dolore. L’ipocondria nascerebbe, secondo la Klein, dal 

rivivere queste angosce paranoidi. Il neonato collegherebbe le sue sensazioni fisiche agli 

oggetti, avvertendo ad esempio un dolore fisico, a livello di fantasia inconscia, come attacco 

di un seno o di una madre cattiva internalizzata. 

Rosenfeld (1958, 1964) ha approfondito i fenomeni ipocondriaci cronici gravi, 

diversificandoli dalle temporanee preoccupazioni per la salute. Pone particolare attenzione 

su di un aspetto: la forte aggressività orale dei soggetti ipocondriaci. Per l’autore nella 

fantasia primitiva, l’aggressività viene spostata attraverso il meccanismo della proiezione 

dagli oggetti interni sugli oggetti esterni che vengono attaccati e divorati. In questo modo, 

gli oggetti divorati rientrano all’interno del corpo e, in un’ulteriore difesa, sono confinati in 

un organo e costantemente sorvegliati. La costante attenzione sul proprio corpo 

dell’ipocondriaco rappresenta il tentativo difensivo di mantenere separati e confinati gli 

impulsi aggressivi originari (Rosenfeld, 1964). Dice Rosenfeld (1958): “Suggerisco che 

l’ipocondria cronica abbia principalmente una funzione difensiva e la sua principale difesa pare che sia 

indirizzata contro lo stato confusionale che spesso è di natura schizofrenica”. Per Rosenfeld l’angoscia 

è, in un primo momento, proiettata verso un oggetto esterno e successivamente re-diretta 

nell’organo ipocondriaco. Questo immediato ritiro della libido dall’esterno e la susseguente 

regressione narcisistica coaudiuvano nel garantire all’IO un residuo di controllo su di sé e 

sugli oggetti, ritrovando un senso di unità e agency. 

Pragier (1995) rivisitando i processi del legare-slegarsi dell’oggetto, la regressione etc, 

elaborati da Green nel Lavoro del negativo (1993) e il suo studio dei processi di de-

simbolizzazione postula che è possibile immaginare una regressione tale per cui l’IO e il 

corpo non sono distinti. Per tale motivo, la sofferenza si esprime nel dolore fisico: “il corpo 

invierà dei messaggi espressivi legati alla dementalizzazione, alla desimbolizzazione del pensiero” (Figures 

psychanalytiques, p. 87). Questo disinvestimento dal mondo esterno spiega la maggiore 

sensibilità dell’ipocondriaco alle sensazioni interne, proveniente dal corpo. 

Altra prospettiva è proposta da Albasi (2006), secondo cui alcune esperienze traumatiche 

nell’attaccamento, che presentano una loro ricorsività, rappresentano un’esperienza 

negativa per il bambino in quanto lasciano disattese quelle che sono le attese implicite del 

bambino stesso non soddisfatte dal caregiver. Questa formulazione potrebbe costituire 
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un’ipotesi sulle origini dell’ipocondria ovvero, l’ipocondria come modalità inconscia di 

reazione a traumi precoci nella regolazione affettiva tra madre e bambino. Si parla di una 

relazione di tipo traumatico poiché vi è il misconoscimento del significato riguardante 

l’esperienza psicosomatica, che rimane incomprensibile e incomunicabile per il bambino. 

Queste esperienze negative traumatiche si ripresentano nelle relazioni interpersonali in età 

adulta, dettate dall’urgenza e dall’angoscia di costruzione, nella relazione Sé-Altro, di un 

significato intersoggettivo. 

 

5.2 Prospettiva relazionale 

Secondo questa prospettiva, in linea con la teoria di Bessel Van der Kolk (1989), 

l’ipocondria rappresenta una particolare forma di memoria, la memoria propriocettiva 

(viscerale) delle interazioni Sé-Altro. 

Nello specifico farebbe riferimento ad una memoria che risale ai primi anni di vita del 

bambino (preverbale), immagazzinata come una memoria di un’esperienza specifica di 

“rifiuto interpersonale”. Trattandosi del periodo preverbale la traccia mnestica del trauma 

cumulativo non può essere codificata in modo esplicito, episodico e simbolico per via 

dell’immaturità dell’apparato psichico e dell’assenza dell’apporto ausiliario della mente del 

caregiver. Questa mancata elaborazione non può essere in seguito normalmente ricordata, e 

soprattutto rielaborata, ma viene immagazzinata nel soma sotto forma di dolore e tensione 

(Bucci, 2009). L’assenza di una modulazione affettiva interpersonale rende l’esperienza del 

bambino traumatica (Trevarthen, 1997; Sander 2002). Nella fattispecie, il rifiuto 

interpersonale messo in atto dal caregiver è traumatico di per sé in quanto compromette il 

senso di sicurezza del bambino e modifica gli schemi relazionali di Sé con l’Altro. Secondo 

questa prospettiva relazionale alla base dell’ansia per la salute vi una traccia mnestica di 

carattere viscerale a cui si associano sentimenti di vergogna, rifiuto e svalutazione. La 

manifestazione eccessiva dell’ansia per la salute rappresenta una corrispondenza tra 

l’esperienza di essere “rifiutati e lasciati soli nel momento del bisogno” e fragili nel corpo, che altro 

non è che una riattualizzazione delle esperienze preverbali, con una fragilità soggettiva nelle 

relazioni interpersonali (Borgogno, Vigna-Taglianti, 2011).  

Il soggetto nella relazione terapeutica ripropone le sue esperienze infantili con l’intento di 

venir accettato. Contemporaneamente, agire i panni del malato lo aiuta nella comprensione 

del comportamento di chi non è disponibile adesso come lo è stato il caregiver allora. La 

sofferenza somatica, viscerale dell’ipocondriaco è da considerarsi come una forma di 

memoria propriocettiva (viscerale) parzialmente formulata (cfr. Stern, 1997) che necessita 

di una risignificazione nel contesto intersoggettivo attuale (Stern, 2004); un ricordo 
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somatico di un’esperienza specifica di “rifiuto interpersonale” e come uno schema 

interattivo attuale che si ripresenta in conseguenza ad esperienze attuali di rifiuto, 

svalutazione e abbandono (cfr. Stolorow 1997). Nell’ipocondriaco c’è 

contemporaneamente il timore che si possano ripresentare esperienze traumatiche infantile 

ma anche la speranza di riparare, nelle relazioni attuali, le esperienze negative di rifiuto da 

parte del caregiver. 

 

5.3 Teorie cognitive 

Storicamente, si è considerato l’ipocondria resistente al trattamento psicologico (Warwick 

& Salkovskis, 1990). Questo potrebbe essere parzialmente attribuibile all'assenza di un 

modello concettuale unificato. Recentemente, tuttavia, lo sviluppo del modello cognitivo-

comportamentale dell’ansia per la salute ha portato ad un trattamento psicologico efficace. 

Mancini nell’articolo “La mente ipocondriaca ed i suoi paradossi” (1998) cerca di fornire una 

spiegazione relativa al perdurare del timore ipocondriaco nonostante la persona abbia 

capacità cognitive e informazioni per comprendere che si tratta di un timore sbagliato; 

nonostante i tentativi messi in atto, come la rassicurazione, non trovano una risoluzione; 

nonostante egli stesso abbia la tendenza a criticare le sue preoccupazioni. 

Secondo la posizione cognitivista “il problema ruota intorno al perché alcuni continuano a temere 

una catastrofe nonostante le loro previsioni si siano ripetutamente dimostrate false. (Seligman, 1988). 

(id.). Diversi autori (Guidano e Liotti, 1983; Reda, 1986; Lorenzini e Sassaroli, 1987) hanno 

preso in considerazione le caratteristiche cognitive che contraddistinguono coloro che 

presentano ipocondria. Secondo questi autori, queste persone presentano un'immagine di 

sé come di persona debole, vulnerabile, predisposta alle malattie. Questo genere di 

convinzioni è da ricercare nel legame che il bambino stabilisce con la figura di 

attaccamento, che in maniera diretta e indiretta, con atteggiamenti iperprotettivi, conferma 

le convinzioni della persona. Quando parliamo di “debolezza” questo non è da intendersi 

soltanto dal punto di vista fisico, quale una vulnerabilità alle malattie, ma anche debolezza a 

un livello psicologico cioè una tendenza a sperimentare delle emozioni in maniera 

eccessiva, difficoltà nel gestirle e di conseguenza un senso di sopraffazione generato dalle 

stesse.  

Gli scopi a cui aspirano coloro che soffrono di ipocondria possono essere così sintetizzati: 

- Non essere malato 

- Non essere debole e ansioso 

- Essere responsabile della propria salute (in particolare negli ossessivi che danno 

particolare importanza all’essere persone attente, prudenti e responsabili).  
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Per quanto riguarda la resistenza al cambiamento circa la credenza di aver contratto una 

malattia entrano in gioco fattori cognitivi e motivazionali.  

Per i fattori cognitivi si fa riferimento agli aspetti di credibilità – determinata da quanto è 

affidabile la fonte sociale (se stessi e gli altri) e dal numero di fonti; di importanza – numero 

e salienza delle credenze da cui è supportata. Dunque, potremmo dire che la credenza di 

essere una persona debole/fragile è importante e resistente al cambiamento e va a 

rafforzare la convinzione sul proprio stato di salute in quanto l'idea generale di sé stessi - di 

essere deboli - presenta le caratteristiche di credibilità e importanza. 

Dagli studi di psicologia cognitiva (Mancini, 1998) è emerso che elaboriamo le informazioni 

con diversi tipi di euristiche che, nel caso specifico dell’ipocondria sono: 

o Pregiudizio confirmatorio: atteggiamento che porta le persone a considerare le 

informazioni che si allineano alla propria teoria, ignorando quelle che lo contraddicono. 

Nello specifico, per il paziente ipocondriaco è la tendenza a focalizzarsi, dal punto di vista 

attentivo, sulle proprie sensazioni fisiche, considerando solo le informazioni che 

confermano la propria convinzione (Salkovskis, 1996). 

o Ancoraggio: la modifica di un giudizio intuitivo non è mai totale, può essere corretto, 

ma solo in parte (Piattelli Palmarini, 1993). Per l’ipocondria, l’ancoraggio provoca una 

battuta d' arresto alla revisione critica quanto più è grave la patologia supposta dalla 

persona, per cui le rassicurazioni provenienti dai medici e/o familiari verranno accettate 

solo in parte in quanto la persona preserva la convinzione di avere qualcosa anche se non 

eccessivamente grave come aveva supposto ma che deve stare in allerta poiché la minaccia 

di una malattia incombe su di lei. Una probabile convinzione potrebbe essere “Devo 

prendere seriamente in considerazione tutti i sintomi e i cambiamenti del mio corpo”.  

o Facile rappresentabilità: tendenza a giudicare più frequentemente il verificarsi di un 

evento quanto più riusciamo ad immaginarlo mentalmente ed è rilevante per noi 

emotivamente. Quindi riferito all’ ansia per la salute immaginiamo una maggiore probabilità 

di contrarre una malattia se ne abbiamo esperienza diretta, con un amico o familiare. 

o Manipolabilitá delle credenze attraverso i copioni: nel considerare la probabilità che si 

verifichi un evento ci facciamo influenzare dalle narrazioni, anche se a volte sappiamo 

essere non veritiere così la persona ipocondriaca valuta in modo drammatico la possibilità 

di malattia e diventa una costante dei suoi pensieri sino ad arrivare a prospettarsi scenari 

nefasti di malattia. 

Tutti questi fattori cognitivi considerati finora giocano nel soggetto con ansia per la salute 

un ruolo maggiore che in altre persone in quanto la persona attribuisce alla minaccia di una 
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malattia una gravità maggiore rispetto ad altri. I fattori cognitivi sono correlati al valore che 

la persona da ai suoi scopi, dal livello di minaccia percepito e dalle aspettative della persona. 

Poiché la persona con ansia per la salute non accetta di essere malato “Per essere sani non 

ci devono essere sintomi” oppure “Tutti i dolori e i cambiamenti del mio corpo sono 

problematici o portano una malattia” adotta una serie di comportamenti per azzerare 

questo rischio piuttosto che accettare questa possibilità. È totalmente pervaso dall’idea di 

allontanare da sé la minaccia di malattia (tratto da La mente ipocondriaca e i suoi paradossi, 

Mancini, 1998). 

L’approccio cognitivo-comportamentale ha messo in evidenza come i sintomi - sia a livello 

topografico che funzionale - si sovrappongono notevolmente con alcuni disturbi d'ansia, 

precisamente con il disturbo di panico e con il disturbo ossessivo-compulsivo (Noyes, 

1999). Risultati empirici supportano questa osservazione e avvalorano la questione del se 

considerare l’ipocondria come un disturbo d’ansia. La comprensione del comportamento 

disfunzionale messo in atto da persone che presentano un’eccessiva ansia per la salute, 

secondo la teoria cognitiva, è possibile, indagando la natura e la funzione dell’elaborazione 

delle informazioni e l’attribuzione di significato a vari livelli: cognitivo, emotivo, attentivo, 

comportamentale, etc; il significato che viene attribuito dalla persona ad un evento può 

essere scorretto o corretto in parte. Quando l’interpretazione di uno specifico evento è 

distorta siamo in presenza di distorsioni o bias cognitivi. Tendenzialmente nasciamo con una 

predisposizione atta a costruzioni cognitive fallaci nate sulla base di tematiche personali 

specifiche, la cosiddetta vulnerabilità cognitiva. Attraverso il modello ABC, proposto da 

Ellis (1962; 1957) prima e, utilizzato anche da Beck (1967), è possibile schematizzare la 

rappresentazione di un evento e i correlati cognitivi, emotivi e comportamentali 

conseguenti.  

A sta per antecedenti: avvenimenti ed eventi fattuali che fungono da stimolo per la persona.  

B sta per credenze, pensiero, ragionamenti: attività mentali, immagini, inferenze, valutazioni, 

assunzioni disfunzionali (credenze di base ed errori cognitivi) che riguardano gli 

antecedenti.  

C sta per conseguenze: di natura emotiva e comportamentale; emozioni e comportamenti 

conseguenti a ciò che accade in B, dato un certo A.  

Nel caso specifico dell’ansia per la salute, gli antecedenti sono rappresentati dall’esposizione 

ad eventi critici, quali monitoraggio del corpo, venire a conoscenza di notizie inerenti 

malattie gravi, più o meno rare, o di decessi a seguito di patologie, etc.  

L’elemento centrale è dato dal processamento erroneo delle sensazioni propriocettive 

somatiche e dalla conseguente interpretazione in termini di "malattia".   
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L'ansia è un'emozione sperimentata come conseguenza della percezione di una minaccia, 

caratterizzata da percezioni di imprevedibilità e incontrollabilità degli eventi a cui fa seguito 

uno spostamento del focus attentivo verso eventi o verso le proprie risposte emotive e 

fisiologiche tale per cui si attiva un circolo vizioso che porta alla conferma (erronea) della 

minaccia temuta (Beck, Emery e Greenberg, 1985; Beck, 1976). Come abbiamo detto 

l'ansia si verifica in seguito alla percezione di una minaccia, per cui ciò che consideriamo 

minaccioso per il nostro benessere, per la nostra salute, diventa fonte di ansia e, portato a 

livelli estremi, potrebbe esacerbare un disturbo d’ansia. Dal punto di vista diagnostico 

l’ipocondria viene inquadrata come la manifestazione estrema di una grave e persistente 

ansia focalizzata su una minaccia per la salute (Salkovskis e Rimes,1997). 

Secondo la teoria cognitivo-comportamentale soffrire di ansia per la salute equivale ad 

interpretare in maniera stabile ed erroneamente le sensazioni corporee, le minime variazioni 

a livello fisico, considerandole come prova certa ed indiscussa di una patologia 

ingravescente (Salkovskis, 1989; 1996; Salkovskis e Warwick, 1986; Salkovskis e Clark, 

1993; Warwick e Salkovskis, 1990).  

Sulla base del grado di minaccia percepito dalla persona, determinato dalla presenza e 

dall’integrazione di 4 fattori, saranno diverse le manifestazioni del disturbo. Quanto la 

persona percepisce la probabilità che si possa manifestare la malattia che teme, rappresenta 

il primo fattore. Nel momento in cui la persona teme che possa avere una malattia, 

comincia a pensare alle possibili conseguenze dirette in termini di dolore, sofferenza, e 

conseguenze indirette quali perdita del proprio ruolo, conseguenze lavorative, relazionali, 

percepite dalla persona stessa, come spaventose. Il terzo e quarto fattore sono dati da 

quanto la persona si sente capace di prevenire che la malattia peggiori e quanto la persona 

stessa è in grado di influenzarne il decorso, in termini di strumenti personali per 

fronteggiare la minaccia, e di aiuti esterni per affrontare la malattia. Nel caso specifico del 

disturbo da ansia di malattia quanto sia possibile ricorrere ad uno specialista competente. 

L'interazione di questi quattro fattori può essere così sintetizzata: 

Percezione della probabilità di avere una malattia x percezione dei costi e gravità 
delle conseguenze della malattia 

 Ansia=   
Percezione della capacità di far fronte alla malattia + percezione del grado di 
disponibilità di fattori esterni d’aiuto (fattori di salvezza). 

Questa formulazione può essere valida, non soltanto per il disturbo d’ansia di malattia nello 

specifico, ma in generale anche per gli altri disturbi d’ansia (Beck et al., 1985). La 

sensazione della minaccia incombente e di conseguenza dell’ansia cambia in maniera 
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inversamente proporzionale. Più la persona si considera incapace di affrontare la malattia e 

non ha un aiuto esterno più aumenta l’ansia rispetto alla minaccia ipotizzata.  

Le origini e il mantenimento del disturbo sono da ricercare, secondo la teoria cognitiva, in 

passate esperienze di malattia (proprie, di familiari o di conoscenti) che portano alla 

formazione di convinzioni disfunzionali riguardanti la sintomatologia, le malattie, i 

comportamenti relativi allo stato di salute, le strutture di assistenza sanitaria. Il verificarsi di 

incidenti critici, combinati con queste interpretazioni disfunzionali, funge da fattore 

predisponente per lo sviluppo dell’ansia di malattia. Tendenzialmente determinati eventi 

critici, quali ammalarsi, possono mutare l’atteggiamento della persona rispetto all’ansia per 

la salute e quindi rappresentare un fattore di vulnerabilità.  

Diversi sono i fattori di rischio che possono essere alla base del disturbo d’ansia di malattia:  

-aver avuto una patologia in passato (equivale ad essere più esposto in termini di probabilità). 

-morte di un familiare o amico (intesa come trauma) 

-familiari o conoscenti con seri problemi di famiglia (la persona in questo caso si percepisce come 

maggiormente vulnerabile, come ad avere una tara genetica in quanto persone nella propria famiglia hanno 

avuto storie di malattie importanti in famiglia).  

-familiarità con il disturbo d’ansia di malattia 

-esperienze dirette o indirette di malasanità ed errori diagnostici 

-informazioni allarmanti e negative provenienti dai media o da internet. 

Non basta avere determinati tipi di convinzioni rispetto alle malattie ma quanto queste 

sono rigide ed estreme. Questi soggetti sono impegnati in un persistente automonitoraggio 

di tutte le benché minime variazioni corporee, affollano gli studi medici alla ricerca di inutili 

giustificazioni che collimino con la loro interpretazione della patologia e reazioni di forte 

paura immotivata. 

Poiché la persona è fortemente convinta delle proprie interpretazioni avrà la tendenza a 

considerare soltanto le informazioni che possono confermare la sua idea, cioè di avere una 

malattia grave, e non considerare affatto le informazioni che contrastano in maniera 

ragionevole con le sue convinzioni. Si verifica quello che viene definito confirmatory bias 

ossia, una determinata situazione o incidente critico (sensazioni corporee non familiari, 

ascolto di informazioni dettagliate di malattia in televisione o da familiari) innesca 

convinzioni correlate alla malattia e di conseguenza si avrà una errata interpretazione: le 

variazioni corporee vengono spiegate come segno di gravi malattie. 

Nella vita di ognuno si verificano degli episodi in cui siamo particolarmente preoccupati 

per delle sensazioni fisiche a cui non riusciamo a dare una spiegazione, ma si tratta di 

episodi temporanei che con le dovute rassicurazioni mediche tendono a scomparire. Nelle 
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persone che presentano un disturbo d’ansia di malattia, l’ansia per la propria salute diventa 

l’elemento centrale e dominante, scaturisce dalla combinazione di processi che 

contribuiscono al mantenimento delle interpretazioni che generano ansia, alimentando, in 

questo modo, dei circoli viziosi.  

I fattori scatenanti possono essere interni: sensazioni fisiche, o esterni. Ad esempio, quando 

si ha un aumento dell’arousal in seguito alla percezione di una minaccia si verifica un 

aumento delle sensazioni fisiche interpretate dalla persona come conferma di malattia 

(Salkovskis, 1996). Oppure, alcuni tipi di comportamento come palpare e tastare di 

continuo parti del proprio corpo hanno un effetto fisico immediato in quanto aumentando 

i dolori, a seguito della palpazione, aumentano le preoccupazioni. Per l’attivazione del 

circolo a causa di fattori esterni possiamo considerare il caso in cui la persona chiede 

rassicurazioni al proprio medico sulla propria salute; in alcuni casi i medici poiché non 

riescono a fornire il giusto aiuto per far stare tranquilla la persona prescrivono ulteriori 

indagini per cui la persona inizia a pensare: “Se il mio dottore mi prescrive ulteriori esami ci 

deve essere qualcosa che non va”. 

I processi attivati sono: 

-errori sistematici nell’elaborazione delle informazioni – attenzione selettiva 

-reazioni fisiologiche – aumento delle sensazioni fisiche 

-comportamenti di rassicurazione – evitamento, check del corpo e ricerca di rassicurazioni 

-cambiamenti affettivi – ansia e depressione. 

Nel momento in cui l’individuo sviluppa la ferma convinzione di avere contratto una 

malattia grave, attraverso il processo dell’attenzione selettiva, tende a focalizzarsi soltanto 

sulle informazioni che confermano la convinzione di essere ammalato e, nello stesso tempo 

considera irrilevanti o insufficienti tutte le altre informazioni. Il ragionamento che spinge la 

persona a porre particolare attenzione alle sensazioni corporee, anche se benigne, è il 

seguente: credere di essere erroneamente sani, quando c’è una patologia seria (falso 

negativo) ha delle conseguenze ben più gravi rispetto al credere di avere una patologia, sulla 

base di sensazioni innocue, quando non è presente alcun disturbo (falso positivo). Sulla 

base di questo ragionamento la persona è spinta a mettere in atto tutta una serie di 

comportamenti per avere la certezza assoluta di essere in buona salute. Ad esempio, la 

persona può essere preoccupata di avere qualcosa che non va allo stomaco poiché ha 

crampi, bruciori e nausee frequenti, ma non considera che nell’ultimo periodo potrebbe 

aver condotto una cattiva alimentazione. Riassumendo, si ha inizialmente l’attivazione delle 

paure rispetto all’avere una patologia, per cui attraverso l’attenzione selettiva la persona si 

focalizza sulle, anche minime, variazioni corporee interpretandole in maniera erronea, come 
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segni di patologia; questa attenzione selettiva porta la persona ad essere attenta in misura 

maggiore, rispetto alla maggior parte delle persone anche alle insignificanti variazione 

fisiche. Oltre al fenomeno dell’attenzione selettiva, entra in gioco secondo Barsky (1983), 

l’“amplificazione somatica”, ossia cogliere dal punto di vista somatico un’ampia gamma di 

sensazioni corporee innocue, e dunque non associabili a malattie, e preoccuparsene in 

maniera eccessiva, senza considerare altre plausibili alternative; a questi fenomeni fisiologici 

si sommano le credenze della persona sul concetto di “salute” come assenza di qualsiasi 

sensazione corporea (Asmundson & Taylor, 2016). 

Tutto questo provoca un aumento dell’ansia, e quindi una maggiore reattività 

dell’organismo a percepire le sensazioni fisiche come un reale disturbo, piuttosto che come 

conseguenza dell’arousal fisiologico. Si crea in questo modo un circolo vizioso alimentato 

da sintomi, interpretazioni sbagliate (significato catastrofico attribuito dal paziente alle 

proprie risposte fisiologiche) e ansia che si autoalimenta e che spinge la persona a mettere 

in atto tutta una serie di comportamenti disfunzionali (evitamento nelle sue varie forme, 

lettura e raccolta di informazioni da diverse fonti per ottenere una spiegazione scientifica 

dei propri sintomi, frequenti controlli medici e monitoraggi continui del proprio corpo: 

controllo allo specchio per identificare asimmetrie, arrossamenti, gonfiori; palpare, tastare 

alcune parti del proprio corpo; analizzare le proprie secrezioni corporee per rilevare la 

presenza di sangue o colorazioni insolite) che non fanno altro che aumentare l’ansia, i 

sintomi e la preoccupazione, alimentando il circolo vizioso – stessa situazione che si 

verifica nell’innesco di un attacco di panico (Clark, 1988; Salkovskis, 1988b; Salkovskis e 

Clark, 1993). Sulle prime, i comportamenti messi in atto danno alla persona la percezione di 

avere un controllo della situazione, diminuendo l’ansia e la preoccupazione ma, nel 

momento in cui la persona comprende che tutto ciò che fa non la porta ad avere la certezza 

assoluta ed escludere in modo definitivo la presenza di una patologia, il circolo vizioso 

ricomincia (Fig. 1) 
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Secondo la teoria cognitivo-comportamentale la rassicurazione è funzionale nei casi di ansia 

transitoria, ma nel caso in cui siamo di fronte ad una persona che presenta un disturbo 

d’ansia di malattia è addirittura controproducente, sia dal punto di vista personale perché a 

lungo andare non riesce a sedare le sue ansie perché i medici e/o i familiari non riescono a 

dare le rassicurazioni che loro si aspettano; sia in ambito relazionale alimentando la rabbia e 

la frustrazione. Per Wychoff (Kenyon, 1995) l’ipocondria è un effetto iatrogeno, poiché 

inizia e si mantiene a causa degli specialisti della salute che, prescrivendo visite ed esami 

“giusto per essere sicuri” non aiutano la persona a comprendere che si tratta di interpretazioni 

catastrofiche di sintomi innocui: “Se sto facendo tutte queste indagini è perché il mio medico ha 

qualche sospetto rispetto al mio stato di salute”. Di seguito è riportato in maniera schematica il 

modello cognitivo dello sviluppo del disturbo d’ansia di malattia (Fig. 2) 
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             Fig. 2 modello cognitivo del disturbo 

 

5.4 Modello metacognitivo 

Nel modello di Salkovskis, ideato sulla base dei principi della teoria cognitivo-

comportamentale standard (TCC standard), sono presi in considerazione e, si lavora sui 

meccanismi psicologici e le convinzioni disfunzionali che spingono la persona ad una 

valutazione erronea ed interpretazione distorta degli stimoli interni ed esterni, percepiti 

come minacciosi. Nonostante siano molte le prove di efficacia rispetto alla TCC standard, 

alcuni pazienti non sembrano trarne beneficio. Questo limite della TCC ha portato alcuni 

autori, tra cui Wells, ad elaborare il modello metacognitivo. Lo scopo della terapia 

metacognitiva non è quello di modificare i pensieri della persona ma insegnare alla persona 

come rapportarsi ai propri pensieri in maniera diversa, funzionale; accantonando strategie 
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di coping disfunzionali come il rimuginio, la ruminazione e il monitoraggio della minaccia 

(Wells, 2012). 

Quindi, è cambiato il piano di indagine, passando dal contenuto dei pensieri allo studio sui 

processi che guidano i pensieri. Alla base del modello metacognitivo vi è l’ipotesi che a 

determinare la sofferenza e di conseguenza il malfunzionamento dell’individuo non sono i 

pensieri o le esperienze negative ma è il modo in cui queste stesse vengono vissute a 

delineare il disturbo e a cronicizzarlo; inoltre, il modello di Wells si focalizza sulle due 

strategie di coping disfunzionali individuate da Borkovec quali il rimuginio e la ruminazione 

(approfondita da Watkins, 2008) che determinano la cronicizzazione delle emozioni 

negative, quali ansia e tristezza sino ad arrivare a disturbi veri e propri. Il rimuginio o woryy 

è considerato un processo mentale patologico alla base delle manifestazioni ansiose e del 

loro mantenimento; si caratterizza per una serie di pensieri concatenati rispetto a previsioni 

future minacciose. La ruminazione, tipica dei disturbi depressivi, porta la persona a 

concentrarsi sul passato rievocando episodi già accaduti con l’obiettivo di comprendere il 

perché si sono verificate determinate situazioni, individuare gli errori commessi e i 

colpevoli (Se avessi detto…fatto…) senza in realtà giungere ad una soluzione ma 

incrementando soltanto le emozioni negative della tristezza e della colpa. Secondo il 

modello metacognitivo i disturbi psicologici sono determinati da una risposta emotiva 

ansiosa o depressiva che in situazioni normali, sono sintomo di uno squilibrio interno di 

breve durata, ma alla lunga e per la presenza di uno stile di pensiero disfunzionale, quale il 

CAS (Cognitive Attentional Syndrome) che causa un blocco, la persona rimane fissata sulle 

emozioni negative, non riuscendo ad applicare strategie adattive a causa del worry, della 

ruminazione, del monitoraggio della minaccia (attenzione selettiva), evitamento a tre livelli: 

cognitivo, emotivo e comportamentale e le strategie di controllo del pensiero come la 

soppressione o la distrazione. Le preoccupazioni relative alla salute fisica sono denominate 

“preoccupazioni di tipo 1”. Utilizzare la preoccupazione come strategia di coping è 

associata alle credenze metacognitive positive che spingono la persona a credere che 

determinati tipi di pensiero servono a prevenire, annullare la minaccia, a prepararsi al 

peggio “Se mi preoccupo sarò preparato”; sono le metacredenze negative o 

“preoccupazioni di tipo 2” relative alla pericolosità del worry e della ruminazione e 

all’incontrollabilità della mente che conducono al disturbo, che portano la persona a 

ipotizzare che le preoccupazioni avranno un esito catastrofico “Non ho il controllo sulle 

mie preoccupazioni”. Sono le metacredenze negative che portano la persona a mettere in 

atto risposte comportamentali e strategie di controllo dei pensieri che contribuiscono a 

mantenere il disturbo (Wells, 2012). 
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Secondo uno studio recente (Bailey e Wells, 2016) le credenze metacognitive rappresentano 

un fattore predittivo del disturbo da ansia per la salute; cioè a dire, la difficoltà a gestire il 

worry sui sintomi e l’utilizzo di strategie di controllo paradossali come la ricerca di 

rassicurazione, l’evitamento e la soppressione del pensiero determinano il disturbo da ansia 

di malattia; inoltre le metacredenze negative relative all’incontrollabilità e pericolosità del 

rimuginio sono le responsabili dell’interpretazione catastrofica dei sintomi. Secondo il 

modello metacognitivo il fattore scatenante che attiva il circolo vizioso è costituito dal 

dubbio, un pensiero automatico negativo, di avere una malattia ingravescente, causata da 

sintomi somatici benigni. Di conseguenza attraverso il rimuginio, strategia di coping per 

contrastare il pensiero, caratterizzato da pensieri relativi a cause, sintomi e conseguenze 

della malattia, elicita la reazione ansiosa, valutata come la prova di quanto il worry sia 

pericoloso e incontrollabile. L’ansia rappresenta, per la persona, anche la prova che il 

pericolo esiste per cui è bene preoccuparsi. Di seguito aumenta la percezione della minaccia 

rispetto alla malattia a cui si aggiunge l’interpretazione catastrofica delle sensazioni corporee 

e dell’incontrollabilità. Presa da questi pensieri relativi all’incontrollabilità, alla 

preoccupazione, alla minaccia, la persona sviluppa un altro tipo di credenze relative alla 

pericolosità di determinati pensieri. A valle delle metacredenze negative vi sono le 

metacredenze positive, ossia credenze relative all’utilità di mantenere come strategia di 

coping un atteggiamento pessimistico. Dati tutti questi pensieri disfunzionali la persona 

mette in atto tutta una serie di comportamenti maladattivi (check del corpo, ricerca di 

rassicurazioni, evitamento, controllo del pensiero) con lo scopo di controllare il rimuginio 

sulla patologia ma nei fatti non fanno altro che incrementare in maniera parossistica la 

paura e le credenze negative di incontrollabilità e pericolosità.  

Di seguito è riportato in maniera schematica il modello metacognitivo del disturbo da ansia 

di malattia (Fig. 3) 
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      Fig. 3 modello metacognitivo del disturbo 

 

 

6. Principi di trattamento farmacologico 

Non sono molti gli studi controllati relativi al trattamento farmacologico come trattamento 

risolutivo del disturbo da ansia di malattia. Attualmente, non c’è un farmaco considerato 

efficace, dalla FDA (Food and Drug Administration) o dal Ministero della Sanità, per il 

trattamento del disturbo. Prescrivere un farmaco dovrebbe essere un intervento aggiuntivo 

alla psicoterapia e non un intervento primario, in quanto la prescrizione in maniera 

prematura di un farmaco potrebbe risultare deleteria per la relazione terapeutica. In linea 

generale, i pazienti ipocondriaci prediligono l’intervento psicologico, anche se per lo più si 

rivolgono in prima battuta a specialisti di medicina generale. L’obiettivo, qualora dovesse 

essere necessaria l’introduzione del farmaco, dovrebbe essere quello della riduzione 

sintomatologica o di eventuali disturbi comorbili che potrebbero rappresentare una 

resistenza all’intervento psicologico (Leveni, Lussetti e Piacentini, 2017). 
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In una review relativa all’ipocondria delirante, Enns, Kjernisted e Lander (2001) hanno 

trovato circa 50 casi studio o studi su piccola scala, circa la metà dei quali riportava 

l'applicazione dell'agente antipsicotico pimozide. Gli altri studi erano relativi agli effetti 

degli antidepressivi triciclici e inibitori selettivi del reuptake serotoninergico. Presi insieme, i 

trattamenti farmacologici sembravano essere utili ed erano associati a un sostanziale declino 

del delirio ipocondriaco. Pazienti con delirio di infestazione hanno mostrato una risposta 

più favorevole al pimozide; hanno notato, tuttavia, che i pazienti ipocondriaci sono 

piuttosto riluttanti ad assumere farmaci a causa delle paure di effetti collaterali dannosi. 

In uno studio condotto da Greeven et al. (2007), il primo studio randomizzato controllato 

vengono messe a confronto l'efficacia della terapia cognitivo-comportamentale (CBT), la 

paroxetina e un placebo (somministrato in doppio cieco) nel trattamento dell'ipocondria. I 

risultati per la CBT, la paroxetina e il placebo sono relativi a 16 settimane di trattamento. Si 

è riscontrato che sia la CBT (54%) che la paroxetina (38%) differivano significativamente 

dal placebo (12%). Da questo studio è emerso come sia la CBT che la paroxetina sono 

opzioni di trattamento a breve termine efficace per i pazienti con ipocondria. 

Successivamente, in uno studio di follow up a distanza di 18 mesi lo stesso Greeven et al., 

(2009) hanno confermato il mantenimento della riduzione sintomatologica in seguito al 

trattamento iniziale con CBT o paroxetina. Sia la CBT che la paroxetina sono considerati 

trattamenti efficaci a lungo termine per l’ipocondria. Per i casi di disturbo d’ansia per la 

salute di grado lieve possono essere utilizzate le benzodiazepine, la cui azione non è 

risolutiva in quanto possono causare dipendenza se assunte per lunghi periodi di tempo 

(Leveni D., Lussetti M., Piacentini D., 2017). In linea generale, i farmaci vengono prescritti 

principalmente per dare un sollievo dalla sintomatologia ansiosa che tendenzialmente tende 

ad aggravare la situazione, ma non possono essere utilizzati come unica forma di 

trattamento in quanto non consento alla persona di superare le sue preoccupazioni, fonte 

del disturbo (Leveni D., Lussetti M., Piacentini D., 2017). 

La fluoxetina è risultata più efficace nel ridurre l’ansia per la salute con un tasso di 

miglioramento nell’arco di 24 settimane, contribuendo ad una riduzione significativa 

dell’ansia e una migliore qualità di vita (Fallon et al, 2017). 
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7.  Principi di trattamento e tecniche terapeutiche 

In passato l'ipocondria non è stata oggetto di particolare attenzione dal punto di vista 

clinico poiché veniva etichettata come una patologia resistente a qualsiasi tipo di intervento. 

A oggi la situazione è cambiata e possiamo affermare che esistono trattamenti efficaci per il 

disturbo d'ansia di malattia.  

Potremmo pensare che questa forma di “resistenza” sia dovuta al fatto che è stesso la 

persona interessata che non prende in considerazione che si possa trattare di una 

sofferenza di origine psicologica; per cui tendenzialmente la persona, credendo di avere una 

patologia organica, si rivolge al medico di medicina generale o inizia un iter con i vari 

specialisti, senza prendere in considerazione che si possa trattare di una sofferenza 

psicologica (Leveni D., Lussetti M., Piacentini D., 2017). 

Il trattamento ha diversi obiettivi: 

 Individuare i meccanismi cognitivi e comportamentali che alimentano l’ansia e le 

preoccupazioni con lo scopo di ridurre la frequenza e intensità delle preoccupazioni 

di avere una patologia grave e non diagnosticata; 

 Ridurre i comportamenti disfunzionali messi in atto dalla persona quali evitamento, 

ricerca di rassicurazioni e monitoraggio continuo del proprio corpo e delle 

sensazioni sperimentate 

 Migliorare il benessere della persona fronteggiando in modo realistico le 

preoccupazioni con lo scopo di ridurre la paura ad esse associate  

 Prevenire le ricadute attraverso ciò che si è appreso nel corso del trattamento 

Oltre al trattamento farmacologico che, come ho specificato, dovrebbe essere utilizzato 

come un trattamento aggiuntivo e non scelto in via preferenziale, diversi studi hanno messo 

in evidenza come i trattamenti a orientamento cognitivo-comportamentale siano 

maggiormente efficaci (Clark et al., 1998; Greeven et al., 2007; Warwick et al., 1996; 

Olatunii et al., 2014; Cooper et al., 2017). 

 

7.1 Terapia cognitivo-comportamentale  

Secondo la teoria cognitivo-comportamentale è fondamentale modificare il modo di 

pensare, il contenuto dei pensieri disfunzionali trovando delle alternative plausibili alla 

prima interpretazione che viene fatta dalla persona che è disfunzionale in quanto foriera del 

disturbo. Nello specifico per il disturbo d'ansia di malattia la persona ha delle convinzioni 

errate rispetto al proprio stato di salute; ha, generalmente, la tendenza a sovrastimare la 

probabilità di aver contratto una grave malattia e sottostimare la propria abilità nel 
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fronteggiarla. Questa modalità di ragionamento spinge la persona ad interpretare in maniera 

allarmistica anche i minimi cambiamenti somatici e prospettarsi gli scenari più catastrofici. 

Attraverso l'apprendimento prima e l'utilizzo poi di specifiche tecniche cognitive e 

comportamentali, la persona individuerà le errate convinzioni che mantengono vivo il 

disturbo. Assieme al terapeuta cercherà di comprendere l'origine e i fattori di 

mantenimento del disturbo, basandosi sulle esperienze pregresse ed attuali di malattia. In 

seguito, il terapeuta propone degli esperimenti comportamentali per aiutare il paziente ad 

acquisire le informazioni mancanti o che sono distorte, frutto di errati ragionamenti. Tutto 

questo serve per far comprendere al paziente che esistono altri modi di vedere una 

situazione ed alternative possibili di comportamento, aumentando la libertà di scelta. Tutto 

questo tiene conto del modo di pensare e dei valori della persona.  

Le fasi del trattamento sono: 

 Assessment  

 Psicoeducazione 

 Motivazione al cambiamento 

 Costruire e condividere il modello cognitivo-comportamentale del disturbo d’ansia 

di malattia 

 Ristrutturazione cognitiva 

 Interrompere i circoli viziosi 

 Prevenzione delle ricadute 

 

Assessment  

È fondamentale ai fini di una buona riuscita del percorso terapeutico fare una corretta 

diagnosi. Questo significa non soltanto inquadrare il disturbo dal punto di vista dei criteri 

descrittivi dei manuali diagnostici come il DSM 5 (APA, 2014) ma considerare anche la 

presenza/assenza di comorbilità con altri disturbi o la presenza di disturbi associati - 

alterazioni del sonno- che possono influenzare il quadro e compromettere il 

miglioramento. In fase di assessment, il clinico pone attenzione ai problemi riportati dalla 

persona, al suo funzionamento attuale, alla sintomatologia riportata, alla sua storia per far 

comprendere al paziente come il disturbo per il quale chiede aiuto adesso può essere legato 

alla sua storia passata, fino ad elaborare una concettualizzazione iniziale, tenendo conto 

delle credenze di base e delle modalità comportamentali, per poi formulare un piano di 

trattamento in cui verranno stabiliti gli obiettivi a breve, medio e lungo termine; e infine 

attraverso strategie specifiche e tecniche terapeutiche si interverrà sulle distorsioni cognitive 
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e i processi di errato ragionamento alla base del disturbo. Per un corretto approfondimento 

diagnostico ci si basa sull’osservazione, il colloquio clinico e, interviste e questionari 

specifici per il disturbo assieme ad altri strumenti. In questa fase vengono indagati anche, 

problemi di altro tipo che possono diventare un ostacolo per il proseguimento della terapia; 

i punti di forza e le risorse del paziente (Beck, J.S., 2013). 

Se è pur vero che per porre diagnosi di disturbo da ansia di malattia si debba far 

affidamento ai criteri diagnostici del DSM 5 (APA, 2014), per svolgere un trattamento 

efficace bisogna indagare come il disturbo si configura per la specifica persona. Il primo 

passo da compiere è quello di indagare quanto la persona è motivata nel voler intraprendere 

un percorso e cosa l’ha spinta a richiedere il trattamento in un preciso momento storico. 

Indagare se si tratta di una scelta personale o se dettata da altre persone, per 

accondiscendere alle richieste di terzi. Questo determinerà il buon esito della terapia. Altro 

elemento di cui accertarsi è che la persona, nel momento in cui decide, in piena 

consapevolezza e autonomia, di intraprendere un percorso, non si stia sottoponendo ad 

ulteriori indagini diagnostiche e visite specialistiche, che rappresentano un ostacolo per la 

continuazione della terapia in quanto portano la persona a pensare che ci sia comunque la 

probabilità che le sue preoccupazioni siano veritiere. In tal senso è necessario condurre una 

dettagliata analisi comportamentale: analizzare quando sono insorti i sintomi (individuare 

eventuali momenti di cambiamento) e l’evoluzione del problema riportato; indagare le 

strategie cognitive e comportamentali messe in atto dal paziente, ora ed allora, per 

affrontare le preoccupazioni sulla salute, e quali risultati ha ottenuto; cercare di 

comprendere le modalità di reazione, i pensieri e i comportamenti correlati ad un evento 

trigger. Le informazioni che il clinico ricava da questi esempi concreti e specifici saranno 

sistematizzate nel “fiore dell’ipocondria” di quel paziente e successivamente condivise (Fig 

4.). Il passo successivo prevede uno spostamento di prospettiva: indagare il contesto in cui 

vive e la personalità dell’individuo; analizzare le abilità interpersonali e se è presente un 

sostegno sociale. Poi si passa ad indagare la numerosità e gravità della sintomatologia 

attualmente sofferta dal paziente, utilizzando strumenti di monitoraggio che, permettono 

non solo di avere una valutazione iniziale ma considerano l’andamento e l’esito del 

trattamento.  

Infine, in questa fase iniziale si delinea il contratto terapeutico, in cui vengono spiegate le 

modalità di trattamento per il disturbo d’ansia di malattia; sono esplicitati gli obiettivi a 

breve, medio e lungo termine; come saranno strutturate le sedute; i principi su cui si basa la 

terapia cognitivo-comportamentale standard (empirismo collaborativo, homework, etc) le 

tecniche cognitive e comportamentali che si andranno ad utilizzare. 
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           Fig. 4 il fiore dell’ipocondria 

 

Possibili ostacoli al trattamento 

Molto spesso, in fase iniziale di terapia, c’è la resistenza da parte del paziente a considerare 

che si tratti di un disturbo psicologico, in quanto la persona ha una convinzione radicata di 

avere una patologia organica. Quindi, la persona è scettica rispetto al trattamento della sola 

preoccupazione di avere una patologia. Terapeuta e paziente si muovono su due piani 

paralleli, senza incontrarsi: il paziente ha come obiettivo terapeutico quello della 

riduzione/eliminazione del rischio connesso all’aver contratto una patologia; e all’essere 
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sicuro di non stare per morire; il terapeuta ha l’obiettivo di ridurre la preoccupazione di 

avere una patologia organica, fulcro centrale del disturbo d’ansia di malattia. 

Quindi, in primis bisogna far comprendere al paziente che il trattamento ha come obiettivo 

la riduzione delle preoccupazioni e non del rischio di malattia. Per mettere in discussione 

questa convinzione il clinico si avvale di esperimenti comportamentali per confutare le 

convinzioni del paziente ed elaborare e fare propria una convinzione maggiormente 

funzionale che limiti la sofferenza della convinzione originaria (Leveni, Lussetti e 

Piacentini, 2017) 

Psicoeducazione  

Rappresenta lo strumento di cui si serve il clinico per far prendere consapevolezza al 

paziente del suo disturbo. Questa viene fatta in fase inziale di terapia con lo scopo di 

presentare e discutere le caratteristiche del disturbo da ansia di malattia, le probabili 

manifestazioni, i fattori precipitanti e i fattori di mantenimento; l’intento è quello di fornire, 

attraverso ciò che riporta il paziente, una spiegazione non colpevolizzante, ricorrendo ad 

informazioni attendibili su base scientifica; può essere rafforzata attraverso la lettura di libri 

o opuscoli informativi specifici sul disturbo. Uno degli aspetti a cui dare maggior peso è lo 

stigma che vivono questi pazienti, come invalidante. Quindi, presentare l’alternativa ansia 

per la salute rispetto alla stigmatizzante ipocondria; validare la sofferenza, la paura e le 

preoccupazioni del paziente di non essere compresi e capiti. Infine, individuare l’eventuale 

presenza di un vantaggio secondario conseguente alla preoccupazione sulla propria salute; 

si affrontano, assieme al paziente, i vantaggi/svantaggi del continuare ad alimentare 

quest’ansia di avere una grave malattia (Leveni, Lussetti e Piacentini, 2017) 

 

Motivazione al cambiamento 

È naturale che un percorso di terapia possa non essere lineare, per cui la persona potrà 

alternare momenti in cui procede nel percorso a battute di arresto. Tipicamente due 

potrebbero essere le visioni relative al problema presentato: quella del paziente in cui è 

fermamente convinto di avere una malattia; e, quella elaborata dal paziente col terapeuta 

ossia che, è la preoccupazione della persona di avere una patologia a incrementare l’ansia e 

comportamenti disfunzionali che non fanno altro che alimentare, senza fine, l’ansia e la 

paura. Il terapeuta per poter lavorare e procedere con il trattamento deve assicurarsi che il 

paziente continui a mantenere la spiegazione del disturbo elaborata in terapia; deve fare 

attenzioni ai tentativi di rassicurazione messi in atto dal paziente, subdolamente (Leveni, 

Lussetti e Piacentini, 2017). 
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Costruire e condividere il modello cognitivo-comportamentale del disturbo Partendo dal 

modello cognitivo, sulla base delle informazioni relative a ciò che riporta il paziente, si aiuta 

il paziente a comprendere come il suo modo di pensare influenza le sue emozioni e 

comportamenti. 

Secondo il modello cognitivo non sono gli eventi a determinare il modo in cui si sente o 

agisce, dunque le emozioni che prova e i comportamenti che mette in atto la persona, 

quanto piuttosto il modo in cui quegli stessi eventi vengono interpretati dalla persona, 

dunque i pensieri che fa, sulla base di credenze disfunzionali (Beck, J.S., 2013) 

Sempre secondo il modello cognitivo, la persona prova un’eccessiva e invalidante ansia per 

la propria salute in seguito ad interpretazioni errate di sensazioni corporee anche minime e 

talvolta benigne. Per cercare di sedare le preoccupazioni e l’ansia relativa tendono a mettere 

in atto tutta una serie di strategie disfunzionali a lungo termine in quanto strutturano e 

alimentano dei circoli viziosi che non fanno altro che peggiorare il disturbo, mentre a breve 

termine producono un apparente sollievo dalla sintomatologia ansiosa. Sulla base degli 

elementi forniti dal paziente, durante il colloquio, potrà essere completato il “fiore 

dell’ipocondria”. Attraverso la presentazione grafica di ciò che causa e alimenta il disturbo 

la persona è portata a prendere consapevolezza e a considerare plausibile l’ipotesi del 

clinico, cioè che il suo disturbo è la risultante di diversi fattori, di meccanismi psicologici 

piuttosto che di una patologia grave. Da questo modello verrà strutturato l’intervento 

cognitivo e comportamentale (Leveni, Lussetti e Piacentini, 2017). 

 

Ristrutturazione cognitiva (modificare i pensieri e le credenze disfunzionali) 

La ristrutturazione cognitiva è il punto nevralgico della terapia cognitivo-comportamentale. 

Attraverso le tecniche cognitive proprie della ristrutturazione la persona è portata a 

focalizzarsi sui suoi pensieri, le sue preoccupazioni, spostando l’attenzione dalle sensazioni 

fisiche che lo attanagliano. L’obiettivo della ristrutturazione è individuare e mettere in 

discussione le errate convinzioni del paziente a più livelli di pensiero: il lavoro inizialmente 

si focalizza sui pensieri automatici negativi (PAN), livello superficiale ed intermedio 

(credenze intermedie) sino ad affrontare e lavorare sulle credenze di base o core beliefs che, 

rappresentano il livello più profondo. Individuati i meccanismi patologici che mantengono 

il disturbo, il lavoro di ristrutturazione cognitiva ha lo scopo di interrompere i circoli viziosi 

che alimentano la preoccupazione. Partendo dal “fiore dell’ipocondria”, che rappresenta 

una sintesi del modello cognitivo del disturbo, il paziente inizia a comprendere come il suo 

modo di pensare è irrazionale e, quanto questo modo di pensare accresce la sua ansia per la 

salute e la messa in atto di comportamenti disfunzionali (Leveni, Lussetti e Piacentini, 
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2017). Il primo passo per lavorare con un paziente sul piano cognitivo è insegnare ad 

identificare e registrare i propri pensieri automatici relativi alle sue preoccupazioni per la 

salute. Questo può essere fatto partendo da qualcosa che riporta il paziente in terapia. 

Diversi sono gli strumenti di cui si avvale la terapia cognitiva standard per il monitoraggio e 

la messa in discussione dei pensieri automatici e delle credenze disfunzionali (Beck, J.S., 

2013): 

 Scoperta guidata 

La scoperta guidata è un procedimento, utilizzato dal terapeuta per elaborare una 

prospettiva più funzionale e soprattutto realistica del problema presentato dal paziente. È 

un processo fondato su una serie di domande che hanno lo scopo di elicitare le cognizioni 

del paziente – pensieri automatici e credenze- con l’obiettivo di:  

 Portare la persona a distanziarsi dai suoi pensieri disfunzionali – sono pensieri e 

non necessariamente rappresentano la realtà 

 Aiutare la persona a valutare nella giusta misura l’utilità delle sue cognizioni 

 Decatastrofizzare le sue preoccupazioni, stimando la reale possibilità che si verifichi 

l’evento temuto (Beck, J.S., 2013) 

La scoperta guidata aiuta il paziente a ragionare e serve al terapeuta per comprendere, 

inizialmente, le teorie del paziente sulle cause dei suoi sintomi (Beck et al., 1993) 

Nel manuale di Judith Beck (2013, p. 38) sono riportate alcune domande utili: 

“Qual è la prova che il suo pensiero è vero? Qual è la prova contraria?”. 

“C’è una spiegazione alternativa?” 

“Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere, e come potrebbe gestirla?” 

“Qual è la cosa migliore che potrebbe accadere? Qual è l’esito più realistico?” 

“Qual è l’effetto di credere al pensiero automatico e che effetto potrebbe avere modificare il pensiero?” 

“Se un suo amico o familiare fosse nella stessa situazione e avesse lo stesso pensiero automatico, cosa gli 

consiglierebbe?” 

“Cosa dovrebbe fare?” 

 

 ABC 

Altra modalità per individuare i pensieri disfunzionali del paziente. Può essere presentata 

sotto forma di tabella in cui vengono riportati: l’evento attivante (A), i pensieri associati 

all’evento (B) e le emozioni, le sensazioni fisiche e le reazioni comportamentali correlate 

all’evento e ai pensieri (C). Facilita la consapevolezza del legame esistente tra pensieri, 
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emozioni e comportamenti, consentendo alla persona di individuare le abituali modalità 

distorte di interpretazione degli eventi (tratto dal materiale fornito a lezione) 

 

 

 

 

 

 

 Registrazione del pensiero (RP) 

Inizialmente nota come “Registrazione quotidiana dei pensieri disfunzionali” (Beck et al., 

1979), la “Registrazione del pensiero” (RP) è una scheda che aiuta a identificare, valutare e 

modificare i pensieri automatici negativi del paziente. Graficamente è una scheda composta 

da diverse colonne, inizialmente sono 4–solo per la registrazione della situazione 

problematica, pensieri ed emozioni associate con la relativa intensità. Nel momento in cui il 

paziente comincia a familiarizzare con i suoi pensieri si passa all’ RP a 6 colonne in cui, 

attraverso una serie di domande, la persona formula una risposta adattiva e valuta l’utilità e 

quanto crede, in seguito alla rivalutazione, al suo pensiero automatico (Beck, J.S., 2013). 

 

 Analisi dei vantaggi e svantaggi 

Si rivela particolarmente utile per i pazienti individuare i vantaggi e gli svantaggi del 

mantenere a un determinato pensiero o credenza. Tendenzialmente, il paziente è portato ad 

elencare i vantaggi, per cui il lavoro del terapeuta è quello di incoraggiare la persona verso la 

direzione opposta – gli svantaggi. Inoltre, talvolta è necessario far riflettere il paziente sul 

fatto che alcune affermazioni che per lui rappresentano un vantaggio sono talvolta 

controproducenti. Alla fine del lavoro si mostrerà alla persona come gli svantaggi di credere 

fermamente ad un pensiero o credenza superano di gran lunga i vantaggi (Neenan, M. e 

Dryden, W., 2012). 

 

 Grafico a torta 

È una diversa modalità per i pazienti di vedere rappresentati i propri pensieri. Può essere 

utilizzata per fissare degli obiettivi o per individuare la responsabilità, della persona, 

dell’esito di una decisione o situazione. Dopo aver disegnato un cerchio viene chiesto al 

               
B 

I tuoi pensieri 
 
         A                                                                          C 
Evento attivante:                                               Conseguenze: 
specifiche situazioni                                            le tue emozioni e/o 
 o persone                                                        i tuoi comportamenti 
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paziente di indicare la percentuale per ogni alternativa individuata (fetta del grafico) (Beck, 

J.S, 2013). 

 

 Tecnica della freccia discendente 

Viene utilizzata per elicitare le credenze intermedie e le credenze di base. Una volta 

individuati i pensieri emotivamente più disturbanti per il paziente, il terapeuta lo conduce, 

attraverso una serie di domande, a scovare il significato personale che il paziente attribuisce 

agli eventi sino allo svelamento della credenza di base (Neenan, M. e Dryden, W., 2012). 

 

 Decatastrofizzare  

È una tecnica utilizzata per aiutare il paziente ad eliminare l’emozione disturbante rispetto 

ad un evento temuto, sviscerando le predizioni catastrofiche. Il paziente viene incoraggiato 

a verbalizzare gli esiti catastrofici dell’evento temuto e successivamente per ogni 

conseguenza temuta si aiuta il paziente a ipotizzare, anche attraverso l’immaginazione, 

possibili alternative (Barlow e Cerny, 1988). Questa tecnica è utilizzata nello specifico per le 

persone particolarmente ansiose in quanto non prestano attenzione a tutte le volte in cui le 

loro predizioni catastrofiche non si sono avverate (Beck, Emery e Greenberg, 1985). 

 

 Riattribuzione della stima della probabilità  

È utilizzata per condurre il paziente verso una stima più verosimile della probabilità di 

contrarre una determinata malattia, che nel paziente solitamente è del 100% in quanto 

prende in considerazione in maniera esclusiva soltanto la situazione temuta, avere una 

malattia grave, senza considerare altre possibilità. Il paziente individua i sintomi e le 

sensazioni che teme e stima la probabilità che sia un segnale di malattia grave (0/100); si 

procede a considerare tutte le possibili cause che possono spiegare il sintomo/sensazione 

temuta a cui viene attribuita una percentuale, lasciando l’esito temuto alla fine; la somma 

totale delle percentuali deve essere pari a 100. Poi viene chiesto al paziente, utilizzando il 

grafico a torta, di inserire le cause con le relative percentuali in modo proporzionale 

all’interno della torta. Questo consente al paziente di avere una stima più realistica della 

probabilità che possa verificarsi ciò che teme maggiormente.  

È possibile individuare nelle persone che soffrono del disturbo d’ansia di malattia i seguenti 

errori di ragionamento o distorsioni cognitive 
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 Pensiero catastrofico (o predizione sul futuro) 

Da un singolo evento o indizio giungiamo a conclusioni catastrofizzanti, non considerando 

possibili esiti o spiegazioni. Siamo sempre in attesa che possa verificarsi la previsione 

temuta; in questo modo si creano intense reazioni di ansia. 

Es. “Questo dolore al petto sarà sicuramente segno di un imminente infarto” 

 Pensiero “tutto o nulla” (o pensiero in bianco e nero, polarizzato o dicotomico) 

Ci sono solo due possibili alternative nel considerare una situazione, una positiva e l’altra 

negativa. Non esiste una via di mezzo. 

Es. “Ho bisogno di sapere con assoluta certezza se sono sano” 

 Ragionamento emotivo 

I nostri comportamenti sono guidati dai nostri sentimenti e stati d’animo 

Es. “Sento che sta per venirmi un ictus” 

 Visione tunnel 

 Il soggetto vede solo gli aspetti negativi di una situazione concentrandosi unicamente su 

ciò che collima con il suo stato mentale. Altri aspetti importanti vengono censurati o 

minimizzati. 

Es. “Nessuno mi capisce” 

Inoltre, le persone con disturbo d’ansia di malattia tendono a sovrastimare la gravità di una 

patologia e il fatto che un sintomo sia il segno di una grave patologia e sottostimare la 

propria capacità di affrontare una possibile patologia laddove la propria preoccupazione sia 

fondata  

Interrompere i circoli viziosi 

Come detto in precedenza, la preoccupazione di avere una malattia innesca una serie di 

circoli viziosi comportamentali che alimentano il disturbo d’ansia di malattia. In questa fase 

si discutono i circoli viziosi tipici del paziente con lo scopo di disinnescarli. Questo lavoro 

viene fatto attraverso le tecniche di esposizione e la prevenzione della risposta sia per i 

comportamenti di controllo che per i comportamenti di rassicurazione. Gli esperimenti 

comportamentali sono utilizzati con lo scopo di far comprendere alla persona, dal punto di 

vista cognitivo che ciò che temono non si verificherà; scoprire i fattori che mantengono il 

disturbo; quanto sono importanti i pensieri negativi e le strategie di coping disfunzionali, 

quali il rimuginio, nel mantenimento del disturbo; apprendere nuove modalità di vedere e 

affrontare una situazione. 

Rispetto alle condotte di evitamento si utilizza l’esposizione graduale. Le tecniche 

espositive e prevenzione della risposta hanno lo scopo di creare comportamenti alternativi.  
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Esposizione graduale e prevenzione della risposta 

Le persone con ansia per la salute molto spesso mettono in atto l’evitamento, una strategia 

di coping funzionale nel breve termine perché consente il sollievo immediato dall’ansia ma, 

disfunzionale nel lungo termine in quanto non consente alla persona di testare i propri 

pensieri disfunzionali (Beck, J.S., 2013). L’evitamento può essere evidente (evitare notizie o 

situazioni correlate alla salute, alla morte) o può essere sottile (evitare il contatto oculare, 

non esprimere le proprie opinioni). Questi ultimi sono definiti comportamenti di sicurezza 

(Salkovskis, 1996). Il paziente, assieme al terapeuta compila un elenco delle varie situazioni 

temute (Gerarchia di esposizione) che vengono organizzate in maniera gerarchica, dalla più 

facile da affrontare alla più difficile, dal punto di vista emotivo, secondo i criteri della scala 

SUD (Unità Soggettiva di disagio); nel momento in cui affronta le situazioni il paziente 

deve evitare di mettere in atto condotte di controllo o rassicurazione. Gli esercizi di 

esposizione devono essere affrontati prima in seduta e poi come compito a casa, fino a 

quando non consentono alla persona di raccogliere dati confutativi rispetto all’originaria 

interpretazione disfunzionale.  

 

7.2 Training assertività e delle abilità sociali 

Il concetto di assertività ha acquisito popolarità in psicologia negli anni ’60. Le origini sono 

da ricercare nella psicologia comportamentale, nello specifico negli studi di Pavlov, Salter e 

Wolpe. L’assertività è determinante al fine di avere un comportamento adeguato alle 

diverse situazioni quotidiane, in cui le relazioni personali ci coinvolgono. Il principio di 

fondo del training dell’assertività è favorire l’espressione delle vere emozioni; il training 

consiste nell’aiutare, attraverso un allenamento, la persona ad esprimere le emozioni 

nascoste dietro comportamenti messi in atto per contenere le emozioni stesse. La persona 

assertiva è in grado di affermare in maniera convinta e senza remore ciò che sostiene, 

assumendosi la responsabilità di ciò che dice e di come si comporta. Quindi, possiamo 

asserire che strettamente legato al concetto di assertività è quello di responsabilità delle 

proprie azioni (Giusti e Testi, 2006). 

 

7.3 Trattamento metacognitivo 

Il fine della terapia metacognitiva è l’interruzione dei circoli viziosi che cronicizzano il 

disturbo, focalizzando l’attenzione sul Cognitive Attentional Syndrome (CAS), la 

sospensione del rimuginio e delle diverse strategie comportamentali e cognitive messe in 

atto in conseguenza del rimuginio stesso; ridurre l’eccessiva reattività della persona alle sue 
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convinzioni relative alla preoccupazione di avere una malattia. Attraverso il rimuginio la 

persona è portata a considerare potenziali eventi futuri e alla modalità di gestire gli stessi.  

Dal punto di vista della ristrutturazione cognitiva vengono prese in considerazione, nel 

modello metacognitivo le metacredenze positive e negative relative rispettivamente alla 

funzione protettiva del rimuginio e alla incontrollabilità e pericolosità delle stesse. Nelle 

prime battute il terapeuta si concentra su di un episodio specifico, elicitando attraverso le 

opportune domande, tutte le informazioni necessarie per completare il modello. Attraverso 

opportune tecniche come chiedere al paziente quali sono gli svantaggi di avere la 

preoccupazione – per individuare le credenze negative- e quali sono i vantaggi – per le 

credenze positive. La messa in discussione parte dalla metacredenze negative. Il terapeuta 

deve trasferire un concetto importante al paziente: il tentativo di controllare i fattori che 

scatenano le sue preoccupazioni per la salute, è stato fallimentare, per cui non avendo 

superato il problema ha bisogno di individuare nuove strategie per mettere a tacere le sue 

metacredenze relative all’incontrollabilità. Per fare questo il terapeuta insegna al paziente la 

Detached Mindfulness (DM), una serie di esercizi cognitivi che aiutano la persona ad essere 

consapevole dei propri pensieri, accettarli, senza reagirvi e, altri piccoli esperimenti. 

Successivamente si passa a mettere in discussione le credenze metacognitive relative alla 

pericolosità e infine le metacredenze positive – smettere di preoccuparmi aumenterà il rischio di 

malattia, a cui bisogna dare particolare importanza in quanto rappresentano il motivo per 

cui le persone che soffrono del disturbo d’ansia di malattia sono vulnerabili alle ricadute o 

sono resistenti al trattamento. Altra tecnica utilizzata per vagliare la veridicità delle credenze 

metacognitive è l’Attention Training Technique (ATT), attraverso cui la persona diventa 

capace di spostare la propria attenzione tra diversi stimoli, apprendendo che è possibile 

avere il controllo della propria mente, dei propri pensieri. Gli esperimenti comportamentali 

vengono impiegati per portare il paziente a comprendere che è possibile interrompere il 

rimuginio. 
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8.  Prevenzione delle ricadute 

La terapia cognitivo-comportamentale si pone come obiettivo la remissione della 

sintomatologia; auspica al superamento delle difficoltà riportate dal paziente durante il 

percorso; fornisce tutte le strategie necessarie alla persona per affrontare i suoi problemi e 

diventare il “terapeuta di sé stesso”. È importante che il paziente sia consapevole che il 

percorso non ha un andamento lineare, ma possono verificarsi delle oscillazioni o 

peggioramenti della sintomatologia, ma che nel caso in cui si verifichino delle ricadute, avrà 

la capacità e le strategie per gestire da solo queste difficoltà (Beck J.S., 2013).  

Nelle fasi finali della terapia è importante rivedere e rafforzare le abilità e le consapevolezze 

apprese dal paziente lungo il percorso, ponendo maggiore enfasi sulle abilità in cui la 

persona ha mostrato maggiore padronanza; ipotizzare assieme al paziente in quali eventi o 

circostanze si potrebbero scatenare le sue preoccupazioni per la salute (nuovi sintomi o 

accentuazione della vecchia sintomatologia; malattie di familiari o amici; morte di persone 

care; situazioni di vita particolarmente stressanti); individuare i segnali precoci di una 

riattivazione dell’ansia e delle preoccupazioni relative alla propria salute (tensione, 

irritabilità, ripetuti controlli di una parte del corpo, rimuginio, aumento di ricerche su 

internet e visite mediche); focalizzarsi sui pensieri disfunzionali che potrebbero attivarsi in 

seguito ad alcuni sintomi fisici.  

È bene sistematizzare gli appunti della terapia o, formulare un piano di azione dettagliato in 

modo da potervi ricorrere in caso di necessità (Persons et al., 2002). Nel momento in cui la 

persona inizia a stare meglio avverte la necessità di riorganizzare il tempo che, prima della 

terapia, impiegava alla ricerca di prove a conferma delle sue preoccupazioni. Questo perché 

il paziente deve comprendere che la conclusione della terapia non coincide con il mettere in 

pratica le strategie apprese; è importante che continui a praticare sempre le tecniche per far 

sì che diventino parte integrante del proprio modus operandi.  

Per la prevenzione delle ricadute risultano efficaci il protocollo Mindfulness Based Stress 

Reduction (MBSR) in quanto riduce gli automatismi, aumentando la capacità di focalizzare 

l’attenzione in maniera diversa, dato che nel disturbo d’ansia di malattia, parliamo di 

un’eccessiva attenzione ai sintomi fisici; questa reattività alle sensazioni fisiche alimenta lo 

stress che va ad influire sullo stile di vita della persona e sui problemi fisici esistenti in 

modo negativo. Attraverso la Mindfulness la persona migliora il rapporto con i propri 

pensieri, le proprie sensazioni imparando ad osservarli, senza reagirvi – nello specifico, con 

un aumento dei controlli o delle ricerche di rassicurazione- o provare a cambiarli.  
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8.1 Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) 

L’ideatore del protocollo MBSR (1979) è Jon Kabat-Zinn. L’intuizione era di coniugare la 

medicina comportamentale con le pratiche della meditazione buddista. Inizialmente il corso 

si chiamava Stress Reduction and Relaxation Program. Il programma MBSR parte dal 

presupposto che le persone debbano lavorare in modo attivo sulla propria salute, senza 

delegare a professionisti il proprio benessere. Inoltre, le persone devono partire dal punto 

in cui si trovano; di fatto Mindfulness è “Porre attenzione in un modo particolare: intenzionalmente, 

al momento presente, in modo non giudicante, non critico e di accettazione” (Jon Kabat-Zinn, 1990; 

1994). È un esercitarsi in maniera strutturata per sviluppare nuove forme di saggezza e 

consapevolezza attraverso le nostre intrinseche capacità di auto-osservazione interna. Lo 

scopo del programma MBSR è ridurre lo stress direttamente correlato all’ansia e aiutare i 

pazienti con svariate patologie psicologiche quali depressione, ansia, attacchi di panico, 

disturbo post-traumatico da stress, malattie psicosomatiche, disturbi di coppia, a gestire gli 

stessi assumendo un atteggiamento diverso, di accettazione e non reattività, per migliorare 

le condizioni psico-fisiche e bloccare le reazioni mentali automatiche. Il razionale del 

protocollo è accettare ciò che non può essere cambiato. Non si tratta di una semplice 

pratica ma è un apprendimento attivo in cui è necessario impegno, responsabilità ed 

energia; è un atto di gentilezza e compassione che la persona compie verso sé stessa 

Il protocollo dura 8 settimane, ogni session dura dalle 2 alle 2.5 ore. È costituito da 

meditazioni strutturate (body scan, sitting meditation, walking meditation, hatha yoga) e meditazioni 

non strutturate (praticare la mindulness nelle attività di tutti i giorni), che consentono di 

vivere intenzionalmente nel momento presente senza giudicarlo (Craige, 2010; Craigie et al., 

2008; Kabat-Zinn, 2013) 

 

8.2 Training Autogeno 

È possibile ricorrere, già nelle prime fasi di trattamento al training autogeno, in quanto si 

riscontrano da subito dei benefici. È efficace in quanto riduce lo stress e la reattività 

fisiologica alle sensazioni fisiche, produce un maggiore controllo dei propri sintomi. 

Ideato da Schultz negli anni ’20 è una tecnica terapeutica caratterizzata dalla fusione di 

elementi provenienti da diverse terapie psicologiche e vanta di un’analisi scientifica dei 

risultati. La definizione data da Schultz (1960) è “autodistensione da concentrazione psichica 

attraverso un esercizio sistematico per la formazione di se stessi”. Attraverso il training autogeno, 

secondo l’autore, è possibile ottenere i seguenti effetti:  
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 Riposo 

 Autodistensione 

 Autoregolazione delle funzioni corporee normalmente “involontarie” 

 Miglioramento delle prestazioni 

 Eliminazione del dolore 

 Autodeterminazione (tramite formulazione di proponimenti) 

 Autocritica e autocontrollo (tramite l’introspezione). [Hoffman, (1980), p. 8] 

 

Secondo Jaspers “Tensione e distensione formano una polarità presente in tutti gli aspetti della vita, dal 

biologico fin nell’anima e nello spirito”(Hoffmann, 1980; p. 13).  

Attraverso un esercizio sistematico giornaliero è possibile ottenere, nel tempo, cambiamenti 

psicofisici che prendono il nome di commutazione autogena. 

Per raggiungere gli effetti benefici, nel training autogeno sono presenti due forme di 

suggestione; si parla di eterosuggestione, cioè suggestione applicata dall’operatore in 

maniera velata; ed autosuggestione da parte del soggetto stesso che la pratica.  

Si compone di due esercizi fondamentali - esercizio della pesantezza, esercizio del calore – 

e quattro esercizi complementari – esercizio del cuore, esercizio del respiro, esercizio del 

plesso solare, esercizio della fronte fresca. 

L’obiettivo del training autogeno è quello di riequilibrare, attraverso la pratica costante, 

l’intero organismo: riducendo gli input al SNC e stabilendo un ripristino 

dell’autoregolazione dell’attività viscerale regolata dal SNA, in seguito a continui stress 

giornalieri; dal punto di vista psicologico aiuta la persona a modificare atteggiamenti 

mentali radicati e abitudini insane (Hoffmann, 1980). 

 

8.3 Rilassamento progressivo di Jacobson 

Molto spesso le sensazioni fisiche che sperimenta la persona non sono causate da malattie 

ma da stress e stanchezza (Asmundson e Taylor, 2016). Uno dei modi per imparare a 

gestire le fonti di stress è l’apprendimento di strategie di rilassamento. Il rilassamento 

muscolare progressivo di Jacobson (1976) si basa su una serie di esercizi che insegnano a 

riconoscere la TENSIONE del muscolo stesso, fino ad arrivare a rilassarsi eliminando 

qualsiasi tensione residua. 

Il rilassamento progressivo di Jacobson si prefigge i seguenti obiettivi: 

- Consapevolezza del tono muscolare e riconoscimento della tensione attraverso 

l’osservazione delle proprie sensazioni interne 
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- Gestione delle tensioni muscolari residue attraverso esercizi di tensione, 

localizzazione della tensione, distensione e apprezzamento della distensione 

- Generalizzazione dei benefici appresi durante l’esercizio alle attività quotidiane 

- Apportare modificazioni al SNA 

Si tratta di una serie di esercizi da praticare quotidianamente di contrazione e rilassamento 

muscolare che aiutano a lavorare sul riconoscimento della tensione e distensione muscolare. 

 

9.  Efficacia della terapia 

Gli interventi cognitivo-comportamentali sono risultati efficaci nel trattamento dell’ansia 

per la salute (Clark et al., 1998; Greeven et al., 2007; Warwick et al., 1996; Olatunji et al., 

2014; Cooper et al., 2017). Tra il 2004 e il 2007, il NICE ha esaminato le prove di efficacia 

di una varietà di interventi e pubblicato delle linee guida (NICE., 2004a, 2004b, 2005a, 

2005b, 2006) che sostengono fortemente l’impiego di alcune terapie psicologiche: la terapia 

cognitivo- comportamentale è raccomandata per tutti i disturbi d'ansia. 

La CBT si è dimostrata un trattamento altamente efficace per l'ansia per salute con benefici 

duraturi sino a 5 anni rispetto alle cure mediche standard. Migliora anche l'ansia 

generalizzata e i sintomi depressivi più delle cure standard. La presenza di disturbi di 

personalità non è un ostacolo all'esito positivo (Tyrer et al., 2017). 

Le valutazioni disfunzionali dei sintomi somatici sono considerate un fattore centrale nel 

mantenimento del disturbo d’ansia di malattia.  È stato condotto uno studio per indagare se 

la terapia espositiva (ET) senza ristrutturazione cognitiva è sufficiente per modificare le 

valutazioni disfunzionali dei sintomi somatici, confrontandola con la terapia cognitiva (CT). 

Non sono emerse differenze tra i gruppi ET e CT; affrontare le valutazioni dei sintomi 

disfunzionali è una precondizione necessaria per il trattamento efficace del disturbo d’ansia 

di malattia. Tuttavia, i risultati indicano che ET e CT sembrano cambiare quei processi in 

misura simile (Hedman E., et al., 2010; Weck F., et al., 2015a). 

Sebbene la terapia cognitivo-comportamentale per caso singolo è risultata efficace nel 

trattamento dell’ipocondria, analoghi risultati si sono riscontrati anche per la CBT basata su 

gruppi (Hedman et al., 2010; Weck et al., 2015). 

Le teorie psicologiche hanno identificato una serie di variabili che concorrono all'ansia per 

la salute, tra cui convinzioni disfunzionali di avere una malattia, errate interpretazioni 

catastrofiche, amplificazione somatosensoriale e nevroticismo. Recentemente, sono state 

proposte come importanti per il disturbo d’ansia di malattia anche le credenze 

metacognitive. I risultati di uno studio condotto per indagare il potenziale ruolo causale 

delle credenze metacognitive nell'ansia per la salute confermano che la metacognizione è un 
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predittore dell’ansia per la salute ed ha un peso maggiore rispetto alle interpretazioni errate 

dei sintomi, all'amplificazione somatosensoriale, al nevroticismo e alle convinzioni 

patologiche. Questi risultati possono avere importanti implicazioni per gli attuali modelli 

cognitivi e per il trattamento dell'ansia per la salute (Bailey R. e Wells A., 2016). 

La terapia cognitiva basata sulla Mindfulness (MBCT potrebbe rappresentare un approccio 

alternativo nel trattamento del disturbo d’ansia di malattia. Dai risultati di recenti ricerche è 

emerso l’impatto rilevante dell’utilizzo dell’MBCT nel trattamento di questa condizione, sui 

meccanismi che mantengono l'ansia per la salute, quali la ruminazione, l'evitamento, 

l'ipervigilanza alle sensazioni corporee e l'interpretazione errata di tali sensazioni (Surawy, 

C. et al., 2015). 

Da un piccolo studio pilota sono emersi miglioramenti significativi nelle misure di ansia per 

la salute, pensieri correlati alla malattia, sintomi somatici e consapevolezza alla fine del 

trattamento, e questi benefici sono stati sostenuti al follow-up di 3 mesi. Questi risultati 

forniscono la base per uno studio più ampio, più rigoroso e controllato di questo 

promettente approccio terapeutico (Lovas e Barsky, 2010). 
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IL DISTURBO DA ANSIA DA MALATTIA 

Parte Clinica 

 

1. Invio, informazioni generali e aspettative del paziente 

Vedo L. per la prima volta a studio privato. L. ha 30 anni, primogenita, ha un fratello più 

piccolo di lei di 4 anni. Al momento del primo contatto, vive con la famiglia di origine: il 

padre operaio, la madre da sempre casalinga (ha lavorato soltanto qualche anno prima di 

sposarsi) e il fratello, studente universitario. L., laureata, lavora presso una scuola privata; è 

fidanzata da 5 anni con F. 

Il mio contatto le era stato dato tempo prima da una sua amica. Parlando con lei del 

periodo che stava attraversando, delle continue litigate in casa, le aveva “Aperto la mente”. 

Durante il contatto telefonico è sfuggente, si limita a chiedermi un appuntamento, 

anticipandomi di non voler parlare telefonicamente ma di persona. Ci vediamo con L. la 

settimana successiva. La paziente ha attraversato diversi momenti della sua vita in cui 

ricorda di essersi “preoccupata” rispetto al suo stato di salute, ma adesso le sue ansie per la 

salute sono diventate pressanti e invalidanti per cui le creano grosse difficoltà, alterando il 

suo funzionamento in termini di sonno e alimentazione, la sua vita privata e lavorativa. 

Riscontra proprio un cambiamento sostanziale quando si verificano questi periodi. L. 

tendenzialmente dorme regolarmente; durante gli episodi in cui è completamente immersa 

nelle sue preoccupazioni le capita di svegliarsi durante la notte, facendo fatica a 

riaddormentarsi, fino ad arrivare al punto di alzarsi e vagare per casa o navigare sul web con 

la speranza di riprendere sonno; al mattino, di conseguenza, non è affatto riposata. Non ha 

un’alimentazione regolare, è in leggero sovrappeso. La sua vita sociale sembra alquanto 

regolare, tranne che nei periodi critici in cui è totalmente assorbita dalle sue preoccupazioni 

per cui “Preferisco rimanere a casa”. Non ha mai assunto farmaci né intrapreso un percorso 

psicologico. Tra i cambiamenti importanti avvenuti nell’ultimo anno, L. riporta l’ingresso 

nel mondo lavorativo dopo il conseguimento della laurea “Fino alla laurea non ho mia lavorato, 

ho sempre pensato a studiare; i miei non volevano perché dicevano che se avessi iniziato a lavorare non avrei 

finito gli studi”; ha deciso, assieme ad F., di mettere su famiglia e nel frattempo, sua cugina 

sta combattendo contro  un tumore. 

Sembra determinata nel voler capire e affrontare le cause delle sue preoccupazioni. Vuole 

“Sbarazzarsi di queste preoccupazioni”, “Mi sento come in un bosco da sola, ogni minimo rumore mi fa 

allertare…vedo la minaccia ovunque”. Vorrebbe “Sentirsi meno fragile, vulnerabile, essere più 

spensierata e non avere sempre la necessità di avere tutto sotto controllo come se ci fosse un pericolo in 
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agguato relativo alla propria salute”. Al termine della seduta di valutazione, L. si sente più serena 

ed intenzionata a prendere un appuntamento, per cui le specifico come procederà il 

percorso di terapia. 

 

2. Assessment 

In questa fase sono state raccolte le informazioni relative ai problemi riportati dalla 

paziente, ai sintomi, alle esperienze passate ed attuali necessarie per un’iniziale 

concettualizzazione cognitiva, individuando i problemi prioritari su cui intervenire, 

trasformando gli stessi in obiettivi generali da cui partire e su cui lavorare, pianificando il 

trattamento. Inoltre in fase di assessment è stata affrontata la personale teoria della paziente 

rispetto alla problematica riportata e le sue aspettative sul trattamento. Sono stati utilizzati 

diversi strumenti: scheda di assessment, la raccolta della storia di vita, di cui sono stati 

approfonditi in seduta alcuni episodi, somministrazione di test, questionari e schede di 

automonitoraggio. È stata condotta una dettagliata analisi comportamentale per rilevare i 

fattori precipitanti, di mantenimento e i comportamenti protettivi messi in atto dalla 

paziente; sono stati raccolti i pensieri disfunzionali attraverso la trascrizione di ABC e RP. 

In questa fase sono state indagate anche le sue abitudini di sonno attraverso il diario del 

sonno (Appendice II) ed è stato fornito alla paziente del materiale psicoeducativo 

(Appendice I). 

L., nonostante l’iniziale diffidenza rispetto al percorso di terapia, ha in seguito mostrato una 

buona motivazione durante tutto il percorso sentendosi, grazie alla strutturazione della 

terapia cognitivo-comportamentale, responsabile del proprio cambiamento. La sua “paura” 

era quella di dover delegare ad altri la risoluzione dei suoi problemi “Sono sempre stata 

abituata a cavarmela da sola, non sopporto l’idea che qualcuno debba decidere per me”. 

 

2.1 Primo colloquio 

La paziente si presenta con alcuni minuti di anticipo, sottolineandolo “Mi scusi, dottoressa, se 

mi sono anticipata ma non mi piace far aspettare le persone è mancanza di rispetto”. Si presenta ben 

vestita e curata nell’aspetto. Dopo i primi convenevoli, per smorzare il clima, L. sembra 

impacciata, in imbarazzo; si mette seduta sulla punta della sedia e comincia con il farmi i 

complimenti per lo studio, quasi a rimandare e spostare la conversazione dal motivo per cui 

aveva preso appuntamento. Nel momento in cui chiedo, dopo i primi convenevoli, il 

motivo per cui ha richiesto una consulenza psicologica, L. comincia a rispondere 

ironizzando sulla sua situazione, in maniera molto vaga. Racconta “Ho sempre avuto delle 
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difficoltà in casa, la situazione familiare non è per nulla mai stata serena, ho attraversato diversi momenti 

nella mia vita in cui mi sono sentita sopraffatta dalle preoccupazioni”, senza entrare nel dettaglio. Ho 

rispettato questa sua reticenza nel volersi aprire, cercando allo stesso tempo di farla sentire 

accolta e capita, validando le sue emozioni; facendole capire che era normale avere dei 

timori e diffidenze inizialmente, ma che ero lì per aiutarla. Mi racconta che “Ultimamente è un 

periodo difficile, pesante, carico di tensioni a lavoro, non sono serena; mi sento il peso di tante responsabilità, 

ma è anche vero che sono io a farmene carico…altrimenti andrebbe tutto a rotoli…; a casa la situazione è 

insopportabile, mi sento oppressa ogni volta che varco la porta”. Quando le chiedo, verso fine seduta 

se c’è qualcosa che vuole aggiungere, L. si poggia sullo schienale della sedia ed inizia ad 

attorcigliare i capelli attorno alle dita, comincia ad agitarsi ed esordisce dicendo che non è 

stata sincera fino in fondo, “Non so perché l’ho fatto… forse perché non la conoscevo e avevo paura di 

non essere capita”. Quindi, mi racconta il reale motivo che l’ha spinta a chiedere il mio aiuto. 

Sebbene sia consapevole che non si tratti di un singolo episodio ma fa riferimento anche ad 

altri periodi della sua vita in cui ha avuto queste preoccupazioni insistenti rispetto alla sua 

salute, riconosce che nell’ultimo periodo sono diventate persistenti tanto da prendere il 

sopravvento sulla sua vita e quindi la situazione per lei ma anche per la sua famiglia è 

diventata insostenibile. “Sembra di vivere aspettando la catastrofe, come una spada di Damocle sulla 

testa”. Valido le sue paure e provo ancora a rassicurarla. Racconta “Sento di essere diventata un 

peso, il mio ragazzo dice che sono insopportabile, che sono diventata asfissiante con queste continue richieste 

di rassicurazioni; non riesco ad essere serena, anche quando provo ad organizzare qualcosa di carino con 

lui, perché mi sento in colpa, finisce che litighiamo perché trovo sempre il modo di ritornare sulle mie – 

possibili malattie”. Rispetto alla sua famiglia, L. non si sente accolta. Vorrebbe maggiore 

comprensione, soprattutto, da sua madre. 

Queste preoccupazioni non hanno condizionato soltanto la sua vita relazionale e lavorativa 

ma hanno avuto delle ripercussioni anche sul sonno e l’alimentazione. “La sera impiego più 

tempo del solito ad addormentarmi, capita di svegliarmi durante la notte, e impiego più tempo a carburare 

al mattino”. Anche la sua alimentazione non è regolare “Al mattino preferisco dormire, quindi mi 

alzo il tempo giusto per preparami e correre a lavoro, a pranzo non mangio molto perché spizzico così come 

il pomeriggio fino a cena”, motivo per cui è leggermente in sovrappeso. Ho spiegato ad L. che 

insieme avremmo lavorato sulle sue difficoltà proprio come una squadra secondo il 

principio dell’empirismo collaborativo dove io avrei fornito gli strumenti e lei il materiale su 

cui lavorare “Sono pronta, sono una che non si tira indietro davanti alle difficoltà”. Nelle ultime 

battute ho spiegato ad L. come avremmo proceduto nel percorso terapeutico: “Oggi è stata 

una seduta di valutazione in cui io ho raccolto delle informazioni rispetto alla sua problematica per 

un’eventuale presa in carico e lei ha avuto modo di capire se continuare o meno il percorso con me. Adesso le 
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spiego come si svolgerà, per sommi capi, la terapia. Ci sarà una fase inziale valutativa in cui attraverso il 

colloquio, la somministrazione di test e questionari e la sua storia di vita raccoglierò le informazioni 

rilevanti rispetto alle sue esperienze passate ed attuali; individueremo i fattori che hanno fatto precipitare il 

disturbo e quelli che lo mantengono; andremo ad elicitare e modificare pensieri e credenze disfunzionali e le 

strategie comportamentali che mette in atto per proteggersi dal disturbo, tutto questo rispettando i suoi tempi 

e le sue priorità. C’è qualcosa che vuole chiedermi?”. “No, dottoressa, tutto molto chiaro. Soltanto una cosa, 

ci vorrà molto?”. Ho spiegato ad L. che non è possibile quantificare a priori la durata della 

terapia e che giocano molto la sua motivazione al cambiamento, il suo impegno e la volontà 

di apprendere nuove strategie. Fornisco ad L. delle schede di monitoraggio di pensieri ed 

emozioni e diario del sonno. 

 

2.2 Colloqui successivi 

Data la reticenza mostrata al primo colloquio, almeno inizialmente, dalla paziente ad 

affrontare le sue reali difficoltà, cerco di metterla a suo agio chiedendo com’è andata la 

settimana. Subito dopo chiarisco alla paziente come saranno strutturate le sedute: 

-Ordine del giorno (argomenti da affrontare in seduta) 

-Controllo dell’umore 

-Discussione sul funzionamento della paziente fornendo elementi chiave per comprendere 

il disturbo (Psicoeducazione) [primo colloquio] 

-Individuare i problemi e fissare degli obiettivi 

-Spiegare alla paziente il modello cognitivo [primo colloquio] 

-Trattare un problema 

-Rivedere gli homework assegnati 

-Assegnare nuovi compiti 

-Chiedere un feedback rispetto alla seduta 

 

Durante gli incontri successivi ho approfondito il disagio della paziente focalizzandomi su 

episodi specifici in modo da avere un quadro complessivo del suo funzionamento. Con la 

raccolta della storia di vita abbiamo avuto modo di approfondire le dinamiche familiari, lo 

stile di attaccamento; individuare le vulnerabilità, i fattori precipitanti e di mantenimento; 

eventuali eventi concomitanti che abbiano potuto creare cambiamenti nelle sue abitudini di 

vita. Particolare attenzione è stata posta alle risorse interne ed esterne della paziente, alle 

strategie messe in atto per fronteggiare il disturbo.  

Abbiamo cercato di ricostruire, attraverso ciò che riporta la paziente, la storia dei suoi 

disturbi.  
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T: “L., vorrei approfondire il motivo per cui ha chiesto il mio aiuto, le va di raccontarmi quando è stata 

l’ultima volta in cui si è sentita particolarmente preoccupata rispetto alla sua salute?” 

L: “Dopo pranzo ho l’abitudine di stendermi una mezz’oretta sul letto, due settimane fa mentre ero 

sdraiata comincia a pizzicarmi forte dietro la coscia. Nel guardarmi la gamba noto un lembo di pelle 

leggermente più arrossato, al tatto non sento nulla. Mi alzo e comincio a vedere se la gamba mi fa male 

nello stare all’in piedi, ma nulla. Allora mi posiziono davanti allo specchio e sto li per un po’ ad osservare 

cosa succede”. 

T: “Come si sentiva in quel momento?” 

L: “Oh, dottoressa, ero agitatissima.” 

T: “Dove sentiva questa agitazione nel fisico?” 

L: “Non lo so. Ad un certo punto il dolore è diventato più forte, ho avvertito come una sensazione di 

debolezza nelle gambe, mi tremavano. Poi il cuore ha iniziato a battermi forte e mi sono rimessa a letto, 

immobile” 

T: “Cosa ha pensato?” 

L: “Ecco si è rotta una vena, sarà una flebite. Così è successo a mamma” 

T: “Poi cosa ha fatto?” 

L: “Ho chiamato mia madre” 

T: “Cosa è successo poi?” 

L: “Quello che succede tutte le volte che non mi sento bene. Ho chiesto a mia madre di vedere la gamba, ma 

ovviamente come sempre, mia madre non ha notato nulla di strano ed ha esordito con le sue solite 

affermazioni” (abbassa lo sguardo, silenzio) 

T: “Cosa le ha detto?” 

L: “Ci risiamo, le tue solite paturnie. Non hai nulla, non ti preoccupare che non muori. Ho della crema che 

ho preso per me per la circolazione nel frigorifero puoi metterla così si allevia il dolore”. 

T: “Come si è sentita?” 

L: “Al momento alleggerita perché mi aveva rassicurata, anche se a modo suo. Ma questo sollievo è durato 

un paio di ore, poi ho passato tutta la serata a palparmi la gamba e a testare se c’erano cambiamenti. 

Quando è venuto F. ho chiesto anche a lui diverse volte se notasse qualcosa di diverso, ma la risposta è stata 

più o meno simile a quella di mia madre”. 

T: “Poi cosa è successo?” 

L: “Beh, abbiamo concluso la serata con una bella litigata. Dopo un po’ ha iniziato a pulsarmi nelle 

tempie…” 

T: “Cosa ha pensato?” 

L: “Ecco sta arrivando un ictus. Sono crollata in un pianto disperato. F. mi è stato vicino, poi non ricordo 

più nulla perché mi sono addormentata”. 
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T: “Quindi, riepilogando, ha avvertito un pizzicore alla gamba, ha iniziato ad agitarsi perché ha pensato 

che si trattasse di una flebite e si è rivolta a sua madre prima e ad F. poi; dopo un po’ le ha iniziato a 

pulsarle nelle tempie e ha creduto che stesse per arrivare un ictus, si è sentita in ansia per quello che poteva 

succedere per cui ha cominciato a controllare la sua gamba e a monitorare il dolore alle tempie” 

L: “Si, tutto giusto”. 

T: “Ricorda quali erano i suoi pensieri prima di crollare?” 

L: “Anche se continuano a dirmi che sono sciocchezze e che non devo preoccuparmi, devo prestare attenzione 

ai cambiamenti del mio corpo perché queste cose non ti avvisano”.  

T: “Come si è sentita?” 

L: “Debole, vulnerabile”. 

 

Nei colloqui successivi, sono stati indagati i rapporti con la famiglia, gli amici, il suo 

ragazzo, e i colleghi. Oltre al disagio associato al disturbo, sono emerse delle difficoltà 

comunicative in famiglia che L. aveva palesato sin dal primo momento e sulle quali 

vorrebbe lavorare in quanto la fanno stare “Parecchio male”. “Sa dottoressa, lo so che non devo 

scendere alle provocazioni di mio padre ma non ce la faccio è più forte di me, non riesco a non risponderlo, 

mi rendo conto che non è il modo migliore ma non riesco a gestirmi”. “Con F. non ci sono grossi problemi, 

tranne che piccoli litigi. Ho trovato una persona che mi apprezza e mi ama per come sono, non mi giudica 

anche se a volte ho delle reazioni esagerate. Abbiamo deciso di sposarci. Però se continuo di questo passo, 

non so fino a quanto riuscirà a reggere F. Se ho deciso di intraprendere questo percorso è perché mi rendo 

conto che non è una situazione che riesco a controllare come prima e non voglio che precipiti portandomi a 

rimanere sola”. 

Attraverso la raccolta di episodi è stato possibile analizzare i suoi pensieri, credenze, 

emozioni e comportamenti per sviluppare una concettualizzazione cognitiva ed elaborare 

un piano terapeutico. In seguito, la paziente è diventata maggiormente consapevole del suo 

modo di funzionare e delle conseguenze cognitive, emotive e comportamentali correlate al 

disturbo. Nel procedere della terapia ha acquisito nuove abilità, rivisto le sue convinzioni e 

rafforzato l’idea che aveva di sé stessa. Tutto questo ha portato ad un miglioramento 

graduale. 

 

2.3 Profilo evolutivo  

Attraverso il materiale raccolto nel corso delle sedute è emersa una L. vulnerabile, 

profondamente sensibile alle critiche, ai giudizi gratuiti, e ai colpi bassi. “Quando meno te 

l’aspetti, da persone che non hanno capito niente di te”, fondamentalmente un’insicurezza che si 

cela dietro una corazza impenetrabile agli altri. Questi aspetti della paziente sono 
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difficilmente individuabili di primo acchito; anche in terapia nel mentre lasciava trapelare 

queste sue fragilità andava incontro ad attimi di trasalimento, ritornando a vestire i panni di 

una “guerriera”. “Ho dovuto imparare a proteggermi, a cavarmela da sola in varie situazioni sin da 

piccola. Nessuno deve capire come sono fatta realmente…. le persone se ne approfittano di quelli che 

mostrano le loro debolezze e fragilità, invece se ti mostri ferma e sbatti i piedi a terra gli altri ti rispettano”. 

Descrive entrambi i genitori molto presenti dal punto di vista materiale “Non ci hanno fatto 

mai mancare nulla a me e mio fratello; hanno scelto per noi il meglio, facendo una vita di sacrifici; abbiamo 

frequentato la migliore scuola privata che c’era, ci hanno mandato all’università nonostante non navigassimo 

nell’oro…dovevamo avere la possibilità di diventare qualcuno, un po’ una rivalsa rispetto a quello che non 

avevano realizzato loro”. Il clima in casa non è mai stato sereno, ci sono sempre stati forti 

discussioni e tuttora l’aria che tira non è delle migliori; anche se i miei si vogliono bene c’è 

sempre stato qualcuno o qualcosa tra di loro che ha reso difficile affrontare la vita con 

tranquillità: prima la convivenza con mia nonna paterna che ci ha reso la vita impossibile e 

poi nel mentre discussioni tra mio padre e la sua famiglia di orgine che andavano a 

ripercuotersi sulla nostra serenità. “Sono stati veramente pochi i momenti in cui si stava tranquilli, si 

possono contare sulle dita delle mani- forse anche di una sola”. Con la madre ha un rapporto più 

aperto e meno conflittuale rispetto al padre “Le ho sempre raccontato tutto, mi piace parlare di 

quello che faccio o devo fare però mi sono resa conto che è per avere la sua approvazione. È importante per 

me non deluderla, anche se spesso è capitato”. Con la madre ha un rapporto che definisce strano, 

alti e bassi ma decisamente più profondo. Da piccola non ha molti ricordi del tempo 

trascorso con lei. Descrive il padre come una persona burbera, ombrosa, non è per nulla 

facile averci a che fare come figlia; molto interessata a ciò che dicono gli altri, alle 

apparenze, uno dei motivi per cui il più delle volte è in contrasto con L. a cui poco importa 

di ciò che dice la gente. “Mi interessa solo il parere delle persone importanti per me, quello sì ma il 

resto è noia”. Il padre nella prima parte della vita di L. è stato totalmente assente, totalmente 

dedito al lavoro e all’accudimento della madre. In seguito, il padre “Si è accorto di avere una 

famiglia…cercare di colmare tanti anni di assenze…si è deciso a fare il padre troppo tardi…quando io 

non ne avevo più bisogno, avevo imparato a crescere senza di lui”. Ricorda però, nonostante il 

rapporto conflittuale, era molto legata al padre, lo difendeva quando litigava con la madre, 

accusando la madre dei continui litigi. Col tempo, crescendo, L. ha capito quanto ha 

sofferto la madre, quanto ha dovuto subire, assumendo un atteggiamento protettivo nei 

suoi confronti. Con rammarico afferma “Non riuscivo a cogliere la fragilità di mia madre, la 

accusavo perché non mi vedevo difesa, protetta quando mio padre mi attaccava per colpa di mia nonna. 

Adesso capisco che non era perché non mi voleva difendere ma perché era stanca e sola”. Ricorda con 

voce nostalgica, scoppiando in un pianto senza contenimento la nonna materna, la sua 
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salvezza, il suo respiro da un clima soffocante. Ricorda tutto della nonna, “Forse è stata quello 

che mia madre in quegli anni non riusciva a darmi perché impegnata a combattere contro la famiglia di mio 

padre. Da grande ho capito tante cose, i miei hanno sofferto tanto nella loro vita… quando litigo con i miei 

rinfaccio che ho vissuto anni di inferno, e quando mia madre mi risponde che è stato lo stesso per lei non lo 

sopporto. Lei poteva scegliere. È diverso”. Quando parla di sé stessa, L. ha un tono inizialmente 

giudicante, si critica molto per come è, soprattutto per come viene vista dagli altri. Si 

percepisce però, a dispetto del suo tono e delle espressioni che utilizza, una profonda 

tristezza ed estrema sensibilità che solo a poche persone “Ha mostrato o hanno colto”. “Vengo 

sempre giudicata in modo negativo, apparentemente sembro una persona impenetrabile, con la puzza sotto 

al naso. Questo perché non voglio che gli altri capiscano le mie debolezze. Anche i miei credono che io sia 

forte, che me la so cavare in ogni situazione. Quindi mi sono sempre scorciata le maniche quasi a non voler 

deludere l'idea che i miei si erano fatti di me, ma in realtà mi rendo conto che ogni giorno indosso 

un'armatura per difendermi da cosa poi? Per combattere una guerra contro le mie paure, le mie convinzioni. 

Sono contenta perché magari non avrei raggiunto i risultati che ho ottenuto, mi sono fatta da sola rispetto a 

molti miei amici che sono andati avanti per raccomandazioni e conoscenze, ma quanto mi è costato?”. “A 

volte faccio una fatica enorme a mantenere questa immagine da dura -che non si fa scalfire da nulla- e vorrei 

gridare – anche io ho paura, non so qual è la decisione migliore, non so cosa sia giusto fare- e invece tutti che 

aspettano perché io sicuramente ho la soluzione a tutto. “Vorrei dire a quelli che sono lì a dire che sono 

aggressiva perché non capisci che la mia è solo una difesa? Io sono tranquilla, non parto se non quando vedo 

che gli altri mi vogliono fregare”. L. Riferisce di avere un’estrema difficoltà ad esprimere i suoi 

sentimenti, ciò che prova. Ha imparato che è più forte la dimostrazione di ciò che si prova 

per una persona nei fatti, aiutandola nel momento del bisogno piuttosto che le smancerie. 

Ha sempre avuto difficoltà ad aprirsi con gli altri, amici, famiglia e anche con F., poche 

volte ha mostrato le sue fragilità e lo ha fatto non nel migliore dei modi. “Non voglio avere la 

pietà di nessuno. Io sono una che non conosce sfumature, o è bianco o è nero e anche nei rapporti con gli altri 

o mi ami o mi odi. Ma la mia sincerità non viene apprezzata ma vista come sfacciataggine”. Nonostante 

la sua corazza, ha molte amicizie, tutte profonde nessuna superficiale, “Sono una che crede nel 

valore dell'amicizia, della famiglia. Cerco di fare il possibile per aiutare gli altri quando sono in difficoltà 

anche se gli altri, per colpa mia perché non mostro mai di essere in difficoltà, non mi riservano lo stesso 

trattamento”. Con il fratello ha sempre avuto un bellissimo rapporto. “E’ la mia vita. Nessuno 

nemmeno i miei si possono permettere di dire qualcosa nei suoi confronti. Anche se dai miei è visto come una 

persona tranquilla, taciturna, che non dà problemi. Sono io la pecora nera di casa. Soprattutto lui ha capito 

una cosa che è inutile combattere contro mio padre, per cui lo lascia parlare evitando cosa che a me non 

riesce per nulla”. L. è una persona molto precisa, meticolosa, non le piace essere ripresa per 

cui cerca di portare a termine il suo lavoro con scrupolosità. Questo suo atteggiamento 



80 

 

verso il lavoro non la ripaga nel suo rapporto con le colleghe, dalle quali viene vista come 

“Una maestrina”. L. riferisce di essere sensibile ai commenti delle colleghe, vorrebbe che 

loro comprendessero che il suo atteggiamento di sicurezza, nasconde una profonda paura 

di sbagliare. 

Dalla storia di vita emergono diversi episodi personali e familiari che hanno contribuito alle 

sue preoccupazioni per la salute: 

-Alla nascita ci sono state delle complicanze, era in sofferenza, aveva il cordone ombelicale 

intorno al collo, è stata messa subito in incubatrice anche se non ci sono state conseguenze.  

-A 5 anni circa ha avuto la prima di diverse crisi d’asma, il primo episodio di malattia di cui 

ha un ricordo proprio e che probabilmente l’ha portata a pensare di essere una bambina 

fragile “Da allora ho avuto paura e quando vedevo gli altri bambini correre e io non potevo”. 

-A 6 anni le viene diagnosticata la bronchite asmatica ha dovuto fare una cura di cortisone 

tra l’altro la paziente crede inutilmente; per cui crescendo ha sempre avuto il pallino che 

anche lei, come il fratellino, fosse stata curata per una malattia che non aveva.   

-Qualche anno più tardi al fratellino, fu diagnosticato erroneamente un tumore dallo stesso 

medico che l’aveva in cura. In realtà era una banale infezione. Si trattò di un errore 

diagnostico.  

-All’età di 12 anni è venuta a mancare improvvisamente la nonna materna, la persona che 

L. considera un punto di riferimento.  

-La madre ha sempre avuto un atteggiamento di rifiuto delle cure mediche. La paziente 

riporta che ha trascorso mesi con mal di testa assurdi prima di chiedere un consulto e 

sottoporsi ad accertamenti. Probabilmente, la paziente ha appreso per imitazione il suo 

atteggiamento di rifiuto verso l’assistenza medica. 

Racconta “Al contrario di mia madre, che ha il mio stesso atteggiamento verso i dottori e gli ospedali per 

cui decide di intervenire soltanto quando non ce la fa più, mia nonna paterna passava da uno specialista 

all’altro; ogni anno terminava con una settimana di ricovero per accertamenti". La paziente potrebbe 

aver appreso questa eccessiva preoccupazione ai sintomi fisici; invece, la nonna materna, 

probabilmente anche lei per un atteggiamento di rifiuto, ha aggravato la sua condizione di 

salute decidendo arbitrariamente di sospendere le cure”. 

Il fattore scatenante gli ultimi episodi può essere individuato nella malattia della cugina. 

“Ha scoperto circa un anno fa di avere un tumore ovarico ad uno stadio avanzato, le è stato completamente 

asportato tutto. Un tumore invasivo. Aveva un dolore all’inguine, è stata palleggiata tra i reparti di 

ginecologia e gastroenterologia senza avere una risposta. Nel momeno in cui aveva iniziato a pensare ad una 

gravidanza, ha visto i suoi sogni infrangersi. Adesso anche io ho questo pensiero fisso che possa succedere 

anche a noi. Se dovesse succedere non so se riusciremmo a superarlo. Ho sempre avuto paure delle malattie, 
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non ho paura della morte ma di tutto quello che può succedere come conseguenza ad una malattia, si ho una 

paura folle”.  

 

2.4 Storia di vita 

La storia della paziente raccolta in forma scritta, e suddivisa per quinquenni dalla nascita 

fino all’età attuale, ha permesso di individuare le sue credenze di base formate, a seguito di 

eventi importanti durante l’infanzia e l’adolescenza, e come queste hanno influenzato ed 

influenzano i suoi pensieri, che sono la causa del suo disturbo attuale, secondo il modello 

cognitivo. La paziente non ha mostrato reticenze. Dei suoi primi cinque anni molte cose le 

sono state raccontate. È nata ad un anno esatto dal matrimonio dei suoi genitori. È stata 

una gravidanza tranquilla. Parto naturale ma travagliato. Era una bambina molto tranquilla, 

socievole. Andava in braccio a tutti. Non ha conosciuto il nonno paterno. La nonna 

paterna ha vissuto con loro, sino a quando è venuta a mancare. Il suo primo ricordo risale a 

quando aveva 3 anni e qualche mese quando la madre le diede la notizia che sarebbe 

arrivato un nuovo membro in famiglia. Ricorda che voleva una sorellina. Quando seppe 

che sarebbe arrivato un maschietto iniziò a piangere. Ricorda il primo incontro con il 

fratellino in clinica; inizialmente era molto gelosa del fratello poi la gelosia si è trasformata 

in un amore sconfinato. Ha iniziato l’asilo a 4 anni, in una scuola privata per un anno; 

successivamente ha frequentato l’ultimo anno di asilo dalle suore e lì anche le scuole 

elementari. Ricorda di essere sempre andata volentieri all’asilo, era ben integrata con gli 

amichetti e sapeva farsi voler bene dalle maestre. Nel pomeriggio, al rientro da scuola 

giocava con le cugine. Non ricorda molto del tempo trascorso con i genitori, ma ricorda 

che sin da piccola, nel periodo estivo si trasferiva a casa della nonna materna che la 

coccolava e la “Faceva sentire il centro dell’universo”. È stato così fino a quando è venuta a 

mancare (L. aveva 12 anni). Risale intorno ai 5 anni, probabilmente la sua prima 

preoccupazione legata alla salute: mentre era in cortile a rincorrersi con le cugine 

all’improvviso dovette fermarsi “Non riuscivo più a respirare, ero paonazza, ricordo che chiamarono 

mia madre che mi prese in braccio e mi portò sopra, mi mise sul letto…facevo dei respiri profondi…non 

ricordo quanto impiegai per riprendere a respirare regolarmente…credo di aver avuto veramente paura 

quella volta…” 

Anche alle scuole elementari andava volentieri, aveva un buon rapporto con le maestre e 

con gli amichetti di classe; ricorda che non voleva andare via da scuola quando terminavano 

le lezioni. Era brava a scuola, una delle migliori, non ha mai dato problemi tranne per il 

comportamento, un po’ troppo chiacchierona. A volte aveva dei richiami dalle suore ma 

questo la spronava soltanto a fare meglio, per non essere rimproverata. A 6 anni ebbe la 
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bronchite asmatica per cui dovette sottoporsi ad una cura di cortisone, non senza 

conseguenze; una di queste fu l’aumento di peso. Ulteriore motivo di litigate a tavola, 

perché il padre ci ha sempre tenuto all’aspetto fisico. In casa il clima non era sereno, non ha 

ricordi di una famiglia unita ma soltanto delle continue litigate tra i suoi, per colpa della 

nonna paterna, per colpa sua perché rispondeva, perché non doveva mangiare, insomma 

ogni scusa era buona per cominciare delle liti furiose tra i suoi, che portavano la madre ad 

andare via e lei e il fratellino aspettavano il suo rientro. Racconta “Altre volte dopo aver litigato 

con mio padre, mamma si metteva a letto a dormire e non riusciva ad alzarsi, ricordo che le andavo vicino a 

chiederle se stesse bene tante volte fino a quando lei non si alzava. Avevo paura che non si svegliasse più”. 

Le cose tra i miei sono inziate a cambiare da quando non c’era più mia nonna. Ricorda con 

piacere la gita della quinta elementare e il ricatto della madre: “Se andiamo in gita con le suore 

non vai alla gita di terza media”. “In quel momento non mi importava, soltanto arrivata in terza media 

capì che mia madre lo aveva fatto perché non voleva che andassi da sola, lontano da casa per diversi giorni. 

Mi sentì fregata, aveva giocato sporco. E tutto questo per colpa delle sue ansie”.  

Gli anni delle medie sono trascorsi in modo tranquillo. Si è da subito integrata. Era una 

delle prime della classe. Non usciva come i ragazzi della sua età, perché la madre aveva 

paura. È sempre stata ansiosa. Aveva paura che le potesse succedere qualsiasi cosa. Le 

uniche uscite erano con i suoi genitori a casa degli zii. Intanto crescendo, è diventato 

ancora più difficile per lei riuscire a gestirsi, aveva iniziato a dire la sua. I suoi genitori e di 

conseguenza lei hanno sempre dato moltissima importanza allo studio. Entrambi erano 

orgogliosi dei suoi risultati. Lei stessa “Ero orgogliosa di me stessa e dei miei risultati. Sono sempre 

stata ambiziosa”. 

All’età di 12 è venuta a mancare la nonna materna, una seconda madre per lei. “Ricordo che 

un pomeriggio andò, come suo solito a riposare, e si svegliò che non muoveva più il braccio. Passai tutta la 

serata con lei, non mi staccai da lei per un attimo, le facevo dei messaggi- che stupida- credendo che le si fosse 

semplicemente addormentato il braccio. Poi il giorno dopo si ricoverò – aveva avuto un ictus. Era diabetica, 

faceva l’insulina e prendeva le compresse per la pressione alta. Non ha mai accettato questa condizione per 

cui ad un certo punto ha deciso di non voler più prendere le compresse per la pressione…. È stata una 

settimana a lottare poi si è arresa. Ricordo che in quella settimana mia madre non tornò mai a casa e io ero 

da sola a casa a piangere e pregavo che si riprendesse”. “Era venuta a mancare la persona più importante 

della mia vita. Ancora mi manca come fosse allora”. In quel periodo iniziarono i primi 

cambiamenti a livello fisico, L. si vedeva brutta, non si piaceva, si vergognava del suo 

aspetto e si confrontava di continuo con le amiche più carine di lei. Per via dell’irregolarità 

del ciclo iniziò ad aumentare di peso, e a crescerle della peluria in volto fino a che non 

decisero di consultare un ginecologo “Ricordo che mia madre ci mise due anni per convincermi ad 
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andare dal ginecologo, io avevo paura perché non sapevo cosa potesse farmi ma soprattutto avevo paura di 

scoprire di avere una brutta malattia”.  

Arriva la scelta del liceo, tasto dolente perché a detta dei professori era pronta per qualsiasi 

liceo, ma lei voleva fare il pedagogico, il padre avrebbe voluto avesse scelto un liceo; la 

madre l’appoggiò in questa decisione. In questo periodo è venuta a mancare anche la nonna 

paterna – “Eravamo a cena, si alzò per prendere la bottiglia di acqua e cadde a terra; anche lei è stata 

una settimana in ospedale”. Da quel momento la vita in casa era più tranquilla. Il padre era più 

presente. Cominciò ad interessarsi della sua famiglia, ad andare ai colloqui dei figli e a 

scoprire quanto fossero bravi. “Peccato che non ci ha mai fatto un complimento, anche se mia madre 

ha sempre detto che lui è sempre stato orgoglioso dei suoi figli”. “Al rientro da scuola studiavo e andavo a 

casa delle mie amiche. Di uscire la sera non se ne parlava”. Quando capitava qualche occasione 

doveva litigare con la madre per poter andare. C’è stato in questi anni qualche interesse per 

qualche ragazzino ma L. ha sempre dato priorità allo studio piuttosto che a queste cose. 

Arriva la maturità, “Ero tranquilla perché ero sicura di me. Anche questa volta non delusi le aspettative 

dei miei genitori. Non andai a vedere i quadri, mi telefonò una mia amica per dirmi il voto e corsi in cucina 

piangendo, gridando ho preso 100. La prima volta che ho visto mio padre orgoglioso di me, piangeva come 

un bambino”.  

Altra battaglia per la scelta dell’Università, come sempre schierata accanto a lei c’era la 

madre. “Anche questa volta mio padre non l’ha avuta vinta. L’università trascorre in maniera tranquilla 

dal punto di vista dello studio, una collezione di ottimi voti, i miei che sono sempre orgogliosi di me e io che 

sono contenta nel farli felici. In questo periodo mia madre è costretta a stare per diversi mesi ferma, per 

problemi di circolazione. Ricordo che furono dei mesi infernali, in quel periodo dovetti dedicarmi 

completamente alla casa perché mia madre non doveva muoversi, doveva stare quanto più possibile con la 

gamba a riposo. Faceva siringhe di calciparina per la circolazione. Ricordo che anche in questo periodo, la 

prima volta che mia madre è stata male, trascorrevo le giornate a piangere con la paura che potesse morire. 

D’altronde anche la madre era morta con un ictus”. “Più o meno nello stesso periodo mi accorgo di avere dei 

rigonfiamenti al seno, ne parlo con mia madre che effettivamente nota anche lei ma crede che sia solo 

freddezza. Ricordo che in quei giorni camminavo per casa come un fantasma, mi fermavo vicino mia madre 

e piangevo e quando mia madre diceva dopo chiamo il medico così vediamo cos’hai io mi rifiutavo. Cercavo 

continue rassicurazioni da tutti. Dopo diverse settimane, mi decido ad andare in ospedale su consiglio del 

medico curante, in realtà non era una senologa ma una ginecologa. Quando mia madre le chiese di darmi 

uno sguardo lei esordì “Effettivamente qualcosa c’è. Le consiglio una ecografia”. Lì mi cadde il mondo 

addosso, non feci altro che piangere per tutto il tragitto. Non volevo fare l’eco perché avevo paura che 

confermasse che c’era qualcosa. Mia madre mi obbligò. Sono sempre stata reticente a frequentare gli ospedali 
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e ambulatori. L’ecografista mi disse che era soltanto un accumulo di grasso e mi diede delle indicazioni. 

Dopo un anno, la storia si ripete”. 

Nel periodo dell’università ancora la madre si rompe la spalla, frattura composta e di nuovo 

L. ha la responsabilità della casa per due mesi, tralascia gli studi per la famiglia. Nel 2010, 

all’università incontra F., lui la corteggia ma, lei non si rende conto del suo interesse era 

totalmente assorbita dallo studio. “F. È stato caparbio, non ha mollato; ma senza pressioni”. 

Intanto, di nuovo la madre, comincia con dei mal di testa e dopo vari accertamenti i medici 

consigliano di fare indagini più approfondite per scongiurare un tumore “Ricordo ancora 

quella sera quando rientrammo a casa, e dovetti far finta di nulla perché era inutile far preoccupare anche 

gli altri. Mi sono sentita sola, non avevo nessuno con cui parlare. Mi sono dovuta fare forza da sola. 

Fortunatamente, non era un tumore ma una malattia rara di cui non si conoscono le origini ma che è in 

stretta relazione con la circolazione. Da allora ogni volta che mia madre ha mal di testa vado letteralmente 

in tilt, non capisco più nulla. Le domando diecimila volte come si sente. Se per motivi di lavoro devo 

scendere chiamo diverse volte per accertarmi che stia bene. Dopo l’università L. comincia a lavorare in 

una scuola privata “I rapporti con le colleghe non sono idilliaci, ma a me poco importa io faccio il mio 

lavoro, e non devo di sicuro trovarmi delle amiche lì dentro”. Due inverni fa L. si blocca con la 

schiena per una settimana, un inferno. Ma passa, così come passa inosservata l’indicazione 

del medico di fare delle indagini. A luglio dell’anno successivo succede di nuovo, dopo aver 

trascorso diverse ore in macchina il giorno successivo non si alza da letto. A questo punto 

L. viene di nuovo obbligata a capire da cosa è dovuto. Precisa in casa che “Se è qualcosa di 

grave non mi interessa non mi sottoporrò a nulla, non voglio operarmi lasciatemi morire così”. Le viene 

prescritta una cura molto forte per diversi mesi, fare piscina e nessun tipo di sforzo. Da 

quel momento in poi L. inizia a comportarsi come un bradipo, non alza nemmeno più la 

sedia, cammina con attenzione in casa, indossa scarpe comode. Ha paura di allontanarsi e 

intraprendere lunghi viaggi in macchina perché potrebbe ripresentarsi il mal di schiena. 

L’inverno successivo, decide di fare un giro in costiera con F., poiché si tratta di un giro 

abbastanza lungo, comincia a farsi prendere dal panico tanto da essere costretta a fare tutto 

il viaggio di ritorno sdraiata dietro per la paura di bloccarsi di nuovo. Quando sa che il 

giorno dopo deve avere una giornata importante, pesante si imbottisce di antidolorifici. In 

questi mesi ci sono stati diversi episodi in cui è finita al pronto soccorso per una reazione 

allergica “Non mi era mai capitato, sono un soggetto allergico ho fatto diverse volte le prove, ho fatto il 

vaccino sublinguale quando ero piccola ma non mi erano mai capitate situazioni del genere. Mi capita in 

contesti che io frequento abitualmente per cui non riesco proprio a capire cosa possa essere…dovrei 

sottopormi ad ulteriori indagini”. 
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Il Natale scorso la cugina è stata operata di urgenza per tumore ovarico, questo ha 

destabilizzato molto L.  

Da qualche mese ha deciso assieme ad F. di sposarsi, è felice di intraprendere questa nuova 

avventura anche se ha continue paure che qualcosa possa andare storto. 

 

2.5  Struttura e comunicazione intrafamiliare 

Primogenita di due figli, vive assieme alla sua famiglia nel palazzo paterno; con loro vive 

anche la nonna paterna. 

La comunicazione intrafamiliare è da sempre stata scarsa, disfunzionale e disturbata. La 

paziente riporta che gli scambi comunicativi partono in maniera tranquilla ma spesso e 

volentieri è un crescendo di grida, insulti e accavallarsi di voci. Sebbene la paziente riporti 

un forte bisogno di condividere con la famiglia gli accadimenti importanti, racconta che 

quasi mai una conversazione è andata buon fine. Da sempre il padre “Fa commenti inutili e 

fuori luogo, sprezzanti, squalificanti”. Il padre non si risparmia mai di attaccarla anche davanti 

ad altre persone, a questi attacchi la paziente risponde con gli stessi toni “Non riesco a farne a 

meno, è più forte di me, è capace di farmi degenerare. So di mettere in imbarazzo”. Nelle discussioni col 

padre, sin da piccola L. non si è mai sentita supportata dalla madre, contenuta 

emotivamente. L’unica che la difendeva era la nonna materna.  

Con la madre invece ha un rapporto altalenante. Riferisce che alla madre ha da sempre 

parlato in maniera tranquilla. Si è spesso confidata, ha chiesto consigli. Emerge un forte 

bisogno di approvazione nei confronti della madre, anche se col tempo ha imparato a 

gestirlo, andando contro ciò che le diceva, non senza sofferenza. Il suo rapporto con la 

madre è da sempre caratterizzato da forti momenti di empatia dal punto di vista emotivo 

che si alternano a comportamenti giudicanti ed apprensivi da parte di quest’ultima “Quando 

le racconto qualcosa, anche semplicemente per parlare è come se lei volesse dirmi come devo comportarmi…tu 

dovevi dire così…fare così…quasi a giudicarmi di non essere stata in grado di affrontare la situazione”. In 

alcune discussioni la paziente riporta che la madre, nel momento in cui L. controbatte il suo 

pensiero adotta un atteggiamento freddo e distaccato “Distoglie lo sguardo e lo rivolge altrove, io 

parlo ma lei non mi ascolta…si zittisce”. Questo atteggiamento della madre la innervosisce ma 

allo stesso tempo la rende triste in quanto si rende conto che non riesce ad avere un 

dialogo, un confronto costruttivo con nessuno dei genitori. “Si erige ad oracolo e proferisce le sue 

sentenze”. “Crescendo continuo a difendermi in maniera sbagliata ma mi importa di meno se i miei non mi 

rivolgono la parola, forse sto anche più tranquilla”.  
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La comunicazione tra i genitori col tempo è cambiata; da piccola mia madre per qualsiasi 

cosa doveva litigare, adesso anche ci sono delle discussioni ma non degenerano come 

allora”. 

La madre si è sempre occupata della gestione della casa e dell’accudimento dei figli, il padre 

“Era troppo impegnato ad accudire sua madre per rendersi conto che aveva messo al mondo due figli”. 

“Adesso è più collaborativo nella gestione della casa, anche se fondamentalmente è mia madre che prende le 

decisioni”.  

 

2.6  Modello di attaccamento 

Indagando lo stile relazionale con le figure di accudimento e le interazioni con gli altri, in 

relazione alla cornice teorica di riferimento quale quella dell’attaccamento, secondo cui il 

bambino costruisce delle rappresentazioni di sé, dell’altro e delle relazioni di sé con l’altro 

denominati Modelli Operativi Interni, è emerso uno stile di attaccamento ansioso ambivalente.  

L. ha sperimentato l’incostanza della presenza della figura di attaccamento, in quanto la 

madre non era sempre presente e disponibile alle richieste di aiuto. Ha vissuto da piccola 

l’angoscia di separazione e la paura costante dell’abbandono della madre a seguito dei litigi 

con il padre. In alcune occasioni la madre era disponibile ma in altri casi c’era una chiusura 

da parte sua alimentando nella paziente sentimenti di inadeguatezza e di colpa, facendola 

sentire una “Cattiva figlia”. Questo atteggiamento ambivalente della madre nei suoi 

confronti ha portato L. a sperimentare, nei confronti della madre, rabbia ma allo stesso 

tempo ad accettare in maniera passiva determinate decisioni; paura e difficoltà nell’accettare 

distacchi prolungati; insicurezza rispetto all’affetto materno tanto da portare la paziente a 

richiedere continuamente di essere rassicurata. Tipico di questo stile è la difficoltà del 

genitore nell’interagire con il bambino e inaffidabilità nei momenti del bisogno come L. 

riporta quando litiga con il padre. Il suo senso di vulnerabilità è stato colmato adottando 

strategie di coping quali il perfezionismo e standard elevati spingendosi sempre oltre e 

cercando di compensare il “Suo sentirsi una cattiva figlia” con lo studio per ottenere 

l’approvazione dei genitori. La relazione con la figura paterna è per lo più assente, a tratti 

svalutante e distaccata. Non c’è sintonizzazione sul piano emotivo da parte del padre. 

In diverse occasioni si è verificato l’accudimento invertito: L. si è trovata a diventare figura di 

accudimento per i propri genitori. La paziente si è dovuta assumere responsabilità e ruoli 

più grandi di lei e prendere decisioni per tutta la famiglia. In particolare, quando le nonne si 

sono ammalate o per le varie vicissitudini mediche della madre. “Ricordo quando andammo dal 

neurologo che prospettò a mia madre il ricovero per ulteriori indagini, lei cominciò a piangere come una 
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bambina perché non voleva stare in ospedale. Io non la stetti a sentire, entrai in reparto e diedi il suo nome 

per metterla in lista”.  

 

2.7 Interviste, test e questionari 

In fase di assessment per una più approfondita valutazione e miglior inquadramento 

diagnostico sono stati somministrati i seguenti test e questionari: 

 

 Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2) 

L. ha collaborato pienamente alla compilazione del questionario (Scala “Non So” = 0), non 

alterando l’immagine di sé, né in senso migliorativo (L= 50), né peggiorativo (F= 59). La 

paziente, inoltre, mostra volontà nel discutere delle proprie problematiche e di possedere 

adeguate risorse per fronteggiarle (K= 47). Il test è coerente ed attendibile (VRIN= 45 e 

TRIN= 57) e pertanto valido. Durante la somministrazione della prova non si è registrato 

un calo dell’attenzione. 

La configurazione del profilo di base mostra un’elevazione significativamente maggiore 

delle scale nevrotiche (=56,66) rispetto a quelle psicotiche (=41,5) e sociopatica (=54), 

sebbene non si evidenzia la presenza di un vallo nevrotico. Anche il calcolo dell’indice 

lineare di Goldeberg (= 23) conferma la presenza di un profilo nevrotico. 

L’elevazione delle singole scale cliniche indica la presenza, nella paziente, di vari e mutevoli 

sintomi somatici e di una moderata preoccupazione per la salute. L. è una persona esigente 

con una visione cinica ed amara della vita (Hs= 67), nonostante ciò non mostra aspetti 

significativi di un umore depresso, al contrario, si definisce stabile, realista e ben equilibrata 

(D= 51; Hy= 52; Sc= 42). L. appare sincera, affidabile e responsabile, fiduciosa in sé (Pd= 

43), nonché equilibrata, loquace e socievole (Ma= 39; Si= 48). Mostra interessi tipicamente 

mascolini e per tale motivo può essere percepita dalle altre persone come inflessibile e 

grossolana (Mf= 65). Si evidenziano, altresì aspetti di sospettosità, associati a 

comportamento guardingo ed evasivo (Pa= 34). Emerge un disagio legato ad aspetti 

ansiogeni, anche se è possibile escludere tratti ossessivo-compulsivi (Pt=51). 

La configurazione delle scale cliniche è indicativa di un codice definito 1-5/5-1 (Hs= 67; 

Mf= 65). Tale profilo indica che la paziente lamenta diversi sintomi fisici che si 

intensificano in situazioni di forte stress; è molto probabile che tali disturbi vengano 

utilizzati per scopi secondari, ossia al fine di arginare l’assunzione di responsabilità 

personali. Per tale motivo, può trasparire spesso irritabilità e allo stesso tempo riscontrare, 

insieme alle lamentele somatiche e pessimismo, anche aggressività, prepotenza ed 

impulsività. L’analisi delle scale di contenuto definisce meglio alcuni aspetti problematici 
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della paziente legati al controllo del comportamento e dell’espressione esterna delle 

emozioni. Nello specifico L. mostra punteggi particolarmente alti alle scale cliniche che 

definiscono il gruppo delle tendenze aggressive esterne, evidenziando così difficoltà a 

mantenere l’autocontrollo quando sperimenta emozioni di rabbia. La paziente può, infatti, 

mostrarsi facilmente irritabile, impaziente, impulsivo e testarda (ANG= 74). Non si fida 

molto delle persone al punto da ritenere che queste possano agire per interesse personale a 

proprio discapito. Tali percezioni vengono estese, sia a persone estranee che familiari al 

punto da causare difficoltà nel contesto lavorativo, familiare e amicale (CYN= 68). È 

probabile che L. abbia avuto in passato condotte antisociali (ASP=62) a causa del suo stile 

di personalità competitivo ed aggressivo (TPA=78). Si evidenzia, inoltre, la presenza di 

disagio in famiglia, ambiente percepito dalla paziente come poco piacevole (FAM=61), e 

problematiche sul lavoro a causa di un atteggiamento negativo nei confronti dei colleghi e 

dei superiori (WRK=59). Nonostante tali caratteristiche di personalità non emergono 

significative resistenze al cambiamento e alla possibilità di poter beneficiare di un 

trattamento psicoterapeutico (TRT= 53). Si evidenziano, inoltre, difficoltà legate all’ansia, 

in modo particolare preoccupazioni eccessive per la salute e disturbi somatici che inducono 

timore e preoccupazione rispetto alla possibilità di essere affetto da qualche grave malattia 

(ANX= 70; HEA= 73). Si evidenzia una forte tendenza, da parte della paziente, a 

manifestare atteggiamenti depressivi in risposta a situazioni di forte stress (D= 51/Ma = 

39), così come una forte tendenza verso un atteggiamento dubbioso e di incertezza in 

specifiche situazioni a causa di una scarsa fiducia che nutre nelle proprie capacità di 

fronteggiamento delle difficoltà (Pt= 51/Pd= 43). L’inclinazione dell’asse Hy/Pa (52/34) 

suggerisce che L. possiede una buona plasticità sociale, ovvero elasticità e disponibilità a 

modificare le proprie idee confrontandole con quelle degli altri. La paziente tende a 

comunicare le proprie reazioni emotive in funzione delle interazioni sociali dalle quali cerca 

conferma e rinforzo per i propri comportamenti Hs= 67/Sc= 42).  Si evidenzia, inoltre, 

una tendenza all’ipervalutazione di sé e la possibilità di agiti impulsivi determinati dalla  

sottovalutazione delle difficoltà e delle norme sociali (D-Pt= 0/Ma-Pd= 4). 

La paziente tende a produrre fantasie intellettualizzate allo scopo di proteggersi dalla 

frustrazione esperita nella quotidianità o per ricercare una fonte di gratificazione (Hy-Hs= 

15/Pa-Sc= -8).  

Di seguito vengono riportati i punteggi e i profili delle scale  
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  Tab. 1. Punteggi delle scale di base 

 

 

 

 

 

                                                           Tab.2 Punteggi delle scale cliniche di base 

 

 
                       

                       Grafico delle scale cliniche di base  
 

Scale di contenuto Punti T 

Anx 70 

Frs 48 

Obs 37 

Dep 48 

Hea 73 

Biz 53 

Ang 74 

Cyn 68 

Asp 62 

Tpa 78 

Scale di base Punti T 

L 50 

F 59 

K 47 

Scale cliniche Punti T 

Hs 67 

D 51 

Hy 52 

Pd 43 

Mf/Fm 65 

Pa 34 

Pt 51 

Sc 42 

Ma 39 

Si 48 
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Lse 40 

Sod 47 

Fam 61 

Wrk 59 

Trt 53 

 

                        Tab.3 punteggi delle scale di contenuto 

 

 

 

                        Grafico delle scale di contenuto 

 

 SCID-5. Intervista clinica strutturata per i disturbi di personalità del DSM-5 

Analizzando i criteri della SCID-5 non è emersa alcuna diagnosi principale di disturbo di 

personalità. 

 

 Cognitive Behavioral Assessment (CBA 2.0) 

L., 30 lavora in una scuola privata. Vive assieme alla famiglia di origine, composta da padre 

pensionato (70 anni), madre casalinga (60 anni) e fratello (26 anni) studente universitario. 

Validità del protocollo 

Non sono presenti omissioni. STAI-ACC nella norma. L’indice IR presenta un valore 

appropriato, pertanto la prova è da ritenersi accurata. È presente una significativa 

interferenza dello stato d’ansia durante la compilazione del protocollo, che ne compromette 

la validità. Non si riscontrano tendenze alla simulazione. 
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Analisi della motivazione 

L. ha deciso di intraprendere la valutazione psicologica  perché ritiene di avere dei problemi 

psicologici che vuole affrontare. È determinata nel voler conoscere meglio alcune sue 

caratteristiche psicologiche per cui è disponibile a un intervento psicologico, anche qualora 

fosse prolungato e impegnativo. 

Analisi delle Scale primarie 

Da un’attenta analisi delle scale primarie non emerge alcun punteggio clinicamente 

significativo. Il soggetto riferisce di provare moltissima paura nelle seguenti situazioni: 

ferite aperte, sangue, cancro, vedere un’operazione chirurgica, uccelli non rapaci. Dalla 

scheda 4 si desume che la paziente valuta buona l’educazione ricevuta dalla madre e 

insufficiente per il padre; attualmente i rapporti in famiglia sono discreti, su alcuni punti c’è 

poca comprensione e si litiga, potrebbe esserci più affetto. Non ha avuto alcun genere di 

difficoltà nella carriera scolastica, è sempre stata brillante. Attualmente ha una relazione 

buona e serena. Riferisce di essere abbastanza soddisfatta della situazione lavorativa ma 

riporta delle tensioni nei rapporti con i colleghi. Mangia spesso fuori pasto e in fretta. Si è 

riproposta di mangiare di meno per ridurre il suo peso. Riferisce di mangiare molto quando 

è stanca e nervosa. Riporta che pur dormendo più di sei ore a notte, al mattino non si 

sveglia riposata; talvolta si risveglia durante la notte e ha difficoltà a riaddormentarsi. 

Riporta come esperienze traumatiche e negative la morte della nonna materna, le 

ospedalizzazioni della madre. Prende la pillola anticoncezionale per sindrome dell’ovaio 

micropolicistico. Lamenta dolori alla zona della cervicale, alle braccia, schiena e gambe 

seppur in maniera moderata. I suoi passatempi preferiti sono viaggiare, passeggiare e 

cucinare. Non si è mai sottoposta a visite psicologiche. 

Approfondimenti consigliati 

Indagare i disturbi del sonno attraverso un diario del sonno e i dolori lamentati dalla 

paziente attraverso esami medici.  

 

 Beck Depression Inventory II (BDI-II) 

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

- Livello somatico-affettivo di depressione: normale (p=2/36). 

- Livello cognitivo di depressione: normale (p=1/27). 

- Livello generale di depressione: normale (p=3/63). 

Di seguito è riportato il range relativo al totale, per quanto riguarda le risposte delle donne 

al BDI-II: 

 da 0/63 a 13/63 Normale 



92 

 

 da 14/63 a 17/63 Lieve 

 da 18/63 a 19/63 Moderata 

 da 20/63 a 63/63 Grave 

 

 Whiteley Index of Hypochondriasis (WHI) 

È emerso un punteggio pari a 9. 

Di seguito è riportato il range di riferimento: 

 Punteggio da 0 a 8 alto grado di ansia per la salute 

 Punteggio ≥ 8 disturbo d’ansia per la salute 

 

 Toronto Alexithymia Scale 20 (TAS-20) 

Dall’analisi dei risultati sono emersi i seguenti punteggi per i tre fattori: 

1. Difficoltà nell’identificare i sentimenti = 20 

2. Difficoltà nel comunicare i sentimenti agli altri = 21 

3. Pensiero orientato all’esterno (pensiero operatorio) = 27 

4. Totale = 68 alessitimico 

Di seguito i valori di riferimento: 

 Punteggio totale ≤ 50: soggetto non alessitimico.   

 Punteggio totale 50 > 60: soggetto al limite. 

 Punteggio totale ≥ 60: soggetto alessitimico.  

 

 Illness Behavior Inventory (IBI) 

All’IBI è emerso un punteggio = 76 

Di seguito è riportato il range di riferimento: 

Il punteggio totale è compreso fra 20 e 120, con i punteggi più elevati indicanti un più 

marcato comportamento da ammalato. 

 

  Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R) 

Dall’analisi dei punteggi delle dimensioni sintomatologiche della SCL-90-R sono emersi 

risultati significativi solo in una dimensione:  

Somatizzazione (SOM): p=66 (elevato) 

 

 Penn-State Worry Questionnaire (PSWQ) 

Il punteggio ottenuto al PSWQ è pari a 52  (presenza disturbo d’ansia) 

Di seguito i valori di riferimento:  
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 Punteggio ≥ 60 presenza di disturbo d’ansia generalizzato 

 Punteggio 40<p>60 presenza di disturbi d’ansia 

 

 Hamilton Rating Scale For Anxiety (HAM-A) 

Il punteggio ottenuto è pari a 27. 

Di seguito il range di riferimento: 

- < 17 : lieve 

- 18-24: da lieve a moderata 

 25-30: da moderata a grave 

 

 STAY 1 e STAY 2 

Allo STAY-1 e lo STAY-2 riporta i seguenti livelli di ansia di stato e di tratto: 

- STAY-1: ansia di stato medio-basso (p= 55/80); 

- STAY-2; ansia di tratto medio-alto (p= 65/80). 

Vengono riportati, di seguito, i valori di riferimento: 

- 80-71 altissimo livello 

 70-51 livello medio-alto 

- 50-31 livello medio-basso 

- 30-20 nullo o molto basso 

 

2.8   Schede di auto-osservazione 

Per avere una valutazione iniziale dell’ansia per la salute della paziente è stato consegnato il 

diario giornaliero dell’ansia per la salute (Appendice II) da compilare per alcune settimane per 

comprendere ciò che fa e pensa rispetto alla propria salute; per avere una visione dettagliata 

e completa delle preoccupazioni della paziente; riconoscere i circoli viziosi per poi 

affrontarli in fase di trattamento. Sono state fornite la registrazione del pensiero (RP) e la 

scheda ABC, per individuare i pensieri e i comportamenti, la frequenza con cui mette in 

atto determinate strategie e quali sono maggiormente disfunzionali. Per far comprendere gli 

errori di ragionamento, che formula rispetto all’interpretazione dei sintomi corporei, e che 

incrementano la sua ansia è stata consegnata la scheda delle distorsioni cognitive (Appendice I). 

Per modificare la modalità di comunicazione della paziente, promuovendo uno stile 

maggiormente assertivo abbiamo utilizzato la scheda sull’osservazione del comportamento 

(Appendice II). 
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3.  Diagnosi finale secondo il DSM 5 

Sulla scorta delle informazioni raccolte in fase valutativa (assessment), dagli argomenti emersi 

durante i colloqui, dai risultati di test e questionari impiegati è stato possibile stabilire, sulla 

base dei criteri diagnostici del DSM 5 (APA, 2014) una diagnosi di Disturbo d’Ansia di 

Malattia, evitante l’assistenza. 

Non è stato riscontrato alcun disturbo di personalità. 

 

4. Concettualizzazione del caso clinico 

Una volta raccolte le informazioni relative al funzionamento della paziente, sono state 

organizzate nel Diagramma di Concettualizzazione cognitiva secondo il modello delle 

quattro P (fig. 5), nel diagramma di concettualizzazione cognitiva dell’ansia per la salute -il 

fiore dell’ipocondria- (fig.6), e del Diagramma di Concettualizzazione secondo il modello 

metacognitivo di Bailey (fig. 7). La sistematizzazione del disagio riportato dalla paziente, ha 

consentito di raggiungere due finalità: una più chiara comprensione del disturbo, ossia 

come le errate interpretazioni di sensazioni fisiche, espresse come preoccupazione per la 

propria salute, generino ansia; le strategie messe in atto dalla paziente per fronteggiare le 

preoccupazioni, che nel breve termine contribuiscono ad alleviare l’ansia, e a lungo termine 

creano dei circoli viziosi che alimentano e peggiorano il disturbo; una maggiore conoscenza 

della persona, dei suoi punti di forza e le risorse di cui dispone per affrontare in modo 

efficace i problemi presentati. 

Di seguito la presentazione di ognuna 

 

Fattori predisponenti 

Stile educativo ambivalente 

Madre ansiosa/probabilmente depressa 

Episodi personali di malattia –salute cagionevole 

Modelli educativi contrari alla figura medica e agli ospedali 

Atteggiamento di rifiuto della madre di cure mediche 

Frequenti ricoveri e visite specialistiche della nonna paterna 

Esperienza diretta di errore diagnostico (fratellino) 

Morte della nonna materna 

Percezione di sé stessa come impotente, vulnerabile, sbagliata 

Fattori precipitanti 

Malattia della cugina 
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Ingresso nel mondo del lavoro 

Decisione di sposarsi 

Fattori perpetuanti (di mantenimento) 

PAN: “Sono vulnerabile”; “Nessuno mi capisce”, “Sto perdendo il controllo della 

situazione” 

Credenze intermedie: “Devo fare attenzione ai cambiamenti del mio corpo”: “Non 

devo abbassare la guardia” “Se continuo in questo modo, rimarrò sola”; “Se mia 

madre vuole che mi controlli, allora c’è qualcosa che non va” 

Credenza di base: Inadeguatezza: “Sono debole, sono vulnerabile” 

Worry 

Evitamento delle cure 

Richiesta di rassicurazione ai familiari 

Monitoraggio del corpo 

Medicinali in borsa 

Farmaci assunti in modalità preventiva 

Standard severi 

Perfezionismo 

Fattori protettivi 

Determinazione 

Intelligenza 

Tenacia 

Pragmaticità 

Supporto del fidanzato 

 

   Fig. 5 Concettualizzazione cognitiva secondo il modello delle “Quattro P” 

 

 

La concettualizzazione secondo il modello delle “Quattro P” spiega i fattori che incidono 

sullo sviluppo e il mantenimento del disturbo, prendendo in considerazione anche le risorse 

interne ed esterne alla paziente fondamentali per il buon esito del trattamento. 



96 

 

 

Fig.6 concettualizzazione cognitiva del disturbo  

 

Dalla concettualizzazione cognitiva del disturbo emerge come le diverse esperienze dirette 

e indirette di malattia, l’aver avuto modelli educativi che tendenzialmente hanno trasmesso 

alla paziente un’estrema sensibilità verso la paura delle malattie, un’eccessiva 

preoccupazione per la propria salute, abbiano contribuito a considerare la malattia come 

sintomo di fragilità, vulnerabilità e debolezza. I trigger individuati nella malattia della cugina 

e nei cambiamenti di vita che sta attraversando (matrimonio e ingresso nel mondo del 

lavoro) hanno riattivato la credenza di base di inadeguatezza nel proteggersi “Sono 

vulnerabile, sono debole”, su cui si sono installate le credenze intermedie e i pensieri automatici 

negativi correlati al disturbo.  
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          Fig.7 Concettualizzazione metacognitiva del disturbo d’ansia di malattia (Bailey, 2016)  

 

Il pensiero ansioso attiva le metacognizioni positive, cioè le credenze relative all’utilità del 

rimuginio, strategia utilizzata per affrontare lo stato ansioso. Queste metacredenze vanno 

ad alimentare il rimuginio sui sintomi e sui pensieri negativi attivando metacredenze 

negative relative all’incontrollabilità e pericolosità del rimuginio. Questo non fa altro che 

incrementare le preoccupazioni sulla malattia senza arrivare ad una soluzione efficace. 

 

Situazione attivante: dolore pungente all’inguine 
1. Fattore scatenante (pensiero intrusivo automatico 

negativo) 

“Sarà un tumore alle ovaie come è successo a mia cugina” 

Metacognizioni positive 
Se mi preoccupo riuscirò a prevenire le malattie 

Preoccuparmi mi aiuta ad accorgermene in tempo di avere 
una malattia 

 

Rimuginio  
Se dovesse essere un tumore inizierò un calvario tra 
medici, esami, terapie ma tanto non servirà a nulla. 

 

 
 
Pensarci non mi fa stare bene. Però se continuo a preoccuparmi in 
questo modo significa che c’è realmente qualcosa che non va in me, 
ma continuare così mi farà sicuramente ammalare. 

Metacognizioni negative 
Potrei impazzire a causa delle mie 

preoccupazioni 

 
Emozioni 

Ansia/agitazione 
Sintomi:  

tachicardia, tensione 
dolori allo stomaco 

 

           Comportamenti: 
monitoraggio del corpo 
non andare dal medico 

rassicurazioni dei familiari 

Sintomi fisici 
Attenzione selettiva alle 

sensazioni fisiche e ai sintomi 
d’ansia 
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5. Elementi del contratto terapeutico 

In seguito alla condivisione con la paziente della concettualizzazione cognitiva del disturbo, 

sono stati definiti gli obiettivi terapeutici su cui impostare il lavoro terapeutico.       

Gli obiettivi sono stati così suddivisi: 

1. Obiettivi a breve termine 

-Costruire una sufficiente motivazione al cambiamento 

-Comprendere il proprio funzionamento  

-Conoscere come si manifesta il disturbo d’ansia di malattia attraverso la psicoeducazione 

-Approfondire le teorie del paziente relative al disturbo 

-Normalizzare l’attivazione psicofisiologica conseguente all’ansia 

-Individuazione dei pensieri disfunzionali, distorsioni cognitive, e credenze 

-Riconoscimento e gestione degli stati emotivi negativi 

-Individuazione delle fonti di stress 

2. Obiettivi a medio termine 

-Modificare le proprie modalità comunicative attraverso il training dell’assertività e delle abilità sociali 

-Comprendere l’importanza del rimuginio nel mantenimento del disturbo 

-Ristrutturazione cognitiva dei pensieri e delle credenze 

-Eliminazione delle strategie di coping disfunzionali 

3. Obiettivi a lungo termine 

-Consolidamento delle strategie apprese 

-Eliminazione del rimuginio 

-Prevenzione e gestione di eventuali regressioni (MBSR, tecniche di rilassamento) 

-Modificare il proprio stile di vita 

-Incrementare le risorse della paziente 

 

6. Relazione terapeutica 

Una buona relazione terapeutica costituisce la base per un percorso di terapia efficace. La 

relazione può essere lo strumento attraverso cui il terapeuta aiuta il paziente a modificare 

l’opinione che ha di sé stesso e degli altri e a trovare una soluzione ai suoi problemi. 

All’interno della relazione tra terapeuta e paziente entrano in gioco fattori che  

tendenzialmente favoriscono l’alleanza, quali vissuti di simpatia ed empatia, affinità, 

condivisione di interessi e punti di vista, capacità del terapeuta nel favorire la capacità del 

paziente di esprimere emozioni e cognizioni in un clima di sostegno e incoraggiamento; 

d’altro canto possono palesarsi fattori che fungono da ostacolo alla relazione, modalità 
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relazionali ed emozioni che non sono propriamente legate alla relazione che il terapeuta sta 

vivendo nel qui ed ora col paziente, ma dalla propria storia personale che tendenzialmente 

creano o possono creare una frattura nella relazione; ancora, il terapeuta potrebbe avere  la 

tendenza a distrarsi quando il paziente parla, mostrare uno scarso coinvolgimento emotivo, 

avere la tendenza a criticare e a colpevolizzare, utilizzare in modo inappropriato 

l’autosvelamento o il silenzio.  

Trattandosi di una relazione tra due persone, il soggetto tenderà a riprodurre nella relazione 

col terapeuta ciò che avviene nelle altre relazioni, nello specifico la paziente ha palesato 

un’iniziale difficoltà a verbalizzare il suo problema, a raccontarsi probabilmente dovuta alla 

paura di non essere compresa, così come si verifica nelle situazioni quotidiane. In 

riferimento a quanto detto sopra, in merito alle difficoltà che può incontrare il terapeuta 

nella relazione col paziente, è stata posta molta importanza a creare un clima collaborativo 

con la paziente, validando i suoi pensieri ed emozioni, proponendo un’esperienza emotiva 

correttiva. Nello specifico, è stato difficile ingaggiare la paziente, mossa da diffidenza e 

scopi diversi da quelli della terapia, insiti nel disturbo da ansia di malattia. Diversi sono stati 

i tentativi, da parte della paziente, di riproporre le stese modalità relazionali ingaggiate con 

la sua famiglia: provocazione e sfida nella relazione col padre, richieste di rassicurazione e 

continua approvazione verso la madre.  

Gli elementi che hanno guidato la terapia sono stati empatia nei confronti della sofferenza 

riportata dalla paziente, autenticità attraverso le autoaperture, comprensione e validazione 

degli stati emotivi, soprattutto in riferimento alla sua storia passata e alle difficoltà 

comunicative in famiglia, e del disagio riportatomi in seduta. Il lavoro in seduta si è svolto 

seguendo i principi della collaborazione, della partecipazione attiva e comprensione e 

normalizzazione degli stati emotivi soggettivi, prestando molta attenzione a incrementare o 

sviluppare le parti sane. Inizialmente, nonostante la paziente avesse verbalizzato di aver 

preso la decisione di intraprendere il percorso da sola, ci sono state delle difficoltà. Il punto 

intorno a cui la terapia si costruisce è smantellare le preoccupazioni del paziente rispetto 

alla possibilità di contrarre una malattia; il punto di vista della paziente, invece, è quello di 

essere rassicurato sul fatto di non essere sul punto di avere una malattia e quindi di morire. 

Due obiettivi, del terapeuta e del paziente, che corrono paralleli.  

Il punto che abbiamo affrontato sin da subito è la diffidenza della paziente rispetto alla 

possibilità di essere aiutata, in quanto il messaggio veicolato dalla famiglia rispetto alla 

sintomatologia era quello di avere “Inutili preoccupazioni; di smetterla di allarmarsi perché arriverà il 

momento in cui starai male e nessuno ti crederà”, alimentando il senso di minaccia di una possibile 

malattia. Questo genere di messaggi diventa, per la persona che soffre del disturbo da ansia 
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di malattia, demoralizzante al punto da portare la persona ad avere atteggiamenti difensivi 

quali mostrare una chiara ostilità nei confronti del terapeuta con espressioni quasi a “sfidare 

le competenze mediche” del professionista, atteggiamento tipico del paziente che soffre del 

disturbo da ansia di malattia del tipo richiedente assistenza; nello specifico, la paziente 

aveva un atteggiamento non solo di diffidenza, tale da portarla ad omettere, in fase iniziale 

il reale motivo della sua richiesta, ma anche di timore e di imbarazzo nel raccontare la sua 

sofferenza, tanto da avere, il più delle volte un atteggiamento di derisione verso sé stessa, 

ironizzando sul suo disagio personale. In tal caso, oltre a validare le emozioni di imbarazzo 

e paura di non essere, per l’ennesima volta compresa, ho rimandato alla paziente il 

messaggio che nella stanza di terapia le sue preoccupazioni rispetto alla salute, e dunque alla 

possibilità di contrarre una malattia, sarebbero state considerate come “reali” e non gioco 

della sua immaginazione, palesando in tal senso un genuino interesse rispetto alla sua 

sofferenza. 

Ho lavorato molto, assieme alla paziente, su questi messaggi veicolati dalla famiglia 

cercando di farle comprendere come l’atteggiamento dei familiari rappresentava uno dei 

costi insiti nel disturbo da ansia di malattia.  

 

7. Trattamento  

Il trattamento è stato impostato secondo il modello cognitivo-comportamentale avendo 

come riferimento gli obiettivi concordati con la paziente, i punti di forza e le risorse. Ci si è 

focalizzati sul ruolo del rimuginio – strategia mentale che contribuisce all’esacerbazione 

dell’ansia e al mantenimento del disturbo- attraverso la ristrutturazione metacognitiva. 

L’intervento è stato così strutturato: 

 Psicoeducazione al disturbo 

 Motivazione al cambiamento 

 Costruzione condivisa del modello cognitivo-comportamentale del disturbo 

 Ristrutturazione cognitiva dei pensieri e delle credenze disfunzionali che alimentano la 

preoccupazione 

 Interruzione dei circoli viziosi 

 Ristrutturazione metacognitiva (ruolo del rimuginio) 

 Training assertività e delle abilità sociali 

 Prevenzione delle ricadute (MBSR) 

 Training di rilassamento (Rilassamento muscolare progressivo di Jacobson) 

 Follow-up 
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 Psicoeducazione al disturbo 

In fase psicoeducativa ho presentato e discusso assieme alla paziente, attraverso del 

materiale elaborato da me, tratto da “Helping Health Anxiety” (appendice I), le caratteristiche 

principali del disturbo da ansia di malattia, come si manifesta e cosa contribuisce allo 

sviluppo e mantenimento della sofferenza correlata al disturbo stesso, prendendo come 

riferimento le informazioni personali della paziente, rilevate durante i primi colloqui; 

individuando e discutendo, secondo il principio della partecipazione attiva, con la paziente 

gli aspetti in cui si rivedeva maggiormente. Ho cercato di trasferire in maniera chiara e 

semplice alcune informazioni importanti per tranquillizzare la paziente, abbassare il senso 

di colpa relativo alla patologia, spiegando che non vi è un’unica spiegazione ma una serie di 

concause che possono determinare una maggiore vulnerabilità di alcune persone rispetto al 

disturbo; di smantellare sin da subito le sue paure di non essere compresa. 

T: “Cosa ne pensa di quello che ci siamo dette finora?” 

L: “Beh, è tutto giusto”. 

T: “Se ha fatto qualche riflessione, le va di condividerla?” 

L: “Credo che la parte peggiore, almeno per quanto mi riguarda sono le conseguenze” 

T: “Bene, ha centrato il punto! In realtà è proprio così. (validandola) Quello che l’ha spinta a richiedere il 

mio aiuto sono proprio i costi in termini personali, relazionali e lavorativi. Questo che ha appena detto è 

importante, perché ci fa capire che ha compreso quanto le sue preoccupazioni la limitino quotidianamente”. 

L: “Si ma un conto è dirlo e un altro è agire. A me sembra una cosa insormontabile”. 

T: “Capisco quello che vuole dire e immagino quanto il considerare la sua sofferenza la faccia stare male, 

ma la voglio rassicurare sul fatto che non dovrà affrontare da sola tutto questo ma ci sarà io con lei e 

insieme troveremo la strada giusta”. 

 

 Motivazione al cambiamento 

Il percorso di L. ha visto periodi in cui riusciva a comprendere a pieno il fulcro centrale del 

suo disturbo, ossia la preoccupazione di avere una malattia non equivale ad avere realmente una 

malattia, a periodi in cui metteva in dubbio l’affermazione precedente. Ho dovuto lavorare 

molto sulla sua motivazione al cambiamento anche alla luce del fatto che, sebbene avesse 

deciso di intraprendere un percorso da sola, nei fatti la motivazione implicita era su 

“lamentele della famiglia”. Abbiamo discusso del suo atteggiamento attraverso la “metafora 

del vampiro” (Appendice I) e con il “prendere le distanze” dalla situazione attuale, 
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osservando ciò che si è adesso e come si potrebbe essere in seguito ad un percorso, 

cercando di favorire una visione più ottimista del futuro (Appendice II).  

T: “Vorrei parlare della sua motivazione, ho la sensazione, mi corregga se sbaglio, che in determinati 

momenti lei si senta demotivata” 

L: “Si. Mi sento su una giostra che va su e giù”. 

T: “Cosa pensa quando la giostra va giù?” 

L: “E’ difficile cambiare. È troppo impegnativo e ho paura di non farcela” 

T: “Bene, e chi le ha detto che era facile? Lei ha pienamente ragione, si tratta di un percorso impegnativo. 

Le fasi inziali sono quelle più ostiche, l’ansia potrebbe aumentare, le preoccupazioni pure dandole la 

sensazione di non aver fatto nulla. Sa perché lei lo vede difficile? Lei sa andare in bicicletta?” 

L: “Si, perché?” 

T: “Lei vede difficile la terapia perché non ricorda quanto è stato difficile imparare ad andare in bicicletta,  

lo sforzo e l’impegno per imparare a pedalare, a stare in equilibrio, a non guardare i piedi ma essere 

concentrati sul percorso, a tenere il volante dritto, a frenare. Tutte queste cose le ha apprese da subito?” 

L.: “No”.  

T.: “È stato tutto graduale, a piccoli passi prima con due rotelle, poi con una sola e poi via… libera di 

sfrecciare. È proprio questo che faremo insieme. Procederemo a piccoli passi, rispettando le sue priorità; 

inizialmente sarà difficile per lei mettere in discussione ciò che porta avanti da una vita ma d’altronde non 

sarà più difficile di quando ha imparato ad andare in bicicletta.  

 

 Costruzione condivisa del modello cognitivo-comportamentale 

del disturbo 

Il concetto fondamentale che è stato trasferito alla paziente è che la paura intensa che lei 

prova per la propria salute è causata dal suo modo di pensare: cioè interpretare in maniera 

errata sintomi benigni e modificazioni corporee come segni di grave malattia. Esporre il 

modello cognitivo (Appendice I), il quale ipotizza che non è la situazione di per sé stessa ad 

attivare emozioni negative disfunzionali, ma il modo in cui queste stesse situazioni vengono 

interpretate ha aiutato la paziente a comprendere l’importanza dei meccanismi psicologici 

alla base del disturbo d’ansia di malattia. Ho spiegato alla paziente i tre livelli di pensiero 

(Appendice I), secondo il modello cognitivo, pensieri automatici negativi, credenze 

intermedie e credenze di base, le distorsioni cognitive (Appendice I), dando spazio a quelle 

tipiche del disturbo.  

Considerando i contenuti emersi durante i colloqui e dalle schede di registrazione del 

pensiero, quali ABC e RP (Appendice II), è stato spiegato alla paziente come le errate 
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interpretazioni la attivano dal punto di vista psicofisiologico, generando ansie e 

preoccupazioni e, la spingono a mettere in atto tutta una serie di strategie disfunzionali 

(ricerca di rassicurazione da parte dei familiari, evitamento dell’assistenza sanitaria, continui 

monitoraggi del proprio corpo) allo scopo di alleviare in maniera temporanea l’ansia ma che 

a lungo andare hanno contribuito a rinforzare le sue convinzioni, attivando circoli viziosi 

che mantengono il disturbo. Diversi sono i circoli viziosi che possono attivarsi, quelli 

specifici della paziente sono: 

- Circolo vizioso preoccupazione e ansia: la preoccupazione di avere una malattia provoca 

come reazione un aumento della sintomatologia ansiosa, interpretata dalla paziente 

come segnale di malattia piuttosto che come una normale conseguenza del fatto di 

essere preoccupati – il dolore all’inguine provato da L. che l’ha portata a formulare il 

pensiero “Sarà un tumore ovarico”, ha innescato dei cambiamenti fisici tra cui dolori 

allo stomaco, interpretati da L. come un tumore in stadio avanzato piuttosto che come il 

risultato delle sue ansie. 

- Circolo vizioso preoccupazione e controllo: si tratta di un vero e proprio check-up del 

corpo attraverso palpazioni e osservazioni allo specchio, ad esempio, alla ricerca di 

eventuali cambiamenti nel fisico. Oltre a mantenere l’attenzione centrata sui sintomi, 

incrementa maggiormente la tensione nella parte specifica considerata in seguito ai 

continui monitoraggi – il dolore conseguente al rigonfiamento al seno, individuato dalla 

paziente attraverso le palpazioni, è aumentato in seguito ai continui tasteggiamenti della 

parte sofferente. 

- Circolo vizioso preoccupazione e ricerca di rassicurazione: questa escalation della 

sintomatologia fisica dettata dal circolo vizioso tra ansia e preoccupazione porta la 

persona a spaventarsi e, quindi a chiedere rassicurazioni sulle proprie condizioni. Le 

rassicurazioni possono portare ad un sollievo temporaneo per cui non aiutano affatto la 

persona a stare meglio – L. evita il contatto con i medici perché ha paura di scoprire di 

avere una brutta malattia ma allo stesso tempo è portata a chiedere rassicurazioni ai 

familiari, più volte durante la giornata, fino a quando la madre non le impone di 

sottoporsi ad un controllo per scongiurare una malattia. 

- Circolo vizioso preoccupazione ed evitamento delle informazioni: è la strategia utilizzata 

per la maggiore da L. che la porta a mantenere la sua e preoccupazione sulla malattia in 

quanto evitando certe situazioni non permette a sé stessa di pensare in maniera realistica 

sulla salute ma incrementa le sue interpretazioni irrealistiche. 

- Circolo vizioso preoccupazione ed evitamento dell’attività fisica: per non provare 

sensazioni fisiche che potrebbero innescare la risposta ansiosa e di conseguenza le 
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preoccupazioni di avere una malattia la persona evita qualsiasi tipo di attività, come 

quando L. pur di non provare le stesse sensazioni sperimentate quando è rimasta 

bloccata con la schiena evita di fare qualsiasi sforzo anche minimo come spostare la 

sedia. 

La sistematizzazione delle informazioni, relative alla paziente, nel fiore dell’ipocondria ha 

permesso alla paziente di riconoscersi nelle modalità messe in atto per eliminare le sue 

ansie, iniziando a considerare plausibile l’ipotesi che il suo problema è dato dalla sua ansia 

per la salute piuttosto che da una malattia vera e propria. 

T: “In generale quando siamo preoccupati per qualcosa proviamo ansia. Quindi, avere delle preoccupazioni 

per la propria salute ci porta a provare ansia. L’ansia provoca dei cambiamenti a livello fisico che non 

fanno altro che incrementare la nostra preoccupazione perché li interpretiamo come segnale di pericolo per la 

nostra salute”. 

L: “Non capisco” 

T: “Ricorda quando è rimasta bloccata con la schiena in seguito ad un viaggio abbastanza lungo?” 

L: “Come non lo ricordo!” 

T: “Ricorda anche quando l’inverno successivo è andata a fare un giro in costiera e ha fatto il viaggio di 

ritorno sdraiata sul sedile posteriore perché aveva avvertito delle strane sensazioni alla schiena?” 

L: “Certo” 

T: “Adesso le spiego. Durante il giro in costiera, stando diverso tempo seduta probabilmente ha iniziato a 

percepire delle sensazioni fastidiose al fondoschiena, sensazioni innocue che proviamo quando assumiamo per 

diverso tempo una stessa posizione. Siccome lei ha avuto una brutta esperienza l’anno precedente, quando 

sono arrivati queste sensazioni ha pensato che sarebbe ritornato il mal di schiena, immaginando gli scenari 

più catastrofici. Attivandosi la preoccupazione, è arrivata anche l’ansia per cui ha cominciato ad avvertire 

una sensazione di rigidità e tensione muscolare che le hanno incrementato la sua preoccupazione in quanto 

le ha interpretate come validanti il suo pensiero, decidendo così di sdraiarsi e monitorare il suo stato. Tutto 

questo è causato dal suo modo di pensare…. 

Vede L., quotidianamente formuliamo dei pensieri nella nostra testa. Sono pensieri di cui siamo 

consapevoli. Parallelamente a questo flusso di pensieri consapevoli, generiamo dei pensieri che per la loro 

brevità e velocità sono denominati automatici. È un’esperienza comune a tutti noi, ma la particolarità di 

questi pensieri li rende difficili da individuare se non attraverso un buon addestramento. Questi pensieri 

sono il modo in cui interpretiamo una situazione ed influenzano in maniera diretta le nostre emozioni e il 

nostro comportamento. Attraverso la terapia, imparerà ad afferrare questi pensieri, a comprendere che non 

sono sempre veri, o lo sono soltanto in parte e a modificarli attraverso tecniche proprie della terapia 

cognitivo-comportamentale. Il campanello d’allarme che ci indica che stiamo avendo un pensiero automatico 
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negativo è quando percepiamo che il nostro umore peggiora; quindi, quando inizia a sentirsi particolarmente 

ansiosa provi a focalizzarsi su ciò che le sta passando per la mente in quel momento”. 

 

 Ristrutturazione cognitiva dei pensieri e delle credenze 

disfunzionali che alimentano la preoccupazione 

Con la ristrutturazione cognitiva ho cercato di smantellare le convinzioni della paziente che 

mantengono il problema. Una volta che L. ha compreso che il core del suo disturbo era 

rappresentato dalle sue preoccupazioni per le malattie, e quindi i suoi pensieri attraverso le 

schede di registrazione del pensiero, L. è stata guidata con l’ausilio di opportune tecniche a 

modificare pensieri e credenze ansiogeni relativi alla possibilità di avere una malattia, 

osservandoli in maniera obiettiva e realistica. Nello specifico, ho portato la paziente a 

riflettere su quanto le sue convinzioni siano realistiche e a modificarle per raggiungere una 

valutazione delle situazioni più efficace e soprattutto funzionale per far fronte all’evento 

scatenante. Per quanto riguarda i PAN sono state utilizzate le domande per aiutare a 

formulare una risposta alternativa, valutare la credibilità di un pensiero catastrofico 

attraverso un calcolo probabilistico, la decatastrofizzazione.  

T: “Ricorda quando abbiamo parlato del dolore alle tempie che l’ha portata ad immaginare uno scenario 

catastrofico, arrivando alla conclusione –sarà sintomo di un ictus”. 

L: “Si”. 

T: “Vorrei che provassimo a lavorare su questo sintomo e sul modo in cui l’ha interpretato cercando di 

stimare in modo corretto la probabilità reale che il sintomo da lei provato è sicuramento segno di un 

imminente ictus. Quanto credeva, in termini di percentuale che il sintomo “dolore alle tempie” fosse la 

manifestazione di un ictus?” 

L: “Al 100%”. 

T: “Bene, questo si verifica perché attraverso i suoi ragionamenti lei tende a considerare solo ed 

esclusivamente l’esito più catastrofico, perché lo teme, in relazione a precedenti esperienze dirette o 

condizionamenti, bypassando totalmente la possibilità che possa trattarsi di altro genere di spiegazioni che 

sicuramente sono più probabili e meno problematiche. Per evitare in futuro di incorrere in questa forma di 

errato ragionamento dobbiamo imparare a stimare in modo realistico la probabilità che il sintomo che lei 

teme sia espressione di una grave patologia”. 

L: “Non capisco. La possibilità che il dolore alle tempie sia la manifestazione di un ictus è reale”. 

T: “Certo. Ma lei sbaglia nel considerare la probabilità di avere un ictus con la possibilità. È probabile sì, 

ma le possibilità sono infinite. Proviamo insieme a ragionare e vedere cosa succede. Quando prima le ho 

chiesto che percentuale attribuiva al sintomo mi ha detto 100%”. 
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L: “Confermo”. 

T: “Vorrei che adesso considerando il sintomo - dolore alle tempie - lei pensi a tutte le possibili spiegazioni, 

considerando per ultima la sua paura più grande”. 

Dopo aver elencato le possibili spiegazioni le abbiamo riportate in tabella e ho chiesto alla 

paziente di assegnare una probabilità ad ogni causa, tenendo conto che il totale non 

avrebbe dovuto superare 100. Poi ho chiesto alla paziente di disegnare un cerchio in cui 

inserire le diverse cause individuate, assicurandosi di disegnare una fetta proporzionale alla 

probabilità stimata.  

Di seguito è riportata la tabella e il grafico a torta 

Cause Probabilità (0/100) 

Non ho dormito bene 20% 

Ho mangiato troppo 15% 

Sono stata troppo tempo a 

lavorare al pc 

10% 

Aria condizionata 10% 

Troppo caldo 5% 

Questa settimana per via del 

progetto ho lavorato troppo 

25% 

Postura scorretta 10% 

Ictus  5% 

 

                   

 

 

cause Non ho dormito bene

Ho mangiato troppo

Sono stata troppo
tempo a lavorare al pc

Aria condizionata

Troppo caldo

Questa settimana per
via del progetto ho
lavorato troppo
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Attraverso questo lavoro la paziente è riuscita a stimare in maniera realistica le svariate 

possibili cause del dolore alle tempie, attribuendo la giusta percentuale allo scenario 

catastrofico da lei ipotizzato. 

Attraverso la tecnica della freccia discendente siamo arrivate all’individuazione delle 

credenze intermedie e di base della paziente. 

 

“Tecnica della freccia discendente”:  

L: “Non sarò mai in grado di superare questo problema” 

 

T: “Cosa potrebbe accadere?” 

 

L: “Sarei limitata nella mia vita” 

 

T: “Cosa potrebbe accadere se questo fosse vero?” 

 

L: “Continuerei a dipendere dagli altri” 

 

T: “Cosa significherebbe per lei continuare a dipendere dagli altri?” 

 

L: “Aver bisogno degli altri” 

 

T: “Che cosa direbbe su di lei?” 

 

L: “Sono debole, sono vulnerabile” 

 

Tra le tecniche utilizzate per la ristrutturazione delle credenze intermedie e di base ho 

utilizzato Analisi vantaggi e svantaggi e Usare gli altri come punto di riferimento per far 

comprendere ad L. come ciò che ritiene sia vero e giusto per sé stessa non corrisponde a 

ciò che ritiene vero e giusto per gli altri.  

T: “Provi a pensare a qualcuno che conosce nella sua stessa situazione e a cosa le direbbe se le riportasse 

questo suo stesso pensiero “Non sono capace di affrontare questo problema” 

L: “Mi viene in mente mia cugina M. le direi: Non è per nulla veritiero questo pensiero che hai fatto; 

ricordo quando ti sei trovata da sola, senza più un marito. Non ti sei persa d’animo, ti sei subito attivata 

per trovare un lavoro. Non ti sei per nulla pianta addosso. Come del resto te la sei sempre cavata anche in 

altre situazioni. Sei troppo poco indulgente verso te stessa”. 
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T: “Considerare ciò che ci succede come se fosse accaduto ad un’altra persona ci aiuta a valutare le nostre 

credenze secondo una prospettiva diversa. Considerandole dal punto di vista di un’altra persona, ci 

rendiamo conto della loro disfunzionalità. Alla luce di quello che ci siamo dette se la sente di considerare 

valido per lei lo standard che ha utilizzato per M.? Provi a riferirlo alla sua situazione, alla sua 

credenza.” 

L: “Ci provo. Non sei affatto indulgente verso te stessa. Non è vero che non sei capace di superare il tuo 

problema. Hai superato tante difficoltà e situazioni più grandi di te, hai dovuto farti carico di tante 

responsabilità sin da piccola…vedrai riuscirai anche in questo. Inoltre, il fatto che ti sei resa conto di stare 

male e hai deciso di chiedere un aiuto è già un segno di grande competenza”. 

 

 Interruzione dei circoli viziosi 

In seguito all’individuazione e ristrutturazione dei pensieri disfunzionali, il passaggio 

successivo consiste nel provare ad agire in maniera coerente sulla base dei pensieri 

alternativi funzionali, osservando i risultati. Ci siamo focalizzate su quelli che erano i 

comportamenti messi in atto dalla paziente, emersi durante i colloqui: 

 Comportamenti di controllo: palpazioni e check continui del proprio corpo con lo 

scopo di individuare eventuali cambiamenti;  

 Richiesta di rassicurazione: continue conferme di godere di un buono stato di salute 

da parte dei familiari; 

 Evitamento di situazioni e notizie sulla malattia che incrementano l’ansia. 

 

T: “E’ arrivato il momento di agire! Si ricorda quando abbiamo parlato di ciò che lei fa per mettere a 

tacere le sue preoccupazioni?” 

L: “Si”. 

T: “I comportamenti che lei mette in atto per bloccare le sue preoccupazioni sono diversi. Il modo in cui si 

comporta quando è preoccupata per la sua salute condiziona il grado di intensità delle sue preoccupazioni. 

Quindi dovremmo lavorare in maniera mirata per eliminare questi comportamenti”. 

L: “Sono pronta”. 

T: “Vorrei prima ripercorrere brevemente i comportamenti che lei mette in atto e poi le spiegherò come 

modificarli. Il monitoraggio del proprio corpo non è un comportamento del tutto scorretto; i medici ci 

consigliano di controllare il nostro corpo periodicamente, in forma preventiva. Disfunzionale è il controllo 

eccessivo per cercare segni di malattia. Le ripetute palpazioni, pressioni e strofinamenti possono provocare dei 

danni visibili quali rigonfiamenti, arrossamenti ed escoriazioni aumentando le sue preoccupazioni. Quando 

concentriamo in maniera eccessiva l’attenzione sul nostro corpo e su come funziona si iniziano a percepire 
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sensazioni fisiche innocue a cui prima non avevamo dato attenzione, amplificandole e attribuendo loro un 

significato negativo (amplificazione somatica)”. 

Un’altra strategia disfunzionale che lei mette in atto è l’evitamento. Sono due le forme di evitamento che lei 

mette in atto: smettere di adottare specifici comportamenti che lei crede favoriscano l’insorgenza o 

l’aggravamento di una specifica patologia – nel caso in cui, dopo aver saputo che la causa dei suoi mal di 

schiena era la presenza di un’ernia, e all’indicazione dell’ortopedico di non fare sforzi, lei ha completamente 

evitato di sollevare qualsiasi cosa, camminava a piccoli passi come “sulle uova”, nei lunghi tragitti si 

sdraiava sul sedile posteriore; oppure cominciare ad adottare determinati comportamenti per scongiurare gli 

esiti temuti – nel caso in cui evita di sottoporsi ad esami medici, di visitare un parente in ospedale etc. 

Nell’immediato l’evitamento è una strategia funzionale in quanto consente una riduzione dell’ansia; ma a 

lungo andare funge da fattore di mantenimento delle sue ansie in quanto non le consente di verificare se le 

sue preoccupazioni sono fondate o meno e quindi le impedisce, sostanzialmente, di pensare in maniera 

ragionevole”. 

T: “Fin qui tutto chiaro. Ha qualche dubbio?” 

L: “No, tutto chiarissimo”. 

T: “Bene, l’ultima strategia è la ricerca di rassicurazione. Diciamo che questa le ha dato la spinta a 

richiedere un aiuto, in quanto quella maggiormente invalidante per lei. Come per il monitoraggio del corpo 

non si tratta di un comportamento sbagliato quello di chiedere un parere ad una persona esperta o ad un 

familiare. La differenza è data dalla frequenza con cui lei mette in atto questo comportamento e il fatto che, 

nonostante lei chieda un parere, le sue preoccupazioni non diminuiscano”. 

Chiarite le strategie disfunzionali con la paziente abbiamo organizzato delle esposizioni 

graduate. Abbiamo individuato delle situazioni o attività che la preoccupavano 

maggiormente, utilizzando una scala da 0 a 100 per valutare il livello di ansia relativo alle 

situazioni/attività (0 indica nessuna ansia e 100 ansia assoluta), una volta costruita una 

gerarchia, la paziente ha iniziato dallo step che le generava meno ansia per arrivare a quello 

indicato con il valore di “ansia assoluta”. La paziente è stata invitata a ripetere l’esposizione 

per ogni singolo step fino a quando il livello di ansia non era rilevante, soltanto allora 

passare allo step successivo. 

 

 Gerarchia di esposizione graduale elaborata con la paziente su 

una strategia: evitamento 

T: “Per sondare se le sue preoccupazioni sono fondate e le strategie che utilizza la aiutano potremmo 

costruire una lista delle situazioni, attività o fonti di informazione che evita per far sì che la sua ansia non 
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aumenti; assegneremo ad ogni situazione un punteggio da 0 (per niente ansioso) a 100 (molto ansioso), 

sulla base del livello di ansia che secondo lei proverebbe venendo a contatto con lo stimolo temuto.  

Abbiamo preso in considerazione una delle situazioni temute su cui la paziente voleva 

lavorare e abbiamo elaborato una gerarchia, dalla situazione più ansiosa a quella meno 

ansiosa e, poi abbiamo proceduto con l’esposizione. Abbiamo messo in discussione i 

pensieri disfunzionali quando si presentavano con le tecniche apprese in fase di 

ristrutturazione cognitiva.  

Di seguito un esempio di scala gerarchica costruita sulla situazione evitata 

 

La situazione evitata era: guardare programmi televisivi che trattano di malattie 

 

Guardare un intero documentario di 
medicina 

100 

Guardare scene di operazioni 90 

Guardare scene fino al punto in cui 
preparano per l’operazione 

80 

Guardare scene quando si sta per entrare 
in sala operatoria 

70 

Guardare scene quando viene discussa la 
procedura d’intervento e poi cambiare 
canale 

60 

Guardare un programma di medicina  50 

Guardare un programma di medicina con 
immagini del corpo reali 40 

40 

Guardare un programma di medicina con 
immagini del corpo disegnate o riprodotte 

20 

Guardare un programma in cui si discute 
di malattie ma senza immagini 

10 

 

 

Dopo aver affrontato i vari step la paziente è riuscita a guardare un intero documentario di 

medicina e a non avere più il pensiero “Non posso guardare documentari di medicina perché mi 

attivano talmente tanto da arrivare ad avere la sensazione che anche io sono malata”. 

 

 Ristrutturazione metacognitiva (ruolo del rimuginio)  

Il rimuginio ha un ruolo importante nel mantenimento del disturbo d’ansia di malattia. 

Attraverso il modello metacognitivo di Wells la paziente ha compreso il ruolo di questo 

meccanismo, il cui fine era ridurlo (Appendice I). 
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T: “L. sembra che lei, nonostante si senta meglio, la sua vita sia migliorata ed è più propositiva, faccia 

ancora fatica a smettere di preoccuparsi, per cui quando è libera da impegni la sua mente comincia a pensare 

a tutto ciò che potrebbe accadere, ai possibili esiti catastrofici. Il continuo preoccuparsi è correlato ad un 

meccanismo che chiamiamo rimuginio che non fa altro che alimentare, in modo negativo, le sue 

preoccupazioni”. 

Attraverso il “fiore dell’ipocondria” ho mostrato visivamente ad L. come il rimuginio, 

rappresentato da un innaffiatoio, contribuisce a rendere vivo il fiore, e quindi alimentare il 

disturbo. 

T: “Generalmente quando abbiamo una difficoltà, focalizziamo la nostra attenzione su quel problema, fino 

a quando non abbiamo trovato una soluzione – questo è un modo costruttivo di risolvere i problemi. Nel 

momento in cui focalizziamo la nostra attenzione sul problema, in maniera rigida, stereotipata, facendo gli 

stessi ragionamenti, non provando a capire cosa fare, come agire per risolvere la situazione, i nostri 

ragionamenti sono soltanto uno spreco di energia mentale in quanto non ci concentriamo sul trovare la 

soluzione, ma sul problema di per sé. Quindi, un pensiero negativo, nel suo caso, una preoccupazione sulla 

malattia, attraverso il rimuginio attiva una serie di credenze superstiziose come succede a lei- Se continuo a 

preoccuparmi non succederà- entrando in una  realtà virtuale, diventando l’unica realtà su cui fare 

affidamento per cui attraverso un ragionamento basato sugli – E se? – si genera una spirale angosciosa che 

coinvolge non soltanto la preoccupazione della malattia ma anche la credenza superstiziosa, tanto da farle 

pensare che il rimuginio è incontrollabile”. 

 

Potrebbe essere intuitivo che per uscire da questo loop basterebbe comprendere che questo 

genere di pensieri non sono veritieri ma soltanto dei pensieri e la soluzione sarebbe prestarvi 

attenzione, osservarli prendendo le distanze. Ho utilizzato alcune tecniche proprie della 

Detached Mindfulness tra cui la metafora della nuvola. Attraverso questa tecnica ho aiutato L. 

a paragonare le sue preoccupazioni a delle nuvole. Questo perché come le nuvole fanno 

parte del sistema atmosferico e non è possibile alcuna forma di controllo allo stesso modo 

bisogna considerare i propri pensieri come delle nuvole che occupano lo spazio mentale 

ricordando che sono soltanto di passaggio. Altra tecnica utilizzata è stata quella delle 

associazioni libere in cui viene chiesto alla paziente di osservare i propri pensieri che 

fluiscono durante l’ascolto di stimoli verbali: 

“Per familiarizzare con la DM, è utile vedere ciò che accade in risposta agli eventi mentali; in questo 

modo, imparerà a relazionarsi ad essi in un modo nuovo. Tra un attimo, le dirò una serie di parole e 

vorrei che permettesse alla sua mente di vagare liberamente in risposta a ogni parola che pronuncio. Non 

controlli e non analizzi ciò che pensa, osservi semplicemente come reagisce la sua mente. Potrà constatare 

che non succede un granché, oppure che cominciano ad affiorare delle immagini. In realtà, non è 
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particolarmente importante quello che accade: il suo compito è quello di osservarlo passivamente, senza 

cercare di influenzarlo. Provi a chiudere gli occhi. Ora inizierò a dire qualche parola: mela, compleanno, 

estate, mare, albero, rose”  

“Cosa ha notato osservando la sua mente?” 

“A questo punto dovrebbe provare ad applicare questa strategia ai suoi pensieri e alle sue sensazioni 

negative. Osservi semplicemente ciò che fa la sua mente, senza impegnarsi attivamente in alcun processo 

mentale”. (Wells, 2012; p.88). 

 

 Training assertività e delle abilità sociali 

Una delle problematiche emerse durante la terapia era l’incapacità della paziente di essere 

assertiva. Lamentava difficoltà nell’esprimere le proprie emozioni nelle relazioni con i 

familiari e i colleghi di lavoro e, nel manifestare le proprie opinioni ed esigenze in maniera 

aggressiva. Abbiamo lavorato su queste difficoltà attraverso il training assertivo. 

T: “L. abbiamo più volte affrontato questa sua difficoltà di comunicazione con gli altri e di quanto la 

faccia soffrire in quanto contribuisce in maniera consistente al suo non sentirsi accettata e capita. Oggi 

iniziamo a lavorare per imparare ad essere assertive”. 

L: “Speriamo di esserne capace. Ne ho proprio bisogno. Sono stanca di sentirmi dire sempre che sono 

aggressiva, che con me non ci si può parlare, che alzo la voce. Ma nessuno capisce che tutto questo lo faccio 

perché non vengo capita. È normale che reagisco in maniera aggressiva”. 

T: “Attraverso il training imparerà ad esprimere le proprie emozioni, opinioni, bisogni e desideri in 

maniera diretta, adeguata e rispettando i diritti degli altri in quanto persone ma non i loro desideri. Non 

deve aspettarsi da subito che le persone con cui interagisce cambino ma, modificando lei la modalità di 

rivolgersi, ci potrebbe essere un cambiamento anche da parte degli altri”. 

Abbiamo lavorato tanto su questo aspetto, modificando il suo modo di comunicare 

aggressivo e L. è stata soddisfatta del suo lavoro in quanto è cambiato il modo di 

relazionarsi agli altri e nel tempo ha avuto dei piccoli riscontri anche in famiglia: con la 

madre è riuscita ad esprimere il suo dispiacere quando, durante le discussioni arriva a 

distogliere lo sguardo e la discussione termina senza un fine; e con il padre a non attivarsi e 

reagire in modo aggressivo ma a comunicare per quanto possibile in maniera più tranquilla 

(Appendice I, appendice II). 
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8. Prevenzione delle ricadute (MBSR; rilassamento muscolare 
progressivo di Jacobson) 
  

In seguito al raggiungimento degli obiettivi prefissati, si è proceduto con una panoramica 

riassuntiva delle strategie apprese dalla paziente durante la terapia. Abbiamo lavorato su 

eventuali convinzioni distorte residuali, sul tenere sotto controllo il rimuginio. Durante il 

corso della terapia ho prospettato ad L. il possibile andamento della terapia, mostrandole la 

possibilità di eventuali peggioramenti ma rimandandole l’idea di essere pienamente in 

grado, a questo punto del trattamento, di agire e re-agire in maniera funzionale alle sue 

preoccupazioni per la salute. 

T: “Arrivate a questo punto abbiamo appreso come gestire la sua ansia per la salute, ma non deve mai 

dimenticare che potranno esserci delle occasioni in cui la sintomatologia potrebbe riacutizzarsi. Queste 

situazioni potranno essere la conseguenza di un forte periodo di stress, di una malattia di un familiare o 

conoscente, notizie sulla salute apprese da internet o in tv. È importante che lei riconosca che si tratta di 

una condizione temporanea e non di un vero e proprio ritorno del disturbo. Ha imparato ad individuare 

questi fattori e ad utilizzare le strategie apprese finora con la terapia”. 

L: “E se non dovessi farcela?” 

T: “Vede L, in alcuni momenti sarà più semplice per lei seguire e mettere in pratica ciò che ha appreso in 

terapia in quanto si sentirà meglio, sarà determinata, in altri momenti farà più fatica. Ci saranno giorni in 

cui riuscirà ad essere soddisfatta di come ha reagito alle sue ansie, preoccupazioni ed altri in cui si sentirà 

scoraggiata. Deve avere sempre in mente il concetto che i progressi non seguono un andamento lineare, ci 

potranno essere delle oscillazioni: momenti di miglioramento, di stallo o di peggioramento, ed è in questi 

periodi, probabilmente caratterizzati dalla presenza di qualche situazione stressante, che non deve perdere il 

coraggio. Nel momento in cui riconosce di avere una preoccupazione eccessiva relativa alla sua salute, deve 

impegnarsi in comportamenti che la aiutano ad ignorare le sue paure piuttosto che, come faceva prima della 

terapia”. 

L: “Capisco”. 

T: “Deve riconoscersi il merito di essere arrivata fin qui con il suo impegno e la sua motivazione; 

stabiliremo inizialmente delle sedute di richiamo a distanza di qualche mese ma qualora dovesse avere 

necessità di contattarmi non esiti a farlo”. 

Ci siamo, inoltre, focalizzate su un problema aggiuntivo all’ansia per la salute quale la paura 

dell’ansia stessa che potrebbe bloccare la paziente e riattivare i circoli viziosi. È stato 

introdotto il protocollo MBSR (Appendice I), sempre in ottica di prevenzione delle ricadute 

per promuovere un atteggiamento di maggiore consapevolezza del disturbo, di accettazione 

e di non giudizio focalizzandoci sul “qui ed ora”. Sono stati proposti ad L. gli esercizi di 
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Mindfulness per incrementare la consapevolezza dei propri pensieri ed emozioni e adottare 

una non-reazione ad essi inserendo il pilota automatico. La paziente ha sperimentato, prima in 

seduta e poi come compito a casa, alcune pratiche di Mindfulness. È stata spiegata 

l’importanza della pratica e dell’apprendimento attivo di una nuova modalità improntata 

all’Essere anziché al Fare. Sia durante la terapia che riprese in fase di prevenzione, sono 

state utilizzati: il rilassamento muscolare progressivo di Jacobson e il training autogeno 

(Appendice I) 

T: “Sono svariate e continue le tensioni a cui siamo sottoposti quotidianamente: la precarietà lavorativa; le 

continue competizioni per non perdere il posto di lavoro; scelte lavorative che non ripagano il nostro impegno; 

stili di vita non salutari – mangiare cibi preparati e velocemente, stare diverso tempo davanti ad un 

televisore, spostarci da un posto all’altro per i mille impegni…tutto questo crea delle forti tensioni che nel 

tempo, sfociano in disturbi fisici e psichici. Dato che le fonti di stress diventano opprimenti attraverso il 

training autogeno potrà ritrovare la distensione che dovrebbe esserci naturalmente…si tratta di una serie di 

esercizi della durata massima di 5 minuti, che dovrà praticare almeno due volte al giorno. L’intento è quello 

di creare un’abitudine e quindi una necessità”. 

 

9. Esito 

La terapia ha avuto un esito positivo. L. è diventata consapevole del suo funzionamento, ha 

imparato ad individuare i cosiddetti campanelli d’allarme e ad utilizzare le opportune 

strategie per contrastare l’attivazione di eventuali circoli viziosi. Ha iniziato ad affrontare 

quelle che per lei erano situazioni “impensabili”, fonte di ansia e preoccupazione, 

mantenendo un livello di attivazione psicofisiologica normale. Riporta un episodio 

accaduto qualche settimana prima del nostro incontro in cui si è dovuta recare al pronto 

soccorso per un attacco allergico e di quanto era soddisfatta del suo modo di affrontare la 

situazione. “Sono contenta di me stessa…si ricorda che mesi fa ebbi lo stesso problema e mi dovettero 

costringere mamma ed F. ad andare al pronto soccorso perché io assolutamente volevo morire nel letto di 

casa mia? Iniziai a fare la pazza perché i dottori non volevano far entrare nessuno? E per tutto il tempo (1 

ora) ho pianto, aumentando le difficoltà respiratorie?... eh questa volta non mi sono fatta prendere dal 

panico. Ero a lavoro, ho avvertito prurito e fastidio alla gola ho pensato che poteva trattarsi di una reazione 

allergica e ho cercato di monitorare i sintomi. Ho chiamato da sola la guardia medica che mi ha consigliato 

date le difficoltà respiratorie di non esitare e andare al pronto soccorso. Mi ha accompagnato F., arrivata li 

sono entrata…devo dire che mi sono agitata un pochino quando mi sono vista da sola sul lettino, ma poi ho 

pensato…devo stare tranquilla, se mi agito peggioro soltanto le cose e ho iniziato a respirare come mi ha 

insegnato lei dottoressa; ad un certo punto è entrato di nascosto F., sono stata contenta di vederlo, ma gli ho 

chiesto di andare fuori perché volevo affrontare da sola”. “Sono fiera di me”. 
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È soddisfatta del suo modo di affrontare determinate situazioni, in particolare le difficoltà 

comunicative con i suoi genitori e le colleghe di lavoro. È più sicura di sé e non ha più 

paura di mostrare agli altri le sue fragilità. Non sente più tanto forte il giudizio dei suoi 

genitori; si mostra maggiormente sicura e ha quasi abbandonato la sua armatura “Ogni tanto 

mi capita di indossarla, ma poi ad un certo punto devo toglierla perché è diventata pesante. Grazie alla 

terapia sono riuscita a diventare più sicura delle mie capacità, mi sento meno minacciata dagli altri e dalle 

mie preoccupazioni”. In fase conclusiva sono stati ri-somministrati alla paziente alcuni dei test 

utilizzati in fase di assessment confermando l’esito positivo del percorso. Ho rimandato alla 

paziente con quanto impegno, pazienza e costanza ha intrapreso e proseguito la terapia e di 

aver fatto un buon lavoro, ma che dovrà continuare. Ha compreso come non sia possibile 

eliminare in maniera definitiva l’ansia ma che ha gli strumenti per imparare a gestirla e che 

per le sue preoccupazioni per la salute “Ho una cassetta degli attrezzi che fa invidia ad un buon 

idraulico”. 

 

MMPI-II 

Nel protocollo in esame tutti i tradizionali indicatori di validità (L=38, F=46, K=41, 

VRIN=67 e TRIN=23) rientrano nel range della normalità. Non ci sono dubbi, dunque 

circa la validità del protocollo. Vi è stata piena collaborazione da parte della paziente nel 

seguire le indicazioni date dall’esaminatore (Scala Non so = 0). Il punteggio alla scala L 

(=38) sembra evidenziare un’enfatizzazione da parte del soggetto dei propri difetti o, 

costituire un atteggiamento cinico e sarcastico come evidenziato anche dalla scala di 

contenuto CYN (=63), ma tale dato non consente di mettere in dubbio l’attendibilità del 

test, in quanto questo atteggiamento non è supportato dal un’elevazione della scala F e K. 

Il punteggio alla scala F (=46) evidenzia le caratteristiche di conformismo e sincerità della 

persona. La scala K (=41) evidenzia scarse difese da parte del soggetto e un atteggiamento 

critico verso sé e gli altri. Il grado di coerenza e concordanza tra le risposte appare adeguato 

(TRIN = 23) pur presentando la scala VRIN un valore leggermente superiore la norma 

(VRIN = 67), il che potrebbe denotare un abbassamento dell’attenzione e concentrazione 

durante lo svolgimento della prova. Il profilo è definito sommerso, in quanto si colloca al 

di sotto della norma; si distribuisce equamente in tutte e tre le aree, non essendovi una 

differenza significativa tra le diverse aree: nevrotica (Hs, Hy, D) sociopatica (Pd Mf) e 

psicopatica (Pa, Sc, Ma). Dalla lettura delle scale cliniche si evidenzia un profilo sommerso 

con un’elevazione media di 39.5. Tale configurazione è significativa di assenza di sintomi 

psicologici, per cui le informazioni di seguito riportate fanno riferimento a tratti caratteriali 

della paziente. La paziente è ottimista ed energica, emotivamente aperta e dotata di capacità 
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introspettive, con poche o nessuna preoccupazione per il proprio corpo e la propria salute 

(Hs=39). Si sente a proprio agio con sé stessa e si presenta come una persona stabile, 

realista e ben equilibrata (D= 44). Si descrive come razionale e aperta ai sentimenti 

(Hy=44) nonché come persona sincera, responsabile e tenace (Pd=48). La scala Mf/F/m 

(=62) definisce la paziente come autocontrollata, sensibile verso gli altri e con interessi 

estetici. Inoltre, si evidenziano caratteristiche quali sospettosità ed ostinazione (Pa=31), 

nonché di tenacia ed efficienza (Pt=30). Si evince, dunque, un buon equilibrio del soggetto 

in esame (Sc= 41). La paziente si mostra come poco sicura di sé (Ma=39) ma amichevole e 

loquace (Si= 47). Il profilo delle scale di contenuto mostra un’elevazione delle scale del 

gruppo tendenze aggressive esterne che potrebbe meglio spiegare anche l’elevazione della 

scala Mf, interpretabili in termini di forza, atteggiamento inflessibile e più grossolano. La 

paziente potrebbe pertanto mostrare impazienza, testardaggine ed avere alcune difficoltà 

nel controllo della rabbia (Ang= 67), caratteristiche queste confermate anche 

dall’elevazione della scala di contenuto TPA (=75) che sottolinea quanto la persona possa 

mostrarsi facilmente irritabile, non ama aspettare o essere interrotta; preferisce essere 

diretta, giungere presto al dunque. Per tali caratteristiche, nelle relazioni sociali, può essere 

percepita come aggressiva e dominante. Non è presente alcuna configurazione tipica né del 

vallo nevrotico, né caratteriale, né psicotico. Non è possibile una lettura del code type in 

quanto non vi è alcuna scala che supera il punteggio di 65 punti T. L’asse timico è 

compreso nei limiti della norma, si evidenzia una buona compensazione tra l’aspetto 

pessimistico ed una buona fiducia in sé, tuttavia in situazioni di stress propende per aspetti 

pessimistici (D=44 > Ma = 39). Il soggetto mostra di avere una buona consapevolezza 

delle proprie capacità, nutre fiducia in sé ed è propenso a prendere iniziative, a volte senza 

considerare molto le difficoltà che si frappongono al raggiungimento degli obiettivi (Pt= 

30/Pd= 48). L’inclinazione dell’asse Hy/Pa (44/31) evidenzia la presenza di capacità di 

plasticità sociale, elasticità e disponibilità a modificare le proprie idee confrontandole con 

quelle degli altri. Le capacità e modalità di contatto interpersonale risultano 

tendenzialmente in equilibrio (Hs =39/Sc=41). Il soggetto mostra alcune difficoltà nel 

reagire in alcune difficoltà in quanto potrebbe mostrare incertezza e indecisione ed una 

tendenza all’autosvalutazione (D-Pt= 14/Ma-Pd= -9). Possono rinvenirsi nel soggetto tratti 

di dipendenza ed eventuali sensi di autocommiserazione (Hy-Hs= 5/Pa-Sc= -10). Presenta 

una buona tolleranza alla frustrazione ma ha una bassa capacità di elaborazione della 

risposta emotiva. 

 

 



117 

 

 

 

 

 

         Tab. 1. Punteggi delle scale di base 

 

 

 

 

 
 

                                                              Tab.2 Punteggi delle scale cliniche di base 

 

      

      Grafico delle scale cliniche di base 

   

 

Scale di contenuto Punti T 

Anx 47 

Frs 48 

Obs 37 

Dep 48 

Scale di base Punti T 

L 38 

F 46 

K 41 

Scale cliniche Punti T 

Hs 39 

D 44 

Hy 44 

Pd 48 

Mf/Fm 62 

Pa 31 

Pt 30 

Sc 41 

Ma 39 

Si 47 
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Hea 54 

Biz 53 

Ang 67 

Cyn 63 

Asp 60 

Tpa 75 

Lse 40 

Sod 47 

Fam 52 

Wrk 41 

Trt 54 

                               Tab.3 punteggi delle scale di contenuto 

 

    

     Grafico delle scale cliniche di contenuto 

 

 Whiteley Index of Hypochondriasis (WHI) 

È emerso un punteggio pari a 4. 

Di seguito è riportato il range di riferimento: 

- Punteggio da 0 a 8 ansia per la salute 

 Punteggio ≥ 8 disturbo d’ansia per la salute 
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 Toronto Alexithymia Scale 20 (TAS-20) 

Dall’analisi dei risultati sono emersi i seguenti punteggi per i tre fattori: 

10. Difficoltà nell’identificare i sentimenti = 10 

11. Difficoltà nel comunicare i sentimenti agli altri = 18 

12. Pensiero orientato all’esterno (pensiero operatorio) = 20 

13. Totale = 48 non alessitimico 

Di seguito i valori di riferimento: 

- Punteggio totale ≤ 50: soggetto non alessitimico 

- Punteggio totale 50 > 60: soggetto al limite 

- Punteggio totale ≥ 60: soggetto alessitimico 

 

  Illness Behavior Inventory (IBI) 

All’IBI è emerso un punteggio = 46 

Di seguito è riportato il range di riferimento: 

Il punteggio totale è compreso fra 20 e 120, con i punteggi più elevati indicanti un più 

marcato comportamento da ammalato 

 

 Penn-State Worry Questionnaire (PSWQ) 

Il punteggio ottenuto al PSWQ è pari a 35   

Di seguito i valori di riferimento:  

- Punteggio ≥ 60 presenza di disturbo d’ansia generalizzato 

- Punteggio 40<p>60 presenza di disturbi d’ansia 

 

 Hamilton Rating Scale For Anxiety (HAM-A) 

Il punteggio ottenuto è pari a 22. 

Di seguito il range di riferimento: 

- < 17 : lieve 

 18-24: da lieve a moderata 

- 25-30: da moderata a grave 

 

 SCL-90-R: 

L’analisi dei punteggi al SCL-90-R non ha evidenziato alcun punteggio elevato in tutte le 

dimensioni sintomatologiche. 

 

 



120 

 

 STAY-1 e STAY-2: 

Il punteggio allo STAY-1 e allo STAY-2 indicano un livello di ansia di stato nullo o molto 

basso (p=22) e un livello di ansia di tratto nullo o molto basso (p=29). 

Vengono riportati di seguito i range: 

- 80-71 altissimo livello 

- 70-51 livello medio 

- 50-31 livello medio-basso 

 30-20 nullo o molto basso 

 

10. Follow-up 

Il fine ultimo della terapia cognitivo-comportamentale è favorire la remissione 

sintomatologica del disturbo riportato dal paziente e fornire strumenti pratici attraverso cui 

lo stesso potrà far fronte ad eventuali ricadute. Per monitorare l’andamento dei progressi 

del paziente è auspicabile fissare delle sedute di richiamo dopo la fine del percorso 

terapeutico, in quanto potrebbe esserci una riattivazione della componente ansiogena 

correlata alla conclusione dell’esperienza terapeutica, in tal senso è preferibile programmare 

degli incontri di monitoraggio distanziati nel tempo per favorire il distacco emotivo e una 

conclusione serena del percorso terapeutico.  

Nello specifico, ho concordato con la paziente delle sedute di follow-up a 2, 6 e 12 mesi, 

per discutere eventuali difficoltà insorte e della modalità utilizzata da L. per gestirle; il 

mantenimento dei progressi raggiunti e l’andamento del percorso personale relativo al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati; per prevedere eventuali situazioni future 

trasferendo l’importanza di uno stile di vita salutare, assicurandosi di mantenere basso il 

livello di stress. 

Mi sono accertata che non si fossero riattivate le sue credenze e le strategie disfunzionali 

modificate nel percorso. E’ riuscita a dominare la sua aggressività; “In questi mesi ci sono state 

diverse occasioni di litigio con i miei, sa per via dei preparativi del matrimonio, ma sono riuscita a 

disinnescare diverse discussioni, tutto questo grazie alla terapia. In altri tempi, non credo che le cose 

sarebbero andate in questo modo. Sono riuscita a gestire le mie emozioni e a non farmi trascinare – come 

dice lei dottoressa- dallo tsunami emotivo”.  

I risultati sono rimasti stabili nel tempo grazie alla motivazione, la caparbietà e 

l’acquisizione della consapevolezza dell’attivazione di specifici circoli viziosi di 

mantenimento delle sue preoccupazioni;  
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Ho restituito alla paziente la mia soddisfazione per il suo impegno e per i progressi 

raggiunti, ho comunicato la mia disponibilità, qualora in futuro avesse avuto la necessità di 

un consulto. L. non ha mai smesso di praticare la Mindfulness, diventando un momento di 

condivisione con F. 
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Materiale fornito al paziente 
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Psicoeducazione al disturbo (tratto da Helping Health Anxiety) 

Capita a tutti di avere preoccupazioni sulla propria salute o quella dei propri cari. Tutti, ad 

un certo punto, notiamo sensazioni o cambiamenti nel nostro corpo, ci chiediamo se si 

tratta di un problema medico e prendiamo provvedimenti per alleviare le nostre 

preoccupazioni sulla salute. Tuttavia, c'è una differenza tra una preoccupazione generale 

per la salute, che tutti noi proviamo ogni tanto, e una più problematica ansia per la salute. 

Preoccuparsi della propria salute è una normale esperienza umana. 

Diventa un PROBLEMA quando le preoccupazioni limitano la nostra vita; quando sintomi 

come un prurito, formicolio, mal di gola vengono interpretati come segno di una grave 

malattia. 

È importante prima conoscere cosa significa la parola “salute”, prima ancora di parlare di 

ansia per la salute. 

Tendenzialmente la salute viene vista come assenza di malattie, ferite o disabilità, 

inglobando lo stato fisico, mentale e il funzionamento sociale di una persona.  

 Tuttavia, il significato cambia da persona a persona. Ad esempio, un atleta in forma 

potrebbe considerarsi malato se subisce un infortunio che gli impedisce di allenarsi. Al 

contrario, una persona con una condizione diagnosticata, come il diabete o l'asma, 

potrebbe considerarsi sano se gestisce bene la sua condizione.  

L'ansia si presenta, a volte, quando pensiamo che sta per accadere o può accadere qualcosa 

di brutto. Questo è in realtà un istinto di sopravvivenza e può essere particolarmente utile 

per noi nella vita quotidiana. Ad esempio, se ci troviamo in una situazione di pericolo è 

utile per il cervello riconoscere la minaccia e informare il corpo di scappare, nascondersi, o 

prepararsi all’attacco. Di conseguenza, si verificheranno nel nostro corpo una serie di 

cambiamenti fisiologici noti come risposta "attacco/fuga", che ci aiutano a preparare il 

nostro corpo e proteggerci dal pericolo. Tuttavia, ci sono momenti in cui possiamo 

sperimentare un’attivazione ansiosa dovuta semplicemente a una minaccia percepita, quindi 

non visibile.  

Avrai sentito il termine “ipocondria”, è molto spesso frainteso ed utilizzato in modo 

improprio rimandando all’idea di un “malato immaginario”; per cui per evitare 

stigmatizzazioni che causano un ulteriore sofferenza rispetto alle preoccupazioni relative 

alla propria salute utilizzeremo il termine ansia per la salute. 

L'ansia per la salute si riferisce quindi all'esperienza di pensare che possa esserci una 

minaccia per la salute, che di conseguenza innesca una risposta d'ansia. 
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Non tutti pensano comunque a problemi specifici. Le paure potrebbero essere più generali, 

nel senso che semplicemente pensiamo che ci sia qualcosa che non va. 

In alcuni casi, la paura che abbiamo potrebbe essere anche relativa alla salute di una 

persona cara. Ad esempio, potremmo aver notato che un nostro familiare si stanca 

facilmente e potremmo pensare che si tratti di leucemia o che ha frequenti mal di testa per 

cui temiamo che si tratti di un cancro al cervello.  

Come abbiamo detto prima essere preoccupati per la propria salute o dei nostri cari è 

normale. 

L’ansia per la salute diventa un problema quando:  

· È eccessiva, 

· È sproporzionata rispetto alla probabilità realistica di avere un problema medico reale e 

serio 

· È persistente nonostante i risultati negativi di un test e/o la rassicurazione del medico 

· Porta a comportamenti disfunzionali quali controllo eccessivo, ricerca di rassicurazione (ad es. 

medici, familiari o amici), o all’evitamento (ad esempio, di check-up, medici, informazioni 

relative alla salute) e 

· Causa un significativo disagio/compromissione nella propria vita quotidiana. 

 

È importante riconoscere che l'ansia per la salute può esistere nelle persone che sono "in 

salute", nelle persone che presentano sintomi medici reali ancora inspiegabili, e in persone 

che hanno una diagnosi certa. Ciò significa che i sintomi fisici che sono il fulcro della 

nostra ansia per la salute non sono "tutti nella tua testa". Il problema centrale non è avere o 

meno sintomi visibili ma come rispondiamo e reagiamo ai sintomi o condizioni. Se 

affrontiamo i problemi di salute o i sintomi con preoccupazioni eccessive e persistenti 

come rimuginio, controllo, ricerca di rassicurazione o evitamento, l'ansia per la salute 

potrebbe essere un problema. L'ansia per la salute può avere conseguenze negative e costi 

esagerati non soltanto in termini economici. Può influire: sui nostri rapporti con familiari e 

amici che possono sentirsi angosciati in quanto condividono le nostre preoccupazioni o 

sentirsi frustrati in quanto non riescono a trovare un modo per rassicurarci quando 

continuiamo a preoccuparci nonostante gli esiti negativi a indagini diagnostiche. Potremmo 

provare rabbia nei loro confronti perché non ci sentiamo capiti; nei rapporti con i 

professionisti della salute. Può anche influire sulla nostra capacità di mantenere gli impegni 

di lavoro o di studio, limitando la concentrazione e l’impegno; influenzare l’umore e le 

finanze. Ogni volta che ci preoccupiamo della salute parte la risposta attacco/fuga. Soffrire 

di ansia per la salute porta a sentirsi irrequieti, fisicamente tesi o incapaci di rilassarsi. 
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Possiamo anche sperimentare disturbi del sonno, nausea, palpitazioni cardiache, dolore o 

pressione toracica, sudorazione, vertigini o sensazione di testa vuota, sensazioni di 

formicolio. Quindi alle preoccupazioni per la salute si aggiungono sintomi fisiologici tipici 

della risposta ansiosa dando la sensazione di essere ancora più preoccupato! 

 

Come si sviluppa l'ansia per la salute 

Non si conoscono le cause esatte dell'ansia per la salute. Potrebbe trattarsi, come per tutti i 

disturbi d'ansia, di un problema ereditato o biologicamente basato. Diversi sono i fattori 

che possono aumentare la probabilità di sviluppare questo problema.  

Esperienze negative di salute: come già abbiamo detto in precedenza, l'ansia per la salute si 

riferisce all'eccessiva preoccupazione che possa esserci una minaccia per la salute che 

innesca la risposta di ansia (attacco/fuga). Quindi, da dove viene questa preoccupazione 

eccessiva? Chi soffre di ansia per la salute spesso riporta le seguenti esperienze:  

Avere familiari o conoscenti che sperimentano una grave malattia: soprattutto durante l’infanzia e 

l’adolescenza, le esperienze possono influenzare come ci vediamo, come vediamo gli altri e 

come vediamo il futuro. Se siamo testimoni della sofferenza di qualcuno potremmo sentirci 

vulnerabili e preoccupati che possa accadere anche a noi. Se abbiamo assistito a casi di 

malattie degenerative, potremmo sentirci abbastanza indifesi. Potremmo persino sviluppare 

la concezione che "Malattia" significa "nulla può essere fatto". In circostanze in cui la 

malattia è stata vissuta da un membro della famiglia ha un grado di ereditabilità, potremmo 

iniziare a concentrarci sulla probabilità che anche noi svilupperemmo quella malattia.  

Morte di un familiare o di qualche conoscente: la morte è una certezza per tutti noi, potremmo 

non tollerare l’incertezza di non sapere quando e come accadrà.  Se abbiamo assistito a 

qualcuno che soffre di una malattia prolungata prima della morte, possiamo associare la 

malattia con intensa sofferenza e morte certa. Se la morte fosse improvvisa, e specialmente 

se fosse di qualcuno precedentemente considerato come "in salute", può portare ad un 

aumento del nostro senso di vulnerabilità e impotenza. 

Sperimentare personalmente un problema medico: può portarci ad essere più "sintonizzati" con le 

nostre sensazioni e cambiamenti corporei, e avvisarci delle nostre possibilità di ulteriori 

problemi medici o addirittura di morte. Quando ci viene spiegata una diagnosi, i dottori 

rivedono spesso i possibili rischi e complicazioni della diagnosi con un paziente, fornendo 

informazioni precedentemente sconosciute. Inoltre, per le persone che hanno superato una 

condizione medica (ad es. cancro o infarto), avendo sperimentato il problema una volta 

può aumentare la probabilità che il problema si ripresenti. Concentrandosi sui potenziali 
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rischi, complicazioni e possibilità di recidiva può aumentare il nostro senso di minaccia alla 

nostra salute. 

Avere un membro della famiglia con ansia per la salute: tendiamo a imparare molto sul mondo da 

quelli che ci circondano. Quindi, se siamo cresciuti osservando o ascoltando gli altri 

preoccuparsi per la salute o controllare frequentemente segni di malattia, siamo 

maggiormente propensi ad utilizzare queste stesse strategie di coping quando ci troviamo di 

fronte a problemi di salute. 

Informazioni negative dai media o da internet: oggi Internet e i media ci consentono di accedere 

immediatamente a informazioni relative alla salute. Anche le campagne informative su 

determinate malattie possono causare problemi alle persone con ansia per la salute; capita 

spesso, che sul web o in televisione si diffondano notizie allarmanti di possibili pandemie 

come l’aviaria, la SARS etc... 

 

Vulnerabilità legata alla salute 

È logico che passate esperienze negative di malattia possano aumentare il senso generale di 

vulnerabilità per quanto riguarda la salute. Se siamo stati esposti a esperienze negative di 

salute, potremmo sviluppare la convinzione che la salute sia vulnerabile e vedere le malattie 

come non solo comuni ma anche dolorose o mortali. Con questo senso di vulnerabilità che 

incombe, è naturale che focalizziamo l’attenzione sulle sensazioni corporee o sui problemi 

di salute che altre persone potrebbero semplicemente ignorare. Regole e assunzioni 

possono esistere in tutte le aree della nostra vita e sono generalmente progettate per aiutarci 

a funzionare bene. Per la maggior parte, avere regole e assunzioni può fornire un aiuto per 

vivere, purché siano realistiche e piuttosto flessibili. Una regola o assunzione tende a non 

essere utile quando è inaccurata e/o inflessibile. Nell’ ansia per la salute si trovano alcune 

regole e assunzioni inutili, spesso composte da imprecisioni o inflessibile "dovrebbe", 

"devo" o "se ... allora". Ricordiamo che spesso questo è dovuto alle esperienze passate. Ad 

esempio, immaginiamo di essere cresciuti con un genitore molto ansioso, che ha risposto a 

qualsiasi minimo problema di salute contattando medici e ha trascorso molto tempo a 

preoccuparsi, anche se il dottore aveva detto che non c'era niente di sbagliato. Queste 

esperienze possono portarci a sviluppare alcune credenze sulla salute. Potremmo sviluppare 

la regola "Devo scoprire cosa sta causando questa sensazione". Potremmo anche iniziare a 

pensare "Se non riferisco questi sintomi, potrei perdere quello importante". Teniamo 

presente che le convinzioni si sono sviluppate per proteggerci, ma quando diventano 

inaccurate e/o inflessibili diventano un problema.  
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Cosa innesca l'ansia per la salute 

Se chiediamo ad amici o familiari se hanno mai avuto preoccupazioni per la loro salute, la 

maggior parte delle persone probabilmente ammetterà di avere avuto qualche 

preoccupazione per la salute. Quando i trigger sono combinati con una serie di convinzioni 

inflessibili e inaccurate si innesca il disturbo. Questi trigger possono essere qualcosa di 

interno a noi o esterno, nell’ambiente. 

Trigger interni: è normale sentire sintomi e sensazioni nel proprio corpo. Questo può 

includere fastidi allo stomaco, formicolio o intorpidimento in alcune parti del corpo, ronzii 

nelle orecchie, sensibilità gengivale al caldo o al freddo, variazioni nella frequenza cardiaca, 

e nei livelli di energia. Potremmo anche avere sensazioni insolite, come uno spasmo 

muscolare sotto un occhio. 

Trigger esterni: possono attirare la nostra attenzione e innescare possibili episodi di ansia per 

la salute: 

• Notizie allarmanti sulla salute 

• Appuntamenti medici 

• Essere in contatto con persone che non stanno bene 

• Ascoltare qualcuno a cui è stata diagnosticata una malattia 

• Ricevere risultati inconcludenti su un test medico 

• Essere lontano da sistemi sanitari (ad es. durante un viaggio all'estero) 

 

Come viene mantenuta l'ansia della salute 

Pensiero correlato alla salute. Se le nostre convinzioni sulla salute sono attivate dai trigger 

succitati, rischiano di influire negativamente sul modo in cui pensiamo a sensazioni o 

cambiamenti nel corpo, e su come interpretiamo le informazioni provenienti da 

professionisti medici o altre fonti. In generale, le persone con ansia per la salute tendono a 

sovrastimare la probabilità di avere un grave problema di salute e sottovalutano la loro 

capacità di far fronte a tale problema. Tendono anche a scartare altri fattori che 

suggeriscono che le cose non andranno male così come hanno previsto. Tutte le esperienze 

relative alla salute sono viste come uno scenario 'catastrofico'. 

Interpretazione catastrofica delle sensazioni corporee. Se si ha una convinzione 

disfunzionale sulla salute come "Tutti i disagi e i cambiamenti del corpo sono un segno di 

malattia grave", ad esempio sperimentare dolore nelle articolazioni, si può arrivare ad avere 

un’interpretazione catastrofica di ciò che significa il dolore. Potremmo dire cose come: 

"Questa potrebbe essere l'artrite", "Probabilmente ho un cancro alle ossa", "Questo 

potrebbe essere qualcosa di incurabile". 
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Interpretazione catastrofica delle informazioni relative alla salute. È inoltre possibile 

interpretare erroneamente le informazioni sulla salute considerandole più rischiose di quello 

che sono veramente. Ad esempio, immaginiamo che il nostro medico ci dica che dalle 

analisi riscontra un basso numero di globuli bianchi nel sangue ma è "... probabilmente 

dovuto al raffreddore". Se abbiamo questa convinzione "Se il mio medico non mi dice 

esattamente qual è il problema, allora deve essere molto serio" è probabile che avrai questo 

genere di pensieri "Forse è effettivamente la leucemia" o "Il mio dottore non ha 

considerato problemi veramente gravi come l'HIV o il Lupus, quindi c'è una possibilità che 

è quello che ho effettivamente " 

 

Aumento dei sintomi di ansia 

Quando abbiamo pensieri catastrofici sulle sensazioni corporee, è probabile che si attivi la 

reazione attacco/fuga in risposta alla minaccia percepita per la salute. Può includere: 

-tensione muscolare, stanchezza o esaurimento 

-palpitazioni cardiache 

-cambiamenti nella frequenza respiratoria/ dispnea, dolore al torace o pressione 

-vertigini, sensazione di testa vuota, visione offuscata, confusione, sentimenti di irrealtà e 

vampate di calore 

-intorpidimento e formicolio alle dita delle mani e dei piedi 

-aumento della sudorazione 

-dilatamento delle pupille, visione offuscata, macchie davanti agli occhi 

-bocca secca, nausea o mal di stomaco 

Potremmo notare uno, alcuni o tutti questi sintomi a vari gradi di intensità. 

Queste risposte di allarme fisico sono importanti quando affrontiamo un pericolo reale, ma 

possono anche verificarsi quando c’è solo un pericolo percepito. Se diciamo a noi stessi: 

"Questo potrebbe essere qualcosa di incurabile", "Posso avere il cancro”, è probabile che 

questi pericoli percepiti scateneranno la risposta di attacco/fuga. Purtroppo, se abbiamo la 

tendenza a notare e preoccuparci di segni di salute e sintomi possiamo anche iniziare a 

preoccuparci dell’ansia in generale-saltando alla conclusione che sono un altro segno che 

qualcosa in realtà è sbagliato! Questo può portare a un circolo vizioso in cui i sintomi reali 

scatenano pensieri catastrofici sui problemi di salute, che a loro volta innescano i sintomi 

d'ansia. Questi sintomi ansiosi possono quindi portare a pensieri catastrofici sui problemi di 

salute, che innescano maggiore ansia…. e così via. Anche se guidati dai nostri pensieri 

catastrofici, sperimentiamo veri sintomi fisici. 
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Concentrarsi sui sintomi 

Concentrare l’attenzione su qualcosa può a volte amplificarne l'intensità. Quindi, più ci 

concentriamo sui sintomi, più diventiamo consapevoli delle peculiarità di quel sintomo.   

Monitoraggio e comportamenti di ricerca di rassicurazione  

Il monitoraggio o la richiesta di rassicurazioni sulle cose di cui siamo preoccupati è un 

comportamento normale. Questo ci fa sentire meno ansiosi, e ci permette di continuare 

con le nostre vite quotidiane. In termini di salute, siamo in realtà incoraggiati a controllare il 

nostro corpo e a cercare rassicurazioni; a contattare un medico se siamo preoccupati per la 

nostra salute, o notare eventuali cambiamenti nel nostro benessere generale. Controllare o 

ottenere rassicurazioni sul nostro stato di salute di solito ci fa sentire meno ansiosi. L’ansia 

per la salute spinge a continuare a preoccuparsi per la propria salute, sentirsi ansiosi, e 

impegnarsi nel monitoraggio e ricerca di rassicurazione provando a ridurre le 

preoccupazioni e i sentimenti spiacevoli. 

Potremmo impegnarci in frequenti e ripetuti: 

· Controllare nello specchio di segni di asimmetria o rigonfiamenti o cisti 

· Afferrare, palpare o pizzicare la pelle, il seno, lo stomaco o altre parti del corpo 

· Esaminare le secrezioni corporee (ad es. Saliva, urina, feci) per cercare tracce di sangue o 

infezione 

· Misurare le parti del loro corpo (ad es. Usando un metro a nastro o un calibro) 

· Monitorare i processi corporei (ad es. misurazione del polso, controllo della pressione 

arteriosa) 

· Pesare il proprio corpo  

· Chiedere ai familiari, agli amici e agli operatori sanitari sui loro sintomi 

· Ricercare i sintomi su Internet o nei testi di medicina  

· Pubblicazione dei sintomi sui siti internet per ottenere altre opinioni  

· Richiedere esami o valutazioni mediche e seconde opinioni rispetto ai propri sintomi 

In alcuni casi, gli sforzi per verificare la presenza di una malattia possono portare essi stessi 

a sintomi nuovi e dolorosi. 

Evitamento e comportamenti di sicurezza 

I comportamenti di prevenzione e di sicurezza sono strategie utilizzate per cercare di 

impedire di provare ansia. Per evitare i trigger interni, è possibile evitare di impegnarsi in 

cose che portano a cambiamenti nel nostro stato fisiologico: salire le scale, bere caffè, fare 

sesso, mangiare cibi piccanti e bere bevande gassate. 

Per evitare trigger esterni, potremmo evitare persone, luoghi o situazioni che ci ricordano 

problemi di salute. Per citarne alcuni, questo può includere evitare: 



130 

 

· Professionisti e ambulatori medici  

· Guardare le notizie o leggere il giornale 

· Telefonare per sapere i risultati dei test 

· Mangiare cibi vicino alla data di scadenza 

· Visitare un amico che ha una malattia non infettiva 

· Utilizzare i servizi igienici pubblici 

· Guardare i programmi medici in TV 

· Visitare un parente che è stato recentemente ammalato 

· Non leggere le informazioni fornite da un medico 

Evitare significa che a breve termine, ci sono meno possibilità di sentirsi preoccupati. 

Tuttavia, a lungo termine, l'evitamento può far andare avanti o persino far peggiorare le 

nostre paure. 

Con il termine "comportamenti di sicurezza" ci riferiamo a una forma più sottile di 

evitamento. Usare comportamenti di sicurezza significa che non si può evitare a titolo 

definitivo qualcosa, ma solo avvicinarsi a quel luogo, persona o attività temuti se sono in 

atto alcuni piani di riserva. 

Impegnarsi in comportamenti di sicurezza riduce solo temporaneamente le preoccupazioni 

per la salute. La prossima volta che ci troviamo di fronte a una situazione simile, sentiremo 

il bisogno di usarli di nuovo e non impareremo mai che possiamo sopravvivere senza di 

loro. Anche se possono sembrare comportamenti opposti, possiamo impegnarci nel 

monitoraggio ed evitamento allo stesso tempo. Ad esempio, potremmo essere coinvolti in 

auto-esami quotidiani del seno, ma evitare di dire agli altri delle nostre preoccupazioni o 

andare dal dottore per farci controllare. 

Vediamo graficamente cosa succede:  

 

1. ansia e 
preoccupazione per 

la salute 

2. controlli e 
ricerche di 

informazioni 
rassicuranti 

3. percezione di 
maggiore controllo 

e di minore 
preoccupazione 

4. impossibilità di 
escludere la 

presenza di malattie 
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In generale, quando ci si confronta con un trigger interno o esterno, le convinzioni sulla 

salute possono diventare attive. Una volta attivate, possono iniziare a influenzare il modo in 

cui pensiamo, sentiamo e ci comportiamo in risposta a tali trigger.  

È quindi possibile impegnarsi in sforzi inutili per controllare l'ansia o ridurre il rischio di 

malattia. È possibile concentrarsi sui sintomi nel tentativo di monitorare e valutare qualsiasi 

potenziale minaccia alla salute. Possiamo verificare o cercare rassicurazioni per aumentare il 

senso di certezza sul nostro stato di salute. È inoltre possibile impegnarsi in comportamenti 

di prevenzione o di sicurezza per evitare che la nostra ansia di salute venga innescata. A 

breve termine, questi comportamenti possono fornire un temporaneo senso di sollievo o 

controllo sulle preoccupazioni relative alla propria salute. Tuttavia a lungo termine possono 

esserci conseguenze negative. Ad esempio, concentrandoci sui nostri sintomi può 

aumentare l'intensità di questi sintomi. Il monitoraggio può portare a infiammazione. 

Cercare e poi ricevere esami medici può rafforzare la convinzione che qualcosa non va. La 

ricerca dei sintomi può avvisarci di spiegazioni catastrofiche ma improbabili per i nostri 

sintomi. Questi comportamenti creano più preoccupazione e quindi mantengono la nostra 

ansia per la salute. Inoltre, evitare o utilizzare comportamenti di sicurezza può limitare la 

capacità di apprendere qualcosa di nuovo sulla salute. Per esempio, Se non andiamo dal 

medico per un check-up, non scopriremo se abbiamo o meno un problema di salute. Se 

evitiamo persone o luoghi che riteniamo possano farci ammalare, non riusciremo mai a 

scoprirlo davvero se non si verifica Quindi a lungo termine sentiremo che dobbiamo 

continuare ad evitarlo. 

 

Riassumendo, l’ansia per la salute è dettata da una sensazione subdola che il nostro 

benessere fisico sia minacciato da qualcosa che non conosciamo e per tale motivo 

consideriamo terribile. Comporta dei cambiamenti dal punto di vista fisico, cognitivo e 

comportamentale. Ciò che proviamo è reale e non come spesso ci viene detto “è nella tua 

testa!” le cause possono essere dei cambiamenti nell’alimentazione, difficoltà a lavoro, 

modificazioni nelle abitudini del sonno. Molto spesso le sensazioni conseguenti all’ansia 

stessa ci spingono a preoccuparci oltre il dovuto. Quello che dobbiamo fare è imparare a 

capire che si tratta di sensazioni innocue! 

Se trascorriamo troppo tempo a preoccuparci di avere una malattia; se chiediamo di 

continuo rassicurazioni al medico per lo stesso sintomo; se trascorriamo molto tempo sul 

web alla ricerca di informazioni che confermino le nostre preoccupazioni; se abbiamo 

cambiato il nostro stile di vita, interessi ed abitudini; se queste preoccupazioni stanno 

causando problemi a lavoro, in famiglia …potremmo pensare che non si tratta di un  



132 

 

problema fisico ma di un disagio correlato alla preoccupazione stessa. Le preoccupazioni 

per la salute hanno creato una sorta di voragine che ci ha completamente risucchiati 

allontanandoci da interessi e attività che prima per noi erano rilassanti e piacevoli. 

Dobbiamo riappropriarci di queste abitudini che prima ci facevano stare bene, inoltre, per 

migliorare la qualità della nostra vita potremmo fare degli esercizi di rilassamento per 

allontanare le fonti di tensione, adottare abitudini alimentari e di sonno regolari, esercizio 

fisico e limitare le abitudini dannose come l’utilizzo di fumo e alcol. 

 

Attraverso la terapia cognitivo-comportamentale impareremo a: 

 Modificare il modo di pensare 

 Conoscere i punti di forza e le risorse personali per affrontare le situazioni temute 

 Affrontare in modo diverso le preoccupazioni 

 Migliorare lo stile di vita 

 

 

La metafora del vampiro¹ 

Alcune persone credono nei vampiri, e molte di queste persone sperimentano molta ansia 

quando viene sera ed è l’ora di andare a letto. Per evitare di essere morsi da un vampiro, si 

mettono collane di aglio intorno al collo. Naturalmente nessuno di loro ha mai visto un 

vampiro e, proprio per questo motivo, ritengono che l’aglio stia funzionando 

(nell’allontanare il vampiro). 

Queste persone come possono scoprire che i vampiri non esistono? 

Solo iniziando ad andare a letto senza la collana di aglio intorno al collo! 

Analogamente, lei come può scoprire che non ha alcuna malattia? 

Come potrà scoprire che non accadrà nulla di quello che teme se utilizza i comportamenti 

protettivi? 
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Il modello cognitivo¹ 

Il modello cognitivo alla base della terapia cognitivo-comportamentale parte dal 

presupposto che sono i pensieri a determinare le emozioni, positive o negative che siano, e 

sono sempre i pensieri a determinare i comportamenti che mettiamo in atto 

quotidianamente. Inoltre, le emozioni che proviamo provocano delle reazioni fisiologiche, 

ossia manifestazioni sul fisico che possono essere visibili o meno. Quindi le emozioni e i 

comportamenti sono influenzati da come interpretiamo un evento. In generale, le emozioni 

e i comportamenti sono influenzati dalla nostra percezione degli eventi, cioè dal nostro 

modo di pensare.  

 

Pensiero                         emozione 

                                      Reazione fisiologica 

Pensiero                         comportamento 

 

 

 
 
Parlare davanti a                   “Non riuscirò a parlare”             Imbarazzo (emozione) 
persone estranee                                                                     rossore in volto (reazione     
                      fisiologica) 
                                                                                               non parlo (comportamento)  
 

Le interpretazioni che facciamo di una situazione possono essere negativamente influenzate 

da forme di errato ragionamento che prendono il nome di “distorsioni cognitive”. 

Le distorsioni possono essere positive, quando vediamo la realtà più bella di quello che è; 

negative, vediamo la realtà meno bella di quello che è. Questo modo errato di interpretare 

la realtà è il fulcro attorno a cui ruota la terapia cognitivo-comportamentale. 

In primis dobbiamo imparare a riconoscere le distorsioni cognitive e successivamente 

modificare il nostro modo di pensare così da migliorare le proprie emozioni e i 

comportamenti disfunzionali. 

 

Riassumendo 

Data una situazione spiacevole cominci ad elaborare pensieri irrazionali che provocano 

un’emozione spiacevole 

 

 

Pensiero  Conseguenze   Situazione 
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Che cosa devi fare? 

Mettere in discussione i pensieri irrazionali, cominciare a pensare in modo razionale e 

provare un’emozione adeguata. 

 

 

 

 

        Pensieri volontari 

 
 Pensieri superficiali 

 

 

 

 

 Credenze intermedie 

 

 

 

 Credenze profonde 

 

 

  

Opinioni, regole, valori 
Assunzioni       

Schemi 
Core beliefs 
Credenze di base  

Pensieri automatici 
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Distorsioni cognitive di Beck¹ 

PENSIERO “TUTTO O NULLA” (chiamato anche pensiero in bianco e nero, 

polarizzato o dicotomico) 

Vediamo una situazione in soli due modi contrapposti, in due categorie, invece che in un 

continuum. Gli eventi vengono visti come tutti bianchi o tutti neri, buoni o cattivi. 

Si ha un’insistenza su scelte e valutazioni estreme. Ci possiamo sentire perfetti o 

completamente imperfetti. Non esiste una via di mezzo. Quando usiamo il pensiero "tutto 

o nulla" seguiamo binari prestabiliti e rigidi. Siamo nella logica del "o.…o". 

Es. “O fai quello che ti dico o non mi rivedrai più!” 

PENSIERO CATASTROFICO (chiamato anche predizione del futuro) 

Prediciamo il futuro in maniera negativa senza considerare altri possibili esiti o sviluppi. Ci 

si aspetta in continuazione che avvenga un disastro. Siamo sempre all'erta perché ci 

aspettiamo che arrivi da un momento all'altro la temuta tragedia. "Che ne sarà di noi?". 

Pensando in questo modo al futuro, si creano intense reazioni di ansia. 

Es. “Sicuramente sarà un tumore” 

SQUALIFICARE O SVALUTARE IL POSITIVO 

Irragionevolmente ci diciamo che le nostre esperienze, azioni o qualità positive non 

contano, non hanno valore o, nello stesso modo rifiutiamo o svalutiamo il nostro fisico o 

parti di esso, non attribuendogli alcun valore. 

Es. “Sono stata promossa all’esame, ma era semplice” 

RAGIONAMENTO EMOTIVO 

Pensiamo che qualcosa sia vera solo per il fatto che "sentiamo" (in realtà crediamo) 

fortemente che è così, ignorando, svalutando o minimizzando tutto ciò che prova il 

contrario. 

Es. “Mi sento continuamente sotto esame”.  

Il fatto di sentire "qualcosa" non significa affatto che sia vero. 

ETICHETTAMENTO 

Tendiamo ad attribuire a noi stessi e agli altri etichette globali, rigide senza considerare che 

l’evidenza potrebbe condurre più ragionevolmente a conclusioni meno drastiche o 

disastrose. Diamo, infatti, giudizi definitivi ad un evento o a una persona basandoci su una 

o poche caratteristiche che li riguardano. 

Es. “Sono troppo debole” 
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ESAGERAZIONE / MINIMIZZAZIONE 

Quando valutiamo noi stessi, un’altra persona o una situazione, esageriamo 

irragionevolmente il negativo e/o minimizziamo il positivo. 

Es. “I miei colleghi mi ammirano ma ciò non vuol dire che io sia brava” 

FILTRO MENTALE (chiamato anche astrazione selettiva) 

Prestiamo un’attenzione ingiustificata ad un unico dettaglio negativo invece di considerare e 

valutare appropriatamente tutto l’insieme. 

Es. “Ho avuto una discussione a lavoro con una collega, il mio lavoro è compromesso” 

LETTURA DEL PENSIERO 

Crediamo di sapere quello che gli altri pensano e provano, o il motivo per cui agiscono in 

un certo modo evitando di considerare, più probabili, possibilità. In particolare, diventiamo 

abili a prevedere quello che una persona pensa di noi (palla di vetro). 

Es. “Sicuramente per come si è comportata ce l’ha con me” 

IPERGENERALIZZAZIONE 

Tendiamo ad arrivare a conclusioni di carattere generale in maniera affrettata, 

allontanandoci dalla situazione concreta e attuale. 

Es “Fai sempre questo” 

PERSONALIZZAZIONE 

Crediamo che gli altri si comportino negativamente a causa nostra, senza prendere in 

considerazione spiegazioni più plausibili per il loro comportamento. 

Es. “Ho litigato con mamma perché sono impulsiva” 

AFFERMAZIONI "DOVREI" E "DEVO" (chiamati anche imperativi) 

Abbiamo un’idea fissa, precisa, rigida di come noi o gli altri dovremmo comportarci e 

diamo una valutazione eccessivamente negativa alle possibilità che queste aspettative non 

vengano soddisfatte. L'errore sta nel considerare un’esigenza assoluta ciò che nella maggior 

parte dei casi sarebbe obiettivamente solo preferibile. Chi infrange tali regole provoca in 

noi una collera intollerabile; se siamo noi stessi a farlo, ci colpevolizziamo. 

Es. “Devo riuscire a controllarmi” 

VISIONE TUNNEL 

Vediamo solo gli aspetti negativi di una situazione. Ad esempio, le persone con visione 

tunnel vedono soltanto ciò che collima con il loro atteggiamento o stato mentale. Altri 

aspetti importanti sono cancellati, censurati o minimizzati. 

Es. “Non abbiamo fatto altro che litigare per tutta la serata” (in realtà quando valutiamo 

obiettivamente il tempo del litigio ci rendiamo conto che era durato non più di 5 minuti).  
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Altre distorsioni cognitive 

FALLACIA DEL CAMBIAMENTO 

Pensiamo che gli altri possano cambiare per conformarsi al nostro modo di essere e di 

pensare. Ci aspettiamo, quindi, che siano gli altri a cambiare rispondendo ai nostri bisogni e 

desideri. Es."Cambierà perché mi ama". 

AVERE SEMPRE RAGIONE 

Pretendiamo di avere sempre ragione e non accettiamo di poter essere messi in discussione. 

Questo comportamento, se spinto al massimo, può causare gravi problemi e danni.  

Es. "Ho ragione io". 

FALLACIA DELLA RICOMPENSA E DELLA GRATITUDINE 

Agiamo spesso pensando unicamente al risultato delle nostre azioni, aspettandoci 

ricompense e gratitudine senza focalizzarci sul piacere che possiamo trarre dalle cose che 

facciamo. Es. "Ho cambiato la mia vita per te e questo è il ringraziamento". 

PREGIUDIZIO SUL CONTROLLO 

Crediamo di essere controllati dagli altri o sentiamo di essere completamente in balia del 

destino (controllo esterno); oppure ci percepiamo come onnipotenti (controllo interno). 

Es. "A me non succederà mai". 

COLPEVOLIZZAZIONE 

Tendiamo ad attribuire agli altri la responsabilità totale dei nostri problemi e dei nostri 

insuccessi. Es. "E’ colpa dei miei se sono così aggressiva". 

PREGIUDIZIO SULL'ACCORDO 

Possiamo provare rancore verso gli altri perché non dimostrano un atteggiamento 

collaborativo o non manifestano il loro pieno accordo ai nostri criteri di giudizio. Es. "Non 

è giusto che sprechi il tuo tempo in un lavoro poco gratificante piuttosto che cercarne uno 

adatto a te". 
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Regole di igiene del sonno¹ 

Come posso migliorare il mio sonno?  

Cambia il comportamento del sonno 

 Vai a letto solo quando hai sonno 

Non vi è alcun motivo di andare a letto se non hai sonno.  Quando si va a letto troppo 

presto, si diventa frustrati. Le persone spesso riflettono sugli avvenimenti della giornata, 

pianificano il programma del giorno dopo, o si preoccupano per la loro incapacità a 

dormire.  

Questi comportamenti sono incompatibili con il sonno, e tendono a perpetuare l'insonnia.  

Si dovrebbe quindi ritardare le ore di sonno fino a quando si ha sonno.  

Questo può significare che si va a letto seguendo le ore di sonno in programma.  

 Alzati dal letto quando non riesci a dormire  

Quando capisci che guardi sempre l’orologio, alzati dal letto.  

Se ti svegli durante il sonno e hai provato a dormire per 15 minuti e non ci riesci alzati dal 

letto. Ricorda, l'obiettivo è quello di dormire serenamente e lentamente. Ritorna a letto solo 

quando hai sonno (per es., se sbadigli, se ti si chiudono gli occhi, se diminuisce la 

concentrazione). L'obiettivo è di associare il letto con il sonno, piuttosto che con la 

frustrazione. Devi ripetere questi step se necessario 

Usa il tuo letto e la tua camera da letto solo per dormire o per fare sesso 

Lo scopo di queste linee guida è quello di associare la tua camera da letto con il sonno, 

piuttosto che con la veglia. Così come si puoi associare la cucina con la fame.  

Segui questa regola sia durante il giorno che di notte. Non guardare la TV, non ascoltare la 

radio, non mangiare o leggere a letto. Potrebbe essere necessario spostare 

temporaneamente la tv o la radio dalla camera da letto per aiutarti a ritrovare una buona 

igiene del sonno. 
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Linee guida per una buona igiene del sonno¹ 

1. NO CAFFEINA. 6-8 ore prima di coricarsi 

La caffeina disturba il sonno, anche per quelle persone che non pensano di provare un 

effetto di attivazione. Le persone con insonnia sono spesso più sensibili agli stimolanti lievi 

rispetto alle persone che dormono normalmente. La caffeina si trova nel caffè, tè, soda, 

cioccolato, e in molti farmaci da banco  

2. EVITA LA NICOTINA. Evitare la nicotina prima di coricarsi. La nicotina è uno 

stimolante. E 'un mito che il fumo aiuta a rilassarsi. La nicotina produce nel sistema un 

effetto simile alla caffeina. NON fumare per farti venire sonno. 

3. EVITA L’ALCOOL. Evitare l'alcool dopo cena. L'alcol favorisce spesso l'inizio del 

sonno, ma quando l'alcol viene metabolizzato il sonno viene disturbato e frammentato. 

Così, una grande quantità di alcool è un aiuto per sonni lievi e brevi e non deve essere 

utilizzato come tale. Limita il consumo di alcol, piccole quantità o quantità moderate. 

4.NON UTILIZZARE pillole per dormire. I farmaci per facilitare il sonno sono efficaci 

solo temporaneamente Gli scienziati hanno dimostrato che i farmaci per il sonno perdono 

la loro efficacia in circa 2/4 settimane se assunti regolarmente. Nel corso del tempo, i 

sonniferi effettivamente danno problemi e peggiorano il sonno. Quando i sonniferi sono 

stati utilizzati per un lungo periodo, smettere il farmaco può portare ad un ritorno 

dell’insonnia. Così, dopo un uso prolungato, molte persone erroneamente concludono che 

hanno bisogno di sonniferi per dormire normalmente. 

5. SVOLGI REGOLARE ESERCIZIO FISICO, preferibilmente 40 minuti al giorno. 

L’esercizio fisico compiuto nel tardo pomeriggio o nella prima serata può favorire il sonno, 

anche se l'effetto positivo richiede spesso diverse settimane per diventare evidente. Non 

compiere esercizio fisico 2 ore prima di andare a dormire perché può elevare la tua attività 

del sistema nervoso e interferire con l'addormentarsi serenamente. 

6. L’AMBIENTE DELLA CAMERA DA LETTO. Temperatura moderata, suoni 

tranquilli, deve essere buio e confortevole. Eccessi di caldo o freddo possono disturbare il 

sonno. I rumori possono essere coperti con rumore di fondo bianco (come il rumore di un 

ventilatore) o con tappi per le orecchie. La camera da letto può essere oscurata con tonalità 

scure (tende) e possono essere indossate maschere per dormire. Posiziona l’orologio fuori 

dalla vista perché guardare l’orologio può aumentare la preoccupazione per gli effetti della 

mancanza di sonno. Assicurati che il materasso non sia troppo morbido o troppo rigido e 

che il tuo cuscino sia della giusta altezza e consistenza. 

Situazione  
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7. ALIMENTAZIONE Dovresti evitare i seguenti alimenti prima di andare a letto: niente 

caffeina, né cioccolato, né arachidi, fagioli, né frutta e verdura cruda (che possono causare 

gas), e alimenti ad alto contenuto di grassi come patatine fritte o patatine di mais. Presta 

particolare attenzione a evitare la sera pasti pesanti e spezie. Non andare a letto troppo 

affamato o troppo pieno. Evitare snack nel mezzo della notte perché il risveglio potrebbe 

essere associato con la fame. Un leggero spuntino prima di coricarsi, un bicchiere di latte 

caldo, formaggio, o una tazza di cereali può favorire il sonno. 

8. EVITA i riposini Il sonno che tu compi durante il giorno peggiora il tuo bisogno di 

sonno durante la notte con un conseguente sonno più leggero, più agitato, difficoltà ad 

addormentarsi o a risvegliarsi la mattina presto. Se hai bisogno di un pisolino, deve essere 

breve, e cercare di farlo prima delle 15:00. Si consiglia di impostare una sveglia per essere 

sicuri di non dormire più di 15-30 minuti. 

9. COSA FARE Concedetevi almeno un'ora prima di coricarvi per rilassarvi. Il cervello non 

è un interruttore della luce che si può immediatamente mettere in funzione e a riposo. La 

maggior parte di noi non può pretendere di andare a tutta velocità fino alle 22:00 per poi 

ridursi tranquillamente a dormire alle 22.30. Fai un bagno caldo, leggi un romanzo, guarda 

la TV, fai una piacevole chiacchierata con tuo marito o con i figli. Trova quello che 

funziona per te e rendila la tua routine prima di andare a letto. Assicuratevi di non lottare 

con un problema, affrontare un argomento prima di coricarti o qualsiasi altra cosa che 

aumenta l'eccitazione del tuo corpo. 

10. PROGRAMMA PER UN SONNO SANO Trascorrere troppo tempo a letto, ha due 

conseguenze negative (1) si inizia ad associare la camera da letto con l'innervosimento e la 

frustrazione e (2) il sonno diventa in realtà poco profondo. Sorprendentemente, è molto 

importante ridurre il tempo di sonno, al fine di migliorare il sonno! Imposta la sveglia e 

alzati dal letto, alla stessa ora ogni mattina, nei giorni feriali e nei fine settimana, a 

prescindere dalle ore di sonno o dalla quantità di sonno che hai ottenuto la sera precedente. 

Probabilmente avrai la tentazione di rimanere a letto se non hai dormito bene, ma cerca di 

seguire il tuo nuovo programma. Questa linea guida è stata progettata per regolare il tuo 

orologio biologico interno e riavviare il ritmo sonno-veglia. 

Di solito vengono impiegati 2-3 mesi per risolvere un problema di sonno e per far sì che 

vada tutto bene, ma la maggior parte delle persone vedono miglioramenti entro 2-3 

settimane se seguono costantemente le linee guida. 
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Training assertivo e delle abilità sociali¹ 

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  

 

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 

 

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 sé stessi e contro gli altri, vergogna, angoscia, invidia 

D. Apprendere ad applicare nei rapporti di tutti i giorni le abilità precedentemente 

acquisite 
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Il comportamento passivo  

La persona passiva tende a inibire le proprie emozioni (rabbia, affetto, scontentezza, gioia, 

amore, etc.) a causa di momenti di imbarazzo, di tensione (ansia), o di sentimenti di colpa.  

Si sente spesso “oppressa” e intimorita dagli altri e si scusa eccessivamente, anche 

quando non è il caso.  

È inoltre spesso depressa, ha un basso concetto di sé o si vede in balia degli altri.  

Il risultato è che una persona che si comporta in maniera passiva difficilmente riesce a 

soddisfare un suo bisogno e/o desiderio, ad instaurare rapporti con gli altri, a dire la sua 

opinione, ad accettare un complimento senza sminuirlo, etc.  

Possiamo considerarci passivi se:  

1. Subiamo gli altri  

2. Abbiamo difficoltà nel fare richieste  

3. Abbiamo difficoltà nel rifiutare richieste, non riusciamo a dire di “no”  

4. Abbiamo difficoltà nel fare o accettare complimenti  

5. Abbiamo difficoltà nel comunicare agli altri ciò che pensiamo  

6. Abbiamo difficoltà nel comunicare agli altri i nostri sentimenti o ciò che 

proviamo  

7. Cerchiamo di evitare il conflitto  

8. Abbiamo difficoltà nel prendere decisioni  

9. Abbiamo spesso paura di sbagliare  

10. Dipendiamo dal giudizio altrui  

11. Abbiamo bisogno dell’approvazione altrui  

12. Ci scusiamo spesso anche quando non è il caso  

13. Proviamo disagio in presenza di persone che non conosciamo bene  

14. Dopo aver “aggredito” una persona, ci sentiamo in colpa  
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Il comportamento aggressivo 

La persona che si comporta in maniera aggressiva riesce spesso a realizzare i suoi desideri, 

ma a spese degli altri, rovinando così il suo rapporto con loro.  

Con più frequenza di altre persone cerca di risolvere situazioni problematiche con la violenza 

(verbale e fisica), mettendo così a disagio gli altri o offendendoli.  

Lascia poco spazio agli altri e tende, anche inavvertitamente, ad imporsi in continuazione. 

Non ammette quasi mai di avere torto. Le sue “esplosioni” ripetute ne fanno una persona 

molto spesso evitata dagli altri e, dato il suo scarso successo sociale, una persona 

generalmente insoddisfatta di sé.  

Possiamo considerarci aggressivi se:  

1 Vogliamo che gli altri si comportino come fa piacere a noi  

2 Non modifichiamo la nostra opinione su qualcuno o qualche cosa  

3 Ci capita spesso di scegliere per gli altri senza ascoltare il parere dei diretti 

interessati  

4 Prevarichiamo, dominiamo e manipoliamo  

5 Siamo ostili in modo imprevedibile  

6 Non accettiamo di poter sbagliare  

7 Non chiediamo “scusa” per un nostro eventuale errato comportamento  

8 Non ascoltiamo gli altri mentre parlano  

9 Manchiamo di obiettività nell’esprimere pareri e valutazioni  

10 Non riconosciamo i meriti altrui  

11 Interrompiamo frequentemente il nostro interlocutore  

12 Giudichiamo gli altri e/o li critichiamo  

13 Usiamo “strategie colpevolizzanti o inferiorizzanti”  

14 Ci consideriamo i “migliori”  

15 Abbiamo scarsa fiducia e stima dei nostri interlocutori, siano essi figli, 

partner o colleghi  
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Il comportamento assertivo 

Per comportamento assertivo o affermativo si intende un comportamento sociale che 

implica un’onesta espressione dei propri sentimenti, bisogni, preferenze, opinioni, critiche, 

etc., in modo socialmente adeguato e senza imbarazzo o sentimenti di colpa.  

La persona assertiva agisce per ottenere ciò che desidera e ritiene opportuno per sé, 

pur rispettando i diritti (e non necessariamente i desideri) degli altri.  

Ha poca ansia o imbarazzo nei rapporti con le altre persone, e conserva una buona 

opinione di sé, anche quando non riesce a raggiungere il proprio obiettivo (non si denigra, 

non mette in discussione il proprio valore, anche se ha un episodio di “fallimento”, o non 

successo).  

   Possiamo considerarci assertivi se:  

1 Sappiamo riconoscere ed esprimere le nostre emozioni  

2 Siamo onesti con noi stessi e con gli altri  

3 Viviamo relazioni in modo aperto e disponibile  

4 Rispettiamo la nostra salute  

5 Accettiamo il punto di vista altrui  

6 Non giudichiamo  

7 Non inferiorizziamo o colpevolizziamo gli altri  

8 Ascoltiamo gli altri, ma decidiamo in modo autonomo  

9 Siamo pronti a cambiare la nostra opinione (non siamo rigidi)  

10 Non permettiamo agli altri di manipolarci  

11 Non pretendiamo che gli altri si comportino come fa piacere a noi  

12 Ricerchiamo la collaborazione di altre persone  

13 Ci autovalutiamo in modo adeguato  

14 Abbiamo una buona stima di noi stessi  

15 Abbiamo un buon senso di autoefficacia  
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PERCHE’ NON RIUSCIAMO AD ESSERE ASSERTIVI? 

Quando seguiamo indicazioni, precetti, divieti che non si conciliano con la nostra coscienza 

o le nostre convinzioni stiamo male, anche se in questo modo magari piacciamo tanto agli 

altri. È come se agissimo al di fuori della nostra coscienza, ed è una condizione che 

determina l’autosvalutazione di sé  

 

I diritti affermativi di Smith 

1. Hai il diritto di essere il solo giudice di te stesso 

2 Hai il diritto di non giustificare il tuo comportamento, dando agli altri spiegazioni o 

scusa 

3 Hai il diritto di valutare e decidere se farti carico di trovare una soluzione ai 

problemi degli altri 

4 Hai il diritto di cambiare idea 

5 Hai il diritto di commettere errori, accettando di esserne responsabile 

6 Hai il diritto di dire “Non lo so” 

7 Hai il diritto di sentirti libero dall’approvazione delle persone con cui entri in 

relazione 

8 Hai il diritto di apparire illogico nel prendere decisioni 

9 Hai il diritto di dire “Non capisco” 

10 Hai il diritto di non essere perfetto 
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Rinviare le preoccupazioni per la salute (tratto da Helping Health anxiety) 

Anche se hai iniziato a esercitare il tuo muscolo attentivo per superare la tendenza a 

focalizzarti sui sintomi fisici, potresti notare che la tua attenzione continua a vagare per le 

preoccupazioni su sintomi o sensazioni specifiche o preoccupazioni più generali sulla tua 

salute. Mentre è completamente normale che le preoccupazioni per la salute entrino nelle 

nostre menti, più ci concentriamo su queste preoccupazioni, più aumenta l'ansia per i 

sintomi. Questo a sua volta ci dà ancora di più di cui preoccuparsi! 

Molte persone con ansia per la salute tenteranno quindi di fermare la loro preoccupazione 

cercando di distrarsi o dicendo a sé stesse di non pensare alla propria salute. 

Sfortunatamente, provare a non pensare a qualcosa può avere l'effetto opposto facendoci 

riflettere ancora di più! Ad esempio, prova a non pensare a un elefante rosa per i prossimi 

60 secondi e vedi cosa succede. 

Quindi, se concentrarsi sulle nostre preoccupazioni crea più preoccupazioni e sintomi, e 

cercare di non concentrarsi sulle nostre preoccupazioni aumenta effettivamente la quantità 

di preoccupazioni, cosa dovremmo fare?!? Fortunatamente, c'è una terza opzione che 

possiamo usare chiamato dilazione del rimuginio. 

Rinviare le preoccupazioni per la salute significa che va bene per un pensiero preoccupante 

iniziale entrare nella tua mente (ad esempio, "cosa succede se questo dolore all’inguine è un 

tumore ovarico"), e anche iniziare a concentrarsi su quei sintomi che sono preoccupanti. 

Tuttavia, non appena lo noti, prendi una decisione di non "inseguire" le preoccupazioni o 

sintomi ulteriormente in quel particolare momento. 

Non inseguire ulteriormente il pensiero significa non tentare di valutare sintomi o 

sensazioni ulteriormente, anticipare il peggio o inseguire scenari e soluzioni collegate al 

sintomo più e più volte (ad es. "Questo potrebbe essere un cancro, io penso che il dolore 

stia peggiorando? Cosa succederà a me e alla mia famiglia, se lo è? Dovrei vedere il mio 

dottore "ecc.). Invece, rinvia la preoccupazione per la tua salute fino a un momento 

successivo, usando le tue capacità attentive per riportare la tua attenzione al qui e ora, e 

tornare al compito a portata di mano. 

Come rinviare 

1. Imposta un periodo di preoccupazione 

- Indica un posto e un periodo di tempo prestabiliti per le tue preoccupazioni e 

concentrarti sui sintomi 

-  Cerca di mantenere il periodo di preoccupazione lo stesso ogni giorno (ad esempio, alle 

17:00, camera da letto, 15 minuti). Non più di 30 minuti al giorno 
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-  Cerca di non impostare il periodo di preoccupazione prima di andare a letto. 

2. Rinviare 

- Quando ti accorgi di preoccuparti o di concentrarti su sintomi particolari durante il 

giorno, elenca le preoccupazioni su un pezzo di carta o su un bloc notes. Annota  

brevemente le preoccupazioni (in un paio di parole ad es., "dolore alla gamba, pensavo che 

potesse essere una flebite") 

- Decidi di pensarci più tardi e ricorda i tuoi pensieri per il periodo di preoccupazione 

- Usa le tue capacità attentive per riportare la tua attenzione al presente, rassicurandoti che 

affronterai le preoccupazioni e le sensazioni durante il periodo di preoccupazione. 

3. Quando arrivi al periodo di preoccupazione 

- Pensa solo alle cose che hai elencato se senti che devi 

- Non devi preoccuparti  se non ti infastidiscono più o se non sembrano più rilevanti per te 

- Se hai bisogno di preoccuparti, preoccupati solo per il periodo di tempo specificato 

- Se durante il periodo di preoccupazione si esaurisce il tempo per coprire tutte le cose della 

lista, ricordati che queste preoccupazioni saranno indagate il giorno seguente durante il 

prossimo periodo di preoccupazione. 
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MEDITAZIONE¹ 

Praticare la meditazione è un modo in cui è possibile ottenere una pratica regolare per 

essere focalizzati nel presente, trattare con la “wandering mind” e disimpegnarsi da pensieri e 

sensazioni dolorose. 

La Mindfulness è un tipo di meditazione che può aiutarti a disimpegnarti abilmente da tali 

pensieri e sensazioni. Questo approccio implica il notare quando la tua attenzione si è 

allontanata, e riportare abilmente la tua attenzione al presente, al qui e ora. 

Non è un tentativo di controllare i tuoi pensieri o sensazioni o di farli andare via. Si tratta in 

realtà di permettere a questi pensieri e sensazioni di essere presenti nella tua mente e nel 

tuo corpo, ma scegliendo di spostare la tua attenzione al respiro. 

La Mindfulness può essere combinata con un'attività di "lasciar andare", dove tu scegli di 

notare e poi lasciare andare i pensieri angoscianti, le emozioni o le sensazioni fisiche. 

È importante ricordare che questa non è una soluzione rapida, non è facile, e 

richiede una pratica regolare.  

 

Prendetevi qualche minuto per sedervi sulla sedia, cercando una posizione rilassata, 

bilanciata e dignitosa. Quindi chiedete a voi stessi cosa sto vivendo adesso? Quali pensieri 

ci sono, quali sentimenti e quali sensazioni corporee? Consentite a voi stessi di riconoscere, 

osservare e descrivere queste esperienze, senza giudizio e senza cercare di cambiarli o farli 

andare via.  

Ora portate al centro della vostra consapevolezza il vostro respiro, concentrandovi sulle 

sensazioni del vostro respiro, osservate l’addome che va su e giù al ritmo del vostro respiro. 

Associate la vostra consapevolezza ai movimenti e alle sensazioni del vostro addome di 

momento in momento, e lasciate andare tutti i pensieri. Potreste dire a voi stessi 'rilassati' o 

'lascia andare” mentre espirate. Se nella vostra mente affiorano altri pensieri, sentimenti e 

sensazioni - di nuovo non provate a cambiarli o farli andare via. Basta riconoscere la loro 

presenza, permettendo loro di essere lì, poi lasciate andare la vostra attenzione e 

concentratevi sul vostro respiro.  

Ora espandete la vostra consapevolezza per percepire tutto il corpo respirando, rimanendo 

consapevoli delle sensazioni in tutto il vostro essere. Se ci sono sensazioni forti, potreste 

dire a voi stessi "qualunque cosa sia, va bene, semplicemente. Permettetevi di respirare con 

questi sentimenti e se la vostra mente vaga verso pensieri fastidiosi o sensazioni, 

riconosceteli semplicemente e lasciate andare - concentrandovi sul sentire tutto il vostro 

corpo che respira.  
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Prendetevi il vostro tempo, conservando questo senso di consapevolezza, spaziosità, 

apprezzamento. Aprite gli occhi lentamente mantenendo ancora questa consapevolezza, 

lasciando che l’attenzione si espanda intorno a voi. 
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Traininig di rilassamento muscolare progressivo di Jacobson¹ 

Supino, con le braccia lungo i fianchi e le gambe leggermente divaricate, inizia a prendere 

contatto con le sensazioni presenti nel tuo corpo in questo momento. 

Puoi cominciare, ad esempio, ad osservare quelle che derivano dal contatto di alcune parti 

del corpo con la superficie su cui sei sdraiato. Quindi, la nuca, le spalle, la schiena… fino a 

raggiungere i talloni. 

Oltre a queste, osserva se ci sono altre sensazioni: di che tipo sono? che intensità hanno? 

Porta ora la tua attenzione al torace. Per aumentare la tensione in questa zona, prendi un 

respiro profondo riempiendo completamente i polmoni. Trattieni l’aria, comprimila verso 

le pareti del torace. 

Osserva per qualche istante le sensazioni. E lascia andare. Lascia che questi muscoli si 

distendano completamente. Ora la tua attenzione si rivolge alle mani e agli avambracci. 

Stringi per qualche istante i pugni. Osserva le sensazioni di tensione che ne derivano, dove 

si trovano. E ora distendi, apprezzando le sensazioni della decontrazione in ogni singolo 

muscolo delle dita, delle mani, degli avambracci. Sposta l’attenzione verso la parte superiore 

del braccio. Spingi i gomiti verso il basso. Mantieni questa posizione per qualche istante. 

Osserva le sensazioni nei muscoli coinvolti. E lascia andare, lascia che i muscoli si 

distendano completamente, che le braccia tornino lungo i fianchi. Osserva le sensazioni di 

distensione presenti nelle braccia in questo momento. 

Ora porta tua attenzione ai piedi e ai polpacci. Spingi le punte dei piedi in avanti, lontano 

dal viso. Osserva per qualche istante le sensazioni di tensione che emergono e in quali 

muscoli. 

Distendi, lascia che i piedi tornino ad una posizione naturale, apprezzando le sensazioni 

della decontrazione. Sempre con l’attenzione ai piedi, porta le punte verso il viso e osserva 

che tipo di sensazioni appaiono e dove, in quali muscoli. Mantieni la posizione per qualche 

istante. E lascia andare, lascia che questi muscoli si distendano completamente. Osserva 

quali sensazioni si accompagnano alla distensione. Sposta l’attenzione alle cosce. Contrai i 

muscoli delle cosce per qualche istante. 

Osserva le sensazioni di tensione in questa parte del corpo. Nota se, oltre a questi, stai 

contraendo anche altri muscoli. E rilascia, apprezzando le sensazioni della decontrazione. 

Ora rivolgi la tua attenzione ai glutei. Aumenta la sensazione di tensione in questa zona, 

contraendo i muscoli. Mantieni la contrazione per qualche istante e osserva le sensazioni di 

tensione, osserva se queste eventualmente sono estese ad altri muscoli che non stiamo 
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trattando. E ora lascia andare, lascia che i glutei si distendano completamente. Sposta 

l'attenzione all'addome. 

Contrai i muscoli addominali senza interrompere la respirazione. Osserva le sensazioni di 

tensione per qualche istante. E ora lascia andare, lascia che gli addominali si distendano 

completamente. Ora la tua attenzione viene rivolta alla schiena e più precisamente al punto 

vita. Solleva leggermente il punto vita. 

Osserva le sensazioni di tensione che emergono e dove. E ora distendi, apprezzando le 

sensazioni della decontrazione. E adesso le scapole. Avvicina le scapole l’una all’altra. 

Osserva per alcuni istanti le sensazioni che compaiono restando in questa posizione. E 

lascia andare, lascia che le scapole si distendano completamente. 

Rivolgi ora la tua attenzione alle spalle. Porta le spalle verso le orecchie, facendole scivolare 

sul materassino. Mantieni per qualche istante osservando tutte le sensazioni muscolari che 

compaiono. E ora distendi, apprezzando le sensazioni della decontrazione. Osserva le 

sensazioni che si accompagnano alla distensione in questa parte del tuo corpo. 

Ora la tua attenzione si sposta al collo e alla nuca. Solleva la testa, portando il mento verso 

il petto. Resta per qualche istante in questa posizione osservando le sensazioni che ne 

derivano. E lascia andare, lascia che il collo si distenda completamente. 

Sposta l’attenzione al viso e, in particolare, alle labbra. Distendi gli angoli della bocca, come 

se sorridessi, tenendo uniti i denti. Osserva per qualche istante le sensazioni che emergono. 

E rilascia, apprezzando le sensazioni della decontrazione 

Ora porta le labbra in fuori, come per dare un bacio. Osserva le sensazioni di tensione 

mentre mantieni questa posizione. E lascia andare, lascia che le labbra si distendano 

completamente. Rivolgi ora la tua attenzione agli occhi. Stringi gli occhi per qualche istante 

e, nel frattempo, osserva le sensazioni che compaiono. E ora lascia andare, apprezzando le 

sensazioni che derivano dalla decontrazione. 

E adesso le sopracciglia. Avvicina le sopracciglia l’una all’altra verso la radice del naso, 

aggrottandole. Rimani qualche istante in questa posizione per osservare le sensazioni. E ora 

lascia andare, apprezzando le sensazioni della decontrazione che proverai in questa zona e 

intorno agli occhi. 

Adesso, solleva le sopracciglia per corrugare la fronte. Osserva le sensazioni di tensione. E 

lascia andare, lascia che la fronte si distenda completamente. Apprezza in tutto il viso le 

sensazioni della decontrazione che arrivano dai tuoi muscoli. Ora, noterai che tutti i 

muscoli del tuo corpo sono completamente distesi. Per aumentare questa sensazione di 

distensione, io conterò da 10 a uno e, ad ogni passaggio, sentirai il tuo corpo sempre più 

rilassato. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 
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Osserva quali sensazioni sono presenti ora nel tuo corpo. Sono le stesse dell’inizio del 

training, o sono cambiate? Magari stai provando una sensazione di grande leggerezza, come 

se il tuo corpo fosse una piuma. Oppure, di grande pesantezza. Certamente, questo stato di 

distensione si accompagna a delle sensazioni piacevoli. Resta con queste sensazioni per 

tutto il tempo che desideri. 

Quando vorrai interrompere il rilassamento, ricomincerai a contare da 1 a 10 portando man 

mano energia nei muscoli. E quando arriverai a 10, sarai completamente vigile e, allo stesso 

tempo, completamente rilassato. 
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PROTOCOLLO DEL RILASSAMENTO¹ 

Data__________ Ora_________ Luogo____________ Posizione____________ 

Durata del rilassamento (in minuti) 

 

 

Tensione: Si          No                     se Sì indicare l’intensità: 

0                                   10________________________________________________ 

Stato fisico generale prima dell’inizio del rilassamento (ad es.: sonno, stanchezza, 

digestione, ecc)___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Livello di ansia presente prima del rilassamento: 

0             1          2          3           4          5          6          7           8             9              10 

(relax)                                                                                                                      (ansia) 

Capacità di discriminazione della tensione durante l’esercizio (commento) 

_____________________________________________________________________ 

Livello di rilassamento ottenuto alla fine dell’esercizio (commenti) 

_____________________________________________________________________ 

Qual è stata la parte o le parti dove avvertiva tensione durante il rilassamento? O 

comunque la parte più difficile da rilassare 

(commenti)____________________________________________________________ 

Capacità di concentrazione durante il rilassamento (commenti) 

______________________________________________________________________ 

Strategia utilizzata per rilassarsi (commenti) 

____________________________________________________________________ 

Ulteriori commenti  ____________________________________________________ 
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Protocollo settimanale training autogeno 

Descrivi le sensazioni fisiche ed emotive che provi durante gli esercizi 

Lunedi ore:  

 

Lunedi ore:  

 

Martedi ore:  

 

Martedi ore:  

 

Mercoledi ore:  

 

Mercoledi ore:  

 

Giovedi ore:  

 

Giovedi ore:  

 

Venerdi ore:  

 

Venerdi ore:  

 

Sabato ore:   

 

Sabato ore:  

 

Domenica ore:  

 

Domenica ore:  

 

 

 

 

¹Tratto dal materiale fornito a lezione 
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APPENDICE II 

Homework del paziente 
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Diario giornaliero dell’ansia per la salute (inizio trattamento) 

Compilate ogni giorno questa tabella per alcune settimane. Registrate i sintomi fisici che vi 

impensieriscono e descrivete le vostre preoccupazioni. Cercate di quantificare il tempo che 

trascorrete prestando attenzione alle preoccupazioni (potete, in alternativa, dare un 

punteggio in base alla frequenza con cui si verificano questi pensieri, usando una scala da 0 

a 100, dove 0 rappresenta assolutamente mai e 100 rappresenta per tutta la giornata). 

Prendete nota anche di quali strategie adottate per cercare di diminuire l’ansia e di quanto 

frequentemente le usate (se non riuscite a contare il numero effettivo, valutate la 

percentuale approssimativa, dove significa mai e 100 sempre). Infine, valutate il livello 

complessivo di ansia per ciascun giorno, usando una scala da 0 a 100, dove 0 rappresenta 

completa assenza di ansia e 100 rappresenta ansia intensissima, panico (tratto da “Ipocondria, 

ansia per le malattie e disturbo da sintomi somatici”. Leveni, Lussetti e Piacentini, 2017; pp.  181-182) 

 

Data 23 maggio 2016  

Sintomi fisici Dolori al centro della testa, nausea, 

sensazioni di sbandamento 

Pensieri che preoccupano 

(descrivi e valuta la frequenza su una scala 

da 0 a 100) 

Se fosse un tumore o emorragia 60  

Attenzione focalizzata (valuta la frequenza 

su una scala da 0 a 100) 

70 

Controllo dei sintomi (annota sia quello che 

hai fatto sia il numero di volte che hai 

controllato) 

 

----------------------- 

Ricerca di rassicurazioni (dal medico o da 

amici/familiari; segna quale tipo di richiesta 

hai fatto e quante volte l’hai usata) 

Mamma (secondo me sarà un’emorragia) 

5 volte 

Evitamento (prendi nota di ogni evitamento 

e della sua frequenza su una scala da 0 a 

100) 

 

--------------------------- 

Ansia complessiva (per la valutazione usa 

una scala da 0 a 100) 

 

100 
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Motivazione al cambiamento….. 

Continuare a vivere con il disturbo 

-condizionamenti nelle scelte quotidiane 

-non riuscirei ad organizzare viaggi fuori 

-mancate occasioni di divertimento 

-incrinazione dei rapporti familiari 

-condizionamenti nella vita sociale 

 

Vivere senza il disturbo 

-libertà di viaggiare 

-libertà di incontrare amici 

-maggiore serenità con i miei e con F. 

-essere più riposata 

-essere più tranquilla 

-godermi le piccole cose quotidiane 

-progettare il matrimonio con F. godermi 

tutti i preparativi 

-progettare di avere una famiglia con F. 
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DIARIO DEL SONNO (prima settimana) 
 

Istruzioni: Le chiediamo di compilare questo diario ogni mattina circa 15 minuti dopo il risveglio.  

 1° 
giorno 

2° 
giorno 

3° 
giorno 

4° 
giorno 

5° 
giorno 

6° 
giorno 

7° giorno 

A che ora si è alzato questa 
mattina? 

07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 8.00 8.00 

A che ora è andato a letto 
ieri sera? 

00.00 00.30 23.30 00.00 23.30 01.30 23.30 

Quanto tempo ha impiegato 
per addormentarsi? 
(ore/minuti) 

20 
minuti 

15 
minuti 

20 
minuti 

15 
minuti  

20 
minuti 

20 
minuti 

1 ora 

Quante volte si è svegliato 
durante la notte?  

3 2 0 2 1 0 2 

Quanto tempo è rimasto 
sveglio durante la notte 
(totale ore /minuti)? 

20 
minuti 

10 
minuti 

------ 20 
minuti 

15 
minuti 

------ 20 minuti 

Quanto tempo ha dormito 
in tutto? (ore/minuti) 

6 ore e 
20 
minuti 

6 ore e 5 
minuti 

7 ore e 
10 
minuti 

6 ore e 
25 
minuti 

6 ore e 
55 
minuti 

6 ore e 
10 
minuti 

7 ore e 10 
minuti 

Quanto si sente riposato 
questa mattina (per 
nulla/abbastanza/molto) 

Per 
nulla 

Per 
nulla 

abbasta
nza 

Per 
nulla 

Per 
nulla 

Per 
nulla 

abbastanz
a 

Quanto è soddisfatto del 
sonno di questa notte (per 
nulla/abbastanza/molto)? 

Per 
nulla 

Per 
nulla 

abbasta
nza 

Per 
nulla 

Per 
nulla 

Per 
nulla 

Abbastan
za 

 

 

DIARIO DEL SONNO (fase avanzata di trattamento) 
 

Istruzioni: Le chiediamo di compilare questo diario ogni mattina circa 15 minuti dopo il risveglio.  

 1° 
giorno 

2° 
giorno 

3° 
giorno 

4° 
giorno 

5° 
giorno 

6° 
giorno 

7° giorno 

A che ora si è alzato questa 
mattina? 

07.30 07.30 07.30 07.30 07.30 8.30 9.00 

A che ora è andato a letto 
ieri sera? 

23.45 23.30 23.30 00.00 23.30 00.30 00.30 

Quanto tempo ha impiegato 
per addormentarsi? 
(ore/minuti) 

5 
minuti 

10 
minuti 

5 
minuti 

5 
minuti  

5 minuti Sono 
crollata 

Sono 
crollata 

Quante volte si è svegliato 
durante la notte?  

0 1 0 0 1 0 2 

Quanto tempo è rimasto 
sveglio durante la notte 
(totale ore /minuti)? 

------ 5 
minuti 

------ ----- 5 
minuti 

------ 10 minuti 

Quanto tempo ha dormito 
in tutto? (ore/minuti) 

7 ore e 
40 
minuti 

7 ore e 
45 
minuti 

7 ore e 
55 
minuti 

7 ore e 
25 
minuti 

7 ore e 
50 
minuti 

8 ore  8 ore e 20 
minuti 

Quanto si sente riposato 
questa mattina (per 
nulla/abbastanza/molto) 

Abbasta
nza  

Abbasta
nza 

molto Molto Molto  Molto Molto  

Quanto è soddisfatto del 
sonno di questa notte (per 
nulla/abbastanza/molto)? 

Abbasta
nza 

Abbasta
nza 

molto Molto Molto Molto molto 
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Esercitazione sull’assertività 

Evento Comunicazione e 
comportamento attuato 

Comunicazione e 
comportamento 
assertivo 

Ad un progetto a scuola 
chiedo dei cartelloni e mi 
viene detto che sto 
esagerando con il 
materiale 

“Sta insinuando che il 
materiale che le ho chiesto 
serve a me” (comportamento 
aggressivo) 

“Guardi nel progetto 
avevo inserito questo 
materiale, in ogni caso 
avrà modo di vedere il 
lavoro ultimato” 

Ennesima discussione 
con mia madre che mi 
gira la faccia e resta in 
silenzio 

“Sei sempre la solita poi dici 
che con me non si può 
parlare, hai 60 anni e ti 
comporti come una bambina 
(comportamento aggressivo) 

“Mi dispiace quando 
assumi questo 
atteggiamento. Mi sento 
non considerata quando 
per una normale 
divergenza di opinione ti 
comporti in questo modo” 

Litigo con F. perché non 
voglio uscire perché ho 
un forte dolore al seno 

“Non capisci, io sto male e 
tu pensi a divertirti! Che 
razza di persona sei?” 
(comportamento aggressivo) 

“Scusami, hai ragione, 
riconosco di avere un 
problema e sto cercando 
di risolverlo. Ti chiedo un 
po’ di pazienza” 
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ABC 

Quando il tuo umore sta cambiando, domandati: “Cosa mi sta passando per la mente 

proprio in questo momento? e, appena puoi, scrivi il pensiero o l’immagine mentale nella 

colonna del “pensiero automatico”. 

Data/ora A 

Situazione 

B 

Pensieri 

C 

Conseguenze 

emotive/comportamentali 

16 gennaio   

h. 11.30 

Dolore 

all’inguine 

Sicuramente 

sarà un tumore 

Ansia 100% 

Palpare e tastare la zona; 

rassicurazione da mia madre 

25 gennaio  

h. 16.30  

Sensazione di 

calore in testa 

Si sarà rotta 

qualche vena, è 

un segno di un 

ictus 

Mi metto a letto e non mi muovo 

Ansia e agitazione100% 

03 febbraio  

h. 3.30 del 

mattino 

Mia madre si 

alza durante la 

notte, sento dei 

rumori in 

bagno 

Starà male non 

è mai alzata di 

notte 

Resto a letto ma non riesco a 

dormire  

Ansia 85% 

15 febbraio  

h. 09.30 

Mi sveglio con 

una macchia di 

sangue 

nell’occhio e mi 

tira 

È senz’altro 

qualcosa di 

grave 

Controlli allo specchio e 

monitoraggio per tutta la giornata 

Ansia 80% 

 

 

  



161 

 

RP(Registrazione del pensiero) 

 

Istruzioni: Quando noti che il tuo umore peggiora, domandati: “Cosa mi sta passando per la 

mente proprio in questo momento?” e, appena puoi, scrivi il pensiero o l’immagine mentale nella 

colonna del “Pensiero automatico”. 

Data/ora Situazione Pensiero/i 
automatico/i 

Emozione/i 

 1. Quale evento reale, o 

flusso di pensieri, o 

sogno ad occhi aperti, 

o ricordo, ha portato 

all’emozione 

spiacevole?  

 

2. Quali (se ce ne sono) 

sensazioni fisiche 

dolorose hai avuto?  
 

1.Quale/i pensiero/i e/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%)?  
 

24 marzo  
h. 18.00 

Mia madre non risponde 
al cellulare 
 
Tachicardia 
Fastidio allo stomaco 

Sarà successo qualcosa 
di grave 

Ansia 85% 
Tristezza80% 

5 aprile  
h. 10.30 

Sto aspettando i risultati 
della risonanza 
 
Tachicardia 
Sudorazione 
 

Sento che andrà male 
 
100% 

Terrorizzata 100% 
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RP 

Data
/ora 

Situazione Pensiero/i 
automatico/i 

Emozione
/i 

Risposta 
adattiva 

Esito  

 1. Quale evento 
reale, flusso di 
pensieri, o 
sogno, occhi 
aperti, o ricordo, 
ha portato 
all’emozione 
piacevole? 
 
2. Quali (se ce ne 
sono) sensazioni 
fisiche dolorose 
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 sotto 
per comporre 
una risposta 
al/ai pensiero/i 
automatico/i.  
3. Quanto credi 
ad ogni 
risposta?  

 

1. Quanto credi ora 
al/ai pensiero/i 
disfunzionale/i?  
2. Che emozione/i 
provi ora? Quanto è 
intensa (0-100%?)  
3. Che cosa farai o 
hai fatto?  

8/04  
 
h. 
19.30 

Discussione 
con F. perché 
io non voglio 
partire per il 
weekend  per 
via del mal di 
schiena 
 
-fastidio allo 
stomaco 
-sensazione di 
calore in testa 
-tensione alle 
mascelle 

-sono una 
pessima 
fidanzata 
 
-Sono 
un’egoista 
 
100% 

Rabbia 
90% 
Senso di 
colpa 
100% 
Tristezza 
85% 

Etichettamento 
 
il fatto che abbia 
disdetto il 
weekend non fa 
di me una 
pessima 
fidanzata. Al 
momento sto 
attraversando un 
brutto periodo 
80% 

35% 
Tristezza 33% 
Senso di colpa 
40% 
 
Ho chiarito con 
F.  

13/04 
 
h. 
16.30 

Mentre sto 
facendo gli 
homework 
per la 
settimana 
successiva 
 
-tachicardia 
-mal di testa 

Non ce la farò 
ad uscire da 
questa 
situazione 
100% 

Angoscia 
95% 
Ansia 95% 

Pensiero 
catastrofico 
 
Ho superato 
tante difficoltà 
più grandi di me 
con impegno e 
costanza otterrò 
buoni risultati 
75% 

Angoscia 35% 
Ansia 45% 
 
Ho ripreso a fare 
gli homework 

16/04 
 
h. 
21.30 

Penso alla 
discussione 
con la collega 
 
-Costrizione 
al petto 

Sono sicura 
che non 
passerà 
questo dolore 
al petto. È 
qualcosa di 
grave 
90% 

Agitazione 
85% 

Pensiero 
catastrofico 
 
Questo dolore al 
petto 
probabilmente è 
ansia perché ho 
ripensato alla 
discussione con 
la collega 
90% 

Agitazione 30% 
 
Ho fatto la 
respirazione 
diaframmatica 
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Domande per aiutarti a comporre una risposta alternativa: 1) Qual è la prova che il 

pensiero automatico è vero? Che non è vero? 2) C’è una spiegazione alternativa? 3) Qual è 

la cosa peggiore che potrebbe accadere? Potrei sopravvivere a questo? Qual è la cosa 

migliore che potrebbe accadere? Qual è l’esito più realistico? 4) Qual è l’effetto del mio 

credere al pensiero automatico? Quale potrebbe essere l’effetto del cambiare il mio 

pensiero? 5) che cosa dovrei fare al riguardo? 6) Se___________(nome di un amico/a) 

fosse nella stessa situazione e avesse questo pensiero, cosa gli/le direi? 
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APPENDICE III 

STRALCI DI DIALOGO CLINICO 
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Colloqui successivi 

T: “L., vorrei approfondire il motivo per cui ha chiesto il mio aiuto, le va di raccontarmi quando è stata 

l’ultima volta in cui si è sentita particolarmente preoccupata rispetto alla sua salute?” 

L: “Dopo pranzo ho l’abitudine di stendermi una mezz’oretta sul letto, due settimane fa mentre ero 

sdraiata comincia a pizzicarmi forte dietro la coscia. Nel guardarmi la gamba noto un lembo di pelle 

leggermente più arrossato, al tatto non sento nulla. Mi alzo e comincio a vedere se la gamba mi fa male 

nello stare all’in piedi, ma nulla. Allora mi posiziono davanti allo specchio e sto li per un po’ ad osservare 

cosa succede”. 

T: “Come si sentiva in quel momento?” 

L: “Oh, dottoressa, ero agitatissima.” 

T: “Dove sentiva questa agitazione nel fisico?” 

L: “Non lo so. Ad un certo punto il dolore è diventato più forte, ho avvertito come una sensazione di 

debolezza nelle gambe, mi tremavano. Poi il cuore ha iniziato a battermi forte e mi sono rimessa a letto, 

immobile” 

T: “Cosa ha pensato?” 

L: “Ecco si è rotta una vena, sarà una flebite. Così è successo a mamma” 

T: “Poi cosa ha fatto?” 

L: “Ho chiamato mia madre” 

T: “Cosa è successo poi ?” 

L: “Quello che succede tutte le volte che non mi sento bene. Ho chiesto a mia madre di vedere la gamba, ma 

ovviamente come sempre, mia madre non ha notato nulla di strano ed ha esordito con le sue solite 

affermazioni” (abbassa lo sguardo, silenzio) 

T: “Cosa le ha detto?” 

L: “Ci risiamo, le tue solite paturnie. Non hai nulla, non ti preoccupare che non muori. Ho della crema che 

ho preso per me per la circolazione nel frigorifero puoi metterla così si allevia il dolore”. 

T: “Come si è sentita?” 

L: “Al momento alleggerita perché mi aveva rassicurata, anche se a modo suo. Ma questo sollievo è durato 

un paio di ore, poi ho passato tutta la serata a palparmi la gamba e a testare se c’erano cambiamenti. 

Quando è venuto F. ho chiesto anche a lui diverse volte se notava qualcosa di diverso, ma la risposta è stata 

più o meno simile a  quella di mia madre”. 

T: “Poi cosa è successo?” 

L: “Beh, abbiamo concluso la serata con una bella litigata. Dopo un po’ ha iniziato a pulsarmi nelle 

tempie…” 

T: “Cosa ha pensato?” 
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L: “Ecco sta arrivando un ictus. Sono crollata in un pianto disperato. F. mi è stato vicino, poi non ricordo 

più nulla perché mi sono addormentata”. 

T: “Quindi, riepilogando, ha avvertito un pizzicore alla gamba, ha pensato che si trattasse di una flebite, 

ha iniziato ad agitarsi perché ha pensato che si trattasse di una flebite e si è rivolta a sua madre prima e ad 

F. poi; dopo un po’ le ha iniziato a pulsarle nelle tempie e ha creduto che stesse per arrivare un ictus, si è 

sentita in ansia per quello che poteva succedere per cui ha cominciato a controllare la sua gamba e a 

monitorare il dolore alle tempie” 

L: “Si, tutto giusto”. 

T: “Ricorda quali erano i suoi pensieri prima di crollare?” 

L: “Anche se continuano a dirmi che sono sciocchezze e che non devo preoccuparmi, devo prestare attenzione 

ai cambiamenti del mio corpo perché queste cose non ti avvisano”.  

T: “Come si è sentita?” 

L: “Debole, vulnerabile” 

 

Psicoeducazione al disturbo 

T: “Cosa ne pensa di quello che ci siamo dette finora?” 

L: “Beh, è tutto giusto”. 

T: “Se ha fatto qualche riflessione, le va di condividerla?” 

L: “Credo che la parte peggiore, almeno per quanto mi riguarda sono le conseguenze” 

T: “Bene, ha centrato il punto! In realtà è proprio così. (validandola) Quello che l’ha spinta a richiedere il 

mio aiuto sono proprio i costi in termini personali, relazionali e lavorativi. Questo che ha appena detto è 

importante, perché ci fa capire che ha capito quanto le sue preoccupazioni la limitino quotidianamente”. 

L: “Si ma un conto è dirlo e un altro è agire. A me sembra una cosa insormontabile”. 

T: “Capisco quello che vuole dire e immagino quanto il considerare la sua sofferenza la faccia stare male, 

ma la voglio rassicurare sul fatto che non dovrà affrontare da sola tutto questo ma ci sarà io con lei e 

insieme troveremo la strada giusta”. 

 

Motivazione al cambiamento 

T: “Vorrei parlare della sua motivazione, ho la sensazione, mi corregga se sbaglio, che in determinati 

momenti lei si senta demotivata” 

L: “Si. Mi sento su una giostra che va su e giù”. 

T: “Cosa pensa quando la giostra va giù?” 

L: “E’ difficile cambiare. È troppo impegnativo e ho paura di non farcela” 
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T: “Bene, e chi le ha detto che era facile? Lei ha pienamente ragione, si tratta di un percorso impegnativo. 

Le fasi inziali sono quelle più ostiche, l’ansia potrebbe aumentare, le preoccupazioni pure dandole la 

sensazione di non aver fatto nulla. Sa perché lei lo vede difficile? Lei sa andare in bicicletta?” 

L: “Si, perché?” 

T: “Lei vede difficile la terapia perché non ricorda quanto è stato difficile imparare ad andare in bicicletta, 

lo sforzo e l’impegno per imparare a pedalare, a stare in equilibrio, a non guardare i piedi ma essere 

concentrati sul percorso, a tenere il volante dritto, a frenare. Tutte queste cose le ha apprese da subito?” 

L.: “No”.  

T.: “È stato tutto graduale, a piccoli passi prima con due rotelle, poi con una sola e poi via… libera di 

sfrecciare. È proprio questo che faremo insieme. Procederemo a piccoli passi, rispettando le sue priorità; 

inizialmente sarà difficile per lei mettere in discussione ciò che porta avanti da una vita ma d’altronde non 

sarà più difficile di quando ha imparato ad andare in bicicletta.  

 

Introduzione al modello cognitivo 

T: “In generale quando siamo preoccupati per qualcosa proviamo ansia. Quindi, avere delle preoccupazioni 

per la propria salute ci porta a provare ansia. L’ansia provoca dei cambiamenti a livello fisico che non 

fanno altro che incrementare la nostra preoccupazione perché li interpretiamo come segnale di pericolo per la 

nostra salute”. 

L: “Non capisco” 

T: “Ricorda quando è rimasta bloccata con la schiena in seguito ad un viaggio abbastanza lungo?” 

L: “Come non lo ricordo!” 

T: “Ricorda anche quando l’inverno successivo è andata a fare un giro in costiera e ha fatto il viaggio di 

ritorno sdraiata sul sedile posteriore perché aveva avvertito delle strane sensazioni alla schiena?” 

L: “Certo” 

T:“Adesso le spiego. Durante il giro in costiera, stando diverso tempo seduta probabilmente ha iniziato a 

percepire delle sensazioni fastidiose al fondoschiena, sensazioni innocue che proviamo quando assumiamo per 

diverso tempo una stessa posizione. Siccome lei ha avuto una brutta esperienza l’anno precedente, quando 

sono arrivati questi sintomi ha pensato che sarebbe ritornato il mal di schiena, immaginando gli scenari più 

catastrofici. Attivandosi la preoccupazione è arrivata anche l’ansia per cui ha cominciato ad avvertire una 

sensazione di rigidità e tensione muscolare che le hanno incrementato la sua preoccupazione in quanto le ha 

interpretate come validanti il suo pensiero, decidendo così di sdraiarsi. Quotidianamente formuliamo dei 

pensieri nella nostra testa. Sono pensieri di cui siamo consapevoli. Parallelamente a questo flusso di pensieri 

consapevoli, generiamo dei pensieri che per la loro brevità e velocità sono denominati automatici. È 

un’esperienza comune a tutti noi, ma la particolarità di questi pensieri li rende difficili da individuare se 

non attraverso un buon addestramento. Questi pensieri, sono il modo in cui interpretiamo una situazione ed 
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influenzano in maniera diretta le nostre emozioni e il nostro comportamento. Attraverso la terapia, 

imparerà ad afferrare questi pensieri, a comprendere che non sono sempre veri, o lo sono soltanto in parte e a 

modificarli attraverso tecniche proprie della terapia cognitivo-comportamentale. Il campanello d’allarme che 

ci indica che stiamo avendo un pensiero automatico negativo è quando percepiamo che il nostro umore 

peggiora; quindi, quando inizia a sentirsi particolarmente ansiosa  provi a focalizzarsi su ciò che le sta 

passando per la mente in quel momento”. 

 

Ristrutturazione cognitiva 

T: “Ricorda quando abbiamo parlato del dolore alle tempie che l’ha portata ad immaginare uno scenario 

catastrofico, arrivando alla conclusione –sarà sintomo di un ictus” 

L: “Si” 

T: “Vorrei che provassimo a lavorare su questo sintomo e sul modo in cui l’ha interpretato cercando di 

stimare in modo corretto la probabilità reale di una grave patologia. Quanto credeva, in termini di 

percentuale che il sintomo “dolore alle tempie” fosse la manifestazione di un ictus?” 

L: “Al 100%” 

T: “Bene, questo si verifica perché attraverso i suoi ragionamenti lei tende a considerare solo ed 

esclusivamente l’esito più catastrofico, perché lo teme, in relazione a precedenti esperienze dirette o 

condizionamenti, bypassando totalmente la possibilità che possa trattarsi di altro genere di spiegazioni che 

sicuramente sono più probabili e meno problematiche. Per evitare in futuro di incorrere in questa forma di 

errato ragionamento dobbiamo imparare a stimare in modo realistico la probabilità che un sintomo sia 

espressione di una grave patologia”. 

L: “Non capisco. La possibilità che il dolore alle tempie sia la manifestazione di un ictus è reale”. 

T: “Certo. Ma lei sbaglia nel considerare la probabilità di avere un ictus con la possibilità. È probabile si, 

ma le possibilità sono infinite. Proviamo insieme a ragionare e vedere cosa succede. Quando prima le ho 

chiesto che percentuale attribuiva al sintomo mi ha detto 100%” 

L: “Confermo”. 

T: “Vorrei che adesso considerando il sintomo dolore alle tempie lei pensi a tutte le possibili spiegazioni, 

considerando per ultima la sua paura più grande”. 

 

Stralcio clinico “Tecnica della freccia discendente”:  

L: “Non sarò mai in grado di superare questo problema” 

 

T: “Cosa potrebbe accadere?” 
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L: “Sarei limitata nella mia vita” 

 

T: “Cosa potrebbe accadere se questo fosse vero?” 

 

L: “Continuerei a dipendere dagli altri” 

 

T: “Cosa significherebbe per lei continuare a dipendere dagli altri?” 

 

L: “Aver bisogno degli altri” 

 

T: “Che cosa direbbe su di lei?” 

 

L: “Sono debole, sono vulnerabile” 

 

Usare gli altri come riferimento 

T: “Provi a pensare a qualcuno che conosce nella sua stessa situazione e a cosa le direbbe se le riportasse 

questo suo stesso pensiero “Non sono capace di affrontare questo problema” 

L: “Mi viene in mente mia cugina M. le direi: Non è per nulla veritiero questo pensiero che hai fatto; 

ricordo quando ti sei trovata da sola, senza più un marito. Non ti sei persa d’animo, ti sei subito attivata 

per trovare un lavoro. Non ti sei per nulla pianta addosso. Come del resto te la sei sempre cavata anche in 

altre situazioni. Sei troppo poco indulgente verso te stessa”. 

T: “Considerare ciò che ci succede come se fosse accaduto ad un’altra persona ci aiuta a valutare le nostre 

credenze secondo una prospettiva diversa. Considerandole dal punto di vista di un’altra persona, ci 

rendiamo conto della loro disfunzionalità. Alla luce di quello che ci siamo dette se la sente di considerare 

valido per lei lo standard che ha utilizzato per M.? Provi a riferirlo alla sua situazione, alla sua 

credenza.” 

L: “Ci provo. Non sei affatto indulgente verso di te. Non è vero che non sei capace di superare il tuo 

problema. Hai superato tante difficoltà e situazioni più grandi di te, hai dovuto farti carico di tante 

responsabilità sin da piccola…vedrai riuscirai anche in questo. Inoltre, il fatto che ti sei resa conto di stare 

male e hai deciso di chiedere un aiuto è già un segno di grande competenza”. 

 

Interruzione dei circoli viziosi 

T: “E’ arrivato il momento di agire! Si ricorda quando abbiamo parlato di ciò che lei fa per mettere a 

tacere le sue preoccupazioni?” 
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L: “Si” 

T: “I comportamenti che lei mette in atto per bloccare le sue preoccupazioni sono diversi. Il modo in cui si 

comporta quando è preoccupata per la sua salute condiziona il grado di intensità delle sue preoccupazioni. 

Quindi dovremmo lavorare in maniera mirata per eliminare questi comportamenti” 

L: “Sono pronta” 

T: “Vorrei prima ripercorrere brevemente i comportamenti che lei mette in atto e poi le spiegherò come 

modificarli. Il monitoraggio del proprio corpo non è un comportamento del tutto scorretto; i medici ci 

consigliano di controllare il nostro corpo periodicamente, in forma preventiva. Disfunzionale è il controllo 

eccessivo per cercare segni di malattia. Le ripetute palpazioni, pressioni e strofinamenti possono provocare dei 

danni visibili quali rigonfiamenti, arrossamenti ed escoriazioni aumentando le sue preoccupazioni. Quando 

concentriamo in maniera eccessiva l’attenzione sul nostro corpo e su come funziona si iniziano a percepire 

sensazioni fisiche innocue a cui prima non avevamo dato attenzione, amplificandole e attribuendo loro un 

significato negativo (amplificazione somatica)”. 

Un’altra strategia disfunzionale che lei mette in atto è l’evitamento. Sono due le forme di evitamento che lei 

mette in atto: smettere di adottare specifici comportamenti che lei crede favoriscano l’insorgenza o 

l’aggravamento di una specifica patologia – nel caso in cui, dopo aver saputo che la causa dei suoi mal di 

schiena era la presenza di due ernie, e all’indicazione dell’ortopedico di non fare sforzi, lei ha completamente 

evitato di sollevare qualsiasi cosa, camminava a piccoli passi come “sulle uova”, nei lunghi tragitti si 

sdraiava sul sedile posteriore; oppure cominciare ad adottare determinati comportamenti per scongiurare gli 

esiti temuti – nel caso in cui evita di sottoporsi ad esami medici, di visitare un parente in ospedale etc. 

Nell’immediato l’evitamento è una strategia funzionale in quanto consente una riduzione dell’ansia; ma a 

lungo andare funge da fattore di mantenimento delle sue ansie in quanto non le consente di verificare se le 

sue preoccupazioni sono fondate o meno e quindi le impedisce, sostanzialmente, di pensare in maniera 

ragionevole”. 

T: “Fin qui tutto chiaro. Ha qualche dubbio?” 

L: “No, tutto chiarissimo” 

T: “Bene, l’ultima strategia è la ricerca di rassicurazione. Diciamo che questa le ha dato la spinta a 

richiedere un aiuto, in quanto quella maggiormente invalidante per lei. Come per il monitoraggio del corpo 

non si tratta di un comportamento sbagliato quello di chiedere un parere ad una persona esperta o ad un 

familiare. La differenza è data dalla frequenza con cui lei mette in atto questo comportamento e il fatto che, 

nonostante lei chieda un parere, le sue preoccupazioni non scemano”. 
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Training assertività 

T: “L. abbiamo più volte affrontato questa sua difficoltà di comunicazione con gli altri e di quanto la faccia 

soffrire in quanto contribuisce in maniera consistente al suo non sentirsi accettata e capita. Oggi iniziamo a 

lavorare per imparare ad essere assertive”. 

L: “Speriamo di esserne capace. Ne ho proprio bisogno. Sono stanca di sentirmi dire sempre che sono 

aggressiva, che con me non ci si può parlare, che alzo la voce. Ma nessuno capisce che tutto questo lo faccio 

perché non vengo capita. È normale che reagisco in maniera aggressiva”. 

T: “Attraverso il training imparerà ad esprimere le proprie emozioni, opinioni, bisogni e desideri in 

maniera diretta, adeguata e rispettando i diritti degli altri in quanto persone ma non i loro desideri. Non 

deve aspettarsi da subito che le persone con cui interagisce cambino ma, modificando lei la modalità di 

rivolgersi, ci potrebbe essere un cambiamento anche da parte degli altri”. 

 

Prevenzione delle ricadute 

T: “Arrivate a questo punto abbiamo appreso come gestire la sua ansia per la salute, ma non deve mai 

dimenticare che potranno essere delle occasioni in cui la sintomatologia potrebbe riacutizzarsi. Queste 

situazioni potranno essere la conseguenza di un forte periodo di stress, di una malattia di un familiare o 

conoscente, notizie sulla salute apprese da internet o in tv. È importante che lei riconosca che si tratta di 

una condizione temporanea e non di un vero e proprio ritorno del disturbo. Ha imparato ad individuare 

questi fattori e ad utilizzare le strategie apprese finora con la terapia” 

L: “E se non dovessi farcela?” 

T: “Vede L, in alcuni momenti sarà più semplice per lei seguire e mettere in pratica ciò che ha appreso in 

terapia in quanto si sentirà meglio, sarà determinata, in altri momenti farà più fatica. Ci saranno giorni in 

cui riuscirà ad essere soddisfatta di come ha reagito alle sue ansie, preoccupazioni ed altri in cui si sentirà 

scoraggiata. Deve avere sempre in mente il concetto che i progressi non seguono un andamento lineare, ci 

potranno essere delle oscillazioni: momenti di miglioramento, di stallo o di peggioramento, ed è in questi 

periodi, probabilmente caratterizzati dalla presenza di qualche situazione stressante, che non deve perdere il 

coraggio. Nel momento in cui riconosce di avere una preoccupazione eccessiva relativa alla sua salute, deve 

impegnarsi in comportamenti che la aiutano ad ignorare le sue paure piuttosto che, come faceva prima della 

terapia”. 

L: “Capisco” 

T: “Deve riconoscersi il merito di essere arrivata fin qui con il suo impegno e la sua  motivazione; 

stabiliremo inizialmente delle sedute di richiamo a distanza di qualche mese ma qualora dovesse avere 

necessità di contattarmi non esiti a farlo”. 


