
capacità di prendere decisioni autonome 
e	di	delegare	responsabilità,	al	fine	di	ri-
durre la necessità di controllare conti-
nuamente la sua vita.
Con	il	tempo	impara	ad	affrontare	le	sue	
paure e a prendere decisioni in modo 
più	autonomo.	Si	sente	più	sicura	di	se	
stessa	e	più	in	grado	di	gestire	la	sua	vita	
quotidiana	senza	dover	controllare	con-
tinuamente ogni dettaglio. Anche la sua 
relazione	con	il	fidanzato	migliora,	poi-
ché Maria è ora in grado di comunicare 
in	modo	più	aperto	e	sincero.
Dopo diverse settimane di terapia, Ma-
ria inizia a notare un miglioramento. 
Si	 sente	 meno	 ansiosa	 e	 più	 sicura	 di	
se	 stessa	 e	 riesce	 ad	 affrontare	 alcune	
delle sue ossessioni e compulsioni con 
maggiore	facilità.	Maria	comprende	che	
la sua strada per la guarigione sarà lun-
ga e richiederà impegno costante, ma è 
determinata a superare il suo disturbo 
e	vivere	una	vita	felice	e	soddisfacente.	
Cercare di controllare ogni aspetto della 
propria vita può portare ad una vita sen-
za sorprese, ma anche senza gioie. Solo 
imparando ad accettare l’incertezza e a 
lasciare andare il bisogno di controllo si 
può scoprire la bellezza dell’imprevedi-
bilità e della spontaneità.

di Annalisa De Nucci
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LA STORIA DI MARIA. 
UN CASO DI DISTURBO OSSESSIVO

interferiscono	con	la	sua	vita	quotidiana.	
Si sente costantemente preoccupata per 
la pulizia, l’organizzazione e la simmetria 
e ha bisogno di controllare continua-
mente se tutto è in ordine. Ad esempio, 
trascorre molte ore al giorno a pulire 
la sua casa, a organizzare gli oggetti in 
modo preciso e a controllare ripetuta-
mente le serrature delle porte e delle 
finestre	per	assicurarsi	che	siano	chiuse	
a	chiave.	Questi	comportamenti	la	fanno	
sentire ansiosa e insicura, ma non riesce 
a	fermarsi,	inoltre	ha	difficoltà	a	prende-
re	decisioni	e	spesso	cerca	la	conferma	
degli altri prima di agire. In particolare, 
chiede	 continuamente	 al	 suo	 fidanzato	
se	sta	facendo	la	scelta	giusta,	se	l’abbi-
gliamento che ha indossato per uscire va 
bene, se ciò che ha ordinato al ristoran-
te	 sarà	buono	e	 così	 via.	Questi	 com-
portamenti	 stanno	 influenzando	 anche	
la sua vita sociale, poiché Maria evita di 
uscire con gli amici perché teme di non 
essere all’altezza della situazione.
Dopo	una	serie	di	colloqui	appare	chiara	
la diagnosi di disturbo ossessivo-com-
pulsivo di personalità. Maria è preoc-
cupata per la sua condizione e teme di 
non poter mai guarire. Cerco di rassi-
curarla e le spiego che il disturbo os-
sessivo-compulsivo di personalità è ca-
ratterizzato da un bisogno eccessivo di 
controllo, simmetria e ordine, e da una 
forte	preoccupazione	per	la	perfezione.	
Inoltre	 i	 pazienti	 con	 questo	 disturbo	

Maria è una don-
na di 35 anni 
che si rivolge a 

me per cercare aiuto per 
i suoi problemi. Ha un 
lavoro ben pagato come 
contabile, una casa pro-
pria e una relazione sta-
bile	con	il	suo	fidanzato	
da	più	di	tre	anni.	Tut-
tavia, negli ultimi tem-
pi, ha iniziato a notare 
alcuni comportamenti 
che la disturbano e che 

di Anna Missaglia, psicologa

spesso	hanno	difficoltà	 a	prendere	de-
cisioni e a delegare responsabilità ma un 
percorso di terapia la potrà certamente 
portare ad avere un maggior controllo 
sui propri sintomi.
Raccontando di sé Maria scopre di aver 
avuto una madre molto critica e puniti-
va	durante	l’infanzia.	La	figlia	ha	sempre	
cercato	di	soddisfare	le	aspettative	della	
madre e di evitare le sue punizioni, svi-
luppando	un	forte	bisogno	di	controllo	e	
di	perfezione.

Durante le sedute Maria parla anche 
della	sua	difficoltà	nel	gestire	le	re-

lazioni interpersonali. Ha paura di essere 
abbandonata e di non essere abbastanza 
buona per gli altri, il che la porta ad agi-
re	in	modo	servile	e	a	sacrificare	le	sue	
esigenze	 personali.	 Questo	 comporta-
mento	 la	 rende	 infelice	e	 insoddisfatta,	
ma	Maria	ha	difficoltà	a	cambiare	il	suo	
modo	di	fare.
In terapia, impara a riconoscere i suoi 
pensieri ossessivi e i comportamen-
ti compulsivi, a comprendere le origini 
del	 suo	 disturbo	 e	 ad	 acquisire	 nuove	
strategie	per	affrontare	l’ansia	e	la	pre-
occupazione. Inoltre, Maria lavora sulla 
fiducia	in	se	stessa	e	sull’autostima,	sulla	


