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I pensieri intrusivi, che caratterizzano questo disturbo, sono presenti

nell’esperienza di moltissime persone. 

Perché, però, in alcune di esse si sviluppa il disturbo ossessivo compulsivo (DOC)

e in altre no? 

La differenza è che le persone con il DOC non riescono a gestire questi pensieri

e hanno con loro un rapporto davvero peculiare. Infatti, le persone con il DOC

percepiscono i propri pensieri come perfettamente coincidenti con la realtà

esterna: ne consegue che i pensieri acquistano un enorme potere, quello di

agire direttamente sulla realtà e modificarla.

Le persone con il DOC provano, infatti, delle vere e proprie ossessioni, cioè dei

pensieri ripetitivi che si presentano verbalmente oppure sottoforma di

immagini o impulsi. Queste immagini possono comparire senza che la persona

lo desideri e vengono quindi vissute come intrusive e indesiderate. Spesso,

inoltre, hanno un contenuto percepito come sgradevole dalla persona: la

contaminazione o la paura di contrarre una malattia, l’orientamento sessuale,

pratiche sessuali non convenzionali, peccati religiosi oppure la possibilità di

recare danno a sé stessi o ad altri.

I pensieri intrusivi spesso crescono a dismisura finché la persona non sente di

aver completamente perso il controllo degli stessi. Questo accade poiché spesso

le persone che provano questi pensieri disturbanti provano immediatamente a

sopprimerli e quest’azione, invece che ridurli come sperato, porta al rinforzo di

questi pensieri che si presenteranno nuovamente in futuro.

Cos’è il disturbo ossessivo compulsivo?
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Le persone che soffrono di DOC hanno spesso una configurazione di

personalità che tende al controllo di ciò che accade, motivo per cui tendono

immediatamente a sopprimere i pensieri indesiderati. Parallelamente, hanno

una scarsa capacità di tollerare l’incertezza.

Dato che generalmente tutti i tentativi di sopprimere i pensieri intrusivi

falliscono, le persone affette da questo disturbo tendono a mettere in atto

delle compulsioni per diminuire l’ansia che cresce a dismisura al crescere

dell’intensità dei pensieri ossessivi. 

Le compulsioni sono eventi mentali o comportamenti ripetitivi che vengono

attuate per evitare il disagio causato dalle ossessioni e impedire il verificarsi

della situazione temuta. 

La persona che soffre di DOC solitamente riconosce che il contenuto delle

ossessioni sia eccessivo e che la modalità adottata per diminuire l’ansia legata

alle ossessioni, cioè la compulsione, è irragionevolmente legata all’ossessione.

Il disturbo ossessivo compulsivo è piuttosto invalidante e compromette la vita

quotidiana della persona; ne soffrono il 2-3% delle persone nell’arco della vita.

Almeno l’80% delle persone che ne soffre presenta sia ossessioni che

compulsioni, mentre il restante 20% soltanto uno dei due.
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Washers/Cleaners: le ossessioni sono relative alla contaminazione e le

compulsioni a rituali di pulizia o evitamento.

Checkers: le ossessioni sono relative dal dubbio di aver o non aver fatto

qualcosa che può mettere causare un grave danno alla propria

reputazione; le compulsioni sono di controllo ed evitamento.

Ordering: Le compulsioni “di ordine” sono espressione dell’impulso a

organizzare simmetricamente oggetti personali, vestiti o arredamento

Compulsioni di ripetizione e conteggio: Possono riferirsi a una qualsiasi

azione, oggetto o rappresentazione mentale e spesso si accompagnano a

una forma di pensiero magico.

Esistono quattro tipologie principali di disturbo ossessivo compulsivo:

1.

2.

3.

4.
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Se penso a qualcosa, accadrà;

Se penso a qualcosa, deve essere la verità

Se mi viene in mente di fare qualcosa, finirò per farlo anche se non voglio;

Se non mi preoccupassi per le eventualità future sarei incosciente;

Pensando in un certo modo, posso impedire che gli eventi accadano

Pensare a qualcosa equivale a farlo;

Smettere di pensare a qualcosa è impossibile;

Non avere dubbi è pericoloso;

Non avere dubbi è innaturale;

Devo sempre avere controllo sui miei pensieri;

Se comincio a pensare a qualcosa, non posso più smettere;

Pensando e ripensando a un dubbio, posso risolverlo.

Il trattamento del DOC ha come obiettivo l’apprendimento di un modo più

funzionale di gestire i propri pensieri e l’acquisizione di piani di risposta che

non includano le compulsioni. Le linee guida internazionali indicano nella

terapia farmacologica e nella terapia cognitivo-comportamentale i trattamenti

dimostrati al momento più efficaci per il disturbo ossessivo compulsivo.

Un trattamento efficace del DOC dovrebbe concentrarsi non sulle

preoccupazioni del paziente, ma sulle sue convinzioni metacognitive, cioè i

convincimenti automatici sui pensieri. Sono, in altri termini, pensieri sui pensieri.

Ciascuno di noi le possiede, anche senza saperlo, ma alcune di esse sono

disfunzionali, come quelle tipiche del DOC:

Si può guarire da un disturbo ossessivo compulsivo?
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1) Spesso il disturbo ossessivo compulsivo porta l’attenzione lontano dal

momento presente, incrementando l’ansia. Quello che puoi fare è, al contrario,

riportare l’attenzione al presente. Per farlo, può esserti utile apprendere delle

tecniche meditative, come la mindfulness. Praticandola ogni giorno per almeno

10 minuti potresti riuscire a scacciare i pensieri ansiogeni.

2) L’esercizio fisico è un toccasana per il corpo, certamente, ma non solo. È in

grado di aiutare anche la mente: infatti, fare 30 minuti o più di attività fisica al

giorno migliora molto i sintomi dell’ansia. Prova ad essere costante e a praticarlo

ogni giorno, scegliendo tra le attività che preferisci.

3) In genere, se hai un DOC senti che i tuoi pensieri ti sopraffanno e che possono

alterare la realtà. Ti invitiamo invece a riflettere sul fatto che i pensieri non

coincidono con la realtà. Puoi, quindi, riflettere sull’effettiva reale probabilità che

quello che temi accada.

4) Spesso, quando inizi a percepire dei pensieri disturbanti, anche i livelli di ansia

si alzano. Quando percepisci che l’ansia che ti sta sopraffacendo, una buona

strategia per reagire è compiere dei respiri profondi per calmarti. Prova a

mettere una mano sulla pancia mentre lo fai: percepirai l’aria che entra,

gonfiando la pancia e che esce, sgonfiandola. Acquistando una migliore

consapevolezza del tuo corpo potrai riuscire a tenere sotto controllo anche i

livelli di ansia.

6 Strategie per affrontare il DOC
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5) I pensieri ossessivi sono spesso così forti da farti dubitare di quale sia la realtà:

mettono in discussione ciò che pensi e provi. Puoi, al contrario, riprendere

consapevolezza di quella che è la realtà sfidando i tuoi pensieri ossessivi. Prova a

parlare con te stesso in modo più realistico, soppesando quali possono essere le

effettive conseguenze dei tuoi pensieri.

6) In genere, i pensieri ossessivi nascono da credenze errate. Poi, i pensieri

crescono sempre di più e l’ansia con loro, fino a farti sentire di non avere più il

controllo di te stesso. Per iniziare a mettere in discussione i circoli viziosi dei

pensieri relativi al tuo disturbo ossessivo compulsivo puoi provare a identificare

le credenze errate che fanno scattare i pensieri ossessivi. Riconoscerli potrà

aiutarti a renderti conto di quando si iniziano a presentare i pensieri ossessivi.
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In questo capitolo vedremo 2 esercizi psicologici che puoi mettere in pratica

per affrontare il DOC.

1) ATTENTION TRAINING

Il primo esercizio che ti proponiamo per affrontare il disturbo ossessivo

compulsivo è l’Attention Training. 

Quello che spesso succede nel DOC è che, quando viene alla mente il primo

pensiero ossessivo, che condurrà a pensieri sempre più intrusivi e insistenti, la

persona tende a dare a esso un’eccessiva attenzione. Così facendo, sarà più facile

che i pensieri successivi vengano alla mente e, quindi, si instauri più facilmente il

circolo vizioso di pensieri ossessivi. 

Al contrario, l’Attention Training è una tecnica che viene utilizzata nelle terapie

per il DOC poiché aiuta a riprendere il controllo del proprio focus attentivo, così

da poter spostare la propria attenzione sugli aspetti di interesse, concedendone

meno ai pensieri ossessivi.

Lo scopo di questa tecnica non è quindi di distrarsi, evitare o sopprimere

pensieri, sentimenti o emozioni ossessive. Al contrario, si riacquista il potere di

decidere a quali aspetti è necessario offrire maggiore attenzione e a quali no.

2 esercizi pratici per riprendere il controllo della tua vita!
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Inizialmente, ti consigliamo di concentrarti per circa 12 minuti su un suono che

puoi trovare in casa tua, come ad esempio il ticchettio dell’orologio. 

Se sentirai altri rumori, possibilità che è probabile si verifichi, oppure percepirai

dei pensieri ossessivi, dovrai semplicemente considerarli come altre “fonti di

rumore” che non sono di attenzione prioritaria. 

Continuerai, quindi, a dirigere la tua attenzione sul ticchettio dell’orologio.

Gradualmente potrai allenarti a concentrare la tua attenzione su suoni sempre

più lontani, come ad esempio il traffico.
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2) MEDITAZIONE MINDFULNESS

Il secondo esercizio che ti suggeriamo di mettere in pratica per alleviare i

pensieri ossessivi è una particolare tipo di meditazione: la mindfulness. 

Nel disturbo ossessivo compulsivo, spesso capita che i pensieri ossessivi

allontanino la persona dal momento presente fino a farle completamente

perdere il controllo su sé stessi.

La mindfulness aiuta la persona a concentrarsi sul momento presente, vivendo

il qui ed ora che sta trascorrendo. Potrebbe essere particolarmente utile questo

tipo di meditazione per aiutarti a frenare i circuiti di pensieri ossessivi che ti

fanno perdere la dimensione della realtà.

Puoi svolgere la mindfulness per almeno dieci minuti, sdraiato sul letto oppure

seduto e con le braccia ben appoggiate allo stesso. Durante questi dieci minuti

cercherai di concentrarti sul tuo respiro, sul tuo corpo e sul suo posizionamento

nello spazio. Potrebbero venirti alla mente alcuni pensieri ossessivi: è naturale,

non cercare di scacciarli. Infatti, se ti dicessimo: “non pensare ad un elefante

rosa!” scommetteremmo che ti sei subito immaginato un elefante rosa. 

Allo stesso modo, se cercherai di concentrarti sul non creare dei pensieri, quelli ti

turberanno istantaneamente e non riuscirai a continuare la mindfulness. Prova,

al contrario, a trattare il pensiero come un ramo che sul letto di un fiume: così

come è arrivato, andrà via. 

Svolgendo l’esercizio ogni giorno potrai allenarti ad attuarlo al bisogno, quando i

pensieri ossessivi cominciano a disturbarti.
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TELEFONO

E-MAIL

02  -  4594  9921

INFO@PSICOLOGIASCIENTIFICA . IT

BISOGNO DI
AIUTO
CHIAMACI

SE  SENTI  DI  AVER

e  chiedici  dello  specialista

più  indicato  per  te .



ROSARIO PRIVITERA

PRES IDENTE
 PS ICOLOG IA  SC IENT I F I CA

Psicologia Scientifica è un team di colleghi su tutto il

territorio italiano che propone una risposta innovativa ed

efficace per aiutare le persone a prendersi cura di sé.

Psicologia Scientifica affianca professionalità, etica e

supporto reciproco.

La psicologia può migliorare la vita delle persone purché

sappia trovare percorsi e tecniche specifiche, studiati per

la persona che abbiamo davanti in quel momento.

La nostra proposta prevede un protocollo personalizzato e

controllato, e un team di professionisti con

specializzazioni differenti. 

Questo ci permette di individuare il miglior specialista per

la tua problematica.

UN PROGETTO DI:

PIERGIUSEPPE VINAI

D IRETTORE
 PS ICOLOG IA  SC IENT I F I CA



PROFESSIONISTI  CHE  ESCONO  FUORI  DAL
PROPRIO  STUDIO  PRIVATO   PER  CONFRONTARSI
TRA  LORO  E  CON  LE  PERSONE

Riunioni, workshop,
seminari, conferenze, eventi.



Dove puoi 

MILANO

ONLINE

PARTNER

richiedere il nostro

SUPPORTO



TELEFONO

E-MAIL

02  -  4594  9921

INFO@PSICOLOGIASCIENTIFICA . IT


