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INTRODUZIONE

costruzione di una gerarchia dell'ansia; 
apprendere le tecniche di desensibilizzazione;
apprendere le tecniche di gioco di ruolo; 
tenere un registro dei tuoi progressi e del tuo
comportamento target quando si verifica 

Negli anni hai imparato ad associare le emozioni di
ansia, nervosismo, disagio e il desiderio di evitare 
e desiderio di evitare il tuo comportamento target.
Le tecniche che imparerai da questo modulo ti
permetteranno di apprendere gradualmente una
nuova serie di associazioni per il tuo comportamento
target. 
 
Verranno create nuove associazioni con momenti di
rilassamento, di calma, di conforto, elicitando una
volontà di sperimentazione di un comportamento
target.
 
Il manuale sarà diviso in quattro sezioni principali: 



TERAPIA DI DESENSIBILIZZAZIONE

L'ottica è quella per cui è come se si "imparasse" a
sentirsi ansiosi in una situazione e, così come questa
associazione con quella situazione è appresa, è
possibile insegnare a un individuo a smettere di
sentirsi ansiosi attraverso la tecnica della
desensibilizzazione. 
 Lo scopo di questa parte del modulo è insegnarti a
fare qualcosa che inizialmente sembra incompatibile
con l'ansia che provi nella tua situazione attivante; 
l'obiettivo della desensibilizzazione è insegnarti a
rilassarti nella tua situazione target dandoti ripetute
esperienze di immaginazione di vari momenti
correlati alla tua situazione target mentre sei
rilassato
 
Ovviamente, uno stato di profondo rilassamento è
psicologicamente e fisicamente incompatibile 
paura, disagio e ansia. Di solito, quando una
situazione ci preoccupa, evitiamo di soffermarci su di
essa o di pensarci frequentemente; e quando ci
capita di pensarci, speriamo un po' d'ansia e di
disagio.
 



Usando la terapia di desensibilizzazione, sarai in grado
di pensare al tuo comportamento target e immaginarlo
vividamente senza sentirti ansioso perché sarai in uno
stato totalmente rilassato. 
Dopo aver immaginato la situazione in totale relax,
sarai sulla buona strada per ridurre l'ansia che provi
nella situazione della vita reale, permettendoti di
sentirti più a tuo agio e sicuro di te. In altre parole,
seguendo questo processo di rilassamento mentre
immaginate la vostra situazione target, diventerete
desensibilizzati e la situazione perderà gran parte del
suo potere di causare ansia.
 
Un'ultima parte di questo processo di
desensibilizzazione deve essere menzionata. Se,
all'inizio della desensibilizzazione, dovessi immaginare
la tua situazione target nella sua forma più spaventosa,
probabilmente non saresti in grado di rilassarti. Un
esempio di questo processo consiste nella situazione,
per cui, ad esempio, un ragazzo, la cui situazione
target attiene al rapporto con una potenziale partner
quando si immagina con una ragazza attraente in un
appuntamento. 
Creare subito una desensibilizzazione alla propria
situazione target sarebbe difficile senza un lavoro
preparatorio. 
 



 
Pertanto, ciò che devi fare è desensibilizzarti
gradualmente alla situazione. 
 
Devi affrontare la situazione paurosa molto
gradualmente, lavorando prima sui componenti che
suscitano meno ansia in modo che la
desensibilizzazione proceda abbastanza gradualmente
da non dover presentare un aspetto della paura che è
troppo grande da gestire. È come farsi strada fino a
sollevare un grande peso iniziando da quelli molto
piccoli. 
 
Per farti strada gradualmente attraverso il
comportamento target, devi costruire quella che viene
chiamata una gerarchia dell'ansia, che è un elenco di
situazioni e componenti relative alla tua situazione
target disposte in ordine dal meno spaventoso, o
situazioni che portano al tuo comportamento target. 
 
Istruzioni più dettagliate verranno fornite più avanti
nel modulo.



STEP DELLA DESENSIBILIZZAZIONE

Questi, quindi, sono i principi di base coinvolti nella
desensibilizzazione. Ecco un breve riassunto dei
passaggi che dovrai seguire per desensibilizzarti:
 
Passaggio 1. Gerarchia dell'ansia. In primo luogo,
costruisci una gerarchia, un elenco di quelle
situazioni coinvolte e che portano alla tua situazione
target classificata in ordine dalla meno ansiogena
alla al più ansiogena.
 
Passaggio 2. Allenamento al rilassamento. Quindi ti
allenerai nel rilassamento muscolare profondo.
 
Passaggio 3. Sessioni di desensibilizzazione.
Passerai quindi a una serie di sessioni di
desensibilizzazione. All'inizio di una sessione, usando
ciò che hai imparato dal tuo allenamento di
rilassamento muscolare progressivo, ti rilasserai.
Immaginerai quindi una scena che rappresenta la
situazione meno ansiogena della tua gerarchia
mantenendo il tuo stato rilassato.
 



Un determinato passo nella tua gerarchia dell'ansia
deve essere ripetutamente immaginato fino a quando
non sperimenti più ansia alla sua presentazione. 
 
Immaginerai quindi il prossimo passo sulla scala delle
situazioni ansiogene e così via. Pertanto, i segnali di
ansia vengono gradualmente ridotti fino a quando sarà
possibile sperimentare lo step più difficile senza
provare alcun tipo di ansia.



 
La procedura di desensibilizzazione si avvale del fatto
che la risposta d'ansia di una persona (tensione dei
muscoli, sensazione di disagio, tensione, ecc.) alla
situazione immaginata assomiglia alla sua risposta
d'ansia alla situazione reale. 
 
Quindi, quando puoi sentirti completamente a tuo agio
e rilassato quando pensi al tuo comportamento target,
la tua situazione target nella vita reale inizierà presto a
produrre progressivamente meno ansia.
 
L'esperienza con i pazienti ha avvalorato questo
metodo di rilassamento in cui si immagina di essere
abbastanza efficaci nel ridurre l'ansia. Lo scopo della
prima metà di questo manuale è di insegnarti
esattamente come costruire una gerarchia dell'ansia,
imparare il rilassamento muscolare profondo e
desensibilizzare te stesso ai passi della tua gerarchia,
aiutandoti così a ridurre l'ansia che provi nella tua
situazione target. 
 
Pertanto, la prima metà del manuale è divisa in tre
sezioni:
Creazione di una gerarchia dell'ansia
Tecnica di Rilassamento Muscolare Progressivo
Sessioni di desensibilizzazione
 
 



STEP 1. CREA LA GERARCHIA
DELL'ANSIA

La gerarchia dell'ansia è un elenco di situazioni
relative al tuo comportamento target a cui reagisci
con vari gradi di ansia. L'elemento più inquietante è
posizionato in fondo all'elenco e il meno inquietante
in cima. 
 
Delineando una gerarchia, inizierai con l'elemento in
cima all'elenco (ovvero, l'elemento meno
inquietante) e procederai passo dopo passo
attraverso la gerarchia fino all'ultimo elemento
(quello che produce la massima ansia che influisce
sul tuo comportamento target). 
 
Pertanto, la gerarchia fornisce un quadro per la
desensibilizzazione, attraverso il rilassamento, di
situazioni che producono progressivamente più
ansia.
 
 



La costruzione di una gerarchia dell'ansia può aiutarti
sotto tre aspetti:
 
1. Ti aiuta a verbalizzare il tuo problema e a risolverlo
in termini di situazioni concrete che hai (o che forse
avrai) incontrato nella vita reale.
2. Inizierai ad analizzare ulteriormente il tuo problema
suddividendolo in componenti situazionali che ti
renderanno più facile vedere quali cose specifiche sul
comportamento target causano ansia; come sono
collegate a situazioni che provocano ansia diverse dal
tuo comportamento target; e come il problema può
essere sistematicamente affrontato.
3. Il problema verrà inserito in una forma che può
essere trattata con questo metodo. 
 
Alcune persone sostengono che la semplice
costruzione della gerarchia dell'ansia abbia un valore
terapeutico. Hanno una maggiore comprensione del
problema e un'idea più chiara di come e perché
provano ansia in determinate situazioni sociali.



COSTRUIRE LA GERARCHIA

 Annota tutte le situazioni che ti vengono in
mente, in cui si verifica il problema. Se sei nervoso
con estranei o membri del sesso opposto, ad
esempio, scrivi queste situazioni specifiche in cui
hai difficoltà. Scrivi tutto quello che ti viene in
mente. Il tuo elenco includerà alcune situazioni
peggiori di altre. Alcuni saranno molto spaventosi,
altri quasi spaventosi e altri nel mezzo.
Fai un elenco di alcune delle variabili che
influenzano il tuo livello di ansia. Questo può
aumentare la tua comprensione delle cause della
tua ansia e rendere più semplice la creazione di
una buona gerarchia.

Costruire una buona gerarchia è molto importante
poiché fornisce il quadro per affrontare il problema.
Il tempo e la cura devono essere dedicati ad esso.
Come affermato sopra, la gerarchia è un elenco delle
situazioni relative al comportamento target a cui
reagisci con una graduale quantità di ansia. 
Essa è costruita in tre fasi. 
Ora prendi una matita e dei fogli di carta e segui
attentamente le istruzioni:
1.

2.

 
 



Esempi di variabili che incidono sulla quantità di
ansia nel presentare un discorso a una classe:
dimensione della classe; durata del discorso;
quantità di preparazione; importanza del discorso;
quanto è critico l'istruttore; periodo di tempo prima
del discorso (settimana prima, sera prima,
camminando in classe, essere invitato a tenere un
discorso, ecc.); quanto è personale il discorso; grado
in cui gli altri non saranno d'accordo, etc.

Altre variabili comuni che incidono sui livelli di ansia;
grandezza del rifiuto previsto; sesso di altra persona;
attrattiva dell'altra persona; difficoltà di prova, etc. 

Guarda alcune delle gerarchie di esempio e
identifica le variabili che influenzano la quantità di
ansia in esse. Naturalmente ogni persona è unica,
ma spesso ci sono somiglianze tra le gerarchie.

 

 

 
Ora disponi questi elementi in ordine dal meno
fastidioso al più ansiogeno pensando a ciascuno e
immaginando quanto sarebbe dura essere in quella
situazione.



Ora costruisci la tua gerarchia finale. 
 
La maggior parte delle persone include circa 10-20 step
(potresti averne di più) a partire da elementi di
difficoltà così lieve da essere praticamente non
spaventosa. 
 
Potrebbe essere necessario inventare alcuni step molto
poco ansiogeni come far dire a qualcuno la parola
"ragazza" (per i ragazzi che hanno paura del confronto
con le ragazze), o guardare l'immagine di un
professore (per le persone che hanno paura di quelli
con uno status elevato), ecc. 
 
I dieci o venti step dovrebbero essere scelti in modo da
contenere salti di difficoltà molto piccoli da uno step
all'altro, in modo che quando hai affrontato una
difficoltà non hai una che sia troppo più ardua da
affrontare. 
 
Gli elementi finali, ovviamente, dovrebbero essere gli
elementi più ansiogeni. 
 
 
 



Questo elenco classificato di elementi che evocano
l'ansia costituisce la gerarchia che userete nel
trattamento. 
 
Aggiunte modifiche, combinazione di elementi e
ulteriore suddivisione degli elementi nella gerarchia
possono essere apportate in qualsiasi momento
durante la terapia di desensibilizzazione. 
 
La maggior parte delle gerarchie delineate dalle
persone, infatti, richiedono alcune modifiche nella
procedura di desensibilizzazione.



GERARCHIE DI ESEMPIO

 
Per aiutarti a costruire la tua gerarchia, abbiamo
incluso di seguito alcuni prototipi di esempio.
 
Analizzarle ti darà una buona idea di come sono
costruite e dovrebbe esserti d'aiuto.  
 
Sarà poi necessario costruire la tua gerarchia che si
applica al tuo caso specifico.
 



  A casa, la sera prima di andare a lavoro, pensare al
mio capo.
Guidare a lavoro, pensando al mio capo. 
Camminare all'interno dell'edificio pensando al mio
capo.
Entrare in ufficio o nella stanza dove lavoro.
Salutare e parlare del capo con quelli con cui lavoro.
Vedere il capo da lontano
Passare davanti al capo.
Sorridere al capo.
Salutare il capo
Fare al capo una breve domanda sul mio lavoro.
Porre al capo una domanda più dettagliata.
Ascoltare le istruzioni indicate dal capo e poi
eseguirle.
Parlare con il capo su un piano più personale. 
Ascoltare una valutazione del mio lavoro da parte del
mio capo.
Parlare e avere delle indicazioni dal capo quando è
brusco.

GERARCHIA 1
Comportamento target: ansia dovuta all'interazione
col mio capo. 
 
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.



Sorridere alla persona.
Salutare la persona.
Chiedere alla persona come sta
Fare alla persona una domanda breve, su aspetti
concreti (es. sulla scuola). 
Fare alla persona una domanda più dettagliata che
richiede un tempo maggiore di risposta.
Raccontare alla persona un'esperienza breve che ho
avuto. 
Chiedere un'opinione alla persona su un topic che
non sia attivante ansia. 
 Porre alla persona due o tre domande e
argomentare sulle sue risposte. 
Dire alla persona qualcosa su di me, come
raccontarle della mia famiglia.
Parlare a lungo con la persona su un argomento
concreto.
Parlare a lungo con la persona a un livello più
personale.
 Avvicinarsi alla persona e iniziare una lunga
conversazione.

GERARCHIA 2
Comportamento target: ansia dovuta all'interazione
con una certa persona. 
 
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.



 A casa, la notte prima di andare in classe.
Guidare a scuola prima di andare in classe.
Camminare verso la mia classe.
Camminare all'interno della classe.   
Guardarmi intorno e osservare le persone nella
stanza. 
Guardare e salutare qualcuno nella stanza. 
 Sedersi in prima fila. 
Catturare l'occhio del professore e sorridere.
Annuire e concordare con un commento fatto in
classe. 
Fare una domanda al professore dalla prima fila.
Fare una domanda al professore dall'ultima fila.
Rispondere a una domanda breve dalla prima fila 
Rispondere a una domanda breve dall'ultima fila. 
Rispondere a una domanda più lunga. 
Fare un commento su un aspetto particolare alla
classe.

GERARCHIA 3
Comportamento target: paura di parlare in classe.
 
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.



STEP 2. RILASSAMENTO
MUSCOLARE PROGRESSIVO

Come indicato sopra, nella sezione introduttiva del
manuale, le persone le persone riescono a
desensibilizzarsi agli elementi ansiogeni della loro
gerarchia fermando l'ansia con rilassamento. Per
fare ciò, prima devi imparare a rilassarti
completamente, e a raggiungere questo
rilassamento a piacimento.
 
 La tecnica che i terapeuti comportamentali usano
per portare i pazienti al rilassamento è conosciuta
come Rilassamento Muscolare Progressivo. 
 
Questa tecnica ti aiuterà a raggiungere un profondo
e completo stato di rilassamento, che consente di
progredire attraverso la desensibilizzazione della
propria gerarchia.
 
 



trascorri almeno una sessione di venti minuti, a
giorni alterni, rilassandoti e immaginando i passaggi
della tua gerarchia.

Leggi e immagina di recitare i passaggi in un
ambiente in cui puoi svolgere l'intera sessione di
venti minuti senza interruzioni.

È della massima importanza che le sessioni di
allenamento di rilassamento (così come le sessioni di
desensibilizzazione) vengano svolte senza
interruzione.

È anche importante concentrarti completamente su
ciascuna delle procedure di rilassamento ed
eseguire gli esercizi secondo le istruzioni.

Prima di iniziare le tue sessioni di desensibilizzazione,
dovresti spendere almeno due sessioni di mezz'ora o
due giorni: mezz'ora al giorno (a partire da domani) nel
praticare la tecnica di rilassamento. Per ricevere a
pieno il beneficio del rilassamento muscolare
progressivo, dovresti osservare le seguenti linee guida
nel training di rilassamento:
 

 

 

 

 
 



Sia le sessioni di training al rilassamento che quelle
di desensibilizzazione devono essere eseguite in una
stanza silenziosa e semi-buia. E' necessario sedersi
su una sedia comoda o sdraiarsi su un letto  comodo
o divano. È importante essere a proprio agio e in
grado di concentrarsi durante una sessione di
allenamento o una sessione di desensibilizzazione.

Oltre a praticare gli esercizi durante un'effettiva
sessione di training di rilassamento, è utile
esercitarsi anche in altre occasioni: un momento
eccellente può essere quello dei minuti a letto prima
di addormentarsi. Molte persone scoprono che tale
pratica non solo aumenta la rapidità e l'efficacia del
raggiungimento del rilassamento durante una
sessione, ma le aiuta anche ad addormentarsi prima
e a strappare periodi di rilassamento durante il
giorno.

 

 
 
 
 



Quando riesci a rilassarti completamente in tre o
quattro minuti procedendo brevemente attraverso gli
esercizi di rilassamento, allora sei pronto/a per iniziare
le tue sessioni di desensibilizzazione. 
Molte persone hanno bisogno solo di due sessioni
pratiche. Se necessiti di un numero maggiore, non
preoccuparti, datti il tempo necessario, finché non hai
raggiunto l'abilità di rilassarti.
 
 



STEP 3. SESSIONI DI
DESENSIBILIZZAZIONE

Ora che hai costruito una gerarchia dell'ansia da
dieci a venti voci e aver praticato il rilassamento
muscolare profondo in modo da sentire di aver
raggiunto la capacità di rilassarsi a volontà, sei
pronto per iniziare a desensibilizzarti nella gerarchia.
In breve, uno step viene desensibilizzato
immaginandolo in dettagli vividi e realistici mentre
si cerca di mantenere uno stato di completo
rilassamento. 
La scena viene ripetutamente immaginata fino a
quando non sei in grado di immaginarla con
sensazioni di completo rilassamento e comfort, cioè
senza provare ansia o tensione.  
 
Quando sei in grado di immaginare un determinato
step in pieno relax, passa all'elemento successivo e
ripeti il processo: immagina ogni elemento con
dettagli vividi e realistici rimanendo rilassato. In
questo modo si procede attraverso la gerarchia dagli
elementi meno ansiogeni, desensibilizzando la
gerarchia passo dopo passo.



IMMAGINARE GLI STEP DELLA
GERARCHIA

Ogni step della tua gerarchia descrive una
situazione. Affinché la desensibilizzazione sia
effettiva, è estremamente importante che quando
immagini la situazione descritta da un item,
visualizzi un'immagine che sia il più realistica
possibile, come se tu fossi lì a vivere davvero quella
situazione. 
 
Un modo eccellente di rendere la tua immagine
realistica consiste nella visualizzazione della
situazione in maniera molto vivida e con dettagli
minuziosi. Potresti immaginare tutti i dettagli
accessori della situazione target
 
Potresti immaginare tutti i dettagli accessori della
situazione di riferimento, tutti i panorami, i suoni e
gli odori di cui saresti consapevole se stessi
effettivamente vivendo la situazione.
 
 



Per esempio, se uno step che coinvolgere l'avere un
appuntamento con un membro del sesso opposto,
dovresti avere un'immagine di quella persona di
riferimento, della sua espressione facciale, dei tuoi
gesti, etc. 
 
Dovresti notare tutti gli espetti dell'altra persona, il suo
viso, il sorriso, il contatto oculare, etc. Visualizzare la
persona come se sembri reale e viva. Ascoltare la tua
voce e i pensieri, etc. Dovresti immaginare tutte queste
sensazioni vividamente e renderle parte integrante
della tua immagine della situazione. 
 
Oppure, se un item coinvolge il tuo discorso con un
professore di riferimento, dovresti avere un'immagine
specifica e completa di te e di quella persona, i vestiti
che indossa e il modo in cui si pone in piedi, la sua
espressione facciale, le parole che sono dette tra di voi
e la tua reazione ed emozioni relative alla
conversazione. 
 
Con solo una breve pratica nell'immaginazione di tutti
i dettagli della situazione, sarai presto in grado di
rendere le tue immagini molto realistiche. 
 
 
 



IL COMPLETAMENTO DI UNO STEP

È importante sapere quando hai completato un
oggetto e sei pronto per passare all'elemento
successivo nella gerarchia. 
 
Durante le sessioni di allenamento e la pratica del
rilassamento muscolare progressivo, imparerai come
ci si sente a sentirsi completamente rilassati e a
proprio agio. 
 
Uno step è completato quando puoi provare la
sensazione di completo rilassamento mentre
immagini vividamente la situazione ansiogena,
provando le stesse sensazioni che vivi quando stai
praticando il rilassamento muscolare profondo senza
avere in mente la situazione da affrontare.
 
 Una trappola in questo progresso è lasciare un
oggetto prima che sia veramente finito. Affinché un
oggetto sia completato, il grado di rilassamento che
puoi ottenere immaginandolo deve essere totale. 



Ciò significa che anche se senti la minima tensione o
nervosismo, non sei completamente desensibilizzato a
quell'input. 
 
Resta con l'oggetto fino a quando non senti
assolutamente alcun nervosismo, finché non ti senti
calmo come quando ti metti a fare gli esercizi
rilassanti. Nel desensibilizzare te stesso su un oggetto,
rilassati completamente usando ciò che hai imparato
durante la sessione di allenamento. 
 
Quando sei completamente rilassato, allora immagina
l'oggetto vividamente. Presto imparerai a percepire
quando le tensioni e l'ansia entrano nella scena
immaginata e interferiscono con il tuo rilassamento.
 
Se provi ansia mentre visualizzi la scena, smetti
immediatamente di immaginare l'oggetto e immagina
una scena rilassante o concentrati nuovamente sul
relax. Puoi quindi provare di nuovo la scena o
aggiungere nuovi elementi alla tua gerarchia o
ricalibrare il voto dato agli step della tua scala di
difficoltà.



CONDUZIONE PASSO DOPO PASSO 
DI UNA SESSIONE DI

DESENSIBILIZZAZIONE

Il numero di sessioni necessarie varia in base a molti
fattori. Per problemi relativamente semplici,
l'esperienza ha dimostrato che spesso sono
sufficienti da 10 a 20 sessioni. 
 
Occasionalmente sono necessari meno e talvolta
molti di più. 
 
Tuttavia, non è saggio fissare un limite o aspettative
sul numero di sessioni necessarie per
desensibilizzare la propria gerarchia; procedi passo
per passo attraverso la gerarchia passando a un
nuovo elemento quando hai completato quello
precedente.
 
 



È un'ottima idea fissare un programma regolare per le
sessioni. 
Effettuerai la desensibilizzazione a giorni alterni.
Poiché le sessioni durano solo venti minuti l'una,
questo non dovrebbe rappresentare un grosso onere.
 
L'impostazione è sostanzialmente la stessa per le
sessioni di allenamento di rilassamento: lavora in una
stanza privata, semi-buia, dove non verrai interrotto;
sedersi comodamente su una sedia o sdraiarsi su un
letto o un divano; lavorare senza interruzioni per la
durata di venti minuti.



GLI STEP DI UNA SESSIONE DI
DESENSIBILIZZAZIONE

Sedersi in posizione eretta o distendersi sulla
sedia o sul divano, mettendosi a proprio agio il più
possibile. 
Rilassati completamente usando ciò che hai
imparato dall'allenamento di rilassamento. 
Quando ti senti rilassato, inizia la sessione di
desensibilizzazione.

Ogni sessione è condotta nello stesso modo di base,
secondo il seguente schema: 
 
1.

2.

3.

 
UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA COME
GUIDA:
a) Ogni volta che immagini uno step nella tua
gerarchia, lo chiameremo Trial A. 
Ogni prova dura 25 secondi, durante i quali mantieni
l'immagine il più vividamente possibile davanti a te
mentre cerchi di rimanere completamente
rilassato.  
 



Alla fine di ogni prova, fai una pausa di 15 secondi,
durante la quale dovresti pensare al tuo corpo sempre
più rilassato (immagina una scena positiva tra ogni 
scena della gerarchia).
 
b) La sessione è divisa in blocchi di tre prove. Dovresti
rimanere su un determinato step  finché non riesci a
immaginarlo per tre volte consecutive (un blocco di tre
prove) arrivando a essere senza alcuna tensione o ansia
di alcun tipo. 
Se completi correttamente un elemento all'inizio della
sessione di desensibilizzazione, continua e lavora su un
altro, ma non desensibilizzare te stesso a più di due
elementi per sessione. Ricorda di rimanere su ogni
particolare step fino a quando non hai superato un
blocco completo di tre prove senza alcuna ansia.
 
c) Se hai provato un determinato step per nove prove
(o tre blocchi di tre prove) e stai ancora provando
ansia quando lo visualizzi, allora torna allo step
precedente e completa un blocco privo di ansia di tre
prove su quello. 
Quindi ritorna ancora sullo step che ti ha creato
difficoltà. Se, dopo averlo esperito tre volte, continui ad
avere difficoltà, significa che il salto tra esso e lo step
precedente è troppo grande.



È quindi necessario modificare la gerarchia inserendo
uno o due elementi tra questi due. Questi nuovi
elementi dovrebbero essere meno ansiogeni rispetto a
quello che ti ha causato difficoltà, ma leggermente più
ansiogeni rispetto a quelli che hai completato. 
Un buon modo per inventare tali oggetti intermedi è
considerare le difficoltà dello step e quindi escogitare
modi per renderlo leggermente meno ansiogeno. 
 
Se l'ansia appare molto presto nella gerarchia, ciò
significa che stai iniziando con elementi che sono
troppo difficili e che dovresti iniziare la gerarchia
immaginando situazioni molto difficili, per poi
procedere molto lentamente.
 
d) E' importante iniziare ogni sessione con l'ultimo
elemento che hai completato nella sessione
precedente. Pertanto, se stavate lavorando sullo step n.
6, ad esempio, e non l'avete completato al termine
della sessione, dovreste iniziare la sessione successiva
a partire dallo step n. 5 e rimanere con essa fino a
quando non l'avrete nuovamente immaginato tre volte
consecutive senza ansia. Quindi andare al numero 6.
 
  
 
 
 



e) Quando hai completato la gerarchia, cioè quando sei
desensibilizzato all'elemento più difficile, torna di
nuovo indietro ai primi passi dell'intera gerarchia solo
per assicurarti di essere effettivamente
completamente desensibilizzato per ogni elemento. 
 
Durante questa rivisitazione dovresti essere in grado di
immaginare ogni elemento della lista tre volte
consecutive senza la minima tensione o nervosismo. 
 
Se qualsiasi step evoca ancora una lieve ansia, rimani
con esso fino a quando non arrivi a esperirlo in uno
stato di totale rilassamento. Potresti raggiungere la
fine della tua gerarchia prima della fine delle quattro
settimane o impiegarci più tempo. L'importante è
seguire e rispettare il tuo ritmo.
 
  
 
 
 



IL TRASFERIMENTO 
DI EFFETTI TERAPEUTICI A
SITUAZIONI DI VITA REALE

Il completamento di un elemento nella tua gerarchia
nelle sessioni di desensibilizzazione ha indicato che
stai facendo progressi verso l'alleviamento del
problema. 
 
La vera prova che stai risolvendo il problema,
tuttavia, è che la tua capacità di immaginare una
situazione senza ansia sia seguita da una capacità di
sperimentare quello step nella vita reale in maniera
rilassata. 
Per alcune persone, tale trasferimento è quasi
immediato, mentre per altre è necessario più tempo
per raggiungere la capacità di sperimentare
un'analoga situazione nella vita reale senza ansia. Il
ritardo può variare da alcuni giorni a diversi giorni o
settimane, a seconda della persona e dell'articolo
specifico.
 
        
 



Se hai avuto un progresso nella tua gerarchia senza
notare alcun cambiamento significativo nelle situazioni
di vita reale analoghe, cioè situazioni relative al tuo
comportamento target, è probabile che non stai
desensibilizzando completamente i vari step. 
 
Questo può spesso essere risolto trascorrendo
un'intera sessione di rilassamento tra ciascun gruppo
da 5 a 8 sessioni di desensibilizzazione. 
 
Quindi assicurati di essere completamente privo di
ansia prima di lasciare uno step e di passare al
successivo.
 
 
 



DOPO AVER COMPLETATO CON
SUCCESSO ALCUNI ELEMENTI

NELLA GERARCHIA, INIZIARE A
SEGUIRE UNA SERIE DI REGOLE

IMPORTANTI

CERCA ATTIVAMENTE quelle situazioni per cui sei
pronto nella tua gerarchia.

EVITARE situazioni molto alte nella gerarchia per
le quali non si è pronti.

Se si finisce in una situazione che ha un esito
negativo, è possibile che si verifichi una sorta di
"retrocessione" nella gerarchia. Niente paura!
Semplicemente rivedi i vari step della tua
gerarchia. ripeti i passaggi e/o aggiungi nuovi
passaggi. LA PERSISTENZA È L'ELEMENTO
DETERMINANTE PIÙ IMPORTANTE DEL SUCCESSO
DEFINITIVO! ! !

 

 

 
 



CERCA incoraggiamento e assistenza da parte di
coloro che possono assisterti adeguatamente. Avere
la famiglia o gli amici o un professionista di
riferimento, potrebbe essere molto utile.

Assicurati che il tuo problema non sia la mancanza
di COMPETENZE per avere successo. In tal caso,
sarebbe utile chiedere assistenza per migliorare le
competenze.

Se hai bisogno di un incentivo in più per affrontare
le situazioni, fà una sorta di CONTRATTO con te
stesso (scritto è preferibile). Esempio: farò un viaggio
per una cerimonia sabato (ecc.) se pronuncio il
discorso. Mangerò la cena solo dopo aver chiesto a
Sara di uscire, ecc.

ROLE PLAYING. L'altra tecnica che userete in questo
progetto è il gioco di ruolo, e il resto di questo
modulo tratta quella tecnica e quella della tenuta
dei registri. Dato che hai letto una quantità
considerevole di informazioni, potrebbe essere,
magari, utile per te fare una pausa e continuare a
leggere tra una decina di minuti.

 

 

 

 
 
 
 



Non essere troppo stanco. Ma assicurati di leggere e
di comprendere l'intero modulo! NOTA: la maggior
parte delle tecniche di role playing può essere
eseguita nella tua immaginazione. Questo potrebbe
essere anche un modo efficace se non riesci a
trovare una modalità o delle persone che ti aiutino
nella vita reale. 

Lavorerai a desensibilizzare te stesso ai passi della
tua gerarchia a giorni alterni. Per massimizzare il
tuo successo, puoi combinare la procedura di
desensibilizzazione spiegata sopra con un'altra
procedura: il gioco di ruolo. Pertanto, potresti
esperire desensibilizzazione a giorni alterni e giochi
di ruolo a giorni alterni.

 

 
Dopo aver trascorso due giorni a imparare a rilassarti
(inizia di venerdì, quindi questi giorni sarebbero
venerdì e sabato), trascorri un giorno a lavorare sul
primo o sui  due elementi iniziali della tua gerarchia. 
Quindi, il quarto giorno, metti in pratica un role playing
con un'altra persona per 1 - 15 minuti.
 
 



Il giorno successivo, quindi, potrai tornare alla
desensibilizzazione e lavorerai sul completamento
degli elementi della tua gerarchia che sono il primo e il
secondo passo senza esperire probabilmente ansia
nella desensibilizzazione. 
 
Per ripetere, quindi, venerdì e sabato farai pratica di
rilassamento, giochi di ruolo, martedì ti
desensibilizzerai, ecc. 
 
Alternerai queste due procedure mettendo in pratica
l'esperimento di desensibilizzazione, attraverso il role
playing, esperendo gli elementi su cui hai lavorato il
giorno prima.
 
 
 



ROLE-PLAYING

Il gioco di ruolo è una tecnica di successo che può
aiutarti a disimparare l'ansia che hai appreso nel
vivere il tuo comportamento target e può aiutarti a
sentirti più calmo e a tuo agio nella tua situazione
target. 
 
In breve, il gioco di ruolo consiste semplicemente
nel "mettere in pratica" un comportamento che ti fa
sentire ansioso con qualcuno con cui ti senti
tranquillo e a tuo agio. 
Usando il role playing, quindi, potrai eseguire ogni
passaggio della tua gerarchia, diventando man
mano meno ansioso in quelle situazioni legate al tuo
comportamento target. 
Utilizzerai la gerarchia che hai costruito e procederai
lentamente da un passo all'altro "recitando" ognuno
finché non ti senti tranquillo e a tuo agio nella messa
in pratica di quel ruolo. 
Attraverserai questo processo con qualcuno con cui
ti senti molto a tuo agio, che può fingere di essere
una persona coinvolta nella tua situazione target ma
che non ti rende ansioso.
 
 



IL PARTNER DEL ROLE-PLAYING

È molto importante che il tuo partner di gioco di
ruolo sia qualcuno con cui sei completamente a tuo
agio. 
 
In questo modo puoi continuare ad associare un
sentimento comodo e rilassato ad ogni passo della
tua gerarchia. 
Le sue caratteristiche, come il sesso e l'età, possono
essere in gran parte determinate dalle tue
preferenze. Assicurati che la persona sia interessata
ad aiutarti e che desideri lavorare con te circa 15
minuti a giorni alterni per quattro settimane.
Sottolinea l'importanza di completare il progetto per
il tuo partner e che il progetto è importante per te e
per il tuo benessere psicologico. 
 
Assicurati che il tuo partner rimarrà in maniera
costante durante il periodo di desensibilizzazione.
Sarebbe molto penalizzante per te se procedessi
bene con i tuoi piani di modifica e poi dovessi
perdere tempo prezioso nella ricerca di un altro
partner.
 
 



Spesso i familiari o gli amici intimi sono partner ideali
per i role playing, in quanto già preoccupati per il tuo
benessere, facilmente disponibili e di solito le persone
che aiutano a vivere un senso di benessere e di
rilassamento.
 
Puoi presentare l'esperimento come progetto per il tuo
percorso psicologico e indicare al potenziale partner
come può a sua volta trarre vantaggio dall'esperienza.
 
Imparerà, infatti, una tecnica per modificare alcune
delle sue stesse ansie, ti aiuterà a ottenere un buon
risultato nel tuo percorso e sarà soddisfatto dei tuoi
progressi relativi al tuo comportamento obiettivo.
 
Soprattutto, assicurati che la persona che scegli sia
qualcuno che prenda sul serio il tuo progetto e voglia
davvero che tu migliori. 
 



Deve essere una persona con la quale sei
completamente a tuo agio.
Deve essere seriamente interessato ad aiutarti ad
avere successo con il tuo piano di cambiamento.
Deve essere disponibile a giorni alterni per 15 minuti
per un periodo di quattro settimane.

Può imparare una tecnica di successo per modificare
tutti i tipi di ansia.
Può aiutarti a migliorare un aspetto importante della
tua interazione sociale.
Può aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo.
L'impegno richiederà solo circa 15 minuti del suo
tempo a giorni alterni.

PER RICAPITOLARE, QUINDI, QUANDO SCEGLI IL TUO
PARTNER DI RUOLO, ASSICURATI CHE ABBIA QUESTE
CARATTERISTICHE:
 
1.

2.

3.

 
SPIEGA BREVEMENTE QUESTI PUNTI ALLA PERSONA
QUANDO GLI CHIEDI DI ESSERE IL TUO PARTNER:
 
1.

2.

3.
4.



Prova a rintracciare il tuo partner di gioco di ruolo
entro lunedì prossimo, in modo da poter iniziare a
recitare i primi due passaggi nella tua gerarchia quel
giorno, dopo aver desensibilizzato con successo gli
elementi il giorno prima.
 
Per ripetere, farai finta che il tuo partner di ruolo sia
qualcuno collegato al tuo comportamento target.
Pertanto, poiché giochi di ruolo, il sesso o l'età del tuo
partner non contano. Ad esempio, se sei un maschio
che sta modificando la sua ansia per le donne, non
dovresti sceglierne uno per diventare il tuo compagno
di ruolo. 
 
Potresti  quindi scegliere tua madre o tuo padre, il tuo
vicino di casa o qualsiasi persona a cui importa dei tuoi
progressi e con cui ti senti molto a tuo agio. 
 
Se stai modificando l'ansia nei confronti di gruppi o più
di uno sconosciuto, il tuo compagno di ruolo, potrebbe
ad esempio, interpretare il ruolo del gruppo di estranei.
 
Il gioco di ruolo è una tecnica che simula una
situazione di vita reale, pertanto il tuo partner di gioco
di ruolo può esserti di grande aiuto in questo
progetto.



SESSIONI DI ROLE PLAYING 

Come suindicato, dovresti scegliere il tuo partner di
gioco di ruolo e iniziare a "giocare" il primo passo
della tua gerarchia lunedì. 
 
Quindi, pianifica di incontrarti con il tuo partner
questo giorno della settimana e trova un posto
tranquillo e privato dove puoi "lavorare" per circa 15
minuti senza essere interrotto. 
 
Inizia con il primo elemento nella tua gerarchia.
Prima dell'inizio della sessione, spiega attentamente
al tuo partner le caratteristiche della persona (o delle
persone) che reciterà. 
 
Assicurati di capire entrambi le parti che
interpreterai. Se, ad esempio, stai recitando il primo
step in una gerarchia che si occupa dell'ansia di
interagire con membri del sesso opposto e il tuo
primo passo è semplicemente guardare un individuo
del sesso opposto, farai semplicemente finta che il
tuo ruolo il partner di gioco è una persona del sesso
opposto.
 



Se il tuo comportamento target è parlare con il tuo
capo e il tuo primo passo è salutare il capo quando
sembrava che fosse di umore scontroso, il tuo
compagno di giochi di ruolo potrebbe interpretare il
capo avendo uno sguardo burbero e comportandosi
come se fosse di cattivo umore. 
 
E' fondamentale, dunque, prendersi un momento,
prima di iniziare la sessione, per comunicare al partner
come comportarsi per evitare di fermarti nel bel mezzo
del gioco di ruolo a spiegare qualcosa al tuo partner,
interrompendo così l'impatto emotivo.
 
Ovviamente, è auspicabile ti senta molto a tuo agio e
sicuro di te quando giochi di ruolo. 
Se giochi un ruolo e ti senti a tuo agio, ricrea la scena
altre due volte in modo da farti esperire la situazione
oer tre volte consecutive senza provare alcuna ansia.
Se, tuttavia, ti senti ansioso quando giochi di ruolo un
particolare oggetto, riproponilo ancora tre volte.
Se provi ancora ansia, torna all'elemento precedente
nella tua gerarchia e ripeti il role playing per tre volte
arrivando a non sentirti a disagio o ansioso. Quindi
passa all'elemento difficile e prova di nuovo a
interpretarlo.



Se non ti senti ancora a tuo agio nel ruolo dello step
difficile, probabilmente dovrai inserire un ulteriore o
altri passaggi nella tua gerarchia tra i due elementi. In
questo caso, inserisci i nuovi passaggi e inizia a
interpretarli. Assicurati di giocare sempre un ruolo tre
volte senza provare ansia prima di passare al passo
successivo. Cerca di raggiungere lo stato rilassato che
usi nelle sessioni di desensibilizzazione.
 
Il tempo necessario per esperire diversi step sarà
diverso per vari oggetti. Alcuni elementi (come, ad
esempio, i primi nella tua gerarchia) impiegheranno
solo pochi secondi o minuti per giocare a giochi di
ruolo. Un esempio di questo sarebbe un uomo che sta
lavorando sulla sua ansia relativa al rapporto con le
donne e che stava recitando lo step nella gerarchia che
richiedere il sorridere a una donna. Questo passaggio
richiederebbe solo pochi secondi per il gioco di ruolo.
Se ha recitato il ruolo tre volte senza provare ansia
durante una sessione, potrebbe progredire nella sua
gerarchia e recitare un altro step.
Tra una prova e l'altra ogni volta del role playing, fai
una pausa di 15 secondi durante la quale tu e il tuo
partner vi rilassate.
 



Durante questo periodo, puoi tornare alla tua normale
relazione, ma preparati a riprendere i tuoi ruoli.
Quando completi il gioco di ruolo di un oggetto (tre
volte senza provare ansia nella situazione di gioco di
ruolo) e sei pronto per passare al gradino successivo,
fai una pausa e dì al tuo partner il ruolo che
interpreterà successivamente.
Assicurati che tu e il tuo partner di gioco di ruolo
prendiate sul serio le sessioni di gioco di ruolo.
Concentrati sui ruoli che stai interpretando. Immagina
vividamente la situazione, proprio come fai nella
desensibilizzazione.
 
La tecnica di gioco di ruolo dovrebbe aiutarti a
rilassarti quando ti trovi nella situazione di vita reale; ti
aiuterà a farti conoscere le varie componenti della
situazione che incontrerai nella vita reale. Ti aiuterà a
migliorare le tue abilità e ti aiuterà anche a sostituire
le vecchie abitudini con nuove più costruttive, grazie
alla ripetizione.
 
Una volta appreso il processo di desensibilizzazione, si
può utilizzarlo per superare qualsiasi ansia relativa a
una situazione target!
Può essere utile, dunque, conservare tali istruzioni per
l'uso nel futuro per ripetere i passaggi come indicato.
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