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Il trattamento cognitivo dell'Hoarding
ossessivo-compulsivo. Un caso clinico

The Cognitive treatment of the Obsessive-compulsive Hoarding.
A clinical case

FRANCESCOMANcINI *, ANNALIDAEPISCOPO *

Summary Studies on the obsessive-compulsive disorder (O.C.D.) are extremely relevant in the
psychiatry of childhood and adolescence. The O.C.D. approach, currently the most important in the
cognitive arena, assumes that obsessive actions are regulated by personal objectives and beliefs, in
particular the ones related to the sense of guilt. This article resumes the theoretical assumptions be-
hind the cognitive therapy and some of the clinical procedures used in the treatment of the O.C.D.,
through the description of a clinical case.
Key words Obsessive-Compulsive Disorder (O.C.D.) - Hoarding - guilt - inflated responsability.

Premessa

Lo studio del Disturbo Ossessivo Compulsivo (D.O.C.) (D.S.M.-IV, 1994) è di cru-
ciale importanza nell'ambito della psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza in ragio-
ne sia del frequente esordio della sintomatologia in età precoce, sia della prevalenza
del disturbo tra la popolazione generale; il D.O.C. tende, inoltre, alla cronicizzazione
e, il più delle volte, comporta grave compromissione della possibilità di un'adeguata
realizzazione esistenziale (March J. S. et al., 1998) nonché profonda sofferenza per pa-
zienti e loro familiari. L'intervento in età evolutiva appare, pertanto, fondamentale in
quanto permette di prevenire una «carriera» di malattia, lunga e dolorosa.

Nella categorizzazione del disturbo, la suddivisione che riscuote, oggi, maggiori
consensi (Leckman et al., 1997; Summerfeld et al., 1999) distingue quattro sottotipi: a)
ossessioni e checking, b) simmetria ed ordine, c) pulizia e lavaggi e, d) accumulo
(hoarding).

In ambito cognitivista, sono state avanzate diverse ipotesi relative a genesi e man-
tenimento dell'attività ossessiva; quelle, attualmente, più accreditate assumono che
credenze e scopi personali guiderebbero l'individuo all'adozione di un repertorio com-
portamentale finalizzato, in particolare, alla prevenzione di un'eventuale colpa con-
nessa a proprie azioni od omissioni. In tal senso, quindi, la funzione del rituale sareb-
be riconducibile all' evitamento di un potenziale rischio: non aver prevenuto un danno
ingiusto per sé e per altri (Mancini, 2001).

Esistono numerose prove - cliniche, sperimentali e correlazionali - a sostegno di
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questa tesi. Gli studi sperimentali di Lopatcka e Rachman (1995), Shafran (1997) e La-
douceur et al. (1996) hanno, ad esempio, verificato che se si agisce riducendo il senso
di responsabilità del paziente per l'esito temuto (es: «controllo della chiusura del rubi-
netto del gas»), a sua volta, diminuisce anche drasticamente l'attività ossessiva tesa a
prevenirlo (<<rituali di controllo»). Anche le ricerche sulla popolazione normale hanno
messo in evidenza come un individuo - posto nelle condizioni di sperimentare un ec-
cessivo senso di responsabilità rispetto a possibili conseguenze negative e di valutare,
al contempo, una propria inadeguatezza personale nel far fronte ad essa - tenda a con-
trolli più frequenti, ripetitivi e persistenti per prevenire o neutralizzare le possibili
conseguenze dannose attese (Ladouceur et al., 1997; Mancini, D'Olimpio, Cieri, in
press); ciò fornirebbe un'utile controprova circa il ruolo della colpa nel generare l'atti-
vità ossessiva.

Nel momento in cui si adotta uno «stato mentale» caratterizzato da «timore di col-
pa per irresponsabilità», si realizzano una serie di effetti di tipo ricorsivo che sembre-
rebbero essere alla base del mantenimento del problema nel tempo e ne spiegherebbe-
ro, quindi, la tendenza alla cronicizzazione. In sostanza, si verificano, in maniera au-
tomatica, variazioni sia di tipo cognitivo, sia emotivo (Mancini e Gangemi, in press -
a). Per quel che concerne il processo attentivo (a) l'individuo si orienta selettivamente
verso tutte quelle informazioni ritenute rilevanti e congrue con il timore di colpa che,
pertanto, divengono a lui più accessibili. Nel valutame il significato, l'atteggiamento
che la persona assume è - potremmo dire - iper-prudenziale (b); specie nel controllo
delle ipotesi di pericolo, infatti, egli tende ad escludere o minimizzare i dati rassicu-
ranti in favore della conferma delle credenze a sostegno della colpa. Come ulteriore
conseguenza accade che la stima delle probabilità e della gravità dell'esito temuto (c)
risulti, di fatto, enfatizzata. Tra l'altro, è facile che (d) - soprattutto nei soggetti con
colpa di tratto elevata - lo stato affettivo sperimentato venga assunto come prova che
effettivamente si sia o si possa essere colpevoli (ragionamento emozionale: «Se mi sen-
to in colpa, allora vuoI dire che ho una colpa»); questo effetto risulta essere molto più
probabile in età evolutiva anche in assenza di colpa di tratto elevata (Mancini e Gange-
mi, in press - b). La ricerca del sollievo - pur se momentaneo - indotto dalla attività
ossessiva non fa altro che rinforzare la stessa, portando con sé anche un conseguente
aumento della percezione della responsabilità individuale (Lopatka e Rachman,
1995).

Oltre questi meccanismi di mantenimento e consolidamento del timore di colpa e,
dunque, della sintomatologia ossessiva, è opportuno anche considerare i cosiddetti
circuiti interpersoruili perversi che fanno riferimento alle reazioni che tale disturbo
suscita, specie nelle persone reputate significative per il paziente. Basti pensare alle
colpevolizzazioni e alle critiche che i genitori rivolgono al proprio figlio a causa dei
suoi rituali che, il più delle volte, ne rinforzano, appunto, il timore di colpa. Non si
deve, poi, neanche trascurare il ruolo che riveste l'autocritica da parte del paziente in
merito alla sua stessa attività ossessiva. Ad esempio, il tentativo di allontanare con for-
za dalla mente i pensieri intrusivi o di imporsi il blocco dei rituali facilmente produco-
no un paradossale aumento della frequenza dei pensieri e della forza dell'impulso a
emettere i rituali stessi (per una rassegna vedi: Giovinazzo e Siano, 2002). Avolte, infi-
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ne, !'incapacità di contrastare l'attività ossessiva si traduce in rassegnazione che fa sì
che il paziente si «lasci andare» ai rituali, assecondandoli.

Dopo quanto detto, potrebbe essere utile, a questo punto, schematizzare un possi-
bile «profilo» interno al disturbo ossessivo:

1)un evento viene focalizzato dal paziente; .

2) !'interpretazione dell'evento diviene il segnale o l'occasione di una propria possi-
bile colpa,

3) si determinano sia conseguenze automatiche cognitive ed emotive dell'anticipa-
zione di una propria colpa sia l'attività finalizzata a prevenire o neutralizzare la colpa
- vale a dire i rituali e le compulsioni; .

4) il paziente critica la propria attività ossessiva;
5) vengono messi in atto tentativi di contenere il comportamento ossessivo o di as-

secondarIo con rassegnazione.
Nello schema vanno inclusi i meccanismi ricorsivi che legano fra loro i diversi passag-
gi e anche quelli che coinvolgono l'ambiente del paziente.

La vulnerabilità al D.O.C.

Purtroppo, a riguardo, non esistono ancora dati controllati che possano fornire in-
dicazioni attendibili sui fattori che incrementano la probabilità di sviluppare un DOC.
Le ricostruzioni anamnestiche tuttavia suggeriscono un ruolo importante delle espe-
rienze precoci di iper-responsabilizzazione e, cioè, di assunzione di responsabilità esa-
gerate rispetto ai poteri che il soggetto si riconosce (Salkovskis et al., 2000).

La terapia

I protocolli terapeutici di cui è stata misurata e dimostrata l'efficacia, includono i
farmaci e le tecniche cognitivo-comportamentali (Abromowitz, 1997).

L'intervento cognitivo-comportamentale - che parte dalla condivisione dello sche-
ma del disturbo col paziente - è scomponibile in tre sottobiettivi: modificazione del ti-
more di colpa, interruzione dei meccanismi ricorsivi e riduzione della vulnerabilità al
D.O.C.

Le tattiche utilizzate per raggiungere tali obiettivi sono molteplici, alcune sono tec-
niche ben codificate e specificatamente cognitivo-comportamentali, altre appartengo-
no al comune patrimonio psicoterapeutico.

Ucaso

In questo articolo viene presentato il caso di M, ragazzo di 12 anni, affetto da hoar-
ding compulsivo.

Si definisce accumulo compulsivo la «acquisizione di - e il fallimento nel riuscire
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ad accantonare - cose possedute che appaiono come inutili o di scarso valore» (Frost e
Gross, 1993, p. 367).

Il disturbo del paziente viene ricostruito sulla base del modello qui presentato. Tale
ricostruzione giustifica il rationale dell'intervento che è stato realizzato prevalente-
mente con tecniche cognitive - per ridurre il timore di colpa - e comportamentali -
per interrompere alcuni meccanismi ricorsivi di mantenimento del disturbo - ma an-
che con interventi sulla relazione tra terapeuta e paziente e sulle relazioni tra paziente
e genitori.

nprimo contatto

M. ha 12 anni e frequenta la seconda media. È primogenito di tre figli (A.di lO aa. ed E. di 3
aa.). Il padre è un piccolo imprenditore. La madre fa la casalinga. È inviato da un neuropsichia-
tra infantile che ha già prescritto al ragazzo, a seguito di colloquio ed osservazione, terapia far-
macologica con fluoxetina (dosaggio 40 mg al dì).

Presentazione e spiegazione del problema da parte dei genitori. Il problema di M. si presenta al-
l'inizio della seconda media. I genitori affermano di non aver colto alcun avvisaglia nei giorni
precedenti la sua manifestazione fatta eccezione per un evidente atteggiamento malinconico da
parte del figlio, già un paio di settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico. Tale condizione
culmina il primo giorno di scuola in uno stato di «vera e propria tristezza», se non addirittura
dolore, apparentemente inspiegabile. Sin dal risveglio a casa e poi in classe M. comincia a pian-
gere ininterrottamente per tutto il giorno chiedendo aiuto per una situazione che non sa defini-
re e che non si sente in grado di affrontare da solo; dopo qualche settimana, compare in tutta la
sua gravità, la sua sintomatologia ossessiva.

Come M. presenta e descrive l'esordio del suo problema. Racconta che tutto è cominciato all'i-
nizio di settembre, quando la sua vita è stata invasa sia da un profondo senso di tristezza sia da
tensione e nervosismo per l'incapacità di attribuire a ciò una spiegazione plausibile adeguata. In
realtà, dal colloquio emerge che l'innesco sembrerebbe riconducibile al pensiero che, dì lì a
poco, sarebbe iniziata la seconda media e che quel giorno sarebbe stato «solo» il primo...dì tanti
giorni... e di tantissime ore; M. inizia a contarle fino ad arrivare a 1000 ed oltre... e a valutare
contemporaneamente che quello sarebbe stato un peso troppo grande da poter sostenere con le
sole sue forze. Pian piano, la tristezza si trasferisce prima a quelle frazioni di tempo (giorni, ore
é minuti) destinate a «morire» e, quindi, a non tornare, per poi gradualmente dirigersi, nei suc-
cessivi due mesi, su tutti gli oggetti o situazioni che il ragazzo pensa di non poter più rivedere o
rivivere. Da quel momento in poi, il tema dominante delle sue giornate diviene la «fine delle
cose». Ad una successiva analisi più accurata, si evince che in quel periodo M. era molto triste
per il clima familiare che, a causa dei litigi fra genitori, oscillava tra rabbia altamente espressa e
disinteresse nei confronti dei figli. La tristezza si trasforma in depressione quando M. vede da.
vanti a sé l'inizio dell'anno scolastico con tutte gli sforzi e le frustrazioni e le rinunce che avreb-
be dovuto affrontare da solo. È a questo punto, nel tentativo di contrastare i sentimenti depres-
sivi di perdita, che inizia a raccogliere e conservare oggetti e a concentrarsi sui singoli momenti.
Rapidamente, però, si rende conto che, raccogliendo alcuni oggetti, ne trascura altri e che que-
sta discrepanza di trattamento è ingiusta: «Perché favorire un oggetto - solo perché per me impor-
tante - a discapito di altri che - pur essendo di nessun valore - non hanno fatto male a nessuno?»

Descrizione della sintomatologia principale e secondaria. Questo pensiero si affaccia prepoten-
temente e insistentemente nella sua testa. Il solo accorgersi dell' esistenza di un numero enonne
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di oggetti, ma anche di individui «soli e abbandonati alloro triste destino», lo induce a conside-
rarsi responsabile per la loro sorte. La portata di tale impegno mette comprensibilmente M. in
una condizione d'ansia insopportabile. Cerca in tutti i modi di allontanare da sé tale idea ma
proprio lo strenuo tentativo di opporvi resistenza, per effetto di meccanismi paradossali, rende
il pensiero sempre più prepotente ed intrusivo. Per proteggere allora gli altri e se stesso dall' eve-
nienza di catastrofiche conseguenze comincia ad eseguire una sene di rituali, mentali e com-
portamentali, sempre più articolati e complessi.

_ Raccoglie oggetti di scarso o di nessun valore (polvere, capelli, cicche, foglie, carta, ecc.).
_ Conserva tutti gli oggetti in buste che vengono accumulate nel garage della sua casa (più di

15,solo nel primo mese).
_ Mette in atto rituali mentali in cui ripete ogni dettaglio relativo al momento, «Oggi è il gior-

no2 del mese di dicembre 12, dell'anno 2001, nella stagione invernale, la moneta è ancora la lira, la

prossima sarà l'euro; secondo il mio orologio, che va cinque minuti indietro, sono le 18,18 minuti,
30secondi... ecc.». «È un modo - dice - per ricordare un giorno che poi non ci sarà più».

_ Saluta, tocca, bacia gli oggetti che non può raccogliere.
_ Segna le targhe delle macchine per essere sicuro di poter ritrovare i foglietti posti sotto i

tergicristalli.
_ Assume un comportamento alimentare ritualizzato (prima di mangiare deve guardare tut-

ta la superficie del cibo, specie la pasta - «Con le fettuccine è una tragedia!»; non deve lasciare
nulla nel piatto; alla fine, deve pulire bene le labbra per essere sicuro che nulla vada perso).

_ Cerca di non compiere o rimandare delle scelte «perché la situazione esclusa potrebbe re-
starei male».

- Ordina gli oggetti in base a regole di precedenza (i colori nell'astuccio).
_ Ripete alcuni numeri per lui significativi, entro il lO, (connessi a date di nascita di familia-

ri); evita di dirne altri (6 e 9) privi di significato.
- Fa molta attenzione a non rivelare un segreto in quanto equivarrebbe a perderlo.
_ Sta attento a bilanciare il corpo in modo tale che, se muove, ad es., la testa o le mani, ecc.

(le fa ruotare) deve poi riportarle alla posizione originaria.
_ Si rifugia in comportamenti superstiziosi o giochi magici (camminare in diagonale quan-

do ci sono mattonelle; girare intorno ad una persona per creare un cerchio immaginario che la
protegga; toccarla col palmo intero o con le dita; allargare le braccia per sfiorare i passanti).

- Controlla che le porte siano chiuse, che le luci di sera siano spente; calcola il tempo in cui
riesce a trattenere il respiro.

M. si vergogna delle sue manifestazioni comportamentali interpretandole come segno di
«malattia mentale». Ritiene che gli altri, a loro volta, lo considerino «strano» o «stupido» e fa di
tutto per evitare di esibire questi comportamenti in pubblico.

Il sollievo che deriva dalla raccolta si accompagna anche a senso di colpa per il timore di
«costringere gli oggetti» ad un destino che non meritano, di non permettere loro lo svolgimento
di una vita accettabile «<C'èuna lotta dentro di me tra una parte che dice che devo liberarli, non
bloccare la loro vita, che provoco disagio a questi oggetti che per colpa mia non stanno bene e l'al-
tra che mi dice di non buttarli perché perdo di vista il loro destino»).

È assillato dal bisogno di essere accettato e ricevere consenso. Essere «così tanto preoccupa-
to» equivale per lui ad essere DIVERSOdagli altri e quindi, in quanto tale, a rischio di emargina-
zione e SOLITUDINE.Per evitare tale conseguenza, accetta o subisce anche situazioni per lui sgra-
devoli, pur di non essere giudicato male. Inoltre, per suscitare l'ilarità dei compagni, fa il clown
in classe ma poi soffre per la reazione negativa da parte degli insegnanti. Vive perennemente in
condizione di CONFLITTOalla ricerca di soluzioni che non scontentino nessuno.

Le condizioni che predispongono M. con più facilità all'avvio della sequenza che porta alla
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sintomatologia sono, a grandi linee, tutte riconducibili all'individuazione nell'ambiente di uno
stato di debolezza o vulnerabilità altrui, oltre che propria «<Vedo una carta... tutta sporca... la-
sciata da sola in mezzo alla strada... ...e sto male... adesso che l'ho vista...dipende da me... ce la farò
a provvedere a lei e agli altri oggetti?»).

I momenti più difficili coincidono con l'idea di «inizio» (con tutto il carico di responsabilità
che comporta) e di «fine» (che si esprime in un distacco problematico). Entra in crisi soprattut-
to quando arriva o va via da un luogo, quando si alza la mattina o va a dormire la sera.

Elementi della storia di vita e familiare significativi per la comprensione dello sviluppo della
psicopatologia. Dalla raccolta della storia di M. e della sua famiglia, emergono numerosi ele-
menti associabili allo sviluppo della sua vulnerabilità al D.O.C. Si riscontra, in primis, una fami-
liarità al disturbo in quanto sia il padre sia il nonno paterno hanno presentato analoghe proble-
matiche di tipo ossessivo; è probabile, quindi, che abbiano trasmesso un sistema di credenze
connesso ad un pervasivo senso di colpa e/o un eccesso di responsabilità verso le quali il ragazzo
ha evidenziato una specifica sensibilità.

Sin da piccolo, M. ha dovuto assumere atteggiamenti più maturi e responsabili nei confronti
dei fratelli, di quanto non ci si potesse attendere da un bimbo della sua età. All'età di due anni, a
seguito della nascita del secondogenito, la mamma spesso lo rimprovera; è sempre molto tesa e
stanca e pretende che il bambino «capisca la situazione» e «collabori» in modo da non gravare ulte-
riormente su di lei. Anche all'ingresso a scuola, la sua iperattività è occasione frequente per richia-
mi e punizioni da parte degli insegnanti. Dimostra una rapidità di apprendimento fuori dal comu-
ne e, senz'altro, di gran lunga superiore a quella dei suoi compagni; conclude le attività in tempi
brevissimi e, quindi, facilmente, si muove da posto, «disturbando» la lezione. In casa, i genitori
litigano di continuo e, più di una volta, minacciano la separazione anche in presenza di M. che fa-
cilmente mette in relazione le tensioni familiari con la sua irrequietezza.

Si definisce un «preoccupato cronico» e, sempre, nei suoi timori ricorrono tematiche legate
a senso di colpa e responsabilità.

Concettualizzazione cognitiva del problema

li problema principale presentato da M. è un Disturbo Ossessivo Compulsivo
(D.O.C.) (DSM-IV, 1994) che assume prevalentemente le caratteristiche dell'hoarding.

Schematicamente, potremmo dire che il ragazzo:
l) focalizza un oggetto privo di valore e abbandonato sul marciapiede - ad esem-

pio, una foglia secca o una lattina di birra;
2) ha l'impressione che l'oggetto sia dotato di una sensibilità antropomorfica e che,

dunque, possa soffrire e andare incontro ad ulteriori danni per lo stato di solitudine e
abbandono in cui si trova «<èsolo, nessuno se ne occupa»);

3) sente il dovere di aiutare l'oggetto e si sente in colpa se lo lascia al suo destino
(<<segli succede qualcosa è colpa mia»).

A questo stato mentale seguono automaticamente:
- variazioni del feeling interno - ansia e colpa - che sono da lui interpretate come

prova dell'esistenza di una possibile effettiva colpa (ragionamento emozionale o «af-
feet as information mechanism»);

- variazioni cognitive: (a) attenzione selettiva, per cui fa caso ad oggetti che altri-
menti neanche vedrebbe, con conseguente aumento della frequenza di attivazione del
timore di colpa; (b) orientamento prudenziale con cui valuta, ad esempio, le considera-

.L..
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zioni a proposito della insensibilità degli oggetti come sistematicamente insufficienti a
tranquillizzarlo; (c) incremento dellaprobabilità che l'oggetto possa andare incontro ad
un destino nefasto.

- Al fine di prevenire la colpa il ragazzo si impegna in un'attività intenzionale che
consiste, ad esempio, nel raccogliere l'oggetto, chiuderlo in una busta che poi ripone
in garage. Tale scelta, a volte, entra in conflitto con il' timore di nuocere, in questo
modo, agli oggetti.

- M. è critico verso la sua sintomatologia che si esprime, soprattutto, in termini di
colpa verso i genitori (<<Conquesto comportamento faccio soffrire i miei genitori») e di
vergogna verso i compagni (<<Glialtri pensano che sia pazzo»).

- A seguito della critica evita di guardare in terra, cerca di imporsi di non pensare
all'oggetto, di non raccoglierlo, cerca di scacciarne il pensiero. A volte, invece - dispe-
rato per l'inutilità dei suoi sforzi nel contrastare la sintomatologia ossessiva - la asse-
conda in preda alla depressione. Gli esiti della critica sono controproducenti.

Nel caso di M. intervengono potenti meccanismi ricorsivi di tipo interpersonale. La
sua sintomatologia è infatti occasione di ulteriori litigi fra i genitori che, tra l'altro, spesso
minacciano di separarsi; il ragazzo si sente in colpa per questo. La madre poi ritiene che
i comportamenti ossessivi del figlio, in particolare la necessità di conservare le buste in
garage, siano un attacco contro di lei («Non si impegna a superare ilproblema», «Alcune
volte,lo fa apposta!»). Reagisce accusando M. e aggredendolo - ad esempio, rovesciando
le buste o buttando per terra degli oggetti e invitandolo, sarcasticamente, a raccoglierli
-. n padre partecipa alla sofferenza di M., anche perché ricorda le proprie angosce osses-
sive di quando era adolescente, e M. si colpevolizza per il dispiacere che procura al pa-
dre. Le colpevolizzazioni, dirette ed indirette, dei genitori aumentano il timore di colpa
nei confronti degli oggetti con conseguente rafforzamento della sintomatologia. Anche
i tentativi di contenimento che M. mette in atto producono un effetto paradossale.

Il trattamento

La fase iniziale (primi due mesi) si è svolta mediante incontri a frequenza molto
ravvicinata tra loro (tre volte la settimana, di due ore ciascuno) per gestire la situazio-
ne di crisi, in considerazione anche del breve tempo intercorso tra l'avvento della sin-
tomatologia e la sua escalation; nei due mesi successivi il numero delle sedute è stato
portato a due incontri alla settimana (di un'ora e mezzo) e, quindi, ad un appuntamen-
to settimanale (della durata di un'ora), salvo prevedere sedute aggiuntive in presenza
di situazioni più problematiche.

Parallelamente, sono stati effettuati incontri periodici con i genitori (mensilmente)
per aiutarli a comprendere meglio la natura e la genesi del disturbo e, soprattutto, per
coinvolgerli nel processo di cambiamento attraverso interventi correttivi in merito a
valutazioni evidentemente disadattive, ad esempio l'idea della madre che M. svolgesse
i rituali al fine di crearle delle difficoltà.

Il trattamento del D.O.C. di M. è stato suddiviso, come da protocollo, in fasi.
La prima parte dell'intervento, è stata volta alla ricostruzione dello schema del di-
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sturbo con specifico riferimento all'insieme dei meccanismi ricorsivi interpersonali
già precedentemente qui illustrati. li modello è stato messo a punto con la partecipa-
zione attiva del paziente e, poi, condiviso, e ulteriormente elaborato, anche con i geni-
tori.

Tale procedura mirava a mettere in luce, in particolare, che: l'attività ossessiva di
M. era «sensata» in quanto connessa a specifici pensieri e valutazioni e, specificata-
mente, era la conseguenza della PRE-OCCUPAZIONEnei confronti di PERSONEo COSErite-
nute DEBOUe INDlFESE.

In tal modo, è stato possibile acquisire alcuni primi importanti risultati:
a) M. ha iniziato a considerare la sua sintomatologia non come il frutto di stupidi-

tà, cattiveria o follia ma come la conseguenza di un' esagerata preoccupazione per gli
oggetti e per le persone a lui care. b) Analogamente, i genitori hanno collocato in un
contesto diverso i problemi di M., in ragione di un'interpretazione, nuova e meno
drammatica. c) «Normalizzando» l'esperienza ossessiva, si sono ridotti i meccanismi
ricorsivi di mantenimento ed aggravamento che erano alimentati dalla critica verso la
propria sintomatologia e dal biasimo di sé, per il presunto danno arrecato ai genitori.
Questo effetto è stato rafforzato anche attraverso un intervento diretto sulla credenza
«Se faccio queste cose è perché sono stupido». L'«onere della prova» è stato affidato al
ragazzo che, rapidamente, - passando in rassegna numerosi eventi in cui emergevano
le sue eccellenti doti mentali - ha «riconosciuto» e «dovuto ammettere» !'inconsisten-
za della sua convinzione. Allo stesso tempo, è stato importante porre in evidenza sia la
logica interna ai comportamenti ossessivi - per sottolineare il continuum tra questi e
l'agire «normale» - e sia la loro funzionalità - per far emergere alcuni dei motivi che
rendono così difficile sradicare delle abitudini, pur se così deleterie o angosciose.

La seconda fase si è, invece, indirizzata sulla revisione della duplice convinzione
che un oggetto piccolo e privo di valore sia «solo e trascurato da tutti» (punto 2 dello
schema) e che M. debba soccorrerlo, pena, altrimenti, un vissuto di colpa per essere
venuto meno all'assolvimento di un proprio dovere (punto 3). Pertanto, dopo aver
messo precedentemente in evidenza le difficoltà di M. nel far fronte a situazioni in cui
si manifesta una presunta condizione di abbandono o debolezza di persone o cose, qui
viene invece affrontata la visione di sé quale «unico» artefice del destino altrui. Una
valutazione ipertrofica della responsabilità personale lo conduce, ad esempio, a sentir-
si «complice» in un litigio tra estranei per il solo fatto di esserne «spettatore» e di non
intervenire. Per aiutarlo a ridimensionare tale convinzione e porre, quindi, l'attenz-
ione sul fatto che i fattori responsabili di un evento possano essere molteplici viene
utilizzata la tecnica della torta (van Oppen e Arntz, 1994). Essa consiste nell'individua-
zione, insieme al paziente, di.tutte le possibili cause di un evento a cui è possibile attri-
buire una percentuale di influenza. L'obiettivo è quello condurre M. alla «scoperta» di
altri potenziali agenti causali, oltre se stesso, in modo da poter ridimensionare la pro-
pria responsabilità personale rendendola, quindi, più accettabile. Pertanto M. ha rice-
vuto la consegna di elencare tutti i possibili elementi che potessero essere messi in rea-
zione di causa con l'abbandono di un pezzo di carta straccia in terra (chi l'aveva butta-
ta, tutti i passanti che l'avevano preceduto e non se ne erano occupati, il netturbino
che avrebbe dovuto pulire quel tratto di strada... ecc.).

A questo punto, è stato chiesto ancora di attribuire a ciascuno degli elementi -

L
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equivalenti a fette di una torta - una quota di responsabilità per la sorte dell'evento,
partendo dall'ultimo fattore individuato fino al primo dell'elenco.

L'aver preso in considerazione cause alternative ha senz'altro avuto l'effetto di con-
sentire a M. di relativizzare il proprio ruolo nei confronti dei piccoli oggetti riducendo
di conseguenza in maniera sensibile la sintomatologia ansiosa.
L'obiettivo perseguito con M. è stato l'acquisizione di una nuova visione, più funziona-
le e meno esasperata della propria responsabilità nei confronti di persone o cose.

La terza fase è stata essenzialmente dedicata all'esposizione e prevenzione della ri-
sposta.

La «lettura» dello schema condiviso ha consentito che M. considerasse l'esistenza
di un conflitto tra le ragioni che portano alle compulsioni di raccolta e quelle che, vice-
versa, sostengono i tentativi di reprimere l'attività ritualistica.
Sono stati, quindi, presi in esame con il ragazzo gli svantaggi e, soprattutto, i vantaggi
dei rituali (<<Papàmi sta più vicino; a scuola posso fare quello che voglio; mi sento me-
glio;lafamiglia èpiù tranquilla, si è distaccata dai propri problemi ecc.») paragonando il
sollievo immediato, suscitato dalla loro esecuzione, ad un «prestito a tasso di usura»
concesso da un ricattatore che pretenderà sempre di più. Così, è stato possibile moti-
varIoa sospendere i rituali in ragione di un calcolo costilbenefici che tenesse conto an-
che dei vantaggi soggettivamente percepiti dei rituali, assumendo, in tal modo, una
prospettiva, di solito, non valutata dal paziente.

Tali considerazioni si combinano con la presa d'atto che la sospensione del rituale
a) si accompagna solo per poco tempo ad un innalzamento della quota d'ansia mentre
successivamente essa rapidamente decade - pertanto, questa risposta decresce sponta-
neamente indipendentemente dall'esecuzione del rituale - e che b) ha il merito di in-
durre significativi cambiamenti cognitivi. Nella fattispecie, a questo punto, si riduce la
significatività dell'evento che, di conseguenza, non comporta più il meccanismo del-
l'attenzione selettiva, l'oggetto torna «sullo sfondo» e, quindi, non è più necessario ri-
correre all'adozione di un atteggiamento prudenziale per evitare potenziali conseguen-
ze catastrofiche che, tra l'altro, appaiono, al contempo, sempre meno probabili.

Quanto premesso, inoltre, consente di avviare il paziente all'attività di Esposizione
e Prevenzione della Risposta (E/PR), con maggiore fiducia e consapevolezza. M. è sta-
to, così in grado di affrontare gli esercizi comportamentali di Esposizione progressiva
ed intensiva con Prevenzione della Risposta (prima solo su un piano immaginativo e
poi, in vivo, nel corso delle sedute).

In concreto, il ragazzo è stato guidato ad immaginare - e, successivamente, a speri-
mentare dal vivo - quelle situazioni per lui ansiogene che, di solito, tendono ad inne-
scare l'esecuzione del rituale; gli è stato chiesto di esporsi contemporaneamente anche
alla ricerca attiva dei pensieri per lui più temibili, utilizzando, al contempo, inteIVenti
verbali ad hoc di blocco del comportamento ossessivo (<<nonmettere a posto, non rac-
cogliere,comincia a buttare...»). Doveva, al tempo stesso, riportare su un grafico l'an-
damento della sua ansia in relazione ai suoi pensieri, a ciò che accadeva in seduta e ai
commenti della terapeuta, in modo da ottenere immediata evidenza della progressiva
riduzione della risposta ansiosa.

L'uso dell'ironia con M. è stato utilissimo. M., infatti, diceva: «Se sto ridendo e scher-
zando nonostante questipensien" e ciò che sto fàcendo, allora forse non deve essere così tre-
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menda questa situazione». Questa affennazione dimostra che l'ironia esercita un'influen-
za positiva attraverso il meccanismo «affect as information»; se è vero, infatti, che per il
paziente provare ansia, angoscia, colpa è prova dell' esistenza di un danno di cui egli è
causa, allora, analogamente, è evidente che ridere e scherzare è prova del contrario.

L'importante obiettivo raggiunto in questa fase è stata la scoperta da parte di M.
che la riduzione dei rituali non solo è possibile ma conveniente in quanto, con un sa-
crificio immediato, ci si può risparmiare il calvario del DOC.

Nella quarta fase è stato dato spazio alla riconsiderazione della storia di vita in rap-
porto alla genesi e al mantenimento della psicopatologia. La rivisitazione delle espe-
rienze passate, alla luce delle nuove valutazioni, è stata compiuta sia con M. che con i
suoi genitori, in modo da cogliere insieme con più facilità nessi tra l'affennazione del
disturbo e momenti del ciclo vitale particolannente significativi. Discutere, ad esem-
pio, insieme, gli effetti di un investimento di responsabilità, pur se inconsapevole, su
M. in tenera età (doversi preoccupare dei fratelli e dei genitori) ha consentito di riequi-
librare le richieste e le aspettative nel momento attuale.

La quinta fase è stata, infine, diretta alla previsione accurata di tutte le probabili
circostanze e modalità di eventuali ricadute (es: fine del ciclo di studi della scuola me-
dia, passaggio alle superiori, liti tra i genitori, ecc.). Lo scopo è quello di consentire un
tempestivo riconoscimento di situazioni di vulnerabilità, di sdrammatizzarne la porta-
ta e di mettere in atto un repertorio di azioni concordate per gestire e fronteggiare in
tempo le eventuali crisi (valutazione costilbenefici per sfuggire alla tentazione di rifu-
giarsi nel rituale; telefonata alla terapeuta per una prima discussione sulla situazione;
ciclo di sedute di sostegno e incontri di follow-up per verificare il superamento del
momento critico). Contemporaneamente, è stato dato ampio spazio alla promozione
di una migliore qualità della vita del ragazzo affinché M. fosse sempre più in grado di
poter compiere scelte esistenziali «sane» e «nonnali» (andare in vacanza, uscire con
gli amici, ecc.). Per fare ciò è stato necessario e opportuno aiutarlo a sperimentare si-
tuazioni nuove e a superare il timore di decisioni sbagliate, mostrando che operare
scelte, anche errate, conviene rispetto al restare in situazioni di conflitto e di dubbio.

Momenti significativi della terapia
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Sindai primi incontri, pur partecipando volentieri ad essi, M. manifesta e dichiara
estremasfiducia in merito alla possibilità di uscire da una situazione che paragona, in
diverseoccasioni, ad una «prigione... una strada nebbiosa... una sottile lastra di ghiac-
cio...un inferno». Appare quasi rassegnato, dunque, all'idea di avere a che fare a lungo
coni suoi problemi ossessivi. L'aspetto intrusivo e compillsivo del suo pensiero è ben
rappresentatoda M. nel disegno in cui assume la doppia veste di prigioniero con palla
alpiedee di carceriere di se stesso (Dis. 1).

L'usodel disegno si rivela molto utile nel corso della terapia, sia nei momenti criti-
ci,sia in quelli positivi in cui riesce a superare le proprie difficoltà; attraverso di esso
M.fornisce, in tempo reale, chiare indicazioni relativamente alle proprie valutazioni e
statid'animo. In particolare, emerge, da subito, con forza, quanto l'attuale condizione
di«vitainvasa dalle ossessioni» comporti una visione a tinte fosche del suo futuro. In
unodei primi disegni, infatti, M. rappresenta graficamente un'esperienza «normale»
perla maggiorparte delle persone - come può essere quella di andare a salutare amici
ecugini,senza curarsi della presenza di una foglia sul terreno (Dis. 2) - intitolando il
disegno: «Il sogno».

La messa in discussione delle idee di «fallimento in partenza» e di «solitudine nelle
difficoltà» sono stati senz'altro obiettivi prioritari, all'inizio dell'intervento. È stato ne-
cessario mettere a fuoco che, se, purtroppo, non esistono «bacchette magiche» tera-
peutiche - come M. auspicherebbe - è però anche vero che INSIEMEè POSSffiILEcapire
come siano nati i suoi problemi e cosa possa «mandarli via».

Specie nei primi tempi, la tentazione da parte di M. di abbandonare la terapia - in
ragione dell'impegno in prima persona che essa comporta - compare, comunque, più
volte. Oscilla, di continuo, tra la fiducia e la diffidenza. Un mese circa dopo il primo
incontro, ad esempio, dichiara il proposito di non tornare più, con atteggiamento pas-
sivo ed aria triste. Tale decisione in realtà diviene comprensibile quando M. racconta
del litigio avvenuto la sera prima tra i suoi genitori. È molto preoccupato soprattutto
per la mamma; in quel momento, reputa che sia lei la parte più debole nella coppia.
Discutiamo allora la possibilità che lasciare perdere la terapia possa essere un modo
per schierarsi con lei (di fatto, contraria all'intervento terapeutico) punendo il papà
(che sistematicamente invece lo accompagna e lo aspetta a studio) perché responsabi-
le della sofferenza della moglie. La discussione «risolve la crisi» ed apre la strada al-
l'approfondimento delle tematiche connesse alla percezione di eccessiva responsabili-
tà di M. rispetto a quanti considera indifesi o abbandonati.

Quando, di lì a qualche tempo, si rende conto di aver trovato da parte della tera-
peuta comprensione e condivisione del suo problema, M. accetta di delegarle parte
dell'impegno di cura degli oggetti che erano fino a quel momento sotto sua unica ed
esclusiva tutela.

Comincia, quindi, ad affidarle cose da custodire anche se non senza timori. Se da
un lato, si mostra contento per aver trovato qualcuno che lo aiuti nel suo gravoso com-
pito, dall'altro teme ancora però che lei possa tradirlo. (Nel Dis. 3, pur pensando:
«Meno male... finalmente qualcuno mi capisce... Speriamo bene!» e ricevendo rassicura-
zioni «Stai tranquillo, non ti preoccupare qui è al sicuro, non c'è pericolo»... in realtà,
pone, come destinazione ultima della busta, la pattumiera). A questo punto, di fatto, è
possibile iniziare con le sedute di esposizione e prevenzione della risposta (E/PR) uti-
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lizzando un elenco, stilato con lui, di
desiderata da ottenere al superamen-
to di ogni difficoltà.

Attraverso un percorso graduale,
M. prima comincia a fare «prove di
abbandono» in cui rinuncia al pos-
sesso di alcune cose, dandole in con-
segna alla terapeuta. Successiva-
mente, accetta di «lasciare andare»
gli oggetti per lui meno significativi
senza poterne controllare in alcun
modo il destino. Un giorno, in parti-
colare, viene presa la decisione di
buttare un suo fazzoletto usato nel
water. Parallelamente, ci si esercita
ad andare alla ricerca del pensiero
peggiore relativo alla sorte di quel
pezzo di carta (<<finisce a Torino -
città che odio - sotto le scarpe di un
napoletano - loro mi stanno antipati-
ci»). In tal modo, il focus viene posto

..;. rff/fIIr.El!Csull'attitudine e l'allenamento di M.
a cercare attivamente i pensieri ne-
gativi, trascurandone altri di segno
opposto.

Disegno3. Man mano che si rende conto di
riuscire sempre con meno sforzo

a lasciare liberi gli oggetti, arriva il tempo in cui può essere in grado di tollerare che il
suo garage venga svuotato. I suoi genitori lo stanno facendo senza comunicarglielo ma
lui, pur essendosene accorto, riesce a far finta di niente. (Dis. 4: M.: «Ma perché questo
sacco pesa sempre meno?»; Genitori: «Dai! Sbrigati... il carro è pieno! È tardi...»).

Disegno 4. Disegno S.
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Risalead un anno dopo, il disegno che annuncia che lui stesso può prendere onnai
autonomamente la decisione di svuotare un sacco (Dis. 5); si sente prossimo al tra-
guardoe fa partecipe la terapeuta del raggiungimento di questo obiettivo. Tale passag-
gioè fondamentale in quanto sottolinea che il conflitto (buttare o meno) si è trasfor-

mato a questo punto in scelta e
che è M. il protagonista di questi
cambiamenti.

Nel commentare il percorso
effettuato insieme, M. dice:
«Questa terapia è come un. vacci-
no - quando un virus ti viene
messo dentro per proteggerti da al-
tri virus -. Tu mi hai pian piano
messo in crisi per farmi affrontare
con più forza i problemi che ver-
ranno».

Uno degli ultimi disegni è di
pochi mesi fa ; si tratta del palaz-
zo di cui è stato a lungo custode e
ai cui piani abitavano tutte le sue
difficoltà (ansia, preoccupazione,
rituali, dubbi) che viene distrutto

da una ruspa (Dis.6). M.lo accompagna con la frase: «Orabisogna solo spazzare!...». È
arrivato il momento che il mondo... torni ad essere più pulito.

Risultati ottenuti e situazione attuale. Periodicamente (ogni due-tre mesi), durante
tutta la terapia, con M. è stato fatto il punto su progressi ottenuti ed aree ancora pro-
blematiche da modificare. L'obiettivo principale era chiarire a M. che la sua situazio-
ne era modificabile e, parallelamente, poter ottenere da lui un maggiore distanzia-
mento critico dai suoi problemi. Significativi, a tal proposito, sono stati rendersi conto
sia della data di uno dei nostri primi incontri (<<Accidenti!Se mi hai visto il 26 dicem-
bre,vuoI dire che stavo proprio male») sia della presenza di foglie sparse sul pavimento
dello studio che lui non aveva neanche notato.

Adistanza di quasi due anni, è stata, inoltre, somministrata nuovamente la CY-BOCS
(Goodman, 1991). Da questa è risultato che la sintomatologia si è notevolmente ridotta.
M.non raccoglie quasi più nulla. TIgarage di casa sua è stato ormai completamente svuo-
tato; non assume più farmaci. In situazioni di particolare ansia (spesso, legate a difficili
dinamiche familiari), esprime ancora il desiderio di ricorrere all'uso di rituali ma onnai
ha un buon controllo sull'impulso; è determinato a non fare passi indietro, essendo con-
sapevole della propria vulnerabilità di fronte a responsabilità importanti, come nel caso
di scelte relative all'indirizzo scolastico; in tal caso, è 11Jistesso a sollecitare ulteriori in-
contri per non dover più fare i conti con il suo disturbo ossessivo.

--
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Disegno6.

Riassunto Lo studio del Disturbo Ossessivo Compulsivo (D.O.C.) riveste una notevole rile-
vanza nella psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. L'approccio al D.O.C., attualmente domi-
nante in ambito cognitivista, assume che l'attività ossessiva venga regolata da scopi e credenze



74 F. MANCINI - A. EPISCOPO

personali, in particolare da quelle connesse al timore di colpa. TIpresente articolo prende in ras-
segna i presupposti teorici della terapia cognitiva ed alcune procedure cliniche utilizzate nel
trattamento del D.O.C., attraverso la descrizione di un caso clinico.
Parole chiave D.O.C. - Accumulo compulsivo - Colpa - Iper-responsabilità.
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