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INTRODUZIONE 

 

La presente tesi si focalizza sul disturbo ossessivo compulsivo ed in particolare sullo studio di 

un caso clinico di un paziente che soffre di tale disturbo. 

Il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) è un disturbo caratterizzato da pensieri ripetuti 

(ossessivi) persistenti, intrusivi e non desiderati che la persona non riesce a controllare e che 

possono portare a notevole malessere e all’attuazione di comportamenti compulsivi, detti anche 

“rituali”, associati a paure e forti preoccupazioni. Il soggetto che ne soffre, si sente spinto a 

ripetere in modo incessante e incontrollato specifiche azioni o processi eseguiti per ridurre il 

malessere e l’ansia o per prevenire il verificarsi degli eventi temuti. Le azioni compiute dalla 

persona affetta da disturbo ossessivo-compulsivo possono essere di per sé assolutamente 

normali, ma assumono una valenza patologica per via dell'elevata ripetitività, dell'estrema 

ritualità e della agitazione con la quale vengono eseguite. 

Il disturbo ossessivo-compulsivo, precedentemente era stato inserito tra i disturbi d’ansia 

(DSM-IV-TR), mentre nell’attuale classificazione dei disturbi mentali (DSM-5) è stato spostato 

in un nuovo capitolo. 

Le tecniche di neuroimaging hanno permesso lo sviluppo di un’ipotesi neurofisiologica, 

secondo la quale il disturbo ossessivo compulsivo sarebbe dovuto ad alterazioni del 

funzionamento delle aree frontali e delle strutture sottocorticali (striato, gangli della base e 

talamo) che hanno un ruolo importante all’interno di quello che viene definito il loop cortico-

striato-talamo-corticale. 

Nel DOC è stata individuata una carenza di serotonina nel cervello dei pazienti che soffrono di 

tale disturbo. 

Dal punto di vista terapeutico le linee-guida internazionali indicano nella terapia farmacologica 

e nella terapia cognitivo-comportamentale i trattamenti designati nel Disturbo Ossessivo-

Compulsivo. Tuttavia negli ultimi anni viene utilizzata nei casi gravi, la tecnica della neuro-

modulazione ad alta frequenza, la Deep Brain Stimulation (DBS).  

Nel caso clinico che verrà trattato all’interno di questo elaborato, è stato studiato un paziente 

ricoverato presso il reparto di riabilitazione psichiatrica IeDOC   di Villa San Benedetto Menni 

di Albese con Cassano (CO) diretto dal Prof. Paolo Cavedini. 

Il paziente è A., un uomo di 41 anni inviato presso la struttura dopo un intervento di DBS 

avvenuto nel 2012. Ad un anno dall’intervento ha iniziato ad osservare un graduale ripresa dei 

meccanismi di malattia. 
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Con questo quadro clinico si presenta presso l’Istituto. 

E' stato richiesto un ricovero riabilitativo al fine di: 

1. Effettuare un intervento cognitivo-comportamentale (intensivo ed assistito) che potrà 

integrare i miglioramenti parziali riportati in seguito all'intervento di DBS; 

2. Lavorare sull’autonomizzazione e sulla ripresa di iniziativa e progettualità; 

3. Modificare lo stile di convivenza familiare. 

Al momento dell’accesso in reparto verranno effettuate valutazioni di diversa natura (medica, 

farmacologica, psicologica, educativa, infermieristica) e stessa cosa verrà effettuata al momento 

delle dimissioni, ovvero dopo 30 giorni (degenza media all’interno del reparto). 

Verranno pertanto analizzati i risultati ottenuti.  
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CAPITOLO 1 -  IL DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO 

 

1.1 Definizione 

 

Il Disturbo Ossessivo Compulsivo (DOC) è un disturbo che può presentarsi sia nell’infanzia 

che nell’età adulta con esordio graduale ma ingravescente con sintomi che variano in risposta 

ad eventi della vita; l’incidenza massima si ha tra i 15 e i 25 anni (in USA l’età media di esordio 

è di 19,5 anni). Colpisce tra il 2 ed il 4% della popolazione generale (in Italia, sono circa 

800.000 le persone colpite da DOC) con interferenza in ambito relazionale, sociale e lavorativo. 

Il DOC è caratterizzato da ossessioni e compulsioni. Almeno l'80% dei pazienti con DOC ha 

sia ossessioni che compulsioni, meno del 20% ha solo ossessioni o solo compulsioni.  Il disturbo 

viene riconosciuto come tale solo se la presenza di ossessioni e compulsioni comporta una 

notevole sofferenza e compromette il normale funzionamento sociale e lavorativo del soggetto 

e se lo stesso disturbo non è meglio giustificato da altri disturbi d’ansia o da malattie 

psichiatriche dovute a condizioni mediche generali. Le caratteristiche principali del disturbo 

sono:  

• la ripetitività, la frequenza e la persistenza della attività ossessiva;  

• la sensazione che tale attività sia imposta e compulsiva. 

Le ossessioni sono idee, pensieri, parole, ricordi, impulsi o immagini mentali che insorgono in 

maniera involontaria, improvvisa e persistente  nella mente del soggetto e vengono percepiti 

come: intrusivi (ovvero il soggetto  ha la sensazione che “irrompano da soli” o che siano 

indipendenti dal flusso di pensieri che li precede) fastidiosi (il soggetto, sperimenta disagio per 

il contenuto o per la frequenza o perché in contrasto con i propri valori) e privi di senso (ovvero 

la persona ha la sensazione che siano irrazionali, esagerati o comunque non giustificati o poco 

legati alla realtà presente). Esempi di ossessioni sono pensieri come “Potrei infettarmi con il 

virus Hiv se tocco la mano di qualcuno” o “Non devo pensare al nome delle persone a cui voglio 

bene, altrimenti potrebbero ammalarsi” o ancora “Se non controllo che tutto sia chiuso, 

qualcosa di brutto accadrà”, “Potrei dire qualcosa di brutto senza accorgermene”. Ad ognuno 

di questi pensieri si associa un’esperienza ansiosa considerevole ed incontrollabile che 

costringe il soggetto ad effettuare comportamenti obbligati finalizzati alla riduzione dell’ansia 

percepita. 

Le compulsioni, dal verbo latino “compellere” sono associate al concetto di “obbligatorietà” 

ossia “agire contro la propria volontà” e vengono definite anche rituali o cerimoniali e sono  
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impulsi che spingono ad effettuare comportamenti ripetitivi (lavarsi le mani, riordinare, 

controllare) o azioni mentali (contare, pregare, ripetere formule mentalmente) messi in atto per 

ridurre il senso di disagio e l'ansia provocati dai pensieri e dagli impulsi tipici delle ossessioni; 

costituiscono, cioè, un tentativo di “evadere” dal disagio, un mezzo per cercare di conseguire 

un controllo sulla propria ansia. Le persone con un'ossessione che riguarda la contaminazione 

possono lavarsi ripetutamente le mani fino a provocarsi delle escoriazioni. Una persona può 

frequentemente controllare di aver chiuso il gas per la paura ossessiva di far scoppiare la casa, 

un'altra può contare oggetti più e più volte per l'ossessione di averli perduti. In generale tutte le 

compulsioni che includono la pulizia, il lavaggio, il controllo, l'ordine, il conteggio, la 

ripetizione ed il collezionare si trasformano in rigide regole di comportamento e sono spesso 

assurde e francamente inutili ed eccessive. Le compulsioni assumono spesso un carattere 

talmente abituale e ripetitivo che vengono attuate, a scopo preventivo, anche in assenza di 

ossessioni. Diventano azioni studiate e prestabilite, eseguite con cura meticolosa, che non 

possono in alcun modo essere interrotte o modificate nella loro sequenza. 

Rispetto al DSM-IV-TR, in cui il DOC veniva classificato tra i disturbi d’ansia, nel DSM5 tale 

disturbo costituisce una categoria a sé stante insieme ai disturbi correlati quali appunto il DOC, 

il disturbo da dismorfismo corporeo, il disturbo da accumulo, la tricotillomania, il disturbo da 

escoriazione, il disturbo ossessivo compulsivo e disturbi correlati indotto da sostanze/farmaci, 

il disturbo ossessivo compulsivo e disturbi correlati dovuto a un’altra condizione medica, ed il 

disturbo ossessivo compulsivo e disturbi correlati con altra specificazione o senza 

specificazione.  

I criteri diagnostici tra i due manuali si differenziano come segue: 

 

DSM IV – TR DSM - 5 

A. Ossessioni o compulsioni pensieri 

impulsi o immagini ricorrenti e 

persistenti, vissuti, in qualche momento 

nel corso del disturbo, come intrusivi e 

inappropriati, e che causano ansia o 

disagio marcati; 

i pensieri, gli impulsi o le immagini non 

sono semplicemente eccessive 

A.   Presenza di ossessioni, compulsioni, o 

entrambi:   

Le ossessioni sono definite da 1) e 2):   

 1. Pensieri, impulsi o immagini 

ricorrenti e persistenti, vissuti, in qualche 

momento nel corso del disturbo, come 

intrusivi e indesiderati e che nella maggior 

parte degli individui causano ansia o 

disagio marcati.  
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preoccupazioni per i problemi della vita 

reale; 

la persona tenta di ignorare o di 

sopprimere tali pensieri, impulsi o 

immagini, o di neutralizzarli con altri 

pensieri o azioni; 

la persona riconosce che i pensieri, gli 

impulsi, o le immagini ossessivi sono un 

prodotto della propria mente (e non 

imposti dall'esterno come nell'inserzione 

del pensiero). 

Compulsioni definite come: 

comportamenti ripetitivi (per es. lavarsi le 

mani, riordinare, controllare), o azioni 

mentali (per es. pregare, contare, ripetere 

le parole mentalmente) che la persona si 

sente obbligata a mettere in atto in risposta 

ad un'ossessione, o secondo regole che 

devono essere applicate rigidamente 

i comportamenti o le azioni mentali sono 

volti a prevenire o ridurre il disagio, o a 

prevenire alcuni eventi o situazioni 

temuti; comunque questi comportamenti o 

azioni mentali non sono collegati in modo 

realistico con ciò che sono designati a 

neutralizzare o prevenire, oppure sono 

chiaramente eccessivi. 

B. In qualche momento nel corso del 

disturbo la persona ha riconosciuto che le 

ossessioni o le compulsioni sono 

eccessive o irragionevoli. 

C. Le ossessioni o le compulsioni causano 

disagio marcato, fanno consumare tempo 

 2. Il soggetto tenta di ignorare o di 

sopprimere tali pensieri, impulsi o 

immagini, o di neutralizzarli con altri 

pensieri o azioni (cioè mettendo in atto 

una compulsione).  

Le compulsioni sono definite da 1) e 2):  

 1. Comportamenti ripetitivi (per es. 

lavarsi le mani, riordinare, controllare) o 

azioni mentali (per es., pregare, contare, 

ripetere parole mentalmente) che il 

soggetto si sente obbligato a mettere in 

atto in risposta a un ossessione o secondo 

regole che devono essere applicate 

rigidamente.  

 2. I comportamenti o le azioni mentali 

sono volti a prevenire o ridurre l'ansia o il 

disagio o a prevenire alcuni eventi o 

situazioni temuti; tuttavia, questi 

comportamenti o azioni mentali non sono 

collegati in modo realistico con ciò che 

sono designati a neutralizzare o a 

prevenire, oppure sono chiaramente 

eccessivi.  

 Nota: I bambini piccoli possono non 

essere in grado di articolare le ragioni di 

questi comportamenti o azioni mentali.  

B. Le ossessioni o compulsioni fanno 

consumare tempo (per es., più di 1 ora al 

giorno) o causano disagio clinicamente 

significativo o compromissione del 

funzionamento in ambito sociale, 

lavorativo o in altre aree importanti.  
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(più di un'ora al giorno), o interferiscono 

significativamente con le normali 

abitudini della persona, con il 

funzionamento lavorativo (o scolastico) o 

con le attività o relazioni sociali usuali. 

D. Se è presente un altro disturbo sull'Asse 

I, il contenuto delle ossessioni o delle 

compulsioni non è limitato ad esso (per es. 

preoccupazione per il cibo in presenza di 

un Disturbo dell'Alimentazione, tirarsi i 

capelli in presenza di Tricotillomania, 

preoccupazione riguardante le sostanze 

nel Disturbo da Uso di Sostanze, etc) 

E. Il disturbo non è dovuto agli effetti 

fisiologici diretti di una sostanza (per es. 

una droga di abuso o un farmaco) o di una 

condizione medica generale. 

Specificare se: 

                   Con scarso Insight: se per la 

maggior parte del tempo, durante 

l’episodio attuale, la persona non 

riconosce che le ossessioni e compulsioni 

non sono eccessive o irragionevoli 

C. I sintomi ossessivo-compulsivi non 

sono attribuibili agli effetti fisiologici di 

una sostanza (per es., una droga, un 

farmaco) o a un'altra condizione medica. 

D. Il disturbo non è meglio giustificato dai 

sintomi di un altro disturbo mentale (per 

es. eccessive preoccupazioni, come nel 

disturbo d'ansia generalizzata 

preoccupazioni legate all'aspetto, come 

nel disturbo di dismorfismo corporeo; 

difficoltà di gettare via o separarsi dai 

propri averi, come nel disturbo da 

accumulo; strapparsi peli, come nella 

tricotillomania (strappamento di peli); 

stuzzicamento della pelle come nel 

disturbo da escoriazione (stuzzicamento 

della pelle); stereotipie. come nel 

movimento stereotipato; comportamento 

alimentare ritualizzato, come nei disturbi 

alimentari, preoccupazione per sostanze o 

per il gioco d'azzardo, come nei disturbi 

correlati a sostanze e nei disturbi da 

addiction;  preoccupazioni legate ad avere 

una malattia come nel disturbo da ansia di 

malattia; impulsi o fantasie sessuali, come 

nei disturbi parafilici; impulsi, come nei 

disturbi da comportamento dirompente, 

del controllo degli impulsi e della 

condotta; ruminazioni relative al senso di 

colpa, come nel disturbo depressivo 

maggiore; pensieri intrusivi o 

preoccupazioni deliranti, come nei 

disturbi dello spettro della schizofrenia e 
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altri disturbi psicotici; oppure pattern di 

comportamenti ripetitivi (come nei 

disturbo dello spettro dell'autismo).  

Specificare se:  

 Con insight buono o sufficiente: 

l'individuo riconosce che le convinzioni 

del disturbo ossessivo compulsivo sono 

decisamente o probabilmente non vere o 

che esse possono essere o possono non 

essere vere.  

 Con insight scarso: l'individuo pensa 

che le convinzioni del disturbo ossessivo- 

compulsivo siano probabilmente vere.  

 Con insight assente/convinzioni 

deliranti: l'individuo è assolutamente 

sicuro che le convinzioni dei disturbo 

ossessivo-compulsivo siano vere.  

Specificare se:  

 Correlato a tic: l'individuo ha una 

storia attuale o passata di disturbo da tic. 

 

Il DOC non si colloca più tra i Disturbi d’ansia ma viene indicato come entità nosologica 

autonoma:  

• Nasce una nuova categoria diagnostica nominata obsessive-compulsive and related disorders 

• All’interno di tale categoria acquisisce dignità nosologica autonoma, l’hoarding disorder.  

Tra gli obsessive-compulsive and related disorders, vengono inoltre compresi disturbi che 

DSMIV-TR pone attualmente in altre categorie diagnostiche: 

- il body dysmorphic disorder (ora classificato tra i disturbi somatoformi), 

- l’hair pulling disorder (tricotillomania) 

- skin picking disorder (collocati tra i disturbi da discontrollo degli impulsi). 

Viene infine proposto di inserire l’olfactory reference syndrome all’interno dell’obsessive 

compulsive or related disorder not elsewhere classified. 

Nel DSM-IV-TR, il disturbo è invece diagnosticabile come disturbo delirante, tipo somatico. 
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Differenze rispetto ai criteri: 

Criterio A: nel fare riferimento a un nucleo psicopatologico diverso da quello dei disturbi da 

discontrollo degli impulsi e per rendere più agevole la diagnosi differenziale del DOC da questi 

disturbi, il termine impulse è sostituito da urge (traducibile più come “stimolo” o “spinta” 

piuttosto che impulso). 

Il criterio C del DSM-IV-TR indica che le ossessioni o le compulsioni devono avere la durata 

complessiva di almeno un’ora nell’arco dell’intera giornata. 

Nella proposta per il DSM-V questo criterio (che diventa il B) viene reso meno rigido, 

indicando in modo più generico che le ossessioni e le compulsioni occupano tempo, ad esempio 

per più di un’ora al giorno. 

La specificazione di insight, (inteso come strategia risolutiva) già presente nel DSM-IV-TR, fa 

riferimento al grado di consapevolezza di malattia rilevabile nel momento in cui viene condotta 

la valutazione del paziente. 

A differenza però della precedente versione del Manuale, in cui è possibile solo specificare 

l’eventuale “scarso insight”, la proposta del DSM-5 prevede che per ogni paziente sia indicato 

il livello di consapevolezza del disturbo:”insight buono o sufficiente”, “insight scarso”, “insight 

assente/convinzioni deliranti“. 

La possibilità di includere nella diagnosi di DOC pazienti che non presentano alcuna 

consapevolezza di malattia (insight assente) si discosta da quanto è indicato nel DSM IV-TR, 

dove per questi pazienti viene suggerito di porre una diagnosi addizionale di disturbo delirante 

o di disturbo psicotico. 

 

Se il disturbo ossessivo-compulsivo non viene curato si possono definire quattro tipi di decorso: 

- Decorso episodico: i sintomi sono presenti solo in alcuni periodi della vita di una persona, con 

sintomi assenti o minimi tra vari episodi acuti della durata di mesi o anni (tra i singoli episodi 

il tipo di ossessione spesso cambia). Ci può essere anche un solo episodio in tutta una vita.  

- Decorso cronico fluttuante: i sintomi sono notevolmente incostanti nel tempo, con 

miglioramenti e peggioramenti, ma non scompaiono mai del tutto. I frequenti alti e bassi sono 

in genere legati al livello di stress generale. 

- Decorso cronico stabile: i sintomi si manifestano gradualmente ma, poi, rimangono stabili nel 

tempo.  

- Decorso cronico ingravescente: è il più grave, e purtroppo il più comune. Solitamente i sintomi 

iniziano in modo graduale; ci sono periodi di peggioramento e periodi di stabilità, seguiti, poi, 

da nuovi peggioramenti. 
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1.2 Caratteristiche Cliniche. 

 

Nella pratica clinica, tenendo conto della presenza di ossessioni e compulsioni o di una sola di 

queste caratteristiche, si possono distinguere sette tipologie diverse di disturbo ossessivo-

compulsivo, talvolta presenti in concomitanza, e sono: 

1 - Disturbi da contaminazione: si tratta di ossessioni e compulsioni legate a improbabili (o 

irrealistici) contagi o contaminazioni. Le persone che ne soffrono sono tormentate 

dall'insistente fissazione che essi stessi, o qualcuno dei propri familiari, possa ammalarsi 

entrando in contatto con qualche invisibile germe o sostanza tossica. Le sostanze 

"contaminanti" non sono solo lo sporco oggettivo, ma anche urine, feci, sangue e siringhe, carne 

cruda, persone malate, genitali, sudore, nonché saponi, solventi e detersivi, contenenti sostanze 

potenzialmente "dannose". La contaminazione può essere anche relativa a "sporco" di natura 

sociale (il tossicodipendente, il barbone, l'anziano, ecc.) o metafisica (il male, il diavolo, ecc.). 

In alcuni casi non c’è un vero e proprio timore della malattia, ma soltanto un forte senso di 

disgusto nell'entrare in contatto con determinate sostanze. In ogni caso, i bagni pubblici, i 

cassonetti dell'immondizia, i giardini pubblici, gli autobus o le cabine telefoniche vengono 

accuratamente e possibilmente evitati, così come qualunque luogo che possa essere "infetto". 

Se la persona entra in contatto con uno degli agenti "contaminanti", mette in atto una serie di 

rituali di lavaggio, pulizia, sterilizzazione o disinfezione volti a neutralizzare l'azione dei germi 

o a liberarsi dalla sensazione di disgusto. I rituali, fra cui i più comuni sono certamente il 

lavaggio ripetuto e particolareggiato delle mani e del corpo, dei vestiti, dei cibi e di altri oggetti 

personali, coinvolgono sia se stessi che i familiari, che sono "costretti" dal paziente ad evitare 

luoghi "contaminati" e a lavarsi più del necessario. 

2 - Disturbi da controllo: si tratta di ossessioni e compulsioni che implicano controlli protratti 

e ripetuti senza necessità, mirati a riparare o prevenire gravi disgrazie o incidenti. Le persone 

che ne soffrono tendono a controllare e ricontrollare continuamente, e ciò viene fatto sia per 

tranquillizzarsi riguardo al dubbio ossessivo di aver fatto qualcosa di male e non ricordarlo, sia 

a scopo preventivo e quindi essere sicuri di aver fatto il possibile per prevenire qualunque 

possibile catastrofe. Controllano così di aver chiuso le porte e le finestre di casa, le portiere 

della macchina, il rubinetto del gas e dell'acqua, la saracinesca del garage o l'armadietto dei 

medicinali; di aver spento fornelli elettrici o altri elettrodomestici, le luci in ogni stanza di casa 

o i fari della macchina, di aver contato bene i soldi, di aver compilato correttamente un modulo 

o un registro contabile, di non aver perso cose personali lasciandole cadere, di non aver investito 
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involontariamente qualcuno con la macchina, di non avere tracce di sangue addosso. Il controllo 

compulsivo è quindi finalizzato a tranquillizzarsi riguardo al costante dubbio di non aver fatto 

tutto il necessario per prevenire eventuali disgrazie o al dubbio di aver danneggiato qualcosa o 

qualcuno inavvertitamente senza essersene accorti. Anche questo tipo di rituali coinvolge 

spesso i familiari che sono oggetto di continue richieste di rassicurazione ed ai quali viene 

talvolta chiesto di effettuare controlli al posto della persona stessa. 

3 - Ossessioni pure: si tratta di pensieri o, più spesso, immagini relative a scene in cui la persona 

attua comportamenti indesiderati e inaccettabili, privi di senso, pericolosi o socialmente 

sconvenienti (aggredire qualcuno, avere rapporti omosessuali o pedofilici, tradire il partner, 

bestemmiare, compiere azioni blasfeme, offendere persone care ecc.). Queste persone non 

hanno né rituali mentali né compulsioni, ma soltanto pensieri ossessivi. Quello che provoca uno 

stato ansioso, non è tanto la natura del pensiero stesso, quanto il fatto che la sua presenza venga 

presa dal soggetto come segno di essere realmente un omosessuale, un pedofilo, un perverso, 

un blasfemo o un aggressivo. E' il caso della persona che ha improvvisamente una fantasia 

sessuale alla vista di una persona dello stesso sesso, magari accompagnata da una effettiva 

eccitazione, e che interpreta il fatto che tale immagine si presenti nella sua mente come una 

possibile omosessualità latente. Il disturbo ossessivo puro, è quindi caratterizzato dalla 

preoccupazione costante riguardo all'avverarsi di certi eventi alquanto improbabili, ma 

intollerabili per il soggetto, spesso seguita da un dialogo interno volto alla rassicurazione. In 

pratica la persona con timore di poter essere omosessuale, alla vista di una persona dello stesso 

sesso, sviluppa pensieri intrusivi positivi o fantasie sessuali che alimentano il suo timore. Inizia 

quindi a parlare con sé stessa per dimostrarsi che ciò non può essere vero ed a ricercarne le 

prove nel passato e nel presente, tormentandosi all'infinito alla ricerca della garanzia che tale 

sospetto sia infondato. 

4 - Superstizione eccessiva: si tratta di un pensiero superstizioso portato all'eccesso. Chi ne 

soffre ritiene che il fatto di fare o non fare determinate cose, di pronunciare o non pronunciare 

alcune parole, di vedere o non vedere certe cose (es. carri funebri, cimiteri, manifesti mortuari) 

certi numeri o certi colori, di contare o non contare un numero preciso di volte degli oggetti, di 

ripetere o non ripetere particolari azioni il "giusto" numero di volte, sia determinante e 

necessario per l'esito degli eventi. E' il caso della persona che ritiene che certi numeri siano 

sfortunati e che, dopo averli visti, rimane in ansia finché non ne neutralizza l'effetto "porta 

sfortuna" vedendo altri numeri "fortunati". Oppure della persona che teme di pensare a certi 

eventi negativi (morte, incidenti, ecc.) mentre effettua alcune operazioni (es. parlare, scrivere, 

leggere, mangiare, camminare, ecc.) poiché il pensiero negativo potrebbe in qualche modo 
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"imprimersi" e trasformarsi in realtà. Tale effetto può essere scongiurato soltanto ripetendo 

l'atto (es. cancellando e riscrivendo la stessa parola, pensando a cose positive) o facendo qualche 

altro rituale "anti-sfortuna". 

5 - Ordine e simmetria: chi ne soffre non tollera assolutamente che gli oggetti siano posti in 

modo anche minimamente disordinato o asimmetrico, perché ciò gli procura una sgradevole 

sensazione di mancanza di armonia e di logicità. Libri, fogli, penne, asciugamani, cd, abiti 

nell'armadio, piatti, pentole, tazzine, a volte anche particolari tipi di cibo, devono risultare 

perfettamente allineati, simmetrici e ordinati secondo una sequenza logica (es. dimensione, 

colore, ecc.). Quando ciò non avviene, queste persone passano ore del loro tempo a riordinare 

ed allineare questi oggetti, fino a sentirsi completamente tranquilli e soddisfatti. Le ossessioni 

di ordine e simmetria possono riguardare anche il proprio corpo. Muscoli, pettinatura dei 

capelli, colletto e polsini della camicia, orologio sul polso, portafoglio in tasca, devono risultare 

"perfetti" e simmetrici, pena ripetuti rituali di messa in ordine o di controllo allo specchio. 

6 - Accumulo/accaparramento: è un tipo di ossessione piuttosto rara che caratterizza coloro che 

tendono a conservare ed accumulare oggetti insignificanti e inutili (riviste e giornali vecchi, 

pacchetti di sigarette vuoti, bottiglie vuote, asciugamani di carta usati, confezioni di alimenti), 

per la paura di gettare via qualcosa che "un giorno o l'altro potrebbe servire". Questo tipo di 

comportamento, risulta normale entro un certo limite, ossia finché si tratta di oggetti che hanno 

un valore sentimentale, mentre assume caratteristiche patologiche nel momento in cui lo spazio 

occupato dalle "collezioni" diventa tale da sacrificare la vita della persona e dei suoi familiari. 

Questi particolari collezionisti di cose inutili, sono generalmente orgogliosi delle proprie 

raccolte e non si rendono conto, se non parzialmente, dell'eccesso in cui incorrono, a differenza 

dei pazienti con disturbi da contaminazione o da controllo, che sono solitamente critici riguardo 

ai loro rituali. Sono le famiglie a non tollerare più l'invadenza di certi oggetti e a richiedere il 

trattamento terapeutico. Questi pazienti, inoltre, non hanno pensieri ossessivi particolari, ma 

sono terribilmente sconvolti nel momento in cui si chiede loro di gettar via qualcosa. 

7 - Compulsioni mentali: non costituiscono una reale categoria a parte di disturbi ossessivi, 

perché la natura delle ossessioni può essere una qualunque delle precedenti. Coloro che ne 

soffrono, pur non presentando alcuna compulsione materiale, come nel caso delle ossessioni 

pure, effettuano precisi cerimoniali mentali (contare, pregare, ripetersi frasi, formule, pensieri 

positivi o numeri fortunati) per scongiurare la possibilità che si avveri il contenuto del pensiero 

ossessivo e ridurre di conseguenza l'ansia. E' il caso della persona che, pensando 

automaticamente ad un'offesa al defunto, nel momento in cui vede una tomba, o ad una 

bestemmia nel momento in cui vede un riferimento a delle sacralità, tenta di scongiurare la 
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"inevitabile" punizione divina ripetendo mentalmente, o talvolta bisbigliando, ben precise 

preghiere o formule magiche. 

 

1.3 Neurobiologia del disturbo ossessivo-compulsivo 

 

Dal punto di vista neurologico, le tecniche di neuroimaging hanno permesso lo sviluppo di 

un’ipotesi neurofisiologica, secondo la quale il disturbo ossessivo compulsivo sarebbe dovuto 

ad alterazioni del funzionamento delle aree frontali e delle strutture sottocorticali (striato, gangli 

della base e talamo) che hanno un ruolo importante all’interno di quello che viene definito il 

loop cortico-striato-talamo-corticale (vedi immagine seguente) 

 

 

 

Nello specifico, le strutture coinvolte sono: il giro cingolato, che induce movimenti stereotipati 

e ripetitivi; la corteccia prefrontale, preposta al mantenimento dell’attenzione e alla 

programmazione di risposte comportamentali; il giro orbitale, deputato al controllo selettivo 

degli impulsi, al mantenimento dell’attenzione e all’individuazione dei pericoli (Iannotta, 

Keller, 2006). 

Secondo l’ipotesi neurobiologica, si evidenzia nel DOC una alterazione del sistema 

serotoninergico. È stata individuata una carenza di serotonina nel cervello di questi pazienti, la 

quale provocherebbe una ridotta funzionalità di base del nucleo caudato, che si occupa 

dell’organizzazione dei comportamenti automatici. Ne deriverebbe una scarsa capacità di 

controllo degli impulsi e dei pensieri ossessivi. Inoltre, l’iperattività della corteccia prefrontale 
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è stata legata anche alla carenza di dopamina (Giusti, Chiacchio, 2002). Castrogiovanni et al. 

(2003) hanno proposto l’ipotesi di un coinvolgimento del sistema oppioide nel disturbo 

ossessivo compulsivo. Infatti, il sistema oppioide, oltre a modulare la gratificazione e la 

soddisfazione, è implicato nell’acquisizione, nell’immagazzinamento e nel recupero delle 

tracce mnestiche, processi problematici per questi pazienti. Gli ossessivi sembrano non essere 

in grado di registrare la ricompensa, che accompagna qualsiasi azione o pensiero compiuti e 

portati a termine. Nell’ossessivo esisterebbe una dissociazione fra la qualità del ricordo, che è 

perfettamente integra, e il senso di certezza, che non esiste. Il sistema oppioide favorisce il 

senso di certezza e di completezza dei propri pensieri e delle proprie azioni, pertanto è stata 

ipotizzata una disfunzione oppioide nel DOC. Gli autori ritengono che questa disfunzione non 

sia imputabile tanto ad un ipo o iper funzionamento del sistema oppioide, quanto, piuttosto, alla 

sua rigidità.  

La tomografia ad emissione di positroni (PET) ha indicato un aumento del metabolismo a livello 

della corteccia orbitale prefrontale, del nucleo caudato, del cingolo anteriore e della corteccia 

prefrontale laterale destra. Queste anomalie metaboliche tendono però a normalizzarsi dopo il 

trattamento con gli inibitori della ricaptazione serotoninergica (SRI) o con la terapia 

comportamentale. Inoltre, l’interruzione chirurgia dei collegamenti cortico-striatali riduce i 

sintomi ossessivo compulsivi nel paziente (Baxter et al., 1992).  

 

1.4 Neuropsicologia del disturbo ossessivo-compulsivo 

 

Anche i test neuropsicologici confermano che l’area prevalentemente danneggiata nei pazienti 

con DOC è il lobo frontale. Le indagini neuropsicologiche suggeriscono che i comportamenti 

perseveranti possono dipendere da deficit attenzionali, infatti, questi pazienti hanno delle 

difficoltà nel controllo dell’attenzione e nella flessibilità comportamentale, attività mediate dal 

sistema fronto-striatale (Iannotta, Keller, 2006).  

Per quanto riguarda le funzioni mnestiche, inizialmente si pensava che i pensieri e i 

comportamenti ripetitivi fossero dovuti a deficit del funzionamento della memoria, infatti, 

questi soggetti non erano in grado di ricordare, per esempio, di essersi già lavati le mani in 

precedenza. Ciò ha fatto ipotizzare un deficit della “memoria per le azioni”, che spiegherebbe 

la tendenza al dubbio. Inoltre, i test neuropsicologici hanno rilevato significativi deficit nella 

memoria non verbale, che nel DOC viene frequentemente valutata con il test della figura 

complessa di Rey. Questo test, oltre a valutare le abilità di richiamo immediato e differito, 

permette anche di ottenere informazioni sulle strategie organizzative impiegate durante la fase 
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di codifica (copia). È stato osservato che i pazienti con DOC ottengono generalmente punteggi 

simili a quelli dei controlli durante la fase di copia; tuttavia, i loro punteggi sono 

significativamente più bassi sia per il ricordo immediato che per quello differito. Molteplici 

studi hanno riportato nel DOC una riduzione delle strategie organizzative durante la fase di 

copia, che si abbina ad una riduzione dei punteggi nel richiamo immediato e differito (Olley et 

al., 2007).  

Deficit nelle strategie di codifica si riscontrano anche nei test di memoria verbale. In questi 

compiti, l’indagine sulle strategie di codifica ha evidenziato delle differenze nel modo in cui i 

soggetti DOC acquisiscono le informazioni. Infatti, questi pazienti, pur avendo prestazioni di 

memoria verbale simili a quelle dei controlli, tendono a sottoutilizzare le strategie 

organizzative, come l’elaborazione semantica.  

A partire da queste osservazioni sulle funzioni mnestiche dei pazienti DOC, si è ipotizzato che 

i deficit di memoria, in realtà, siano secondari a carenze di tipo organizzativo, implicando, di 

conseguenza, la disfunzione esecutiva come fattore primario (Penadés et al., 2005). Questa 

ipotesi si ricollega al modello neuropsicologico del DOC teorizzato da Savage (1998). Tale 

modello sostiene che il nucleo della disfunzione cerebrale è fronto-striatale e, quindi, il paziente 

DOC presenterebbe un disturbo primario delle funzioni esecutive e secondario della memoria 

non verbale. Infine, secondo l’autore, la disfunzione neuropsicologica rappresenterebbe una 

compromissione di livello intermedio e gli effetti si evidenzierebbero a livello della 

sintomatologia clinica, che a sua volta creerebbe un feedback a livello cerebrale, dando luogo 

ad un circolo vizioso.  

Per sostenere l’attendibilità di questo modello, Penadés et al. (2005) hanno confrontato il 

modello diretto (compromissione primaria della memoria) con l’approccio organizzativo 

(deficit di memoria secondario alla disfunzione esecutiva), attraverso l’uso di diversi test di 

memoria non verbale ed esecutivi. In questo studio, i pazienti con DOC hanno ottenuto risultati 

peggiori, rispetto ai controlli: nei test di memoria non verbale (RCFT), in tutti i compiti sulle 

funzioni esecutive, come il controllo delle interferenze (Stroop), nei compiti relativi 

all’attenzione divisa ed alternata (TMT), nelle strategie organizzative. Di contro i risultati 

ottenuti nei compiti di memorizzazione dei volti, in cui le strategie organizzative sono minime, 

sono stati soddisfacenti. Dunque, è possibile ipotizzare che i problemi di memoria siano presenti 

solo quando le strategie organizzative devono mediare il processo di richiamo. In più, sono state 

trovate correlazioni significative tra le prestazioni della memoria non verbale e la gravità delle 

ossessioni. Più è grave la sintomatologia ossessiva, tanto più compromesse sono le strategie 

organizzative e il richiamo.  
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Per quanto riguarda le funzioni esecutive, i deficit nelle abilità di set-shifting e d’inibizione 

della risposta sembrano essere rappresentativi del comportamento perseverante e ripetitivo del 

DOC. Un test frequentemente usato per valutare queste abilità è il Wisconsin Card Sorting Test. 

In questo compito i pazienti DOC presentano molti errori di perseverazione, dimostrandosi, 

quindi, poco flessibili al cambiamento delle regole implicite del test. Per di più, i soggetti con 

disturbo ossessivo compulsivo sono più lenti dei controlli e individuano un numero maggiore 

di categorie non valide (Olley et al., 2007).  

Inoltre, si ritiene che i pazienti DOC pur ottenendo risultati simili a quelli dei controlli nei 

compiti di fluenza verbale, pianificazione e decision making, presentino differenze significative 

nell’esecuzione delle attività.  

Per quanto riguarda la fluenza verbale, la maggior parte degli studi suggerisce una scioltezza 

lessicale intatta, ma una riduzione della fluenza verbale semantica. Questa riduzione può 

riflettere un ridotto accesso al sistema semantico. Per di più, come tutti test a tempo, i risultati 

della fluenza verbale possono essere influenzati da fattori come la lentezza, la meticolosità, o 

le intrusioni di pensieri ossessivi (Iannotta, Keller, 2006).  

Per quanto riguarda le abilità di pianificazione, Bohne et al. (2005) hanno condotto uno studio 

sui pazienti DOC utilizzando la Torre di Londra. Gli autori hanno osservato che i soggetti DOC, 

pur avendo eseguito bene il compito di pianificazione, hanno impiegato più tempo, rispetto ai 

controlli, ad iniziare ed eseguire le performance. Veale et al. (1996), nello specifico, hanno 

notato un aumento dei tempi di esecuzione solo per i compiti non riusciti e questo indica che i 

soggetti DOC reagiscono in modo diverso, rispetto ai controlli, al fallimento. I pazienti con 

disturbo ossessivo compulsivo mostrano una ridotta capacità nel generare soluzioni alternative 

subito dopo un errore e, quindi, una ridotta flessibilità.  

Infine, attraverso i compiti di decision making, è stato osservato che sia i pazienti DOC che i 

pazienti ansiosi, in situazioni ad alto rischio, presentano un aumento dei tempi e la richiesta di 

maggiori informazioni prima di prendere una decisione. Tuttavia, anche nelle situazioni a basso 

rischio, i pazienti DOC presentano un’elevata percezione del rischio, tempi decisionali lunghi 

e ulteriori richieste d’informazioni (Olley et al., 2007).  

Molti studi, dunque, supportano l’evidenza della disfunzione fronto-striatale nel DOC e i 

risultati sono stati anche discussi in termini di un danneggiamento del Sistema Attenzionale 

Supervisore (SAS), che ha il compito di esercitare un controllo strategico sui processi cognitivi. 

Il SAS disloca selettivamente l’attenzione su un processo a spese di un altro, in modo deliberato 

ed intenzionale. Disfunzioni del SAS possono causare: incapacità di valutare, pianificare e 

programmare strategie per l’esecuzione di un compito; rigidità concettuale; perseverazioni, 
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conseguenti alla mancata d’inibizione di risposte comportamentali automatiche non congrue 

con lo stimolo; incapacità di inibire le reazioni emotive inadeguate; deficit nei processi attentivi 

volontari (Veale et al., 1996).  

La facile distraibilità di fronte a stimoli competitivi e, quindi, la scarsa capacità di shifting, 

l’eccessivo monitoraggio e controllo delle risposte per assicurarsi di non incorrere in errori, i 

lunghi tempi per individuare le soluzioni, caratteristici del disturbo ossessivo compulsivo, 

sarebbero, pertanto, spiegabili come dovuti a un danneggiamento del SAS (Iannotta, Keller, 

2006).  

In conclusione, bisogna ricordare che il sistema frontale svolge la funzione di “filtro dinamico”, 

la cui alterazione potrebbe spiegare la qualità intrusiva delle ossessioni. I pazienti con disturbo 

ossessivo compulsivo non riescono ad inibire le informazioni irrilevanti, a causa di un’errata 

attribuzione di significato a uno stimolo ambientale. Lo stimolo irrilevante giunge alla 

coscienza e attira le risorse attentive del soggetto, poiché viene erroneamente identificato come 

importante (Savage, 1998). 

1.5 Trattamento del disturbo ossessivo-compulsivo 

Le linee-guida internazionali indicano nella terapia farmacologica e nella terapia cognitivo-

comportamentale i trattamenti designati nel Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC). 

La terapia farmacologica del DOC è stata caratterizzata storicamente dall'impiego 

dell'antidepressivo triciclico clomipramina (Anafranil). La clomipramina ha dimostrato una 

potenzialità terapeutica significativa fin dai primi studi clinici degli anni '60, efficacia 

attualmente ben documentata, che ha spinto poi i ricercatori ad interessarsi ad un'altra famiglia 

di farmaci antidepressivi, gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, SSRI. Si tratta 

della fluovoxamina (Maveral, Dumirox, Fevarin), del citalopram (Elopram, Seropram), della 

sertralina (Zoloft), della fluoxetina (Prozac, Fluoxeren, Fluoxetina) e della paroxetina 

(Sereupin, Seroxat).  

Queste due famiglie di farmaci hanno in comune, dal punto di vista del meccanismo d'azione, 

la capacità di potenziare la trasmissione nervosa mediata da uno dei più studiati 

neurotrasmettitori: la serotonina. 

Vari studi hanno sottolineato la sostanziale equivalenza terapeutica della clomipramina e degli 

SSRI nel trattamento del DOC. 

L'efficacia dei farmaci antidepressivi SSRI e della clomipramina in questo disturbo è ben 

documentata, ma una percentuale di pazienti che può variare dal 30 al 40% non rispondono ai 

farmaci. Anche per i pazienti che rispondono in maniera significativa al trattamento 
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farmacologico, la dimensione della risposta è abitualmente incompleta, con pochi pazienti che 

arrivano ad essere totalmente privi di sintomi.  

Alla luce di tutto ciò sono state proposte numerose strategie farmacologiche che mirano a 

potenziare l'efficacia della terapia di primo livello. Troviamo quindi l'uso in combinazione di 

clomipramina e di un farmaco SSRI, della clomipramina somministrata per via endovenosa, 

che ha dimostrato di essere una terapia efficace per i pazienti che non rispondono al trattamento 

per via orale, o di antipsicotici atipici di ultima generazione, quali il risperidone (Risperdal, 

Belivon), l'olanzapina (Zyprexa), la quetiapina (Seroquel, Ketipinor) e l'aripiprazolo (Abilify). 

Questi ultimi, in associazione con clomipramina ed SSRI, vengono utilizzati più 

frequentemente in quei pazienti DOC con scarsa consapevolezza di malattia, oppure in quei 

pazienti affetti anche da un disturbo da tic. 

Un'ultima considerazione deve essere fatta sulle benzodiazepine, cioè i cosiddetti tranquillanti 

(Tavor, Xanax, Lexotan, En, ecc.). Pur dando una momentanea attenuazione dell'ansia, tanto 

ricercata dai pazienti ossessivo-compulsivi, sono controindicate nel trattamento di tale disturbo, 

perché, oltre a dare dipendenza e assuefazione (necessità di aumentare costantemente il 

dosaggio per avere un'efficacia significativa) impediscono la comparsa dell'ansia durante 

l'esposizione agli stimoli ansiogeni e non consentono il processo di estinzione del 

condizionamento, che, è un elemento fondamentale su cui si basa il trattamento 

comportamentale. Per quest’ultimo, tra le tecniche più usate per il DOC ci sono quelle 

dell'esposizione e prevenzione della risposta. 

L'esposizione allo stimolo ansiogeno si basa sul fatto che l'ansia tende a diminuire 

spontaneamente dopo un lungo contatto con lo stimolo stesso, così le persone con l'ossessione 

per i germi possono essere invitate a stare in contatto con oggetti "contenenti germi" (es: 

prendere in mano dei soldi) finché l'ansia non è scomparsa. La ripetizione dell'esposizione 

consente la diminuzione dell'ansia fino alla sua completa estinzione. 

Perché la tecnica dell'esposizione sia più efficace è necessario che sia affiancata alla tecnica di 

prevenzione della risposta, perché l'emissione dei rituali ostacola una sufficiente durata 

dell'esposizione e non consente l'estinzione dell'ansia condizionata. Nella prevenzione della 

risposta vengono sospesi, o inizialmente almeno rimandati, gli abituali comportamenti 

ritualistici che seguono alla comparsa dell'ossessione. Riprendendo l'esempio precedente, la 

persona con l'ossessione dei germi viene esposta allo stimolo ansiogeno e viene invitata a 

sforzarsi di non mettere in atto il suo rituale di lavaggio, aspettando che l'ansia svanisca 

spontaneamente. Il soggetto, in pratica, viene istruito ad affrontare lo stimolo temuto, a 
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sperimentare l'urgenza di mettere in atto i rituali ed a bloccare immediatamente l'emissione di 

tali comportamenti. 

Negli anni '90, alcuni teorici cognitivisti, hanno individuato le caratteristiche che diversificano 

i meccanismi cognitivi dei pazienti DOC, ovvero i loro particolari meccanismi di pensiero e di 

elaborazione dell'informazione. Poiché essi intervengono nella interpretazione e valutazione 

delle esperienze intrusive, devono essere modificati per favorire il processo terapeutico. Questo 

è l'obiettivo della psicoterapia cognitiva, che focalizza la sua attenzione sulla modificazione di 

tali processi di pensiero automatici e disfunzionali.  

La psicoterapia cognitivo comportamentale, si ritenga essere la psicoterapia ideale per questo 

tipo di disturbo in quanto aiuta i pazienti ad internalizzare una strategia per resistere al DOC 

che avrà effetti benefici a breve e a lungo termine. 

L’ultima frontiera terapeutica per la cura del DOC proposta per i pazienti con forme croniche, 

gravi e resistenti, è la tecnica della neuro-modulazione ad alta frequenza, la Deep Brain 

Stimulation (DBS), che con il suo effetto di blocco sull’attività di un’area target stimolata è in 

grado di produrre gli effetti dell’intervento ablativo, con il vantaggio rispetto a quest’ultimo, di 

essere reversibile e modulabile.  

La DBS consiste nella stimolazione elettrica continuativa ad alta frequenza (100-200 Hz) e 

bassa intensità (0,5-6 V) di volumi di tessuto nervoso di 2-4 mm3, mediante il posizionamento 

di un elettrodo in prossimità del nucleo/circuito neuronale che si intende modulare. 

L’applicazione dello stimolo elettrico è ottenuta dalla connessione dell’elettrodo a un 

generatore di impulsi, simile a un pacemaker cardiaco, impiantato in sede sottocutanea 

sottoclavicolare. 

Sia l’elettrodo sia il generatore sono totalmente impiantabili senza connessioni esterne, ed è 

possibile disattivare e/o modulare l’applicazione dello stimolo (ampiezza, frequenza e durata 

del singolo impulso). 

I dati sperimentali derivati dallo studio di modelli computerizzati attribuiscono l’effetto 

terapeutico della DBS all’inibizione selettiva e reversibile delle popolazioni neuronali prossime 

all’elettrodo. Questo effetto, determinato dall’alta frequenza dello stimolo applicato in aree 

bersaglio, permetterebbe di ridurre o abolire il flusso dell’attività neuronale patologica.  

In realtà, come emerge dagli studi più recenti sulla DBS, la risposta clinica potrebbe essere 

correlata a meccanismi di neuro-modulazione molto più complessi, coinvolgenti estese aree 

corticali. (Vedi immagine pagina seguente). 
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CAPITOLO 2 - CASO CLINICO 

Di seguito riporto un caso clinico di un paziente con DOC ricoverato presso il reparto di 

riabilitazione psichiatrica IeDOC 1di Villa San Benedetto Menni di Albese con Cassano (CO) 

diretto dal Prof. Paolo Cavedini. 

 

2.1 Anamnesi e osservazione clinica 

 

A. è un uomo di 41 anni affetto da DOC. L’esordio del disturbo è avvenuto verosimilmente 

nell’età infantile (7-8 aa) con sintomi caratterizzati da compulsioni mentali, pensiero magico, 

lentezza patologica. Tale quadro si è progressivamente aggravato intorno ai 17 anni con veri e 

propri blocchi psicomotori e compulsioni per diverse ore al giorno (anche 10-12 ore). 

Nel frattempo, all’età di 14 anni i genitori si separano e, da allora, A. vive con la madre e con 

la zia materna. Negli anni successivi il padre forma un’altra famiglia e da allora risulta una 

figura poco presente nella vita del figlio (trascorrono anche mesi tra un incontro e l'altro).  

Non è mai stato messo a conoscenza delle problematiche del figlio. 

A. termina comunque gli studi superiori (ragioneria), pur con estrema fatica per l’interferenza 

del disturbo sul proprio funzionamento. Solo in quel momento la madre prende consapevolezza 

del problema del figlio e si rivolge a degli specialisti che pongono diagnosi di DOC. 

Da allora è stato seguito presso numerose strutture e psichiatri senza successo. Negli anni 

assume differenti terapie farmacologiche senza particolare beneficio sul disagio esperito ed 

sull’interferenza del quadro di malattia sul funzionamento personale. Si assiste ad una 

cronicizzazione del disturbo ed al consolidamento dei rituali ossessivo-compulsivi e delle 

condotte di evitamento. 

Non è mai stato in grado di lavorare, non ha mai avuto relazioni amicali né sentimentali e ha 

vissuto una vita molto ritirata nonostante apparenti interessi (fotografia) e buone risorse 

personali (persona intelligente, acuta). 

In tutti questi anni la figura di riferimento è stata quella della madre che funge da garante 

ossessivo (rassicura A. e spesso si sostituisce a lui nei rituali) stabilendo con lui un legame 

estremamente accudente, ipercontrollante e conflittuale. A. la descrive come caratterizzata da 

comportamenti ossessivi. Anche l’osservazione dei medici nel corso del ricovero conferma 

questa valutazione, sostenendo l’ipotesi di una famigliarità positiva per DOC. 

                                                           
1 Istituto di Eccellenza per i Disturbi Ossessivo-Compulsivi 
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Nell’Agosto 2012 viene sottoposto ad un intervento di DBS per l’impianto di stimolatori 

cerebrali, ultima frontiera terapeutica per la cura del DOC. Da tale procedura neurochirurgica 

A. ha riportato un parziale miglioramento della gravità dei sintomi. Contemporaneamente, ha 

iniziato dei colloqui psicologici (ad orientamento cognitivo-comportamentale) che ha 

proseguito nei 2 anni successivi. 

I tempi dei rituali si sono inizialmente ridotti in modo significativo consentendo una 

semplificazione dello stile di vita ed un miglioramento del benessere soggettivo. Nonostante 

ciò A. non è stato in grado di favorire una ripresa adeguata del proprio funzionamento ancora 

condizionata da rituali (sostenuti dalla madre) e condotte di evitamento. 

Infatti, dopo il primo anno successivo alla DBS, A. ha iniziato ad osservare un graduale ripresa 

dei meccanismi di malattia. 

Con questo quadro clinico si presenta presso l’Istituto. 

E' stato richiesto un ricovero riabilitativo al fine di: 

1. Effettuare un intervento cognitivo-comportamentale (intensivo ed assistito) che potrà 

integrare i miglioramenti parziali riportati in seguito all'intervento di DBS; 

2.  Lavorare sull’autonomizzazione e sulla ripresa di iniziativa e progettualità; 

3.  Modificare lo stile di convivenza familiare.  

 

2.2 Valutazione iniziale e somministrazione test  

 

All’entrata nel reparto dello IeDOC, il paziente è stato sottoposto ad una serie di valutazioni di 

diversa natura.  

Alla valutazione psichiatrica, durante l’osservazione, A. è apparso curato nell’aspetto, con 

espressione partecipe, un atteggiamento collaborante ed un tono di voce nella norma. Durante 

il colloquio l’eloquio appare comprensibile ma con mimica ipoespressiva, coscienza e rapporto 

di realtà integri. Il paziente è orientato sia temporalmente e spazialmente, sia su di sé; sono 

assenti le dispercezioni e l’attenzione è continua.  

La terapia farmacologica in atto è la seguente: 
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Durante il colloquio psicologico vengono presi in considerazione: 

- I fattori predisponenti ossia la familiarità psichiatrica positiva, l’anamnesi remota, la 

comorbilità psicopatologica; 

- I fattori precipitanti ossia situazioni, eventi slatentizzanti il disturbo o la recrudescenza 

sintomatologica attuale; 

-  I fattori perpetuanti ossia i fattori di mantenimento del problema: comportamenti 

compulsivi, evitamento, ruolo e comportamento dei famigliari, scarso insight di malattia, 

comorbilità con i disturbi di personalità; 

- I fattori protettivi ossia motivazione al percorso riabilitativo, buona consapevolezza di 

malattia, funzionamento pregresso e attuale, risorse cognitive preservate, compliance 

farmacologica e/o risposta ai trattamenti farmacologici e psicoterapici presenti e passati, 

assenza di comorbilità con i disturbi di personalità, ruolo supportivo della famiglia e di una rete 

sociale, mantenimento di interessi personali, presa in carico specialistica.  

 

Al sig. A. vengono effettuati i seguenti test psicologici: 

- Questionari di ingresso: 

 SCL – 90 (Lista di rilevazione sintomatologica) 

 WHOOQL (Valutazione della qualità della vita secondo le direttive dell’OMS) 

 Childhood Trauma Questionnaire (Questionario sui traumi in età infantile) 
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 Questionario sugli eventi di separazione (avvenuti dai 0 ai 18 anni di vita) 

 Questionario sulle abitudini al fumo 

 Y-BOCS (Yale Brown Obsessive Compulsive Scale- per valutare la gravità e il tipo di 

sintomi). 

 Intervista Y-BOCS 

 Altre scale specifiche 

 

Dal colloquio psicologico relativamente all’analisi dei fattori, emerge quanto segue: 

predisponenti di A: Familiarità psichiatrica positiva da parte della madre e della zia 

materna, esordio infantile all’età di 7 anni con comparsa di compulsioni mentali, pensiero 

magico, lentezza patologica, progressivo peggioramento intorno ai 17 anni 

Fattori precipitanti di A: a17 anni comparsa di veri e propri blocchi psicomotori di diverse 

ore e presenza di compulsioni per dieci-dodici ore al giorno. Ricomparsa progressiva di 

sintomatologia ossessiva compulsiva dopo l’intervento di dbs. 

Fattori perpetuanti di A.: presenza di compulsioni e di evitamenti, assenza di un’attività 

lavorativa, di relazioni amicali e sentimentali utili alla distrazione; il paziente vive con la zia 

materna e la madre con cui vi è un rapporto simbiotico e collusivo poichè funge da garante 

ossessivo, padre assente fin dall’età di 14 anni e inconsapevole delle problematiche del figlio. 

 Fattori protettivi di A.: buona compliance farmacologica e psicoterapica. Assenza di 

comorbilità con altri disturbi di personalità. Il paziente appare altamente motivato al presente 

ricovero riabilitativo. 

 

Viene inoltre somministrata la seguente batteria di test Neuropsicologici: 

 Protocollo CANTAB (Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery) 

Nello specifico, le prove somministrate al paziente sono state: BLC (Big/little circle: 

testa la flessibilità attentiva e la discriminazione di stimoli visivi), IED 

(Intra/Extradimensional Set Shift) testa lo shifting/mantenimento del focus attentivo a 

diversi livelli e la discriminazione di stimoli visivi, RVP (Rapid Visual Information 

Processing) testa l’attenzione visiva sostenuta, la rapidità di elaborazione di stimoli 

visivi e la memoria di lavoro, SWM (Spatial Working Memory)  testa la memoria di 

lavoro visuo spaziale. 
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 Scale specifiche sul DOC: 

-  OCI – R (Obsessive- Compulsive Inventory- Revised) – punteggio ottenuto 24 (7 

alla sottoscala rimuginazione, 7 alla scala perfezionismo); 

-  BISS (Impulsivity Scale) – punteggio ottenuto 59 (16 impulsività attentiva, 17 

impulsività motoria, 26 impulsività da non pianificazione);  

-  BABS (Brown Assessment Believe Scale) – punteggio ottenuto 5 (insight)  

-  NJRE (Not Just Right Sensation Questionnaire) -  punteggio ottenuto 38 

-  MPS (Multidmensional Perfectionism Scale) – punteggio ottenuto 95 

 Y-BOCS (Yale Brown Obsessive Compulsive Scale- per valutare la gravità e il tipo di 

sintomi) dalla quale emerge il seguente quadro di sintomi: 

  Ossessioni: 

- Aggressive: timore che entrino i ladri i casa, timore di provocare un incidente non 

tirando il freno a mano della macchina dopo averla parcheggiata; 

- Sessuali, religiose: timore di commettere peccato; 

- Ordine, simmetria, conteggio, perfezionismo: timore di non compiere i gesti nel 

modo giusto, timore di non posizionare gli oggetti nel modo giusto; 

- Pulizia: timore di germi e batteri; 

- Somatiche: timore di avere un tumore, timore di ammalarsi a causa dello stress, 

timore di perdere i capelli, timore di ingrassare, timore di non vedere bene. 

  Compulsioni: 

- Aggressive: controlla almeno una volta di aver chiuso bene la porta di casa per 

paura che possano entrare i ladri, controlla di aver tirato il freno a mano quando 

parcheggia la macchina per il timore di poter provocare un incidente; 

- Sessuali, religiose: quando si masturba ha bisogno di ripetersi mentalmente "non è 

colpa mia“; 

- Ordine, simmetria, perfezionismo: rituali nel lavaggio, nel vestirsi e di ordine; 

- Somatiche: il paziente effettua numerosi controlli visivi, controlla e utilizza prodotti 

anticaduta dei capelli, controlla l’introito calorico. 

  Evitamenti: 

- Sessuali, religiose: evita il più possibile di masturbarsi 

- Ordine, simmetria, perfezionismo: evita di lavare i denti tutti i giorni, evita di fare 

spesso la doccia 

- Somatiche: evita di mangiare cibi troppo calorici. 
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Di seguito i risultati dell’Y-BOCS a T0: 

 

 

Gli esiti della valutazione di cui sopra, evidenziano un soggetto con notevoli difficoltà.   

 

Dalla somministrazione neuropsicologica computerizzata CANTAB a T0 emergono difficoltà 

nelle capacità di inibizione motoria e attenzione visiva sostenuta (SWM ed RVP), preservata 

invece la flessibilità attentiva e discriminazione di stimoli visivi (BLC ed IED). Buona la 

consapevolezza di malattia così come la critica. 

E’ stato utilizzato il protocollo CANTAB in quanto si tratta di uno strumento neuropsicologico 

studiato per la popolazione per la popolazione americana e non ha, allo stato attuale, una 

taratura italiana. Il motivo che ha guidato la scelta del prof. Cavedini rispetto a questo 

strumento, risiede nel fatto che questa batteria è quella maggiormente utilizzata a livello 
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internazionale in sede di ricerca neuroscientifica, soprattutto nei DOC. I dati che il professore 

ricava in reparto, sono gli stessi che poi utilizza nelle sue ricerche e per tale motivo ha deciso 

di utilizzare questo strumento. Il bias della taratura italiana viene superato in clinica tramite la 

somministrazione in entrata (T0) ed in uscita (T30) del medesimo test, così da avere termini di 

paragone rispetto all’efficacia del trattamento proposto. In ricerca, questo stesso bias viene 

superato tramite l’utilizzo dei gruppi di controllo sani da affiancare a quelli della ricerca. 

In effetti, i risulti ottenuti nella pratica clinica, danno ragione alla scelta effettuata, visti gli 

evidenti miglioramenti di molti pazienti sia in ambito psico-comportamentale che in ambito 

neuropsicologico. 

Alla Y-BOCS ottiene un punteggio iniziale pari a 32 (indice di grave interferenza 

sintomatologica).  

Dal punto di vista cognitivo si rilevano ideazioni ossessive a prevalente contenuto di just right 

e somatico.  

Dal punto di vista comportamentale il degente ha compulsioni relative alle ossessioni 

sovracitate, seppur ridotte per tempistica in seguito all’intervento di DBS subito nel 2012. 

Dal punto di vista del funzionamento, vi sono difficoltà nel funzionamento autonomo 

quotidiano e dipendenza dalla figura materna che funge da garante ossessivo e si sostituisce a 

lui nella messa in pratica di alcuni rituali compulsivi. Il paziente dopo aver ottenuto il diploma 

di ragioneria, non ha mai lavorato, anche perché interferito dalle compulsioni per 12-15 ore al 

giorno. Attualmente riconosce come unico hobby la fotografia, che lo impegna qualche ora al 

giorno (esce a scattare delle foto e riempie in seguito degli album). 

Dal punto di vista emotivo appare coartato. Relazionalmente è estremamente ritirato (non ha 

alcun amico, non ha mai avuto una relazione sentimentale), riconosce nella relazione con la 

madre un legame “simbiotico” e di dipendenza. Il paziente appare altamente motivato al 

ricovero riabilitativo, con l’obiettivo personale di ridurre l’interferenza ossessivo compulsiva 

gradualmente ripeggiorata dopo l’intervento DBS, seppur nettamente inferiore per stress e 

tempistiche rispetto al passato. 

 

2.3 Piano terapeutico personalizzato 

 

A seguito delle valutazioni effettuate, l’equipe del reparto, composta da psichiatri, psicologi, 

educatori ed infermieri, predispone un piano terapeutico personalizzato (con valutazione finale) 

dove verrà effettuato:  
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 Un coordinamento multidisciplinare 

 Un progetto riabilitativo 

 Una revisione della terapia farmacologica 

 Un confronto con lo specialista inviante 

 

L’intervento psicologico sarà costituito da colloqui psicologici finalizzati a favorire 

un’interiorizzazione delle strategie comportamentali attraverso la messa in pratica di un 

programma comportamentale per la riduzione dei sintomi ossessivo compulsivi ed un’iniziale 

incremento del funzionamento autonomo quotidiano. 

Verranno utilizzate tecniche cognitivo comportamentali specifiche (esposizioni con 

prevenzione e dilazione della risposta, tecniche distrattive, stimolazioni per l’attivazione 

quotidiana).  

Dal punto di vista psicologico il paziente effettuerà un programma comportamentale per la 

riduzione dei sintomi ossessivo compulsivi, acquisendo strategie comportamentali specifiche 

quali esposizione graduali, inizialmente assistita (con l’intervento di psicologi, educatori ed 

infermieri) e, successivamente, autonoma con prevenzione della risposta compulsiva e 

distrazione. 

 

Tecniche comportamentali specifiche utilizzate: 

 Esposizione graduata 

 Prevenzione della risposta 

 Dilazione della risposta 

 Compiti 

Nell’esposizione graduata, il paziente affetto da DOC viene invitato dal terapeuta a creare una 

lista di situazioni ansiogene dalla più lieve alla più grave secondo una scala di intensità 0 a 100 

(0 = nessuna ansia; 100 = massima ansia percepita). E’ molto importante verificare che i diversi 

gradini della gerarchia non siano distanziati fra loro da un intervallo troppo elevato. 

Successivamente, il terapeuta stimola il paziente ad affrontare tali situazioni (accompagnato o 

in autonomia) gradualmente e seguendo la gerarchia creata. 

Una volta accompagnato il paziente ad affrontare la prima situazione della gerarchia (quella a 

minore intensità di ansia) lo si invita a rimanere nella situazione, tollerando lo stato di disagio, 

per il tempo necessario alla diminuzione dello stesso. Quando il disagio si è ridotto 

notevolmente si passa ad affrontare la situazione successiva della gerarchia, solitamente non 
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nel medesimo giorno. Tra un giorno e l’altro il paziente riprova a mettere in atto autonomamente 

l’esposizione affrontata precedentemente con l’operatore (compiti) 

La prevenzione della risposta consiste in una tecnica che impedisce l’attuazione dei 

comportamenti compulsivi. Come abbiamo detto la compulsione è parte integrante del 

meccanismo patologico del DOC e contribuisce al suo mantenimento ed aggravamento. E’ 

quindi necessario che il paziente ossessivo apprenda come ridurre tali comportamenti cercando 

di resistere dal metterli in atto. 

Affinché il trattamento dia validi risultati, la prevenzione della risposta deve essere associata 

alla tecnica di esposizione graduale così il soggetto impara a tollerare l’ansia provata durante 

l’esposizione senza utilizzare la compulsione per ridurla 

La dilazione della risposta, è una graduale prevenzione della risposta. La tecnica è mirata ad 

ottenere due effetti: 1) diminuire l’intensità e la frequenza delle ossessioni, 2) indebolire la 

connessione fra ossessioni e compulsioni. 

La procedura terapeutica si realizza posticipando per un periodo preciso di tempo la 

compulsione, inizialmente di qualche minuto, prolungandolo poi gradualmente. 

L’assegnazione di compiti da eseguire autonomamente costituisce una componente centrale 

dell’intervento. Ciò è fondamentale per imparare ad utilizzare le tecniche apprese nelle diverse 

situazioni ansiogene, per aumentare l’autoefficacia nella gestione del disturbo e per diminuire 

la dipendenza dal terapeuta. I compiti assegnati devono essere sempre concordati con il paziente 

e proporzionati al livello di difficoltà raggiunto in modo da minimizzare il rischio di un 

fallimento nell’esecuzione. 

L’assegnazione di compiti da eseguire autonomamente costituisce una componente centrale 

dell’intervento. Ciò è fondamentale per imparare ad utilizzare le tecniche apprese nelle diverse 

situazioni ansiogene, per aumentare l’autoefficacia nella gestione del disturbo e per diminuire 

la dipendenza dal terapeuta. I compiti assegnati devono essere sempre concordati con il paziente 

e proporzionati al livello di difficoltà raggiunto in modo da minimizzare il rischio di un 

fallimento nell’esecuzione. 

L’ intervento educativo sarà volto a migliorare il benessere psichico attraverso l'acquisizione di 

strumenti adatti a gestire in modo più funzionale i momenti di malessere con contenimento dei 

sintomi di ansia (rilassamento) e di gestione degli aspetti rimuginativi di natura ossessivo-

compulsiva (distrazione). 

Tali obiettivi verranno perseguiti attraverso il supporto e la stimolazione comportamentale ad 

affrontare situazioni ambientali elicitanti risposte ansiogene e attraverso le attività riabilitative 
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volte alla distrazione e all’esposizione: cognitiva, artigianale, stretching, rilassamento, 

espressiva. 

I deficit cognitivi costituiscono fattore predittivo negativo del funzionamento psicosociale, 

lavorativo e della qualità di vita delle persone oltre che limite al successo stesso dell’intervento 

riabilitativo. Esperienza clinica e dati scientifici supportano l’efficacia di un intervento 

riabilitativo in area cognitiva in termini di recupero funzionale.  

 

2 APPROCCI: 

  restitutivo = «ricostruzione» della funzione compromessa 

 = individuazione di strategie alternative di compenso delle funzioni 

compromesse. 

L’attività cognitiva verrà svolta dal paziente in gruppi di diverso livello in base al numero di 

aree cognitive deficitarie (risultati test NPS) 

• 3 incontri a settimana della durata di 45 minuti (2 sulla funzione 1 sulla metacognizione) 

• home-works tra i diversi incontri 

• abilità cognitive su cui si lavora: attenzione, memoria, ragionamento logico. 

 

2.4 Valutazione finale  

 

I risultati ottenuti durante il ricovero (30 giorni) e prima della dimissione, hanno dimostrato un 

miglioramento sia a livello delle funzioni neuropsicologiche, che a livello delle dimensioni 

cliniche della malattia stessa.  

Esiti della valutazione finale: al protocollo CANTAB si osserva un miglioramento in tutte le 

aree BIG/LITTLE CIRCLE (flessibilità attentiva, discriminazione di stimoli visivi) 

INTRA/EXTRADIMENSIONAL SET SHIFT (shifting/mantenimento del focus attentivo a 

diversi livelli, discriminazione di stimoli visivi) RAPID VISUAL INFORMATION 

PROCESSING (attenzione visiva sostenuta, rapidità dell’elaborazione di stimoli visivi, 

memoria di lavoro) SPATIAL WORKING MEMORY (memoria di lavoro visuo-spaziale). 
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Di seguito i punteggi del CANTAB a T0 ed a T30: 

 

SUBTEST FUNZIONE PUNTEGGIO 

STANDARDIZZATO T0 

PUNTEGGIO 

STANDARDIZZATO T30 

BLC Flessibilità 

attentiva, 

discriminazione di 

stimoli visivi 

Mean Correct latency: 0,80 

Percent Correct: 0,12 

Total Correct: 0,11 

Total Errors: 0,11 

Mean Correct latency: 1,00 

Percent Correct: 0,12 

Total Correct: 0,11 

Total Errors: 0,11 

IED Shifting/mantenim

ento del focus 

attentivo a diversi 

livelli, 

discriminazione di 

stimoli visivi 

EDS Errors: - 0,89 

Stages completed: 0,22 

Total Errors: - 0,02 

Total trials: - 0,10 

Completed Stage Trials: - 0,27  

Completed Stage Errors: - 0,26 

EDS Errors: 0,47 

Stages completed: 0,22 

Total Errors: 0,66 

Total trials: 0,51 

Completed Stage Trials: 0,25 

Completed Stage Errors: 0,47 

RVP Attenzione visiva 

sostenuta, rapidità 

dell’elaborazione 

di stimoli visivi, 

memoria di lavoro 

Total Hits: - 0,50 

Total Misses: - 0,50 

Total Correct Rejection: - 0,70 

Total False Alarms: - 2,14 

A’: - 0,61 

B”: - 1,27 

Mean Latency: 0,00 

Total Hits: - 0,29 

Total Misses: - 0,29 

Total Correct Rejection: - 0,13 

Total False Alarms: 0,01 

A’: - 0,30 

B”: 0,26 

Mean Latency: 0,88 

SWM Memoria di lavoro 

visuo-spaziale 

Between Errors: - 1,02 

Within Errors: 0,58 

Double Errors: 0,51 

Strategy: - 1,32 

Mean Time to First Response: - 

Between Errors: - 1,13 

Within Errors: 0,37 

Double Errors: 0,51 

Strategy: - 1,13 

Mean Time to First Response:- 
In verde vengono evidenziati i miglioramenti a T30 rispetto a T0, in rosso vengono evidenziati i peggioramento a T30 rispetto a T0. 

 

Dai dati esposti in tabella, si evince che il paziente, a seguito del trattamento, ha avuto un 

miglioramento nella latenza di risposta, nel mantenimento del focus attentivo, nella 

discriminazione di stimoli visivi, nel problem solving, nella correttezza delle risposte fornite. 

Si evidenzia solo un lieve peggioramento nella memoria di lavoro visuo-spaziale dovuta a 

stanchezza o ansia visto il perdurarsi del tempo nell’effettuare i test.  

Nel complesso si sono registrati miglioramenti anche nelle scale specifiche per il DOC: 

Nel Babs – punteggio ottenuto = 1 

Nell’ OCI-R punteggio ottenuto = 16 (7 sottoscala perfezionismo, 6 sottoscala rimuginazione) 

Relativamente alle funzioni neuropsicologiche, il paziente ha registrato un miglioramento 

anche nella valutazione a T30 della sintomatologia ossessivo – compulsiva come indicato nel 

risultato dell’Y-BOCS: 
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Confronto dei due test a T0 ed a T30:  

 

 T0 T30 

Punteggio Y-BOCS 32 25 

Subtot Ossessioni 16 12 

Subtot Compulsioni 16 13 

 

Come si può notare, si è registrato un miglioramento sia nel controllo delle ossessioni che nel 

controllo delle compulsioni. Infatti dalla valutazione finale psicologica, viene evidenziato come 

il paziente ha acquisito tecniche cognitivo comportamentali specifiche quali: esposizioni 

graduali assistite e autonome con prevenzione e dilazione della risposta, tecniche distrattive, 
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stimolazioni per l’attivazione quotidiana. Pertanto gli obiettivi del percorso psicologico si 

possono considerare raggiunti. 

Lo psicologo al momento della dimissione consiglia: 

- Prosecuzione del percorso psichiatrico; 

- Prosecuzione del percorso psicoterapico di tipo cognitivo-comportamentale finalizzato al 

consolidamento degli obiettivi raggiunti durante il ricovero e all'acquisizione di nuovi 

strumenti per la gestione del disagio. 
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CONCLUSIONI 

 

La presente tesi ha voluto prendere in considerazione il Disturbo Ossessivo-Compulsivo. 

Nel primo capitolo si è cercato di delineare le diverse caratteristiche del disturbo e soprattutto 

le differenze a livello sintomatologico e di criteri diagnostici tra il DSM IV – TR e l’attuale 

DSM 5. Si è proseguito riportando il decorso, nonché le diverse tipologie di ossessioni e 

compulsioni nel disturbo. Dal punto di vista neurologico, le tecniche di neuroimaging hanno 

permesso lo sviluppo di un’ipotesi neurofisiologica secondo la quale il Doc sarebbe dovuto ad 

alterazioni del funzionamento delle aree frontali e delle strutture sottocorticali (striato, gangli 

della base e talamo) nel loop cortico-striato-talamo-corticale. 

Il tutto è confermato dai test neuropsicologici che, attraverso l’analisi dei risultati ottenuti, 

evidenziano il deficit dei pazienti dovuto ad un danno del lobo frontale (funzioni esecutive, 

deficit delle abilità di set-shifting e di inibizione della risposta). 

Nel trattamento del Doc, le linee guida internazionali indicano nella terapia farmacologica e 

nella terapia cognitivo-comportamentale i trattamenti designati.  

Ultima frontiera per il trattamento del disturbo è la Deep Brain Stimulation, ideale per i pazienti 

con forme croniche gravi e resistenti.   

Nel secondo capitolo, è stato riportato il caso clinico di un paziente di 41 anni, ricoverato presso 

il reparto dello IeDOC dopo intervento di Deep Brain Stimulation nel 2012 con ripresa graduale 

dei meccanismi della malattia dopo un anno dall’intervento.  

I trattamenti effettuati post valutazioni cliniche, farmacologiche, psicologiche, 

neuropsicologiche, infermieristiche ed educazionali, hanno portato un miglioramento del 

paziente e ciò conferma che, nel disturbo ossessivo-compulsivo, gli studi del prof. Paolo 

Cavedini stanno dimostrando che un approccio riabilitativo integrato, che prenda in 

considerazione congiuntamente e sinergicamente psicofarmacologia, psicoterapia e 

riabilitazione neurocognitiva porta a maggiori successi e miglioramenti terapeutici che non un 

approccio curativo classico. 

Appare pertanto di notevole importanza la valutazione neuropsicologica iniziale che, 

congiuntamente a quella personologica e dello stato mentale, è in grado di fornire preziose 

informazioni per la redazione di un preciso e individualizzato piano multidimensionale di 

riabilitazione, mirato a salvaguardare la peculiarità della persona malata nel suo caratteristico 

vissuto di malattia e contesto di vita.  
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