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I dati della letteratura di ricerca, attraverso studi randomizzati controllati,
fanno emergere l’efficacia del modello di trattamento nei confronti dellafanno emergere l’efficacia del modello di trattamento nei confronti della
psicosi.





CBT e Schizofrenia

In una metanalisi di Wikes, Everitt e Tarrier (2008), 34 studi
randomizzati controllati verificano l’efficacia della CBT verso
campioni di controllo, attraverso uno strumento di assessment, il
CTAM (Clinical Trial Assessment Measures).

I trattamenti riguardano protocolli sia individualizzati sia di gruppo.

I risultati evidenziano un beneficio complessivo (effect size 0,400) e unI risultati evidenziano un beneficio complessivo (effect size 0,400) e un
significativo effetto nei confronti di:

 sintomi positivi (32 studi);
 sintomi negativi (23 studi);
 funzionamento (15 studi); umore (13 studi);
 ansia sociale (2 studi)





Risultati del confronto tra gli interventi psicologici 
sui sintomi psicotici (Turner D.T., van der Gaag M., Kariotaki

E., Cuijpers P., 2014)



Interventi psicologici sulla Psicosi. 
Misure di outcome a confronto in una metanalisi
(Turner D.T., van der Gaag M., Kariotaki E., Cuijpers P., Am J Psichiatry, 2014)

Scopo: Sviluppare approfondimenti sull’efficacia di interventi psicologici nel

confronto.

Metodo: 48 trials (3295 soggetti), che mettono a confronto 6 interventi psicologici

sulla psicosi, ognuno in relazione con l’insieme dei restanti interventi. Il rischio di bias,
la fedeltà dei ricercatori, la sensibilità delle misurazioni sono calcolate.

Risultati: la CBT è risultata significativamente più efficace degli altri interventiRisultati: la CBT è risultata significativamente più efficace degli altri interventi

nella riduzione dei sintomi positivi, in particolare nei confronti del supportive
counseling, mentre rispetto ai sintomi nel loro complesso superiore al befriending;
l’SST è più efficace degli altri interventi nella riduzione dei sintomi negativi.

Conclusioni: ci sono piccole, ma attendibili differenze tra le misure di outcome

nei diversi interventi psicologici, e queste attengono alla presenza di fattori specifici
nella terapia; lo sviluppo delle ricerche dovrà essere implementato per migliorare la
potenza statistica, individuare i predittori di outcome, individuando il potere dei fattori
comuni e specifici (dismantling studies).





CBT per psicosi resistenti ai farmaci.
Una metanalisi (Burns A.M.N., Erikson D.H., Brenner C.A., Psychiatric

Services, 2014)

Scopo: verificare una stima specifica degli effetti della CBT in soggetti resistenti al

farmaco alla conclusione del trattamento e in fase di follow-up.

Metodo: 16 articoli (Cochrane, MEDLINE, PsycINFO, PubMed), che riportano 12

studi randomizzati controllati sono utilizzati come risorse di dati per la metanalisi. Le
misure di effect-sizes sono stimate basandosi sulla differenza standardizzata delle
medie corretta per bias nei confronti di sintomi positivi e complessivi.medie corretta per bias nei confronti di sintomi positivi e complessivi.

Risultati: l’efficacia della CBT è stata dimostrata al post-trattamento per i sintomi

positivi (g=0,47) e per i sintomi generali (g=0,52); questo effetto è mantenuto per i
sintomi positivi (g=0,41) e per i sintomi generali (g=0,40) al follow-up.

Conclusioni: per pazienti che continuano ad avere sintomi positivi nonostante

l’uso di farmaci antipsicotici adeguati, la CBT dimostra efficacia con effetti superiori
ai farmaci stessi; negli studi futuri, si cercherà controlli meno generici e di meglio
specificare la comprensione degli “ingredienti” attivi.



Ultra High Risk

L’identificazione dei fattori di rischio è una procedura sequenziale, che
individua criteri definiti e osservabili.

I criteri UHR richiedono che una persona giovane tra i 14 e i 30 anni incontri i
parametri per uno o più dei seguenti gruppi:

1) Attenuated Psychotic Syntomps Group (APS), sintomi psicotici attenuati
o sotto soglia nell’anno precedente;o sotto soglia nell’anno precedente;

2) Brief Limited Intermittent Psychotic Symptoms Group (BLIPS), episodi di
franca psicosi, regrediti nell’arco di una settimana spontaneamente;

3) Il Gruppo dei Fattori di Rischio di Tratto e di Stato, parentela di primo
grado con Disturbo Psicotico o soggetti con disturbo schizotipico, con un
deterioramento nel funzionamento o con un funzionamento cronico di
basso livello nel precedente anno.







Studi di efficacia 

Una serie di ricerche nel campo delle evidenze sui trattamenti efficaci negli UHR sono
state realizzate nell’attualità.

Primo studio condotto dal PACE (Mc Gorry et al. 2002). Mette a confronto un gruppo
sperimentale (Terapia Cognitivo-Comportamentale e bassa dose di antipsicotico
atipico, Risperidone) e un gruppo trattato con il case management. Tasso di
ingresso nello stadio psicotico significativamente più basso nel gruppo
sperimentale, a sei mesi di follow-up, ma a 12 mesi gli effetti non sono conservati,
se è sospesa l’assunzione del farmaco.se è sospesa l’assunzione del farmaco.

Altro trial condotto a Manchester (Morrison et al. 2004). Trattamento sperimentale
con CBT e controllo, sottoposto a monitoraggio delle condizioni mentali, per la
durata di sei mesi. Il trattamento sperimentale riduce significativamente l’ingresso
nello stadio psicotico e limita la gravità dei sintomi clinici a 12 mesi.

Bechdolf et al. (2007) verificano che la CBT è più efficace del counseling supportivo,
perché soggetti in una condizione di “Early Initial Prodromal State” (EIPS), con
un’evidenza di sintomi di base, riducono la progressione verso sintomi psicotici
sotto soglia o acclarati, oltre i 24 mesi.





Studi di efficacia

Van der Gaag et al. (2012) sperimenta un nuovo protocollo di
trattamento CBT, rivolto a pazienti UHR specificamente finalizzato al
trattamento dei bias cognitivi. Il campione è composto da 201
soggetti UHR, selezionati da un precedente screening (Prodrom
Questionnaire) e randomizzati in un gruppo sperimentale (CBT) e di
controllo (TAU).

Nel gruppo CBT transita verso la psicosi il 50% in meno dei pazienti
rispetto al gruppo di controllo (10 rispetto a 22). Confrontata al
TAU, la nuova CBT (che si basa su normalizzazione e consapevolezza
dei bias cognitivi) mostra un effetto favorevole sia in relazione alla
transizione nella psicosi, sia rispetto alla riduzione dei sintomi
subclinici nei soggetti UHR.



Review di studi controllati

Preti e Cella (2010), in una review di studi controllati, hanno
dimostrato che se soggetti riconosciuti come UHR sono sottoposti a
specifici interventi, vi è un abbassamento della transizione allo
stadio della psicosi pari all’11% rispetto al 31,6 %, sia che i campioni
di controllo siano sottoposti al trattamento usuale sia che si trovino
in lista d’attesa.

Le evidenze indicano che gli effetti dei trattamenti sono conservati se
questi ultimi non hanno una durata inferiore ai sei mesi.

Il gruppo di Manchester stabilisce nei 3 anni il periodo limite (Morrison
et al. 2007), in cui al follow-up emerge che se i sintomi base
cognitivi non sono monitorati, gli effetti conseguiti con i trattamenti
specifici nella riduzione delle probabilità di ingresso nella psicosi si
riducono, fino ad assimilarsi al gruppo di controllo.



Una metanalisi per gli 
interventi precoci su UHR 
(Stafford R., Jackson H., Wilson E. M., 
Morrison A. P., Kendall T., BMJ, 2013)

È stata eseguita una meta-analisi per la
transizione alla psicosi, ai sintomi della
psicosi, depressione e mania, per la
qualità di vita, peso, sospensione del
trattamento, con 11 prove, 1246
partecipanti e 8 confronti.

Un effetto di moderata entità si è
mostrato per la terapia
comportamentale e cognitiva percomportamentale e cognitiva per
riduzione della transizione alla psicosi
a 12 mesi (rapporto rischio 0.54),
mentre un basso effetto per gli acidi
grassi omega-3 e basso molto basso
per la psicoterapia integrata.

Anche se le prove di benefici per
qualsiasi intervento specifico non sono
determinanti, questi risultati
suggeriscono che è possibile ritardare
o prevenire la transizione alla psicosi.





La promessa della Terapia Cognitivo- Comportamentale per il 
trattamento dei Disturbi mentali gravi: una review sui recenti sviluppi 
(Thase M.E., Kingdon D., Turkington D., World Psichiatry, 2014)

La terapia comportamentale e cognitiva (CBT), esemplificata dal modello di
psicoterapia di A.T. Beck e colleghi, sviluppato negli ultimi 40 anni è uno dei
trattamenti elettivi per i disturbi d’ansia e depressivi, negli ultimi decenni, adattato
per il trattamento dei disturbi mentali più gravi, compresa la schizofrenia e i disturbi
dell’umore severi.
Le evidenze propendono per l’utilità della CBT nel trattamento della schizofrenia.

Le ricerche sulle evidenze hanno studiato la CBT come terapia aggiuntiva, cioè inLe ricerche sulle evidenze hanno studiato la CBT come terapia aggiuntiva, cioè in
combinazione con la farmacoterapia. Considerati i limiti delle farmacoterapie allo
stato dell’arte, la dimostrazione di effetti additivi clinicamente significativi derivanti
dall’utilizzo della CBT avrebbe generato importanti implicazioni per il miglioramento
della salute pubblica.

L'attuazione della CBT, anche in paesi in cui le linee guida hanno fortemente sostenuto
il suo utilizzo, come il Regno Unito, è tuttavia lenta. Le stime suggeriscono che terapie
aggiuntive non sono offerte fino al 90% dei pazienti idonei a riceverle. Programmi di
lavoro che individuino siti pilota e misurazioni di outcome potrebbero affrontare il
problema della limitata diffusione.



Rationale CBT 
Thase M.E., Kingdon D., Turkington D., World Psichiatry, 2014

La CBT per la psicosi si è sviluppata dal lavoro originario di Beck sulla depressione,
collegando i pensieri ai sentimenti e comportamenti, ampliando le prospettive bio-
psicosociali sulla psicopatologia.

Ampliando l’area di pertinenza dell’intervento originario di Beck, con la psicosi è
necessario “sviluppare una formulazione condivisa dei problemi che sia accettabile per
l'individuo in base alla narrazione che può fornire… Lavorare con i deliri comporta
l'esplorazione della loro narrazione e l'elaborazione ulteriore di emozioni el'esplorazione della loro narrazione e l'elaborazione ulteriore di emozioni e
comportamenti che accompagnano queste credenze. Un approccio caratterizzato dal
ragionamento è utile per riesaminare credenze e convogliare dubbi che siano
sufficienti a spostare il soggetto da comportamenti di evitamento o autodistruttivi
verso azioni più costruttive”.

L'obiettivo è ridurre il distress e la disabilità lavorando con queste esperienze e
sintomi. Per quanto la CBT annoveri prove di evidenza rispetto alla attenuazione di
voci e deliri, secondo gli autori ciò rappresenta un obiettivo sussidario.





Fattori di mantenimento 
di deliri e allucinazioni 
(Tai S., Turkington D., 2009)

Per molti anni si è assunto che le
esperienze percettive afferenti alla
schizofrenia fossero da collocare fuori
dalla norma. Con l’avvento dei modelli
cognitivi si è potuto verificare come
allucinazioni e deliri, comuni alla
maggior parte della popolazione,
divengano esperienze anomale solo
quando assumono per il soggetto un
significato estremo e minaccioso.significato estremo e minaccioso.

Questi modelli individuano nelle
credenze disfunzionali, nella
massiccia attenzione a stimoli
“minacciosi”, nell’elaborazione
parziale delle informazioni basate su
bias confirmativi (jumping to
conclusions, bias negli stili di giudizio e
di attribuzione) e nei comportamenti
di evitamento, il mantenimento dei
sintomi positivi.



CORE CBT tradizionale
(Tai S., Turkington D., 2009)

CORE CBT per le Psicosi

I sintomi psicotici possono essere concettualizzati
con riferimento ai normali processi psicologici,
circostanza per cui il contenuto dei sintomi
diviene comprensibile e trattabile, per cui:

A. Le “voci” possono essere considerate alla
stregua di “pensieri intrusivi”
(Chadwick,1996);

Si può intendere la CBT come un set
di punti cardine, che promuovono
una concettualizzazione soggettiva
dei problemi e un correlato
dispiegamento di strategie e
tecniche:

A. Formulazione, collaborativa, di
una lista di problemi e
individuazione di obiettivi chiari;

B. La “normalizzazione” è una strategia che si
basa sulla constatazione della diffusione dei
sintomi positivi nella popolazione generale e
dell’incidenza dei fattori di stress nel
determinarne la possibile esacerbazione
(Kingdon D.G., Turkington D. 1994, Fowler D.,
1995).

individuazione di obiettivi chiari;

B. Identificazione delle distorsioni
negli stili di pensiero:

 “domande socratiche”, che
provino l’evidenza;

 “reality testing”, che testi
sperimentalmente la realtà della
credenza;

 “esperimenti comportamentali”
che sperimentino un’ipotesi
specifica



Sviluppi nella CBT per la Schizofrenia
(Tai S., Turkington D., 2009)

 Aspetti critici inerenti la validità del costrutto
“schema”;

 Discrasia tra attivazione emozionale e
ragionamento logico;

 Evidenza di fattori emergenti quali arousal,

 Conoscenza proposizionale, che si basa sul
ragionamento logico e conoscenza implicativa,
che si fonda su di un concetto di Sé più
complesso;

 Accresciuta consapevolezza della complessa
relazione tra pensieri, emozioni, comportamenti
e sensazioni fisiche;

 Evidenza di fattori emergenti quali arousal,
emozioni, attaccamento e relazioni
interpersonali, perdita e trauma, auto-stima,
accettazione, relazione del Sé con il Sé;

 Principi del Recovery, che enfatizzano la
ricerca di significati soggettivi, la regolazione
del Sé, l’emancipazione dai sintomi, il
raggiungimento di obiettivi personali.

e sensazioni fisiche;

 Abbandono della concezione lineare causa
effetto “cognizione – emozione” e crescita di
una visione che integra schemi, regolazione
emotiva, relazioni interpersonali, bias attentivi e
modi di correlarsi al Sé (controllo);

 Evoluzione di modelli e prassi mediante
l’originarsi della “third wave”, caratterizzata
dalla mindfullness based therapy e
dall’Acceptance and Committment Therapy.



La terza onda di terapia comportamentale

Nel corso delle ultime due decadi, si sono sviluppati nuovi modelli di trattamento o
estensioni della CBT, sotto il nome di “terza onda di terapia cognitivo –
comportamentale”, anche meglio definiti come comportamentismo di terza
generazione.

I modelli principali sono:

1. L’Acceptance and Commitment Therapy (ACT),
2. la Dialectical Behavior Therapy (DBT),2. la Dialectical Behavior Therapy (DBT),
3. la Functional Analytic Psychotherapy (FAP),

(L.G. Öst, 2008).

Hayes (2004) così li descrive: “… approcci focalizzati sui principi e fondati
empiricamente, la terza onda della terapia comportamentale e cognitiva è sensibile
allo studio dei contesti e delle funzioni dei fenomeni psicologici, non solo della
forma e perciò, tende ad enfatizzare strategie di cambiamento contestuali ed
esperienziali, in aggiunta a quelle più direttive e didattiche.



Fondamenti teorici e strategie comuni
nei trattamenti di terza onda

Gli aspetti comuni riguardano i fondamenti teorici, basati
sui principi comportamentali dell’Analisi Funzionale.

Sul piano delle metodologie d’intervento, l’enfasi è
generalmente posta su strategie quali:

 l’ Accettazione; l’ Accettazione;
 la Defusion;
 l’Attenzione Consapevole ai Valori;
 la Mindfullness;
 il cambiamento dei comportamenti, realizzato nella

relazione tra terapeuta e cliente



ACT

L’ACT si basa sulla Relational Frame Theory, sull'analisi del
comportamento e sulla Mindfullness. L’ACT non incoraggia le persone a
controllare le attività intrapsichiche (pensieri, sentimenti, ecc.) come
nel CBT tradizionale, ma insegna loro a ’’notare'’, accettare e
comprendere gli eventi interni.

Sottolinea l'individuazione dei valori personali di un individuo e loSottolinea l'individuazione dei valori personali di un individuo e lo
incoraggia ad agire in direzione di questi, incrementando la flessibilità
psicologica.

Pankey e Hayes (2003) forniscono una panoramica approfondita su
come l'ACT possa essere applicato con persone con psicosi, per
esempio con il distanziamento cognitivo (convincere le persone a
trattare le loro credenze come affermazioni ipotetiche opposte ai
fatti), l'accettazione e l'azione valutata.









Modello di trattamento 
integrato in gruppo o 
individuale per la psicosi 
(Wright N., Turkington D., Kelly O.P., 
Davies D., Jacobs A.N., Hopton G., Beck A.

Cognitive Behavioral Therapy
(consapevolezza dei pensieri automatici
disturbanti e delle principali distorsioni
cognitive)

Acceptance & Commitment Therapy

(functions and process of thinking/product)

Compassion Focused Therapy

(drive, safety and threats)(drive, safety and threats)

Mindfullness

(Attenzione non giudicante all’intenzione e
accettazione delle esperienze interne ed
esterne)

Positive Psychotherapy

(empowerment, destigmatizzazione
assertività)

Behavioral Activation

(riduce sintomi positivi e negativi, aumenta i 
rinforzi e la funzione psico-sociale)



Compassion – Focused
Therapy for Psychosis

Vergogna e auto-criticismo:

a. derivano da abuso, trascuratezza,
maltrattamenti;

b. pongono il soggetto in una
relazione sbilanciata;

c. servono a mantenere stati interni
negativi;

d. sottendono a “voci” che fanno da
eco nella psicosi.eco nella psicosi.

Il compassionate mind training
favorisce la consapevolezza
dell’interazione negativa che
l’individuo ha con sé (Gilbert, 2009),
enfatizzando:

 cura per il benessere;

 tolleranza del distress;

 empatia;

 non giudizio.



Understanding Emotions

Le emozioni sono una parte importante dell'essere umano.
Sono temporanee, cioè, vanno e vengono.
Provare emozioni è normale, anche quelle più spiacevoli.

Le emozioni possono essere utili, avvisarci su questioni
importanti e avere uno scopo, comunicare con gli altri,
motivarci ad agire.

Può essere utile pensare alle nostre emozioni, ma è
importante il modo in cui lo facciamo. Per esempio,
possiamo pensare che un'emozione sia "insopportabile” o
che sarebbe meglio non averle.

Cercare di fermare o evitare le emozioni può mostrarsi
controproducente e indebolirci. Al contrario, può essere

a. Uso del “noi universale”

b. Comprendere le emozioni

c. Usare liste di emozioni

d. Strategie di coping con le 
controproducente e indebolirci. Al contrario, può essere
utile ricordare a voi stessi che le emozioni vengono e
vanno.

Al contrario, comprendere e accettare una serie di
emozioni, comprese le emozioni miste, può essere utile.

È possibile aumentare la nostra esperienza di emozioni
positive osservando, prolungando e ricordando memorie o
esperienze
(Leahy, Tirch, and Napolitano, 2011; Linehan, 1993)

d. Strategie di coping con le 
emozioni

e. Compassionate Self Exercise,
with Emotions

f. Esercizi con le Emozioni 
positive



A cosa servono le emozioni?

Le emozioni comunicano qualcosa agli altri e li influenzano.

Le espressioni facciali sono una parte costitutiva delle emozioni.
Quando si desidera comunicare qualcosa, è molto difficile modificare l’emozione.
 Le emozioni influenzano gli altri

Le emozioni organizzano e motivano l’azione.

L’impulso ad agire è innato e interconnesso all’emozione.L’impulso ad agire è innato e interconnesso all’emozione.
Le emozioni consentono di agire nelle situazioni di urgenza.
Le forti emozioni ci aiutano a superare gli ostacoli (si pensi alla colpa nella
gestione del rispetto sociale).

Le emozioni possono essere auto-validanti

Le nostre reazioni emotive possono comunicare qualcosa circa la situazione
nella quale ci troviamo. Il contraltare di questa situazione è che le emozioni
possono connotare una situazione. Per esempio, se ho paura, vuol dire che la
situazione è effettivamente pericolosa (Linehan M., 1993, 2015).





Un modello descrittivo delle emozioni

a) Evento scatenante (interno o esterno). L ’ emozione può
corrispondere ad una reazione automatica, non preceduta da un
pensiero (per es. la paura nei confronti di un forte rumore, la gioia di un
bel tramonto).

b) Interpretazione dell’evento. Molti eventi non scaturiscono
automaticamente, ma dipendono dall’interpretazione e dalla valutazione
che si dà dell’evento stesso.che si dà dell’evento stesso.

c) Emozione. Le emozioni sono complesse e caratterizzate da varie parti

 modificazioni somatiche
 modificazioni cerebrali
 sensazioni
 impulso ad agire
 interpretazioni, convinzioni



Un modello descrittivo delle emozioni

d) Espressione. Una delle funzioni più importanti è quella
comunicativa.

 Le espressioni sono connaturate al genere umano e
transculturali

 possono essere anche inibite, dissimulate o enfatizzate
 sono influenzate dal tipo di cultura, in cui si sviluppano

e) Tipi di espressionee) Tipi di espressione
 linguaggio del corpo
 parole
 azioni

f) Nome dell’emozione; chi è in grado di denominare
un’emozione è anche in grado di governarla meglio.





La CBT è efficace, perché i meccanismi di funzionamento patogenetici, sul
piano comportamentale, emozionale, cognitivo, testati dalla psicologia
sperimentale di base, trovano risposte efficaci nelle strategie e tecnichesperimentale di base, trovano risposte efficaci nelle strategie e tecniche
terapeutiche, il cui obiettivo è mirare ad estinguere o attenuare l’effetto delle
disfunzioni.



Disfunzioni e Risposte

Meccanismi patogenetici

1. Ansia, evitamento

2. Impotenza appresa

3. Assenza di abilità sociali

4. Ruminazioni, worring, incertezza

Tecniche d’intervento
1. Esposizione (graduale, prolungata)

2. Attivazione comportamentale

3. Social Skills Training, Assertività

4. Implosion, Problem-solving,
MIndfullness

4. Ruminazioni, worring, incertezza

5. Fusione cognitiva (costruzioni verbali
che si sovrappongono alla realtà)

6. Stigma, autosvalutazione

7. Bias cognitivi (attenzione selettiva,
locus of control esterno, inferenze
arbitrarie, jumping to conclusions)

8. Io concettualizzato (“malattia”)

MIndfullness

5. Defusione cognitiva (contestualizzare
i comportamenti)

6. Normalizzazione

7. Ristrutturazione cognitiva, dialogo
socratico

8. Fare contestualizzato (“autonomia”),
funzionamento psicosociale



La formulazione di una terapia può realizzarsi sull’osservazione delle funzioni
delle unità comportamentali (emozioni, cognizioni, comportamenti) individuali
e sulle verifica sperimentale delle scelte strategiche del terapeuta, mirando ad
ampliare i contesti ambientali e le opportunità di azione, in modo idiografico,
ovvero rispettando e valorizzando le specificità di ogni soggetto.ovvero rispettando e valorizzando le specificità di ogni soggetto.



Contesti e funzioni

La Contextual Behavioral Science (Hayes SC, 2011, Viladarga R. 2009, Biglan
A., 1996) attiene trasversalmente ad una serie di modelli di trattamento
inscritti nella “third wave”.

Il contesto genera unità comportamentali (nelle loro componenti motorie,
cognitive, emotive), la cui funzione è rimarcata dagli effetti che necognitive, emotive), la cui funzione è rimarcata dagli effetti che ne
conseguono e che rappresentano una risposta all’assetto antecedente.

La funzione del contesto è quella di anticipare risposte e conseguenti,
configurandone il segnale, precursore di un medesimo quanto necessario
“ripetersi”.



Connotazione

Ci si potrebbe chiedere da dove un contesto tragga la propria marcatura
emotigena, la sua connotazione.

Il costrutto “connotazione” (Mosticoni, 1984, 2006, 2011), caratterizza quel
complesso intreccio di emozioni e regole verbali, secondo cui gli stimoli
ambientali non sono neutrali, ma costituiscono, in modo più o menoambientali non sono neutrali, ma costituiscono, in modo più o meno
flessibile e biograficamente determinato per ogni soggetto, un potenziale
terreno di esplorazione o di ignoto, di accettazione del rischio o di
incertezza, di differenziazione o non differenziazione dagli altri, mantenuti
da principi di rinforzo culturalmente condizionabili.



Strategia terapeutica

L’obiettivo di cambiamento può consistere nel lasciare inalterata la funzione
d’Identificazione,

ampliando le opportunità di azione, nel senso di occasioni d’intervento
liberamente scelte e autodeterminate,

da corredare con strumenti e competenze, comportamentali ed emotive, cheda corredare con strumenti e competenze, comportamentali ed emotive, che
facilitino l’adattamento ai contesti e ai principi esistenziali desiderati,

in collegamento con un passato garante di un senso, che veda il soggetto
autore del proprio divenire.

In questa prospettiva, è più facile ragionare sulla valenza di “autonomia”, che
la scelta di coinvolgersi verso il raggiungimento di un obiettivo può
apportare, piuttosto che relegare l’impegnarsi nelle iniziative ad una
funzione di “conformismo” o di “opposizione”.



Disturbo Delirante di Grandezza e 
Persecuzione, in Disturbo Ossessivo 

Compulsivo
D., maschio di 21 anni, in occasione di una vacanza a Stoccolma, manifesta dubbi

pervasivi contraddistinti da intensa disregolazione emozionale, circa l’aver potuto
“causare” l’esplosione di un ordigno in tutt’altra parte del mondo, dopo aver
trattenuto e manipolato, in modo “forse inaccurato”, un oggetto fortuitamente
ritrovato da un amico, al quale rivolge richieste incessanti di rassicurazione.

Prima dell’episodio, esperisce inusitate sensazioni di “estasi”, che lo pongono in unaPrima dell’episodio, esperisce inusitate sensazioni di “estasi”, che lo pongono in una
condizione di stridente distanza emozionale da coloro che in quel momento lo
accompagnano.

Nelle esperienze che precedono, la separazione dalla sua prima ragazza e
un’esperienza fallimentare in Erasmus, caratterizzati da un progressivo e rabbioso
isolarsi, ultimo tassello di rapporti sociali e affettivi contraddistinti da ricerca del
contatto e presa di distanza/rifiuto, per l’eccentricità dei comportamenti e un
insistente anelare all’attenzione degli altri.



“Terrorista e Unto del Signore”

D. si contrappone all’Incontrollabilità degli altri, con una risposta di fuga
grandiosa, che ha l’effetto di sottrarsi a loro, segnando la propria distinzione
(Difference), ma tracciando all’unisono una frammentazione nell’esperire del
Sé (interruzione della Sameness) e un senso di reiterata e spaventosa
inadeguatezza (Difference), potenziata da sentimenti di colpa per il danno
potenzialmente arrecato (interruzione di una Sameness “doverizzata”) e
rabbia verso gli altri imprevedibili e inaffidabili.

Fin dalla infanzia, D. è considerato “diverso” e trattato come tale.
“Diverso” per sua madre, che lo considera, “un bambino non come tutti gli altri”,

ma “solitario, svagato e poco autonomo”. “Diverso” è considerato nel
confronto con la sorella, “che non dà preoccupazioni” e “diverso” pure per il
padre, che esprime un giudizio di drastica e differente valenza, ritenendo il
figlio “speciale” e nel concreto, incoraggiandolo incoraggiandolo a iscriversi in
una delle Università più prestigiose del paese.

.



Esperire diversità, in connessione con “gli Altri” 

D. chiede di capire cosa sia realmente accaduto durante l’episodio in cui è convinto di aver causato un danno
irrevocabile ad altri. Vuole essere aiutato a riprendere la sua esperienza di studio all’estero, consapevole
che i genitori si opporranno a tale intenzione.

Sviluppare l’esperienza del Sé come Contesto

 Promuovere la descrizione di una nuova narrazione, basata sulla descrizione dei processi emotivi,
cognitivi e le sensazioni fisiche vissuti nel corso dell’esperienza (Sé come Processo), con l’obiettivo di
neutralizzare l’intensità delle emozioni e di validarne l’autore.

 Estrapolare dalla struttura del delirio le funzioni connotative (senso di colpa, inadeguatezza/potere),
stimolando trattazione delle stesse su altri e diversi piani, sì da “slegare” la coerenza della narrazione
delirante.

 Sviluppare l’esperienza del Sé come Contesto, in modo da valorizzare la Difference, fuori da elementi
surreali o bizzarri (P. “Mi sono sentito chiamato, letteralmente, investito di una missione” T. “Ma tu ne sei
investito. Una missione di valore. Conosci la parabola dei talenti? È una sorta di dovere, oltre che un diritto
esprimere le proprie qualità e declinarle negli atti della vita! E ciò è dato a tutti…”).

 Normalizzare l’esperienza di “trascendenza” rendendola possibile e comune alla maggior parte
dell’umanità (T. “Tutti noi abbiamo momenti di contemplazione e condivisione con la natura e con quanto
di essa non vediamo. E sono momenti di una consapevolezza di Sé unica, che è raro divulgarci, nonostante
la comune esperienza”).



Nell’attualità …

A quattro mesi dall’episodio delirante, D, rientra a Madrid e sostiene l’esame di fine Erasmus,
ottenendo una valutazione valida al superamento pur se non eccellente. Il mese successivo
torna nella sua sede universitaria, riprendendo a frequentare seminari e a dare esami e
appassionandosi allo studio delle materie. È piuttosto organizzato nella sua abitazione e nello
studio. Frequenta facoltà e biblioteca durante il giorno, pur tirando tardi in prossimità di un
esame. Ha smesso di essere aggressivo con i genitori, ai quali riporta le sue decisioni con
fermezza. Incontra gli amici con regolarità, senza timori e percezioni di minaccia e propone un
rapporto di amicizia con la ex fidanzata, per sentirsi libero nei suoi progetti futuri.rapporto di amicizia con la ex fidanzata, per sentirsi libero nei suoi progetti futuri.

A distanza di quattro anni, D. si è laureato, ha svolto due mesi di tirocinio negli Stati Uniti, si
dedica a una serie di attività artistiche e collaterali. Ha trovato una nuova compagna, con la
quale è in attesa di un bambino.

Ansia, iperattivismo e vivere le esperienze in profondità senza tema delle conseguenze fanno
parte ancora del suo repertorio, ma i rapporti con gli altri sono ricercati, caratterizzati da una
richiesta di riconoscimento, ma reciproci e collaborativi.
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