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IlIlIlIl casocasocasocaso::::
Anamnesi

Giacomo è un ragazzo di quindici anni e frequenta la prima classe superiore in un liceo tecnologico.
Viene portato in consultazione presso lo studio privato di Psicologia in cui lavoro dai genitori per “difficoltà scolastiche e difficoltà a casa”. Viene accompagnato da entrambi i genitori. G. manifesta
difficoltà a mantenere la frequenza scolastica a seguito di un episodio accaduto in classe. Attualmente il disagio di Giacomo è caratterizzato da riduzione delle attività sociali, ridotta iniziativa per
timore di provare ansia ed evitamento di numerose situazioni ansiogene. Afferma inoltre di soffrire molto spesso di mal di pancia psicosomatico, che compare puntualmente la mattina prima di
partire per la scuola, di avere difficoltà a comunicare quanto sente e condividere i suoi pensieri: “non riesco a dire quello che penso”. La diagnosi sarà di Disturbo di Somatizzazione e Fobia
Scolastica.

Storia personale ed anamnesi comportamentale

Giacomo nasce e cresce in un piccolo centro rurale, in cui conosce ed è conosciuto da tutti. La prima separazione dalla mamma avviene con la scuola materna. Il primo giorno di scuola è vissuto
in modo drammatico con pronto rientro a casa. Crescendo prende l’abitudine di chiamare casa a mezzogiorno per farsi venire a prendere e mangiare a casa con i suoi, visto che altrimenti
avrebbe dovuto pranzare a scuola. Quando si sentiva a disagio a scuola, la madre lo andava subito a prendere. I problemi con l’ansia si protraggono, in modo sempre più grave, alle medie e alle
superiori. Il padre vorrebbe la soluzione del problema subito, durante il primo colloquio. La mamma, invece, sembra più disponibile ad un percorso terapeutico. Il ragazzo tenta di allontanarsi
dagli argomenti connessi alle sue difficoltà, come stare a scuola, allontanarsi da casa, stare con gli altri ragazzi. In alcuni momenti, ho la sensazione che cerchi di negarli. Quando gli chiedo cosa
fa il pomeriggio, esce un quadro di una vita piuttosto povera, non particolarmente gratificante. Lui stesso mi racconta:“Il problema è che quando devo fare delle cose nuove mi blocco.. Se devo
partire, se devo fare qualcosa di nuovo, se mi sento osservato, se sono al centro di tutte le attenzioni, mi sento giudicato. Non vado mai a mangiare dai miei compagni! Appena mi mettono il
piatto davanti inizio a stare male. Ho mal di pancia, poi mi passa. Se devo andare a casa di estranei a mangiare dico sempre di no e cerco di evitare. Mi succede anche con i miei parenti, se devo
andare da quelli che non frequento molto, mi succede la stessa cosa. Anche se devo partire, mezz’ora prima sto male. Domenica dovevo andare a fare una gita in montagna e sono stato male
al mattino. Anche se ci siamo andati tante volte”. “Poi c’è un altro grande problema, quando devo viaggiare perché potrei aver bisogno di andare in bagno, anche perché sento lo stimolo, e
potrebbe non esserci il bagno se sto in autobus. Oppure penso la stessa cosa se devo andare in un qualsiasi locale per mangiare, mi assicuro che ci sia il bagno e che posso raggiungerlo
facilmente. Questa cosa del bagno mi capita tante volte.”. Negli ultimi tempi Giacomo ha ridotto e poi abbandonato il calcio agonistico e amatoriale a causa dei problemi d’ansia. Anche andare in
pizzeria è diventato un problema perché teme di dover correre in bagno, di doverci andare tante volte e che non ci sia o che sia sporco e di dare nell’occhio ed essere preso in giro dagli altri. G.
sembra non voler riconoscere tutti i fatti che il colloquio con i genitori e l’osservazione diretta hanno reso evidenti. Soffre di scarsa autostima e ha un’opinione negativa di sé e della propria
situazione scolastica. Solitamente, si considera incompetente, timido e poco attraente. Non riesce ad individuare un amico del cuore in classe. Non sembra un ragazzo aggressivo o molesto, tanto
da spiegare il bullismo dei compagni come conseguenza delle sue provocazioni. Ha un atteggiamento negativo verso la violenza e l’uso di mezzi violenti.

IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione::::
� Questo lavoro intende riportare un esempio di trattamento cognitivo, emotivo e sociale rivolto ad un ragazzo affetto da grave somatizzazione e fobia scolastica. La comorbidità tra somatizzazione e disturbi d’ansia come le fobie costituisce un’ulteriore prova
dell’intreccio somato-psichico tra mente e corpo: il linguaggio primitivo del corpo tenta di esprimere emozioni così angoscianti da non poter essere considerate esprimibili, determinando compensazioni comportamentali in cui un disturbo induce l’altro e viceversa. Ciò
implica per il lavoro del clinico una particolare elasticità nella presa in carico e un approccio integrato di tecniche e strumenti terapeutici complementari con la necessità di verificarne l’efficacia.

� Si è cercato fin da subito di costruire un contesto riabilitativo e psicoterapico funzionale alle caratteristiche del paziente, come la scarsa propensione a farsi guidare dall’esterno e le difficoltà di apprendimento, la tendenza a negare le emozioni negative ma anche la
possibilità di manifestare buone capacità in alcune aree di interesse (isole di funzionamento). La difficoltà di adattamento alle situazioni sociali rappresenta spesso il maggior ostacolo all’integrazione del ragazzo nei suoi sistemi di vita, soprattutto quello scolastico.
All’interno della famiglia, invece, soprattutto nel caso di ragazzi con discrete capacità intellettive, i genitori riescono a tollerare le stranezze del figlio, riducendo allo stesso tempo le richieste e sostenendo settoriali interessi.

�Obiettivo pertanto del trattamento è quello di ridurre i limiti legati alle modalità segmentali della comunicazione: aggirare la rigidità nel rispetto di regole nel contesto sociale, ridurre le difficoltà nell’avviare scambi comunicativi efficaci, favorire la diminuzione nella
frequenza di bizzarrie comportamentali non comprensibili dai coetanei.

� Durante le sedute di trattamento è importante che gli avvenimenti siano prevedibili, strutturati, cioè dovrà essere chiaro cosa si dovrà fare, come, per quanto tempo e quando il lavoro si considera concluso.

� E’ importante servirsi della collaborazione dei genitori che diventa un requisito indispensabile del processo educativo, questo allo scopo di sviluppare un programma di generalizzazione delle acquisizioni acquisite in sede di terapia all’ambiente familiare o ad altre
situazioni.

RelazioneRelazioneRelazioneRelazione terapeuticaterapeuticaterapeuticaterapeutica eeee discussionediscussionediscussionediscussione deideideidei risultatirisultatirisultatirisultati::::

Un modello cognitivo dell’ansia (Un modello cognitivo dell’ansia (Un modello cognitivo dell’ansia (Un modello cognitivo dell’ansia (RachmanRachmanRachmanRachman, , , , 
2004)2004)2004)2004)

Giacomo non è sempre stato disponibile al dialogo; mi ha a volte portato il resoconto della settimana, anche nel caso di insuccessi o di eventi che lo avevano turbato. C’è stato un sufficiente impegno al piano d’intervento concordato con i genitori e di motivazione
(puntualità, esecuzione degli homeworks, poche assenze alle sedute). Due sono state le mie ipotesi rispetto al successo terapeutico. La prima relativa al disturbo stesso, cioè, ho pensato che Giacomo non volesse deludermi e che volesse fare bella figura anche con
me, considerandomi una nuova figura di riferimento positiva. La seconda relativa allo scopo di tornare a scuola più tranquillo ed essere preparato per la maturità. Non mi sento di escludere una delle due ipotesi. Giacomo ha apprezzato il training assertivo. Adorava il
fatto di imparare nuovi modi per rispondere alle persone e reagire nelle situazioni sociali. Giacomo è giunto in terapia con una scarsa mentalità psicologica ed una ridotta capacità introspettiva e alla fine del percorso questi due valori sono risultati differenti. Il paziente
in poco tempo ha mostrato capacità di tener presenti le trappole cognitive e spirito auto terapeutico attraverso numerosi test che lui stesso ha confezionato. A distanza di nove mesi dall’inizio della terapia il paziente è sereno perché si sente libero dalla schiavitù degli
evitamenti. Agisce con libertà e prova piacere nell’intraprendere nuove attività sapendo che sperimenterà una leggera ansietà anticipatoria ma che questa presto andrà via perché lui sa come rasserenarsi. Sa parlarsi ed auto istruirsi. Frequenta i locali e sceglie i posti
a sedere più angusti e centrali, dai quali a metà cena si alza per andare in bagno. Continua a giocare a calcio e accetta di poter sbagliare il tiro in porta e di essere criticato, “in fondo sbaglia anche Cassano”, sebbene per altri motivi non faccia più attività agonistica. A
fine terapia il paziente non soddisfa più i criteri diagnostici del DSM IV TR per entrambi i disturbi. L’ultima domanda che gli ho posto al termine del secondo follow up è stata quella di raccontarmi cosa lo aiuta a star bene. Lui mi ha risposto che ora sa cosa fare e non
ha più pensieri brutti per la testa. Se una cosa gli fa paura, sa come affrontarla o almeno ci prova. Si sente sereno e uguale ai suoi amici e compagni. Dalla valutazione di controllo effettuata, Giacomo sembra aver rafforzato la propria autostima e migliorato nel
complesso l'umore. Ha aumentato la capacità di autoregolazione cognitiva, emotiva e comportamentale. E’ tornato a scuola dalle 8.30 fino alla fine della giornata, riuscendo a gestire la sua ansia. Ha incrementato le amicizie. In generale, c’è stata una buona
remissione dei sintomi, che si è mantenuta a sei mesi dalla terapia, senza esacerbazione o ricadute. Come è possibile osservare dalle tabelle, i miglioramenti di Giacomo sono stati buoni ed hanno interessato più di un ambito. I risultati più interessanti sono stati i
seguenti:
Maggiori relazioni positive con i compagni e gli amici dell’oratorio, maggiore autonomia nelle situazioni di vita quotidiana, sia a casa sia a scuola, maggiore contatto oculare e differenziazione delle emozioni proprie e altrui, minor ansia e preoccupazioni nelle attività di
gruppo, una efficace reazione alle richieste e alle aspettative presenti nei diversi setting sociali, aumento della frequenza scolastica, saper comunicare con minor angoscia i propri bisogni e desideri agli altri per ottenere aiuti. Giacomo ha affrontato con maggior
serenità le verifiche scolastiche, rinunciando a scaricare la sua angoscia primitivamente su corpo, che sembra di più facile controllo. L’equilibrio timico è rientrato nella norma ed appare stabile ai follow up. Attualmente c’è maggiore consapevolezza rispetto ai
problemi psicologici. I risultati di questo percorso psicoterapeutico integrato si evidenziano soprattutto in una migliore gestione dell’ansia, una maggiore capacità di fronteggiamento dei pensieri disfunzionali e l’attuazione di comportamenti improntati non più
all’evitamento dello stimolo ansiogeno, bensì ad una salutare sfida.

RELAZIONE 
CON LA MADRE

RELAZIONE 
CON IL PADRE

RELAZIONE 
CON I 
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RELAZIONE 
CON LE 
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RELAZIONE 
CON GLI 
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Pre-TRT Nella media Nella media Negative Estremamente 
negative

Negative

Post-TRT Estremamente 
positive

Positive Positive Positive Nella media

Questionario TRI versione genitoriQuestionario TRI versione genitoriQuestionario TRI versione genitoriQuestionario TRI versione genitori

LEGENDA:

La compilazione del questionario è stata 
effettuata dai genitori di Giacomo.

P = PRE - TRATTAMENTO

D = POST - TRATTAMENTO

Punteggio 

standard 

(2009)

Condizione 

A          

(2009)

Condizione 

B          

(2009)

Punteggio 

standard 

(2010)

Condizione 

A                      

(2010)

Condizione 

B                     

(2011)

Relazioni 

interpersonali

66 t=1,6* t=1,6 50 t=6,09 t=6,09

Autostima molto 

negativa

0,055 0,055
Autostima nella 

media

0 0

0,11 0,11 0 0

94,51% 94,51% 100% 100%

Competenza di 

controllo 

dell'ambiente

70 t=2 t=2 55 t=3,8 t=3,8

Autostima molto 

negativa

0,023 0,023
Autostima nella 

media

0 0

0,046 0,046 0 0

97,72% 97,72% 100% 100%

Emotività

67 t=1,7 t=1,7 57 t=5,09 t=5,09

Autostima molto 

negativa

0,045 0,045
Autostima nella 

media

0 0

0,089 0,089 0 0

95,53% 95,53% 100% 100%

Successo 

scolastico

68 t=1,8 t=1,8 60 t=4,09 t=4,09

Autostima molto 

negativa

0,036 0,036
Autostima nella 

media

0 0

0,072 0,072 0 0

96,40% 96,40% 100% 100%

Vita familiare

70 t=2 t=2 66 t=4,4 t=4,4

Autostima 

lievemente 

negativa

0,023 0,023
Autostima nella 

media

0 0

0,046 0,046 0 0

97,72% 97,72% 100% 100%

Vissuto 

corporeo

76 t=2,5 t=2,5 55 4,09 4,09

Autostima molto 

negativa

0,005 0,005
Autostima nella 

media

0 0

0,009 0,009 0 0

99,53% 99,53% 100% 100%

ANALISI STATISTICHE DEI DATI:ANALISI STATISTICHE DEI DATI:ANALISI STATISTICHE DEI DATI:ANALISI STATISTICHE DEI DATI:

Punteggio 

standard 

(2009)

Condizione 

A          

(2009)

Condizione 

B          

(2009)

Punteggio 

standard 

(2010)

Condizione 

A                      

(2010)

Condizione 

B                     

(2011)

Relazione con 

la madre

65 t=1,5 t=1,5 113 t=6,29 t=6,29

Relazioni 

estremamente 

negative

0,067 0,067
Relazioni 

positive

0 0

0,134 0,134 0 0

93,31% 93,31% 100% 100%

Relazione con 

il padre

65 t=1,5 t=1,5 114 t=6,39 t=6,39

Relazioni 

estremamente 

negative

0,067 0,067
Relazioni 

positive

0 0

0,134 0,134 0 0

93,31% 93,31% 100% 100%

Relazioni 

interpersonali 

con i coetanei

70 t=2 t=2 98 t=4,79 t=4,79

Relazioni 

estremamente 

negative

0,02 0,02

Relazioni nella 

media

0 0

0,05 0,05 0 0

97,72% 97,72% 100% 100%

Relazioni 

interpersonali 

con le 

coetanee

68 t=1,8 t=1,8 91 t=4,09 t=4,09

Relazioni 

estremamente 

negative

0,03 0,03

Relazioni nella 

media

0 0

0,072 0,072 0 0

96,40% 96,40% 100% 100%

Relazioni con 

gli insegnanti

94 t=4,4 t=4,4 99 t=4,89 t=4,89

Relazioni nella 

media

0 0
Relazioni nella 

media

0 0

0 0 0 0

100,00% 100,00% 100% 100%

Punteggio standard 

(2009)

Punteggio standard 

(2010-11)

Ansia
125 85

Lievemente depresso
Livello di ansia non 

patologico

Depressione
130 85

Livello di ansia patologico
Livello di depressione non 

patologico

Punteggio standard 

(2009)

Punteggio standard 

(2010-11)

Ansia
1,1 1,84

Clinico Non clinico

Benessere
1,91 1,4

Clinico Non clinico

Cambiamento
1,83 1,64

Clinico Non clinico

Depressione
0,79 1,61

Clinico Non clinico

Controllo degli impulsi
0,7 1,23

Clinico Non clinico

TMA (Test Multidimensionale dell’Autostima)TMA (Test Multidimensionale dell’Autostima)TMA (Test Multidimensionale dell’Autostima)TMA (Test Multidimensionale dell’Autostima)
Valuta l’autostima nelle sue dimensioni specifiche, corrispondenti alle principali aree di 
esperienza del ragazzo.

TRI (Test delle Relazioni Interpersonali)TRI (Test delle Relazioni Interpersonali)TRI (Test delle Relazioni Interpersonali)TRI (Test delle Relazioni Interpersonali)
Valuta le relazioni con le figure maggiormente significative.

Questionario TAD per l’Ansia e la Depressione Questionario TAD per l’Ansia e la Depressione Questionario TAD per l’Ansia e la Depressione Questionario TAD per l’Ansia e la Depressione –––– Versione Versione Versione Versione 
alunnoalunnoalunnoalunno

CBA CBA CBA CBA –––– VE (Verifica dell’esito)VE (Verifica dell’esito)VE (Verifica dell’esito)VE (Verifica dell’esito)

Per informazioni: Per informazioni: Per informazioni: Per informazioni: silvia.dalben@email.itsilvia.dalben@email.itsilvia.dalben@email.itsilvia.dalben@email.it o o o o info@centrophoenix.itinfo@centrophoenix.itinfo@centrophoenix.itinfo@centrophoenix.it

* Significance Test (Crawford e Howell, 1998) per caso singolo: dove t= test di significatività della differenza tra il 
punteggio del soggetto e quello del campione di controllo. La percentuale indica una stima della popolazione del 
campione normativo con difficoltà minore del soggetto.


