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Filippo T. si rivolge allo psicologo per un colloquio con la richiesta 
di una psicoterapia. E’ un uomo di circa quarant’anni, molto alto e 
grasso, alquanto goffo nei movimenti, decisamente trasandato nel 
vestire, emana un certo odore di sudore, tutto ciò contrasta con 
tono di voce piuttosto raffinato, un modo di esprimersi intelligente 
e colto nonché un certo senso dell’umorismo. E’ celibe e insegna 
storia e filosofia in un liceo classico. Dichiara di sentirsi 
particolarmente svuotato, di non riuscire a provare né gioia, né 
interesse per la vita, si sente frustrato nel lavoro che considera un 
ripiego nei confronti dei propri ideali di insegnamento 
universitario. Per alcuni anni aveva lavorato come assistente 
all’Università, poi al momento di passare in ruolo come ricercatore 
aveva commesso un errore materiale nella presentazione della 
domanda che lo aveva messo fuori concorso. A questo proposito 
soggiunge: “in quell’occasione sono passa tutti: cani e porci”. Ha 
poi collaborato a lungo con il proprio docente universitario per la 
stesura di un testo critico sui Presocratici, ma anche qui è stato 
“scaricato” all’ultimo momento dal docente. Non sembra, 
comunque, mentre racconta, avercela in modo particolare con lui e 
si assume le sue responsabilità in proposito. Aveva tirato in lungo 
la stesura non si era fatto vivo per parecchio tempo con il docente 
e l’interesse di quest’ultimo per la cosa, era scemato. Alle 
domande sulla sua vita affettiva risponde di non averne affatto. 
Dopo un amore giovanile per una ragazza francese con cui aveva 
fatto dei tentativi di approccio sessuale piuttosto ,al riusciti, ma 
con cui si era sentito vivo e appassionato, non ha, praticamente, 
più amato nessuno. Ha avuto più tardi sporadiche e brevissime 
relazioni quasi esclusivamente a scopo sessuale, tutte fallite 
miseramente a causa della sua impotenza. Non riesce ad avere 
l’erezione quando è con una donna, nella masturbazione, invece ha 
l’erezione e giunge all’orgasmo. Dice di masturbarsi spesso e 
sembra darne una valutazione negativa, afferma infatti di sentirsi 
molto solo, in quei momenti, in cui gli pare di non valere niente per 
nessuno. Dati anamnestici. Ha trascorso l’infanzia in un paese di 
mare, è di famiglia contadina entrambi i genitori sono morti, ha un 
fratello più vecchio di lui, sposato e, attualmente, in procinto di 
separarsi, a cui è molto legato, e da cui si sente piuttosto 
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sovrastato. Il fratello, a differenza di lui, non è laureato, ma sembra 
fornito di maggiori capacità di cavarsela nella vita. Lui era stato 
“scoperto da un’insegnante delle medie, che aveva espressamente 
convocato i genitori pregandoli di fargli proseguire gli studi in 
quanto era molto intelligente e dotato. In seguito, questo fatto 
aveva messo ulteriore distanza fra lui e loro, soprattutto fra lui e il 
padre, da cui si era sentito sempre piuttosto lontano, poco valutato 
e di cui sospettava di non essere figlio. Descrive al madre come 
una donna semplice molto attiva e lavoratrice, “grande” (molto alta) 
sempre occupata nelle faccende. Quantunque abbia sempre 
ritenuto che lei fosse più legata al fratello maggiore, ora pensa che 
in fondo gli abbia voluto bene, anche se aveva poco tempo e scarse 
capacità di dimostrarglielo. Sembra vivere la coppia dei genitori in 
modo ambivalente, ora li vede separati fra loro, quando sospetta di 
non essere figlio di suo padre, ora li sente uniti ma a scapito dei 
figli, quando ricorda certi lunghi giri in vespa che essi facevano 
lasciando a casa lui e suo fratello. Parla di se stesso, da piccolo, 
come di un bambino incantato dalla natura, isolato e piuttosto 
trasognato, racconta di giochi con il fratello in cui il fratello lo 
subissava e lo faceva oggetto di numerose angherie. Peraltro ha 
sempre mantenuto con lui un buon rapporto e lo sente amico e 
protettivo, anche se in certi momenti si sente piuttosto insofferente 
nei suoi confronti. Dichiara di voler intraprendere una psicoterapia 
perché, dice, vuole vivere meglio, vorrebbe recuperare quella 
pienezza che sente perduta da tempo ma che sa di aver posseduto, 
e spera di risolvere il suo problema di impotenza. Il candidato sulla 
base del materiale fornito, provi a dare una valutazione della 
persona in questione evidenziandone le aree conflittuali e i suoi 
punti di forza, un’ipotesi diagnostica, il percorso di intervento e la 
possibile prognosi.  

 
SVOLGIMENTO 

 
Procederò all’analisi del caso seguendo un approccio 
psicodinamico Motivazione: il paziente richiede personalmente una 
psicoterapia per riacquistare la pienezza perduta e risolvere il 
problema dell’impotenza. Esame obiettivo: Alto, grasso, goffo nei 
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movimenti, trasandato nel vestire, emana un certo odore di sudore; 
tono di voce raffinato, modo di esprimersi intelligente e colto, 
senso dell’umorismo. Biografia, vissuto e storia del disturbo: Ha 
quarant’anni, da tempo, presumibilmente dal periodo della fine 
degli studi, si sente inadeguato, dichiara di sentirsi svuotato, non 
provare né gioia né interesse per la vita e frustrato nel lavoro. Ha 
perso entrambi i genitori; ha un fratello; ha avuto una sola 
relazione affettiva con una donna risoltasi per la sua impotenza. 
Modalità relazionali: In famiglia si sente abbastanza estraneo ai 
membri della famiglia con i quali ha rapporti conflittuali: la madre 
è percepita “grande” ma incapace di trasmettere affetto, il padre è 
quasi negato con il dubbio di non essere figlio suo, si può 
percepire un certo grado di svalutazione nei confronti della coppia 
genitoriale. Il fratello è percepito in modo ambivalente, lo descrive 
come amico ma comunica anche essere insofferente nei suoi 
confronti. E’ stato oggetto di valutazioni positive alla scuola media, 
ma all’università ha commesso errori che lo hanno portato 
all’esclusione. Sul lavoro si sente frustrato. Non comunica di avere 
amici o altre figure significative al di fuori della famiglia. Conflitti 
Pare che il paziente, in seguito allo scarso riconoscimento affettivo 
della madre utilizzi la svalutazione e la negazione dei rapporti 
famigliari. Al bisogno manifesto di relazione risponde con 
chiusura, isolamento e impotenza ( nel caso di relazioni con la 
partner) Anche al desiderio di entrare nel mondo universitario, 
fugge commettendo due errori: uno formale nella domanda per il 
concorso, l’altro relazionale rispetto al lavoro da svolgere per il 
professore di cui era assistente. Svaluta poi il mondo universitario 
dicendo “sono passati tutti: cani e porci.) Sembra che al desiderio 
di positive relazioni, scatti la difesa del ritiro e della svalutazione 
per non esserne maggiormente deluso. Anche la sua persona è 
rappresentazione di un conflitto: voce colta e dignitosa ma un 
aspetto trasandato e sudicio. Gli aspetti depressivi possono 
ricondursi ad una soluzione rispetto agli insuccessi. E’ da valutare 
ulteriormente l’impatto della perdita di entrambi i genitori. 
Struttura Si potrebbe ipotizzare un disturbo su base nevrotica, 
l’esame di realtà pare ben integrato, ha buone capacità cognitive, è 
carente sul versante affettivo, fatica ad avere relazioni 
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soddisfacenti sia in ambito affettivo che lavorativo. Ipotesi di lavoro 
Il paziente rivela una bassa autostima e un bisogno di acquistare 
fiducia nei rapporti interpersonali. Ha buone risorse cognitive e 
dimostra una volontà di lavorare per il recupero di potenzialità 
perdute. Si potrebbe pensare ad una terapia di tipo espressivo, 
sembra che le risorse ci siano. 
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CASO ADULTI 
 

Una giovane di 25 anni, prossima alla laurea, chiede una 
consultazione psicologica. Da qualche tempo non riesce a dormire 
bene, è molto ansiosa e, soprattutto in situazioni di affollamento, 
ha crisi di sudorazione e tachicardia e senso di soffocamento. 
Questo la preoccupa molto perché, dopo la laurea, si era 
indirizzata verso un master all’estero con buone prospettive che si 
concludesse con un’ottima opportunità lavorativa. Dice di essere 
libera sentimentalmente perché ha concluso senza apparente 
sofferenza un rapporto affettivo iniziato quando aveva 18 anni. 
Racconta diffusamente che il clima sereno che era sempre esistito 
all’interno del nucleo familiare sembra essersi “spezzato”. Padre e 
madre discutono sempre più spesso e, dopo le liti, la madre, 
casalinga, passa la giornata a letto, lasciando alla figlia i lavori 
domestici, mentre il padre si rinchiude nel mutismo e si trattiene 
sempre più al lavoro. La giovane è anche molto preoccupata per il 
fratello di 17 anni, che ha iniziato a rincasare tardi e rischia di 
essere bocciato. Il candidato decida a quali aree problematiche il 
colloquio clinico deve porre attenzione, se è opportuno allargare 
l’indagine ad altri componenti del nucleo familiare e quali 
strumenti diagnostici userebbe per approfondire la conoscenza del 
caso. 

 
SVOLGIMENTO 

 
Il caso riguarda una giovane donna di 25 anni che, ormai prossima 
alla laurea, ha in previsione di conseguire un master all’estero, con 
la prospettiva che questo si concluda con una proposta lavorativa 
ed è preoccupata perché da qualche tempo ha difficoltà a dormire 
bene, tachicardia e sudorazione ed è molto ansiosa soprattutto in 
luoghi affollati. Dai dati del testo risulta che trattasi di persona 
sentimentalmente libera, poiché ha concluso da poco una relazione 
iniziata all’età di 18 anni, senza apparentemente averne sofferto. 
Inoltre la giovane riporta che la situazione familiare, che aveva 
sempre vissuto in un clima sereno si è rotta recentemente con 
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discussione dei genitori che diventano sempre più frequenti, a 
seguito delle liti il padre si rinchiude nel mutismo e si attarda a 
tornare a casa dal lavoro e la madre, casalinga, sta a letto tutto il 
giorno, lasciando alla giovane i lavori domestici. Riferisce inoltre di 
preoccuparsi per il fratello di 17 anni, che da qualche tempo 
rincasa tardi la sera e rischia di essere bocciato. La giovane si è 
presentata spontaneamente alla consultazione, sarebbe comunque 
utile indagare la sua motivazione, le aspettative nei confronti del 
colloquio, indagare cosa l’ha spinta alla consultazione proprio ora 
e se ha intrapreso precedenti percorsi terapeutici o farmacologici. 
Sarebbe interessante raccogliere ulteriori informazioni riguardo la 
sintomatologia: da quanto tempo sono comparsi i sintomi, la 
frequenza con la quale essi si manifestano e la possibilità che tali 
manifestazioni avvengano in determinate circostanze più 
frequentemente che in altre, la possibilità che i sintomi abbiano 
subito una evoluzione nel tempo. Inoltre potrebbe essere utile 
valutare il vissuto della giovane relativamente ai sintomi e se vi 
sono, quali mezzi stia utilizzando per fronteggiarli. Inoltre valuterei 
l’eventuale presenza di una condizione medica o l’uso di sostanze 
(attraverso l’eventuale invio dal medico di base per eseguire analisi 
adeguate). Sarebbe molto importante ricostruire la cronologia degli 
eventi descritti, cioè data della laurea, decisione ed eventuale 
partenza per il master all’estero, inizio della sintomatologia 
descritta, conclusione della relazione sentimentale e rottura del 
clima familiare sereno con l’inizio dei litigi dei genitori, per 
assegnargli una giusta collocazione temporale e per poter 
ipotizzare eventuali connessioni tra questi eventi ed individuarne 
l’eventuale direzione. Riterrei necessario approfondire la sfera 
familiare, sentimentale e lavorativa della giovane di cui al momento 
sappiamo ben poco. Potrebbe essere utile indagare la motivazione 
della giovane relativamente al percorso universitario e alla 
possibilità che sta vagliando di conseguire il master all’estero; 
riguardo quest’ultimo si riterrebbe utile indagare se sia possibile 
conseguirlo solo all’estero oppure no, come lei viva la possibilità di 
andar via da casa, sia in relazione alle proprie ambizioni, che agli 
ultimi eventi avvenuti: l’inizio della sintomatologia, la conclusione 
della relazione sentimentale e la rottura del clima familiare sereno 
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con l’inizio dei litigi dei genitori. Della sfera familiare si riterrebbe 
utile indagare i motivi dei litigi dei genitori ed il vissuto della 
giovane in relazione alle liti in sé, ai motivi se ne è a conoscenza e 
delle reazioni dei genitori a queste. Dai dati riportati nel testo 
emerge che quando la mamma litiga con il marito, poi passa tutto 
il giorno a letto lasciandole i compiti domestici. Si riterrebbe utile 
indagare quanto questa attività interferisca con quelle abituali e 
personali della giovane e come lei viva questa situazione. Sarebbe 
utile indagare lo stile educativo ricevuto dai genitori e lo stile 
d’attaccamento instaurato. Si potrebbe proporre la 
somministrazione di un test proiettivo come il Rorschach per 
evidenziare la presenza ed eventualmente l’origine di turbe 
affettive nella giovane ed un test di personalità autodescrittivo 
come l’MMPI-2 ai fini di vagliare l’elevazione della scala FAM 
relativamente ad un eventuale vissuto di disagio in famiglia. Si 
riterrebbe utile indagare se i familiari, compreso il fratello, sono a 
conoscenza dei sintomi della giovane ed in tal caso quale sia la 
loro reazione ad essi. Potrebbe anche essere utile indagare il 
vissuto dei familiari, conducendo l’indagine solo con la giovane 
donna, relativamente alla laurea e alla possibilità che si sta 
profilando del master all’estero. Anche i rapporti affettivi con il 
fratello potrebbero essere approfonditi ulteriormente mediante 
colloquio, per evidenziare in particolare il vissuto della giovane nei 
confronti del fratello in questo momento ed in relazione alle sue 
preoccupazioni. In tal contesto si riterrebbe utile verificare se, 
come nei lavori domestici, la giovane tenda a sostituire la madre 
anche nei confronti del fratello e come venga vissuta tale 
situazione relativamente alle preoccupazioni lamentate dalla 
stessa. Dal test MMPI-2 si riterrebbe utile vagliare la congruenza 
alla scala ANX, relativa all’auto-percezione di vissuti d’ansia, con 
quanto emerso dal colloquio (la giovane riferisce di sentirsi molto 
ansiosa), mentre, l’eventuale elevazione di altre scale cliniche, 
anche non strettamente relative ai disturbi d’ansia, potrebbe 
permettere di raggiungere un più chiaro inquadramento 
psicodiagnostico delle difficoltà della giovane. Si riterrebbe utile 
esplorare la sfera relazionale, di cui non sono riportati dati nel 
testo, e quella affettivo-sentimentale della quale è invece emerso 



 

www.esamedistato-psicologia.it 

che la giovane ha concluso da poco una relazione iniziata 7 anni 
prima, senza apparentemente averne sofferto; si riterrebbe utile 
indagare i motivi di tale rottura anche in relazione agli altri eventi 
riportati nel testo; anche in questo caso potrebbe essere utile 
indagare se il fidanzato era a conoscenza dei sintomi della giovane 
e come vi ha reagito e quale sia stato il suo vissuto sia in relazione 
con l’iter scolastico della giovane e la notizia dell’eventuale 
partenza per il conseguimento del master all’estero, sia con la 
situazione familiare della giovane, anche se la relazione 
sentimentale fosse già finita. Indagherei come tale rottura del 
rapporto sentimentale è stata vissuta ed elaborata dalla giovane. Si 
riterrebbe utile condurre la fase psicodiagnostica solamente con la 
giovane donna ed inquadrare anche eventuali fatti riguardanti i 
familiari attraverso il vissuto della richiedente per inquadrare il suo 
caso. Eventualmente se la giovane lo richiedesse ed i familiari si 
dimostrassero disponibili, si potrebbe proporre loro una 
partecipazione attiva durante un’eventuale fase di trattamento. In 
cui si potrebbe indagare l’eventuale presenza di regole ed idee 
disfunzionali all’interno delle dinamiche familiari e il rapporto tra i 
vari membri.  Io direi che contestualizzando meglio la 
sintomatologia, approfondendo l'ambito affettivo e familiare e 
indagando i vissuti della giovane riguardo alle problematiche 
dell'indipendenza e dell'ingresso in una fase "adulta" della vita (a 
questo proposito sarebbe da approfondire l'ambito della scelta 
universitaria e lavorativa) sarebbe utile capire se i sintomi, che 
sembrerebbero orientare la diagnosi verso un disturbo d'ansia, 
siano maggiormente ascrivibili ad un momento di particolare 
stress, dovuto a più concause (familiari e sentimentali, oltre che 
alla consueta "ansia", non patologica, legata al momento della 
laurea) o siano invece legati ad una difficoltà della giovane 
nell'affrontare questo particolare momento di cambiamento e 
crescita. In entrambi i casi io orienterei la ragazza verso una 
terapia di tipo supportivo per aiutarla ad affrontare questo 
momento di difficoltà e transizione nella vita adulta, che 
eventualmente potrebbe gradualmente virare verso il versante 
espressivo se le problematiche si rivelassero più legate alle scelte 
di vita e sentimentali e alle caratteristiche personologiche e meno 
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ai fattori contestuali e familiari. Anch'io suggerirei una valutazione 
ed eventuale presa in carico individuali, se poi emergessero 
particolari elementi di preoccupazione riguardo agli altri membri 
della famiglia suggerirei il ricorso per loro ad un altro collega o 
terapeuta. E per quanto riguarda gli strumenti da utilizzare, oltre al 
colloquio clinico privilegerei test di tipo proiettivo... 
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CASO ADULTI - PSICOLOGIA CLINICA 
 
Ragazzo di 21 anni, diploma di scuola superiore, figlio unico. Circa 
un anno fa, mentre era alla guida della sua auto ebbe una crisi 
improvvisa, con ansia, tachicardia, sudorazione fredda, tremore, 
forte disagio e paura di morte imminente. Da allora episodi 
analoghi si sono presentati ad intervalli irregolari e come la prima 
volta senza motivi apparenti. Da qualche mese si è ritirato in casa, 
ha lasciato la ragazza, non ha contatti con gli amici e nessun 
interesse esterno. Il giorno dorme molto e trascorre gran parte 
della notte al computer o immerso nella lettura di libri di guerra.  
La madre, già manager di una azienda, viene descritta dal figlio 
come una donna forte, molto capace ed efficiente e molto 
protettiva nei suoi confronti. Il padre come un uomo brillante in 
società e quasi assente in famiglia.  
 
Il giovane racconta che ebbe la prima crisi durante il viaggio di 
ritorno a casa dopo il soggiorno di qualche mese in un'altra città e 
che durante la sua assenza i genitori avevano avuto una grossa 
crisi coniugale di cui era stato informato solo qualche giorno prima 
del suo rientro in famiglia. Si dimostra distaccato da tutto e a tratti 
aggressivo.  
I genitori sono preoccupati, la madre tende a proteggerlo, 
giustificarlo, il padre infastidito dimostra invece una scarsa 
disponibilità. 
 

SVOLGIMENTO 
 
Il candidato esprima una propria valutazione del caso, formuli una 
ipotesi diagnostica, indichi strumenti di approfondimento e 
un'eventuale programma terapeutico. 
 
Per le finalità diagnostiche richieste, mi riferirò al Manuale 
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, IV edizione rivisitata 
(DSM-IV-TR). Il soggetto presentato ha 21 anni, è figlio unico e 
lamenta ricorrenti episodi di crisi improvvisa con ansia, tachicardia, 
sudorazione fredda, tremore, forte disagio e paura di morte 
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imminente. A seguito di queste crisi il ragazzo si è ritirato in casa, 
ha lasciato la ragazza, ha interrotto le relazioni amicali e non ha 
più nessun interesse esterno. Per prima cosa si deve escludere che 
i sintomi riportati siano dovuti ad una condizione medico-generale 
e/o all’uso di sostanze psicoattive. I primi sintomi li ha avuti 
mentre tornava a casa dopo un soggiorno di qualche mese in 
un’altra città; poco prima di tornare era venuto a conoscenza di 
una crisi coniugale tra i suoi genitori. A questo proposito sarebbe 
utile indagare come il ragazzo ha vissuto e vive tutt’ora questa 
crisi, quali sono stati i suoi pensieri e le sue emozioni quando è 
venuto a conoscenza della crisi genitoriale. Essendo figlio unico si 
potrebbe ipotizzare che egli senta un grosso peso di responsabilità 
sulle spalle; inoltre la crisi coniugale è iniziata quando lui non era 
in casa, quindi potrebbe anche pensare che la sua assenza sia stata 
determinante. Sarebbe opportuno approfondire attraverso alcuni 
colloqui individuali con il ragazzo e attraverso la somministrazione 
di reattivi mentali, i rapporti e gli stili comunicativi che si svolgono 
all’interno del nucleo familiare. Questo per escludere o convalidare 
l’ipotesi che il ragazzo viva un ruolo di “paziente designato”, il 
quale rivesta la funzione di veicolo della disfunzionalità familiare. 
Sarebbe utile conoscere anche l’integrità dell’Io del ragazzo, il suo 
esame di realtà, il suo livello di funzionamento generale, com’era la 
personalità del ragazzo prima dell’esordio della sintomatologia 
patologica….  
I sintomi riportati potrebbero indicare una possibile diagnosi di 
attacchi di panico con conseguente forte ritiro sociale, che 
suggerirebbe una comorbilità con la diagnosi di Fobia sociale. Per 
poter confermare quest’ultima ipotesi bisognerebbe chiedere al 
ragazzo il motivo del suo ritiro sociale, se sia per paura di avere 
ancora crisi oppure per uno stato disforico, più riconducibile quindi 
a uno stato depressivo. Per avere un quadro clinico più completo 
somministrerei una batteria di test, per approfondire diverse aree: 
utilizzerei il Family Relations Test (FRT), per avere informazioni sui 
sentimenti che il ragazzo nutre nei confronti dei genitori, i rapporti 
tra i genitori e, in generale, per indagare la situazione familiare. Poi 
somministrerei il Minnesota Multiphasic Personality Inventory 
versione 2 (MMPI-I) per avere un profilo generale del soggetto, 
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prestando particolare attenzione alle scale PT (psicoastenia) che 
riportano disturbi di ansia, scala D (depressione) per evidenziare 
eventuali sintomi depressivi e di alterazione dell’umore e la scala SI 
(introversione sociale) per misurare l’inclinazione a isolarsi del 
ragazzo. Infine valuterei le strutture profonde della personalità e 
delle difese del ragazzo attraverso il Rorschach. Qualora fosse 
confermata, attraverso i colloqui e a somministrazione dei reattivi 
mentali l’ipotesi da me formulata (disturbo d’ansia –attacchi di 
panico in comorbidità con fobia sociale) orienterei il paziente verso 
un tipo di trattamento con enfasi espressiva e approccio sistemico-
familiare, nel caso l’intero nucleo familiare fosse disponibile alla 
terapia. In questo modo si cercherebbe di cambiare le eventuali 
regole e scambi comunicativi disfunzionali che esistono tra i 
membri della famiglia. Nel caso la famiglia abbia una struttura 
“invischiata” e il ragazzo fungesse da “paziente designato”, l’intero 
nucleo familiare potrebbe opporsi alla terapia e applicare delle 
resistenze alla cura; in questo caso sarebbe opportuno prendere in 
carico il ragazzo individualmente e sottoporlo a una psicoterapia di 
stampo cognitivo-comportamentale, con lo scopo di correggere le 
distorsioni del pensiero e aiutarlo, promuovendo una costruttiva 
gestione della crisi, in modo da contenere l’ansia una volta che si 
ripresenti in modo incontrollabile. 
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Lois Pitman viene ricoverata in un reparto psichiatrico di una clinica 
universitaria, perché presenta depressione e intenti suicidari. È una 
donna afroamericana di 41 anni, divorziata, madre di tre 
adolescenti. Dice di aver usato una quantità crescente di cocaina 
nelle settimane precedenti, perché la “fa sentire intorpidita e quindi 
senza problemi”. Questo progressivo incremento dell’uso della 
droga ed i pensieri di suicidio hanno coinciso con un’indagine sulla 
famiglia da parte dei servizi per la tutela dei minori, iniziata dopo 
che la figlia maggiore della Signora Pitman ha accusato di molestie 
sessuali il convivente della madre, il quale ha negato le accuse. La 
Signora Pitman era rimasta sconvolta dall’accusa ed incerta 
riguardo a chi doveva credere. Non capiva come il suo convivente 
potesse aver fatto una cosa simile. Sebbene fosse un’infermiera 
professionale, la licenza della Signora Pitman era stata sospesa 5 
anni prima per l’uso di sostanze, ed ella è disoccupata da allora. Ha 
completato numerosi programmi terapeutici per la 
disassuefazione, ma non è stata in grado di mantenersi in 
astinenza. Ha avuto una serie di relazioni sentimentali burrascose. 
La famiglia vive in un quartiere caratterizzato da frequenti violenze 
e forte traffico di stupefacenti. La Signora Pitman è stata aggredita 
diverse volte e quasi violentata in diverse altre occasioni. Suo figlio 
è stato sfiorato da un proiettile come risultato di un sparatoria in 
“auto”. In aggiunta a due precedenti ricoveri precipitati da minacce 
di suicidio, la Signora Pitman ha avuto una lunga storia di 
trattamento ambulatoriale con una varietà di terapeuti. Spesso non 
ha seguito le raccomandazioni terapeutiche, frequentemente “ha 
espresso” forti sentimenti verso i suoi terapeuti con gesti suicidari 
e promiscuità sessuale, e ripetutamente ha abusato di sostanze. 
Vari terapeuti l’hanno descritta come “sospettosa, al limite del 
paranoide”, “ostile” e “dipendente”. Nel corso di diversi anni, la 
Signora Pitman ha riferito un’enorme quantità di sintomi e 
numerose diagnosi sono state poste da differenti terapeuti. Ha 
descritto frequenti episodi caratterizzati da umore triste ed 
irritabile, disturbi del sonno (difficoltà a dormire, frequenti risvegli 
notturni), calo ponderale, perdita di interesse e di piacere, ridotta 
energia, irrequietezza, ansia libera, bassa autostima e senso di 
inutilità, ruminazioni di colpa, lamentele somatiche e frequenti 
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tentativi di suicidio, di solito sapendo che sarebbe stata salvata. In 
alcune occasioni ha riferito sentimenti “paranoidi” ed ha avuto Ia 
sensazione che la sua area vaginale stesse emettendo un odore 
disgustoso. In questo periodo la Signora Pitman ha abusato di 
molte sostanze. Fino ad un anno fa ha usato benzodiazepine, 
alcool, e cocaina in modo indiscriminato. Nell’ultimo anno ha usato 
solo cocaina. Le sono stati prescritti numerosi trattamenti, inclusi 
antidepressivi, ansiolitici e, occasionalmente, neurolettici, senza 
benefici significativi. Durante l’ultimo ricovero, la Signora Pitman fu 
descritta come particolarmente difficile. Lanciava epiteti razziali al 
personale e precipitò un’esplosione di tensioni razziali in corsia. 
Voleva parlare solo al personale afroamericano e non prestava 
attenzione ai suggerimenti fatti dai medici bianchi. Alla fine di quel 
ricovero, il medico che la dimise concluse che l’entità diagnostica 
più calzante per l’insieme dei comportamenti e dei sintomi era il 
Disturbo Borderline di Personalità. Dopo alcune settimane 
dall’inizio del ricovero attuale, la Signora Pitman inizia a ricordare 
abusi sessuali da parte del padre. Ammette di aver avuto nel 
passato flash-back riguardanti l’abuso sessuale, ma non ne aveva 
parlato con nessuno perché aveva la sensazione che “nessuno 
l’avrebbe creduta”. Alla fine afferma che questo abuso era iniziato 
a 7 anni, e finito poco dopo che comparvero le mestruazioni, 
quando aveva 12 anni. 
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Marcella D. ha 34 anni quando si reca per la prima volta da una 
psicologa del Servizio Pubblico su invio del suo medico di famiglia, 
che durante una visita l'ha trovata con numerosi tagli sulle braccia 
e sulle gambe che, dice Marcella, "mi faccio da sola quando sto 
proprio giù". Marcella racconta di essere stata una bambina-
modello, che ha reso felice i genitori e gli insegnanti fino agli ultimi 
anni delle superiori. Infatti, anche quando la mamma la costrinse a 
studiare danza benché lei amasse nuotare ed andare a karatè, 
Marcella acconsenti. Intorno ai 18 anni è stata lasciata dal 
fidanzato, nonostante i suoi tentativi disperati per tenerselo 
accanto, e questo le ha provocato un dolore insopportabile: "Per 
due anni sono stata malissimo, non riuscivo a guardarmi allo 
specchio, poi mi sono detta che dovevo reagire ed ho cominciato a 
frequentare vari gruppi, ho cambiato spesso ragazzo, ma nessuno 
mi piaceva per più di una settimana. Anche adesso quando 
qualcuno mi piace me lo prendo senza problemi, tanto so che tutto 
dura poco". In passato è stata ricoverata per una sospetta epatite. 
Marcella riferisce di sentirsi a periodi desiderabile e simpatica, a 
periodi brutta, odiosa e cattiva. In questi momenti si tagliuzza "per 
non sentire tutta la rabbia che ho dentro". Un paio di volte ha 
rivolto questa sua aggressività contro delle colleghe di lavoro, 
arrivando a picchiarle. Marcella racconta che una volta, avendole 
viste uscire tutte insieme dalla stanza del Direttore, ha persino 
pensato che " forse chissà avrebbero potuto parlare di me per farmi 
licenziare" anche se la cosa la fa sorridere. Inoltre, Marcella 
confessa alla psicologa che quando si sente nervosa, arrabbiata o 
sola, prende la propria automobile e si fa delle corse folli anche a 
rischio della propria vita, oppure fa acquisti in maniera esagerata. 
 

SVOLGIMENTO 
 

Al fine di effettuare una diagnosi mi sono riferita in senso generale 
ai criteri del DSM IV. dalla lettura dei dati clinici ed anamnestici 
risulta che Marcella viene inviata ad una consulenza psicologica dal 
medico di famiglia, a causa dei tagli su braccia e gambe che 
presentava. dal racconto di Marcella, la donna appare debole, 
remissiva e accomodante. riferisce un periodo di chiusura al 
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mondo durato 2 anni, durante il quale riferisce di aver provato forti 
sentimenti di sofferenza. gli elementi potrebbero suggerire la 
presenza di un disturbo dell'umore con carattere bipolare ( un 
lungo periodo di depressione e un lungo periodo di maniacalità che 
tutt'ora perdura). sarebbe opportuno apportare nel corso dei 
colloqui clinici degli approfondimenti diagnostici. indispensabile 
l'analisi della domanda. in questo caso specifico il paziente è 
inviato dal medico di famiglia, quindi si potrebbe approfondire la 
domanda latente, al fine di individuare le motivazioni e le 
aspettative del paziente. in seguito indagherei la rappresentazione 
del paziente di sé, il grado di strutturazione e la forza dell' Io, 
l'esame di realtà e le funzioni generali della paziente. indagherei 
sui sintomi, come si manifestano, con che frequenza e per fare ciò 
esplorerei il rapporto della donna con le figure significative di 
riferimento attuali e pregresse. in questo modo renderei più 
semplice l'individuazione della figura predominante verso cui è 
rivolta la rabbia del paziente che viene poi riversata contro di sé. 
interessante sarebbe poi scoprire la relazione instaurata con questa 
figura. raccolte tutte le notizie necessarie potrei formulare un 
intervento terapeutico. per questo paziente proporrei inizialmente 
una terapia di tipo supportivo per favorire un processo di 
integrazione, strutturazione e rafforzamento dell' IO. in seguito, 
dopo la rielaborazione delle tematiche depressive, l'intervento 
diventerebbe di tipo espressivo con il quale il paziente, capace di 
lavorare con le interpretazioni, riuscirebbe a rielaborare i termini 
del conflitto. l'approccio sarà quello sistemico-relazionale. infine 
chiederei una consulenza psichiatrica per un eventuale intervento 
farmacologico. 
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"L è una giovane donna di 30 anni. Figlia unica, ha avuto 
un’infanzia priva di eventi macro-traumatici, ma connotata da un 
clima molto conflittuale tra i genitori, che si sono separati quando 
L aveva 8 anni. Il padre viene descritto dalla paziente come 
“sfuocato” e debole. La madre ha sempre avuto una modalità di 
relazione con la figlia molto “operativa”, orientata più 
all’investimento narcisistico che alla reciprocità. All’età di 18 anni, 
L ha lasciato la casa materna iniziando una vita “on the road”, con 
esperienze di droghe leggere e pesanti e condotte sul filo 
dell’antisocialità. In questo periodo ha numerose esperienze 
affettive e sessuali, tumultuose e in rapida alternanza tra i 18 e i 24 
anni L si sottopone a tre interruzioni volontarie di gravidanza. 
Attorno ai 25 anni inizia una relazione con un uomo che ha con lei 
un comportamento violento e maltrattante. A 28 anni inizia un 
lavoro come segretaria d’azienda, che conduce con discreto 
successo e soddisfazione economica. Riduce ma non interrompe 
l’uso delle droghe. Si rivolge allo psicologo di un Centro di Salute 
Mentale perché “non ce la fa a interrompere la relazione con il suo 
compagno”, diventata per lei ormai “troppo dolorosa”, e perché 
“vuole ricucire il rapporto con i genitori”. Inoltre è spaventata dalla 
tendenza, negli ultimi tempi, ad aumentare l’assunzione di eroina.  
 

SVOLGIMENTO 
 

Al candidato si chiede di indicare, in un elaborato non superiore 
alle due pagine: 
Come procederebbe nella consultazione (specificare i principali 
aspetti del funzionamento psichico e relazionale da approfondire e 
le eventuali indagini testali da proporre e perché);  
Quali ipotesi diagnostiche prenderebbe in considerazione 
(specificare il sistema diagnostico e/o il modello teorico di 
riferimento); Quali ipotesi di intervento penserebbe di impostare.  
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Liliana 19 anni viene inviata dal medico di famiglia in visita 
psicologica per disturbi alimentari. Si presenta al primo colloquio 
accompagnata dalla madre, che appare preoccupata per il rapido 
dimagrimento della figlia(8kg in due mesi, con conseguente 
amenorrea). Dall'osservazione la ragazza appare triste, 
scoraggiata, ma rallentata nei movimenti. Riferisce di non piacersi 
fisicamente: di avere naso lungo, i capelli troppo ricci e crespi e di 
avere le gambe storte. La ragazza afferma di non valere niente, di 
essere inferiore alle sue amiche. Asserisce di essere sfortunata e 
che per lei non esiste soluzione per uscire da questa situazione. L. 
è la seconda di tre figli e l'unica femmina. proviene da una famiglia 
di professionisti di classe medio alta. dal suo racconto emergono 
difficoltà di rapporto tra padre e madre e tra genitori e figli. La 
ragazza frequenta il 1 anno di università con scarso rendimento, 
per quanto riguarda i rapporti con i colleghi di corso non vengono 
mai ricercati anzi sempre rifiutati. Trascorre la maggior parte del 
tempo chiusa in camera ad ascoltare musica e a fissare il soffitto. 
Un approfondimento dell'anamnesi rivela che i suoi problemi 
d'alimentazione sono iniziati durante l'adolescenza. E' quasi un 
anno che si sente triste e a disagio, incapace ed insignificante. Il 
peso massimo raggiunto è stato di 52 kg a 15 anni, il peso minimo 
è l'attuale 44 kg. Il soggetto riferisce di non essersi mai sentita 
grassa anzi di voler aumentare di peso senza però riuscirci 
 

SVOLGIMENTO 
 

Al fine di effettuare una diagnosi mi sono riferita in senso generale 
ai criteri del DSM IV. Dalla lettura dei dati clinici e anamnestici 
forniti emerge che Liliana viene accompagnata al colloquio dalla 
madre preoccupata per il dimagrimento della figlia, L. appare 
triste, scoraggiata, rallentata nei movimenti.... Dal racconto della 
paziente emerge una difficoltà nei rapporti tra i membri della 
famiglia. La paziente riferisce di non sentirsi grassa ma anzi di 
voler aumentare di peso. Gli elementi rilevati potrebbero suggerire 
la presenza di un disturbo dell'umore sul versante depressivo( tono 
triste, sensazione di non valere niente, di essere sfortunata....) a 
cui potrebbe essere associato un disturbo del comportamento 
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alimentare. Per formare un ipotesi diagnostica più corretta in 
funzione di un eventuale progetto terapeutico da proporre avrei 
bisogno di altre informazioni ed approfondimenti attraverso alcuni 
colloqui clinici e la somministrazione di specifici tests. a tal fine 
potrei ipotizzare un percorso di 4 colloqui, nei primi due colloqui 
partirei dall'analisi della domanda, in questo caso specifico la 
paziente è stata inviata dal medico di famiglia, e arriva a colloquio 
accompagnata dalla madre, quindi andrei ad approfondire qual è il 
quesito portato esplicitamente e quale è la domanda latente ciò al 
fine di indagare le motivazioni e le aspettative della paziente. Dopo 
di che procederei alla contestualizzazione dei sintomi( come si 
manifestano i sintomi, con che frequenza, da quanto tempo). Per 
procedere alla raccolta dei dati anamnestici mancanti andrei ad 
approfondire una serie di aree quali quella dell'infanzia ad esempio 
il rapporto con le figure genitorialii e con eventuali fratelli e sorelle, 
inoltre Visto che dalla raccolta anamnestica è emerso che i disturbi 
dell'alimentazione sono sorti durante l'adolescenza andrei ad 
approfondire il modo in cui la paziente ha vissuto l'accrescimento 
fisico la maturità sessuale il rapporto con il gruppo dei pari. Inoltre 
andrei ad indagare le eventuali aspirazioni, desideri, ideali della 
paziente. Nel terzo incontro approfondirei quanto emerso dai 
precedenti colloqui tramite l'uso di tests quali l'MMPI2 PER 
INDAGARE LE EVENTUALI PSICOPATOLOGIA E IL TEST DI Rorscharc 
che mi darebbe la possibilità di indagare la personalità 
dell'individuo in tutta la sua complessità. 
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PRIMO: PRIMA SESSIONE 1998 
 

Un commerciante sui 40 anni, S.B., si presenta con la moglie ad 
una consultazione psicologica. E' molto teso, sudato , parla a 
scatti, mentre la moglie appare tranquilla e silenziosa. L'uomo 
denuncia insonnia, difficoltà sessuali, agitazione psicomotoria 
,ansia e preoccupazione per la salute propria e quella della moglie 
e dei due figli di sei ed otto anni. La moglie, interrogata dallo 
psicologo, dice che in famiglia va tutto bene, solo che il marito è 
ansioso in modo sproporzionato rispetto alle situazioni. Il 
commerciante afferma ancora che si sente umiliato per lo scarso 
successo nel lavoro, che considera modesto rispetto alle proprie 
aspettative giovanili. Il Candidato indichi quali aree 
approfondirebbe nei colloqui successivi, quali strumenti testologici 
userebbe come supporto dei colloqui clinici illustrando anche i 
motivi della scelta, e quali ipotesi diagnostiche potrebbe formulare; 
indichi inoltre se ritiene opportuno proseguire, almeno in fase 
diagnostica, i colloqui solo con S.B. o anche con la moglie. 
 

SVOLGIMENTO 
 

Il caso clinico presenta S B, un commerciante di 40 anni che si reca 
alla consultazione psicologica accompagnato dalla moglie. Già 
questo ci fa pensare che forse sia stata proprio la moglie a 
spingerlo a chiedere una consultazione psicologica e che così non 
ci sia una motivazione intrinseca. L’uomo denuncia i seguenti 
sintomi: - insonnia - difficoltà sessuali - agitazione psicomotoria - 
ansia e preoccupazione per la salute propria, quella della moglie e 
dei due figli. La moglie però sostiene che in famiglia va tutto bene 
e che l’ansia del marito sia sproporzionata. S B afferma di sentirsi 
umiliato per lo scarso successo nel lavoro che considera modesto 
rispetto alle proprie aspettative. Dovremmo provare ad indagare il 
tipo di lavoro di S B e della moglie (se lavorano insieme, se il lavoro 
della moglie è più redditizio ed è così causa di frustrazione per S 
B,…) e le sue aspettative giovanili (se S B è stato “costretto” ad 
iniziare questo lavoro per necessità familiari). Innanzitutto 
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dovremmo capire se la sintomatologia è o meno dovuta a 
patologie. Cercherei di indagare da quanto tempo sono presenti 
questi sintomi: infatti se fossero presenti da meno di un mese 
penserei a un disturbo acuto da stress, se da più di 6 mesi penserei 
a un disturbo d’ansia generalizzato. Inoltre potrei ipotizzare che 
siano dovuti ad un evento stressante e così potrei parlare di 
disturbo post-traumatico da stress. Per quanto riguarda i disturbi 
sessuali cercherei di capire durante i colloqui con S B se siano 
conseguenti ai sintomi denunciati o se fossero presenti già da 
tempo; anche qui cercherei di capire se la causa fosse organica. 
Continuerei i colloqui solo con S B: forse la sua agitazione durante 
il primo colloquio è dovuta alla presenza della moglie che vive un 
po’ come “intrusiva e giudicante”. Solo in un secondo momento 
penserei a coinvolgere la moglie. Nel caso in cui grazie ai test e ai 
colloqui successivi si arrivasse a una diagnosi di disturbo post-
traumatico da stress o disturbo acuto da stress penserei a una 
terapia a orientamento inizialmente supportivo con approccio 
psicodinamico per aiutare il paziente nella consapevolizzazione e 
nell’elaborazione del conflitto sottostante il disturbo. Se invece si 
trattasse di un disturbo d’ansia generalizzato proporrei una terapia 
a orientamento supportivo con approccio psicodinamico per 
rielaborare i conflitti interni del paziente e per innalzare 
l’autostima e la fiducia.  
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SECONDO: PRIMA SESSIONE 1999 
 
B.L. è una donna sposata di 34 anni che vive nella famiglia nucleare 
composta dal marito e da un figlio maschio di 7 anni che frequenta 
regolarmente la seconda elementare. Il marito, coetaneo, svolge 
lavori precari ed è iscritto ad un corso universitario. Le famiglie di 
origine dei coniugi abitano in città diverse da quella di residenza di 
B.L., hanno discrete possibilità economiche e sono disposte ad 
aiutare economicamente i due coniugi. Circa un anno fa, B.L. che 
svolgeva un lavoro di tipo impiegatizio, è stata licenziata per 
ragioni di ristrutturazione aziendale. Qualche settimana dopo, in 
B.L. si è manifestata una sintomatologia caratterizzata da ansia 
sistematica, accompagnata da attacchi di panico in diversi contesti 
ambientali; per tale sintomatologia, il medico di base ha ritenuto 
opportuno suggerire di rivolgersi ad un Dipartimento di salute 
mentale. Il/la Candidato/a individui le modalità più opportune per 
approfondire l’inquadramento del caso in esame, suggerendo 
eventuali strumenti di indagine per una definizione diagnostica e 
indichi le possibili linee di un trattamento adeguato. 
 

SVOLGIMENTO 
 
Il caso clinico presenta B L, una donna sposata di 34 anni che vive 
in una famiglia nucleare composta dal marito e da un figlio 
maschio di 7 anni. Un anno fa B L è stata licenziata e qualche 
settimana dopo sono comparsi: attacchi di panico in diversi 
contesti ambientali e ansia sistematica. Il medico di base le ha così 
suggerito di rivolgersi a un Dipartimento di salute mentale. Proprio 
per questo motivo bisognerà capire qual è la motivazione di B L 
alla consultazione (visto che è stata inviata dal medico penserei in 
un primo momento a una motivazione estrinseca). Cercherei di 
capire inoltre se il medico di base ha condotto su B L degli 
accertamenti diagnostici volti ad escludere eventuali cause 
organiche ai disturbi presentati. Dovremmo indagare come si sente 
B L quando ha gli attacchi di panico: se c’è preoccupazione per le 
conseguenze dell’attacco e paura di impazzire, di perdere il 
controllo, di avere un attacco cardiaco allora forse potremmo 
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pensare a una diagnosi di attacco di panico senza agorafobia. In 
questo caso dopo altri colloqui e magari la somministrazione di 
alcuni test, penserei a una terapia orientata verso il polo espressivo 
con approccio psicodinamico volta a rielaborare il possibile 
conflitto sottostante il panico. Può darsi però che questi attacchi 
siano causati dalla paura di non poter più provvedere ai bisogni 
della famiglia, dato che il marito svolge lavori precari ed è iscritto a 
un corso universitario. Nello stesso tempo B L non vuole chiedere 
aiuto ai genitori (che hanno discrete possibilità economiche), forse 
per un suo desiderio di indipendenza e autonomia. Nei successivi 
colloqui indagherei con B L i suoi sentimenti nei confronti del 
licenziamento, i rapporti con il marito e con il figlio, i rapporti con 
le famiglie di origine. Solo in un secondo momento penserei a un 
possibile coinvolgimento del marito all’interno della terapia. Per 
indagare meglio la personalità, sottoporrei B L ai test seguenti: - 
STAI per indagare il livello di ansia - CBA 2.0 per indagare lo stress 
e l’ansia presenti 
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TERZO: PRIMA SESSIONE 2000 
 
Soggetto maschile di 40 anni, impiegato. Si presenta raccontando 
che da alcuni anni non riesce più a dormire bene, si agita per ogni 
piccolo stress e perfino gli eventi positivi, come la nascita di una 
figlia, lo mettono in ansia. L’anamnesi rivela che il paziente, figlio 
unico, ha goduto di uno stato di “assoluto benessere” fino alla 
morte dei genitori, scomparsi a distanza di un anno l’uno dall’altro, 
prima il padre per una malattia cardiaca (all’età di 57 anni) e poi la 
madre per un cancro (all’età di 52 anni). La sua compagna, che ha 
sposato da poco, l’ha aiutato moltissimo in questo periodo e 
spesso ha pensato che senza di lei non ce l’avrebbe fatta. Si è 
deciso a chiedere aiuto solo ora perché ha notato qualcosa di 
nuovo: gli capita da qualche mese di sentire come una strana paura 
che gli possa capitare qualcosa di brutto, come una grave malattia 
fisica o di perdere il controllo e impazzire. Finora ha utilizzato, su 
consiglio del suo medico, dei tranquillanti minori che hanno 
alleviato la sua ansia, ma si chiede se non si debba fare 
qualcos’altro, soprattutto per rassicurarsi che non avvenga ciò che 
teme di più: che i suoi problemi incrinino il rapporto che ha con la 
sua compagna e che non corra il rischio di trasmettere la sua ansia 
e le sue paure alla figlioletta. Il Candidato illustri gli strumenti 
diagnostici che impiegherebbe e i percorsi di valutazione che 
intraprenderebbe per formulare un progetto terapeutico adeguato 
al caso.  
 

SVOLGIMENTO 
 
Il caso presenta un uomo di 40 anni, impiegato. Dice che da due 
anni non riesce più a dormire, si agita per ogni piccolo stress. Il 
paziente è figlio unico, ha goduto di uno stato di benessere fino 
alla morte dei genitori, scomparsi a distanza di un anno l’uno 
dall’altro. La sua compagna, sposata da poco, l’ha aiutato molto e 
spesso pensava che non ce l’avrebbe fatta senza di lei. Da qualche 
mese ha paura che gli possa capitare qualcosa di brutto. Finora ha 
usato dei tranquillanti minori ma vuole rassicurarsi di non incrinare 
il rapporto con la compagna e non trasmettere l’ansia alla figlia. 
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Già il fatto di aver chiesto la consultazione e di averla motivata 
(non volere trasmettere le sue preoccupazioni e non voler incrinare 
i rapporti) fa pensare che la motivazione del paziente sia 
intrinseca. Il fatto poi di essere stato da un medico, che ha 
prescritto i tranquillanti minori, fa pensare che si possano 
escludere cause organiche del disturbo poiché il medico dovrebbe 
aver condotto gli accertamenti necessari. Innanzitutto indagherei 
da quanto tempo sono presenti questi sintomi: il paziente dice da 
qualche anno senza specificare esattamente, per cui riterrei utile 
indagare se questi sintomi sono comparsi quando i genitori si sono 
ammalati e se si sono acuiti nel momento della loro morte. A 
questo proposito cercherei di ottenere informazioni sul rapporto 
che aveva con i genitori: dal paziente viene descritto come uno 
stato di “assoluto benessere”, proverei a indagare la presenza o 
meno di ansia da separazione al momento della scuola. Forse la 
famiglia del paziente presentava un sistema invischiato o la 
presenza di genitori iperprotettivi che mantenevano la sua figura al 
centro dell’attenzione (è figlio unico). La loro morte fa venire meno 
le figure dei genitori come punti di riferimento del paziente e 
potrebbero acuire quella che quando era piccolo era forse ansia da 
separazione. Il paziente così trova la compagna come punto di 
riferimento e caposaldo della sua vita (dice che senza di lei non ce 
l’avrebbe fatta a superare questo periodo). Ad una prima analisi 
penserei a un disturbo di panico senza agorafobia. Infatti il 
paziente si preoccupa degli attacchi di panico e delle conseguenze 
che questi potrebbero avere sulla sua famiglia. Ma forse è anche da 
ipotizzare la presenza di un disturbo d’ansia generalizzato: per 
confermare questa diagnosi indagherei la presenza di alterazioni 
del sonno, difficoltà a concentrarsi, irrequietezza, facile 
affaticabilità, tensione muscolare. Le preoccupazioni di avere una 
grave malattia fisica vanno indagate ulteriormente ma forse 
potrebbero anche essere viste come conseguenze della morte dei 
genitori. Proporrei al paziente i seguenti test: - FRT per le 
dinamiche familiari - STAI per il livello di ansia - TAT per i conflitti 
all’interno della personalità. Nel caso in cui dopo successivi 
colloqui e test, si arrivasse a una diagnosi di attacco di panico con 
agorafobia penserei a una terapia orientata verso il polo espressivo 
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con approccio psicodinamico volta a favorire nel paziente il 
processo di separazione-individuazione. Nel caso in cui ci 
trovassimo di fronte a un disturbo d’ansia generalizzato penserei a 
una terapia orientata verso il polo espressivo con aspetti di 
supporto ad approccio psicodinamico per favorire la costanza 
d’oggetto con l’interiorizzazione dell’immagine del terapeuta. 
Penserei anche ad un eventuale coinvolgimento della compagna 
per comprendere in modo migliore le dinamiche familiari e i 
sentimenti all’interno della coppia. 
 
 
Allo Psicologo di un consultorio familiare si presenta una bella 
ragazza di 22 anni alta e slanciata. Anna, questo è il suo nome, 
giunge con un ritardo di quindici minuti rispetto all’orario 
concordato per l’appuntamento, scusandosi per il fatto che non 
riesce mai ad essere puntuale. La ragazza, seconda di due figlie, 
racconta di non piacersi esteticamente a causa del suo viso 
irregolare, di aver paura di ingrassare, di avere continuamente la 
sensazione di essere gonfia ed anche per questo teme di perdere il 
contratto di lavoro come indossatrice. Anna è iscritta alla Facoltà di 
Lettere (ad un Corso di Laurea del DAMS), ma in tre anni ha dato un 
solo esame. Circa due anni fa è stata lasciata dal suo ragazzo. Da 
allora non ha più avuto rapporti sessuali ed afferma di non sentirne 
la mancanza, forse perché il sesso la interessa poco. Da quando, 
dieci anni fa, è morta sua madre per un infarto (era una donna 
obesa), il padre medico ha sviluppato nei confronti delle due figlie 
una attenzione ossessiva alla loro dieta e alle loro condizioni di 
salute, atteggiamento scrupoloso che, secondo Anna, l’uomo 
avrebbe dovuto assumere nei confronti della madre quando era 
ancora viva e si lamentava di soffrire di un cattivo metabolismo e di 
seguire una dieta sbilanciata. Anna confessa di sentirsi 
perennemente in colpa, sia per non riuscire a seguire con rigore 
una dieta sana e ipocalorica, sia perché, improvvisamente, sente il 
bisogno irrefrenabile di ingurgitare cibo, spesso svegliandosi di 
notte. Da circa due anni, all’insaputa del padre, usa 
quotidianamente lassativi e nell’ultimo anno, dopo le improvvise 
abbuffate, si provoca un vomito liberatorio. Due settimane fa la 
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sorella maggiore, trovandola in bagno mentre si stava provocando 
il vomito, costringe Anna a chiedere una consultazione psicologica. 
Il/La Candidato/a indichi: 1. Quali elementi possono essere 
considerati manifestazioni sintomatologiche rilevanti ed in quale 
categoria psicopatologica vanno presumibilmente collocate, 
considerando le possibili diagnosi differenziali. 2. Quali ulteriori 
approfondimenti ritiene possano essere utili per l’inquadramento 
del caso, motivando dettagliatamente la scelta degli eventuali 
strumenti clinici. 3. Le modalità di aiuto psicologico e/o di 
intervento clinico terapeutico che ritiene più opportune per 
affrontare il caso, motivandone le ragioni all’interno di un modello 
teorico di riferimento. 
 

SVOLGIMENTO 
 

Il caso clinico presenta Anna, una ragazza di 22 anni che arriva in 
ritardo all’appuntamento scusandosi. Dice di: - non piacersi 
esteticamente a causa del viso irregolare - aver paura di ingrassare 
- avere continuamente la sensazione di essere gonfia. Confessa di 
sentirsi in colpa per non riuscire a seguire con rigore una dieta e 
perché improvvisamente sente il bisogno irrefrenabile di 
ingurgitare cibo spesso svegliandosi di notte. Usa lassativi e si 
provoca vomito liberatorio. E’ la sorella maggiore che la trova in 
bagno mentre si stava provocando il vomito e la costringe a 
chiedere una consultazione psicologica. Bisognerà quindi indagare 
la motivazione di Anna alla consultazione (se ad esempio il suo 
arrivare in ritardo sia dovuto a una sorta di titubanza nei confronti 
della consultazione) e le sue aspettative. Di certo il disturbo di 
Anna va collocato all’interno dei disturbi di alimentazione: infatti vi 
è una alterazione del comportamento alimentare. Si potrebbe 
ipotizzare che Anna soffre di anoressia ma avremmo bisogno di 
altre informazioni quali: - altezza per capire se il peso di trova 
sotto al peso minimo normale - amenorrea da almeno 3 cicli - 
comportamenti quali lavarsi fino a scorticarsi - condotte ossessive 
verso il cibo (ad esempio lo sminuzzamento). Nel caso in cui 
fossero presenti queste modalità forse si tratterebbe di anoressia 
con abbuffate e condotte di eliminazione. Il fatto però che Anna a 
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volte dice di sentire improvvisamente il bisogno irrefrenabile di 
ingurgitare cibo, spesso svegliandosi di notte fa pensare alle 
sensazioni di perdere il controllo tipiche della bulimia. Sia che si 
tratti di anoressia che di bulimia, siamo in presenza di un disturbo 
dell’alimentazione con abbuffate e condotte eliminatorie: infatti 
Anna fa uso di farmaci quali lassativi e si provoca il vomito. Anna 
racconta di essere stata lasciata due anni fa dal suo ragazzo e di 
non sentire la mancanza dei rapporti sessuali. Inoltre è iscritta alla 
facoltà di lettere ma in tre anni ha dato solo un esame. Sembra 
esserci in Anna una sorta di anedonia, mancanza di piacere per le 
relazioni e per qualsiasi attività. La madre è morta dieci anni fa per 
infarto, Anna racconta che era una donna obesa. Il padre medico 
ha così investito ossessivamente le due figlie per le condizioni di 
salute, cosa che secondo Anna doveva invece fare con la madre. 
Forse Anna incolpa il padre di non aver fatto abbastanza per 
evitare la morte della madre. Proporrei ad Anna i seguenti test(da 
scegliere a seconda dei contenuti che emergeranno nei colloqui 
seguenti): - FRT per indagare le relazioni familiari - TAT - ACL per 
autostima, i sogni, elaborazione interna dei vissuti con i genitori - 
MMPI (che valuta anche i disturbi emotivi) - Disegno della figura 
umana (per il rapporto di Anna con il proprio corpo) Continuerei i 
colloqui con Anna e forse ne farei uno anche con la sorella 
maggiore per sapere se condivide il punto di vista di Anna sulla 
morte della madre. Coinvolgerei anche il padre a causa 
dell’attenzione ossessiva che mostra verso le figlie e del 
sentimento di Anna che lo ritiene “responsabile” della morte della 
madre. Nel caso in cui il disturbo fosse inquadrato in una anoressia 
nervosa proporrei ad Anna una terapia familiare a orientamento 
supportivo-espressivo con lo scopo iniziale di supportare, 
rafforzare e strutturare l’Io e in seguito sviluppare altri interessi 
(oltre al cibo e al corpo) e favorire l’apertura dell’affettività. Nel 
caso in cui la famiglia non sia disponibile andrebbero valutati una 
terapia di gruppo o un ricovero in ospedale. 
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Ragazzo di 21 anni, diploma di scuola superiore, figlio unico. Circa 
un anno fa, mentre era alla guida della sua auto ebbe una crisi 
improvvisa, con ansia, tachicardia, sudorazione fredda, tremore, 
forte disagio e paura di morte imminente. Da allora episodi 
analoghi si sono presentati ad intervalli irregolari e come la prima 
volta senza motivi apparenti. Da qualche mese si è ritirato in casa, 
ha lasciato la ragazza, non ha contatti con gli amici e nessun 
interesse esterno. Il giorno dorme molto e trascorre gran parte 
della notte al computer o immerso nella lettura di libri di guerra. La 
madre, già manager di una azienda, viene descritta dal figlio come 
una donna forte, molto capace ed efficiente e molto protettiva nei 
suoi confronti. Il padre come un uomo brillante in società e quasi 
assente in famiglia. Il giovane racconta che ebbe la prima crisi 
durante il viaggio di ritorno a casa dopo il soggiorno di qualche 
mese in un'altra città e che durante la sua assenza i genitori 
avevano avuto una grossa crisi coniugale di cui era stato informato 
solo qualche giorno prima del suo rientro in famiglia. si dimostra 
distaccato da tutto e a tratti aggressivo. I genitori sono 
preoccupati, la madre tende a proteggerlo, giustificarlo, il padre 
infastidito dimostra invece una scarsa disponibilità. Il candidato 
esprima una propria valutazione del caso, formuli una ipotesi 
diagnostica, indichi strumenti di approfondimento e un'eventuale 
programma terapeutico. 

 

Il caso proposto è quello di Carmela, una giovane donna di 25 anni, 
rimasta recentemente vedova, dopo che il marito è morto in un 
grave incidente stradale. La donna ha una figlia di 4 anni. Carmela 
viene inviata al Consultorio dal medico di base, il quale le aveva 
prescritto dei sonniferi, che però sembrano non sortire effetto. 
Infatti la donna lamenta i seguenti sintomi: - insonnia costante (si 
sveglia quasi ogni notte e non riesce più a dormire) - grave 
inappetenza - è molto preoccupata per la figlia Rivela inoltre di 
sentire su di sé l’enorme responsabilità di tirare su la figlia, di non 
sapere come fare a riprendere il lavoro, e di avere a volte la 
sensazione di non avere via d’uscita, di non poter uscire da quello 
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che le è successo, tanto da desiderare di chiudere gli occhi e non 
svegliarsi più. Il fatto che la donna sia stata inviata dal medico di 
base, pone la necessità di approfondire il pensiero di Carmela 
riguardo al colloquio con lo psicologo, cosa si aspetti da questo e 
se vi sia da parte sua una motivazione al trattamento. 
Probabilmente la donna si è rivolta al medico per via dell’insonnia, 
dato che poi egli le ha prescritto dei sonniferi, quindi non è detto 
che sia disponibile ad accettare un intervento di tipo psicologico. 
Se C. fosse disponibile proporrei alcuni incontri a scopo 
diagnostico (2-3) per poter approfondire meglio gli elementi 
emersi dal primo colloquio e metterne in luce altri che 
eventualmente possano contribuire a chiarire il quadro clinico. 
Prima di tutto andrebbe escluso che la condizione della donna sia 
legata a una condizione medica generale o all’uso di sostanze: 
dato che l’invio viene da un medico si potrebbe supporre che egli 
abbia già condotto questo tipo di accertamenti. Innanzitutto 
indagherei sulle affermazioni di C. legate al non avere vie d’uscita e 
al desiderio di chiudere gli occhi e non svegliarsi più. Potrebbe 
trattarsi di un’ideazione suicidaria, e nel caso si valuti che il rischio 
di messa in atto è alto, si suggerirebbe una consultazione 
psichiatrica (da affiancare a un eventuale trattamento psicologico) 
per la somministrazione di farmaci volti ad arginare questo 
problema. Gli altri sintomi descritti da C. (l’insonnia costante, la 
grave inappetenza, la preoccupazione per la figlia) non sono 
sufficienti per elaborare un’ipotesi diagnostica univoca, in quanto 
servirebbero diversi approfondimenti. Non sappiamo da quanto sia 
presente questa sintomatologia (presumibilmente dalla morte del 
marito, che non sappiamo esattamente quanti mesi fa sia 
avvenuta), quindi non si potrebbe escludere che la sua condizione 
sia ascrivibile al lutto (nel caso la sintomatologia fosse presente da 
meno di due mesi), anche se sembra presente un’ideazione 
suicidaria che eliminerebbe questa possibilità. I sintomi della 
signora potrebbero rientrare in diversi quadri diagnostici, ma non 
soddisfano i criteri per indicarne uno escludendone altri: andrebbe 
chiarito per esempio se i pensieri che le impediscono di dormire 
includano anche il rivivere con la mente il trauma della morte del 
marito, se la signora ora eviti gli stimoli o le situazioni che possono 
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ricordarle quel momento, se vi siano altri sintomi che possano far 
propendere per un disturbo d’ansia (insonnia, preoccupazione per 
la figlia), in particolare un disturbo post traumatico da stress. Si 
potrebbe inserire in questo quadro clinico anche l’idea della 
signora di non “avere vie d’uscita”, il fatto che a volte le sembri che 
“non ce la farà a venire fuori da tutto ciò”, anche se queste 
convinzioni possono rientrare anche in un quadro depressivo. 
Occorrerebbe fare anche approfondimenti in tal senso, cercando di 
capire anche se la signora presenti altri sintomi che potrebbero 
avvalorare l’ipotesi di un episodio depressivo, oltre a quelli già noti 
di inappetenza, insonnia e pensieri di morte. Sarebbe utile inoltre 
avere qualche informazione sulla situazione familiare di Carmela, 
se abbia parenti viventi che possono aiutarla (anche con la figlia), 
se abbia già vissuto lutti precedentemente e se la sintomatologia 
che lamenta si sia presentata anche in altri momenti della sua vita. 
Le ipotesi fin’ora formulate andrebbero approfondite e possono 
essere falsificate dall’emergere di nuovi elementi, ma nel caso 
fosse confermata l’ipotesi di un disturbo ansioso o depressivo, si 
potrebbe valutare con Carmela la possibilità di un intervento di tipo 
cognitivo-comportamentale, con lo scopo di sostenerla, 
inizialmente, e di aiutarla poi a sostituire comportamenti e pensieri 
disfunzionali con altri più funzionali al rafforzamento dell’Io e al 
superamento del disturbo. 

 

Aprile - Maggio 1999 
Padova. Caso n.1: psicologia clinica 

 
Giovane uomo di 23 anni, inviato dal medico di base, al quale si è 
rivolto ripetutamente nell'arco dell'ultimo mese. Teme di aver 
contratto il virus HIV. Operaio in un mobilificio. Recentemente i 
dipendenti della sua azienda sono stati sottoposti a degli esami 
medici. Lui è convinto che il medico abbia usato con lui, per un 
prelievo di sangue, la stessa siringa utilizzata per un suo collega, il 
quale poco tempo prima gli aveva confidato di essere stato con 
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delle prostitute. Per questo motivo teme di aver contratto il virus. 
Ha la licenza media inferiore, vive con i genitori e una sorella, con i 
quali riferisce di avere buoni rapporti. Descrive la madre come 
ansiosa ed invadente con i figli. Non fuma, non beve, non si droga. 
Pratica sport a livello agonistico. Non ha mai avuto una relazione 
sentimentale, né rapporti sessuali completi.  
• Costruire una prima ipotesi diagnostica. 
• Specificare quali altri strumenti (test, indici, scale di livello) 
sarebbero necessari per la validazione dell'ipotesi e perché. 
• Specificare quali altre aree del colloquio andrebbero approfondite 
per il completamento dell'anamnesi. In base all'ipotesi fatta e alle 
ulteriori indagini ipotizzare un progetto di intervento.  
 

Protocollo n.1: psicologia clinica 
 
Il signor Alessandro, nato nel 1966, vive con i genitori. Fino a tre 
anni fa faceva il magazziniere, lavoro che ha perduto in seguito a 
problemi di comportamento. Riferisce che sul lavoro metteva e 
toglieva dagli scaffali più volte ogni cosa che toccava e spingendo il 
carrello faceva ripetutamente un metro avanti e uno indietro. 
Riferisce inoltre che a casa, quando deve rifare il letto, lo disfa e lo 
rifà per esattamente trenta volte. Attacca e stacca la presa della 
corrente per venti volte. Accende e spegne la luce per venti volte. 
Attraversa più volte la strada senza necessità apparente e, dopo 
aver visto una persona attraverso un vetro, prova il bisogno di 
vedere la stessa persona direttamente, senza vetri frapposti. Tale 
impulso è all'origine della sua abitudine di guidare l'auto con la 
testa fuori dal finestrino.  
Descrivi:  
• gli obiettivi generali della valutazione;  
• le ipotesi diagnostiche che si possono avanzare sulla base delle 
informazioni fornite;  
• i metodi da utilizzare nella valutazione del caso specificando le 
varie procedure che intendi utilizzare;  
• i test idonei a quantificare la presenza di sintomi; 
• l'intervento di recupero.  
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Novembre 1999 

Padova. Compito 2: psicologia clinica 
 
Giovane donna di 26 anni, coniugata, con un bambino di 4 anni 
viene inviata dal medico di base. La signora lamenta paura di 
rimanere a casa da sola con il bambino e fargli male con un 
coltello. Ha altresì molta paura di guidare la macchina perché teme 
che potrebbe fermarsi e suicidarsi, inoltre ha paura di andare in un 
terrazzo perché potrebbe avere l'impulso di buttarsi giù. Ha paura 
di trovarsi sola in mezzo a tanta gente e mettersi ad urlare. I 
problemi sono iniziati due anni fa con la paura di fare del male la 
proprio bambino ma da alcuni mesi vi è stato un vero 
peggioramento perché le paure si stanno "allargando". La signora 
si è sposata dopo pochi mesi di fidanzamento perché era rimasta 
incinta. Qualche mese prima era morto il suocero e la madre di suo 
marito era molto contrariata che l'unico maschio rimasto in 
famiglia uscisse di casa. La famiglia di origine del marito è 
composta da quattro donne (suocera e tre cognate) che sono molto 
unite mentre il soggetto non si sente accettato. Il candidato, a 
seconda dell'orientamento acquisito e sulla base di quanto 
riportato nel protocollo, illustri secondo il seguente schema: 
• Quale potrebbe essere la prima ipotesi diagnostica e come 
potrebbe essere inquadrata secondo il profilo clinico.  
• Gli strumenti che sceglierebbe per convalidare o eventualmente 
smentire la prima ipotesi diagnostica ed evidenzi quali indicatori 
(indici, livelli di scale, ecc.) dovrebbero emergere dall'applicazione 
degli strumenti per convalidare l'ipotesi formulata.  
• Se conferma la diagnosi cosa proporrebbe al paziente per 
risolvere la situazione di sofferenza.  
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Aprile - Maggio 2000 
Padova. Caso di psicologia clinica 

 
Giovanna, 27 anni, chiede un appuntamento al Consultorio 
Familiare. È sposata da 4 anni ed ha una figlia di 2 mesi. Il pediatra 
le ha consigliato di chiedere aiuto ad uno psicologo perché 
l'accudimento di Elena è diventato molto difficile da quando, 
soprattutto di notte, la bambina, preda di coliche, piange per 
lunghe ore. Giovanna si sente impotente e ha anche accessi di 
rabbia che cerca di controllare. Giovanna racconta di essere stata 
molto contenta della sua gravidanza anche se era forte la 
preoccupazione di giungere in buone condizioni al parto. 
Giovanna, con gli occhi pieni di lacrime, dice di aver perso il suo 
primo figlio al 5° mese di gravidanza, circa un anno fa.  
Descrivere:  
• la possibile area di sofferenza;  
• la conseguente pianificazione dei colloqui;  
• una plausibile modalità di restituzione comprensiva anche delle 
indicazioni di un eventuale successivo intervento.  

 

Novembre - Dicembre 2000 
Padova. Caso n.1: psicologia clinica 

 
Enrico, (anni 37) chiede un appuntamento ad uno psicologo di un 
servizio pubblico per adulti. Al primo colloquio Enrico descrive uno 
stato di acuta sofferenza che lo sta attanagliando da qualche mese 
e che di giorno e di notte non lo lascia mai, impedendogli anche il 
riposo. Ha un buon lavoro impiegatizio. È sposato da 17 anni con 
Laura, sua coetanea. Il matrimonio è stato allietato dalla nascita di 
due figlie adesso adolescenti, anzi, Enrico e Laura si sono sposati 
molto giovani proprio a causa del concepimento della prima figlia, 
Margherita. Enrico stava frequentando il biennio di ingegneria ed 
era in pari con gli esami; ma in seguito al matrimonio ha trovato un 
posto da geometra in Comune e ha rinunciato ai suoi studi 
universitari. Elena, la seconda figlia è nata a distanza di un anno e 
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mezzo e la moglie si è dedicata a tempo pieno all'accudimento 
delle figlie, che sembrano essere cresciute abbastanza bene. "In 
questi anni il mio primo pensiero è sempre stato per la mia 
famiglia, per mia moglie e per le bambine. Adesso loro stanno 
crescendo, la domenica si rifiutano di venire in montagna con noi, 
hanno i loro amici, mi sembra che non abbiano più bisogno di noi, 
di me. Mia moglie Laura, ha avviato, da circa due anni, con buon 
successo, insieme ad una sua amica, un negozio di abbigliamento 
per bambini. Laura ha raggiunto la sua indipendenza economica, 
anzi, attualmente il suo contributo finanziario alla famiglia è più 
consistente del mio. In alcuni momenti ho l'impressione di non aver 
vissuto la mi vita, di non essere riuscito a costruire qualcosa di 
importante con le mie mani. Perfino le mie figlie mi sembrano un 
merito soprattutto di Laura. Mi sembra di aver perso anche 
l'interesse verso mia moglie, che pure da qualche tempo si cura 
molto di più e comunque è sempre stata una donna affettuosa e 
piena di attrattive. Mio padre è mancato un anno e mezzo fa, dopo 
una lunga malattia invalidante. Al funerale ero così impietrito che 
non sono riuscito a piangere. Può darsi che questo fatto abbia un 
qualche collegamento con il mio soffrire. Mi aiuti, per favore!" Quali 
sono le possibili aree di sofferenza di Enrico, quale la sequenza e la 
modalità di conduzione dei colloqui, quale il plausibile profilo 
psicodiagnostico e la restituzione con la eventuale proposta di 
successivo intervento. 
 
M. 34 anni. Viene in consultazione perché si sente infelice dopo la 
fine del fidanzamento. Racconta che i suoi progetti matrimoniali 
sono andati a monte in quanto la madre non era d'accordo con il 
fidanzamento, apparentemente perché la ragazza era di religione 
diversa. Il paziente afferma che la madre non lo avrebbe mai fatto 
sposare con nessuna perché è eccessivamente possessiva. La 
madre lo ha messo di fronte ad una scelta e il paziente ha scelto la 
madre perché "il sangue non è acqua" e per non andare contro i 
suoi desideri. Dice che non vuole contrastare i suoi desideri perché 
teme di non essere poi supportato economicamente e di dover 
badare a se stesso. Prova sentimenti di rancore verso la madre ma 
allo stesso tempo l'ammira perché le sue capacità decisionali (di 
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M.) sono scarse, mentre la madre sa cosa è giusto per lui. Lavora 
come ragioniere da 10 anni sotto lo stesso capo. Non ha mai 
accettato promozioni perché non vuole supervisionare altre 
persone e decidere autonomamente. Ha due amici intimi 
dall'infanzia e mangia ogni giorno con loro. Se uno dei due non c'è 
si sente perso. M. è quarto di 4 figli e l'unico maschio. Le sorelle e 
la madre lo hanno "spupazzato e viziato". Da piccolo mostrava 
ansia di separazione, difficoltà ad addormentarsi da solo, problemi 
nell'andare a scuola e ansia per tutte le situazioni di separazione. A 
scuola veniva preso in giro perché mancava di assertività e veniva 
chiamato "bamboccio". Un anno ha lasciato casa per college, ma è 
tornato perché aveva nostalgia di casa. Lo sviluppo eterosessuale 
era normale, tranne per l'impossibilità di lasciare la madre per 
un'altra donna. 

 
SVOLGIMENTO 

 
M. è un giovane uomo di 34 anni che arriva a colloquio lamentando 
una forte infelicità a causa del fatto che ha dovuto lasciare la sua 
fidanzata (quasi moglie) in quanto sua madre era contraria. M. 
parla della ossessività della madre e che ,posto davanti a una 
scelta, ha scelto la madre perché “il sangue non è acqua” e perché 
la madre sa cosa sia giusto per lui. M. lavora da 10 come ragioniere 
sempre nello stesso ufficio, ha rifiutato delle promozioni in quanto 
non si sente in grado di prendere decisioni né di supervisionare 
altre persone. Ha due amici intimi con i quali magia sempre, 
dichiara di sentirsi perso quando uno dei due manca. Il paziente è 
l’ultimo di 4 figli, unico maschio viziatissimo dalla madre e dalle 
sorelle. Da piccolo mostrava ansia da separazione. Lo sviluppo 
eterosessuale era buono a parte il fatto che gli era impossibile 
lasciare la madre per un’altra donna. Data la situazione cercherei di 
approfondire le tematiche correlate alla fase di individuazione-
separazione, approfondirei il rapporto del paziente con la madre, 
con le sorelle e con il padre. Cercherei, inoltre di approfondire il 
rapporto con i suoi 2 amici e approfondirei la tematica legata al 
rifiuto di una promozione a lavoro. Valuterei l’esame di realtà del 
soggetto e approfondirei il versante sociale e relazionale attuale e 
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pregresso. Davanti a una situazione del genere potrei ipotizzare la 
presenza di un disturbo dipendente di personalità, ipotesi questa 
che potrebbe comunque essere del tutto falsificabile, e proporrei la 
somministrazione di un MMPI-2. Nel caso in cui la mia ipotesi 
potesse rivelarsi adatta, si porrebbe l’esigenza di raggiungere 
determinati obiettivi tra i quali il superamento della fase di 
individuazione-separazione, il rafforzamento dell’Io e l’aumento 
dell’autostima del soggetto. E’ per questo motivo che proporrei 
l’invio a uno psicoterapeuta che potrà avviare con il paziente, un 
percorso specifico per tale problema. Proporrei, inoltre, la 
consulenza di uno psichiatra al fine di valutare la possibile 
somministrazione di una terapia farmacologica da affiancare alla 
psicoterapia. 
 
 
Una giovane di 25 anni, prossima alla laurea, chiede una 
consultazione psicologica. Da qualche tempo non riesce a dormire 
bene, è molto ansiosa e, soprattutto in situazioni di affollamento, 
ha crisi di sudorazione e tachicardia e senso di soffocamento. 
Questo la preoccupa molto perché, dopo la laurea, si era 
indirizzata verso un master all’estero con buone prospettive che si 
concludesse con un’ottima opportunità lavorativa. Dice di essere 
libera sentimentalmente perché ha concluso senza apparente 
sofferenza un rapporto affettivo iniziato quando aveva 18 anni. 
Racconta diffusamente che il clima sereno che era sempre esistito 
all’interno del nucleo familiare sembra essersi “spezzato”. Padre e 
madre discutono sempre più spesso e, dopo le liti, la madre, 
casalinga, passa la giornata a letto, lasciando alla figlia i lavori 
domestici, mentre il padre si rinchiude nel mutismo e si trattiene 
sempre più al lavoro. La giovane è anche molto preoccupata per il 
fratello di 17 anni, che ha iniziato a rincasare tardi e rischia di 
essere bocciato. Il candidato decida: 1) a quali aree problematiche 
il colloquio clinico deve porre attenzione 2) se è opportuno 
allargare l’indagine ad altri componenti del nucleo familiare 3) 
quali strumenti diagnostici userebbe per approfondire la 
conoscenza del caso.?? 
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SVOLGIMENTO 
 
Il caso proposto riguarda una giovane donna di 25 anni che sembra 
presentarsi in modo spontaneo per un consulto. Riterrei 
innanzitutto importante fare un’accurata analisi della domanda, 
indagando sull’autenticità delle sua richiesta di aiuto, sulle sue 
motivazioni a riguardo, sulle sue idee e aspettative nei confronti di 
eventuali trattamenti e sul perché si sia presentata in questo 
particolare momento. Approfondire questi aspetti potrebbe essere 
utile per stabilire un’alleanza terapeutica, per capire la disponibilità 
e la collaborazione della donna a incontri successivi, per informarsi 
sulla sua consapevolezza circa le sue difficoltà e, infine, per la 
scelta e la pianificazione di un intervento. La ragazza, durante il 
primo colloquio, lamenta di non riuscire a dormire bene, di provare 
ansia, specie in situazioni di affollamento, con conseguente 
sudorazione, tachicardia e senso di soffocamento. Tale 
sintomatologia, che potrebbe essere collocata nell’area dei disturbi 
ansiosi (prendendo come riferimento il DSM IV), provoca nella 
ragazza preoccupazione in quanto, ci riferisce che, essendo 
prossima alla laurea, ha in programma un successivo master 
all’estero. Dal protocollo inoltre emergono altri dati, come la fine di 
una relazione che durava dall’età di 18 anni ma che ha vissuto 
senza sofferenza. Aggiunge che il clima familiare ultimamente si “è 
spezzato”, i genitori hanno liti frequenti in seguito alle quali la 
madre, casalinga, sta a letto tutto il giorno, delegando alla figlia i 
lavori domestici, mentre il padre si rinchiude nel mutismo e si 
intrattiene a lungo al lavoro. Infine la giovane rivela di essere 
preoccupala per il fratello minore di 17 anni che torna tardi la sera 
rischiando di essere bocciato a scuola. Dal protocollo non emerge 
se la ragazza si sia precedentemente rivolta ad un medico generico 
per poter escludere la possibilità che tale sintomatologia possa 
essere la conseguenza di una condizione medica generale o 
correlata a sostanze. Proporrei per questo un invio a un medico di 
base per gli adeguati esami medici. Nel caso in cui queste due 
possibilità potessero essere escluse, e considerando che i dati in 
nostro possesso non sono sufficienti per poter elaborare un’ipotesi 
diagnostica univoca, riterrei opportuno proporre alla ragazza 
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ulteriori colloqui a scopo diagnostico, per approfondire i primi dati 
emersi e per portarne alla luce altri che potrebbero essere utili ai 
fini di un miglior inquadramento del caso. Riguardo alla 
sintomatologia potrei ritenere importante indagare da quanto 
tempo sia presente e quando sia insorta per la prima volta e in che 
circostanza. Riferisce che l’ansia si presenta soprattutto in 
situazioni di affollamento, cercherei di approfondire questo aspetto 
informandomi su quali siano ad esempio queste situazioni, se le 
capita sempre di provare sudorazione, tachicardia e soffocamento 
ogni volta, se questi episodi di ansia siano uguali oppure se 
abbiano ogni volta un andamento diverso, se invece tali sintomi è 
possibile che si siano presentati anche in situazioni in cui non vi 
era affollamento, se ci siano altri sintomi oltre a quelli descritti, se 
le è mai capitato di arrivare ad evitare certi luoghi o situazioni (in 
questo caso si potrebbe proporre un ipotesi di agorafobia), se 
abbia mai evitato situazioni per la costante paura di poter rivivere i 
suoi momenti di disagio (disturbo di panico con agorafobia), se 
abbia mai avuto improvvise crisi in cui oltre ai sintomi riportati vi 
siano state anche palpitazioni, tremori, brividi, sensazione di 
morire (in questo caso l’ipotesi potrebbe essere di attacco di 
panico). Indagherei inoltre se le situazioni di affollamento che 
riferisce la ragazza possano essere collegate all’eventuale senso di 
imbarazzo provocato dall’essere in mezzo ad altre persone di cui 
potrebbe temere il giudizio (fobia sociale). Inoltre indagherei 
sull’eventuale presenza di recenti eventi critici che possano aver 
acutizzato i suoi disagi, se abbia mai ricevuto altri interventi di tipo 
psicologico e con quali eventuali esiti o se abbia mai preso farmaci, 
quali e con quali risultati. Infine mi informerei sul quale sia il suo 
vissuto quando insorgano tali sintomi, se e come reagiscano gli 
altri, come e se abbia affrontato fino ad oggi tale disagio e se esso 
abbia e a che livello eventualmente compromesso alcune aree del 
suo funzionamento. Dal protocollo emergono poi altri importanti 
dati sulla vita della ragazza, i quali andrebbero approfonditi, ad 
esempio riguardo alla sua imminente laurea e alla sua decisione di 
partire per un master all’estero. Potrebbe essere utile approfondire 
come stia vivendo questo importante momento di cambiamento (la 
laurea), da quanto tempo abbia deciso di svolgere un master 
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all’estero (dove di preciso), quanto durerà e se i genitori abbiano 
condiviso e siano contenti di questa scelta. La ragazza dice di 
essere preoccupata di questo master a causa dei suoi disagi: 
cercherei di sondare se possano esservi dietro i sintomi riferiti altre 
motivazioni causa di tali preoccupazioni e se ella ne abbia 
consapevolezza. Successivamente mi soffermerei sulla fine della 
sua relazione, quanto tempo fa è avvenuta, per quali motivi, se è 
stata una cosa improvvisa, chi dei due è stato a prendere la 
decisone o se invece erano d’accordo, se avesse fatto investimenti 
e progetti con il ragazzo, come ella abbia reagito. Inoltre riterrei 
molto importante approfondire la situazione familiare della 
giovane: dice che ultimamente le cose all’interno della sua famiglia 
sono cambiate e che i genitori litigano sempre più spesso. 
Cercherai di capire se vi siano stati eventi particolari che abbiano 
potuto creare tensioni tra i suoi genitori, se il cambiamento in 
famiglia coincida con la comparsa dei suoi disagi, se secondo lei le 
due cose siano collegate, se i genitori siano al corrente delle sue 
problematiche, anche se da ciò che la ragazza riferisce 
sembrerebbe che sia la madre che il padre siano poco presenti. 
Infatti la madre dopo le liti col marito passa tutto il giorno a letto 
mentre la ragazza deve occuparsi della gestione della casa. 
Cercherei di capire intanto se la madre abbia in precedenza avuto 
comportamenti simili o se siano insorti proprio per i conflitti con 
l’uomo e successivamente mi informerei su come la ragazza 
reagisca a questa passività della madre e all’assenza del padre, che 
invece parla poco e lavora molto. Potrebbe essere molto utile avere 
informazioni su quali fossero i loro rapporti prima di questo 
momenti di crisi, dato che la ragazza parla di “clima sereno”, 
indagando sulle dinamiche familiari, le loro alleanze, la loro 
comunicazione, lo stile educativo ricevuto. La ragazza riferisce di 
essere preoccupata del fratello minore, perché rischia di dover 
ripetere l’anno e perché rientra tardi la sera. Anche in questo caso 
raccoglierei dati sul rapporto col fratello, attuale e passato, se vi è 
tra loro complicità, se il fratello possa sentirsi eventualmente 
trascurato dai genitori e se di conseguenza la ragazza si senta, in 
quanto maggiore di 8 anni, un po’ responsabile considerando il 
momento di assenza delle figure genitoriali, che dal protocollo non 
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sembrano presenti nelle problematiche dei loro figli. Infine 
indagherei anche sulla vita relazionale della giovane, cui non viene 
accennato niente durante il primo colloquio. In seguito a questi 
opportuni approfondimenti, durante i quali potrei proporre alla 
ragazza di sottoporsi a test psicodiagnostici, come un questionario 
MMPI-II per avere un quadro generale della sua personalità e un 
test STAI per rilevare tratti ansiosi, potrei considerare l’invio a un 
terapeuta per un intervento sulla ragazza inizialmente di tipo 
espressivo per aumentare l’autostima, la fiducia i n se, per 
esplorare le dinamiche sottostanti i suoi conflitti e poi elaborare le 
tematiche legate all’ansia. In seguito se la ragazza fosse d’accordo 
e la famiglia disponibile, riterrei molto utile una terapia familiare 
con la finalità di rilevare le regole, i ruoli all’interno della famiglia; 
individuare le dinamiche familiari disfunzionali e ristrutturarle o 
sostituirle con altre più adeguate e funzionali; migliorare la 
comunicazione, affinché divenga chiara e circolare. Un ulteriore 
obiettivo potrebbe essere anche quello di intervenire sulla coppia 
coniugale, al fine di far loro elaborare le loro conflittualità e gestire 
le loro crisi in modo più funzionale. 
 
 
Il caso riguarda una donna di 30 anni che presenta la seguente 
sintomatologia: dubita di sé, ha crisi d'ansia senza motivo 
apparente e perde fiducia in se stessa, spesso ha paura di non 
essere in grado di rincasare. La donna si è presentata 
spontaneamente al colloquio, sarebbe comunque importante 
approfondire la sua motivazione, il motivo per cui ha fatto questa 
scelta adesso, se ha mai intrapreso precedenti percorsi terapeutici 
o farmacologici (eventualmente che risultati ha ottenuto, se 
eventuali fallimenti siano reali). Sarebbe molto importante 
raccogliere maggiori informazioni sulla sintomatologia descritta: 
da quanto tempo sono presenti i sintomi, circostanze di insorgenza 
(sembrerebbero insorti in seguito alla nascita del primo figlio, 
approfondire l'eventuale presenza di altri eventi concomitanti), la 
frequenza dei sintomi, se si presentano in determinate circostanze 
piuttosto che altre, se i sintomi hanno subito una evoluzione nel 
tempo. Sarebbe interessante indagare le strategie, se presenti, 
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messe in atto dalla donna per fronteggiare il disagio, il vissuto del 
soggetto e come gli altri reagiscono ai suoi sintomi. Sarebbe anche 
opportuno prima di avanzare una ipotesi diagnostica valutare la 
presenza di una condizione medica o l'uso di sostanze (attraverso 
il medico di base). Sarebbe importante approfondire il rapporto 
della donna con il marito, come egli reagisca al disagio della 
donna, perché non le è d'aiuto, come era il loro rapporto prima 
della nascita del figlio, come esso è cambiato in seguito a questo 
importante evento. Sarebbe utile anche indagare se il figlio fosse 
desiderato, se si è trattato della prima gravidanza, come la donna 
l'ha vissuta, come ha vissuto il parto e il suo eventuale nuovo ruolo 
di mamma, come e se il marito le è stato accanto durante queste 
tappe. Sarebbe importante indagare il rapporto della donna con il 
figlio (di cui al momento non conosciamo l'età). Sarebbe 
importante approfondire nel momento del bisogno come il marito 
si comporti, la donna riferisce di venire rimproverata (ma ad es. la 
va a prendere o aspetta che rincasi da sola?), sarebbe interessante 
approfondire come il marito reagisca agli altri sintomi; in base 
all'età del figlio sarebbe importante sapere come reagisce ai 
sintomi della madre. Sarebbe interessante sapere se la donna ha 
amici stretti, la sua vita relazionale aldilà di quella di coppia. 
Sarebbe utile sapere se la donna svolge qualche lavoro o se lo ha 
svolto in passato, il grado di soddisfazione riguardo esso, le 
relazioni intrattenute con gli eventuali colleghi e superiori. Sarebbe 
utile valutare la capacità di fronteggiare le difficoltà e le risorse per 
il trattamento della donna. Sarebbe importante somministrare alla 
donna dei test per meglio inquadrare il caso, l'MMPI-2 che ci 
permette di avere un quadro della personalità del soggetto in cui si 
contestualizza la patologia, il CBA (con particolare attenzione alle 
schede 2,3 e 10 che valutano l'ansia del soggetto riprendendo il 
test STAI). I sintomi descritti nel testo non ci permettono di fare 
diagnosi univoche, si potrebbe comunque ipotizzare un disturbo 
d'ansia, ovviamente si tratta di una ipotesi che necessità dei dovuti 
approfondimenti diagnostici per valutare se sono soddisfatti tutti i 
criteri (facendo riferimento al DSM-IV-TR) per far diagnosi di 
disturbo da panico (con o senza agorafobia) piuttosto che di ansia 
generalizzata o fobia specifica (o sociale) o altro disturbo d'ansia 
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(DETTO TRA NOI: ragazzi sono descritti 2 sintomi che ne sappiamo 
noi se ad es gli prendono le crisi d'ansia quando parla in pbl o 
quando è a contatto con qualcosa o ancora se magari avesse una 
ossessione particolare...bisogna pararsi il culo non credete?). Fatti i 
dovuti approfondimenti a tal riguardo, se l'ipotesi di partenza di 
disturbo d'ansia fosse confermata suggerirei una terapia di tipo 
espressivo, trattandosi di disturbo dell' area nevrotica in cui viene 
mantenuto un buon rapporto con la realtà. 
 

Il caso riguarda un giovane, Mario di 27 anni, figlio unico, sviluppo 
psicofisico nella norma, genitori viventi e sani, pensionati. Il 
giovane svolge il lavoro di capo magazziniere in un'azienda tessile 
di medie dimensioni, ha come frequenza scolastica il 3 anno 
dell'istituto tecnico industriale. Ha abitudini di vita regolari con 
ridotta progettualità e scarsi rapporti sociali. Ha presentato la 1 
crisi durante il servizio militare all'età di 20 anni, con la seguente 
sintomatologia: disorientamento spazio-temporale e sentimenti di 
apprensione persistenti. Il soggetto, inviato dal proprio medico 
curante, si descrive come "chiuso" ed insicuro, lamenta disturbi 
gastrici, insonnia, senso di devalorizzazione. La recente rottura di 
un rapporto sentimentale ha riacutizzato idee persecutorie e di 
rifiuto. 

SVOLGIMENTO 

Poiché il giovane è stato inviato dal suo medico curante, sarebbe 
importante indagare la sua motivazione al colloquio, le sue 
aspettative riguardo esso, se ha ricevuto precedenti trattamenti 
terapeutici o farmacologici (eventualmente come li ha vissuti e che 
risultati ha ottenuto, valutare se eventuali fallimenti siano reali). 
Sarebbe utile approfondire la sintomatologia del paziente: 
sappiamo che ha avuto la prima crisi all'età di 20 anni durante il 
servizio militare, sarebbe importante sapere con che frequenza si 
son presentate le altre crisi e in che circostanze, le strategie fin ora 
utilizzate (se presenti), il vissuto del soggetto riguardo i propri 
sintomi, come gli altri reagiscano ad essi, le sfere compromesse 
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dal disturbo. Poiché il paziente è stato inviato dal medico curante si 
potrebbe escludere la presenza di quadri morbosi legati a 
condizioni mediche o ad abuso di sostanze. Sarebbe importante 
indagare tutta la sfera affettivo-relazionale del paziente. 
Investigherei i motivi della rottura del rapporto sentimentale, 
com'era tale rapporto prima della rottura. Come la partner vivesse 
e reagisse ai sintomi del ragazzo (o se eventualmente non ne fosse 
a conoscenza). Approfondirei le idee persecutorie e di rifiuto del 
giovane, in cosa consistano e come si presentino. Se le idee 
persecutorie e di rifiuto si presentassero sotto forma di deliri 
sarebbe fondamentale valutare quanto il ragazzo creda nella 
realtà-verità dei suoi deliri. Tale valutazione permetterebbe di 
individuarne il livello di gravità (DETTO TRA NOI: idee persecutorie 
e di rifiuto potrebbe significare che il ragazzo pensa sono uno 
sfigato, tutti ce l'hanno con me, sono un incapace...nn combinerò 
mai un cazzo nella vita-pensieri disfunzionali tipici anche dei 
depressi-oppure c'è un disegno divino superiore contro di me o 
altre idee più su delirante-psicotico). Indagherei i rapporti con i 
genitori, che poiché pensionati si può supporre siano anziani, per 
conoscere il tipo di attaccamento e lo stile educativo ricevuto, 
eventuali problemi familiari e comunicazionali (data pure 
l'appartenenza a due generazioni diverse). Approfondirei i motivi 
della ridotta progettualità e degli scarsi rapporti sociali, 
considerando l'ipotesi di una situazione familiare iperprotetta che 
ha potuto creare una difficoltà nello sviluppo della progettualità, 
della costruttività, un blocco nel bisogno di esplorazione ed 
espansione del giovane. Indagherei anche il suo funzionamento 
lavorativo, cioè le relazioni intrattenute con i colleghi, con il capo, 
le condizioni lavorative e relazionali e se queste influiscano sulla 
soddisfazione ed autostima del giovane. Indagherei le capacità di 
fronteggiare le difficoltà e le risorse al trattamento del paziente. Le 
informazioni a disposizione riportate nel testo permettono di 
formulare solo delle ipotesi, poiché il paziente è stato inviato dal 
medico curante escluderei la presenza di quadri morbosi legati a 
condizioni mediche o abuso di sostanze, allora ipotizzerei un 
disturbo d'ansia o/e dell'umore. Dal momento che quella di 
partenza è solo una ipotesi e quindi suscettibile di falsificazione, 
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riterrei necessario effettuare gli approfondimenti su esposti. Inoltre 
somministrerei un test di personalità autodescrittivo (MMPI-2) ad 
ampio raggio x evidenziare eventuali aree disfunzionali o 
eventualmente avvalorare le nostre ipotesi di partenza. 
Somministrerei anche il CBA e il BDI per approfondire l'eventuale 
presenza di sintomi depressivi. Fatti tali approfondimenti avremo 
un quadro più completo per decidere se e quale tipo di intervento 
psicoterapeutico intraprendere, considerando ovviamente le 
“caratteristiche” del soggetto, il tipo specifico di disturbo ed il 
momento che la persona sta vivendo. Se da tali approfondimenti 
venisse confermata l'ipotesi iniziale potrebbe essere opportuno 
indirizzarsi verso una terapia individuale di tipo espressivo. 

Una donna di 42 anni, meticolosa ed efficiente, è impiegata in 
un’agenzia di viaggi. Si è da poco separata dal marito, dopo aver 
scoperto che egli ha da tempo una relazione con un’altra donna più 
giovane di lei. Non ha figli. La madre, anziana e non in buona 
salute, si è appena trasferita nell’appartamento della figlia. Nelle 
ultime settimane riferisce di sentirsi stanca, di non avere più voglia 
di frequentare gli amici e di fare molta fatica a concentrarsi. È 
molto preoccupata per la salute della madre. Lamenta di sentirsi 
tesa, con i nervi a fior di pelle. Si è rivolta al medico di base a causa 
di vertigini e palpitazioni. Riferisce di avere pensato in qualche 
occasione che non vale più la pena di vivere in quel modo. Il/La 
Candidato/a indichi come affronterebbe il caso, esponga un’ipotesi 
diagnostica (argomentando in modo dettagliato le possibili 
diagnosi differenziali e l’utilizzazione di strumenti psicometrici) e 
tracci delle linee di intervento terapeutico. 
 
 


