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Introduzione 

 

 

 

 

Il paziente cardiopatico è stato da tempo curato, studiato e osservato dal 

punto di vista medico, ma le relazioni tra disfunzioni cardiache e fattori 

psicologici, pur essendo da anni oggetto di studio, solo recentemente sono state 

prese in considerazione per spiegarne gli aspetti bio-psico-sociali e per 

sottolineare come le terapie psicologiche possano migliorare la qualità di vita di 

chi ne soffre e, forse, ridurre l'incidenza stessa di alcune malattie cardiache. 

Il lavoro seguente è stato maturato nell’ambito dell’esperienza di tirocinio 

presso il reparto di Cardiologia 2 dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino, 

con il quale ho avuto modo di collaborare in qualità di specializzanda afferente 

alla Struttura Complessa di Psicologia Clinica e Oncologica del medesimo 

ospedale. Durante il periodo trascorso in reparto, ho avuto modo di fare la 

conoscenza di molti malati di cuore, con le più diverse patologie. Molti di loro 

avevano già di base tratti ansiosi o depressivi antecedenti al ricovero, altri li hanno 

sviluppati reattivamente in seguito alla malattia. Nel lavoro di tesi ho cercato di 

apportare un contributo prevalentemente clinico in quanto sintesi di un percorso di 

formazione in psicoterapia. 
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Lo scritto è stato suddiviso in due parti: nella prima sezione, che 

comprende i capitoli dall’1 al 5, mi sono concentrata sull’analisi della letteratura 

del paziente cardiopatico e dell’attacco di panico, mentre nella seconda parte, che 

comprende i capitoli 6 e 7, ho approfondito due casi clinici seguiti attraverso un 

percorso psicoterapeutico. 

Il primo capitolo analizza il concetto d’individuo biopsicosociale e 

l’interazione tra area biologica, psicologica e sociale nel malato. Il capitolo 2  

tratta cenni di psicosomatica e alessitimia in riferimento ai pazienti cardiopatici, 

tema che viene poi approfondito nel capitolo 3, dove nello specifico il focus viene 

rivolto alle tipologie di personalità del paziente cardiopatico. Nel capitolo 4 si 

analizzano il concetto di ansia e di attacco di panico secondo i vari orientamenti 

per dare poi spazio, nell’ultimo capitolo dedicato alla letteratura, a cenni di 

trattamento farmacologico e psicologico con orientamento psicodinamico. La 

seconda parte del lavoro di tesi è invece occupata dai due casi clinici trattati nel 

capitolo 6 e dalle conclusioni, che si propongono di creare un collegamento tra la 

letteratura analizzata e la clinica. 

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di proporre una riflessione, 

attraverso l’esempio di due casi clinici, sui modelli psicodinamici applicabili a 

pazienti cardiopatici e ai possibili disturbi psicologici che nascono in conseguenza 

alla malattia o che attraverso essa si riacuiscono.  
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In particolare ho cercato di porre l’attenzione sul Disturbo da Attacco di 

Panico, problematica psicologica che ho avuto modo di affrontare con diversi 

pazienti cardiopatici in psicoterapia e che, anche a causa delle somiglianze 

sintomatologiche tra DAP e sintomi cardiaci, crea nel malato forti reazioni di 

confusione, smarrimento, paura, in parte diverse rispetto a chi ne soffre senza aver 

affrontato una malattia cardiaca.  
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1. L'individuo Bio-Psico-Sociale 

 

 

 

Il modello biomedico, solida base della nostra storia scientifica, considera 

prevalentemente la salute come uno stato di assenza di malattia e la malattia come 

un’entità indipendente da comportamento sociale e fattori psicologici. Traendo 

origine dal dualismo mente-corpo cartesiano, tale modello assegna al soggetto il 

ruolo passivo di paziente, affidandolo alle cure del medico in quanto unico 

depositario di conoscenza. Il corpo viene dunque considerato come una macchina, 

inducendo medici e operatori a trascurare aspetti psicologici, sociali e ambientali 

della malattia, ponendo invece l’attenzione su localizzazione e classificazione 

delle patologie e dando priorità alla causa della malattia stessa. Il modello 

biomedico è stato nel tempo molto efficace per la sua semplicità, chiarezza e 

verificabilità, ma nell’arco degli anni ha evidenziato alcune lacune in quanto ad 

efficacia, attualità e completezza richiedendo l’integrazione con un modello più 

ampio. Per fornire una base utile a comprendere le determinanti della malattia ed 

arrivare a trattamenti specifici e modelli di cura sanitaria più attuali, il modello 

medico ha dovuto prendere in considerazione anche il paziente, il contesto sociale 

in cui esso vive ed il sistema complesso escogitato dalla società per affrontare la 
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malattia stessa. Tutto ciò richiede un modello che integri aspetti biologici, 

psicologici e sociali (Mauri, Tinti, 2006). 

Il modello biopsicosociale, teorizzato per primo da Engel (1977), propone un 

concetto di salute e di malattia coerente con l’approccio alla teoria generale dei 

sistemi (Bertini, 1988) che non rinuncia alla specificità dei diversi livelli implicati, 

ma che al contrario sottolinea l’interdipendenza di questi nell’insieme della 

persona. La prospettiva diventa dunque sistema e integra tutti gli aspetti personali, 

valorizzando la percezione soggettiva e la valenza degli aspetti biologici e 

ambientali. Nel valutare i fattori che contribuiscono sia alla malattia che allo 

status di paziente, piuttosto che privilegiare i soli fattori biologici, il modello 

biopsicosociale tenta di dare una spiegazione al motivo per cui alcuni individui 

sperimentino come “malattia” condizioni di vita che altri considerano soltanto 

“problemi di vita”, reazioni emotive alle circostanze di vita piuttosto che sintomi 

somatici (Engel, 1977). Viene dunque espresso un concetto fondamentale: la 

malattia comporta modificazioni ad ogni livello gerarchico dei sistemi. Così un 

infarto del miocardio è un danno tissutale, ma comporta coinvolgimenti che 

possono andare dal livello del “sistema tessuti” al livello “sistema della comunità 

e della società” dove la persona è inserita, passando per il “sistema soggettivo e 

psicologico” dell’individuo stesso. 

La persona non subisce mai completamente in modo passivo uno stimolo 

esterno, che sia esso anche una malattia, ma anzi, al contrario, lo filtra attraverso 

una valutazione soggettiva che permette di dare un significato univoco allo 
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stimolo stesso e varia da persona a persona. Per tale motivo è fondamentale 

riuscire ad indagare e comprendere il significato che il singolo paziente attribuisce 

alla patologia in base alla propria soggettività psicologica e sociale, in riferimento 

al contesto di appartenenza, alle proprie reti e al proprio vissuto. 

In quest’ambito s’inserisce la psicologia clinica, la cui funzione viene descritta 

come “un settore della psicologia i cui obbiettivi sono la spiegazione, la 

comprensione, l’interpretazione e la riorganizzazione dei processi mentali 

disfunzionali o patologici, individuali e interpersonali, unitamente ai loro 

correlati comportamentali e psicobiologici” (Collegio dei Professori e Ricercatori, 

2003). All’interno di un vasto panorama di approcci e impostazioni l’elemento 

comune risulta comunque essere proprio quello di riconsiderare il paziente in 

un’ottica “contestuale”, dove l’identità stessa si costruisce all’interno di relazioni. 

A partire da questa considerazione il processo di cura non può limitarsi all’organo, 

ma deve estendersi anche a tutto ciò che è collegato e ricollegabile al disturbo in 

un’ottica di interazione tra dinamiche evolutive, individuali, processi biologici 

geneticamente determinati ed esperienze sociali soggettive (Molinari et al, 2006). 

In tale approccio di tipo relazionale-sistemico, che si allontana e abbandona una 

logica di tipo meccanicistico-causale, ogni elemento del sistema è inserito ed 

interagisce nella sua totalità, con gli altri elementi. In tal senso si può intervenire 

sulla percezione della malattia del paziente e dei suoi familiari attraverso un 

modello di malattia e disabilità co-costruita dal medico e dal paziente nel 

momento in cui mette a confronto il rispettivo punto di vista su un particolare 
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disagio. A ciò segue un forte ridimensionamento delle aspettative di onnipotenza 

terapeutica e soprattutto la costruzione di una relazione meno asimmetrica, che 

permette al paziente di sperimentare un maggior senso di controllo e di 

autonomia, in contrasto con la forte impotenza di un ricovero e di una malattia. 

Tutto ciò è possibile solo se l’individuo viene considerato in un ottica globale 

dove non è solo l’organo da curare, ma è tutta la persona da prendere in cura. A 

testimonianza di una particolare attenzione per un’ottica di tipo biopsicosociale ci 

vengono in aiuto le sfumature del vocabolario inglese, lingua che utilizza tre 

differenti termini per indicare la malattia in base al punto di vista: “disease” è la 

malattia intesa in un’ottica biomedica come lesione organica o aggressione di 

agenti esterni, oggettivabile mediante una serie di parametri organici di natura 

fisico-chimica; “illness” costituisce invece l’esperienza soggettiva dello star male 

vissuta dal soggetto malato alla base della sua percezione individuale; infine 

“sickness” che va a toccare la terza dimensione della malattia, quella sociale e che 

consente un riconoscimento da parte del mondo esterno della condizione di 

malattia permettendo ad esempio di avere delle agevolazioni lavorative (mutua, 

permessi, etc). Una migliore e più esaustiva comprensione del termine malattia 

deve perciò essere ricondotta a tutte e tre le dimensioni sopra citate. 

Per quanto riguarda nello specifico la patologia cardiaca, il riconoscimento del 

legame tra fattori psicologici, sociali ed emotivi appartiene alla tradizione clinica. 

Già nel 1628 William Harvey sottolineava che un turbamento mentale che induca 

piacere o determini uno stato affettivo doloroso influisce sull’attività del cuore. 
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All’inizio del Novecento Sir William Osler identificava i pazienti cardiaci 

come uomini estremamente ambiziosi con la tendenza a spingere i propri 

meccanismi corporei fino al limite delle proprie possibilità. F. Alexander (1984) 

postulava che un’alta pressione sanguigna di origine sconosciuta (ipertensione 

essenziale o primaria) era prevalente tra le persone fortemente orientate al 

raggiungimento di un elevato status sociale e tendenti all’inibizione difensiva di 

aspetti emotivi e cognitivi della rabbia, evitando dunque i conflitti interpersonali 

(Molinari et al, 2007). Nel panorama dei pazienti cardiopatici l’aspetto prima 

citato dell’aumento del senso di autoefficacia e di locus of control interno è un 

aspetto particolarmente critico e importante vista la cronicità e la complessità di 

molte malattie cardiache. 

Anche lo stesso Adler contribuì in parte allo sviluppo di un concetto che 

intergrasse gli aspetti medici-biologici e psicosociali dell’individuo attraverso la 

sua teorizzazione dell’inferiorità d’organo e del sentimento d’inferiorità. 

(Ansbacher, Ansbacher, 1956). Ogni individuo è per Adler un’unità bio-psichica 

nella quale il corpo viene utilizzato dalla mente per dirigersi verso le mete che il 

soggetto vuole perseguire. Tra le due parti vi è una continua e costante influenza 

reciproca. L’inferiorità per Adler è un concetto che riguarda l’interazione di più 

forze: tra organismo e ambiente fisico, tra organismo e ambiente sociale, tra i 

diversi organi e tra corpo e mente. Egli elaborò dunque la teoria dell’inferiorità 

d’organo basandosi sul presupposto dell’interazione corpo-mente considerando 

l’individuo come un sistema integrato avente relazioni reciproche che permettono 
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di assolvere alle richieste ambientali in modo funzionale e intenzionale. Una 

persona è dunque qualcosa di più della semplice somma di cellule e organi ed il 

concetto stesso di patologia può essere compreso solo tramite una visione globale 

d’insieme che noi potremmo definire bio-psico-sociale.  

Il concetto di sentimento d’inferiorità ha per Adler un duplice significato: 

rimanda da un lato alla naturale condizione d’inadeguatezza dovuta a reali 

insufficienze che il bambino sperimenta nei confronti degli adulti, dall’altro ad un 

possibile deficit o menomazione fisica. Buona parte della vita psichica 

dell’individuo è caratterizzata dal tentativo di passare da una situazione 

insufficienza a una di maggior sicurezza. In questo quadro psicologico il 

complesso d’inferiorità appare come un’accentuazione abnorme e scompensata 

del sentimento d’inferiorità. Il fattore più importante che può determinare 

l’insorgenza di un complesso è l’inferiorità d’organo che può derivare da una 

menomazione o da una malattia.  

L'inferiorità di un organo si può manifestare in diversi modi: a volte le 

anomalie si scoprono da segni esterni dello sviluppo fetale, a volte si parla invece 

d’inferiorità funzionale, ossia un organo funziona in modo non sufficiente 

(Ansbacher, Ansbacher, 1956). Il desiderio di Adler era di sostituire il concetto di 

“predisposizione patologica” con un’idea di malattia più complessa, intesa come 

una risultante d’inferiorità d’organo e richieste esterne. Queste ultime, avendo una 

durata limitata ed essendo influenzate dall’ambiente, esprimevano sia un 

progresso culturale, sia cambiamenti nel modo di vivere e miglioramenti sociali. 
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Nel pensiero di Adler l’inferiorità d’organo era intesa come stimolo 

psicologico e non solo come fattore fisico condizionante. La sua valutazione 

doveva essere quindi sempre rapportata alla confluenza con gli apporti positivi o 

negativi (Parenti, 1983). Se nell’interazione organismo-ambiente, l’equilibrio si 

altera a sfavore dell’organismo, quest’ultimo reagisce mettendo in atto 

meccanismi compensatori. La volontà di potenza si propone dunque di superare 

un sentimento o un complesso d’inferiorità attraverso compensazioni che possono 

riguardare sia l’organo stesso che altri organi. Rispetto a ciò, Adler pone l’accento 

su come la reazione individuale all’inferiorità sia comunque più importante che 

l’inferiorità stessa.  

Gli scritti di Adler sopra citati sull’inferiorità organica (1907) sono dunque 

importanti poiché costituiscono una prima discussione sui disturbi psicosomatici, 

fornendo non solo valore storico, ma anche numerosi spunti per ricerche future 

relative alla relazione tra concetto d’inferiorità organica e medicina psicosomatica 

(Ansbacher, Ansbacher, 1956). 
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2. Cenni di Psicosomatica e Alessitimia 

 

 

 

Gli studi di Adler sull’inferiorità organica (1907) posero l’attenzione sulle 

capacità del singolo individuo di affrontare le proprie insufficienze, a seconda 

delle quali si potrebbe favorire, secondo Adler, uno sviluppo della personalità di 

tipo nevrotico o meno. Questo tipo di teorizzazione attribuisce un ruolo ben 

preciso al fattore somatico della persona sostenendo che nell’interazione 

organismo-ambiente, se l’equilibrio si altera a sfavore dell’organismo, questo 

reagisce mediante meccanismi di compensazione. Le inferiorità secondo Adler 

possono riguardare gli organi di senso, il sistema digerente, quello respiratorio, 

genito-urinario, circolatorio e nervoso (Ansbacher, Ansbacher, 1956). 

Nella sua pratica clinica Adler ebbe la possibilità di osservare che molti 

soggetti affetti da una patologia presentavano una predisposizione a contrarre  

frequenti malattie nello stesso organo; tale predisposizione era secondo lui 

costituzionale. Dalle sue osservazioni risultava che in un’ampia percentuale di 

casi il paziente con una “menomazione” tentava di aggirare la propria difficoltà 

compensandola nello stesso o in altri settori del comportamento (Adler, 1907). 

Proprio per questa attenzione all’interazione tra quanto è biologico e quanto 



 16 

psicologico nel paziente, questi scritti vengono considerati da diversi autori come 

una prima discussione sui disturbi psicosomatici. 

Il concetto di psicosomatica è tuttavia una conquista recente anche a seguito di 

pregiudizi scientifici che la ancoravano alla concezione di una malattia come 

realtà unicamente organica. Dalla metà degli anni ’50 i teorici hanno proposto 

molti modelli per spiegare lo sviluppo delle malattie psicosomatiche e il ruolo che 

gli affetti e le emozioni hanno all’interno delle malattie stesse (Taylor et al, 1997). 

Alexander (1950) e Deutsch (1959) furono tra i primi pionieri della medicina 

psicosomatica adottando il modello freudiano della psicopatologia pulsione-

conflitto-difesa, che si era rivelato efficace nel trattamento dei disturbi 

psiconevrotici, applicandolo ai pazienti con malattie psicosomatiche. Questi autori 

si sono concentrati principalmente su un gruppo di sette malattie: ulcera peptica, 

asma bronchiale, ipertensione essenziale, tireotossicosi, colite ulcerosa, artrite 

reumatoide e neurodermatiti. In questi primi modelli gli aspetti intrapsichici e 

conflittuali delle emozioni giocavano un ruolo importante, così come i fattori 

biologici e ambientali/stressanti. Tali modelli tuttavia erano basati su una 

concezione classica di causalità e sulla psicogenesi della malattia. 

Vi furono tentativi di approccio terapeutico rivolti a pazienti clinicamente 

malati che tentavano di liberare questi ultimi da “affetti strozzati” risolvendo 

conflitti pulsionali (Sandler, 1972), con risultati tuttavia non completamente 

soddisfacenti, che fecero pensare all’esistenza di serie limitazioni nei modelli 

psicosomatici di malattia basati sull’idea di conflitto. 
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Ad esempio, com’è stato suggerito in alcuni contributi di Taylor (1992), alti 

livelli di rabbia e ostilità, ora considerati come componenti critici dello schema 

comportamentale che predispone alla malattia delle coronarie di tipo A, possono 

essere spiegati sulla base di una menomata capacità dell’Io di contenere e 

modulare la rabbia narcisistica e di tollerare la frustrazione piuttosto che sulla base 

di conflitti relativi a desideri pulsionali. Ricerche più recenti hanno infatti fornito 

le prove empiriche dell’associazione tra caratteristiche di personalità narcisistiche 

e schema comportamentale di tipo A (Fukunischi ed al, 1995). 

Un modello psicosomatico alternativo, che sottolineava il ruolo degli affetti nel 

manifestarsi della malattia, fu proprio il modello bio-psico-sociale di Engel 

(1977). Attraverso lo studio di pazienti affetti da un’ampia gamma di malattie, non 

unicamente le 7 malattie classiche psicosomatiche, e lo spostamento del centro 

della loro ricerca dai conflitti intrapsichici al setting di vita all’interno del quale le 

persone contraggono malattie, Engel (1955, 1968), insieme a Schmale (1958, 

1972), scoprì che il manifestarsi o l’inasprirsi della malattia era spesso associato a 

sentimenti di impotenza e disperazione evocati da una recente separazione o dalla 

perdita di una relazione importante. Secondo i due studiosi la suscettibilità alla 

malattia aumentava in quegli individui in grado di rattristarsi o di gestire in modo 

diverso la separazione e altre perdite oggettuali. Questi individui sviluppavano gli 

affetti specificamente depressivi d’impotenza e disperazione e atteggiamenti di 

“rinuncia e abbandono”, chiamati da Engel e Schmale “complesso rinuncia-

abbandono”. Nonostante il modello psicobiologico abbia fornito prove 
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convincenti circa la sua validità, è stato purtroppo di scarsa utilità per il progresso 

del trattamento psicoterapeutico dei pazienti con malattie somatiche poiché ancora 

legati ad una concettualizzazione pulsionale. Solo dopo gli anni ’70 la medicina 

psicosomatica ha cominciato a rivedere la sua concettualizzazione degli affetti 

iniziando a studiare in maniera sistematica la possibilità che le malattie somatiche 

possano essere associate a veri e propri deficit dell’elaborazione emotiva che 

porteranno al concetto di alessitimia. 

 

 

2.1 L’alessitimia 

Il termine fu coniato da John Nemiah e Peter Sifneos all'inizio degli anni 

settanta per definire un disturbo specifico nelle funzioni affettive e simboliche in 

pazienti con caratteristiche psicosomatiche. La parola stessa deriva dal greco  “a”, 

per mancanza, “lexis”, per parola e “thymos”, per emozione: letteralmente 

“mancanza di parole per le emozioni”, ad indicare una sorta di analfabetismo 

emozionale, una marcata difficoltà nel riconoscere, esplorare ed esprimere i propri 

vissuti interiori. 

L’importanza attribuita da Sifneos (1973) alle differenze di stile cognitivo-

affettivo tra i pazienti psicosomatici e i pazienti con sintomi nevrotici ha condotto 

alcuni ad assumere erroneamente l’esistenza di una specifica relazione eziologica 

tra l’alessitimia e le malattie psicosomatiche, mentre secondo Sifneos non tutti i 

pazienti con malattie psicosomatiche presentano caratteristiche alessitimiche. 
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Nella concettualizzazione corrente si considera che l’alessitimia, come il 

complesso di rinuncia-abbandono di Engel-Shmale, incrementi la suscettibilità 

generale di una persona alla malattia che si specifica in base ad altre variabili. 

Secondo Sifneos (1973) e poi altri studiosi in seguito, tale problematica si 

manifesta nella difficoltà di identificare, descrivere i propri sentimenti e 

distinguere gli stati emotivi dalle percezioni fisiologiche e somatiche. I soggetti 

che ne soffrono hanno difficoltà ad individuare quali siano i motivi che li 

spingono a provare o esprimere le proprie emozioni e non sono in grado 

d'interpretare le emozioni degli altri. La loro capacità immaginativa è ridotta, 

talvolta inesistente, così come sembra mancare una sufficiente capacità 

d'introspezione. Le persone alessitimiche possono inoltre tendere a stabilire 

relazioni di tipo dipendente o, al contrario, d’isolamento e autonomia totale. 

Alcuni studiosi hanno inoltre dimostrato una relazione tra i disturbi alessitimici e 

uno stile di attaccamento insicuro-evitante, caratterizzato da un bisogno talvolta 

ossessivo di attenzioni e cure. Si tratterebbe quindi di un deficit, sia nel dominio 

cognitivo-esperenziale dei sistemi di risposta emotiva, sia a livello di regolazione 

interpersonale delle emozioni (Taylor et al, 1997). 

Una delle maggiori difficoltà che queste persone hanno è proprio quella di 

riuscire a mentalizzare, immaginare e simbolizzare le emozioni, comprese quelle 

di base. L'emozione viene dunque vissuta attraverso il canale somatico in maniera 

incontrollata e non è interpretata da un punto di vista cognitivo, né 
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concettualizzata per immagini mentali o parole che la sintetizzino, la spieghino e 

contengano.  

Secondo diversi autori l’alessitimia può avere origine da un trauma psichico 

subito dal bambino, prima che gli affetti siano pienamente differenziati e 

rappresentati verbalmente (Krystal, 1988). Il trauma tuttavia può risalire sia ad 

uno stadio infantile, che essere subito nell’adolescenza o in età adulta, sotto forma 

di un forte trauma. Nel trattare le relazioni che esistono tra alessitimia, affetti e 

trauma Krystal (1988) sottolinea infatti che, finché l’Io non è sufficientemente 

sviluppato, il bambino è incapace di utilizzare quelle difese come il diniego, la 

rimozione o la depersonalizzazione per moderare l’impatto del trauma psichico. 

 

 

2.2 Somatica ed alessitimia nel paziente cardiopatico 

L’influenza delle emozioni appare molto rilevante nello studio di alcune 

malattie specifiche. L’ambiente medico è da tempo al corrente che stati di 

attivazione emotiva acuta possono avere un effetto molto negativo ed immediato 

su individui con problemi cardiovascolari e, com’è stato riscontrato da diversi 

studiosi (Engel, 1971; Perlman et al., 1971), che turbamenti emotivi provocati da 

violenti litigi, minacce di separazione e altri conflitti legati alla sfera affettiva, 

possono peggiorare problemi di tipo cardiaco. 

Risulta tuttavia importante evidenziare la differenza che esiste tra reazioni e 

disturbi psicosomatici. La reazione psicosomatica è episodica, magari 
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momentanea e scaturisce da un evento stimolo: per esempio nella tachicardia da 

spavento c’è un’evidente alterazione del battito cardiaco che poi scompare appena 

passa la reazione emotiva. Nei disturbi psicosomatici esiste invece un’alterazione 

duratura, funzionale oppure organica. Nel primo caso l’organo non è leso, ma si 

comporta come se lo fosse: un esempio tipico è la nevrosi cardiaca, in cui esistono 

tutti i sintomi dei disturbi cardiaci, ma il referto clinico appare negativo. Nella 

malattia organica invece esiste una lesione dell’organo in questione. 

Un approccio interessante è quello proposto da Rozanski e Kubzansky (2005) 

secondo cui il nostro benessere fisico viene mantenuto nel tempo da una 

complessa interazione di influenze regolatrici con dinamiche non lineari. Gli 

aspetti psicologici condividono con il controllo omeostatico del sistema biologico 

umano la complessità e il funzionamento non lineare.  

La vitalità (Molinari et al, 2006) è un “serbatoio per la nostra mente” e viene 

influenzata negativamente da stress cronico ed emozioni negative creando un 

circolo vizioso difficile da spezzare. Al fine di poter bilanciare lo stress e le 

difficoltà ambientali esterne che la vita pone, sono necessarie un’adeguata 

competenza emotiva e una buona capacità di adattamento. Proprio in tal senso, 

soggetti che invece fanno fatica anche solo a riconoscere e distinguere le proprie 

emozioni, si trovano svantaggiati. Quando viene persa o quando non si è mai 

ottenuta una sufficiente flessibilità, secondo Molinari (2006), si possono creare le 

basi per reazioni patologiche. Varie condizioni sono in grado di determinare 

un’eccessiva stimolazione come il pessimismo, lo stress che sia esso lavorativo o 
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affettivo, la carenza di riposo o il carico da caregiver (es. familiari malati). Tali 

aspetti, insieme ad una ridotta capacità emotiva e flessibilità, possono creare 

terreno fertile per una continua ed eccessiva stimolazione del sistema nervoso 

simpatico e dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene. Gli aspetti più rilevanti di tali 

regolazioni disfunzionali sembrano essere i livelli alterati di cortisolo, l’aumento 

della frequenza cardiaca a riposo, la ridotta variabilità della frequenza stessa e 

l’alterata modalità di reazione ad eventi stressanti (Molinari et al, 2006).   

Durante i momenti di stress alcuni collegamenti ipotalamo/ipofisi/ghiandola 

periferica vengono attivati mentre altri vengono inibiti. I due ormoni di 

fondamentale importanza per la risposta allo stress sono l’adrenalina e la 

noradrenalina, rilasciati dal sistema nervoso simpatico. In particolare l’adrenalina 

è conseguenza delle terminazioni nervose simpatiche nella ghiandola surrenale, 

mentre la noradrenalina viene prodotta da tutte le altre terminazioni nervose 

simpatiche presenti nel corpo. Altrettanto importanti sono gli ormoni steroidi 

glicocorticoidi, prodotti dal surrene e in grado di agire in maniera simile 

all’adrenalina, con una durata tuttavia superiore che può variare da alcuni minuti 

ad ore. Il cortisolo è il principale ormone glucocorticoide e lo stress, sia fisico che 

emotivo è un importante stimolo per la secrezione di cortisolo. 

Nel momento in cui subentra un evento stressante, l’ipotalamo secerne nel 

sistema circolatorio ipotalamico-ipofisario una schiera di ormoni che mettono in  

moto il meccanismo di risposta. L’ormone principale è chiamato CRH 

(corticotropine leasing hormone) e nel giro di pohi secondi spinge l’ipofisi a 
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rilasciare l’ormone ACTH (corticotropina), il quale, dopo essere entrato nel 

circolo ematico, raggiunge il surrene ed entro pochi minuti permette il rilascio di 

glicocorticoidi. Insieme, i glicocorticoidi e gli ormoni secreti dal sistema nervoso 

simpatico – adrenalina e noradrenalina –, si possono ritenere responsabili di una 

buona parte di ciò che accade al corpo durante lo stress (Sapolsky, 2004). 

L’alessitimia potrebbe influenzare il comportamento dei pazienti con problemi 

cardiaci anche attraverso la confusione delle emozioni di base, dei sentimenti e 

delle sensazioni somatiche (Taylor et al, 1997). Questo comporterebbe dal lato 

medico ad esempio un rallentamento, rispetto ad altri pazienti, del tempo di 

comprensione e identificazione della patologia acuta (Keynon et al,1991).  

Proprio le diverse tipologie di pazienti con patologie cardiache sono state 

oggetto di studio per anni di clinici e psicologi: il comportamento e i meccanismi 

di difesa di questi soggetti hanno fatto si che si potesse delineare una 

classificazione relativa al carattere di tali pazienti. In questi studi sono rientrati 

ovviamente anche aspetti legati alla somatica e all’alessitimia, ma si sono aperti 

sbocchi più ampi comprendenti anche aree riguardanti l’aggressività, la rabbia e la 

passività di tali soggetti. 
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3. Personalità del paziente cardiopatico 

 

 

 

I rapporti che legano stress psicologico e malattia cardiovascolare sono stati 

ampiamente studiati e approfonditi dalla letteratura moderna dal punto di vista 

medico, psicosomatico e della psicologia della salute. Tuttavia esistono poche 

ricerche relative all’interfaccia esistente tra cardiologia e psicologia che includano 

anche un’analisi dei tratti di personalità intesa come insieme di disposizioni e 

temperamenti (Pedersen, Denollet, 2003), mentre diverso è se si prende in 

considerazione la personalità come una realtà più complessa che comprende un 

insieme di processi psicologici, di schemi e di interazioni con l’ambiente. 

Il modello comportamentale di tipo A - type A behavior pattern, TABP - venne 

introdotto verso la metà degli anni ’50 a seguito dell’ipotesi di alcuni cardiologi 

statunitensi che uno dei fattori eziologici indipendenti della malattia coronarica 

fosse una specifica modalità comportamentale ed emotiva di rispondere ad alcune 

sollecitazioni provocate dell’ambiente circostante (Friedman, Rosenman, 1959). I 

due cardiologi, dopo svariate ricerche, giunsero alla definizione di uno specifico 

modello comportamentale di tipo A, al quale contrapposero un modello 

comportamentale di tipo B, definito semplicemente dall’assenza delle 

caratteristiche peculiari del tipo A. Tali definizioni furono adottate per evitare 
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associazioni scorrette con i tratti di personalità, anche se nel tempo si finì con il 

sovrapporre l’etichetta “modello comportamentale di tipo A” con “personalità di 

tipo A”. 

Il modello comportamentale di tipo A fu accolto dalla comunità scientifica con 

entusiasmo, essendo stato il primo costrutto veramente in grado di associare il 

comportamento con una grave malattia fisica. A metà degli anni ‘70 venne 

pubblicato il primo studio prospettico compiuto sulla popolazione americana 

chiamato Western Collaborative Group Study (Rosenman et al, 1975). Nel 

campione furono inclusi 3154 uomini sani di età compresa tra i 39 e i 59 anni e 

tutti furono valutati rispetto alla TABP attraverso un’intervista strutturata (SI, 

Friedman e Rosenmanm 1959); dopo 8 anni e mezzo 257 uomini avevano 

sviluppato una malattia cardiovascolare. Dalle analisi emerse che i soggetti 

classificati come tipo A avevano una probabilità doppia rispetto a quelli 

classificati di tipo B di avere una diagnosi di angina pectoris o infarto del 

miocardio. Tali primi studi americani dimostrarono, dunque, che le persone con 

caratteristiche di personalità compatibili con il TABP, avevano un’incidenza di 

malattia cardiovascolare significativamente molto più elevata rispetto alla persone 

con caratteristiche compatibili al tipo B.  

Negli anni ’80 il TABP venne incluso nei fattori di rischio indipendenti al pari 

di fumo, colesterolo e tensione alta. Nello studio prospettico Framingham Heart 

Study (Haynes et al, 1980) rivolto a uomini e donne della popolazione americana 

e finalizzato all’indagine dei fattori psicosociali legati all’insorgenza della 
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malattia cardiaca, emerse che il punteggio ottenuto alla Framingham Type A 

Scale - ideata come questionario autosomministrato - il TABP dimostrò di essere 

un elemento predittivo indipendente di malattia cardiaca e di infarto del miocardio 

tra gli uomini di mezza età e di angina pectoris tra le donne tra i 45 e i 65 anni di 

età. Tali dati vennero anche confermati in campo europeo nel 1982 attraverso 

l’utilizzo di un altro questionario autosomministrato, la Bortner Rating Scale, che 

dopo un follow-up di cinque anni dimostrò nuovamente che il TABP era un 

fattore di rischio indipendente per la malattia cardiovascolare (French-Belgian-

Collaborative-Group, 1982). 

Tuttavia qualche anno dopo, alcuni studi misero in evidenza una relazione non 

così definita tra TABP e malattia cardiovascolare. Nel 1988 venne pubblicato uno 

studio di Ragland e Brand il cui oggetto in esame fu l’incidenza di mortalità in un 

periodo di 22 anni tra 257 uomini affetti da malattia cardiaca. Tale studio 

evidenziò come soggetti inizialmente classificati come tipo A, sia giovani che 

vecchi, avevano avuto un 10% in meno di casi di morte rispetto ai soggetti 

classificati come tipo B. Questi risultati li portarono a considerare che il TABP 

potesse avere un effetto protettivo tra i soggetti affetti da malattia cardiovascolare 

e ad ipotizzare che potesse promuovere comportamenti più salutari in soggetti 

consapevoli della propria malattia. Il peso di questi fallimenti fece sorgere molti 

dubbi sull’idea che il TABP fosse nel suo insieme globale un fattore distinto e 

indipendente per la malattia cardiovascolare. 
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Nel 1995, rispetto alla confusione che tutt’oggi avvolge il rapporto tra il 

modello comportamentale e la malattia, venne introdotto un ulteriore modello di 

personalità, quella di tipo D “distressed personality” una “personalità angosciata” 

(Denollet, Sys, Brutsaert, 1995). Diversamente dal TABP, il costrutto relativo alla 

personalità D, è stato esplicitato fin dall’inizio come un globale insieme di tratti di 

personalità e non solo di modalità comportamentali. I due modelli A e D, che 

verranno approfonditi nei seguenti paragrafi, sono stati e sono ancora attualmente 

parzialmente riconosciuti come fattori di rischio indipendenti per le malattie 

cardiovascolari. 

 

 

3.1 I modelli comportamentali di tipo A e di tipo B 

Il modello comportamentale di tipo A venne definito da Friedman e Rosenman 

come un schema emotivo-comportamentale stimolato da eventi ambientali 

favorevoli e promosso da una cultura occidentale che tende a premiare le persone 

che pensano, agiscono, comunicano e vivono più rapidamente e aggressivamente 

degli altri (Molinari et al. 2006). 

Si tratta di un complesso insieme di comportamenti ed emozioni riscontrabile 

in persone che si sentono cronicamente in lotta in quanto tendono a raggiungere 

quanti più obiettivi nel minore tempo possibile e si contrappongono costantemente 

alle persone che pongono ostacoli alle loro intenzioni. Questa costellazione di 

emozioni e comportamenti, finisce per costituire un vero e proprio stile, un 
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modello, che il soggetto adotta automaticamente per fronteggiare le esigenze di un 

ambiente che lui “percepisce” come antagonista e che è intenzionato a controllare. 

A livello fisiologico, i processi che sono stati esaminati e considerati 

responsabili della patogenesi della malattia cardiovascolare, in relazione al 

modello di comportamento di tipo A, sono principalmente quattro: un’elevata 

reattività cardiaca, un livello eccessivo di testosterone, elevati livelli di 

corticosteroidi ed un ridotto antagonismo del sistema parasimpatico nei confronti 

dell’attivazione del sistema simpatico (Lachar, 1993). Gli studi di laboratorio sulla 

correlazione tra TABP e maggiore reattività cardiovascolare sono stati numerosi e 

la maggior parte ha ottenuto risultati positivi. Questo tipo di risultato ha assegnato 

alla reattività cardiaca il ruolo principale di ponte di collegamento tra il TABP e la 

malattia cardiovascolare evidenziando come sia la frequenza di reazione a 

collegarsi alla malattia e non l’intensità della reazione agli eventi stressanti 

(Lachar, 1993).  

Le persone che dimostrano un modello comportamentale di tipo A, sono 

intimamente caratterizzare da un profondo senso di insicurezza e di inadeguatezza 

che tentano di compensare inconsciamente con un’incessante corsa al successo nel 

tentativo di evitare i giudizi negativi degli altri e prima ancora di se stessi. 

Le caratteristiche del TABP si possono riconoscere nell’impazienza, 

aggressività, intensa motivazione al raggiungimento di obiettivi sempre più 

elevati, senso di urgenza del tempo, desiderio di riconoscimento e avanzamento. 

E’ stato definito come un comportamento di reazione alle situazioni valutate come 
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difficili che s’incontrano nel corso della vita quotidiana; un comportamento 

caratterizzato da rabbia, ostilità, linguaggio esplosivo, urgenza e specifiche 

caratteristiche motorie (Friedman et al, 1986). 

Il modello TABP si può prendere in considerazione da due punti di vista, il 

primo maggiormente legato al concetto di personalità in cui le caratteristiche 

primarie sono soprattutto l’estrema competizione, l’estrema ambizione di carriera, 

un eccessivo coinvolgimento nel lavoro e un forte senso d’impazienza nelle 

attività. In secondo luogo si può considerare l’altro punto di vista che fa invece 

riferimento a specifici comportamenti situazionali come aggressività sociale, 

rabbia, attivazione motoria, espressione linguistica esplosiva e pensieri e 

sentimenti di ostilità e di sospettosità.  

Nel complesso tuttavia, le definizioni hanno creato un “eterogeno miscuglio” 

che secondo Thorensen e Powell (1992) è stato in gran parte determinato da 

un’insufficiente elaborazione teoretica del costrutto. I due autori ne fanno una 

sintesi teorica di tipo transazione e biopsicosociale nella quale i fattori psicologici, 

biologici e sociali sono interdipendenti tra loro, e le percezioni, i pensieri, le 

emozioni, i comportamenti e i processi fisiologici si sviluppano interattivamente 

in relazione circolare alle situazioni ambientali. 

Secondo i due autori, le credenze di base con le quali i soggetti con modello di 

tipo A costruirebbero la realtà che li circonda sarebbero tre: 1) devo 

costantemente provare a me stesso di valere attraverso il raggiungimento di 

traguardi importanti e socialmente riconosciuti 2) non credo nell’esistenza di 
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principi morali universali garantiti di onestà, giustizia e bontà 3) credo che le mie 

risorse necessarie per avere successo siano scarse e insufficienti. Questi schemi 

mentali cognitivi favorirebbero l’insorgere di comportamenti tipici del modello A 

e influenzerebbero le risposte fisiologiche (Thorensen, Powell, 1992). 

Tuttavia continuano ad apparire anche nella letteratura recente studi che 

ottengono risultati controversi sulla validità del costrutto TABP: uno studio 

prospettico di 25 anni compiuto su 1806 uomini sani pubblicato nel 2004 ha 

dimostrato un’associazione significativa tra il TABP, misurato con la JAS, e 

l’insorgenza della malattia cardiaca ad un follow-up di 16 anni (Gostautas, 

Perminas, 2004); tuttavia, un altro studio prospettico, compiuto nello stesso anno 

su 3973 uomini e donne non ha dimostrato associazioni tra il TABP e l’insorgenza 

della malattia cardiaca (Eaker et al, 2004). 

A questo tipo di personalità si contrappone il modello comportamentale di tipo 

B, alla quale appartengono individui tendenzialmente più sereni e rilassati, che 

percepiscono il risultato del loro lavoro come appagante, ricevendone emozioni 

positive. Sembrano l’immagine speculare dei tipi A, ma non per questo si tratta di 

persone meno sveglie e produttive: sono semplicemente caratterizzate da meno 

eccessi, minore tensione e più pacatezza nell’adattamento alle esigenze 

dell’ambiente. Li caratterizzerebbe quindi un moderato senso dell’urgenza del 

tempo, una scarsa aggressività e competitività (Lachar, 1993). 
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3.2 Personalità di tipo D 

Il concetto di personalità di tipo D, Distressed Personality, è stato introdotto 

nel campo scientifico da Denollet nel 1995 e proposto fin da subito come un 

importante e stabile fattore psicosociale di rischio coronarico. I risultati dei primi 

studi effettuati dimostrarono che il 73% delle morti avvenute in un campione di 

105 pazienti cardiopatici aveva colpito quei soggetti che all’inizio dello studio 

erano stati valutati come aventi personalità di tipo D: il rischio di morte associato 

alla personalità di tipo D era 6 volte maggiore rispetto alla sua assenza.  

Come in precedenza sottolineato, a differenza del costrutto teorico TABP che 

faceva riferimento a tratti comportamentali, questo secondo costrutto è stato 

invece proposto fin da subito come globale insieme di tratti di personalità. 

Le caratteristiche della personalità di tipo D si ritrovano in due principali tratti, 

l’affettività negativa e l’inibizione sociale. Il primo indica la tendenza ad esperire 

forti emozioni negative in maniera stabile nel tempo e in situazioni diverse tra 

loro. Il secondo si riferisce alla propensione ad inibire l’espressione delle 

emozioni negative nelle interazioni sociali (Denollet et al., 1996). 

Il costrutto definito da Denollet et al. non si riferisce tuttavia ad esperienze 

emotive transitorie che eventualmente possono ripetersi nel tempo, ma ad una 

sorta di sottofondo emotivo che accompagna il rapporto della persona con se 

stessa e con il mondo circostante nel corso della vita. Inoltre tale definizione si 

riferisce all’interazione circolare tra i due aspetti di affettività negata ed inibizione 

sociale e non solo ad uno dei due.  
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Gli individui con personalità di tipo D tendono a preoccuparsi, ad assumere 

una visione pessimistica della vita e a sentirsi ansiosi e infelici, irritandosi più 

facilmente delle altre persone ed in generale provando meno emozioni positive. Si 

tratta di persone che nel momento in cui provano emozioni "negative", come 

depressione, ansia, rabbia, tendono a non condividerle per paura di essere rifiutati 

o disapprovati il ché li porta ad avere spesso poche amicizie e a sentirsi a disagio 

in presenza di estranei (Pedersenn, Denollet, 2003). 

Il ruolo delle emozioni negative e dell’angoscia patologica nella patogenesi 

della malattia cardiaca è stato dimostrato in ampi studi come ad esempio quelli 

relativi all’interferenza che tali emozioni possono avere nella capacità di 

fronteggiare in maniera positiva la malattia. Una reazione negativa ad aspetti 

depressivi e d’isolamento sociale, può portare il paziente cardiopatico anche alla 

morte, indipendentemente dalla severità della sua problematica cardiaca 

(Denollet, 1996).  

La descrizione del tipo D corrisponde a quello che comunemente ci appare 

come un individuo cronicamente “stressato”. Si rimanda all’immagine di una 

persona pervasa cronicamente da preoccupazione e insicurezza, costantemente 

immersa in sentimenti di tensione, ansia, rabbia e tristezza. Nei comportamenti 

queste persone tendono ad essere inibite, insicure in presenza di altri, poco 

assertive, prediligendo, come modalità strategica d’azione, il ritiro. 

E’ stato anche dimostrato che la personalità di tipo D, si associa 

significativamente ad alcuni disturbi emotivi e sociali come depressione, 
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esaurimento vitale, rabbia, pessimismo e distacco sociale, a loro volta riconosciuti 

come importanti fattori prognostici di rischio. Questi risultati supportano un altro 

importante aspetto della personalità di tipo D, cioè l’ipotesi che fattori psicologici 

di rischio cardiaco di tipo cronico possano anche promuovere lo sviluppo di fattori 

psicologi e comportamentali di rischio cardiaco transitorio, agendo così in 

maniera sia diretta che indiretta (Denollet, 1996).  

Uno studio più recente sulla personalità D, compiuto su 875 pazienti trattati per 

malattia ischemica, ha dimostrato che i pazienti con personalità di tipo D, valutata 

6 mesi dopo l’intervento, avevano un elevato rischio cumulativo di subire un 

intervento cardiaco avverso (infarto o morte) rispetto ai pazienti che non 

presentavano personalità di tipo D (5,6% vs. 1,3%) ad un follow-up di nove mesi 

(Pedersen et al., 2004). Dal punto di vista scientifico la personalità D è rimasta un 

fattore indipendente di predizione dell’evento cardiaco avverso, a differenza di 

ricerche ed opinioni ancora molto contrastanti relative al TABP.   

 

 

3.3 Ostilità e rabbia  

Nel corso degli anni gli studiosi hanno notato che le persone che s’incontrano 

nella pratica clinica hanno per lo più caratteristiche intermedie tra i modelli di 

comportamento e di personalità in precedenza enunciate. A seguito anche di 

critiche e di sperimentazioni non andate a buon fine, oltre che cercare 

d’individuare una o più “personalità a rischio”, ci si è concentrati su quelle 
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dimensioni psicologiche che più si associano ad una iper-attivazione della 

persona, riscontrando come l’ostilità e la rabbia siano la componente che più 

caratterizza il tipo A: un’ostilità che viene in luce nelle situazioni di frustrazione, 

in cui il soggetto ha la sensazione di non riuscire ad avere il controllo che 

vorrebbe, sia sulle proprie azioni sia sull’ambiente che lo circonda. Matthews e 

colleghi mostrarono un’associazione significativa tra l’incidenza di malattia 

cardiaca in un periodo di 4 anni e la dimensione Rabbia/Ostilità valutata con l’SI; 

tale dimensione venne a sua volta suddivisa in due parti, il potenziale di ostilità e 

la rabbia interiorizzata. MacDougall (1985) rianalizzando dei dati che non 

avevano dimostrato associazioni tra il TABP e una serie di vasi sanguigni occlusi 

in 103 pazienti maschi, trovò invece che sia il potenziale di ostilità che la rabbia 

interiorizzata si associavano significativamente ai risultati angiografici. 

Rabbia e ostilità sono state studiate soprattutto in maniera congiunta come 

unitario fattore di rischio cardiaco a seguito del processo di sezionamento del 

modello comportamentale di tipo A. In questo costrutto, l’ostilità, aspetto centrale 

e caratterizzante del modello, rappresenta dunque un tratto di personalità e di 

azione interpersonale ed è contraddistinta da un atteggiamento pessimistico 

interindividuale e più in generale nei confronti della vita. Si distingue dalla 

mancanza di fiducia generalizzata verso il prossimo, da opinioni e atteggiamenti 

negativi di sfiducia e svalutazione verso gli altri e da frequenti attacchi d’ira ed 

espressioni aggressive.  
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L’ostilità misurata con una delle scale dell’MMPI (Ho) ha dimostrato di 

predire significativamente la severità della malattia coronarica nei pazienti 

coronaropatici in uno studio prospettico di 10 anni compiuto su 1877 lavoratori 

maschi di mezza età ed è stata dimostrata un’associazione indipendente tra i 

punteggi ottenuti all’Ho e i successivi eventi cardiaci, compresa la mortalità 

(Shekelle et al, 1983). 

La componente della rabbia invece è stata considerata prevalentemente sotto il 

profilo dell’esperienze emozionale, indicando una tendenza ad esperire 

cronicamente sentimenti di ira di forte intensità (Smith et al, 2004).  

Secondo Smith e colleghi, sebbene rabbia e ostilità siano entrambe intese come 

caratteristiche della personalità correlate tra loro, non sono comunque 

interscambiabili: il concetto di ostilità infatti prende in considerazione aspetti 

principalmente cognitivi, mentre quello di rabbia implica maggiormente una 

valenza emotiva che può variare di intensità dall’irritazione alla collera.  

All’interno di un contesto interpersonale, i tratti cognitivi caratteristici del 

concetto di ostilità sembrano incrementare la possibilità di sperimentare 

sentimenti connessi alla rabbia, tra cui il risentimento, il disgusto, l’irritabilità e il 

disprezzo, così come una concomitante espressione comportamentale 

dell’aggressività, sotto forma di attacchi verbali, aggressività fisica e azioni 

indirette (Dembroski, 1987).  

Nell’Atherosclerosis Risk in Communities Study (AIRC) elevati punteggi alla 

rabbia di tratto misurata con il questionario di Spielberger erano associati ad un 
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significativo aumento (50%-75%) del rischio cardiaco lungo un periodo di quattro 

anni e mezzo (Spielberger et al. 1995). 

In conclusione, sulla base dei lavori prodotti, sono rilevanti le evidenze che 

mostrano un legame tra eventi stressanti e patologia cardiovascolare; alcuni fattori 

psicologici quali ostilità, attitudine alla difesa sociale e sentimenti ed espressione 

della rabbia esercitano dunque un effetto che può influenzare questo legame 

(Smith, 1994) e le varie misure di rabbia e ostilità sono significativamente 

associate ad un elevato rischio di malattia cardiaca e ad una ridotta longevità, al 

pari di molti fattori di rischio tradizionali (Smith et al. 2004). 
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4. Ansia e Attacchi di Panico 

 

 

 

L'ansia è una complessa combinazione di emozioni tra le quali si possono 

ritrovare la paura, l'angoscia e la preoccupazione, ed è spesso accompagnata da 

sensazioni fisiche come palpitazioni, dolori al petto e/o respiro corto, nausea, 

tremore interno. I segni somatici possono essere riconosciuti come un'iperattività 

del sistema nervoso autonomo e in generale come la classica risposta del sistema 

simpatico di tipo "combatti o fuggi". L’ansia non patologica è un fenomeno 

normale e importante per la nostra sopravvivenza, uno stato di allerta psichica con 

attivazione generalizzata delle risorse individuali, diretta contro uno stimolo ben 

conosciuto e reale. E’ una reazione d’allarme che non solo non interferisce 

negativamente, ma al contrario potenzia le capacità del soggetto nel risolvere una 

situazione. L’ansia diventa invece patologica quando ha livelli assolutamente 

sproporzionati rispetto al rischio reale, che possono perdurare sopra-soglia anche 

quando il possibile rischio e pericolo sono terminati. 

Il concetto di ansia è stato ampiamente analizzato e ha varie componenti tra le 

quali quelle cognitive, somatiche, emotive e comportamentali. La componente 

cognitiva comporta aspettative di un pericolo diffuso e incerto. Dal punto di vista 

somatico il corpo prepara l'organismo ad affrontare la minaccia con una reazione 
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d'emergenza attraverso un aumento di pressione sanguigna, frequenza cardiaca e 

sudorazione; inoltre il flusso sanguigno verso i più importanti gruppi muscolari 

aumenta e le funzioni del sistema immunitario e digestivo diminuiscono. Dal 

punto di vista emotivo, l'ansia causa senso di terrore o panico, sensazioni 

d’impotenza e difficoltà di controllo, mentre la componente comportamentale può 

presentare, sia comportamenti volontari, sia involontari, diretti alla fuga o 

all'evitare la fonte dell'ansia. Tali comportamenti sono frequenti e spesso non-

adattivi, dal momento che sono i più estremi nei disturbi d'ansia.  

Nella descrizione dei disturbi d’ansia, che comprendono gran parte di quelle 

che storicamente erano definite come “sindromi nevrotiche”, confluiscono 

orientamenti e suggestioni provenienti dalle maggiori correnti di pensiero del 

ventesimo secolo e quindi dai diversi modelli interpretativi dei disturbi mentali, da 

quello filosofico-letterario a quello psicodinamico, da quello comportamentale a 

quello neurobiologico (Perugi, Musetti et al, 1999). 

Ripercorrendo la storia dell’ansia, a partire dal concetto di “nevrosi”, emerge 

come questo, introdotto da Cullen nel 1769, venne utilizzato per definire un 

gruppo di disturbi “della motricità e della sensibilità”. Il termine “nevrosi” 

raggruppava dunque una serie di affezioni separate che andavano dalla dispepsia 

alle palpitazioni, al coma, alle convulsioni, alle disfunzioni tiroidee, alle paralisi. 

Nel secolo successivo il concetto di “nevrosi” venne utilizzato per designare 

malattie caratterizzate dall’assenza di infiammazione o di lesione dell’organo 

interessato, localizzate in una sede definita: si parlava dunque di “nevrosi 
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cardiaca”, “nevrosi gastrica”. In tal senso le nevrosi vennero considerate alla 

stregua di malattie somatiche e, dunque, di principale interesse neurologico ed 

internistico. Alla fine del diciannovesimo secolo, dopo le descrizioni date da 

Beard della nevrastenia, da Da Costa del cosiddetto “cuore irritabile” e da 

Krishaber della “neuropatia cerebro- cardiaca”, si dipinge un quadro clinico in cui 

emergono le alterazioni delle percezioni e il senso d’irrealtà tipici di alcuni tipi di 

attacchi d’ansia (Perugi, Musetti et al, 1999). 

L’attuale classificazione nosografica sistematica di quelli che oggi definiamo 

disturbi d’ansia nasce con Freud, il quale utilizzò il termine di nevrosi per la 

descrizione di precise entità sindromiche. Si deve dunque a lui la descrizione degli 

aspetti clinici e psicopatologici fondamentali della “nevrosi d’ansia”, quali gli 

episodi acuti d’angoscia, l’aspettativa ansiosa e le fobie, e le caratteristiche 

salienti degli attacchi di panico sul versante cognitivo e neurovegetativo come 

l’interpretazione catastrofica dei sintomi cardiovascolari, la paura di morire o di 

perdere il controllo. Due sono dunque le forme di angoscia secondo Freud: la 

prima è un senso d’ansia e paura che nasce da un desiderio rimosso, curabile con 

un intervento psicoterapeutico, la seconda è un senso di panico accompagnato da 

manifestazioni di scariche neurovegetative, non dipendente da fattori psicologici, 

indicata come nevrosi attuale. Freud contrappose quindi all’angoscia “reale”, 

intesa come percezione di un pericolo esterno ed espressione della pulsione di 

autoconservazione, l’angoscia “nevrotica”, che può assumere le forme di una 

“angoscia d’attesa”, in cui si ritrova una angoscia psichicamente legata e connessa 



 40 

ad alcuni oggetti o situazioni. Freud separò inoltre la nevrosi d’ansia dalla nevrosi 

fobica, che collocò nell’ambito delle psiconevrosi; egli distinse infine la nevrosi 

fobica dalla nevrosi ossessiva, ipotizzando meccanismi psicogenetici differenti per 

i due disturbi (Freud, 1915-1917). 

Un altro autore che parlò di angoscia fu Karl Jaspers che la definì come una 

paura diretta verso qualcosa d’indefinito, priva di oggetto, come una sensazione di 

sentimento specifica riferita al cuore. Tale sentimento appare, secondo l’autore, 

collegata a sensazioni somatiche, a sentimenti di oppressione e di soffocamento o 

stringimento, conduce all’offuscamento della coscienza e ad atti di possibile 

violenza contro di sé e contro gli altri.  

Jaspers (1913) collega all’angoscia/ansia anche sentimenti d’inquietudine, una 

sorta di stato di eccitamento nervoso che si manifesta nei casi più lievi come un 

sentimento di dover fare qualche cosa o di non averla terminata; nelle psicosi 

gravi può aumentare fino ad opprimere e soffocare il paziente. Egli parla per la 

prima volta di "psicologia comprensiva" affermando che non basta la descrizione 

del sintomo, ma questa deve suscitare nell’esaminatore le sue esperienze, il suo 

vissuto, solo così potrà vivere con autenticità la manifestazione del sintomo. 

Per quanto concerne le nevrosi, Jung (1916) si pone controcorrente rispetto alla 

tendenza propria della sua epoca a dedicare un grande sforzo per una rigorosa 

classificazione dei disturbi e delle malattie mentali. In lui vi è una prevalente 

attenzione alla globalità della persona affetta da nevrosi piuttosto che alla nevrosi 

stessa: essa quindi non dovrebbe essere isolata dal resto della personalità, ma 
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identificata come risultato finale di un confronto conflittuale tra le pulsioni 

intrinseche dell’individuo e l’ambiente e il tempo in cui vive. I sintomi nevrotici 

non costituiscono l'espressione di un disturbo in sé, quanto piuttosto un tentativo o 

una richiesta di aiuto guidata dall’inconscio, permettendo all’individuo di porre 

attenzione al proprio malessere. 

Dopo gli studi psicoanalitici dell’inizio del XX secolo, il termine “nevrosi” ha 

acquisito nel tempo una prevalente connotazione patogenetica, riferendosi 

prevalentemente alla presenza di conflitti inconsci e all’utilizzo di meccanismi di 

difesa. Nel tempo, all’originale definizione sindromica, si sono affiancati altri 

significati e l’aggettivo “nevrotico” è stato utilizzato per indicare sia uno “stato” 

sia un “tratto” designando, di volta in volta, aspetti sintomatologici, caratteristiche 

di personalità, livelli di gravità o varietà fenomeniche di condizioni diverse.  

In seguito, la revisione nosografica delle categorie comprendenti 

manifestazioni fobiche, ipocondriache, di somatizzazione e di conversione, e 

l’abbandono dell’identificazione della nevrosi con una particolare struttura della 

personalità, hanno reso evidente la progressiva perdita di significato sul piano 

clinico-descrittivo del termine “nevrosi”. Così, dagli anni ’70, dapprima nei 

Research Diagnostic Criteria (RDC) ed in seguito nel Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM-III) e successive edizioni (DSM-III-R, DSM-

IV, DSM-IV-TR) è stato utilizzato il termine “disturbo” per definire le sindromi 

classicamente ascritte a questa categoria.  
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Il concetto di panico e di Disturbo da Attacco di Panico (DAP), nella 

diagnostica, hanno subito diversi cambiamenti a partire dal 1980, anno che segna 

la scissione della nevrosi d'ansia in due entità ben separate, il DAP e il Disturbo di 

Ansia Generalizzata (GAD) e, pertanto, la comparsa del DAP quale categoria 

diagnostica specifica. L’attacco di panico appartiene alla categoria diagnostica dei 

disturbi d’ansia e se reiterato nel tempo può trasformarsi in Disturbo da Attacco di 

Panico. Il principale criterio al fine di poter effettuare una diagnosi di disturbo di 

panico è, secondo il DSM-IV-TR (2001), la presenza di attacchi di panico 

ricorrenti e inaspettati, cioè non associati a stimoli situazionali. Gli attacchi 

devono presentare almeno quattro dei seguenti sintomi somatici o cognitivi: 

• palpitazioni,  

• sudorazioni; 

• tremori fini o a grandi scosse; 

• sensazioni di dispnea o di soffocamento; 

• sensazione di asfissia, dolore o fastidio al petto; 

• nausea o disturbi addominali; 

• vertigini o sensazione di testa leggera; 

• derealizzazione o depersonalizzazione; 

• paura di perdere il controllo o di “impazzire”; 

• paura di morire; 

• parestesie; 

• brividi o vampate di calore. 
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L’attacco ha un inizio improvviso che raggiunge l’apice in maniera rapida, 

solitamente nell’arco di circa 10 minuti, ed è spesso accompagnato da un senso di 

pericolo o di catastrofe imminente. L’ansia caratteristica di un attacco di panico si 

differenzia dall’ansia generalizzata per la sua maggiore gravità rispetto a 

quest’ultima e per la sensazione di forte pericolo che l’accompagna. Gli attacchi 

che soddisfano tutti gli altri criteri, ma sono caratterizzati da meno di 4 sintomi 

somatici o cognitivi, sono considerati attacchi paucisintomatici. Esistono tre tipi 

caratteristici di attacchi di panico: inaspettati (non provocati), causati dalla 

situazione (provocati) e sensibili alla situazione. Ogni tipologia di attacco di 

panico può essere definito da un diverso insieme di relazioni tra il suo esordio e la 

presenza/assenza di fattori scatenanti legati alla situazione, che siano essi stimoli 

esterni o interni (ad es. percezioni catastrofiche riguardo le palpitazioni cardiache) 

(DSM IV TR, 2001).  

Gli attacchi di panico possono complicarsi con il Disturbo da Panico (DAP) 

dove il susseguirsi, spesso incalzante, degli attacchi finisce per influenzare e 

modificare in maniera significativamente negativa la vita del paziente. Tale 

disturbo viene definito dalla presenza di attacchi di panico ricorrenti, inaspettati, 

seguiti da almeno un mese di preoccupazione persistente di avere un altro attacco, 

da ansia sulle possibili conseguenze degli attacchi stessi o da un significativo 

cambiamento di comportamento correlato ad essi (DMS IV-TR, 2001). 
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4.1 Modelli psicologici e attacchi di panico 

In letteratura è opinione condivisa che l’Attacco di Panico abbia comunque 

un’origine multifattoriale che comprende dimensioni biologiche e psicologiche. 

Da un punto di vista psicologico ci sono diversi modelli che si confrontano tra 

loro, da quello psicodinamico a quello cognitivo. 

La visione psicodinamica dell’attacco di panico è basata sull’idea che 

agorafobia e attacchi di panico siano l’espressione di un conflitto intrapsichico. 

Secondo Freud l’ansia diviene il fattore che causa la rimozione: in questa 

prospettiva il ruolo dell’ansia è quello di un segnale dato all’Io riguardante la 

presenza di forze inconsce pericolose da neutralizzare tramite la rimozione (Freud, 

1926). M. Klein (1948) suggerisce un precoce conflitto legato ad angoscianti 

minacce distruttive conseguenti alla pulsione aggressiva che l'Io fragile deve 

necessariamente allontanare da sé per salvaguardare la sua sopravvivenza.  

Secondo Fairbain (1952) l’ansia invece deriverebbe dal bisogno di mantenere il 

legame con l’“oggetto madre” mentre la scissione dell’Io potrebbe essere 

determinata dal bisogno di conservare, attraverso il controllo degli aspetti più 

minacciosi, il legame con l’oggetto. Per Fairbain l'ansia appare essenzialmente 

legata alla frustrazione delle pulsione libidica, ostacolo che sollecita l’aggressività 

individuale. 

Secondo Winnicott (1970) la ragione principale dell’ansia risiede nel conflitto 

tra “falso” e “vero” Sé, ambivalenza che trova la sua origine primaria in un 

rapporto disturbato con la madre, vale a dire una relazione non protettiva e 
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rassicurante che risulta inadeguata allo sviluppo di un’identità fondata 

sull’autenticità dei bisogni del bambino. Tale approccio getta anche le basi per 

l'analisi del Disturbo da Attacco di Panico in un'ottica psicodinamica e centrata sul 

conflitto tra vero/falso Sé. 

Importanti anche le considerazioni di Erikson (1980) che correla ansia e 

modalità comportamentali nel soggetto che possono variare a seconda delle tappe 

dello sviluppo. Per Sullivan (1961) l’ansia viene vissuta come un qualsiasi fattore 

capace di mettere in discussione la sicurezza individuale nelle relazioni 

interpersonali. Per neutralizzarla, il “Sistema Sé” attuerebbe alcune operatività di 

difesa fisiologica, fino ad arrivare a quelle patologiche come i processi 

dissociativi.  

Interessante appare inoltre il contributo di K. Horney (1976), che, insieme a 

Sullivan, fu una delle fondatrici dell’approccio interpersonale. Secondo l’autrice, 

l’ansia stimolata dal senso d’inadeguatezza porterà il soggetto a ricercare 

compulsivamente la sicurezza attraverso il “sentirsi superiore”, unitamente alla 

ricerca di modalità orientate a compensare la mancanza della fiducia in sé. Nella 

nostra cultura la soluzione sarà trovata nella “ricerca della gloria”, condizione che, 

unitamente alla ricerca di sicurezza e a quella dell’unità interiore, diviene la 

principale motivazione psicodinamica inconscia della modalità nevrotica di essere 

e vivere dell’individuo. Tale processo inizia con la costruzione di un’illusoria 

“immagine idealizzata” del Sé, caratterizzata da perfezione e onnipotenza. Il 

bisogno di perfezione e la capacità di aderire a questo imperativo, rendono il 
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soggetto orgoglioso della propria pseudo-personalità, che viene così mantenuta 

attraverso il compulsivo occultamento delle vere emozioni. Nel momento in cui 

l’individuo non riesce ad aderire all’immagine idealizzata che ha costruito di sé, 

emergono sentimenti d’ansia, umiliazione, colpa e vergogna, tipici del quadro 

DAP. Per Horney, l’ansia acuta (panico) affiora non solo quando vengono 

minacciate le difese nevrotiche, ma soprattutto quando l’obiettiva natura di queste 

tendenze diviene una chiara consapevolezza dell’individuo, producendo 

disperazione. 

Nel modello proposto da Franco De Masi (2004) in una visione psicodinamica, 

gli attacchi di panico hanno un'origine unicamente psichica, in grado di scatenare 

una specifica e automatica reazione neurobiologica. Secondo questo autore, è 

possibile identificare due momenti progressivi nel corso dell'attacco: in una prima 

fase l'ansia viene sperimentata psicologicamente; il secondo momento è invece 

contraddistinto da una predominanza di partecipazione corporea e la paura iniziale 

si trasforma in ansia somatica incontrollata. 

Secondo la visione psicodinamica dunque l’ansia e i possibili sviluppi ad essa 

correlata come gli attacchi di panico, sembrerebbero essere il prodotto di un 

conflitto emotivo interno della persona (conflitto interpersonale) e tra l’individuo 

e le regole sociali (conflitto interpersonale). Nell’individuo il conflitto può 

manifestarsi con una dimensione di consapevolezza oppure essere del tutto 

inconscio, condizione propizia alla nascita dell’ansia stessa. I meccanismi 

difensivi dell’Io rappresentano così il tentativo di controllo nei casi di grave 
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conflitto. L’utilizzo di organizzazioni difensive è del tutto inconscio, mentre il 

risultato può essere considerato una sorta di compromesso interno. 

L’orientamento cognitivo-comportamentale nello studio dell’attacco di 

panico, pone l’accento sul ruolo della valutazione cognitiva degli stimoli 

ambientali e interni nell’indurre l’ansia (Beck, Emery, 1985). In quest’ottica la 

mente viene valutata come un sistema che elabora attivamente le informazioni in 

arrivo e attribuisce un significato ad ogni stimolo. Tutte le teorie cognitive partono 

dall'osservazione e dallo studio di problematiche cliniche, ma prevedono una 

teoria della mente che considera l'uomo come fornito di una personale "rete 

cognitiva" costituita da convinzioni, aspettative e tendenze che ne guidano le 

interazioni con l'ambiente e che organizzano la conoscenza di sé e degli altri 

(Kelly, 1955). 

Goldstein & Chambless (1978) proposero un modello basato sulla teoria 

dell'apprendimento che riprende il concetto di "paura della paura" (Razran, 1961): 

il soggetto diventerebbe molto attento alle sensazioni corporee interpretandole 

come segni di imminenti attacchi di panico. Anche Beck (1985) e Clark (1986) 

sottolinearono l'importanza dell'interpretazione catastrofica di sensazioni di tipo 

somatico come momento fondamentale dello scatenamento delle crisi. Wells 

(1990) propose un modello modificato di Clark secondo il quale ogni stimolo, 

esterno o interno, che è giudicato minaccioso, produce ansia; questa a sua volta 

induce vari sintomi, somatici e cognitivi, che sono interpretati dal soggetto in 
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modo catastrofico, contribuendo così ad alimentare ulteriormente lo stato d'ansia, 

instaurando un circolo vizioso. 

Mc Lean (1984) sostiene che le strutture cerebrali del sistema limbico, 

fondamentali per l'esperienza emozionale, sono evolutivamente più arcaiche della 

neocorteccia, che è invece indispensabile per la strutturazione del pensiero. 

Secondo il modello cognitivo del Disturbo di Panico, l’attacco di panico si 

verifica quando un individuo percepisce alcune sensazioni corporee come molto 

più pericolose di quanto non siano realmente e le interpreta come segno di 

un'imminente e improvvisa catastrofe (Clark, 1986).  

Per quanto riguarda la terapia cognitiva, la tecnica più riportata in letteratura è 

la ristrutturazione cognitiva. Clark (1986) sostiene che nel fare insorgere l'attacco 

di panico sia fondamentale la valutazione catastrofica dell'ansia conseguente a 

sensazioni di tipo fisico, vissute dall'individuo come pericolose. Le tecniche di 

ristrutturazione cognitiva sono mirate a modificare queste catastrofiche 

interpretazioni associate al panico (Barlow, 1988) e il significato stesso del panico 

(Salkovskis, 1991). La terapia cognitiva da sola, tuttavia, risulterebbe superiore 

solo alle tecniche di rilassamento (Beck, 1985; Clark, 1988); infatti, Chambless 

(1993) indica come maggiormente efficace sul Disturbo di Panico il trattamento 

combinato cognitivo-comportamentale inteso come ristrutturazione cognitiva ed 

esposizione in vivo. 
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Molti studiosi hanno cercato di trovare fattori biologici autonomi per spiegare 

il DAP, ma il solo che abbia trovato una reale corrispondenza psicologica sembra 

essere l’iperventilazione (Troiano, 2008).  

Uno dei modelli neurobiologici proposti per spiegare la fisiologia dell’attacco 

di panico è stato quello esposto da Donald Klein (1993). Numerose osservazioni 

di carattere clinico, epidemiologico e sperimentale hanno sostenuto il ruolo 

centrale della respirazione nella fisiopatologia del DP. Esse sono state 

validamente integrate nell’ipotesi teorica del “Falso Allarme per il Soffocamento” 

proposta da Klein come base eziopatogenetica del DP. L’autore ha ipotizzato che 

l’attacco di panico fosse un fenomeno qualitativamente distinto dalla paura e 

dall’ansia acuta. Durante l’attacco di panico l’attivazione dell’asfisiostato, il 

sistema deputato al controllo dell’asfisia che si attiva in concomitanza di segnali 

che indichino l’imminente scarsità di ossigeno (come l’aumento di CO2), 

causerebbe la sensazione di fame d’aria che indurrebbe in seguito iperventilazione 

e dispnea. Klein prende spunto dalle acquisizioni sulla specifica sensibilità di 

questo sistema alla CO2 disciolta nel sangue (ipercapnia) per ipotizzare una 

responsabilità rispetto a manifestazioni ansiose acute spontanee a seguito di una 

cattiva regolazione del sistema stesso. Ad esso è correlato il locus coeruleus, 

centro noradrenergico situato nel tronco encefalico, che svolge un importante 

ruolo nelle funzioni di vigilanza, essendo preposto anche alla mediazione delle 

reazioni di paura, fino alle situazioni estreme di attivazione in cui vengono 

percepite sensazioni di imminente pericolo vitale. L’attivazione del locus 
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coeruleus, con il conseguente scatenamento delle reazioni di allarme, può essere 

sollecitata sia da sensazioni fisiche che da afferenze sottocorticali come gli stimoli 

inconsci. La teoria di Klein prevede che il sistema di allarme del locus coeruleus 

abbia una soglia bassa, a causa della quale trasmette la sensazione di una falsa 

asfissia, cui segue una risposta di panico. L’ipotesi di una disfunzione 

serotoninergica nel DP è essenzialmente derivata da studi clinici (Klein, 1964), 

nei quali è emersa l’efficacia terapeutica della clomipramina, un farmaco triciclico 

particolarmente attivo come inibitore del reuptake della serotonina (5-HT), ma, 

soprattutto in quest’ultimo decennio, degli SSRI considerati attualmente farmaci 

di prima scelta nel trattamento del DP. 

 

 

4.2 Caratteristiche psicologiche dell’attacco di panico 

L’attacco di panico porta il soggetto a vivere una forte regressione infantile, 

risvegliata dai sentimenti di vulnerabilità, mancanza di sicurezza e di controllo 

(Troiano, 2008). Generalmente, dal punto di vista psicologico, viene caratterizzato 

da due comportamenti frequenti: l’evitamento della causa o della situazione che si 

pensa associata all’attacco di panico e il tentativo, generalmente portato a 

compimento, di assicurarsi la presenza costante di una figura protettiva che 

garantisca il suo pronto intervento, creando un circolo vizioso dal cui sembra 

difficile uscire (De Marinis, 2010). 
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Cercando caratteristiche comuni nei tratti di personalità dei pazienti che 

soffrono di DAP, si evince come queste siano generalmente persone molto 

sensibili, con una forte stima di sé, che nel corso della vita hanno dovuto 

sviluppare una personalità e un Sé capace di contenere e controllare le emozioni. 

Per tale ragione possono vivere un continuo stato di conflitto tra due binari della 

sfera affettiva: da un lato quello della protezione, dell’attaccamento e della 

dipendenza; dall’altro quello dell’autonomia e dell’esplorazione. Lo stato di 

conflitto tra questi due binari è la testimonianza di un problema psicologico di 

base che va risolto non solo per l’evidente sofferenza immediata che causa, ma 

anche per evitare che gli attacchi si ripresentino in futuro. 

Se i bambini non sono in grado di diventare autonomi in maniera stabile e 

sicura avranno anche da adulti, difficoltà a instaurare relazioni significative con 

gli altri. I due binari di ricerca di protezione e capacità di esplorazione, come 

ricorda la teoria dell’attaccamento (Bowlby, 1969), devono sempre vivere in 

armonia nella vita psichica e nel Sé di ogni individuo. Tutte le paure che gli 

individui vivono si possono ricondurre alla paura primaria legata alla 

sopravvivenza. L’ansia e la paura funzionano da campanello d’allarme alla 

presenza di pericoli e di per sé possono essere adattivi e funzionali alla 

sopravvivenza stessa. Quando invece emergono nell’individuo bloccandolo nella 

“paura della paura”, si genera un conflitto interno che può manifestarsi in svariati 

modi, tra cui quello psicosomatico di cui il DAP ne è esempio. 



 52 

Inoltre è importante sottolineare l’importanza che assumono i vantaggi 

secondari, caratteristica che l’attacco di panico porta con sé, utile come possibile 

chiave di lettura per intervenire dal punto di vista psicologico. Lo stato di malattia 

può portare, infatti, dei benefici inaspettati per il soggetto, come ad esempio 

l’avere più protezione e attenzione dalle persone vicine o avere meno 

responsabilità nell’affrontare i problemi. Tali vantaggi possono determinare parte 

della cronicità della crisi portando il soggetto, per lo più inconsciamente, a non 

voler del tutto guarire (De Marinis, 2010). 

Spesso nelle storie di vita di soggetti che soffrono di Disturbo da Attacchi di 

Panico, vi possono essere traumi infantili legati all’angoscia di separazione o 

violenze di vario genere, non consapevoli nella mente della persona che vive il 

disturbo. La personalità di chi soffre di DAP è tuttavia complessa ed eterogena e 

sarebbe semplicistico ritenere che chi soffre di tali disturbi sia un individuo con 

una personalità fragile e non strutturata. A volte si tratta di persone che hanno un 

eccessivo controllo delle emozioni e dell’affettività, le quali, impossibilitate a 

fluire normalmente, esplodono somaticamente attraverso il corpo. Altri tratti di 

personalità comuni a chi soffre di DAP sono l’estrema sensibilità, il senso di colpa 

e il timore del giudizio altrui. 

Molte volte l’attacco di panico si presenta in comorbilità con altri disturbi 

psicologici quali depressione, fobia sociale, disturbo ossessivo-compulsivo, 

dipendenze o disturbi di personalità (dipendente, borderline, evitante). L’analisi 

delle comorbilità risulta significativa per il quadro sintomatologico e per la buona 
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riuscita delle cure poiché questa è possibile solo prendendo in considerazione ogni 

disturbo singolarmente e tenendo conto della personalità, del sistema sociale e del 

vissuto dell’individuo (Troiano, 2008). 

 

 

4.3 Gli attacchi di panico nel paziente cardiopatico 

David Katerndahl e collaboratori dell’University of Texas Health Science 

Center, hanno compiuto una revisione sistematica delle correlazioni tra panico e 

malattia coronarica nei pazienti con dolore toracico, in modo da identificarne le 

caratteristiche, definirne la forza di associazione e confermare il panico tra i fattori 

di rischio cardiovascolare (Katerndahl  et al, 2004).  

In particolare, il disturbo di panico era frequentemente riportato nei casi di 

dolore toracico atipico o angina atipica, pur non mancandone le segnalazioni in 

casi di angina tipica (dal 4% al 65%). Peraltro, risultava che il 10% dei pazienti 

con dolore toracico ischemico aveva panico, solo il 64% dei cardiopatici dolore 

toracico e che il dolore toracico atipico si riscontrava nella coronaropatia e solo il 

79% dei coronaropatici aveva l’angina. Inoltre, il dolore toracico acuto di tipo 

anginoso al pronto soccorso risultava più comune nei pazienti con entrambi il 

panico e l’ischemia acuta (Katerndahl et al, 2004). 

La revisione, ha tuttavia mancato di documentare un'associazione tra panico e 

malattia coronarica, pur dimostrando la maggiore prevalenza del disturbo, in 

rapporto alla minore selettività del campione dei pazienti con coronaropatia. 
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Nonostante la piccolezza e la disomogeneità, allo stato attuale, delle 

osservazioni longitudinali, dirette a definire quantitativamente il rapporto tra 

disturbi di panico e fattori di rischio cardiovascolare, si può riassumere, 

comunque, che l’evidenza dell’associazione non è forte. Peraltro, nel disturbo di 

panico sono stati riscontrati diversi noti fattori di rischio cardiaco. Difatti, contro 

isolate segnalazioni di assenza di correlazione con l'ipertensione, il diabete, 

l'obesità, l’iperdislipidemia, la BMI, la maggior parte delle ricerche ha 

chiaramente collegato il panico ai fattori di rischio cardiaco e non solo le persone 

con disturbo di panico dichiarano spesso una storia familiare di coronaropatia ma 

in esse è aumentato anche il numero totale dei fattori di rischio stessi. In 

particolare il 19% dei pazienti con disturbo di panico riferisce di aver aumentato il 

fumo a causa del panico e il 72% di fumare da quando sono iniziati gli attacchi, 

mentre il 55% e il 26% di aver smesso, quando essi sono diminuiti. Qualunque 

siano i dati a disposizione attuali, si è portati, però, a riflettere sulle possibili gravi 

conseguenze che possono verificarsi se si omette di considerare il ruolo delle 

associazioni descritte.  

Già nel 1628 William Harvey aveva osservato che "ogni affezione della mente 

che si accompagna sia a dolore o a piacere, a speranza o paura, è causa di 

agitazione la cui influenza si estende fino al cuore". Considerando che le malattie 

cardiovascolari sono la principale causa di morte in tutto il mondo e valutando la 

notevole quantità di questo rischio attribuibile alle pressioni psicologiche, diversi 
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autori suggeriscono (Von Känel, 2008) la necessità di studi d’intervento 

psicosociale finalizzati alla modifica dello stress psicologico. 

In particolare, gli interventi di targeting comportamentale per smettere di 

fumare e per aumentare l'attività fisica, oltre che per abbassare la pressione 

sanguigna e ridurre la tensione psicologica con tecniche di rilassamento, devono 

essere meglio distribuiti in combinazione con la psicoterapia e la 

psicofarmacologica, direttamente intesi a mitigare lo stress psicologico 

(Katerndahl et al, 2004). 
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5. Cenni di trattamento psicologico e farmacologico 

 

 

 

In letteratura è ampiamente riconosciuto come le linee di trattamento principali 

dell’attacco di panico e del disturbo da attacco di panico, siano la psicoterapia 

associata ad una specifica cura farmacologica.  

La farmacoterapia antipanico risulta abbastanza complessa in questo tipo di 

paziente, sia perché il quadro del disturbo presenta un’elevata comorbidità, sia 

perché si basa sull’utilizzo di farmaci diversi, antidepressivi e ansiolitici. 

In passato i farmaci antidepressivi più utilizzati sono stati i farmaci triciclici 

(TCA), in particolare l’imipramina (Klein, 1964) e la clomipramina, e gli inibitori 

delle monoaminoossidasi (IMAO), come la fenelzina; attualmente invece vengono 

maggiormente utilizzati gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina 

(SSRI), cosiddetti serotoninergici, come paroxetina, fluoxetina, citalopram, 

escitalopram, sertralina, e gli inibitori del reuptake di serotonina e noradrenalina 

(SNRI), come duloxetina e venlafaxina. L’evidenza scientifica favorevole risulta 

da decine di studi controllati pubblicati negli ultimi anni e dalle Linee guida delle 

principali organizzazioni scientifiche (Troiano, 2008). 

Il problema principale avviene dopo la sospensione poiché il tasso di ricadute è 

piuttosto alto. La farmacoterapia antipanico, in sostanza, dà ottimi risultati in 2 
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pazienti su 3 a breve termine, ma può non essere sufficiente a lungo termine. 

Molti pazienti peraltro chiedono di più: vogliono capire, sapere perché ne soffrono 

e se vi siano cause o problemi sottostanti. Le benzodiazepine, da sole, sono una 

cura spesso non sufficiente poiché tamponano una situazione dolorosa senza 

tuttavia risolverla. In alcuni casi (che dipendono dal paziente, dalla difficoltà 

logistica alla cura, da risposte parziali, ecc.) sono l’unica risorsa e possono essere 

prese con sicurezza anche per anni, ma il panico non viene curato, viene solo 

“silenziato” dall’ansiolitico (Palazzo, Biondi, 2004). 

L’abbinamento della cura farmacologica con un percorso psicoterapeutico ha 

funzione complementare con l’obiettivo di migliorare il senso di autoefficacia 

della persona. Dal punto di vista cognitivo la terapia si basa prevalentemente su 

tecniche volte ad esporre il paziente in maniera protetta a situazioni che hanno 

causato gli attacchi di panico in modo da poterne migliorare il controllo. Nella 

psicoterapia psicosomatica si integra il colloquio psicoterapeutico con specifiche 

tecniche psico-corporee orientate ad una gestione autogena dei processi ansiosi, 

alla modulazione dei correlati fisiologici posturali e percettivi caratteristici del 

disturbo di panico, e infine al decondizionamento dalle componenti fobiche, 

quando presenti.  

Dal punto di vista psicodinamico, maggiormente preso in esame in questa 

tesi, si tende invece a lavorare prevalentemente sul bisogno di comprensione 

dell’attacco di panico, per evitare che una volta risolto il periodo di crisi questo si 

possa ripresentare sotto altre forme a causa del sottostante conflitto irrisolto. 
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Secondo un’ottica Adleriana, seppur Adler non abbia mai parlato direttamente 

di attacchi di panico essendo essi stati categorizzati alla fine del ‘900, il DAP 

potrebbe essere letto a partire da un pensiero centrale come quello di volontà di 

potenza. Secondo tale concetto, ogni individuo tende verso una meta superiore 

trovandosi di partenza in una posizione vissuta come inferiore. Durante questo 

“spostamento verso l’alto” l’individuo tende a utilizzare artifici nevrotici, 

erigendo, quando non riesce nel cammino, possibili barriere come quella 

dell’idealizzazione. La compensazione e la finzione compaiono come modalità che 

la volontà di potenza mette in atto, per lo più inconsciamente, per superare il 

sentimento di inferiorità, aiutando l’individuo ad affrontare la realtà in maniera 

più semplice, ma talvolta meno realistica. Un eccessivo utilizzo di tali 

meccanismi, infatti, può rilevare non solo la fragilità e l’insicurezza della persona 

che vivrà continuamente una “lotta interna” tra un Sè Ideale e un Sè Reale, molto 

diversi e distanti tra loro, ma anche una difficoltà a confrontarsi con un mondo 

reale che contempi fallimenti e criticità. L’autostima di tali soggetti è molto 

delicata, seppur tal volta ben mascherata e affinché il terapeuta possa aiutare il 

paziente tramite la creatività personale a crescere e maturare, è necessario che tale 

autostima sia adeguata, stabile e realistica. 

Rimanendo sempre all’interno della cornice psicodinamica, ma in un’ottica 

non strettamente adleriana, si evince come all’interno del processo di crescita 

della persona il conflitto tenderà ad emergere attraverso modalità abitualmente di 

tipo nevrotico e ad allontanare il soggetto dal Sé reale. Tale processo s’innesca 
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quindi dalla costruzione di un’illusoria immagine di Sé idealizzata che porta 

l’individuo a vivere un falso Sé e a ricercare sempre più sicurezza attraverso un 

sentimento di superiorità. Come sostiene Stern (1998), l’esperienza personale del 

Sé viene scissa in due nella creazione di un Falso Sé e di un Vero Sé. Il linguaggio 

è lo strumento che permette la costruzione del Sé attraverso la capacità di 

oggettivazione e comprensione di una realtà sentita diversa da quella raccontata. 

Tutto questo tuttavia crea una grande frattura tra le emozioni, i vissuti e i 

sentimenti veri del Sé reale e quelli del falso Sé, alimentando così un conflitto 

interiore che può esprimersi attraverso l’attacco di panico. L’attacco di panico, in 

ottica individuale, può rappresentare una vera e propria ferita narcisistica del Vero 

Sé. La minaccia e l’alienazione dal Sé reale caratterizzano la circolarità del DAP: 

quanto più l’individuo si allontanerà da esso tanto più sarà alimentato un Sé falso, 

idealizzato e in grado di confondere rispetto a bisogni e sentimenti.  

Una terapia con orientamento psicodinamico cercherà principalmente, dopo 

aver contenuto i sintomi anche attraverso l’aiuto di consulto medico e 

farmacologico, di operare un intervento che consenta al paziente una 

riacquisizione del proprio Sé attraverso una sorta di elaborazione del lutto per la 

perdita del Sé Ideale tramite un’integrazione delle due immagini dell’Io e la presa 

in carico di tutti i vissuti negativi ad essa correlati. Il terapeuta diventa quindi, in 

questo tipo di terapia, un “affidabile” collaboratore per spingere il paziente alla 

ricerca del suo Vero Sé, per dare un significato alla propria persona, alle proprie 

emozioni e ai propri bisogni, salvaguardando il Sé come unità (Troiano, 2008). 
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Secondo un’ottica adleriana inoltre sarà importante l’incoraggiamento, 

strumento attraverso il quale il terapeuta può aiutare il paziente a riscoprire le 

proprie potenzialità creative, sostenendolo con fiducia rispetto alla possibilità di 

raggiungere le mete senza artifici e finzioni. 

 

 

5.1 Cenni di psicofarmacologia del paziente cardiopatico 

Il paziente cardiopatico è un soggetto peculiare nel trattamento 

psicofarmacologico: la frequente necessità di una terapia psicofarmacologica, 

conseguente alla non rara comorbidità tra patologia cardiovascolare e disturbi 

psichici (DAP, ansia, depressione), deve conciliarsi con la valutazione della 

sicurezza dello stesso farmaco sul versante della collateralità cardiovascolare. 

Bisognerà quindi operare una scelta del farmaco sulla base della sintomatologia, 

della collateralità farmacologica e dei dati anamnestici, medici e psichiatrici, del 

paziente. Ad esempio, la presenza di un episodio depressivo maggiore impone un 

trattamento con farmaci antidepressivi a dosaggi adeguati, giustificato sulla base 

delle alterazioni biologiche e neurotrasmettitoriali responsabili del disturbo. 

Come già accennato, i gruppi di farmaci antidepressivi maggiormente 

utilizzabili in tale contesto sono rappresentati da: 

• inibitori selettivi del reuptake della serotonina (SSRI); 

• inibitori del reuptake della serotonina e della noradrenalina (NSRI); 

• benzamidi sostituite, utilizzate come antidepressivi a bassi dosaggi. 
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I vari farmaci antidepressivi mostrano una collateralità differenziata fra di loro, 

sulla base della diversa capacità di legame delle varie molecole sui recettori.  

Gli SSRI dimostrano un’affinità di legame per i recettori istaminergici, 

muscarinici alfa 1 e 2 adrenergici e serotoninergici estremamente bassa o nulla, 

oltre a non presentare proprietà chinidino-simili, caratteristica che non espone i 

pazienti al rischio di aritmie ventricolari. Ne consegue una collateralità 

indesiderata, legata a tali sistemi recettoriali, praticamente assente. Per tutti gli 

SSRI studiati non sono state riferite alterazioni né dell’ECG né della pressione 

arteriosa, né della frequenza o della conduzione cardiaca. Sono stati però segnalati 

rari casi di bradicardia sinusale in soggetti anziani o con cardiopatie preesistenti. 

Non va comunque dimenticato che gli SSRI provocano un incremento del tono 

serotoninergico con i corrispondenti effetti della 5HT sul tono vasale, sulla 

permeabilità e aggregazione capillare e sull’emostasi, oltre che ad effetti 

contrapposti sulla muscolatura liscia vasale. In tal senso, l’impiego di tali farmaci, 

pur mancando della tossicità cardiovascolare diretta propria dei triciclici, non deve 

essere considerato del tutto scevro da un’azione vasale indiretta: per ciascun 

paziente la risposta vascolare globale dipenderà dal tono vasale preesistente, dalla 

dose di farmaco somministrata, dalla proporzione e dal tipo di recettori coinvolti; 

in certi casi quindi, soprattutto in presenza di vasculopatie ostruttive e nelle prime 

fasi di terapia, è opportuno effettuare un controllo dei parametri cardiovascolari. 

La famiglia degli NSRI ha come capostipite la venlafaxina, farmaco che non 

mostra affinità di legame per i recettori muscarinici, alfa 1, alfa 2, beta-adrenergici 
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e istaminergici. Il profilo farmacodinamico conferisce a tale molecola un’elevata 

tollerabilità con una bassa incidenza di effetti collaterali cardiovascolari; non sono 

state infatti evidenziate proprietà ipotensive né modificazioni significative della 

frequenza cardiaca correlate a stimolazione dei recettori alfa 1-adrenergici e 

muscarinici. Tale farmaco determina un lieve incremento della frequenza 

cardiaca, clinicamente non significativo (circa 4 pulsazioni al minuto), anche se 

sovente dai pazienti viene riferita una sensazione soggettiva di tachicardia; oltre a 

ciò può provocare un modesto ma persistente incremento della pressione arteriosa, 

dose dipendente. Alterazioni ECGrafiche e aritmie sono state invece riscontrate 

solamente in un’esigua percentuale di pazienti, inferiore al 2% dei soggetti trattati. 

Perciò, anche se gli effetti collaterali di tale farmaco non sembrano avere 

significativa rilevanza clinica in pazienti depressi senza segni di patologie 

cardiovascolari, l’impiego di alti dosaggi (>300 mg/die) in pazienti con 

ipertensione arteriosa andrebbe evitato o utilizzato con cautela monitorando i 

parametri funzionali. 

Tra le benzamidi sostituite, l’amisulpride, comunemente impiegata a bassi 

dosaggi (50 mg/die) nella terapia del disturbo distimico, risulta a breve termine di 

buon impiego in pazienti con patologia cardiovascolare, grazie ad alcune sue 

caratteristiche quali la rapidità d’azione, la buona tollerabilità soggettiva e 

l’elevata compliance, l’assenza di collateralità cardiovascolare, la pronta azione 

attivante e procenestesica; di converso, nell’ambito della collateralità a lungo 

termine, bisogna tener conto del possibile incremento ponderale che, in pazienti 
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cardiopatici, può rappresentare un inconveniente da non sottovalutare, sia dal 

punto di vista internistico che riabilitativo.Per quanto concerne il trattamento 

farmacologico ansiolitico, i farmaci maggiormente impiegati sono le 

benzodiazepine (BDZ), spesso utilizzate in associazione con antidepressivi o 

neurolettici. Riguardo al tipo di BDZ da impiegare, uno dei principali criteri di 

scelta è rappresentato dall’emivita del farmaco (breve, intermedia, lunga), da 

considerare soprattutto in relazione alla durata del trattamento, alla posologia 

giornaliera, all’età del paziente e alle eventuali alterazioni metaboliche presenti. 

Pertanto, una BDZ a lunga emivita sarà indicata per una terapia di breve durata, in 

monosomministrazione, in pazienti senza significative alterazioni metaboliche e 

laddove un’eventuale sedazione non comporti problemi importanti dal punto di 

vista cognitivo; una BDZ ad emivita breve sarà invece da privilegiare in caso di 

terapia protratta, in dosi refratte giornaliere, in quei pazienti in cui sussista il 

rischio di fenomeni di accumulo e nei quali la sedazione possa causare delle 

limitazioni di performance. 

Nel paziente cardiopatico spesso viene istituita una polifarmacoterapia, 

pertanto è necessario tener conto delle possibili interazioni tra farmaci, 

privilegiando quelle BDZ che vengono metabolizzate esclusivamente attraverso 

meccanismi di coniugazione (BDZ oxazepam-simili) o le triazolobenzodiazepine, 

tra cui l’alprazolam, dotato di una spiccata azione di inibizione sul PAF (platelet 

activating factor), vantaggiosa sul piano cardiologico nel paziente operato. Inoltre 

va sottolineato che tale farmaco possiede un effetto di inibizione del locus 



 64 

coeruleus che si realizza attraverso un potenziamento della trasmissione 

serotoninergica, con un conseguente effetto antipanico.  

Un altro problema frequentemente riscontrabile nei pazienti cardiologici è 

rappresentato dall’insonnia, spesso di entità tale da richiedere un trattamento 

ipnoinducente con BDZ. L’insonnia, come è noto, può esprimersi sotto diverse 

forme, come insonnia iniziale con difficoltà in fase di addormentamento, come 

insonnia di tipo intermedio caratterizzata da risvegli frequenti nel corso della notte 

seguiti da difficoltà di riaddormentamento, come insonnia tardiva caratterizzata da 

risveglio precoce. A seconda del tipo di insonnia verranno privilegiate le BDZ 

ipnotiche a breve emivita (ad es. triazolam), utile nell’insonnia di tipo iniziale; 

l’insonnia di tipo intermedio si avvantaggerà di BDZ ad emivita più prolungata 

(ad es. estazolam, lormetazepam, alprazolam), mentre l’insonnia di tipo tardivo 

verrà preferibilmente trattata con BDZ a lunga emivita (flurazepam, prazepam, 

quazepam) o, se sottesa da un disturbo depressivo, con farmaci timolettici. 

Abbiamo osservato come DAP, ansia e depressione influiscano 

significativamente sulla funzionalità fisica e psicologica di un paziente affetto da 

patologia cardiaca e abbiamo ricadute negative sulla qualità di vita del paziente, 

intesa in termini di funzionamento globale sotto il profilo fisico, psicologico e del 

reinserimento socio-lavorativo. Oltre a ciò, tali disturbi possono essere considerati 

variabili significative rispetto ad una successiva ri-ospedalizzazione del paziente 

per patologia cardiovascolare.  
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6. Casi Clinici  

 

 

 

I seguenti casi clinici non sono stati scelti mediante metodi statistici o di 

casualità, ma in quanto clinicamente significativi per esemplificare la casistica che 

ho avuto modo di incontrare nei miei quattro anni di tirocinio. Mi sono occupata 

di pazienti afferenti al reparto di Cardiologia e ho potuto osservare che, all’interno 

di questa popolazione, coloro che hanno richiesto una presa in carico 

psicoterapeutica a lungo termine, in aggiunta ai colloqui di supporto e sostegno 

durante la degenza in reparto, sono stati prevalentemente pazienti con 

sintomatologia da attacchi di panico. Oltre a tali caratteristiche, i due casi presi in 

esame sono stati trattati per un tempo sufficiente a consentire un lavoro 

psicodinamico espressivo su base adleriana.  
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6.1 CASO CLINICO 1- Paziente S.G. 

 

Motivazione della richiesta e sintomatologia 

Il paziente (S.G., 38 anni) entra in contatto con la Struttura di Psicologia 

Clinica durante il suo ricovero presso il reparto di Cardiologia dell’Ospedale 

Molinette. Durante il periodo di degenza accenna di aver avuto in precedenza 

attacchi di panico caratterizzati da mancanza di respiro, tachicardia, sensazione di 

soffocamento e ansia forte. Dopo la dimissione ricontatta la Struttura per una 

presa in carico psicologica.  

La motivazione che lo porta a intraprendere un percorso psicologico riguarda i 

continui attacchi di forte ansia e panico che si manifestano prevalentemente in 

macchina e che nelle ultime settimane lo hanno indotto ad evitare le autostrade, le 

tangenziali e i luoghi affollati, girando per lo più accompagnato dai genitori. 

In particolare, G. ricorda un attacco molto forte avvenuto nell’aprile 2011 

mentre era in auto con un collega, situazione in cui è stato colto da un malore 

improvviso durante il quale ha avuto paura di morire soffocato. Al pronto 

soccorso gli è stato poi diagnosticato un attacco di panico e gli è stata prescritta 

unicamente una terapia con benzodiazepine (Xanax, 30 gtt/die). 

La richiesta che il paziente porta è quella di superare gli attacchi di panico e di 

poter tornare ad essere indipendente e autonomo come lo era stato fin’ora.  
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Esame obiettivo 

Il sig. G. è un uomo di 38 anni, alto, corporatura molto robusta, capelli corti 

neri e occhi scuri. Ha una stretta di mano molto forte e anche dall’aspetto  

trasmette una certa presenza fisica. Il sig. G. si presenta vestito in modo normale, 

non appariscente, curato e pulito. Guarda sempre l’interlocutore negli occhi 

durante la conversazione. Arriva sempre puntuale a tutti gli incontri. 

L’eloquio è molto fluido, coerente anche se a tratti prolisso e di difficile 

contenimento, gesticola ma in modo non eccessivo. Il linguaggio è corretto per 

forma e contenuto, adeguato alla sua scolarizzazione. Utilizza l’ironia e traspare 

dalle sue parole una certa ansia di tratto che dilaga nel momento in cui si trova a 

parlare di se stesso. La comunicazione non verbale è sempre coerente con quanto 

espresso a parole. 

Nei confronti della diagnosta si è posto inizialmente in modo formale e 

rivolgendo una chiara domanda di aiuto, più focalizzata al superamento del 

sintomo che alla comprensione della causa. Durante la fase diagnostica vera e 

propria ha mantenuto una buona compliance che lasciava trasparire una certa 

fiducia e una buona alleanza psicodiagnostica. Con il proseguire degli incontri ha 

alternato momenti più depressivi a momenti di maggior euforia, a seconda che i 

sintomi subissero un peggioramento o un miglioramento.  
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Anamnesi medica 

In adolescenza G. ha subito un brutto incidente stradale, con conseguenti 

ustioni da acqua in buona parte del corpo, che lo aveva costretto a un lungo 

ricovero in Ospedale. L’incidente non ha tuttavia lasciato cicatrici fisiche, essendo 

le bruciature state causate da acqua e non da fuoco.   

In anamnesi si segnalano inoltre un’ernia inguinale, un intervento per 

dilatazione del setto nasale e due fratture (perone e caviglia) che lo hanno 

immobilizzato per alcune settimane. 

Dal 2002 accusa episodi parossistici di cardiopalmo fugace. Nel 2005 accede in 

pronto soccorso per cardiopalmo e dispnea insorti durante attività fisica, gli viene 

consigliata terapia con Propafenone, mai assunta dal paziente. A novembre 2010 

si presenta un nuovo episodio di cardiopalmo durante la guida, associato a 

dispnea, con regressione spontanea. A febbraio 2011 viene diagnosticata positività 

alla Sindrome di Brugada, smentita poco dopo. 

A Marzo 2011 il paziente viene ricoverato presso il reparto di Cardiologia per 

approfondimenti diagnostici per tachicardia parossistica sopraventricolare 

(TPSV). Arriva in reparto asintomatico e in compenso. In considerazione della 

mancata compliance del paziente alla possibile terapia farmacologica viene 

proposta un’ablazione Transcatetere della TPSV. Durante la risonanza magnetica 

cardiaca pre-intervento il paziente accusa malessere, ansia forte, sensazione di 

soffocamento e panico. A seguito dello studio elettrofisiologico si evidenzia una 



 69 

tachicardia di tipo slow-fast (ciclo 320 msec.). Si procede perciò a crioablazione 

con successo procedurale e successivo decorso e dimissione regolare. 

Oltre alla presa in carico psicologica, il paziente è stato inviato, per una 

valutazione psicofarmacologica, allo psichiatra competente che prescrive un 

antidepressivo SSRI (Eutimil 20 1/2co /die) e una benzodiazepina al bisogno 

(Tavor oro 1mg). 

 

Anamnesi storica e vissuta 

G. nasce a Chivasso di parto naturale. Ha una sorella minore di 4 anni. La 

madre viene descritta come molto forte e protettiva “carica di coraggio gli altri”. 

Tuttavia è anche molto ansiosa “combatte da tutta la vita con l’ansia”. È stata 

casalinga quindi ha potuto seguire i figli fin da piccoli. 

Il padre viene descritto come molto logorroico, “ansiogeno e ipocondriaco”, 

tratti che lo portano ad effettuare molte visite mediche per ogni piccolo problema. 

E’ sempre stato molto impegnato con il lavoro “non mi ricordo di aver giocato 

con lui”. A causa dei tratti ansiosi tende ad entrare spesso in conflitto con il figlio. 

La sorella viene poco descritta nei suoi racconti, dice che hanno sempre avuto 

un buon rapporto giocando spesso insieme pur essendo maschio e femmina, si 

sente protettivo nei suoi confronti.  

G. non ha frequentato l’asilo rimanendo a casa con la mamma. All’età di circa 

8 anni i genitori hanno avuto un brutto incidente in una galleria in Val d’Aosta: 

erano su una piccola macchina e sono stati coinvolti in un maxi tamponamento. 
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Fortunatamente G. e la sorella si erano poco prima spostati sulla macchina di 

alcuni amici con cui stavano andando in montagna. Di quell’incidente ricorda la 

galleria e il sangue (suo papà si era procurato una ferita superficiale). 

Alle scuole elementari si è trovato bene, con buon rendimento e buona 

socializzazione con i compagni, ma risultando da subito un po’ competitivo. Alle 

medie, così come alle superiori (perito), ha frequentato con successo, nonostante 

ciò decide di iniziare a lavorare e di non intraprendere gli studi universitari.  

All’età di circa 20 anni subisce un incidente stradale: esplode il radiatore del 

furgone che lo trasportava causandogli ustioni da acqua in buona parte del corpo e 

costringendolo a letto all’Ospedale di Genova per diverso tempo. Di 

quell’episodio ricorda la paura di morire e le persone ricoverate nella sua stanza 

con gravi prognosi. 

G. ha avuto una relazione sentimentale significativa con la sua vicina di casa in 

adolescenza/giovinezza durata 5 anni e finita intorno ai 24 anni. Per lui questa 

separazione è stata un evento traumatico molto forte. Era molto innamorato e 

aveva dato tutto se stesso in quella relazione che credeva fosse quella giusta per la 

vita. Ha impiegato quasi due anni a riprendersi, durante i quali dice: “ho 

esagerato, ho tirato tutto al limite, mi ubriacavo, tornavo tardi di notte, andavo a 

ballare. Avevo bisogno di non pensare, di dimenticare, non ho però mai fatto uso 

di sostanze.” 

Dopo questa lunga e importante relazione G. dice di aver completamente 

cambiato il suo modo di vivere in coppia. Ha conosciuto la sua attuale compagna, 
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di qualche anno più grande di lui, che usciva da un matrimonio di breve durata 

conclusosi in maniera pacifica. Inizialmente c’è stato un forte coinvolgimento, ma 

con il passare degli anni G. si rende conto di vivere la relazione sempre “con il 

freno a mano tirato”. E’ molto richiedente e poco generoso rispetto a prima. Dopo 

qualche anno la compagna inizia una gravidanza e G. attualmente pensa che “se 

non fosse rimasta incinta di F. probabilmente con il tempo ci saremmo lasciati, 

non so se sia un bene o un male”. La relazione dura da circa 13 anni. 

Attualmente il nucleo familiare è quindi composto dalla compagna di 42 anni e 

dal figlio F. di 10 anni. Rispetto al figlio, G. parla in termini ambivalenti e 

contrastanti. Da un lato è geloso per via delle attenzioni che la sua compagna ha 

sempre dedicato al bambino creando un rapporto che lui definisce “quasi 

morboso” in cui lui non è mai stato compreso, in parte per volere suo, in parte per 

volere di lei. Dall’altro ha molto bisogno di F. e del suo affetto fisico, degli 

abbracci e delle coccole. Dice di non essere mai riuscito a giocare con lui. 

Riguardo invece alla compagna, G. ne parla in toni non particolarmente 

positivi, tende ad accentuare i suoi difetti, come il rimandare le decisioni e 

chiudersi in se stessa. Attualmente la relazione è in crisi, “come se avessimo 

strade parallele”.  Abitualmente G. si riserva un giorno alla settimana per uscire 

con gli amici. E’ molto fermo nel ripetere che quel giorno è intoccabile e sono gli 

altri, cioè la sua famiglia, a doversi adeguare nonostante poi in un successivo 

momento mostri qualche senso di colpa. 
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Dal punto di vista professionale, all’età di 20 anni G. inizia a lavorare come 

operaio. Successivamente per circa 7 anni lavora come ragioniere e riesce a far 

carriera. Nel 2005 gli viene promesso un miglioramento della retribuzione 

economica che tuttavia non arriva. Mantiene questa mansione per alcuni mesi in 

quanto lui e la compagna stavano acquistando una casa. Tuttavia, nonostante il 

retaggio familiare “è importante il posto fisso e lo stipendio a fine mese”, nel 

novembre del 2005 si licenzia. 

Inizia quindi un’attività commerciale nel settore termo-idraulico e nel 2008 

viene assunto in una piccola azienda del medesimo campo dove lavora tuttora. Ha 

sempre investito molto nel lavoro, si descrive come molto abile sia a relazionarsi 

con i clienti che a trattare a livello economico, è molto apprezzato e ama il 

contatto con il pubblico “mi sono sempre dedicato al lavoro, per me è molto 

importante, non dico mai di no a una chiamata o per un cliente”. A novembre 

2010 a seguito di un nuovo mancato aumento di stipendio si sente molto frustrato, 

insoddisfatto e deluso, evitando tuttavia il conflitto con il capo. 

 

Il primo attacco di panico risale al 2005, lo ricorda come un forte momento di 

tachicardia in piscina, durato molto secondo i suoi ricordi. Lo associa a dolore, 

tachicardia, mancanza di fiato, paura e spavento. Ha resistito diverse ore prima di 

recarsi al pronto soccorso perché non capiva cosa gli stesse accadendo. In quel 

periodo e anche nei due anni precedenti ricorda episodi caratterizzati da forti 
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contrasti e liti con il fratello della compagna, a causa di questioni 

economico/familiari.  

Gli attacchi di panico hanno portato ad evitamento marcato e a necessità di 

accompagnamento con conseguente dipendenza dai genitori rispetto alla quale si 

dice dispiaciuto nonostante siano stati “un’ancora di salvezza”. La compagna non 

compare come figura di riferimento.  

Per quanto riguarda gli ambiti lavorativo e familiare, il paziente riferisce 

confusione sulle decisioni da prendere. Traspare in G. insofferenza e 

insoddisfazione verso questi aspetti, che uniti alla comparsa degli attacchi di 

panico hanno prodotto anche una significativa deflessione del tono dell’umore.  

 

Sintesi psicodiagnostica 

Attraverso i dati raccolti in fase diagnostica (anamnesi medica e psicologica, 

Rorschach, TAT riportati in Appendice I) è stato possibile tracciare il seguente 

profilo di personalità utile per strutturare un progetto terapeutico, in sinergia con il 

medico psichiatra di riferimento.  

Dal punto di vista intellettivo, attraverso il proiettivo di Rorschach, emerge che 

G. utilizza prevalentemente un pensiero di tipo analitico-pratico in cui l’attenzione 

sembra essere attratta dagli aspetti particolari dei problemi più che dall’insieme, 

indice di una certa razionalità. Nonostante questa buona capacità di analisi il 

pensiero tuttavia risulta essere poco maturo, con una forte inclinazione ad 

utilizzare i processi associativi stereotipati e convenzionali, indice in questo 
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momento anche di un possibile calo del tono timico. Anche dall’anamnesi e dal 

TAT emerge un’intelligenza nella norma che tuttavia risente molto dell’influenza 

dell’emotività. 

Dal punto di vista affettivo, si evidenziano una certa impulsività e un tentativo 

di controllo della sfera emozionale solo parzialmente soddisfatto, poiché le risorse 

impiegate per gestire tale area non sembrano sempre adeguate. Emergono un 

conflitto a livello più profondo e una tendenza a reprimere l’aggressività forse per 

paura di non saperla controllare. Sembra inoltre che vi sia una discrepanza tra il 

Sé Ideale e quello Reale sbilanciata verso l’ambizione, troppo elevata rispetto alla 

potenza creatrice propria del paziente. Dal punto di vista emotivo risulta inoltre 

esserci uno stato ansioso piuttosto importante e, al momento attuale, anche un 

livello di angoscia superiore ai valori normativi, probabilmente a causa degli 

attacchi di panico frequenti non ancora sotto controllo. 

Dal punto di vista relazionale G. sembra avere un discreto adattamento sociale 

e una buona aderenza alla realtà concreta e condivisa. Tuttavia, il desiderio di 

socialità si ferma su un piano meno maturo e più narcisistico, seppur vada 

comunque tenuto conto della presenza di una deflessione del tono dell’umore. 

L’identità risente di elementi ansioso/depressivi con tratti d’insicurezza, 

oppositività e qualche leggero tratto egocentrico/narcisistico, apparentemente 

sintonico, ma a livello più profondo in conflitto con l’Io. La presenza di 

un’affettività sbilanciata è indice di un soggetto in cui l’emotività, quando supera 

la barriera posta dal pensiero, irrompe in maniera poco controllata e impulsiva 
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lasciando il soggetto in balia di ansie e angosce, soprattutto nei confronti della 

propria aggressività etero-diretta. Il paziente si identifica prevalentemente con 

personaggi maschili forti. 

Per quanto riguarda la qualità e la modalità di relazione del paziente dal TAT si 

possono evidenziare alcuni dati significativi. Emergono complessivamente dalle 

storie un forte desiderio di controllo su di sé e di autodeterminazione che si 

contrappone a sentimenti maggiormente passivi e depressivi di tristezza. La figura 

femminile/materna sollecita vissuti di imposizione e remissione da parte del 

personaggio/figlio ma allo stesso tempo rimanda anche accudimento e tenerezza. 

La figura maschile/paterna invece non compare in modo evidente, se non come 

“immagine della forza”. 

Alle tavole che indagano la relazione di coppia il soggetto illustra storie 

caratterizzate da sentimenti forti dove il personaggio maschile sembra essere 

molto determinato, sicuro di sé, a tratti egocentrico e impulsivo, mentre la donna 

sembra essere adattabile alle situazioni e maggiormente passiva. Le tendenze 

evidenziano comunque una certa immaturità decisionale e ambivalenza tra una 

posizione di autonomia e una di dipendenza, soprattutto verso le figure genitoriali. 

Le difese maggiormente utilizzate sembrano essere la negazione, lo 

spostamento, l’ironia e la formazione reattiva. La discrepanza tra un Sé Ideale 

molto ambizioso e un Sé Reale meno perfetto e più insicuro potrebbe essere alla 

base della sintomatologia da panico che il paziente ha sviluppato. Attraverso 

l’anamnesi risulta evidente come vi possa essere uno stretto collegamento tra gli 
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aspetti lavorativi del paziente (mancate promozioni, mancato riconoscimento 

economico, etc.) e gli attacchi di panico che potrebbero metaforicamente risultare 

una modalità non consapevole del paziente di porre un freno al proprio iper-

investimento nel campo lavorativo. Inoltre, riflettendo sull’Identità del paziente, 

emerge in maniera molto ricorrente una forte oscillazione tra sentimenti di 

autonomia con tratti narcisistici ed egocentrati e sentimenti di dipendenza con 

bisogni quasi infantili. 

 

In sintesi, alla luce dei dati raccolti e dell’analisi dei test, risulta possibile 

orientare la diagnosi verso l’ipotesi di un funzionamento nevrotico con tratti 

ansiosi sfociati nell’attacco di panico, e tratti di immaturità (dipendenza vs. 

autonomia) che sembrano al tempo stesso da un lato esprimere il forte disagio del 

soggetto nell’attuale condizione di vita e dall’altro garantire alcuni vantaggi 

secondari quali ad esempio il disinvestimento nel campo lavorativo, che il 

paziente in maniera consapevole non sarebbe riuscito a mettere in atto. Inoltre 

l’attacco di panico alimenta per antonomasia il rapporto di dipendenza dagli altri, 

nel caso specifico i genitori, riportando l’attenzione su di sé e giustificando il 

posticipare dello svilupparsi di un adeguato processo di separazione e 

individuazione a fronte di una grande insicurezza di base, in forte contrasto con 

l’Io Ideale del paziente. 
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Progetto terapeutico e trattamento 

La sintomatologia del paziente ha richiesto in primis un invio al medico 

psichiatra per valutare un intervento farmacologico. In sinergia con la presa in 

carico psicofarmacologica, si è intrapreso un percorso psicoterapeutico con un 

modello teorico di riferimento di tipo adleriano, in una prima fase supportivo, al 

fine di poter poi diventare espressivo dal momento che il soggetto ha dimostrato 

di avere risorse quali la buona intelligenza e - almeno in parte - il desiderio di 

autonomia.  

Per elaborare un progetto terapeutico adeguato sono state analizzate le 

problematiche apparse dall’indagine delle tre aree vitali (lavoro, affetti, relazioni 

sociali) secondo un’ottica adleriana. Dal punto di vista delle relazioni affettive e 

familiari, G. sembra avere una modalità ambivalente: da un lato ricerca una 

notevole autonomia di movimenti e spazi, dall’altro risulta molto dipendente, 

soprattutto rispetto ai genitori piuttosto che all’attuale famiglia (compagna e 

figlio). Verso i secondi mostra tratti di immaturità e difficoltà a ricoprire un ruolo 

adulto e paterno (gelosia nei confronti del figlio per le attenzioni materne). Il 

contrasto tra queste due polarità crea un conflitto nel paziente che ipoteticamente 

potrebbe essersi manifestato anche con la sintomatologia descritta. 

L’area lavorativa risulta essere sempre stata, dai racconti del paziente, uno dei 

pilastri portanti della propria esistenza. Sul lavoro ha investito molto, ottenendo 

riconoscimenti sia dal punto di vista relazionale, che dal punto di vista produttivo, 

senza tuttavia un adeguato corrispettivo economico a convalidare le sue capacità 
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da un punto di vista esterno. Questo aspetto, che il paziente tenta di minimizzare, 

crea un conflitto interno che si manifesta con rabbia non espressa in maniera 

adulta verso gli interlocutori, se non in senso ironico. In questo caso la forte 

ambizione e competitività si scontrano con una realtà che il paziente 

desidererebbe diversa. 

Le relazioni sociali infine vengono generalmente descritte come buone, G. 

sembra utilizzare prevalentemente una dimensione affettivo/amicale con gli altri, 

anche in ambito lavorativo con colleghi e clienti. 

L’immagine di sé rimanda a un’identità a tratti immatura con difficoltà nel 

gestire la sfera emotiva, in particolare l’aggressività che G. sembra temere. 

Emerge un Sé Ideale molto ambizioso e un Sé Reale meno perfetto e più insicuro; 

tale discrepanza potrebbe essere alla base della sintomatologia da panico che il 

paziente ha sviluppato.  

Fattori di rischio sembrano essere i mancati riconoscimenti di quello che il 

soggetto ritiene di valere (Sé Ideale/Sé Reale), un ambiente familiare attuale non 

particolarmente sereno con molti conflitti ed estremamente statico (difficoltà a 

prendere decisioni in qualsiasi direzione) e infine un ambiente familiare d’origine 

che, invece di trasmettere sicurezza, alimenta una difficoltà di separazione.  

Fattori di disagio percepiti dalle persone intorno a G. possono essere dati 

prevalentemente dal bisogno di attenzioni del paziente (gelosia verso il figlio per 

attenzioni della compagna) e dai suoi tratti narcisistici/egocentrici in cui l’altro 

appare come strumento per il proprio benessere personale.  
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I punti di forza esterni su cui il paziente può contare sono il buon rapporto con 

la famiglia d’origine, con gli amici, un buon sostegno a livello di rete familiare e 

sociale. Inoltre ha un buon lavoro che riesce a mantenere, interessi e amicizie. Le 

risorse interne personali di G. sono in primo luogo di tipo cognitivo, avendo una 

buona capacità di ragionamento e riflessione seppur rallentata dai meccanismi di 

negazione o minimizzazione. Nonostante i conflitti a livello personale e 

relazionale il paziente sembra riuscire, accompagnato, ad essere critico su alcuni 

comportamenti e  difficoltà. Vi è una sviluppata capacità normativa e di 

autodeterminazione (smesso di fumare, smesso di bere, ecc) ed un notevole 

tentativo di gestione dell’affettività che tuttavia non sempre risulta sufficiente, 

soprattutto per quanto riguarda l’area dell’aggressività. Sono invece ancora 

piuttosto carenti le risorse dal punto di vista della capacità di tolleranza alle 

frustrazioni e all’angoscia che il paziente fa fatica a contenere mettendo in atto 

comportamenti meno maturi e più egocentrati. 

Il lavoro psicoterapeutico è stato strutturato per gradi: in una prima fase ci si è 

concentrati su tecniche maggiormente supportive di incoraggiamento e sostegno, 

utili per incrementare la compliance con la terapia farmacologica e per contenere, 

insieme al farmaco, i sintomi invalidanti. Per evitare di allontanare o spaventare il 

paziente si è cercato in un primo momento di rimandare il trattamento analitico 

dei vissuti, non essendo G. ancora equipaggiato per sostenere il peso di tecniche 

psicodinamiche-espressive. Inoltre, dal punto di vista psicosomatico, i sintomi 

cardiologici di G. sono andati in parte a sovrapporsi con quelli propri dell’attacco 
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di panico, producendo in primis una posticipazione della richiesta di presa in 

carico psicologica negli anni precedenti e in secondo luogo una confusione di 

sintomi che ha aumentato e alimentato l’ansia e il panico stessi. 

In un successivo momento, dopo alcuni mesi, ci si è proposti innanzitutto di 

migliorare la consapevolezza delle problematiche inerenti lo stile di vita e i 

compiti vitali, per rinforzare le fondamenta di un Sé narcisistico idealizzato con 

forti tratti di insicurezza e dipendenza; inoltre, come obiettivo più a lungo termine, 

ci si è proposti di abbassare il livello ed il bisogno di controllo/autocontrollo e di 

migliorare la gestione della sfera affettiva e relazionale.  

Per il raggiungimento di tali obiettivi si è cercato di favorire l’integrazione del 

Sé Ideale con quello Reale, di rinforzare la presa di responsabilità di un ruolo 

attivamente paterno, di affrontare le dinamiche di dipendenza/separazione, di 

esercitare la capacità empatica vs. egocentrismo e di imparare a tollerare 

maggiormente le frustrazioni esterne. Questo è avvenuto tramite tecniche 

maggiormente espressive come chiarificazione, confrontazione e interpretazione. 

Al fine di poter ottenere una maggior efficacia nel trattamento, l’intervento ha 

avuto cadenza settimanale, permettendo al paziente allo stesso tempo sia di avere 

una sicurezza e uno spazio dedicato, sia di doversi confrontare con una norma 

vincolante e un impegno autonomo da rispettare. Il terapeuta ha cercato di essere 

accogliente e sicuro, tentando di infondere fiducia al paziente, gestendo 

contemporaneamente l’eventuale dipendenza e favorendo lo sviluppo di 

un’adeguata autoefficacia e autonomia. E’ stato dunque necessario stabilire una 



 81 

cordiale alleanza di lavoro specificando le responsabilità di entrambe le parti nel 

contratto terapeutico. Con una modalità “amichevole e non intrusiva” ed evitando 

di svelarsi o di avvicinarsi troppo si è favorito lo sviluppo di un transfert positivo. 

Successivamente, durante le fasi del trattamento, si è cercato di accompagnare il 

paziente, senza sostituirsi a lui, in un cammino di consapevolezza. 

Una volta avvenuto un adeguato contenimento psico-farmacologico della 

sintomatologia importante di panico con evitamento, è stato possibile lavorare in 

seduta sulle dinamiche relazionali d’individuazione/separazione, tentando di 

integrare il Sé Ideale molto ambizioso e sicuro, con il Sé Reale fatto di incertezze, 

difficoltà ed errori. Il potersi dire una frase come “non sono il papà che avrei 

voluto e immaginato di essere” e integrarla nella propria coscienza, al fine di poter 

attivamente mettere in atto delle modifiche del proprio comportamento, è stato un 

buon punto di partenza. Il graduale processo di avvicinamento tra i due Sé è 

indubbiamente un processo faticoso per il paziente, in quanto, si cerca di sostituire 

la fonte illusoria di sicurezza con parti più reali e più solide dell’identità. 

L’ansia implica un contenuto cognitivo e un’esperienza emotiva. Uno degli 

obiettivi della psicoterapia è stato quindi l’integrazione delle componenti affettive 

e cognitive e la riduzione della somatizzazione dell’angoscia. Un’esplorazione 

della natura e delle possibili origini dei sentimenti angosciosi e di panico ha 

inoltre permesso di accrescere il senso di controllo di G. e di prevenire future 

esplosioni d’ansia, sofferenze somatiche e difese autodistruttive. 



 82 

Analizzando le dinamiche transferali e controtransferali sono emersi, in una 

prima fase della terapia, sentimenti svalutanti nei confronti del terapeuta, forse 

anche a seguito di un tentativo di rinforzo della propria autostima e del proprio 

senso di autoefficacia riguardo agli attacchi di panico. A livello controtransferale, 

questo, ha suscitato senso d’inadeguatezza, ma tramite supervisioni è stato riletto 

come una possibile proiezione dell’insicurezza del paziente, proiezione che è 

andata a porre l’accento su un “punto debole” del terapeuta. Il ruolo mantenuto 

dal terapeuta è stato tendenzialmente attivo, eccetto nei primi tempi in cui è stato 

necessario un sostegno finalizzato alla compliance alle terapie psicologica e 

farmacologica, in funzione di un tentativo di accrescimento dell’autonomia. Tale 

obiettivo è andato in alcuni casi a toccare difese e vantaggi secondari del paziente 

che però ha saputo utilizzare la relazione terapeutica in modo costruttivo: una 

volta superata la fase iniziale infatti, il paziente ha trasmesso maggior fiducia alla 

relazione terapeutica, che ha dunque potuto procedere secondo una modalità 

maggiormente espressiva.   

In sintesi, alcuni indicatori di processo hanno permesso, dopo più di un anno di 

terapia, di poter evidenziare una significativa diminuzione della sintomatologia da 

attacco di panico e dei comportamenti evitanti (ripreso a guidare in autostrada con 

gallerie), una maggior consapevolezza di alcune dinamiche e finzioni messe in 

atto nello stile di vita quotidiano ed un miglioramento dei rapporti relazionali e 

familiari, con un aumento di autonomia rispetto ai genitori e una maggior presa di 

responsabilità rispetto ad un ruolo genitoriale paterno adulto. 
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6.2 CASO CLINICO 2 – Paziente C.P. 

 

Motivazione della richiesta e sintomatologia 

La paziente (P., 45 anni) entra in contatto con la Struttura di Psicologia Clinica 

durante il suo ricovero in ospedale presso il reparto di Cardiologia.  

P. in passato ha avuto crisi depressive e attacchi di panico caratterizzati da 

fame d’aria, paura di morire e sensazione di soffocamento. La motivazione che la 

porta a intraprendere un percorso psicologico, successivo alla dimissione, è quella 

di poter affrontare e superare i continui attacchi di forte ansia e panico che si 

manifestano prevalentemente quando cerca di fare le scale e che, nelle ultime 

settimane, dopo i problemi cardiaci, hanno portato P. ad evitare le situazioni 

potenzialmente “pericolose” e le uscite dalla propria casa il più possibile. 

La richiesta che la paziente porta è quella di poter riprendere a vivere con meno 

paura e angoscia e di poter tornare ad essere attiva e indipendente come sentiva di 

essere in momenti passati. 

 

Esame obiettivo 

P. è una donna di 45 anni, bassa, corporatura robusta, capelli lunghi biondi, 

occhi chiari, sempre ben vestita, truccata adeguatamente e ben pettinata. Appare 

sempre sorridente e trasmette, a prima vista, una certa simpatia. Ai colloqui si 

presenta sempre molto ordinata, vestita con cura, sembra voler fare una bella 

impressione. 
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L’eloquio è molto fluido, coerente e adeguato nei gesti e nei contenuti. Il 

linguaggio è corretto e adatto alla sua scolarizzazione. Utilizza a volte l'autoironia 

e traspaiono dalle sue parole, una certa ansia di tratto e un'angoscia di fondo che 

dilaga nel momento in cui si trova a parlare di sé o della figlia.  

Nei confronti della diagnosta si è posta da subito in modo adeguatamente 

formale rivolgendo una chiara domanda di aiuto e una richiesta di uno spazio di 

ascolto. Durante la fase diagnostica vera e propria ha avuto una buona compliance 

che lasciava trasparire una cerca fiducia e una buona alleanza psicodiagnostica 

che poi è continuata nella fase psicoterapeutica.  

 

Anamnesi medica 

La paziente in età infantile ha avuto un’infezione renale (pielonefrite) con lieve 

insufficienza renale cronica residua. Inoltre in età più adulta ha scoperto uno 

struma tiroideo in condizioni di eutiroidismo, da operare nei mesi seguenti poiché 

le impedisce un respiro corretto.  

Fino al ricovero in cardiologia del Luglio 2011 la paziente non aveva avuto 

precedenti cardiologici. Qualche giorno prima del ricovero ha accusato dolore 

dorsale irradiato agli arti superiori e al torace anteriore per cui si è recata in pronto 

soccorso. Tramite il trattamento è avvenuta una regressione del dolore, ma in 

dimissione si sono riscontrate modificazioni ischemiche dell’ECG e rialzo degli 

enzimi di necrosi miocardica. E’ stato perciò organizzato un ricovero presso il 

reparto di Cardiologia per eseguire coronarografia che ha evidenziato una stenosi 
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sub-occlusiva del’IVA e stenosi critica della CDx media. Nella stessa seduta è 

stata trattata l’IVA distale con il posizionamento di uno stent DES (Xience) con 

un buon risultato angiografico e senza complicanze. Alcuni giorni dopo è stata 

invece eseguita per via femorale, PCI stadiata su CDx media con impianto di uno 

stent DES (Xience), anch’esso con buon risultato angiografico e senza 

complicanze.  

Durante il ricovero viene richiesta una consulenza psichiatrica per valutazione 

dello stato ansioso recidivante che viene trattato dal medico psichiatra di 

riferimento con terapia antidepressiva serotoninergica (Citalopram: 20 mg ½ 

co/die) e  benzodiazepine al bisogno (Lexotan). In sinergia con lo psichiatra, la 

paziente è stata presa in carico dal punto di vista psicologico in reparto attraverso 

colloqui di sostegno. In seguito, a fronte della disponibilità propostale, P. ha 

richiesto una presa in carico psicoterapeutica. 

La paziente viene quindi dimessa asintomatica, in compenso emodinamico, con 

funzione ventricolare sinistra normale (EF 60%). 

 

Anamnesi storica e vissuta 

G. nasce a Torino di parto naturale. La famiglia è originaria della Sardegna, ma 

si è trasferita prima che lei nascesse perché il padre ha iniziato a lavorare in 

ospedale come infermiere. Ha una sorella minore di due anni. 

Il padre, infermiere con una buona carriera alle spalle, viene descritto in 

maniera ambivalente come molto forte, splendido, brillante, benvoluto, ma anche 
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sempre nervoso, molto ossessivo "è sempre stato iper-preciso, puntualissimo e 

ansioso". Ha sempre avuto un carattere molto duro, comandava e decideva per 

tutti, era poco malleabile alle decisioni altrui e molto rispettoso della gerarchia. Al 

momento dei colloqui ha 84 anni, ma si occupa ancora di molti aspetti della vita 

familiare e aiuta la figlia economicamente. La madre casalinga viene descritta 

invece come molto ansiosa e poco capace a prendere le decisioni, "si lascia 

sempre molto tirare". Nel tempo la sua ansia è peggiorata e attualmente induce 

nella paziente spesso agitazione "non uscire che c'è la neve, etc." La sorella di due 

anni più piccola viene poco descritta nei suoi racconti, dice che hanno sempre 

avuto un buon rapporto e che anche adesso si sostengono l'un l'altra. Si sente 

protettiva nei suoi confronti. 

P. non ha frequentato l’asilo rimanendo a casa con la mamma e poi con la 

sorellina più piccola. Ricorda quel periodo con piacere. Il padre era spesso in 

ospedale per lavoro. Alle scuole elementari si è trovata bene, ha avuto un buon 

rendimento, si descrive come una bambina solare e birichina, le piaceva scherzare. 

Buona socializzazione con i compagni. Alle medie ha proseguito la strada delle 

elementari. Del periodo adolescenziale ricorda che doveva essere sempre brava, 

fare le cose bene, non perdeva mai il controllo. Il padre ha sempre avuto grandi 

aspettative su di lei. 

Alle superiori ha avuto delle difficoltà, si era iscritta a ragioneria dove ha 

frequentato senza terminare gli studi dopo essere stata bocciata due volte. Il padre 

allora l’ha iscritta forzatamente a 16 anni alla scuola per infermiere dove avrà il 
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suo primo attacco di panico. Sembrava voler sabotare la decisione del padre e 

infatti ha abbandonato anche il corso di infermieristica.  

Qualche anno fa il padre ha insistito affinché si iscrivesse al serale per 

completare il diploma in ragioneria. P. ha trovato il periodo molto faticoso, ma ha 

portato a termine il diploma anche se a volte nei colloqui imputa parte della causa 

dei problemi al cuore all'eccessivo affaticamento di quel periodo. 

Rispetto all’ambito lavorativo ha ricoperto diverse mansioni, dall'operaia 

all'impiegata. Nel 1993 è rimasta senza lavoro perché la ditta è fallita e di 

conseguenza ha attraversato una crisi depressiva. Successivamente è stata assunta 

da La Stampa come impiegata addetta allo sportello abbonamenti a contatto con il 

pubblico; ricorda quegli anni come il periodo lavorativo con maggior 

soddisfazioni e orgoglio.  Attualmente è disoccupata. 

Ha avuto una relazione sentimentale importante in adolescenza che è sfociata a 

21 anni nel matrimonio, dal quale è nata tre anni dopo la figlia C. Di lì a poco P. 

ha cominciato ad ingrassare e ha avuto delle cadute depressive che il marito non 

ha mai saputo capire e supportare. Il matrimonio è durato 18 anni ed è finito con 

la scoperta da parte di P. del  tradimento del marito con la vicina di casa.  

Dopo questa lunga e importante relazione P. da qualche anno frequenta un'altra 

persona con la quale sta molto bene, lui è molto affettuoso, premuroso, la aiuta nei 

lavori di casa, ma non sembra essere intenzionato alla convivenza, cosa che 

invece lei desidererebbe per avere di nuovo una vera famiglia.  
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Attualmente il nucleo familiare è quindi composto da P. e dalla figlia, con  la 

quale ha un rapporto a tratti simbiotico a tratti conflittuale. All'età di 8 anni la 

figlia ha subito un tentativo di molestie da parte di un vicino, poi allontanato. La 

sig.ra P. non si era accorta di nulla. Secondo lei questo evento ha avuto grandi 

conseguenze sulla figlia, nei confronti della quale ha spesso grandi angosce di 

morte. All'età di 17 anni C. inizia una relazione con un uomo più grande di lei di 

20 anni che dura qualche anno finendo poi molto male e lasciando C. in una 

depressione profonda dalla quale non è ancora riuscita ad uscire. Attualmente la 

figlia ha 22 anni, esce poco di casa, non ha un'occupazione, non studia, passa la 

giornata in casa al pc o a dormire. Lei ha tentato molte volte di scrollarla, ma i 

suoi tentativi non riescono comunque a modificare la situazione. C. sembra 

ottenere anche molti vantaggi secondari dalla situazione e la paziente non riesce a 

mantenere una linea educativa coerente. 

Il primo attacco di panico di P. risale a quando aveva 16 anni, lo ricorda come 

un forte momento di tachicardia durante la notte durato molto; ricorda dolore, 

paura di morire e mancanza di fiato, lo associa ad angoscia e spavento. Ha 

chiamato il padre e lui ha subito capito che si trattava di un attacco di panico. In 

quel periodo ricorda forti angosce e stati traumatici legati al lavoro di tirocinio in 

ospedale nel reparto infantile (stato terminale) e in quello geriatrico dove stava 

assistendo un anziano che è mancato all'improvviso facendola entrare in contatto 

diretto con la morte e la sofferenza. 
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Durante gli anni gli attacchi si sono presentati in maniera alternata a cadute 

depressive. Sia prima che dopo il ricovero in ospedale gli attacchi di panico sono 

ricomparsi e si sono manifestati nel fare le scale e nell'uscire di casa. Dal punto di 

vista cardiaco attualmente la situazione sembra stabile ma lo struma tiroideo le 

causa grandi difficoltà di respirazione che, unite all'ansia e al sovrappeso, le 

rendono difficoltosi gli spostamenti. 

Per quanto riguarda l’aspetto lavorativo e familiare la paziente riferisce forte 

preoccupazione per se stessa sia dal punto di vista della salute fisica che quella 

psicologica, che per la figlia C. In questo momento non se la sente di cercare un 

lavoro e continua a farsi aiutare economicamente dal padre. Sa di dover prendere 

delle decisioni, ma non sa quali. Traspaiono molta angoscia e molta paura di 

affrontare la vita.  

 

Sintesi psicodiagnostica 

Attraverso i dati raccolti in fase diagnostica (anamnesi, Test di Rorschach e 

Test di Wartegg in Appendice II) è stato possibile tracciare il seguente profilo di 

personalità. Dal punto di vista intellettivo la sig.ra P. risulta utilizzare 

prevalentemente un pensiero di tipo analitico-pratico in cui l’attenzione sembra 

essere attratta maggiormente dagli aspetti particolari dei problemi più che 

all’insieme, indice di una presente razionalità ma tuttavia di una carenza nella 

capacità di astrazione e sintesi. Si evidenzia quindi una buona intelligenza con 

qualche tratto di rigidità che tuttavia riscontra delle difficoltà a contendere 



 90 

l'influenza della sfera emotiva. Anche dall’anamnesi e dal Wartegg emerge 

dunque un’intelligenza nella norma che tuttavia risente molto dell’influenza 

dell’emotività. 

Dal punto di vista affettivo è presente una modalità di valenza emotiva rivolta 

prevalentemente verso l'esterno e sembra esservi ancora una certa immaturità 

emotiva, nella quale i fattori di controllo sull’affettività benché presenti non 

risultano sempre qualitativamente adeguati.  

Il livello di angoscia è molto elevato e, insieme alla presenza di ansia 

incontrollata condizionata probabilmente anche dallo stato di salute fisica, lascia 

trasparire uno stato depressivo importante. Emerge inoltre un livello di 

impulsività abbastanza sostenuto che tuttavia spesso viene coartato per paura della 

propria aggressività (Rorschach, Wartegg, anamnesi). 

Dal punto di vista relazionale P. sembra avere un buon contatto sociale con il 

mondo esterno e la vita relazionale appare adeguata nella condivisione sociale e 

nelle capacità empatico-identificatorie, ma risulta a tratti caratterizzata da una 

modalità ancora poco adulta di affrontare la realtà e da difficoltà ad utilizzare la 

razionalità in maniera adeguata e stabile (Rorschach, Wartegg). 

L'identità appare ancora fragile e risente sia di elementi ansioso/depressivi con 

tratti di insicurezza, che di elementi di immaturità. Sembrano inoltre presenti 

alcune difficoltà di definizione dei propri confini e d’integrazione del Sé corporeo, 

forse anche a seguito dei recenti stati di malattia. A livello più profondo, potrebbe 

esserci un conflitto tra le proprie istanze razionali e quelle maggiormente 
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impulsive, dove la presenza di un’affettività sbilanciata e non sempre controllata 

può lasciare la paziente in balia di ansie e angosce, soprattutto nei confronti della 

propria aggressività. La discrepanza tra un Sé Ideale ambizioso, ma parzialmente 

negato, e un Sé Reale meno perfetto e più insicuro potrebbe essere alla base della 

sintomatologia da panico che la paziente ha sviluppato. La forte rabbia che la 

paziente prova, ma che fatica ad accettare, sembra essere strettamente legata alla 

figura paterna e si collega con la forte oscillazione che P. vive tra sentimenti di 

autonomia, sentimenti di dipendenza e bisogno d’accudimento. 

Le difese maggiormente utilizzate sono l'introiezione, la negazione, lo 

spostamento e l'idealizzazione. 

 

In sintesi, alla luce dei dati raccolti e dell’analisi dei test, risulta quindi 

possibile orientare la diagnosi verso l’ipotesi di un funzionamento nevrotico con 

tratti depressivo/ansiosi, di una sintomatologia DAP e tratti di immaturità  che 

esprimono l’ambivalenza tra il grande disagio della paziente nell’attuale 

condizione di vita e vantaggi secondari dati da una condizione di minori 

responsabilità. Inoltre l’attacco di panico alimenta per definizione il rapporto di 

dipendenza dagli altri, nel caso specifico dal padre, giustificando il posticipare 

dello svilupparsi di un adeguato processo di separazione e individuazione, anche 

economica, a fronte di una grande insicurezza di base, in contrasto con l’Io Ideale 

della paziente. 
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I tratti di personalità e lo stato depressivo attualmente presente, richiedono un 

invio al medico psichiatra per valutare un’eventuale presa in carico farmacologica 

al fine di controllare i sintomi e allo stesso tempo un intervento psicoterapeutico 

di tipo espressivo. La paziente in fase diagnostica dimostra di avere risorse quali 

la buona intelligenza, il desiderio di essere autonomo e di stare meglio, che 

potrebbero giovare al fine di esplicitare e imparare a conoscere meglio se stessa e 

di conseguenza di poter controllare in maniera più efficace l'angoscia e il panico. 

  

Progetto terapeutico e trattamento 

In seguito ai dati raccolti in fase diagnostica e durante i colloqui si propone, 

oltre ad una presa in carico farmacologica, un trattamento psicoterapico prima 

supportivo e poi espressivo, con modello teorico di riferimento adleriano.  

Il progetto terapeutico è stato pensato a partire dalle problematiche apparse 

dall’indagine effettuata nelle tre aree vitali, secondo un’ottica adleriana. Dal punto 

di vista affettivo e familiare, P. utilizza una modalità ambivalente che la porta da 

un lato alla ricerca di una notevole autonomia decisionale di movimenti e spazi, e 

dall’altro ad una dipendenza importante dal padre, soprattutto dal punto di vista 

economico, caratteristica peggiorata dopo la comparsa degli attacchi di panico. 

Emergono inoltre in P. tratti di immaturità e difficoltà a ricoprire un ruolo adulto 

materno normativo con la figlia che viene spesso assecondata nelle sue valenze 

depressive e verso la quale non sembra esservi una stabile e coerente modalità 

educativa. 
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L’area lavorativa risulta al momento un ambito che crea forte disagio alla 

paziente poiché in passato P. ha sempre lavorato ed è sempre stata apprezzata nei 

vari cambi in cui ha operato. Attualmente non ha un'occupazione e dopo il 

ricovero ospedaliero, gli attacchi di panico e lo stato depressivo ha preferito non 

cercare, per il momento, un nuovo lavoro. La dipendenza economica e 

l'insoddisfazione professionale creano tuttavia in lei un grande conflitto e un forte 

disagio che si manifestano con tensione, insofferenza e rabbia. 

Infine le relazioni sociali con il mondo esterno vengono generalmente descritte 

come buone. Sembra esservi una buona capacità empatico-identificatoria con gli 

altri che tuttavia rischia di creare in lei ansia e angoscia maggiori a causa della 

scarsa capacità di arginare l’impatto emotivo delle  sofferenze altrui. 

L’immagine di sé rimanda a un’identità a tratti immatura con difficoltà nel 

gestire la sfera emotiva, soprattutto nell’esprimere l'aggressività in maniera sana e 

costruttiva. Emergono un Sé Ideale piuttosto ambizioso e un Sé Reale 

maggiormente insicuro e immaturo: tale discrepanza potrebbe essere alla base 

della sintomatologia da panico che la paziente ha sviluppato.  

Fattori di rischio sembrano essere l'ambivalenza rispetto alla figura paterna, un 

ambiente familiare attuale non particolarmente sereno per le problematiche sia sue 

che della figlia C.  e un'identità a tratti combattiva, a tratti molto fragile e 

indulgente. 

I fattori di disagio per le persone che vivono intorno a P. sono principalmente 

legati al suo bisogno di accudimento e di dipendenza. Tale bisogno permette a P. 
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di permanere in uno stato poco maturo, non alimentando una crescita, ma una 

regressione nel gestire in maniera sana l’aggressività che sembra piuttosto 

rimanere bloccata passivamente. 

I punti di forza esterni su cui P. può contare sono il buon rapporto con la 

famiglia d’origine, con la sorella, con gli amici, un buon sostegno a livello di rete 

familiare, soprattutto per quanto riguarda la figura paterna, per quanto 

ambivalente. Le risorse interne personali della paziente sono in primo luogo di 

tipo cognitivo, avendo una buona capacità di ragionamento, riflessione e una 

grande sensibilità. Inoltre sembra esservi una buona capacità di mettersi in 

discussione e di capire e modificare i propri comportamenti. La forza dell’Io e la 

capacita normativa/di autodeterminazione appaiono tuttavia carenti, a fronte di 

una notevole indulgenza rispetto a se stessa che si fatica a contrastare. P. sembra 

riuscire a comprendere e riflettere sui conflitti con le figure genitoriali e ad essere 

critica su alcuni comportamenti e difficoltà. Sono invece ancora deboli le risorse 

dal punto di vista della capacità di tolleranza alle frustrazioni e all'angoscia che, 

come già riferito, spesso si manifesta in modo incontrollato. 

Il lavoro psicoterapeutico è stato strutturato con gradualità per via della 

presenza importante di sintomi fisici legati alla malattia e somatici, legati al DAP.  

In un successivo momento, dopo alcuni mesi, ci si è proposti innanzitutto di 

migliorare la consapevolezza delle problematiche inerenti lo stile di vita e i 

compiti vitali, per rinforzare le fondamenta di un Sé a tratti insicuro e immaturo; 

inoltre ci si è proposti di migliorare la tolleranza alle frustrazioni e il contenimento 



 95 

dell’angoscia per riacquistare sicurezza e, almeno in parte, un po’ di serenità. 

Infine si è lavorato sul migliorare la gestione della sfera affettiva soprattutto nelle 

sue valenze aggressive, poco controllate, temute e represse interiormente. 

Questo tipo di lavoro, in un primo tempo unicamente supportivo e di sostegno 

alla cura farmacologica, ha richiesto per essere messo parzialmente in atto, un 

tempo abbastanza lungo. E’ stato monitorato attraverso supervisioni e sotto-

obiettivi quali il favorire l’integrazione del Sé Ideale con quello Reale, il 

rinforzare la presa di responsabilità di un ruolo adulto e autonomo, l’affrontare le 

paure che suscitano la propria rabbia e l'aggressività, l’imparare a tollerare 

maggiormente le frustrazioni del mondo esterno. 

L’intervento è avvenuto nella durata di circa un anno e mezzo con cadenza 

settimanale, a parte alcuni periodi in cui non è stato possibile mantenere la 

cadenza standard per via delle problematiche medico/fisiche, e ha permesso il 

crearsi di una sicurezza e uno spazio dedicato e al contempo di doversi 

confrontare con un impegno da rispettare. 

Per prima cosa è stato indispensabile stabilire una sicura alleanza di lavoro 

specificando le responsabilità di entrambe le parti nel contratto terapeutico. 

Successivamente, durante le prime fasi del trattamento, si è cercato di  

accompagnare P. a livello supportivo per aumentare la compliance con la terapia e 

la presa in carico psicofarmacologica. Inoltre si è cercato di affrontare i 

meccanismi di evitamento (scale, uscite, etc) che stavano limitando l’autonomia 

della paziente attraverso convalidazioni empatiche e conferme. 
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Una volta stabilizzatisi i sintomi del DAP e contenuti i tratti depressivi 

attraverso il farmaco, il percorso terapeutico si è spostato, nel continuum 

supportivo-espressivo, su un polo maggiormente espressivo. Secondo il 

Prof.Grandi "per individuare il timing giusto per interpretare bisogna vivere 

costruttivamente la relazione in modo che l'interpretazione venga posta nel 

momento in cui il paziente la possa introiettare". 

Uno dei punti su cui si è lavorato principalmente è stato il tentativo di 

integrazione tra il Sé Ideale, poco conosciuto e molto negato nelle sue istanze 

ambiziose e aggressive, ed il Sé Reale invece caratterizzato anche da incertezza, 

tratti di immaturità e sentimenti di dipendenza. Questo è avvenuto tramite 

tecniche di chiarificazione e confrontazione che la paziente ha saputo cogliere e 

utilizzare. Oltre a questo, è stato importante iniziare ad affrontare le paure della 

paziente che fino a quel momento l’avevano portata a negare la propria rabbia e 

aggressività rivolgendola verso l'interno in maniera passivo-aggressiva. Secondo 

Nancy McWilliams "il modello dell'aggressività verso l'interno è coerente con 

l’osservazione che le persone depresse solo raramente provano una rabbia 

spontanea o non conflittuale a proprio vantaggio. Invece si sentono colpevoli...un 

senso di colpa diffuso, cosciente ed egosintonico." 

Si è inoltre tentato di  migliorare l’integrazione delle componenti affettive e 

cognitive al fine di ridurre la somatizzazione dell’angoscia. Altra caratteristica 

dello stato depressivo infatti è la tristezza: il male e l'ingiustizia creano angoscia, 

ma di rado suscitano rabbia. "Le personalità depressive hanno tratto dalle loro 
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esperienze di perdite non elaborate la convinzione che sia stato qualcosa in loro 

ad allontanare l'oggetto. Hanno trasformato il sentimento di essere rifiutate nella 

convinzione inconscia di meritare quel rifiuto". 

Dal punto di vista transferale la paziente ha dimostrato, fin dalle prime fasi, 

una buona compliance, trasmettendo sentimenti positivi verso il terapeuta e la 

terapia stessa. Con il procedere degli incontri, e analizzando le dinamiche 

transferali/controtransferali in maniera più approfondita, è tuttavia emersa una 

tendenza a ripetere un modello di relazione in cui l’aggressività e la rabbia erano 

vissute in maniera passiva e poi agite in modo poco consapevole (ad es. saltando 

le sedute), soprattutto quando il terapeuta assumeva un ruolo maggiormente 

normativo e meno indulgente. Su tale aspetto si è lavorato durante la terapia, 

rispettando i tempi della paziente e avvalendosi delle supervisioni, al fine di poter 

esplicitare e far sperimentare a P. un modello relazionale diverso, in cui ci fosse 

anche la possibilità di “arrabbiarsi” senza per questo temere di perdere l’affetto e 

la stima dell’altra persona. Questo ha consentito, anche dal punto di vista 

controtransferale, di aumentare il senso di efficacia e l’autenticità della relazione 

terapeutica.  Nel procedere del percorso terapeutico gli indicatori di processo sono 

stati la diminuzione della sintomatologia ansioso/depressiva e da panico, la 

maggior consapevolezza di alcune dinamiche di gestione dell’aggressività e una 

maggior presa di responsabilità di un ruolo adulto e genitoriale attivo. 
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7. Conclusioni 

 

 

 

Il modello biopsicosociale, teorizzato da Engel (1977), propone un concetto di 

salute e di malattia che non rinuncia alla specificità dei diversi livelli implicati, ma 

che al contrario sottolinea l’interdipendenza di questi nell’insieme della persona. 

Nel valutare i fattori che contribuiscono sia alla malattia che allo status di 

paziente, piuttosto che privilegiare i soli fattori biologici, il modello 

biopsicosociale tenta di dare una spiegazione al motivo per cui alcuni individui 

sperimentino come “malattia” condizioni di vita che altri considerano soltanto 

“problemi di vita”, reazioni emotive alle circostanze di vita piuttosto che sintomi 

somatici. 

Anche secondo per Adler ogni individuo è un’unità bio-psichica dove il corpo 

viene utilizzato dalla mente per dirigersi verso le mete che il soggetto vuole 

perseguire. Tra le due parti vi è una continua e costante influenza reciproca. Egli 

elaborò la teoria dell’inferiorità d’organo basandosi sul presupposto 

dell’interazione corpo-mente, considerando l’individuo come un sistema integrato 

avente relazioni reciproche che permettono di assolvere alle richieste ambientali 

in modo funzionale e intenzionale. Una persona è dunque qualcosa di più della 

semplice somma di cellule e organi ed il concetto stesso di patologia può essere 
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compreso solo tramite una visione globale d’insieme che noi potremmo definire 

appunto bio-psico-sociale.  

Gli scritti di Adler sopra citati sull’inferiorità organica sono dunque stati 

importanti poiché hanno costituito una prima discussione sui disturbi 

psicosomatici, fornendo non solo valore storico, ma anche numerosi spunti per 

ricerche future relative alla relazione tra concetto d’inferiorità organica e medicina 

psicosomatica (Ansbacher, Ansbacher, 1956). 

La psicosomatica, in quanto disciplina medica che si occupa dei rapporti 

mente-corpo, può contenere al suo interno utili strumenti di lettura per i disturbi e 

le malattie organiche, come ad esempio le cardiopatie.. A conferma di ciò alcuni 

studi effettuati negli anni ’90 hanno evidenziato come alti livelli di rabbia e 

ostilità, considerati i componenti critici dello schema comportamentale che 

predispone alla malattia delle coronarie di tipo A, possono essere spiegati sulla 

base di una menomata capacità dell’Io di contenere e modulare la rabbia 

narcisistica e di tollerare la frustrazione piuttosto che sulla base di conflitti relativi 

a desideri pulsionali. Ricerche più recenti hanno infatti fornito le prove empiriche 

dell’associazione tra caratteristiche di personalità narcisistiche e schema 

comportamentale di tipo A (Taylor, 1992; Fukunischi ed al, 1995). 

In alcuni pazienti le emozioni vengono vissute attraverso il canale somatico in 

maniera incontrollata e non vengono interpretate da un punto di vista cognitivo, né 

concettualizzate per immagini mentali o parole che le sintetizzino, le spieghino e 

contengano. Tale caratteristica può essere comune a persone che soffrono di 
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attacchi di panico, che portano il soggetto a vivere una forte regressione infantile 

risvegliata dai sentimenti di vulnerabilità e mancanza di sicurezza e controllo, 

oltre che a sentire l’esigenza di rivolgersi a persone autorevoli a cui affidarsi che 

si facciano carico dei propri problemi. I pazienti che ne soffrono risultano essere 

persone sensibili, con una forte stima di sé, che nel corso della vita hanno 

sviluppato una personalità e un Sé in grado di trattenere le emozioni, almeno fino 

a quando non insorge la sintomatologia, indice che il Sé non è più in grado di 

affrontare nello stesso modo di sempre i cambiamenti che sono avvenuti nella vita 

del paziente. Tali caratteristiche possono anche rimandare al concetto di 

alessitimia, inteso come difficoltà di identificare, descrivere i propri sentimenti e  

distinguere gli stati emotivi dalle percezioni fisiologiche e somatiche. 

Secondo il PDM (2006) gli stati affettivi del paziente sono spesso connessi a 

quattro situazioni di pericolo di base 1) la perdita di un altro significativo 

(sentimenti di abbandono) 2) la perdita dell’amore, 3) la perdita dell’integrità 

corporea e 4) la perdita della conferma della propria coscienza morale da cui 

risultano ansia e sensi di colpa. La negazione è fortemente presente nel DAP 

poiché rappresenta la sopravvivenza del Falso Sé e di conseguenza il 

mantenimento della sua sicurezza e autonomia e insieme all’idealizzazione 

permette al paziente di sopravvalutarsi operando una rappresentazione del Sé 

Ideale indice di una regressione narcisistica e poco evoluta. Attraverso questi 

meccanismi il paziente allontana da sé l’inferiorità, la paura, la fragilità e il 

fallimento. 
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I pazienti cardiopatici che giungono ad un percorso psicoterapeutico, subiscono 

tuttavia un “pregiudizio di selezione”: nella mia breve esperienza clinica ho potuto 

constatare come la maggior parte degli accessi abbia richiesto un aiuto per 

attacchi di panico, spesso antecedenti la malattia. Tale dato però a mio avviso non 

indica, come anche confermato in letteratura, una correlazione forte tra comparsa 

di attacchi di panico e presenza di patologia cardiaca, ma è probabilmente falsato 

dal fatto che questo tipo di disturbo rispetto ad altri ha un forte impatto invalidante 

sulla vita del paziente inducendo a richiedere un aiuto. 

Per quanto concerne i casi clinici analizzati, si è potuto constatare come nel 

primo caso clinico vi siano delle corrispondenze tra il paziente e la teorizzazione 

del modello comportamentale cardiologico di tipo A (Friedman e Rosenman, 

1959), in quanto G. ha manifestato nell’arco della sua terapia caratteristiche come 

l’estrema competizione e ambizione di carriera, l’eccessivo coinvolgimento nel 

lavoro, un forte senso di impazienza nelle attività e una scarsa capacità di tollerare 

le frustrazioni, insieme a rabbia e attivazione motoria. G. mostra anche possibili 

tratti alessitimici, in quanto poco capace di riconoscere e leggere correttamente le 

emozioni che prova. Tali caratteristiche vanno inoltre a sovrapporsi in parte con 

una lettura psicodinamica dell’attacco di panico che vede un conflitto tra un Sé 

Ideale grandioso e un Sé Reale umano e fallibile.  

Nel secondo caso clinico invece la paziente sembra rispecchiare maggiormente 

il concetto di personalità di tipo D- Distressed Personality (Denollet, 1995) 

proposto come un importante e stabile fattore di rischio coronarico. In P. si 
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ritrovano alcune caratteristiche tipiche di questa personalità, come l’affettività 

vissuta con la tendenza ad esperire forti emozioni negative in maniera stabile e in 

situazioni diverse tra loro e l’inibizione sociale, ovvero la propensione ad inibire 

l’espressione delle emozioni negative, nel caso di P. soprattutto la rabbia, nelle 

interazioni sociali per paura di essere giudicati e rifiutati. In questo secondo caso 

l’attacco di panico sembra essere utilizzato in maniera inconscia come modalità 

regressiva per diminuire le responsabilità e aumentare la dipendenza. I tratti 

depressivi di struttura si vanno a sovrapporre con le patologie cardiache e mediche 

generali, creando un quadro strutturato e complesso. 

A livello pratico i modelli teorici di personalità dei pazienti cardiologici 

((Friedman e Rosenman, 1959; Denollet, 1995) sono stati utili e indicativi per 

orientare una diagnosi, ma non esaustivi e completi per formulare un buon 

progetto terapeutico. Possono tuttavia unirsi ai dati psicodiagnostici, quali i test e 

l’anamnesi, per effettuare un’adeguata analisi della domanda e una diagnosi 

differenziale. Per ottenere buoni risultati e una buona ed efficace terapia è 

necessario tuttavia a mio avviso aiutare il paziente da un punto di vista 

biopsicosociale ed individuale, in modo da poter “cucire su misura” per lui un 

progetto terapeutico realistico ed efficace. Il rischio di utilizzare etichette in 

maniera rigida è quello, da parte del terapeuta, di non riuscire ad essere poi 

obiettivo ed empatico, sia nella fase diagnostica che in quella terapeutica, dando 

per scontati comportamenti e caratteristiche tipiche del modello o della categoria 

di riferimento. Inoltre dal punto di vista della letteratura, è stato ampiamente 
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confermato come le tipologie di personalità cardiologiche possano essere 

indicative, ma non ricoprano la totalità della popolazione.  

Dal punto di vista psicoterapeutico ho seguito un orientamento psicodinamico 

basato sulla lettura dell’attacco di panico come conseguenza di un conflitto 

interno tra un Sé Ideale grandioso e un Sé Reale maggiormente fallibile e 

imperfetto poiché, a mio avviso, ho trovato fosse il più vicino al modello 

adleriano di terapia, permettendo di creare collegamenti con la teoria e gli 

strumenti adleriani, come la volontà di potenza e l’incoraggiamento. 

L'esperienza con i pazienti cardiopatici mi ha permesso di riflettere sulle 

influenze che il nostro corpo e la nostra mente hanno vicendevolmente l'un l'altra. 

Ho trovato stimolante e suggestivo il possibile legame tra cardiopatie e DAP. I 

sintomi fisici comuni creano nei pazienti una confusione ancor maggiore, 

aumentando l'angoscia e il panico stessi nel soggetto che non riesce a distinguerli. 

Una prima importante parte del lavoro terapeutico con questi pazienti dovrebbe 

essere, a mio avviso, centrata sulla distinzione e sul riconoscimento fisico delle 

manifestazioni del panico, una volta escluse e controllate quelle cardiache. Tale 

riconoscimento permette ai pazienti cardiopatici, più ancora che ad altri pazienti, 

di aumentare il senso di autoefficacia e di controllo, abbassando i livelli di ansia. 

Credo inoltre, che per poter lavorare in maniera proficua ed efficace, soprattutto 

nelle prime fasi di conoscenza e di “crisi” del paziente in reparto, sia necessario 

un lavoro sinergico tra diverse figure professionali quali il cardiologo, 

l'infermiere, lo psicologo e lo psichiatra.  
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In un lavoro di tipo psicoterapeutico infine, la relazione tra terapeuta e paziente 

resta a mio avviso il più difficile, efficace e indispensabile degli strumenti, 

tenendo sempre a mente teorie di riferimento e approccio biopsicosociale, ma non 

dimenticandosi che buona parte del lavoro terapeutico lo facciamo interagendo 

con il paziente, ascoltandolo, supportandolo, facendogli vivere modelli relazionali 

diversi e mettendoci in gioco in prima persona. La psicoterapia, per come 

personalmente riesco a immaginarla, esiste solo in una dimensione relazionale, 

altrimenti rimane una teoria. Profonda, accurata, precisa, ma una mera teoria.  
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APPENDICE I 
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PAZIENTE 1 (S.G.) - PROTOCOLLO RORSCHACH  
 

 

 

Inizio test 12.49 

TAV. I Inchiesta Siglatura 
 
(8’’) vedo un pipistrello (11’’) e poi … 
ma solo un pipistrello. Qui ci sono delle 
mani, qualcosa, delle zampette. 
Un mantello. Non mi piace però tanto… 
 
 

 
Il pipistrello in G per 
F. le zampe per la 
forma, potrebbero 
essere del pipistrello. 
Il mantello in G tipo 
quello foto anni ‘50 
 

 
G   F+  A  
ban 
D   F+  Ad 
G   F-   Vest 
 
commento 

TAV. II   

 
Una vagina (10’’) 
E qui sembrano due lombrichi che si 
guardano sopra… è più colorato, anche 
se questa vagina non mi piace tanto 
 

 
(alto rossi)Lombrichi 
perché sono simpatici 
e si guardano con le 
zampette. Vagina per 
la posizione e la F, è 
un po’ aperta (rosso 
in basso). 
 

 
D   FC+  Sex 
D   F-      A 
 
commento 

TAV. III   

 
(15’’) Due signore una si fronte all’altra 
o che si lavano le mani o … 
qui sembra un reggiseno veramente. 
Questo qui un bustino… scusi eh ma è la 
prima cosa che dico… (10’’) 
Due puffi. 
 
 

 
Le donne per la F. Il 
reggiseno per la F. Il 
bustino (centr. rosso) 
perché dopo il 
reggiseno (basso 
centrale) mi è venuto 
in mente. Puffi 
perché sono simpatici 
e colorati. (rossi lat) 

 
G   K    H  
ban 
D   F-    Vest 
D   F-    Vest 
D   FC-  (H) 
 
commento 

TAV. IV   

 
Non mi piace (7’’) sembra sa quello che 
dicono l’uomo nero che cammina un po’ 
così [mima il movimento con le braccia] 

 
In G per la F dei 
piedoni e il mantello, 
testa piccola braccia 

 
G K/Fclob+ 
(H) 
 
commento 
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ha le braccia e le mani, come gli alberi 
che camminano da soli… il viso piccolo, 
proprio brutto… è brutta [gira lei la 
tavola per passare alla successiva] 
 

e gambe. Brutta 
tavola. 

TAV. V   

 
(6’’) quanto sono brutte queste tavole 
[ride] Perché sono nere… mi ricorda il 
mio cagnolino quando è più stanco che si 
riposa con le zampe dietro e davanti 
distese 
 

 
Cagnolino parte cent. 
(D) per la F.  
Risp. Agg: una testa 
di coccodrillo nelle 
parti esterne  
 

 
Dd  Fclob-   
A 
 
commento  
autoriferim. 

TAV. VI   

 
Macchie di petrolio (10’’). 
Potrebbe essere anche un insetto 
spiaccicato a metà, aperto… ha i baffi 
vede? È diviso in metà, aperto, tagliato. 
[gira lei la tavola per passare alla 
successiva] 
 

 
Le chiazze di petrolio 
nella parte inferiore 
perché sono come 
una macchia, brutta, 
scura. L’insetto nel D 
in alto, potrebbe 
essere maschio ha gli 
occhi e i baffi. 
 

 
D ClobF-  
Obj 
D  F-   A 
devit 
 
risp. devit 
risp aggress. 

TAV. VII   

 
(32’’) questa spaccatura mi ricorda 
sempre una vagina… ho un problema qui 
ci vedo sempre degli animaletti che 
salgono, sembra su una roccia 
 
 

 
Vagina nel D in 
basso centrale per la 
F e la sfumatura 
della spaccatura. Gli 
animaletti (dd sulla 
“fronte”) che si 
guardano sono 
arrivati fino in cima 
alla roccia (2/3 sup.) 
 

 
D   FE+    
Sex 
shock 
Dd   FK-   A 
D     F-      
Nat 
 

TAV. VIII   

 
Ah questa è più bella. Due leoni… c’è 
sempre una spaccatura  metà come se si 
dovesse dividere la tavola a metà, come 
le macchie dei bambini con il colore, 
però questa è più morbida, non mi piace 

 
I leoni per le quattro 
zampe, la testa e la 
bocca, la spaccatura 
nel centro anche se è 
più morbida. La 

 
D  F+    A  
ban 
D  FC+ A   
 
commento 
rilievo asse 
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il nero (18’’)… sono in cerca di cibo 
questi due leoni forse? Non so… 
potrebbe essere una farfalla, anche se è 
strano che due leoni cercano una farfalla. 
 

farfalla per le forma 
delle ali lunghe e il 
colore.  
 

TAV. IX   

 
(12’’) questa bianca sembra un’anfora, 
un’anfora bianca e ci sono degli 
animaletti o gnomi che si spruzzano 
addosso l’acqua da questa vaso [mima i 
movimenti degli spruzzi],  
qui ci vedo delle zampette 
questi gnometti sono in mezzo a 
qualcosa… 
e poi c’è sempre questa spaccatura, come 
se avessero… 
 

 
Anfora per la F del 
vaso con acqua 
dentro. Zampine di 
dd in basso per le 5 
dita, sono però 
staccate dagli 
gnometti, non 
possono essere loro, 
non ha senso. Gli 
gnomi in alto perché 
hanno il cappello a 
punta e stanno 
sbattendo l’acqua 
che si solleva. 
 

 
Dbl   F-  Obj 
D      K   (H) 
Dd    F+  Hd 
 
 
rilievo asse 

TAV. X   

 
Sa cosa mi ricorda? I cavallini marini che 
però tirano qualcosa, non so forse un 
reggiseno. 
Questo mi sembra un telescopio (grigio) 
Questo qualcosa del corpo umano, una 
vagina per istinto e poi questi i bronchi 
(verde e sfumatura sotto) 
Due struzzi (blu). 
 
 
 
 
 
 
 
Fine test 13.04 

 
Cavallini marini per 
la F allungata. 
Reggiseno per la F. 
Telescopio perché 
forse i cavallini ci 
guardano dentro, per 
vedere sopra. 
Polmoni e vagina per 
la F e la spaccatura. 
Struzzi perché hanno 
la testa lunga e e 
corrono in fretta si 
vede dalle tante 
gambe . 
 
 

 
D    F+   A 
D    F-    
Vest 
D    F-    Obj 
Dd  F-    Sex  
perseveraz. 
D    F-    
Anat 
D    F-    A 
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Psicogramma 
 

 
N° Risposte =  27    T= 15’   T.M.R.= 33’’ 
   
 
Localizzazioni 
G = 3         G%= 11% 
G+= 3        G+%= 100% 
 
D = 18      D%= 67% 
D+= 6      D+% = 33%    
  
Dbl = 1 
Dd= 4      G/K= 3:3 
 
Determinanti 
F = 17      F%= 61%   
F+= 5      F+%= 29% 
   
K= 3(+)  FC= 3   FE= 1    
Fk=  1(-)  Fclob= 2  ClobF=1 
      
Contenuti 
H = 1       H%= 4%     
Hd= 1      H% esteso= 19% 
(H)= 3 
A= 9       A%= 37%    
Ad=1      A% esteso= 37% 
 
Obj= 3   Vest= 4 
Sex=  3  Nat= 1 
Anat= 1 
 
 
Ban= 3 
I.R= 4/8 
Indice di impulsività= 0.54   Indice di angoscia= 19 % 
Indice di affettività= 41% 
 
T.R.I=  3 : 1,5 (intratensivo) 
T.R.I.II=  1 : 0,5 
 
Fenomeni particolari: commento, autoriferimento (V), rilievo asse (VIII, IX), 
perseverazione (X), devitalizzazione (VI), risposta aggressiva (VI), shock (VII) 
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Elaborazione Rorschach 

 
Il soggetto ha fornito in un tempo adeguato un buon numero di risposte. 

Dal punto di vista intellettivo sembra emergere una scarsa capacità di sintesi e di 

astrazione (G+%) con risposte globali principalmente di tipo semplice; non 

sembra inoltre essere presente una successione stabile nelle risposte, indice di un 

possibile pensiero non sistematico. Questo si accompagna ad una tendenza a 

soffermarsi molto sul dettaglio (D% e Dd%) utilizzando quindi un pensiero più 

tendente al concreto e al reale che insieme all’ampio utilizzo di automatismi del 

pensiero (A%) e ad un sufficiente indice di realtà (I.R.) evidenziano tuttavia una 

possibile parziale difficoltà di adattamento alla vita quotidiana e alla realtà 

circostante. 

Riguardo all’area affettiva sembra esserci da parte del soggetto un tentativo di 

controllo della sfera emotiva (F%, K), anche se questo tentativo non viene poi 

sempre supportato da un’adeguata qualità formale (F+%) che appare al contrario 

di gran lunga inferiore ai parametri normativi e potrebbe rimandare alla presenza 

di disturbi emotivi in grado di alterare il livello potenziale della concentrazione, 

dell’attenzione e del giudizio critico della paziente.  

Il Tipo di Risonanza Intimo (T.R.I) intratensivo attesta la priorità dell’attività 

introspettiva rispetto alla sensibilità sensoriale esterna, per cui le valenze emotive 

vengono rivolte verso l’interno. Emerge tuttavia un dato contrastante dal momento 

che analizzando come il soggetto funziona quando gli si presenta lo stimolo 

colore/affettività si nota un aumento della produttività  (RC% indice di affettività 

risulta extratensivo) ed i fattori di controllo sull’affettività benché presenti (G+%, 

F+%) non risultano comunque qualitativamente sufficienti. La sfera emotivo-

affettiva mette inoltre in risalto, in linea con l'area intellettiva, la presenza di un 

malessere profondo (indice di angoscia; risposta devitalizzata, anatomica) 

riconducibile ad un possibile quadro ansioso-depressivo (Est. e Clob). 
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L’analisi della sfera relazionale infine evidenzia un marcato desiderio di relazione 

sociale (H%) non del tutto soddisfatto (H tra parentesi) dove i rapporti concreti 

sembrano comunque caratterizzati da insicurezza e superficialità. Il rapporto viene 

realizzato prevalentemente su base fantastica ed è pertanto connotato da aspetti di 

immaturità. Le tavole relazionali non vengono vissute in maniera negativa eccetto  

la tavola materna dove sembrerebbero emergere alcune problematiche. 

L’immagine di sé seppur non del tutto matura rimanda da un lato ad un’immagine 

integra (K), ma dall’altro evidenzia anche forti tratti di incertezza e confusione 

riconducibili ad un funzionamento di tipo istrionico (commenti, autoriferimenti, 

risposte sex, contenuti vestito) con tratti di insicurezza (perseverazione, rilievo 

asse centrale) che tuttavia si vanno a collocare in un quadro di personalità in 

questo momento fragile dal punto di vista emotivo e affettivo, tendenzialmente  

compensato da una sufficiente intelligenza e dall’ utilizzo di razionalità e 

automatismi del pensiero. Tuttavia non sempre tali fattori di controllo sembrano 

essere sufficienti a contrastare le ansie scatenate dagli aspetti affettivo-emotivi e le 

angosce più profonde che la sig.ra vive e che - al contrario - quando subentrano, 

irrompono in maniera importante e teatralizzata nella vita interiore del soggetto 

creando un forte disagio emotivo e un’incapacità di gestione della sfera affettiva. 
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PAZIENTE 1 (S.G.) - PROTOCOLLO T.A.T. 
 
 

Ora di inizio 9.40 – Ora di fine 10.10 
 
 

TAV. CONTENUTO 
 

 
1 

 
(20’’) C'è un ragazzo che gli hanno imposto di suonare il 
violino e lui sta pensando se si sente di farlo o meno, però sarà 
difficile perché pensa che il violino è uno strumento difficile da 
suonare. Appartiene a una famiglia borghese, perché per una 
famiglia di povera gente non è così semplice... e poi si vede 
anche dalla pettinatura da ragazzo per bene. E' preoccupato 
questo bambino, perché pensa “sarò all’altezza di farlo o 
meno?” e poi gli si avvicina una donna che potrebbe essere la 
mamma o la nonna o la zia e lo rassicura, allora lui comincia a 
prendere lezioni di violino. E’ incerto. 
 

 
2 

  
[Ahhh esclamazione di piacere] (15’’) quella foto mi ricorda 
tanto quello che avrei voluto essere, una ragazza carina, ben 
vestita, con i libri e aiutata a scuola e poi c’è il mondo contadino 
di fianco che evidenzia una gran differenza. Però lo sguardo di 
questa ragazza che guarda il mondo della povera gente, ma 
pensando “io studio perché voglio aiutare la povera gente ad 
evolversi”. Ci sta pensando, ha lo sguardo pensieroso, però è 
giovane , ha la forza e la volontà di quelle ragazze forti e 
riuscirà a far cambiare qualcosa.   
  

 
3 BM 

 
Oh che bruttura (10’’). Questa è una donna con la gobba, è 
disperata. Qui c’è un bel sofà, morbido, non è una casa di 
poverini. E’ triste. Quando vedo persone così le aiuterei, ci 
vorrebbe un mondo più solidale per aiutarle, siamo in tanti in 
queste condizioni, anche senza gobba. [Fa una parentesi su 
Berlusconi]..rappresenta anche la donna in questo momento, la 
donna dimessa che accetta, bisogna muoversi contro questo 
malessere. 
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4 

 
Questa è la storia di una coppia, lui ha l’aria molto infuriata e 
come sappiamo le donne sono quelle che calmano, che 
accudiscono.. e lei lo calma, lo accudisce, ma lei non dovrebbe 
dipendere dagli uomini. Quest’uomo se ne vuole andare, lei lo 
vuole trattenere, ma fa male. Lui va via e lei in un prima sta 
male e poi si rende conto che può vivere anche senza un uomo. 
 
 

 
5 

 
Questa figura mi ricorda un po’ mia madre. Avevamo un padre 
che ci controllava molto e quindi lei guardava i diari prima.. ci 
sono i libri, questa donna ha l’aria molto.. Il controllo è fasullo, 
non è concreto non è d’aiuto. La casa è bella, con i fiori, mia 
madre non era così. Noi l’abbiamo curata per dovere, era giusto 
così, però…  Finisce che muore. E basta. 
 

 
6 BM 

 
(10’’) Sembra uno spettacolo teatrale questa scena, mi ricorda 
un po’ il Fu Mattia Pascal, questo personaggio che parla con la 
mamma e dice “voglio cambiare identità”. La madre lo ascolta e 
dice “fai quello che vuoi e che ti senti”. Lui poi gira il mondo e 
non cambia per niente perché tanto tu rimani sempre quello che 
sei. 
 

 
7 GF 

 
Bella questa, mi piace, mi ricorda un po’ D., mia figlia. La 
mamma le spiega le cose e lei molto volte non ascolta, ma altre 
volte invece lo fa. Non ci sono le carte però, per essere lei ci 
dovrebbero essere [madre e figlia giocavano spesso a scala 40 
per motivare D. allo studio]. La madre spiega alla figliola e si 
sporge proprio verso di lei. Questa ragazza ha stima di sua 
mamma, fa sbagli come tutti i ragazzi però c’è un buon rapporto 
tra di loro e alla fine c’è unione. 
 

 
9 GF 

 
Quella è la storia di una donna indecisa, in conflitto se andar via 
di casa o rimanere. Ci pensa a lungo e poi dice “è meglio andar 
via”. E’ sempre lei nelle due immagini e si libera da questa 
unione e da queste imposizioni e va via. 
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10  
 
Questo è il ritorno del figlio che ha vissuto le sue esperienze nel 
mondo, il ritorno del figliol prodigo. La mamma non era 
contenta che facesse questa esperienza prima che partisse, ma 
quando ritorna lo accoglie con gioia, ma anche con tanta 
sofferenza per via di quello che ha passato, non si dimentica 
così facilmente. 
 

 
13 MF 

 
E’ brutta. Questa è la storia di una coppia non so, sono indecisa. 
E’ la storia di - ecco i sentimentalismi – una coppia che stava 
bene insieme prima, lui è andato via perché come tutti gli 
uomini sono dei gran cretini – mi scusi, non ho una bella 
opinione degli uomini – quando torna lo fa per dovere, perché 
questa donna si ammala e muore. 
 

 
14 Di male in peggio! No va beh guardandola meglio non è così 

male. Per questo ragazzo prima c’è il buio, il buio della vita, ha 
difficoltà a cambiare lavoro, vita, però è giovane apre la finestra 
e com’è giusto deve sperare, spera che qualcosa cambi. 
 

 
16 

 
Ho visto un film tempo fa molto bello. C’era questa donna che 
viveva con il marito e la figlia, un giorno per puro caso questo 
marito le dice che si era innamorato di una ragazza più giovane 
e la donna ne resta stupita, sfiduciata.  
Lei lavorava in una galleria d’arte, conosce un pittore spagnolo 
che viveva in America e dopo una prima fase di travaglio da cui 
esce sfiduciata dopo il matrimonio hanno una relazione. Era 
giovane, questo pittore dipinge con tanti colori e le chiede di 
andare in Spagna a trovarlo ma lei dice “non lo so se vengo”. Ha 
un momento di difficoltà quando il marito vorrebbe tornare con 
lei e lei non voleva. Il pittore le dice “vieni mi fai impazzire”. 
Lui va in spagna e le chiede di andare in Spagna per l’estate, ma 
non si sa se lei ci andrà a meno. 
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Interpretazione T.A.T. 
 

 

 

Analisi delle caratteristiche formali della struttura delle storie 

A) La conformità alle istruzioni risulta rispettata: il protocollo evidenzia 

un’adeguata aderenza al compito proposto sia per quanto riguarda la creazione di 

un intreccio a partire da situazioni rappresentate nelle tavole, sia per 

l’esplicitazione in tutte le tavole dei sentimenti e dei pensieri dei personaggi. Le 

storie hanno quasi sempre un antecedente, uno svolgimento ed un finale anche se 

in alcuni casi si perde in digressioni auto-riferite.   

B) La coerenza interindividuale è adeguata, il soggetto corrisponde a quasi tutti 

i cliché attesi utilizzandoli per introdurre poi alcuni contenuti più personali. Non 

emergono particolari bizzarrie o distorsioni del racconto indice che l’adesione 

percettiva viene mantenuta.  

Il linguaggio utilizzato nei racconti è corretto dal punto di vista grammaticale-

sintattico, riflettendo il suo livello di scolarizzazione, mentre la lunghezza e la 

durata delle storie segnalano una certa instabilità, alcune sono maggiormente 

descritte, altre più sintetiche, in generale comunque non sono storie lunghe. 

C) La coerenza intraindividuale risulta soddisfacente. La stabilità nel costruire 

le storie non subisce particolari variazioni nel corso della prestazione: non vi sono 

lunghi tempi di latenza o significative discontinuità nella produzione. 

 

Analisi delle caratteristiche formali del contenuto delle storie 

A) Tono prevalente del racconto. Emergono complessivamente dalle storie 

desiderio di autonomia rispetto agli altri, in particolare rispetto alle figure 

maschili, sentimenti forti (rabbia, odio, sconforto, disperazione, angoscia di 

morte), tendenza alla teatralizzazione, desiderio di fuga/allontanamento e ritorno, 

conflitto tra due posizioni divergenti (partire o restare), sentimenti d’inferiorità. 
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B) Figure delle storie. Il soggetto si identifica prevalentemente con i personaggi 

femminili, le figure sono quasi sempre ben delineate con ruoli e pensieri definiti. I 

personaggi  spesso partono o tornano, sembrano inquieti e incapaci di “restar 

fermi”. Emergono sentimenti angosciosi di fuga e allontanamento che rimandano 

prevalentemente a dinamiche di insicurezza, indecisione e sottomissione 

femminile in alcuni casi legati anche a sentimenti di colpa (Tav 13MF) oltre che a 

una ricerca dell’autonomia in conflitto con un desiderio di accudimento.  

Significative, a tal proposito, le Tav 4, 9GF, 10, 13 MF in cui le figure delle storie 

si allontanano o si riavvicinano, sono combattute e indecise sul da farsi.  

La figura femminile/materna sollecita vissuti contrastanti di imposizione, ma allo 

stesso tempo anche di rassicurazione (Tav.1). Emerge anche critica nei confronti 

della figura materna (Tav.5) e svalutazione da parte stessa (Tav. 6BM, 10).  

La figura maschile/paterna appare particolarmente svalutata (Tav 4, 13 MF, 16) 

come se questa suscitasse prevalentemente delusione e sfiducia rinforzando l’idea 

che “può vivere anche senza un uomo”. Emergono inoltre tratti controllanti (T.5). 

Alle tavole che indagano la relazione di coppia la paziente illustra storie 

caratterizzate da abbandoni e tradimenti (Tav.4, 13MF, 16) che scatenano vissuti 

di sofferenza e rappresentano rapporti in cui emerge il desiderio di indipendenza 

contrapposto ad un bisogno di accadimento e relazione. La donna sembra vivere 

amori che la portano a soffrire, mentre l’uomo risulta sfuggente, non 

comunicativo ed egoista.  

Emergono inoltre angosce di morte (Tav. 5, 13 MF e parzialmente 14) e vissuti di 

sofferenza in molte tavole, i personaggi seppur cerchino di rendersi autonomi 

vivono conflitti e situazioni dolorose. 

 C) Tendenze ed atteggiamenti. Si intravede una tendenza ad esplicitare gli stati 

d’animo integrandoli in maniera sufficientemente adeguata con l’esperienza 

seppur non in tutte le tavole.  

Le tendenze evidenziano comunque una certa insicurezza decisionale data da un 

conflitto tra l’autonomia e la dipendenza. Non emergono tratti di particolare 

passività, anzi i soggetti sembrano sempre piuttosto attivi, ma si evidenziano stati 
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di sofferenza per le decisioni e le scelte dei personaggi, sia quelle che riguardano 

allontanamenti e separazioni, sia quelle relative al ritornare. 

D) Ostacoli e barriere. Si possono riconoscere fondamentalmente negli altri più 

che in sé, soprattutto se il riferimento riguarda la figure genitoriali e in particolare 

la figura maschile vissuta in maniera negativa e controllante da cui per certi versi  

si dipende, ma da cui si vorrebbe per altri l’indipendenza.  

E) Area conflittuale. I conflitti presenti nelle tavole rimando a dinamiche 

interpersonali in cui le pressioni intrinseche dell’individuo, i suoi bisogni e le sue 

motivazioni provocano conflitto nel separarsi e nell’individuarsi. 

Colpisce il fatto che in molte storie un personaggio parta o debba partire/cambiare 

oppure debba lasciare qualcuno o qualcosa. In alcuni casi questo movimento 

avviene al contrario (Tav.10) e il protagonista ritorna al punto di partenza. Si 

percepisce una certa inquietudine di fondo nonostante il tentativo di far finire le 

storie in modo positivo (Tav.14) 

 

 

Procedimenti del pensiero ( Secondo la scheda di Spoglio di Shentoub et all.). 

L’analisi del protocollo permette di evidenziare i seguenti procedimenti di 

pensiero : 

Procedimenti della serie A (rigidità) 

• Utilizzo luoghi comuni sociali per soluzione al conflitto (Tav. 1, 2, 3BM, 

4, 10, 13 MF) e utilizzo di riferimento letterario per tenere a distanza il 

conflitto (Tav. 6BM) 

• Utilizzo di precauzioni verbali (Tav. 13MF), di allontanamento spazio-

temporale che consente di gestire le espressioni dei conflitti (Tav.6BM, 

16) 

• Andirivieni tra l’espressione pulsionale e la difesa (Tav. 1, 2, 4, 5, 6BM) 

• Elementi che riportano alla formazione reattiva o al tentativo di 

rovesciare la pulsione nel suo contrario (Tav.5) 
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• Tendenza all’annullamento/negazione del conflitto, soprattutto nel finale 

delle storie (Tavv.1, 2, 4, 9GF, 13MF) 

Procedimenti della serie B ( labilità) 

• Verbalizzazione di affetti sfumati modulati dallo stimolo (Tav. 1, 4, 10, 

14) 

• Accento portato sulle relazioni interpersonali che esprimono il conflitto 

(Tav. 1, 2, 4, 5, 6BM) 

• Drammatizzazione con espressione degli avvenimenti in forma teatrale 

(2, 3BM, 6BM, 14) 

• Esclamazioni , riferimenti, constatazioni personali (Tav. 2, 3, 7GF, 13 

MF, 14) 

 

 

Procedimenti della serie C ( evitamento del conflitto) 

• Riferimenti personali e autobiografici (Tav. 5, 7GF) 

• Ricerca di complicità del clinico, chiamato anche come testimone 

Procedimenti della serie E ( emergenza del processo primario) 

Perseverazione nei temi e nelle dinamiche nonostante le variazioni degli stimoli, 

che suggerisce l’esistenza di un conflitto pregnante (Tav.2, 3BM, 4, 10, 9GF, 10, 

13 MF) 
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APPENDICE II 
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PAZIENTE 2 (C.P.) - PROTOCOLLO RORSCHACH 

 

 

 
Inizio test 10.50 

TAV. I Inchiesta Siglatura 
 
Vedo un grosso aereo in volo 
Al di sopra vedo un grosso rapace in volo 
Poi vedo l'anello di una colonna 
vertebrale 
 
 

 
Nel ddbl inferiore X 
curva ed ali. Rapace 
in d sup per forma 
ali. Colonna in ddbl 
centr X anelli 
segmentati e isole 
bianche. 
 

 
Ddbl k-  Obj 
D  FK-  A 
Ddbl F+  
Anat 

TAV. II   

 
Qua vedo sempre l'anello della colonna 
vertebrale 
Poi come una navicella spaziale con un 
motore acceso sotto che propende verso 
l'alto 
Sotto il rosso vedo una bellissima farfalla 
incastonata nel disegno 
Sopra il disegno vedo due coniglietti di 
profilo che si guardano 
Sopra la figura di una freccia che 
propende verso l'alto. 
Le macchie rosse come se fossero messe 
volutamente per colpire l'attenzione di chi 
le vede (quelle nel nero) 
 

 
Nel nero per F 
 
Dbl e rosso esce da 
sotto e va verso l'alto 
 
Rosso e filamenti 
colore  
Rossi in alto, statici 
di profilo x F 
In d centrale x F 
 

 
D F- Anat  
 
DblD k- Obj  
 
 
D CF+ A 
 
D F+ A 
 
D F+ Obj 
 
Commento 
colore  
 

TAV. III   

 
Oh la! Partendo dal disegno più grande 
vedo due persone di profilo con la 
schiena inarcata in avanti come se 
volessero raggiungersi ma ci fosse un 
ostacolo 
Sopra un bel papillon rosso 

 
In G 
 
 
 
 
Per forma 

 
G   K   H   
ban 
 
 
 
 
D F+ Obj 
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Sopra due leoni in posizione distesa che 
scendono 
Due persone con zampe e zoccolo da 
animali tipo di una mucca o cavallo 
Tra le due figure una specie di 
contenitore come fosse un'anfora e come 
se nelle mani avessero appoggiati dei 
pesi di uguali proporzioni 
 
 

Per la forma, 
criniera nel rosso e 
zampe 
In G zoccolo sotto 
 
Anfora per la forma 
nel bianco dbl 
centrale 

D F- A 
 
G F- H  
 
Dbl F+ Obj 
 
Contaminaz
. 
--> 
Devitalizz 

TAV. IV   

 
Oh qua c'è un bell'orco con i piedi di 
proporzioni più grandi rispetto al resto 
Vedo un prolungamento della colonna 
vertebrale come una coda 
Poi come una struttura di una TAC, 
segmenti ossei 
Alcune zone tipo cartine geografiche 
l'estensione di qualche isola 
Ali un po mozzate ha delle caratteristiche 
tipo essere umani e allo stesso tempo 
molto lontane, nella coda c'è una sorta 
di...  da cui spuntano dei peduncoli 
Nella parte bianca sotto tipo dei animali 
con la bocca aperta che protende verso 
l'alto a livello di entrambe le bocche ci 
sono 2 occhi 
 

 
Brutto, piedi in basso 
è sproporzionato 
zone scure 
angoscianti 
 
Per la sfumatura 
scura 
In dd per frastagli 
delle isole 
Ddbl (braccia) zona 
bianca e nera per la 
forma 
 
In basso Dddbl 

 
G Fclob+ 
(H) 
 
D F+ Anat 
 
D ClobF+ 
Anat 
 
Dd F- Geo 
 
Ddbl Fclob- 
Ad 
 
Dddbl 
Fclob- A 
Deterioram. 
Perseveraz. 
Cont.occhi 

TAV. V   

 
Prima impressione una figura demoniaca 
Un pipistrello con delle ali molto grandi e 
sproporzionate 
Tra il bianco nella parte inferiore vedo 
una specie di corno appuntito affiancato 
dalla figura di due donne di schiena con le 
mani quasi conficcate nelle ali di questo 
demone, idea di trasformazione 
Alla fine le ali sono come la 
gamba/zampa di un cane 
 
 

 
Per la F della testa 
in alto e lo scuro 
 
In dbl basso per F 
Donne in d basso 
dbl 
 
 
 
Cane per la F  

 
G FC'+ (H) 
G F+ A  
ban(1) 
 
Dbl  F+  Obj 
Dbl F- H 
devit 
 
D F+ Ad 
Critica 
tavola 
Confabulaz. 
Devitalizz. 
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TAV. VI   

 
Ehilà! Qua mi sembra di vedere la 
colonna vertebrale con midollo osseo nel 
centro 
Di sopra non saprei è un po ibrido una 
farfalla con le ali mozzate 
Impressione di disegno simmetrico come 
piegato a metà, aperto con stesse 
proporzioni 
Di lato le interpreto come grandi braccia 
quasi a sostegno della struttura  
Poi mi ricorda la croce di Gesù Cristo 
 

 
Colonna in d cent per 
forma e colore grigio 
D alto ibrido perché 
è nera, non come 
farf. 
Per simmetria 
 
 
D lat per F 
 
D alto per F e posizi  

 
D FE+ Anat  
Perseveraz 
D FC'+ A 
deterioram. 
G F+ 
disegno 
Rilievo 
simm 
 
D F+ Hd 
 
D F+ Obj 

TAV. VII   

 
Qua vedo due belle bambine con una 
codina verso l'alto viso proteso in avanti 
e corpo in posizione contraria 
Sotto tipo un dondolo, un gioco...mi 
incuriosisce che sono aggrappate solo 
alla punta sono in tensione  
(V) Guardato al contrario vedo due 
elefanti con la proboscide e le zampe in 
giù  
 

 
Nei 2/3 sup X F 
 
 
Dondolo per F 
 
 
Proboscide per la  
posizione del disegno 
 

 
D K H  
 
 
D F- Obj 
 
 
D F+ A   

TAV. VIII   

 
Non mi piace 
Due camaleonti rosa appesi alla colonna 
vertebrale che tirano verso di loro al 
l'apice della struttura 
Sotto vedo come un sedere con cosce e 
gambe aperte 
Prima quei così rosa mi inquietavano, 
ora sembrano amici che tirano su 
Sotto bellissima farfalla rosa attaccata al 
tronco della struttura più alta e sorretto da 
un anello sottile. 
 
 
 
 

 
Colonna per forma 
allungata e dbl 
camaleonti per F C 
Per colore rosa e 
forma 
 
 
Per F ali, corpo esile 
e colori in d  

 
D F+ A. Ban 
Ddbl F- 
Anat 
 
D FC- Hd 
 
 
 
D FC+ A 
Commento  
Perseveraz. 



 

 123 

 

TAV. IX   
 
Tutta la colonna vertebrale, soprattutto 
le ultime vertebre lombari  
Sopra come due bozzoli con peduncoli  
Tra la parte bianca la figura di un calice 
dentro cui scorre un liquido che tende a 
traboccare sulla base 
Sotto due narici di un bovino, come se 
cadesse del sangue dalle narici 
 

 
In arancio per F e c 
Calice in dbl per F, 
liquido scende sotto 
 
Narici per F e colore 
del sangue  

 
D F+ Anat 
Perseveraz. 
D FC- A 
Dbl k+ Obj 
 
 
Ddbl FC- 
Ad sangue 

TAV. X   

 
Uh la! Due granchi simpatici dotati di 
piumino proteso verso struttura grigia 
che vogliono pulire. Nel grigio alto 
mostriciattoli senza braccia che si 
incrociano per toccare la punta del palo 
Sbocciatura di alcune gemme gialle 
Cuore appena abbozzato nel mezzo 
Cavallucci marini nel rosa 
Reni nell'arancio per la forma 
Pesci,uccelli,animali primordiali 
Tra i due rosa 2 nasi a patata di 
pagliacci 
(Verde) ricorda una sorta di organo sexy. 
 
 
 
 
 
 
Fine test 11.15 

 
Granchi nel blu  
Mostri per F 
 
 
 
Gemme per CF 
Cuore per C 
Cavallucci per F e c  
Reni per F 
Scena per FC 
Nasi per forma e c 
Verde per F  
 

 
D F+ A     
ban 
 
D F+ A 
 
 
D CF+ Bot 
D CF- dis 
D FC+ A 
D F- Anat 
D FC+ 
scena 
Dd FC- Obj 
D F+ sex  
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Psicogramma 
 

 
N°  Risposte =  48    T= 25’   T.M.R.= 31’’ 
 
Localizzazioni 
G = 6          G%=13% 
G+= 5         G+%=10% 
D = 30      D%= 75% 
D+= 21      D+% =70%    
  
Dbl= 3                DdDbl=1 
Ddbl= 5              Dd= 1 
DblD= 1     G/K= 6/2 
 
Determinanti 
F = 26       F%=54%   
F+= 18     F+%=69% 
   
K= 2(+) FC= 7  Fclob=3     
k= 2(-)  CF= 3             ClobF=1 
FK= 1(-)         FC'= 2            FE= 1       
         
Contenuti 
H =4        H%= 8%     
Hd=2       H esteso= 17% 
(H)=2 
A=14        A%= 29%    
Ad=3       A esteso= 35% 
 
Anat=  8 (17%) Obj=9   Sex=1 
Disegno=2   Bot= 1 
Scena= 1  Geo=1 
 
Ban= 4.                          I.R= 7/8 
Indice di angoscia=23%    T.R.I=  2:6,5 (extratensivo) 
Indice di impulsività=0,6                T.R.I.II=  2:0,5 
Indice di affettività= 35%  
 
 
Fenomeni particolari: Commento(II,VIII), contaminazione (III), devitalizzazione 
(III, V), deterioramento (IV, VI), perseverazione (IV,VII,VIII,IX), critica tavola 
(V), rilievo simmetria (VI),contenuto occhi (IV). 
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Elaborazione Rorschach 
 

Il soggetto ha fornito un numero elevato e superiore alla norma di risposte in un 

tempo medio-basso. Il livello complessivo della prestazione è buono, la 

partecipazione e l'impegno sono sempre rimasti costanti. 

Il pensiero appare maggiormente rivolto verso una modalità analitico-pratica 

(D%): l’attenzione sembra essere attratta maggiormente dagli aspetti particolari 

dei problemi più che all’insieme, indice di una presente razionalità. Il soggetto 

infatti coglie i grandi dettagli delle situazioni, ma è piuttosto carente nella 

capacità di astrazione e sintesi (G%, G+%). 

Il pensiero in alcuni casi risulta poco maturo (A%, ban) con una lieve inclinazione 

ad utilizzare i processi associativi convenzionali, in contrasto tuttavia con una 

difficoltà ad aderire al pensiero formale (F%) possibile indice in questo momento 

anche di un calo del tono timico. In conclusione si può evidenziare una buona 

intelligenza che trova qualche difficoltà a non essere influenzata dalla sfera 

emotiva. Sembrano inoltre essere presenti alcuni tratti di rigidità del pensiero 

(perseverazioni) probabilmente influenzati anche dalla sfera emotiva (paura per la 

salute fisica). 

Dal punto di vista affettivo sembra esservi un tentativo di controllare la sfera 

affettiva che solo a tratti viene soddisfatto poiché le risorse impiegate per gestire 

l’affettività non sembrano sempre adeguate. Il tipo di risonanza intimo è 

extratensivo  mentre quello di secondo tipo ha carattere inverso e potrebbe 

sottendere un conflitto a livello più profondo nella paziente. La sua modalità 

principale sembra comunque quella per cui le valenze emotive vengono rivolte 

principalmente verso l'esterno e sembra esservi ancora una certa immaturità 

emotiva (K<FK+k). Anche analizzando la modalità in cui il soggetto funziona 

con uno stimolo colore/affettività si può notare un aumento della produttività  
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(RC% indice di affettività risulta anch'esso extratensivo) ed i fattori di controllo 

sull’affettività benché presenti (G+%, F+%) non risultano sempre 

qualitativamente sufficienti. 

L'indice di angoscia molto elevato insieme alla presenza di molte risposte 

anatomiche, di Clob e risposte colore acromatico indicano una forte angoscia nella 

paziente e ansia interiore incontrollata condizionata probabilmente anche a causa 

della condizione di salute fisica della paziente e lasciano trasparire uno stato 

depressivo importante (devitalizzazioni e deterioramento). Dal punto di vista 

emotivo emerge inoltre un livello di impulsività abbastanza sostenuto (indice 

impulsività, k) che tuttavia spesso viene coartato dalla paziente per paura della 

propria aggressività. 

Dal punto di vista relazionale P. sembra avere un buon rapporto con il sociale e 

una buona aderenza alla realtà concreta e condivisa (ban, FC, D%, A%), inoltre 

un TRI di tipo extratensivo associato ad un controllo, anche se non sempre stabile, 

dell'affettività e a capacità empatico-identificatorie sviluppate (K, FC) indicano 

una buona capacità di contatto sociale autentico con gli altri. La percentuale di 

risposte umane risulta adeguata anche se con tratti leggermente infantili  rispetto a 

quanto da lei narrato seppur vada comunque tenuto conto della presenza di una 

deflessione del tono dell’umore. 

L’identità della paziente risulta ancora fragile e risente sia di elementi 

ansioso/depressivi con tratti di insicurezza (perseverazione, commenti, critica 

tavola) che di elementi di immaturità. Sembrano inoltre presenti alcune difficoltà 

di definizione dei propri confini (contaminazione) e di integrità del se corporeo 

(Hd, anatomiche, Ad, deterioramento). 

 

In conclusione si può evidenziare che il soggetto possiede un pensiero di tipo 

razionale e che tende al controllo degli aspetti emotivi seppure il controllo 
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interiore dell’affettività non riesca in realtà ad essere efficace in modo stabile. La 

presenza di un’affettività extratensiva e sopratutto di alto indice di angoscia e 

ansia incontrollata sono indici della presenza di una difficoltà di contenimento 

dell'area emotiva e di una significativa deflessione dell'umore presente 

attualmente. L’emotività, quando supera la barriera posta dal pensiero, irrompe in 

maniera poco controllata e impulsiva lasciando il soggetto in balia di ansie e 

angosce, anche nei confronti della propria aggressività che spesso viene censurata 

e coartata. 

La vita relazionale infine sembra adeguata dal punto di vista della condivisione 

sociale e delle capacità empatico-identificatorie, ma risulta a tratti caratterizzata 

da una modalità ancora poco adulta di affrontare la realtà esterna. 

L'identità risulta ancora fragile e presenta al momento difficoltà di integrazione 

del se corporeo, forse anche a seguito della malattia. 
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PAZIENTE 2 (C.P.) - PROTOCOLLO WARTEGG 
 
 
 
Il test è stato completato correttamente in tempi adeguati. Sotto viene riportata una 

tabella riassuntiva della compilazione del test da parte della paziente. 

 

 
N. tavola Descrizione del disegno Titolo 

1 Piccoli soli disegnati intorno ai puntini Luci 

2 Ripete il disegno presente in quasi tutto il 
foglio  

Uccelli in volo - 
leggerezza e libertà  

3 Completa il disegno verso l'alto nella parte 
destra e poi fa una freccia in altro da dx a sx 

Salire le scale (l'apice 
è un ostacolo e un 
successo) 

4 Disegna una casa in cui il punto nero è una 
finestrella nel tetto 

Lucernario di una 
mansarda 

5 Disegna un uomo che con cappello che tiene 
in mano la T 

UOMO CHE USA 
l'aratro 

6 Lo stimolo diventa le braccia della bambina 
sorridente con capelli ricci stilizzata 

Bambina felice con le 
braccia aperte alla vita 

7 Disegna farfalla utilizzando i puntini per l'ala 
inferiore e completando il disegno in una riga 
puntinata invece che continua  

Farfalla 

8 Un occhio ben definito con grande iride, lo 
stimolo è la sopracciglia dell'occhio 

L'occhio - il piacere di 
guardare la natura 

 
 
L'ordine delle tavole è quello riportato nella tabella. Non ci sono state variazioni. 

La tavola più piacevole da completare è stata la n. 6. 

La tavola più sgradevole la n.3. 

Il disegno meglio riuscito il n.7 

Il disegno riuscito bene il n.8 
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Interpretazione WARTEGG 
 
Analisi formale 
Nell'analisi del grafismo si nota la prevalenza del tratto continuo con una presenza 

considerevole di linee curve soprattutto nelle tavole molli (1,2,7,8). I disegni 

hanno dimensioni normali eccetto la Tav.4 in.cui i disegno è abbastanza grande e 

la Tav.7 in cui è piccolo in basso a destra. Sembra esservi una tendenza a 

realizzare disegni in direzione destra-alto (2,3,5). Sono presenti infine alcuni 

annerimenti (5,8). 

Nell'analisi delle qualità dei disegni eseguiti evidenzia la prevalenza di qualità 

grafiche in sintonia con quelle suggerite dallo stimolo soprattutto nelle Tav. 2, 4, 

7, 8. Le realizzazioni fanno annotare disegni N+ cioè aderenti allo stimoli e di 

contenuto non raro nelle Tav. 2, 3, 4, 7, 8 e di contenuto N- nelle Tav. 5, 6. (N+ 

40, N-10) 

La successione presenta un andamento normale non essendoci state variazioni 

rispetto all'ordine classico, indice di una buona aderenza al pensiero comune 

formale. 

Complessivamente si nota come la paziente possa avere qualche difficoltà a 

livello del Sè , dell'aggressività e della razionalità. 

 

Interpretazione dei disegni 

Nella Tav.1 emerge un Sé labile, poco risoluto e ancora poco maturo, con dei tratti 

di insicurezza nonostante ci siano segni di ricerca di autostima e successo. Al 

contrario l'affettività intesa come capacità di contatto e sintonia sembra essere 

adeguata e di tipo "romantico" (stormo di uccelli). Vi sono una buona risonanza 

affettiva e una facilità di contatto con gli altri anche dal punto di vista delle 

capacità empatico-identificatorie. L'ambizione risulta adeguata, l'andamento della 

scala è crescente, seppure in maniera molto dolce, ma tuttavia vi è una freccia 

sopra la scala che va in senso opposto quasi ad indicare la difficoltà ad affrontare 

questa salita e un possibile rimando alle attuali problematiche della paziente 
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rispetto alle scale stesse (uno dei fattori scatenanti attacco di panico). Rispetto alla 

gestione del SuperIo e dei conflitti la Tav.5 appare adeguata allo stimolo, colpisce 

il fatto che a differenza degli altri disegni questo riempia tutto il riquadro e risulti 

comunque poco dettagliato. Il segno è ben innestato nel disegno ad indice 

comunque che le norme e i comandi siano integrati in lei anche se i muri della 

casa potrebbero indicare delle difficoltà rispetto alla proprie tendenze inconsce. A 

tal proposito l'aggressività sembra essere una delle tematiche maggiormente 

problematiche, lo stimolo viene racchiuso in un'unica figura (aratro) indice di una 

possibile aggressività introversiva. Allo stesso tempo la capacità di integrare 

razionalmente e di creare una sintesi mentale con controllo razionale sembra 

essere non sempre efficace. La Tav. 6 è l'unica ad avere in egual misura qualità 

negative e positive (4 e 4): sembra dunque esservi un'oscillazione tra capacità 

logiche di decisione e chiarezza razionale e dispersione e immaturità. La capacità 

associativa sembra presente, avendo comunque unito gli stimoli in un solo 

motivo, ma il controllo razionale non sembra stabile e solido, probabilmente 

influenzato dell'affettività. 

La sensibilità è molto sviluppata nella paziente, vi è una femminilità integrata, una 

sensibilità affettiva e una percezione sviluppata dei sentimenti: da notare tuttavia 

la ripetizione dei punti nel tratto che potrebbe indicare un influsso materno 

rispetto all'affettività stessa. 

Le relazioni interpersonali infine sembrano buone di qualità ma il tipo di disegno 

(occhio) indica in maniera forte una certa angoscia di sorveglianza, di giudizio e 

un senso di inferiorità dato probabilmente da legami parentali influenti. 
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