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Editoriale

A fregiarci di tale prestigioso premio sono stati i maestri
Ernest L. Rossi, Roxanna-Klein Erickson (figlia di Milton
Erickson cofondatrice della Milton Erickson Foundation) e Kathryn Lane Rossi a nome del Psychosocial
Genomics Research Institute of California Central Coast.
Questo riconoscimento, oltre al prestigio, ci investe di
un ulteriore energia propulsiva e senso di responsabilità nel lavoro ancora da compiere per lo sviluppo del
Modello e della Nostra Scuola.
In questo senso il 2017 rappresenta un anno di grande
attività e di significativi progetti tra cui il coinvolgimento degli ex studenti in nuove opportunità professionali.
L’idea è quella di creare un grande movimento culturale e scientifico che coinvolga il Presente, il Passato e il
Futuro.
Ad Maiora
Il direttore editoriale
dott.ssa Giovanna Celia

Cari lettori,
era il 12 dicembre 2015 quando io e il professore
Cozzolino, rispettivamente Presidente del Comitato
Scientifico e Membro del Comitato Scientifico, abbiamo partecipato in qualità di relatori al 12° International
Ericksonian Congress in Phoenix organizzato dalla
Milton Erickson Foundation.
L’Ericksonian Congress si tiene ogni quattro anni negli Stati
Uniti e riunisce solo ricercatori e clinici che hanno contribuito in modo fattivo all’evoluzione della psicoterapia.
Da sempre, infatti i nostri sforzi sono finalizzati all’integrazione e all’evoluzione del modello strategico, nella
ricerca dell’innovazione e nella promozione dello
stesso.
Il grande lavoro di questi anni nell’ambito della clinica,
della formazione e della ricerca strategico - integrata
ha prodotto, tra i molti successi, il network Psychosocial And Cultural Genomics che ospita, nonché la prima
rivista del settore: l’International Journal of Psychosocial Genomics, Health and Conscousness Research.
Ed è proprio grazie a questo progetto che, all’interno
della manifestazione il professore Cozzolino ed io
abbiamo ricevuto il “Distiguished Investigator Achievement Award”.
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Come crescere bambini felici
pur non essendo genitori perfetti
di Caterina Marano
Introduzione
La condizione del genitore perfetto è insita nella sua
capacità di essere una “madre sufficientemente buona”,
ovvero spontanea, autentica, che con ansia, contraddizioni e ambivalenze nei confronti del figlio, essendoci
buone ragioni per detestarlo, riesce a soddisfare i suoi
bisogni primari, trasmettendogli sicurezza e amore
(D. Winnicott, 1970).La relazione con la madre sufficientemente buona diventa necessaria per la soddisfazione
adeguata dell’istinto dell’essere con del figlio, attraverso una base sicura di attaccamento e una soddisfazione empatica dei suoi bisogni primari, condizioni
necessarie per promuovere il processo di separazione
e autonomia. In questa ottica la genitorialità presuppone un vero e proprio progetto di educazione emotiva,
che implica da parte dei genitori un continuo confronto
sull’espletamento empatico rispetto ai bisogni dei figli
delle funzioni genitoriali: protettiva, regolativa e contenitiva. L’educazione emotiva rappresenta pertanto lo
strumento con cui i genitori possono allenare i propri
figli alla sintonizzazione emotiva, iniziando dalla soddisfazione empatica, prevedibile e sicura del bisogno di
dipendenza genitoriale. Crescere bambini felici presuppone la disponibilità dei genitori a sintonizzarsi emotivamente nella relazione con i figli, ponendosi come
degli educatori emotivi. In questo ruolo i genitori possono contenere e regolare l’energia pulsionale dei figli,
trasformandola e restituendola come energia emotiva
attraverso la sintonizzazione e la soddisfazione empatica dei loro bisogni.			
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L’educazione emotiva:
Promotore della sintonizzazione emotiva
La sintonizzazione emotiva è la capacità precoce tipica dell’essere umano, componente sia dell’intelligenza
emotiva (Goleman, 1996) che della funzione riflessiva
(Fonagy, 2001), di essere in relazione con l’altro facendosi attraversare dalle sue emozioni, percependo le sue
intenzioni e condividendone gli stati d’animo in un processo di regolazione reciproca.Questa competenza di
individuare, riconoscere, gestire e modulare le proprie
emozioni in relazione a quelle dell’altro, non è innata
ma è appresa soprattutto mediante il ruolo educativo
fondamentale dei genitori nella sintonizzazione emotiva. Bambini e genitori riescono a connettersi emotivamente fin dai primi giorni di vita, per cui è necessario
dotarsi di un efficace QSE – Quoziente di sintonia emotiva - vale a dire quella particolare sensibilità che consente ai genitori di sentire ciò che i figli sentono, aiutandoli a identificare, modulare e gestire il loro mondo
interno attraverso il loro. Allo stesso modo i figli possono sentire che l’adulto sta sentendo ciò che loro stanno sentendo e percependo in quel momento, in modo
tale da regolare ciò che sentono attraverso quello che
sente l’adulto genitore, che funge come regolatore del
proprio sentire. Attraverso la modulazione continua e
graduale delle percezioni e delle sensazioni dei figli,
ancora grezze, in emozioni e comportamenti più adatti
alla loro crescita, i genitori possono promuovere lo sviluppo dell’intelligenza emotiva. Secondo questa prospettiva l’educazione emotiva costituirebbe un fattore
protettivo rispetto allo sviluppo di una relazione sicura
con i genitori ma anche nella prevenzione di condotte
di disagio e di abuso, tipiche dell’età adolescenziale.
Si presuppone che i figli che non abbiano sperimentato
la sintonizzazione emotiva, possano sentire con eccessiva angoscia le proprie pulsioni interne in conflitto con
le richieste adattive del mondo esterno, a tal punto da
potersi poi anestetizzare con maggior rischio, rispetto a
coloro che sono stati educati dai genitori alla sintonizzazione emotiva, attraverso l’abuso di sostanze e il ricorso ad agiti aggressivi. Le recenti ricerche di psicologia
dello sviluppo e di neurofisiologia del decennio scorso
(Rizzolatti, Fogassi, Gallese, 2001) hanno scoperto che
questa competenza precoce dei bambini di connettersi
e sintonizzarsi è costituita e mediata da una particolare
tipologia di neuroni, detti “specchio”. Essi permettono
di sintonizzarsi con le emozioni e la finalità delle azioni
altrui, secondo un meccanismo automatico, involontario e preverbale, che costituisce la componente principale dell’empatia e dell’intersoggettività: “io sento che
tu senti ciò che io sento”. Si attivano non solo con l’osservazione di un’azione, come se si stesse compiendo
in prima persona, ma anche nell’atto di percepire le
intenzioni altrui. I neuroni in oggetto si attivano ed entrano in funzione prima che la finalità dell’azione altrui
sia manifesta, quasi a comprendere, anticipandola, la
motivazione di quanto l’altro farà. In pratica i bambini
attraverso i neuroni specchio regolano gradualmente le
proprie sensazioni ed emozioni, monitorando le rispo-
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ste dei genitori, che le rispecchiano e soddisfano i loro
bisogni. A livello neurofisiologico la capacità di percepire ciò che l’altro sta sentendo e percependo in quel momento riuscirebbe a stimolare nei lobi parietali dell’encefalo la secrezione di ossitocina, serotonina e oppioidi
naturali, in altre parole quelle sostanze che inducono
tranquillità e benessere. Qualora la sintonia non avvenisse o fosse disturbata, o se addirittura il bambino si
sente costretto a difendersi da stimoli stressanti con
urla, nervosismo eccessivo e liti, i nuclei dei lobi parietali si inibirebbero. In tal caso si attiverebbero i circuiti
neurofisiologici dei lobi frontali con la produzione di
cortisolo, l’ormone dello stress, allo scopo di mantenere
alto il livello di attenzione e di vigilanza sull’ambiente
circostante, per tollerare le pressioni, lo stress e la fatica
dovuta ad una sintonizzazione inadeguata. 		
				
L’educazione emotiva in famiglia
Diventa necessario alla luce di quanto riportato finora che i genitori riconoscano i propri bisogni e aspettative sulla nascita del bambino, per il rischio di poter
condizionare la vita reale del figlio fin da prima del suo
concepimento. Occorre anche preparare e realizzare un
ambiente familiare sostenibile e compatibile con le sue
esigenze. La percezione di vicende familiari conflittuali
e problematiche, ad esempio, potrebbe predisporre il
figlio con la sensibilità dei neuroni specchio a difendersi
da eventuali condizioni stressanti, costituendo così fonte di significativa angoscia relazionale e disadattamento. Desiderare di avere un figlio in condizioni familiari
particolarmente stressanti, come un lutto familiare, alti
livelli di conflittualità di coppia, presenza di problematiche di abuso di sostanze, problemi psicopatologici,
forte dipendenza emotiva e psicologica con la famiglia d’origine, può costituire un significativo fattore di
rischio per lo sviluppo del sistema nervoso del feto, che
potrebbe sentire lo stress materno. 			
I genitori devono cooperare nella costruzione condivisa
del desiderio di avere un figlio; in tale prospettiva diventa determinante anche il ruolo della figura del padre
per costruire i perimetri necessari della nuova famiglia,
definire i ruoli e chiarire eventuali deleghe educative fin
dall’inizio, in modo tale da evitare il rischio di espropriazione del proprio diritto-dovere alla paternità da parte
di figure adulte vicine ai neogenitori, talvolta invadenti. Il modello preferenziale del padre come educatore
emotivo è insito nel suo ruolo di assistere ai bisogni fisiologici e psicoaffettivi della neomamma e di cooperare nell’offrire un accudimento più stimolante, energico
e deciso, seppur meno continuativo rispetto a quello
della partner, da considerarsi invece più tenero, sensitivo, costante e rassicurante (Mariani, Schiralli, 2007).
La coppia genitoriale deve essere coinvolta asimmetricamente nella cura quotidiana del figlio, con l’alternanza di momenti elettrizzanti ed eccitanti con momenti
più lunghi di riposo e rilassamento, educandolo così
a sviluppare competenze empatiche in risposta alle
diverse relazioni affettive. L’impegno genitoriale a dedicare una concreta ed effettiva disponibilità di tempo
e di spazio costituisce un’altra condizione necessaria
per promuovere un adeguato modello genitoriale di
educazione emotiva. In conclusione ogni genitore,
per costruire con il proprio figlio un rapporto ottimale
dovrebbe promuovere e sviluppare cinque particolari

sistemi di relazione, motivazionali e interpersonali: attaccamento, accudimento, autorevolezza, stabilità e
cooperazione (Mariani e Schiralli, 2010).
L’educazione emotiva a scuola			
Quando la famiglia non è in grado di sviluppare le suddette competenze empatiche e relazionali mediante
un modello di educazione emotiva, la scuola inevitabilmente entra in gioco perché le emozioni possono essere anche insegnate attraverso una serie di tecniche.
Secondo lo studio sperimentale (Mariani e col., 2007) le
dipendenze patologiche possono essere causate anche
da una difficoltà e incapacità riconoscere, gestire e modulare in modo appropriato le emozioni. Tale difficoltà
può spingere alcuni soggetti a ricercare all’esterno la
regolazione della propria sfera emotiva attraverso massicce ed acritiche identificazioni, persone, situazioni e
sostanze. Secondo questa prospettiva, sono state progettate due metodologie di lavoro: in ambito preventivo, le tecniche di alfabetizzazione emotiva come fattore
di protezione per insegnare ai bambini e ai giovani a
individuare e gestire le emozioni; in ambito riabilitativo,
interventi di arte terapia, come fattore terapeutico per
insegnare al soggetto dipendente a scoprire le emozioni e integrarle nel senso del proprio Sé. L’ipotesi di
lavoro del progetto della didattica delle emozioni è la
seguente: individuare e gestire le emozioni rappresenta il miglior fattore di protezione circa lo sviluppo del
disagio in generale e delle dipendenze patologiche in
età adolescenziale. Da qui ha origine l’ipotesi educativa della didattica delle emozioni: allenare gli alunni al
riconoscimento e alla personale decodifica delle emozioni, delle sensazioni e degli stati d’animo. La didattica
delle emozioni è un metodo per insegnare agli alunni
(4-15 anni) a individuare, gestire e modulare le proprie
emozioni con un linguaggio preverbale, simbolico-metaforico e immediato. Questa caratteristica distingue
le tecniche in questione con quelle razionali-emotive,
perché quest’ultime incidono solo a livello corticale,
utilizzando un linguaggio del pensiero, mediato da
strutture cognitive, modificano azioni e pensieri.
Le tecniche della didattica delle emozioni utilizzano invece un linguaggio fatto di immagini, simboli, gesti e
giochi e favoriscono l’elaborazione implicita degli stati
d’animo al di fuori della consapevolezza, a livello non
verbale e pre-simbolico. Questa procedura, se ripetuta,
può consentire di ampliare le connessioni neuronali tra
memoria emotiva dell’amigdala e le strutture cognitive
superiori.
L’efficacia dell’educazione emotiva nell’istituzione scolastica è stata dimostrata da una ricerca sperimentale
su un campione di studenti di un istituto comprensivo,
d’età compresa dai 14 ai 17 anni. È stato dimostrato che
il gruppo di studenti che avevano partecipato al programma della didattica delle emozioni per due anni
scolastici hanno usato con minor frequenza sostanze
stupefacenti rispetto ad un campione di studenti che
non avevano partecipato al programma di educazione
emotiva (Mariani, 2001a).

Come crescere bambini felici
pur non essendo genitori perfetti

Conclusioni
In conclusione un modello genitoriale adeguato ai bisogni dei figli presuppone la figura del genitore sufficientemente buono, vale a dire quel genitore attento
sia a soddisfare empaticamente i bisogni primari del
figlio sia a frustrarli con l’utilizzo autorevole dei divieti.
L’educazione emotiva necessita pertanto di regole e
limiti per modulare lo scambio tra l’ambiente esterno
e il mondo interno del bambino, affinché quest’ultimo
impari emotivamente a contenersi, senza dipendere
da un contenimento esterno. Gli ingredienti favorevoli
al modello genitoriale di educazione emotiva possono essere così rappresentati da interventi congruenti,
prevedibili e costanti, basati su uno stile educativo né
autoritario né permissivo ma autorevole e da un attaccamento sicuro, indice di protezione e vicinanza.Per
crescere bambini felici pur non essendo genitori perfetti occorre conoscere e monitorare l’eventuale presenza
sia fattori di protezione che di rischio. Tra i fattori di rischi possono rientrare: l’impulsività, relazioni negative
con gli adulti, educazione lassista e poche regole, genitori assenti, conflittualità in famiglia,

difficoltà nella gestione dei problemi familiari, comportamento antisociale precoce, basso impegno scolastico, deprivazione economica, marginalità sociale della
famiglia, disoccupazione, appartenenza a gruppi sociali
discriminati, esposizione a pressioni negative dei coetanei. Possono rappresentano invece fattori di protezione: una relazione sicura e significativa con un genitore
o una figura di attaccamento sufficientemente buona,
intelligenza e autostima, buone abilità di comunicazione e negoziazione, resilienza, resistenza alle pressioni
dei pari, modulazione delle emozioni, gestione dello
stress, programmi mirati a migliorare le abilità dei genitori e degli insegnanti con opportuna formazione.
In un’ottica preventiva si potrebbero mettere in pratica alcuni interventi progettuali di educazione emotiva
nell’ambito della scuola primaria, come ulteriore fattore
di protezione, che dovrebbero coinvolgere in chiave sistemica la formazione sia dei docenti che dei genitori,
oltre a quella degli alunni.
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L’equilibrio mente-corpo attraverso
una sana alimentazione
di Elisabetta Martorano
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1. L’equilibrio mente-corpo e i fattori di rischio
E’ fondamentale ricordare che il segreto della felicità
risiede nell’equilibrio. Ogni individuo può e deve sempre aspirare al miglioramento, non dimenticando mai
tuttavia che ognuno di noi ha delle grosse potenzialità. Ciò significa che dobbiamo imparare a conoscerci,
conoscere il nostro corpo e la nostra mente così da
poter ottenere il massimo risultato. Mente e corpo
non solo coesistono nello stesso organismo ma si influenzano vicendevolmente. Colui che impara a rispettare ed ascoltare il proprio corpo, quando si alimenta
attraverso una sana alimentazione, ha già compreso
il significato dell’equilibrio.Tale equilibrio può essere
minato da diversi fattori: psicologici, socioculturali, individuali e biologici.Per quanto riguarda i fattori socioculturali, in una società caratterizzata dall’equazione
“magrezza=successo-competenza-autocontrollo”, che
alimentano un angoscioso senso di non essere belli o
di essere disapprovati, si dovrebbe piuttosto convenire e lottare affinché la bellezza coincida con l’ascolto
del proprio corpo e il raggiungimento di un equilibrio
mente-corpo. Nella delicata fase dell’adolescenza il livello di autostima è in declino e l’immagine corporea
che il soggetto ha di se stesso è fragile e indefinita a
causa dei continui cambiamenti dovuti alla pubertà, in
cui si confronta con gli altri e con i loro giudizi. I mass
media presentano corpi scultorei ed eccessivamente
magri, ma allo stesso tempo ci bombardano con cibi
grassi. Tutto ciò crea confusione che sfocia nel divario
fra “corpo ideale” e “corpo reale”, generando così ansia
nel soggetto che viene ridotta tramite il controllo del
cibo. L’adolescenza è caratterizzata da un’identità corporea e un aspetto esteriore fluttuanti e sensibili allo
sguardo e al giudizio degli altri. In questo caso, una
delle difese principali proprie dei soggetti è la dissociazione mente-corpo, poiché la mente controlla il corpo
in modo ossessivo e quest’ossessività porta a uno sganciamento dalla realtà, portando l’individuo in una dimensione parallela.Tra i fattori psicologici riscontriamo
un attaccamento insicuro, difficoltà a percepire gli stati
interni in modo affidabile, sviluppato in famiglie eccessivamente invischiate, iperprotettive, intransigenti o
conflittuali. A causa di questa difficoltà nel capire i propri stati interni, le sensazioni che prova (come la fame,
la sazietà, il senso di vuoto, il freddo, il caldo, ecc….), il
soggetto fa fatica ad esplorare il proprio mondo interiore: è incapace di sentire, riconoscere, gestire e esprimere le proprie emozioni e i propri stati interni, i propri desideri. Abbiamo un senso di sé negativo, determinato
dalla totalità delle convinzioni che la persona nutre rispetto a se stessa caratterizzato da un senso di inefficacia e incompetenza. Ciò induce il soggetto ad avere una
continua conferma dall’esterno, ma allo stesso tempo
è molto sensibile a questa intrusività. Da una parte tali
soggetti non possono fare a meno di essa, dall’altra
però si sentono “invasi”, perché non riescono a porre dei
confini tra sé e il mondo.
Si tratta, quindi, di persone con un’estrema fragilità
rispetto all’immagine di sé, con una bassa autostima e
molto sensibili al giudizio degli altri nei loro confronti,

ricercano sempre giudizi e conferme esterne, poiché
sono indispensabili per conferirgli un valore personale,
ciò crea delle oscillazioni del senso di sé.
Ad esempio nell’Anoressia Nervosa i livelli di autostima
sono fortemente condizionati dalla forma e dal peso
corporeo. L’essere magri o grassi condiziona la costituzione di una propria identità personale. Raggiungere
la perfezione quindi diventa l’unico modo per ricevere
giudizi positivi. Costoro si propongono delle aspettative molto alte, senza tener conto delle effettive probabilità di farcela.Nella Bulimia Nervosa, invece, abbiamo
una sensazione di trascuratezza e di rifiuto che sfocia
in labilità emotiva, impulsività e dipendenze (quali droghe, alcool) e autolesionismo.
Nel Binge Eating Disorder abbiamo una difficoltà nella
gestione delle emozioni (quali rabbia o ansia) e nel controllo degli impulsi.

L’ equilibrio mente-corpo attraverso
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2. L’immagine corporea
Il primo a dare una definizione specifica del concetto di
immagine corporea è stato Schilder nel 1935, definendola come “l’immagine del nostro corpo che formiamo
nella mente”, vale a dire “il modo in cui il nostro corpo
appare a noi stessi”.
Da queste parole si evince che l’immagine corporea è
la rappresentazione mentale del nostro corpo ed è un
dato soggettivo, non oggettivo. Ad esempio, “a chi non
è mai capitato di sentirsi tremendamente gonfio magari prima di un evento importante come un esame o alla
fine di una giornata stressante? Oppure meravigliosamente bene con un vestito nuovo appena indossato e
di avere una migliore percezione di
se stessi?”. Eppure in nessuno di questi casi c’è una modificazione effettiva e reale del nostro corpo, ma solo
della nostra immagine corporea mentale. Tale immagine si costruisce a partire dai primi giorni di vita. La relazione con i genitori e successivamente gli incontri della
vita con i coetanei, le prime esperienze sentimentali, la
cultura nella quale si cresce, con i suoi modelli ideali e
i suoi stereotipi, contribuendo a modulare l’immagine
mentale del corpo e la soddisfazione o insoddisfazione
per il proprio aspetto. Quindi l’immagine corporea non
è statica, ma si modifica nel tempo poiché determinata
da influenze sensoriali, motorie, psichiche, emotive, affettive e sociali.
Inoltre, l’immagine corporea si dispone
di tre componenti:
1. percettiva, relativa alla percezione che il soggetto ha
del proprio corpo che potrebbe non necessariamente
corrispondere al “corpo reale”;
2. soggettiva, relativa alle idee, le immagini interne, le
emozioni e le credenze relative al proprio corpo;
3. comportamentale, come il soggetto si relaziona con
gli altri in base all’interazione delle due componenti
percettiva e soggettiva.
Quando c’è disagio elevato in una delle 3 componenti
della propria apparenza, che porta ad una insoddisfazione per la propria immagine corporea si possono innescare dei comportamenti estremi e dannosi, quali il
disturbo dell’immagine corporea.
In questi è frequente osservare la scissione tra la mente
e il corpo: la mente è super nutrita, esaltata e idealizzata, mentre il corpo disprezzato, punito, mortificato e
ferito (tenuto a stecchetto o ingozzato senza amore).

dissociazione richiede una grande quantità di energie.
Fino a quando il corpo ce la fa, l’angoscia viene tenuta
a bada dalla dedizione allo studio e da risultati scolastici eccellenti (perfezionismo). Qualsiasi richiamo alla
ragione o alla volontà, rispetto al proposito di digiunare
o di abbuffarsi, è destinato a cadere nel vuoto oppure
provoca reazioni di rabbia, sospetto e rancore. Esse si
sentono vuote ma in realtà non lo sono, il fatto è che
non sono state abituate a guardare dentro di sé. Secondo loro, il valore di una persona dipende dalla prestazione e non dal proprio essere dal quale dipende la sensazione di “vuoto”. Così si viene a creare un sistema di
valori, rappresentabili con una piramide, in cui all’apice
troviamo “se sono magra valgo” e alla base “se ingrasso non valgo”. Ciò costituisce una visione del mondo in
bianco e nero senza mezze misure. Quindi abbiamo gli
estremi di un continuum in cui la bilancia costituisce la
prova del valore di sé, la lotta fra dipendenza e autonomia. Rappresentabili ad un estremo una persona affetta
da Anoressia Nervosa che mostra il proprio corpo con
vanto, utilizzandolo come strumento per raggiungere
la perfezione, che corrisponde all’essere magre, mentre
dall’altro estremo un soggetto affetto da Binge Eating
Disorder che vive il proprio corpo con vergogna, come
un fallimento personale su tutti i fronti. Il cibo e l’ossessione per la forma del corpo assumono un valore fondamentale perché sostanziano la struttura identitaria,
precaria, traballante, di personalità in corso di evoluzione. L’attaccamento al sintomo è comprensibile solo in
questa ottica, non sarebbe altrimenti spiegabile questa
ricerca autolesiva, ritualizzata, ad oltranza, se sotto non
ci fosse la paura del disgregamento dell’Io.
“Fino a che non avrò costruito la mia identità, non avrò
conosciuto me stessa, continuerò a ricercarmi freneticamente nell’esterno e a respirare inesorabilmente nelle
dipendenze. E’ come se la mia identità l’avessi vomitata
cento volte: mi sentirò sempre dentro quella smania di chi
non può accontentarsi, di chi non sa vivere nel presente
ma tende sempre ad occupare nervosamente spazi, silenzi
perché non vuole restare solo con se stesso”,
Alice, 22 anni.

Corpo e mente appaiono come “slegati” che, a forza di
non comunicare, sviluppano disinteresse, diffidenza e
ostilità reciproca. Ciò porta ad attuare una dissociazione che crea un senso di vuoto interiore. Se il corpo
manda segnali di appetito, la testa ribatte che non è
importante, e comunque si può resistere. Mantenere la

9

Psicoteoria

3. I Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA)
I Disturbi del Comportamento Alimentale (DCA) sono
patologie caratterizzate da un profondo disturbo o
disagio per un alterato rapporto con il cibo e con il
proprio corpo. Essi sono: l’Anoressia Nervosa (AN), la
Bulimia Nervosa (BN) e il Disturbo dell’Alimentazione
Incontrollata o Binge Eating Disorder (BED).
I DCA colpiscono prevalentemente il sesso femminile
rispetto a quello maschile in un rapporto di 9:1 e nella fascia di età delle giovani donne tra i 12 e i 25 anni
la patologia colpisce il 10% della popolazione. Questi
sono disturbi detti “culture bound”, legati a certe culture e specifiche di alcuni Paesi. Infatti, i DCA hanno una
maggiore prevalenza nei Paesi occidentali e in epoca
recente, con un’incidenza maggiore tra determinate
professioni (modelle, ballerine o atlete).
Nei disturbi del comportamento alimentare si ha una
necessità di controllare vari aspetti della vita quali lavoro, scuola, sport e interessi. Ciò determina un’eccessiva
valutazione del controllo dell’alimentazione. Inoltre si
riscontra anche un’interiorizzazione dell’ideale di magrezza che conduce ad un’eccessiva valutazione del
peso e della forma del corpo. Tutto ciò unito al ricevere
un giudizio negativo sul proprio fisico, può innescare
il famoso meccanismo di iniziare per esempio una dieta ferrea, con il conseguente circolo vizioso dal quale è
difficile uscire.
a. Anoressia Nervosa (AN)
I criteri diagnostici dell’Anoressia Nervosa, secondo il
Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali
(DSM-IV TR) sono:
A. Rifiuto di mantenere il peso corporeo al di sopra o al
peso minimo normale per l’età e la statura (<85%);
B. Intensa paura di acquisire peso o diventare grassi, anche quando si è gravemente sottopeso;
C. Alterazione del modo in cui il soggetto vive il peso
o la forma del corpo, o eccessiva influenza del peso e
della forma del corpo sui livelli di autostima, o rifiuto
di ammettere la gravità dell’attuale condizione di sottopeso;
D. Nelle femmine dopo il menarca, amenorrea (assenza
di almeno tre cicli mestruali consecutivi).
Tale disturbo si divide in due sottotipi:
1. Tipo Restrittivo: diminuzione del peso è perseguita
attraverso la dieta, il digiuno e l’esercizio fisico;
2. Tipo Bulimico: crisi bulimiche e/o condotte di eliminazione quali l’autoinduzione del vomito, l’uso di lassativi, diuretici.
I segnali iniziali, ossia i “campanelli d’allarme”, che possono darci un sospetto di Anoressia Nervosa sono:
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• inizio di una dieta (spesso condivisa dai genitori);
• frequente attività fisica compulsiva per perdere peso;
• “allontanamento” stimoli della fame;
• mangiare solo cibi ipocalorici, riduzione delle porzioni
e saltare i pasti;
• mangiare in piedi e rifiutare di mangiare con altri;
• tagliare il cibo per renderlo minuto e masticare
a lungo

• sensazione di onnipotenza;
• fobia del peso “body checking” (pesarsi spesso, guardarsi in modo critico allo specchio, toccarsi alcune parti
e confrontarsi con altre donne);
• parlare spesso di peso, forme e alimentazione;
• evitare di esporre il corpo;
• andare in bagno dopo aver mangiato.
Nel tempo invece possiamo osservare:
• aumento del bisogno di movimento;
• aumento disponibilità nel preparare il cibo per gli altri;
• quando la fame diventa intollerabile = abbuffate per
poi indursi il vomito, uso di lassativi e/o diuretici;
• amenorrea;
• alterazione dell’immagine di sé (autopercezione corporea distorta e tipicamente “gonfiata”);
• negazione della magrezza;
• percezione alterata dello stimolo della fame;
• nascondono il cibo.
L’innesco dell’AN può essere l’inizio di una dieta o un
trauma e eventi di distacco, quali lutto, rottura di una
relazione, l’allontanamento di un familiare, un viaggio,
ecc. La personalità anoressica è caratterizzata da un
eccessivo controllo di vari aspetti della vita (razionale),
distacco emotivo (incapacità a riconoscere e regolare le
emozioni) e perfezionismo (cura minuziosa dei dettagli
e forte orientamento ai risultati). Ciò denota un’estrema
fragilità e uno scarso senso di autostima.
b. Bulimia Nervosa (BN)
La Bulimia Nervosa, secondo il DSM-IV TR è
caratterizzata da:
A. Ricorrenti abbuffate: assunzione di una quantità di
cibo in un arco di tempo circoscritto superiore al normale, senso di mancanza di controllo sull’atto del mangiare;
B. Ricorrenti e inappropriate condotte compensatorie
per prevenire l’aumento di peso, come vomito autoindotto, abuso di lassativi, diuretici, digiuno o esercizio
fisico eccessivo;
C. Abbuffate e condotte compensatorie si verificano in
media almeno 2 volte alla settimana per 3 mesi;
D. Livelli di autostima sono indebitamente influenzati
da forma e peso corporei.
Tale disturbo si divide in due sottotipi:
1. Con condotte di eliminazione: grandi abbuffate in
solitudine seguite da vomito autoindotto, lassativi e/o
diuretici, allo scopo di riportare tutto alla “situazione di
partenza, all’ordine”;
2. Senza condotte di eliminazione: digiuno o eccessivo
esercizio fisico senza condotte compensatorie.
L’abbuffata, tipica della BN, è caratterizzata da:
• Assumere rapidamente e di nascosto grandi quantità
di cibo (al di fuori del normale), maggiormente cibi dolci a elevato contenimento calorico;
• inizio durante o dopo periodo di restrizioni dietetiche;
• sensazione di perdita di controllo e alterazione della
coscienza con sensi di colpa e vergogna,
• il vomito diminuisce il dolore addominale e la sensazione di gonfiore e permette al soggetto di mangiare
senza la paura di aumentare di peso.
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senza la paura di aumentare di peso.
• l’innesco dovuto ad uno stato emotivo (es. rabbia, ansia, noia, perdita o frustrazione);
• può essere programmata, spesso si consuma di notte
e può durare anche ore con cicli mangiare-vomitare;
• il vomito diminuisce il dolore addominale e la sensazione di gonfiore e permette al soggetto di mangiare
senza la paura di aumentare di peso.
Non è raro passare da una patologia alimentare all’altra: molte anoressiche dopo aver controllato il proprio
comportamento alimentare a lungo, sfociano in grandi
abbuffate tipiche delle bulimiche, ripetendo i rituali di
eliminazione classicamente messi in atto.
“Mi sono sempre sentita diversa, fin da piccola, è come
se gli altri potessero accedere a delle gratificazioni che a
me, rimanevano precluse. Non avrei mai ottenuto nulla di
quello che era importante per me. Così smisi di desiderare, avevano ragione gli altri, che cosa ci poteva essere di
buono o di seduttivo in me per cercarmi. Il mio senso d’inadeguatezza rimaneva sempre presente, gli altri avevano
sempre argomenti migliori dei miei, più mi sforzavo di dire
qualche cosa più non usciva niente, non mi veniva in mente niente. Il vuoto era l’unica condizione a me familiare. Mi
isolai, non cercavo nessuno, staccavo il cellulare, e passavo il tempo a cercare di darmi delle ragioni per questa
mia condizione. Ma i pensieri continuavano ad indicare
una sola colpevole: ed ero io. L’ansia diventò incontenibile,
svuotavo il frigo e poi vomitavo, fino allo sfinimento, fino
a farmi male, fino a che quel vuoto non veniva colmato
dal pieno del mio corpo, per poi sentire lo schifo che avevo
introdotto ingozzandomi, e allora . . .Svuotarsi con la testa
che chiedeva riposo, una tregua, almeno di qualche ora,
prima di ricominciare a soffrire”,
Camilla, 24 anni.
c. Binge Eating Disorder (BED)
I criteri diagnostici del Binge Eating Disorder (BED), secondo il DSM-IV TR, sono:
A. Ricorrenti episodi di abbuffate compulsive in assenza
di condotte compensatorie inappropriate tipico della
BN (NO digiuno, NO esercizio fisico eccessivo, NO condotte di eliminazione);
B. Sensazione di perdita di controllo nel mangiare;
C. Tali abbuffate suscitano disagio e sofferenza;
D. Gli episodi di BED sono associati a 3 o più sintomi:
1. mangiare molto più rapidamente del normale;
2. mangiare fino a sentirsi spiacevolmente pieni;
3. mangiare grandi quantità di cibo anche se non ci si
sente fisicamente affamati;
4. mangiare da soli e causa imbarazzo per quanto si sta
mangiando;
5. sentirsi disgustato verso se stesso, depresso o molto
in colpa dopo le abbuffate.

12

Tale disturbo si caratterizza per una cattiva gestione
delle emozioni, in particolare la rabbia o l’ansia e controllo degli impulsi. Ma non vi è un bisogno di controllo
sul corpo come nell’ AN e BN.

4. Compromissione aree di funzionamento
Nei DCA vi è una compromissione di diverse aree di
funzionamento, quali:
• rapporti interpersonali: trascurare le amicizie per perseguire il controllo del peso, isolamento sociale e attività solitarie che richiedono consumo di energia, riduzione interessi e difficoltà nella relazione di coppia;
• difficoltà scolastiche/lavorative: organizzazione della
giornata secondo rituali precisi e stereotipati, difficoltà
di concentrazione, di attenzione e comprensione, interruzione del lavoro/scuola e eccessivo impegno
scolastico;
• problematiche psicologiche: ansia, apatia, senso di
colpa, prolungati episodi di irritabilità, scoppi di rabbia,
depressione e demoralizzazione, sbalzi d’umore, bassa
autostima e pensieri suicidari e presenza di atti impulsivi (abuso di alcool, droghe, autolesionismo);
• salute fisica: problemi gastrointestinali, cardiaci, ecc.
5. Trattamento
Per la maggior parte dei soggetti con Disturbi del Comportamento Alimentare non c’è la consapevolezza di
avere un problema: l’essere estremamente magre, mangiare senza controllo, usare il vomito o i lassativi possono essere visti dalla persona ammalata non come un
problema ma come un tentativo di affrontare una situazione di disagio, una sorta di soluzione o di “diversivo”
rispetto ai “veri” problemi. Così, la difficoltà nella cura
dei DCA sta nella scarsa motivazione dei soggetti al
trattamento. Infatti, tali disturbi essendo caratterizzati
da un sintomo egosintonico, la persona fatica a riconoscerlo come problema, tende a nasconderlo o negarlo,
sono spesso i familiari, gli insegnanti, il medico di base
a rilevare il problema. L’approccio più efficace per il trattamento dei DCA è quello multidisciplinare e integrato.
Esso avviene integrando percorsi psicoterapici specifici, trattamento farmacologico e riabilitazione medica e
nutrizionale, attraverso il coinvolgimento della famiglia,
che possono essere praticate in ambiente ambulatoriale, in day hospital o in ricovero ospedaliero. L’ambiente
ambulatoriale è sempre preferibile, perché il paziente
continua a vivere nel mondo esterno e deve affrontare
tutte le difficoltà che l’hanno portato all’evolversi della patologia in atto, attraverso uno specifico percorso
di adattamento. A volte è richiesta l’ospedalizzazione,
quando vi è l’assenza di risposta al trattamento ambulatoriale, rischio medico e scarse risorse psicosociali.
E’ quindi necessaria una collaborazione tra diverse figure professionali che si occupino in modo integrato della
mente e del corpo.

L’ equilibrio mente-corpo attraverso
una sana alimentazione
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Il benessere della coppia:
L’ importanza del dialogo e il superamento della crisi
di Lucia Massa
Ci è stata concessa una sola vita; vogliamo che sia soddisfacente, significativa e capace di generare amore e
passione.
L’amore romantico indica uno stato sentimentale particolare e un modo di mettersi in relazione con un’altra
persona capace di generare emozioni, stimolare il gioco
dell’immaginazione e nutrire il rispetto per certi ideali.
La gente cerca l’amore romantico per dare un significato alla propria vita.
L’amore romantico svanisce a causa:
- del tempo
- della sessualità
- dell’idealizzazione
- della trasformazione
Svanisce nel tempo, perché nulla nel tempo rimane
uguale a se stesso; a causa della sessualità perché essa
per sua natura è qualcosa di primitivo; per idealizzazione, perché l’amore romantico è ispirato ad essa che per
definizione è illusoria; si trasforma facilmente in odio.
Per realizzare un’unione duratura e positiva occorre che
i futuri coniugi riescano a realizzare:
- separazione dalle famiglie di origine per costruire
un’unità familiare diversa;
- organizzazione del ménage(saper organizzare la propria quotidianità con un adattamento reciproco);
- contrattazione delle regole, stabilendo le regole più
funzionali alla nuova realtà che sta nascendo;
- conciliare le differenze, scoprendo e valorizzando i
punti di contatto senza che ciò conduca ad una limitazione reciproca.
Gli esseri umani sono geneticamente destinati ad innamorarsi.
Le coppie non sono necessariamente destinate a restare unite o a durare eternamente.
E’ naturale arrivare a perdere interesse per il partner,
trovarlo poco attraente e accompagnarsi ad un’altra
persona.
Sternberg, professore di psicologia e pedagogia a Yale,
ha teorizzato un concetto di amore completo, sulla
base di tre componenti fondamentali:
- Componente cognitiva (ti scelgo)
- Componente emotiva (ti amo)
- Componente motivazionale (ti desidero)
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Nelle coppie studiate calano: la capacità di comunicare,
l’attrazione fisica, il piacere di stare insieme, gli interessi
comuni, la capacità di ascoltare, il rispetto reciproco, il
trasporto romantico, tutti dati che Sternberg ha rilevato
come naturalmente orientati ad esaurirsi, se non si fa
qualcosa.
E’ importante dunque sapere cosa aspettarsi col tempo,
avere prospettive realistiche, circa quello che si potrà
avere.
Quello che dà stabilità alla coppia è la scelta volonta-

ria, basata su fattori come le affinità elettive, i valori, la
storia condivisa (inclusi i valori etici, i valori morali e religiosi).
L’amore completo è quello che dà stabilità, è la scelta
di non andare sempre là dove ti porta l’istinto: si sposa
un destino, non solo una persona che piace, SI SPOSA
UNA STORIA.
Ciò che unisce una coppia è l’aver fatto insieme un cammino; tuttavia, non basta il motivo regrediente, ci deve
essere anche quello progrediente: bisogna anche condividere i progetti del futuro.
La condizione essenziale per entrare in relazioni intime,
superando i timori, è “percepirsi provvisti di un’identità
personale solida e ben definita “, fattore che ci consente
di entrare in relazione con l’altro senza perdersi, senza
avere l’impressione di vedere dissolversi nell’altro le
proprie caratteristiche, la propria individualità e originalità.
Tutto questo è estremamente importante nell’ambito
della relazione di coppia, dove, per poter sperimentare intimità, è essenziale favorire l’identità personale e
l’unità di coppia, che in altri termini significa favorire la
capacità di ciascuno di sperimentarsi come separato e
diverso dall’altro all’interno di un rapporto, di un’alleanza basata sulla capacità di essere presenti a sé e all’altro.
Cusinato e L’Abate (1992) hanno messo a punto un modello teorico a spirale dell’intimità che comprende sei
fattori tra loro interdipendenti che formano un circolo
dinamico, una spirale ricorsiva, così che ciascuno di essi
alimenta il successivo ed è dagli altri alimentato.
L’intimità non viene, infatti, considerata semplicemente
come un fattore intrapsichico, ma è vista principalmente come un qualcosa che può tradursi in comportamenti concreti e quindi come un qualcosa che può essere
arricchito e migliorato.
In questo senso l’intimità non è considerata come un
qualcosa di scontato, dovuta dal fatto che ci si vuole
bene, ma viene considerata come un aspetto della relazione di coppia che, per essere mantenuto, richiede
impegno e riflessione e soprattutto, come aspetto della
relazione che può essere migliorato.
La capacità dei partner di comunicarsi reciprocamente
i propri valori personali è importantissima, così come il
fatto che all’interno della relazione di coppia ci sia un
clima di libertà e non di costrizione o controllo, la percezione di una uguale importanza di sé e dell’altro e la
consapevolezza che ognuno ha una propria individualità e non può “fondersi” o “confondersi” con l’altro.
Altro aspetto fondamentale è la capacità di rispettare i
sentimenti personali dell’altro: il nucleo centrale di ogni
individualità è rappresentata dal fatto che ciascuno ha
una propria storia, familiare e sociale, dei propri sentimenti, gusti, preferenze, memorie, sensibilità, bisogni,
aspettative, ecc.
Da questo punto di vista, amarsi, entrare in intimità con
l’altro non significa sentire allo stesso modo, ma significa poter potenziare e dispiegare le proprie capacità
individuali per arricchire la relazione di due differenti
sensibilità.
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All’interno della coppia bisognerebbe:
- lasciare che l’altro ci veda per quello che siamo , evitando di cadere nella tentazione di voler sempre apparire adeguati o perfetti e sopportando di sentirci vulnerabili ed esposti alla possibilità di un rifiuto;
- accettare l’altro nei suoi limiti, alcuni dei quali conosciuti e altri che si scopriranno nella vita insieme;
- essere solidali l’un l’altro, aiutandosi reciprocamente,
per quanto possibile, ad andare oltre i limiti stessi;
- capire le ragioni che hanno portato allo sbaglio;
- differenziare ciò che è importante da ciò che non è di
primaria importanza nella relazione;
- permettere e aiutare l’altro a riparare
I partner devono riuscire a lavorare entrambi per la realizzazione di ciascuno; se così non fosse, non si sperimenterebbe intimità e collaborazione, ma competizione ed egoismo.
Ciò rende possibile riconoscere a se stessi e all’altro che
la propria realizzazione passa anche attraverso l’aiuto e
la vicinanza del partner.
Eugenia Scabini e Vittorio Cigoli ritengono che il rapporto di coppia si fondi non solo su di un patto dichiarato, un patto che ha nel matrimonio la sua visibilità a
livello sociale, che è sostenuto dall’impegno e da una
progettualità comune connessa alla volontà di dare
continuità alla relazione, ma anche su di un patto segreto.
Quest’ultimo rappresenta un intreccio inconsapevole
di bisogni e speranze che nascono dalla storia personale e familiare di ognuno e che ciascun partner si aspetta
di soddisfare all’interno della relazione di coppia. Sulla
base di questo intreccio si concretizza la scelta reciproca.
Oggigiorno vivere in coppia è più difficile che in passato in quanto ci si scontra con un mito molto presente
nella società occidentale, che vede nella libertà individuale e nella propria autorealizzazione un obiettivo da
raggiungere a tutti i costi: pertanto, tutto ciò che minaccia tale obiettivo, legami familiari compresi, va tenuto a debita distanza.
Spesso tuttavia, concentrati su questo mito, si perde di

vista il fatto che, in realtà, potrebbe essere proprio un
legame familiare, magari una relazione di coppia matura e appagante, ad aiutarci a realizzare ciò che desideriamo fare o diventare. In questo senso anche la relazione di coppia, lungi dal rappresentare un ostacolo
potrebbe diventare possibilità.
Quando si presentano problemi di coppia, negare il
conflitto è un comportamento molto pericoloso, perché mantiene un clima di tensione e di non detti, e non
permette la soluzione delle difficoltà.
Spesso chi non affronta i problemi pensa che le cose si
sistemino da sole, ma si sta ingannando.
In questi casi si rivela di estrema efficacia il dialogo, la
comunicazione.
Il dialogo profondo è molto gratificante, sapere che l’altro è attento a quello che dici, che ogni emozione, sentimento, pensiero o valore sarà preso adeguatamente
in considerazione, in una parola che sarai compreso
bene, è una delle esperienze meravigliose che la coppia si può dare.
Ogni coppia ha un proprio linguaggio con riferimenti
ad esperienze, occhiate d’intesa, gesti affettuosi, complicità, parole e frasi che hanno un particolare significato affettivo.
Tutto ciò permette un’intimità sempre più profonda, infatti è la parola detta con sentimento ad aprire le difese
e a permettere di arrivare al centro dell’essere, che è il
cuore.
La comunicazione procede con un suo ritmo, è una specie di danza in cui ciascuno guida ed è guidato e in cui si
crea un’armonia, una musica.
Ovviamente tutto ciò è difficile, le interferenze sono
inevitabili, bisogna prenderne coscienza e gestirle a
beneficio della coppia, avendo comunque in mente di
creare questa sintonia.
Infatti, nei rapporti di coppia in difficoltà il dialogo è interferito in modo massiccio dalla rabbia, da risentimenti, da malintesi, da tendenze vendicative, da equivoci,
da critiche e da giudizi.
Spesso ci si chiede dove sia andata a finire l’intesa di un
tempo?
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Il dialogo viene sconvolto gradualmente da modi di
essere e fare che divergono sempre più, interessi e
obiettivi discordi, modi di dialogare e prospettive contrastanti.
Perfino partner che nei primi anni avevano una sintonia
idilliaca si ritrovano spesso a dirsi che non si sentono
capiti, che le loro parole sono state stravolte nei loro significati personali.
In molti rapporti di coppia non si è consapevoli dell’importanza del dialogo per la costruzione dell’intimità.
Oltre, ovviamente, all’esperienza intima della sessualità,
i momenti di maggiore vicinanza emotiva avvengono
attraverso il dialogo. Purtroppo molti trasformano il
rapporto di coppia in una azienda di servizi, col risultato che magari tutto sembra funzionare, ma è tutto
vuoto di emozioni e di sentimenti e da qui arrivare al
tradimento il passo è breve.
Il tempo in cui ci si vede va utilizzato per approfondire il
rapporto attraverso il dialogo, è questo che crea l’unità.
Imparare a comunicare o meglio sviluppare la propria
capacità di comunicare è fondamentale, altrimenti le
frustrazioni, le incomprensioni, i litigi sono assicurati.
Il significato del dialogo può essere diverso fra uomo
e donna, per il primo può essere il luogo per prendere
delle decisioni comuni, per l’altra può essere l’essenza stessa del rapporto, in cui si condivide tutta la vita:
emozioni, sentimenti, problemi, progetti, valori.
Già questa differenza di visione può essere motivo di
divisione se non si perviene ad una visione integrata,
ad una sintesi.
Quando una coppia dice che nel loro rapporto non c’è
comunicazione bisogna stare attenti e specificare, entrando nel merito, in che cosa non si comunica, altrimenti si rischia la condanna globale del rapporto, una
generalizzazione eccessiva.
Bisogna tradurre questa impotenza globale che già può
derivare da un’impotenza emotiva, in problemi specifici, affinché si possano affrontare e risolvere.
Le interferenze nel dialogo profondo possono essere le
interruzioni, quando un partner non permette all’altro
di esprimere fino in fondo il suo vissuto e i suoi pensieri;
un’altra interferenza è l’ascolto passivo senza entusiasmo, senza interesse; un altro modo di non comunicare
è divagare, che è anche un modo per non interagire.
Nel rapporto di coppia la sincerità e la trasparenza sono
fondamentali.
La verità libera, tuttavia, dirla con aggressività e potere
può ferire il partner piuttosto che liberarlo.
La sincerità totale può bruciare più di uno schiaffo, le
cose vanno dette con tatto, con amore, su un “vassoio
d’argento”.
Affermazioni del tipo “in questo momento non ho voglia di parlare” potrebbero essere vissute come un rifiuto.
Le emozioni forti distorcono la realtà.
Soprattutto la rabbia, una delle maggiori cause della sofferenza, è l’emozione che impedisce l’intimità e
quando non c’è comprensione le cose dette vengono
deformate, non vanno quindi prese alla lettera.
Infatti è esperienza comune, quando subentra la calma,
pentirsi di quello che si è detto e come lo si è detto.
E’ un gesto di umiltà e di autocritica intelligente dire
che si è deformata la comunicazione a causa della lotta rabbiosa. Quando il tono della voce si alza è segno

che abbiamo messo in campo un sistema di difesa, abbiamo alzato le barriere, siamo pronti all’attacco e al
contrattacco, e spesso ciò avviene automaticamente e
inconsapevolmente.
E’ opportuno mettersi in un atteggiamento di ascolto
profondo, di contenimento, comprendere e assimilare
il punto di vista del partner.
A volte nel rapporto di coppia è necessario adottare
modalità che utilizziamo normalmente nell’ambito professionale, ad esempio si dice che “il cliente ha sempre
ragione”, sappiamo tutti che non è vero, ma anche se
ha torto si utilizzano tutta una serie di attenzioni affinché il cliente sia sostanzialmente soddisfatto. Per quali
motivi, a volte, trattiamo il partner, che è la persona più
importante della nostra vita, peggio di un cliente?
Nel rapporto di coppia dove il coinvolgimento emotivo
è fondamentale, lasciamo andare le emozioni e questo
può far emergere modalità di rapporto antiche e non
risolte, da qui al non intendersi il passo è breve.
Nel dialogo non è che le emozioni si dicono o non si dicono, le emozioni, come tutto del resto, vanno educate,
per esempio segnalando all’altro in che stato ci si trova.
Ci sono dei momenti in cui si può parlare in modo diretto, ci sono altri momenti in cui il dialogo è opportuno sia indiretto, ci sono altri momenti ancora in cui è
preferibile un sano silenzio, per riprendere il discorso in
un momento adeguato, altre volte è meglio scrivere un
bigliettino o una lettera.
Questa attenzione emotiva al partner, questo saper creare la sintonia adatta al momento presente è segno di
amore maturo.
Si può migliorare il proprio modo di comunicare, a patto che lo si desideri veramente, soprattutto al fine di
rendere più felice il proprio rapporto.
Ciò che impedisce il cambiamento è credere che è impossibile cambiare. Quando si dice che uno ha il carattere fatto così si vuole intendere che è rigido e non
disponibile a mediare o a mettersi in discussione. Ovviamente è l’altro che deve cambiare, perché noi abbiamo ragione: è così evidente
(nella nostra testa).
Il cambiamento è l’essenza della vita: tutto dentro di
noi e fuori di noi si trasforma continuamente, anche se
impercettibilmente.
Fermare il cambiamento è fermare la vita
Non sono gli altri che devono cambiare, tantomeno
il partner (se deve cambiare significa che, almeno per
certi aspetti , non lo accettiamo).
Noi possiamo cambiare solo noi stessi, di conseguenza
cambia anche il partner, in quanto siamo in relazione:
quindi se noi cambiamo in meglio, ed è sempre possibile, è probabile che il nostro partner cambi in meglio,
migliori.
Essere coscienti del proprio stile di comunicazione e
migliorare tutto ciò che serve per realizzare un rapporto di coppia piacevole e costruttivo è importante. Ad
esempio molti equivoci vengono dal tono della voce:
un partner può fare una richiesta normale, ma il tono
emotivo può essere estremamente autoritario, senza
esserne consapevole.
Questo può avvenire a causa del fatto che nella famiglia
d’origine era considerato “normale” dare ordini o avere
un tono alto; il partner può reagire a questo tono sentendosi prevaricato, magari per un pò di tempo accetta

Psicoteoria

18

questa modalità, in quanto anche lui non è consapevole, poi ad un certo punto risponde in malo modo dicendo che non è un servo e scatta un litigio. Il problema
si risolve migliorando il tono della voce e capendo che
l’intenzione non è quella di dare gli ordini, ma di chiedere collaborazione, inoltre prendendo coscienza che è
una modalità arcaica, che sarebbe utile cambiare.
Molte persone, in particolare gli uomini, hanno difficoltà a provare ed esprimere i sentimenti, proprio a causa
del fatto che nella loro infanzia emozioni e sentimenti
erano repressi (quante mamme e papà hanno detto ai
loro figli maschi che gli ometti non piangono? ), bisognava seguire modalità funzionali e regole rigide, passate magari come valori morali.
Questa difficoltà di comunicazione viene riportata nel
rapporto di coppia attuale.
Proprio per il tipo di educazione che abbiamo ricevuto le donne sono inclini a sottolineare i lati emotivi di
un problema di dialogo, mentre gli uomini tendono ad
analizzare le situazioni e a sottolineare gli aspetti razionali.
Come tutte le generalizzazioni può avvenire il contrario
e tutte le sfumature, che sono infinite, sono possibili.
La sintesi è la soluzione migliore: saper vedere prima di
tutto gli aspetti emotivi e sentimentali, poi gli aspetti
razionali e se a questi si aggiungono anche gli aspetti
valoriali, il processo è veramente completo.
Siamo stati tutti interferiti da una educazione (soprattutto scolastica) che ha dato eccessiva importanza alla
razionalità, col risultato che in molti rapporti in cui le
emozioni, i sentimenti, la sessualità e la spiritualità vengono sottovalutati, la noia, il vuoto, il non senso, rendono tali rapporti svuotati , sterili e ripetitivi.
Se non si riesce è maturo chiedere aiuto per acquisire le
modalità affinché ciò si realizzi, l’analisi di coppia è sicuramente è uno degli strumenti più efficaci in tal senso.
Un altro fattore che tende a smorzare la comunicazione
nel rapporto di coppia è l’eccesso di serietà: i partner
hanno perso per strada l’allegria, la giocosità, l’umorismo.
Ridere insieme è fondamentale, ricordarsi i momenti
piacevoli del passato e del presente sviluppa le emozioni positive, che così possono ripetersi, ritornare sui
luoghi in cui si è stati bene è bello.
Le coppie dovrebbero ritagliarsi una sera alla settimana per riprendere le cose piacevoli del passato: cinema,
teatro, concerti, pizzeria, ristorante, tutto ciò che serve
per rinnovare il piacere, la gioia, la felicità, l’umorismo.
Anche se bisogna fare in modo di essere sostanzialmente soddisfatti e felici qualsiasi cosa si faccia.
Occorre intelligenza e amore per essere spiritosi piuttosto che sarcastici e pungenti.
Molte coppie segnalano i loro sentimenti positivi ridendo insieme.
Il dialogo può essere reso emotivamente e sentimentalmente gradevole seguendo alcune attenzioni miranti ad evitare le interferenze che disturbano il rapporto.
E’ importante sintonizzarsi sul canale comunicativo del
partner, entrare in empatia, cioè sentire quello che sente l’altro. Offrire sostegno significa essere dalla parte del
partner. Significa anche avere fiducia che il partner ce
la può fare.
Certe espressioni verbali, certi gesti, certe manifestazioni del volto mostrano se una persona è attenta o meno,

per cui è impossibile barare.
Se un partner non riesce ad ascoltare perché è stressato o preoccupato o angosciato è meglio che lo dica, in
modo da rimandare il dialogo in un momento opportuno, anziché far finta di seguire, in quanto su questa
finzione si può scatenare una lite. Il dialogo è un mutuo
scambio di emozioni, sentimenti, idee, informazioni,
progetti, valori; non ricevere una risposta congruente
significa parlare per niente e questo non è degno di un
vero rapporto di coppia.
Fare domande è un’arte utile, in quanto le domande
“obbligano” le risposte.
Domande ben poste permettono al dialogo di proseguire in modo costruttivo.
Domande fuori luogo, intrusive, inquisitorie possono
bloccare il dialogo, mentre una domanda ben posta,
come per magia, può sbloccare un dialogo che stava
languendo.
Due avverbi e un verbo sono pericolosi: sempre, mai e
devi.
“Parli sempre” o “non rispondi mai” o “devi fare questo
e quell’altro” o frasi del genere dette sistematicamente mettono in difficoltà il partner in quanto suonano
come condanne senza appello o, nel caso del verbo dovere, mettono il rapporto sul piano del dovere piuttosto
che sul piano del piacere e della gentilezza.
Nella comunicazione bisogna stare attenti ai punti deboli del partner: tutti ne abbiamo, bisogna rispettarli e
non utilizzarli per ferire, sarebbe una grave scorrettezza.
Da questo a non confidarsi più per certi aspetti per paura di essere feriti e alzare le difese il passo è breve.
L’amore è anche rispettare i limiti del partner, ma nessuno è immune da limiti. Anche se certi limiti sono sintomi che sarebbe opportuno trasformare.
Il rapporto di coppia si fonda su un buon dialogo, quindi il segreto è comunicare, comunicare, comunicare, soprattutto comunicare i sentimenti.
Chi non comunica i sentimenti controlla l’altro, chi controlla si mette sopra nel rapporto.
In questo modo è fuori o ai margini del rapporto, in
quanto un vero rapporto di coppia prevede una comunicazione paritaria e per mettersi alla pari costantemente bisogna allenarsi costantemente ed essere sensibili e attenti.
Noi siamo fatti per essere felici, ma la felicità non capita
casualmente, va ricercata sistematicamente nel rapporto.
La noia viene combattuta ridando vita ai sentimenti,
alle emozioni, ai divertimenti, alla sessualità, trovando il
senso della vita e della morte, impegnandosi nei valori.
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Il benessere delle relazioni attraverso il modello della
Comunicazione Qualitativamente Prosociale
di Margherita Baione

1. Introduzione
Il benessere della relazione è in stretta connessione
con la qualità della comunicazione, soprattutto in riferimento all’aspetto pragmatico di quest’ultima, aspetto che si riferisce agli effetti che la comunicazione ha
sul comportamento dei soggetti coinvolti nel processo
comunicativo. La comunicazione, infatti, non soltanto
trasmette informazione ma ha anche l’effetto di influenzare il comportamento degli individui e di manifestare cosa avviene all’interno della relazione. In una
situazione di interazione ogni comportamento acquisisce valore di messaggio, ed è quindi comunicazione.
Ne consegue che, per quanto ci si sforzi, è impossibile
non comunicare (Watzlawick, Beavin, Jackson, 1967).
La comunicazione è quindi un aspetto cruciale della
relazione; in un certo senso, ha la funzione di definire
la relazione stessa tra gli individui e si collega profondamente al benessere di questa o al contrario al disagio e
alla conflittualità.
Sebbene il benessere della relazione non dipenda
esclusivamente dalla comunicazione, possedere un
buon livello di competenze comunicative costituisce
un enorme vantaggio per il benessere del singolo individuo e per quello della relazione. Comunicare, infatti, non significa soltanto “dire” qualcosa ma piuttosto
“fare” qualcosa che avrà un effetto diretto sulla relazione. Buona parte dei conflitti, per esempio, dipende non
tanto da ciò che le persone si dicono ma dal modo in
cui se lo dicono: con le parole si può comunicare tutto,
il punto è come farlo senza urtare la sensibilità o ledere
l’autostima, in modo che l’altro non si senta minacciato
(Roche, 2010).
Aumentare il livello di consapevolezza sul proprio stile comunicativo e su quello dei propri interlocutori è
quindi cruciale in qualunque contesto d’interazione in
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cui ci si trovi perché in questo modo è possibile agire
intenzionalmente sul processo comunicativo in atto e
contribuire a migliorarne l’esito, per esempio in termini
di una migliore risoluzione dei conflitti o prevenzione
della violenza, contribuendo a raggiungere l’obiettivo
di un maggiore benessere della relazione.
A tal proposito, il modello della Comunicazione Qualitativamente Prosociale (Roche, Martínez-Fernández
2006; Roche, 2006; Roche, Arozarena, 1988) è stato
messo a punto da Robert Roche, Professore emerito in
Psicologia delle relazioni familiari all’Università Autonoma di Barcellona, e dal suo gruppo di ricerca. In origine
il modello era stato sviluppato come strumento per valutare e ottimizzare lo stile comunicativo nelle coppie e
nelle famiglie sulla base del costrutto di prosocialità e
sul suo potenziamento all’interno delle relazioni interpersonali. Avendo mostrato nel tempo la sua efficacia,
gli autori hanno cominciato a studiare ed applicare il
modello in differenti contesti umani, educativi, commerciali, sociali, politici, sanitari, e ad oggi può ritenersi
un valido modello da utilizzare per migliorare le relazioni interpersonali nelle più svariate situazioni umane
attraverso l’implementazione di una qualità particolare
alla comunicazione: la prosocialità.
2. Prosocialità e benessere
In generale la prosocialità include tutte quelle condotte che, senza la ricerca di ricompense estrinseche
o materiali, favoriscono altre persone, gruppi o il raggiungimento di obiettivi sociali positivi e aumentano la
probabilità di dare inizio ad una reciprocità positiva e
solidale che tende verso l’unità nelle relazioni interpersonali, salvaguardando l’identità, l’autonomia, l’iniziativa delle persone o dei gruppi coinvolti. (Roche 1991).
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Ci sono differenti categorie di azioni prosociali, per
esempio l’aiuto fisico, il conforto verbale, la conferma
dell’altro, ma in generale quando l’autore parla di prosocialità si riferisce all’assunzione di un atteggiamento
di prossimità psicologica, attenzione, ascolto profondo,
empatia, disponibilità al servizio, aiuto e solidarietà nei
confronti delle altre persone con cui si entra in contatto.
Assumendo tale atteggiamento è possibile contribuire
ad instaurare un clima psicologico di benessere, pace,
concordia, reciprocità ed unità all’interno di una qualunque relazione, duale o gruppale, personale o professionale, in cui si è coinvolti. E’ importante inoltre sottolineare che affinché un’azione possa essere definita
prosociale, questa deve essere accettata ed approvata
da parte di colui che la riceve, il quale in sostanza deve
restarne soddisfatto e contento. Il ricevente di un atto
prosociale tra l’altro, proprio in virtù del benessere che
riceve, è più invogliato a mettere in atto a sua volta una
condotta di aiuto nei confronti di un’altra persona. In
questo senso la prosocialità viene considerata “contagiosa”, e cioè produce un aumento delle possibilità che
comportamenti di aiuto e di reciprocità positiva vengano messi in atto all’interno delle relazioni umane.
I comportamenti prosociali, oltre a procurare benefici
diretti e indiretti a coloro che ne sono i riceventi, hanno
degli effetti benefici anche per coloro che li mettono in
atto. I risultati di ricerche condotte per studiare gli effetti dell’agire prosocialmente su coloro che agiscono il
comportamento (Roche, 1999, 2002; Salfi e Monteduro,
2003-2004) hanno mostrato come la messa in atto di
comportamenti prosociali sia correlata ad una serie di
effetti positivi che agiscono sia a livello personale che
sociale. Sul piano personale, assumere comportamenti
prosociali provoca un aumento della sensazione di benessere sia a livello psicologico (aumento di emozioni
di distensione, calma, euforia) che neurofisiologico (per
esempio, aumento di endorfine); un aumento della creatività nelle azioni; un senso di soddisfazione per l’agire
con maggiore coerenza rispetto ai valori di riferimento;
un aumento dell’autostima e della capacità di autocontrollo e un senso di maggiore self-efficacy. In generale, comportarsi prosocialmente in modo consapevole
restituisce all’individuo una sensazione di attività sulla
propria vita e la sensazione che questa abbia maggiore
e più elevato senso e significato. Questo atteggiamento che si focalizza sugli aspetti positivi dell’altro e delle
relazioni promuove lo sviluppo e protegge benessere
e salute mentale. Al livello interpersonale, mettere in
atto condotte prosociali favorisce un aumento nelle
abilità di relazionarsi positivamente ed efficacemente, promuovendo in questo modo una riduzione della
violenza interpersonale ed una risoluzione positiva dei
conflitti.
Roche (1997) sottolinea in modo particolare come molto spesso il comportamento pro sociale sia associato a
debolezza, o a sottomissione, oppure a dipendenza o
incapacità. Al contrario, agire o comunicare in modo
pro sociale non significa essere sempre cortesi, educati, d’accorso con tutti o a disposizione di tutti, oppure

non operare mai nessun tipo di critica o restare passivi
di fronte ad un’ingiustizia ricevuta. Se la pro socialità è il
contrario dell’aggressività questa però è assolutamente
compatibile con l’assertività e quindi con al possibilità
di esprimere i propri bisogni, interessi e necessità.
3. Il Modello della Comunicazione
Qualitativamente Prosociale
All’interno del modello della Comunicazione Qualitativamente Prosociale (Prosocial Quality Communication – PQC) la comunicazione viene definita come “un
processo tra individui che interagiscono tra loro, anche
in situazioni di conflitto, ed in cui almeno uno di essi
coscientemente e volontariamente rispetta l’altro come
interlocutore con una propria dignità”. Il PQC è infatti
considerato un processo intenzionale che pone particolare attenzione a tutti i fattori che lo precedono, ai
concetti con cui opera, allo sviluppo del processo in sé,
agli elementi metacognitivi e a quanto accade dopo l’azione comunicativa. Qualità e prosocialità della comunicazione non sono sinonimi, piuttosto sono due concetti che si completano a vicenda: una comunicazione
potrebbe essere di elevata qualità in termini di efficienza ma non aver alcun accenno di prosocialità, la quale
invece, come abbiamo accennato, aggiunge un qualcosa “di più” alla qualità della comunicazione (Escotorin
e Roche, 2014). Il fine della comunicazione prosociale,
infatti, non è quello di ottenere consenso ma quello di
visualizzare e comprendere le cose dal punto di vista
degli altri.
Nello specifico, il modello sviluppato e implementato
dagli autori per proumuovere e ottimizzare una comunicazione con qualità prosociale prevede una serie di
fasi (Roche, Arozarena, 1988; Roche, 2006) che sono state operazionalizzate in una check list a 17 punti (Escotorín, 2008)

così come mostrato in Figura 1.
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Figura 1: Il questionario di autodiagnosi sui 17 punti della comunicazione prosociale
Fonte: Escotorin, Roche (2014), La Cmunicazione Qualitativamente Prsociale nell’organizzazione educativa in
Cozzolino, M. (a cura di), Motivazione allo studio dispersione scolastica, Franco Angeli
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Attraverso il questionario è possibile effettuare un test
di autodiagnosi sulla propria comunicazione che consente di mettere a fuoco sia lo stile di comunicazione
personale che quello dei proprio interlocutori promuovendo autoconsapevolezza e meta cognizione, offrendo un supporto al dialogo e quindi, in ultima analisi,
rinforzando le relazioni stesse degli attori in gioco. A
partire dall’autodiagnosi, infatti, il modello poi prevede
la progettazione di un piano di miglioramento finalizzato ad implementare le aree della comunicazione che
si rivelano più deficitarie sulla base del contesto in cui
è applicato.
Come è stato già anticipato, il questionario suddivide
il processo comunicativo nelle varie fasi e aspetti principali che lo compongono ed ognuno di questi è a sua
volta operazionalizzato in una serie di affermazioni rispetto alle quali il soggetto deve darsi un punteggio da
1 a 10 in base alla personale percezione della propria
comunicazione in relazione con un’altra persona. Gli
aspetti presi in considerazione sono:
1. Fattori che precedono la comunicazione:
A questo livello l’attenzione è posta sull’atteggiamento con il quale ci si predispone alla comunicazione con
un’altra persona più che al processo comunicativo in sé.
Quindi, da un lato chiede di riflettere sulla propria disponibilità nell’accogliere la comunicazione di un’altra
persona quando si è nella posizione di ricevente e, allo
stesso modo, di essere in grado di verificare se l’altro
è disponibile alla comunicazione quando si è nella posizione di emittente. La disponibilità come ricevente si
riferisce all’avere un atteggiamento positivo quando le
persone ci si rivolgono per comunicare. E’ evidente che
a volte questo richiede uno sforzo consapevole da parte dell’individuo per sospendere ciò che sta facendo e
adattarsi alle persone che gli parlano. Allo stesso modo,
l’essere opportuni quando si inizia una comunicazione,
verificando se il tempo e il luogo sono appropriati, oppure se l’altro sia in uno stato d’animo adatto, sono sforzi consapevoli che però finiscono con l’evitare un gran
numero di fraintendimenti tra gli individui.
2. Fattori che agiscono durante il processo
comunicativo:
A questo livello sono presi in considerazione tutti gli
aspetti legati alla possibilità di comprendere davvero
l’altro e quelli legati alla capacità di instaurare una reciprocità positiva attraverso un atteggiamento benevolo e di conferma. Innanzitutto è importante chiedersi come ci pone nella comunicazione con l’altro e che
ruolo hanno le proprie interpretazioni e/o pregiudizi,
se ci si pone nella comunicazione mettendo a fuoco il
momento presente in cui questa sta avvenendo oppure
ci si trascina dietro un passato che continua a interferire nella relazione attuale impedendo ogni possibilità
di comprensione autentica. Altri aspetti cruciali e strettamente connessi con i precedenti sono costituiti dalle
capacità empatiche e di ascolto, tenendo presente che
la capacità di ascoltare è l’aspetto più difficile ma allo
stesso tempo più importante affinché una comunicazione sia efficace e produca benessere. Fondamentale
a questo livello sono tutti gli atteggiamenti tesi alla
conferma e alla valutazione positiva dell’altro. Gli altri
dovrebbero infatti sentirsi rinforzati nel fatto che hanno valore in quanto persone, che gli viene riconosciuto
quel valore ed apprezzata la loro presenza, e allo stes-

so modo che meritano attenzione, rispetto e interesse.
Questa conferma può avvenire attraverso le parole, ma
soprattutto avviene attraverso le espressioni facciali, la
postura, i gesti o altri segnali, sottolineando la centralità della componente non verbale della comunicazione
che, come già anticipato, definisce buona parte di quello che avviene all’interno di un processo comunicativo.
Un punto particolarmente importante a questo livello
del questionario è quello che chiede all’individuo di
riflettere sulla sua capacità di accettare ciò che considera negativo nell’altra persona e ciò che l’altro vede
negativo il lui, in modo che questo non interferisca
nella comunicazione in atto. Questo concetto va al di là
dell’essere aperti alla critica, esso implica infatti il riconoscimento di tutto ciò che infastidisce o disturba e che
potrebbe ostacolare il processo comunicativo. Accettare il negativo significa accettare tutto ciò che può far
sentire a disagio, riconoscendolo e non nascondendolo
o evitandolo, in modo da dargli un qualche significato
interno e personale. Gli ultimi due aspetti legati al processo in atto sono poi rappresentati dalla capacità di risolvere positivamente i conflitti e da quella di prendere
decisioni condivise che acquistano rilevanza particolare soprattutto in contesti organizzativi e professionali.
3. Fattori che riguardano i contenuti della
comunicazione:
A questo livello si valuta la capacità dell’individuo di
fornire informazioni rilevanti e rappresentative su un
certo contenuto, di introdurre nuovi argomenti con le
persone con cui si è in relazione evitando di monopolizzare le conversazioni parlando sempre delle stesse
cose, di fornire spiegazioni sufficienti sugli argomenti
oggetto di discussione. Alo stesso modo, si valuta la capacità di mostrare assertivamente le emozioni positive
e negative in maniera che questa apertura all’altro sia
utile al fine della comunicazione.
4. Fattori relativi agli aspetti metcomunicativi:
al livello metacomunicativo molta enfasi è data alla capacità dell’individuo di identificare ed esplicitare le regole presenti nel sistema al quale appartiene. Le regole
possono essere definite come “cicli di interazione che si
ripetono” (Roche, 2006). Il più delle volte non ci accorgiamo che le regole esistono finché qualcuno non le infrange. Possono essere distinte due categorie di regole:
normative (per es. i bambini vanno a letto prima dei genitori, oppure non si fuma a scuola) e di interazione (regole che controllano comunicazione e comportamento
durante l’interazione: per es. nella classe del docente
X non si possono raccontare barzellette, laddove nella classe del docente Y queste vengono incoraggiate).
All’interno di queste due categorie le regole possono
essere esplicite (ne siamo consapevoli e ne parliamo
apertamente) o implicite (c’è una consapevolezza confusa, la regola in genere non è stata concordata esplicitamente piuttosto deriva da abitudini, dal caso o dalle
aspettative). Ognuna di queste regole può essere neutrale (regole che non danneggiano la dinamica sociale) o negativa (regole che hanno un impatto negativo
su alcuni membri del gruppo, impedendo loro azioni
specifiche). La sfida non è tanto rendere esplicita la regola, per quanto già questo è un passaggio complesso
ma fondamentale, piuttosto farlo in maniera prosociale. Rendere esplicita la regola, infatti, potrebbe essere
qualcosa di estremamente dannoso se non fatto in
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modo corretto, nel posto giusto o al momento giusto.
5. Fattori successivi alla comunicazione:
Il comportamento pro sociale non si esaurisce con lo
scambio comunicativo passato e presente, ma deve
prendere in considerazione anche gli effetti che avrà
nel futuro. Nello specifico, quando lo scambio comunicativo finisce, l’empatia e la reciprocità che si sono attivate vanno coltivate attraverso un qualche altro tipo
di scambio comunicativo o comportamentale (un atto
o un gesto) intenzionale appositamente pianificato per
trasmettere all’atra persona che ci si ricorda di lei e non
si è dimenticato ciò di cui si è parlato la volta precedente, così da rimandare validazione, riconoscimento e
stima.
4. Conclusioni
Ogni individuo ha i suoi punti di forza e quelli di debolezza rispetto ad ognuna di queste dimensioni del
comportamento. Infatti, è sempre possibile individuare
elementi che andrebbero rinforzati o potenziati, elementi che costituiscono una base sulla quale costruire,
oppure elementi che andrebbero sviluppati a causa di
una mancanza di pratica o semplicemente a casa di una
mancanza di consapevolezza di quell’aspetto (Escotorin, Roche, 2014).

Il PQC è uno strumento efficace proprio perché consente una presa di consapevolezza relativamente a questi
vari aspetti ed è il punto di partenza per un programma
di potenziamento della comunicazione all’interno di
una coppia, una famiglia, un’organizzazione o un qualunque contesto di gruppo.
Affinché si possa realmente produrre un positivo cambiamento nella comunicazione in direzione di una maggiore prosocialità sono necessari alcuni prerequisiti di
base, sui quali pure è importante lavorare in direzione
di un miglioramento o potenziamento, e cioè: la motivazione al cambiamento, la capacità di autocritica e la
perseveranza (dal momento che nessun cambiamento
è automatico).
In conclusione, è importante sottolineare che all’interno di una relazione il cambiamento di uno produce
sempre un effetto sull’altro. Pertanto, la messa in atto di
comportamenti prosociali da parte di un individuo innesca l’attivazione di una risposta al beneficio ricevuto
generando positività e reciprocità e creando un effetto
moltiplicatore che in ultima analisi conduce con grande
probabilità al miglioramento della qualità delle relazioni all’interno dei contesti in cui tali comportamenti si
generano.
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La dipendenza affettiva nella coppia disfunzionale.
Tratti diagnostici e psicoterapia integrata
di Enrico Maria Secci ,Valeria Ceci

Dagli anni ’70, il tema della dipendenza affettiva ha
acquisito crescente importanza in ambito psicologico
e psicoterapeutico grazie al contributo di autori come
Robin Norwood (1989), Susan Peadbody (1989) e Stanton Peele (1975) che hanno stimolato la ricerca clinica
internazionale e richiamato l’attenzione sulle conseguenze psicopatologiche del “mal d’amore”. Anche se
la dipendenza affettiva non è riconosciuta come unità
diagnostica dal DSM, il disturbo si costituisce come evidenza nella pratica clinica e si palesa, a livello sociale,
attraverso l’escalation di atti persecutori, stalking e
uccisioni collegati a relazioni sentimentali irrisolte o
gravemente invischiate. La definizione di dipendenza
affettiva non è univoca, ma si può parlare di “mal d’amore”, di love addiction e di dipendenza relazionale per
indicare una sindrome multidimensionale sviluppata,
mantenuta e alimentata all’interno di un legame di coppia. Questa sindrome è caratterizzata dalla progressiva
perdita del controllo delle emozioni, da aspetti impulsivi, compulsivi ed ossessivi vissuti da uno o da entrambi
i partner. I sintomi si declinano a livello cognitivo, emotivo e comportamentale, alterano significativamente
la qualità della vita e l’equilibrio psicologico dei dipen-
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denti affettivi e possono degenerare, da un punto di
vista psicopatologico e psichiatrico, in depressione, ansia, attacchi di panico, disturbi alimentari e acting-out
auto-distruttivi o omicidari.
Verso una definizione di una dipendenza affettiva
caratterizzato dalla presenza di un “oggetto d’amore”
verso il quale il soggetto dipendente nutre sentimenti
disfunzionali di esclusività. Il soggetto affettivamente
dipendente è incapace di svincolarsi dal legame sentimentale anche se insoddisfacente, doloroso, vessatorio
e umiliante (Secci, 2014), per quanto riconosca che il
rapporto compromette il proprio equilibrio emotivo.
Si può parlare di dipendenza affettiva come di una
“tossicomania senza droga” perché il quadro clinico
complesso e multidimensionale del “mal d’amore” è sovrapponibile - come accade in altre “dipendenze senza
sostanza” (per esempio il gambling e la sex addiction)
-, ai criteri diagnostici per le dipendenze da sostanze
per quattro peculiarità: astinenza, tolleranza craving e
discontrollo gli impulsi.
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• Astinenza: come nelle tossicodipendenze la mancanza della dose determina crisi di astinenza, così nella
love-addiction l’assenza, l’abbandono o il tradimento
del partner portano il dipendente a sperimentare stati
di grave squilibrio emotivo e di disperazione. Ciò accade perché la persona dipendente vive il partner come
l’unica fonte di gratificazione, per la quale trascura le
attività quotidiane e annulla altre relazioni sociali proprio come accade al tossicodipendente quando si trova
nell’impossibilità di procurarsi la sostanza.
• Tolleranza: il dipendente ricerca un coinvolgimento
col partner sempre più esclusivo. Fa dell’altro un’assoluta e pervasiva priorità, riducendo progressivamente
la propria autonomia, analogamente a quanto accade
nelle dipendenze da sostanza, che inducono la persona
a procurarsi quantità crescenti di droga e a incentrare la
propria esistenza su questo obiettivo.
• Craving: è definibile come l’impulso incontrollabile
a ricercare il contatto col partner anche una volta interrotta la relazione. Nel mal d’amore il craving si manifesta con pensieri ossessivi, comportamenti impulsivi e irrazionali scatenati da stimoli esterni collegati
all’oggetto della dipendenza. Questo fenomeno è alla
base delle ricadute frequenti nel trattamento di ogni
dipendenza. Nell’alcolista, per esempio, il craving può
verificarsi anche dopo lunghi periodi di astinenza e si
manifesta con l’insopprimibile voglia di bere attivata
dalla visione della pubblicità di un aperitivo. Il dipendente affettivo può essere travolto dallo stesso stimolo
irrefrenabile quando, trascorsi mesi o anni dalla fine del
legame “malato”, intravede il partner o, per caso, riceve
notizie sul suo conto.
• Discontrollo degli impulsi, ovvero incapacità di controllare il proprio comportamento: consiste nella perdita della capacità critica relativa a sé, alla situazione e
all’altro, una perdita intermittente di lucidità che determina sentimenti di vergogna e rimorso, oltre a un senso
pervasivo di sconfitta legato alle frequenti ricadute.
La dipendenza affettiva dal punto di vista
strategico integrato
Pensiamo che la dipendenza affettiva sia il risultato della relazione e dei giochi interattivi attuati dai componenti di una coppia (Secci, 2014) in modo bilaterale e
circolare. Per questo, un approccio terapeutico strategico, efficace ed efficiente, deve concentrarsi innanzitutto sul cambiamento e sulla
comprensione delle dinamiche interpersonali agite nel
qui ed ora del legame dipendente, più che 2
sull’analisi del vissuto del singolo individuo, della sua
biografia sentimentale o dei suoi trascorsi familiari e
dell’infanzia.In accordo con l’approccio strategico ai
problemi umani sviluppato a partire dalla Teoria Generale dei Sistemi (Watzlawick, Beavin, Jackson, 1971),
riteniamo che quanto accade nell’esperienza presente
dei pazienti contenga tutti gli elementi utili e significativi per intervenire sulla dipendenza affettiva e cambiare in tempi brevi il sistema interattivo che la mantiene
e che la alimenta.

Da questa prospettiva, si può affermare che un individuo non è un “dipendente a se stante” ma è parte di un
sistema di coppia disfunzionale che include il partner
“asintomatico” e il complesso delle loro comunicazioni.
Sappiamo che ogni sistema è qualcosa di più e di diverso rispetto alla somma degli elementi che lo compongono e che la coppia, come ogni sistema, tende ad
auto-regolarsi e a costituirsi in un equilibrio, l’omeostasi, finalizzato all’auto-conservazione del sistema stesso.
Ci sono, quindi, sistemi di coppia che si auto-regolano
in modo funzionale, che costruiscono omeostasi basate
sulla reciprocità e sull’integrazione di aspettative, valori
e sentimenti, e ci sono sistemi di coppia disfunzionali
che costruiscono omeostasi patologiche basate sulla
violazione reiterata della reciprocità tra i partner, sulla
dis-integrazione tra le parti, sulla conflittualità costante, e che si reggono sulla sintomatologia di almeno un
membro della coppia.
Gli obiettivi della psicoterapia strategica integrata delle
dipendenze affettive sono:
• far emergere gli schemi interpersonali che reggono il
sistema;
• promuovere nei pazienti la capacità di modificare il sistema verso una nuova omeostasi
senza sintomi;
• stimolare, dove è possibile, una più funzionale modalità di auto-regolazione del sistema
stesso.
Il “mal d’amore” come una danza di coppia
Metaforicamente, vediamo la dipendenza affettiva
come una danza asimmetrica e non sincronizzata, in
cui i membri della coppia ballano fuori tempo rispetto alla base musicale. Una danza in cui ciascuno segue
una musica propria presupponendo che l’altro la senta
e la segua. La love addiction ci sembra una coreografia
disarticolata in cui uno dei partner, pur di continuare
a ballare, cerca stentatamente di adeguarsi al tempo
dell’altro, senza mai riuscirci.
Il ballerino accondiscendente, che pur di mantenere
salda la coppia danneggia se stesso sino alla psicopatologia, è colui che possiamo definire il “dipendente affettivo”. Ogni volta inciampa, si fa 3
male, chiede scusa, accetta incondizionatamente le
confuse istruzioni dell’altro e, spesso e volentieri, resta desolatamente da solo nella pista vuota, pur continuando la danza per entrambi.
Dal punto di vista pragmatico dell’approccio strategico ai problemi umani, tale modalità rappresenta una
tentata di soluzione paradossale. Adeguarsi al partner
anche se la sintonia risulta impossibile, è quella “tentata
soluzione” che non solo non risolve il problema ma lo
alimenta, lo mantiene e genera problematiche più gravi
in un circolo vizioso teoricamente infinito, segnato dai
sintomi clinici della dipendenza affettiva.
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Le possibili radici della Dipendenza Affettiva
E’ facile identificare le origini della dipendenza affettiva
nel passato affettivo e relazionale dei pazienti, in particolare quando si indaga sulle matrici dell’attaccamento
primario, sul rapporto instaurato durante l’infanzia coi
genitori o con adulti significativi (care-giver).
La teoria dell’attaccamento ha costruito una cornice interessante, esplicativa dello sviluppo affettivo del bambino nei primi anni di vita, una cornice che permette di
comprendere quanto la struttura dei primi attaccamenti nell’infanzia possa influenzare la vita di coppia in età
adulta. Infatti, a cominciare dal contributo di Bowlby,
molti autori ritengono che le modalità con cui ci leghiamo affettivamente ad un‘altra persona possano riflettere le nostre esperienze di attaccamento primarie. Tra
il tra il 1958 e il 1963, Bowlby ha descritto col termine
“attaccamento” la condizione nella quale un individuo
si lega emotivamente a un’altra persona, in genere la
mamma o chi si è preso cura di lui (1969).
Il legame di attaccamento che unisce profondamente
e strettamente il bambino al care-giver è una relazione
affettiva emotivamente significativa in cui il neonato
sperimenta per la prima volta la spinta biologica adattativa e auto-conservatoria del desiderare il contatto e
la vicinanza con un altro da sé. Tale desiderio varia in
funzione dell’età, delle condizioni fisiche e psicologiche
dell’individuo e delle circostanze in cui il piccolo cresce.
Il legame d’attaccamento primario, è contraddistinto
dalla ricerca di sicurezza e di conforto nella persona
che più a lungo ha espletato l’accudimento (Cassibba,
2003) e da cui ha ricevuto i primi imprinting educativi.
Bowlby ritiene che il legame di attaccamento si evolva
per fasi e che possa essere di tipo “sicuro” o “insicuro”, a
seconda della qualità delle cure e della comunicazione
offerte dal care-giver.
Un bambino con attaccamento di tipo sicuro sente di
ricevere dalla figura di riferimento, protezione, senso di
sicurezza e affetto in modo costante e incondizionato;
un attaccamento di tipo insicuro, invece, può causare
nel bambino comportamenti e sentimenti di instabilità,
prudenza, eccessiva
dipendenza, paura dell’abbandono che, nel corso dello
sviluppo, tendono a stabilizzarsi nei confronti della figura di riferimento e a riproporsi, pressoché inalterati,
verso altri significativi e, in particolare, si ripercuotono,
in età adulta, sulla scelta del partner.
Mary Ainsworth e collaboratori (Ainsworth e Wittig,
1969; Ainsworth, Blehar, Waters, Wall, 1978), attraverso una procedura osservativa standardizzata chiamata
“Strange Situation” (SS) utilizzata per valutare l’attaccamento nella prima infanzia, hanno individuato 4 patters
comportamentali corrispondenti ad altrettanti tipologie di attaccamento: sicuro, insicuro-evitante, insicuroambivalente e disorganizzato.
Secondo gli autori, la qualità della relazione tra il bambino e chi lo accudisce plasma l’espressione
innata dell’attaccamento del bambino e la rappresentazione mentale di sé, dell’altro e della
relazione , ossia costruisce un Modello Operativo Interno (MOI) che può riprodursi in età adulta e,
se disfunzionale, diventare un presupposto per la di
pendenza affettiva.Come evidenzia anche Grazia Attili,
autrice del libro “Attaccamento e amore” (2004), è fre
quente la tendenza a ricreare legami e a costruire

relazioni di coppia con caratteristiche simili alle relazioni instaurate da bambini con la propria madre. Quindi,
secondo l’autrice, il tipo di attaccamento sviluppato
con la madre in età infantile, inciderebbe sulla scelta
del partner e sul successivo sviluppo di schemi di dipendenza affettiva.
L’attaccamento sicuro
Un bambino con attaccamento sicuro svilupperà una
rappresentazione di sé come individuo degno, meritevole di amore incondizionato, un individuo le cui
esigenze di conforto hanno valore e significato. In età
adulta, questa percezione di sé corrisponderà a una
rappresentazione dell’altro come disponibile, affidabile
e degno di fiducia sincero. L’attaccamento sicuro permette al bambino prima e all’adulto poi, di maturare fiducia in se stesso e nelle proprie risorse e, al contempo,
di nutrire sentimenti realistici d’amore verso partner,
sentimenti che confermano l’originaria rappresentazione del rapporto d’amore.
L’adulto con una storia di “attaccamento sicuro” sarà
probabilmente più capace di riconoscere con precisione le persone a cui legarsi sentimentalmente, quelle
propense a contribuire a un sistema importato al rispetto, alla reciprocità e all’autenticità. Infatti, i bambini dall’attaccamento sicuro crescono accompagnati
dall’attitudine a coinvolgersi selettivamente in relazioni
che confermino i loro modelli interni “sicuri” (Barone,
2009).
L’attaccamento evitante
Un bambino con attaccamento evitante imparerà a
rappresentare se stesso come una persona “poco amabile”, come qualcuno che debba tenersi a distanza anche se desidera la vicinanza; questo bambino, a causa
della trascuratezza o dell’abuso dei care-giver (Siegel,
2014) si riterrà privo della capacità di suscitare nell’altro
risposte positive e affettuose. Crescendo, interiorizzerà
un’idea dell’altro frustrante e negativa: l’altro è indisponibile all’ascolto, alla cura, alla richiesta di aiuto e alla
vicinanza. Amore e abbandono, amore e sfiducia, amore e abuso diventano così in età adulta un binomio inestricabile, il cortocircuito emotivo che spingerà l’adulto
con attaccamento evitante a realizzare le convinzioni
disfunzionali interiorizzate nell’infanzia attraverso il totale isolamento o la dipendenza affettiva (Secci, 2014).
Nell’età adulta, queste persone saranno terrorizzate
dalla possibilità di un coinvolgimento emotivo caloroso, sincero, disinteressato. Tenderanno il più possibile
a costruire un’autonomia e un’autosufficienza autoreferenziali che escludano il ricorso agli altri, considerati
individui inaffidabili (Barone, 2009). Questa posizione
difensiva verso la vita e l’amore si configura come una
misura di prevenzione contro il rischio di ulteriori delusioni, dovute all’esperienza del rifiuto, della trascuratezza e dell’abuso patiti da bambini. In queste persone, la
capacità di amare e di lasciarsi amare è costantemente
frenata e bloccata dalla paura di poter incontrare nella
vita la sofferenza dell’infanzia (Attili, 2004).
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L’attaccamento ambivalente
Un bambino con attaccamento ambivalente svilupperà
modelli operativi interni opposti e coesistenti: un’immagine di sé come amabile e dell’altro come disponibile e degno di fiducia, oppure un’immagine di sé come
non amabile e dell’altro come non disponibile.
Questo crea un sistema affettivo interiorizzato incoerente, un modello in cui il Sé e l’altro sono percepiti
come mutevoli, incostanti al punto che occorre sottoporre la relazione a un controllo costante e ossessivo
finalizzato a evitare l’abbandono.
Da adulto, il bambino con attaccamento ambivalente, sarà più volte trascinato dal vortice della passione,
pensando di aver trovato la persona giusta. In realtà,
andrà incontro all’idealizzazione eccessiva di persone
che presentano proprio quei tratti caratteriali che odia:
l’ambivalenza, l’ambiguità e l’abbandono.
Nell’individuo adulto, l’insicurezza dell’attaccamento
si esprime attraverso un’iperattivazione emotiva, in cui
le richieste e il bisogno dell’altro sono avvertiti in maniera accentuata, a discapito delle proprie capacità di
gestione autonoma.L’adulto con attaccamento ambivalente, avendo idealizzato l’altro, ricorrerà ai comportamenti più disparati pur di venire incontro ai bisogni
del partner. Le donne dipendenti, ad esempio, potrebbero attuare atteggiamenti iper-protettivi nei confronti
del partner, rivestendo i ruoli di confidente, mamma, o
infermiera in base alle necessità. La donna con attaccamento ambivalente mette da parte i propri bisogni nel
rapporto di coppia, e nelle situazioni conflittuali soffoca
la rabbia, la rimuove o la dirige contro sé stessa, manifestandola spesso sotto forma di sensi di colpa. Dietro
tutto questo c’è sempre la paura che il partner possa
abbandonarla.L’uomo con attaccamento ambivalente,
invece, tende a mascherare il proprio bisogno d’affetto
proiettandolo fuori di sé, investendo gran parte delle
energie nel lavoro, impegnandosi in hobby e sport,
o comportandosi in maniera protettiva, talvolta fino
all’eccesso della gelosia patologica.

curo violano gravemente i bisogni affettivi primari infantili, costringendo i bambini ad adattarsi e imparando a limitare i loro bisogni.
Questo processo di auto-limitazione potrebbe comportare la formazione di convinzioni limitanti, inconsce e
stabili come “I miei bisogni non hanno importanza” o “Io
non sono degno di essere amato”.
In età adulta, il benessere psico-fisico di questi “bambini non amati” e la soluzione dei loro problemi dipenderanno dagli altri. Vivranno nella paura di essere rifiutati,
scapperanno dal dolore, non avranno fiducia nelle loro
capacità e si giudicheranno persone non degne d’amore. Da adulti avranno una scarsa autostima, saranno individui isolati o conformisti disfunzionali, pronti a tutto
pur di assecondare i bisogni dell’altro.
In sintesi, il dipendente affettivo nell’età adulta
presenta tre caratteristiche:
1. non avendo acquisito un’autonomia affettiva durante
l’infanzia, una volta cresciuto ricerca all’esterno l’approvazione e la valorizzazione per fondare la stima di sé;
2. incapace di stabilire da solo relazioni interpersonali stimolanti a partire dalle proprie risorse, l’individuo
spera che un legame affettivo o un’altra persona che
egli ammira gli permetterà di svelare le proprie qualità
e le proprie risorse nascoste;
3. non riuscendo a realizzarsi, l’individuo troverà rifugio o compensazione per esprimere o anestetizzare la
propria sofferenza nell’alcool, nella droga, nel consumo
eccessivo di medicinali o di cibo, nell’eccessiva pratica
dello sport, nella malattia e, a volte, anche nel suicidio
(Piètro D., 2005).

L’attaccamento disorganizzato
Un adulto con attaccamento disorganizzato svilupperà
una molteplicità di MOI: • Sé accettabile e l’altro
disponibile;
• Sé come vittima impotente di un altro minaccioso;
• Sé come pericoloso per le persone amate;
• Sé e l’altro come deboli di fronte a pericoli esterni.
Questo tipo di attaccamento, descritto da Bowlby, è
conseguenza di gravi mancanze del care-giver (violenza, maltrattamenti, abusi) che possono frammentare
la personalità e influenzare negativamente lo sviluppo
sino a causare un disturbo borderline o psicotico.
Le esperienze di violenza grave o di trascuratezza ripetute rendono questi soggetti incapaci di scegliere partner affidabili e li espongono al rischio di coinvolgersi in
relazioni distruttive con persone violente e aggressive
(Attili, 2004). Gli individui con modelli interni di tipo
disorganizzato, tendono a dar vita e a mantenere nel
tempo relazioni improntate su modalità comunicative scarsamente empatiche o violente, presentandosi
come partner e genitori maltrattanti e abusanti, o, viceversa selezionando partner violenti e disadattivi.
In sintesi, i genitori di bambini con attaccamento insi
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Tali modalità di comportamento possono instaurarsi in
qualsiasi campo della vita del dipendente affettivo: negli affetti, in famiglia e sul lavoro.
Per la persona con dipendenza affettiva la strada per
ottenere affetto è quella dell’autosacrificio e della sottomissione, l’annullarsi come persona, rendendosi
schiava del partner. Per questi pazienti l’unica strada
possibile per ottenere l’amore sembra essere quella di
piegarsi alla volontà dell’altro.
Altri fattori predisponenti
Il più delle volte, uno dei genitori (o entrambi) è cresciuto egli stesso in una famiglia disfunzionale, per questo
tende a riprodurre lo schema classico che ha appreso.
Egli stesso, quindi, è affettivamente dipendente e non
ha imparato a venir fuori dal suo condizionamento. E’
un circolo vizioso (Piètro D., 2005). Ma, oltre al legame
d’attaccamento primario, la dipendenza affettiva è correlata ad altri fattori predisponenti disseminati nella
biografia familiare e nel vissuto della
persona (Secci, 2013):
- la conflittualità tra i genitori;
- separazione e divorzio;
la precoce genitorializzazione del bambino; l’elevato
conformismo sociale;
- l’utilizzo di sostanze;
- il dimorfismo corporeo.
In realtà, tali elementi non sono da ritenersi i soli a determinare la probabilità di instaurare relazioni di dipendenza affettiva. Infatti, le coppie in quanto sistema
aperto, circolare e autoregolato, sono caratterizzate dal
principio di equifinalità, secondo il quale gli stessi risultati possono avere origini diverse. Ciò che è determinante è la natura dell’organizzazione: non sono determinati tanto dalle condizioni iniziali quanto dalla natura
del processo o dei parametri del sistema (Watzlawick P.,
Beavin J. H., Jackson Don D., 1971). Questo spiega perché molte persone equilibrate e ben adattate, possono
precipitare nel baratro della dipendenza affettiva in età
adulta, a dispetto delle proprie originarie modalità di
attaccamento.
Il quadro multi-dimensionale della dipendenza
affettiva
La Dipendenza Affettiva incide progressivamente sui
livelli cognitivo, emotivo e comportamentale delle persone che la vivono, sino a configurare un disturbo caratterizzato da sintomi riconoscibili.
Il dipendente affettivo matura gradualmente uno stile
di pensiero di tipo egocentrico, che lo porta riferire a se
stesso i comportamenti dell’oggetto d’amore.
Le principali caratteristiche del pensiero nella dipendenza affettiva sono:
- il pensiero costantemente concentrato sull’oggetto
d’amore;
- la tendenza a riportare a sé e/o alla relazione i comportamenti dell’altro;
- ossessività nel pensiero;
- la tendenza a sovrastimane i segnali di conferma e a
sottostimare quelli di disconferma; la difficoltà di concentrazione;
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- l’idealizzazione della persona amata;
- le relazioni circostanti sono vissute come intralci o
come minacce al legame d’amore.
Questa modalità di pensiero trasforma agli occhi del dipendete affettivo chiari segnali di rifiuto e
abbandono in confuse ma coinvolgenti prove d’amore;
gesti casuali come intenzionali messaggi di interesse
o seduzione sessuale. Il senso stesso delle parole nella
dipendenza affettiva si altera a un punto tale che la percezione della realtà muta di conseguenza. Il risultato è
che la persona sente di vivere in un mondo che non capisce e che non la capisce, e i tentativi esterni di “farle
aprire gli occhi” sull’evidenza della patologia relazionale si traducono in evitamento e inimicizia.
Molti/e dipendenti affettivi/e perdono gran parte dei
propri amici e conservano soltanto i rapporti che non
mettono in discussione la loro “scelta” d’amore.
A livello emotivo, nella dipendenza affettiva si passa
dalle vette dell’idillio e della passione assoluti, all’inferno del rifiuto, della rabbia e della disperazione nell’arco
di pochi giorni e, a volte, nel giro di poche ore. Questa
peculiare altalena emotiva garantisce non di rado a chi
la patisce, etichette psichiatriche di tutto rispetto: ciclotimia, depressione bipolare e una costellazione ricchissima di disturbi di personalità.
I pensieri e i vissuti emotivi nella
“dipendenza dall’amore” sono principalmente
connotati da:
- ansietà e sensazione di allarme o di pericolo
imminente;
- umore prevalentemente depresso con picchi di
eccitazione;
- tendenza ad attribuire le proprie emozioni all’oggetto
d’amore;
- possono verificarsi esplosioni d’ira associate a perdita
di controllo;
- vissuto di abbandono e di solitudine, anche in compagnia di persone significative; sentimenti di vuoto e di
mancanza di senso;
- progressivo disinvestimento emotivo dal mondo
circostante e ritiro sociale;
- emozione costantemente polarizzata sull’oggetto
d’amore.
La parte “visibile” della dipendenza affettiva riguarda
indubbiamente i comportamenti, che diventano progressivamente più patologici. La gradualità con cui le
condotte da dipendente si strutturano è spesso segnata da passaggi bruschi e rapidi.
La caratteristica principale dei comportamenti nella dipendenza affettiva riguarda il fatto che non sono sotto il controllo di chi li agisce. L’individuo è travolto dai
propri impulsi e dominato dal bisogno di trasformarli in
azioni, anche quando a livello razionale è perfettamente in grado di capire che sono improduttivi e patologici.
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Di seguito, un elenco di alcuni aspetti comportamentali
della dipendenza affettiva:
- comportamenti compulsivi: ovvero azioni ripetute e
ingovernabili, come telefonate, e-mail e sms;
- atteggiamento condiscendente verso l’oggetto di
dipendenza: si asseconda l’altro in tutto pur di averne
l’attenzione;
- incapacità di prendere decisioni;
- tendenza a delegare proprie responsabilità;
- tendenza a rinunciare a impegni o attività importanti
pur di incontrare l’altro; è presente un costante stato
d’attesa;
- possono verificarsi tentativi di indagine e/o pedinamento finalizzati a creare una “illusione di controllo”
sull’oggetto d’amore.
Inoltre, le persone che soffrono di dipendenza affettiva
mostrano
• la tendenza a sottovalutare la fatica connessa a ciò che
serve ad aiutare la persona amata al punto da raggiungere, senza percepirlo in tempo, livelli elevati di stress
psicofisico;
• terrore dell’abbandono che porta a fare cose anche
precedentemente impensabili pur di evitare la fine della relazione;
• la tendenza ad assumersi abitualmente la responsabilità e le colpe della vita di coppia;
• un’autostima estremamente bassa e una conseguente
convinzione profonda di non meritare
la felicità;
• la tendenza a nutrirsi di fantasie legate a come potrebbe essere il proprio rapporto di coppia
se il partner cambiasse, piuttosto che a basarsi su pensieri legati al rapporto attuale e reale;
• una propensione a provare attrazione verso persone
con problemi e contemporaneo disinteresse e apatia
verso persone gentili, equilibrate, degne di fiducia, che
invece suscitano
noia.
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La sintomatologia produce significativi cambiamenti
nella quotidianità della persona e un generale peggioramento nei vari ambiti dell’esistenza, che può culminare nella compromissione grave del funzionamento
complessivo della persona.
Come le altre dipendenze, le Dipendenze Affettive si
instaurano in modo relativamente graduale e in una
cornice di “normalità”.
In generale, le modificazioni del pensiero, delle emozioni e dei comportamenti si presentano prima come episodi isolati, per poi strutturarsi in una sindrome clinica
vera e propria (Secci, 2014).
La persona con dipendenza affettiva potrebbe presentare anche disturbi clinici come disturbi del sonno,
dell’alimentazione, ansia generalizzata con o senza attacchi di panico, perdita del senso di realtà e scissione
del sé con conseguente ritiro sociale.
La dipendenza affettiva si manifesta con un incidenza
del 99% nella popolazione femminile (Miller, 1994) in
molti paesi del mondo. Questa presenza elevata nella
popolazione femminile potrebbe attribuirsi ad un diverso funzionamento psichico tra i due sessi e, in par-
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ticolare, la presenza di una tendenza degli uomini a reagire diversamente ai traumi subiti rispetto alle donne.
In particolare, le donne manifestano la propria sofferenza e la collegano al rapporto col partner con relativa
facilità, i maschi sviluppano soprattutto “equivalenti depressivi” e dipendenze collaterali, come abuso di alcol o
altre sostanze, irrequietezza e scontrosità, tendenza a
comportamenti pericolosi o lesivi per la propria o l’altrui incolumità.
Come individuare una relazione di dipendenza
affettiva patologica?
La narrazione in terapia di chi vive una dipendenza
affettiva è segnata da elementi ridondanti, che si presentano al di là della specificità del caso. In particolare,
abbiamo individuato alcuni tratti, utili a ipotizzare una
situazione di dipendenza relazionale:
1. l’impulsività nell’ambito della relazione;
2. l’instabilità dell’umore correlata al contesto affettivo;
3. la marcata asimmetria dei ruoli nella relazione.
Chi vive una situazione di dipendenza affettiva sperimenta queste tre dinamiche in varie combinazioni e
in differenti intensità prima che si strutturino i sintomi
clinici associati alla dipendenza relazionale come ansia,
panico, depressione e disturbi del comportamento alimentare. L’impulsività è una condizione di incapacità di
contenere le proprie pulsioni, in particolare quelle rivolte all’oggetto d’amore. L’impulsività risponde alla legge
del “tutto e subito” e si coniuga al tempo presente. Il dipendente affettivo si trova nell’impossibilità di tollerare
emozioni frustranti e agisce facendo la prima cosa che
può sollevarlo dall’angoscia, anche quando sul piano
razionale è perfettamente consapevole che le sue azioni saranno inefficaci o controproducenti.
Le alterazioni dell’umore, in genere in senso depressivo, sono tra i principali motivi che alimentano una dipendenza affettiva. L’altro, con le sue emozioni, i suoi
comportamenti e le sue reazioni diventa gradualmente
il solo individuo in grado di placare o alleviare la caduta
depressiva. La sua presenza riduce il dolore del rifiuto e
l’ansia della solitudine, anche se nel contempo amplifica gravemente e paradossalmente il senso di inutilità e
di abbandono.
Ogni dipendenza prospera all’interno di una asimmetria di relazione in cui un membro della coppia prevale
e l’altro soccombe. La relazione asimmetrica prevede
l’esistenza di differenze tra quello che i membri possono dare, chiedere e fare e diventa tanto più patologica
quanto meno è reciproca. Impulsività, instabilità dell’umore e asimmetria relazionale sono una “miscela tossica” in grado di trasformare chiunque in un dipendente affettivo, in una persona che non ha più il controllo
della propria vita e che “incomprensibilmente” viene
aggredita da sintomi sempre più pesanti destinati a
edificare una prigione d’amore (Secci, 2014).
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Elementi di psicoterapia strategica integrata per la
dipendenza affettiva?
Nella maggior parte dei casi, la dipendenza affettiva
non è riconosciuta esplicitamente come problema dalla persona che la vive e, per questo, la richiesta di una
psicoterapia è motivata da ansia, panico, depressione o
altri disturbi. Altre volte, il paziente si rivolge al terapeuta con l’idea di “cambiare” i comportamenti del partner,
di conquistarlo e azzerare per sempre la reciproca conflittualità, o di trovare un modo per limitare la trascuratezza e l’ambivalenza patite nella relazione.
Sia l’inconsapevolezza del problema che la focalizzazione sull’altro nella terapia possono ostacolare il trattamento. I dipendenti affettivi, per via della struttura stessa del disturbo, sono spesso resistenti e apertamente
indisponibili a lavorare su stessi e sulla propria biografia, tale è lo spostamento della propria attenzione sui
sintomi da cui vogliono guarire e sul funzionamento
del partner. Queste peculiarità li predispongo a frequenti drop-out e, analogamente a quanto accade nel
trattamento di altre dipendenze, ad autentici fallimenti
terapeutici (Piètro D., 2005).
L’approccio strategico-integrato delle dipendenze affettive si basa anzitutto sull’utilizzazione delle “resistenze”
del dipendente affettivo e si differenzia da altri modelli
perché si concentra sulla storia attuale della persona,
anziché invitarla a un’analisi del passato e di sé. Infatti,
le uniche cose che motiverebbero il paziente a seguire il percorso psicoterapeutico sono l’esplorazione del
mondo del partner e la riduzione del dolore psichico.
Così, in una prima fase del lavoro, poniamo l’accento
non sulla dipendenza affettiva, ma sulla necessità di depotenziare e annullare la sintomatologia. Mentre accogliamo la domanda urgente della persona, accettiamo
anche le sue resistenze a riconoscere la dipendenza e
ad affrontarla.
In un’ottica strategica, sarebbe un grave errore disconfermare il vissuto della persona e orientare precocemente il dialogo terapeutico sulla sua storia personale
e le sue dinamiche d’attaccamento.
È possibile, invece, assecondare la tendenza spontanea
del paziente a raccontare le dinamiche della relazione
per supportarlo ad individuare gli schemi disfunzionali
e le ridondanze interpersonali collegate alla sua sofferenza.
La scoperta di appartenere a un sistema rigido di interazione e delle sue regole auto-distruttive di cui è solo
parzialmente responsabile, promuove nel dipendente
affettivo la motivazione al cambiamento e lo sostiene
ad acquisire maggiore consapevolezza sul potenziale
patogeno del legame.
Lo stratagemma terapeutico che adottiamo è quello di
incoraggiare l’attenzione del dipendente sul partner,
nella consapevolezza che questo paradosso produca
l’effetto di precisare, organizzare e trasformare la percezione del rapporto sentimentale.
Il percorso psicoterapeutico prende avvio con l’individuazione sia degli schemi relazionali che conducono
alla dipendenza che delle tentate soluzioni disfunzionali operate dal paziente, intese come le reazioni e i
comportamenti messi in atto per affrontare le difficoltà
nel rapporto con se stessi, con gli altri e con il mondo.
Consapevoli che gli stratagemmi, le ingiunzioni, gli
aneddoti, le metafore e le prescrizioni, assegnati dal te-

rapeuta attraverso un linguaggio ipnotico ed evocativo,
siano il principale veicolo di cambiamento (Nardone,
Salvini, 2004), abbiamo sviluppato tecniche e tattiche
specifiche per il trattamento strategico-integrato della
dipendenza affettiva centrate su sette aree-obiettivo.
Le abbiamo chiamate “le sette grandi A”:
Autonomia, riguarda la capacità di prendere decisioni in linea con i propri bisogni affettivi e di coltivare un
senso di integrità e di indipendenza rispetto al giudizio
e all’influenza altrui.
Autostima, può definirsi sinteticamente come l’attitudine a valorizzare se stessi e a integrare le “parti buone”
con le “parti cattive” di sé in un sentimento positivo di
auto-accettazione e di complessiva serenità.
Auto-realizzazione, ha a che fare con la tendenza della persona a utilizzare le proprie risorse ed per mettere
a frutto, anche sul piano lavorativo, le sue attitudini e i
suoi talenti.
Auto-consapevolezza, consiste nella capacità di “guardarsi dentro in relazioni al fuori”, ovvero nel saper identificare il proprio funzionamento emotivo, cognitivo e
relazionale e riconoscere, in modo flessibile e dinamico,
le conseguenze dei propri comportamenti e della qualità della propria comunicazione sugli altri, e viceversa.
Assertività, individua l’abilità di comunicare in modo
efficace e costruttivo, senza aggressività e senza remissività.
Apertura, identifica la tendenza a confrontarsi con autenticità con gli altri, la disponibilità all’amicizia e alle
buone relazioni, la volontà, la curiosità e la fiducia verso
il prossimo.
Affettività, é l’area in cui convergono il passato e il presente delle relazioni significative nella vita della persona
e che contiene, spesso al di là della sua consapevolezza,
gli schemi d’interazione disfunzionali che soggiacciono
al problema portato in psicoterapia (Secci, 2014).
Seduta dopo seduta, le persone de-idealizzano l’oggetto della dipendenza, imparano a riconoscere e ad
esplicitare gli aspetti stereotipati e disfunzionali dell’interazione del partner e col partner, sul piano emotivo,
cognitivo e comportamentale, e cominciano ad interrogarsi sulla reale qualità del legame. La conseguenza di
questo processo di “rilettura e riscrittura” dell’esperienza dipendente può spingere il paziente a recuperare il
senso di identità e autonomia smarriti nel mal d’amore,
stimolarlo a riflettere sui propri bisogni affettivi e spingerlo a sentire, per la prima volta con chiarezza, quanto
ciò che ha sempre chiamato “amore” viola di fatto, e sistematicamente, tali bisogni.
Al termine del percorso, il paziente si approprierà di una
nuova rappresentazione di sé come individuo degno,
meritevole di amore incondizionato e maturerà fiducia
in se stesso e nelle proprie risorse e, al contempo, nutrirà sentimenti realistici d’amore verso il partner, sentimenti. Ciò, di riflesso, favorirà una ristrutturazione del
proprio Modello Operativo Interno da insicuro a sicuro
e di conseguenza una modificazione del proprio stile
d’attaccamento da insicuro-evitante o insicuro- ambivalente a sicuro.
La relazione terapeutica, di fatto, rappresenta per il paziente la prima relazione emotivamente profonda che
si differenzia dalle precedenti.
Il terapeuta si pone, così come altre figure significative
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individuate in precedenti studi (Cassibba, 2003; Cassibba e van Ijzendoorn, 2005;Carli, 1995; Feeney, 2003; Attili, 2004), come la prima figura d’attaccamento sicuro
per un paziente con attaccamento insicuro.
Nella relazione terapeutica l’individuo, attraverso esperienze emozionali correttive e strategie terapeutiche,
sperimenta una nuova e più funzionale modalità di stare in relazione con l’altro, ossia con il terapeuta.
La psicoterapia è progettata affinché il paziente, grazie

alla rielaborazione dei MOI relativi ai legami d’attaccamento dell’infanzia, intesi come organizzazione mentale d’attaccamento, possa scegliere un partner col quale
instaurare un legame affettivo basato sulla reciprocità,
sull’autonomia e sulla fiducia, caratteristiche tipiche del
pattern d’attaccamento sicuro, ed evitare di riproporre
i vecchi schemi disfunzionali, individuati in terapia, e di
ristrutturare le relazioni esistenti, modificando le proprie modalità disfunzionali in altre più funzionali.
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Ansia:
Istruzioni per l ‘uso
di Silvia De Martino
1. Introduzione
L’ansia è un’emozione di base innata, una condizione fisiologica che comporta uno stato di attivazione dell’organismo a seguito di una situazione percepita come
pericolosa.
Essa ha lo scopo di mettere l’organismo nella condizione ideale per affrontare il pericolo. Non è dunque solo
un limite o un disturbo, ma costituisce un’importante
risorsa che ci permette, in molti momenti della vita,
di reagire in modo tempestivo e efficace. Ad un livello
moderato, l’ansia, infatti, produce un effetto di ottimizzazione delle prestazioni.
L’ansia, in alcuni casi, può rappresentare un sintomo,
una malattia. Per questo viene suddivisa in: ansia fisiologica e ansia patologica.
L’ansia fisiologica è uno stato emotivo generale e radicato nella natura umana che implica l’attivazione delle
risorse individuali (fisiche e psichiche) nel momento in
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cui sopraggiunge uno stimolo e vi sarà, quindi, la possi
bilità di affrontare con successo lo
stimolo che lo ha indotto.
L’ansia diventa patologica in due condizioni: quando è
spropositata rispetto allo stimolo (vi sarà un calo della performance nell’affrontare lo stimolo) e quando si
presenta l’ansia in assenza di stimolo (preoccuparsi eccessivamente senza motivo e/o di questioni relative alla
salute, denaro, affetti familiari e disagi lavorativi).
Non esiste una spiegazione unica, per capire come si
sviluppa l’ansia, è necessario analizzare diversi fattori,
fra cui: la predisposizione genetica, l’educazione in età
infantile, i conflitti interni, l’ansia come reazione appresa, gli agenti sociali, fattori ereditari rappresentati
da una particolare vulnerabilità alle reazioni di paura e
eventi di vita stressanti, come alterazioni dell’attaccamento emozionale ai genitori e a traumi.
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2. I disturbi d’ansia
I principali disturbi d’ansia sono: disturbo di panico
con/senza agorafobia, fobie semplici e fobie specifiche,
disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post-traumatico da stress, disturbo acuto da stress e disturbo d’ansia
generalizzato.Gli attacchi di panico durano generalmente solo alcuni minuti, ma provocano una considerevole angoscia. Oltre ad allarmanti sintomi fisiologici,
come soffocamento, vertigini, sudorazione, tremore e
tachicardia, i soggetti con disturbo da attacco di panico
spesso avvertono una sensazione di morte imminente.
La maggior parte delle persone con disturbo da attacco
di panico soffre anche di agorafobia.
L’agorafobia è la paura di essere intrappolati in un luogo o in una situazione dai quali la fuga può essere difficile o tremendamente imbarazzante.
I sintomi neurovegetativi dell’attacco di panico sono:
dispnea e sensazione di fiato corto, sbandamento,
capogiri, palpitazioni o tachicardia, tremori, sudorazione, sensazione di soffocamento, nausea e disturbi
addominali.I sintomi psichici, invece, sono: sensazione
di irrealtà, parestesie, vampate di caldo/sensazione di
freddo, senso di oppressione, paura di morire e paura
di impazzire e fare qualcosa di incontrollato.
Gli attacchi di panico inattesi, compaiono senza un
motivo apparente e spesso nel corso delle normali attività quotidiane, oppure di notte. Gli attacchi di panico situazionali, compaiono in situazioni in cui si ha la
paura di potersi sentire male. E’ spesso in relazione ad
un aumento di ansia anticipatoria e compare quando
il soggetto viene esposto a situazioni e/o luoghi temuti
per la possibile comparsa dei sintomi.
Prima della comparsa di un attacco di panico, si presenta spesso l’ansia anticipatoria, che consiste nella manifestazione dell’ansia alla sola idea di dover affrontare in
futuro, più o meno lontano, alcune situazioni temute
(viaggi, guide, allontanamenti da casa, rimanere da soli,
etc.).
L’ansia anticipatoria assume, in questi casi, una grande
importanza perché è alla base dell’evitamento sociale,
cioè della tendenza a sfuggire le situazioni temute che,
se pronunciata, comporta una marcata limitazione della propria vita sociale e lavorativa.
2.1 Fobie
La fobia consiste in una paura intensa e persistente,
provocata dalla presenza o dalla attesa di un oggetto o
situazione specifici. Tale paura risulta eccessiva o immotivata rispetto alla reale pericolosità dell’oggetto o della
situazione. L’individuo ha un’immediata risposta d’ansia
se è esposto allo stimolo fobico, la quale può assumere
la forma di un attacco di panico situazionale.
Solitamente la risposta più diffusa all’oggetto/situazione fobica è l’evitamento: il soggetto cerca, in ogni
modo, di evitare la situazione o l’oggetto fobico; nel
caso in cui non possa evitarlo, manifesta comunque
forte ansia e disagio. Esistono vari tipi di fobie: tipo
animali, ambiente naturale (altezze, temporali, acqua),
sangue-iniezioni-ferite, situazionale (areoplani, ascen

sori e luoghi chiusi) e di altro tipo (evitamento fobico di
situazioni che possono portare soffocamento, vomitare
o contrarre una malattia).
Il soggetto con fobia sociale manifesta una paura intensa e persistente rispetto a una o più situazioni sociali
(in cui sono presenti più persone, soprattutto se sconosciute). Oppure la situazione può essere di tipo “prestazionale”, ovvero richiedere prestazioni di vario genere,
come parlare, mangiare (ad esempio una cena sociale
di lavoro) che espongono il paziente a persone non familiari e al loro possibile giudizio.
In simili situazioni, vi è il timore irragionevole di fallire, oppure di mostrare sintomi di ansia, o addirittura
di sembrare pazzo, ed in tal modo di essere umiliato o
imbarazzato e di essere giudicato negativamente dagli altri.Quando l’individuo si trova in situazioni sociali
temute manifesta una forte ansia, che anche in questo
caso può assumere le caratteristiche di un attacco di
panico situazionale.
Il disturbo determina per l’individuo un disagio significativo oppure una compromissione importante di uno
dei seguenti ambiti del suo funzionamento: le abitudini
normali dell’individuo, funzionamento lavorativo e scolastico e attività o relazioni sociali.
2.2 Disturbo ossessivo-compulsivo
Per parlare di Disturbo Ossessivo-Compulsivo non possiamo non capire cosa sono un’ossessione e una compulsione.
L’ossessione è l’insieme di pensieri, impulsi e immagini
indesiderati che si presentano in modo intrusivo e ricorrente, vissuti almeno qualche volta durante il corso del
disturbo come intrusivi, inappropriati e responsabili di
marcata ansia e disagio.
La compulsione comporta una serie di comportamenti stereotipati o azioni mentali che la persona si sente
obbligata a mettere in atto in risposta alle ossessioni,
finalizzati a ridurre a breve termine l’ansia associata ai
pensieri intrusivi o a prevenire alcuni eventi o situazioni
temuti.
Le ossessioni possono essere: aggressive (paura di far
male a sé stessi e agli altri), simmetria e precisione (bisogno di mettere tutti gli oggetti allineati e in ordine
preciso), contaminazione (preoccupazione per lo sporco e i germi), religiose (preoccupazione per il sacrilegio
e la bestemmia), somatiche (paura per malesseri e malattie) e altre ossessioni (bisogno di sapere o ricordare,
paura di non dire la cosa giusta).
Le compulsioni comportano: il lavaggio (lavarsi le mani
in modo eccessivo e ritualizzato), il controllo (controllare le serrature, il gas e gli elettrodomestici), rituali ripetitivi (bisogno di ripetere attività di routine, rileggere o
scrivere), accumulo (collezionare oggetti privi di valore), riordino (bisogno di ordinare e riassettare), contare
(bisogno di contare le piastrelle o i numeri sulle targhe
della macchina) e altre compulsioni (bisogno di toccare,
picchiettare e sguardo fisso).
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2.3 Altri disturbi
Il Disturbo Post-traumatico da stress, è un disturbo che
si manifesta in soggetti che hanno vissuto un terribile
stress emozionale, al dì fuori della consueta esperienza
umana (aggressioni, gravissimi incidenti, stupri, combattimenti, catastrofi naturali). Esso consiste sia nel
rivivere il trauma attraverso sogni e fantasie ad occhi
aperti, sia a evitare accuratamente ciò che lo ricorda,
manifestando un persistente aumento della vigilanza,
in una condizione di base caratterizzata da depressione, ansia e difficoltà a concentrarsi.
Il Disturbo Acuto da Stress si manifesta con una reazione patologica acuta ad un fatto gravemente traumatico
sul piano emotivo. Si stabilisce immediatamente in seguito all’evento ed è transitoria.
I correlati psichici del disturbo sono: stato di shock
emotivo, derealizzazione, depersonalizzazione, anestesia emotiva, amnesia per l’evento traumatico o parte di
esso. I correlati somatici, invece, sono: ipersudorazione,
tachicardia, ipertensione arteriosa e vertigini.
Il disturbo d’ansia generalizzato è un disturbo oggi
molto diffuso, soprattutto nel genere femminile. Esso
risulta caratterizzato da un’ansia durevole, persistente
e aspecifica, ovvero appartiene al soggetto e lo caratterizza in modo stabile e pervasivo, aldilà della situazione esterna. In poche parole, il soggetto si sente in una
costante situazione di pericolo, per cui manifesta più o
meno costantemente una costellazione di sintomi fisiologici, psicologici e comportamentali.
Le persone che hanno questo disturbo si sentono di
temere qualcosa ma sono incapaci di esprimere specificatamente di che paura si tratti e trovano molto difficile
controllare le loro preoccupazioni.
A causa della loro tensione muscolare persistente,
possono sviluppare emicrania, palpitazioni, vertigini e
insonnia. Questi disturbi fisici, combinati alla intensa
ansia di lunga durata, rendono difficile il compito di affrontare le normali attività quotidiane.
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3. Personalità ansiose
Dall’esperienza clinica emerge che esistono alcuni quadri di personalità più predisposti a sintomi psicosomatici e attacchi di panico come la personalità che possiamo definire “evitante”.
Tale soggetto è molto intelligente e utilizza la razionalità come canale preferenziale per orientarsi nella vita,
ponendo poca attenzione alla sua realtà emotiva e affettiva per questo tende ad esprimersi attraverso il sintomo.
La personalità “evitante” prova disagio a parlare di sé e
delle proprie emozioni. Spesso non ha stabilito un rapporto di intimità autentica con le figure genitoriali ma
ha sempre fatto tutto da solo, per la sensazione di non
potersi affidare, anzi alcune volte ha fatto “il genitore
dei suoi genitori”; in questo modo ha evitato di sentire
il proprio bisogno di supporto e vicinanza affettiva.
Un altro tipo di personalità predisposta all’attacco di
panico è quella “fobica”, che presenta conflitti tra la simbiosi all’interno di una relazione e la propria autonomia.
Spesso le situazioni come l’inizio e il consolidamento di
una relazione affettiva, il matrimonio, la nascita di un figlio, possono far sentire questa persona braccata e allo
stesso tempo i suoi bisogni di autonomia possono spaventarla. In questo contesto, l’attacco di panico

può avere la funzione di bloccarla per proteggerla dalla
paura dell’indipendenza, dell’allontanamento e della
separazione.
4. Strategie per affrontare l’ansia e il panico:
approccio strategico
Secondo Nardone (2003) l’ansia e il panico possono essere definiti “forme estreme della paura”.
La paura come patologia, è un mostro da noi inventato dal quale siamo spaventati e perseguitati, pertanto
come non esistono limiti alla nostra fantasia non esistono limiti alla nostra capacità di inventarci paure; tuttavia, proprio in quanto nostra costruzione, la paura patologica può essere da noi destrutturata.
In forma metaforica, se nella mia mente evoco un fantasma e poi scappo, questo mi inseguirà spaventandomi
a morte; ma, se dopo averlo evocato non sfuggo, ma lo
tocco, questo svanirà.
Ciò che emerge dal racconto delle persone che soffrono di disturbi d’ansia è che la paura patologica scatta
non appena pongono attenzione sull’ascolto di sé stessi e sul controllo delle proprie funzioni e reazioni. Sono
persone che cadono nella trappola paradossale del
“controllo che fa perdere il controllo”(Nardone, 2003).
L’approccio strategico si basa sull’utilizzo di stratagemmi terapeutici che conducono il paziente, a sua insaputa, a sperimentare concretamente il superamento del
panico.
Solo successivamente, dopo la rapida scomparsa dei
sintomi, il soggetto verrà condotto alla piena consapevolezza delle sue risorse personali.
E’ importante sottolineare che, per quanto i disturbi di
panico siano sofferti, invalidanti e persistenti, la loro terapia può non essere altrettanto sofferta, faticosa e prolungata, bensì rapida e non drammatica, anzi: talvolta
persino divertente (Nardone, 2000).
Le fasi d’intervento strategico per i disturbi di panico
sono quattro (Nardone, 2003):
1. Individuare il tipo specifico di paura patologica che
conduce al panico, e al tempo stesso introdurre nelle visioni del paziente elementi che lo inducano a cambiare
prospettiva rispetto al suo problema.
2. Suggerire, condurre o prescrivere direttamente azioni o pensieri che inducano la persona a compiere esperienze di cambiamento (stratagemmi terapeutici).
3. Portare la persona a incrementare le sue esperienze
di successo nella gestione delle sensazioni e situazioni
spaventose. Al tempo stesso renderla consapevole delle risorse personali attivate e delle capacità dimostrate
nel fronteggiare e superare ciò che prima la bloccava.
4. Chiusura dell’intervento e ridefinizione del risultato
come piena responsabilità dell’ormai ex paziente.
La caratteristica peculiare di questo approccio terapeutico consiste, dunque, nell’interessamento verso il
“come” un disturbo sia strutturato e si autoalimenti, e
non verso il “perché” esso si sia sviluppato. In questo
modo le energie del terapeuta e del paziente vengono
totalmente concentrate sul disturbo così come si manifesta nel presente, evitando di allungare i tempi del
processo terapeutico nella ricerca delle cause del problema.
In sostanza, il metodo strategico si propone di modificare il modo di vedere le cose della persona che soffre
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di disturbi d’ansia; tale risultato può essere raggiunto
attraverso la ristrutturazione del modo, dimostratosi
disfunzionale, di percepire e reagire alla realtà.
5. Conclusioni
La paura è la più primitiva delle nostre emozioni e,
quando raggiunge i suoi estremi, è la più concreta e reale di tutte le sensazioni, capace di coinvolgere mente e
corpo in una sequenza reattiva così rapida da anticipare
qualunque pensiero. Il fatto che questo tipo di patologia dilagante sia così pervasiva e discriminante per chi
ne è afflitto non significa tuttavia che sia una condanna
dalla quale è impossibile liberarsi.
“Il coraggio altro non è che la paura vinta; si può essere coraggiosi solo a patto di essere stati paurosi. Come
ognuno di noi ha la capacità di crearsi i suoi problemi,
ognuno di noi possiede risorse per risolverli” (Nardone,
2003).
La terapia breve strategica ha come scopo principale la
rottura di quel particolare circolo vizioso che si viene a
creare tra la manifestazione del disturbo ed il comportamento disadattivo che la persona mette in atto nel
tentativo di risolverlo, ma che finisce invece, per ali

mentarlo ed aggravarlo ulteriormente.
Questo tipo di terapia, in particolare, ha elaborato protocolli di trattamento per attacchi di panico, agorafobie,
fobie, disturbi ossessivo compulsivi, disordini alimentari (anoressia e bulimia), depressione, disturbi sessuali,
disordini nell’età evolutiva, problemi della famiglia e
problemi di coppia (Nardone, Watzlawick 2002).
Spesso si è portati a pensare che solo la totale assenza
di ansia conduce ad uno stato di completo benessere.
E’ importante, invece, iniziare a vivere l’ansia come una
vera e propria “alleata” in quanto, grazie ad essa riusciamo ad ottenere risultati positivi o ancora a salvarci da
pericoli imminenti.
Concludendo, si dice che “fortunatamente” siamo tutti
un po’ ansiosi. Sia pure con sfumature diverse, ciascuno
di noi ha piccole manie, abitudini “ridicole”.
In realtà, tutto dipende dal grado del comportamento: se è appena accennato, non solo non disturba, ma
può essere anche accettabile e utile; quando è invece
troppo marcato, allora assorbe energie psichiche ed è
decisamente limitante (Farnè, 2003).
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