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Prefazione

Prefazione
di Alessandra Romano1

1. Ph.D. in scienze pedagogiche presso l’ Università degli studi di Napoli “Federico II” in regime 
di cotutela con il Teachers College, Columbia University. È professoressa associata in Didattica 
generale e Pedagogia speciale e insegna all’ Università degli studi di Siena. I suoi interessi di ricerca 
riguardano: le metodologie della ricerca collaborativa e trasformativa (Fabbri e Romano, 2017), 
le pratiche di diversity e disability management (Romano, 2020), i dispositivi metodologici per lo 
sviluppo professionale dei docenti (Romano, 2022). È membro del board internazionale del Tran-
sformative Listening Project. È membro dell’ editorial board della rivista di fascia A «Educational 
Reflective Practices». Coordina il corso di formazione per il conseguimento della specializzazione 
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità dell’ Università di Siena. È responsabi-
le scientifica del Progetto Erasmus KA220 T.E.S.T. (Technologies for Steam Teaching).

Progettare interventi per l’inclusione in una prospettiva biopsicosociale

Il volume raccoglie costrutti della psicologia clinica che analizzano da una pro-
spettiva biopsicosociale le interpretazioni di benessere, salute e malattia, e le fa-
miglie nosografiche di disturbi traumatici, del neurosviluppo, d’ ansia, del com-
portamento dirompente, depressivi, dell’ alimentazione e della nutrizione. Nello 
specifico, sistematizza costellazioni di prospettive teoriche e approcci clinici che 
contribuiscono alla familiarizzazione con la prospettiva dell’ ICF – International 
Classification of Functioning (OMS, 2001 e 2007) – e alla costruzione di sche-
mi interpretativi con cui approcciare cluster nosografici i cui effetti influenzano 
l’ esperienza di vita delle persone.

Questi riferimenti clinici sono utili per l’ analisi dei contesti sociali e l’ indivi-
duazione di situazioni-problema a partire dalle quali poter attivare processi di 
indagine sul campo finalizzati a costruire traiettorie di intervento. Sono utili per 
un duplice motivo. Il primo è legato alla possibilità di una maggiore circolazione 
e diffusione di teorie, ancoraggi concettuali, implicazioni cliniche e operative 
che si muovono di confine con altre discipline. Potremmo parlare a questo pro-
posito di una “interazione di confine” (Scaratti, 2006), pensando a un reticolo di 
interconnessioni tra settori disciplinari differenti, quali quello della psicologia 
clinica, della neuropsicologia e, non ultimo, della didattica e pedagogia speciale, 
all’ interno della quale mi posiziono in qualità di studiosa delle metodologie per 
l’ apprendimento e della formazione dei professionisti dell’ inclusione.

Questi costrutti concettuali rappresentano un punto di riferimento per com-
prendere gli aspetti pervasivi dell’ esperienza di vita di ogni persona. Il secondo 
motivo di utilità risiede nella valenza connessa al riproporre oggi – all’ interno 
di un dibattito nazionale e internazionale sulle prospettive da cui interpretare i 
costrutti di salute, disturbo e malattia – un volume che propone di adottare la 
prospettiva dell’ ICF come framework trasversale ai singoli orientamenti e capace 
di traslare da setting di natura clinica a setting di cura. La prospettiva biopsi-
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cosociale mette in evidenza la necessità di andare oltre le visioni classiche che 
descrivono i disturbi e le disabilità come strettamente legati alla sfera individua-
le, per delineare una prospettiva biologica, psicologica e sociale attraverso cui 
analizzare l’ esperienza soggettiva (D’ Alonzo, 2019). Assume un 

«[…] modello antropologico differente, che individua nell’ intreccio tra le 
componenti biologiche, mentali e sociali una sinergia maggiormente ri-
spettosa dell’ unità e della complessità dell’ essere umano” (Mura, 2016; pag. 
131). 

Nell’ impianto ecologico-sistemico dell’ ICF, le condizioni di salute dell’ indivi-
duo, i fattori contestuali e i fattori personali sono concepiti nell’ ambito di una 
“relazione interattiva”. La condizione di salute o di disabilità della persona è un 
tratto dimensionale, inteso come la risultante del processo dinamico d’ intera-
zione dialettica tra il corpo (la struttura, le funzioni, la dimensione biologica), 
i fattori ambientali (culture, ambienti fisici, norme, risorse tecnologiche, condi-
zioni materiali), i fattori personali (età, sesso, livello culturale, economico, tratti 
di personalità), i livelli di attività (capacità di apprendimento, di comunicazione, 
di autonomia, di cura di sé e degli altri, capacità relazionali) e di partecipazione 
(sociale, familiare, comunitaria, civica) che la persona riesce a realizzare (Mura, 
2016). Si predilige una postura attenta alla persona, che orienta a cercare le po-
tenzialità che il soggetto può esprimere, le risorse, individuali, materiali, conte-
stuali da poter attivare e la biografia della sua espressione identitaria.

Le questioni poste, dunque, toccano sia specifici ambiti che hanno costituito 
punti di attenzione e approfondimento di una vasta mole di contributi, sia apro-
no sollecitanti spunti di riflessione e rivisitazione critica di modi tradizionali di 
concepire la cura, la sua produzione e il suo rapporto con la pratica clinica.

Insieme all’ avvaloramento di una visione pratica di psicologia clinica che va 
ben al di là della concezione tradizionale di sapere teorico, il testo che introduco 
trova la sua rigorosità tematica e il suo valore scientifico nell’ individuazione e 
discussione di orientamenti e approcci clinici specificamente pertinenti le pra-
tiche di cura. L’ obiettivo del volume, in questo quadro, non è quello di costruire 
teorie generali della psicologia clinica, ma semmai quello di delineare dispositivi 
teorici che sappiano rendere conto della complessità del funzionamento umano, 
in chiave biopsicosociale. Come la stessa Autrice ricorda nel capitolo 0, gli assi 
nosografici dei disturbi saranno analizzati in una prospettiva person-centered, 
che supera, da una parte, il paradigma disease/doctor oriented (centrato sull’ evi-
denza patologica, sui sintomi e sulle conclusioni del professionista) e, dall’ altra, 
quello patient oriented, centrato cioè sul “paziente” in quanto portatore di una 
malattia, la quale diventa la protagonista principale della relazione di cura.

La scelta epistemologica è quella di prediligere la dimensione del “to care” 
alla dimensione del “to cure”: questa opzione risulta riconducibile al peculiare 
esercizio di uno sguardo psicologico, portato a porre attenzione su alcuni aspetti 
dell’ esperienza soggettiva nelle sue dimensioni costitutive.

In questo senso, l’ impegno assunto – condiviso all’ interno di comunità di 
studiosi più ampie – è anche quello di sfatare alcune leggende metropolitane di 
tipo clinico, in particolare quelle relative ai disturbi del neurosviluppo e della 
disabilità intellettiva. Spesso si assiste a usi impropri, quando non sbagliati, dei 
riferimenti clinici e nosografici, e per quanto si concordi che l’ uso scorretto delle 
nosografie cliniche non abbia le stesse conseguenze di un malfunzionamento di 
un reattore in una centrale nucleare o di un errore di calcolo nel lancio di uno 
shuttle, è anche vero che le nosografie cliniche sono quotidianamente citate in 
un’  enorme varietà di ambiti, dal contesto sanitario a quello occupazionale, a 
quello educativo al marketing mediatico, e in tutti questi casi i riferimenti orien-
tano le rappresentazioni che si costruiscono (e le decisioni che si prendono) 
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sulla vita delle persone. A chi piacerebbe essere etichettato/a con una categoria 
nosografica determinata in base a interpretazioni riduttivistiche, quando non 
stigmatizzanti, della complessità della sua esperienza soggettiva? In gioco è una 
lettura dei processi di cura come esito non di procedure astratte o di visioni stan-
dardizzanti, ma di un’ accurata considerazione sia dell’ esperienza soggettiva, sia 
delle variabili di contesto che determinano le condizioni materiali della pratica 
clinica. A questo proposito, Canevaro (2018) scrive:

Non vogliamo che nessuno sia prigioniero di una definizione. E meno che 
meno di una diagnosi. Possiamo accettare che chi ha una diagnosi debba 
vivere unicamente in rapporto a chi è specialista in quella diagnosi? Ri-
schiamo di realizzare un sistema chiuso, che, come già detto, tenti di te-
nere tutto sotto controllo. E siccome questo risulta impossibile, il rischio 
è attribuire l’ insuccesso all’ anello debole [...]. Rinforziamo la diagnosi, per 
tenere sotto controllo la prognosi […]. Un circolo vizioso – sistema chiuso 
– decisamente infelice (Canevaro, 2018; pp. 20-21).

Emblematica, in questo senso, è l’ affermazione che 

“[…] per essere in grado di descrivere ciò che accade, per lo meno per 
poter formulare e valutare delle spiegazioni, in termini di scienze sociali, 
dobbiamo ’ apprendere la cultura’  delle persone coinvolte” (Hammersley, 
2013, p. 91 dell’ edizione italiana). 

Ne deriva un’ attenzione per la prospettiva person-centered secondo cui studiare 
i sintomi significa approfondirne i processi, interagire con le persone, con le loro 
azioni e comprensioni, secondo un approccio di cura impegnato nel compren-
dere i sistemi di attività in cui i soggetti sono coinvolti, e le attribuzioni di senso 
che consentono loro di andare avanti nelle loro manifestazioni. Tale prospettiva 
si focalizza su una esperienza dialogica, producendo conoscenza relativa a stili, 
culture, linguaggi, comportamenti, attitudini.

Il linguaggio qui consapevolmente usato non pretende di mantenere una po-
stura clinica fintamente neutra e distaccata, ma si appropria di una lente di inda-
gine biopsicosociale che tematizza il ruolo delle aspettative culturali, dei fattori 
ambientali, dei contesti materiali nel farsi corpo, nel determinare un sistema di 
potenzialità, entro cui le persone possono (o non possono) fare qualcosa (Mura, 
2016). La posizione delineata, infatti, sostiene che il punto di forza dell’ approc-
cio biopsicosociale, rispetto ad altre posture cliniche, più improntate alla noso-
grafia e alla categorizzazione, risieda anzitutto nel fornire ai professionisti una 
costellazione di riferimenti che possano aiutarli ad affrontare i problemi, i cam-
biamenti e l’ introduzione di modalità di lavoro inedite con creatività, rigore e 
attenzione per la valorizzazione dell’ intersoggettività in cui si definisce il loro 
agire professionale.

In questo senso, è condiviso l’ impegno a sistematizzare conoscenze scientifi-
che rigorose che siano funzionali a riconoscere la pluralità delle manifestazioni 
cliniche. Il dibattito interno alla Pedagogia e Didattica Speciale, ambito discipli-
nare in cui chi scrive questa introduzione si posiziona, in relazione alle temati-
che dell’ inclusione sociale e scolastica, ha già da tempo prestato un’ attenzione 
marcata a ciò che può accadere nell’ introdurre metodologie di intervento attente 
ad una prospettiva biopsicosociale (D’ Alonzo e Caldin, 2012; Caldin, 2020; Ca-
nevaro, 2018; D’ Alonzo, 2019; De Anna et al., 2015; Mura, 2016). La letteratura 
nazionale, quindi, converge nel considerare centrale stimolare una riflessione 
su queste tematiche, e considera la prospettiva biopsicosociale parte integrante 
degli interrogativi da porsi quando ci si occupa di pratiche di inclusione, e quan-
do si propongono metodologie di intervento considerate inclusive all’ interno 
degli ambiti educativi (D’ Alonzo, 2019; Mura, 2016). Come si può, infatti, fare 
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inclusione senza tener presente la persistenza di divari e disuguaglianze che in-
fluenzano ancora sulle progettazioni di vita e sulla prefigurazione di percorsi di 
autonomia delle persone? Come creare ponti e trame di dialogo tra punti di vista 
di settori diversi attraverso percorsi che siano di studio ma anche di intervento?

Prospettive trasformative e intersezionali

Viviamo in una società ad alto tasso di eterogeneità. I contesti scolastici, uni-
versitari, educativi, sono abitati da soggettività che differiscono le une dalle altre 
per genere, cultura, sesso, età, bisogni educativi speciali. Come tematizziamo 
l’ intersezione tra queste differenze? Quali strumenti concettuali e metodologici 
abbiamo per praticare l’ inclusione all’ interno di contesti caratterizzati da diver-
sità multiformi?

Le risposte a queste domande rinviano ad una pluralità di problematiche e 
orizzonti che coinvolgono tutti i professionisti dell’ educazione in una più ampia 
riflessione sulla natura, “[…] sulle ragioni e sui meccanismi di una società che 
vuole dirsi inclusiva” (De Anna et al., 2015, p. 9).

L’ accessibilità dei luoghi, delle istituzioni, non può essere ridotta solo ad una 
dimensione tecnica. Porre una rampa per chi si sposta su una sedia a rotelle 
non implica che uno studente in condizione di disabilità non si senta più discri-
minato o escluso all’ interno di una scuola. Tematizzare la disabilità come una 
condizione dell’ esperienza soggettiva significa pensare, progettare e realizzare 
(in alcuni casi trasformare) gli ambienti di lavoro, di studio, di socializzazione, le 
aziende e le scuole, in ecosistemi di vita autonoma. Significa pensarne la dimen-
sione materiale e immateriale in funzione di una pluralità di persone che posso-
no avere esigenze differenti. Quali sono gli indicatori e i parametri con cui con-
sideriamo un contesto come “inclusivo”? Una scuola con aule di potenziamento 
è una scuola inclusiva? Spacchettare l’ accessibilità, per esempio, permette di ini-
ziare a intercettare una molteplicità di dimensioni che concorrono a fare di un 
luogo, nel nostro esempio di poche righe sopra la scuola, un contesto inclusivo. 
In primis, consente di distinguere molteplici traiettorie di accessibilità: l’ accessi-
bilità ambientale, architettonica, culturale, delle risorse, dei contenuti didattici. 
Pensiamo all’ organizzazione degli spazi, all’ utilizzo di facilitatori di ingresso e di 
uscita, alla distribuzione delle aule su piani, alla disposizione dei banchi all’ in-
terno delle aule, alla presenza di laboratori di apprendistato e di pratica. Sono i 
primi accorgimenti richiesti dalla consapevolezza dell’ accessibilità ambientale.

L’ ancoraggio alla prospettiva biopsicosociale dell’ International Classification 
of Functioning (OMS, 2001 e 2007), che in questo volume più volte si richiama, 
consente di condividere alcuni criteri con cui possiamo praticare l’ inclusione: 
considerare la rilevanza dei contesti, intesi come ecologie di vita in grado di of-
frire risorse, affordances abilitanti, cioè che ci consentono di fare qualcosa, oppu-
re di porre condizioni materiali e immateriali disabilitanti, perché ci ostacolano 
nel fare qualcosa.

La prospettiva biopsicosociale implica il superamento del mito dell’ affiliazio-
ne unica, un approccio riduzionista e potenzialmente stigmatizzante alla que-
stione della diversità, per il quale si costruisce la rappresentazione dell’ identità 
delle persone sulla base di un’ unica dimensione che viene percepita come carat-
teristica – o tratto – saliente (Romano, 2020). In questo caso, ciò che si costruisce 
è una rappresentazione distorta e unidimensionale della complessa esperienza 
soggettiva: ne sono un esempio le distorsioni epistemologiche e sociolinguisti-
che che si hanno sulle differenze culturale (considerare gli italiani o i francesi 
come una entità culturale monolitica e non tematizzare le differenze individuali, 
e formarsi delle aspettative di comportamenti e atteggiamenti non empirica-
mente fondate, ma poggiate sugli stereotipi che sono assimilati su quell’ entità 
monoculturale, per esempio).
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In estrema sintesi, vorrei qui offrire una analisi della prospettiva biopsicoso-
ciale come metodologia intersezionale2 (MacKinnon, 2013; Parolari, 2014) con 
cui guardare alla disabilità, alla patologia psichica, alla sofferenza, al disagio, alla 
marginalità. Una metodologia intersezionale problematizza la relazione tra nor-
male e abnorme, tra ableism e disabilism, sottolineando quanto visioni stigma-
tizzanti – eppure culturalmente diffuse – impongano modelli di “normalità” che 
incidono profondamente sulla formazione, sull’ auto ed eterorappresentazione e 
sulla progettualità di vita delle identità individuali (Cho et al., 2013). Pensare 
attraverso una metodologia intersezionale nella prospettiva biopsicosociale si-
gnifica interrogarsi sulle condizioni materiali che si intersecano e che possono 
produrre contesti e situazioni svantaggianti, portare alla luce le dinamiche di 
status, le rappresentazioni distorte e le pratiche disfunzionali che nei gruppi, 
nelle organizzazioni e nelle comunità reificano le categorie dominanti di norma-
lità, abilismo, salute, e producono discriminazioni che rimangono nascoste 
all’ ombra di tali categorie. A questo proposito possiamo fare riferimento ai co-
strutti di “discriminazioni multiple” (multiple discrimination). L’ espressione vie-
ne utilizzata per indicare:

• le discriminazioni multiple in senso stretto, che si verificano quando una per-
sona è discriminata sulla base di più fattori e queste discriminazioni avven-
gono una alla volta, in situazioni diverse. Per esempio, un uomo omosessuale 
con disabilità viene discriminato sulla base della propria omosessualità nei 
luoghi di lavoro, mentre è discriminato come persona con disabilità nell’ ac-
cesso a un ufficio pubblico per le barriere architettoniche. I fattori discrimi-
natori vengono trattati in situazioni diverse e come monocategorie. In questo 
tipo di discriminazione prevale l’ elemento “matematico e moltiplicativo” del-
le discriminazioni (effetto doppia discriminazione – Bello, 2020). Potremmo 
dire che la sequenza di categorizzazioni che portano alla stigmatizzazione e 
alla discriminazione della persona è riassumibile come: uomo-omosessuali-
tà-disabilità.

• le discriminazioni composite (compound), che si verificano quando due o più 
fattori di discriminazione si aggiungono l’ uno all’ altro nella stessa situazio-
ne contestuale ma possono essere distinti. Per esempio, immaginiamo una 
donna con disabilità che cerca una occupazione. Nella fase di selezione, potrà 
subire discriminazioni per il suo essere donna e per la sua disabilità. La se-
gregazione delle professionalità può svilupparsi su più fattori, alcuni legati al 
genere, altri alla condizione di disabilità (ibidem).

• le discriminazioni intersezionali, che si verificano quando l’ effetto discri-
minatorio poggia sull’ intersezione tra più fattori, tale che questi non siano 
scindibili. Si pensi ai casi di pratiche di sterilizzazione forzata di donne con 
disabilità psichica o intellettiva con precarie condizioni socioeconomiche, a 
cui non sono soggetti uomini con disabilità intellettiva o psichica. Solo una 
metodologia intersezionale consente di cogliere pratiche di discriminazione 
che non possono essere analizzate solo con un approccio monocategoriale.

2. La prospettiva intersezionale origina negli studi del femminismo nero giuridico statunitense per 
denunciare gli effetti dell’ interazione tra discriminazioni di genere e discriminazioni razziali sulla 
condizione delle donne di colore. La prima a proporre questa nozione è stata Crenshaw (1989 e 
1991), che ha criticato sia il femminismo (che assumeva come modello la condizione della donna 
bianca della classe media), sia le politiche antirazziste (che si concentrava sulle discriminazioni su-
bite dagli uomini di colore), per la loro “miopia” nei confronti delle donne nere (cfr. Parolari, 2014, 
p. 486). Gli studi sull’ intersezionalità, lungi dall’ essere facilmente sintetizzabili in un unico filone, 
rivolgono “[…] la propria attenzione ai punti di intersezione tra assi di discriminazione differenti, 
non tanto per creare nuove categorie di soggetti – intersectional subjects – di cui difendere l’identità, 
ma, piuttosto, per sollecitare e promuovere un’effettiva eguaglianza dei diritti che tenga conto delle 
specifiche condizioni in cui si trovano quei soggetti che subiscono una pluralità di forme di discrimi-
nazione differenti” (Parolari, 2014, p. 487).

ableism • disabilismA Z
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Le questioni dell’ uguaglianza dei diritti, del superamento degli stereotipi e delle 
distorsioni, del contrasto ad ogni forma di discriminazione sono sfide che ab-
bracciano tutte/i, e che non possono più essere demandate. L’ ancoraggio alle 
metodologie intersezionali emergenti ci avvicina ai costrutti di agency, di posi-
zionamento, all’ analisi dei rapporti di potere che sussistono in ogni contesto. Ci 
consente di scoprire “Chi manca nella stanza? Chi non ha voce? Chi non è stato 
preso in considerazione nella letteratura e nelle ricerche empiriche? Chi è reso sog-
getto “iperinvisibile” dalle rappresentazioni sociali che lo ritraggono?”. Scopriamo 
così che spesso sono proprio le persone con disabilità, in condizione di sofferen-
za, quelle che hanno meno voce degli altri ma sono rese ipervisibili nelle rappre-
sentazioni distorte. Il volume, in questo sfondo, ci restituisce un inquadramento 
clinico che richiama i riferimenti di empowerment, di agency, di progetti di vita 
indipendente che la lettura intersezionale della prospettiva biopsicosociale ar-
ticolata in queste pagine considera centrali. La posta in gioco è la costruzione 
delle condizioni affinché gruppi, comunità, organizzazioni e istituzioni possano 
orientarsi verso scelte culturali emancipative, rispettose “dei bisogni formativi 
delle persone interessate da disabilità” (De Anna et al., 2015, p. 10), ma anche di 
tutte le soggettività esposte a marginalizzazione, sofferenza, disagio, vulnerabi-
lità (Romano, 2021).
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3Disturbi d’ansia

Ecco il trucco, la magia: non chiudere, apri. Non nasconderti, mostrati. Non 
tacere, esprimiti. Se hai paura, chiedi aiuto.

(Simona Vinci, Parla mia paura, 2017)

Quello che “ansia” non è!
Prima di iniziare a descrivere in modo approfondito i disturbi d’ ansia, è neces-
sario operare alcune distinzioni che differenziano questa classe di disturbi da al-
cuni disagi, e da alcune emozioni, con le quali, nel linguaggio comune, si creano 
spesso sovrapposizioni clinicamente scorrette. Osservate la figura.

3.1

La paura è una emozione primaria, legata al vissuto di pericolo che l’ or-
ganismo umano prova quando esperisce la presenza di un rischio im-
minente o quando percepisce, nel suo ambiente, la presenza di nemici/
concorrenti che possono mettere a rischio il suo benessere e la sua so-
pravvivenza (o il benessere e la sopravvivenza dei componenti del suo 
nucleo familiare e/o sociale). È quindi una emozione provocata da un 
oggettivo riscontro ambientale.

La paura è il sottofondo emotivo dei disturbi d’ ansia, ma l’ ansia (e 
tutti i disturbi a essa connessi) non si manifesta esclusivamente attraverso 
i segni comportamentali della paura. È la presenza di un reale stimolo 
“pericoloso”, oggettivamente presente nell’ ambiente, che permette di di-
stinguere la paura da tutti quei sintomi appartenenti ai disturbi d’ ansia 

emozione primariaA Z

benessereA Z

Timidezza

Paura

Apprensione sociale

Stress Ansia

Fobia

Panico

emozione di base

disagio da esposizione
( § 3.1.1)

tratto di personalità
( § 3.1.2)

DISTINZIONI CONCETTUALI

sovraccarico transitorio
( § 3.1.3)

Patologie
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che conosceremo più avanti e che costituiscono forme di paura senza oggetto 
perché scatenate anche da un pericolo solo anticipato (ansia anticipatoria) o solo 
immaginato (Callieri, 2008). Solo nei casi di fobia specifica la paura è correlata a 
un oggetto reale e tangibile, ma è l’ intensità della risposta (proprio perché trat-
tasi di una reazione patologica) a non essere coerente con l’ effettiva pericolosità 
dello stimolo fobico.

La paura ha un’ indubbia funzione adattiva: garantire la sopravvivenza dell’ in-
dividuo e della propria specie, grazie al fatto che ci permette di percepire il peri-
colo, di individuarlo e di evitarlo attraverso la fuga (evitamento) o di neutraliz-
zarlo con la lotta. È una emozione negativa che impone l’ esperienza di sensazioni 
fisiche e psicologiche indubbiamente sgradevoli, che condivide con quasi tutte 
le reazioni legate ai disturbi d’ ansia: il senso di impotenza, il bisogno di sfuggire 
all’ oggetto dal quale è partito lo stimolo, la sensazione di vulnerabilità e di so-
litudine, il timore per il proprio benessere, la propria vita e la propria stabilità 
psicologica (Occhini, 2016). Molti Autori hanno dimostrato che il livello di in-
tensità della paura, così come l’ intensità della risposta di allarme che ne deriva, 
dipende per una buona parte dalla struttura della personalità e dalla configu-
razione cognitiva individuale, esattamente come accade per le reazioni di ansia 
(Querzè e Pini, 2011).

Da un punto di vista psicologico, la paura si contrappone al senso di si-
curezza: si ha paura quando si percepisce che le nostre risorse (fisiche e/o 
psicologiche) potrebbero non essere sufficienti a garantirci il benessere e la 
sopravvivenza. È quindi una emozione associata alla vulnerabilità esperita, 
alla perdita del senso di potere sulle proprie possibilità di difesa o agli effetti 
emotivi della separazione fra l’ individuo e la figura (caregiver) che attenua il 
senso della vulnerabilità e della perdita di potere (Bowlby, 1980 e 1988; Ra-
chman, 1998).

3.1.1 Apprensione sociale

ansia anticipatoriaA Z

Paura di fallire

Paura delle 
reazioni altrui

Paura dello 
sguardo altrui

Paura dell’intimità

MOTIVI DI APPRENSIONE SOCIALE

L’ apprensione sociale è una forma di disagio general-umano che non rientra 
tra quelli considerati clinicamente patologici, e si manifesta in quelle situazioni 
sociali che l’ individuo tende a definire soggettivamente imbarazzanti. È molto 
comune nei bambini e negli adolescenti. Per le sue caratteristiche può facilmente 
essere confusa con i disturbi d’ ansia: imparare a distinguere le due manifestazio-
ni aiuta l’ educatore a evitare il rischio di una patologizzazione inappropriata di 
comportamenti che, al contrario, rientrano nella norma. 

Non tutte le forme di apprensione hanno la stessa valenza psicologica. 
André e Légeron (1998) hanno proposto una classificazione delle situazioni 
sociali che la possono suscitare, definendole in base alle motivazioni psicolo-
giche che le contraddistinguono: paura di fallire, paura delle reazioni altrui, 
paura dell’ intimità e paura dello sguardo dell’ altro. Marshall (1994) ha sta-
bilito quali, tra queste, si manifestano con più frequenza nella popolazione 
generale. 
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insieme, costituiscono un carico al quale l’ individuo non riesce a far fronte. Può 
anche essere originato da un unico evento, ma ripetuto nel tempo. È una risposta 
dell’ organismo a una serie di stimoli definiti stressor (agenti stressogeni) che 
possono avere varie origini: ambientali, biologiche e psicosociali. Si configurano 
come situazioni stressanti quelle in cui vi è una palese incompatibilità tra l’ indi-
viduo e l’ ambiente in cui è inserito o quando le pressioni provenienti da questo 
ambiente sono tali che superano le capacità dell’ individuo. 

Abbiamo già potuto analizzare, nel capitolo 1, i possibili stressor (in vari li-
velli di intensità e di gravità) che possono intervenire nell’ esistenza di un bam-
bino o di un adolescente ( tabella 1.5). A parte i criteri soggettivi esistono certe 
categorie di eventi che determinano risposte più o meno simili in quasi tutti gli 
individui. Ne sono un esempio le situazioni in cui il benessere, l’ autostima, l’ in-
columità fisica e psicologica della persona, sono in qualche modo minacciate. 
Situazioni a cui l’ individuo non può materialmente porre rimedio (come un lut-
to), o che impongono al soggetto di agire e funzionare in modo diverso da quello 
abituale. Situazioni in cui l’ individuo è limitato nel suo agire o che provocano un 
elevato grado di incertezza, di competitività o di sfida.

La reazione di stress è, però, squisitamente soggettiva, nel senso che le espe-
rienze pregresse dell’ individuo, il suo temperamento, il suo stile di personalità, 
le sue qualità psichiche, agiscono come un importante filtro sulla decodifica del-
le situazioni stressanti e determinano il modo con cui una persona interpreta, 
consciamente o meno, la pericolosità di una situazione ( figura 3.2). 

Fu Selye (1956) a sviluppare il concetto di stress, ipotizzando che tale reazione 
non può considerarsi sempre e comunque negativa. Al contrario, molte modifica-
zioni biologiche contribuiscono ad aumentare le capacità adattive dell’ organismo. 
Solo se protratto per lunghi periodi, solo come effetto cumulativo, lo stress può pro-
vocare effetti patogeni. Selye, per distinguere i due fenomeni, introdusse i termini di:

• eustress, per indicare la risposta adattiva (quella che rende l’ organismo in 
grado di reagire adeguatamente all’ ambiente) e che coincide con una risposta 
positiva dell’ organismo allo stress ambientale;

• distress, per indicare la risposta maladattiva che, protratta nel tempo, assume 
caratteristiche patogene.

Figura 3.2 
Stressor e reazioni allo stress.
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sagio o di malattia che aumentano il senso di vulnerabilità e di dipendenza a 
scapito dell’ acquisizione di autonomia.

• Scanning (monitoraggio): è inteso come il continuo monitoraggio dell’ am-
biente fisico e psicologico in cui il fobico è inserito, degli eventi che lo vedono 
protagonista e ritenuti anticipatamente minacciosi (indipendentemente dal 
fatto che lo siano realmente). È il tentativo di avere una percezione sufficien-
temente ampia di tutte le variabili che potrebbero degenerare ed è il meccani-
smo mentale che produce il rimuginio. 

• Monitorer (controllo): inteso come un comportamento mirato a tenere ogni 
evento sotto controllo per scongiurare qualsiasi minaccia e soprattutto per pre-
pararsi a evitare il danno. Il controllo si estende, ovviamente, anche al compor-
tamento del caregiver di cui è necessario assicurarsi la vicinanza e la prontezza 
di risposta in caso di necessità (Mikulincer et al., 2003; Malik et al., 2015). Il 
comportamento, nei neonati, è evidenziato dal clinging (risposta di afferramen-
to/stringimento) con il quale il bambino tenta di impedire al caregiver di al-
lontanarsi, o più tardi, con tutte le segnalazioni di vulnerabilità che includono 
anche la simulazione di malattia (scheda di approfondimento 0.5) o l’ esaspera-
zione dei sintomi (a cui il caregiver del soggetto fobico è decisamente sensibile).

Durante l’ adolescenza, la presenza costante del caregiver diventa costrittiva: la 
sensazione di non poter acquisire l’ autonomia desiderata, la percezione interio-
rizzata di sé come vulnerabile, fragile, impotente, contraddistingue l’ organizza-
zione fobica per un costante tentativo di mantenere l’ equilibrio fra due dimen-
sioni cognitivo/esistenziali (figura 3.4): da una parte il bisogno di mantenere 
stabile il senso di sicurezza che viene garantito dall’ accudimento da parte del 
caregiver (o di chi lo sostituisce in età adulta) e da forme di dipendenza emotiva 
e affettiva verso le persone che attenuano il senso di paura ( § 1.2: strategie 
iperattivanti e monitorer); dall’ altra il bisogno di autonomia (spesso inibito dal 
caregiver) che lo faccia sentire finalmente libero dal controllo (Glauber et al., 
2005; Onnis, 2010; Merigliano, 2019).

Il fobico, dunque, ha bisogno contemporaneamente di sicurezza e di auto-
nomia. Un equilibrio molto difficile sia da raggiungere sia da mantenere. Una 
eccessiva garanzia di sicurezza, infatti, permette alla persona fobica di non per-
cepirsi “sola” di fronte alla sua vulnerabilità ma, proprio come avveniva durante 
l’ infanzia, il blocco del comportamento esploratorio la costringe in un ruolo pri-
vo della libertà di cui sente il bisogno. La sicurezza è una necessità fondamenta-
le, ma il suo raggiungimento implica la rinuncia all’ autonomia e l’ insorgere di 
sensazioni di costrizione (figura 3.5, bilancia 1). Questo produce uno scompen-
so che può innescare disturbi di panico o ansia sociale.

rimuginioA Z

dipendenza emotivaA Z

Figura 3.4 
Organizzazione fobica 
di personalità.
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La seconda fonte di scompenso è causata da uno squilibrio verso l’ autonomia: 
quando questa viene raggiunta, scatena una sensazione di solitudine e di abban-
dono che innesca immediatamente un vissuto di vulnerabilità e di esigenza di 
sicurezza. La libertà, l’ indipendenza, per quanto attivamente cercate e idealiz-
zate, esigono l’ allontanamento fisico ed emotivo dalla presenza rassicurante del 
caregiver (figura 3.5, bilancia 2) a cui è legata la percezione di vulnerabilità e la 
sperimentazione di stati d’ animo fobico/ansiosi. 

In ogni caso, è la presenza di contrapposte spinte motivazionali a determi-
nare nel fobico una costante oscillazione tra il bisogno di evitare la costrizione 
implicita nella percezione di sicurezza e il bisogno di sviluppare una propria 
autonomia emotiva affrontando il senso di insicurezza che, nelle organizzazioni 
cognitive fobico/controllanti, determina l’ instaurarsi di sintomi riconducibili ai 
disturbi d’ ansia. Fondamentale, nella gravità, nella persistenza e nel manteni-
mento dei disturbi anche la familily accommodation: la caratteristica tipica delle 
famiglie “ansiose” che tendono, attraverso comportamenti di contenimento, di 
evitamento e di aggiustamento ai sintomi del bambino, a interferire con il supe-
ramento di questi ultimi e a innescare meccanismi di rinforzo delle reazioni fo-
bico/ansiose (Lebowitz et al., 2013 e 2014; Zilcha-Mano et al., 2020; Iniesta-Se-
púlveda et al., 2021).

I disturbi d’ansia

familily accommodationA Z

3.3

Figura 3.5 
Motivi di scompenso per 
l’organizzazione di significato 
personale fobica.
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DISTURBI D’ANSIA

Per la descrizione dei disturbi clinici, seguiremo un criterio che è, fondamental-
mente, quello proposto dal DSM-5-TR (APA, 2022) che li suddivide in base alla 
tipica età di esordio. Per poter essere considerato clinicamente significativo, il 
comportamento ansioso deve possedere alcune caratteristiche che lo distinguo-
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Negli adolescenti e negli adulti, poi, è possibile osservare alcune forme di fobia 
specifica legate al proprio corpo e alle sue principali caratteristiche. Queste for-
me, benché interessanti da analizzare, impongono tuttavia una particolare atten-
zione diagnostica perché rischiano di essere confuse con le più serie patologie 
alimentari ( capitolo 6) o con il disturbo di dismorfismo corporeo. Per chiarire: 
l’ intensa paura di acquistare peso, l’ alterazione della percezione oggettiva delle 
forme corporee tipiche dell’ anoressia nervosa e della bulimia non possono in 
alcuna maniera essere considerate forme fobiche. Nello stesso modo, il disturbo 
di dismorfismo corporeo (storicamente conosciuto con il nome di dismorfofobia 
– letteralmente paura della deformità ( § 3.4.2) – non deve essere comparato a 
una fobia legata alla paura della bruttezza, perché la sua caratteristica principale 
non è una reazione ansiosa nei confronti di un difetto o presunto tale, ma è una 
preoccupazione pervasiva che molto spesso assume i caratteri di una alterazione 
dell’ oggettività. Purgato (2006), per distinguere i due fenomeni, ha definito la 
fobia della deformità quasimodofobia, rubando a Victor Hugo (1831) il nome 
del protagonista del romanzo Notre-Dame de Paris e, allo stesso Quasimodo, la 
paura di esporsi a causa delle deformità del proprio corpo.

In questo gruppo è possibile far rientrare anche tutte le fobie legate alle proce-
dure mediche e alla paura di contrarre o di avere specifiche malattie. Analizzere-
mo questo aspetto nel § 3.3.7 quando parleremo del disturbo d’ ansia di malattia, 
e di tutte quelle fobie che insorgono nel momento in cui è necessario affrontare 
una cura o una procedura medica. Tra le fobie legate alla paura delle malattie 
sono molto comuni, nella popolazione generale, l’ algofobia (la paura di sentire 
dolore) e l’ odontofobia (paura delle pratiche di cura dei denti). La cardiofobia 
(paura di subire un infarto) e la lissofobia (paura di impazzire) possono essere 
facilmente confuse con le paure verbalizzate dai soggetti con disturbo di panico 
che descrivono la preoccupazione di impazzire o la paura di morire di infarto 
durante l’ attacco di panico inaspettato.

3.3.4 Disturbo d’ansia sociale (ex fobia sociale)

La caratteristica principale dell’ ansia sociale è una paura persistente e marcata 
che riguarda tutte quelle situazioni in cui il soggetto si trova a interagire in situa-

Scheda di approfondimento 3.1

Disturbo da inibizione per le novità
Il DC:0-5 (Zero to Three, 2016) ipotizza che, nei bambini da 
0 a 5 anni, la neofobia possa essere un disturbo d’ansia a se 
stante, con tutte le caratteristiche che lo distinguono da una 
semplice fobia di tipo situazionale. Definito come disturbo 
da inibizione per le novità, si distinguerebbe anche dal 
comportamento tipico dei bambini con temperamento ini-
bito o dei bambini timidi.

Il disturbo si manifesta con una pervasiva e generalizza-
ta reazione ansiosa nel momento in cui il bambino deve af-
frontare qualsiasi situazione, ambiente, persona o stimolo 
non legati alla sua abituale routine.

I  segnali di paura, di fronte a oggetti o persone non 
familiari, si manifestano con una aumentata attività neu-
rovegetativa (il bambino diventa rosso, trema, respira af-
fannosamente) che può indurre il freezing (il bambino è 
come congelato, non parla, chiude gli occhi o, raramente, 
si dondola) o al contrario produrre una serie di comporta-
menti oppositivi che dal tentativo di fuga o di evitamento 
(nascondersi) possono trasformarsi in segni di aggressività 
o di affettività negativa (urla, pianto, aggrappamento). Le 

manifestazioni sono chiaramente molto accentuate, tanto 
che non è possibile confondere questo tipo di disagio con 
una normale timidezza. Non è neppure possibile risalire a 
un evento traumatico che possa averlo scatenato. 

Il disturbo può manifestarsi a partire dai primi mesi di vita 
(quando precoce) attraverso alcuni precursori (il pianto in-
spiegabile ne è un elemento chiave) e, comunque, non dopo 
il secondo anno di vita (quando i bambini che rimangano 
sintomatici tendono a presentare tutte le caratteristiche del 
disturbo da ansia sociale).

Il disturbo causa un disagio di adattamento nei caregiver 
che – consci delle reazioni ansiose del proprio figlio – tendo-
no ad attuare manovre di protezione che hanno lo scopo di 
risparmiare al bambino qualsiasi esperienza di contatto con 
oggetti non familiari. Questo ovviamente rallenta o riduce al 
minimo il comportamento esploratorio del figlio e, di conse-
guenza, anche l’esperienza di nuovi apprendimenti. In alcu-
ni casi i bambini con un disturbo da inibizione per la novità 
tendono a presentare anche dei ritardi negli apprendimenti 
di base in assenza di disturbi che li giustifichino.



143

3.3  •  I disturbi d’ansia

• essere in mezzo a una folla;
• trovarsi in luoghi chiusi (cinema, teatro, negozi) da cui è difficile uscire senza 

dare nell’ occhio. 

Gli stimoli agorafobici vengono attivamente evitati dall’ individuo o vengono 
sopportati con profondo disagio per il timore di avere un attacco di panico; 
sono direttamente dipendenti alla prossimità con lo stimolo agorafobico. Se 
la situazione non può essere evitata, è comune che l’ individuo richieda la pre-
senza di una persona familiare o fidata al suo fianco. La paura, l’ ansia e l’ evi-
tamento delle situazioni agorafobiche sono persistenti, sono sproporzionate 
rispetto al reale pericolo che può creare la situazione e devono durare più di 
6 mesi. L’ agorafobia può presentarsi senza attacchi di panico o con attacchi 
di panico situazionali ma senza disturbo di panico. Nel caso in cui si presen-
tino contemporaneamente viene posta la diagnosi di disturbo di panico con 
agorafobia.

3.3.6 Disturbo d’ansia generalizzato (DAG)
La caratteristica fondamentale del disturbo d’ ansia generalizzato è la presenza 
di ansia e preoccupazione eccessiva (ansia anticipatoria) – difficilmente control-
labile – di tre (o più) sintomi elencati sotto, per un periodo di almeno 6 mesi e 
senza che nell’ ambiente vi sia un dato oggettivo che possa giustificare la preoc-
cupazione. I sintomi causano compromissione in una o più aree dell’ esistenza 
del soggetto. Vediamoli:

• sensazione di tensione (avere i nervi a fior di pelle);
• tensione muscolare dolente;
• irritabilità;
• ipervigilanza;
• disturbi del sonno (insonnia iniziale o centrale, sonno non ristoratore, scheda 

di approfondimento 5.4);
• astenia;
• sintomi cognitivi: vuoti di memoria, distrazione, difficoltà a concentrarsi.

Negli adulti le preoccupazioni soggettive (eccessive e pervasive) si riferiscono a 
un’ ampia varietà di aspetti dell’ esistenza: dalla salute dei figli ai problemi lavora-
tivi; dai temi economici a quelli che si riferiscono alle relazioni sociali. Il sogget-
to affetto da ansia generalizzata può preoccuparsi anche di cose apparentemente 
prive di portata ansiogena, come la spesa quotidiana o la visita a un amico, le 
vacanze o la festa di compleanno di un familiare. Le preoccupazioni inerenti 
la routine giornaliera sono meno attivanti dal punto di vista neurofisiologico, 
mentre quelle meno routinarie innescano sintomi somatici che vanno dai di-
sturbi gastrointestinali ai sintomi pseudoneurologici.

Nei bambini, le preoccupazioni spesso riguardano la qualità delle prestazio-
ni (scolastiche o sportive) o l’ adeguatezza delle proprie caratteristiche, anche 
quando sia la prestazione sia l’ adeguatezza non devono essere valutate. Possono 
esservi preoccupazioni eccessive per la puntualità, la pulizia e la precisione o 
riscontrarsi paure circa eventi catastrofici (terremoti, guerre nucleari, rapimenti 
ecc.). I bambini ansiosi tendono a essere eccessivamente conformisti, perfezio-
nisti e con scarsa autostima; è comune che richiedano continuamente la presen-
za dell’ adulto durante le prestazioni scolastiche e la sua rassicurazione circa la 
correttezza del compito; non dimostrano mai soddisfazione per ciò che fanno 
e tendono a ripetere più volte la prestazione per raggiungere il livello massimo 
di perfezione. Il disturbo d’ ansia generalizzata nei bambini rischia di essere un 
disturbo sovradiagnosticato perché non agevolmente distinguibile dal disturbo 
d’ ansia di separazione o dall’ ansia sociale.

asteniaA Z
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3.3.7 Disturbo d’ansia di malattia (ipocondria)

Il disturbo d’ ansia di malattia (ex ipocondria senza sintomi somatici) è stato in-
trodotto nel DSM-5 (APA, 2013) per distinguere quei pazienti che, senza sintomi 
somatici o con sintomi lievi non patologici, non potevano rientrare nei descrittori 
del disturbo da sintomi somatici. Rientra fra i disturbi somatici insieme al distur-
bo da sintomi somatici (scheda di approfondimento 5.2), al disturbo da sintomi 
neurologici funzionali e al disturbo fittizio (scheda di approfondimento 1.4). 

L’ ICD-11 (OMS, 2022) include l’ ipocondria (citata anche con la denomina-
zione disturbo d’ ansia per la salute) all’ interno della categoria nosografica dei 
disturbi ossessivo-compulsivi in virtù della sua caratteristica patognomonica, 
ossia: la costante, persistente e invasiva preoccupazione di avere una malattia 
(o la convinzione assoluta di avere una malattia) in assenza di sintomi fisici o 
in presenza di sintomi che non giustificano o sorreggono l’ ipotesi di avere una 
malattia (un disagio causato da una ipotensione arteriosa, gonfiore addomi-
nale ecc. possono essere interpretati come il sopraggiungere di un infarto o il 
segno di un tumore maligno). La persona impiega molto tempo a pensare alla 
malattia e a fare ricerche (soprattutto attraverso internet) che confermino o 
disconfermino le sue preoccupazioni. Il disturbo si presenta, a volte, con preoc-
cupazioni molto intense, al punto da provocare veri e propri attacchi di panico 
situazionali, comunemente innescati dal rimuginio sulla gravità della malattia 
o da sintomi improvvisi che vengono interpretati come segno di una patologia 
emergente. Può essere presente anche una forma di ruminazione somatica che 
provoca lievi stati depressivi, ma è significativamente più rara rispetto al rimu-
ginio ansioso.

L’ individuo, poi, può convincersi di avere una malattia dopo averne sentito 
parlare nei media o da altre persone. Sulla base di descrizioni vaghe e imprecise 
vive la malattia, descritta o vissuta da altri, come se fosse la spiegazione più plau-
sibile per i propri sintomi. Tende a manipolare le conversazioni concentrandole 
sui suoi problemi di salute provocando, nel tempo, l’ allontanamento o l’ irrita-
zione degli interlocutori. Sono molto probabili, quindi, conflitti familiari e in 
àmbito lavorativo anche a causa delle frequenti richieste di permessi per malattia 
o per consulti medici. Molto frequenti i conflitti con il personale sanitario.

L’ ansia di malattia tende a manifestarsi nella prima fase dell’ età adulta. La dia-
gnosi è spesso ritardata perché gli operatori sanitari si concentrano sulla ricerca 
della patologia organica anche per lunghi periodi di tempo, non individuando 
precocemente il disturbo psichico sottostante. È piuttosto rara nei bambini e ne-
gli adolescenti, anche se certe forme di preoccupazione riguardo la salute (paura 
di ammalarsi, paura di mangiare qualcosa che fa male, paura di sporcarsi e di 
prendere una malattia, paura di stare vicino a persone che sembrano o sono 
ammalate) possono emergere nella prima infanzia con manifestazioni piutto-
sto persistenti, tanto da diventare segnali che portano al soddisfacimento dei 
requisiti diagnostici d’ ansia di malattia in periodi successivi dell’ esistenza. Nei 
bambini, quando presente, è facilmente in comorbilità con un disturbo della 
nutrizione o con alterazioni del comportamento alimentare (più probabilmente 
alimentazione restrittiva o selettiva,  § 6.2) e con i disturbi della regolazione 
fisiologica (generalmente disturbi del sonno). Negli adolescenti, invece, può ma-
nifestarsi a copertura non consapevole di sintomi depressivi sottostanti (depres-
sione ipocondriaca,  § 5.4.2) e si esprime attraverso lamentele su disturbi fisici 
o richieste di rassicurazione circa la presenza di malattie a prognosi infausta o 
gravemente invalidanti; in questa fascia d’ età può comparire insieme a forme 
di alterazione del comportamento alimentare come l’ ortoressia, l’ alimentazione 
selettiva e l’ evitamento emotivo del cibo (iporessia,  § 6.2). 

L’ ansia di malattia – come anche l’ ansia per la propria salute – è molto fre-
quente in età geriatrica con segnalazione di sintomi che spesso si concentrano 

sintomi neurologici funzionali 
(disturbo da)

A Z

ruminazioneA Z

prognosiA Z
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sulla perdita di memoria, sulla perdita di capacità cognitive o sulla perdita di 
prestazioni fisiche. A causa della polimorbilità tipica delle fasi dell’ invecchia-
mento, la diagnosi potrebbe non risultare molto agevole per i medici; i disagi 
fisici, come quelli cognitivi, aumentano con l’ avanzare dell’ età per cui è compli-
cato individuare quali di questi siano il riflesso di un naturale invecchiamento, 
quali siano frutto di ideazioni ipocondriache e quali, invece, siano la manife-
stazione di sintomi depressivi sottostanti. L’ elemento chiave per una diagnosi 
differenziale è – e resta – l’ anamnesi remota: l’ ansia di malattia, infatti, ha un an-
damento cronico recidivante che tende a ripresentarsi in varie fasi dell’ esistenza 
e non unicamente in età geriatrica; un attento colloquio può aiutare nel definire 
esattamente i confini del disagio.

Esistono due tipi di comportamento legato all’ ansia di malattia che riguar-
dano l’ accesso alle procedure diagnostiche. Nel tipo richiedente l’ assistenza 
i pazienti cercano costantemente conferme alla loro ipotetica malattia attra-
verso consulti, esami clinici, procedure mediche, a volte spostandosi anche 
di molti chilometri rispetto al luogo di residenza o investendo molte risor-
se economiche in pratiche pseudoscientifiche. La loro preoccupazione non è 
attenuata dalle evidenze cliniche o dai tentativi di rassicurazione dei medici 
circa l’ inesistenza di una qualsiasi malattia in atto. In alcuni casi i tentativi 
possono peggiorare l’ ansia della persona. Sono comuni, per questa tipologia 
di pazienti, conflitti interpersonali o di tipo legale con il personale sanitario 
ritenuto trascurante, incompetente o disattento, in virtù dell’ incapacità di dia-
gnosticare una malattia o di curare il suo disagio. Il soggetto – in alcuni casi 
– può incorrere in danni iatrogeni a causa della eccessiva, inadeguata o inac-
corta assunzione di farmaci o a causa di procedure medico/chirurgiche invasi-
ve. Nel tipo evitante l’ assistenza, il paziente manifesta un comportamento di 
evitamento maladattivo nei confronti delle procedure mediche, per cui ricorre 
molto raramente ai consulti medici anche se continua le ricerche personali 
di soluzioni (non sempre efficaci e spesso pericolose) o il ricorso a terapie e 
professionisti alternativi. 

Le preoccupazioni sullo stato di salute variano di volta in volta e, nel tempo, si 
modificano gli organi bersaglio e i sintomi lamentati. Il pensiero di malattia non 
ha le caratteristiche dell’ intensità delirante (delirio, scheda di approfondimento 
5.7): nella maggioranza dei casi i soggetti sono in grado di riconoscere che le 
loro preoccupazioni sono eccessive e non aderenti ai dati della realtà. 

Il disturbo può manifestarsi con tre diversi livelli di insight: da un buon insi-
ght, in cui la persona ha coscienza dell’ esagerazione delle proprie preoccupazio-
ni, fino a un livello di insight scarso/assente in cui le preoccupazioni di malattia 
assumono caratteristiche simili al delirio, per cui le convinzioni riguardo la sa-
lute sono vissute come assolutamente vere e l’ individuo è incapace di accettare 
qualsiasi altra interpretazione della propria esperienza che non sia quella che lui 
stesso gli attribuisce. Va da sé che, quanto migliore è il livello di insight, quanto 
minore è il livello di gravità del disturbo e l’ impatto che ha nel funzionamento 
familiare/scolastico/lavorativo; un miglior insight, inoltre, è predittivo di una 
probabile remissione del disturbo nel medio/lungo termine.

Un’ altra delle caratteristiche del disturbo è la tendenza dei pazienti a mettere 
in atto comportamenti di evitamento che hanno lo scopo di scongiurare pos-
sibili intensificazioni dei sintomi (evitare di frequentare persone con malattie 
ritenute contagiose, evitare l’ attività fisica per paura di sentirsi stanchi, evitare 
di alimentarsi con determinati cibi che possono intensificare alcuni disagi ecc.). 

Com’ è possibile intuire, risulta complesso inquadrare l’ ansia di malattia 
all’ interno di una categoria diagnostica specifica: è indubbiamente un disagio 
di tipo somatico (DSM-5, APA, 2022), si manifesta con la pervasività dei pen-
sieri intrusivi e ripetitivi tipici del disturbo ossessivo-compulsivo e di questo 
ha anche i tratti della compulsività (ICD-11, OMS, 2022) e ha i tratti dell’ ansia 

polimorbilitàA Z

iatrogeno (danno)A Z

insightA Z
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tipici dei disturbi ansiosi, tanto che, anche per l’ OMS, si può ipotizzare una de-
scrizione di tipo transdiagnostico, motivata dal fatto che le sue manifestazioni 
comportamentali e cognitive hanno un legame indubbio con le espressioni 
sintomatologiche dell’ ansia e perché – se analizziamo il disturbo prendendo 
in considerazione la personalità premorbosa – l’ organizzazione di significato 
personale dei pazienti con disturbo d’ ansia di malattia, è più coerente con la 
personalità di tipo fobico o ossessivo, che con la personalità di tipo psicoso-
matico.

Disturbo ossessivo-compulsivo (DOC)  
e disturbi correlati 

Se riuscire a dimenticare è segno di sanità mentale,  
il ricordare senza posa è ossessione e follia

(Jack London, Il vagabondo delle stelle, 1915)

3.4

disturbo 
da escoriazione

tricotillomania

Disturbo 
ossessivo-compulsivo

Disturbo 
da accumulo

Disturbo di 
dismorfismo corporeo

ICD-11
Disturbo da riferimento olfattivo

Ipocondria (ansia di malattia  § 3.3.7)

Disturbi da  
comportamento ripetitivo 

focalizzato sul corpo

DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO E DISTURBI CORRELATI

Fino al 2013, anno di pubblicazione del DSM-5, il disturbo ossessivo-compul-
sivo era inserito nella categoria nosografica dei disturbi d’ ansia in quanto, con 
questi ultimi, condivide alcune manifestazioni comuni che avremo modo di 
analizzare nel corso del paragrafo. Dal 2013, invece, è diventato una categoria 
nosografica a sé stante all’ interno della quale, oltre al disturbo principale, sono 
inclusi il disturbo da accumulo, il disturbo da escoriazione, la tricotillomania e il 
disturbo di dismorfismo corporeo. I tratti patognomonici di tutti i disturbi inclusi 
in questa classe, fanno riferimento a un pattern condiviso di pensieri/impulsi 
ripetitivi e invasivi (ossessioni; dal latino obsidere, assediare) e/o comporta-
menti, azioni mentali o rituali (compulsioni; dal latino compulsare, incalzare, 
spingere con violenza). Oltre al tratto patognomonico, è indispensabile consi-
derare un terzo elemento che contraddistingue qualsiasi manifestazione DOC: 
l’ ansia innescata dal tema ossessivo di base che diventa quasi insostenibile se il 
soggetto tenta di resistere alle spinte compulsive. L’ ansia è, infatti, il tema affetti-
vo dominante sia in senso anticipatorio, sia nel momento in cui il soggetto entra 
in contatto con l’ oggetto (situazione) minacciante.

Le ossessioni sono idee, pensieri e impulsi egodistonici che scatenano signifi-
cative reazioni di ansia. Per attenuarla, l’ individuo con ossessioni, cerca di igno-
rare i pensieri intrusivi con azioni o ragionamenti che diventano meccanismi 
compulsivi: tutti quei comportamenti che tendono a eliminare, evitare o modi-
ficare il pensiero ossessivo. I comportamenti compulsivi non forniscono piacere 
o gratificazione, ma una illusoria riduzione dell’ ansia provocata dal pensiero in-
trusivo. Per le ossessioni/compulsioni più comuni si veda la tabella 3.1.

impulsoA Z

egodistoniaA Z
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La presenza e la ripetitività delle ossessioni e compulsioni sono sufficientemente 
gravi da impegnare i pensieri/comportamenti del soggetto per più di un’ ora al 
giorno a scapito delle normali attività, e tali da causare un disagio che provoca 
una significativa menomazione sociale (Fabbro, 2021). 

La compulsività, necessariamente, deve essere analizzata e interpretata nelle 
sue dimensioni transdiagnostiche (Robbins et al., 2019) (figura 3.6). Si mani-
festa, infatti, come un elemento comportamentale dal carattere insopprimibile, 
connotato da urgenza, persistente e resistente ai tentativi che il soggetto applica 
per ridurlo o per estinguerlo, applicato con una scarsa flessibilità cognitiva, poco 
attinente alle finalità generali, inappropriato rispetto alla situazione e all’ ambien-
te e che, di conseguenza, provoca un disagio nella persona che la sperimenta. 
Così come descritta, quindi, la compulsività è un sintomo che può estendersi dal 
DOC al disturbo di Tourette (tabella 2.3), al disturbo da abuso di sostanze (dove 
il craving rappresenta il meccanismo compulsivamente rivolto alla sostanza), alle 
abbuffate compulsive nel disturbo da binge-eating ( § 6.6.3) e ai disturbi da ad-
diction come il gioco d’ azzardo e il disturbo da gioco online e offline ( § 4.2.1). 

Ciò che, però, distingue la compulsività del DOC, è che nel disturbo osses-
sivo-compulsivo questa è conseguente al patognomonico meccanismo ansioso 
provocato dai pensieri intrusivi e dal senso di minaccia da scongiurare; non in-
duce ad alcuna sensazione di piacevolezza o di appagamento (come nei disturbi 
da dipendenza), di allentamento della tensione pre-abbuffata (come nel disturbo 
alimentare) o di riduzione della tensione tipica dei disturbi del controllo degli 
impulsi. Restano intatti, invece, la sensazione di non desiderabilità del compor-
tamento, i tentativi – spesso fallimentari – di ridurlo o estinguerlo e, soprattutto, 
la tendenza a mantenerne nascosto l’ aspetto patologico (anche attraverso giusti-
ficazioni sull’ utilità effettiva del metterlo in atto).

flessibilità cognitivaA Z

craving •  
addiction (disturbi da)

A Z

Tabella 3.1

Ossessioni e compulsioni

Ossessioni Compulsioni

Contaminazione
Pensieri in cui prevale il timore di essere conta-
minati da persone, oggetti, animali, con cui si è 
entrati in contatto.

Lavarsi continuamente le mani; evitare il contat-
to con gli oggetti, gli animali e le persone; steri-
lizzare i luoghi dove si vive in maniera ripetitiva.

Dubbi ripetitivi
Paura di aver lasciato la porta o il gas aperto;  
paura di aver detto o fatto qualcosa di sconve-
niente ecc.

Il soggetto, per eliminare il dubbio, si accerta più 
e più volte di avere chiuso la porta (anche a in-
tervalli di pochi minuti) o chiede continuamente 
se il suo comportamento è stato adeguato.

Simmetria/ordine
Il pensiero è concentrato sul bisogno di avere 
l’ambiente che lo circonda predisposto secondo 
un ordine predefinito (oggetti disposti in manie-
ra simmetrica, ordinati secondo forme e colori, o 
disposti secondo l’uso).

Il comportamento dell’individuo tende a ripri-
stinare ritualmente l’ordine che è imposto dal 
meccanismo ossessivo e quindi a predisporre 
l’ambiente secondo regole a cui devono sot-
toporsi anche quanti vivono in contatto con la 
persona ossessiva.

Impulsi aggressivi/fantasie sessuali/danno
Pensieri incontrollati e involontari sulla possibi-
lità di aggredire qualcuno, di bestemmiare o di 
urlare frasi oscene (coprolalia) o su immagini a 
sfondo sessuale.

I pensieri legati ai pensieri sessuali incontrollati 
o al far del male agli altri vengono tenuti sotto 
controllo attraverso comportamenti (o pensieri) 
tendenti a distogliere l’attenzione dai contenuti 
intrusivi: contare tutte le piastrelle della cucina; 
sommare i numeri delle targhe; concentrare 
l’attenzione per non calpestare le intersezioni 
dell’impiantito stradale; contare i propri passi, 
pregare ecc.

coprolaliaA Z
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La maggioranza degli individui con DOC, hanno un buon insight: riconosco-
no che, tanto l’ ossessione quanto la compulsione, sono eccessive e irragionevoli 
(Borghetto et al., 2007). Il DOC può manifestarsi anche con uno scarso insight: 
la persona immagina che le preoccupazioni, le convinzioni o i temi dei pensie-
ri ricorrenti abbiano una qualche base di realtà. Può invece essere con insight 
assente (quando l’ individuo è assolutamente convinto che le proprie idee siano 
plausibili) che può trasformarsi anche in convinzione delirante (delirio, scheda 
di approfondimento 5.7) con conseguente aumento della gravità del disturbo.

Alcuni Autori di estrazione clinica hanno dimostrato, attraverso studi appro-
fonditi, che il disgusto e la colpa sono le emozioni predominanti nel processo di 
pensiero del disturbo. Infatti, i temi principali intorno ai quali ruota il pensiero 
alla base del meccanismo ossessivo-compulsivo, riguardano sostanzialmente il 
timore del soggetto di non essere all’ altezza delle aspettative (personali e sociali) 
e il timore di colpa per presunte irresponsabilità, superficialità comportamentali 
o per inadeguatezza personale (Rozin e Fallon, 1987; Mancini, 1998; Mancini e 
Gragnani, 2003). Il disgusto, in questo quadro cognitivo, diventa quindi il tema 
centrale delle ossessioni da “contaminazione”, da “ordine” e da “fantasie sessuali” 
(tabella 3.1). L’ idea ossessiva di contaminarsi con sostanze disgustose o quella 
che il mancato ordine sia il segnale di inadeguatezza o, ancora, l’ ossessione di 
sviluppare ideazioni pornografiche svilupperebbe nel soggetto il timore di di-
ventare “disgustoso” agli occhi degli altri o di meritarne il disprezzo. Il mancato 
controllo degli elementi o degli stimoli ansiogeni, e quindi il mancato compor-
tamento compulsivo, dà avvio al senso di colpa per la presunta inadeguatezza. 
Mancini (2005), grazie alle sue osservazioni cliniche, ha potuto constatare che 
l’ individuo ossessivo è particolarmente suscettibile e sensibile alle espressioni 
del volto di disgusto o di disprezzo e che tali espressioni abbassano notevolmen-
te, nel soggetto che se ne sente l’ oggetto, la soglia entro cui si scatena il mecca-
nismo ossessivo.

La predisposizione a sviluppare un DOC, oltre a fare riferimento a problemi 
di tipo neurobiologico e genetico, è influenzata dalla tendenza temperamentale 
a sviluppare sintomi internalizzanti e dal vissuto soggettivo caratterizzato pre-
valentemente da una emotività negativa. Secondo una interpretazione post-ra-
zionalista, un ruolo preponderante nella formazione di una personalità premor-
bosa ossessiva può essere il risultato di un modello operativo interno (MOI) 
derivante da uno schema di attaccamento ambivalente ed evitante ( § 1.2 e 
tabella 1.1), da uno stile educativo quasi sempre improntato alla critica, alla ri-
chiesta di perfezione e a uno stile parentale autoritario concentrato sull’ appren-
dimento di norme e regole e alla richiesta di attenzione acritica a ciò che è giusto 
o sbagliato (figura 3.7). 

internalizzante (disturbo)A Z

Figura 3.6 
Compulsività e dimensione 
transdiagnostica (adattato 
da Robbins et al., 2019).

Azioni non controllabili, urgenti, persistenti e inadeguate alla situazione, resistenti  
ai tentativi di soppressione, che non hanno evidente relazione con le finalità generali  

e che risultano, di conseguenza, indesiderabili
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L’ accettazione del bambino, dei suoi bisogni e delle sue naturali tendenze, è vin-
colata, da parte dei genitori, all’ osservanza di regole, norme o comportamenti 
“accettabili” non sempre, però, espressi in maniera esplicita, come se ci si at-
tendesse che il bambino sia un adulto consapevole a cui non sia necessario for-
nire informazioni chiare. Non sono genitori trascuranti, ma tendono a essere 
affettivamente freddi e distaccati e a manifestare affetto solo attraverso la verba-
lizzazione delle emozioni; il contatto fisico è praticamente assente e scarsa è la 
disponibilità al contenimento delle emozioni del figlio. Alcuni comportamenti 
genitoriali possono risultare rifiutanti, soprattutto quando il bambino non cor-
risponde alle richieste; in questo caso, le minacce di sottrazione di amore, anche 
se non esplicite, possono essere manifestate attraverso punizioni che vengono 
mistificate come forma di amorevole attenzione: ti punisco perché da te mi aspet-
to molto e perché ti voglio bene. 

L’ affetto è vincolato all’ osservanza delle regole; il bambino impara che è “ama-
to” se risponde alle aspettative dei genitori, se osserva con perfezionismo e rigi-
dità quanto gli è richiesto, se è sufficientemente “bravo” da non deluderli, da non 
farli vergognare, da non farsi disprezzare. Impara che i genitori hanno bisogno 
di punirlo quando non comprende le richieste implicite e devono essere molto 
severi per fargli osservare le regole, quindi lui non si merita il loro amore in 
quanto non è abbastanza “bravo”, “responsabile”, “attento” da comprendere tutto 
da solo; non è capace di non farsi guardare con disgusto. Lo sguardo di riprova-
zione e di disprezzo, accompagnato dal silenzio, è infatti quello che le persone, 
anche da adulte, ricordano con più chiarezza quando ripensano a se stessi di 
fronte al genitore deluso o arrabbiato, di fronte a un insegnate che comunica un 
insuccesso, di fronte a un amico le cui aspettative sono andate disattese.

In una organizzazione di personalità in cui le certezza assolute derivano dalla 
capacità di mantenere il proprio mondo organizzato, ordinato e prevedibile, la 
percezione di amabilità, e quindi l’ accettazione di se stessi, deriva dalla capacità 
di garantire e proteggere quell’ ordine. In caso di scompenso (figura 3.8) la pato-
logia si manifesta attraverso un aumento dei comportamenti di pulizia, ordine e 
ritualità che permettono di controllare l’ ansia derivante dal senso di minaccia e 
di scongiurare la sensazione di essere “sbagliati”. 

Quando invece il motivo di scompenso deriva da uno squilibrio percepito 
nell’ ambiente (decisioni da prendere, situazioni nuove, eventi inaspettati, cam-
biamenti, disordini percepiti nella routine), quando l’ individuo ha la sensazione 
di non corrispondere al perfezionismo idealizzato, la reazione è quella di estre-
ma suscettibilità al giudizio negativo degli altri, una sensibilità esasperata al loro 
disprezzo/disgusto (anche solo immaginato) che provoca potenti sensi di colpa 

Figura 3.7 
Organizzazione ossessiva 
di personalità.
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che, vista l’ organizzazione di significato personale, possono essere neutralizzati 
solo attraverso l’ inasprimento dei meccanismi di controllo. Il senso di colpa, poi, 
è legato al disgusto e al disprezzo verso se stessi che porta a rituali compulsivi di 
purificazione e di espiazione (Guidano, 1988; Dèttore, 2002; Reda, 2005, 2016; 
Mancini, 2016).

Mancini (1996; Mancini e Spera, 2021) propone una teoria che descrive il distur-
bo ossessivo-compulsivo come un meccanismo psicologico – cognitivo, emotivo 
e comportamentale – che si realizza attraverso cinque fasi (figura 3.9).

1 L’ individuo subisce un evento critico che innesca la sensazione di minaccia e 
di conseguenza l’ attività ossessiva. Il rischio può essere reale, immaginario, re-
ale ma esasperato o può fare riferimento a meccanismi interni, come lo sono, 
per esempio, le immagini mentali legate agli impulsi aggressivi.

2 Il vissuto critico, impone una valutazione del rischio e un aumento dei livelli 
di ansia per quanto potrebbe avvenire a causa dell’ esposizione all’ evento (per 
esempio essere contaminati da un oggetto o da una persona), per i sensi di 
colpa per non aver fatto abbastanza per evitare la minaccia, per aver ceduto 
alla disattenzione o aver trascurato uno degli elementi del controllo.

3 I pensieri intrusivi (le ossessioni scatenate dall’ evento critico) aumentano 
ulteriormente l’ ansia. I pensieri assumono le caratteristiche tipiche della ru-
minazione ossessiva. Per tentare di neutralizzare il disagio ansioso, vengono 
messi in atto i tentativi di soluzione di primo ordine: le compulsioni, quei 
comportamenti che hanno lo scopo di fronteggiare il potenziale danno cau-
sato dalla minaccia provocata dall’ evento critico. Facciamo un esempio: im-
maginiamo una persona con un DOC centrato sul tema della contaminazio-
ne. L’ evento critico potrebbe realizzarsi nel momento in cui l’ individuo entra 
in contatto con un qualsiasi oggetto ritenuto sporco, infettante, pericoloso. 
A questo punto i pensieri tendono a valutare qual è il reale impatto del ri-
schio o, in alternativa, si concentrano sulla valutazione del proprio compor-
tamento: dove ho sbagliato? Dove e in quale momento ho perso il controllo 
sull’ ambiente? Quando è calata la mia attenzione? Le ruminazioni influiscono, 
aumentandolo, sul livello di tensione; i pensieri intrusivi provocano un tale 
disagio che il soggetto – con lo scopo di abbassare il livello di ansia – mette 
in atto una serie di comportamenti volti a scongiurare il pericolo di malattia: 
rituali di decontaminazione, lavaggi, docce o pianificazione di comportamenti 
futuri che possano evitare al soggetto di ritrovarsi nella stessa condizione, fra 
le persone o nei luoghi in cui la minaccia è più probabile (Caselli et al., 2017). 

Non amabile

Irresponsabilità
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Figura 3.8 
I motivi di scompenso per 
l’organizzazione di significato 
personale ossessiva.
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quelli riparativi – servono a ridurre solo momentaneamente l’ ansia innescata 
dall’ evento critico, ma sono sensibilmente egodistonici e non inducono a nes-
suna forma di piacere: sono solo al servizio della riduzione del disagio provo-
cato dal meccanismo ossessivo. Alcuni esempi di soluzione di primo ordine:

a l’ ipervigilanza per tenere sotto controllo lo stimolo minaccioso;
b l’ evitamento, utile per non incorrere nell’ evento minaccioso;
c il controllo mentale (tentare di immaginare gli scenari riguardanti la mi-

naccia per “mettersi alla prova”, per comprendere quali strumenti si possie-
dono per poter esercitare un controllo efficace);

d le neutralizzazioni (come i rituali di lavaggio, i rituali di controllo multiplo, 
i rituali scaramantici);

e le ruminazioni cognitive (i pensieri e i ragionamenti sulla pericolosità di 
un evento, sul modo di evitarlo, sulla coerenza della sua pericolosità reale);

f la richiesta di rassicurazioni (che però, una volta ottenute, non sono mai 
abbastanza tranquillizzanti). Quando la persona con DOC chiede di essere 
rassicurata non riesce a ottenere, se non per brevi momenti, una reale tran-
quillità circa i suoi timori. La richiesta di rassicurazione è il meccanismo di 
controllo di primo ordine più comune fra i bambini e gli adolescenti con 
DOC, al punto che le stesse rassicurazioni dei genitori, degli insegnanti, 
degli amici, diventano esse stesse – paradossalmente – una forma di ritua-
lizzazione ossessiva: il bambino, per abbassare il livello di ansia ha neces-
sità che gli si dicano le stesse cose, per un numero stabilito di volte e nella 
sequenza voluta.

4 Nella quarta fase, la persona con buon insight, si concentra sull’ autocritica e 
sulla percezione di quanto i pensieri ossessivi, e le conseguenti compulsioni, 
siano inadeguate ed eccessive, su quanto tempo occupino o facciano perdere 

Figura 3.9 
La spirale del meccanismo 
ossessivo-compulsivo.

evento
critico

compulsioni
tentativi di soluzione 

di primo ordine

ossessioni
pensiero
intrusivo

valutazione
ansia

valutazione
critica

controllo
tentativi 

di soluzione 
di secondo ordine

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 5

Fase 4



158

Ca
pi

to
lo

 3
  •

 D
ist

ur
bi

 d
’a

ns
ia

3.4.2 Disturbo di dismorfismo corporeo (dismorfofobia) 

Ricordate la storia di Cyrano de Bergerac? È un’ opera teatrale in versi di Edmond 
Rostand che fu rappresentata per la prima volta il 28 dicembre 1897 a Parigi. La 
storia narra di un cadetto di Guascogna (Cyrano), tanto abile nelle arti della spa-
da quanto sensibile, fine poeta e letterato. Viene descritto come un uomo eroico, 
intellettivamente molto acuto e soprattutto con un carattere irruento e contrario 
al compromesso. Ama deridere i suoi nemici (molto numerosi dato il suo tempe-
ramento) attraverso i versi e i giochi di parole; la sua ironia lo porta a inimicarsi 
uomini di potere. Il suo aspetto fisico, in contrasto con le sue qualità marziali, po-
etiche e di vitalità temperamentale, è però deturpato da un naso deforme e molto 
pronunciato. Cyrano dimostra una forte suscettibilità nei confronti di questo suo 
tratto fisico tanto che, sia per gli amici sia per i nemici, è assolutamente vietato 
fare riferimento a qualsiasi parola che richiami al naso o all’ odorato; è fatto di-
vieto a tutti di guardarlo o di riderne: qualsiasi accenno a questa sua caratteristica 
implica una sfida a duellare. Il suo aspetto fisico lo inibisce anche nel dichiarare 
il suo amore alla bellissima Rossana: «Questo mio maledetto naso che mi precede 
di un quarto d’ ora ovunque mi vieta fin l’ amore di una brutta». Tutta la sua vita, 
fino alla morte, è riservata alla privazione di amicizie (che non siano quelle dei 
commilitoni), alla privazione dell’ amore, per colpa di un elemento del suo corpo 
ritenuto inaccettabile da parte degli altri, fino a che… leggetelo! Oltre al libro in 
versi, esiste anche una versione cinematografica, molto ben curata, per la regia di 
Rappeneau con Gerard Depardieu nei panni di Cyrano.

L’ ossessione di Cyrano nei confronti del proprio difetto fisico, nell’ opera, ap-
pare esattamente per quello che è: un’ ossessione, un pensiero costante e ripeti-
tivo che lo porta a chiudersi alle relazioni, che lo spinge a immaginare giudizi 
e derisioni anche dove inesistenti. Una descrizione romantica e letteraria del 
disturbo di dismorfismo corporeo (ex dismorfofobia) e del perché questo di-
sturbo è considerato un correlato del disturbo ossessivo-compulsivo.

La caratteristica essenziale del disturbo, infatti, è una intensa preoccupazione 
riguardante un difetto, una anomalia o una imperfezione fisica che la persona 
percepisce come tratto fisico che la rende brutta, indesiderabile o – nei casi più 
estremi – ripugnante. Il difetto può essere del tutto immaginato o, se presente, 
vissuto in maniera non compatibile con i dati dell’ oggettività. Più precisamente: 
le persone che ruotano intorno al dismorfofobico non percepiscono la presunta 
“anomalia” con l’ intensità percepita dalla persona con dismorfofobia. 

Il disturbo ha un esordio, in forma subclinica, fra i 12 e i 13 anni in cui i 
sintomi si manifestano in maniera graduale per poi diventare evidenti e com-
pleti intorno ai 15 anni. L’ esordio precoce è associato a un maggior rischio di 
suicidarietà (scheda di approfondimento 5.6). L’ incidenza fra genere maschile e 
femminile è praticamente sovrapponibile.

La preoccupazione causa un disagio psicologico significativo e una disfun-
zionalità marcata in ambito sociale, lavorativo e relazionale. Le lamentele ri-
guardano difetti lievi o immaginari in parti del corpo localizzate (denti, labbra, 
naso, capelli, seno, addome, glutei, mammelle). I soggetti con questo disturbo 
sperimentano un forte disagio rispetto alla loro presunta deformità e la preoc-
cupazione può assumere un aspetto invasivo nella vita del soggetto, tanto da 
limitarne la sfera relazionale e sociale e al punto da fargli impiegare una notevole 
quantità di tempo in pratiche atte a ridurre o camuffare l’ imperfezione (tratta-
menti estetici, cosmetici, che richiedono un notevole investimento di tempo e di 
denaro). Nei casi estremi il soggetto può essere indotto a sottoporsi a trattamenti 
chirurgici per modificare il proprio aspetto fisico percepito come inadeguato. 
Generalmente tali interventi non conducono a una riduzione dell’ insoddisfazio-
ne o del disturbo, che tende a ripresentarsi localizzandosi su altra parte del corpo 
dopo un breve periodo. 
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3.4  •  D
isturbo ossessivo-com

pulsivo (D
O

C) e disturbi correlati 

Scheda di approfondimento 3.2

Disforia dell’identità corporea
È fondamentale distinguere il disturbo di dismorfismo corpo-
reo da un disturbo che l’OMS, nell’ICD-11 (2022), inserisce fra 
i disturbi da distress corporeo o dell’esperienza corporea (prati-
camente confrontabili con i disturbi somatici introdotti dall’A-
PA): la disforia dell’integrità corporea. Insorge durante le 
prime fasi dell’adolescenza ed è caratterizzata da un desiderio 
persistente, duraturo e pervasivo di diventare disabile. Più fre-
quentemente lo si riscontra nella forma di desiderio di avere 
una cecità, una forma di paraplegia che impedisce la deambu-
lazione o di subire l’amputazione di un arto (apotemnofilia). A 
ciò si accompagna anche un disagio per la propria “normalità”, 
con sentimenti di inadeguatezza nei confronti della manca-
ta disabilità e della propria sana identità corporea. L’integrità 
fisica è percepita come disfunzionale e come egodistonica ri-
spetto alla percezione identitaria di disabilità.

Una buona parte delle persone che manifestano il distur-
bo passa molto tempo a simulare la disabilità: far finta di es-
sere cieco, simulare l’impossibilità di muoversi senza sedia a 
rotelle, legarsi un arto per simulare una amputazione ecc. I 
comportamenti simulatori sono messi in atto nascondendo-
si alla vista di familiari, amici o persone conosciute, e rappre-
sentano il primo segno manifesto del disturbo. In ambienti 
estranei, con persone sconosciute, la simulazione può non 
essere tenuta nascosta, ma può essere esibita e vissuta con 
un senso di realizzazione; un paziente di 20 anni raccontava 
di sentirsi pienamente se stesso quando, lontano dall’am-
biente scolastico, familiare e amicale quotidiano, in città di-
verse, in mezzo a estranei, poteva fingersi completamente 
cieco anche per lunghe ore. 

Il bisogno di segretezza, la necessità di nascondere il pro-
prio disagio, suscita un sentimento di vergogna che porta a 
ulteriore necessità di occultare il proprio comportamento e, 
nel tentativo di soddisfare il bisogno di solitudine per simulare 
la disabilità, la persona si isola socialmente, compromettendo 
seriamente le relazioni sociali e affettive che, data la prossimi-
tà con l’individuo, potrebbero interferire con le simulazioni. È 
molto probabile che, proprio per l’imbarazzo, e il comporta-
mento di occultamento, la famiglia non sia consapevole del 
disturbo e che la persona non riceva mai sostegno terapeu-
tico. Càpita, a volte, che le procedure cliniche per il disturbo 

prendano avvio da una consultazione medica che il soggetto 
ricerca per realizzare (anche chirurgicamente) la disabilità de-
siderata; a quel punto scatta l’attenzione clinica e l’eventuale 
presa in carico (ma è davvero molto poco comune).

Uno dei rischi maggiori di questo disturbo si realizza 
quando il soggetto, nel tentativo di rendersi disabile com-
pie atti di autolesività, si procura incidenti (sempre nascon-
dendone l’intenzionalità) che possono compromettere la 
salute o la stessa sopravvivenza. I soggetti adulti con disforia 
dell’integrità corporea, in una buona percentuale di casi, svi-
luppano anche un disturbo della componente sessuale che 
li fa sentire attratti o sessualmente eccitati da persone con la 
disabilità desiderata. 

Nel disturbo, il tema centrale è l’egodistonia disforica con-
nessa alla mancata disabilità di cui la persona vorrebbe esse-
re portatrice; a differenza di quanto avviene per il disturbo di 
dismorfismo corporeo, in cui il vissuto egodistonico è riferito 
a una potenziale deformità. Inoltre, i comportamenti simula-
tori – proprio perché tenuti nascosti e occultati – non sono 
coerenti né con la simulazione di malattia, perché esercitati 
in assenza di qualsiasi vantaggio secondario (scheda di ap-
profondimento 0.5), né con un disturbo fittizio (scheda di 
approfondimento 1.2), perché la simulazione non ha lo sco-
po di attrarre l’attenzione su di sé; al contrario: il tentativo è 
quello di mantenere il proprio disturbo quanto più nascosto 
possibile. 

Infine, è necessario distinguere la disforia dell’integrità 
corporea dal comportamento naturale di bambini e adole-
scenti che, manifestando curiosità verso una disabilità, sono 
interessati a sperimentarne gli effetti e simulano la condizio-
ne in maniera aperta (nessun occultamento o sensazione di 
imbarazzo). In genere è una curiosità che si manifesta dopo 
aver conosciuto una persona con disabilità, nei primi periodi 
di relazione con un coetaneo con disabilità in cui, conoscen-
za e consapevolezza, passano anche da una sperimentazio-
ne che si accompagna a richieste di chiarimenti che, a un 
adulto, possono sembrare inopportune. Il comportamento 
tende a estinguersi rapidamente e non si manifesta alcun 
desiderio di ottenere o avere quella disabilità.

Come per ogni altra forma di disturbo ossessivo-compulsivo può presentarsi 
con tre diversi livelli di insight: da un buon insight, in cui la persona ha coscien-
za dell’ esagerazione delle proprie convinzioni, fino a un livello di insight assente 
in cui le convinzioni sulla presunta anomalia assumono caratteristiche deliranti. 
Può anche accompagnarsi a un delirio di riferimento quando vi è la convinzione 
che le altre persone deridano o prestino troppa attenzione al difetto e quando vi 
è intolleranza nei confronti di qualsiasi riferimento alla parte del corpo conside-
rata deforme. Si stima che più di un terzo delle persone con dismorfofobia abbia 
convinzioni deliranti rispetto a una qualche parte del corpo e che tanto minore è 
l’ insight, quanto più alta la probabilità di comportamento suicidario. Il disturbo, 
inoltre, può spingere a forme di autolesività quando la persona tenta di risolvere 
autonomamente il difetto fisico “operandosi” e intervenendo sul corpo anche in 
maniera mutilante. Il disturbo non è legato alla paura di acquisire peso, tipica 
dei disturbi dell’ alimentazione, né all’ alterazione della percezione delle proprie 
dimensioni e forme, tipica dell’ anoressia nervosa ( § 6.6.1). Può invece essere 
parte integrante della vigoressia, come dismorfia muscolare associata alla perce-
zione di non avere un corpo sufficientemente muscoloso ( § 6.2).

vantaggio secondario
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