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 ᴥ ABSTRACT. Il perfezionismo è considerato uno stile di personalità multidimensionale e transdiagnostico che 

può presentarsi all’interno di forme gravi di disturbi di personalità. Lo scopo di questo studio è quello di esplorare 

l’accettabilità e la fattibilità di un intervento integrato di gruppo di mindful compassion per pazienti a cui sono stati 

diagnosticati dei disturbi della personalità e presentano prominenti tratti perfezionistici. Abbiamo testato per la 

prima volta un intervento di gruppo di 8 settimane in un campione di pazienti (n = 5) che avevano completato una 

psicoterapia individuale. L’intervento ha integrato pratiche di mindful compassion con il modello di disconnessione 

sociale del perfezionismo. Gli outcome primari riguardavano l’accessibilità e la fattibilità dell’intervento, valutato con 

misure quantitative e qualitative. Gli outcome secondari corrispondevano alle differenze tra pre- e post-assessment 

nei tratti perfezionistici e autrocritici. Non si sono verificati né eventi avversi né drop-out. Tutti i partecipanti hanno 

evidenziata un’elevata accettabilità dell’intervento e risultati positivi in termini di sviluppo di nuove strategie adattative. 

Nel post-assessment, le dimensioni perfezionistiche che presentavano i punteggi più alti nel pre-assessment hanno 

mostrato un cambiamento significativo al Reliable Change Index. Lo studio mette in evidenza l’accettabilità e la 

fattibilità dell’intervento proposto. Sono necessarie ulteriori ricerche per confermare l’efficacia dell’intervento. . 
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INTRODUZIONE

Il perfezionismo è noto per essere uno “stile di personalità 
multiforme e multilivello” (Hewitt, Flett e Mikail, 2017, p. 25) o 
un tratto di personalità (Stoeber, 2017) che è caratterizzato dal 
bisogno di perfezione per sé e/o per gli altri e da una posizione 
eccessivamente critica nel valutare il comportamento proprio 
e altrui, caratterizzato da un dialogo interno autodenigratorio. 
Sono stati proposti diversi modelli, la maggior parte dei quali 

ipotizza il suo ruolo causale nello sviluppo di diverse forme 
gravi di psicopatologia (Bardone-Cone et al., 2007; Egan, Wade 
e Shafran, 2011; Smith et al., 2018). Le formulazioni teoriche 
e le evidenze raccolte suggeriscono che il perfezionismo possa 
anche svolgere un ruolo nei disturbi di personalità (DP). Diversi 
studi dimostrano come il perfezionismo sia associato a tratti 
di DP in campioni clinici e non clinici (Dimaggio, Semerari, 
Carcione, Nicolò e Procacci, 2015; Hewitt e Flett, 1991, 1993; 
Hewitt, Flett e Turnbull, 1992; Sherry, Hewitt, Flett, Lee-
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Baggley e Hall, 2007). Tali evidenze supportano la necessità 
di una prospettiva multidimensionale del perfezionismo 
come uno stile complesso che canalizza aspetti fondamentali 
della psicopatologia, indipendentemente dalla presenza di un 
pattern di personalità inibito o disregolato (Ayearst, Flett e 
Hewitt, 2012). Infatti, il perfezionismo può rappresentare un 
fattore centrale tanto per il disturbo ossessivo-compulsivo di 
personalità (Goodwin, Haycraft, Willis e Meyer, 2011) quanto 
per il disturbo borderline di personalità (Chen, Hewitt, Flett e 
Roxborough, 2019).

Hewitt e colleghi (Hewitt et al., 2017) hanno proposto un 
Modello comprensivo del comportamento perfezionistico 
(Comprehensive Model of Perfectionistic Behavior - 
CMPB) che si fonda sulle evidenze teoriche, cliniche e 
sperimentali a favore di una prospettiva multidimensionale. 
Il CMPB ha progressivamente integrato i dati raccolti sul 
perfezionismo e comprende tre elementi: 1) le dimensioni 
o le componenti di tratto (perfezionismo auto-diretto, 
perfezionismo etero-diretto e perfezionismo socialmente 
prescritto); 2) le componenti interpersonali o gli aspetti 
di auto-presentazione (auto-promozione perfezionistica, 
non esposizione dell’imperfezione, non disvelamento 
dell’imperfezione); 3) le componenti intrapersonali o auto-
relazionali o le cognizioni perfezionistiche automatiche. Il 
CMPB può essere efficacemente integrato con i presupposti 
fondamentali dei PD come pattern duraturo dell’esperienza 
interiore e del comportamento che si manifesta in diverse 
aree come la cognizione, l’affettività, il controllo degli 
impulsi e il funzionamento interpersonale (American 
Psychiatric Association, 2013). Inoltre, il suo focus su una 
visione completa del funzionamento del sé e interpersonale 
è teoricamente e sperimentalmente coerente con l’emergere 
di modelli alternativi sui disturbi di personalità (Hopwood, 
2018; Widiger et al., 2019). Si è osservato come il perfezionismo 
sia una dimensione transdiagnostica ricorrente tra le diverse 
diagnosi categoriali od orientate ai tratti dei DP (Ayearst et 
al., 2012).

Dal punto di vista di Hewitt e colleghi, “il perfezionismo 
è uno stile di personalità interpersonale che si sviluppa 
all’interno di un contesto relazionale” (Hewitt et al., 2017, p. 
99). Nel delineare una specifica concettualizzazione clinica e 
uno specifico trattamento, hanno proposto un modello dello 
sviluppo del perfezionismo: il modello di disconnessione 
sociale del perfezionismo (Perfectionism Social Disconnection 
Model - PSDM). Il PSDM descrive ampiamente come le 
persone possano costruire specifici modelli operativi interni 

degli altri e del sé, che portano a comportamenti, tratti e 
cognizioni perfezionistici, e diverse forme di psicopatologia. 
E così facendo, le persone perfezioniste tendono ad esprimere, 
fin dall’infanzia, affetti specifici (vergogna, solitudine, stati 
depressivi, rabbia, ecc.) che sembrano riferirsi a un’esperienza 
ricorrente e profonda di vulnerabilità. In particolare, la 
vergogna è stata ampiamente studiata nella letteratura 
sul perfezionismo, evidenziando un senso opprimente di 
umiliazione e mortificazione (Stolorow, 2010), espresso 
anche dall’autocritica e da una sorta di attacco contro se stessi 
(Gilbert e Andrews, 1998).

Nel trattamento dei DP, il perfezionismo è spesso un 
fattore di mantenimento e rappresenta un potenziale rischio 
di ricaduta (Cheli, MacBeth, Popolo e Dimaggio, 2020; 
Dimaggio et al., 2018). Le caratteristiche ipercontrollate e 
spesso prosociali associate al perfezionismo possono essere 
rafforzate dall’ambiente e perseguite dai pazienti stessi come 
qualità desiderabili (Lynch, Hempel e Dunkley, 2015). La 
ricorrenza di pattern relazionali ciclici dolorosi (Cyclical 
Relational Patterns - CRPs) che “emergono in risposta a 
stati affettivi avversi derivanti da bisogni di attaccamento 
non soddisfatti” (Hewitt et al., 2017, p. 161) può portare a 
un DP definito da un’autocritica basata su una vergogna 
opprimente, a sua volta legata a ruminazioni automatiche 
riguardanti il raggiungimento della perfezione. Il razionale 
del presente studio pilota si basa sull’ipotesi che un approccio 
di trattamento integrato (Livesley, 2012) sui DP, caratterizzati 
da uno stile perfezionistico, possa beneficiare di un modulo 
volto a ridurre lo stato affettivo di autocritica basato sulla 
vergogna. In primo luogo, si è dimostrato che la regolazione 
della vergogna sia un predittore significativo della personalità 
patologica (Schoenleber e Berenbaum, 2012) e, in generale, 
della sofferenza umana (DeYoung, 2015; Gilbert e Andrews, 
1998). In secondo luogo, l’autocritica si rivela essere un 
mediatore significativo tra vergogna e psicopatologia, anche 
quando confrontata con la ruminazione (Cheung, Gilbert e 
Irons, 2004; Pinto-Gouveia, Castilho, Matos e Xavier, 2013). 
In terzo luogo, un trattamento integrato, come la Compassion 
Focused Therapy (CFT), ha testato interventi volti a sostenere 
i pazienti nel distinguere tra un’autocritica basata sulla 
vergogna e una correzione di sé auto-compassionevole 
(Gilbert, 2009; Gilbert e Procter, 2006). In quarto luogo, si 
è dimostrato che l’autocritica basata sulla vergogna attivi 
un sistema di minacce che, a sua volta, induce una cascata 
fisiologica inibendo la funzione riflessiva e iperattivando 
le risposte difensive (Petrocchi e Cheli, 2019). Nella nostra 
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esperienza clinica, abbiamo sperimentato come questo 
circolo vizioso possa rappresentare per molti DP non solo un 
fattore di mantenimento, ma anche un trigger per la ricaduta 
dopo aver concluso l’intervento individuale.

Hewitt et al. (2017) hanno concettualizzato l’autocritica 
come un riflesso della componente auto-relazionale del 
CMPB: ovvero, il dialogo interno che si ha con se stessi, 
in questo caso un dialogo carico di temi perfezionistici e 
altamente denigratori, riflette il rapporto che si ha con se stessi 
(Hewitt, Mikail, Dang, Kealy e Flett, 2020). Nel trattamento 
dinamico-relazionale sviluppato da Hewitt e colleghi., 
un focus importante è su questo rapporto con se stessi per 
aiutare la persona a iniziare a sviluppare una forma di auto-
compassione e di auto-conforto. Questo focus è affrontato 
all’interno del processo terapeutico e non è strutturato come 
un intervento specifico.

Per tali motivi abbiamo delineato uno studio pilota volto 
a esplorare l’accettabilità e la fattibilità di un intervento 
finalizzato a consolidare i cambiamenti raggiunti e a prevenire 
le ricadute nei pazienti perfezionisti diagnosticati e trattati 
per un DP. Considerando le ipotesi e gli assunti di cui sopra, 
abbiamo sviluppato un intervento di gruppo integrato basato 
sia sulla concettualizzazione del perfezionismo nei CMPB e 
PSDM (Hewitt et al., 2017), sia sulle pratiche della CFT per 
promuovere l’auto-compassione (Gilbert e Choden, 2014). 
Diverse evidenze possono supportare questo nostro tentativo: 
da un lato, i pazienti perfezionisti possono beneficiare di un 
intervento basato sulla mindfulness, anche se potrebbero 
avere problemi nell’esecuzione di questo tipo di pratiche 
(Flett, Nepon, Hewitt e Rose, 2020); dall’altro lato, l’uso di 
pratiche di mindful compassion, specificamente focalizzate 
sull’autocritica basata sulla vergogna, ha evidenziato prove 
significative a favore della loro applicazione sia sui DP sia 
come intervento integrato (Kirby et al., 2017). La CFT ipotizza 
che il sistema calmante, un sistema di regolazione degli affetti 
tipico dei mammiferi e normalmente innescato da segnali di 
sicurezza sociale, sia scarsamente accessibile nelle persone il 
cui sistema di minaccia è iperattivato dall’autocritica basata 
sulla vergogna. Pertanto, l’obiettivo primario della CFT è 
quello di aumentare la compassione per la propria sofferenza 
e dunque rafforzare la capacità di generare una risposta di 
auto-conforto. Abbiamo delineato un intervento di gruppo 
di mindful compassion integrando il CMPB e il PSDM 
come componenti principali sia di una concettualizzazione 
condivisa del perfezionismo con i partecipanti sia di alcune 
pratiche originali da noi ideate.  

METODO

Campione

Cinque pazienti a cui era stato diagnosticato un DP 
(American Psychiatric Association, 2013) sono stati reclutati 
per lo studio dopo aver fornito il consenso informato. 
L’approvazione dello studio è stata fornita dal Comitato Etico di 
Tages Onlus (Rif. 01-2017/070120). I pazienti erano arruolabili 
se: 1) avevano avuto una diagnosi di DP negli ultimi 7 mesi 
in conformità con la Structured Clinical Interview for DSM-
5 Personality Disorders (First, Williams, Benjamin e Spitzer, 
2016); 2) avevano concluso nell’ultimo mese una terapia 
metacognitiva interpersonale individuale (TMI; Dimaggio 
et al., 2007) con remissione del PD; 3) riportavano livelli 
significativi di perfezionismo (pari o superiore alla media 
del campione clinico normativo) in almeno una scala della 
Multidimensional Perfectionism Scale (Hewitt e Flett, 2004; 
Hewitt, Flett, Turnbull-Donovan e Mikail, 1991). La ratio 
uomo-donna era di 3:2, l’età tra i 23 e i 37 anni (cfr. tab. 1). 
All’inizio della psicoterapia individuale ad un paziente era 
stato diagnosticato un disturbo narcisistico di personalità 
(NPD), a due un disturbo borderline di personalità (BPD) e a 
due un disturbo ossessivo-compulsivo di personalità (OCPD).

Strumenti

– Structured Clinical Interview for DSM-5 Personality 
Disorders (SCID-5-PD; First et al., 2016): la SCID-5-PD 
è un’intervista diagnostica semi-strutturata per i DP 
come definito dal DSM-5. Tale procedura consente al 
clinico di individuare il costrutto rappresentato nei criteri 
diagnostici dei 10 PD. La SCID-5-PD riporta una buona 
affidabilità inter-rater sia nelle diagnosi dimensionali che 
categoriali dei PD.

– Multidimensional Perfectionism Scale (MPS; Hewitt et al., 
1991): la MPS è uno strumento di 45 item su una scala 
Likert da 1 a 7 progettato per misurare le tre dimensioni 
del comportamento perfezionistico: perfezionismo auto-
diretto (MPS-SO), perfezionismo etero-diretto (MPS-OO) 
e perfezionismo socialmente prescritto (MPS-SP). Punteggi 
alti indicano un maggiore livello di perfezionismo. L’alfa di 
Cronbach varia da .79 a .89 per le tre sottoscale, l’affidabilità 
test-retest va da .75 a .80 in 3 mesi e le intercorrelazioni tra 
le sottoscale vanno da .25 a .40.
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Tabella 1 – Descrizione del campione al pre-assessment

  Paziente 1 Paziente 2 Paziente 3 Paziente 4 Paziente 5 Campione 
totale 

Diagnosi NPD BPD BPD OCPD OCPD –

Genere M F M M F –

Scolarizzazione Università Università Laurea Dottorato Laurea –

Occupazione Studente
Lavoratore 
autonomo

Lavoratore 
autonomo

Ricercatore
Lavoratore 
autonomo

–

Situazione 
sentimentale

Single Single
Relazione  

stabile
Single Sposata –

Età 26 35 31 37 32 32.2 (4.2)

MPS-SO 65 60 60 65 61 62.2 (2.6)

MPS-OO 52 56 52 57 56 54.6 (2.4)

MPS-SP 54 50 56 51 50 52.2 (2.7)

FFMQ-O 33 30 26 30 32 30.2 (2.7)

FFMQ-D 32 32 32 32 33 32.2 (.4)

FFMQ-AA 24 22 26 24 30 25.2 (3.0)

FFMQ-NJ 28 30 32 35 29 30.8 (2.8)

FFMQ-NR 24 20 22 24 26 23.2 (2.3)

FSCRS-HS  2  2  1  1  1  1.4 (.5)

FSCRS-IS 13 10 11 12 11 11.4 (1.1)

FSCRS-RS 22 18 23 26 24 22.6 (3.0)

Legenda. MPS-SO = Multidimensional Perfectionism Scale – Self-oriented (perfezionismo auto-diretto); MPS-OO = 
Multidimensional Perfectionism Scale – Other-oriented (perfezionismo etero-diretto); MPS-SP = Multidimensional Perfectionism 
Scale – Socially prescribed (perfezionismo socialmente prescritto); FFMQ-O = Five Facets Mindfulness Questionnaire – Observe 
(osservare); FFMQ-D = Five Facets Mindfulness Questionnaire – Describe (descrivere); FFMQ-AA = Five Facets Mindfulness 
Questionnaire – Act with awareness (agire con consapevolezza); FFMQ-NJ = Five Facets Mindfulness Questionnaire – Non-judge 
(non giudicare); FFMQ-NR = Five Facets Mindfulness Questionnaire – Non-react (non reagire); FSCRS-HS = Forms of Self-
criticizing/Attacking and Self-reassuring Scale – Hated-self; FSCRS-IS = Forms of Self-criticizing/Attacking and Self-reassuring 
Scale – Inadequate-self; FSCRS-RS = Forms of Self-criticizing/Attacking and Self-reassuring Scale – Reassured-self.

Nota. Si riportano i dati sociodemografici e le misure quantitative al pre-assessament per ogni paziente. Nell’ultima colonna viene 
mostrato la media e la deviazione standard (tra parentesi) per il campione totale. Le diagnosi del disturbo di personalità si riferiscono 
all’intervista SCID-5-PD somministrata all’inizio della psicoterapia individuale: disturbo borderline di personalità (BPD); disturbo 
narcisistico di personalità (NPD); disturbo ossessivo-compulsivo di personalità (OCPD).



61

Mindful compassion per il perfezionismo nei disturbi di personalità: uno studio pilota di accettabilità e fattibilità

– Five Facets Mindfulness Questionnaire (FFMQ; (Baer, 
Smith, Hopkins, Krietemeyer e Toney, 2006): il FFMQ 
è un questionario di 39 item che misura i cinque aspetti 
della mindfulness: osservare (FFMQ-O), descrivere 
(FFMQ-D), agire con consapevolezza (FFMQ-AA), 
non giudicare (FFMQ-NJ) e non reagire (FFMQ-NR). 
Gli item sono su scala Likert a cinque passi che va da 1 
a 5 e il punteggio delle scale viene calcolato sommando i 
punteggi sui singoli item, con punteggi alti che indicano 
una maggiore mindfulness. L’alfa di Cronbach va da .75 a 
.91 per le tre sottoscale.

– Forms of Self-criticizing/Attacking and Self-reassuring Scale 
(FSCRS; Gilbert, Clarke, Hempel, Miles e Irons, 2004): la 
FSCRS è uno strumento di 22 item, in cui viene richiesto ai 
partecipanti di valutare una serie di dichiarazioni positive e 
negative su una scala Likert a 5 passi che va da 0 a 4. La scala 
misura l’auto-rassicurazione (reassured-self; FSCRS-RS) e 
due tipi di autocritica: inadequate-self (FSCRS-IS) e hated-
self (FSCRS-HS), sommando i punteggi dei singoli item. 
L’alfa di Cronbach varia da .86 a .90 per le tre sottoscale.

– Written Open Questions (WOQ): nell’assessment sono state 
incluse due domande aperte scritte. Durante l’assessment 
iniziale ai partecipanti è stato chiesto di descrivere le 
loro aspettative e gli obiettivi desiderati prima di iniziare 
l’intervento (WOQ-1), mentre l’assessment finale 
includeva una domanda su come valutassero l’intervento 
e la sua efficacia rispetto agli obiettivi precedentemente 
definiti (WOQ-2).

– Intervista semi-strutturata (SSI): un mese dopo la fine 
dell’intervento tutti i pazienti hanno avuto accesso a 
un’intervista semi-strutturata. La SSI includeva domande 
aperte su: SSI-1, come valutavano generalmente 
l’intervento; SSI-2, come valutavano la sua efficacia 
generale rispetto ai propri obiettivi; SSI-3, come valutavano 
la sua efficacia specifica rispetto al perfezionismo; SSI-4, 
come percepivano le pratiche di mindful compassion; SSI-
5, come percepivano la concettualizzazione condivisa del 
perfezionismo; SSI-6, come valutavano il format di gruppo 
rispetto a quello individuale.

Procedura

Una volta firmato il consenso informato, i pazienti 
hanno partecipato all’assessment iniziale (t0), comprendente 
misure psicometriche (MPS; FFMQ; FSCRS), colloquio 

clinico (SCID-5-PD) e misure qualitative (WOQ-1). Dopo 
aver completato l’intervento di 8 settimane (t1), i pazienti 
hanno partecipato all’assessment finale (MPS; FFMQ; 
FSCRS; WOQ-2). Un mese dopo l’assessment finale (t2) tutti 
i pazienti sono stati intervistati (SCID-5-PD; SSI). L’outcome 
primario dello studio era quello di valutare l’accettabilità 
dell’intervento definito sulla base dei seguenti criteri: 1) 
nessun evento avverso (ad esempio, comportamenti di 
autolesionismo, ideazione suicida, ecc.); 2) mantenimento 
della remissione del DP al t2; 3) tasso di drop-out (≤10%); 
4) frequenza di partecipazione alle sessioni (non più 
di 1 sessione saltata per ogni partecipante); 5) tasso di 
valutazione positiva nelle misure qualitative (WOQ; SSI) dei 
partecipanti (≥80%). Gli outcome secondari riguardavano: 
1) una riduzione individuale (t0-1) del perfezionismo e 
dell’autocritica (scale MPS e FSCRS con il punteggio più alto 
per ciascun partecipante); 2) una riduzione di gruppo (t0-1) 
di perfezionismo e autocritica (scale MPS e FSCRS); 3) un 
incremento individuale (t0-1) della mindfulness (punteggi 
delle scale del FFMQ per ciascun partecipante); 4) un 
incremento di gruppo (t0-1) della mindfulness (punteggi 
delle scale FFMQ).

L’intervento di gruppo ha coinvolto due terapeuti, 
entrambi con 5 anni di esperienza in CFT. Il protocollo 
includeva programmi specifici (ad esempio, psicoeducazione, 
pratiche, compiti a casa, workbook, ecc.) e l’aderenza al 
trattamento è stata valutata alla fine di ogni sessione. Inoltre, 
sono state definiti ruoli specifici per ogni terapeuta, per poter 
osservare il coinvolgimento dei partecipanti e l’aderenza del 
conduttore. Tutte le informazioni raccolte dai terapeuti sono 
state infine integrate con le misure qualitative riportate dai 
pazienti stessi (WOQ; SSI).

Analisi

Si riportano le caratteristiche descrittive delle misure 
cliniche. I cambiamenti pre-post nei punteggi individuali 
sono stati valutati attraverso il Reliable Change Index (RCI; 
Jacobson e Truax, 1991). I reliable change (RCI≥1.96) sono 
stati calcolati utilizzando i dati normativi di campioni non 
clinici, dal momento che i soggetti sono stati reclutati dopo 
aver concluso una psicoterapia individuale e aver riportato 
una remissione della diagnosi di DP. I cambiamenti pre-post 
nel campione (n = 5) sono stati indagati attraverso il test t 
di Student, nonostante la bassa dimensione del campione 
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(deWinter, 2013). Le misure qualitative (cioè le risposte 
scritte al WOQ e le trascrizioni della SSI) sono state esplorate 
attraverso metodi fenomenologici ermeneutici (Rennie, 2012).

Intervento

L’intervento è corrisposto ad una terapia di gruppo 
integrata di mindful compassion (cfr. tab. 2). La struttura è 
stata delineata sulla base degli interventi standard basati 
sulla mindfulness (MBI), che comprendono otto sessioni di 
gruppo di 2 ore e una giornata di silenzio della durata di 4 ore 
(Didonna, 2009). I contenuti e le fasi dell’intervento si rifanno 
a due diversi framework: da un lato, la sequenza e le tipologie 
di pratiche sono state definite in conformità con il protocollo 
di mindful compassion (Gilbert e Choden, 2014); dall’altro 
lato, la concettualizzazione condivisa del perfezionismo e il 
suo ruolo nell’innescare, mantenere e indurre ricadute nei 
DP è stata proposta utilizzando il CMPB e il PSDM (Hewitt 
et al., 2017). Abbiamo anche sviluppato specifiche pratiche 
di mindful compassion utilizzando l’approccio dinamico-
relazionale di Hewitt e colleghi (2017). Ad esempio, abbiamo 
co-costruito con i partecipanti un pattern relazionale ciclico 

Tabella 2 – Struttura dell’intervento

Focus della fase Pratiche Concettualizzazione condivisa

Fase 1 – settimane 1-2 Consapevolezza Pratiche della mindfulness Cognizioni ruminanti 
automatiche

Fase 2 – settimane 3-4 Accettazione Lavoro sull’accettazione Dimensioni del tratto  
di perfezionismo

Fase 3 – settimane 5-6 Paura della 
compassione

Lavoro con l’imagery Aspetti di auto-presentazione 
perfezionista

Giornata del silenzio 
(settimana 7)

Cerchio della 
compassione

Impermanenza e 
compassione allargata

Coesione e chiusura del gruppo

Fase 4 – settimane 7-8 Sé compassionevole Compassione di sé e  
degli altri

Schema relazionale ciclico

individuale (CPR) che è stato utilizzato come oggetto di una 
pratica di indagine compassionevole (cfr. Hewitt, Mikail, 
Flett e Dang, 2018).

Il protocollo è stato strutturato in quattro fasi, 
analogamente alla psicoterapia di gruppo del comportamento 
perfezionistico, al fine di evidenziare il focus specifico di 
ciascuno di esse e “la natura fluida ma prevedibile dello 
sviluppo del gruppo” (Hewitt et al., 2017, p. 259). Nella 
tabella 2 vengono riportati i vari focus, le pratiche di 
mindful compassion e la concettualizzazione condivisa del 
perfezionismo che abbiamo proposto nelle quattro fasi. Ogni 
singola seduta è stata organizzata secondo il format classico 
dell’MBI: i terapeuti chiedono informazioni sulla settimana 
precedente e sulle pratiche e ne discutono brevemente con i 
partecipanti; introducono il focus della seduta e condividono il 
libro degli esercizi specifico includendo la concettualizzazione 
condivisa e le pratiche proposte; i partecipanti sperimentano 
le pratiche e condividono feedback con i terapeuti; i terapeuti 
concludono la seduta anticipando il focus di quella successiva 
e proponendo gli homework.

Nel proporre le pratiche e condividere il feedback c’è 
stata una differenza sostanziale rispetto ai protocolli MBI: i 
terapeuti non hanno mai costretto i partecipanti a utilizzare 
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Tabella 2 – Struttura dell’intervento

Focus della fase Pratiche Concettualizzazione condivisa

Fase 1 – settimane 1-2 Consapevolezza Pratiche della mindfulness Cognizioni ruminanti 
automatiche

Fase 2 – settimane 3-4 Accettazione Lavoro sull’accettazione Dimensioni del tratto  
di perfezionismo

Fase 3 – settimane 5-6 Paura della 
compassione

Lavoro con l’imagery Aspetti di auto-presentazione 
perfezionista

Giornata del silenzio 
(settimana 7)

Cerchio della 
compassione

Impermanenza e 
compassione allargata

Coesione e chiusura del gruppo

Fase 4 – settimane 7-8 Sé compassionevole Compassione di sé e  
degli altri

Schema relazionale ciclico

posture specifiche durante la meditazione o a considerare gli 
homework come una richiesta obbligatoria. Tale approccio è 
stato motivato dall’obiettivo primario della CFT di aiutare i 
pazienti ad attivare il sistema calmante (Gilbert, 2009) e, allo 
stesso tempo, dal voler disinnescare i CRP perfezionistici 
ricorrenti (Hewitt et al., 2017).

RISULTATI

Andamento dell’intervento

L’andamento dell’intervento è stato caratterizzato 
dalle quattro fasi sopra descritte e da alcuni eventi critici 
specifici. Tutti i partecipanti hanno riferito elevati livelli di 
coinvolgimento e curiosità all’inizio della prima seduta. 
Hanno mostrato un approccio collaborativo alle regole e alle 
norme proposte dai terapeuti, nonostante il primo evento 
critico corrispondesse al primo tentativo di condividere una 
concettualizzazione esplicita del perfezionismo. Il Paziente 
4 fece emergere una critica, rimarcando che considerava il 
perfezionismo un fattore positivo piuttosto che negativo. 
Questo evento critico è stato elaborato in termini di 
un’ipotesi da testare, e mettendo in evidenza la complessità e 
l’eterogeneità del tratto perfezionistico. La coesione di gruppo 
e il legame con i terapeuti sono progressivamente aumentati 
consentendo la risoluzione del secondo evento critico. Il 
Paziente 1 riportò un evento relazionale estremamente 
spiacevole che si era verificato tra la seconda e la terza seduta. 
Nel raccontare questo evento (accaduto all’esterno del 
gruppo), il Paziente 1 iniziò a piangere e a riferire la frequenza 
con cui si comportava in maniera auto-critica, anche se in 
modo covert. Il gruppo rispose in modo proattivo ed emotivo, 
sostenendo e rassicurando il Paziente 1. Tutti dichiararono 
come non avevano considerato quanto potesse essere dolorosa 
la sua autocritica, e come la condivisione di questo dolore 
fosse giudicato un atto di fiducia nei confronti del gruppo. Il 
terzo evento critico fu un evento nel gruppo. Nel discutere dei 
loro CRP ricorrenti (seduta 6) ognuno concordò su quanto 
fossero disfunzionali e dolorosi i loro pattern. Questo evento 
e le pratiche proposte fecero emergere chiaramente una 
concettualizzazione condivisa dei loro stili di personalità 
perfezionistici. Il quarto evento si presentò nella giornata del 
silenzio. Da un lato, i partecipanti sperimentarono l’impatto 
emotivo di una lunga seduta di gruppo in cui constatarono la 
presenza di un legame significativo tra loro. Dall’altro lato, 

iniziarono a pensare all’avvicinarsi della fine dell’intervento. 
L’ultimo evento può essere considerato l’ultima seduta, in 
termini di step finale nell’elaborazione della fine del gruppo 
e del significato individuale e condiviso della loro esperienza 
relazionale.

Risultati quantitativi

Nessun paziente ha riportato eventi avversi o drop-
out durante l’intervento. Inoltre, tutti i pazienti hanno 
mantenuto la remissione del DP al follow-up di un mese 
(t2) e il tasso di frequenza è stato quello auspicato (nessuno 
ha saltato una sessione). Per quanto riguarda gli outcome 
secondari (cfr. tab. 3), tutti i partecipanti hanno riportato un 
reliable change (RCI compreso tra 1.97 e 3.15) nelle scale MPS 
e FSCRS con un punteggio più alto in fase di pre-assessment, 
ad eccezione del Partecipante 4, nella FSRCS. Una differenza 
significativa (p<.05) è stata trovata in due (MPS-SO; MPS-
OO) su tre scale della MPS, mentre la scala rimanente ha 
riportato un valore marginale (p = .056). Non è stata trovata 
alcuna differenza nelle scale della FSRCS, ad eccezione della 
scala FSCRS-RS (t = 3.04; p =.016; gdl = 8). Tutti i pazienti 
hanno riportato un reliable change (RCI compreso tra −2.05 e 
−3.08) nella scala FFMQ-NR, mentre quattro su cinque nella 
scala FFMQ-NJ (RCI compreso tra −1.97 e −2.75). Non è stato 
trovato nessun reliable change nelle altre scale del FFMQ 
con una sola eccezione (il Paziente 1 ha mostrato un reliable 
change nella scala FFMQ-O). Allo stesso modo, non abbiamo 
trovato differenze nel campione totale tra il pre- e il post-
assessment in tutte le scale del FFMQ.

Risultati qualitativi

I partecipanti hanno riportato un feedback positivo 
sull’intervento nella WOQ-2 e nella SSI. Hanno anche 
sottolineato di aver raggiunto i loro obiettivi desiderati nella 
WOQ-1 (principalmente espressi in termini di migliore 
conoscenza di sé e di apprendimento di nuove strategie 
adattative) e di aver sperimentato miglioramenti che non 
avevano considerato all’inizio dell’intervento. Hanno 
evidenziato in particolare come la scoperta di pratiche di 
mindful compassion e l’esperienza di gruppo siano potenti 
strumenti nel perseguire il benessere. Un altro risultato 
inaspettato è stata la loro profonda comprensione del ruolo 
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Tabella 3 – Misure quantitative nel tempo

Reliable change index t di Student

Paziente 1 Paziente 2 Paziente 3 Paziente 4 Paziente 5 t p

MPS-SO  −.38 −2.05*  −.9  −.13 −2.05* 3.405 .009*

MPS-OO −2.1 −1.23 −2.34*  −.99  −.12 4.178 .003*

MPS-SP  −.86 −1.64 −3.15*  −.0 −1.26 2.227 .056

FFMQ-O −2.05* −1.17  −.58  −.29  −.0 1.519 .167

FFMQ-D  −.29  −.86  −.0  −.29  −.86 1.633 .141

FFMQ-AA  −.68  −.86  −.34 −1.36  −.68  .662 .526

FFMQ-NJ −2.36* −2.75* −1.97*  −.39 −1.97* 1.633 .141

FFMQ-NR −3.08* −3.08* −2.05* −2.05* −2.05*  .323 .754

FSCRS-HS −1.65 −1.65  −.0  −.0  −.0 1.28 .236

FSCRS-IS −2.12* −3.71* −2.12*  −.53 −2.38* 3.04 .016*

FSCRS-RS  −.32  −.64  −.64  −.0  −.64  .675 .518

Legenda. MPS-SO = Multidimensional Perfectionism Scale – Self-oriented (perfezionismo auto-diretto); MPS-OO = 
Multidimensional Perfectionism Scale – Other-oriented (perfezionismo etero-diretto); MPS-SP = Multidimensional Perfectionism 
Scale – Socially prescribed (perfezionismo socialmente prescritto); FFMQ-O = Five Facets Mindfulness Questionnaire – Observe 
(osservare); FFMQ-D = Five Facets Mindfulness Questionnaire – Describe (descrivere); FFMQ-AA = Five Facets Mindfulness 
Questionnaire – Act with awareness (agire con consapevolezza); FFMQ-NJ = Five Facets Mindfulness Questionnaire – Non-judge 
(non giudicare); FFMQ-NR = Five Facets Mindfulness Questionnaire – Non-react (non reagire); FSCRS-HS = Forms of Self-
criticizing/Attacking and Self-reassuring Scale – Hated-self; FSCRS-IS = Forms of Self-criticizing/Attacking and Self-reassuring 
Scale – Inadequate-self; FSCRS-RS = Forms of Self-criticizing/Attacking and Self-reassuring Scale – Reassured-self.

Nota. Riportiamo il Reliable Change Index (RCI) per ogni paziente e la t di Student per il campione totale (ultime due colonne). Sono 
evidenziati i cambiamenti affidabili (RCI≥1.96) e le differenze significative (p<.01) tra pre- e post-assessment (*).
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del perfezionismo nella loro vita quotidiana e di come 
fossero in grado di usare la compassione come una strategia 
calmante ed efficace nel relazionarsi con se stessi. Hanno 
osservato come l’esperienza personale delle pratiche e 
l’esperienza relazionale di un intervento di gruppo abbiano 
avuto la funzione di valorizzare la ricaduta di quanto avevano 
imparato in precedenza durante la terapia individuale.

DISCUSSIONE

L’obiettivo di questo studio era quello di testare 
l’accettabilità e la fattibilità di un intervento di gruppo 
di mindful compassion per i pazienti con DP con tratti 
perfezionistici predominanti. Il protocollo proposto è 
basato sull’integrazione tra CFT e il modello dinamico-
relazionale di Paul Hewitt come componenti principali sia 
di una concettualizzazione condivisa del perfezionismo 
con i partecipanti sia di alcune pratiche da noi ideate. I 
risultati riportati sembrano confermare sia l’accettabilità 
che la fattibilità dell’intervento, evidenziando anche dati 
promettenti a favore di una potenziale efficacia nel ridurre il 
perfezionismo e l’autocritica e aumentare la mindfulness.

Tutti gli outcome primari sono stati raggiunti. Non si sono 
verificati né eventi avversi né drop-out. Tutti i partecipanti 
hanno mantenuto a 1 mese di follow-up la remissione del 
PD raggiunta alla fine della psicoterapia individuale. Inoltre, 
nessuno ha saltato una sessione e il tasso di valutazione 
positiva è stato del 100%. Per quanto riguarda gli outcome 
secondari, si osservano risultati contrastanti. Da un lato, tutti 
i partecipanti, con una sola eccezione, hanno riportato un 
reliable change nelle scale MPS e FSCRS con un punteggio 
più alto in fase di pre-assessment, e due su delle tre scale 
della MPS hanno mostrato un cambiamento significativo nel 
campione totale. È da notare però come la restante scala della 
MPS mostri comunque un valore quasi significativo (p = .056) 
e il Partecipante 4, che non ha mostrato un reliable change 
nella FSCRS, abbia al pre-assessment punteggi di almeno 
una SD al di sotto della media del campione (e dunque non 
critici). Dall’altro lato, solo una scala del FFMQ (FFMQ-NR) 
ha mostrato reliable change in tutti i partecipanti, mentre la 
scala FFMQ-NJ in quattro su cinque. Anche in questo caso 
il Paziente 4 è stato quello che non ha mostrato un reliable 
change, partendo però nel pre-assessment da un punteggio 
nella FFMQ-NJ di una SD sopra la media del campione (e 
dunque di nuovo non critico).

I risultati e i loro limiti possono essere interpretati 
attraverso quattro ipotesi interconnesse. In primo luogo, 
l’intervento sembra accettabile e fattibile, nonostante 
alcune limitazioni rilevanti. Infatti, la bassa dimensione 
del campione e la metodologia qualitativa ci spingono a 
non generalizzare i risultati e a considerare attentamente 
le possibili implicazioni sia a livello teorico che clinico. In 
secondo luogo, i criteri di inclusione possono rappresentare 
un bias in un campione di pazienti in remissione. Potevamo 
attenderci risultati dubbi sull’efficacia clinica a seguito dei 
precedenti cambiamenti terapeutici; al contempo, la buona 
accettabilità potrebbe essere sovrastimata da una precedente 
psicoterapia risultata efficace. In terzo luogo, la limitata 
ricorrenza dei reliable change, sia nei singoli partecipanti che 
nel campione nel suo insieme, può essere allo stesso modo 
sottostimata dal reclutamento di pazienti in remissione. 
Una volta che l’intervento sarà testato su pazienti con nuova 
diagnosi, la sua efficacia potrebbe risultare anche maggiore. 
Infine, la complessità delle traiettorie di personalità ci 
spinge a considerare l’effetto differenziale di un intervento 
di gruppo rispetto alle fasi di tali traiettorie. I nostri risultati 
preliminari possono solo supportare la fattibilità nel 
testare il nostro protocollo all’interno di un programma di 
trattamento più ampio.

Detto questo, i risultati raccolti sembrano sostenere la 
necessità di ulteriori ricerche volte a esplorare l’efficacia di 
un intervento di gruppo di mindful compassion che integri 
il CMPB e il PSDM. L’intervento è stato efficace nel ridurre 
la dimensione più problematica del perfezionismo in ogni 
partecipante e dell’autocritica in quattro partecipanti su 
cinque. Inoltre, si è osservato un aumento significativo 
delle dimensioni della mindfulness legate alle capacità 
di non giudicare e non reagire all’esperienza. Possiamo 
ipotizzare che l’intervento sia stato in grado di promuovere 
uno sguardo diverso alla vita personale e relazionale, in 
modo non giudicante e compassionevole. L’uso di pratiche 
di mindful compassion potrebbe essere estremamente utile 
per “scoprire modi più adattivi e flessibili di soddisfare la 
necessità di sicurezza, connessione e autostima” (Hewitt et 
al., 2017, p. 150). Infatti, la dannosità dei tratti perfezionistici 
sembra richiedere un approccio terapeutico complesso e 
integrato (Livesley, 2012). Un approccio che può ricordare ai 
nostri pazienti come la disconnessione sociale possa essere 
una dolorosa illusione che nasce dal non saper bilanciare la 
compassione verso noi stessi con la compassione verso gli 
altri.
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