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Ossessioni come definite da 1), 2), 3) e 4): 

1) pensieri, impulsi o immagini ricorrenti e persistenti, vissuti, in 
qualche momento nel corso del disturbo, come intrusivi o 
inappropriati, e che causano ansia o disagio marcati

2) i pensieri, gli impulsi, o le immagini non sono semplicemente 
eccessive preoccupazioni per i problemi della vita reale

3) la persona tenta di ignorare o di sopprimere tali pensieri, impulsi 
o immagini, o di neutralizzarli con altri pensieri o azioni

4) 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 come 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 la persona si sente obbligata a mettere in 
atto in risposta ad un'ossessione, o secondo regole che devono 
essere applicate rigidamente

2) 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 a prevenire, oppure sono chiaramente eccessivi.



 Disturbo Ossessivo-Compulsivo 
 

• la presenza di ossessioni e/o compulsioni
• che al presente, o almeno in qualche momento nel 

corso del disturbo, la persona riconosca che le 
ossessioni o le compulsioni sono eccessive o 
irragionevoli

• che le ossessioni o compulsioni causino disagio 
marcato, facciano consumare tempo (più di un’ora al 
giorno) o interferiscano significativamente con le 
normali abitudini della persona, con il funzionamento 
lavorativo (o scolastico), o con le attività o relazioni 
sociali usuali



Prevalenza 

• DOC: prevalenza 12 mesi: 1,2%

• DOC: prevalenza ‘lifelong’: 1.7- 4%

• Ossessioni non DOC: > 80%

• Compulsioni non DOC: > 40%



Familiarità 

• Gli studi sulla familiarità indicano che il rischio 
di sviluppare un disturbo ossessivo, qualora 
esso sia già presente tra i familiari di primo 
grado, è 5-6 volte più alto 



Genetica: cosa ci insegnano i gemelli

• Disponiamo di almeno 14 ricerche e 13 di esse 
sono state condotte dopo il 2000 

• Un tasso di concordanza decisamente più alto 
tra gemelli monozigoti nel confronto con quelli 
dizigoti: 65% in quelli monozigoti, 15% dizigoti

• Il peso dei fattori genetici è di ordine 
moderatamente rilevante e può essere stimato 
tra il 37 e il 41%.  



Eziologia 
“I sintomi ossessivi hanno una complessa architettura 
eziologica che non pare adeguatamente identificata dai 
modelli contemporanei, siano essi biologici o 
psicosociali. Parte del problema è che tali modelli sono 
sostanzialmente riduzionisti, per cui le cause dei sintomi 
ossessivi sono ridotte a spiegazioni largamente basate o 
su effetti ambientali (principalmente esperienze di 
apprendimento) o su fattori biologici strutturali” (Taylor, 
2011, p. 1371). 



Taylor S. & Lang K.L. (2011). Biopsychosocial etiology of 
obsessions and compulsions: An integrated behavioral-genetic and 
cognitive-behavioral analysis. Journal of abnormal psychology, 
120, 174-186.

• 167 coppie di gemelli monozigoti
• 140 coppie di gemelli dizigoti 
• OBQ - 44
• Padua Inventory



Taylor S. & Lang K.L. (2011). Biopsychosocial etiology 
of obsessions and compulsions: An integrated behavioral-

genetic and cognitive-behavioral analysis. Journal of 
abnormal psychology, 120, 174-186.



GENE-
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CREDENZE; 17,82%

Eziologia psicosociale delle ossessioni



‘Memoria & ossessioni’ 
• Nel 2008 erano stati contati 67 articoli di ricerca 

sperimentale sul tema ‘memoria & ossessioni’ 
• Nell’arco di 25 anni era stata esplorata nei dettagli la 

memoria di 1519 pazienti affetti da disturbo ossessivo, 
258 pazienti di controllo affetti da altri disturbi, 1816 
soggetti ‘normali’ dei quali 236 con una forte tendenza 
a controllare e ricontrollare, che però non raggiungeva 
la patologia.



Deficit di memoria

• Ipotesi di un deficit generale di memoria
• Ipotesi di un deficit specifico: memoria per le 

azioni (la memoria per le azioni è altre volte 
indicata come ‘memoria motoria’ e riguarda le 
tracce di un’azione motoria che noi compiamo)

• Ipotesi deficit non di memoria ma di 
‘metamemoria’ 



Reality monitoring 

• ‘reality monitoring’: processo attraverso cui la 
mente determina se un ricordo trae origine da 
una percezione sensoriale o dalla nostra 
immaginazione. 



Fiducia nella memoria

• Bassi livelli di fiducia si associano regolarmente 
a dubbi e controlli ossessivi. 

• Dunque non deficit di memoria, ma deficit di 
fiducia

• Fiducia non nella propria memoria in generale, 
ma limitatamente alle specifiche azioni 
connesse al tema dei dubbi ossessivi del 
paziente 



L’effetto paradossale di ripetuti 
controlli (Van den Hout) 

• (1) la diminuzione della vividezza 
dell’immagine mentale,

•  (2) la diminuzione dei dettagli ricordati in 
quell’immagine, 

• (3) l’abbassamento del livello di fiducia 
nell’accuratezza dell’immagine rievocata.



Modello cognitivo

Punto di partenza (‘materiale grezzo’) sono le 
comuni intrusioni cognitive

Il modello cognitivo recita che le ossessioni sono 
causate da un ‘fraintendimento drammatico’ del 
significato dei pensieri intrusivi (pensieri, 
immagini o impulsi) 
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Modello cognitivo

• Da questo assioma seguono due corollari: (1) le 
ossessioni persisteranno tanto a lungo quanto a 
lungo durerà il fraintendimento, e (2) le 
ossessioni diminuiranno (o scompariranno) 
come funzione dell’indebolimento (o della 
scomparsa) di tale fraintendimento (Rachman, 
1997).



Too much thinking about thinking?: 
metacognitive differences in obsessive-

compulsive disorder

• La tendenza a riflettere eccessivamente sui 
propri processi cognitivi può incrementare la 
probabilità di sviluppare ossessioni

• Cartwright-Hatton & Wells (1997) 
• Janeck, Calamari, Riemann & Heffelfinger 

(2003)



Cognitive self-consciousness

• Quinta scala fattoriale del Meta-Cognitions 
Questionnaire 

• Es. ‘Presto molta attenzione al modo in cui 
funziona la mia mente’, ‘Tengo sotto controllo i 
miei pensieri’

• OCD > GAD



Fattori di vulnerabilità cognitiva
(OCCWG)

• Una nozione fortemente esagerata del pericolo 
• Sovradimensionamento della nozione di 

responsabilità
• Assunzioni secondo le quali la semplice 

presenza di un pensiero ha implicazioni sul 
piano reale

• Metacognizioni improprie sul funzionamento 
del controllo sull’attività mentale

• Intolleranza per l’incertezza
• Perfezionismo.



1. Inflated responsibility

1.   Sovradimensionamento della nozione di responsabilità, che 
si manifesta in un insieme di credenze, in parte implicite, 
secondo le quali l'interessato disporrebbe di un grado 
"speciale" (pivotal) di responsabilità nel prevenire o 
determinare  effetti dannosi nel mondo reale o morale. 
Pertanto, non riuscire a prevenire eventuali danni - per 
omissione, per incapacità, per impossibilità, ecc. - è 
considerato alla stregua di una colpa personale oggettiva. 
Esempi di intrusioni sono: “spesso penso di essere responsabile 
per cose che vanno male (OMISSION)” o “se non facessi 
qualcosa quando prevedo un pericolo, diverrei responsabile 
delle eventuali conseguenze negative (COMMISSION)” (cfr. 
Salkovskis, 1985, 1989).

 



222...   OOOvvveeerrriiimmmpppooorrrtttaaannnccceee   ooofff   ttthhhooouuuggghhhtttsss

AAAssssssuuunnnzzziiiooonnniii   ssseeecccooonnndddooo   llleee   qqquuuaaallliii   lllaaa   ssseeemmmpppllliiiccceee   ppprrreeessseeennnzzzaaa   dddiii   uuunnn   pppeeennnsssiiieeerrrooo   hhhaaa

iiimmmpppllliiicccaaazzziiiooonnniii   sssuuulll   pppiiiaaannnooo   rrreeeaaallleee...   AAAllllll’’’iiinnnttteeerrrnnnooo   dddiii   qqquuueeessstttooo   dddooommmiiinnniiiooo   cccooogggnnniiitttiiivvvooo

sssooonnnooo   cccooommmppprrreeesssiii   fffeeennnooommmeeennniii   qqquuuaaallliii   iiilll   """pppeeennnsssiiieeerrrooo   mmmaaagggiiicccooo"""   eee   lllaaa   """fffuuusssiiiooonnneee

pppeeennnsssiiieeerrrooo---aaazzziiiooonnneee"""   (((ttthhhooouuuggghhhttt---aaaccctttiiiooonnn   fffuuusssiiiooonnn)))...   EEEssseeemmmpppiii   dddiii   pppeeennnsssiiieeerrriii   iiinnntttrrruuusssiiivvviii

sssooonnnooo:::   “““lllaaa   ssseeemmmpppllliiiccceee   ppprrreeessseeennnzzzaaa   dddiii   qqquuueeessstttooo   pppeeennnsssiiieeerrrooo   mmmeeetttttteee   iiinnn   llluuuccceee   lllaaa   mmmiiiaaa

vvveeerrraaa   nnnaaatttuuurrraaa”””,,,   “““pppeeennnsssaaarrreee   ccchhheee   cccaaapppiiitttiii   qqquuuaaalllcccooosssaaa   dddiii   mmmaaallleee   aaaddd   uuunnnaaa   pppeeerrrsssooonnnaaa   èèè

uuunnn   pppòòò   cccooommmeee   aaauuuggguuurrraaarrrgggllliiieeelllooo”””,,,   """pppeeennnsssaaarrreee   aaaddd   uuunnnaaa   dddiiisssgggrrraaazzziiiaaa   iiinnn   qqquuuaaalllccchhheee

mmmooodddooo   aaauuummmeeennntttaaa   lllaaa   sssuuuaaa   ppprrrooobbbaaabbbiiillliiitttààà"""...



333...   EEExxxccceeessssssiiivvveee   cccooonnnccceeerrrnnn   aaabbbooouuuttt   ttthhheee   iiimmmpppooorrrtttaaannnccceee   ooofff
cccooonnntttrrrooolllllliiinnnggg   ooonnneee'''sss   ttthhhooouuuggghhhtttsss

MMMeeetttaaa---cccooogggnnniiizzziiiooonnniii   sssuuulll   fffuuunnnzzziiiooonnnaaammmeeennntttooo   dddeeelll   cccooonnntttrrrooollllllooo   ccchhheee   llleee   pppeeerrrsssooonnneee   hhhaaannnnnnooo   ooo

pppooossssssooonnnooo   aaavvveeerrreee   sssuuullllllaaa   ppprrroooppprrriiiaaa   aaattttttiiivvviiitttààà   mmmeeennntttaaallleee...   EEE'''   dddaaatttooo   pppeeerrr   aaassssssuuunnntttooo   ccchhheee   llleee

pppeeerrrsssooonnneee   dddiiissspppooonnngggaaannnooo   dddiii   uuunnn   aaallltttooo   gggrrraaadddooo   dddiii   cccooonnntttrrrooollllllooo   sssuuulll   pppeeennnsssiiieeerrrooo   ssspppooonnntttaaannneeeooo   eee

sssiiiaaannnooo   rrreeessspppooonnnsssaaabbbiiillliii...   CCCiiiòòò   cccooommmpppooorrrtttaaa   uuunnn   mmmooonnniiitttooorrraaaggggggiiiooo   fffrrreeeqqquuueeennnttteee   dddiii   pppeeennnsssiiieeerrriii   ooo

   iiimmmmmmaaagggiiinnniii   mmmeeennntttaaallliii   ppprrreeessseeennntttiii   aaallllllaaa   mmmeeennnttteee,,,   uuunnn   ssseeennnsssooo   dddiii   rrreeessspppooonnnsssaaabbbiiillliiitttààà   pppeeerrr

lll'''eeevvveeennntttuuuaaallleee   ppprrreeessseeennnzzzaaa   dddiii   cccooonnnttteeennnuuutttiii   iiinnndddeeesssiiidddeeerrraaatttiii,,,   uuunnn   ooobbbbbbllliiigggooo   aaaddd   aaallllllooonnntttaaannnaaarrreee

dddeeettttttiii   pppeeennnsssiiieeerrriii   ooo   iiimmmmmmaaagggiiinnniii...   EEEssseeemmmpppiii   dddiii   iiinnntttrrruuusssiiiooonnniii   sssooonnnooo:::   “““dddeeevvvooo   ssstttaaarrreee   aaatttttteeennntttooo

aaa   cccooosssaaa   pppaaassssssaaa   pppeeerrr   lllaaa   mmmiiiaaa   ttteeessstttaaa”””,,,   """ccceeerrrtttiii   tttiiipppiii   dddiii pppeeennnsssiiieeerrriii   iiinnntttrrruuusssiiivvviii   pppooossssssooonnnooo

pppooorrrtttaaarrreee   aaaddd   eeesssiiitttiii   cccaaatttaaassstttrrrooofffiiiccciii   (((sssuuulll   pppiiiaaannnooo   rrreeeaaallleee   ooo   mmmooorrraaallleee)))""",,,   “““aaavvveeerrreee   ccceeerrrtttiii

pppeeennnsssiiieeerrriii   vvvuuuooolll   dddiiirrreee   pppeeerrrdddeeerrreee   iiilll   cccooonnntttrrrooollllllooo   dddiii   ssseee   sssttteeessssssiii”””...



444...   OOOvvveeerrreeessstttiiimmmaaatttiiiooonnn   ooofff   ttthhhrrreeeaaattt

DDDuuueee   tttiiipppiii   dddiii   aaassspppeeettttttaaatttiiivvveee   gggeeennneeerrraaallliiizzzzzzaaattteee   rrreeelllaaatttiiivvveee   aaaddd   uuunnnaaa   nnnooozzziiiooonnneee   fffooorrrttteeemmmeeennnttteee

iiidddiiiooosssiiinnncccrrraaasssiiicccaaa   dddiii   pppeeerrriiicccooolllooo   pppeeerrrsssooonnnaaallleee:::   uuunnnaaa   sssooovvvrrraaassstttiiimmmaaa   sssiiisssttteeemmmaaatttiiicccaaa   dddeeellllllaaa

ppprrrooobbbaaabbbiiillliiitttààà   dddiii   ccceeerrrttteee   eeevvveeennniiieeennnzzzeee   pppeeerrriiicccooolllooossseee   eeeddd   uuunnnaaa   sssooovvvrrraaassstttiiimmmaaa   dddeeellllllaaa

gggrrraaavvviiitttààà   dddeeelllllleee   cccooonnnssseeeggguuueeennnzzzeee   dddiii   dddeeetttttteee   eeevvveeennniiieeennnzzzeee...   EEEssseeemmmpppiii   dddiii   iiinnntttrrruuusssiiiooonnniii   dddiii

qqquuueeessstttooo   tttiiipppooo   sssooonnnooo:::   “““llleee   eeevvveeennniiieeennnzzzeee   nnneeegggaaatttiiivvveee   cccaaapppiiitttaaannnooo   pppiiiùùù   ssspppeeessssssooo   aaa   mmmeee   ccchhheee

   aaaddd   aaallltttrrreee   pppeeerrrsssooonnneee”””   ooo   “““iiilll   mmmooonnndddooo   èèè   uuunnn   pppooossstttooo   pppiiieeennnooo   dddiii   pppeeerrriiicccooollliii”””...



555...   IIInnntttooollleeerrraaannnccceee   ooofff   uuunnnccceeerrrtttaaaiiinnntttyyy

DDDuuueee   sssccchhheeemmmiii   cccooonnnnnneeessssssiii   tttrrraaa   lllooorrrooo:::   lllaaa   nnneeeccceeessssssiiitttààà   dddiii   rrraaaggggggiiiuuunnngggeeerrreee   uuunnnaaa   ccceeerrrttteeezzzzzzaaa   dddeeelll

111000000%%%   eee   una scarsa fiducia nelle proprie capacità di far fronte ad una

situazione nuova o incerta o ambigua. Esempi di pensieri intrusivi sono:

“mi é intollerabile lll’’’iiinnnccceeerrrttteeezzzzzzaaa”””,,,   “““dddeeevvvooo   eeesssssseeerrreee   aaassssssooollluuutttaaammmeeennnttteee   sssiiicccuuurrrooo   sssuuu   uuunnnaaa

cccooosssaaa   aaallltttrrriiimmmeeennntttiii   iiinnncccooorrrrrreeerrròòò   iiinnn   eeerrrrrrooorrriii”””...

SSSiii   aaassssssuuummmeee   iiinnnooollltttrrreee   ccchhheee   eeesssiiissstttaaa   lllaaa   pppooossssssiiibbbiiillliiitttààà   iiinnn   vvviiiaaa   dddiii   ppprrriiinnnccciiipppiiiooo   dddiii   pppooottteeerrr

mmmiiinnniiimmmiiizzzzzzaaarrreee   iii   mmmaaarrrgggiiinnniii   dddiii   iiinnnccceeerrrttteeezzzzzzaaa...   DDDaaa   ccciiiòòò   dddiiiffffffiiicccooollltttààà   nnneeelll   ppprrreeennndddeeerrreee   dddeeeccciiisssiiiooonnniii...



666...   PPPeeerrrfffeeeccctttiiiooonnniiisssmmm

LLL’’’aaassssssuuunnnzzziiiooonnneee   ccchhheee   pppooossssssaaa   eeesssiiisssttteeerrreee   uuunnnaaa      """sssooollluuuzzziiiooonnneee   pppeeerrrfffeeettttttaaa"""   pppeeerrr   ooogggnnniii

ppprrrooobbbllleeemmmaaa   eee   ccchhheee   sssooollluuuzzziiiooonnniii   """iiimmmpppeeerrrfffeeetttttteee"""   pppooossssssaaannnooo   aaavvveeerrreee   cccooonnnssseeeggguuueeennnzzzeee

dddiiisssaaassstttrrrooossseee   sssooottttttooo   aaalllcccuuunnniii   aaassspppeeettttttiii...

EEEssseeemmmpppiii   dddiii   iiinnntttrrruuusssiiiooonnniii   sssooonnnooo:::   “““fffaaalllllliiirrreee   iiinnn   pppaaarrrttteee   nnnooonnn   ééé   dddiiivvveeerrrsssooo   dddaaa   fffaaalllllliiirrreee   dddeeelll   tttuuuttttttooo”””

   ooo   “““uuunnn   pppiiiccccccooollliiissssssiiimmmooo   eeerrrrrrooorrreee   rrreeennndddeee   uuunnn   lllaaavvvooorrrooo   dddeeelll   tttuuuttttttooo   iiinnnuuutttiiillleee”””...

EEE'''   cccooommmuuunnneeemmmeeennnttteee   aaassssssoooccciiiaaatttooo   aaa   sssiiinnntttooommmiii   cccooommmeee   cccooonnntttrrrooolllllliii   rrriiipppeeetttuuutttiii,,,   pppuuullliiizzziiieee

eeecccccceeessssssiiivvveee   eee   dddeeecccooonnntttaaammmiiinnnaaazzziiiooonnniii,,,   """hhhoooaaarrrdddiiinnnggg"""...



Obsessive Beliefs Questionnaire 
(OBQ)

Tre dimensioni principali (OBQ-44):
• Responsabilità eccessiva e Sovravvalutazione 

del pericolo 
• Perfezionismo e Intolleranza dell’incertezza
• Importanza e controllo del pensiero



Credenze ossessive: pazienti e 
familiari di primo grado

• Due gruppi: 24 pazienti OCD e24  controllo
• OBQ-44
• Rector N.A., Cassin S.E., Richter M. & Burroughs E. 

(2009). Obsessive beliefs in first-degree relatives of 
patients with OCD: A test of the cognitive vulnerability 
model. Journal of Anxiety Disorders, 23, 145-149.



Credenze ossessive: pazienti e 
familiari di primo grado

• Importanza e controllo del pensiero: non esiste 
invece correlazione tra pazienti e familiari e 
dobbiamo presumere che le origini di queste 
credenze non siano radicate nell’esperienza 
familiare.



Credenze ossessive: pazienti e 
familiari di primo grado

• Responsabilità eccessiva e Sopravvalutazione del 
pericolo 

• Evidenze di trasmissione familiare, che può passare 
attraverso figure significative che promuovono un forte 
senso di responsabilità nell’infanzia, l’adozione di 
codici di comportamento severi nelle pratiche 
educative, il venir caricati di forti responsabilità nel 
corso dell’infanzia.



Credenze ossessive: pazienti e 
familiari di primo grado

• Perfezionismo e Intolleranza dell’incertezza: 
limitatamente al sotto-campione dei pazienti con 
insorgenza del disturbo prima dei 14 anni 

• Dunque nell’infanzia e nell’adolescenza, ma non 
successivamente, possono essere influenzati 
negativamente da genitori che ‘modellano’ 
atteggiamenti e comportamenti perfezionisti, da uno 
stile educativo autoritario e apertamente critico, dalle 
richieste derivanti da alte aspettative genitoriali e da 
alti standard di prestazione. 
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