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La Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università

di Bologna, l'unico percorso universitario disponibile a livello

regionale, rilascia il titolo di specialista in Psicologia Clinica ed

abilita all’attività dell’esercizio della psicoterapia. Tale

abilitazione permette l’iscrizione alla lista degli psicoterapeuti

dell’Ordine Professionale degli Psicologi. Allo stato attuale,

l’assunzione nel Servizio Sanitario Nazionale è consentita

unicamente ai possessori del diploma di specializzazione.



DECRETO MIUR 21 GENNAIO 2019

Riordino degli ordinamenti didattici

• Lo specialista in Psicologia clinica opera

prevalentemente nell'ambito dei servizi sanitari.

• In linea con gli standard europei, lo specialista deve

aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e

professionali nel campo dei disturbi psicologici e/o

psicosomatici, con particolare riferimento ai disturbi

mentali anche in associazione con disturbi di

personalità o con malattie somatiche, in diverse

fasce d'età e secondo modalità d'intervento

diversificate (individuale, di coppia, familiare, di

gruppo).



Inoltre, lo specialista in Psicologia clinica deve disporre di

conoscenze e competenze atte a programmare, coordinare

e svolgere attività di identificazione, valutazione, diagnosi

e trattamento dei disturbi suddetti.

A tal fine lo specialista in Psicologia clinica deve acquisire:

conoscenza, su base scientifica, delle misure e strumenti

valutativi e psicodiagnostici multimodali (colloqui,

interviste, questionari, misure osservative, test cognitivi e

comportamentali, rilevazioni psicofisiologiche e strumentali)

dotati di adeguato potere discriminante (sensibilità),

affidabilità e validità, in modo da sviluppare capacità di

scelta e di integrazione degli stessi



Conoscenze, teoriche e pratiche, dei possibili

modelli (psicodinamico, cognitivo-comportamentale,

sistemico) e modalità di trattamento psicologico,

in modo da attuare la scelta e messa in atto degli

interventi psicologici, psicoterapeutici, abilitativi e

riabilitativi più adeguati a ogni situazione sulla base di

un iter formativo individuale e di una

consapevolezza delle specificità e dell'efficacia di essi.



La Scuola ha la durata di 4 anni e prevede l'acquisizione

di 240 CFU. Il numero di posti per il 1° anno di corso (a.a.

2021/2022) è pari a 2.

La frequenza ai corsi ed alle attività pratiche di laboratorio e

del tirocinio professionalizzante è obbligatoria. La

frequenza dei corsi è obbligatoria per almeno il 70% di

ciascuna attività formativa (ai sensi del Regolamento di

Ateneo in materia di Scuole di Specializzazione). Le attività

formative del primo anno sono previste a partire dal

02/11/2021.



Quali sono i criteri di 

ammissione al corso?

Alla Scuola accedono previo concorso di ammissione per 

esami e per titoli i laureati:

• della classe LM-51- Psicologia; 

• della classe 58/S - Laurea Specialistica in Psicologia; 

• i laureati in Psicologia dell’ordinamento previgente al DM 

509/99 (ai sensi del Decreto interministeriale 9/07/2009 

in materia di equiparazione tra lauree v.o., lauree 

specialistiche, ex D.M. 509/99 e lauree magistrali, ex 

D.M. 270/04). 

Il titolo di studio deve essere posseduto al momento della 

scadenza del bando 



Quali sono i criteri di 

ammissione al corso?

Per l’iscrizione alla Scuola è richiesto inoltre il 

possesso del diploma di abilitazione all’esercizio 

della professione di Psicologo. Coloro che, al 

momento della scadenza del bando, non sono 

ancora in possesso dell’abilitazione, sono 

ammessi alle prove con riserva; l’abilitazione dovrà 

essere conseguita in ogni caso entro il primo 

anno di frequenza della Scuola ed entro la data 

di inizio delle attività pratiche. 



Quali sono i criteri di 

ammissione al corso?

L’ammissione alla Scuola è condizionata al giudizio positivo formulato 

a seguito dell’espletamento di una prova orale online tramite 

piattaforma Teams che verterà sulla discussione di:

• un articolo scientifico su un argomento di psicologia clinica, tra quelli 

proposti dalla commissione (indicati sulla pagina del Portale Unibo 

della Scuola https://www.unibo.it/it/didattica/scuole-di-

specializzazione/scuole-di-specializzazione-non-

mediche/psicologia-clinica);

• esperienze post-laurea dei candidati;

• titoli eventualmente presentati.

Il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione giudicatrice è di 

cento (100) punti, di cui settanta (70) punti assegnati in seguito alla 

valutazione della prova orale, e i restanti trenta (30) punti assegnati in 

seguito alla valutazione dei titoli.

https://www.unibo.it/it/didattica/scuole-di-specializzazione/scuole-di-specializzazione-non-mediche/psicologia-clinica


TITOLI VALUTABILI 

a) voto di laurea – max 5 punti 

b) esami – fino ad un massimo di 5 punti per i voti riportati 

negli esami fondamentali di corso di studio attinenti alla 

specializzazione (fino a un massimo di n. 7 esami)

c) tesi di laurea in disciplina attinente alla specializzazione, 

considerata come lavoro scientifico non stampato (se 

pubblicata viene valutata in ogni caso una sola volta) fino a 

punti 10 

d) Pubblicazioni nelle materie attinenti alla specializzazione 

fino a punti 10



La prova orale avrà luogo online il giorno 15 ottobre 2021 alle

ore 15.00.

Eventuali ulteriori indicazioni della commissione d’esame per lo

svolgimento della prova saranno pubblicate sulla pagina del

Portale Unibo della Scuola.

Saranno ammessi alla eventuale valutazione dei titoli

esclusivamente i candidati che abbiano ottenuto alla prova orale

un punteggio minimo pari o superiore a 50/70.



Quanto costa in totale la Scuola? Quali 

sono i costi per le diverse attività? Costi 

totali includendo tutto

Lo/a specializzando/a contestualmente all’atto 

dell’immatricolazione (che potrà essere effettuata dal 25 

ottobre 2021 ore 9.30 al 28 ottobre ore 16.30) può versare:

A) se non presenta l’attestazione ISEE, l’intero importo 

della quota di iscrizione dell’A.A.2021/2022 in un’unica 

soluzione (monorata) pari a € 2.357,04 oppure 

B) l’importo di una prima rata, pari a € 157,04. In questo 

caso, a seguito dell’acquisizione dei dati ISEE, l’ulteriore 

importo per l’A.A. 2021/22 sarà versato in due rate 

(rispettivamente entro il 18/12/2021 e il 15/03/2022) di pari 

importo entro le scadenze che verranno indicate nel bando.



Ci sono borse di studio, 

agevolazioni?

L’Università di Bologna conferisce n. 2

borse di studio annuali di € 7.285,00

ciascuna, mentre il reddito personale lordo

annuale non può essere superiore a €

7.746,85.

Nel 2021/2022 saranno erogate 2 borse di

studio.



Ulteriori ed eventuali informazioni potranno essere

richieste all’Ufficio Carriere Scuole di

Specializzazione di Area non Medica e

Formazione Insegnanti - Via Filippo Re n. 10,

Bologna.



Quando si tengono le lezioni e dove? 

Nel consiglio della Scuola del 13 giugno 

2019 è stata approvata la frequenza in 

due sole giornate della settimana, 

mercoledì e giovedì, presso il 

Dipartimento di Psicologia, Viale Berti 

Pichat, 5, 40127 Bologna



PRIMO ANNO SSD CFU
Ore 

frontali

Ore 

esercitazioni

Ore 

Laboratorio/

tirocinio

CLINICA PSICOSOMATICA (PROFESSIONALIZZANTE) M-PSI/08 6 0 72 0

DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN PSICOPATOLOGIA (PROFESSIONALIZZANTE) M-PSI/08 6 0 72 0

FISIOLOGIA BIO/09 3 15 0 0

GENETICA MEDICA MED/03 3 15 0 0

MEDICINA INTERNA  MED/09 3 15 0 0

NEUROBIOLOGIA CLINICA (PROFESSIONALIZZANTE) M-PSI/02 3 0 36 0

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO (PROFESSIONALIZZANTE) M-PSI/04 4 0 48 0

PSICOLOGIA GIURIDICA M-PSI/01 3 15 0 0

PSICOLOGIA SOCIALE E DI COMUNITA' (PROFESSIONALIZZANTE) M-PSI/05 4 0 48 0

PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO (PROFESSIONALIZZANTE) M-PSI/07 4 0 48 0

STATISTICA  SECS-S/01 3 15 0 0

TECNICHE AVANZATE DI CLINIMETRIA (PROFESSIONALIZZANTE) M-PSI/08 4 0 48 0

TECNICHE DEL COLLOQUIO CLINICO TIROCINIO PRESSO IL SERVIZIO DI AIUTO 

PSICOLOGICO-SAP (PROFESSIONALIZZANTE)
M-PSI/01 6 0 0 150

TECNICHE TESTISTICHE PSICODIAGNOSTICHE (PROFESSIONALIZZANTE) M-PSI/03 4 0 48 0

VALUTAZIONE PSICODIAGNOSTICA FAMILIARE E TRANSCULTURALE 

(PROFESSIONALIZZANTE)
M-PSI/08 4 0 48 0

ESAMI DI PROFITTO IN GRUPPO DI MATERIE DEL I ANNO

SECONDO ANNO SSD CFU
Ore 

frontali

Ore 

esercitazioni

Ore 

Laboratorio/

tirocinio

DEMOETNOANTROPOLOGIA M-DEA/01 3 15 0 0

DIRITTO AMMINISTRATIVO IUS/10 3 15 0 0

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE IN PSICOTERAPIA (PROFESSIONALIZZANTE) M-PSI/08 5 0 60 0

MEDICINA LEGALE MED/43 3 15 0 0

NEUROLOGIA (PROFESSIONALIZZANTE) MED/26 3 0 36 0

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE I (PROFESSIONALIZZANTE) MED/39 3 0 36 0

NEUROPSICOENDOCRINOLOGIA MED/13 3 15 0 0

NEUROPSICOLOGIA I (PROFESSIONALIZZANTE) M-PSI/02 3 0 36 0

ONCOLOGIA MEDICA  MED/06 3 15 0 0

PSICHIATRIA I (PROFESSIONALIZZANTE) MED/25 3 0 36 0

PSICOLOGIA DELLA SALUTE OCCUPAZIONALE (PROFESSIONALIZZANTE) M-PSI/06 3 0 36 0

TEORIE E TECNICHE DELL'INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO IN ETA' EVOLUTIVA CON 

SUPERVISIONE (I) (PROFESSIONALIZZANTE)
M-PSI/07 4 0 0 100

TEORIE E TECNICHE DI INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO (I) CON SUPERVISIONE PRESSO IL 

SERVIZIO DI AIUTO PSICOLOGICO-SAP (PROFESSIONALIZZANTE)
M-PSI/08 6 0 0 150

TEORIE E TECNICHE DI INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO (I) CON SUPERVISIONE PRESSO 

STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE (PROFESSIONALIZZANTE)
M-PSI/08 8 0 0 200

TEORIE E TECNICHE DI PSICOTERAPIA NEI GRUPPI CON SUPERVISIONE (I) 

(PROFESSIONALIZZANTE)
M-PSI/08 4 0 0 100

TERAPIA PSICOFARMACOLOGICA MED/25 3 15 0 0

ESAMI DI PROFITTO IN GRUPPO DI MATERIE DEL II ANNO



TERZO ANNO SSD CFU
Ore 

frontali

Ore 

esercitazioni

Ore 

Laboratorio

/tirocinio

LABORATORIO INFORMATICO  5 25 0 0

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE II (PROFESSIONALIZZANTE) MED/39 6 0 72 0

NEUROPSICOLOGIA II (PROFESSIONALIZZANTE) M-PSI/02 6 0 72 0

PSICHIATRIA II (PROFESSIONALIZZANTE) MED/25 6 0 72 0

TEORIE E TECNICHE DELL'INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO IN ETA' EVOLUTIVA CON 

SUPERVISIONE (II) (PROFESSIONALIZZANTE)
M-PSI/07 6 0 0 150

TEORIE E TECNICHE DI INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO (II) CON SUPERVISIONE 

PRESSO IL SERVIZIO DI AIUTO PSICOLOGICO-SAP (PROFESSIONALIZZANTE)
M-PSI/08 6 0 0 150

5725 000 000 94064 - 3 - TEORIE E TECNICHE DI INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO (II) 

CON SUPERVISIONE PRESSO STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE 

(PROFESSIONALIZZANTE)

M-PSI/08 12 0 0 300

TEORIE E TECNICHE DI PSICOTERAPIA NEI GRUPPI CON SUPERVISIONE (II) 

(PROFESSIONALIZZANTE)
M-PSI/08 6 0 0 150

TERAPIE NON FARMACOLOGICHE DEI DISTURBI DEL SONNO 

(PROFESSIONALIZZANTE)
M-PSI/01 4 0 48 0

ESAMI DI PROFITTO IN GRUPPO DI MATERIE DEL III ANNO

QUARTO ANNO SSD CFU
Ore 

frontali

Ore 

esercitazioni

Ore 

Laboratorio

/tirocinio

PSICOGERONTOLOGIA CLINICA (PROFESSIONALIZZANTE) M-PSI/08 6 0 72 0

PSICOTERAPIA DELLE DISFUNZIONI SESSUALI (PROFESSIONALIZZANTE) M-PSI/08 6 0 72 0

TEORIE E TECNICHE DELL'INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO IN ETA' EVOLUTIVA CON 

SUPERVISIONE (III) (PROFESSIONALIZZANTE)
M-PSI/07 6 0 0 150

TEORIE E TECNICHE DELL'INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO NELLE RELAZIONI 

FAMILIARI (PROFESSIONALIZZANTE) 
M-PSI/07 6 0 72 0

TEORIE E TECNICHE DI INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO (III) CON SUPERVISIONE 

PRESSO IL  SERVIZIO DI AIUTO PSICOLOGICO-SAP  (PROFESSIONALIZZANTE)
M-PSI/08 6 0 0 150

TEORIE E TECNICHE DI INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO (III) CON SUPERVISIONE 

PRESSO STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE (PROFESSIONALIZZANTE)
M-PSI/08 12 0 0 300

TEORIE E TECNICHE DI PSICOTERAPIA NEI GRUPPI CON SUPERVISIONE (III) 

(PROFESSIONALIZZANTE)
M-PSI/08 6 0 0 150

ESAMI DI PROFITTO IN GRUPPO DI MATERIE DEL IV ANNO

PROVA FINALE   15



La supervisione è obbligatoria? Se 

sì per quante ore e da quale anno

Presso ogni servizio dedicato al tirocinio si 

devono effettuare le supervisioni da parte di 

psicoterapeuti



Quante ore di tirocinio sono 

obbligatorie?

I–IV anno tirocinio interno: servizio di aiuto psicologico

(SAP) 150 ore ogni anno

II-IV anno tirocinio interno: psicoterapia nei gruppi

(100,150,150)

II-IV anno tirocinio interno: intervento psicoterapeutico in

età evolutiva (100+150+150)

II-IV anno: tirocinio presso AUSL Bologna (200+300+300)



Quali sono le sedi convenzionate? 

Tirocinio pratico in psicoterapia presso il 
DSM Casa della salute dell’AUSL di 
Bologna



Quali altre opportunità sono offerte 

dalla Scuola?

Al posto del tirocinio esterno presso 
l’AUSL di Bologna, lo specializzando può 
frequentare presso altre AUSL del 
territorio dove risiede. 

E’ necessario che la supervisione venga 
effettuata da psicoterapeuti



Dove trovare altre informazioni e restare 

aggiornato? Quali i siti per contattare e 

seguire la Scuola? 

PAGINA DEL PORTALE UNIBO DELLA SCUOLA:

https://www.unibo.it/it/didattica/scuole-di-

specializzazione/scuole-di-specializzazione-non-

mediche/psicologia-clinica

https://www.unibo.it/it/didattica/scuole-di-specializzazione/scuole-di-specializzazione-non-mediche/psicologia-clinica


Qual è l’indirizzo teorico della Scuola

• Cognitivo-comportamentale

• Psicodinamico

• Sistemico



Caso Clinico #1



PRESENTAZIONE CASO CLINICO

Informazioni sociodemografiche:

• Davide, uomo di 50 anni, originario di un paesino del centro Italia. 

• Diploma scuola media superiore.

• Dopo aver conseguito il diploma, si è iscritto all’Università senza 

portarla a termine. 

• Vive a Bologna dal 2000. 

• Lavora come impiegato presso una società edilizia. 

• Convive con la sua compagna da circa 10 anni.



DOMANDA DEL PAZIENTE

• Davide richiede una consulenza psicologica presso i servizi clinici di 

Ateneo, su indicazione del proprio psichiatra, per una valutazione 

psicodiagnostica in relazione al Disturbo da Deficit di Attenzione e 

Iperattività (ADHD). 

• La valutazione si è basata sulla somministrazione di questionari per l’ADHD 

(BAARS-IV) compilati dal paziente, dal fratello e dalla compagna 

convivente, una scheda anamnestica, due test di screening per altri sintomi 

relativi ai criteri del DSM-5 e due colloqui clinici.

• Tutti i colloqui sono stati svolti in modalità da remoto e le sedute di 

psicoterapia supervisionate.



ESAME DELLO STATO MENTALE

• Per quanto concerne il suo aspetto, Davide appare molto giovanile (età apparente 40 

anni circa). 

• Nel corso dei colloqui, il paziente cambia spesso posizione, si agita sulla sedia e 

‘tamburella’ con una matita, ma mantiene quasi sempre il contatto visivo. 

• Mostra un atteggiamento  molto attivo, collaborativo e partecipe.

• Davide sembra non presentare disturbi del linguaggio anche se l’eloquio risulta 

essere, in alcuni momenti, piuttosto accelerato. 

• Non sono presenti alterazioni della percezione (allucinazioni) o del pensiero (deliri).

• Davide presenta alcune difficoltà a ricordare eventi del passato (ad esempio della 

sua infanzia). 

• Si evidenziano difficoltà di attenzione e concentrazione. 



STORIA FAMILIARE

• Il Sig. Davide proviene da una famiglia composta da madre, padre e un 

fratello maggiore.  

• Fratello, 55 anni, risiede nel loro paese di origine. 

• Madre morta 5 anni fa a causa di un tumore. 

• I rapporti con la famiglia di origine sono descritti come estremamente 

positivi e basati su un forte senso di fiducia reciproca. Non emergono 

episodi di conflittualità familiare.



STORIA DI VITA

• Riguardo all’infanzia, il paziente riesce a riportare alla luce solo vaghi 

ricordi. Durante la preadolescenza (intorno agli 11 anni), riferisce un 

significativo aumento di peso corporeo, fino a raggiungere circa 100 

kg, con una conseguente compromissione significativa del suo stato di 

salute fisica e delle relazioni interpersonali (episodi di derisione da parte 

dei compagni).



STORIA DI VITA

• Il paziente riferisce episodi di bulimia nervosa durante l’adolescenza, con 

comportamenti compensatori per controllare il peso come il vomito autoindotto. 

Ciò ha comportato problematiche di natura sia fisica (esofagite da reflusso), sia 

psicologica (pensieri di natura ossessiva per la propria forma fisica). I 

comportamenti di compensazione sono perdurati nella prima età adulta per poi 

diminuire progressivamente a partire dai 27-28 anni; la situazione attuale 

appare caratterizzata da un’alimentazione regolare e un peso forma nella 

norma. 

• Il paziente riferisce di non avere mai sofferto di patologie mediche 

significative e di essere l’unico membro della famiglia ad avere sofferto di 

disagio psicologico.



STORIA PSICHIATRICA

• Il paziente riferisce di soffrire di “pseudo attacchi di panico o attacchi 

paucisintomatici” (esordio nel 2015) che descrive come momenti di crisi 

caratterizzati da ansia estrema e pensieri catastrofici che, tuttavia, non hanno 

mai raggiunto la fase acuta del vero e proprio attacco di panico. 

• Circa  quattro anni fa ha richiesto una consultazione psichiatrica, assumendo una 

terapia farmacologica per circa un anno. In seguito alla sospensione del farmaco 

(sertralina), i sintomi sono ricomparsi in forma più grave. 

• Nel 2019, Davide richiede una nuova consulenza psichiatrica. Viene prescritta una 

terapia farmacologica con paroxetina mesilato (Daparox) e proposto un intervento 

psicoterapeutico che Davide interromperà dopo un paio di mesi. 



PROBLEMA ATTUALE

• Davide riporta scarsa capacità di concentrazione e marcata difficoltà a mantenere a 

lungo l’attenzione su uno stesso stimolo. Nello specifico, riferisce una significativa 

difficoltà a portare a termine i compiti che gli vengono assegnati, facile distraibilità, 

difficoltà ad organizzare le attività della vita quotidiana, tendenza alla procrastinazione. 

• Durante il colloquio riferisce, inoltre, di annoiarsi molto facilmente e di non riuscire a 

dedicarsi ad un progetto in maniera continuativa, passando repentinamente da un’attività 

all’altra (perdita di interesse). 

• Il paziente riferisce di avere difficoltà di memoria, di essere “sbadato”, lamentando una 

serie di dimenticanze (ad es. dove ripone gli oggetti).

• Il Sig. Davide riferisce, inoltre, di sentirsi talvolta irrequieto, agitato e di avvertire la 

necessità di essere sempre in movimento o indaffarato in qualche attività.



PROBLEMA ATTUALE

• Durante il colloquio, Davide riferisce anche una serie di sintomi ansiosi comparsi circa 5 

anni fa. Nello specifico, il paziente presenta una preoccupazione eccessiva e 

incontrollabile rivolta a diversi aspetti della sua vita, a partire da un’eccessiva 

preoccupazione per la propria salute e quella dei propri cari, alla preoccupazione di 

essere licenziato. 

• Tale preoccupazione è accompagnata da sintomi quali tachicardia, inquietudine e senso 

di forte tensione, difficoltà di concentrazione, irritabilità, problemi del sonno (più 

raramente). 

• Tendenza alla catastrofizzazione e presenza di rimuginio (Davide è talmente abituato 

ad immaginare eventi negativi che potrebbero presentarsi nel futuro che non riesce a 

concentrarsi sul presente).



PROBLEMA ATTUALE

• Davide riporta anche pensieri ossessivi, vissuti come indesiderati e 

incontrollabili, seguiti da rituali compulsivi, intenzionali e motivati dal desiderio di 

ridurre l’ansia ad essi associati. Ad esempio, il paziente riferisce di controllare 

ripetutamente di avere chiuso la porta di casa, spento il gas o staccato 

l’interruttore del tostapane. 

• Indagando ulteriormente la natura e l’origine di tali pensieri, il paziente ammette di 

avere sempre sentito il bisogno di “avere tutto sotto controllo” e di non essersi 

mai fidato della sua memoria e delle sue azioni a causa della sua conclamata 

distrazione e disorganizzazione.



PROBLEMA ATTUALE

• Davide riporta, inoltre, una serie di credenze ossessive disfunzionali associate 

al DOC (riconosciute dall’Obsessive-Compulsive Cognitions Working Group) 

quali sopravvalutare il pericolo (credere che gli eventi negativi abbiano 

un’elevata probabilità di verificarsi e che saranno catastrofici se si avvereranno), 

perfezionismo (credere che gli errori e le imperfezioni siamo inaccettabili), 

intolleranza dell’incertezza (credere che sia possibile e necessario essere 

assolutamente certi del fatto che non avverranno eventi negativi).



PROBLEMA ATTUALE

• Davide delinea una immagine di sé estremamente negativa, con una visione 

svalutante e pessimistica auto-riferita («sono stupido, sono un incapace, gli 

altri sono migliori di me»), sentimenti di inferiorità e inadeguatezza, difficoltà a 

prendere decisioni e a impegnarsi in attività nuove per paura dell’insuccesso.

• Infine, emerge dai colloqui il riferimento ad una certa instabilità emotiva, con 

momenti di iperattivazione, agitazione ed euforia, alternati a momenti di 

flessione del tono dell’umore, anedonia e diminuzione d’interesse per le attività. 

L’instabilità emotiva è caratteristica dell’ADHD e non sembrano soddisfatti, in 

base alle caratteristiche dei sintomi riportati, i criteri per la presenza di un 

disturbo dell’umore. 



MACROANALISI

ADHD

Disturbo d’ansia DOC

Procrastinazione

Difficoltà di 

attenzione e 

concentrazione

Rimuginio
Catastrofizzazione

Perfezionismo Intolleranza 

dell’incertezza



BAARS-IV

paziente-attuale

DISATTENZIONE (6/9): presente

• Non presto molta attenzione ai dettagli o faccio errori di distrazione al 

lavoro o in altre attività 

• Ho difficoltà a mantenere l’attenzione sulle attività di svago 

• Ho difficoltà ad organizzare e pianificare obiettivi e attività 

• Evito o non mi piacciono le attività che richiedono molto sforzo 

• Sono facilmente distratto da stimoli esterni o da pensieri irrilevanti 

• Sono sbadato nelle attività quotidiane 



BAARS-IV

familiare-attuale

DISATTENZIONE: presente

• Non presto molta attenzione ai dettagli o faccio errori di distrazione al 

lavoro o in altre attività 

• Ho difficoltà a mantenere l’attenzione sulle attività di svago 

• Perde le cose necessarie per svolgere compiti e attività 

• È facilmente distratto da stimoli esterni o da pensieri irrilevanti 

• È sbadato nelle attività quotidiane 



BAARS-IV

familiare-attuale

IPERATTIVITA’-IMPULSIVITA’: presente

• Muove piedi o mani o si agita sulla sedia 

• Si alza in situazioni che richiederebbero di rimanere seduti 

• Va eccessivamente in giro o sembra inquieto e confinato 

• Ha difficoltà a fare attività di svago in modo tranquillo, sembra a disagio 

oppure è rumoroso e dà fastidio 

• È in movimento o appare indaffarato, come se avesse sempre qualcosa 

da fare 



• Insorgenza sintomatologia: infanzia

• Aree di funzionamento compromesse: SCUOLA/LAVORO e 

RELAZIONI SOCIALI 



PROPOSTE OPERATIVE

• Si suggerisce un intervento multimodale che integri un percorso terapeutico di 

tipo sia farmacologico, sia psicologico. 

• Il percorso psicologico è stato articolato in due tipi di intervento:  

1. Psicoeducazione, finalizzata all’approfondimento delle conoscenze sul 

quadro clinico dell’ADHD e all’adesione al trattamento.

2. Psicoterapia (CBT),  orientata alla gestione dei sintomi dell’ADHD e alla 

riduzione dei livelli di ansia.



PSICOEDUCAZIONE

• L’intervento di Psicoeducazione rappresenta il primo step nel trattamento dei pazienti con 

ADHD (Kooij et al., 2010). 

• L’obiettivo principale di questo intervento è di fornire al paziente in modo chiaro, semplice, 

didattico e possibilmente interattivo, le informazioni in merito alla propria situazione 

attuale e alla diagnosi ricevuta (sintomi, frequenza, comorbilità frequenti, conseguenze, 

aspettative, gestione, opzioni di trattamento).

• Obiettivi specifici: 

1) Aumentare il livello di informazione e consapevolezza sulla patologia (utilizzo di slides, 

illustrazioni, brevi schede informative).

2) Motivazione al cambiamento (motivazione intrinseca ed estrinseca).

3) Partecipazione attiva al trattamento (aderenza).



TERAPIA COGNITIVO-

COMPORTAMENTALE

• Gestione dei sintomi e dei comportamenti disfunzionali del paziente con ADHD 

(Safren, 2006).  

• Identificazione e riconoscimento dei pensieri negativi ricorrenti e ristrutturazione 

degli schemi disfunzionali di ragionamento e d'interpretazione della realtà. 

• Instaurare una buona alleanza terapeutica, basata su un ascolto attivo ed 

empatico (assenza di giudizio, empatia, disponibilità). 

• Definizione del setting.



TERAPIA COGNITIVO-

COMPORTAMENTALE

• Obiettivi specifici (ADHD): 

1) Procrastinazione 

2) Gestione del tempo (pianificazione e organizzazione)

3) Strategie di problem solving

Procrastinazione: il paziente riferisce una tendenza a non rispettare gli impegni presi, a rimandare le 

attività programmate, a non portare a termine un compito una volta iniziato. Le principali motivazioni 

riportate sono: senso di noia, disorganizzazione, scarsa motivazione, senso di incompetenza, facile 

distraibilità. 

Intervento: definizione di obiettivi (motivazione, fattibilità, priorità); creazione di promemoria (agenda, 

note nel cellulare, sveglia); eliminazione dei distrattori (musica, oggetti sulla scrivania, rumori di 

sottofondo, cellulare, social network); scomporre il compito in piccole unità; ricompensa al 

raggiungimento dell’obiettivo. 



TERAPIA COGNITIVO-

COMPORTAMENTALE

Gestione del tempo (pianificazione e organizzazione): strutturazione di una 

routine quotidiana, definizione e suddivisione delle attività domestiche, gestione 

del tempo libero.

Strategie di problem solving: identificazione del problema, pianificazione di 

sequenze di azioni, chiedere aiuto se necessario, confronto con l’altro, svolgere 

un compito per volta. 



TERAPIA COGNITIVO-

COMPORTAMENTALE

• L’obiettivo principale di questo intervento è di aiutare il paziente ad individuare i pensieri ossessivi e 

ricorrenti e gli schemi disfunzionali di ragionamento e d'interpretazione della realtà, al fine di sostituirli e/o 

integrarli con pensieri più funzionali.

• Obiettivi specifici (disturbo d’ansia): 

1) Riduzione dei pensieri ossessivi catastrofici e delle idee irrazionali. 

2) Riduzione dei livelli di ansia.

3) Miglioramento dell’autostima.

Tecniche utilizzate: 

- Automonitoraggio: identificazione dei pensieri negativi, modello ABC. 

- Disputa logico-empirica (catastrofizzazione): stima della probabilità, stima della gravità, stima della 

vulnerabilità, stima della rimediabilità. 

- Normalizzazione del pensiero: rispetto al passato e rispetto agli altri. 

- Disputare il rischio e l’incertezza.



RISULTATI OTTENUTI

• Consapevolezza e accettazione della diagnosi di ADHD: il paziente attribuisce i 

sintomi al disturbo e non a scarse capacità intellettive. 

• Maggiore aderenza al trattamento (ad es. homeworks). 

• Procrastinazione: il paziente è riuscito a portare a termine un corso di inglese 

(certificato richiesto a lavoro) e  a prenotare visite mediche specialistiche che 

rimandava da un anno. 

• Migliore organizzazione della routine quotidiana e dell’ambiente circostante (ad 

es. organizzazione documenti in faldoni). 

• Riduzione dei pensieri negativi: «se mi impegno, ce la posso fare».

• Riduzione della frequenza e dell’intensità delle crisi di ansia (attacchi 

paucisintomatici).
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Caso Clinico #2



ANALISI DI UN CASO di TRICOTILLOMANIA 

SECONDO L’APPROCCIO PSICODINAMICO 

1) LA DIAGNOSI

“Una buona valutazione psicodinamica del 

paziente deve implicare contemporaneamente una 

diagnosi descrittiva e una diagnosi dinamica”

(Gabbard, 1990)



Dall’analisi descrittiva all’analisi 

psicodinamica

1. Analisi descrittiva: approccio descrittivo basato sul DMS-5 (segni-sintomi)

2. Diagnosi psicodinamica: approccio dimensionale sulla persona. Si tiene 

conto della dimensione bio-psico-sociale (cfr. Engel) per conoscere il 

paziente come “essere umano”. 

La comprensione del terapeuta sul funzionamento del paziente e della 

malattia avviene secondo 4 prospettive teoriche:

a) Psicologia dell’IO:  si basa sul modello strutturale teorizzato da Freud (IO, 

ES, SUPER-IO). 

Quali difese adotta il paziente contro l’angoscia ?



Dall’analisi descrittiva all’analisi 

psicodinamica

b) Psicologia delle relazioni oggettuali: Interessata a capire chi è stato 

importante per il paziente (cfr. Scuola Ungherese- Balint/Ferenczi e Scuola 

Inglese-Balint). 

Quali e come sono stati interiorizzati gli adulti significativi (Oggetti Sé)?

Come le loro rappresentazioni agiscono a livello inconscio nella vita del 

paziente attraverso gesti, parole, comportamenti ?

c) Psicologia del Sé: Aspetti come l'autostima e l’empatia sono fattori 

determinanti per la relazione terapeutica. Si tiene conto non solo delle 

fantasie o degli aspetti inconsapevoli del paziente, ma degli “oggetti reali” 

come, per esempio, comportamenti, gli sguardi della madre (cfr. Kohut).



2) L’AZIONE TERAPEUTICA



L’importanza dei fattori aspecifici

“E’ la relazione emotiva il vero fattore curativo” 

(Mc Williams, 1999, p. 51)

✓Grazie agli psicoanalisti interpersonali si cerca di dare meno importanza 

all’inconscio e maggiore importanza alla relazione interpersonale (cfr. Scuola 

Statunitense – Sullivan, Fromm et al)

✓I fattori che risultano associati a una maggiore efficacia psicoterapeutica sono, 

oltre agli aspetti specifici (tipologia di trattamento e tecniche utilizzate), riferibili alla:

1.qualità della relazione clinica

2.caratteristiche psicologiche del terapeuta (Baldoni, 2015; Wampold, 2014)

✓L’immagine del terapeuta come “schermo bianco” (cfr. neutralità, astinenza, 

riservatezza) rappresenta pertanto un residuo arcaico della storia della psicoanalisi 

(Gabbard, 2010). Nessun terapeuta, anche il più inesperto, dovrebbe assumere un 

atteggiamento freddo e impassibile nei confronti del paziente.



3) LA TRICOTILLOMANIA SECONDO LA 

LETTERATURA



CARATTERISTICHE GENERALI

La letteratura indica due tipologie di strappo (o sottotipi):

1.FOCUSED PULLING (STRAPPO FOCALIZZATO):

•è consapevole

•è una strategia di autoregolazione emotiva 

•l’impulso è conseguente ad uno stato di stress percepito (es. prurito, ansia, 

tristezza, frustrazione, ecc.) in risposta a eventi o emozioni spiacevoli. Da un 

punto di vista fenomenologico è simile ai disturbi ossessivi-compulsivi presenti 

nel DSM-5 in cui si mette in atto un comportamento ripetuto (compulsione) per 

alleviare un disagio dettato da pensieri/emozioni di tipo intrusivo  (Bottesi et al., 

2019; Christenson, Ristvedt e Mackenzie, 1993; Flessner et al., 2008).



CARATTERISTICHE GENERALI

2. AUTOMATIC-HABITUAL PULLING (STRAPPO AUTOMATICO)

• Inconsapevole (non vi è l’ impulso ne sensazioni prodromiche precedenti lo 

strappo)

• Sorta di dissociazione o trance

• Quando si è impegnati in attività sedentarie o ci si annoia (Bottesi et al., 

2019; Christenson, Ristvedt e Mackenzie, 1993; Flessner et al., 2008).

La letteratura evidenzia come lo strappo sia spesso di tipo misto.



MODELLI PSICOLOGICI

DI RIFERIMENTO

• MODELLO ETOLOGICO: Lo strapparsi i peli/piume in risposta a stress 

ambientali (funzione auto-calmante) o a noia (attivazione emozionale) 

(Penzel, 2003).

• MODELLO COMPORTAMENTALE: Lo strappo diventa automatico/abituale 

in quanto rinforzato da situazioni o emozioni che grazie al pulling

diminuiscono lo stress percepito (apprendimento che si auto-rinforza) 

Mansueto (1997).

• MODELLO COGNITIVO-COMPORTAMETALE INTEGRATO: Mansueto 

(1997) arricchisce il modello comportamentale attraverso l’analisi 

funzionale delle situazione che portano allo strappo nonché alle emozioni o 

cognizioni ad esso associati. Individua gli antecedenti (stimoli esterni, 

interni), i comportamenti associati allo strappo (prima, durante e dopo) e le 

conseguenze rinforzanti (es. sollievo) e avversive (es. colpa, vergogna).



MODELLI PSICOLOGICI

DI RIFERIMENTO

• MODELLO BASATO SULLA REGOLAZIONE EMOZIONALE: Penzel

(2003) ha ipotizzato che lo strappo sia una strategia disfunzionale per 

alleviare stati d’animo negativi che generano o troppo stress o un assenza 

di stimolazioni (es. noia) (cfr. omeostasi).

• MODELLO BASATO SUL TRAUMA INFANTILE: Da uno studio di Lochner

e colleghi (2002) è emerso come pazienti con tricotillomania avevano subito 

traumi o avevano vissuto forme di trascuratezza (neglet) durante l’infanzia 

da parte dei caregiver di riferimento. 

• MODELLO PSICODINAMICO: Per la terapia psicodinamica Il sintomo (lo 

strapparsi i capelli) è solo la parte manifesta di un disagio legato ad 

esperienze infantili che il paziente attua in maniera inconsapevole e che, 

per essere superato, necessita di capacità di comprensione (insight).

“La psicoterapia dinamica privilegia obiettivi intrapsichici quali rafforzamento dell’Io o modifica del 

Super-io a differenza dei pazienti che pensano agli obiettivi in termini di cambiamenti concreti nella 

loro vita” (Gabbard, 2010, p.104).



4) LA DIAGNOSI E IL TRATTAMENTO DI UN 

CASO DI TRICOTILLOMANIA SECONDO 

L’APPROCCIO PSICODINAMICO



COLLOQUI

1. INFORMAZIONI SULLA PAZIENTE E SUL SUO STATO MENTALE 

• Paziente di 30 anni circa. Soffre di tricotillomania dall’età di 14 anni. 

Nella motivazione della richiesta d’aiuto pervenuta al SAP riporta che il 

disturbo è diventato invalidante, e incomincia ad impattare seriamente 

sulla sua vita.

• Si è laureata da un anno circa. Ora vive con alcuni coinquilini nel nord 

Italia. Lavora saltuariamente presso un pub vicino a casa. E’ in cerca di 

occupazione, possibilmente coerente con il proprio percorso di studi 

(cinematografia). Collabora con un professionista di editing dove aveva 

svolto il tirocinio durante la magistrale.

• Riporta insofferenza verso i genitori, soprattutto verso la madre. 

• Buoni i rapporti di amicizia (ha quattro amici con cui si confida e che 

sono a conoscenza del suo problema)



COLLOQUI

• Nessuna relazione affettiva dalla fine dell’ultimo fidanzamento (2 anni fa 

ca).  

• Ha una sorella più grande con cui ha ottimo rapporto. Meno con il 

cognato. 

• La scheda di fine consultazione del SAP riporta un funzionamento 

psico-sociale con sintomi moderati (Gas 51) ed un'ipotesi diagnostica di 

tricotillomania. Non sono riportate idee di suicidio.

• Lo stato mentale indagato attraverso l'osservazione, l'inchiesta e il 

colloquio evidenzia un tono dell'umore flesso,  uno stato di agitazione ed 

ansia quasi costante (si tocca spesso i capelli ed il viso, cambia spesso 

di posizione e tende a muoversi senza mantenere una posizione fissa). 

Non si evidenziano allucinazioni o aspetti deliranti. La paziente 

riconosce egodistonicamente il sintomo. Dimostra una buona 

motivazione verso il lavoro terapeutico.



COLLOQUI

2. ANANMNESI FAMILIARE

PADRE 

• Anche se riferisce di vivere in maniera conflittuale il rapporto con i genitori, 

con il P tende a parlare di più che con la M.

• Il padre viene descritto come persona taciturna

• Spesso discutono ma “non le fa mancare nulla” in termini economici.

• Non è a conoscenza del suo disturbo



COLLOQUI

MADRE 

• Rapporti molto conflittuali. Intrusiva, controllante (vuole sapere dove va, cosa fa, 

con chi è, ecc.), “bugiarda” e “teatrante”. Chiama la figlia almeno una volta alla 

giorno.

• Da piccola la obbligava a tenere i capelli lunghi con la treccia durante la 

settimana. Solo alla domenica le era permesso di sciogliere i capelli. 

• Battibecca con la figlia per qualsiasi cosa. Tende a “fare a gara” con le altre 

persone, confrontando la figlia con altre ragazze sue coetanee. 

• Non è a conoscenza del suo disturbo

SORELLA

• Ha avuto Linfoma in passato che ha curato con Chemioterapia e Terapia di 

mantenimento

• In crisi con il marito. Hanno una figlia che frequenta la scuola primaria. Vivono 

nel nord Italia

• E’ a conoscenza del suo disturbo



COLLOQUI

3. RELAZIONI AFFETTIVE

Fidanzata per cinque anni. Single dal 2017. 

Esperienza che riporta spesso come conclusa malamente. Diversi episodi 

spiacevoli e un tentativo (andato male) da parte della paziente di 

riavvicinamento. 

4. RELAZIONI SOCIALI/AMICALI

Molto legata con quattro persone (2M - 2F) con cui esce spesso. Le ricordano 

di non tirarsi/toccarsi i capelli quando prova a farlo. Chiede loro spesso 

come sta con i capelli, se si vede che ha buchi in testa, ecc. Loro 

minimizzano. 



Criteri diagnostici per la diagnosi di 

tricotillomania proposti dal DSM-5

• A. Strapparsi ricorrentemente i propri capelli, con conseguente perdita 

degli stessi;

Riferisce di aver iniziato “per stress” quando la madre le imponeva di fare la 

treccia. Lei era gelosissima dei suoi capelli. Ha iniziato a strapparsi prima le 

punte e poi successivamente a strapparsi i capelli sia per noia che in maniera 

automatica (cfr. strappo di tipo “misto”). Non riesce a dare una spiegazione 

rispetto al pulling. Il sintomo è presente soprattutto quando è sola, non in 

pubblico.

• B. Ripetuti tentativi di ridurre o interrompere tale comportamento;

Riporta più tentativi (maschere in gomma, tagliarsi i capelli molto corti, treccine, 

ecc.)



Criteri diagnostici per la diagnosi di 

tricotillomania proposti dal DSM-5

• C. Tirarsi i capelli causa disagio clinicamente significativo o compromissione 

dell’area sociale, lavorativa o di altre aree importanti del funzionamento;

Riporta disagio sociale, imbarazzo e vergogna nell’uscire e far vedere il 

diradamento/spazi vuoti sul cuoi capelluto causati dal hair-pulling. Dopo essersi strappata 

i capelli riferisce stati d’angoscia, rabbia e disperazione per quanto ha fatto. Chiama 

immediatamente la sorella (eventualmente gli amici più stretti) spesso in lacrime per 

cercare consolazione e sostegno.

• D. Strapparsi i capelli o la perdita dei capelli non è attribuibile ad un’altra 

condizione medica;

La paziente non riporta nessuna patologia medico-organica

• E. Strapparsi i capelli non è meglio spiegato da i sintomi di un altro disturbo 

mentale (APA 2013). 

Il disturbo non è causato per es. dal tentativo di migliorare il proprio aspetto ritenuto 

imperfetto come nel dismorfismo corporeo, o da un disturbo psicotico.



Criteri diagnostici per la diagnosi di 

tricotillomania proposti dal DSM-5

Criterio A: soddisfatto

Criterio B: soddisfatto

Criterio C: soddisfatto

Criterio D: soddisfatto

Criterio E: soddisfatto



5) GLI INTERVENTI TERAPEUTICI



IL CONTINUUM

ESPRESSIVO-SUPPORTIVO 

ESPRESSIVO SUPPORTIVO

INTERPRETAZIONE CHIARIFICAZIONE 

OSSERVAZIONE
INCORAGGIAMENTOA A 

ELABORARE 

CONFRONTAZIONE VALIDAZIONE EMPATICA

INTERVENTI PSICOEDUCATIVI

CONSIGLI E ELOGI



Alcuni esempi di interventi attuati 

lungo il continuum espressivo-

supportivo

1. VALIDAZIONE EMPATICA

T: 

“ Posso capire perché le faceva male quando sua madre si dimostrava 

disinteressata alla scelta della università… a cosa studiasse…o la 

rimproverasse rispetto alla fine della sua storia con il suo ex-

fidanzato”



Alcuni esempi di interventi attuati 

lungo il continuum espressivo-

supportivo

2. LETTURA EMOTIVA DELLE SITUAZIONI LEGATE ALLO 

STRAPPO (INCORAGGIAMENTOA A ELABORARE-INSIGHT)

T:

“.. Si fermi prima di strapparsi i capelli e provi a identificare l’emozione 

che prova “

N.B. IL PASSATO NON CREA NIENTE, E’ IL PRESENTE CHE SCATENA 

L’IMPULSO (cit. supervisore).

Si deve cercare di entrare nel presente, nel qui ed ora, identificando le 

situazioni critiche, gli stati emotivi spiacevoli che generano l’impulso a 

strappare. Questo per aumentare la consapevolezza del comportamento di 

strappo, analizzando assieme al paziente i pensieri e le emozioni ad esso 

associate sia prima che dopo il pulling.



Alcuni esempi di interventi attuati 

lungo il continuum espressivo-

supportivo

3. LAVORARE SUI PENSIERI E STATI AFFETTIVI CONSCI 

P: “Se non fosse stato per mia madre la mia vita sarebbe 

differente…se solo avessi ascoltato mia sorella infischiandomene di 

quello che mi diceva…”

T: “A cosa la possono portare ora queste considerazioni ?” “Cosa 

potrebbe provare di diverso ora se non stesse rimuginando?”

Interrompere spirali di auto denigrazione e aiutare la paziente verso 

scelte che renderebbero più funzionale la sua vita.



Alcuni esempi di interventi attuati 

lungo il continuum espressivo-

supportivo

4. INTERVENTI ESPRESSIVI (es. CONFRONTAZIONE, 

INTERPRETAZIONE)

Frasi riportate dalla paziente in merito alla difficoltà di instaurare 

relazioni affettive stabili. 

P: “Mi sento come un orso polare, da solo, in mezzo al nulla, con tutto 

attorno solo neve”

“Tutte le persone a cui mi avvicino appaiono sempre poco interessate 

…prima ci sono, poi non ci sono…non vengo mai presa sul serio”

T: “Quando mi parla così delle sue relazioni affettive mancate, mi viene 

in mente di come sua madre si comportasse con lei…le sue parole 

mi sembrano simili a quelle che usa quando racconta della 

relazione fra lei e sua madre” 



ALCUNE CONSIDERAZIONI 

CONCLUSIVE

• Tutte le attività compulsive hanno a che fare con le emozioni. “L’atto in sé di 

strapparsi i capelli è un’espressione di dolore psicologico. Tagliarsi, 

strapparsi i capelli è un dolore fisico che viene agito per coprire un dolore 

mentale” (cit. supervisore). 

• Diverse sono le emozioni emerse durante i colloqui: 

NOIA/SOLITUDINE/NOIA/VERGOGNA/SENSO DI 

COLPA/PAURA/RABBIA/DISPERAZIONE

• lo strapparsi i capelli rappresenta la parte manifesta di un disagio vissuto 

dalla paziente durante l’infanzia, in particolare rispetto ai rapporti conflittuali 

vissuti con la madre.

• La paura, la vergogna e la rabbia vissute evidenziano come la paziente 

non sia riuscita a soddisfare le aspettative dei genitori e il non percepirsi 

sufficientemente autonoma o capace nelle proprie scelte di vita.



ALCUNE CONSIDERAZIONI 

CONCLUSIVE

• La paura, la vergogna e la rabbia vissute evidenziano come la paziente 

non sia riuscita a soddisfare le aspettative dei genitori e il non percepirsi 

sufficientemente autonoma o capace nelle proprie scelte di vita.

• “Il comportamento autolesivo “fa fantasticare “ sul senso di colpa “ (cit. 

supervisore) che deve essere indagato durante il colloquio chiedendo alla 

paziente, per esempio, cosa si rimprovera.

• Non essendo mai stata “vista” dalla madre, la paziente ha verosimilmente 

maturato una ferita narcisistica che la porta a richiedere continuamente 

l’attenzione di chi la circonda (controllo). Il bisogno di farsi guardare dagli 

amici per non cedere all’impulso di strappo ne è un’altra chiara 

manifestazione.



ALCUNE CONSIDERAZIONI 

CONCLUSIVE

• Emerge un fondo di “disperazione” nel vissuto della paziente, inteso come 

il non riuscire a capire cosa può/deve fare nelle situazioni stressanti o 

critiche.

• Il manifestarsi dell’impulso di strappo durante i momenti di noia rimanda ad 

un’incapacità di riuscire a “giocare da sola” (cit. supervisore); i bambini che 

non si annoiano sono solitamente quei bambini che riescono a tenersi 

occupati in attività stimolanti, piacevoli, senza stimoli esterni (la madre, o gli 

amici).



• Raperonzolo, fiaba pubblicata per la prima volta dai fratelli Grimm nel 1812, può 

aiutare il terapeuta a “fantasticare” sul disagio vissuto dalla paziente, così come la 

paziente sui suoi aspetti di solitudine, noia, sulle sue aspirazioni e sul difficile 

rapporto affettivo che ha vissuto (e che ancora vive) con la madre. 

• Attraverso la fiaba e la narrazione simbolica la paziente potrebbe avere la possibilità 

di identificarsi con la protagonista della fiaba (cfr. mentalizzazione) e “fantasticare” 

nuovi mondi possibili, uscendo da un circolo vizioso fatto di pensieri e azioni che la 

vedono come imprigionata all'interno di una torre, custodita da una strega (madre) 

che ancora oggi non le permette di essere veramente libera
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