
Nicola Marsigli, Elena Micheli
Istituto di Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva (IPSICO)Istituto di Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva (IPSICO)

Associazione Italiana Disturbi dell’Ansia Sociale (AIDAS)
Firenze



La fobia sociale è presente in un range dal 3% al 14% dellaLa fobia sociale è presente in un range dal 3% al 14% della
popolazione occidentale e altamente prevalente (dall’1,2%
al 7,1%)
L l lif ti è l t iù lt ll dLa prevalenza lifetime è leggermente più alta nelle donne
(5,67% vs. 4,2%)
L’età di esordio più precoce può essere intorno ai 5 anni; ilp p p 5 ;
dato medio intorno ai 15,1 anni; raramente insorge dopo i 25
anni
Circa la metà dei pazienti con FS presenta comorbidità conCirca la metà dei pazienti con FS presenta comorbidità con
altri disturbi; solitamente la FS precede gli altri disturbi
Il disturbo tende ad essere cronico

(McGuin & Newman,2013)



La terapia cognitivo comportamentale standard (basata suLa terapia cognitivo comportamentale standard (basata su
ristrutturazione, esposizione in vivo, rilassamento, training di abilità
sociali) si è dimostrata efficace in un elevato numero di studi e di meta
analisi
In particolare la ristrutturazione cognitiva e l’esposizione sembrano
essere le tecniche più efficaci (Rodebaugh et al., 2004)
Inoltre vi sono evidenze a favore sia della terapia individuale che della

h l ( d l )terapia in gruppo, anche se in un recente articolo (Hedman et al., 2013)
la terapia individuale sembra essere superiore, anche nell’azione sui
singoli fattori di mantenimento (evitamento, auto focalizzazione,
valutazione pre e post evento)valutazione pre e post evento)
Secondo alcuni studi (Hofmann et al., 2009; Hofmann & Bogel, 2006)
dal 40% al 50% dei pazienti con Fobia Sociale trattati con CBT standard
sembrano mostrare solo lievi miglioramentisembrano mostrare solo lievi miglioramenti
Secondo Eng et al. (2005) pazienti trattati con GCBT standard
presentano alti livelli di insoddisfazione per la propria vita



In studi naturalistici e longitudinaliIn studi naturalistici e longitudinali
I pazienti con FS presenti in campioni di popolazione generale hanno tassi
di guarigione più alti
Il t di i i è d l % FS i l i lIl tasso di guarigione è del 77% per persone con FS in popolazione generale
dopo 3 anni
In campioni clinici (primary care) è del 40% dopo 5 anni; in pazienti di

d t ti d i è d l % d d l % d d l %secondary e tertiary dopo 2 anni è del 20%, dopo 5 del 27%, dopo 12 del 37%
In studi sull’efficacia della psicoterapia

Dipendentemente dai criteri di inclusione, abbiamo una remissione dei
sintomi dal 36% al 100% dei pazienti dopo 2‐2,5 anni
In studi con un follow up più lungo, il range varia dal 48% al 85%

In comparazione con altri disturbi d’ansiaIn comparazione con altri disturbi d ansia
La fobia sociale ha il più basso tasso di remissione: 37% dopo 12 anni

(Steinert et al., 2013)



L’età precoce di esordio sembra essere un fattore rilevanteLetà precoce di esordio sembra essere un fattore rilevante
La durata della malattia non viene considerata come un fattore
rilevante, se non in pochi studi
La gravità della malattia è considerata un fattore rilevante;
sebbene in alcuni studi non sia considerato rilevante il sottotipo
La comorbidità sembra essere un fattore rilevante per i disturbiLa comorbidità sembra essere un fattore rilevante per i disturbi
di personalità o altri dello spettro ansioso; più contrastati i dati
circa il disturbo depressivo
Età, stato sociale, genere, condizione coniugale non sembrano
essere rilevanti
Inoltre sembra rilevante essere la bassa aspettativa circa ilInoltre sembra rilevante essere la bassa aspettativa circa il
trattamento

(Fontanelle et al., 2013)



Quelli per i quali la CBT sembra essere meno efficaceQuelli per i quali la CBT sembra essere meno efficace
Pazienti con elevata comorbidità?
Pazienti con episodi traumatici?
Pazienti che hanno avuto un ambiente di sviluppo fortemente
svalutante?
Pazienti che arrivano in terapia ad un’età avanzata?Pazienti che arrivano in terapia ad unetà avanzata?
Pazienti con risorse personali e ambientali più limitate?
Pazienti che presentano una più bassa autostima?
Pazienti con un minor senso di autoefficacia e minori
speranze circa la terapia?
Pazienti che tendono ad una marcata auto invalidazionePazienti che tendono ad una marcata auto invalidazione
emotiva?
….?



Quali sono le caratteristiche salienti del paziente con una FobiaQuali sono le caratteristiche salienti del paziente con una Fobia
Sociale grave?

Ambiente di sviluppo caratterizzato da coppie genitoriali
apertamente criticanti o protettive e svalutanti o evitantiape ta e te c t ca t o p otett ve e sva uta t o ev ta t
socialmente
Temperamento inibito
Esordio precocep
Marcato arousal
Marcata tendenza all’evitamento
Strategie relazionali basate sulla sottomissione e l’inibizioneg
emotiva
Basso livello di autostima e di auto efficacia percepita
Basso livello di abilità sociali
El di i i i i liElevato numero di situazioni sociali temute
Uso di alcol come “ansiolitico”
Elevata comorbidità



I l tt t d l h t t dIn letteratura da qualche tempo sta nascendo un
dibattito su come affrontare in modo diverso la Fobia
SocialeSociale

Cercando un miglioramento dei protocolli attuali (Clark
et al., 2006; Hofmann & Scepkowski, 2006)et al., 2006; Hofmann & Scepkowski, 2006)
Cambiando il paradigma di trattamento verso protocolli
di terza generazione (Bogel et al, 2006; Herbert &g g
Cardaciotto, 2005)



U i tt i ll t i di il d llUna maggior attenzione alla storia di sviluppo ed alla
possibile presenza di traumi (Kuo et al., 2011;
Collimore et al 2010)Collimore et al., 2010)
La presenza di protocolli basati su

Mindfulness (Kocovski et al 2009; Goldin Gross 2010)Mindfulness (Kocovski et al, 2009; Goldin, Gross, 2010)
Compassionate Mind Training (Henderson, 2011)
ACT (Kocovski Fleming 2013)ACT (Kocovski, Fleming, 2013)
Early Maladaptive Schemas (Calvete, 2013)
Imagery Rescripting (Won Lee, Kwon, 2013; Nilsson etImagery Rescripting (Won Lee, Kwon, 2013; Nilsson et
al., 2012; Wild et al., 2008)



Accettazione di sé e delle proprie esperienzeAccettazione di sé e delle proprie esperienze
Atteggiamento non giudicante verso i propri pensieri e le proprie
emozioni
C iCompassion
Consapevolezza del momento presente, strategie di mindfulness
e di meditazione mindful
Defusione cognitiva come processo di osservazione dei propri
pensieri
Azione impegnata come assunzione di responsabilità nelAzione impegnata come assunzione di responsabilità nel
cambiamento
Definizione dei propri valori e direzioni di vita
Messa in atto di comportamenti volti al perseguimento deiMessa in atto di comportamenti volti al perseguimento dei
propri valori
Attenzione alle prime esperienze relazionali e al loro impatto



Il d ll b t i t i t i di l i d llIl modello basato sui tre sistemi di regolazione delle
emozioni

Sistema di minaccia e protezioneSistema di minaccia e protezione
Sistema di motivazione ed eccitazione
Sistema di calma e sicurezzaSistema di calma e sicurezza

La Compassion è definita come l’apertura e il
riconoscimento della sofferenza personale e dell’altroriconoscimento della sofferenza personale e dell altro,
legata però strettamente all’impegno e alla
motivazione a ridurre tale sofferenzamotivazione a ridurre tale sofferenza

Gilbert (1989, 2000, 2001, 2005, 2009)



Il terapeuta cerca di attivare le memorie di esperienzeIl terapeuta cerca di attivare le memorie di esperienze
infantili connesse con la Fobia Sociale, permettendo un
riprocessamento dell’esperienza nel presente
In letteratura sono presenti pochi studi sull’IR in FS (Wild
et al., 2007, 2008, 2011; Nilsson et al., 2012; Lee & Kwon,
2013)2013)
Secondo Arntz (2011) alcuni aspetti sono importanti

RiattribuzioneRiattribuzione
Processamento emotivo
Ricevere protezione e cura
C bi il i ifi l i d d ll’i f iCambiare il significato nel ricordo dell’infanzia
Trasformare una regola in una eccezione



Cornice di riferimento basato sul modello e olu ionisticoCornice di riferimento basato sul modello evoluzionistico
ed interventi psicoeducazionali volti alla normalizzazione
non colpevolizzante dell’ansia socialenon colpevolizzante dell ansia sociale
Interventi di terapia cognitiva standard, parallelamente
sostenuti dal lavoro sulla capacità compassionevole dip p
prendersi cura di sé senza giudicarsi
Lavoro sugli episodi traumatici tramite Imagery
Rescripting
Lavoro sulle abilità sociali
Esposizioni in vivo organizzate e graduate



L t i iti t t l t d dLa terapia cognitiva comportamentale standard
rimane un protocollo ed una pratica la cui efficacia è
dimostrata da un numero elevato di studidimostrata da un numero elevato di studi
È, però, altrettanto vero che una parte di pazienti
trattati non risponde al protocollo così come itrattati non risponde al protocollo, così come i
miglioramenti al follow up non sono sempre così
mantenutimantenuti
Questo porta a definire protocolli diversi o più specifici
per pazienti che potrebbero non rispondere alper pazienti che potrebbero non rispondere al
protocollo standard



Si t bb d i t ll bil tàSi potrebbe pensare ad un paziente collocabile a metà
strada tra il paziente con fobia sociale rispondente al
modello standard e il paziente con disturbo evitante dimodello standard e il paziente con disturbo evitante di
personalità
Potremmo definirlo come un paziente con una fobiaPotremmo definirlo come un paziente con una fobia
sociale grave (indipendentemente dal sottotipo), con
alcune caratteristiche salienti come la presenza dialcune caratteristiche salienti come la presenza di
episodi traumatici, scarsa abilità sociale, alto
evitamento, mantenimento limitato di capacità, p
autoriflessive e di rappresentazione della mente altrui



L’ i i è di ti t di il di t bL’auspicio è di continuare a studiare il disturbo
dell’ansia sociale, ricordando che non è un blocco
monolitico ma un insieme variegato con diversemonolitico ma un insieme variegato con diverse
sfaccettature
Aumentare gli studi sull’efficacia di nuove tecnicheAumentare gli studi sull efficacia di nuove tecniche
Cercare di definire e standardizzare protocolli di
intervento che siano specifici per le diverse modalità eintervento che siano specifici per le diverse modalità e
per i diversi gradi di gravità nei quali si può presentare
il disturboil disturbo
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