Orientarsi nella complessità della persona
“vedere” l’altro riconoscendone la specificità

Operatori Caritas
Parrocchia Croce in Campo
Sabato 11 maggio 2013
Dalle ore 9 alle ore 12
Emanuela Cenni
Psicologa – Psicoterapeuta
Tutti i diritti riservati.
È vietata ogni riproduzione, anche parziale.
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CHE COS’È LA PERSONALITÀ?

Giulia e Carlo sono due studenti universitari.
Entrambi non hanno superato l’esame di
economia.
Usciti dalla lezione ….

Carlo va dritto dal professore e
sembra afflitto e sconvolto:
mentre parla suda, le mani gli
tremano, parla adagio e con un
filo di voce. Ha la faccia rossa
per la tensione e sembra debba
scoppiare in lacrime da un
momento all’altro. “Davvero
non ho scusanti, ho fatto una
cavolata imperdonabile. Come
ho potuto sbagliare tutti gli
esercizi!” Non va alla lezione
di inglese ma rientra a casa e il
resto della giornata lo trascorre
in camera sua a studiare.

Giulia, invece, esce in fretta
dall’aula, scherza ad alta voce
con gli amici sul corso di
economia e fa commenti acidi
sull’insegnante mentre si avvia
con decisione verso la lezione
di inglese. Durante la nuova
lezione, Giulia partecipa più
attivamente del solito e fa
alcune brillanti osservazioni
che stupiscono il suo
insegnante.

Persone diverse reagiscono diversamente se
messe di fronte ad eventi simili.

Giulia e Carlo hanno una personalità diversa?
La psicologia della personalità si propone di descrivere le differenze
individuali che sono significative dal punto di vista psicologico.
La personalità:
• non riguarda un aspetto particolare dell’individuo
• bensì un ampio campo di indagine che comprende:
–
–
–
–

Modo costante di Percepire l’ambiente (l’altro da sé )
Modo costante di Rapportarsi con dell’ambiente
Modo costante di Percepire se stessi
Modo costante di Rapportarsi con se stessi
In altre parole ….
– comportamenti
– pensieri
– ed emozioni

che caratterizzano l’adattamento dell’individuo alle situazioni della
vita
Studiare la personalità ci permette
di comprendere le differenze tra un individuo ed un altro.

Attività di gruppo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

per “vedere” l’altro riconoscendone la specificità
Dividere il gruppo in due sottogruppi (misti per sesso
ed età).
Nominare un “portavoce del gruppo” che aiuti a fare
la sintesi finale.
Munirsi di carta e penna.
Separarsi in due stanze diverse.
Visione di un film. (durata 6 – 8 minuti).
Chi ha già visto questo film segua scrupolosamente la
consegna e non pensi alla trama del film che non è
importante ai fini dell’esercizio (concentrarsi
rigorosamente sulle scene proiettate).
5

• 1 gruppo
– Visione del video
• Descrivete Hanna, chi è? Che idea vi fate di lei nel vederla?
• (aspetto, carattere, temperamento, emozioni, simpatia, antipatia…)
• Appuntate in un foglio tutti gli aggettivi che vi vengono in mente per descrivere Hanna.

– Brain storming
• Guidati dal rappresentante del gruppo, raccogliete su un cartellone tutti gli aggettivi, che
ogni singolo componente ha appuntato durante la visione del video – Quando vi sono
aggettivi uguali, indicare quante volte si ripetono).

– Riportare l’elenco delle descrizioni in un unico foglio per il grande gruppo.

• 2 gruppo
– Visione del video
• Descrivete la Signorina

Schmitz, chi è? Che idea vi fate di lei nel vederla?

• (aspetto, carattere, temperamento, emozioni, simpatia, antipatia…)
• Appuntate in un foglio tutti gli aggettivi che vi vengono in mente per descriverla.

– Brain storming
• Guidati dal rappresentante del gruppo, raccogliete su un cartellone tutti gli aggettivi, che
ogni singolo componente ha appuntato durante la visione del video – Quando vi sono
aggettivi uguali, indicare quante volte si ripetono).
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– Riportare l’elenco delle descrizioni in un unico foglio per il grande gruppo.

• Visione dei due filmati in due stanze diverse
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Rientro nel grande gruppo:

Confronto tra le due descrizioni
• Gruppo 1
Hanna
____________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

• Gruppo 2
Signorina Schmitz
____________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Considerazioni sulle differenze.
_______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Seconda visione.

Visionando l’intero filmato

Nuovo confronto tra le due descrizioni
• Gruppo 1
Hanna
_______________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

• Gruppo 2
Signorina Schmitz
_______________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

Quali conclusioni?

Di fronte all’altro è necessario essere
consapevoli che:
1) La nostra è sempre una
visione parziale.
Le informazioni a nostra
disposizione sono sempre limitate.
– Non viviamo la quotidianità
dell’assistito
– L’assistito ci racconta ciò che vuole
raccontarci (sincerità / menzogna)

3) Siamo inevitabilmente
condizionati dai nostri
schemi mentali dalle nostre
“unità di misura”

2) Nella stessa
personalità possono
coesistere aspetti
estremamente
contrastanti.
Personalità=
Insieme dei tratti
emotivi e
comportamentali della
persona che
caratterizzano il suo
vivere quotidiano.
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Siamo inevitabilmente condizionati dai nostri schemi
mentali dalle nostre “unità di misura”
• Esperienza - La nostra storia di vita
– L’esperienza è sempre soggettiva e porta a costruirsi un proprio modo di
vedere le cose e di affrontarle.
– L’esperienza diviene la lente attraverso cui leggiamo la realtà. E’ la
nostra lente e quindi la nostra realtà.
– Tendiamo a valutare la situazione di un altro facendo riferimento a cosa
noi abbiamo fatto in una situazione simile.
– OGNUNO VIVE LE STESSE SITUAZIONI IN MODO DIVERSO E HA
RISORSE E LIMITI DIFFERENTI.
– Necessità di aiutare l’altro a TROVARE LA SUA SOLUZIONE, non
dare la nostra soluzione.

• Pregiudizi
– Da un lato possono essere una guida dall’altro sono un forte limite, vanno
sempre verificati (confermati o smentiti) attraverso la conoscenza della
persona.
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•

Personali strategie di coping
– insieme delle strategie che permettono di affrontare adeguatamente gli stimoli
stressogeni.
– Di fronte ad uno stress
• Si può reagire affrontando la situazione (attivarsi)
• Ci si può abbattere (bloccarsi)
• …

•

In riferimento al compito dell’operatore Caritas
– Propensione al FARE
• Si sostituisce all’assistito – crea dipendenza (Cronicizzazione della condizione, No presa di
coscienza, No reazione, No presa di responsabilità, Depressione, blocco!)

– Propensione all’ESSERCI (posizione vincente – anche se con pochi risultati)
• Non si sostituisce ma gli sta accanto – lo incoraggia, lo sostiene, lo “guida” nella ripresa
della sua vita (Si presa di coscienza, Si reazione, Si presa di responsabilità)

•

Principio di realtà
– Operatore – gli eventi esterni, le risorse disponibili, i limiti oggettivi lo guidano a non
cadere nel delirio di onnipotenza “io ti salverò”. “Meno ho e più riuscirò a dare”.
– Assistito – fatica a stare a contatto col principio di realtà per
• Psicopatologia
• Meccanismi di difesa
• Carente forza di volontà (personalità, storia di vita, avversità ambientali, …)

– Compito dell’operatore è riportare l’assistito al principio di realtà.
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• Cultura di appartenenza dell’assistito
– A seconda del sesso e/o dell’età dell’operatore Caritas le sue
parole possono avere un valore diverso per l’assistito.
– Cosa significa per l’assistito stare bene?
• Vivere con una progettualità
• Vivere alla giornata

– Quando la cultura ti impedisce di entrare in sintonia con gli
altri e con le regole del luogo in cui ti trovi.
• Per certi lo studio non è importante e non mandano a scuola i figli.
• Igiene personale o della casa (cultura, indole, psicopatologia)
• Spirito di adattamento e integrazione

• Il ruolo che l’operatore ricopre/ha ricoperto nella vita
– “Se il nostro solo strumento è un martello, ogni problema assomiglierà ad
un chiodo da battere.”
– Necessità di ampliare il campo di osservazione per non trascurare alcun
punto di vista.
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• Fattore tempo
– L’urgenza dell’assistito a ricevere l’aiuto
• In Pronto Soccorso la manifestazione del dolore è inversamente proporzionale
alla gravità del problema.
• Scaricano la loro urgenza sull’operatore facendolo sentire in dovere di
intervenire con prontezza. Questo, interviene senza rendersi conto che l’assistito,
in tal modo, si deresponsabilizza e resta fermo in attesa. In altre parole, si crea
una situazione paradossale per la quale si preoccupa di più l’operatore
dell’assistito.
• È bene prendere sempre tempo poter valutare la reale urgenza del problema.

– Il tempo di attesa dell’operatore
• Ci si aspetta che l’assistito reagisca con tempi simili ai propri.
• Ognuno ha i suoi tempi per raggiungere un certo grado di consapevolezza e
affrontare le proprie difficoltà.

– Il tempo dell’assistito
• Per raggiungere una conoscenza di sé matura e consapevole l’assistito può
impiegare poco tempo, tanto tempo o non raggiungerla mai.
• È necessario seguire i suoi tempi per aiutarlo a guardare dentro di sé e operare
un eventuale cambiamento.
15

• Valutazione dei risultati raggiunti
– I risultati raggiunti non vanno mai confrontati.
– Il risultato raggiunto va considerato tenendo conto di:
•
•
•
•

Punto di partenza
Risorse della persona (personalità, storia di vita, avversità ambientali, …)
Limiti della persona (personalità, storia di vita, avversità ambientali, …)
Facilitazioni e ostacoli (attuali e pregressi) dell’ambiente

• Il concetto di bontà
– “Sono buono se do quello che mi chiedono perché con la loro
reazione mi fanno sentire buono”
– Bontà: qualità morale di chi è buono e agisce per il bene
altrui:
– Fare il bene degli altri non significa dire sempre di si, anche se
si ha di fronte una persona che vuole solo il si.

• Il motivo per cui siamo in quel ruolo
– Nell’aiutare l’altro non diamo solo ma riceviamo anche.
– Quale bisogno soddisfiamo? (Siamo la madre o il padre che
non siamo mai stati? Proteggiamo l’altro come avremmo voluto
essere protetti? Vogliamo sentirci buoni? …. )
– Necessità di non confondere la propria storia con quella
dell’assistito. Per quanto ci sia un incontro il suo bisogno va
distinto da quello del volontario.
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Esempio:
Anche se l’assistito mi fa pensare di avere bisogno di una
madre / padre, io, volontario, non posso diventarlo o lo
ingannerei, lo userei per soddisfare un mio bisogno.
Io devo restare il volontario Caritas!
Le persone non vanno illuse ma incoraggiate a rendersi conto
che, pur zoppicando, possono camminare con le loro gambe.
Il volontario può essere la sua stampella per un po’ di tempo,
non per sempre .
Se fosse per sempre, è come se gli dicessi che “non potrà mai
farcela da solo”.
Per il mio desiderio di essere indispensabile rischio di minare
nell’assistito la fiducia nelle proprie forze, imprigionandolo nel
ruolo di vittima.
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Ruolo di vittima
VANTAGGI
•
•
•
•
•
•
•

Mi sento accolto
Mi sento capito
Mi coccolano e mi consolano
Sono gli altri che fanno per me
Posso riposare
Non è colpa mia
La responsabilità è del carnefice

SVANTAGGI
•
•
•
•
•

Non vedo le mie risorse
Non ho fiducia nelle mie forze
Non affronto la mia vita
Non vedo le mie responsabilità
Devo continuamente usare la
menzogna per continuare ad
essere visto come vittima
assoluta
• Resto bloccato
• Mi ammalo di depressione
19

Definizione generale di Personalità
Insieme delle caratteristiche psichiche più profonde
CARATTERISTICHE PSICHICHE (tratti di personalità)

e delle modalità comportamentali
COMPORTAMENTI (come i tratti si esprimono attraverso il comportamento)

che definiscono una persona nelle sue differenze
individuali e nel suo adattamento alla vita.
DIFFERENZE INDIVIDUALI
ADATTAMENTO
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• Tratti di personalità

• Diverse personalità

• Il Temperamento è la naturale risposta psichica al corredo
genetico: essa esprime impulsi, tendenze istintive, disposizioni,
necessità, stati affettivi...
• Il carattere è frutto dell'iniziativa del soggetto sotto l'influsso
dell'ambiente. Nel bambino il carattere non si distingue ancora
dal temperamento, la decisione non si distingue dall'impulso, i
processi di inibizione sono poco sviluppati, gli schemi mentali
sono troppo semplici, ecc.
• La personalità non solo unifica gli aspetti biologici del
temperamento e quelli psichici del carattere, influenzati
dall'ambiente, ma crea anche valori, modelli di comportamento,
forme di organizzazione sociale in grado di modificare l'ambiente
e la stessa personalità.
Aspetti biologici del temperamento
+ Aspetti psichici del carattere
+ Influenza dell’ambiente
+ Aspetti comportamentali
= Personalità
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Quindi c’è differenza tra carattere e personalità:
La personalità è l'insieme degli aspetti esterni ed
interni di un soggetto che ne definiscono l'unicità.
Essa include tutti gli aspetti comportamentali che
racchiudono il rapporto con se stessi e con gli altri.
Una persona può essere cattiva ma dotata di uno
splendido carattere, manifestando per esempio una
falsa gentilezza o un ottimo autocontrollo, oppure
può avere un pessimo carattere ma essere di animo
nobile.
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La personalità ha a
che fare con "gli
attributi dell’anima":
Onesto - Disonesto
Generoso – Avaro
Idealista - Concreto
Buono – Cattivo
….

Il carattere è influenzato
dalla personalità, ma non
coincide con essa.
Indipendentemente
dall’essere … onesto o
disonesto, buono o cattivo
… si può avere un
carattere:
Forte o Debole
Impulsivo o Riflessivo
Espansivo o Riservato
Nervoso o Pacato
….
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Per definire la Personalità

• Non esiste un'unica teoria della personalità.
• Tutte le teorie concordano sull’importanza
dell'interazione tra:

– fattori costituzionali innati (eredità genetica),
– fattori educativi (famiglia, relazioni significative),
– fattori ambientali (vita sociale).

• Tutte le teorie concordano sul fatto che la personalità si
costruisce entro l’età adulta attraverso l’interazione di
fattori biologici, psicologici e sociali.
• La teoria che descrive la personalità umana in termini
di tratto, identifica una gerarchia di tratti, a partire dai
più intrinseci nell'individuo come i tratti cardinali, con
maggiore capacità di influenza, fino ai tratti centrali e a
quelli secondari.

I tratti di personalità sono:
schemi di pensiero, percezione, reazione e
relazione con gli altri,
relativamente stabili nel tempo e in svariate
situazioni.
Solo quando tali tratti sono rigidi e non adattativi
causano:
• sofferenza soggettiva
• compromissione del funzionamento sociale
• compromissione del funzionamento lavorativo
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Come si costruisce la personalità
combinazione straordinaria di :

Aspetti genetici,
Aspetti ambientali,
Aspetti culturali,
Aspetti relazionali
Aspetti emotivi.
Il feto, il bambino ed il fanciullo sono esseri
profondamente influenzabili e dalla crescita e
formazione dipenderà il loro futuro
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Nell'arco della vita
gli esseri umani affrontano,
alcuni nodi cruciali di passaggio necessari per
evolvere una maturazione psicofisica adeguata al
contesto sociale.
Le varie fasi possono essere distinte come segue:
•
•
•
•
•

Vita intrauterina
Nascita
Infanzia
Adolescenza
Età adulta

VITA INTRAUTERINA
• Tutti noi abbiamo nel nostro PATRIMONIO
GENETICO la predisposizione innata verso un
determinato tratto caratteriale e ciò lo si può
verificare osservando il bambino già all’interno del
pancione materno: esistono infatti feti che si muovono
di continuo ed altri che invece preferiscono
sonnecchiare per la maggior parte del tempo.
• La nostra personalità inizia a crearsi già nella vita
intrauterina: in questa delicata fase la madre con i suoi
stati d’animo, le sue attività lavorative o ricreative e le
sue premure verso la piccola vita che porta in grembo
influenza il carattere del futuro nascituro.

DALLA NASCITA

• Quando nasce il bambino non sa ancora di essere separato
dalla madre.
• Le sensazioni corporee, le risposte e le interazioni
dell’altro da sé lo portano a fare esperienze sempre più
chiare del fatto che è separato.
• È l’altro che riconosce la sua esistenza,
“gli dice: - sei un essere separato e indipendente”.

• Il bambino capisce via via
–cosa l’altro si aspetta da lui,
–cosa porta amore e approvazione
–cosa porta rifiuto e disapprovazione.

• Meta della vita: diventare noi stessi.
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INFANZIA
I primi anni di vita di un bambino sono fondamentali
per la creazione della sua personalità da adulto.
In questo periodo il bambino:
– Esplora il mondo, si identifica con i suoi simili.
– La coscienza di sé cresce con il crescere del confronto con
l'altro.
– Instaura legami con le sue figure d’accudimento che lo
influenzeranno in tutte le sue relazioni future.
– Inizia a sviluppare la sicurezza, l’autostima, la gratitudine.

Lo sviluppo del senso morale e dell'empatia avviene attraverso
le influenze dell’educazione familiare. Non sono innati!
L’amore per sé stessi e per l’altro (amore per il prossimo) vanno
insegnati.

La costruzione della personalità è condizionata da:
•
•
•
•

Stile comunicativo della famiglia d’origine
Clima affettivo relazionale della famiglia
Eventi di vita significativi
Modelli relazionali dei genitori
–Si può parlare di tutto? Si parla delle emozioni?
–I conflitti vengono affrontati, capiti e superati?
–Come viene incoraggiato il bambino a sentirsi una persona di
valore, capace e degna d’amore?
–Viene rispettata e accettata l’indole del bambino? Può essere sé
stesso?
–Quali comportamenti del bambino attirano l’attenzione dei
genitori?
–Quali eventi di vita condizionano / hanno condizionato la
quotidianità della famiglia? (positivi o negativi)
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MODELLI RELAZIONALI DEI GENITORI	

Deleganti che affidano la prole ad altri
Paranoici che non si fidano dell’altro
Con falso spontaneismo che non ascoltano più il proprio sentire
Stereotipati che obbediscono ai modelli proposti dai mass-media
Incapaci di trasmettere sentimenti in cui gli affetti sono sostituiti dagli
oggetti materiali
Iperprotettivi che creano dipendenza e non contribuiscono
all’autonomia e alla stima di sé
Intermittenti che non trasmettono la costanza del legame
Autoritari che puntano sulla paura e il potere impedendo la libera
crescita di una identità fiera, libera e autonoma
Eccessivamente permissivi che non danno contenimento e sicurezza	
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Tipi di maltrattamento
• Maltrattamento fisico
• Maltrattamento psicologico
• Patologia delle cure, (incuria, discuria e
ipercura)
• Abuso sessuale, (intrafamiliare,
extrafamiliare)
• La violenza assistita (o “abuso assistito”)
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La catena della violenza
ADULTO PSICOPATOLOGICO
Carnefice che cerca la sua vittima
Vittima che cerca il suo carnefice
Anima in pena

BAMBINO PSICOPATOLOGICO
(disturbo comportamentale
Perversione
Ruolo di vittima

GENITORE
Violento
Psicopatologico
Perverso
Vittima
Non protettivo
Carente affettivamente

Quando
mancano i
fattori
protettivi e/o
un intervento
dall’esterno

Meccanismi di difesa
•Identificazione con l’aggressore
•Identificazione con la vittima

Angoscia
Depressione
Senso di colpa
Vergogna
Idea di non essere
degno d’amore

BAMBINO
Vittima
Abusato
Trascurato
…

I fattori di rischio
Sono le condizioni che costituiscono il substrato in cui un
abuso si può realizzare.
Fattori culturali
• Violenza intesa come strumento per risolvere i problemi.
• Strategie educative dure e punitive volte a denigrare e
demolire il bambino.
• La famiglia non intesa come luogo di condivisione e
trasmissione di valori affettivi, protezione e solidarietà.
• Concezione delle istituzioni di supporto alla famiglia come
fonti di solo aiuto economico (non si riconosce altro tipo di
aiuto) .
• Atteggiamento di sospetto e sfiducia verso i servizi
sociosanitari.

I fattori di rischio

Fattori socio-familiari
• Carenti supporti sociali.
• Discriminazione etnica.
• Isolamento dal contesto sociale.
• Perdita dei rapporti o del supporto della
famiglie d’origine.
• Difficoltà o insoddisfazione abitativa e/o
lavorativa.
• Famiglie monoparentali.
• Famiglie multiproblematiche.

I fattori di rischio

Fattori genitoriali
• Maltrattamenti pregressi subiti dai genitori o esperienze
infantili di abbandono o di carenti garanzie affettive.
• Giovane età dei genitori o forte differenza di età.
• Inversione dei ruoli genitoriali.
• Violenza domestica e conflitti di coppia.
• Difficoltà a riconoscere i propri bisogni e a chiedere aiuto.
• Condizioni di stress.
• Disagio emotivo e mentale.
• Disturbo del controllo degli impulsi.
• Disturbi della personalità, dipendenza da alcol, droga e gioco.
• Dinamiche familiari caratterizzate da scarsa individuazione,
carente neutralità e flessibilità, difficoltà nella comunicazione,
confusione dei ruoli, instabilità ed insicurezza.

I fattori di rischio
Fattori individuali del bambino
• Precoce separazione dalla madre alla nascita.
• Disturbi della condotta.
• Disturbi del ritmo sonno – veglia.
• Disturbi del comportamento alimentare.
• Disturbi del controllo sfinterico.
• Disturbi delle attività motorie (iperattività, tic, ecc..)
• Malattie croniche (fisiche, psichiche,..)
• Basso rendimento scolastico.
• “temperamento difficile”.

I fattori protettivi
Sono le caratteristiche ambientali e/o individuali che possono
contrastare o modificare i fattori di rischio.
Fattori genitoriali
• Valutano criticamente e si sentono inadeguati nel dipendere dai
servizi.
• Desiderio di migliorarsi.
• Capacità di chiedere aiuto.
• Capacità di utilizzare i servizi sociosanitari.
• Capacità di assumersi delle responsabilità.
• Autostima.
• Consapevolezza e rielaborazione delle esperienze di abuso e degli
attaccamenti incerti vissuti nell’infanzia.
• Capacità empatiche.
• Buona relazione e solidarietà coniugale.
• Capacità di riconoscere i problemi e i bisogni dei figli.
• Attitudine alla soluzione dei problemi

I fattori protettivi
Fattori sociali e familiari
• Rete di supporto sociale efficace e fruibilità dei servizi
sociosanitari.
• Rete di supporto parentale e amicale.
• Relazioni soddisfacenti con le famiglie d’origine.
• Capacità di gestire i conflitti.
Fattori individuali del bambino
• Buona salute fisica
• Buon livello di intelligenza
• Capacità di stabilire una buona relazione con i coetanei
• “temperamento facile”
• Profilo di sviluppo caratterizzato da un valido superamento
delle normali crisi evolutive con una espressione
sintomatica del disagio flessibile e reversibile.
• Capacità di adattamento alle situazioni difficili.

I bambini imparano ciò che vivono
Se i bambini vivono con le critiche,
imparano a condannare
Se i bambini vivono con l'ostilità,
imparano a combattere
Se i bambini vivono con la paura,
imparano a essere apprensivi
Se i bambini vivono con la pietà,
imparano a commiserarsi
Se i bambini vivono con il ridicolo,
imparano a essere timidi
Se i bambini vivono con la gelosia,
imparano a provare invidia
Se i bambini vivono con la vergogna,
imparano a sentirsi colpevoli
…
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Se i bambini vivono con l'incoraggiamento,
imparano a essere sicuri di sé
Se i bambini vivono con la tolleranza,
imparano a essere pazienti
Se i bambini vivono con la lode,
imparano ad apprezzare
Se i bambini vivono con l'accettazione,
imparano ad amare
Se i bambini vivono con l'approvazione,
imparano a piacersi
Se i bambini vivono con il riconoscimento,
imparano che è bene avere un obiettivo
…
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Se i bambini vivono con la condivisione,
imparano a essere generosi
Se i bambini vivono con l'onestà,
imparano a essere sinceri
Se i bambini vivono con la correttezza,
imparano cos’è la giustizia
Se i bambini vivono con la gentilezza e la considerazione,
imparano il rispetto
Se i bambini vivono con la sicurezza,
imparano ad avere fiducia in se stessi e nel prossimo
Se i bambini vivono con la benevolenza,
imparano che il mondo è un bel posto in cui vivere.
Dorothy Law Nolte
(dal libro: I bambini imparano quello che vivono
Fabbri Editori)
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ADOLESCENZA
• Non più bambino e non ancora adulto.
• Disillusione e rabbia, necessità di differenziarsi,
“guerra d’indipendenza”.
• l’adolescente è come se si spogliasse degli abiti
che non gli sono graditi e grazie allo scontro e
all’incontro con gli adulti di riferimento riesce
ad indossare nuovi e più maturi indumenti, più
consoni alla propria personalità e necessari per
affrontare la vita da adulto.

Dove ricade l’importanza delle
figure di riferimento?
• Periodo di forte trasformazione fisica,
psichica e relazionale.
• Turbinio di emozioni forti e contrastanti.
• Periodo di scelte importanti (scuola, lavoro,
affetti, ...)
• Capacità di porsi domande sul senso della
vita.
• …

Come faccio?
“Tutti mi dicono
che l'adolescenza è difficile...
che la tristezza che senti è normale...
che l'inadeguatezza,
la voglia di farla finita l'hanno sentita tutti...
ma se tutti l'hanno vissuta,
se tutti capiscono cosa provo...
Perché nessuno sa dirmi come si supera?”
Anonimo “Bloom”
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ETA’
ADULTA
In età adulta la personalità si è completata, quindi non può

cambiare drasticamente.
Quando la persona è ormai matura il suo carattere è difficilmente
modificabile
Il carattere può
–
–
–
–

arricchirsi
incupirsi
andare incontro a periodi faticosi e traumatici
andare incontro a periodi gioiosi ed esaltanti.

Questo ci spiega perché sono importanti:
–
–
–
–
–
–
–

educazione,
istituzione scolastica,
amici,
genitori
famiglia
Presenza di eventi di vita favorevoli all’adattamento positivo alla vita
Presenza di eventi di vita traumatici.

La teoria dei big five

• 5 tratti di personalità descrittori della personalità stessa:
– L'estroversione, intesa come grado di attivazione, fiducia ed
entusiasmo nelle condotte che si adottano e nella loro scelta.
– La gradevolezza, intesa come quantità e qualità delle relazioni
interpersonali positive che la persona intraprende (continuative nel
tempo), orientate al prendersi cura ed accogliere l'altro.
– La coscienziosità, intesa come precisione, affidabilità, accuratezza
metodologica che l'individuo è orientato ad offrire attraverso la sua
condotta, nonché la volontà di avere successo e la sua perseveranza.
– Il nevroticismo, intesa come grado di resistenza a stress di tipo
emotivo (resilienza), quali ad esempio l'ansietà, l'instabilità,
l'irritabilità.
– L'apertura all'esperienza, intesa come disposizione a ricercare
stimoli culturali e di pensiero esterni al proprio contesto ordinario,
nonché la ricerca di un contatto con un orientamento valoriale diverso
da quello di riferimento.

…ai margini tra normalità e
psicopatologia
• Meccanismi di difesa (alcuni)
• Distorsioni cognitive (alcuni)
• Uso della menzogna
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MECCANISMI DI DIFESA
Tecniche che la psiche utilizza
per proteggersi dall’ansia travolgente e dallo stress ma
che a lungo andare creano disagio.
• IDEALIZZAZIONE
Attribuire onnipotenza a un’altra persona o organizzazione.
Es: Considerare il calciatore preferito un essere perfetto
disumanizzandolo.
• IDENTIFICAZIONE CON L’AGGRESSORE
La vittima inizia ad assumere /giustificare le qualità o i difetti
dell’oppositore.(Sindrome di Stoccolma)
Es: la moglie maltrattata pensa di meritare di essere picchiata e
giustifica le aggressioni del marito.
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• NEGAZIONE
Manifesto rifiuto di accettare una realtà minacciosa per
sé. Si comporta come se ciò non fosse successo.
Es: Genitore che continua ad apparecchiare il tavolo
anche per il figlio morto.
• PROIEZIONE
Spostare sentimenti o caratteristiche propri, o parti del
Sé, su altri oggetti o persone.
Es: dare del proprio agli altri, sono litigiosa ma penso
che siano gli altri a voler “attacar briga”
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• RAZIONALIZZAZIONE
Trovare spiegazioni logico razionali che
possano giustificare comportamenti
inaccettabili quando l’autostima viene
minacciata.
Es. La volpe dopo vari tentativi fallimentari
per raggiungere l’uva desiderata esclama:
“Ah...ma tanto era verde!”
• SUBLIMAZIONE
Trasformare impulsi o desideri inaccettabili
in alternative più accettabili.
Es: Rabbia canalizzata nell’attivismo politico
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DISTORSIONI COGNITIVE

Errori del pensiero che influenzano
la concezione di sé, dell’altro e del proprio futuro.
• COMPARAZIONE
Si sente migliore o peggiore comparandosi agli altri pur
disponendo di poche informazioni.
• CONVINZIONE DI ESSERE MORALMENTE SUPERIORI
Critico verso gli altri, pensa che tutti debbano fare e pensare ciò
che lui ritiene giusto. (Avere un falso sé)
Es. avere un’idea di sé più competente
• ERRORE DI GIUSTIZIA
Un evento negativo viene visto come ingiusto quando non
riguarda affatto la giustizia.
Es. Non è giusto che abbiano dato la casa popolare ad un altro
e
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non a me

• IPERGENERALIZZAZIONE
Considera solo un evento negativo e ne ricava una regola
generale. Parole più usate: mai, sempre, tutti.
Es: L’Assistente sociale non ha concesso un contributo
economico = l’assistente sociale non mi ha mai aiutato e non
aiuta nessuno
• PENSIERO TUTTO-O-NULLA
Le cose o sono bianche o sono nere.
Es: una situazione o è un successo oppure è un fallimento; se una
situazione non è proprio perfetta allora è un completo
fallimento. (“o tutto o nulla”).
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• MAGNIFICAZIONE (CATASTROFIZZARE)
Si concentra sul peggior esito possibile e si stima la probabilità
che avvenga.
Es: Mal di testa = cancro

MINIMIZZAZIONE (SCHERZO DEL BINOCOLO)
Si riduce in modo esagerato l’importanza di un attributo o evento.
Es: Perdita del lavoro per inadempienze = Avevo la testa da un’altra parte

• PERFEZIONISMO
Sé stessi e gli altri devono essere perfetti o ci si irrita fortemente
anche per cose di poco conto.
Es: controlliamo e ricontrolliamo gesti, dettagli, lavori nostri o
altrui, direttamente o facendo domande, per accertarci che
siano fatti bene.
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• Che lavoro fa questo
ragazzo?
_____________________
___________________
___________________
___________________
______
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• Stuart Errol Ungar, meglio noto come Stu
Ungar (New York, 8 settembre 1953 – Las
Vegas, 22 novembre 1998), è stato un giocatore
di poker statunitense.
__________

• FACCIA DA POKER
Faccia totalmente inespressiva e per questo
totalmente falsa.
Tutti mentono spinti da:
istinto di sopravvivenza e autoconservazione,
necessità di proteggere sé stessi dal mondo reale,
desiderio di guadagno (ottenere un vantaggio).
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• Esempi negli ANIMALI
Mimetismo

Cambio di aspetto
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MENZOGNA
• È un comportamento appreso
• Ha come fine il raggiungimento di un vantaggio
sociale
• Tipi di menzogna
–
–
–
–
–
–
–

Bugie bianche (che bel regalo?)
Menzogne altruistiche (non sei il mio tipo)
Menzogne difensive (non ho rotto io il vetro)
Menzogne assolute (ho studiato tutto il pomeriggio)
Esagerazioni (l’assassino che si mostra affranto)
Ambiguità (non ho mai avuto una telefonata con lui)
Omissione (omettere delle informazioni)

Perché mentiamo?
•
•
•
•
•

Altruismo
Aggressività verso qualcuno
Tentativo di evitare una punizione
Arginare intrusioni e controllo da parte di altri
Manipolare il comportamento dell’altro e trarne
vantaggi
• Manifestazioni di potenza
• Divertirsi alle spalle di qualcuno
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Esempi di uso della menzogna
• Colloquio di assunzione – inventare
competenze richieste
• Pubblicità – esagerare le caratteristiche del
prodotto
• Politica – fare promesse allettanti per
raccogliere voti
• Fattori patologici – ipocondria – negazione
– mancanza di rimorso e senso di colpa
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Come limitare l’uso della menzogna?
• Gli individui non mentono solo con le parole. Osservare
il comportamento non verbale e individuare le
incongruenze tra verbale e non verbale.
• Si possono individuare errori di tipo strategico nel
racconto.
• Incongruenza tra emozioni e racconto per la difficoltà
a dissimulare realmente ciò che si prova e quindi ad
esempio apparire delusi quando a parole si dichiara di
essere contenuti.
• A volte il senso di colpa che si prova nel mentire fa si
che le persone appaiano poco credibili.
• Limitare le informazioni non documentabili.
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POSSONO CAMBIARE LE PERSONE?
Quanti psicologi servono
per cambiare una lampadina?
Ne basta uno,
purché che la lampadina voglia farsi cambiare.
²Per cambiare è necessario volerlo veramente!
Obiettivo della psicoterapia:
Portare la persona a migliorare il proprio quadro sintomatico.
Non è un processo forzato o manipolatorio poiché può solo
partire dal libero desiderio dell’individuo di andare a capire
qualcosa di sé.
Ci si prefigge quindi, di rendere la persona più cosciente delle
proprie emozioni, pensieri, relazioni e conflitti che sottostanno al
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disagio che vive.

Quanto è diffusa la sofferenza psicologica?
1 persona su 5 ogni anno
soffre di problematiche psicologiche o psichiatriche.
• La maggior parte soffre di
– Disturbi d'ansia
– Depressione

DATI OMS
Il 25% della popolazione mondiale soffre di disturbi neuropsichiatrici
(disturbi mentale + disturbi comportamentali + abuso di sostanze)
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Sindromi funzionali = non vi è una patologia
cerebrale improvvisa
• Psicosi = il paziente ha una carenza di insight, la
personalità è completamente distorta dalla malattia e si
costruisce una falsa realtà a partire dalla propria
esperienza soggettiva distorta.
(capacità di insight – capacità di capire la propria condizione psichica)

• Nevrosi = il paziente ha insight della propria malattia che
invade solo una parte della personalità e permette di
mantenere intatta la valutazione della realtà
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DISTURBI DI PERSONALITÁ
Disturbi di Personalità:
Modelli di comportamento disadattato riconoscibili fin
dall’adolescenza e che continuano in età adulta.
Tutti gli individui hanno tratti anomali, per questo va valutato
l’impatto dei tratti sulla persona e sugli altri.
Se non c’è impatto, o se la riduzione funzionale è bassa allora non
si può diagnosticare un disturbo di personalità.
Ciascun tratto di personalità
• viene misurato secondo un continuum: da assente a grave
• aree coinvolte: socievolezza, nevroticismo, ossessionabilità,
comportamento asociale.
67

PSICOSI
Eziologia
Organica
(natura infiammatoria, endocrina,
metabolica, infettiva, tossica,
traumatica, neoplastica,
degenerative, genetica)
Reattiva
(trauma di carattere psichico e non
organico provocato da eventi esterni:
lutto, shock, detenzione, gravidanza,
….)
Funzionale o Endogena
(non è riscontrabile una causalità
eziopatogenetica di natura
somatobiologica.

NEVROSI
Eziologia
Psicogena con scarsi riferimenti somatici
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NEVROSI

PSICOSI
Funzione del reale
Gravemente danneggiata
Consapevolezza critica
Non si rende conto
Adattamento sociale
Compromesso, difficilmente tollerabile
Prognosi
Impossibilità di creare un’alleanza
terapeutica. Incostanza dell’Io: Io
organizzato secondo le indicazioni
“deliranti” dell’Es.

Funzione del reale
Conservata
Consapevolezza critica
Si rende conto dell’insensatezza di
certe fantasie o ansie
Adattamento sociale
Accettabile
Prognosi
Non è una malattia ma un modo
scorretto di porre in relazione i
propri conflitti interni.
La sintomatologia si organizza intorno
ad un alto tasso di ansia.
Buone possibilità di creare un’alleanza
terapeutica.
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PSICOSI

DISTURBI
DI PERSONALITA’

NEVROSI

Serie di sintomi associati
all’incapacità di comprendere la
realtà in cui vive e di mantenere
un comportamento autonomo e
responsabile

Modelli di comportamento
disadattato

Disturbo psichico senza
causa organica
che esprime un conflitto

Esempio:
DIAGNOSI: Schizofrenia
SINTOMI: deliri, allucinazioni, eloquio
disorganizzato, comportamento
grossolanamente disorganizzato o
catatonico.
DISFUNZIONE SOCIALE/
LAVORATIVA:
una o più delle aree di funzionamento
come il lavoro, le relazioni
interpersonali, o la cura di sé sono
compromesse.
DURATA:
segni continuativi del disturbo
persistono per almeno 6 mesi

Esempio:
DIAGNOSI:
Disturbo Paranoide di Personalità
SINTOMI:
caratterizzato da sfiducia e
sospettosità, gli altri sono
malintenzionati verso di loro. Permalosi.
Si offendono facilmente.
Carenza di insight.
DURATA:
iniziano nella prima età adulta e sono
presenti in una varietà di contesti,
DIAGNOSI DIFFERENZIALE:
Disturbo delirante persistente (stato
Psicotico)

Esempio:
DIAGNOSI:
Disturbo d’Ansia Generalizzato
SINTOMI
ansia e preoccupazione
persistenti ed eccessive, nei
riguardi di svariati eventi o attività
accompagnate da almeno tre
sintomi quali: irrequietezza,
facile affaticabilità, difficoltà a
concentrarsi, irritabilità, tensione
muscolare, e sonno disturbato.
DURATA:
Sintomi persistenti da almeno 6
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DSM IV
DISTURBI SOLITAMENTE DIAGNOSTICATI PER LA PRIMA VOLTA NELL'INFANZIA, NELLA FANCIULLEZZA, O NELL'ADOLESCENZA
DELIRIUM, DEMENZA, DISTURBI AMNESTICI E ALTRI DISTURBI COGNITIVI
DISTURBI MENTALI DOVUTI A UNA CONDIZIONE MEDICA GENERALE NON CLASSIFICATI ALTROVE

DISTURBI CORRELATI A SOSTANZE
SCHIZOFRENIA E ALTRI DISTURBI PSICOTICI
DISTURBI DELL'UMORE

DISTURBI D'ANSIA
DISTURBI SOMATOFORMI
DISTURBI FITTIZI
DISTURBI DISSOCIATIVI

DISTURBI SESSUALI E DELLA IDENTITÀ DI GENERE
DISTURBI DELL'ALIMENTAZIONE
DISTURBI DEL SONNO

DISTURBI DEL CONTROLLO DEGLI IMPULSI NON CLASSIFICATI ALTROVE
DISTURBI DELL'ADATTAMENTO
DISTURBI DI PERSONALITÀ
ALTRE CONDIZIONI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI ATTENZIONE CLINICA

DISTURBI SOLITAMENTE DIAGNOSTICATI
PER LA PRIMA VOLTA NELL'INFANZIA, NELLA FANCIULLEZZA, O NELL'ADOLESCENZA
RITARDO MENTALE
DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO
DISTURBO DELLE CAPACITA' MOTORIE
DISTURBI DELLA COMUNICAZIONE
DISTURBI GENERALIZZATI DELLO SVILUPPO
DISTURBI DA DEFICIT DI ATTENZIONE E DA COMPORTAMENTO DIROMPENTE
DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE DELL'INFANZIA O DELLA PRIMA FANCIULLEZZA
DISTURBI DA TIC
DISTURBI DELLA EVACUAZIONE
ALTRI DISTURBI DELL'INFANZIA, DELLA FANCIULLEZZA O DELL'ADOLESCENZA

DISTURBI DELL'UMORE
DISTURBI DEPRESSIVI

DISTURBI BIPOLARI

DISTURBI D'ANSIA

Disturbo di Panico Senza Agorafobia
Disturbo di Panico con Agorafobia
Agorafobia Senza Anamnesi di Disturbo di Panico
Fobia Specifica

Fobia Sociale
Disturbo Ossessivo-Compulsivo
Disturbo Post-traumatico da Stress
Disturbo Acuto da Stress
Disturbo d'Ansia Generalizzato

Disturbo d'Ansia Dovuto a ...
[Indicare la Condizione Medica Generale]
Disturbo d'Ansia Indotto da Sostanze
Disturbo d'Ansia NAS

DISTURBI SOMATOFORMI
Disturbo di Somatizzazione

Disturbo Somatoforme Indifferenziato
Disturbo di Conversione

Disturbo Algico
Ipocondria
Disturbo di Dismorfismo Corporeo
Disturbo Somatoforme NAS

DISTURBI DELL'ALIMENTAZIONE

Anoressia Nervosa

Bulimia Nervosa

Disturbi dell'Alimentazione NAS

Secondo FRANK FISH
Punto di incontro tra DSM IV e ICD10

DISTURBI DI PERSONALITA'
Cluster A
Gruppo ECCENTRICO

Cluster B
Gruppo DRAMMATICO

Cluster C
Gruppo TIMOROSO

Disturbo
PASSIVO AGGRESSIVO
di Personalità

Disturbo
PARANOIDE
di Personalità

Disturbo
ISTRIONICO
di Personalità

Disturbo
OSSESSIVO COMPULSIVO
(anacastico) di Personalità

Disturbo
SCHIZOIDE
di personalità

Disturbi di
Personalità
Emotivamente
Instabili

Disturbo
DIPENDENTE
di Personalità

Disturbo
SCHIZOTIPICO
di Personalità

Disturbo
IMPULSIVO
di Personalità

Disturbo
BORDERLINE
di Personalità

Disturbo
ANTISOCIALE
di Personalità
Disturbo
NARCISISTICO
di Personalità

Disturbo
ANSIOSO (Evitante)
di Personalità

Disturbo
DEPRESSIVO
di Personalità

Cambiamenti permanenti
di Personalità
dopo esperienza
catastrofica

DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITÀ

(Tra Nevrosi e Psicosi)
Storia di abuso sessuale
Carenza di risposte genitoriali adeguate

Instabilità: relazioni interpersonali, comportamento, affetto, umore, percezione dell’immagine di sé.
Comportamento impulsivo con autolesionismo (tagli = espressione della rabbia, attirare
l’attenzione, smorzare il dolore emotivo).
Sentimenti di noia e vuoto
Intolleranza alla solitudine (ricerca di compagnia, comportamenti promiscui)
Disturbi sulla percezione del proprio corpo
Dubbi verso la propria identità sessuale
Paura dell’abbandono, tendenza a dicotomizzare (necessità di relazioni totalizzanti)
Da dipendenza idealizzate a disprezzo / aggressione dell’amato
Tendenza ad instaurare alleanze mutevoli
Cambiamenti d’umore: rabbia – cattivo umore – assenza di sentimenti.
Possibili brevi episodi psicotici in rapida risoluzione
Proiezione identificativa – proietta le propri caratteristiche sugli altri e li detesta.
Tendono a diffondere dicerie sul conto di persone per le quali provano invidia
Intense emozioni, comportamento impulsivo (non raggiungono il loro potenziale accademico o
lavorativo)
Forte comorbilità
Non imparano dall’esperienza
Uso della menzogna: raccontano fantasie come fatti reali, nascondono le verità dolorose.

DISTURBO ANTISOCIALE DI PERSONALITÀ

Storia di trascuratezza, abbandono figli, abuso su partner
Nell’infanzia: Disturbo della condotta, ADHD, assenza ingiustificata a scuola, crudeltà
verso gli animali, abuso di sostanze.
Insensibilità e mancanza di empatia
Superficiale riconoscimento delle regole sociali
Assenza di rimorso Mentono
Non imparano da esperienza e punizione
Non sopportano la noia ⇒ ricerca del brivido (droghe, gioco d’azzardo, promiscuità)
Proiezione ⇒ accusa gli altri di ciò che fa lui
Razionalizzazione ⇒ per creare le giustificazioni ai suoi comportamenti
Possono apparire affascinanti (relazioni brevi con infedeltà o violenza) / trarre piacere
dal far male agli altri vicini a sé
Apparente civiltà poi allontanamento
Diagnosi differenziale: (N.B. anamnesi)
Abuso alcool / droghe ⇒ condotte criminali (in adolescenza difficile distinguere
quella primaria)
In episodio di maniacalità ⇒ incuranza e aggressione
Lesioni cerebrali
Adolescenti socialmente svantaggiati (antisocialità nella prima età adulta)
Nelle donne molto simile al D. Bordeline a parte insensibilità e assenza di rimorsi.

La sofferenza mentale interferisce con la vita quotidiana
(familiare, lavorativa, sociale, ecc.):
alcuni indicatori utili al volontario per conoscere e aiutare l’assistito

• Come si presenta

• Comportamento

-

-

-

Richiesta implicita
Cura di sé.
Stato di salute psico-fisica.
Controllo delle emozioni, tenuta
psicologica
Tono dell’umore dominante
Fiducia negli altri (affidarsi,
diffidare, …)
Capacità di instaurare relazioni
stabili ed equilibrate. (reale rete
di relazioni)
Autostima

-

-

Capacità di essere constanti
(tenere un lavoro).
Congruenza e costanza (nel
tempo) in ciò che racconta e che
dice di voler fare.
Strategie di coping adattative
(organizzarsi pianificare,
affrontare positivamente le
situazioni)
Empatia
Mantiene e porta avanti gli
impegni presi

• Video (saluto)

