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Care Socie e cari Soci,
dopo Genova un’altra bella città di mare accoglie i lavori del nostro Congresso Nazionale, giunto alla
sua XVIII edizione. Questo evento ricorre in un momento felice e di successo per la nostra Società
che ha da pochi giorni ricevuto l’accreditamento dalla European Association for Behavioural and
Cognitive Therapies (EABCT). È bello poter condividere questo riconoscimento tutti insieme a Reggio Calabria.
Il programma scientifico è ricco e stimolante. Vi saranno tre importanti Sessioni plenarie, tra le quali
una sui recenti avanzamenti clinici e scientifici nel dominio del Disturbo Borderline di Personalità
tenuta da Martin Bohus e una sul ruolo delle Emozioni in Psicoterapia condotta da Stefan G. Hofmann, i due illustri ospiti stranieri che prenderanno parte ai lavori congressuali. La giornata di domenica ospita la terza plenaria dal titolo “Terapeuti al lavoro” nella quale Juan Balbi, Giovanni Liotti, Sandra Sassaroli e Antonio Semerari metteranno a confronto i loro diversi approcci relativamente
alla conduzione del colloquio clinico. Sarà questa un’ottima occasione di approfondimento e crescita
di conoscenza attraverso le differenze.
Come nella migliore tradizione SITCC, non vi è dubbio che ci siano le premesse perché il Congresso
possa essere vivace e partecipato, trattando in questa occasione di argomenti volti alla più ampia
comprensione di quale sia “L’evoluzione della Terapia Cognitiva” e del ruolo giocato in questa evoluzione dal rapporto tra ricerca e clinica. Non è un caso che il primo evento in plenaria sia una tavola
rotonda dedicata proprio a questo tema, intorno al quale avrò il piacere di dialogare con Bruno G.
Bara, Francesco Mancini e Saverio Ruberti.
I Simposi tematici e i Workshops pre-congressuali abbracceranno argomenti di diverso interesse,
un’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte in Psicoterapia Cognitiva ma anche per confrontarci sulle prospettive future. La partecipazione attiva e vivace al Congresso è dimostrata anche dalle
numerose Comunicazioni Libere e Poster che arricchiscono il programma scientifico.
La forza della nostra Società è da sempre quella di riuscire ad accogliere e valorizzare al suo interno
le differenze nel reciproco rispetto, ciò che ci unisce è la comune tensione verso un agire terapeutico
fondato sulla ricerca. Sono sicura che il Congresso di Reggio Calabria dedicato proprio a questa dimensione offrirà un ponte ideale per un ampio confronto tra le diverse istanze terapeutiche. Auguro a
tutti i partecipanti una immersione nella riflessione scientifica e clinica costruttiva e di slancio per il
nostro lavoro di psicoterapeuti, esperti e in formazione.
Ringrazio il Presidente del Congresso e il Comitato Organizzativo per tutto il lavoro che hanno fatto
per permettere ai soci SITCC di incontrarsi. Sono sicura che il tempo e gli sforzi dedicati a questa
impresa saranno ripagati dalla soddisfazione e dall’interesse dei partecipanti.
Buon Congresso a tutti noi!
Rita B. Ardito
Presidente SITCC
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Programma – Giovedì 15 Settembre

Ore 14.00 – 17.00

SALA 1

ID WORKSHOP W05

LA TERAPIA DIALETTICO-COMPORTAMENTALE

PER IL DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITÀ: IL
PROTOCOLLO STANDARD ED IL PROGRAMMA ADATTATO AL TRATTAMENTO DEL PTSD CORRELATO AGLI
ABUSI SESSUALI INFANTILI

Giuseppe Nicolò, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Direttore Dipartimento di Salute
Mentale ASL Roma 5, Direttore SPDC Colleferro, Professore a contratto Psichiatria Università LUMSA Roma, Professore a
contratto Scuola Specializzazione Psichiatria Università La Sapienza Roma, Responsabile SPC Reggio Calabria, Didatta APC
/SPC
Donatella Fiore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Didatta APC/SPC, Docente SIDBT
Martin Bohus, Psichiatra, Psicoterapeuta, Professore Ordinario di Medicina Psicosomatica e di Psicoterapia, Università di
Heidelberg, Direttore Istituto Centrale di Salute Mentale di Mannheim, Germania

Ore 14.00 – 17.00

SALA 2

ID WORKSHOP W06

LA TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE PER IL TRATTAMENTO DEI CASI COMPLESSI
Antonino Carcione, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma, Didatta APC/SPC
Antonio Semerari, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Associazione di
Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), Fondatore e Presidente emerito del Terzo Centro di
Psicoterapia Cognitiva di Roma
Michele Procacci, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dirigente Medico I livello ASL Roma E, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di
Roma

Ore 14.00 – 17.00
TRE TIPI DI ABC:
SULLE DIFFERENZE

SALA 3
REBT, CBT

ID WORKSHOP W01

E COSTRUTTIVISTA; ESERCITAZIONE TECNICA SULLE SOMIGLIANZE E

Giovanni Maria Ruggiero, Psichiatra, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva,
Milano, Modena e San Benedetto del Tronto, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Scuola di specializzazione in Psicoterapia
Cognitiva, Milano e Bolzano; Sigmund Freud University Milano e Vienna
Diego Sarracino, Psichiatra, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano,
Modena e San Benedetto del Tronto, Dipartimento di Psicologia Università Milano Bicocca
Sandra Sassaroli, Psicologa, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano,
Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna

Ore 14.00 – 17.00

SALA 4

ID WORKSHOP W02

TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE: GLI SVILUPPI ESPERIENZIALI
Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Popolo Raffaele, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma - Studi Cognitivi, Milano; Salvatore Giampaolo, Centro
di Terapia Metacognitiva Interpersonale
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Programma – Giovedì 15 Settembre

Ore 14.00 – 17.00

SALA 5

ID WORKSHOP W03

PSICOFISIOLOGIA APPLICATA E BIOFEEDBACK IN TERAPIA COGNITIVA
Tullio Michele Scrimali, Psichiatra, Psicoterapeuta, Docente Universitario, Università di Catania
Ore 17.30 – 19.00

SALA 1

TAVOLA ROTONDA

L’EVOLUZIONE DELLA TERAPIA COGNITIVA – UN PONTE TRA RICERCA E CLINICA
Rita Ardito, Presidente SITCC, Psicologa, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Membro del Collegio docenti della Scuola di
Specializzazione in Psicolologia Clinica e del Dottorato di Ricerca in Scienze Psicologiche, Antropologiche e dell’educazione
del’Università di Torino.
Bruno Giuseppe Bara, Medico specialista in Psicologia Clinica e Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Professore ordinario di
Psicologia, Direttore del Centro di Scienza Cognitiva, Università di Torino
Francesco Mancini, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di
Psicoterapia Cognitiva (SPC), Professore associato di Psicologia Clinica presso l’Università "Guglielmo Marconi", Roma
Saverio Ruberti, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Ore 19.00 – 20.30

SEDE CONGRESSUALE
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COCKTAIL INAUGURALE

Programma – Venerdì 16 Settembre

Ore 08.30 – 10.00

SALA 1

SESSIONE

I

SIMPOSIO S43

MODELLI DI SOCIAL SKILLS TRAINING PER PAZIENTI GRAVI

Chairman: Fabio Monticelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro clinico De Sanctis, Didatta SITCC Docente APC, Roma
Discussant: Andrea Gragnani, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di Psicoterapia
Cognitiva (SPC), Roma
LE SKILLS DBT IN UN CONTESTO RESIDENZIALE: ADATTAMENTI, SFIDE E UTILIZZO
Elena Prunetti, Psicologo, Psicoterapeuta, Casa di Cura Villa Margherita (Vi) Coordinatrice Psicologi, APC-SPC Responsabile
Sede Verona
Magrin C., Zavagnin M., Casa di cura Villa Margherita (Vicenza), APC/SPC Verona
Rossi R., Casa di cura Villa Margherita (Vicenza), Fatebenefratelli (Brescia)
Bateni M., Casa di cura Villa Margherita (Vicenza)
UNO STUDIO PILOTA IN PAZIENTI CON DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITÀ: RELAZIONI TRA DISFUNZIONI
METACOGNITIVE E DISREGOLAZIONE EMOTIVA NELL’OUTCOME DI TRATTAMENTO DI SKILLS TRAINING DBT
Donatella Fiore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia di Roma, Didatta APC SPC, Docente SIDBT, Roma
D. Fiore, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Scuola SPC – Roma
A. Semerari, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Scuola SPC – Roma
A. Carcione, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Scuola SPC – Roma
L. Colle, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Scuola SPC – Roma; Dip. di Psicologia - Università di Torino
A. Nachira, Scuola SPC – Roma
G. Nicolò, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Scuola SPC – Roma
M. Procacci, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Scuola SPC – Roma
R. Pedone, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Scuola SPC – Roma; Dip. di Psicologia - Seconda Università di
Napoli
DISTURBI DELLA REGOLAZIONE EMOTIVA IN ADOLESCENZA: L’ESPERIENZA DELLO SKILL TRAINING
Arianna Terrinoni, Neuropsichiatra Infantile, Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I, Università "Sapienza", Roma
Federica Di Santo, Neuropsichiatra Infantile, Gloria Pizzonia, Psicologa, Psicoterapeuta, Dipartimento di Pediatria e
Neuropsichiatria Infantile, Azienda Policlinico Umberto I di Roma
SOCIAL SKILLS PER IL RITIRO SOCIALE GRAVE: PROCEDURE E RISULTATI IN UN PRIMO CAMPIONE PILOTA
Livia Colle, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Ricercatrice presso Dipartimento di
Psicologia, Universtità degli studi di Torino
Moroni, F., Mallozzi, P., SPC Roma
Procacci, M., Pellecchia, G., Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva

Ore 08.30 – 10.00

SALA 2

SESSIONE

I

SIMPOSIO S52

DIECI ANNI DALLA PUBBLICAZIONE DI “ENTROPIA DELLA
SCHIZOFRENIA È DA CONSIDERARE ANCORA INGUARIBILE?

A

MENTE

ED

ENTROPIA NEGATIVA”

LA

Chairman: Tullio Scrimali, Psichiatra, Psicoterapeuta, Professore Aggregato, Università di Catania
Discussant: Antonio Pinto, Area Psicoterapia UOSM Pollena, DSM ASL Na3 sud (Na), Napoli
ENTROPIA DELLA MENTE ED ENTROPIA NEGATIVA - UN NUOVO MODELLO, COSTRUTTIVISTA E COMPLESSO PER LA
SCHIZOFRENIA E LA SUA TERAPIA

Tullio Scrimali, Psichiatria, Psicoterapeuta, Professore Aggregato, Università di Catania
DALLA GESTIONE DELLA CRONICITÀ AI TRATTAMENTI DI
TERAPIA FINALIZZATA ALLA “PERSONAL RECOVERY”

TCC “COMPLESSI" DELLA SCHIZOFRENIA. UN ESEMPIO CLINICO DI

Antonio Pinto, Psichiatra, Psicoterapeuta, Area Psicoterapia UOSM Pollena DSM ASL Na3 sud (Na), Napoli
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Programma – Venerdì 16 Settembre

SETTING RIABILITATIVI NON CONVENZIONALI
Damiana Tomasello, Psicologa, Psicoterapeuta, Ospedale Umberto I, Enna, Centro Clinico ALETEIA Enna e Catania
Massimo Sciuto, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva ALETEIA
I GAP DELLA COGNIZIONE E DELLA METACOGNIZIONE NEL PAZIENTE SCHIZOFRENICO E LORO RIMEDIO
Irene Scrivano, Centro Clinico ALETEIA, Catania
Tomasello Damiana

Ore 08.30 – 10.00

SALA 3

SESSIONE

I

SIMPOSIO S36

DIMENSIONE INTERPERSONALE IN PSICOTERAPIA: COGNIZIONE, METACOGNIZIONE E SEQUENZE
EMOZIONALI

LA

Chairman: Rosa Milasi, Dirigente medico Psichiatra-Centro di Salute Mentale di Scilla, ASP n.5 RC, Reggio Calabria
Discussant: Giancarlo Dimaggio, Centro di terapia metacognitiva interpersonale di Roma

TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE PER INCREMENTARE L’ADERENZA ALLA TERAPIA ANTIRETROVIRALE IN UN
PAZIENTE CON NEOPLASIA OPPORTUNISTICA AIDS CORRELATA E DISTURBO DI PERSONALITÀ GRAVE

Sonia A. Sofia, Istituto di malattie infettive, Università di Catania
Lysaker Paul H., Indiana University School of Medicine, Department of Psychiatry
Dimaggio Giancarlo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Roma
LA RELAZIONE DI COPPIA ATTRAVERSO LE SEQUENZE MOTIVAZIONALI
Maria Muscolo, Psicologo, Psicoterapeuta, Mente e Relazioni, Reggio Calabria
Milasi Rosa, ASP n.5 RC
Pitasi Antonia, Mente e Relazioni RC
Messina Stefania, Mente e Relazioni RC
Errigo Mattia Maddalena, Mente e Relazioni RC
Cafari Maurizio, Mente e Relazioni RC

INTERVISTA PER LA VALUTAZIONE DELLA METACOGNIZIONE E DEI SISTEMI MOTIVAZIONALI INTERPERSONALI NELLA COPPIA
E CONFRONTO CON LE SEQUENZE EMOZIONALI

Stefania Messina, Psicologo, Psicoterapeuta, Mente e Relazioni, Reggio Calabria
Milasi Rosa, ASP n.5 RC
Pitasi Antonia, Mente e Relazioni RC
Errigo Mattia Maddalena, Mente e Relazioni RC
Muscolo Maria, Mente e Relazioni
Cafari Maurizio, Mente e Relazioni RC

Ore 08.30 – 10.00

SALA 4

SESSIONE

I

SIMPOSIO S56

LA DEPRESSIONE POST PARTUM E I SUOI ESITI NELL’AMBITO FAMILIARE. LA PROSPETTIVA DELLA DONNA,
DEL COMPAGNO E DEL FIGLIO

Chairman: Roberto Framba, Psicologo, Psicoterapeuta, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca Bolzano, Psychoarea Verona
Discussant: Lorenza Isola, Psicologa, Psicoterapeuta, didatta APC e SPC, equipe età evolutiva APC e SPC, Roma
I DISTURBI PSICHICI DELLA GRAVIDANZA E DEL PUERPERIO OSSERVATI NELLO SPAZIO PERINATALE
Donata Caira, Secondo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma, Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli, Isola Tiberina,
Roma
Cecilia Fusco
LA DEPRESSIONE POST PARTUM E LA RELAZIONE MADRE-BAMBINO: IL TRATTAMENTO CON LA SCHEMA THERAPY
Katia Aringolo, Psicologa, Psicoterapeuta, In Evolutiva e Consorzio Interuniversitario Humanitas, Roma
Marina Albrizio
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MEGLIO TARDI CHE MAI. IL RUOLO DELLA GENITORIALITÀ MASCHILE NEI PROBLEMI DELLA GRAVIDANZA E DEL PUERPERIO
Bruno Intreccialagli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Secondo Centro Psicoterapia Cognitiva, Roma
Caira Donata
MENTRE TU NASCI IO MI SENTO MORIRE: QUALE LEGAME TRA DEPRESSIONE POST PARTUM E VIOLENZA DOMESTICA?
Chiara Gambino, Psicologa, Psicoterapeuta, esperta EMDR, Roma
Katia Aringolo

Ore 08.30 – 10.00

SALA 5

SESSIONE

I

SIMPOSIO S01

L’UMORISMO IN PSICOTERAPIA: QUANDO UN SORRISO AIUTA

Chairman: Clarice Mezzaluna, Psicologa, Psicoterapeuta, Direttrice "Studi Cognitivi" San Benedetto del Tronto, Componente
Comitato Direttivo SITCC
Discussant: Linda Pagnanelli, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze
L’UTILIZZO DELL’UMORISMO IN PSICOTERAPIA
Antonio Scarinci, Psicologo, Psicoterapeuta, "Studi Cognitivi Milano", ASL Viterbo, Roma
PERSONALITÀ E UMORISMO
Matteo Cavalletti, Scuola Cognitiva di Firenze
Serena Cataldi, Giulia Sonetti, Sonia Garzo, Roberta Santucci, Martina Biagiolini, Elisa Moretti, Claudia Corbelli, Chiara Fabbri,
Cecilia Iannaco, Alessia Bitonti, Roberta Guerra, Stefania Righini, Andrea Carelli, Eugenia Mellina, Daniele Damiani, Linda
Pagnanelli, Antonio Scarinci, Scuola Cognitiva di Firenze
L’UMORISMO COME STRUMENTO TERAPEUTICO PER REGOLARE LE EMOZIONI
Marika Di Egidio, Psicologa, "Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto", Teramo
Federica Di Francesco, Fabiana Pistoresi, Mariagrazia Esposito, Antonio Scarinci, Sofia Piccioni, Tiziana Ciccioli, Simona
Tripaldi, Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto (AP)
L’UMORISMO COME STRUMENTO TERAPEUTICO PER INCREMENTARE LA METACOGNIZIONE
Federica Di Francesco, Psicologa, Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto
Martina Torresi, Valentina Carloni, Chiara Silvestrini, Stefania Riberti, Antonio Scarinci, Sofia Piccioni, Tiziana Ciccioli, Simona
Tripaldi, Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto

Ore 08.30 – 10.00

SALA 6

SESSIONE

I

SIMPOSIO S27

ATTACCAMENTO E REGOLAZIONE DELLE EMOZIONI NELLA COPPIA: IMPLICAZIONI PER LA PREVENZIONE
DELLA VIOLENZA DI GENERE E LA TRASMISSIONE INTERGENERAZIONALE DI MODELLI PATOLOGICI
Chairman: Antonio Fenelli, Didatta SITCC, Direttore ATC Cagliari, Studio Multiverso Roma
Discussant: Maurizio Falcone, Psichiatra, Didatta SITCC, Didatta SPC, Centro Maieutica Salerno

MODELLI OPERATIVI INTERNI E REGOLAZIONE DELLE EMOZIONI NELLA COPPIA
Carla Iuliano, Psicologa, Psicoterapeuta, docente SPC, Napoli
LA VIOLENZA DI GENERE ED I CIRCUITI DEL MALTRATTAMENTO
Maria Marino, Psicologa, Psicoterapeuta, UOS Psichiatria Infantile Dipart. Scienze Mediche Traslazionali, Università Federico
II, Napoli
Anna Sicolo, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Telefono Rosa, Napoli
SEXUAL OFFENDING, ATTACCAMENTO E REGOLAZIONE EMOTIVA
Teresa Ambrosio, Psicologa, Psicoterapeuta, specialista in Scienze Forensi, Direttore Palestra Cognitiva, esperto PsicologoCriminologo ex art.80 Casa Circondariale di Avellino, Pomigliano d'Arco
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LEGAMI DI ATTACCAMENTO SICURO E STRUMENTI DI INTERVENTO SULLA COPPIA GENITORIALE: POSSIBILI FATTORI DI
PROTEZIONE, RIPARAZIONE E PREVENZIONE

Maria Marino, Psicologa, Psicoterapeuta, UOS Psichiatria Infantile Dipart. Scienze Mediche Traslazionali, Università Federico
II, Napoli

Ore 08.30 – 10.00

SALA 7

SESSIONE

I

SIMPOSIO S46

“COSCIENZA DI SÉ” E “CONOSCENZA DI SÉ”. DOVE SI COLLOCA LA TERAPIA COGNITIVA?
Chairman: Paola Gaetano, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Studio Multiverso, Roma
Discussant: Davide Armanino, Psicologo e Psicoterapeuta; Docente CTC Come o STPC Torino; Genova
L’ESPLORAZIONE DELL’ESPERIENZA NELLA MOVIOLA E NEL RACCONTO AUTOBIOGRAFICO
Paolo Maselli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Studio Multiverso, Roma
L'APPROCCIO IN "PRIMA, SECONDA E TERZA PERSONA" NEL PANORAMA DEL COGNITIVISMO
Antonella Puzella, Psichiatra-Psicoterapeuta; Didatta SITCC; ATC, Studio Multiverso, Roma
LE DIMENSIONI DELL'ESPERIENZA: CORPO, PSICHE E SPIRITO
Paola Gaetano, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Studio Multiverso, Roma

Ore 10.00 – 10.15

SALA 1

APERTURA DEL CONGRESSO

Apertura del Congresso e Saluto delle Autorità

Dr. Giuseppe Nicolò - Chair del Congresso
Avv. Giuseppe Falcomatà - Sindaco Città Metropolitana di Reggio Calabria
Arch. Nicola Irto - Presidente del Consiglio Regionale della Calabria
Dr. Pasquale Veneziano - Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria
Dr. Fortunato Campolo - Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Calabria

Ore 10.15 – 11.45

PLENARIA

Moderatore: Giuseppe Nicolò

NEW FINDINGS IN RESEARCH ON BPD

Martin Bohus, Professore di Medicina Psicosomatica e Psicoterapia presso l’Università di Heidelberg e Dirigente della ‘Clinic
for Psychosomatic Medicine and Psychotherapy’ di Mannheim. Presidente della Società Europea per lo Studio sui Disturbi di Personalità (ESSPD), Presidente dell'Associazione Tedesca per la Dialectical Behavior Therapy (DBT) e Co-Presidente della ‘International Strategic Planning Meeting for DBT (SPM)'

Ore 11.45 – 12.15
Ore 12.15 – 13.45

COFFEE-BREAK
SALA 1

SESSIONE

II

SIMPOSIO S64

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CASI IN SERVIZI DI PSICOTERAPIA COGNITIVA

Chairman: Giovanni Maria Ruggiero, Psichiatra, Psicoterapeuta, "Psicoterapia Cognitiva e Ricerca" Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia Cognitiva, Milano e Bolzano, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Discussant: Diego Sarracino, Psicologo, Psicoterapeuta, Università di Milano Bicocca, Dipartimento di Psicologia, Milano
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UN'ESPERIENZA DI COSTRUZIONE DI ALBERO DECISIONALE IN UN SERVIZIO DI PSICOTERAPIA: STUDI COGNITIVI
Sandra Sassaroli, Psichiatra, Psicoterapeuta, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano,
Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Gabriele Caselli, Psicologo, Psicoterapeuta, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano,
Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Giovanni Maria Ruggiero, Psichiatra, Psicoterapeuta, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva,
Milano, Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
UN ASSESSMENT STRUTTURATO PER IL TRATTAMENTO DEI DISTURBI DI PERSONALITÀ
Antonino Carcione, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva SPC,
Roma
Giuseppe Nicolò, Michele Procacci, Valentina Silvestre, Livia Colle, Laura Conti, Donatella Fiore, Teresa Fera, Fabio Moroni,
Roberto Pedone, Giovanni Pellecchia, Ilaria Riccardi, Antonio Semerari - Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Scuola
di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva SPC, Roma
LIVELLI DI FORMALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO NEI SERVIZI DI PSICOTERAPIA
Giovanni Maria Ruggiero, Psichiatra, Psicoterapeuta, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva,
Milano, Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Gabriele Caselli, Psicologo, Psicoterapeuta, Sandra Sassaroli, Psichiatra, Psicoterapeuta, "Studi Cognitivi" Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano, Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e
Vienna

Ore 12.15 – 13.45

SALA 2

SESSIONE

II

SIMPOSIO S54

IN CLINICA CON LA TERAPIA DIALETTICO-COMPORTAMENTALE: RATIONALE, NUOVI
ADATTAMENTI E SETTING DI CURA A CONFRONTO

LAVORARE

Chairman: Donatella Fiore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta APC SPC, Docente SIDBT, Roma
Discussant: Cesare Maffei, Psichiatra, Psicoterapeuta, Professore ordinario di Psicologia Clinica, Vita-Salute Università San
Raffaele Milano

LO SKILLS TRAINING DELLA DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY PER IL TRATTAMENTO DELL’ALCOL-DIPENDENZA: IL RUOLO
DELL’EVITAMENTO ESPERIENZIALE
Marco Cavicchioli, Psicologo, Psicoterapeuta, Vita-Salute Università San Raffaele Milano
Movalli MG., Ramella P., Maffei C., Vita-Salute Università San Raffaele Milano
IL TRATTAMENTO DIALETTICO-COMPORTAMENTALE STANDARD RESIDENZIALE. FACILITARE L’APPRENDIMENTO DELLE
ABILITÀ IN PAZIENTI IN ACUTO: DAI MODULI AI PERCORSI STRUTTURATI
Valentina Silvani, Psicologa, Villa dei Pini di Firenze
C. Pieraccioli, A. Perone, C. Conti, C. Franci, A. Rachini, Villa dei Pini di Firenze
LA DBT STANDARD IN CONTESTO RESIDENZIALE: LE POTENZIALITÀ E GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO
Monica Marchini, Psicologa, Psicoterapeuta, Casa di Villa Azzurra clinic, Riolo Terme (RA), Ravenna
R. Bonafede, M. Gelsi, L. Malaffo, D. Mistura, L. Petrone, L. Verni, G. Samory, Casa di Villa Azzurra clinic, Riolo Terme (RA)

Ore 12.15 – 13.45

SALA 3

SESSIONE

II

SIMPOSIO S15

ADONE, ERCOLE E NARCISO: IL RUOLO DELL'IMMAGINE CORPOREA MASCHILE NELLO SVILUPPO DEI DCA
MASCHILI, DELLA VIGORESSIA E DELLA DISMORFIA MUSCOLARE

Chairman: Riccardo Bertaccini, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Forlì, UONPIA Ausl Unica della
Romagna sede di Cesena, SBPC – Bologna, Forlì
Discussant: Patrizia Todisco, Psicoterapeuta specialista in Medicina Interna e Psichiatria, responsabile Centro per la cura dei
DCA, Casa di Cura "Villa Margherita", Arcugnano (VI), Responsabile Servizio per i DCA ULSS4-Alto Vicentino, Schio (VI),
Vicenza
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IMMAGINE CORPOREA E COMPORTAMENTO ALIMENTARE IN UN CAMPIONE DI MASCHI UNIVERSITARI: UNO STUDIO EMPIRICO
Daila Capilupi, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, collaboratrice del Centro per i Disturbi
del Comportamento Alimentare del Sant'Orsola Malpighi di Bologna
Elena Tomba, prof. associato di Psicologia Clinica Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Bologna
Roberta Gallo, specializzanda S.B.P.C.
Cecilia Trevigiani, specializzando, S.B.P.C
Silvio Lenzi, Psichiatra, Psicoterapeuta, S.B.P.C.
IDENTITÀ DI GENERE, INSODDISFAZIONE CORPOREA E ORIENTAMENTO SESSUALE NEI DA MASCHILI
Armando Cotugno, Psichiatra, Psicoterapeuta, Responsabile UOSD Disturbi del Comportamento Alimentare ASL-RME, Centro
Clinico De Sanctis, Centro Clinico Astrea, Roma
IMMAGINE CORPOREA MASCHILE E DISMORFIA MUSCOLARE: IL CASO DI MATTEO, IL GIGANTE INSICURO
Riccardo Bertaccini, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Forlì, UONPIA Ausl Unica della Romagna sede di
Cesena, SBPC Bologna, Forlì

Ore 12.15 – 13.45

SALA 4

SESSIONE

II

SIMPOSIO S20

DISFUNZIONI SESSUALI: INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO

Chairman: Roberto Framba, Psychoarea Verona, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca Bolzano
Discussant: Salvatore Macrì, Psicoterapeuta, APC Roma

IL RUOLO DELLA SELF-CONSCIOUSNESS SESSUALE NELLA RELAZIONE TRA OBESITÀ E DISFUNZIONE ERETTILE
Andrea Goldoni, Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto
Chiara Caruso, Clarice Mezzaluna, Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto
IL RUOLO DELLE COMPONENTI METACOGNITIVE NEI DISTURBI SESSUALI MASCHILI
Daniela Rebecchi, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale
Studi Cognitivi Modena, AUSL Modena
Simona Giuri, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena;
Chiara Manfredi, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena,
Università Sigmund Freud Milano;
Gabriele Caselli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena,
Università Sigmund Freud Milano, School of Applied Sciences, London South Bank University, London, UK;
Antonio Raffaele Granata, AUSL Modena
UNA REVIEW CRITICA DELLE TERAPIE SESSUALI: L'IMPORTANZA DI CONSIDERARE GLI SCHEMI INTERPERSONALI E LE
DIFFICOLTÀ METACOGNITIVE

Cristina Santone, Psicologa, Psicoterapeuta, Il negozio di Psicologia, Pescara
Melchiorre L., Il negozio di Psicologia Pescara
Cavallo F., Il negozio di Psicologia Pescara
Bellanova O., Dimaggio G., Salvatore G. - Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma
Popolo R., Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma, Studi Cognitivi Modena
L’UTILIZZO DELLA TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE NEL TRATTAMENTO DELLE DISFUNZIONI SESSUALI E DELLE
PARAFILIE: UN CASO CLINICO
Omar Bellanova, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma
Santone, C., Il negozio di Psicologia Pescara
Melchiorre L., Il negozio di Psicologia Pescara
Cavallo F., Il negozio di Psicologia Pescara
Dimaggio G., Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma
Popolo R., Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma

16

Programma – Venerdì 16 Settembre

Ore 12.15 – 13.45

SALA 5

SESSIONE

II

SIMPOSIO S34

DISTURBI DI ANSIA SOCIALE: REGOLAZIONE EMOTIVA E TRATTI DI PERSONALITÀ

Chairman: Michele Procacci, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma
Discussant: Nicola Marsigli, Ipsico, Firenze
DISTURBO EVITANTE DI
TRATTAMENTO

PERSONALITÀ: DIAGNOSI DIFFERENZIALE E PROFILO METACOGNITIVO. UNA PROSPETTIVA PER IL

Giovanni Pellecchia, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Procacci, M., Colle, L., Carcione, A., Nicolò, G., Pedone, R., Semerari, A., Moroni, F., Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva
Roma
SISTEMI MOTIVAZIONALI INTERPERSONALI E REGOLAZIONE EMOZIONALE NEI DISTURBI DI ANSIA SOCIALE
Pietro Grimaldi, Psicologo, Psicoterapeuta AIDAS, Napoli
Maria Staiano, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Napoli
L'ANSIA SOCIALE IN ETÀ EVOLUTIVA: CONOSCENZE ATTUALI SULLE TEORIE ESPLICATIVE E SUGLI INTERVENTI
PSICOTERAPEUTICI

Giuseppe Romano, Docente e Didatta Scuola di Psicoterapia Cognitiva e Associazione di Psicologia Cognitiva Grosseto, Roma
Lavinia Lombardi, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Sede di Grosseto, Centro PANDORA, Lucca
Giordana Ercolani, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Sede di Grosseto, Equipe per l’Eta Evolutiva APC-SPC Roma
IL CONTRIBUTO DELLA COMPASSION FOCUSED THERAPY AL TRATTAMENTO DELL’ANSIA SOCIALE: EVIDENZE DI RICERCA,
PROSPETTIVE FUTURE E RIFLESSIONI

Nicola Petrocchi, John Cabot University Roma, Compassionate Mind Italia, Roma. APC – SPC, Associazione e Scuola di
Psicoterapia Cognitiva, Roma
Nicola Marsigli, Compassionate Mind Italia Roma, IPSICO. Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva
Firenze, AIDAS Associazione Italiana per i Disturbi dell’Ansia Sociale

Ore 12.15 – 13.45

SALA 6

SESSIONE

II

SIMPOSIO S29

L’APPROCCIO DELLA TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE
PSICOPATOLOGIA E PROCEDURA DECISIONALE DI INTERVENTO

AI SINTOMI DELLA SCHIZOFRENIA.

Chairman: Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Discussant: Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma

I SINTOMI DELLA SCHIZOFRENIA SECONDO IL MODELLO DELLA TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE
Giampaolo Salvatore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Studio Maya, Salerno
Dimaggio Giancarlo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Ottavi Paolo, Psicoterapeuta, Popolo Raffaele, Psichiatra, Psicoterapeuta,
Catania Dario, Psichiatra, Psicoterapeuta - Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale
Buonocore Luisa, Psicologa, Psicoterapeuta, Manfredi Nicoletta, Psicologa, Psicoterapeuta, Nicoletti Claudia, Psicologa,
Psicoterapeuta, Pallotta Antonella, Psicologa, Psicoterapeuta, Proto Maria Grazia, Psicologa, Psicoterapeuta, Sateriale Anna,
Psicologa, Psicoterapeuta, Serio Marianna, Psicologa, Psicoterapeuta, Vitagliano Laura, Psicologa, Psicoterapeuta - Studio Maya
LA PROCEDURA DECISIONALE DELLA TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE (I PARTE): GLI INTERVENTI SUI REQUISITI
BASICI DELL’AUTORIFLESSIVITÀ, SUI SINTOMI PERVASIVI E SULLE DISFUNZIONI DELLA NARRAZIONE
Dario Catania, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Dimaggio Giancarlo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Ottavi Paolo, Psicoterapeuta, Popolo Raffaele, Psichiatra, Psicoterapeuta - Centro
di Terapia Metacognitiva Interpersonale
Salvatore Giampaolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Buonocore Luisa, Psicologa, Psicoterapeuta, Manfredi Nicoletta, Psicologa,
Psicoterapeuta, Nicoletti Claudia, Psicologa, Psicoterapeuta, Pallotta Antonell, Psicologa, Psicoterapeuta, Proto Maria Grazia,
Psicologa, Psicoterapeuta, Sateriale Anna, Psicologa, Psicoterapeuta, Serio Marianna, Psicologa, Psicoterapeuta, Vitagliano Laura,
Psicologa, Psicoterapeuta - Studio Maya

17

Programma – Venerdì 16 Settembre

LA PROCEDURA DECISIONALE DELLA TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE (II PARTE): GLI INTERVENTI PER
FAVORIRE I LIVELLI METACOGNITIVI PIÙ COMPLESSI, LA MASTERY DEI SINTOMI, LA PROMOZIONE DELLE PARTI SANE

Nadia Di Sturco, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Popolo Raffaele, Psichiatra, Psicoterapeuta, Catania Dario, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dimaggio Giancarlo, Psichiatra,
Psicoterapeuta, Ottavi Paolo, Psicoterapeuta - Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale
Salvatore Giampaolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Buonocore Luisa, Psicologa, Psicoterapeuta, Manfredi Nicoletta, Psicologa,
Psicoterapeuta, Nicoletti Claudia, Psicologa, Psicoterapeuta, Pallotta Antonella, Psicologa, Psicoterapeuta, Proto Maria Grazia,
Psicologa, Psicoterapeuta, Sateriale Anna, Psicologa, Psicoterapeuta, Serio Marianna, Psicologa, Psicoterapeuta, Vitagliano Laura,
Psicologa, Psicoterapeuta - Studio Maya

Ore 12.15 – 13.45

SALA 7

SESSIONE

II

SIMPOSIO S59

DALLE NEUROSCIENZE ALLA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE

Chairman: Damiana Tomasello, Psicologa, Psicoterapeuta, Ospedale Umberto I, Enna
Discussant: Giuseppina Morabito, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico ALETEIA, Catania

BIOFEEDBACK: UN APPROCCIO INTEGRATO IN TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE
Wioleta Halina Sobocinska, Psicologa, Counsellor, Docente presso la Scuola ALETEIA, Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia ALETEIA, Enna
Scrimali Tullio, Università di Catania
Giusy Morabito, Centro Clinico ALETEIA, Catania
BIOFEEDBACK: LE EMOZIONI CHE VIVO NEI SIGNIFICATI CHE COSTRUISCO
Antonio Carollo, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva complessa Aleteia, Enna, Palermo
DISFUNZIONI SESSUALI: PROTOCOLLO INTEGRATO E BIOFEEDBACK
Sibilla Giangreco, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Italiano di Sessuologia, Roma
UNA RICERCA DI PSICOFISIOLOGIA APPLICATA, NUOVE FRONTIERE SULLA PERINATALITÀ
Maria Pistillo, Reparto di Ostetricia e Ginecologia, Ospedale Umberto I, Enna

Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER E COLAZIONE DI LAVORO

Ore 13.45 – 14.45

SALA 4

Ore 14.45 – 15.45

SALE 3-4-5-6-7 COMUNICAZIONI LIBERE - vedi programma dedicato

Ore 15.45 – 17.15

SALA 1

Riunione Sezioni Regionali - Clarice Mezzaluna, Elena Prunetti

SESSIONE

III

SIMPOSIO S58

FATTORI CENTRALI NEL TRATTAMENTO DEL DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITÀ: PSICOPATOLOGIA
DEL DISTURBO E PROSPETTIVE DI INTERVENTO

Chairman: Livia Colle, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma Ricercatrice presso
Dipartimento di Psicologia niverstit degli Studi di orino
Discussant: Donatella Fiore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva di Roma, Didatta APC/SPC,
Docente SIDBT, Roma
AIMIT: UN METODO PER MONITORARE L'ALLEANZA TERAPEUTICA E LA SINTONIZZAZIONE INTERPERSONALE. UN SINGLE-CASE
STUDY

Fabio Monticelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro Clinico De Sanctis di Roma, Docente APC, Didatta SITCC, Roma
Carcione Antonino, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, APC/SPC
Pedone Roberto, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Dipartimento di Psicologia, Seconda Università di Napoli
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LA TERAPIA DIALETTICO-COMPORTAMENTALE IN UN CENTRO DI PSICOTERAPIA PRIVATO: UNO STUDIO PILOTA SUI FATTORI
DI CAMBIAMENTO NEL TRATTAMENTO DI PAZIENTI CON DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITÀ
Paola Pazzano, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico Ecopoiesis, Docente SPC, Reggio Calabria
Giordano Annalisa, Associazione Ecopoiesis, SPC, Reggio Calabria
Iiriti Olga, Associazione Ecopoiesis, SPC, Reggio Calabria
Milano Rossella Maria, II anno SPC, Reggio Calabria
Cento Luca, Associazione Ecopoiesis, Associazione Equilibri Pedagogici, Reggio Calabria
VALUTAZIONE DEL PROFILO METACOGNITIVO TRAMITE IVAM DI UN GRUPPO DI PAZIENTI RICOVERATI PER PROBLEMI DI
DISREGOLAZIONE EMOTIVA E IMPULSIVITÀ

Nicoletta Rossi, Psicologa, Psicoterapeuta, APC sede di Verona, Padova
Zavagnin Michela, APC/SPC, sede di Verona
Mansutti Federica, Casa di Cura Villa Margherita, APC/SPC, sede di Verona
Prunetti Elena, Casa di cura Villa Margherita, APC/SPC, sede di Verona
Bateni Marco, Casa di cura Villa Margherita, APC/SPC, sede di Verona
Semerari Antonio, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma
METACOGNIZIONE E ATTACCAMENTO: PROFILO PSICOPATOLOGICO DI ADOLESCENTI INPATIENTS
Arianna Terrinoni, Neuropsichiatra Infantile, Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile, Azienda Policlinico
Umberto I di Roma
Fantini Fiorella Psicologa Clinica Facolt di Psicologia dell’ niversit di Roma “Sapienza”
VERSO UNA PSICOPATOLOGIA COMPUTAZIONALE DELLA PERSONALITÀ?
Cesare Maffei, Psichiatra, Psicoterapeuta, Professore ordinario di Psicologia Clinica, Vita-Salute Università San Raffaele Milano
Roberta Bortolla, Psicologa, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano

Ore 15.45 – 17.15

SALA 2

SESSIONE

III

SIMPOSIO S07

STRATEGIE PER IL PAZIENTE DIFFICILE: RAZIONALE EMOTIVA COMPORTAMENTALE
METACOGNITIVA INTERPESONALE (TMI) E ACCEPTANCE E COMMITMENT (ACT)

TRE

(REBT),

Chairman: Diego Sarracino, Psicologo, Psicoterapeuta, Università di Milano Bicocca, Dipartimento di Psicologia
Discussant: Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Pscioterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma

ADATTAMENTO DEL MODELLO ABC-DEF DELLA REBT NEL TRATTAMENTO DEI DISTURBI DI PERSONALITÀ
Diego Sarracino, Psicologo, Psicoterapeuta, Università di Milano Bicocca, Dipartimento di Psicologia
Ruggiero, Giovanni Maria, Psichiatra, Psicoterapeuta, "Psicoterapia Cognitiva e Ricerca" Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitiva, Milano e Bolzano, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
INTERVENTI PROCESSUALI NELL'ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY
Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Salvatore Giampaolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Galasso Vittoria, Psicologa, Psicoterapeuta, Marini Melania, Psicologa,
Psicoterapeuta, Ottavi Paolo, Psicologo, Psicoterapeuta, Passarella Tiziana, Psicologa, Psicoterapeuta, Dimaggio Giancarlo,
Psichiatra, Psicoterapeuta - Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY: STRATEGIE DI INTERVENTO PER IL PAZIENTE DIFFICILE
Andrea Bassanini, Psicologa, Psicoterapeuta, "Psicoterapia Cognitiva e Ricerca" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Cognitiva, Milano e Bolzano, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Luca Calzolari, Psicologo, Psicoterapeuta, "Scuola Cognitiva Firenze", Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva
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Ore 15.45 – 17.15

SALA 3

SESSIONE

III

SIMPOSIO S66

LA TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE PER IL TRATTAMENTO DEI DISTURBI DI PERSONALITÀ

Chairman: Antonino Carcione, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Scuola di Psicoterapia
Cognitiva SPC, Roma
Discussant: Benedetto Farina, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro Clinico De Senctis, Università Europea, Roma
I DISTURBI METACOGNITIVI IN GENERALE E NELLE MANIFESTAZIONI SPECIFICHE DELLE PATOLOGIE DELLA PERSONALITÀ
Antonio Semerari, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC,
Roma
Livia Colle, Giuseppe Nicolò, Giovanni Pellecchia, Michele Procacci, Roberto Pedone, Antonino Carcione

UN APPROCCIO STRUTTURATO FOCALIZZATO SULLA METACOGNIZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI DISTURBI DI PERSONALITÀ:
LA TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE
Antonino Carcione, Psichiatra e Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC,
Roma
Ilaria Riccardi, Giuseppe Nicolò, Michele Procacci, Livia Colle, Laura Conti, Donatella Fiore, Fabio Moroni, Roberto Pedone,
Giovanni Pellecchia, Antonio Semerari – Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
LA METACOGNIZIONE COME PREDITTORE DEL MIGLIORAMENTO NEI DISTURBI DI PERSONALITÀ: UNO STUDIO PRELIMINARE DI
OUTCOME IN UN TRATTAMENTO DI TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE
Roberto Pedone, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC,
Seconda Università di Napoli
Ilaria Riccardi, Giuseppe Nicolò, Michele Procacci, Livia Colle, Donatella Fiore, Fabio Moroni, Giovanni Pellecchia, Valentina
Silvestre, Antonio Semerari, Antonino Carcione – Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
LO STUDIO CLIMAMITHE: STUDIO DEGLI EFFETTI CLINICI E NEUROBIOLOGICI DELLA TERAPIA METACOGNITIVA
INTERPERSONALE

Roberta Rossi, Unità di Psichiatria, IRCCS San Giovanni di Dio, Fatebenefratelli, Brescia

Ore 15.45 – 17.15

SALA 4

SESSIONE

III

SIMPOSIO S38

LA PRATICA MINDFULNESS NELLA FORMAZIONE DEGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA
Chairman e Discussant: Antonio Pinto, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Cepicc, DSM ASL na3sud, Napoli

LA MINDFULNESS NELLA FORMAZIONE DEGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA: UN'ANALISI
DELLA LETTERATURA
Rosario Esposito, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Didatta SPC, Napoli

MINDFULNESS E BIOFEEDBACK-BASED MINDFULNESS NELL’AMBITO DELLA ANALISI PERSONALE DIDATTICA
Giuseppina Morabito, Psicologa, Psicoterapeuta, Docente Scuola di Specializzazione ALETEIA, Catania
Tullio Scrimali, Università di Catania, Scuola di Specializzazione ALETEIA
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DI UN TRAINING DI MINDFULNESS SULLA FORMAZIONE DEI FUTURI PSICOTERAPEUTI
Roberto Framba, Psicologo, Psicoterapeuta, Libero professionista, Coordinatore della sede di Bolzano di Psicoterapia Cognitiva
e Ricerca, Studi Cognitivi Milano, Scuola di Specializzazione Psicoterapia e Ricerca
Alessia Minniti, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Verona, Scuola di Specializzazione Psicoterapia e Ricerca
Amistadi Giulia, Scuola di Specializzazione Psicoterapia e Ricerca
Borghetti Annarita, Scuola di Specializzazione Psicoterapia e Ricerca
Consolati Michela, Scuola di Specializzazione Psicoterapia e Ricerca
Faranda Raffaella, Scuola di Specializzazione Psicoterapia e Ricerca
Fiore Francesca, Scuola di Specializzazione Studi Cognitivi
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Ore 15.45 – 17.15

SALA 5

SESSIONE

III

SIMPOSIO S23

NUOVE PROSPETTIVE NELLA PREVENZIONE E NEL TRATTAMENTO DEI DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE

Chairman: Giovanni Maria Ruggiero, Psichiatra, Psicoterapeuta, "Psicoterapia Cognitiva e Ricerca", Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano e Bolzano, Sigmund Freud University, Milano
Discussant: Stefano Lucarelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Coordinatore Servizio per la Cura e il Trattamento dei Disturbi
Alimentari, Azienda USL Toscana Centro, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze

FATTORI DI RISCHIO E FATTORI DI VULNERABILITÀ PER I DISTURBI ALIMENTARI IN UNA POPOLAZIONE NON CLINICA
Sara Mori, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze
Saverio Caini, Medico specialista in igiene e medicina preventiva, Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica
Beatrice Patrone, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze
Stefano Lucarelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Coordinatore Servizio per la Cura e il Trattamento dei Disturbi Alimentari Azienda
USL Toscana Centro, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze
RISULTATI DI DUE TRAINING SECONDO IL MODELLO MAUDSLEY PER I FAMILIARI DI PAZIENTI CON DISTURBI ALIMENTARI NEI
SERVIZI DI SALUTE MENTALE DI FIRENZE E DI EMPOLI

Gloria Vazzano, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo
Clinico Firenze, Servizio per la Cura e il Trattamento dei Disturbi Alimentari Azienda USL Toscana Centro, Empoli
Dirindelli Paolo, Neuropsichiatra infantile Azienda USL Toscana Centro
Lucarelli Stefano, Psichiatra, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Coordinatore Servizio per la Cura e il Trattamento dei
Disturbi Alimentari Azienda USL Toscana Centro, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze
Sara Mori, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze
Saverio Caini, Medico specialista in igiene e medicina preventiva Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica
IL MODELLO METACOGNITIVO PER I DISTURBI ALIMENTARI
Marco Baldetti, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, Scuola Cognitiva di Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico, Firenze
Sapuppo Walter, Psicologo, Psicoterapeuta, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano,
Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Caselli Gabriele, Psicologo, Psicoterapeuta, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano,
Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Ruggiero Giovanni Maria, Psichiatra, Psicoterapeuta, "Psicoterapia Cognitiva e Ricerca" Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitiva, Milano e Bolzano, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Sassaroli Sandra, Psichiatra, Psicoterapeuta, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano,
Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
PATTERN DIFFERENTI NEL DELAY DISCOUNTING, REWARD SENSITIVITY E CONTROLLO NEI DISTURBI ALIMENTARI
Chiara Caruso, Psicologa, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, San Benedetto del Tronto
Vanda Viola, Psicologa, Fondazione Santa Lucia
Marika Ragusa, Psicologa, Studi Cognitivi
Maria Cristina Barnabei, Psicologa, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi
Clarice Mezzaluna, Psicologa, Psicoterapeuta, Direttrice "Studi Cognitivi" San Benedetto del Tronto

Ore 15.45 – 17.15

SALA 6

SESSIONE

III

DISREGOLAZIONE EMOTIVA E IMPULSIVITÀ

SIMPOSIO S03

Chairman: Walter Sapuppo, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia e Centro di Ricerca "Studi Cognitivi", Milano
Discussant: Sara Della Morte, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia e Centro di Ricerca "Studi Cognitivi", Milano
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DISREGOLAZIONE EMOTIVA, SINTOMI E PROBLEMI INTERPERSONALI RISULTANO FATTORI PREDITTIVI INDIPENDENTI DI
UN'AMPIA GAMMA DI DISTURBI DI PERSONALITÀ IN UN CAMPIONE DI PAZIENTI AMBULATORIALI. IMPLICAZIONI PER IL
TRATTAMENTO

Giampaolo Salvatore, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Giancarlo Dimaggio, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Patrizia Velotti, Università di Genova
Antonella Montano, Istituto A.T. Beck, Roma
Filippo Perrini, Istituto A.T. Beck, Roma
Luisa Buonocore, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Carlo Garofalo, Università La Sapienza, Roma
Mario D’Aguanno, Università La Sapienza, Roma
Raffaele Popolo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
META-EMOZIONI, CREDENZE SULLE EMOZIONI E REGOLAZIONE EMOTIVA NEL DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITÀ
Alice Mannarino, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena
S. Giuri, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena
R. Bedini, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena
A. Brugnoni, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena
G. Caselli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena, Sigmund
Freud University, Milano
C. Manfredi, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena,
Sigmund Freud University, Milano
LE CREDENZE METACOGNITIVE PREDITTORI DELL’EMOZIONE DI RABBIA: UNO STUDIO PROSPETTICO
Alessia Offredi, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena
G. Caselli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena, Sigmund
Freud University, Milano
F. Martino, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Milano,
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche DIMEC Università di Bologna
D. Varalli, Università di Pavia
G. M. Ruggiero, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Milano,
Sigmund Freud University, Milano
S. Sassaroli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Milano,
Sigmund Freud University, Milano
M. M. Spada, School of Applied Sciences, London South Bank University, London, UK
IL PENSIERO DESIDERANTE: UN FATTORE DI RISCHIO PER IL BINGE EATING?
Federica Gandini, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Milano
M. M. Spada, School of Applied Sciences, London South Bank University, London, UK
G. Caselli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena, Sigmund
Freud University, Milano
B. A. Fernie King’s College London Institute of Psychiatry Department of Psychology London K and CASCAID South
London & Maudsley NHS Foundation Trust, London, UK
C. Manfredi, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena,
Sigmund Freud University, Milano
F. Boccaletti, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena
G. Dallari, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena
E. Pinna, Università di Pavia
G. M. Ruggiero, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Milano,
Sigmund Freud University, Milano
S. Sassaroli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Milano,
Sigmund Freud University, Milano
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Ore 15.45 – 17.15

SALA 7

SESSIONE

III

SIMPOSIO S30

VALUTAZIONE E RECUPERABILITÀ DELLE CAPACITÀ GENITORIALI
MINORI: STRUMENTI, NUOVI ORIZZONTI E PERCORSI TERAPEUTICI

NELL’AMBITO DELLA TUTELA DEI

Chairman: Riccardo Bertaccini, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Forlì, UONPIA Ausl Unica della
Romagna sede di Cesena; SBPC Bologna, Forlì
Discussant: Francesca Manaresi, Associazione ASTREA, Roma

“VALUTARE LE FUNZIONI GENITORIALI E LA RECUPERABILITÀ GENITORIALE ATTRAVERSO UN MODELLO ATTACHMENTBASED”
Riccardo Bertaccini, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Forlì, UONPIA Ausl Unica della Romagna sede di
Cesena; SBPC Bologna, Forlì
UNO PSICOTERAPEUTA IN TRIBUNALE: LA RECUPERABILITÀ DELLE FUNZIONI GENITORIALI E LA DIFFICILE INTEGRAZIONE
FRA PROTEZIONE DEL MINORE E LA POSSIBILITÀ DI ESSERE ANCORA GENITORE
Giuliano Cuoghi, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva di Bologna, Consigliere Onorario Sez. Minori Corte
d’Appello di Bologna, Modena

L’INTERVENTO NELL’AMBITO DELLA TUTELA MINORILE, DALLA VALUTAZIONE ALLA RECUPERABILITÀ DELLE FUNZIONI
GENITORIALI ATTRAVERSO L’ESEMPLIFICAZIONE DI CASI CLINICI
Bianca Rita Berti, Psicologa, Psicoterapeuta, UFSMIA (Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza) USL Nord
Ovest Toscana, ex USL 5 zona Pisana, Livorno

Ore 17.15 – 17.45
Ore 17.45 – 19.15

COFFEE-BREAK
SALA 1

SESSIONE

IV

SIMPOSIO S14

PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO: INTERVENTI CLINICI

Chairman: Lorenza Isola, Psicologa, Psicoterapeuta, Docente e Didatta delle Scuole di Psicoterapia Cognitiva APC SPC,
responsabile dell'Equipe per l'età evolutiva APC SPC, Roma
Discussant: Furio Lambruschi, Psicologo, Psicoterapeuta SBPC, Scuola Bolognese Psicoterapia Cognitiva, Bologna, Forlì

LE TECNICHE DI VIDEO FEEDBACK NEL LAVORO CLINICO IN ETÀ EVOLUTIVA: IL VIPP-SD
Martina Montuschi, Psicologa, SBPC Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Faenza
Riccardi Katiuscia, SBPC Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva
Piro Melvin, SBPC Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva
Lambruschi Furio, SBPC Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva
ESORDI PSICOTICI IN ETÀ ADOLESCENZIALE E PREADOLESCENZIALE: ASPETTI CLINICI E LINEE D’INTERVENTO
Maria Pontillo, Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale, Dottore di Ricerca in Neuroscienze Cognitive, didatta SPC.
Dipartimento di Neuroscienze, Reparto di Neuropsichiatria Infantile Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma, Terzo Centro di
Psicoterapia Cognitiva, Roma
IPOTESI DI TRATTAMENTO CBT DEL PERFEZIONISMO MALADATTIVO IN ETÀ EVOLUTIVA
Cristiana Patrizi, Psicologa, Psicoterapeuta, Docente Scuole di Psicoterapia APC SPC, Equipe per l'Età Evolutiva, Scuole di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC, SPC, Roma
Lorenza Isola, Valeria Semeraro - Equipe per l'Età Evolutiva APC SPC
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L’INTERVENTO COGNITIVO NEL DISTURBO DA TIC E NELLA SINDROME DI TOURETTE: TRA PROBLEMA SECONDARIO E
COMORBIDITÀ

Monica Mercuriu, Psicologa, Psicoterapeuta, Docente Scuole di Psicoterapia APC SPC, Equipe per l'Età Evolutiva, Scuole di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC, SPC, Roma
Buonanno Carlo, Equipe per l'Età Evolutiva Scuole di Psicoterapia Cognitiva APC, SPC
Romano Giuseppe, Equipe per l'Età Evolutiva Scuole di Psicoterapia Cognitiva APC, SPC
Renzetti Barbara, Equipe per l'Età Evolutiva Scuole di Psicoterapia Cognitiva APC

Ore 17.45 – 19.15

SALA 2

SESSIONE

IV

SIMPOSIO S41

PSICOSI COMPLESSE: COMPRENSIONE, DIAGNOSI E TRATTAMENTO

Chairman: Antonio Pinto, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Cepicc, DSM ASL NA 3 SUD, Napoli
Discussant: Fabio Monticelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro Clinico De Sanctis, Roma
IL TRATTAMENTO DELLA PSICOSI TRAUMATICA: UN CASO CLINICO DI INTEGRAZIONE TRA TCC ED EMDR
Antonio Pinto, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Cepicc, DSM ASL NA 3 SUD, Napoli
Donnarumma Carmen, Psicologa, Tirocinante SPC, UOSM Pollena, Napoli
Abbatecola Massimiliano, Psicologo, Psicoterapeuta, CEPICC, Napoli
Tarantino Federica, Psicologa, Psicoterapeuta, CEPICC, Napoli
CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ DELL’ESPERIENZA PSICOTICA: CASI CLINICI
Michele Procacci, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma, Didatta SPC
Carcione Antonino, Conti Laura, Fiore Donatella, Semerari Antonio - Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma
QUALE TRATTAMENTO NELLE PSICOSI
Giuseppe Nicolò, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma
Antonino Carcione, Giovanni Pellecchia, Fabio Moroni, Ilaria Riccardi - Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma

Ore 17.45 – 19.15

SALA 3

SESSIONE

IV

SIMPOSIO S35

IL CORPO COME RISORSA DEL TERAPEUTA

Chairman: Savina Stoppa Beretta, Psicologa, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Centro Terapia Cognitiva di Como, Mendrisio
Discussant: Bruno Giuseppe Bara, Medico specialista in Psicologia Clinica e Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Professore
ordinario di Psicologia, Direttore del Centro di Scienza Cognitiva, Università di Torino
UN INTERVENTO BASATO SULLA MENTAL FITNESS DI PREVENZIONE DEL BURNOUT IN EQUIPE SANITARIA INTEGRATA
Marta Sconci, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Psicologia Città Studi Milano
Bara Bruno Giuseppe, Medico specialista in Psicologia Clinica e Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Professore ordinario di
Psicologia, Direttore del Centro di Scienza Cognitiva, Università di Torino
“IL CORPO NON MENTE”. DIAGNOSI, ALLEANZA TERAPEUTICA ED ATTIVAZIONE NEUROVEGETATIVA NEI TERAPEUTI
Gaetano Pietro Mangiola, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico Ecopoiesis, Reggio Calabria
Labate Chiara, Psicologo, IV anno SPC, Reggio Calabria
Cento Luca, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Ecopoiesis
Chisari Adele, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Ecopoiesis
Emo Daniela, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Ecopoiesis
Giordano Annalisa, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Ecopoiesis
Pazzano Paola, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Ecopoiesis
Aloi Matteo, Psicologo, II anno SPC, Reggio Calabria, Dipartimento di Scienze delle Salute, Università Magna Grecia di
Catanzaro
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IL NEUROFEEDBACK NEL TRATTAMENTO DEI BAMBINI CON ADHD: VALUTAZIONE DEGLI ESITI E PROSPETTIVE FUTURE
Luca Cento, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico Ecopoiesis, Associazione Equilibri Pedagogici, Reggio Calabria
Campolo Giovanna, Psichiatra, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Associazione Ecopoiesis Reggio Calabria, Associazione
Equilibri Pedagogici Reggio Calabria
Magnano Manuela, Pedagogista, Associazione Equilibri Pedagogici Reggio Calabria

Ore 17.45 – 19.15

SALA 4

SESSIONE

IV

SIMPOSIO S17

NUOVI APPROCCI COGNITIVI ALLA TERAPIA DI COPPIA: FATTORI COMUNI E TRATTI DISTINTIVI

Chairman: Elena Prunetti, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC Verona. Casa di Cura "Villa Margherita" (VI)
Discussant: Maurizio Brasini, Scuola Di Psicoterapia Cognitiva SPC Ancona, Roma
LA EMOTION FOCUSED THERAPY (EFT) E I SISTEMI MOTIVAZIONALI NELLA TERAPIA DI COPPIA
Lucia Tombolini, ARPAS, SITCC, APC, Roma
Brasini, Maurizio, APC
LA SCHEMA THERAPY APPLICATA ALLA COPPIA
Barbara Basile, Associazione di Psicologia Cognitiva, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma
EMDR: UN APPROCCIO INTEGRATO ALLA TERAPIA COGNITIVA DELLA COPPIA
Laura Conti, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma

ACCETTAZIONE E CAMBIAMENTO IN TERAPIA DI COPPIA SECONDO L'INTEGRATIVE BEHAVIOURAL COUPLE THERAPY (IBCT)
Monica Dalla Valle, SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva Verona, King's College of London, Padova

Ore 17.45 – 19.15

SALA 5

SESSIONE

IV

SIMPOSIO S19

TECNICHE ESPERIENZIALI E IMMAGINATIVE E CAMBIAMENTO IN TERAPIA COGNITIVA

Chairman: Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Discussant: Carmelo La Mela, Psichiatra, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, Firenze

ASPETTI ESPERIENZIALI E IMMAGINATIVI DELLA TERAPIA RAZIONALE EMOTIVA COMPORTAMENTALE (REBT)
Diego Sarracino, Psicologo, Psicoterapeuta, Università di Milano Bicocca Dipartimento di Psicologia, Milano
Ruggiero, Giovanni, M., Psichiatra, Psicoterapeuta, "Psicoterapia Cognitiva e Ricerca" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Cognitiva, Milano e Bolzano, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
L’INTERVENTO BOTTOM-UP IN TERAPIA COGNITIVA. UN’INTEGRAZIONE IMPOSSIBILE?
Rossana Dadà, Psicologa, Psicoterapeuta, Psychoarea, Verona
Roberto Framba, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca Bolzano, Psychoarea Verona-Piacenza
CORPO, IMMAGINAZIONE E CAMBIAMENTO IN TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE
Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Popolo, Raffaele, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma; Studi Cognitivi, Modena
Ottavi, Paolo, Salvatore Giampaolo - Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma

25

Programma – Venerdì 16 Settembre

Ore 17.45 – 19.15

SALA 6

SESSIONE

IV

SIMPOSIO S33

L’EFFICACIA DELLA MINDFULNESS NELLA PRATICA CLINICA

Chairman: Stefania d'Angerio, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Discussant: Antonio Semerari, Psichiatra, psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma

MINDFULNESS AND DBT: UNA REVIEW DI PROCESSO ED EFFICACIA
Stefania d'Angerio, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Elena Bilotta, Donatella Fiore, Alessandra Nachira, Fabio Moroni, Antonio Semerari - Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva,
Roma
INTERVENTI MINDFULNESS BASED PER IL TRATTAMENTO DI PAZIENTI CON SINTOMI OSSESSIVO-COMPULSIVI ASSOCIATI A
SINTOMI DISSOCIATIVI POST-TRAUMATICI
Claudia Di Manna, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Italiana Psicoterapia Cognitivo Sociale (A.I.P.CO.S.), Napoli
Maria Pia Pugliese, Associazione Italiana Psicoterapia Ccgnitivo Sociale (A.I.P.CO.S.)
Imma Marra, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Italiana Psicoterapia Ccgnitivo Sociale (A.I.P.CO.S.)
APPLICAZIONE DELLA MIDFULNESS NEL DISTURBO DA BINGE EATING E OBESITÀ
Alessia Minniti, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Verona, Scuola di Specializzazione Psicoterapia e Ricerca,
Verona

Ore 17.45 – 19.15

SALA 7

SESSIONE

IV

SIMPOSIO S47

PARENT TRAINING DI GRUPPO: ESPERIENZE INNOVATIVE A CONFRONTO

Chairman: Lisa Polidori, Psicologa, Specializzazione Psicologia Clinica, Psicoterapeuta, Psicologo Dirigente, IRCCS
Fondazione Stella Maris Calambrone (PI), Pontedera (PI)
Discussant: Sara Pezzica, Psicologa, Psicoterapeuta, AIDAI Toscana, Firenze
AFFRONTARE IL TRAUMA PER GESTIRE LA DISABILITÀ: UN INTERVENTO INTEGRATO EMDR E CBT PER GENITORI
Alessia Incerti, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro S. Maria al Castello della Fondazione Don Carlo Gnocchi di Pessano c/B (Mi),
Studi Cognitivi
Maslovarich, Giada, Centro Ricerca e Studi in Psicotraumatologia, Milano
Rossi, Federica, Fondazione Don Carlo Gnocchi, Pessano c/B (MI), Studi Cognitivi Spa, Scuola di specializzazione in
Psicoterapia cognitivo-comportamentale, Milano
Fernandez, Isabel, Centro Ricerca e Studi in Psicotraumatologia (CRSP) Milano
PARENT TRAINING PER L’AUTISMO: VIDEO MODELING E LEARNING BY DOING
Cristina Menazza, Psicologa, Psicoterapeuta, Servizio di Neuropsicopatologia dello Sviluppo, ASL 10, San Donà di Piave (VE),
Responsabile Polo Blu Servizi per l’Et evolutiva e l’Autismo Padova

PARENT TRAINING PER L’ADHD: UN PROTOCOLLO DI INTERVENTO BASATO SULL’ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY
Laura Vanzin, Psicologa, Psicoterapeuta, Child Psychopathology Unit, Scientific Institute, IRCCS Eugenio Medea, Bosisio
Parini, Lecco
Valli, Angela, Child Psychopathology Unit, Scientific Institute, IRCCS Eugenio Medea, Bosisio Parini, Lecco
Prevedini, Anna Bianca, IESCUM, Parma; ACT Italia
Mauri, Valentina, Child Psychopathology Unit, Scientific Institute, IRCCS Eugenio Medea, Bosisio Parini, Lecco
Molteni, Massimo, Child Psychopathology Unit, Scientific Institute, IRCCS Eugenio Medea, Bosisio Parini, Lecco

Ore 19.15 – 21.00

SALA 1

ASSEMBLEA DEI DIDATTI SITCC
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Ore 08.30 – 10.00

SALA 1

SESSIONE

V

SIMPOSIO S67

DISTURBI MENTALI GRAVI E VIOLENZA: MODELLI DI TRATTAMENTO

Chairman: Antonino Carcione, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Scuola di Psicoterapia
Cognitiva SPC, Roma
Discussant: Fabio Monticelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro Clinico De Sanctis, Roma

PAZIENTI GRAVI E VIOLENTI: STRUTTURE O PERCORSI? EFFICACIA DEGLI INTERVENTI E ORGANIZZAZIONE DELLE REMS
Giuseppe Nicolò, Psichiatra,Psicoterapeuta, Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche ASL Roma 5; Terzo Centro
Psicoterapia Cognitiva, Scuola Psicoterapia Cognitiva, Roma
Enrico Pompili, Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche ASL Roma 5
Rinaldo Perini, Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche ASL Roma 5
Stefano Ferracuti, Università La Sapienza Roma
LO STUDIO ‘VIORMED’ (VIOLENCE RISK AND MENTAL DISORDERS)
Giovanni De Girolamo, Psichiatra, IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Brescia
Chiara Buizza, Viola Bulgari, Valentina Candini, Alessandra De Francesco, Clarissa Ferrari, Laura Iozzino, Paolo Maggi,
Beatrice Segalini, Davide Sisti - IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Brescia
PSICOPATOLOGIA, PSICOPATIA E AGGRESSIVITÀ: IL PROFILO DEI PAZIENTI SOTTOPOSTI A MISURA DI SICUREZZA IN REMS
Valeria Bianchini, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dipartimento Salute Mentale ASL Roma 5, REMS, Avezzano (AQ)
Paoletti Giovanna, Fedele Camillo, Falcone Paola, Pucci Daniela, Pompili Pieritalo Maria - Subiaco e Palombara Sabina,
Dipartimento Salute mentale - Asl Roma 5, Regione Lazio
LA TERAPIA DIALETTICO COMPORTAMENTALE IN AUTORI DI REATO SOTTOPOSTI A MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA IN
REMS
Roberta Ortenzi, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Psicologa, Dipartimento Salute Mentale ASL Roma 5, REMS,
L'Aquila
Laura Silveri, Noemi Alagia, Michela Colicchia Sanacore, Federica Franchi, Anna Paola Fulcheri, Ursula Gennaioli, Marco
Lombardi, Giorgio Mozzetta, Ambra Pietrantoni - Dipartimento Salute Mentale ASL Roma 5, REMS

Ore 08.30 – 10.00

SALA 2

SESSIONE

V

SIMPOSIO S24

LA VULNERABILITÀ AL DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO: CARATTERISTICHE E TRATTAMENTO

Chairman: Andrea Gragnani, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di Psicoterapia
Cognitiva (SPC), Roma
Discussant: Gabriele Melli, Psicologo, Psicoterapeuta, Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva,
IPSICO, Firenze

LA VULNERABILITÀ ATTUALE DEL DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO
Francesco Mancini, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di
Psicoterapia Cognitiva (SPC), Professore associato di Psicologia Clinica presso l’Università "Guglielmo Marconi", Roma
ESISTE UNA VULNERABILITÀ BIOLOGICA AL DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO?
Marco Saettoni, Psichiatra, Psicoterapeuta, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC), Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC)
UF Salute Mentale Adulti Valle del Serchio, ASL Toscana Nordovest, Lucca
Barbara Basile, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC), Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC)
GLI INTERVENTI SULLA VULNERABILITÀ ATTUALE
Angelo Maria Saliani, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di Psicoterapia Cognitiva
(SPC)
Teresa Cosentino, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di Psicoterapia Cognitiva
(SPC)
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LA VULNERABILITÀ STORICA NEL DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO: PECULIARITÀ E INTERVENTO
Katia Tenore, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC),
Roma
Barbara Barcaccia, Andrea Gragnani - Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di
Psicoterapia Cognitiva (SPC)

Ore 08.30 – 10.00

SALA 3

SESSIONE

V

SIMPOSIO S25

DBT PER I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

Chairman: Carmelo La Mela, Psichiatra, Direttore Centro di Cognitivismo Clinico Firenze, Scuola Cognitiva Firenze
Discussant: Stefano Lucarelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Coordinatore Servizio per la Cura e il Trattamento dei Disturbi
Alimentari Azienda USL Toscana Centro, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze

DBT PER PAZIENTI CON ANORESSIA NERVOSA RESTRICTER (AN-R)
Stefano Lucarelli, Psichiatra, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Coordinatore Servizio per la Cura e il Trattamento dei
Disturbi Alimentari Azienda USL Toscana Centro, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze
Vazzano Gloria, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico
Firenze, Servizio per la Cura e il Trattamento dei Disturbi Alimentari Azienda USL Toscana Centro
Barbieri Lisa, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico
Firenze, Servizio per la Cura e il Trattamento dei Disturbi Alimentari Azienda USL Toscana Centro
La Mela Carmelo, Psichiatra, direttore Centro di Cognitivismo Clinico Firenze, Scuola Cognitiva Firenze.
DBT PER PAZIENTI AFFETTE DA BINGE EATING DISORDER
Michela Meneghetti, Psicologa clinica e della salute, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Scuola Cognitiva Firenze,
Centro di Cognitivismo Clinico Firenze
Vazzano Gloria, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico
Firenze, Servizio per la Cura e il Trattamento dei Disturbi Alimentari Azienda USL Toscana Centro
Patrone Beatrice, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Centro di Cognitivismo Clinico Prato
Stefano Lucarelli, Psichiatra, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Coordinatore Servizio per la Cura e il Trattamento dei
Disturbi Alimentari Azienda USL Toscana Centro, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze
INTERVENTO DI GRUPPO MINDFULNESS PER IL BINGE EATING DISORDER
Lisa Barbieri, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze, Servizio per la
Cura e il Trattamento dei Disturbi Alimentari Azienda USL Toscana Centro, Empoli
Mugnaini Elena, Dietista UO Diabetologia, Servizio per la Cura e il Trattamento dei Disturbi Alimentari Azienda USL Toscana
Centro
Patrone Beatrice, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Centro di Cognitivismo Clinico, Prato
Vazzano Gloria, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico
Firenze, Servizio per la Cura e il Trattamento dei Disturbi Alimentari Azienda USL Toscana Centro
IMPULSIVITÀ E DECISION MAKING IN PAZIENTI AFFETTE DA DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE
Agnese Ciberti, Psichiatra, 3° anno della scuola di specializzazione in Psicoterapia cognitivo-comportamentale presso la scuola
cognitiva Firenze, Massa Carrara
Matteo Cavalletti, Psicologo, 3° anno specializzazione Scuola Cognitiva di Firenze

Ore 08.30 – 10.00

SALA 4

SESSIONE

V

SIMPOSIO S55

LO

PSICOTERAPEUTA DELL'ETÀ EVOLUTIVA DI FRONTE AI DIVERSI DISAGI EMERGENTI
DELL'ADOLESCENZA E PREADOLESCENZA, DAL BINGE DRINKING ALLE DIPENDENZE DELLA RETE: DIVERSI
MODELLI A CONFRONTO

Chairman: Katia Aringolo, Psicologa, Psicoterapeuta In Evolutiva, Consorzio Interuniversitario Humanitas, Roma
Discussant: Riccardo Bertaccini, Psicologo, Psicoterapeuta, SBPC Bologna e Forlì, Centro Terapia Cognitiva Forlì, UONPIA
Azienda unica della Romagna sede Cesena, Forlì
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ADOLESCENTI DIROMPENTI: ADATTAMENTO ED EFFICACIA DEL PROGRAMMA PSICOTERAPEUTICO COPING POWER
Lisa Polidori, IRCCS, Fondazione Stella Maris, Pisa
Pietro Muratori, IRCCS, Fondazione Stella Maris, Pisa
DALLA DIPENDENZA DA INTERNET, ALL’ISOLAMENTO SOCIALE, AL FENOMENO DELL’HIKIKOMORI: ANALISI DI ALCUNI
PROBLEMI EMERGENTI E RIFLESSIONE SUGLI INTERVENTI PSICOTERAPEUTICI POSSIBILI

Giuseppe Romano, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Equipe per l’Età Evolutiva APC-SPC, Scuola di Psicoterapia
Cognitiva, Roma
Manuela Valle, Psicologa, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Jonathan Lisci, Psicologo, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Roberto Ceria, Psicologo, Scuola di Psicoterapia Cognitiva Roma, Equipe per l'Età Evolutiva APC-SPC
I MIEI OCCHI ELABORANO UN DOLORE CHE LA MIA BOCCA NON RIESCE A DIRE: L’APPLICAZIONE DELL’EMDR CON GLI
ADOLESCENTI

Chiara Gambino, Psicologa, Psicoterapeuta, Roma
Katia Aringolo, Psicologa, Psicoterapeuta In Evolutiva, Consorzio Interuniversitario Humanitas, Roma

LAVORARE CON GLI ADOLESCENTI. QUANDO LA RELAZIONE NON È MAI A DUE
Roberto Noccioli, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione di Clinica Cognitiva (ACC), Roma
Carla Buttazzo, Glenda Tripicchio

Ore 08.30 – 10.00

SALA 5

SESSIONE

V

SIMPOSIO S32

LA NON-APPARTENENZA: RILEVANZA TEORICA E CLINICA DELL’ISOLAMENTO E DELL’ESCLUSIONE
Chairman e Discussant: Michele Procacci, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma

“GLI INTOCCABILI”: COME CURARE LE FERITE DEGLI ESCLUSI?
Maurizio Brasini, SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Alberto Collazzoni, SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva
"LE LUCI NELLE CASE DEGLI ALTRI": ISOLAMENTO, VERGOGNA, COMPASSIONE NELLA PROSPETTIVA DELLA COMPASSION
FOCUSED THERAPY
Nicola Petrocchi, John Cabot University-Roma, Compassionate Mind Italia-Roma, APC–SPC, Associazione e Scuola di
Psicoterapia Cognitiva, Roma
OLTRE IL DUE: AFFILIAZIONE/APPARTENENZA, NEI PERCORSI DI SVILUPPO SANI E PATOLOGICI E NEL MODELLO RE.MO.T.A.
(RELATIONAL MULTI-MOTIVATIONAL THERAPEUTIC APPROACH)
Antonella Ivaldi, Sesto Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma

Ore 08.30 – 10.00

SALA 6

SESSIONE

V

SIMPOSIO S18

LA DIAGNOSI ATTUALE DI PAZIENTI GRAVI: COME CAMBIA COL DSM 5

Chairman: Maria Paola Boldrini, Psicologa, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, Modena
Discussant: Raffaele Popolo, Psichiatra, Centro di Terapia Meta Cognitiva Interpersonale, Roma
LA DIAGNOSI DI DISTURBI PTSD COMPLEX E DID
Maria Paola Boldrini, Psicologa, Psicoterapeuta, Gruppo Trauma Studi Cognitivi Modena, Area Trauma Milano
Giovanni Tagliavini, Psichiatra, Gruppo Trauma Studi Cognitivi Modena, Area Trauma srls, Milano
LA DIAGNOSI DEI DISTURBI DISSOCIATIVI NELLE COMUNITÀ TERAPEUTICHE RESIDENZIALI
Alessandra Catania, Crest, Centro per lo Studio e la Terapia dei disturbi della Personalità, Specializzanda CTC, Centro Terapia
Cognitiva, Olona (VA)
Valeria Fusco, Crest, Centro per lo Studio e la Terapia dei disturbi della Personalità, Specializzanda NOUS, Scuola di
Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista
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I DISTURBI DI PERSONALITÀ TRA CATEGORIE E DIMENSIONI
Cristina Santone, Psicologa, Psicoterapeuta Il negozio di Psicologia, Pescara
Santone C., Melchiorre L., Cavallo F. - Il Negozio di Psicologia, Pescara
Salvatore G., Dimaggio G., Popolo R. - Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma

Ore 08.30 – 10.00

SALA 7

SESSIONE

V

SIMPOSIO S21

“WHAT WORDS CANNOT SAY” IL VALORE PERTURBATIVO DELLE TECNICHE DI VIDEOFEEDBACK IN ETÀ
EVOLUTIVA
Chairman: Furio Lambruschi, Psicologo, Psicoterapeuta, SBPC Scuola Bolognese Psicoterapia Cognitiva, Bologna/Forlì
Discussant: Rosario Capo, Psicologo, Psicoterapeuta, ASTREA Associazione Terapia e Ricerca Età Evolutiva e Adulti, Roma

LETTURA E DISCUSSIONE DEL VIDEO SULLA BASE DEL WIMS-VP, WORKING ON INTERPERSONAL MOTIVATIONAL SYSTEMS VIDEO PARENTING
Francesca Manaresi, Psicologo, Psicoterapeuta, ASTREA Associazione Terapia e Ricerca Età Evolutiva e Adulti, Roma
Rosario Capo, Psicologo, Psicoterapeuta, Antonella Marianecci, Psicologo, Psicoterapeuta, Annalida Episcopo, Psicologa,
Psicoterapeuta, Claudio Paloscia, NPI, Psicoterapeuta, Alessandro Deiacobis, Psicologo, Psicoterapeuta - Associazione ASTREA,
Roma
LETTURA E DISCUSSIONE DEL VIDEO SULLA BASE DEL VIPP-SD, VIDEO-FEEDBACK INTERVENTION TO PROMOTE POSITIVE
PARENTING AND SENSITIVE DISCIPLINE
Martina Montuschi, Psicologa, Psicoterapeuta, SBPC Scuola Bolognese Psicoterapia Cognitiva, Bologna/Forlì
Katiuscia Riccardi, Melvin Piro, Furio Lambruschi - SBPC Scuola Bolognese Psicoterapia Cognitiva, Bologna/Forlì
LETTURA E DISCUSSIONE DEL VIDEO SULLA BASE DEL DMM-VF, DYNAMIC MATURATIONAL MODEL – VIDEO FEEDBACK
Bianca Rita Berti, Psicologo, Psicoterapeuta, SBPC Scuola Bolognese Psicoterapia Cognitiva, Bologna - Forlì, USL Nord Ovest
Toscana, zona Pisana, Livorno
Riccardo Bertaccini, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Forlì, UONPIA Ausl Unica della Romagna sede di
Cesena; SBPC – Bologna, Forlì

Ore 10.00 – 11.30

SESSIONE PLENARIA

Moderatore: Michele Procacci

EMOTION IN PSYCHOTHERAPY
Stefan G. Hofmann, Professore di Psicologia presso la Boston University, Direttore del ‘Psychotherapy-Emotion Research Laboratory’, Presidente della Associazione Internazionale di Terapia Cognitiva (IACP) e Past-President della Associazione Americana
di Terapia Cognitiva Comportamentale (ABCT).
Ore 11.30 – 12.00

COFFEE-BREAK

Ore 12.00 – 13.30

SALA 1

SESSIONE

VI

TAVOLA ROTONDA TR02

LA MENTE OSSESSIVA. CURARE IL DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO
Chairman e Discussant: Francesco Mancini, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Direttore della Scuola di Psicoterapia
Cognitiva Srl della Associazione di Psicologia Cognitiva, Università Guglielmo Marconi, Past president Sitcc, Roma
Antonio Semerari, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Associazione di
Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), Fondatore e Presidente emerito del Terzo Centro di
Psicoterapia Cognitiva, Roma
Gabriele Melli, Psicologo, Psicoterapeuta, Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva, IPSICO, Firenze
Furio Lambruschi, Psicologo, Psicoterapeuta, Direttore Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna
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Ore 12.00 – 13.30

SALA 2

SESSIONE

VI

SIMPOSIO S12

IDEE A CONFRONTO SUL DISTURBO BIPOLARE

Chairman: Carmelo La Mela, Psichiatra, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva di Firenze
Discussant: Ettore Favaretto, Psichiatra, Psicoterapeuta, Servizio Psichiatrico di Bressanone
IL RUOLO DELLA COMPRENSIONE EMOTIVA NEL DISTURBO BIPOLARE: UNA REVIEW SULLE BASI NEURALI
Filippo Turchi, Psichiatra, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva di Firenze, Sigmund Freud University, Firenze
Giovanni Amodeo, Andrea Fagiolini - Dipartimento di Medicina Molecolare, Università di Siena
Ettore Favaretto, Servizio Psichiatrico Bressanone
Stefania Righini, Eugenia Mellina, Carmelo La Mela - Scuola Cognitiva di Firenze

ASSESSMENT DELLA TEORIA DELLA MENTE (TOM) NEL DISTURBO BIPOLARE
Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Meschini L., Il Camaleonte, Civitanova Marche
Pianella U., Libero Professionista
Zampaglione G., Vinci G., Salvatore G., Dimaggio G. - Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale
IL RUOLO DEL PROBLEMA SECONDARIO NEL DISTURBO BIPOLARE
Antonella Rainone, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Roma
Mancini Francesco, Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Roma
“DEVO FAR VOLARE LA MENTE PER NON SPROFONDARE”: PENSIERO DESIDERANTE, CREDENZE METACOGNITIVE E IPOMANIA
Gabriele Caselli, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, London South Bank University, Sigmund Freud University, Modena

Ore 12.00 – 13.30

SALA 3

SESSIONE

VI

SIMPOSIO S48

PREVENZIONE E INTERVENTO A SCUOLA

Chairman e Discussant: Alessia Incerti, Psicologa, Psicoterapeuta practitioner in EMDR, Psicoterapeuta presso servizio di NPI
e Degenza diurna continuativa della Fondazione Don Carlo Gnocchi, Pessano c/B ( Mi), Didatta Studi Cognitivi, Milano

IL COPING POWER SCUOLA: UN PROGRAMMA DI PREVENZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
Cinzia Papa, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Integrato Psicologia e Psicoterapia, Verona
Bertacchi Iacopo, Giuli Consuelo - Associazione Mente Cognitiva, Lucca
Orsolini Lara, Muratori Pietro - IRCCS Fondazione Stella Maris, Pisa
STILI AFFETTIVI, CONDOTTE ADOLESCENZIALI E RISCHIO RELATIVO AL CONSUMO DELL'ALCOL
Roberto Noccioli, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione di Clinica Cognitiva (ACC), Roma
Sallusti Flavia, Di Nardo Miriam, Gorgoni Maurizio, Pisciotta Fabiola, Russo Federica, Galluzzi Claudia, Pilli Gabriella, Bandiera
Zaira, Buttazzo Carla, Tripicchio Glenda, Santilli Federico, Monteleone Orsola - Associazione di Clinica Cognitiva (ACC), Roma
L’INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: UN PROGETTO D'INTERVENTO PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA
Marina Albrizio, Psicologa, Psicoterapeuta, Studio In Evolutiva, Roma
Katia Aringolo, Beatrice Pace, Antonella Lo Presti, Giuliana Massaro - In Evolutiva Studio Professionale, Roma
Claudia Cappa, CNR Torino, Dipartimento Metodologie e Tecnologie Didattiche per DSA
Teresa Gloria Scalisi, Prof.ssa Univ. La Sapienza, Facoltà Medicina e Psicologia, Roma
Cristina Ferrera, Psicopedagogista Direttivo-Uff. Coordinamento Pedagogico, Comune di Fiumicino
DIMENSIONI DEL PERFEZIONISMO E ANSIA NEI BAMBINI CON DSA: RUOLO MEDIAZIONALE DEL RIMUGINIO
Marina Paparusso, Psicologa, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Srl, Andria
Simona Tripaldi, Marika Ferri, Mariapaola Costantini, Valeria Valenti, Clarice Mezzaluna - Studi Cognitivi, sede di San
Benedetto del Tronto (AP)
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Ore 12.00 – 13.30

SALA 4

SESSIONE

VI

SIMPOSIO S60

DIFFICOLTÀ

DI REGOLAZIONE EMOTIVA IN ETÀ EVOLUTIVA:
SINTOMATICHE, RIFLESSIONI TEORICHE E PROPOSTE DI TRATTAMENTO

DIFFERENTI

MANIFESTAZIONI

Chairman: Giovanna Campolo, Neuropsichiatra Infantile, Centro Clinico Ecopoiesis, SPC - Scuola di Psicoterapia Cognitiva,
Reggio Calabria
Discussant: Lorenza Isola, Psicologa, Psicoterapeuta, Equipe per l'Età Evolutiva, Scuole di Psicoterapia Cognitiva APC SPC,
Roma
COSLEEPING TARDIVO: QUANDO E COME INTERVENIRE
Valeria Semeraro, Psicologa, Psicoterapeuta, Equipe per l'Età Evolutiva, Scuole di Specializzazione di Psicoterapia Cognitiva
APC SPC, Roma
Patrizi Cristiana, Isola Lorenza - Equipe per l'Età Evolutiva, Scuole di Psicoterapia Cognitiva APC SPC
COSLEEPING TARDIVO E SINTOMATOLOGIA ANSIOSA IN ETÀ EVOLUTIVA: UNA PROPOSTA DI TRATTAMENTO INTEGRATO IN
SETTING CONGIUNTO GENITORI-FIGLIO
Annalisa Giordano, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico Ecopoiesis, SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Reggio
Calabria
Morena Paola, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico Ecopoieis
Barbara Federica, Psicologa, I anno SPC, Reggio Calabria
Labate Chiara, Psicologa, IV anno SPC, Reggio Calabria
Mazzeo Annalisa, Psicologa, III anno SPC, Reggio Calabria
Campolo Giovanna, Neuropsichiatra Infantile, Centro Clinico Ecopoiesis, SPC Reggio Calabria
ADOLESCENTI ADHD E DISREGOLAZIONE EMOTIVA: IL PUNTO DI VISTA DELLA TERAPIA DIALETTICO COMPORTAMENTALE
Franca Carzedda, Psicologa, Psicoterapeuta, Equipe per l'Età Evolutiva APC SPC, Scuole di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Gragnani Andrea, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva
Romano Giuseppe, Psicologo, Psicoterapeuta, Equipe per l'Età Evolutiva APC SPC, Scuola di Psicoterapia Cognitiva
STRATEGIE DI REGOLAZIONE EMOTIVA IN PICCOLO GRUPPO: IL COPING POWER PROGRAM
Lisa Polidori, Psicologa, Psicoterapeuta, IRCCS Fondazione Stella Maris, Pisa
Muratori Pietro, Psicologo, Psicoterapeuta, IRCCS Fondazione Stella Maris

Ore 12.00 – 13.30

SALA 5

SESSIONE

VI

SIMPOSIO S61

NEURONI SPECCHIO: DALLA RICERCA SPERIMENTALE ALL'APPLICAZIONE CLINICA

Chairman e Discussant: Piergiuseppe Vinai, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Studi Cognitivi Milano, GNOSIS Research Group,
Magliano Alpi
MIRROR NEURONS SYSTEM: LO STATO DELL’ARTE
Maurizio Speciale, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano, Gnosis Research Group, Genova
LA RISONANZA EMOTIVA DEL SÉ: UNO STUDIO SPERIMENTALE
Leonor Josefina Romero Lauro, Psicologia clinica, Terapeuta Cognitivo-Comportamentale, Dottorato in Neuroscienze
Cognitive, Ricercatrice presso il Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca
Lo Gerfo, Emanuele, Università di Milano-Bicocca
Speciale, Maurizio, Vinai, Piergiuseppe - Studi Cognitivi Milano, Gnosis Research Group
UTILIZZO DELLA SELF MIRRORING NEL TRATTAMENTO DEL DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO
Maurizio Speciale, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano, Gnosis Research Group, Genova
Michela Alibrandi, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Genova
Vinai Piergiuseppe, Medico, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano, Gnosis Research Group
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Ore 12.00 – 13.30

SALA 6

SESSIONE

VI

SIMPOSIO S39

QUEL GENERICO SENSO DI IMPOTENZA … IL TERAPEUTA, SÈ STESSO E IL PAZIENTE

Chairman: Fabio Aldo Pietro Furlani, Laurea in Medicina, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Como, Monza
Discussant: Davide Armanino, Psicologo, Psicoterapeuta, Genova
MALATTIA, MORTE E SOFFERENZA. SENZA VIA DI FUGA. QUANDO LA NOSTRA ONNIPOTENZA SI SCONTRA CON L’IMPOTENZA
Anna Giardini, Psicologa, Psicoterapeuta, Servizio di Psicologia, Istituto Scientifico di Montescano (PV), Fondazione S.
Maugeri IRCCS, Pavia
L'IMPOTENZA DEL TERAPEUTA: COME IDENTIFICARLA E COME FORMULARE STRATEGIE POTENZIALMENTE UTILI PER LA SUA
RISOLUZIONE

Fabio Monticelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro Clinico De Sanctis Roma
DALL’IMPOTENZA TERAPEUTICA PRESUNTA ALLA FIDUCIA RELAZIONALE
Fabio Aldo Pietro Furlani, Laurea in Medicina, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Como, Monza

Ore 12.00 – 13.30

SALA 7

SESSIONE

VI

SIMPOSIO S06

NARCISISMO: REGOLAZIONE DELLE EMOZIONI E FOCALIZZAZIONE DELL'ATTENZIONE

Chairman: Chiara Manfredi, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi
Cognitivi Modena, Università Sigmund Freud, Milano
Discussant: Giancarlo Dimaggio, Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma

DISREGOLAZIONE E INIBIZIONE EMOTIVA NEI DISTURBI NARCISISTICO E OSSESSIVO-COMPULSIVO DI PERSONALITÀ
Melania Marini, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Raffaele Popolo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e
Cognitivo-Comportamentale, Studi Cognitivi Modena
Patrizia Velotti, Università di Genova
Antonella Montano, Filippo Perrini - Istituto A.T. Beck, Roma
Luisa Buonocore, Giampaolo Salvatore, Giancarlo Dimaggio - Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Carlo Garofalo, Universita “La Sapienza”, Roma
LA PUBLIC
CLINICO

SELF-CONSCIOUSNESS E IL NARCISISMO OVERT E COVERT: UNO STUDIO PRELIMINARE IN UN CAMPIONE NON

Chiara Ajelli, Università degli Studi di Pavia
Gabriele Caselli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena,
Università Sigmund Freud Milano, School of Applied Sciences, London South Bank University, London, UK
Chiara Manfredi, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena,
Università Sigmund Freud Milano
Francesco Rovetto, Università degli Studi di Pavia, Università Sigmund Freud Milano
Elena Traversa, Università degli Studi di Pavia
PUBLIC SELF-CONSCIOUSNESS E TRATTI NARCISISTICI DI PERSONALITÀ
Marco Palumbo, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena
Matteo Anderlini, Barbara Magnani - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi
Cognitivi Modena Chiara Manfredi, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi
Cognitivi Modena, Università Sigmund Freud Milano
Gabriele Caselli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena,
Università Sigmund Freud Milano, School of Applied Sciences, London South Bank University, London, UK
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Ore 13.30 – 14.30

II SESSIONE POSTER E COLAZIONE DI LAVORO

Ore 14.30 – 16.00

SALA 1

ELEMENTI DI
DEPRESSIONE

SESSIONE

VII

CRITICITÀ NEL TRATTAMENTO DEL

SIMPOSIO S13
DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO

E DELLA

Chairman: Antonio Pinto, Psichiatra, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, Socio e Didatta SITCC, CEPICC Napoli
Discussant: Francesco Mancini, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Direttore Scuole di Specializzazione in Psicoterapia
Cognitiva APC e SPC, Prof. Associato di Psicologia Clinica, Università G. Marconi Roma
LA NOT JUST RIGHT EXPERIENCE: INDAGINE CIRCA LA RELAZIONE CON SINTOMATOLOGIA OSSESSIVA, SINTOMATOLOGIA
DEPRESSIVA E COLPA

Michele Lasala, Psicologo, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, socio SITCC, CEPICC, Napoli
Saliani Angelo, Psicologo, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, didatta APC, SPC, socio SITCC
Tenore Katia, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, didatta APC, SPC, socio SITCC
Carlucci Leonardo, Psicologo, Psicoterapeuta, Socio SITCC
Mancini Francesco, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Direttore Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC
e SPC, Prof. Associato di Psicologia Clinica, Università G. Marconi, Roma
LA NOT JUST RIGHT EXPERIENCE: INDAGINE IN POPOLAZIONE CLINICA CIRCA LA RELAZIONE CON SINTOMATOLOGIA
OSSESSIVA, COLPA E TENDENZA AL PERFEZIONISMO
Michele Lasala, Psicologo, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, socio SITCC, CEPICC, Napoli
Pinto Antonio, Psichiatra, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, socio e didatta SITCC, CEPICC
Abbatecola Massimiliano, Psicologo, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, Socio SITCC, Socio EABCT e co-coordinatore
SIG Psicosi dell' EABCT
Masini Flora, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, Socio SITCC
Tarantino Federica, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, Socio SITCC, Socio EABCT
Donnarumma Carmela, Specializzanda in psicoterapia cognitivo.comportamentale sede APC di Roma
Carlucci Leonardo, Psicologo, Psicoterapeuta, Socio SITCC
LA PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE DELLA DEPRESSIONE NELLA TERZA ETÀ: CRITICITÀ E PROSPETTIVE
TERAPEUTICHE

Carmela Donnarumma, Psicologa, specializzanda in Psicoterapia Ccognitivo Comportamentale, corso APC, Roma, Psicologo,
Neuropsicologo libero professonista, Napoli
Pinto Antonio, Psichiatra, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, socio e didatta SITCC, CEPICC
Abbatecola Massimiliano, Psicologo, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, Socio SITCC, Socio EABCT e co-coordinatore
SIG Psicosi dell' EABCT
Tarantino Federica, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, Socio SITCC, Socio EABCT
DISTURBO DEPRESSIVO MAGGIORE E DEMENZA DI ALZHEIMER: QUALE RAPPORTO TRA LORO E QUALE NUOVA SFIDA PER LA
CBT?
Brunetto De Sanctis, Psicologo, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, collaboratore APC ed SPC, Roma

Ore 14.30 – 16.00

SALA 2

SESSIONE

VII

SIMPOSIO S40

TRAIETTORIE EVOLUTIVE, DINAMICHE PSICOPATOLOGICHE E MODELLI DI
ESTERNALIZZANTI: CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ NELL’ARCO DI VITA

TRATTAMENTO DEI DISTURBI

Chairman e Discussant: Furio Lambruschi, Psicologo, Psicoterapeuta, SBPC Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva,
Bologna, Forlì
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STILE DI ATTACCAMENTO DEL TERAPEUTA E EFFICACIA DEL TRATTAMENTO IN ETÀ EVOLUTIVA: UNO STUDIO PILOTA
Lisa Polidori, IRCCS Fondazione Stella Maris, Pisa, SBPC Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna/Forlì
Pietro Muratori, IRCCS Fondazione Stella Maris, SBPC Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Pisa, Bologna/Forlì
Furio Lambruschi, SBPC Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva Bologna/Forlì
L’INTERVENTO TRAMITE TERAPIA DIALETTICO-COMPORTAMENTALE (DBT) IN ADOLESCENZA
Ilaria Riccardi, Psicologa, specialista in Psicologia Clinica, PhD., Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Pellecchia Giovanni, Martelli Ventura Ilaria, Fera Teresa, Fiore Donatella - Terzo Centro di Psicotererapia Cognitiva, Roma
UN MODELLO DBT INTEGRATO PER IL TRATTAMENTO DI CASI COMPLESSI: USARE IL RICOVERO SPECIALISTICO PER RENDERE
POSSIBILE IL PERCORSO AMBULATORIALE. PRESENTAZIONE DI UN CASO CLINICO
Federica Mansutti, Psicologa, Psicoterapeuta, Casa di Cura Villa Margherita, APC/SPC, Vicenza
Elena Prunetti, Psicologa, Psicoterapeuta, Barbara Cavalieri, Psicologa, Psicoterapeuta, Marco Bateni, Psichiatra, Psicoterapeuta Casa di Cura Villa Margherita, Vicenza

Ore 14.30 – 16.00

SALA 3

SESSIONE

LA SINDROME PSICOTICA ATTENUATA
TERAPEUTICHE

IN

VII

SIMPOSIO S65

ADOLESCENZA: RICERCA, METACOGNIZIONE

E

PROPOSTE

Chairman: Giuseppe Romano, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Roma
Discussant: Giuseppe Nicolò, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva, Direttore Dipartimento Salute
Mentale ASL Roma 5
LA SINDROME PSICOTICA ATTENUATA IN ADOLESCENZA: INQUADRAMENTO NOSOGRAFICO
Marco Armando, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dipartimento di Neuroscienze, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Terzo Centro
Psicoterapia Cognitiva, Roma
Maria Pontillo, Psicologa, Psicoterapeuta, Dipartimento di Neuroscienze, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Terzo Centro
Psicoterapia Cognitiva, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva SPC
LA SINDROME PSICOTICA ATTENUATA IN ADOLESCENZA: CRITICITÀ E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Maria Pontillo, Psicologa, Psicoterapeuta, Dipartimento di Neuroscienze, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Terzo Centro
Psicoterapia Cognitiva, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva SPC, Roma
Marco Armando, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dipartimento di Neuroscienze, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Terzo Centro
Psicoterapia Cognitiva
METACOGNIZIONE E SINDROME PSICOTICA ATTENUATA: L'IVAM PER GLI ADOLESCENTI
Giovanni Pellecchia, Psicologo, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma
Marco Armando, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dipartimento di Neuroscienze, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Terzo Centro di
Psicoterapia Cognitiva Roma
Maria Pontillo, Psicologa, Psicoterapeuta, Dipartimento di Neuroscienze, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Terzo Centro di
Psicoterapia Cognitiva, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva SPC
Antonino Carcione, Psichiatra, Psicoterapeuta, Antonio Semerari, Psichiatra, Psicoterapeuta, Michele Procacci, Psichiatra,
Psicoterapeuta, Giuseppe Nicolò, Psichiatra, Psicoterapeuta - Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva
LA SINDROME PSICOTICA ATTENUATA IN ADOLESCENZA: INTERVENTI PSICOSOCIALI
Laura Conti, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Michele Procacci, Psichiatra, Psicoterapeuta, Giuseppe Nicolò, Psichiatra, Psicoterapeuta - Terzo Centro di Psicoterapia
Cognitiva, Roma
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Ore 14.30 – 16.00

SALA 4

SESSIONE

VII

SIMPOSIO S44

IL SISTEMA DI APPARTENENZA NELLA TEORIA E NELLA CLINICA

Chairman e Discussant: Michele Procacci, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma
LA TERAPIA COGNITIVA ALLA LUCE DEI SMI: IL RUOLO DEL SISTEMA DI AFFILIAZIONE E TECNICHE TERAPEUTICHE
Rosario Esposito, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Didatta SPC, Napoli
L’ANTIDOTO AL SENSO DI NON APPARTENENZA? LA CONDIVISIONE: UN MODELLO TEORICO E CLINICO
Livia Colle, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino e Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Pellecchia, G.; Moroni, F.; Semerari, A.; Procacci, M. - Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
"IL PERCORSO "MAIEUTICO" DI PASQUALE: DA EVITANTE SCHIZOTIPICO A CO-CONDUTTORE DI UN GRUPPO ESPERIENZIALE"
Maurizio Falcone, Centro Maieutica Salerno, Didatta SITCC, Salerno
Brescia Giulia, Centro Maieutica Salerno, Socio Ordinario SITCC, Referente e Socio AIDAS
Avallone Emiliano, Centro Maieutica Salerno, Socio Ordinario SITCC

Ore 14.30 – 16.00
FUNZIONAMENTO
PSICHIATRICI

SALA 5

SESSIONE

VII

SIMPOSIO S11

METACOGNITIVO NEI SOGGETTI CON

DISTURBI

DI

PERSONALITÀ

E NEI

PAZIENTI

Chairman: Carmelo Giovanni La Mela, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze, Scuola di
specializzazione in Psicoterapia "Scuola Cognitiva di Firenze"
Discussant: Maria Paola Boldrini, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta Docente Studi Cognitivi, sede di Modena
CAPACITÀ METACOGNITIVE E STATI MENTALI IN PAZIENTI CON DISTURBO DI PERSONALITÀ
Silvia Taddei, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Scuola Cognitiva di Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico, Firenze
Sabrina Torniai, Psicologa, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Scuola Cognitiva di Firenze
Tommaso Ciulli, Psicologa, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Scuola Cognitiva di Firenze
Gianfilippo Orsanigo, Psicologa, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Scuola Cognitiva di Firenze
Marco Tafi, Psicologa, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Scuola Cognitiva di Firenze
Cinzia Ziella, Psicologa, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Scuola Cognitiva di Firenze
Sara Mori, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Scuola Cognitiva di Firenze
Carmelo Giovanni La Mela, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze, Scuola di specializzazione in
Psicoterapia Scuola Cognitiva di Firenze
RELAZIONE TRA TRAUMI PRECOCI, CAPACITÀ METACOGNITVE E DISSOCIAZIONE NEI DISTURBI DI PERSONALITÀ CLUSTER B
Maria Cristina Barnabei, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, sede di San Benedetto del Tronto (AP)
Marika Ferri, Psicoterapeuta, Tripaldi Simona, Psicoterapeuta, Manuela Scarpantoni, Psicoterapeuta, Valerio Castellucci,
Psicoterapeuta, Lucia Epifani, Psicoterapeuta, Valentina Spina, Psicoterapeuta, Mariapaola Costantini, Psicoterapeuta - Studi
Cognitivi San Benedetto Del Tronto
RUOLO DEI DEFICIT METACOGNITIVI NELL’INSORGENZA DI ALLUCINAZIONI UDITIVE VERBALI
Chiara Caruso, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, sede di San Benedetto del Tronto (AP)
Valentina Carloni, Psicologa, Alessia Ionni, Psicologa, Chiara Silvestrini, Psicologa, Mariagrazia Esposito, Psicologa, Fabiana
Pistoresi, Psicologa, Clarice Mezzaluna, Psicoterapeuta - Studi Cognitivi, sede di San Benedetto del Tronto (AP)
Gabriele Caselli, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, sede di Modena
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Ore 14.30 – 16.00

SALA 6

SESSIONE

VII

SIMPOSIO S10

VECCHIE E NUOVE DIPENDENZE

Chairman: Gabriele Caselli, Psicologo, Psicoterapeuta, PhD, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e CognitivoComportamentale Studi Cognitivi Modena, Università Sigmund Freud Milano, School of Applied Sciences, London South Bank
University, London, UK
Discussant: Maddalena D'Urzo, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
IL PENSIERO DESIDERANTE COME MEDIATORE DELLA RELAZIONE TRA NOVELTY SEEKING E CRAVING
Chiara Manfredi, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale
Studi Cognitivi Modena, Università Sigmund Freud Milano
Gabriele Caselli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena,
Università Sigmund Freud Milano, School of Applied Sciences, London South Bank University, London, UK
Annalisa Ferraris, Università degli Studi di Pavia
Francesca Vinciullo, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Milano
Marcantonio M. Spada, School of Applied Sciences, London South Bank University, London, UK
GAMBLING METACOGNITION QUESTIONNAIRE: STRUTTURA E PROPRIETÀ PSICOMETRICHE
Flaviano Canfora, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale
Studi Cognitivi Modena
Antonella Altieri, Andrea Bertani, Cristina Mascolo Eliana Pellegrini - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e
Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena
Gabriele Caselli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena,
Università Sigmund Freud Milano, School of Applied Sciences, London South Bank University, London, UK
GAMBLING MCT E FLESSIBILITÀ PSICOLOGICA
Michele Pennelli, Psicologo, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Bari
Mansueto Giovanni, Monacis Lucia, De Palo Valeria, Decaro Maria Fara - Università degli Studi di Bari
EFFICACIA DI DETACHED MINDFULNESS NELLA MODIFICA DI CREDENZE METACOGNITIVE IN PAZIENTI CON DISTURBO DA USO
DI ALCOOL
Gabriele Caselli, Psicologo, Psicoterapeuta, PhD, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e CognitivoComportamentale Studi Cognitivi Modena, Università Sigmund Freud Milano, School of Applied Sciences, London South Bank
University, London, UK
Antonella Gemelli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena
Marcantonio M. Spada, London South Bank University; Adrian Wells, University of Manchester

Ore 14.30 – 16.00

SALA 7

SESSIONE

VII

SIMPOSIO S05

CORPO E IMMAGINAZIONE IN TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE

Chairman: Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Discussant: Giampaolo Salvatore,, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma, Salerno
L'IMMAGINAZIONE GUIDATA IN TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE
Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Popolo Raffaele, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma, Studi Cognitivi Milano
Salvatore Giampaolo, Marini Melania, Ottavi Paolo - Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
ESPOSIZIONE COMPORTAMENTALE IN TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE
Melania Marini, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Popolo Raffaele, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma, Studi Cognitivi Milano
Salvatore Giampaolo, Ottavi Paolo, Dimaggio Giancarlo - Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
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IL GIOCO DELLE DUE SEDIE IN TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE
Francesca Cavallo, Psicologa, Psicoterapeuta, Negozio di Psicologia, Pescara
Popolo Raffaele, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma, Studi Cognitivi Milano
Salvatore Giampaolo, Marini Melania, Ottavi Paolo, Dimaggio Giancarlo - Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma

Ore 16.00 – 16.30

COFFEE-BREAK

Ore 16.30 – 18.00

SALA 1

SESSIONE

VIII

TAVOLA ROTONDA TR01

QUALI INTEGRAZIONI POSSIBILI NELLA PSICOTERAPIA DEI DISTURBI DISSOCIATIVI E DI PERSONALITÀ?
PRESENTAZIONE DEL LIBRO A CURA DI ANTONELLA IVALDI "TREATING DISSOCIATIVE & PERSONALITY
DISORDERS, A MOTIVATIONAL SYSTEM APPROACH TO THEORY AND TREATMENT". ED. ROUTLEDGE
Chairman: Giovanni Liotti, Psichiatra, Psicoterapeuta, socio Fondatore e past-president SITCC, Roma
Discussants:
Antonio Semerari, Psichiatra, Psicoterapeuta, fondatore Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Saverio Ruberti, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
Antonella Ivaldi, Psicologa, Psicoterapeuta, Sesto Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma

Ore 16.30 – 18.00

SALA 2

SESSIONE

VIII

SIMPOSIO S57

DISTURBI ALIMENTARI, CARATTERISTICHE PSICOPATOLOGICHE E TRATTAMENTI EFFICACI

Chairman: Armando Cotugno, Psichiatra, UOSD DCA ASL Roma 1, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Discussant: Giovanni Maria Ruggiero, Psichiatra, Studi Cognitivi Milano, Sigmund Freud University, Milano
FAMILY-BASED TREATMENT NELLA CURA DELL’ANORESSIA NERVOSA IN ADOLESCENZA: PRINCIPI DI BASE E RISULTATI DI
UNO STUDIO ITALIANO

Paola Vertucci, Psicologa, Psicoterapeuta, Psicoterapia Sistemico Relazionale, Centro Clinica ASTREA, Roma
Armando Cotugno, Responsabile UOSD Disturbi del Comportamento Alimentare ASL-RME, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Paola Vertucci, Centro Clinico ASTREA, Roma
DISTURBI DELL'ALIMENTAZIONE E ASPETTI TRAUMATICI
Patrizia Todisco, Psichiatra, Unità per i DCA, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI)
CARATTERISTICHE DI PERSONALITÀ E DISTURBI ALIMENTARI: UNO STUDIO CLINICO CON IL MILLON CLINICAL MULTIAXIAL
INVENTORY
Walter Sapuppo, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano, Sigmund Freud University, Milano
Cotugno Armando, UOSD DCA ASL ROMA 1
Lambertucci Laura, Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto
Milioni Michela, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università degli studi Roma Tre
Marsero Sara, Ponzio Elena, Ruggiero Giovanni Maria, Sassaroli Sandra, Zizak Sara - Studi Cognitivi Milano
LA VITA ACCANTO. UN INTERVENTO PER LE PAZIENTI AFFETTE DA ANORESSIA NERVOSA RESTRICTER
Stefano Lucarelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Coordinatore Servizio per la Cura e il Trattamento dei Disturbi Alimentari Azienda
USL Toscana Centro, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze
Barbieri Lisa, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze, Servizio per la Cura e
il Trattamento dei Disturbi Alimentari Azienda USL Toscana Centro
Vazzano Gloria, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze, Servizio per la
Cura e il Trattamento dei Disturbi Alimentari Azienda USL Toscana Centro
La Mela Carmelo, Psichiatra, direttore Centro di Cognitivismo Clinico Firenze, Scuola Cognitiva Firenze
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Ore 16.30 – 18.00

SALA 3

SESSIONE

VIII

SIMPOSIO S37

DAL CINEMA ALLA MUSICA: UTILIZZO IN PSICHIATRIA O PSICOTERAPIA DI OGNI MONDO ARTISTICO

Chairman: Ferdinando Galassi, Psichiatra, Psicoterapeuta, SOD Psichiatria Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi Firenze,
Didatta SITCC, Direttore Centro Terapia Cognitivo Comportamentale (CTCC)
Discussant: Francesco Aquilar, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Presidente Associazione Italiana di Psicoterapia
Cognitiva e Sociale (AIPCOS), Napoli
IL SENSO DEL RAPPORTO TRA PSICHIATRIA E MONDO ARTISTICO
Francesco Pratesi Telesio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitivo Comportamentale (CTCC), Firenze
IL PAZIENTE CON LA MACCHINA DA PRESA. BREVI NOTE COGNITIVISTE SUL FIDANZAMENTO TRA CINEMA E PSICOTERAPIA
Bruno Intreccialagli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Secondo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma

IL FILM NELLA CLINICA E NELLA DIDATTICA DELLA PSICOTERAPIA COGNITIVA
Sibilla Giangreco, Psicologa, Psicoterapeuta, ALETEIA Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Enna
Tullio Scrimali, ALETEIA Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Enna, Didatta SITCC
L’USO DELLA CANZONE NELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
Cristian Grassilli, Psicologo, Psicoterapeuta - Musicoterapeuta, Ospedale Privato Accreditato Villa Igea, Modena
Palmieri Gaspare, Ospedale Privato Accreditato Villa Igea, Modena

Ore 16.30 – 18.00

SALA 4

SESSIONE

VIII

SIMPOSIO S49

INTERVENTI

DOMICILIARI, ERP E COGNITIVE REMEDIATION: UN APPROCCIO MULTIDENSIONALE NELLA
CURA DEL PAZIENTE GRAVE

Chairman: Laura Maria Conti, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma
Discussant: Michele Procacci, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dirigente Medico I livello, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva,
ASL Roma E
INTERVENTI DOMICILIARI NELLA CBT: UNA VISIONE D’INSIEME
Teresa Fera, Psicologa, Psicoterapeuta Cognitiva, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma
Mallozzi Paola, Psicologa, Psicoterapeuta, Micheloni Alessandra, Psicologa, Psicoterapeuta, Silvestre Valentina, Psicologa,
Psicoterapeuta, Pierini Paola, Psicologa, Psicoterapeuta - Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Nachira Alessandra, Psicologa, Specializzanda Scuola di Psicoterapia SPC di Roma
Semerari Antonio, Psichiatra, Psicoterapeuta, fondatore e presidente emerito del Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma.
IL CASO DI PAOLA: UN INTERVENTO DI TERAPIA DOMICILIARE ASSOCIATO ALLA CBT
Alessandra Del Rosso, Psicologa, Psicoterapeuta,Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma
D'Aristotele Alessandro, Psicologo, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma
Amadori Francesca, Psicologa, Specializzanda Scuola di Psicoterapia SPC di Roma
Laglia Cecilia, Psicologa, Specializzanda Scuola di Psicoterapia SPC di Roma
Catalano Gabriella, Psicologa, Specializzanda Scuola di Psicoterapia SPC di Grosseto
Salvatori Cristina, Psicologa, Psicoterapeuta,Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma
Fera Teresa, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma
Semerari Antonio, Medico Psichiatra, Psicoterapeuta, fondatore e presidente emerito del Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di
Roma

E/RP DOMICILIARE ASSOCIATA AL COINVOLGIMENTO TERAPEUTICO DEI FAMILIARI: PRESENTAZIONE DI UN CASO DI DOC
RESISTENTE ALLA TERAPIA FARMACOLOGICA E ALLA TERAPIA CBT STANDARD
Olga Ines Luppino, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva APC SPC di Roma
Saliani Angelo, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva APC SPC di Roma
Mancini Francesco, Neuropsichiatra infantile, Direttore delle Scuole di specializzazione APC-SPC, professore associato di
Psicologia Clinica presso l'università Guglielmo Marconi
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Ore 16.30 – 18.00

SALA 5

SESSIONE

VIII

SIMPOSIO S22

COSTRUTTI DELL’ANSIA NEI DISTURBI INTERNALIZZANTI ED ESTERNALIZZANTI IN ETÀ SCOLARE

Chairman: Clarice Mezzaluna, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, sede di San Benedetto del Tronto (AP)
Discussant: Alessia Incerti, Psicoterapeuta, Fondazione Don Carlo Gnocchi di Pessano c/B (Mi), Studi Cognitivi, Milano

EFFETTI DEL CRITICISMO PERCEPITO, RUMINAZIONE E RIMUGINIO SU ANSIA E DEPRESSIONE NEI DSA
Simona Tripaldi, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto (AP), Scuola di Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo
Comportamentale, Associazione Cognitivismo Clinico – San Benedetto del Tronto (AP)
Marika Ferri, Psicoterapeuta, Mariapaola Costantini, Psicoterapeuta, Clarice Mezzaluna, Psicoterapeuta - Studi Cognitivi San
Benedetto del Tronto (AP), Scuola di Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo Comportamentale, Associazione Cognitivismo Clinico
– San Benedetto del Tronto (AP)
Valeria Valenti, Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto (AP), Scuola di Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo Comportamentale
COOL KIDS PROGRAM (RAPEE ET AL., 2006) - USO DI UN PROTOCOLLO CBT PER I DISTURBI D’ANSIA IN ETÀ EVOLUTIVA
Chiara Casalini, Unità di Psicologia dell'Ausl di Modena, Studi Cognitivi Modena
E. Avanzi, I. Apicella - Unità di Psicologia dell'Ausl di Modena
E. Davoli, Studi Cognitivi
D. Rebecchi, Unità di Psicologia dell'Ausl di Modena, Studi Cognitivi
F. Rossi, A. Incerti - Fondazione Don Carlo Gnocchi di Pessano c/B (Mi), Studi Cognitivi
CRITICISMO E COMPETENZE EMOTIVE NEI DISTURBI ESTERNALIZZANTI
Marika Ferri, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, sede di San Benedetto del Tronto (AP);
Simona Tripaldi, Psicoterapeuta, Chiara Caruso, Psicoterapeuta, Mariapaola Costantini, Psicoterapeuta, Valeria Valenti,
Psicoterapeuta, Clarice Mezzaluna, Psicoterapeuta - Studi Cognitivi, sede di San Benedetto del Tronto (AP), Scuola di
Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo Comportamentale
IO E MIO FRATELLO, IO E MIA SORELLA: SUPPORTO PSICOLOGICO PER “SIBLINGS” DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Federica Rossi, Studi Cognitivi Milano, Centro “S. Maria al Castello” della Fondazione Don Carlo Gnocchi – Pessano c/B (MI)
V. Ciulla, S. Morgillo - Equipe Autismo, struttura Nespolo dell’Ospedale Privato Accreditato “Villa Igea”, Modena
E. Orlandi, Equipe Autismo, struttura Nespolo dell’Ospedale Privato Accreditato “Villa Igea”, Modena, Studi Cognitivi Modena
D. Rebecchi, Studi Cognitivi Modena, Unità di Psicologia dell’Ausl di Modena
A. Incerti, Studi Cognitivi Milano, Centro “S. Maria al Castello” della Fondazione Don Carlo Gnocchi – Pessano c/B (MI)

Ore 16.30 – 18.00

SALA 6

SESSIONE

VIII

SIMPOSIO S04

L'ACT COME NATURALE EVOLUZIONE DEL PERCORSO DEL PAZIENTE IN TERAPIA
Chairman: Antonia Pierobon, Dirigente di I livello, Servizio di Psicologia, Fondazione Salvatore Maugeri, IRCCS, Istituto
Scientifico di Montescano (PV), Didatta Docente Studi Cognitivi Modena
Discussant: Andrea Bassanini, Studi Cognitivi Milano
MISERIA E NOBILTÀ: IL CASO CLINICO DI F.
Maria Paola Boldrini, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta Docente Studi Cognitivi, Reggiolo (RE)
L’ACCEPTANCE COMMITTMENT THERAPY E LA SUA INTEGRAZIONE CON LA TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE
Luca Calzolari, Didatta Scuola Cognitiva di Firenze
FATTORI TERAPEUTICI DELLA MINDFULNESS E LORO INTEGRAZIONE CON LA TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE
Alessia Minniti, Studi Cognitivi Verona
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ACT E MALATTIA CRONICA IN AMBITO OSPEDALIERO RIABILITATIVO
Antonia Pierobon, Dirigente di I livello, Servizio di Psicologia, Fondazione Salvatore Maugeri, IRCCS, Istituto Scientifico di
Montescano (PV), Didatta Docente Studi Cognitivi Modena
Elisa Covini, Psicologia clinica, tirocinante specializzanda in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo Comportamentale (Studi
Cognitivi – Milano) c/o Servizio di Psicologia, Fondazione Salvatore Maugeri, IRCCS, Istituto Scientifico di Montescano (PV)

Ore 16.30 – 18.00

SALA 7

SESSIONE

VIII

SIMPOSIO S08

IL LAVORO CON LE COPPIE: DALLA CONCETTUALIZZAZIONE ALLA TERAPIA

Chairman: Daniela Rebecchi, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e CognitivoComportamentale Studi Cognitivi Modena, AUSL Modena
Discussant: Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma, Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo Comportamentale Studi Cognitivi Modena

LA LOVE ADDICTION NELLE DINAMICHE DI COPPIA
Chiara Manfredi, Psicologa, Psicoterapeuta, PhD, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e CognitivoComportamentale Studi Cognitivi Modena, Università Sigmund Freud Milano
Gabriele Caselli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena,
Università Sigmund Freud Milano, School of Applied Sciences, London South Bank University, London, UK
Francesco Rovetto, Università degli Studi di Pavia, Università Sigmund Freud Milano
CONCETTUALIZZAZIONE LIBET NELLE TERAPIE DI COPPIA
Daniela Rebecchi, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo Comportamentale
Studi Cognitivi Modena, AUSL Modena
P. Vinai, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Milano
S. Sgambati, A. Gemelli, P. Boldrini, S. Giuri - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e CognitivoComportamentale Studi Cognitivi Modena
LA MOTIVAZIONE NELLA TERAPIA NELLA COPPIA: UN PERCORSO AD OSTACOLI
Roberto Framba, Psicoterapeuta, Psychoarea Verona, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Bolzano, Verona
Roberto Framba, Psychoarea Verona, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Bolzano
LA SELF MIRRORING THERAPY NELLA TERAPIA DI COPPIA
Piergiuseppe Vinai, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo Comportamentale, Studi Cognitivi Milano
Maurizio Speciale, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo Comportamentale, Studi Cognitivi Milano

Ore 18.00 – 20.00

SALA 1

Ore 21.00

CENA SOCIALE

ASSEMBLEA SOCI SITCC
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Ore 08.30 – 10.00

SALA 1

PLENARIA

Moderatore: Antonino Carcione

TAVOLA ROTONDA
TERAPEUTI AL LAVORO: DIVERSI APPROCCI A CONFRONTO NELLA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO CLINICO
Giovanni Liotti, Psichiatra, Psicoterapeuta, insegna nella Scuola di specializzazione in psicoterapia APC di Roma e in diverse
altre scuole di formazione post-laurea. E’ socio fondatore della SITCC e ne è stato Presidente dal 2000 al 2006.
Juan Balbi, Psicologo, Psicoterapeuta, Ph.D. in psicologia (Università Autonoma di Madrid, Spagna e Università del Salvador,
Argentina). Socio Didatta della SITCC e dell’Associazione Argentina di Terapia Cognitiva. Fondatore e direttore dell’Istituto Cetepo, con sedi in Argentina, Cile, Colombia e Italia.
Sandra Sassaroli, Psichiatra, Psicoterapeuta, direttore di "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia e Centro di
Ricerca, direttore del Dipartimento di Psicologia di Milano della Sigmund Freud University.
Antonio Semerari, Psichiatra, Psicoterapeuta, fondatore e Presidente emerito del Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Didatta delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di
Psicoterapia Cognitiva (SPC) e della SITCC, Past President della sezione italiana della Society for Psychotherapy Research (SPRItalia), Responsabile Scientifico Gruppo di Ricerca Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva.

Ore 10.00 – 11.30

SALA 1

SESSIONE

IX

SIMPOSIO S68

IL CORPO E LA TERAPIA COGNITIVA: PER UNA PSICOTERAPIA COGNITIVO CORPOREA (PCC)

Chairman: Savina Stoppa Beretta, Psicologa, Psicoterapeuta, past president SITCC, Centro di Terapia Cognitiva Como
Discussant: Michele Spada, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Scuola ISEC Catania
IL CORPO NELLA RECIPROCITÀ, L’OSSERVAZIONE DEI SIGNIFICATI DEL CORPO
Luigi Guerisoli, Direttore SPDC AslRM3, Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini Roma, Didatta SITCC, Roma
IL CORPO DEL TERAPEUTA NELLA RELAZIONE CON IL PAZIENTE DISSOCIATIVO E NELLA RELAZIONE CON IL PAZIENTE NON
DISSOCIATIVO

Fabio A. P. Furlani, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Como, Monza
IL CORPO NELLA TERAPIA DI COPPIA
Gaia Polloni, Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa Clinica, Centro Terapia Cognitiva, Como
LA PSICOTERAPIA COGNITIVO CORPOREA (PCC) - DALLE PERTURBAZIONI DELLE PAROLE ALLE PERTURBAZIONI INCARNATE
Antonio Fenelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Studio Multiverso Roma, Scuola ATC Cagliari, Didatta SITCC
Cecilia Volpi, Studio Multiverso Roma, Scuola ATC Cagliari, Didatta SITCC

Ore 10.00 – 11.30

SALA 2

SESSIONE

IX

SIMPOSIO S53

DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELLA ALIMENTAZIONE. DALLA RICERCA ALLA CLINICA

Chairman: Tullio Scrimali, Psichiatra, Psicoterapeuta, Professore aggregato, Università di Catania
Discussant: Piergiuseppe Vinai, Medicina e Chirurgia, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano e GNOSIS Research Group
Cuneo, Milano
RIABILITAZIONE NUTRIZIONALE - DALLE NEUROSCIENZE AL SETTING DEI DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELLA
ALIMENTAZIONE
Irene Scrivano, Psicologa, Psicoterapeuta in formazione, Scuola ALETEIA, Enna
Scrimali Tullio, Università di Catania e Scuola ALETEIA
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IL SETTING DELLA DAY THERAPY E LA RIABILITAZIONE NUTRIZIONALE BIOFEEDBACK ASSISTITA
Damiana Tomasello, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico ALETEIA Enna e Catania
CURARE LA BULIMIA NERVOSA USANDO LE CONOSCENZE SUI NEURONI SPECCHIO: LA SELF MIRRORING THERAPY
Piergiuseppe Vinai, Medicina e Chirurgia, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano e GNOSIS Research Group Cuneo, Milano
Speciale Maurizio, Studi Cognitivi Milano e GNOSIS Research Group Cuneo
ALTERAZIONE DELL'ATTENZIONE SOCIALE NELL'ANORESSIA NERVOSA
Lorenza Carli, Unità per i DCA, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI)
Todisco Patrizia, Unità per i DCA, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI)

Ore 10.00 – 11.30

SALA 3

SESSIONE

L'ANALISI PERSONALE DIDATTICA
COMPORTAMENTALE

NEL

IX

TAVOLA ROTONDA TR03

PROCESSO FORMATIVO

DEL

TERAPEUTA COGNITIVO-

Chairman: Giuseppina Morabito, Scuola ALETEIA, Enna
Discussant: Ferdinando Galassi, SOD Psichiatria Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Firenze e Direttore Centro Terapia
Cognitivo Comportamentale (CTCC) di Firenze
CONOSCENZA DI SÉ E CONSAPEVOLEZZA NEL PROCESSO FORMATIVO IN TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE
Giuseppina Morabito, Psicologa, Psicoterapeuta, Docente presso la Scuola ALETEIA, Enna
Scrimali Tullio, Università di Catania e Scuola ALETEIA
ANALISI PERSONALE DIDATTICA NELLA FORMAZIONE CBT: IL MODELLO COMPLESSO ALETEIA
Maria Pistillo, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico ALETEIA di Enna
Scrimali Tullio, Università di Catania, Direttore della Scuola ALETEIA di Enna
LA PSICOTERAPIA DELLO PSICOTERAPEUTA
Ferdinando Galassi, SOD Psichiatria Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Firenze e Direttore Centro Terapia Cognitivo
Comportamentale (CTCC) di Firenze
Reda Mario, Dipartimento Scienze Mediche Chirurgiche e Neuroscienze università di Siena e Centro Terapia Cognitivo
Comportamentale (CTCC) di Firenze
Pratesi Telesio Francesco, Centro Terapia Cognitivo Comportamentale (CTCC) di Firenze
IL CENTRO TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE DI FIRENZE
Francesco Pratesi Telesio, Centro Terapia Cognitivo Comportamentale (CTCC), Firenze
Galassi Ferdinando, SOD Psichiatria Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze e Direttore Centro Terapia Cognitivo
Comportamentale (CTCC), Firenze

Ore 10.00 – 11.30

SALA 4

SESSIONE

IX

SIMPOSIO S63

IN TERAPIA: OLTRE L'EFFICACIA, LA VALIDITÀ

Chairman: Maria Cristina Filograno, Psicologa, Psicoterapeuta, libero professionista e consulente Centro Esordi Psicotici Bari,
Didatta SITCC e docente APC Lecce
Discussant: Michele Pennelli, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Bari
IL RUOLO DELLA CAUSALITÀ NELLA STRATEGIA TERAPEUTICA
Roberto Mosticoni, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuole di Specializzazione Cognitivo-Comportamentale APC, Didatta SITCC,
Roma
SPIEGAZIONE E ATTRIBUZIONE CAUSALE IN PSICOTERAPIA
Antonio Rigliaco, Psicologo, Psicoterapeuta, Settore Minori, Soc. Coop. L'Adelfia, APC Lecce, Maglie (Lecce)
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CONCETTUALIZZAZIONE IDIOGRAFICA DEL CASO
Maria Cristina Filograno, Psicologa, Psicoterapeuta, libero professionista e consulente Centro Esordi Bari, Docente APC Lecce,
Didatta SITCC, Bari
FORMULAZIONE DEL CASO EVIDENCE-BASED E ANALISI DI MEDIAZIONE
Giorgia Manca, Psicologa, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC), Sede di Lecce, IV Anno, Cellino San Marco (Brindisi)
Teresa Antonicelli, Psicologa, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC), Sede di Lecce, IV Anno
CBT NELLE PSICOSI: EFFICACIA E MODELLI
Pietro Nigro, Psichiatra, Psicoterapeuta, DSM ASL Bari, Docente APC Lecce

Ore 10.00 – 11.30

SALA 5

SESSIONE

IX

SIMPOSIO S16

IL SETTING DI GRUPPO DALLA FORMAZIONE AL TRATTAMENTO

Chairman: Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma
Discussant: Antonella Ivaldi, Psicologa, Psicoterapeuta, Sesto Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma

MODELLO ESPERIENZIALE DI GRUPPO PER LO SVILUPPO DELLE ABILITÀ TERAPEUTICHE NEL PERCORSO DI
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

Marina Possi, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze
Lazzerini Margherita, Scuola Cognitiva Firenze
Giuri Simona, Studi Cognitivi Modena
TRAINING METACOGNITIVO INTERPERSONALE DI GRUPPO (TMI-G) IN UN CONTESTO PUBBLICO PER ADOLESCENTI E GIOVANI
ADULTI

Flaviano Canfora, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Modena
Toselli Cecilia, Studi Cognitivi Modena
Rebecchi Daniela, Studi Cognitivi Modena, Servizio di Psicologia Clinica Ausl Modena
Pericoli Annalisa, Taddei Silvia - Scuola Cognitiva Firenze
Conti Caterina, Salvatore Giampaolo, Dimaggio Giancarlo - Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma
Popolo Raffaele, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma, Studi Cognitivi Modena
LA TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE NEI DISTURBI NEUROPSICHIATRICI. EFFICACIA DEL METODO RE.MO.T.A
NELLA TERAPIA DI GRUPPO NEI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DEL MOVIMENTO E COMORBIDITÀ PSICHIATRICA

Isabella Berardelli, Psichiatra, Dipartimento di Neurologia e Psichiatria Università "La Sapienza", Roma
Ivaldi Antonella, Sesto Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma

Ore 10.00 – 11.30

SALA 6

SESSIONE

IX

SIMPOSIO S31

USO DELLA TECNOLOGIA IN PSICOTERAPIA

Chairman: Daila Capilupi, Psicologia, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna
Discussant: Michele Procacci, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma

SETTING E NUOVE SFIDE DEL FUTURO
Adriana Pelliccia, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Centro Terapia Cognitiva COMO, Brunate (CO)
RICERCA: CENTRO TERAPIA COGNITIVA “TECNOLOGIE E PSICOTERAPIA”
Patrizio Pintus, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva COMO, Saronno (VA)
UNA TERAPIA SUL “FILO DEL TELEFONO”
Marzia Mattei, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Centro Terapia Cognitiva Como
Francesca Bellorini, Psicologa, Psicoterapeuta
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L' USO DELLO SMARTPHONE NELLA TERAPIA DELL’ADOLESCENTE
Grazia Manerchia, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Unità di Neuropsichiatria Infantile ASST Lariana-Como, Montano
Lucino (CO)

Ore 10.00 – 11.30

SALA 7

SESSIONE

IX

SIMPOSIO S51

LA TERAPIA COGNITIVA SOVRA-INDIVIDUALE: ASSETTO MOTIVAZIONALE E METACOGNIZIONE NELLE
COPPIE E NEI GRUPPI

Chairman: Maurizio Brasini, SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Discussant: Lucia Tombolini, ARPAS, SITCC, APC, Roma

TERAPIA COGNITIVA DELLA COPPIA: INTERVISTA PER LA VALUTAZIONE DELLA METACOGNIZIONE E DEI SISTEMI
MOTIVAZIONALI INTERPERSONALI

Maria Muscolo, Mente e Relazioni, Reggio Calabria
Pitasi Antonia, Messina Stefania, Errigo Mattia Maddalena, Cafari Maurizio - Mente e Relazioni, Reggio Calabria
Milasi Rosa, CSM-ASP n. 5 RC
PSICOTERAPIA COGNITIVO SOCIALE DELLA COPPIA
Claudia Di Manna, AIPCOS, Associazione Italiana Psicoterapia Cognitivo-Sociale, Napoli
Pugliese M.P., AIPCOS
L'ALTERNANZA DI SEDUTE DI
EFFICACE

GRUPPO E INDIVIDUALI IN UNA PROSPETTIVA COGNITIVO EVOLUZIONISTA: UNA COTERAPIA

Maria Marinella Annunziata, Dir. Medico Asl Roma 2, Socia Fondatrice Centro Clinico De Sanctis, Roma

SINTONIE E ROTTURE NELLA RELAZIONE DI COPPIA: UN’IPOTESI COGNITIVO-EVOLUZIONISTA
Maurizio Brasini, SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Caiazza Jessica, Serra Simona Anna - Università degli Studi de L'Aquila

Ore 11.30– 12.00

COFFEE-BREAK

Ore 12.00– 13.30

SALA 1

SESSIONE

X

SIMPOSIO S02

UN

MODELLO COGNITIVO CLINICO DI ACCERTAMENTO E CONCETTUALIZZAZIONE DEL CASO:
THEMES AND PLANS IMPLICATIONS OF BIASED BELIEFS: ELICITATION AND TREATMENT (LIBET)

LIFE

Chairman: Sandra Sassaroli, Psichiatra, Psicoterapia Cognitiva, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Cognitiva, Milano, Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Discussant: Antonio Semerari, Psichiatra, Psicoterapia Cognitiva, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma
BASI TEORICHE COGNITIVE, EVOLUTIVE E COSTRUTTIVISTE DEL MODELLO LIBET
Sandra Sassaroli, Psichiatra, Psicoterapia Cognitiva, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva,
Milano, Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Bassanini Andrea, Psicologo, Psicoterapia Cognitiva, Redaelli Carolina, Psicologa, Psicoterapia Cognitiva, Caselli Gabriele,
Psicologo, Psicoterapia Cognitiva - "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano, Modena e
San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Ruggiero Giovanni Maria, Psichiatra, Psicoterapia Cognitiva, "Psicoterapia Cognitiva e Ricerca" Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitiva, Milano e Bolzano, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
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LIBET BOOKLET: L'ACCERTAMENTO E LA RESTITUZIONE LIBET
Carolina Alberta Redaelli, Psicologa, Psicoterapeuta, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva,
Milano, Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Bassanini Andrea, Psicologo, Psicoterapeuta, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano,
Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Caselli Gabrele, Psicologo, Psicoterapeuta, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano,
Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Ruggiero Giovanni Maria, Psichiatra, Psicoterapeuta, "Psicoterapia Cognitiva e Ricerca" Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitiva, Milano e Bolzano, Sigmund Freud University, Milano e Vienna;
Sassaroli Sandra, Psichiatra, Psicoterapia Cognitiva, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva,
Milano, Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
PROCEDURE E PROTOCOLLO DI TERAPIA BASATA SUL MODELLO LIBET (LIFE THEMES AND PLANS IMPLICATIONS OF BIASED
BELIEFS: ELICITATION AND TREATMENT)
Giovanni Maria Ruggiero, Psichiatra, Psicoterapeuta, "Psicoterapia Cognitiva e Ricerca" Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitiva, Milano e Bolzano, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Bassanini Andrea, Psicologo, Psicoterapeuta, Caselli Gabrele, Psicologo, Psicoterapeuta, Redaelli Carolina, Psicologa,
Psicoterapeuta, Sassaroli Sandra, Psichiatra, Psicoterapeuta Cognitiva - "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitiva, Milano, Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
LIBET GEN: L'ADATTAMENTO DEL LIBET BOOKLET PER I GENITORI
Alessia Incerti, Psicologa, Psicoterapeuta, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano,
Modena e San Benedetto del Tronto; Fondazione Don Carlo Gnocchi di Pessano c/B (Mi)
Bertani Daniela, Psicologa, Psicoterapeuta, Grimi Monica, Psicologa, Psicoterapeuta, Rossi Federica, Psicologa, Specializzanda
in Psicoterapia Cognitiva, Valenti Valeria, Psicologa, Psicoterapeuta - "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitiva, Milano, Modena e San Benedetto del Tronto
Bassanini Andrea, Psicologo, Psicoterapeuta, Caselli Gabrele, Psicologo, Psicoterapeuta, Redaelli Carolina, Psicologa,
Psicoterapeuta, Sassaroli Sandra, Psichiatra, Psicoterapeuta - "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Cognitiva, Milano, Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna

Ore 12.00 – 13.30

SALA 2

SESSIONE

X

SIMPOSIO S62

INTEGRAZIONE DELL'EMDR NELLA TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE
Chairman: Laura Maria Conti, Psicologa, Psicoterapeuta, Terapeuta EMDR, didatta SITCC, Terzo Centro di Psicoterapia
Cognitiva, SPC APC, Roma
Discussant: Roberto Pedone, Psicologo, Psicoterapeuta, Terapeuta EMDR, dottore in ricerca, docente Università di Napoli,
Roma
L’UTILIZZO DELL’EMDR NELLA CORNICE DELLA PSICOTERAPIA COGNITIVA
Daniela Emo, Psicologa, Psicoterapeuta, Terapeuta EMDR, Ecopoiesis Reggio Calabria
Adele Chisari, Psicologa, Psicoterapeuta, Terapeuta EMDR, Dirigente Psicologo Asp RC CSM nord, Presidente Associazione
Ecopoiesis, Coordinatrice e Docente SPC Reggio Calabria
APPLICAZIONI DELL’EMDR IN ETÀ EVOLUTIVA. UN’INTEGRAZIONE CON LA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE
Ilaria Martelli Venturi, Psigologa, Psicoterapeuta, Terapeuta EMDR, Collaboratore Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva,
Roma
L’ANALISI DEGLI STATI MENTALI, NEL CORSO DI SESSIONI DI
PROBLEMATICI

EMDR, ATTRAVERSO L’USO DELLA GRIGLIA DEGLI STATI

Tony Genovese, Psicologo, Psicoterapeuta, Terapeuta EMDR, Practitioner Libero professionista, Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Conti Laura, Psicologa, Psicoterapeuta ,Terapeuta EMDR, didatta SITCC APC SPC, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di
Roma
Nicolò Giuseppe, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC APC SPC, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma
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EMDR, PSICOTERAPIA COGNITIVA E TRATTAMENTO DEL TRAUMA, UN INTERVENTO INTEGRATO
Adele Chisari, Psicologa, Psicoterapeuta, Terapeuta EMDR, Dirigente Psicologo Asp RC CSM nord, Presidente Associazione
Ecopoiesis, Coordinatrice e Docente SPC Reggio Calabria
Daniela Emo, C. Labate, C. Chisari – Ecopoiesis Reggio Calabria
C. Chisari – King’s College Londra

Ore 12.00 – 13.30

SALA 3

SESSIONE

X

SIMPOSIO S26

IL

DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO: INGREDIENTI COGNITIVI SPECIFICI E STRATEGIE DI INTERVENTO
EFFICACI

Chairman: Gabriele Melli, Psicologo, Psicoterapeuta, Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva,
IPSICO, Firenze
Discussant: Andrea Gragnani, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di Psicoterapia
Cognitiva (SPC), Roma

TRE TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO INTENSIVO PER IL DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO
Federica Tarantino, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale, CePICC, Napoli
Antonio Pinto, Massimiliano Abbatecola, Michele La Sala, Flora Masini - Centro di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale,
CePICC, Napoli
SCHEMI, STRATEGIE DI COPING E MODE NEL QUADRO OSSESSIVO-COMPULSIVO
Barbara Basile, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di Psicoterapia Cognitiva
(SPC), Roma
Katia Tenore, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC)
LE CREDENZE COGNITIVE IMPLICATE NEL TIMORE OSSESSIVO DI OMOSESSUALITÀ: UNO STUDIO PRELIMINARE SU CAMPIONE
CLINICO

Simona Gelli, Psicologa, Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva, IPSICO, Firenze
Andrea Poli, Claudia Carraresi, Francesco Bulli, Gabriele Melli - Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e
Cognitiva, IPSICO, Firenze
LA QUALITÀ DEL RIMPROVERO NEI RICORDI DEI PAZIENTI OSSESSIVI
Katia Tenore, Psicologo Psicoterapeuta, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC),
Roma
Giuseppe Romano, Antonella Rainone, Claudia Perdighe, Andrea Gragnani, Angelo Saliani, Francesco Mancini - Associazione di
Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC)

Ore 12.00 – 13.30

SALA 4

SESSIONE

X

SIMPOSIO S42

TEORIA DELLA MENTE E METACOGNIZIONE NEI PAZIENTI GRAVI

Chairman: Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Discussant: Giampaolo Salvatore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Studio Maya, Salerno

PROBLEMI NELLA TEORIA DELLA
SEQUENCING TASK

MENTE NEI DISTURBI DI PERSONALITÀ EVIDENZIATI CON IL DIMAGGIO-BRÜNE PICTURE

Nadia Di Sturco, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Francesca Cavallo, Psicoterapeuta Il Negozio di Psicologia, Pescara
Martin Brüne, Center for Psychiatry and Psychotherapy University of Bochum, Berlino
Antonella Montano, Psicoterapeuta Istituto Beck
Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Filippo Perrini, Psicologo, Istituto Beck
Lorena Bianchi, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
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Luisa Buonocore, Psicologa Studio Maya
Caterina Conti, Psicoterapeuta Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Giampaolo Salvatore, Psichiatra, Psicoterapeuta Studio Maya
Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
TEORIA DELLA MENTE ED INSIGHT NELLA SCHIZOFRENIA
Dario Catania, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Lysaker Paul H., Indiana University School of Medicine, Indianapolis
Luther Lauren, Indiana University–Purdue University, Indianapolis
Vinci Giancarlo, DSM ASL Roma D
Salvatore Giampaolo, Psichiatra, Psicoterapeuta Studio Maya
Dimaggio Giancarlo, Popolo Raffaele, Psichiatra, Psicoterapeuta - Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
FUNZIONI E CREDENZE METACOGNITIVE. UNO STUDIO CORRELAZIONALE IN SOGGETTI SCHIZOFRENICI
Francesca Cavallo, Psicoterapeuta, Il Negozio di Psicologia, Pescara
Cristina Santone, Psicoterapeuta, Il Negozio di Psicologia
Luisa Melchiorre, Psicoterapeuta, Il Negozio di Psicologia
Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale
Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale

Ore 12.00 – 13.30

SALA 5

SESSIONE

LA FORMULAZIONE DEL CASO: CONFRONTO
DISTURBO COMPLESSO DI PERSONALITÀ

X

SIMPOSIO S09

TRA DIVERSI STRUMENTI DIAGNOSTICI SU UN CASO DI

Chairman: Maurizio Falcone, Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore Centro Maieutica Salerno, Didatta SITCC e SPC Napoli
Discussant: Rosario Esposito, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC e SPC Napoli
LA MAPPA DEGLI STATI MENTALI NELLA FORMULAZIONE DEL CASO DI DISTURBO COMPLESSO DI PERSONALITÀ
Maurizio Falcone, Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore Centro Maieutica Salerno, Didatta SITCC e SPC Napoli, Salerno
LA FORMULAZIONE DEL CASO CON LA SWAP-200
Walter Sapuppo, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano, Sigmund Freud University Milano
LIBET (LIFE THEMES AND PLANS IMPLICATIONS OF BIASED BELIEFS: ELICITATION AND TREATMENT) UN MODELLO
INTERGRATO DI CONCETTUALIZZAZIONE DEL CASO CLINICO

Andrea Bassanini, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano
Redaelli Carolina Alberta, Caselli Gabriele, Ruggiero Giovanni Maria, Sassaroli Sandra - Studi Cognitivi Milano
LA FORMULAZIONE DEL “PIANO DI GUARIGIONE”: UTILITÀ NELLA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA TERAPEUTICA E NEL
SUPERAMENTO DELLA ROTTURA DELL’ALLEANZA TERAPEUTICA

Armando Cotugno, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro Clinico De Sanctis, UOSD Disturbi del Comportamento Alimentare, ASL
Roma1

Ore 12.00 – 13.30
NUOVE

SALA 6

SESSIONE

X

SIMPOSIO S28

PROSPETTIVE NELLA PREVENZIONE E NEL TRATTAMENTO DEL DISTURBO POST TRAUMATICO DA

STRESS
Chairman: Gianpaolo Mazzoni, Psicologo, Psicoterapeuta, Casa di Cura Poggio Sereno, Scuola Cognitiva Firenze di Studi
Cognitivi, Siena
Discussant: Camilla Freccioni, Psicologa, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo
Clinico
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TRAC: "TRAUMA FOUR COUNTRY POSTRAUMATIC”
Gianpaolo Mazzoni, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico,
Siena, Studi Cognitivi, Casa di Cura Neuropsichiatrica Poggio Sereno
Tommaso Ciulli, Psicologo, Casa di Cura Neuropsichiatrica Poggio Sereno
Carmelo La Mela, Psichiatra, direttore Centro di Cognitivismo Clinico Firenze, Scuola Cognitiva Firenze
Isabel Fernandez, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Traumatologia Milano – EMDR Europa
EFFETTI DEL TRAUMA SULLA METACOGNIZIONE E SULLE FUNZIONI ESECUTIVE
Federica Di Francesco, Psicologa, Studi Cognitivi, Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e CognitivoComportamentale Milano, sede di San Benedetto del Tronto (AP)
Fiammetta Monte, Psicologa, Martina Torresi, Psicologa, Michela Grandori, Psicologa, Marika Di Egidio, Psicologa, Chiara
Caruso, Psicologa e Psicoterapeuta, Tiziana Ciccioli, Psicologa e Psicoterapeuta, Clarice Mezzaluna, Psicologa e Psicoterapeuta Studi Cognitivi, Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Milano, sede di San
Benedetto del Tronto (AP)
EFFETTI DEL TRAUMA SU REGOLAZIONE EMOTIVA E METACOGNIZIONE
Marika Di Egidio, Psicologa, Studi Cognitivi, Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e CognitivoComportamentale Milano, sede di San Benedetto del Tronto (AP), Comunanza (AP)
Michela Grandori, Psicologa, Fiammetta Monte, Psicologa, Federica Di Francesco, Psicologa, Martina Torresi, Psicologa, Chiara
Caruso, Psicologa e Psicoterapeuta, Tiziana Ciccioli, Psicologa e Psicoterapeuta, Clarice Mezzaluna, Psicologa e Psicoterapeuta Studi Cognitivi, Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Milano, sede di San
Benedetto del Tronto (AP)

Ore 12.00 – 13.30

SALA 7

SESSIONE

X

SIMPOSIO S45

CURE INTEGRATE, SESSO E SPORT: NUOVE FRONTIERE DEL COSTRUTTIVISMO

Chairman: Chiara Bergonzini, Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa clinica, Accredited Practitioner in EMDR. Coordinatore
del Network professionale di Asti dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte. Lavora presso lo studio PSI. Co.S. di Asti e il Centro
Clinico Crocetta di Torino
Discussant: Angelo Maria Inverso, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Ausl Valle d'Aosta, Ivrea (TO)

LA FORMAZIONE DEGLI PSICOLOGI DELLE CURE PRIMARIE INTEGRATE. SITUAZIONE NEL NORD OVEST D’ITALIA
Ivan De Marco, Psicologo, Psicoterapeuta, Sessuologo clinico, dottore di ricerca in Psicologia Clinica e delle relazioni
interpersonali, didatta SITCC, Accredited Practitioner in EMDR. Docente presso lo IUSTO (affiliato alla Pontificia Studiorum
Universitas Salesiana) di Sessuologia, di Psicopatologia generale e di Modelli di Intervento in Psicologia Clinica, responsabile del
Centro Studi Autopoiesi di Torino, Pinerolo (TO)
Brunatti Serena, Psicologa, Centro Studi Autopoiesi
REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI
L’ORIENTAMENTO SESSUALE

SESSUOLOGIA CLINICA CON SPORTELLO DI CONSULENZA SULL’IDENTITÀ DI GENERE E

Emiliana Amerio, Psicologa, Psicoterapeuta, Consulente in sessuologia, Terapeuta EMDR, lavora presso lo studio PSI.Co.S. di
Asti
Bergonzini Chiara, Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa clinica, Accredited Practitioner in EMDR, Coordinatore del Network
professionale di Asti dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte. Lavora presso lo studio PSI. Co.S. di Asti e il Centro Clinico
Crocetta di Torino

Ore 13.30 – 14.00

SALA 1

PREMIAZIONI - SALUTI
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Comunicazioni Libere – Venerdì 16 Settembre, 14.45 - 15.45

SALA 3

MODERATORE:

Ore 14.45 – 15.45

ILARIA BAIARDINI
SALA 3

ID CL07

UNA RIFLESSIONE SUGLI HOMEWORK, TRA METODOLOGIA E TECNICA
Antonio Carollo, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Complessa "Aleteia"
Ore 14.45 – 15.45

SALA 3

ID CL02

LO SKILLS TRAINING DELLA DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY PER IL TRATTAMENTO DELL’ALCOL-DIPENDENZA: IL RUOLO
DELL’EVITAMENTO ESPERIENZIALE
Marco Cavicchioli, Psicologia Clinica e della Salute, Specializzando in Psicologia Clinica, Università "Vita-Salute San
Raffaele", Ospedale San Raffaele Ville Turro
Co-autori:
Movalli Mariagrazia, Laurea in Medicina, Psicoterapeuta, Ospedale San Raffaele Ville Turro
Ramella Pietro, Laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute, Specializzando in Psicologia Clinica, Università "VitaSalute San Raffaele", Ospedale San Raffaele Ville Turro
Maffei Cesare, Psichiatra, Psicoterapeuta, Università "Vita-Salute San Raffaele", Ospedale San Raffaele Ville Turro
Ore 14.45 – 15.45

SALA 3

ID CL10

STUDIO SUGLI ATTEGGIAMENTI DELLO STAFF PROFESSIONALE VERSO LE PERSONE CON DISTURBO
PERSONALITÀ IN 23 CENTRI DI SALUTE MENTALE ITALIANI

BORDERLINE DI

Roberta Rossi, Psicologa, Psicoterapeuta, responsabile unità di Psichiatria, IRCCS San Giovanni di Dio, Fatebenefratelli,
Brescia
Co-autori:
Lanfredi Mariangela, Unità di Psichiatria, IRCCS San Giovanni di Dio, Fatebenefratelli, Brescia
Ridolfi Maria Elena, Centro Salute Mentale e Centro Dbp di Fano, Italian Survey Attitudes Group
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SALA 4

MODERATORE: ANGELO MARIA INVERSO

Ore 14.45 – 15.45

SALA 4

ID CL08

IL TRATTAMENTO COGNITIVO-COMPORTAMENTALE FAMILIARE IN ETÀ EVOLUTIVA. LA FORMULAZIONE DEL CASO E GLI
INTERVENTI CON IL BAMBINO E I GENITORI

Nerina Fabbro, Psicologa, Psicoterapeuta, SOC di Neuropsichiatria Infantile, AAS 4 "Friuli Centrale" Udine, didatta SPC
Verona
Co-autori:
Spagnolo Sara, Psicologa, Psicoterapeuta in formazione SPC Verona
Ore 14.45 – 15.45

SALA 4

ID CL12

LA SEVERA FOBIA SCOLARE IN PREADOLESCENZA. PROTOCOLLO DI INTERVENTO IN UN’OTTICA MULTIDISCIPLINARE
Nerina Fabbro, Psicologa, Psicoterapeuta, SOC di Neuropsichiatria Infantile, AAS 4 "Friuli Centrale" Udine, didatta SPC
Verona
Co-autori:
Tomasino Gaia, Psicologa tirocinante AAS 4 “Friuli Centrale”
Saccomano Daniela, studentessa Psicologia, Università di Padova, tirocinante AAS 4 "Friuli Centrale"
Ore 14.45 – 15.45

SALA 4

ID CL03

CONDIZIONI E LIMITI DELL'INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO NELL'ETÀ DELLA FANCIULLEZZA. CRISI DELLA SCUOLA E
PATOLOGIA SOCIALE

Angelo Maria Inverso, Neuropsichiatra infantile, Psicoterapeuta, Azienda sanitaria locale della Valle d'Aosta
Ore 14.45 – 15.45

SALA 4

ID CL04

IL FOCUSING IN TERAPIA COGNITIVA
Angelo Maria Inverso, Neuropsichiatra infantile, Psicoterapeuta, Azienda sanitaria locale della Valle d'Aosta, Focusing oriented
therapist
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SALA 5

MODERATORE:

Ore 14.45 – 15.45

CARLA MARIA VANDONI
SALA 5

ID CL06

LE CREDENZE SULLE EMOZIONI E I LORO EFFETTI SULLA SCELTA DELLE STRATEGIE DI REGOLAZIONE EMOTIVA
Pina Cristina Bellizzi, Roma, III anno, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC
Co-autori:
Bernabei L., IV anno, Scuola di Psicoterapia Cognitiva-SPC Roma
Laglia C., IV anno, Scuola di Psicoterapia Cognitiva-SPC Roma
Nachira A., III anno, Scuola di Psicoterapia Cognitiva-SPC Roma
Vitali G., III anno, Associazione di Psicologia Cognitiva-APC Roma
Trincas R., Scuola di Psicoterapia Cognitiva-SPC Roma
Ore 14.45 – 15.45

SALA 5

ID CL05

LA SUPERVISIONE CLINICA ATTRAVERSO I VARI APPROCCI CBT (COGNITIVE BEHAVIOURAL THERAPY)
Daniela Bertani, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Studi Cognitivi Milano, Socio SITCC
Ore 14.45 – 15.45

SALA 5

ID CL16

DALLA PRIMA TELEFONATA ALLA CONCLUSIONE DELLA TERAPIA: L'ALLEANZA TERAPEUTICA
Marcella Di Pietro, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Afasia CIRP della Fondazione Carlo Molo Onlus
Co-autori:
Monte Stefano, Psicologo e Gruppoanalista, Direttore Centro Afasia CIRP
Maristella Crielesi, Psicologa, Psicoterapeuta
Mariateresa Molo, Psicologa, Psicoterapeuta, Presidente della Fondazione Carlo Molo Onlus
Ore 14.45 – 15.45

SALA 5

ID CL17

VALUTAZIONE DI UN INTERVENTO PSICOSOCIALE DEGLI ESORDI PSICOTICI
Gabriella Zampaglione, Psicologa, Psicoterapeuta, Università Sapienza Roma e DSM Roma/D
Co-autori:
Vinci Giancarlo, Psichiatra DSM Roma D
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SALA 6

MODERATORE: GAETANO MANGIOLA

Ore 14.45 – 15.45
PSICOSOMATICA E
PSORIASI

SALA 6

ID CL19

SCHEMA THERAPY: STUDIO PRELIMINARE SUGLI SCHEMI MALADATTIVI PRECOCI IN SOGGETTI CON

Giovanna Cioffi, Psicologa, SPC Reggio Calabria
Ore 14.45 – 15.45

SALA 6

ID CL15

ESPERIENZE DI VIDEO-FEEDBACK IN INTERVENTI DOMICILIARI E TERAPEUTICI PER GENITORI DI BAMBINI CON DISTURBO
DELLO SPETTRO AUTISTICO
Cristina Menazza, Psicologa, Psicoterapeuta, Servizio di Neuropsicopatologia dello Sviluppo, ASL 10, San Donà di Piave (VE)
Responsabile Polo Blu, Servizi per l’Età Evolutiva e l’Autismo, Padova

Co-autori:
Linda Cenzato, Psicologa e specializzanda presso SBPC, collaboratrice presso Servizio Polo Blu Servizi per l’Età Evolutiva e
l’Autismo, Padova
Ore 14.45 – 15.45

SALA 6

ID CL14

IL RUOLO DELLA VERGOGNA NEL MALFUNZIONAMENTO PSICOLOGICO E NELLE DIFFICOLTÀ INTERPERSONALI
Cristina Salvatori, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Centro In Movimento, Fondi (LT)
Co-autori:
Fabiola Bianco, Annamaria Libera Lauriola, Marta Morbidelli - Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Barbara Basile, Scuola di Psicoterapia Cognitiva Roma, Associazione di Psicologia Cognitiva
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SALA 7

MODERATORE: FRANCESCO AQUILAR

Ore 14.45 – 15.45

SALA 7

ID CL13

RIFLESSIONI CLINICHE E DI RICERCA NELL’ESPERIENZA "AFASIA E MINDFULNESS"
Maristella Crielesi, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Afasia CIRP, Fondazione Carlo Molo Onlus
Co-autori:
Monte Stefano, Psicologo, Psicoterapeuta, Responsabile Centro Afasia CIRP, Fondazione Carlo Molo Onlus
Di Pietro Marcella, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Afasia CIRP, Fondazione Carlo Molo Onlus
Molo Mariateresa, Psicologa, Psicoterapeuta, Fondatrice Fondazione Carlo Molo Onlus
Ore 14.45 – 15.45

SALA 7

ID CL01

CARATTERISTICHE CLINICHE DEI SOTTOTIPI DI SKIN PIKING: LA VERSIONE ITALIANA DEL MILWAUKEE INVENTORY FOR THE
DIMENSIONS OF ADULT SKIN PICKING (MIDAS)
Gian Paolo Mazzoni, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze di Studi Cognitivi

Co-autori:
Andrea Pozza, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università di Firenze
Nicoletta Giaquinta, Istituto Miller di Psicologia e Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, Genova
Linda Tarantino, Scuola Cognitiva di Firenze, “Studi Cognitivi”, Firenze
Davide Dèttore, Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Firenze
Ore 14.45 – 15.45

SALA 7

ID CL09

NUOVE PROSPETTIVE NELLA TERAPIA DI COPPIA: IL TRAUMA INDIVIDUALE NEL SETTING DI COPPIA
Gaia Polloni, Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa Clinica, Centro Terapia Cognitiva Como
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Ore 13.45 – 14.45

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

INTEGRATO DI TCC E
REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO

PROTOCOLLO

MCT

PER LE

PSICOSI:

ID P31

EFFETTI SULLA QUALITÀ DI VITA E SUL

Massimiliano Abbatecola, Psicologo, Psicoterapeuta, CEPICC Napoli, Avellino

Co-autori:
Federica Tarantino, Psicologa, Psicoterapeuta, CEPICC Napoli
Antonio Pinto, Psichiatra, Psicoterapeuta, ASL NA3 SUD e CEPICC Napoli

Ore 13.45 – 14.45

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P03

CARATTERISTICHE DEL TERAPEUTA E INTERESSE PROFESSIONALE
Matteo Aloi, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Reggio Calabria, Lamezia Terme
Co-autori:
Allone Cettina, Curcio Erica, D'Andrea Marida, Felicetti Mariateresa, Laganà Roberta, Malavenda Stella, Martorano
Valeria, Milano Rossella Maria, Messineo Elvira Perla, Placanica Maura, Pronestì Francesca, Rizzo Amelia, Rizzuto
Maria - Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Reggio Calabria
Gagliardi Tiziana, Scuola di Psicoterapia Cognitiva Reggio Calabria, Associazione Ecopoiesis Reggio Calabria
Mangiola Gaetano, Scuola di Psicoterapia Cognitiva Reggio Calabria, Associazione Ecopoiesis Reggio Calabria

Ore 13.45 – 14.45

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P07

IL RUOLO DELLA REGOLAZIONE EMOTIVA NEL BENESSERE E NELL'EMPATIA DEGLI STUDENTI DI MEDICINA
Stefano Ardenghi, Dottorando di ricerca in Scienze della Formazione e della Comunicazione, Università Milano-Bicocca
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Milano
Co-autori:
V. Salvarani, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Milano, Università degli Studi di
Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Milano
M. G. Strepparava, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Milano

Ore 13.45 – 14.45

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P22

IL "PENSIERO ORIENTATO ALL'ESTERNO" È COERENTE CON IL COSTRUTTO DI ALESSITIMIA?
Elena Bilotta, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Co-autori:
Pedone, Roberto, Semerari, Antonio, Carcione, Antonino - Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma

Ore 13.45 – 14.45

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P05

MONITORAGGIO DELLA CURA DI SÉ DEGLI PSICOTERAPEUTI FORMATI
Maria Paola Boldrini, Psicologa, Psicoterapeuta, docente, Studi Cognitivi Modena
Co-autori:
A. Chiappelli, M. Fantinati, S. Sgambati, S. Querci, G. Gualdi, C. Bellardi - Studi Cognitivi Modena
P. Fanti, Psicologa, Psicoterapeuta
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Ore 13.45 – 14.45

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

L’UNIVERSITÀ “CONSAPEVOLE”: STUDIO PILOTA SUI LABORATORI DI
FORMAZIONE UNIVERSITARIA MAGISTRALE

ID P13
MBSR

E

MENTAL FITNESS

NELLA

Nicoletta Causi, Psicologa, Psicoterapeuta, Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino

Co-autori:
Marmo Chiara, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino, Scuola di Specializzazione di Psicoterapia Cognitiva CTC di
Como, sede di Torino
Angelillo Anna, Scuola di Specializzazione di Psicoterapia Cognitiva CTC di Como, sede di Torino
Lombardo Adriana, Scuola di Specializzazione di Psicoterapia Cognitiva CTC di Como, sede di Torino
Laudati Valentina, Scuola di Specializzazione di Psicoterapia Cognitiva CTC di Como, sede di Torino
Bara Bruno G., Centro di Scienza Cognitiva, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino

Ore 13.45 – 14.45

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P10

VULNERABILITÀ PER LO SVILUPPO DI UN “ADDICTION”: FATTORI DI RISCHIO E FATTORI PROTETTIVI
Giada Costantini, Psicologa, Studi Cognitivi sede di San Benedetto Del Tronto, Pescara
Co-autori:
Ramona Di Diodoro, Isabella Paoletta, Mariapaola Costantini - sede di San Benedetto del Tronto (AP)
Chiara Caruso, Psicoterapeuta, sede di San Benedetto del Tronto (AP)
Harold Dadomo, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Parma
Clarice Mezzaluna, Psicoterapeuta, sede di San Benedetto del Tronto (AP)

Ore 13.45 – 14.45

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P15

SCHEMI MALADATTIVI PRECOCI E DISREGOLAZIONE EMOTIVA NEL DISTURBO BIPOLARE
Marika Di Egidio, Studi Cognitivi, sede di San Benedetto del Tronto (AP)
Co-autori:
Bortolatto, Tatiana; Carloni, Valentina; Di Francesco, Federica; Tripaldi, Simona; Piccioni, Sofia - Studi Cognitivi, sede di
San Benedetto del Tronto (AP)

Ore 13.45 – 14.45

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

QUESTIONE DI CU(O)RE: IL MENTAL FITNESS PROPOSTO
CARDIOLOGIA DEL P.O. SAN GIOVANNI BOSCO DI TORINO

ID P28

AI PAZIENTI CARDIOPATICI NELLA

S.O.C.

Valentina Laudati, Psicologa, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva CTC di Como, sede di Torino, socio SITCC,
SOC Cardiologia PO San Giovanni Bosco ASL TO2, Torino
Co-autori:
Rabajoli Paolo, Psicologo, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva CTC di Como, sede di Torino - socio SITCC SOC Cardiologia, PO San Giovanni Bosco, ASL TO2 Torino
Poggio Sara, Psicologa, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva CTC di Como, sede di Torino - socio SITCC - SOC
Cardiologia, PO San Giovanni Bosco, ASL TO2 Torino
Mellana Maurizio, Psicologo, Specialista in psicologia della salute e in psicoterapia della famiglia - SOC Cardiologia, P. San
Giovanni Bosco, ASL TO2 Torino

56

Posters – I Sessione - Venerdì 16 Settembre, 13.45 - 14.45

Ore 13.45 – 14.45

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P23

LE CREDENZE METACOGNITIVE E IL PENSIERO DESIDERANTE COME PREDITTORI DI CRAVING E CONSUMO
DI ALCOOL: UNO STUDIO LONGITUDINALE SU CAMPIONE CLINICO

Elena Lo Sterzo, Laurea in Psicologia (Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica), Specializzanda in Psicoterapia presso
"Studi Cognitivi" sede di Modena, tirocinante AUSL Bologna

Co-autori:
Martino Francesca, Studi Cognitivi, Università di Bologna, London South Bank University
Felicetti Federica, Casa di cura Villa San Giuseppe, Ascoli Piceno
Fiabane Elena, Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione, Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, IRCCS, Istituto
Scientifico di Nervi
Garozzo Giorgia, Marotta Maria, Menchetti Marco - Università di Bologna
Ottonello Marcella, Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione, Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, IRCCS, Istituto
Scientifico di Nervi
Sassaroli Sandra, Valenti Barbara - Studi Cognitivi
Spada Marcantonio, London South Bank University
Caselli Gabriele, Studi Cognitivi, London South Bank University

Ore 13.45 – 14.45

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P27

IL REVERSAL LEARNING IN BAMBINI CON SVILUPPO TIPICO E BAMBINI CON SINDROME DI DIGEORGE
Jessyka Marciano, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC Napoli, Università di Bologna
Ore 13.45 – 14.45

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P09

ESPOSIZIONE IN REALTÀ AUMENTATA E TERAPIA METACOGNITIVA NELLA FOBIA SPECIFICA
Maura Placanica, Laurea In psicologia sperimentale, Psicoterapeuta, Reggio Calabria
Co-autori:
Lo Giudice Carla, Muscolo Maria, Messina Stefania, Cafari Murizio - Mente & Relazioni, Reggio Calabria

Ore 13.45 – 14.45

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P25

DISREGOLAZIONE EMOTIVA E METACOGNIZIONE NEL DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITÀ
Rossi Roberta, Unità di Psichiatria, IRCCS San Giovanni di Dio, Brescia
Co-autori:
Laura Rosa Magni, Psicologa, Psicoterapeuta, ricercatrice Unità di Psichiatria, IRCCS San Giovanni di Dio, Fatebenefratelli,
Brescia
Ferrari Clarissa, Servizio di statistica, IRCCS San Giovanni di Dio, Brescia
Ghilardi Alberto, Università degli studi di Brescia
Rossi Giuseppe, Unità di Psichiatria
Caverzasi Edgardo, Università di Pavia
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Ore 13.30 – 14.30

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P08

E GRAVIDANZA: IL RUOLO DELL'ATTACCAMENTO ADULTO E MATERNO PRENATALE
NELLA RELAZIONE MADRE - NEONATO

ATTACCAMENTO

Lucia Candria, Studi Cognitivi, San Benedetto del Tronto (AP), Mogliano (MC)

Co-autori:
Bartozzi Alice, Colarizi Graziani Caterina Rosanna, Ciuffardelli Alessia, Caruso Chiara, Lorenzini Roberto,
Mezzaluna Clarice - Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto

Ore 13.30 – 14.30

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P26

ESPOSIZIONE A EVENTO CRITICO E RISORSE DI RESILIENZA NELLA FAMIGLIA DELLA PERSONA CON GRAVE
CEREBROLESIONE ACQUISITA

Silvia Ferrero Merlino, Dirigente Psicologa, SSA Psicologia,ASO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo, Alessandria
Co-autori:
Patrizia Valorio, Dirigente Psicologa- SSA Psicologia, ASO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo
Sterpone Rossella, Dirigente Psicologa SSA Psicologia, ASO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo, Alessandria
Montobbio Giorgio, Responsabile SSA Psicologia, ASO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo, Alessandria

Ore 13.30 – 14.30

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P14

PIANI, TEMI DOLOROSI E SCHEMI MALADATTIVI DISFUNZIONALI PRECOCI IN UN CAMPIONE DI STUDENTI IN
FORMAZIONE: LIBET E SCHEMA THERAPY PER CONOSCERE I FUTURI TERAPEUTI

Camilla Freccioni, Psicologa, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze
Co-autori:
Luca Calzolari, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico
Sara Mori, Psicologa, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico
Carmelo La Mela, Psichiatra, direttore Centro di Cognitivismo Clinico, Scuola Cognitiva Firenze
Maria Elena Maisano, Psicologa, Maria Chiara Di Lieto, Psicologa Nicoletta Serra, Psicologa - Scuola Cognitiva Firenze

Ore 13.30 – 14.30

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P24

MINDFULNESS E SCUOLA: UNO STUDIO PILOTA SULL'UTILIZZO DI UN PROGRAMMA
NEL CONTESTO SCOLASTICO SVIZZERO

MINDFULNESS-BASED

Chiara Marmo, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia, Scuola di
Specializzazione di Psicoterapia Cognitiva CTC di Como, sede di Torino, socio SITCC
Co-autori:
Tortarolo Chiara, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia
Angelillo Anna, Psicologa, Scuola di Specializzazione di Psicoterapia Cognitiva CTC di Como, sede di Torino, socio SITCC
Lombardo Adriana, Psicologa, Scuola di Specializzazione di Psicoterapia Cognitiva CTC di Como, sede di Torino, socio SITCC
Lehraus Katia, PhD, Université de Genève, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education
Stuckelberger Françoise, Psicologa clinica, istruttore MBSR
Hughes Conrad, International School of Geneva, La Grande Boissiere
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Ore 13.30 – 14.30

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P02

THE COMORBIDITY OF CLUSTER C PERSONALITY DISORDERS IN OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER AS A
MARKER OF ANXIETY AND DEPRESSION SEVERITY
Gian Paolo Mazzoni, Psicologo, Psicoterapeuta, Cognitive Psychotherapy Clinical Centre, Florence, Studi Cognitivi Firenze

Co-autori:
Andrea Pozza, Department of Experimental and Clinical Medicine, University of Florence
Sandro Domenichetti, Department of Mental Health, Florence
Davide Dèttore, Department of Health Sciences, University of Florence, Florence

Ore 13.30 – 14.30

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P04

LA MUSICA CHE OSSESSIONA: IL FENOMENO DELLA MUSICAL OBSESSION
Massimo Mincione, Psicologo, specializzando in Psicoterapia Cognitiva presso SPC sede di Napoli, Santa Maria Capua Vetere
(Caserta)
Co-autori:
Capodanno Anna Maria, Psicologa, specializzanda in Psicoterapia Cognitiva presso SPC sede di Napoli
D'Abrosca Assunta, Psicologa, specializzanda in Psicoterapia Cognitiva presso SPC sede di Napoli
Gifuni Maria Maddalena, Psicologa, specializzanda in Psicoterapia Cognitiva presso SPC sede di Napoli
Grimaldi Silvestro, Psicologo, specializzando in Psicoterapia Cognitiva presso SPC sede di Napoli

Ore 13.30 – 14.30

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P19

CONNOTAZIONE: RADICE DEI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI
Roberto Mosticoni, Psicologo, Didatta Scuola di Specializzazione APC Roma
Ore 13.30 – 14.30

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P11

TRATTAMENTO DI UN CASO DI DISTURBO DISSOCIATIVO D’IDENTITÀ

Dario Pappalardo, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro di Studi Cognitivi Pandora di Lucca, Livorno

Ore 13.30 – 14.30

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P12

IL SUPPORTO PSICOLOGICO AI PAZIENTI PORTATORI DI STOMIA: RICOSTRUIRE L’IDENTITÀ FERITA
ATTRAVERSO LA CONSAPEVOLEZZA IN GRUPPO
Arianna Piacenza, Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità, specializzanda in Psicoterapia Cognitiva, Psicologo, Servizio di
Psicologia Ospedaliera, ASO Santa Croce e Carle di Cuneo, Lesegno
Co-autori:
Anfossi, Maura, Psicologa, Psicoterapeuta, Servizio di psicologia ospedaliera, ASO Santa Croce e Carle di Cuneo
Cirio, Angela, Caposala reparto Chirurgia, ASO Santa Croce e Carle di Cuneo
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Ore 13.30 – 14.30

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P20

EFFICACIA ED EFFICIENZA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI DAL SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA: UNA RICERCA
INDAGA LA PERCEZIONE DEI MINORI

Luca Pievani, Psicologo, Psicoterapeuta, Servizo Minori e Famiglia, Clusone (BG)
Co-autori:
Villa Silvia, specializzanda, Centro di Terapia Cognitiva di Como
Renzetti Valeria, specializzanda, Centro di Terapia Cognitiva di Como

Ore 13.30 – 14.30
DEPRESSIONE

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P21

MATERNA PRE, POST-PARTUM E INTERAZIONE MADRE-BAMBINO: UNA REVIEW DELLA

LETTERATURA
Luca Pievani, Psicologo, Psicoterapeuta, Bergamo

Co-autori:
Barbara Ferrari, Università degli Studi di Padova

Ore 13.30 – 14.30

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P01

CYBER PSYCHOLOGY
Patrizio Pintus, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva, Saronno (VA)
Ore 13.30 – 14.30

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE
OSSESSIVO COMPULSIVO. UNA META-ANALISI

VIA

INTERNET (ICBT):

ID P29
EFFICACIA PER IL

DISTURBO

Francesco Pratesi Telesio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitivo Comportamentale (CTCC), Firenze
Co-autori:
Giaquinta Nicoletta, Centro Terapia Cognitivo Comportamentale (CTCC), Firenze
Galassi Ferdinando, Centro Terapia Cognitivo Comportamentale (CTCC), Firenze, SOD Psichiatria, Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi, Firenze
Pozza Andrea, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università di Firenze

Ore 13.30 – 14.30

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P18

QUESTIONARIO SUI SISTEMI MOTIVAZIONALI INTERPERSONALI (QSMI)
Stefania Prevete, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Napoli
Co-autori:
Frisone Marina, Gallizio Francesco, Caso Gennaro, Marchitelli Rosa, Sacco Valentina, Lucarano Maria Angela, Rezza
Carmela, Orlando Pina Sabina, Apice Roberto, Acampora Consiglia, Beneduce Enza, Esposito Rosario - Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva
Dario Bacchini, Cattedra di Psicologia Clinica dello Sviluppo, Seconda Università degli Studi di Napoli

60

Posters – II Sessione - Sabato 17 Settembre, 13.30 - 14.30

Ore 13.30 – 14.30

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P06

IL RUOLO DELLA REGOLAZIONE EMOTIVA NEL BURNOUT IN UN CAMPIONE DI INFERMIERI
Valerio Salvarani, Dottorando di ricerca in Scienze della Formazione e della Comunicazione, Università Milano-Bicocca
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Milano
Co-autori:
Ardenghi Stefano, Università Milano-Bicocca Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università Milano-Bicocca Dipartimento di
Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Milano
Blasi Paola, Artusi Daniela, Strepparava Maria Grazia - Università Milano-Bicocca Dipartimento di Medicina e Chirurgia,
Milano

Ore 13.30 – 14.30

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P16

RICONOSCIMENTO DELLE EMOZIONI FACCIALI ED ADERENZA ALLA TERAPIA ANTIRETROVIRALE IN
SOGGETTI HIV-POSITIVI

Sonia Agata Sofia, Psichiatra, Psicoterapeuta, Ospedale ARNAS Garibaldi, Istituto di Malattie Infettive, Catania
Co-autori:
Paul H. Lysaker, Indiana University School of Medicine, Department of Psychiatry
Dimaggio Giancarlo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Roma

Ore 13.30 – 14.30

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P17

LA RELAZIONE INTERPERSONALE NEI GRUPPI DI LAVORO: STRATEGIE E SIGNIFICATI SECONDO L’OTTICA
COGNITIVO COSTRUTTIVISTA
Carla Maria Vandoni, Psicologa, Psicoterapeuta, CTC Scuola di formazione in Psicoterapia Cognitiva sede di Torino,
Responsabile area clinica STPC, Torino

Co-autori:
Tirelli Giulia, Psicologa, Psicoterapeuta, H.R. Consultant, Sessuologa clinica, Centro Medico Polispecialistico Torino
Ferrero Merlino Silvia, Psicologa, Psicoterapeuta, Dipartimento Salute Mentale ASL TO2, Torino, Responsabile Area
Formazione STPC, Studio Torinese Psicoterapia Cognitiva
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Ore 14.00 – 17.00

SALA 1

ID WORKSHOP W05

LA TERAPIA DIALETTICO-COMPORTAMENTALE PER IL DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITÀ: IL
PROTOCOLLO STANDARD ED IL PROGRAMMA ADATTATO AL TRATTAMENTO DEL PTSD CORRELATO AGLI
ABUSI SESSUALI INFANTILI

Chairman: Giuseppe Nicolò, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Direttore Dipartimento
di Salute Mentale ASL Roma 5, Direttore SPDC Colleferro, Professore a contratto Psichiatria Università LUMSA Roma,
Professore a contratto Scuola Specializzazione Psichiatria Università La Sapienza Roma, Responsabile SPC Reggio Calabria,
Didatta APC /SPC
Donatella Fiore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Didatta APC/SPC, Docente SIDBT
Martin Bohus, Psichiatra, Psicoterapeuta, Professore Ordinario di Medicina Psicosomatica e di Psicoterapia, Università di
Heidelberg, Direttore Istituto Centrale di Salute Mentale di Mannheim, Germania

La Terapia Dialettico Comportamentale (DBT) è uno dei trattamenti di maggiore efficacia riconosciuta nella comunità scientifica
nazionale ed internazionale per il trattamento del Disturbo Borderline di Personalità (DBP).
La DBT, nella sua versione originaria definita DBT standard, è stata pensata inizialmente per soggetti a grave rischio suicidario e
poi specificamente applicata a vari aspetti problematici dei soggetti affetti da DBP.
Il protocollo standard prevede un setting multiplo nel quale la terapia individuale viene affiancata da un gruppo di Skills Training,
che rappresenta il contesto psicoeducativo del trattamento.
In seguito la DBT è stata utilizzata anche per altre condizioni psicopatologiche.
Tra le più recenti e riconosciute applicazioni vi è il programma DBT adattato al trattamento del PTSD correlato agli abusi sessuali
infantili. La ricerca empirica ha dimostrato che tale programma ha un basso tasso di drop out e alta efficacia. Il programma è stato
inizialmente condotto in regime residenziale ma è risultato anche applicabile a pazienti ambulatoriali. Consiste in tre fasi
strutturate di trattamento: 1) psicoeducazione 2) interventi cognitivi centrati sul trauma e sull’esposizione 3) moduli specifici per
sintomatologia.
Obiettivo del workshop è di illustrare il razionale, i principi di base e le regole, i prerequisiti, i target di trattamento, le relative
prove di efficacia e la sua più recente applicazione al trattamento degli esiti psicopatologici degli abusi sessuali infantili.
Il primo intervento si focalizza sul protocollo DBT standard, mentre il secondo sul programma adattato al PTSD. Gli esempi di
conduzione clinica vengono presentati con l’ausilio di videoregistrazione di seduta.

Ore 14.00 – 17.00

SALA 2

ID WORKSHOP W06

LA TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE PER IL TRATTAMENTO DEI CASI COMPLESSI
Antonino Carcione, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma, Didatta APC/SPC
Antonio Semerari, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Associazione di
Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), Fondatore e Presidente emerito del Terzo Centro di
Psicoterapia Cognitiva di Roma
Michele Procacci, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dirigente Medico I livello ASL Roma E, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di
Roma
Psichiatri e psicoterapeuti spesso si confrontano con casi complessi e pertanto devono necessariamente considerare non solo i sintomi e la diagnosi categoriale, ma anche la co-occorrenza di diverse diagnosi e di diverse variabili psicopatologiche che contribuiscono al mantenimento della patologia. Al Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva viene utilizzato un approccio strutturato per la
diagnosi e il trattamento dei casi complessi (Disturbi di Personalità (DP), Disturbi correlati al trauma, Psicosi), denominato Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI), volto a ridurre il drop-out e migliorare gli esiti. Tale trattamento ha come obiettivi strategici l’incremento delle capacità metacognitive e il padroneggiamento degli stati problematici. Per raggiungere questi scopi, la TMI
integra procedure e tecniche tratte dalla terapia cognitiva e dalle psicoterapie manualizzate dei DP. Il trattamento è diviso in fasi,
finalizzate all’incremento della metacognizione, del padroneggiamento e della tolleranza degli stati problematici fino a sviluppare
nel paziente un senso di sé come agente attivo. Verranno illustrati, tramite esemplificazioni cliniche, i principi che regolano la
TMI e come si sviluppa il trattamento.
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Ore 14.00 – 17.00
TRE TIPI DI ABC:
SULLE DIFFERENZE

SALA 3
REBT, CBT

ID WORKSHOP W01

E COSTRUTTIVISTA; ESERCITAZIONE TECNICA SULLE SOMIGLIANZE E

Giovanni Maria Ruggiero, Psichiatra, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva,
Milano, Modena e San Benedetto del Tronto, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Scuola di specializzazione in Psicoterapia
Cognitiva, Milano e Bolzano; Sigmund Freud University Milano e Vienna
Diego Sarracino, Psichiatra, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano,
Modena e San Benedetto del Tronto, Dipartimento di Psicologia Università Milano Bicocca
Sandra Sassaroli, Psicologa, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano,
Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
L’ABC è il mattone di base dell’esecuzione delle terapie cognitive e riflette sia gli elementi comuni che le differenze tra i vari
orientamenti cognitivi. Il workshop intende illustrare le differenze in maniera operativa e concreta, mostrando come la
formulazione delle domande cambia nei principali orientamenti cognitivi che utilizzano l’ABC. Nella terapia razionale emotiva
comportamentale (REBT) di Ellis - dove l’ABC la fase di accertamento accentua l’attenzione per gli elementi disfunzionali (“che
cosa ha provato/pensato che non la ha aiutata?”), gli irrational thoughts (cercati con la tecnica di chain inference) di
terribilizzazione/doverizzazione non sono gerarchicamente sopra-ordinati, ma agiscono disfunzionalmente a qualunque livello, sia
di sintomo che di credenza sul sé, e l’intervento terapeutico (cosiddetto disputing) incoraggia a distaccarsi funzionalmente dai
pensieri disadattivi e – sorprendentemente - non in base a un calcolo razionalista. Nella terapia cognitivo comportamentale
standard (CBT) di Beck e Clark la fase di accertamento si focalizza sugli errori di esame di realtà, che portano a previsioni
negative eccessive (“cosa teme che potrebbe accadere?”), le credenze centrali (core belief) sono credenze sul sé (self belief)
gerarchicamente sopra-ordinate e accertate con la tecnica della down arrow, e l’intervento terapeutico (cosiddetto questioning) è
una analisi razionale dell’esame di realtà. Nel costruttivismo evolutivista italiano di Guidano e Liotti e Lorenzini e Sassaroli, le
credenze sono visioni del mondo e del sé (world belief e self belief), gerarchicamente sopra-ordinate e accertate con la tecnica del
laddering, poco flessibili ma dotate di una loro funzionalità comprensibile ripercorrendo la storia di vita. L’intervento terapeutico
si articola in analisi dei circoli viziosi, usando l’ABC secondario e distacco dalla fusione con le credenze ripercorrendo la loro
costruzione nella storia di vita. Il workshop consiste in una descrizione degli elementi tecnici elencati (chain inference, down
arrow, laddering, disputing e questioning) e in esercitazioni pratiche di colloquio tra pari.

Ore 14.00 – 17.00

SALA 4

ID WORKSHOP W02

TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE: GLI SVILUPPI ESPERIENZIALI
Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Popolo Raffaele, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma - Studi Cognitivi, Milano; Salvatore Giampaolo, Centro
di Terapia Metacognitiva Interpersonale
La Terapia Metacognitiva Interpersonale, sviluppata in Dimaggio & Semerari (2003), è stata recentemente manualizzata per i
disturbi di personalità in cui la disregolazione emotiva non richiede un intervento urgente (Dimaggio, Montano, Popolo &
Salvatore, 2013). Per promuovere la conoscenza di sé, aiutare ad adottare punti di vista nuovi rispetto a quelli dettati dai propri
schemi, comprendere gli altri e contattare le parti sane del sé, lavorare sulla sola componente verbale è insufficiente. In questo
workshop illustriamo come tecniche quali immaginazione guidata, gioco delle due sedie, mindfulness e esposizione
comportamentale facilitino il progresso clinico. Verranno mostrate sedute videoregistrate per illustrare le tecniche in azione.
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Ore 14.00 – 17.00

SALA 5

ID WORKSHOP W03

PSICOFISIOLOGIA APPLICATA E BIOFEEDBACK IN TERAPIA COGNITIVA
Tullio Michele Scrimali, Psichiatra, Psicoterapeuta, Docente Universitario, Università di Catania
Le Neuroscienze costituiscono una delle più importanti componenti dello sviluppo scientifico contemporaneo. Grazie alla
introduzione di tecniche, da una parte sempre più sofisticate, e, dall’altra, sempre più facili da apprendere e da applicare, nonché
economiche da acquisire ed utilizzare, le Neuroscienze si propongono non più, come esclusivo metodo euristico, per la
conoscenza del cervello e la comprensione della mente, perseguite prevalentemente in costosi laboratori da ricercatori di
professione, ma anche come strumento per la clinica del disagio psichico.
Nell’ambito delle Neuroscienze, particolarmente interessanti si rivelano, per il Clinico, le tematiche e le metodologie della
Psicofisiologia Applicata e del Biofeedback.
Vengono illustrate, nel workshop, le nozioni di base sulle tematiche più importanti delle neuroscienze, della psicofisiologia
applicata e del biofeedback, nonché implementate le competenze applicative sul monitoraggio computerizzato della attività
elettrodermica, con particolare riferimento all’assessment ed alle tecniche di intervento nell’ambito della autoregolazione
emozionale. Per quanto concerne il primo aspetto, si fa particolare riferimento alla nuova topica, sviluppata da Tullio Scrimali, e
definita “Psicodiagnostica strumentale”.
La seconda area, su cui verte il workshop, è quella della autoregolazione emozionale, nell’ambito della quale si apprendono la
teoria e la metodologia del biofeedback. Questa tecnica costituisce un efficace strumento di intervento, atto a promuovere il
riequilibrio dei processi emotivi disfunzionali, all’interno di un progetto terapeutico e riabilitativo strategicamente orientato. La
tematica della autoregolazione emozionale, perseguita grazie alla pratica della mindfulness, integrata col biofeedback, costituisce
inoltre una topica rilevante in psicologia della salute e trova ampia applicazione anche nella educazione alla salute da promuovere
con progetti informativi teorico-pratici attuabili nelle Scuole, come già ampiamente sperimentato dal gruppo di lavoro coordinato
da Tullio Scrimali. Più nel dettaglio, le topiche trattate sono:
• Le Neuroscienze contemporanee ed il loro rapporto con le discipline cliniche, con la psicologia della salute e nel contesto
scolastico
• Psicofisiologia Applicata
• I parametri della Psicofisiologia Applicata
o Elettroencefalografia Quantitativa (note introduttive di base)
o Attività elettrodermica exosomatica, tonica e fasica, spontanea ed evocata (questa topica viene sviscerata in tutti i suoi aspetti)
• Psicodiagnostica strumentale: Il protocollo MindSCAN
• Psicoterapia e Riabilitazione: Biofeedback, Mindfulness e Biofeedback Based Mindfulness
Metodologia didattica
Didattica frontale con l’ausilio di supporti multimediali nonché attività pratiche e di role-playing.
Materiali per la parte pratica
I partecipanti prenderanno visione delle seguenti strumentazioni:
MindLAB Set di Psychotech ([www.psychotech.it](http://www.psychotech.it))
Testi di riferimento:
Scrimali T. (2010). Neuroscienze e Psicofisiologia Clinica. Franco Angeli, Milano
Scrimali T. (2013). Psicofisiologia Applicata e Biofeedback. ALETEIA Publisher, Acicastello. E-book (saranno fornite in classe
le indicazioni per il suo download gratuito dal web).

Ore 17.30 – 19.00

SALA 1

TAVOLA ROTONDA

L’EVOLUZIONE DELLA TERAPIA COGNITIVA – UN PONTE TRA RICERCA E CLINICA
Rita Ardito, Presidente SITCC, Psicologa, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Membro del Collegio docenti della Scuola di
Specializzazione in Psicolologia Clinica e del Dottorato di Ricerca in Scienze Psicologiche, Antropologiche e dell’educazione
del’Università di Torino.
Bruno Giuseppe Bara, Medico specialista in Psicologia Clinica e Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Professore ordinario di
Psicologia, Direttore del Centro di Scienza Cognitiva, Università di Torino
Francesco Mancini, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di
Psicoterapia Cognitiva (SPC), Professore associato di Psicologia Clinica presso l’Università "Guglielmo Marconi", Roma
Saverio Ruberti, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
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Ore 08.30 – 10.00

SALA 1

SESSIONE

I

SIMPOSIO S43

MODELLI DI SOCIAL SKILLS TRAINING PER PAZIENTI GRAVI
Chairman: Fabio Monticelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro clinico De Sanctis, Didatta SITCC Docente APC, Roma
Discussant: Andrea Gragnani, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di Psicoterapia
Cognitiva (SPC), Roma
Negli ultimi anni diversi interventi di gruppo, in particolare di Social Skills Ttraining, sono stati sviluppati ed implementati in
diversi ambiti e per diverse tipologie di psicopatologia. La recente letteratura ha infatti evidenziato come i Social Skills Training
(SST), siano degli strumenti molto efficaci e spesso indipendenti dalla terapia individuale, capaci di promuovere e migliorare le
competenze sociali in pazienti gravi.
In quest’ottica il simposio intende illustrare diversi modelli di SST (dalla DBT alla Metacognizione) e la loro specifica
applicazione clinica in diversi contesti clinici (ambulatoriali o di ricovero) e in diverse tipologie di pazienti (adulti, adolescenti;
disturbi border o evitanti di personalità). In particolare due relazioni presenteranno la realizzazione e gli effetti delle Social Skills
del modello DBT in pazienti borderline in due contesti differenti: contesto ambulatoriale e in contesto di ricovero. Una terza
relazione illustrerà l’applicazione delle skills DBT in pazienti adolescenti. E infine verranno presentate i primi dati preliminari
delle social skills basate sulla metacognizione e la condivisione, ideate dal Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, su un
campione pilota di pazienti dal grave ritiro sociale.
LE SKILLS DBT IN UN CONTESTO RESIDENZIALE: ADATTAMENTI, SFIDE E UTILIZZO
Elena Prunetti, Psicologo, Psicoterapeuta, Casa di Cura Villa Margherita (Vi) Coordinatrice Psicologi, APC-SPC Responsabile
Sede Verona
Magrin C., Zavagnin M., Casa di cura Villa Margherita (Vicenza), APC/SPC Verona
Rossi R., Casa di cura Villa Margherita (Vicenza), Fatebenefratelli (Brescia)
Bateni M., Casa di cura Villa Margherita (Vicenza)
La DBT, pur nascendo come programma ambulatoriale specifico per pazienti con gravi sintomi parasuicidari (Linehan 1993), nel
corso degli ultimi anni è stata adattata a diversi setting terapeutici e popolazioni cliniche.
Tra i vari contesti di applicabilità la nostra attenzione si è rivolta ai programmi inpatient i cui dati a supporto dell’efficacia stanno
aumentando (Bohus 2004 2008, van den Bosch 2014, von Auer AK et al 2016).
Un programma residenziale rappresenta per certi aspetti un setting ideale per l’acquisizione ed il potenziamento delle DBT Skills,
ma nello stesso tempo ci sono ostacoli e difficoltà dati dai limiti temporali, dalla scarsa possibilità di generalizzare quanto appreso
e dalle situazioni di crisi che implicano la necessità di approfondire alcuni moduli rispetto ad altri (Jamilian H.R. et al 2014).
Questo apre costantemente nuove domande e quindi nuove sfide che sono insite ai trattamenti focalizzati e limitati nel tempo
(Swenson et al 2001). Inoltre, diventa cruciale la misurazione degli outcomes attraverso degli strumenti specifici.
Il Centro per il Trattamento Residenziale dei Disturbi di Personalità di Villa Margherita dal 1998 sta cercando di offrire alcune
proposte ed in questa direzione verranno illustrati gli strumenti utilizzati dal paziente e dal team volti ad incrementarne l'uso.
Verrà inoltre presentata la traduzione italiana della Scala DBT-WCCL (Neacsiu et al. 2010), uno strumento utilizzato per la
valutazione dell’utilizzo delle skills e che può essere utilizzato come misura di outcome specifico dei gruppi di ST. Nel corso della
presentazione sarà presentata la traduzione italiana e alcuni dati raccolti in un gruppo di pazienti con BPD.
UNO STUDIO PILOTA IN PAZIENTI CON DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITÀ: RELAZIONI TRA DISFUNZIONI
METACOGNITIVE E DISREGOLAZIONE EMOTIVA NELL’OUTCOME DI TRATTAMENTO DI SKILLS TRAINING DBT

Donatella Fiore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia di Roma, Didatta APC SPC, Docente SIDBT, Roma
D. Fiore, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Scuola SPC – Roma
A. Semerari, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Scuola SPC – Roma
A. Carcione, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Scuola SPC – Roma
L. Colle, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Scuola SPC – Roma; Dip. di Psicologia - Università di Torino
A. Nachira, Scuola SPC – Roma
G. Nicolò, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Scuola SPC – Roma
M. Procacci, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Scuola SPC – Roma
R. Pedone, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Scuola SPC – Roma; Dip. di Psicologia - Seconda Università di
Napoli
Obiettivi
Questo studio preliminare ha esaminato i processi di regolazione specifica delle emozioni e le capacità metacognitive negli
individui con disturbo borderline di personalità (DBP) e ha valutato il rapporto di queste capacità per l'esito del trattamento. La

65

ABSTRACTS – Venerdì 16 Settembre

disregolazione emotiva è stata valutata utilizzando la Difficulties in Emotion Regulation Scale (Ders) e le funzioni metacognitive
con la Metacognitive Assessment Interview (MAI).
Metodo
Quaranta-due adulti out-patients hanno completato 9 mesi del programma di trattamento DBT nonché misure pre-e posttrattamento. In questa indagine preliminare sono stati esaminati i cambiamenti nella gravità della patologia del disturbo di
personalità (SCID-II), il livello generale di sintomatologia (SCL 90 R-GSI), il funzionamento psicosociale (GAF) e i problemi
interpersonali (IIP), rispetto alle variabili predittive: disregolazione emotiva e metacognizione e valutati in termini di
cambiamento rispetto al trattamento.
Risultati
I partecipanti che hanno mostrato maggiori miglioramenti nella regolazione degli affetti e delle capacità metacognitive hanno
mostrato maggiori miglioramenti sul risultato del trattamento. La regolazione delle emozioni (DERS) è risultata statisticamente
significativa come fattore predittivo di severità BPD (cioè numero di criteri BPD met - SCID-II), funzionamento psicosociale
(GAF) e problemi interpersonali (IIP). La metacognizione è risultata statisticamente significativa come fattore predittivo del
funzionamento psicosociale (GAF), dei problemi interpersonali (IIP), della gravità BPD, e dei sintomi (SCL 90 R-GSI).
Conclusioni
I risultati forniscono indicazioni preliminari a sostegno della teoria che i miglioramenti specifici nella regolazione delle emozioni
e nei processi metacognitivi sono associati con i risultati positivi del trattamento (gravità della patologia della personalità,
sintomatologia, funzionamento globale e funzionamento interpersonale) nei BPD.
I risultati mostrano inoltre che la regolazione delle emozioni e la metacognizione interagiscono l'un l'altro ed entrambi influenzano
rispettivamente le caratteristiche psicopatologiche dei BPD.
DISTURBI DELLA REGOLAZIONE EMOTIVA IN ADOLESCENZA: L’ESPERIENZA DELLO SKILL TRAINING
Arianna Terrinoni, Neuropsichiatra Infantile, Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I, Università "Sapienza", Roma
Federica Di Santo, Neuropsichiatra Infantile, Gloria Pizzonia, Psicologa, Psicoterapeuta, Dipartimento di Pediatria e
Neuropsichiatria Infantile - Azienda Policlinico Umberto I di Roma
Background: scopo dello studio è descrivere e analizzare il trend e i risultati ottenuti dal primo gruppo in ambito istituzionale di
Skills Training all’interno del Modulo Adolescenti della DBT (terapia individuale e di gruppo), in soggetti inpatients, durante
l’anno 2014-2015.
Metodi: il campione composto da 4 soggetti inpatients di età 12-18 anni (F=4), ricoverati presso l’Unità Operativa Ospedaliera di
Neuropsichiatria Infantile di Roma; è stato selezionato all’interno di un Progetto Pilota DBT secondo gravità per condotte
suicidarie (SBD) e autolesive (NSSI). L’assessment testologico replicato nella fase iniziale, intermedia e finale del trattamento di
gruppo (T0-T3-T6) comprendeva i seguenti strumenti : DSHI, R-NSSI-Q, MAST, CDI e le misure di autovalutazione mensili
secondo le 8 variabili DBT della diary-card.
Conclusioni: l’analisi dei dati ha permesso di studiare il profilo comportamentale e il funzionamento generale dei soggetti,
delineando un significativo miglioramento del funzionamento globale del campione e la riduzione delle condotte disfunzionali, ad
eccezione di un solo caso considerato più a rischio per condotte suicidarie multiple. La metodologia DBT utilizzata, mantiene
seppure per un campione clinico ristretto, una significativa efficacia terapeutica nel trattamento dei gravi disturbi della regolazione
emotiva in soggetti adolescenti.
SOCIAL SKILLS PER IL RITIRO SOCIALE GRAVE: PROCEDURE E RISULTATI IN UN PRIMO CAMPIONE PILOTA
Livia Colle, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Ricercatrice presso Dipartimento di
Psicologia, Universtità degli studi di Torino
Moroni, F., Mallozzi, P., SPC Roma
Procacci, M., Pellecchia, G. - Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva
Il lavoro intende presentare un protocollo originale di intervento di gruppo pensato specificatamente per pazienti caratterizzati da
ritiro sociale grave. L’ipotesi all’origine del protocollo è che l’intervento di gruppo sia uno strumento particolarmente efficace per
promuovere le abilità sociali e la metacognizione in questi pazienti e che possa offrire un’esperienza in vivo di condivisione e
scambio interpersonale preziosa e, nei casi più gravi, anche unica. In questa prospettiva, è stato pensato un trattamento di gruppo
focalizzato all’apprendimento e l’esercitazione di due diverse aree di abilità: 1) Abilità metacognitive: il modulo intende spiegare
e far esercitare i pazienti sulle diverse funzioni che permettono la comprensione dei propri ed altrui processi mentali. 2) Abilità
interpersonali: il modulo intende migliorare le capacità relazionali dei pazienti con ritiro sia attraverso l’insegnamento di alcune
competenze sociali fondamentali (in primis la condivisione) sia attraverso la loro esercitazione in vivo nel gruppo. Il modello
verrà presentato attraverso alcuni esempi d’intervento delle skills nei due moduli.
Verranno inoltre presentati e discussi gli effetti del trattamento a sei mesi dall’inizio delle skills, attraverso l’analisi descrittiva dei
dati raccolti su un campione pilota di pazienti con ritiro.
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Ore 08.30 – 10.00

SALA 2

SESSIONE

I

SIMPOSIO S52

A DIECI ANNI DALLA PUBBLICAZIONE DI “ENTROPIA DELLA
SCHIZOFRENIA È DA CONSIDERARE ANCORA INGUARIBILE?

MENTE

ED

ENTROPIA NEGATIVA”

LA

Chairman: Tullio Scrimali, Psichiatra, Psicoterapeuta, Professore Aggregato, Università di Catania
Discussant: Antonio Pinto, Area Psicoterapia UOSM Pollena, DSM ASL Na3 sud (Na), Napoli
Dieci anni fa, proprio a Reggio Calabria, in occasione del Congresso della Società per la Ricerca in Psichiatria, Scrimali ha
presentato una proposta scientifica, rivoluzionaria ma ancora immatura, denominata Entropia della Mente ed Entropia Negativa:
Un nuovo Modello Costruttivista e Complesso per la Schizofrenia e la sua terapia. A dieci anni di distanza, e dopo un intenso
lavoro di disseminazione (il libro, tradotto in Inglese, è stato presentato in molti paesi dei quattro Continenti!), la tavola rotonda si
propone di fare il punto sullo stato dell’arte della CBT per la concettualizzazione ed il trattamento della schizofrenia, anche alla
luce della tematica della recovery che sta lentamente rivoluzionando il concetto di inguaribilità in favore della concezione della
guarigione personale.
ENTROPIA DELLA MENTE ED ENTROPIA NEGATIVA - UN NUOVO MODELLO, COSTRUTTIVISTA E COMPLESSO PER LA
SCHIZOFRENIA E LA SUA TERAPIA

Tullio Scrimali, Psichiatria, Psicoterapeuta, Professore Aggregato, Università di Catania
La schizofrenia costituisce il problema centrale nelle scienze della mente, sia per quanto concerne l'aspetto eziologico,
psicopatologico e clinico, che terapeutico e riabilitativo.
Tenendo conto del carico di sofferenze, che questo disturbo comporta, anche per i familiari, e degli enormi costi sociali che esso
provoca, si comprende chiaramente come il tema della schizofrenia costituisca una delle più importanti sfide in psichiatria,
psicologia clinica, psicoterapia e riabilitazione.
A fronte di tale drammatica e complessa realtà si è costretti ad ammettere una persistente arretratezza delle conoscenze
scientifiche sulla dinamica di questa condizione e, soprattutto, la carenza di un trattamento terapeutico sistematizzato e
soddisfacente.
Nella monografia l'Autore descrive una serie di nuove prospettive scientifiche e cliniche per la schizofrenia, di ispirazione
cognitivista e costruttivista, nonché informate alla logica della complessità e dei sistemi dinamici non lineari.
Dopo aver delineato una nuova teoria complessa del cervello e processuale della mente, fondata sulle concezioni del cervello
modulare e della mente coalizionale, l'Autore sviluppa una concettualizzazione multifattoriale della dinamica eziologica e un
originale punto di vista, complesso ed evolutivo, relativo alla condizione psicotica, ridefinita, in questo caso, Entropia della mente
o Frenentropia.
Viene illustrato, infine, un innovativo protocollo integrato, per la terapia e la riabilitazione del paziente afflitto da schizofrenia,
denominato “Entropia Negativa”.
DALLA GESTIONE DELLA CRONICITÀ AI TRATTAMENTI DI
TERAPIA FINALIZZATA ALLA “PERSONAL RECOVERY”

TCC “COMPLESSI" DELLA SCHIZOFRENIA. UN ESEMPIO CLINICO DI

Antonio Pinto, Psichiatra, Psicoterapeuta, Area Psicoterapia UOSM Pollena DSM ASL Na3 sud (Na), Napoli
Per lungo tempo la Schizofrenia è stata considerata unicamente una patologia residuale ad involuzione progressiva e destinata
unicamente alla cronicizzazione di quadri clinici invalidanti e poco compatibili con una qualità di vita accettabile e soddisfacente.
Tuttora si discute se tali quadri clinici siano gli unici a poter rientrare nella definizione di Schizofrenia o se sia piuttosto più
corretto parlare di un ampio quadro sindromico caratterizzato da diversi gradi di espressione fenotipica.
In ogni caso il trattamento dei pazienti affetti da tale patologia per diversi anni è stato caratterizzato da un approccio
esclusivamente farmacologico, organizzato allo scopo prevalente di evitare riacutizzazioni, riospedalizzazioni ed in buona
sostanza una migliore gestione del paziente.
In un secondo momento sono stati effettuati tentativi di affiancare, ai classici trattamenti farmacologici, terapie miranti soprattutto
alla modifica dei comportamenti e delle condotte ( irrazionali ) dei pazienti; successivamente si affrontò il problema del contenuto
dei deliri, con l’obiettivo di portare il paziente a riconoscere l’errore cognitivo e conseguentemente a tentare di modificarne le
condotte. Malgrado gli incoraggianti risultati delle ultime evoluzioni della TCC, non tutti i pazienti riuscivano ad aderire a tali
protocolli e soprattutto rimaneva ancora difficile il problema della social recovery.
Ultimamente l’integrazione con le terapie di terza generazione, ( in particolare mindfulness ed ACT) , ed una maggiore attenzione
rivolta sia ai deficit (neuro)cognitivi che metacognitivi, sta portando alla strutturazione di setting che tengano conto in maniera più
completa delle caratteristiche del singolo paziente e che puntano all’individuazione di strategie efficaci per esaltare e sviluppare le
potenzialità del paziente, aiutandolo a rispondere meglio agli stressors ambientali, piuttosto che alla modifica di idee e
comportamenti.
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Verrà presentato il caso di una paziente che, sebbene presa in carico dall’autore inizialmente dieci anni fa come “cronica”, sta
mostrando non solo miglioramenti clinici (contraddicendo quindi la diagnosi inizialmente ricevuta), ma riuscendo a sviluppare
progressivamente, a seguito della partecipazione attiva a tutti i protocolli terapeutici che le sono stati proposti, sempre migliori
capacità di adattamento al suo habitat naturale e maggiore livello di benessere personalmente percepito.
SETTING RIABILITATIVI NON CONVENZIONALI
Damiana Tomasello, Psicologa, Psicoterapeuta, Ospedale Umberto I, Enna, Centro Clinico ALETEIA Enna e Catania
Massimo Sciuto, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva ALETEIA
L’approccio riabilitativo di orientamento costruttivista è complesso, prevede la possibilità di disporre setting terapeutici anche in
contesti che differiscono radicalmente da quelli istituzionali.
I GAP DELLA COGNIZIONE E DELLA METACOGNIZIONE NEL PAZIENTE SCHIZOFRENICO E LORO RIMEDIO
Irene Scrivano, Centro Clinico ALETEIA, Catania
Tomasello Damiana
Il modello Entropia della Mente ed Entropia Negativa, sviluppato da Tullio Scrimali, include uno studio approfondito dell'area
della metacognizione nel paziente schizofrenico.
Nel corso della relazione verrà presentato e discusso il problema della compromissione delle competenze metacognitive, molto
marcato nel paziente schizofrenico.
Sarà presentato e illustrato un nuovo strumento iconico, sviluppato dagli Autori, per la valutazione della metacognizione e per
l'attuazione di un programma terapeutico e riabilitativo, finalizzato al miglioramento del processo cognitivo ed alla sua
integrazione con la più generale implementazione dei processi cognitivi.

Ore 08.30 – 10.00

SALA 3

SESSIONE

I

SIMPOSIO S36

LA DIMENSIONE INTERPERSONALE IN PSICOTERAPIA: COGNIZIONE, METACOGNIZIONE E SEQUENZE
EMOZIONALI
Chairman: Rosa Milasi, Dirigente medico Psichiatra-Centro di Salute Mentale di Scilla, ASP n.5 RC, Reggio Calabria
Discussant: Giancarlo Dimaggio, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Roma

Nel simposio viene indagata la relazione interpersonale in diversi contesti, sotto l’aspetto cognitivo, metacognitivo e mediante
l'analisi delle sequenze emozionali.
La prima relazione, Terapia Metacognitiva Interpersonale per incrementare l’aderenza alla terapia antiretrovirale in un paziente
con neoplasia opportunistica AIDS correlata a disturbo di personalità grave, tratta dell’adattamento della MIT ad un paziente
affetto da un disturbo di personalità grave al fine di migliorare l’aderenza al trattamento farmacologico. L'outcome primario è
stato la riduzione della carica virale, il controllo del sarcoma di Kaposi e degli altri sintomi correlati all'AIDS. Outcome
psicologico primario è stato invece di ridurre i criteri diagnostici del disturbo di personalità, mentre i secondari hanno riguardato
la riduzione dei sintomi di ansia, degli schemi interpersonali disadattivi e l’incremento della capacità metacognitiva. Il lavoro,
descritto attraverso l'analisi di caso singolo, evidenzia le strategie costruite con il pz per affrontare i momenti di non aderenza ed il
collegamento ai modelli di funzionamento di personalità del paziente. Nel secondo intervento, La relazione di coppia attraverso le
sequenze motivazionali, l’obiettivo principale della ricerca è stato quello di verificare l’ipotesi che le capacità metacognitive
possano essere accompagnate da determinate attivazioni motivazionali e specifiche sequenze emozionali. E’ stato utilizzato il
caschetto Epoc+ per monitorare l’andamento degli stati emozionali durante tutte le fasi della ricerca e per verificare la presenza di
una ricorsività nelle sequenze emozionali che si attivano nell’intervista di coppia. Nella terza relazione, Intervista per la
valutazione della metacognizione e dei sistemi motivazionali interpersonali nella coppia e confronto con le sequenze emozionali,
l’obiettivo è stato costruire uno strumento in grado di elicitare nella coppia, quale unità di osservazione, l’attivazione dei diversi
SMI per valutare la correlazione fra questi e l’ingaggio di determinate funzioni metacognitive. L’intervista si compone di una
serie di immagini stimolo accompagnate da una consegna con la quale ci si propone di attivare un determinato SMI in entrambi i
partner attraverso il ricordo di un evento della loro vita di coppia. Le successive domande sono volte a testare le specifiche
funzioni metacognitive attive in quel determinato momento. L’analisi sui trascritti è stata effettuata attraverso l’uso dell’Aimit
(analisi degli indicatori motivazionali nei trascritti) e la SvaM 4.0 (Scala di valutazione per la metacognizione) e le conclusioni
appaiono essere in linea con studi precedenti.
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TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE PER INCREMENTARE L’ADERENZA ALLA TERAPIA ANTIRETROVIRALE IN UN
PAZIENTE CON NEOPLASIA OPPORTUNISTICA AIDS CORRELATA E DISTURBO DI PERSONALITÀ GRAVE
Sonia A. Sofia, Istituto di Malattie Infettive, Università di Catania
Lysaker Paul H., Indiana University School of Medicine, Department of Psychiatry
Dimaggio Giancarlo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma
La vita delle persone HIV+ è cambiata radicalmente dopo l'introduzione della nuova generazione di terapie antiretrovirali. Con
una ottimale aderenza terapeutica, le persone con diagnosi di HIV hanno un’aspettativa di vita simile a quella della popolazione
generale. Tuttavia, nonostante i benefici apportati dalle nuove terapie l'aderenza è scarsa, con una percentuale che varia dal 33%
all’88%.
Fattori correlati alla scarsa aderenza sono rappresentati da un ridotto supporto sociale, dalla presenza di disturbi dell’umore,
disturbi d’ansia e dipendenza da sostanze. Aspetti correlati potrebbero essere la ridotta capacità di comprendere gli stati mentali,
dar loro un senso, riflettere e ragionare sugli stati mentali.
In questo articolo descriviamo il caso di un uomo con sarcoma di Kaposi, neoplasia opportunistica AIDS correlata che, nonostante
la gravità della situazione clinica, non era aderente alla terapia antiretrovirale. Il paziente era anche affetto da un disturbo di
personalità grave.
Abbiamo adattato la MIT al caso clinico al fine di migliorare l'aderenza al trattamento. L'outcome primario è stato la riduzione
della carica virale, il controllo del sarcoma di Kaposi e degli altri sintomi correlati all'AIDS. Outcome psicologico primario era
ridurre i criteri diagnostici del disturbo di personalità.
Per poter adattare la MIT alle necessità dei pazienti che non aderiscono alla terapia, abbiamo introdotto una parte preliminare con
una combinazione di psicoeducazione e attività di pianificazione e strategie al fine di favorire l'aderenza.
Se i pazienti non rispondono alla psicoeducazione e alla pianificazione delle attività, il terapeuta esplora lo stato della relazione
terapeutica, al fine di capire se l'alleanza è minacciata, e quindi prende in considerazione la mancanza di risposta come una strada
possibile per capire i problemi di relazione interpersonale.
Dopo questa fase, un aspetto centrale del contratto terapeutico è una riflessione comune sugli antecedenti di non-aderenza come
principale obiettivo terapeutico. Una volta che la comprensione relazionale dei motivi della mancata aderenza è stata chiarita, gli
obiettivi terapeutici sono duplici: da un lato fornire al paziente una strategia per affrontare in maniera diversa i momenti di non
aderenza; d'altra parte, il lavoro si concentra sul collegamento di questi problemi relazionali ai modelli di funzionamento di
personalità del paziente in modo da aiutarlo a comprendere che la sua valutazione delle relazioni interpersonali è schema-guidato
e non una riflessione accurata della realtà.
LA RELAZIONE DI COPPIA ATTRAVERSO LE SEQUENZE MOTIVAZIONALI
Maria Muscolo, Psicologo, Psicoterapeuta, Mente e Relazioni, Reggio Calabria
Milasi Rosa, ASP n.5 RC
Pitasi Antonia, Mente e Relazioni RC
Messina Stefania, Mente e Relazioni RC
Errigo Mattia Maddalena, Mente e Relazioni RC
Cafari Maurizio, Mente e Relazioni RC
La terapia cognitivo-comportamentale per le coppie è ormai entrata a pieno titolo nell’ambito della terapia familiare
contemporanea e figura in primo piano nella maggior parte dei manuali del settore.
L’obiettivo principale della ricerca è stato quello di indagare la relazione tra l’attivazione degli SMI e funzionamento
metacognitivo ovvero verificare l’ipotesi che le capacità metacognitive possano essere influenzate da determinate attivazioni
motivazionali, a questo obiettivo si affianca quello di descrivere queste relazioni e variazioni tramite l’utilizzo di sequenze
emozionali, costruite dai tracciati rilevati tramite il caschetto Epoc+. Un obiettivo secondario implicito è stato quello di testare
un’intervista di coppia, costruita ad hoc per questa ricerca, e valutarne la sua spendibilità nell’ottica di un assessment clinico di
coppia. Il campione è costituito da cinque coppie di età compresa tra i 24 e i 40 anni e stanno insieme da più di due anni. Ogni
coppia ha visionato tre immagini accompagnate da un’intervista semistrutturata, di circa 40/50 minuti, con specifica consegna
attinente allo SMI che si voleva analizzare, costruita su modello dell’IVaM. La sollecitazione di ogni SMI è avvenuta dunque
secondo due canali: uno visivo più suggestivo e un altro più legato agli aspetti teorici del modello di riferimento.L’intervista
congiunta prevedeva che a ogni immagine presentata venisse associato un evento vissuto dalla coppia negli ultimi 6 mesi e sono
state poste le domande specifiche per sollecitare l’utilizzo delle diverse funzioni metacognitive. La trascrizione integrale di ogni
singola intervista è stata poi suddivisa in tre parti/unità corrispondenti alle tre diverse situazioni stimolo (B3, B13, B12) e per ogni
unità è stata applicata la SVaM (versione 4.0). Per verificare che realmente l’immagine andasse a sollecitare lo SMI ipotizzato, si
è utilizzato il metodo AIMIT. In una seconda fase si è analizzato l’andamento di ogni funzione metacognitiva nelle diverse
situazioni stimolo corrispondenti a uno specifico SMI. In contemporanea lo stato emotivo del soggetto è stato registrato
utilizzando il casco Emotiv Epoc+ utilizzando la suite software Performance Metrics, che permette di monitorare gli stati
emozionali di Frustration, Meditation, Engagement, Excitement, Long-term Excitement e la valenza positiva o negativa
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dell’esperienza. L’obiettivo primario è stato monitorare l’andamento degli stati emozionali durante tutte le fasi della ricerca, per
verificare la presenza o meno di una ricorsività nelle sequenze emozionali che si attivano nell’intervista di coppia, e per proporre
un modello descrittivo oggettivamente verificato di queste.
INTERVISTA PER LA VALUTAZIONE DELLA METACOGNIZIONE E DEI SISTEMI MOTIVAZIONALI INTERPERSONALI NELLA COPPIA
E CONFRONTO CON LE SEQUENZE EMOZIONALI

Stefania Messina, Psicologo, Psicoterapeuta, Mente e Relazioni, Reggio Calabria
Milasi Rosa, ASP n.5 RC
Pitasi Antonia, Mente e Relazioni RC
Errigo Mattia Maddalena, Mente e Relazioni RC
Muscolo Maria, Mente e Relazioni
Cafari Maurizio, Mente e Relazioni RC
I sistemi motivazionali interpersonali organizzano e finalizzano tanto la condotta interpersonale quanto l’esperienza emotiva ed il
pensiero discorsivo che la accompagnano e questo avviene senza che la loro attività sia oggetto di attenzione e di coscienza
riflessiva, da qui l’importanza di monitorarne l’attivazione nel setting terapeutico. Per la revisione dei modelli relazionali
disfunzionali caratterizzanti la relazione di coppia è necessario modulare sia la relazione terapeutica che quella fra i singoli
membri della coppia, attraverso il ricorso all’attivazione del sistema cooperativo–paritetico, e tale fase è da considerarsi
propedeutica ad un efficace ingaggio delle funzioni metacognitive. progettazione e sperimentazione di un modello di assessment.
In letteratura è risultato difficile reperire strumenti che avessero come unità di osservazione la relazione di coppia e il cui costrutto
fosse di matrice cognitiva, in grado di rilevare e misurare il funzionamento che i singoli membri esprimono, sia in termini di SMI
prevalente attivato che di funzioni metacognitive ingaggiate. L’obiettivo della ricerca è stato di costruire uno strumento in grado
di elicitare nella coppia, quale unità di osservazione, l’attivazione dei diversi SMI per valutare la correlazione fra questi e ingaggio
di determinate funzioni metacognitive. L’intervista si compone di una serie di immagini stimolo accompagnate da una consegna
con la quale ci si propone di attivare un determinato SMI in entrambi i partner attraverso il ricordo di un evento della loro vita di
coppia. Le immagini sono state tratte dall’Intervista Clinica Generazionale di Cigoli per l’attivazione di un determinato SMI. La
prima immagine, B3, è stata scelta per sollecitare l’attivazione del sistema di rango; la seconda, B13 per i sistemi di attaccamento
e accudimento; l’ultima, B12, quello cooperativo-paritetico. E’emerso che nel trascritto associato allo stimolo B3 ci fosse una
prevalenza del sistema di rango, allo stimolo B13 del sistema d’attaccamento, mentre il trascritto determinato dallo stimolo B12
presentava una prevalenza del sistema cooperativo. Le successive domande sono volte a testare le specifiche funzioni
metacognitive attive in quel determinato momento. L’analisi sui trascritti è stata effettuata attraverso l’uso dell’Aimit (analisi
degli indicatori motivazionali nei trascritti) e la SvaM 4.0 (Scala di valutazione per la metacognizione) e le conclusioni appaiono
essere in linea con studi precedenti. Le diverse fasi dell’intervista sono state monitorate tramite il caschetto Epoc+ e descritte
utilizzando le sequenze emozionali.

Ore 08.30 – 10.00

SALA 4

SESSIONE

I

SIMPOSIO S56

LA DEPRESSIONE POST PARTUM E I SUOI ESITI NELL’AMBITO FAMILIARE. LA PROSPETTIVA DELLA DONNA,
DEL COMPAGNO E DEL FIGLIO

Chairman: Roberto Framba, Psicologo, Psicoterapeuta, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca Bolzano, Psychoarea Verona
Discussant: Lorenza Isola, Psicologa, Psicoterapeuta, didatta APC e SPC, equipe età evolutiva APC e SPC, Roma
Il simposio vuole focalizzare l’attenzione sugli esiti della Depressione Post Partum e dei Disturbi del Puerperio nell’ambito
familiare.
I Disturbi del puerperio (Il Maternity Blues, la Depressione Post Partum e la rara ma grave manifestazione clinica della Psicosi
Puerperale) colpiscono le donne in un momento di particolare fragilità organica, in cui è richiesto alla mamma e a tutto il nucleo
familiare un enorme sforzo di adattamento. Questi disturbi possono interferire con il naturale processo di Attaccamento del
bambino alla mamma e rappresentare quindi veri e propri fattori di rischio per la salute mentale del bambino. Sulla base delle
fortunate esperienze pionieristiche inglesi e australiane, anche sul territorio italiano si stanno diffondendo dei servizi psichiatrici
perinatali, che si occupano della salute mentale della mamma e operano una vera prevenzione sulla salute mentale del bambino.
Questo simposio vuole allargare l’osservazione oltre la sofferenza materna e, grazie a modelli di riferimento forti e alla
presentazione di alcuni casi clinici, si propone di rispondere alle seguenti domande: Che caratteristiche hanno i bambini di
mamme che hanno sofferto di una depressione post partum? Che relazione hanno con la mamma depressa? Come si può
intervenire su queste modalità relazionali?
E ancora: i problemi della gravidanza e del puerperio influiscono sul rapporto coniugale e di coppia? Quale ruolo ha la
genitorialità maschile?
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Infine un’attenzione specifica è volta alle donne che hanno subito violenza psicologica da parte del partner prima e durante la
gravidanza. Esiste una associazione tra la Depressione Post Partum e la violenza psicologica e/o fisica subita dalla mamma
all’interno delle mura domestiche? Verranno esplicate alcune linee d’intervento psicoterapeutico ad approccio sistemicocostruttivista, con l’esemplificazione di alcuni casi clinici trattati anche con il metodo terapeutico EMDR per l’elaborazione del
trauma.
Bibliografia
- Loose, C., Graaf, P. & Zarbock, G., Schema Therapy for children, 2013
- Feeney, J.A., Alexander, R., Noller, P., Hohaus, L. (2003). Attachment insecurity, depression and the transition to parenthood.
Personal Relationships, 10, 475-493.
-,Pesonen, A., Raikkonen, K., Stranberg, T., Keltikangas-Jarvinen, L., Jarvenpaa, A. (2004). Insecure adult attachment style and
depressive symptoms: implications for parental perceptions of infant temperament. Infant Mental Health Journal, 25, 99-116.
-,Hirigoyen M. F. (2006). Sottomesse. La violenza sulle donne nella coppia. Torino. Einaudi.
I DISTURBI PSICHICI DELLA GRAVIDANZA E DEL PUERPERIO OSSERVATI NELLO SPAZIO PERINATALE
Donata Caira, Secondo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma, Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli, Isola Tiberina,
Roma
Cecilia Fusco
Si assiste ad una sempre maggiore attenzione posta dai media e dalla comunità scientifica sui disturbi psichici che affettano la
donna nel periodo del puerperio: il Maternity Blues, la Depressione Post Partum e la rara ma grave manifestazione clinica della
Psicosi Puerperale.
Questi disturbi colpiscono la donna in un momento di vita molto importante e influiscono fortemente sulla relazione coniugale e
sulla relazione col bambino.
Se consideriamo che tali disturbi affettano la donna nell’arco del primo anno di vita del bambino, momento in cui il piccolo
instaura la relazione di Attaccamento con la mamma, risulta evidente come il disagio e la sofferenza della mamma in questo
periodo di vita possano influire sullo stile di Attaccamento del bambino.
In questa cornice teorica quindi curare la mamma vuol dire effettuare l’unico possibile intervento preventivo sulla futura salute
mentale del bambino.
Questi presupposti clinici e teorici hanno favorito la nascita nel Regno Unito dei Servizi Perinatali, servizi psichiatrici che
prendono in cura la donna in gravidanza e fino al primo anno di vita del bambino.
Dopo le esperienze pionieristiche inglesi e australiane, anche in Italia da alcuni anni si assiste alla nascita di servizi specializzati in
questa area.
In questo intervento nello specifico si presenta lo Spazio Perinatale, un ambulatorio dedicato alla diagnosi e alla cura psichiatrica
della donna in gravidanza o che abbia recentemente partorito, presso l’Ospedale Generale Fatebenefratelli Isola Tiberina a Roma.
Qui viene proposto uno spazio in cui la donna possa esprimere il suo malessere psichico e in cui venga concordato, alla luce di
una diagnosi effettuata attraverso il colloquio e i test specifici, un intervento terapeutico di tipo psicologico o farmacologico, alla
luce dei più moderni aggiornamenti scientifici.
L’ambulatorio intende allargare la sua osservazione anche su tutte le ragazze e le donne che manifestino una problematica
affettiva durante le specifiche fasi del ciclo vitale femminile (adolescenza, sindrome premestruale, menopausa).
Bibliografia
1. Feeney, J.A., Alexander, R., Noller, P., Hohaus, L. (2003). Attachment insecurity, depression and the transition to parenthood.
Personal Relationships, 10, 475-493.
1. Pesonen, A., Raikkonen, K., Stranberg, T., Keltikangas-Jarvinen, L., Jarvenpaa, A. (2004). Insecure adult attachment style and
depressive symptoms: implications for parental perceptions of infant temperament. Infant Mental Health Journal, 25, 99-116.
2. [www.ondaosservatorio.it](http://www.ondaosservatorio.it)
LA DEPRESSIONE POST PARTUM E LA RELAZIONE MADRE-BAMBINO: IL TRATTAMENTO CON LA SCHEMA THERAPY
Katia Aringolo, Psicologa, Psicoterapeuta, In Evolutiva e Consorzio Interuniversitario Humanitas, Roma
Marina Albrizio
Il successo o l’insuccesso nell’adattamento sociale in età prescolare esercita, come sostiene Ladd (2006), un’influenza sulle età
successive. Sappiamo dalla letteratura scientifica in materia che le persone e l'ambiente sono importanti per lo sviluppo ed il
funzionamento del bambino e le radici del suo comportamento si possono trovare nella storia delle sue relazioni, soprattutto in
quelle che caratterizzano la sua famiglia di origine. Diversi sono gli studi sullo stile di parenting, sul temperamento del bambino,
sulla qualità della relazione insegnanti-bambini e sulle mamme con depressione post-partum e loro figli. Nello specifico di
quest’ultime relazioni, come emerge dal confronto delle reazioni alla still face tra figli di mamme depresse e non depresse, i
bambini con mamme depresse manifestano una bassa reattività allo stress ed un’attitudine evitante nella relazione con la madre.
Altri studi condotti su madri depresse dopo 19 mesi dal parto evidenziano nei bambini una minore frequenza di segnali di protesta
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e di ricerca nello stabilire il contatto interpersonale (frequenti sono gli episodi di evitamento dello sguardo); questo denota che
nella loro esperienza interattiva con il caregiver il bambino adotta strategie emotive di adattamento passivo che rispecchiano lo
stile interattivo della madre depressa. Una meta-analisi su mamme depresse e loro figli mette in evidenza come un attaccamento
insicuro e disorganizzato aumenta il rischio di comportamenti esternalizzanti nei bambini. Da un recente studio sulla relazione tra
depressione materna e attaccamento in 50 diadi madre-bambino nella prima infanzia e 54 diadi madre-bambino in età prescolare
emerge che l’attaccamento insicuro è significativamente associato con la depressione materna negli infanti e nei bambini in età
prescolare e che i bambini con strategie di attaccamento non coerenti e stabili tendono ad avere mamme con quadri clinici più
cronicizzati.
Il presente lavoro cerca di descrivere l’esperienza di trattamento della qualità della relazione madre-bambino tramite la recente
tecnica della schema therapy nella sua implementazione per l’età evolutiva; in particolare si descrivono le caratteristiche del
lavoro con la schema therapy con una mamma depressa e sua figlia.
Bibliografia
Douglas M.; Gelfand, D. M.; Messinger, D. S.; Russell, I. Maternal depression and the quality of early attachment: An
examination of infants, preschoolers, and their mothers. Developmental Psychology, Vol 31(3), May 1995, 364-376.
Sharon B. Ashman, Geraldine Dawson, Heracles Panagiotides. Trajectories of maternal depression over 7 years: Relations with
child psychophysiology and behavior and role of contextual risks. Development and Psychopathology, Volume 20, Issue 01,
Winter 2008 pp 55-77. The relationship between post-natal depression and mother-child interaction.
A Stein, D H Gath, J Bucher, A Bond, A Day, P J Cooper: The British Journal of Psychiatry Jan 1991, 158 (1) 46-52; DOI:
10.1192/bjp.158.1.46
Ladd, G. W. (2006). Peer rejection, aggressive or withdrawn behavior, and psychologicalmaladjustment from ages 5 to 12: An
examination of four predictive models. Child Development, 77(4), 822-846. doi:10.1111/j.1467-8624.2006.00905.x.
Loose, C. Graaf, P. & Zarbock, G., Schema Therapy for children, 2013
MEGLIO TARDI CHE MAI. IL RUOLO DELLA GENITORIALITÀ MASCHILE NEI PROBLEMI DELLA GRAVIDANZA E DEL PUERPERIO
Bruno Intreccialagli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Secondo Centro Psicoterapia Cognitiva, Roma
Caira Donata
Le osservazioni cliniche ci informano ormai ampiamente che molte delle relazioni coniugali subiscono un duro attacco nel
periodo della gravidanza e del puerperio ed è possibile che questo accada con una modalità del tutto trasversale rispetto al livello
culturale e sociale della coppia. Ma è anche possibile anzi del tutto verosimile che tale periodo rappresenti una condizione di
inevitabile messa alla prova di procedure interpersonali maturate nella costruzione della relazione coniugale. Già nel secolo
scorso, con grande lungimiranza rispetto a quanto ci è dato di osservare ai giorni nostri, John Bowlby sottolineava l’importanza
all’interno della coniugalità del ruolo di sostegno svolto dalla figura maschile, ma anche l’importanza che le esperienze precoci
effettuate all’interno del sistema dell’attaccamento avevano nel modulare le tappe più significative del percorso della coppia.
A questo va aggiunta una probabile propensione biologica, evolutivamente selezionata ben presente nel genere femminile, alla
formulazione della teoria della mente dell’altro, aspetto che nel genere maschile sembra richiedere una più prolungata
maturazione. I cambiamenti antropologici e sociali che ci vedono testimoni nell’epoca attuale contribuiscono a rendere ancora più
incomprensibili i fallimenti progettuali coniugali che nella genitorialità dovrebbero al contrario trovare piena espressione.
Sulla base delle riflessioni che gli strumenti della psicoterapia cognitivo comportamentale ci offrono, con particolare riferimento
al modello cognitivo evoluzionista, il presente contributo si propone di fornire una chiave di lettura sufficientemente esplicativa,
nel tentativo di limitare i danni che inevitabili misattunement motivazionali potrebbero produrre in questo complesso periodo.
MENTRE TU NASCI IO MI SENTO MORIRE: QUALE LEGAME TRA DEPRESSIONE POST PARTUM E VIOLENZA DOMESTICA?
Chiara Gambino, Psicologa, Psicoterapeuta, esperta EMDR, Roma
Katia Aringolo
Il seguente lavoro intende descrivere l’associazione che frequentemente sussiste tra la sindrome della depressione post partum e la
violenza psicologica e/o fisica subita dalla mamma all’interno delle mura domestiche. Secondo alcune ricerche, a parità di fattori
di rischio, le donne che hanno subito violenza psicologica reiterata nel tempo da parte del partner prima e durante la gravidanza,
hanno tre volte più probabilità di cadere in depressione e ben quattro volte in più se le violenze sono anche di tipo fisico. Verranno
analizzate la fenomenologia e le dinamiche all’interno della coppia violenta, i fattori di rischio nel legame di attaccamento madrebambino, nonché gli effetti negativi sullo sviluppo del bambino. Saranno inoltre esplicate alcune linee d’intervento
psicoterapeutico ad approccio sistemico-costruttivista, con l’esemplificazione di alcuni casi clinici trattati anche con il metodo
terapeutico EMDR per l’elaborazione del trauma.
Per avviare una relazione terapeutica con tali pazienti è fondamentale che il terapeuta sia il primo a contrastare quella parte
sommersa della violenza, costituita da una cultura che tollera la discriminazione in forme più sottili e meno evidenti. Questo è il
primo passo per poter ascoltare e sostenere la mamma, affinché lei si possa aprire ed ammettere emotivamente che sta vivendo o
ha vissuto in una situazione di coppia fatta di violenza e sottomissione.
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La psicoterapia con questa tipologia di pazienti è spesso punteggiata di rotture, con un ritmo irregolare, ed è una cura molto lenta e
graduale. E’ infatti importante offrire a queste donne il tempo di modificare il proprio metro di giudizio, affinché la violenza
subita, che appare loro normale, diventi poi inammissibile.
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L’UMORISMO IN PSICOTERAPIA: QUANDO UN SORRISO AIUTA
Chairman: Clarice Mezzaluna, Psicologa, Psicoterapeuta, Direttrice "Studi Cognitivi" San Benedetto del Tronto, Componente
Comitato Direttivo SITCC
Discussant: Linda Pagnanelli, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze
Il simposio tratta un tema, quello dell’umorismo, su cui alcuni autori, Ellis padre della RET e De Silvestri nel nostro paese,
avevano già posto l’attenzione cercando di svilupparlo come strumento terapeutico. Di recente questa tradizione è stata ripresa da
alcuni autori che hanno cercato di definirne un uso appropriato.
Una recente ricerca condotta tra gli iscritti alla SITCC ha rilevato dati interessanti sui limiti e le possibilità che il sense of humor
può offrire nel setting terapeutico.
Gli autori in questo simposio presentano i dati di alcune ricerche condotte per valutare il ruolo dell’umorismo nella regolazione
delle emozioni e per il miglioramento dei livelli metacognitivi.
Inoltre sono stati valutati diversi stili di umorismo correlandoli a specifici tratti di personalità per definire programmi di
psicoeducazione e formazione.
Bibliografia
Beermann, U., Ruch, W.( 2011). Can people really “laugh at themselves”? Experimental and correlational evidence. Emotion, 11,
492-501.
L’UTILIZZO DELL’UMORISMO IN PSICOTERAPIA
Antonio Scarinci, Psicologo, Psicoterapeuta, "Studi Cognitivi Milano", ASL Viterbo, Roma
L’utilizzo dello humor in psicoterapia è un argomento di frontiera. L’interesse su questo tema è iniziato ad emergere negli ultimi
tempi, anche se la riflessione in termini teorici e gli studi empirici sono ancora limitati.
Eppure De Silvestri (1981; 1999), che portò in Italia la RET di Ellis già negli anni 70, riteneva che fosse un argomento da
prendere in considerazione per le possibilità terapeutiche che il suo utilizzo può offrire.
Una recente ricerca condotta sugli psicoterapeuti iscritti alla SITCC (Scarinci, 2016) ha evidenziato dati interessanti.
L’umorismo è considerato uno strumento importante per la psicoterapia, anche se i terapisti sono poco formati all’uso dello stesso.
Emergono dalle risposte degli intervistati alcune controindicazioni al suo utilizzo, soprattutto con pazienti gravi e difficili, mentre
per altri disturbi (disturbi d’ansia, depressione, disturbi di personalità meno gravi) se ne rileva l’utilità. Nel setting chi utilizza
l’umorismo (sono il 61,8% degli intervistati) sopratutto si confronta con il paziente, e fa ricorso a metafore, film, narrazioni,
vignette, mentre le funzioni che può svolgere l’humor sembrerebbero secondo il parere degli intervistati molto ampie, dalla
sdrammatizzazione e decatastrofizzazione alla costruzione della relazione, dall’aprire nuove prospettive al detendere momenti e
situazioni di tensione.
Certo, si tratta di utilizzare un umorismo “terapeuticamente appropiato”, che tiene in considerazione il momento, la fase della
terapia, il paziente e i contenuti umoristici, e alcuni autori ne hanno caratterizzato i contorni e studiato l’applicazione ( De Konig,
Weiss, 2002; Clarke, 2009;. Sultanoff, 2013; Weems, 2014).
I lavori presentati in questo simposio vanno nella direzione di approfondire questi aspetti attraverso ricerche empiriche
sull’utilizzo dell’umorismo in psicoterapia, soprattutto in relazione alla regolazione delle emozioni e al miglioramento delle
capacità metacognitive.
Bibliografia
Clarke, A. (2009). The Eight Patterns of Humour. Cumbria ,UK: Phyrrhic House.
De Koning E., Weiss R.L. (2002). The relational humor inventory: Functions of humor in close relationships. American Journal of
Family Therapy, 30, 1-18.
De Silvestri, C. (1981). I fondamenti teorici e clinici della terapia razionale emotiva. Roma: Astrolabio (1981).
De Silvestri, C. (1999). Il mestiere di psicoterapeuta. Manuale pratico di psicoterapia cognitivo-comportamentale. Roma:
Astrolabio (1999).
Scarinci, A. A. (2016). L’utilizzo dell’umorismo da parte degli psicoterapeuti cognitivi comportamentali: i risultati di una ricerca
esplorativa. Quaderni di psicoterapia cognitiva, (in press).
Sultanoff, S. (2013). Integrating humor into psychotherapy. The Humanistic Psychologist, 41, 388-399.
Weems, S. (2014). Ha!: The Science of When We Laugh and Why. Phoenix, AZ: Basic Books.
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PERSONALITÀ E UMORISMO
Matteo Cavalletti, Scuola Cognitiva di Firenze
Serena Cataldi, Giulia Sonetti, Sonia Garzo, Roberta Santucci, Martina Biagiolini, Elisa Moretti, Claudia Corbelli, Chiara Fabbri,
Cecilia Iannaco, Alessia Bitonti, Roberta Guerra, Stefania Righini, Andrea Carelli, Eugenia Mellina, Daniele Damiani, Linda
Pagnanelli, Antonio Scarinci - Scuola Cognitiva di Firenze
Esistono tratti di personalità associati ad una maggiore propensione al sense of humor? E quali sono?
L’interesse per questo tema è legato alle possibili applicazioni per programmi d’intervento mirati allo sviluppo di capacità
personali relative alla maggiore propensione all’adozione di un atteggiamento umoristico e al suo utilizzo in psicoterapia.
Cesare De Silvestri (1981; 1999) sosteneva che i disturbi emotivi e di comportamento sono causati dal fatto che le persone non si
limitano a prendere sul serio se stessi, gli altri e le cose, ma spesso si prendono o prendono gli altri e le cose troppo sul serio.
Anche Ellis ha sempre attribuito molta importanza all’uso dello humor e del paradosso nella pratica psicoterapeutica.
Gli autori hanno condotto una ricerca per valutare i tratti di personalità maggiormente correlati ad uno spiccato senso dello humor.
E’ stato selezionato un campione casuale della popolazione a cui è stato somministrato il Big Five Questionnaire (McCrae, Costa
1999; Caprara et al. 1993) per valutare i tratti di personalità e lo Humor Style Questionnaire per misurare lo stile dell’umorismo
(Martin et al. 2003). E’ stata condotta l’analisi della varianza (ANOVA) per verificare quali tratti di personalità correlano con gli
stili umoristici (affiliative humor, self-enhancing humor, aggressive humor and self-defeating humor).
Saranno presentati i risultati della ricerca che attestano che alcuni tratti di personalità sono in correlazione con il sense of humor.
Bibliografia
Caprara, G.V., Barbaranelli, C. e Borgogni, L. (1993). Big Five Questionnaire. O.S. Organizzazioni Speciali, Firenze.
De Silvestri, C. (1981). I fondamenti teorici e clinici della terapia razionale emotiva. Roma: Astrolabio (1981).
De Silvestri, C. (1999). Il mestiere di psicoterapeuta. Manuale pratico di psicoterapia cognitivo-comportamentale. Roma:
Astrolabio (1999).
Martin, R. A., Puhlik-Doris, P., Larsen, G., Gray, J.,and Weir, K. (2003). Individual differences in uses of humor and their relation
to psychological well-being: Development of the Humor Styles Questionnaire. Journal of Research on Personality, 37, pp.48-75.
McCrae R. R. e Costa P. T. Jr., (1999). A five-factor theory of personality. In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.), Handbook of
personality theory and research. New York: Guilford Press.
L’UMORISMO COME STRUMENTO TERAPEUTICO PER REGOLARE LE EMOZIONI
Marika Di Egidio, Psicologa, "Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto", Teramo
Federica Di Francesco, Fabiana Pistoresi, Mariagrazia Esposito, Antonio Scarinci, Sofia Piccioni, Tiziana Ciccioli, Simona
Tripaldi - Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto (AP)
Molti pazienti giungono in terapia con problemi legati alla regolazione delle emozioni. Nel tempo sono state proposte varie
strategie per far fronte agli stati emotivi sgradevoli.
Secondo Weems (2014) l'umorismo può aumentare la flessibilità mentale, preparare la mente a eventi stressanti improvvisi e
incrementare la forza in vista di nuove sfide. Cann (2000) in un esperimento ha coinvolto alcuni partecipanti nel guardare una
commedia della durata di un quarto d'ora prima di assistere alla proiezione di un film contenente scene cruente. Lo stress
psicologico generato dal film è stato ridotto dalla precedente visione della commedia.
Gli autori facendo seguito ai risultati di questo esperimento si sono posti l’obiettivo di valutare se l’umorismo migliora la capacità
di regolazione delle emozioni. A tutti i soggetti è stato inizialmente somministrato lo HSQ (Martin et al. 2003) per valutare il
sense of humor di base.
Sono stati selezionati in modo casuale tre gruppi di soggetti. Un primo gruppo sperimentale è stato sottoposto ad un breve training
psicoeducativo sull’umorismo e successivamente alla visione di tre clip di film umoristici, mentre il gruppo di controllo non è
stato sottoposto né al training né alla visione delle clip umoristiche. I soggetti di entrambi i gruppi sono stati invitati
successivamente a visionare clip di film con scene cruente. Infine gli è stato chiesto di riferire le emozioni sperimentate e
l’intensità delle stesse su una scala unitaria da 1 a 10. Un secondo gruppo sperimentale è stato sopposto alla visione di clip di film
cruenti e successivamente ha svolto un breve traininig psicoeducativo e ha visionato clip di film umoristici.
Dai risultati è emerso che il primo gruppo sperimentale non ha avuto maggiori capacità di regolazione emotiva rispetto al gruppo
di controllo, a causa della “regola del picco-fine”, per cui le valutazioni retrospettive sono insensibili alla durata dell’esperienza e
assegnano a due singoli momenti, il picco e la fine, pesi molto maggiori che agli altri. (Kahneman, 2012), mentre il secondo
gruppo sperimentale ha manifestato una minore intensità degli stati emotivi sperimentati.
Bibliografia
Cann, A., Calhoun, L.G., Nance, J. (2000). Exposure to humor before or after an unpleasant stimulus: Humor as a preventative or
a cure. Humor: International Journal of Humor Research, 13, 177-191.
Kahneman, D. (2012). Pensieri lenti e veloci, Milano: Mondadori.
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Martin, R. A., Puhlik-Doris, P., Larsen, G., Gray, J.,and Weir, K. (2003). Individual differences in uses of humor and their relation
to psychological well-being: Development of the Humor Styles Questionnaire. Journal of Research on Personality, 37, pp.48-75.
Weems, S. (2014). Ha!: The Science of When We Laugh and Why. Phoenix, AZ: Basic Books.
L’UMORISMO COME STRUMENTO TERAPEUTICO PER INCREMENTARE LA METACOGNIZIONE
Federica Di Francesco, Psicologa, Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto
Martina Torresi, Valentina Carloni, Chiara Silvestrini, Stefania Riberti, Antonio Scarinci, Sofia Piccioni, Tiziana Ciccioli, Simona
Tripaldi - Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto
La metacognizione nell’accezione che ne dà Wells (Wells, Matthews, 1994; Wells, 2012) è un insieme di processi che regolano
attivazione, monitoraggio e interruzione di pensiero, memoria e attenzione.
Incrementando la metacognizione si possono modificare regole e credenze che sostengono cattivi stili di pensiero. Alcuni
processi, il rimuginio, la ruminazione, l’attenzione e la memoria selettive producono disagio marcato e innescano e rinforzano
circoli viziosi di mantenimento che ostacolano la risoluzione del problema. Prestando meno attenzione, dando meno importanza
agli stati interni negativi, si riduce il disagio provocato da questi processi maladattivi. Infatti, metterli in primo piano, cercare di
controllarli o combatterli per allontanarli produce un rafforzamento e una crescita degli stessi.
Gli autori si sono chiesti se l’uso dell’umorismo può rappresentare uno strumento terapeutico per programmare interventi di
miglioramento del benessere con alcuni pazienti.
Molti studi empirici (Martin 2007, Cann, Etzel 2008, Kuiper, McHale 2009, Wong 2010, Beermann, Ruch 2011, Yue 2012, Liu
2012, Dionigi 2012, Francescato, Benedetti, 2012) hanno, infatti, dimostrato l’efficacia terapeutica dell’umorismo: aumenta il
benessere, aiuta a ridurre lo stress e rende più consapevoli, migliorando le strategie di fronteggiamento.
E’ ipotizzabile pertanto che l’umorismo possa essere uno strumento terapeutico per facilitare l’utilizzazione dei processi che
regolano l’attivazione e l’interruzione dell’attenzione e della memoria selettive.
A tal fine sono stati selezionati in modo casuale due gruppi di soggetti. A tutti è stato somministrato il Metacognitions
Questionnaire (MCQ) (Wells, Matthews, 1994) e lo HSQ (Martin et al. 2003) per verificare il sense of humor di base. Il gruppo
sperimentale è stato sottoposto ad un breve training psicoeducativo sull’umorismo e successivamente alla visione di tre clip di
film umoristici. Il gruppo di controllo non è stato sottoposto al training psicoeducativo e alla visione delle clip umoristiche. I
soggetti di entrambi i gruppi sono stati invitati successivamente a leggere brevi narrazioni di eventi drammatici. Infine gli si è
chiesto di ricordare particolari significativi della narrazione.
Ad entrambi i gruppi è stato poi nuovamente somministrato il Metacognitions Questionnaire.
I risultati attestano che il gruppo sperimentale ha ricordato meno particolari significativi delle narrazioni e ha presentato variazioni
di punteggio al MCQ.
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ATTACCAMENTO E REGOLAZIONE DELLE EMOZIONI NELLA COPPIA: IMPLICAZIONI PER LA PREVENZIONE
DELLA VIOLENZA DI GENERE E LA TRASMISSIONE INTERGENERAZIONALE DI MODELLI PATOLOGICI
Chairman: Antonio Fenelli, Didatta SITCC, Direttore ATC Cagliari, Studio Multiverso Roma
Discussant: Maurizio Falcone, Psichiatra, Didatta SITCC, Didatta SPC, Centro Maieutica Salerno
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Le relazioni di attaccamento primarie rivestono un ruolo fondamentale nella formazione e nello sviluppo delle abilità di
regolazione emotiva. Infatti, le esperienze vissute nei primi anni di vita con i propri caregivers vengono interiorizzate in schemi,
definiti modelli operativi interni (MOI), che nel tempo influenzano sia le scelte relazionali interpersonali, sia le modalità di
gestione delle emozioni all’interno delle relazioni stesse.
Le relazioni di attaccamento sicure sono predittori di legami relazionali più funzionali e sereni, mentre gli stili di attaccamento
insicuro e disorganizzato implicano con maggiore probabilità la compromissione delle capacità di regolazione emotiva all’interno
dei legami affettivi.
Nel primo intervento del presente simposio viene esposta la prospettiva teorica che spiega la continuità tra modelli operativi
interni infantili e relazioni di coppia, nonché l’influenza delle capacità di regolazione emotiva sul funzionamento delle coppie. Gli
studi sull’attaccamento hanno fornito un grande contributo anche all’analisi della disregolazione delle emozioni all’interno dei
legami violenti. Nel secondo e terzo intervento vengono valutati gli stili di attaccamento e le funzioni di regolazione emotiva in
due campioni di soggetti coinvolti in relazioni violente: il primo campione è costituito da donne vittime di maltrattamento fisico e
psicologico, afferenti ad un centro antiviolenza della Campania; il secondo è costituito da uomini condannati per reati connessi
alla violenza di genere.
Infine, una precoce relazione di attaccamento sicuro può essere considerata un fattore di protezione per lo sviluppo psicosociale e
per la qualità dei legami affettivi lungo tutto l’arco della vita. In tale prospettiva, strumenti di intervento come parenting e/o
psicoeducazione, che mirano a migliorare la qualità della relazione tra caregivers e bambini, potrebbero prevenire la trasmissione
intergenerazionale dei modelli operativi interni. L’ultimo intervento illustra tre di questi strumenti (COS, VIP, FEEL-SAFE),
relativi a diversi ambiti ed orientamenti teorici, clinici e di ricerca.
MODELLI OPERATIVI INTERNI E REGOLAZIONE DELLE EMOZIONI NELLA COPPIA
Carla Iuliano, Psicologa, Psicoterapeuta, docente SPC, Napoli
Gli studi sull’attaccamento e sulla teoria della mente confermano l’assunto secondo il quale i genitori capaci di formarsi
un’immagine della vita mentale del proprio figlio sono più in grado di rispondere in modo sensibile e adeguato ai segnali e ai
bisogni del bambino. I caregivers, quindi, hanno il ruolo fondamentale di organizzatori della vita emotiva dei loro piccoli.
L’immagine di sé che il bambino ricava dall’esperienza di accudimento ricevuta nei primi anni di vita agirà come un potente
organizzatore delle sue esperienze emotive, soprattutto all’interno delle relazioni affettive. Le relazioni di coppia, dunque,
possono essere considerate legami di attaccamento all’interno dei quali i modelli operativi interni hanno un ruolo importante. La
loro influenza si manifesta sia nelle modalità di ingaggio nelle relazioni interpersonali e affettive stesse, sia nelle strategie
utilizzate all’interno della coppia per la gestione delle emozioni.
Nell’arco di tutta la vita il sistema motivazionale dell’attaccamento ha la funzione evoluzionistica di garantirci la vicinanza e la
disponibilità affettiva di una persona significativa, soprattutto in situazioni di disagio e di stress. I legami di attaccamento di
coppia sono bidirezionali, cioè ciascun partner funge da punto di riferimento per l’altro e lo aiuta a regolare le emozioni. La
modalità di regolazione delle emozioni, mediata in buona parte dai modelli operativi interni, si esplica nel riconoscimento,
nell’interpretazione e nella manifestazione dell’emozione stessa, capace, a sua volta, di evocare ed influenzare uno stato emotivo
nell’altro. Le relazioni di coppia rappresentano il contesto all’interno del quale agiamo inconsapevolmente le modalità apprese
durante l’infanzia. Tuttavia, la coppia è anche il terreno su cui sperimentare nuove strategie relazionali e di coping attraverso
l’esperienza con un partner che disattende (in senso positivo o negativo) le proprie aspettative implicite circa la disponibilità e
l’affidabilità dell’altro. La capacità di regolazione delle emozioni influenza anche l’equilibrio tra vicinanza e lontananza dal
partner, che a sua volta è correlato al senso personale di sicurezza e di valore di sé.
LA VIOLENZA DI GENERE ED I CIRCUITI DEL MALTRATTAMENTO
Maria Marino, Psicologa, Psicoterapeuta, UOS Psichiatria Infantile Dipart. Scienze Mediche Traslazionali, Università Federico
II, Napoli
Anna Sicolo, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Telefono Rosa, Napoli
Negli ultimi anni, le statistiche comunitarie e l’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno rilevato che in Europa la violenza di
genere rappresenta la prima causa di morte delle donne nella fascia di età tra i 16 e i 50 anni e nel nostro paese si ritiene che, ogni
tre morti violente, una riguarda donne uccise da un marito, un convivente o un fidanzato. La violenza all’interno del legame di
coppia è ad oggi un’emergenza che va considerata come fenomeno multidimensionale e come tale va analizzato e fronteggiato.
Molto spesso, episodi di maltrattamento fisico e psicologico trovano, in stereotipi di genere e credenze sociali, terreno fertile, ma
con molta probabilità è la tipologia di legame affettivo che si declina all’interno della relazione di coppia il motore che configura
la relazione come disfunzionale e violenta. Questo aspetto, come la letteratura ci suggerisce, si sviluppa a partire dagli stili di attaccamento di cui i partner sono portatori. Inoltre, le capacità metacognitive di entrambi i partner, ingaggiate nei cicli interpersonali, incideranno fortemente sul mantenimento del tipo di relazione. Il fenomeno della violenza di genere all’interno del legame di
coppia è stato analizzato da diversi punti di vista e ad oggi è possibile osservare con maggiore accuratezza come questa dimensio-
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ne sia trasversale rispetto ai livelli di istruzione e di estrazione sociale. Inoltre, sono stati evidenziati degli indicatori dello sviluppo
di una dinamica di violenza psicologica, la quale, a sua volta, spesso prelude alla violenza fisica: l’isolamento del partner da altri
legami significativi e/o supportivi, la costante svalutazione, la derisione, l’isolamento, la gelosia, i continui tentativi di controllo,
le minacce ripetute di abbandono. La partner maltrattata sperimenta un crescente senso di inadeguatezza e di disorientamento che
non le permette di fronteggiare in maniera congrua i maltrattamenti e quindi di sottrarsi alla minaccia di violenza perpetuata costantemente dal partner. Questi circuiti tendono a diventare stabili nel tempo e a generare delle vere e proprie “spirali della violenza” (Walker 1983) e possono essere innescati da diversi e molteplici fattori scatenanti, quali il cambiamento dei ruoli della coppia,
l’evoluzione in un nucleo familiare, la separazione etc. La teoria dell’attaccamento e gli approfondimenti sulle funzioni metacognitive contribuiscono a chiarire come questa spirale diventi nel tempo stabile e come emozioni disfunzionali e non regolate, come la rabbia e/o la paura, costituiscano i denominatori comuni nei legami di coppia violenti a prescindere dalla storia di vita e dalle caratteristiche dei partner. Il campione di donne che è stato analizzato nel presente studio proviene da un centro antiviolenza
della Campania e ognuna di esse è portatrice di una storia caratterizzata da violenza psicologica, fisica ed economica all’interno di
un legame di coppia duraturo nel tempo. Tutte sono state orientate circa la realtà vissuta e supportate verso l’uscita dal legame
violento, attraverso percorsi psicologici di sostegno, strumenti giuridici ed interventi di reinserimento sociale.
SEXUAL OFFENDING, ATTACCAMENTO E REGOLAZIONE EMOTIVA
Teresa Ambrosio, Psicologa, Psicoterapeuta, specialista in Scienze Forensi, Direttore Palestra Cognitiva, esperto PsicologoCriminologo ex art.80 Casa Circondariale di Avellino, Pomigliano d'Arco
I reati a sfondo sessuale sulle donne sono divenuti una piaga sociale di grande rilievo, se si fa riferimento al netto aumento dei dati
relativi al numero di abusi commessi e se si prendono in considerazione le notevoli stime previsionali relative alla crescita
esponenziale di tali crimini, al momento priva di un chiaro inquadramento teorico, operazionale ed euristico: la legge prevede ed
attua severe pene detentive nei confronti degli abusanti; il sistema carcerario sottopone tali soggetti ad isolamento; alcuni
operatori carcerari e gli altri detenuti provano sensazioni di ribrezzo e di contaminazione al solo pensiero di avvicinarsi ai sexual
offenders (Ambrosio, 2007). Nonostante ciò, non sono ancora chiari i motivi per cui questi individui continuano ad essere
pericolosi socialmente e, una volta riacquistata la libertà, tornano a commettere il reato, presentando un alto tasso di recidiva.
Sebbene l’allarme sociale sia elevato, le iniziative istituzionali finalizzate alla comprensione del fenomeno e all’evitamento della
recidiva appaiono ancora sporadiche e, soprattutto, sembrano inadeguate a fornire una risposta decisiva al problema. Partendo dal
presupposto che gli stili di attaccamento in primis possano offrire un modo migliore di classificare gli aggressori sessuali di
quanto facciano i tipi di aggressione (Ward, Hudson, McCormack, 1997), la letteratura scientifica su tale argomento ha messo in
relazione gli stili disfunzionali a particolari modalità di aggressione sessuale (Ward, Hudson, Marshall, Siegert, 1995). Alcuni
autori hanno, per esempio, suggerito che lo stile di attaccamento ambivalente dovrebbe essere collegato ad aggressori sessuali che
cercano di stabilire una relazione intima non minacciosa con le loro vittime; secondo questo punto di vista, i sexual offender
ambivalenti dovrebbero cercare vittime immature istruendole nel tempo e sviluppando una relazione quasi sentimentale con
queste. Lo stile disorganizzato dovrebbe, invece, individuare aggressori sessuali che si impegnano in contatti sessuali distaccati e
spesso singoli con le loro vittime; i disorganizzati dovrebbero essere più propensi a dedicarsi a contatti spregiudicati di breve
durata con vittime immature o a stuprare donne ricorrendo solo a violenza o minacce sufficienti a raggiungere il loro scopo. Gli
aggressori con stile disorganizzato risultano comunque meno violenti degli aggressori con attaccamento sicuro (Jamieson e
Marshall, 2000; Ward et al., 1996). Infine, lo stile evitante dovrebbe essere associato ad un modello di aggressione sessuale
coercitivo e fisicamente violento; i sexual offenders evitanti, essendo ostili, eccessivamente freddi e carenti della capacità di dare
amore e di esprimere le proprie emozioni, ed effettuando una negazione difensiva del bisogno o desiderio di contatto intimo,
dovrebbero avere un comportamento violento di aggressione sia verso le donne che verso i bambini (Marshall et al., 2001; Ward
et al., 1995). Altri numerosi studi hanno sostenuto che forme di attaccamento ansioso saranno associate, in seguito, ad aggressioni
sessuali (Bumby e Hansen, 1997; Cortoni, 1998; Hudson e Ward, 1997; Jamieson e Marshall, 2000; Smallbone e Dadds, 2000;
Ward, Hudson, Marshall, 1996; Ward, McCormack, Hudson, 1997). Infine, si è visto che gli stupratori hanno più possibilità di
essere evitanti. Altro aspetto analizzato dal nostro studio è la regolazione emotiva. L’interazione con l’altro richiede la continua
capacità di regolare le proprie emozioni e la relativa espressione, funzioni evidentemente connesse allo stile di attaccamento. La
cronica incapacità di modulare l’attivazione emozionale può generare difficoltà relazionali, presumibilmente ancora di più in
individui che hanno commesso violenza sessuale e che, magari, hanno strutturato particolari stili di attaccamento. Di fronte ad
emozioni negative e disorganizzanti, infatti, la modulazione dell’attivazione facilita il calo dell’urgenza e della tendenza d’azione
associata all’emozione, consentendo all’individuo di controllare il proprio comportamento in linea con gli obiettivi personali e le
richieste dell’ambiente (Linehan, 1993; Melnick, Hinshaw, 2000). La gestione disfunzionale degli impulsi aggressivi e la
difficoltà a provare empatia verso la vittima che si riscontrano spesso nei soggetti che commettono reati sessuali possono essere
ricondotte e collegate a importanti deficit nella regolazione emotiva e nella capacità di mentalizzare; l’aggressione sessuale può
esser letta, infatti, come indicatore di un fallimento nella gestione di sé e del proprio mondo interno, laddove l’agito rappresenta
un modo di veicolare impulsi e bisogni che non riescono a trovare gratificazione in una relazione di reciprocità con il partner
(Ambrosio et al., 2009). Sulla scia di queste evidenze scientifiche, della restante ricerca in questo campo e dell’evidente rebound
che essa può avere in un ambito così delicato ed ancora troppo poco studiato come quello del sexual offending, il presente studio
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si è prefisso lo scopo di proseguire ed ampliare l’indagine sugli stili di attaccamento e sulla regolazione affettiva nei sexual
offenders, in un’ottica di prevenzione della violenza di genere. In particolare, tramite l’utilizzo di strumenti scelti ad hoc per tale
valutazione, il nostro studio ha esplorato lo stile relazionale e la capacità di regolazione emotiva in un campione di detenuti per
reati sessuali contro le donne. Analizzare le modalità di relazioni che i sexual offender stabiliscono con l’altro e la loro capacità di
regolazione emotiva, ci accompagna verso una maggiore comprensione dello stile comportamentale tenuto abitualmente da questa
tipologia di individui, al fine ultimo e auspicabile di avere maggiori strumenti per aiutarli nel modificare il modo inadeguato di
intrattenere questo tipo di relazioni e, di conseguenza, di contribuire alla prevenzione della recidiva.
LEGAMI DI ATTACCAMENTO SICURO E STRUMENTI DI INTERVENTO SULLA COPPIA GENITORIALE: POSSIBILI FATTORI DI
PROTEZIONE, RIPARAZIONE E PREVENZIONE
Maria Marino, Psicologa, Psicoterapeuta, UOS Psichiatria Infantile Dipart. Scienze Mediche Traslazionali, Università Federico
II, Napoli

Le relazioni di attaccamento sicure, all’interno delle quali un individuo può sperimentare l’esperienza di essere accolto,
valorizzato e sostenuto nei propri bisogni e nelle spinte alla realizzazione personale, possono essere considerate predittori di
legami relazionali maggiormente funzionali. Una precoce relazione di attaccamento sicuro può essere ritenuta, quindi, un fattore
di protezione per lo sviluppo psicosociale e per la qualità dei legami affettivi nell’intero arco della vita.
Se questo può essere considerato un punto acquisito, gli strumenti di intervento, come parenting e/o psicoeducazione, che mirano
a migliorare la qualità della relazione tra caregivers e bambini, potrebbero rappresentare dei validi strumenti di prevenzione
relativamente a fattori di rischio potenzialmente connessi ad uno stile di attaccamento e a modelli relazionali disfunzionali.
Verranno presentati 3 modelli di intervento: il circle of security (COS), la videofeedback intervention to promote positive
parenting and sensitive discipline (VIPP-SD) e il SAFE, relativi a diversi ambiti ed orientamenti teorici, clinici e di ricerca:
1) il COS, proposto ed elaborato nel 1998 da Cooper, Hoffman e Powell, si basa sulla teoria dell’attaccamento, su elementi tratti
da teorie winnicottiane e su principi di matrice psicoeducativa;
2) il VIPP-SD è finalizzato a promuovere una genitorialità positiva e un’autorevolezza sensibile ed è un programma di intervento
di tipo preventivo sviluppato dall'Università di Leida in Olanda;
3) il FEEL-SAFE è un progetto che si occupa di prevenzione e trattamento dei traumi dell’attaccamento e della loro ricaduta
sull’intero ciclo di vita.
I 3 modelli di formazione e intervento verranno presentati e commentati, al fine di stimolare una riflessione sul possibile ruolo e
utilizzo di strumenti preventivi e di intervento.

Ore 08.30 – 10.00

SALA 7

SESSIONE

I

SIMPOSIO S46

“COSCIENZA DI SÉ” E “CONOSCENZA DI SÉ”. DOVE SI COLLOCA LA TERAPIA COGNITIVA?
Chairman: Paola Gaetano, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Studio Multiverso Roma
Discussant: Davide Armanino, Psicologo e Psicoterapeuta; Docente CTC Come o STPC Torino; Genova
Con questo simposio vogliamo affrontare un problema cruciale che riguarda sia la teoria che il metodo del cognitivismo, in
particolare di quello post-razionalista. Nell’ottica costruttivista, l’intervento terapeutico è centrato prevalentemente sulla
comprensione dell’esperienza personale e quindi sul modo in cui la propria relazione con il mondo si manifesta nella coscienza,
mentre un approccio più tradizionale mira a una conoscenza di sé attraverso una riflessione oggettivante.
La difficoltà principale, nell’ottica costruttivista post-razionalista, consiste nella mancanza di un’organica teoria esplicita
dell’esperienza e di un relativo metodo di esplorazione della stessa, che sostenga sia la tecnica della moviola sia l’indagine
biografica, e che affianchi la teoria sulla costruzione del senso di sé. L’intento è dunque quello di: 1) esplicitare i criteri attraverso
i quali il terapeuta possa ricostruire l’esperienza, distinguendola dalle spiegazioni che il paziente fornisce per dare senso ai vissuti
che non comprende; 2) chiarire meglio il ruolo che il terapeuta può svolgere quando tale ricostruzione è orientata
fenomenologicamente, e come può utilizzare le spiegazioni scientifiche, prevalenti in un approccio in terza persona; 3) identificare
i modi in cui l’esperienza si manifesta al soggetto nei diversi livelli di coscienza.
L’ESPLORAZIONE DELL’ESPERIENZA NELLA MOVIOLA E NEL RACCONTO AUTOBIOGRAFICO
Paolo Maselli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Studio Multiverso Roma
Il primo obiettivo di una terapia correttamente condotta dovrebbe essere quello di portare il paziente a riconoscere e comprendere
i propri vissuti, riuscendo a correlare adeguatamente il proprio sentire all’evento, al contesto, “all’oggetto del mondo” al quale è
riferito. Questo lavoro di esplorazione dell’esperienza può essere concentrato su un singolo episodio critico - portando avanti
un’indagine approfondita su un evento specifico attraverso la moviola - oppure può riguardare brani più ampi dell’esistenza e del
racconto autobiografico. Il metodo da seguire, in entrambi i casi, è lo stesso e prende le mosse dal mettere a fuoco nel resoconto
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del paziente quelle incongruenze, quelle discrepanze rispetto alla struttura universale dell’esperienza, che segnalano una
incomprensione di sé. Ciò presuppone una competenza da parte del terapeuta riguardo alla struttura dell’esperienza umana con un
modello coerente della stessa. La Fenomenologia fornisce indicazioni preziose a questo riguardo e può rappresentare un valido
aiuto per mettere a fuoco i vissuti non compresi sia nell’analisi dei singoli episodi che nella ricostruzione di ampi brani
dell’esistenza. Con l’aiuto di brevi esemplificazioni cliniche verranno esplicitati alcuni principi utili per esplorare e comprendere
l’esperienza personale del paziente nel corso del processo psicoterapeutico.
L'APPROCCIO IN "PRIMA, SECONDA E TERZA PERSONA" NEL PANORAMA DEL COGNITIVISMO
Antonella Puzella, Psichiatra-Psicoterapeuta; Didatta SITCC; ATC, Studio Multiverso Roma
La terapia cognitiva è tradizionalmente fondata su un modello scientifico sperimentale e ha utilizzato sin dall’inizio un approccio
che in filosofia della mente è indicato come una “prospettiva in terza persona”, arricchitosi nel tempo delle più recenti scoperte
delle scienze cognitive e delle neuroscienze. Il cognitivismo di terza generazione si è accostato, però, sempre più alla necessità di
riconoscere l’esperienza soggettiva e i modi in cui essa si manifesta, quindi all’importanza di una “prospettiva in prima persona”,
la cui adozione presenta seri problemi metodologici. Inoltre, emerge con dirompenza la rilevanza di una riflessione sulla
prospettiva intersoggettiva, in “seconda persona”, e quindi sui processi che regolano la relazione terapeutica e che influenzano la
capacità di comprendere il paziente. Proponiamo perciò una riflessione sullo stato dell’arte e sulle possibilità di integrazione delle
diverse prospettive.
LE DIMENSIONI DELL'ESPERIENZA: CORPO, PSICHE E SPIRITO
Paola Gaetano, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Studio Multiverso Roma
Ogni comprensione si fonda sulla coscienza di una rete di significati, cioè di una totalità di rimandi. In primo luogo occorre
considerare il fatto che esistere implica progettarsi, cioè rapportarsi a se stessi in vista del futuro e degli altri. Per realizzarsi
occorre dunque scegliere una direzione, aderire a un progetto di vita, sapersi regolare e dunque comprendere le proprie possibilità.
Queste si manifestano già, in primo luogo, nella dimensione esperienziale del proprio corpo, che rappresenta una tendenza ad
essere in un certo modo o in un altro. Il livello decisionale, tuttavia, appartiene al soggetto: l’io non è predeterminato dalle sue
caratteristiche fisiche o personologiche, ma si definisce attraverso le proprie azioni, scegliendo di volta in volta se e in che modo
oltrepassare i propri limiti, e in virtù di quale scopo. Quest’ambito decisionale appartiene, fondamentalmente, alla dimensione
spirituale dell’esistenza. Per aderire alle proprie azioni, e riconoscersi, è infine indispensabile comprendere se stessi, nella propria
relazione con gli altri e con il mondo. Afferrare le connessioni motivazionali che legano i fatti della vita alle proprie emozioni, alle
rappresentazioni mentali, ai pensieri e alle azioni, è l’impresa di un’opera di mentalizzazione cosciente, spesso intuitiva, che
possiamo compiere solo se la nostra psiche è adeguatamente preparata ed educata a questo compito.

Ore 10.00 – 10.15

SALA 1

APERTURA DEL CONGRESSO

Apertura del Congresso e Saluto delle Autorità

Dr. Giuseppe Nicolò, Chair del Congresso
Avv. Giuseppe Falcomatà, Sindaco Città Metropolitana di Reggio Calabria
Arch. Nicola Irto, Presidente del Consiglio Regionale della Calabria
Dr. Pasquale Veneziano, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria
Dr. Fortunato Campolo, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Calabria

Ore 10.15 – 11.45

PLENARIA

Moderatore: Giuseppe Nicolò

NEW FINDINGS IN RESEARCH ON BPD

Martin Bohus, Professore di Medicina Psicosomatica e Psicoterapia presso l’Università di Heidelberg e Dirigente della ‘Clinic
for Psychosomatic Medicine and Psychotherapy’ di Mannheim. Presidente della Società Europea per lo Studio sui Disturbi di Personalità (ESSPD), Presidente dell'Associazione Tedesca per la Dialectical Behavior Therapy (DBT) e Co-Presidente della ‘International Strategic Planning Meeting for DBT (SPM)'
Borderline Personality Disorder - the erstwhile psychiatric Cinderella of psychiatry has morphed into an appreciated and reputable
clinical and research discipline.
There has been made great progress in our understanding of psychopathology and related neurobiological underpinnings as well
as in treatment development. Currently there is strong evidence that BPD symptomatology is orchestrated by a triad of dimen-
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sions: emotion dysregulation, dysfunctional interpersonal relationship and maladaptive self-concepts. Experimental psychology
and neuroimaging revealed insight into the distinct and specific mechanisms of BPD.
This presentation gives an overview on state of the art research in these domains and the related consequences for further treatment improvement.

Ore 12.15 – 13.45

SALA 1

SESSIONE

II

SIMPOSIO S64

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CASI IN SERVIZI DI PSICOTERAPIA COGNITIVA
Chairman: Giovanni Maria Ruggiero, Psichiatra, Psicoterapeuta, "Psicoterapia Cognitiva e Ricerca" Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia Cognitiva, Milano e Bolzano, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Discussant: Diego Sarracino, Psicologo, Psicoterapeuta, Università di Milano Bicocca, Dipartimento di Psicologia, Milano
I servizi di psicoterapia privata di terapia cognitiva sono andati incontro a un processo di sviluppo complesso, sia in Italia che
all’estero, con soluzioni eterogenee nei vari paesi e nelle varie tradizioni. Il simposio offre la descrizione critica delle soluzioni di
due diversi servizi di psicoterapia cognitiva privata, descritte da esponenti degli stessi servizi: Il Terzo Centro di Psicoterapia
Cognitiva di Roma e il Servizio Clinico di Studi Cognitivi di Milano. Il primo offre un servizio omogeneo di trattamento secondo
il modello metacognitivo elaborato da Semerari ed i suoi collaboratori. Il secondo un modello razionalista e costruttivista
integrato, con particolare attenzione agli aspetti del controllo e del criticismo secondo il modello di Sassaroli. Alla fine del
simposio Ruggiero offre una rassegna critica delle possibili soluzioni e un’analisi delle variabili in gioco nell’organizzazione di un
servizio e delle loro ricadute cliniche.
UN'ESPERIENZA DI COSTRUZIONE DI ALBERO DECISIONALE IN UN SERVIZIO DI PSICOTERAPIA: STUDI COGNITIVI
Sandra Sassaroli, Psichiatra, Psicoterapeuta, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano,
Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Gabriele Caselli, Psicologo, Psicoterapeuta, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano,
Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Giovanni Maria Ruggiero, Psichiatra, Psicoterapeuta, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva,
Milano, Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
La nostra esperienza di organizzazione dei processi decisionali di distribuzione e gestione dei pazienti inizia negli anni ’90, con
l’apertura di un servizio di psicoterapia a Milano. Iniziato come studio privato classico in cui ogni terapista gestiva in maniera
indipendente i propri pazienti e il proprio mercato, con il tempo esso si è strutturato sempre di più. Dapprima differenziando
assessment e terapia e poi introducendo sistemi di valutazione in corso di terapia e d’esito. Anche l’organizzazione delle
supervisioni si è sempre più evoluta e formalizzata. Al momento attuale il processo più organizzato è quelli di assegnazione del
percorso terapeutico al paziente. Intorno a un percorso comune di terapia individuale, in cui si integrano interventi razionalisti di
terapia cognitiva REBT ed interventi costruttivisti evolutivi incentrati sulla storia di vita e sulla relazione e formalizzati nel
modello LIBET, si aggiungono interventi collaterali pensati su misura del problema del paziente. I disturbi di personalità vedono
l’aggiunta di gruppi di skills training, mentre i problemi di rimuginio prevedono l’esecuzione di protocolli di terapia
metacognitiva, mindfulness e ACT. L’EMDR è utilizzato per l’area del trauma. La gestione del caso avviene grazie a una
testistica completa, a prime visite gestite dai membri anziani dell’ambulatorio e a supervisioni cliniche settimanali.
UN ASSESSMENT STRUTTURATO PER IL TRATTAMENTO DEI DISTURBI DI PERSONALITÀ
Antonino Carcione, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva SPC,
Roma
Giuseppe Nicolò, Michele Procacci, Valentina Silvestre, Livia Colle, Laura Conti, Donatella Fiore, Teresa Fera, Fabio Moroni,
Roberto Pedone, Giovanni Pellecchia, Ilaria Riccardi, Antonio Semerari - Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Scuola
di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva SPC, Roma
Una delle principali difficoltà legate alla diagnosi e al trattamento dei Disturbi di Personalità è il problema delle co-occorrenze di
varie diagnosi. Circa il 50% dei pazienti ai quali viene diagnosticato un DP, ne viene diagnosticato almeno un altro oltre ad altre
diagnosi co-presenti. E’ per questo essenziale una concettualizzazione del caso che preveda la valutazione di precise variabili
psicopatologiche, allo scopo di consentire una migliore comprensione del problema e una migliore pianificazione del trattamento.
Per questa ragione, tutti i pazienti che afferiscono al centro seguono un percorso strutturato tagliato su diverse variabili
psicopatologiche che emergono da un ampio assessment psicodiagnostico che considera, oltre ai sintomi, anche la patologia
generale della personalità, le abilità metacognitive, le relazioni interpersonali, le abilità di regolazione emotiva, il funzionamento
psicosociale. I pazienti seguono quindi un assessment strutturato che consenta di costruire e programmare un percorso di cura
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caso-specifico, tagliato sul paziente, al di là della diagnosi categoriale, che comunque viene considerata. Le misurazioni vengono
ripetute ogni sei mesi per le variabili di stato ed ogni anno quelle di tratto, fino alla fine del trattamento.
LIVELLI DI FORMALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO NEI SERVIZI DI PSICOTERAPIA
Giovanni Maria Ruggiero, Psichiatra, Psicoterapeuta, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva,
Milano, Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Gabriele Caselli, Psicologo, Psicoterapeuta, Sandra Sassaroli, Psichiatra, Psicoterapeuta, "Studi Cognitivi" Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano, Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e
Vienna
Per mappare le differenti soluzioni di oganizzazione degli studi di psicoterapia cognitiva si può comprenderli tra i due poli opposti
di un continuum. Da una parte l’impostazione più artigianale e meno strutturata, in cui il processo terapeutico e assessment non
sono differenziati, le procedure terapeutiche non sono protocollate e non vi sono valutazioni d’esito. È l’impostazione ad esempio
dell’Istituto Ellis di New York e quindi della REBT più ortodossa. Questo non vuol dire che la REBT non abbia i suoi aspetti
strutturati, come ad esempio l’impiego dell’ABC. All’altro capo del continuum troviamo servizi in cui assessment e psicoterapia
sono differenziati, in cui l’esecuzione della terapia è protocollata e protocollato è il controllo delle supervisioni e in cui sono
presenti valutazioni in corso di terapia e di esito finale. Da non dimenticare poi gli aspetti legali ed economici. Anche qui si
possono differenziare vari scenari, dal terapista singolo che negozia volta per volta le tariffe del trattamento a un tariffario
pubblico, trasparente e innegoziabile. Tutto questo ha le sue ricadute sul setting, di cui fanno parte anche gli aspetti economici.

Ore 12.15 – 13.45

SALA 2

SESSIONE

II

SIMPOSIO S54

IN CLINICA CON LA TERAPIA DIALETTICO-COMPORTAMENTALE: RATIONALE, NUOVI
ADATTAMENTI E SETTING DI CURA A CONFRONTO

LAVORARE

Chairman: Donatella Fiore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta APC SPC, Docente SIDBT, Roma
Discussant: Cesare Maffei, Psichiatra, Psicoterapeuta, Professore ordinario di Psicologia Clinica, Vita-Salute Università San
Raffaele Milano

La terapia dialettico-comportamentale (DBT) compie ormai i suoi maturi ventidue anni di applicazione e numerose sono le prove
di efficacia e gli studi controllati che ne attestano l’utilità applicativa in diversi settori della clinica (Dimeff & Koerner, 2007).
Ideata da Marsha M. Linehan (1993), inizialmente per soggetti con disturbo borderline di personalità caratterizzati soprattutto da
problematiche suicidarie, è diventata il trattamento maggiormente sottoposto a ricerca, dimostrando la sua validità rispetto alla
cura dei vari aspetti problematici del DBP.
Nel corso del tempo la DBT standard si è evoluta sia in termini di applicabilità clinica, sia in termini di adattabilità a vari tipi di
setting di cura. E’ stata infatti adattata ad altre condizioni psicopatologiche quali la dipendenza da sostanze e da alcol, i disturbi
del comportamento alimentare (bulimia, binge eating), la suicidarietà nell'adolescenza, la depressione resistente al trattamento e
offre programmi sia ambulatoriaili che ospedalieri.
Obiettivo di questo simposio è quello di illustrare alcune tra le più recenti applicazioni della DBT, le nuove popolazioni cliniche
cui questo modello di trattamento si rivolge in maniera elettiva e i nuovi programmi di cura, ambulatoriali e residenziali,
discutendone il rationale, gli adattamenti rispetto al modello standard e le relative prove di efficacia.
LO SKILLS TRAINING DELLA DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY PER IL TRATTAMENTO DELL’ALCOL-DIPENDENZA: IL RUOLO
DELL’EVITAMENTO ESPERIENZIALE
Marco Cavicchioli, Psicologo, Psicoterapeuta, Vita-Salute Università San Raffaele Milano
Movalli MG., Ramella P., Maffei C., Vita-Salute Università San Raffaele Milano
Introduzione: è stato mostrato come l’evitamento esperienziale (EE) sia implicato in diversi disturbi psicopatologici, tra i quali il
Disturbo da Uso di Sostanze. Inoltre, l’EE sembra essere connesso alla disregolazione emozionale (DE), la quale gioca un ruolo
nell’uso di alcol e altre sostanze. Recentemente, lo skills training della dialectical behavior therapy (DBT-ST) ha mostrato risultati
incoraggianti nel trattamento di diverse condizioni cliniche caratterizzate da comportamenti problematici legati alla DE, tra cui
l’alcol-dipendenza (AD).
Il presente studio ha lo scopo di valutare l’andamento dell’EE nel corso di 3 mesi di DBT-ST, utilizzato per il trattamento
dell’AD. In aggiunta, secondo scopo del lavoro è quello di indagare la relazione esistente tra l’EE e la DE e gli outcome del
trattamento.
Metodi: i costrutti dell’EE e della DE sono stati valutati rispettivamente mediante l’uso di questionari auto-somministrati quali
AAQ-II e DERS. Le ricadute nell’uso di alcol e altre sostanze sono state monitorate con esami tossicologici. Le analisi dei dati si
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sono basate su metodi non-parametrici: correlazioni bivariate e parziali, ANCOVA per misure ripetute e t-test (utilizzando la
trasformazioni in ranghi proposta da Conover e Iman). La correzione di Bonferroni è stata utilizzata in caso di confronti multipli.
Risultati: 68 pazienti con diagnosi di alcol-dipendenza secondo criteri DSM-IV-TR sono stati consecutivamente ammessi al
trattamento. L’EE è significativamente correlato con il totale di scale di DERS (r = .52; p < .001) e diverse sotto-scale (nonacceptance, goals, impulse, strategies; .37 ≥ r ≤ .64; p < .008). Controllando per la correlazione esistente tra le varie sotto-scale,
l’EE è correlato esclusivamente alla sotto-scala strategies (r = .44; p < .008). 45 soggetti hanno completato l’intervento.
Indipendentemente dai livelli iniziali, l’EE sembra decrescere significativamente nel corso del programma ( F(2,84) = 4.82; p <
.05; pη2 = .10). 23 pazienti non hanno concluso l’intervento. Gli individui che non concludono il trattamento sembrano mostrare
dei livelli iniziali di EE significativamente maggiori rispetto a coloro che hanno concluso il programma (t(66)= 2.90; p < .01). 4
soggetti che hanno completato il trattamento sono ricaduti nell’uso di alcol o altre sostanze. L’EE non sembra essere connesso con
le ricadute in condotte di abuso.
Conclusione: tale studio è il primo in letteratura che mostra come lo DBT-ST possa essere efficace nella riduzione dei livelli di
EE in soggetti alcol-dipendenti. Nonostante ciò, l’EE rimane una sfida dal punto di vista clinico, in particolar modo rispetto alla
possibilità da parte dei pazienti di beneficiare dell’intero trattamento. Verranno presentate diverse considerazioni teoriche al fine
di spiegare la relazione esistente tra l’EE e la DE.
IL TRATTAMENTO DIALETTICO-COMPORTAMENTALE STANDARD RESIDENZIALE. FACILITARE L’APPRENDIMENTO DELLE
ABILITÀ IN PAZIENTI IN ACUTO: DAI MODULI AI PERCORSI STRUTTURATI
Valentina Silvani, Psicologa, Villa dei Pini di Firenze
C. Pieraccioli, A. Perone, C. Conti, C. Franci, A. Rachini - Villa dei Pini di Firenze
Coerentemente con quanto evidenziato in letteratura circa criticità e punti di forza del trattamento dialettico-comportamentale
residenziale per pazienti con disturbo borderline di personalità secondo le linee-guida definite da Bohus et al. (2001, 2004),
affinchè il trattamento non perda di efficacia è necessario che si riduca la possibilità che il setting di ricovero fornisca rinforzi ai
comportamenti disfunzionali, che limiti la fase di generalizzazione e che rappresenti un ulteriore ambiente invalidante per il
paziente (Swenson et al. 2001, 2007). Al fine di trovare un equilibrio dialettico tra vantaggi e svantaggi nel procedere in un
trattamento residenziale è inoltre fondamentale che permetta una rapida e intensiva pratica degli apprendimenti e che getti solide
basi per un efficace trattamento ambulatoriale.
Muovendo da queste premesse, presentiamo un’esperienza clinica relativa al trattamento residenziale di pazienti con disturbo
borderline di personalità ricoverati presso la Casa di Cura Villa dei Pini di Firenze. Sulla base di quanto riferito dai pazienti
attraverso lo strumento per l'analisi dei collegamenti mancanti (M. Linehan 2014), sono emerse alcune difficoltà circa il ricorso
alle abilità in situazioni critiche e attivanti. In particolare, l'aver iniziato da poco lo skills training, non conoscere ancora le abilità e
il materiale da utilizzare o non sapere quale sia la strategia più indicata per la situazione da fronteggiare, sono difficoltà
ampiamente condivise e riferite dai pazienti. Risolvere in tempi rapidi simili empasse diventa un obiettivo fondamentale
all'interno di un trattamento intensivo per pazienti in fase acuta, per i quali il trattamento residenziale è il setting da privilegiare.
Al fine di ottimizzare l’efficacia e l'efficienza del percorso di apprendimento e memorizzazione delle abilità, presentiamo una
proposta di sistematizzazione del materiale dello skills training in percorsi strutturati orientati alla soluzione di problemi specifici
individuati.
LA DBT STANDARD IN CONTESTO RESIDENZIALE: LE POTENZIALITÀ E GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO
Monica Marchini, Psicologa, Psicoterapeuta, Casa di Villa Azzurra clinic, Riolo Terme (RA), Ravenna
R. Bonafede, M. Gelsi, L. Malaffo, D. Mistura, L. Petrone, L. Verni, G. Samory, Casa di Villa Azzurra clinic, Riolo Terme (RA)
La ricorrenza delle "crisi" nei pazienti con Disturbo Borderline di Personalità, pur rappresentando una caratteristica stabile del
disturbo, spesso induce i clinici, chiamati a gestire l'urgenza-emergenza, ad inoltrare in maniera appropriata oppure no una
richiesta di ricovero.
A prescindere dall'appropriatezza degli invii a Villa Azzurra, l'adozione da parte della nostra Equipe del modello DBT standard e
le caratteristiche proprie del trattamento, ci consentono oggi di proporre programmi diversificati ed efficaci.
Il momento della "crisi", se inteso in un'ottica DBT, può infatti coincidere con "l'inizio" di un trattamento evidence-based, i
"comportamenti disfunzionali" agiti prima, durante o dopo la degenza, se valorizzati, possono assumere il significato di preziose
occasioni di "apprendimento" e di "generalizzazione" delle abilità.
Consapevoli dei Pro e dei Contro, propri del contesto residenziale, abbiamo ritenuto opportuno definire, accanto a specifici Criteri
di inclusione e di esclusione per l'idoneità al trattamento, alcuni Obiettivi Generali e Specifici del programma implementando, da
un lato, alcuni interventi propri della DBT standard ed adattandoli, dall'altro, ai comportamenti target, alla durata della degenza e
alle risorse del contesto di cura ambulatoriale.
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Ore 12.15 – 13.45
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SIMPOSIO S15

ADONE, ERCOLE E NARCISO: IL RUOLO DELL'IMMAGINE CORPOREA MASCHILE NELLO SVILUPPO DEI DCA
MASCHILI, DELLA VIGORESSIA E DELLA DISMORFIA MUSCOLARE
Chairman: Riccardo Bertaccini, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Forlì, UONPIA Ausl Unica della
Romagna sede di Cesena, SBPC – Bologna, Forlì
Discussant: Patrizia Todisco, Psicoterapeuta specialista in Medicina Interna e Psichiatria, responsabile Centro per la cura dei
DCA, Casa di Cura "Villa Margherita", Arcugnano (VI), Responsabile Servizio per i DCA ULSS4-Alto Vicentino, Schio (VI),
Vicenza

Sul piano clinico e della ricerca si rileva in maniera sempre più evidente come anche nei soggetti di sesso maschile siano in
aumento problematiche relative al comportamento alimentare, al rapporto con il proprio corpo e all’identità di genere.
Cambiamenti anche sul piano culturale e sociale ci impongono di approfondire il rapporto fra i maschi e il loro corpo, su come
l’immagine corporea maschile e la relativa soddisfazione o insoddisfazione corporea svolga un ruolo centrale nei processi di
costruzione dell’identità e del senso di Sé.
Il simposio, sia attraverso la presentazione di dati di ricerca che di casi clinici, vuole essere un’occasione di approfondimento sul
tema dell’immagine corporea maschile e delle sue relazioni con lo sviluppo di DCA nei maschi e di patologie più specifiche come
la vigoressia o la dismorfia muscolare.
Questo simposio si pone anche l’obiettivo di fornire un primo focus specifico su un argomento attuale, clinicamente rilevante e di
cui in letteratura non sono ancora presenti studi sufficienti.
IMMAGINE CORPOREA E COMPORTAMENTO ALIMENTARE IN UN CAMPIONE DI MASCHI UNIVERSITARI: UNO STUDIO EMPIRICO
Daila Capilupi, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, collaboratrice del Centro per i Disturbi
del Comportamento Alimentare del Sant'Orsola Malpighi di Bologna
Elena Tomba, prof. associato di Psicologia Clinica Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Bologna
Roberta Gallo, specializzanda S.B.P.C.
Cecilia Trevigiani, specializzando, S.B.P.C
Silvio Lenzi, Psichiatra, Psicoterapeuta, S.B.P.C.
Nell'anoressia nervosa e nella bulimia il sintomo più eclatante sembra essere l'investimento "distorto" che il soggetto attua nei
riguardi del proprio corpo.
Molti autori hanno considerato la presenza di un Disturbo dell'Immagine Corporea quale fattore di rischio per l'insorgenza di un
Disturbo del Comportamento alimentare.
La nostra ricerca 15 anni fa è stata rivolta ad una popolazione non clinica di 100 soggetti universitari che svolgevano attività
fisica, che rappresentavano il gruppo sperimentale, e altrettanti soggetti che non necessariamente svolgevano attività fisica.
Avevamo preso in esame una popolazione maschile tra i 18 e i 28 anni perché avevamo osservato che così come le donne anche
gli uomini alla fine degli anni '90 mostravano un investimento importante sull'aspetto fisico e sulla dieta.
Abbiamo somministrato a questi ragazzi due questionari: l'ATS di Fava e Kellner per indagare la percezione della propria
immagine corporea e l'EDI di Garfinkel e Gardner sul comportamento alimentare. Abbiamo dimostrato come, soggetti che
svolgono molte ore di palestra alla settimana, hanno una scarsa approvazione di sè e sono a rischio di sviluppare un DCA. Il
conflitto tra mente e corpo può dare origine a un vero e proprio disturbo dell’alimentazione, con conseguente controllo del peso
mediante tante ore di attività fisica oppure col digiuno o con condotte compensative. I confini tra i disturbi della condotta
alimentare e quelli relativi all’immagine corporea sono spesso complessi da tracciare. A distanza di 15 anni abbiamo rifatto lo
studio con la stessa tipologia di soggetti, per vedere se la popolazione maschile attuale ha mantenuto o meno gli stessi risultati e
abbiamo trovato uno scenario completamente diverso, non sono emersi aspetti patologici nei frequentatori assidui di palestra e
questo sembra in linea con il cambiamento nel modo di interpretare l’attività in palestra negli ultimi tre decenni. Infatti, la palestra
sembrerebbe oggi legata all’idea di wellness, cioè di stare bene, anche con sé stessi.
IDENTITÀ DI GENERE, INSODDISFAZIONE CORPOREA E ORIENTAMENTO SESSUALE NEI DA MASCHILI
Armando Cotugno, Psichiatra, Psicoterapeuta, Responsabile UOSD Disturbi del Comportamento Alimentare ASL-RME, Centro
Clinico De Sanctis, Centro Clinico Astrea, Roma
I dati della ricerca sui Disturbi Alimentari (DA) nei maschi sembrano evidenziare una forte interrelazione tra ruolo di genere,
orientamento sessuale e specifiche caratteristiche dell’insoddisfazione corporea. La maggioranza degli studi effettuati sull’identità
di genere ha identificato due principali cluster di tratti personologici: a) il cluster espressivo, più frequente nelle donne,
caratterizzato da tratti come empatia, accudimento e sensibilità interpersonale, e b) il cluster strumentale, più frequente nei
maschi, caratterizzato da tratti come autonomia, dominanza e assertività. Alti punteggi di espressività associati a bassi punteggi
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di strumentalità sembrano correlare con un aumento del rischio di DA nelle donne. Gli studi su tratti d’identità di genere e DA nei
maschi hanno evidenziato come un’alta “espressività” fosse correlata con un maggior rischio di sintomi bulimici. Inoltre, alti
punteggi di “espressività” e bassi punteggi di “strumentalità” apparivano correlati con l’insoddisfazione corporea. Il quadro
diventa ancor più articolato se si considera l’orientamento sessuale: nella popolazione omosessuale maschile il rischio di
insoddisfazione corporea e di disturbi dell’alimentazione appare maggiore rispetto alla popolazione maschile eterosessuale. In
particolare, la sintomatologia restrittiva appare maggiormente rappresentata nella popolazione omosessuale maschile rispetto a
quella eterosessuale. L’orientamento sessuale appare evidentemente correlato al rischio di DA se associato a bassi punteggi di
“strumentalità” (tratto mascolino), ma non se connesso solo ad alti punteggi di “espressività” (tratto femmineo). In una prospettiva
etologico-evoluzionistica, i rapporti tra identità di genere, orientamento sessuale e DA appaiono ulteriormente modulati dalla
“competizione intrasessuale”, che ha un ruolo adattativo, aumentando la probabilità di attrarre un partner sessuale. I “valori”
positivi, che garantiscono un maggiore successo nella “competizione intrasessuale” sono cultura-dipendente: nella popolazione
femminile appaiono connessi con un maggior rischio di insoddisfazione corporea e di restrizione alimentare, cosa non evidente tra
i maschi eterosessuali. Al contrario, nei maschi omosessuali, la “competizione intrasessuale” appare correlata con un maggior
rischio di disturbo alimentare e d’insoddisfazione corporea, cosa che non si evidenzia nelle donne omosessuali (3).Verranno
descritti alcuni casi di disturbo alimentare nei maschi. L’insoddisfazione corporea e quella muscolare costituiscono elementi
distintivi nella patologia alimentare maschile. L’orientamento sessuale, invece, sembra avere un ruolo di modulatore
dell’espressività sintomatologica.
IMMAGINE CORPOREA MASCHILE E DISMORFIA MUSCOLARE: IL CASO DI MATTEO, IL GIGANTE INSICURO
Riccardo Bertaccini, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Forlì, UONPIA Ausl Unica della Romagna sede di
Cesena, SBPC Bologna, Forlì
La dismorfia muscolare è una “preoccupazione cronica di non essere sufficientemente muscolati”. Gli individui affetti da
dismorfia muscolare sviluppano una marcata dipendenza dall’esercizio fisico (protratto per molte ore al giorno), unita ad
un’attenzione eccessiva alla dieta. Presentano compromissioni in aree importanti del loro funzionamento sociale, occupazionale e
relazionale, infine la necessità di sviluppare sempre più massa muscolare conduce la maggior parte di loro a fare uso di sostanze
steroidi anabolizzanti, esponendosi così anche a rischio per la propria salute e strutturando una vera e propria dipendenza da
queste sostanze.
Gonfiano i loro fisici, eseguendo con grande concentrazione i loro esercizi, affinché il muscolo “straripi” da sotto la pelle, ignari
di mostrare il simbolo della loro debolezza psicologica, legata ad una profonda insicurezza dell’identità di genere. I muscoli,
infatti rappresenterebbero per loro un mezzo di compensazione per un senso di inadeguatezza circa la propria mascolinità. Infatti,
attualmente è ampiamente accettato che la dismorfia muscolare sia più frequente nei maschi, sebbene siano stati documentati
anche casi di donne con severa dismorfia muscolare. (Pope, Gruber, Choi, Olivardia and Phillips, 1997).
Pope (2000) sottolinea che più di una distorsione relativa all’immagine dei loro corpi, nei soggetti con dismorfia muscolare, vi è
una distorta immagine di se stessi come uomini. L’insoddisfazione nei confronti di se stessi, viene trasferita sul corpo, rimandando
ad più generale senso di vuoto incolmabile. Gli individui con dismorfia muscolare vivono un senso di inadeguatezza che li induce
ad evitare contatti sociali, a fallire frequentemente nelle relazioni interpersonali e dispongono di un’autostima estremamente
fragile. Uno degli aspetti più volte sottolineato è la marcata correlazione esistente, per i soggetti affetti da dismorfia muscolare, tra
taglia muscolare e autostima. Sembra che quest’ultima dipenda in modo esclusivo da quanto grossi i soggetti sentono di essere.
Questo fenomeno spiegherebbe l’esigenza di richiedere costantemente rassicurazioni dagli altri, concernenti lo sviluppo ulteriore
della loro muscolatura.
Verrà quindi presentato il caso clinico di Matteo, per mettere in evidenza il funzionamento psichico e relazionale di questo tipo di
pazienti, oltre a porre l’attenzione sui processi di costruzione del senso di Sé e ai temi critici sul piano identitario.

Ore 12.15 – 13.45

SALA 4

SESSIONE

II

SIMPOSIO S20

DISFUNZIONI SESSUALI: INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO
Chairman: Roberto Framba, Psychoarea Verona, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca Bolzano
Discussant: Salvatore Macrì, Psicoterapeuta, APC Roma
Il presente Simposio raccoglie quattro lavori di ricerca che hanno esplorato le disfunzioni sessuali individuandone sia gli aspetti
correlati che lo stato dell’arte e le nuove prospettive di trattamento.
Il primo lavoro ha indagato il ruolo della consapevolezza di sé a livello sessuale nel rapporto tra obesità e disfunzione erettile. Con
questo scopo, sono stati arruolati 25 pazienti con una diagnosi sia di disfunzione erettile che di obesità; ai pazienti è stata
somministrata una batteria testistica che valutava il funzionamento sessuale nelle sue diverse componenti e la self-consciousness
sessuale. I dati raccolti sono poi stati sottoposti a analisi correlazionali e mediazionali. I risultati verranno presentati e discussi.
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Il secondo studio ha indagato il ruolo di ruminazione e rimuginio in un campione di uomini che si erano rivolti a un andrologo per
problemi di disfunzione erettile o eiaculazione precoce. Inoltre, atraverso la raccolta dati lo studio si è proposto di esplorare quali
sono gli scopi e le credenze metacognitive che sostengono il rimuginio e la ruminazione in uomini con eiaculazione precoce o
disfunzione erettile e valutare l’impatto negativo di ruminazione e rimuginio sul funzionamento sessuale dell’individuo. I risultati
saranno presentati e discussi nelle loro applicazioni cliniche all’interno della Teoria Metacognitiva.
Il terzo lavoro è una review della letteratura, che passa in rassegna lo stato dell’arte rispetto al trattamento dei disturbi sessuali,
con particolare riferimento ai punti di forza e ai limiti degli approcci terapeutici finora proposti. Alla luce di quanto emerso, viene
discusso l’utilizzo della Terapia Metacognitiva Interpersonale, come strumento che possa cogliere gli schemi interpersonali
maladattivi sottesi al sintomo e collocarli all’interno di un quadro che consideri la complessità del paziente.
Il quarto lavoro presenta un caso clinico di un paziente con diagnosi di parafilia e con tratti passivo-aggressivi e borderline di
personalità; dopo aver discusso l’inquadramento diagnostico e testistico, viene presentato il piano di trattamento all’interno della
Terapia Metacognitiva Interpersonale, attraverso l’illustrazione dei dati elaborati a partire dagli strumenti somministrati e dalla
registrazione delle sedute.
IL RUOLO DELLA SELF-CONSCIOUSNESS SESSUALE NELLA RELAZIONE TRA OBESITÀ E DISFUNZIONE ERETTILE
Andrea Goldoni, Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto
Chiara Caruso, Clarice Mezzaluna, Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto
Introduzione
Nonostante le preoccupazioni riguardanti il proprio corpo siano prevalenti tra le donne, gli studi recenti suggeriscono che gli
uomini hanno cominciato a concentrarsi di più sul loro aspetto fisico. Negli ultimi anni, infatti, essi sono stati oggetto di pressioni
crescenti a uniformarsi ad un ideale di corpo snello e muscoloso (Frith, Gleeson, 2004). Questi cambiamenti hanno portato alcuni
teorici a sostenere che, in maniera simile agli ideali irrealistici riguardanti il corpo femminile, i media hanno creato standard fisici
per gli uomini impossibili da ottenere (Salusso-Deonier, Markee, Pedersen, 1993). Infatti, la ricerca suggerisce che gli uomini
stanno diventando progressivamente insoddisfatti del loro aspetto fisico (Cohane, Pope, 2001; Frith, Gleeson, 2004). La gravità
dell’insoddisfazione legata all’immagine corporea risulta inoltre essere significativamente maggiore tra le persone obese alla
ricerca di trattamento rispetto agli individui non obesi (Sarwer et al., 1998).
Il desiderio di ottenere un corpo ideale può portare quindi gli uomini a sperimentare un aumento della vergogna nei confronti del
proprio aspetto fisico. Il concetto di vergogna si riferisce alla tendenza a sentirsi privi di valore o persone cattive in risposta a un
fallimento percepito nel vivere specifici ideali culturali (Lewis, 1992; Tangney, Miller, Flicker, Barlow, 1996).
Secondo Sanchez e Kiefer (2007) questo stato affettivo negativo di vergogna del corpo può minare il soddisfacimento sessuale
aumentando a livello cognitivo la preoccupazione verso il corpo nei contesti sessuali, ovvero la self-consciousness sessuale.
L’obiettivo del presente studio sarà quello di esaminare se la relazione tra l’obesità (BMI > 30) e la disfunzione erettile (DE) sia
mediata dal costrutto di self-consciousness sessuale.
Partecipanti
Lo studio verrà condotto su un gruppo di 25 pazienti, di età compresa tra i 18 e i 50 anni, affetto da Disfunzione Erettile (IIEF-5 <
21) e da obesità (BMI > 30). Come gruppo di controllo, verrà utilizzato un analogo gruppo di soggetti affetti da obesità, ma non da
DE.
Strumenti
\- Body Exposure during Sexual Activities Questionnaire (BESAQ)
\- International Index of Erectile Function (IIEF-5)
Risultati attesi
Ci aspettiamo che i soggetti obesi affetti da DE, a differenza di quelli non affetti, presentino dei punteggi più elevati nel
questionario BESAQ, in modo da poter ipotizzare che la relazione tra obesità e DE sia mediata dal costrutto di self-consciousness
sessuale.
IL RUOLO DELLE COMPONENTI METACOGNITIVE NEI DISTURBI SESSUALI MASCHILI
Daniela Rebecchi, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale
Studi Cognitivi Modena, AUSL Modena
Simona Giuri, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena;
Chiara Manfredi, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena,
Università Sigmund Freud Milano;
Gabriele Caselli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena,
Università Sigmund Freud Milano, School of Applied Sciences, London South Bank University, London, UK;
Antonio Raffaele Granata, AUSL Modena
I modelli Cognitivo Comportamentali definiscono disturbo sessuale una manifestazione cognitiva, affettiva e comportamentale
(sia individuale che relazionale) considerata sgradevole dall’individuo e che tende ad automantenersi. Inoltre, questi modelli
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sottolineano il peso dei processi di apprendimento e delle credenze disfunzionali nell’emissione della risposta: il modo in cui il
soggetto interpreta i propri pensieri, le proprie emozioni e i propri comportamenti induce ulteriori pensieri, emozioni e
comportamenti, funzionali o disfunzionali, in un circolo che si autoalimenta; tali interpretazioni dipendono dagli schemi di sé e
interpersonali (Dèttore, 1998) e dai sistemi di valori e convinzioni che il soggetto ha elaborato nel corso della sua esistenza.
Errori e credenze disfunzionali guidano le interpretazioni degli individui e determinano la risposta neurovegetativa a stimoli
esterni ostacolando il funzionamento sessuale. I segnali corporei che portano alla coscienza le difficoltà di funzionamento sessuale
possono diventare oggetto di ulteriori interpretazioni catastrofiche o autoresponsabilizzanti che solitamente accrescono anziché
risolvere lo stato emotivo negativo. La ricerca sui disturbi d’ansia e dell’umore ha descritto rimuginio e ruminazione come
moderatori del rapporto tra la presenza di credenze disfunzionali e il livello di arousal. Infine, recenti ricerche suggeriscono che
questi stili di pensiero sono modalità di elaborazione delle informazioni sostenuti da specifiche credenze metacognitive, sia
positive che negative. La presente ricerca ha due obiettivi: esplorare quali sono gli scopi e le credenze metacognitive che
sostengono il rimuginio e la ruminazione in uomini con eiaculazione precoce o disfunzione erettile e valutare l’impatto negativo di
ruminazione e rimuginio sul funzionamento sessuale dell’individuo.
UNA REVIEW CRITICA DELLE TERAPIE SESSUALI: L'IMPORTANZA DI CONSIDERARE GLI SCHEMI INTERPERSONALI E LE
DIFFICOLTÀ METACOGNITIVE

Cristina Santone, Psicologa, Psicoterapeuta, Il negozio di Psicologia, Pescara
Melchiorre L., Il negozio di Psicologia Pescara
Cavallo F., Il negozio di Psicologia Pescara
Bellanova O., Dimaggio G., Salvatore G. - Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma
Popolo R., Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma, Studi Cognitivi Modena
I disturbi sessuali sono spesso associati con disturbi o sofferenze psicologiche e riguardano un'alta percentuale della popolazione
(46%) (Simons & Carey, 2001).
Le differenti diagnosi dei disturbi sessuali sono raggruppate così come previsto dal DSM V.
Il presente lavoro si popone di illustrare le differenti terapie con le quali fino ad oggi sono stati trattati i disturbi sessuali,
mettendone in evidenza i vantaggi e i limiti di ognuna di esse, ovvero conducendo una review degli studi inerenti l'efficacia dei
diversi interventi sui pazienti con disfunzioni sessuali.
Verranno illustrate, quindi, le connotazioni e le criticità di ogni approccio e come sono stati integrati tra loro per permettere un
lavoro più complesso e profondo per il paziente. In prima battuta la terapia sessuale così come creata da Master e Johnson e la
terapia sessuale integrata della Kaplan, basata su interpretazioni psicodinamiche e aspetti comportamentisti.
Illustreremo anche le terapie mansionali integrate, le quali non sono mirate ad una ristrutturazione complessiva della personalità,
ma sono focalizzate sul sintomo e sulla risoluzione stabile e duratura dello stesso; modificano solo ciò che è necessario per
ottenere il minimo cambiamento stabile possibile.
Mostreremo i limiti di questi interventi e la necessità di utilizzare un nuovo approccio, in questo caso la Terapia Metacognitiva
Interpersonale (TMI; Dimaggio et al., 2013). La TMI adattata ai disturbi sessuali parte dal problema sintomatico e inizia ad
applicare le tecniche sopra descritte, ma successivamente considera gli antecedenti del sintomo come episodi narrativi dai quali
iniziare a cogliere gli schemi interpersonali maladattivi che in seguito diventeranno il cuore del trattamento mirato ai disturbi o
tratti disfunzionali di personalità associati.
L’UTILIZZO DELLA TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE NEL TRATTAMENTO DELLE DISFUNZIONI SESSUALI E DELLE
PARAFILIE: UN CASO CLINICO
Omar Bellanova, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma
Santone, C., Il negozio di Psicologia Pescara
Melchiorre L., Il negozio di Psicologia Pescara
Cavallo F., Il negozio di Psicologia Pescara
Dimaggio G., Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma
Popolo R., Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma
La Terapia Mansionale Integrata è un approccio evidence based mirato sul sintomo il cui scopo è l’eliminazione del sintomo
stesso producendo il minimo cambiamento più stabile possibile nel tempo. Nel trattamento dei PD non sempre questo approccio è
sufficiente in quanto non viene considerato che il sintomo presentato, spesso, è la manifestazione di uno schema interiorizzato
maladattivo del paziente che non fa parte solamente della sua sfera sessuale. Inoltre, un intervento in presenza di parafilie, nel
caso queste facciano parte delle strategie di cooping mal adattive dello schema presente, pare pressoché impossibile su soggetti
con alti deficit metacognitivi.
Con la TMI è possibile invece, partendo dal sintomo presentato, attraverso il rapporto narrativo, andare ad individuare i processi
sottostanti aiutando il paziente a riconoscerne il loro funzionamento all’interno delle relazioni. Ciò che viene espresso all’interno
di un episodio narrativo è un bisogno non riconosciuto e non specifico della dimensione sessuale e che il paziente non è in grado
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di percepire e che, tentando di realizzare all’interno del sistema della sessualità, spesso cade in dei cicli di autoinvalidazione.
L’homework diviene uno strumento di intervento indiretto utilizzato a scopo esplorativo nella prima fase della terapia e nella
seconda come strumento di promozione del senso di agency e della mastery nelle relazioni.
Promuovendo la memoria autobiografica associativa e lavorando sulla relazione, la TMI è in grado di aiutare il paziente a
differenziare dal sintomo e riconoscerlo all’interno di un suo più ampio schema di funzionamento.
Il soggetto, maschio di 35 anni, soffre di una parafilia con marcato tratto Borderline e tratti Passivo-aggressivo e Paranoide.
Batteria Test: (T0)e SCID I, SCID II (questionario), SCL90,MCQ30, STAI, ERQ, BDI, BVAQ, EIS,IIP-32, MPS, DERS, IIS,
IIEF, AMS, Lisat. Metodo: Terapia TMI per 12 mesi; Valutazione testistica (T0 tutti i test), (T1 a sei mesi e T2 a 12 mesi, T3
follow up a 3 mesi). Tutti i test tranne la SCID. Analisi dei dati: Registrazione sedute e analisi statistiche.
I risultati attesi sono la promozione di strategie relazionali efficaci e scomparsa della risposta disfunzionale (parafilia).

Ore 12.15 – 13.45

SALA 5

SESSIONE

II

SIMPOSIO S34

DISTURBI DI ANSIA SOCIALE: REGOLAZIONE EMOTIVA E TRATTI DI PERSONALITÀ
Chairman: Michele Procacci, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma
Discussant: Nicola Marsigli, Ipsico, Firenze
Le persone affette da questi disturbi sono caratterizzate, al di là delle diagnosi poste, da una intensa attivazione emotiva (ansia,
vergogna), che a fatica riescono a gestire, che si accendono tipicamente in situazioni di incontro sociale o laddove costoro
debbono compiere azioni che possono essere valutate socialmente. Alcuni però presentano una reazione inibita alle emozioni da
attivazione ambientale, con marcato evitamento e forme di ritiro sociale. I clinici debbono sapere differenziare le forme di ansia
da quelle di ritiro sociale, la comprensione dei disturbi serve ad un corretto inquadramento diagnostico e a differenti prospettive di
trattamento TCC. La presenza di Stefan Hofmann al simposio è di stimolo ai relatori per presentare questi lavori a ponte tra
ricerca e clinica, in cui le componenti di regolazione emotiva e di tratti di personalità verranno esaminate. Ci auguriamo che le
relazioni ci aiutino a capire la differenza tra i disturbi clinici e approntare trattamenti specifici focalizzati su queste componenti
psicopatologiche.
DISTURBO EVITANTE DI
TRATTAMENTO

PERSONALITÀ: DIAGNOSI DIFFERENZIALE E PROFILO METACOGNITIVO. UNA PROSPETTIVA PER IL

Giovanni Pellecchia, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma
Procacci, M., Colle, L., Carcione, A., Nicolò, G., Pedone, R., Semerari, A., Moroni, F. - Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva
Roma
Introduzione. Il disturbo evitante di personalità (DEP) è uno dei più diffusi disturbi di personalità (DP) nella popolazione clinica
e probabilmente quello più associato ad una peggiore qualità della vita. Nonostante la sua gravità, rimane ancora oggi un disturbo
poco studiato. Uno degli aspetti più dibattuti sul DEP è se, ed eventualmente in che modo, possa essere differenziato dai disturbi
sintomatologici di fobia sociale (FS). In questo ambito, alcuni studi suggeriscono che la capacità di ragionare sui propri ed altrui
stati mentali, come i pensieri, le emozioni, gli scopi, i desideri ecc., sembra essere fortemente implicata in diversi disturbi
psichiatrici e in particolare nei disturbi di personalità (DP). Pertanto, l’esistenza di una possibile differenza qualitativa tra DEP e
FS potrebbe essere ascritta al livello di abilità di lettura della mente o metacognizione. Inoltre, alcune evidenze mostrano come la
capacità di metacognizione sia costituita da diverse componenti che possono essere selettivamente deficitarie in diversi disturbi.
Nel presente studio vengono pertanto seguite due principali linee di indagine: la prima con lo scopo di indagare se alcuni fattori
clinici come le abilità di metacognizione, il funzionamento sociale e il livello sintomatologico possano differenziare il DEP dalla
FS; la seconda con l’obiettivo di valutare se esiste un peculiare profilo di malfunzionamento nella metacognizione che possa
differenziare il DEP dagli altri DP.
Metodo. Sono stati effettuati 2 studi indipendenti. Nel primo studio la SCID-II, SCL-90, IIP e la Metacognitive Assessment
Interview (MAI, Semerari et al., 2012) sono state somministrate a 22 pazienti con FS, 32 con DEP e 43 con diagnosi di DEP e FS.
Nel secondo studio la SCID-II, SCL-90 e la MAI sono state somministrate a 63 pazienti con DEP e 224 con altre diagnosi di DP.
Sono state condotte analisi univariate e multivariate della varianza al fine di confrontare le differenze tra i gruppi per le variabili
considerate.
Risultati. In entrambi gli studi, la metacognizione mostra punteggi più bassi nel DEP rispetto agli altri gruppi. In particolare, il
DEP presenta un grado di compromissione metacognitivo maggiore rispetto ai disturbi più sintomatologici (FS). Invece, nel
confronto con gli altri DP, è emerso uno specifico profilo caratterizzato da un più basso livello nelle sottofunzioni di monitoraggio
e decentramento. Gli effetti rimangono significativi anche controllando per la gravità della sintomatologia e per la gravità della
personalità.
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Conclusioni. I dati suggeriscono che un ridotto funzionamento della metacognizione, ed in particolare delle sottofunzioni del
monitoraggio e del decentramento, sia legato a uno stile di personalità inibito e alla mancanza di socievolezza tipici del DEP. Le
implicazioni cliniche emerse dai risultati sono particolarmente rilevanti per il trattamento terapeutico. Nello specifico, il
miglioramento della metacognizione rappresenta un prerequisito fondamentale per un pieno sviluppo del senso di condivisione e
appartenenza, che nei pazienti con forte inibizione appare compromesso e legato alla mancanza di socievolezza
SISTEMI MOTIVAZIONALI INTERPERSONALI E REGOLAZIONE EMOZIONALE NEI DISTURBI DI ANSIA SOCIALE
Pietro Grimaldi, Psicologo, Psicoterapeuta AIDAS, Napoli
Maria Staiano, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Napoli
Le persone con ansia sociale in genere presentano stili di attaccamento insicuri che possono predisporre tali persone ad essere
costantemente focalizzate su dinamiche competitive, sul timore degli altri e del loro potere di incutere vergogna, danno e rifiuto.
Gli ansiosi sociali, quindi, vivono intrappolati in una visione delle relazioni in un’ottica di rango, laddove la sottomissione
rappresenta la soluzione che permette di evitare di subire danni. Infatti, assumendo una posizione sottomessa/subordinata, la
persona si preserva la possibilità di rimanere all’interno del gruppo e di accedere a un minimo di risorse sociali, e di evitare,
soprattutto, il rifiuto e l’esclusione sociale. Inoltre, le assunzioni e le aspettative negative implicite dello schema relazionale, oltre
che la presenza di personali convinzioni negative circa le emozioni, possono implicare la compromissione di un adeguato processo
di identificazione, regolazione ed espressione emozionale.
Grimaldi P., (2008), A quale timidezza appartieni? Comprendere e prevenire le varie forme di ansia sociale, Franco Angeli,
Milano
Gilbert P., Grimaldi P., (2011), Lo sviluppo psicopatologico dell’ansia sociale: motivazioni, desiderabilità e attrattiva, in Procacci
M., Popolo R., Marsigli N.,( a cura di), Ansia e ritiro sociale, Raffaello Cortina Editore, Milano
L'ANSIA SOCIALE IN ETÀ EVOLUTIVA: CONOSCENZE ATTUALI SULLE TEORIE ESPLICATIVE E SUGLI INTERVENTI
PSICOTERAPEUTICI

Giuseppe Romano, Docente e Didatta Scuola di Psicoterapia Cognitiva e Associazione di Psicologia Cognitiva Grosseto, Roma
Lavinia Lombardi, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Sede di Grosseto, Centro PANDORA, Lucca
Giordana Ercolani, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Sede di Grosseto, Equipe per l’Eta Evolutiva APC-SPC Roma
Il disturbo d’ansia sociale (DAS) insorge nella maggior parte dei casi in età evolutiva, più frequentemente durante il periodo
adolescenziale, ma è presente anche nei bambini a partire dagli 8 anni di età. Spesso la diagnosi non è facilmente realizzabile sia a
causa delle manifestazioni sintomatiche variabili con l’età del soggetto sia per la presenza di altre condizioni psicopatologiche
presenti in comorbilità.
L’intervento terapeutico, anche per queste ragioni, diventa complesso e l’accuratezza nella diagnosi differenziale come la
definizione della strategia clinica, le priorità da seguire ed un’attenta formulazione del caso, diventano le condizioni basilari per
aumentare la probabilità di intervenire in modo efficace.
Lo scopo dell’intervento è duplice: da una parte analizzare la continuità e la discontinuità dell’ansia sociale nel corso dello
sviluppo e dall’altra descrivere lo stato dell’arte riguardo il trattamento del DAS in età evolutiva, evidenziando alcune differenze
di intervento e le priorità da seguire, se presente in comorbilità altri disturbi d’ansia o depressione.
Il quadro di riferimento esplicativo sarà quello della psicopatologia dello sviluppo mentre rispetto al trattamento verrà descritto
l’intervento CBT basato sul modello scopi e credenze.
IL CONTRIBUTO DELLA COMPASSION FOCUSED THERAPY AL TRATTAMENTO DELL’ANSIA SOCIALE: EVIDENZE DI RICERCA,
PROSPETTIVE FUTURE E RIFLESSIONI

Nicola Petrocchi, John Cabot University Roma, Compassionate Mind Italia, Roma. APC – SPC, Associazione e Scuola di
Psicoterapia Cognitiva, Roma
Nicola Marsigli, Compassionate Mind Italia Roma, IPSICO. Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva
Firenze, AIDAS Associazione Italiana per i Disturbi dell’Ansia Sociale
La ricerca ha mostrato che l’autocritica e, in generale, un atteggiamento non benevolo o auto-invalidante è un fattore transdiagnostico fortemente implicato nell’esordio e nel mantenimento di molte psicopatologie, tra cui il disturbo dell’ansia sociale. In
particolare, l’autocritica è statisticamente più elevata in soggetti con tale disturbo (anche trattato e in remissione), rispetto a
soggetti sani o con altri disturbi d’ansia. La terapia cognitiva comportamentale standard sembra essere efficace nel trattare il
disturbo dell’ansia sociale, tuttavia vi sono evidenze di ridotta efficacia della terapia cognitiva comportamentale con pazienti che
presentano alti livelli di autocritica e vi è dunque una crescente tendenza all’utilizzo di altri protocolli di trattamento
specificamente disegnati per modificare questo stile negativo di “relazione con se stessi”.
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Nel presente lavoro analizzeremo le difficoltà che un approccio CBT standard può incontrare nella comprensione e trattamento di
questo specifico fenomeno psicopatologico. Suggeriremo inoltre che un nuovo approccio psicoterapeutico di “terza generazione”,
la Compassion Focused Therapy (CFT o Terapia Focalizzata sulla Compassione), possa rappresentare una promettente prospettiva
esplicativa e di intervento sui fattori di mantenimento del disturbo dell’ansia sociale. La Compassion Focused Therapy (CFT)
propone una visione del processo di cambiamento che si basa sulla modulazione di sistemi motivazionali e affettivi connessi
all’accudimento (la compassione), la cui attivazione garantirebbe un cambiamento nel paziente che spesso non è possibile solo
attraverso un intervento diretto sulle sue credenze disfunzionali.

Ore 12.15 – 13.45

SALA 6

SESSIONE

II

SIMPOSIO S29

L’APPROCCIO DELLA TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE
PSICOPATOLOGIA E PROCEDURA DECISIONALE DI INTERVENTO

AI SINTOMI DELLA SCHIZOFRENIA.

Chairman: Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Discussant: Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
La Terapia Cognitivo Comportamentale (TCC) si è rapidamente estesa alla schizofrenia e agli altri disturbi psicotici, ponendosi
come obiettivo la correzione delle credenze che sostengono i sintomi attraverso un processo collaborativo di valutazione delle
stesse e di previsione delle conseguenze di comportamenti ed eventi. Alcune evidenze empiriche ne sostengono l’efficacia (Drury
et al, 1996; Pilling et al., 2002), altre indicano un’efficacia modesta, soprattutto quando i pazienti hanno carente coscienza di
malattia, i sintomi sono molto acuti, o vi è prevalenza di sintomi negativi, tanto che in generale la remissione sintomatologica nel
medio-lungo termine risulterebbe completa a 5 anni solo nel 9-14% dei casi (Wykes et al., 2007). Oltre alla mancanza di univocità
dei risultati riguardanti l’outcome, un altro problema, più generale, è che gli studi di efficacia valutano la remissione
sintomatologica, ma meno la qualità di vita ed il funzionamento sociale del paziente affetto da schizofrenia. Su questo sfondo,
stanno emergendo nuovi approcci terapeutici alla schizofrenia che si pongono come obiettivo il miglioramento delle capacità
metacognitive compromesse (Brune, 2005; Lafargue & Frank, 2009; McGlade et al., 2008; Stratta et al., 2007; Lysaker et al.,
2007). Diverse evidenze mostrano come grazie ad un simile approccio molti pazienti possano divenire più consapevoli dei propri
e altrui stati mentali, sviluppare narrazioni più complesse sulla propria esperienza soggettiva, veder ridotta l’intensità dei sintomi e
migliorato il funzionamento sociale (Dimaggio and Lysaker, 2010; Kukla et al., 2013; Lysaker et al., 2005, 2007, 2008, 2013). In
questa prospettiva, questo simposio presenta l’approccio della Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI) alla
concettualizzazione e al trattamento dei principali sintomi della schizofrenia. La TMI adotta una procedura passo dopo passo,
formalizzata in dettaglio nelle sue componenti, e con regole di transizione precise che guidano il clinico nel decidere se, quando e
con quale razionale procedere da un passo al successivo (Salvatore et al. 2009; 2012; Dimaggio et al., 2015). Questa procedura
aiuta il paziente ad accedere a livelli di capacità metacognitiva progressivamente crescenti, dai più basici (e.g., acquisire
consapevolezza di produrre un pensiero) ai più complessi (e.g., comprendere il nesso tra uno stato emotivo doloroso e
l’attivazione di un sintomo), sino alla costruzione di narrazioni complesse sulla propria autobiografia.
I SINTOMI DELLA SCHIZOFRENIA SECONDO IL MODELLO DELLA TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE
Giampaolo Salvatore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Studio Maya, Salerno
Dimaggio Giancarlo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Ottavi Paolo, Psicoterapeuta, Popolo Raffaele, Psichiatra, Psicoterapeuta,
Catania Dario, Psichiatra, Psicoterapeuta - Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale
Buonocore Luisa, Psicologa, Psicoterapeuta, Manfredi Nicoletta, Psicologa, Psicoterapeuta, Nicoletti Claudia, Psicologa,
Psicoterapeuta, Pallotta Antonella, Psicologa, Psicoterapeuta, Proto Maria Grazia, Psicologa, Psicoterapeuta, Sateriale Anna,
Psicologa, Psicoterapeuta, Serio Marianna, Psicologa, Psicoterapeuta, Vitagliano Laura, Psicologa, Psicoterapeuta - Studio Maya
Nella concettualizzazione teorica dei sintomi della schizofrenia si vanno facendo strada nuovi modelli organici, incentrati su
diversi fattori disfunzionali, che spiegano come tali fattori interagiscano tra loro per dar luogo ai sintomi stessi. In questa
prospettiva, in questo intervento presentiamo i modelli teorici del delirio persecutorio e delle allucinazioni verbali uditive secondo
l’approccio della Terapia Metacognitiva Interpersonale. In base ai dati desumibili da numerose ricerche e all’osservazione
intensiva di diversi casi singoli, i fattori che sembrano accomunare questi sintomi sono a) una disfunzione della capacità di
sintonizzazione pre-riflessiva con gli altri, che compromette il funzionamento intersoggettivo del paziente; b) lo stress emotivo,
derivante dalla sollecitazione situazionale e dall’attivazione di schemi interpersonali disfunzionali, contenenti una percezione di sé
come vulnerabile; c) una ridotta capacità metacognitiva, che impedisce al paziente di usare la riflessione sulla mente propria e
altrui per regolare lo stress emotivo. Fattori specifici concorrono a determinare, in associazione a quelli sopra elencati, il delirio e
le allucinazioni. Mostriamo quindi i modelli teorici del delirio persecutorio e delle allucinazioni verbali uditive nel contesto della
schizofrenia, attraverso un’analisi dei dati di ricerca e di una serie di esemplificazioni cliniche. Per esempio, attraverso un
frammento di seduta videoregistrata con un paziente in fase avanzata di terapia, mostriamo come la percezione di sé come
vulnerabile e la difficoltà di sintonizzarsi rapidamente con l’altro concorra a determinare, anche in fase di remissione dei sintomi,
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la tendenza ad attribuire intenzioni malevole all’altro. Infine, elenchiamo una serie di implicazioni dei modelli teorici presentati
per la psicoterapia per il paziente con schizofrenia.
LA PROCEDURA DECISIONALE DELLA TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE (I PARTE): GLI INTERVENTI SUI REQUISITI
BASICI DELL’AUTORIFLESSIVITÀ, SUI SINTOMI PERVASIVI E SULLE DISFUNZIONI DELLA NARRAZIONE

Dario Catania, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Dimaggio Giancarlo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Ottavi Paolo, Psicoterapeuta, Popolo Raffaele, Psichiatra, Psicoterapeuta - Centro
di Terapia Metacognitiva Interpersonale
Salvatore Giampaolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Buonocore Luisa, Psicologa, Psicoterapeuta, Manfredi Nicoletta, Psicologa,
Psicoterapeuta, Nicoletti Claudia, Psicologa, Psicoterapeuta, Pallotta Antonell, Psicologa, Psicoterapeuta, Proto Maria Grazia,
Psicologa, Psicoterapeuta, Sateriale Anna, Psicologa, Psicoterapeuta, Serio Marianna, Psicologa, Psicoterapeuta, Vitagliano Laura,
Psicologa, Psicoterapeuta - Studio Maya
In questo intervento partiamo dall’illustrare una serie di principi cardine della Terapia Metacognitiva Interpersonale per la
schizofrenia, ossia che il terapeuta mette il paziente in condizione di operare atti metacognitivi adeguati al proprio livello effettivo
di capacità, al fine di consolidare tale livello. Una volta che il paziente è pronto per transitare ad un livello successivo, prossimale,
di autoriflessività, il terapeuta formula interventi appropriati rispetto a quel livello. Nel caso il paziente mostri una regressione ad
un livello inferiore di autoriflessività, o se nella valutazione iniziale il terapeuta ha sovrastimato il livello di abilità metacognitiva
del paziente, il terapeuta ricalibra gli interventi sul nuovo livello accertato. Il lavoro su questi aspetti si combina con: una costante
attenzione alla regolazione della relazione terapeutica e alla prevenzione e riparazione immediata delle rotture della relazione
stessa (Safran & Muran, 2000); un approccio costantemente non autoritario ma validante (Linehan, 1993; Dimaggio et al., 2007).
Su questa base, mostriamo i primi passi della procedura decisionale che guida l’approccio della Terapia Metacognitiva
Interpersonale col paziente affetto da schizofrenia, descrivendo gli interventi che il terapeuta compie: a) per favorire un buon
clima relazionale, promuovere i requisiti basici della capacità di comprendere la propria mente, trattare i sintomi acuti,
promuovere nel paziente la capacità di narrare in modo comprensibile la propria esperienza, quando tale capacità è compromessa.

LA PROCEDURA DECISIONALE DELLA TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE (II PARTE): GLI INTERVENTI PER
FAVORIRE I LIVELLI METACOGNITIVI PIÙ COMPLESSI, LA MASTERY DEI SINTOMI, LA PROMOZIONE DELLE PARTI SANE
Nadia Di Sturco, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Popolo Raffaele, Psichiatra, Psicoterapeuta, Catania Dario, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dimaggio Giancarlo, Psichiatra,
Psicoterapeuta, Ottavi Paolo, Psicoterapeuta - Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale
Salvatore Giampaolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Buonocore Luisa, Psicologa, Psicoterapeuta, Manfredi Nicoletta, Psicologa,
Psicoterapeuta, Nicoletti Claudia, Psicologa, Psicoterapeuta, Pallotta Antonella, Psicologa, Psicoterapeuta, Proto Maria Grazia,
Psicologa, Psicoterapeuta, Sateriale Anna, Psicologa, Psicoterapeuta, Serio Marianna, Psicologa, Psicoterapeuta, Vitagliano Laura,
Psicologa, Psicoterapeuta - Studio Maya
In questo intervento mostriamo le operazioni che il terapeuta, guidato dalla procedura decisionale della Terapia Metacognitiva
Interpersonale, compie quando - nel brevissimo termine di una seduta, come nel medio o lungo termine, in base alla gravità del
caso - il paziente riesca ad inserire il problema psicologico che porta all’interno di una cornice narrativa. L’episodio narrativo può
riguardare qualsiasi evento mentale, personale o interpersonale, che abbia generato un viraggio dell’assetto emotivo del paziente.
Particolarmente importanti sono gli episodi che descrivono un contesto situazionale o interpersonale in cui hanno preso forma,
sulla base di specifici antecedenti, i sintomi. In questo caso la sequenza di operazioni che il terapeuta compie è così
schematizzabile: a) Individuare l’evento attivante rilevante all’interno della situazione e favorire l’identificazione degli elementi
della sofferenza soggettiva in risposta a tale evento; b) Favorire la comprensione della connessione tra le variabili eventocognizione-emozione che compongono lo stato di sofferenza soggettiva, riformulare questa sequenza di variabili, chiedere al
paziente un feedback; c) Richiedere memorie associate sulla base dell’attinenza tematica con lo stato di sofferenza compreso; d)
Favorire link generale tra stato di sofferenza soggettiva e problema psicologico (e.g., sintomo); e) Raccogliere ulteriori memorie
associate; risalire alla percezione problematica del sé; formulare in modo condiviso col paziente lo schema e spiegare in chiave
normalizzante il nesso tra schema e attivazione dei sintomi; f) Promuovere la mastery metacognitiva avanzata del sintomo e della
sofferenza emotiva ad esso correlata; g) Promuovere la differenziazione tra schema e realtà; h) Promuovere la comprensione della
mente altrui e dei cicli interpersonali; i) Liberare parti potenzialmente sane soffocate dalla patologia e dare impulso a nuove parti
di sé. Attraverso una serie di esemplificazioni cliniche mostriamo ciascuno di questi interventi e identifichiamo i marker che
indicano quando è possibile transitare da un intervento al successivo.
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Ore 12.15 – 13.45

SALA 7

SESSIONE

II

SIMPOSIO S59

DALLE NEUROSCIENZE ALLA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE
Chairman: Damiana Tomasello, Psicologa, Psicoterapeuta, Ospedale Umberto I, Enna
Discussant: Giuseppina Morabito, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico ALETEIA, Catania
La psicoterapia cognitivo-comportamentale ha subìto, negli anni recenti, un notevole processo di sviluppo grazie all'apporto di
scienze nuove quali cibernetica, costruttivismo e teorie dei sistemi complessi. Ciò ha attivato, nell'ambito della disciplina, una
intensa dinamica evolutiva sul piano epistemologico, teorico ed operativo. Anche le neuroscienze, sviluppatesi nella seconda parte
del secolo scorso, hanno esibito nell'ultimo decennio del Novecento una crescita tumultuosa grazie alla cosiddetta decade del
cervello.
Le recenti acquisizioni, che provengono dal campo delle scienze sperimentali della mente, stentano tuttavia, ancora oggi, ad
inserirsi nell'ambito della psicoterapia cognitivo-comportamentale. Scopo del simposio è quello di dimostrare come le teorie e le
metodologie delle neuroscienze possano fornire oggi un contributo applicativo concreto alla CBT, spostando le proprie
acquisizioni dal laboratorio al setting.
BIOFEEDBACK: UN APPROCCIO INTEGRATO IN TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE
Wioleta Halina Sobocinska, Psicologa, Counsellor, Docente presso la Scuola ALETEIA, Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia ALETEIA, Enna
Scrimali Tullio, Università di Catania
Giusy Morabito, Centro Clinico ALETEIA, Catania
La disponibilità di metodologie di semplice ed economica applicazione come il monitoraggio della attività elettrodermica e la
possibilità di impiegare sistemi integrati di hardware e software, potenti ed affidabili, ma economici e facili da mettere in uso,
consente allo psicoterapeuta di integrare, nella prassi della CBT, l'assessment, basato anche su tecniche di psicofisiologia
applicata.
Il biofeedback costituisce una tecnica di autoregolazione in grado, non solo di incrementare la resilienza del paziente ma anche di
corroborare la self-efficay e la mastery. La pratica del biofeedback consente inoltre di migliorare le competenze metacognitive del
paziente.
Nel corso della relazione, gli Autori presenteranno i risultati conseguiti in diversi anni di utilizzo sistematico di un innovativo
sistema, sviluppato da Tullio Scrimali, e denominato MindLAB Set, in grado di consentire il conseguimento di una NeuroscienceBased Cognitive Therapy (Scrimali, T., 2012).
BIOFEEDBACK: LE EMOZIONI CHE VIVO NEI SIGNIFICATI CHE COSTRUISCO
Antonio Carollo, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva complessa Aleteia, Enna, Palermo
Il contributo si propone di descrivere una fase della terapia (tra tattica e strategia) tratta da un caso clinico: una ragazza di 20 anni
con Disturbo di Personalità di tipo Narcisistico, con forte presenza di tratti aggressivi e passivo-aggressivi. Dalla descrizione di
questo frammento di percorso terapeutico (intriso di fragilità, criticità e momenti di forte evoluzione) si vogliono estrapolare
riflessioni metodologiche sul piano dell’accompagnamento di un paziente in un percorso in cui monitoraggio dell’autoregolazione
emotiva e rafforzamento della stessa siano promossi in comunione con la costruzione del significato che il paziente stesso dà alle
emozioni che vive dentro le esperienze che attivamente realizza e di cui talvolta si percepisce passiva vittima. C’è dunque un
duplice piano che prosegue in parallelo: quello dell’incremento della capacità di gestione degli stati emotivi, soprattutto in termini
di autoefficacia personale e quello del dare senso ai propri stati mentali, comprendendone sempre più la complessità. In tal senso,
si possono ipotizzare percorsi in cui l’utilizzo del biofeedback si integri a laboratori di scrittura, pittura, o ascolto sonoro, al fine di
accompagnare il soggetto nella costruzione di rappresentazioni di sé, e del suo Sé, più complesse e polidimensionali, legate alla
stratificazione storica delle esperienze emotive nel tempo. Non solo persone che si sentono sempre più efficaci nel monitorare e
gestire la propria rabbia o tristezza, ma persone che sono sempre più consapevoli del significato che danno a queste, perché
sempre più sono consapevoli dalla storia unica ed irreplicabile della loro rabbia o della loro tristezza, basate su esperienze di vita
originali ed irriproducibili. Una storia, questa, che nella terapia viene progressivamente rielaborata in ottica di nuove aperture di
senso e possibilità. Utile premessa a questa considerazione di metodo e pratica sarà la metafora proposta dal film animato
“InsideOut”. La metafora proposta dal film porta a considerare come esperienze emotivamente significative (spesso condivise)
vengano introiettate come nuclei di memoria, divenendo parametri di riferimento funzionale (ad esempio su autoregolazione
emotiva o dimensione di rango, etc.) sempre più stabili e accumulandosi per associazioni tematiche in aree che vengono a
configurarsi come aree dell’identità. Ciò può vedersi come base dell’evolversi e modificarsi della “funzione narrativa (creativa)
personale”. Potremmo dire che la “funzione narrativa (creativa) personale” emerge nella gestione del coordinamento tra significati
dati a nuclei di memoria emotivamente connotati, esperienze presenti e attese sul futuro. Questa funzione di coordinamento
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emotiva-narrativa è al centro del percorso di terapia e va sostenuta sia attraverso autoregolazione con biofeedback, sia attraverso
la costruzione di sempre maggior consapevolezza del senso dato alla storia delle proprie emozioni ed alla loro funzione.
DISFUNZIONI SESSUALI: PROTOCOLLO INTEGRATO E BIOFEEDBACK
Sibilla Giangreco, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Italiano di Sessuologia, Roma
Questo contributo presenta i riferimenti teorici e metodologici che consentono di elaborare percorsi complessi di intervento nelle
disfunzioni sessuali maschili e femminili.
Infatti i processi di base di tali disfunzioni si collocano in un continuum che potremmo identificare nei processi disfunzionali tipici
del vincolo fobico e ossessivo.
In questo continuum, dove controllo, ordine, esplorazione e ricerca devono trovare un equilibrio, la psicoterapia ha l’obiettivo di
spostarsi secondo direttive precise e replicabili che diano al paziente la possibilità di pensare ad un intervento che non prescinda
dal sintomo che ha trovato una chiara manifestazione nel corpo.
Il corpo veicola il messaggio psicopatologico in maniera privilegiata pertanto è dal corpo e da ciò che esso comunica che
possiamo trovare l’accesso privilegiato dell’intervento.
Se da una parte infatti la Psicoterapia Mansionale Integrata di stampo classico usa mansioni (homework) che consentono una
focalizzazione del dialogo terapeutico sul “sentire” e sul “vissuto”, poter usufruire di parametri elettrofisiologici chiari ed
“evidence based” consente di fornire maggiori informazioni alla coppia e all’individuo in fasi e momenti diversi del processo
psicoterapeutico.
Ipotesi di utilizzo futuro e illustrazione di casi clinici
In tal senso ho il piacere di illustrare due casi:
\- Una paziente di 40 anni con disfunzione sessuale di vaginismo primario
\- Un paziente di circa 23 anni con aneiaculazione anorgasmica
UNA RICERCA DI PSICOFISIOLOGIA APPLICATA, NUOVE FRONTIERE SULLA PERINATALITÀ
Maria Pistillo, Reparto di Ostetricia e Ginecologia, Ospedale Umberto I, Enna
I mesi che precedono il concepimento, i cambiamenti che si connotano nel periodo di gestazione, l'aspettativa del travaglio e del
parto, sono momenti di sollecitazioni a livello biologico, psicologico e sociale.
Nell'esperienza di una donna non c'è altro periodo paragonabile a quello che succede sia fisicamente che emotivamente nei mesi
di gestazione. I cambiamenti che si verificano durante la gravidanza comportano modifiche nelle rappresentazioni mentali che la
donna ha di sè e del futuro bambino e avviano un complesso processo di riorganizzazione dell'identità femminile, infatti si raffigura come crisi maturativa che può implicare un'aumentata vulnerabilità psicologica. La componente ansiosa in gravidanza, entro un
range di normalità, ha un significato specifico di attivazione e preparazione della donna al parto e al successivo periodo postnatale. Laddove i livelli d'ansia divengono eccessivi e persistenti nel tempo, può prepararsi il terreno per l'instaurarsi di un quadro
di psicopatologia ansiosa.
Per tali motivi è stata effettuata una ricerca di psicofisiologia applicata e biofeedback su due campioni di gravide in un setting ospedaliero con il fine di costruire un training ad hoc ed identificare i fattori di rischio del disturbo d'ansia perinatale e post-natale.

Ore 15.45 – 17.15

SALA 1

SESSIONE

III

SIMPOSIO S58

FATTORI CENTRALI NEL TRATTAMENTO DEL DISTURBO BORDERLINE DI
DEL DISTURBO E PROSPETTIVE DI INTERVENTO

PERSONALITÀ: PSICOPATOLOGIA

Chairman: Livia Colle, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Ricercatrice presso
Dipartimento di Psicologia, Universtità degli Studi di Torino
Discussant: Donatella Fiore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva di Roma, Didatta APC/SPC,
Docente SIDBT, Roma

L’attuale panorama sul trattamento del Disturbo Borderline di Personalità (DBP) è contraddistinto da terapie manualizzate
“evidence based” diventate modelli di riferimento nella pratica clinica e nella comprensione della psicopatologia del disturbo.
Tra queste, le teorie di maggior rilievo per la comprensione del nucleo del DBP sono la teoria psicoanalitica di Kernberg (1975),
secondo cui il disturbo nucleare della patologia borderline può essere rintracciato in una rappresentazione di sé e degli altri scissa
e non integrata e la teoria cognitivo-comportamentale di Linehan (1993a, 1993b), secondo cui il disturbo nucleare va riconosciuto
nel deficit del sistema di regolazione delle emozioni. Alcuni dati clinici e di ricerca convergono, d’altra parte, nel sostenere
l’ipotesi secondo cui la disorganizzazione dell’attaccamento costituisce un importante fattore di rischio nello sviluppo del DBP, in
cui è possibile individuare sia una rappresentazione molteplice e dissociata di sé e della figura di attaccamento che una
disfunzione metacognitiva, possibile ostacolo alla regolazione delle emozioni (Liotti, 1999). Allo stesso modo, diversi autori
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hanno evidenziato come un malfunzionamento metacognitivo contribuisca all’esordio ed al mantenimento della sintomatologia
nei Disturbi di Personalità (Fonagy, 1991; Maffei, 1998; Semerari, 1999; Dimaggio e Semerari, 2003). In modo particolare, il
profilo prototipico del DBP appare caratterizzato da un malfunzionamento nelle capacità di integrazione e differenziazione
(Semerari et al., 2005).
In linea con l’interesse scientifico generale, nel presente Simposio verranno presentati alcuni lavori effettuati con lo scopo di
valutare il ruolo dei fattori prima indicati (le capacità metacognitive, i sistemi motivazionali e lo stile di attaccamento) quali
possibili mediatori di cambiamento nella terapia di pazienti con DBP.
Dimaggio G., Semerari A. (2003). I Disturbi di Personalità. Modelli e Trattamento. Laterza, Roma-Bari.
Fonagy P. (1991). Thinking about thinking: some clinical and theoretical considerations in the treatment of borderline patient.
International Journal of Psychoanalysis 72, 639-656.
Kernberg O. F. (1975). Borderline Conditions and Pathological Narcissism. New York: Aronson (trad. it.: Sindromi marginali e
narcisismo patologico. Torino: Boringhieri, 1978).
Linehan M. M. (1993a). Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder. New York: Guilford (trad. it..
Trattamento cognitivo-comportamentale del disturbo borderline. Milano: Cortina, 2001).
Linehan M.M. (1993b). Skills Training Manual for Treating Borderline Personality Disorder. New York: Guilford.
Liotti G. (1999). Il nucleo del disturbo borderline di personalità: un’ipotesi integrativa. Psicoterapia, 5, 16/17, pp. 53-65.
Semerari A (1999). Psicoterapia Cognitiva del Paziente Grave. Raffaello Cortina Editore, Milano.
Semerari, A., Carcione, A., Dimaggio, G., Nicolo, G., Pedone, R., & Procacci, M. (2005). Metarepresentative functions in
borderline personality disorder. Journal of Personality Disorders, 19(6), 690–710.
AIMIT: UN METODO PER MONITORARE L'ALLEANZA TERAPEUTICA E LA SINTONIZZAZIONE INTERPERSONALE. UN SINGLE-CASE
STUDY

Fabio Monticelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro Clinico De Sanctis di Roma, Docente APC, Didatta SITCC, Roma
Carcione Antonino, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, APC/SPC
Pedone Roberto, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Dipartimento di Psicologia, Seconda Università di Napoli
Sarà presentato un single case study; è stato utilizzato un metodo che permette di effettuare un'analisi motivazionale "within
sessions", di monitorare la relazione terapeutica e la sintonizzazione interpersonale allo scopo di migliorare la mentalizzazione del
paziente.
Partiamo dall'assunto che la cooperazione crea e mantiene l'alleanza terapeutica (Liotti e Monticelli, 2014): la cooperazione,
quindi, può essere considerata un indicatore significativo dell'Alleanza terapeutica, uno dei più significativi predittori di esito,
come risulta da tre importanti studi di meta-analisi (Martin 2000; Horvath 1991, Norcross, 2011).
In questo studio è stato utilizzato il metodo Aimit (Liotti & Monticelli , 2008) per monitorare l'andamento del sistema cooperativo
del paziente che è un indicatore dell'alleanza terapeutica. Questo ha permesso di identificare fasi di buona cooperazione e fasi di
impasse, consentendo un'analisi motivazionale degli interventi che inducono le fasi di impasse e di mettere quest'ultime in
correlazione con l'andamento delle abilità metacognitive del paziente.
Lo studio suggerisce che il metodo Aimit permette di monitorare "on real time" le fasi di impasse e di rottura dell'alleanza usando
una finestra di osservazione molto più ristretta rispetto ai metodi correntemente usati.
Inoltre permette di identificare gli interventi che favoriscono le fasi di impasse o di rottura e di identificare le più frequenti
sequenze motivazionali che possono caratterizzare il dialogo clinico.
Sebbene non definitive, le conclusioni suggeriscono che l'Aimit può essere un utile strumento che consente di monitorare l'assetto
motivazionale del dialogo clinico e guidare gli interventi del terapeuta allo scopo di migliorare l'efficacia della terapia e le abilità
metacognitive del paziente.
LA TERAPIA DIALETTICO-COMPORTAMENTALE IN UN CENTRO DI PSICOTERAPIA PRIVATO: UNO STUDIO PILOTA SUI FATTORI
DI CAMBIAMENTO NEL TRATTAMENTO DI PAZIENTI CON DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITÀ
Paola Pazzano, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico Ecopoiesis, Docente SPC, Reggio Calabria
Giordano Annalisa, Associazione Ecopoiesis, SPC, Reggio Calabria
Iiriti Olga, Associazione Ecopoiesis, SPC, Reggio Calabria
Milano Rossella Maria, II anno SPC, Reggio Calabria
Cento Luca, Associazione Ecopoiesis, Associazione Equilibri Pedagogici, Reggio Calabria
Nella pratica clinica del Centro di Psicoterapia Cognitiva “Ecopoiesis” è stato implementato, da circa 2 anni, il protocollo di
trattamento DBT standard (Linehan, 1993).
Obiettivi. Lo scopo di questo lavoro è di indagare preliminarmente gli effetti della DBT sugli esiti di trattamento, in pazienti con
diagnosi principale di Disturbo Borderline di Personalità (DBP) ambulatoriali e in contesto privato, rispetto alle caratteristiche
psicopatologiche del disturbo (il numero dei criteri del DBP, la presenza di comorbidità e la gravità dei sintomi) e in relazione a
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specifici fattori (lo stile di attaccamento, la regolazione emotiva e la metacognizione). Inoltre, lo studio è interessato ad
individuare la possibile interazione tra questi fattori e gli esiti di trattamento.
Metodo. Il campione è costituito da 10 pazienti con diagnosi principale di DBP, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in trattamento
DBT standard. Tutti i partecipanti sono stati valutati, in fase di assessment e dopo 6 mesi, con SCID II (First, Spitzer, Gibbon &
Williams, 1997b), SCL 90-R (Symptom Checklist-90-R; Derogatis, 1977), ASQ (Attachment Style Questionnaire; Feeney et al.,
1994), DERS (Difficulties in Emotion Regulation Scale; Gratz & Roemer, 2004), MSAS (Metacognition Self Assessment Scale;
Pedone et al., 2014) e TAS-20 (Toronto Alexithymia Scale; Taylor, Baby & Parker,1992; tr. it. Bressi et al., 1996).
Risultati. Lo studio è attualmente in corso d’opera. I risultati attesi sono che pazienti DBP con differenti caratteristiche
psicopatologiche riportino esiti diversi al trattamento.
Inoltre, in linea con i dati presenti in letteratura, ci aspettiamo che gli esiti migliori di trattamento siano associati ad un incremento
delle capacità metacognitive e di regolazione emotiva.
Bressi, C., Taylor, G. J, Parker, J. D. A., Bressi, S., Brambilla, V., Aguglia, E., Allegranti, S., Bongiorno, A., Giberti, F., Bucca,
M., Todarello, O., Callegari, C., Vender, S., Gala, C., Invernizzi, G. (1996), “Cross validation of the factor structure of the 20Item Toronto Alexithymia Scale: an Italian multicenter study”, Journal of Psychosomatic Research, 41, pp. 551-559.
Derogatis L. R. (1977). SCL-90-R, administration, scoring & procedures manual-I for the revised version. Baltimore, MD: Johns
Hopkins School of Medicine.
Feeney, J. A., Noller, P., & Hanrahan, M. (1994). Assessing adult attachment. In M. B. Sperling & W. H. Berman (Eds.),
Attachment in adults: Clinical and developmental perspectives (pp. 128-152). New York: Guilford.
First, M. B., Spitzer, R. L., Gibbon, M., & Williams, J. B.W. (1997b). Structured clinical interview for DSM-IV Axis II
personality disorders, (SCID-II). Washington, DC: American Psychiatric Press.
Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor
structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of Psychopathology & Behavioral
Assessment, 26(1), 41-54.
Linehan, M. M. (1993). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. New York: The Guilford Press.
Pedone R, Semerari A, Riccardi R, Nicolò G, Procacci M, Carcione A (2014). Measuring metacognition. Construct validation of
the Metacognition Self-Assessment Scale (MSAS): a preliminary investigation in a non clinical sample. Submitted.
Taylor, G. J.; Bagby, R. M.; Parker, J. D. (1992). "The Revised Toronto Alexithymia Scale: some reliability, validity, and
normative data.". Psychotherapy and psychosomatics 57 (1-2): 34–41.
VALUTAZIONE DEL PROFILO METACOGNITIVO TRAMITE IVAM DI UN GRUPPO DI PAZIENTI RICOVERATI PER PROBLEMI DI
DISREGOLAZIONE EMOTIVA E IMPULSIVITÀ

Nicoletta Rossi, Psicologa, Psicoterapeuta, APC sede di Verona, Padova
Zavagnin Michela, APC/SPC, sede di Verona
Mansutti Federica, Casa di Cura Villa Margherita, APC/SPC, sede di Verona
Prunetti Elena, Casa di cura Villa Margherita, APC/SPC, sede di Verona
Bateni Marco, Casa di cura Villa Margherita, APC/SPC, sede di Verona
Semerari Antonio, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma

La letteratura individua nel costrutto di metacognizione/mentalizzazione uno dei fattori cardine della psicopatologia, carente in
diversi tipi di disturbi e con un impatto importante sul trattamento (Dimaggio, Lysaker 2010). Nell'ambito dei disturbi di
personalità, l'argomento ha ricevuto particolare interesse ed è diventato il focus di approcci psicoterapeutici specifici (Bateman,
Fonagy, 2004; Dimaggio, Semerari, 2003).
Col presente studio ci proponiamo di indagare il profilo metacognitivo di pazienti afferenti al percorso specialistico per il
trattamento dei disturbi di personalità presso la casa di cura privata Villa Margherita (VI), in cui viene proposto un percorso
intensivo che integra l'approccio dialettico comportamentale (DBT, Linehan 1993) con la terapia metacognitiva interpersonale e
l'ottica cognitivo-evoluzionista (CET, Prunetti et al, 2012).
Sono stati inseriti nella presente ricerca pazienti inviati da una rete di specialisti (pubblici e privati) per problemi nella sfera
dell'impulsività, che hanno in anamnesi agiti impulsivi e autolesivi, con una diagnosi di invio nell'area del cluster B dei disturbi di
personalità (principalmente Disturbo Borderline di Personalità, spesso in comorbilità con altri disturbi).
A tutti è stata somministrata una batteria diagnostica per la valutazione della psicopatologia generale (SCL-90 R, BDI II, DES) e
della personalità (SCID II); è stata utilizzata l'intervista semistrutturata IVaM (Semerari at al., 2008), che valuta la metacognizione
come funzione che opera attraverso domini semi-indipendenti.
Lo studio si propone di indagare il profilo della metacognizione e delle sue sottofunzioni in questo tipo di utenza, analizzandone
anche il rapporto con gli indici di gravità sintomatologica e di personalità. Ad una parte dei partecipanti è stata riproposta
l'intervista alla fine del ricovero, al fine di verificare eventuali indici di cambiamento.
I risultati preliminari hanno evidenziato un profilo disomogeneo all'IVaM, che suggerisce una natura multidimensionale del
costrutto "metacognizione", come ipotizzato dagli autori dello strumento. Le capacità metacognitive, inoltre, risultano essere
correlate con il livello di gravità rilevato, in particolare, attraverso il numero di criteri alla SCID II.
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METACOGNIZIONE E ATTACCAMENTO: PROFILO PSICOPATOLOGICO DI ADOLESCENTI INPATIENTS
Arianna Terrinoni, Neuropsichiatra Infantile, Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile, Azienda Policlinico
Umberto I di Roma
Fantini Fiorella, Psicologa Clinica, Facoltà di Psicologia dell’Università di Roma “Sapienza”
Background: scopo dello studio è indagare la presenza di un profilo meta-cognitivo caratteristico in soggetti adolescenti con
Organizzazione di Personalità Borderline associato alla presenza di disturbi dell’attaccamento.
Metodi: il campione composto da 20 soggetti inpatients di età 12-18 anni, ricoverati durante l’anno 2014-2015 presso l’Unità
Operativa Ospedaliera di Neuropsichiatria Infantile di Roma per condotte suicidarie (SBD) e autolesive (NSSI) è stato sottoposto
ad un assessment psicodiagnostico composto da: Scid II, Theory of Mind Assessment Scale (ThOmaS) e Intervista
sull’attaccamento (AICA).
Conclusioni: l’analisi dei dati ha permesso di descrivere, all’interno di un campione selezionato secondo gravità e complessità
diagnostica, un’interazione specifica tra i pattern meta-cognitivi di adolescenti Borderline con il disturbo dell’attaccamento di tipo
disorganizzato. Il fattore di vulnerabilità specifico relativo alla disregolazione emotiva sembra incidere in modo significativo
sull’espressività sintomatologica del campione.
VERSO UNA PSICOPATOLOGIA COMPUTAZIONALE DELLA PERSONALITÀ?
Cesare Maffei, Psichiatra, Psicoterapeuta, Professore ordinario di Psicologia Clinica, Vita-Salute Università San Raffaele Milano
Roberta Bortolla, Psicologa, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano
L’approccio del DSM alla psicopatologia della personalità è lontano dal descrivere accuratamente il funzionamento della
personalità nella vita reale e dallo spiegare i suoi meccanismi. La ricerca neuroscientifica ha migliorato le nostre conoscenze sul
rapporto cervello-personalità. Suggeriamo che solo i modelli computazionali dei meccanismi cerebrali coinvolti nel
comportamento disfunzionale della personalità potrebbero aiutare la ricerca clinica a risolvere i problemi menzionati in
precedenza.
Metodo: La letteratura scientifica in questo campo è praticamente assente, pertanto si è cercato di individuare quali concetti e
metodi della neuroscienza computazionale potrebbero essere presi in considerazione.
Risultati: i modelli generativi spiegano come i fenomeni osservati, quali l'attività cerebrale e il comportamento generati da cause
non conosciute, rappresentano un quadro concettuale utile. L’Apprendimento per Rinforzo (Reinforcement Learning - RL) e
l’Inferenza Bayesiana (Bayesian Inference - BI) sembrano particolarmente promettenti quando connessi a caratteristiche cliniche.
Saranno discussi i dati preliminari e la ricerca in corso sulla disregolazione emotiva nel BPD.
Conclusione: Saranno discussi i concetti e metodi della neuroscienza computazionale in modo da invitare i ricercatori e i clinici a
prendere in considerazione la necessità di passare da una visione descrittiva, statica e generalizzata sulla personalità a una
esplicativa, dinamica e individualizzata.
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SIMPOSIO S07

STRATEGIE PER IL PAZIENTE DIFFICILE: RAZIONALE EMOTIVA COMPORTAMENTALE
METACOGNITIVA INTERPESONALE (TMI) E ACCEPTANCE E COMMITMENT (ACT)

TRE

(REBT),

Chairman: Diego Sarracino, Psicologo, Psicoterapeuta, Università di Milano Bicocca, Dipartimento di Psicologia
Discussant: Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Pscioterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma

Perris and McGorry hanno coniato il termine “paziente difficile” per indicare il paziente che mostra un eccessivo livello di
attivazione emotiva, una minore capacità di definire e comprendere i propri stati d'animo e una minore capacità di gestire
attraverso l'autocontrollo consapevole, deliberato e ponderato la propria emotività e impulsività. Per affrontare questo tipo di
paziente occorre adattare le strategie terapeutiche al loro basso livello di alleanza. Il simposio presenta l’approccio razionale
emotivo comportamentale (REBT), metacognitivo interpesonale (TMI) e acceptance e committment (ACT) adattato a questo tipo
di paziente.
ADATTAMENTO DEL MODELLO ABC-DEF DELLA REBT NEL TRATTAMENTO DEI DISTURBI DI PERSONALITÀ
Diego Sarracino, Psicologo, Psicoterapeuta, Università di Milano Bicocca, Dipartimento di Psicologia
Ruggiero, Giovanni Maria, Psichiatra, Psicoterapeuta, "Psicoterapia Cognitiva e Ricerca" Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitiva, Milano e Bolzano, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Il modello ABC-DEF è alla base della terapia razionale emotiva comportamentale (REBT). Si tratta di un modello estremamente
flessibile, che ha dimostrato di essere applicabile a molti disturbi emotivi. Tuttavia, non può essere dato per scontato che tale
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approccio sia adatto a ogni tipo di paziente, soprattutto a quelli più resistenti e/o affetti da disturbi della personalità. In realtà, i
problemi di questi pazienti nel riconoscere, identificare e riflettere sugli stati mentali, le loro emozioni disregolate e le tendenze
autodistruttive e la loro difficoltà a stabilire un'alleanza di lavoro con il terapeuta, possono ostacolare la corretta implementazione
del modello ABC-DEF e il disputing delle credenze irrazionali. Questo contributo discuterà le principali difficoltà poste dai
pazienti affetti da disturbi di personalità e alcuni possibili suggerimenti tecnici ─ derivati sia dalla letteratura REBT sia da altri
orientamenti ─ che possono aiutare il terapeuta REBT e CBT nel trattamento di questi pazienti.
INTERVENTI PROCESSUALI NELL'ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY
Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Salvatore Giampaolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Galasso Vittoria, Psicologa, Psicoterapeuta, Marini Melania, Psicologa,
Psicoterapeuta, Ottavi Paolo, Psicologo, Psicoterapeuta, Passarella Tiziana, Psicologa, Psicoterapeuta, Dimaggio Giancarlo,
Psichiatra, Psicoterapeuta - Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
La concettualizzazione del caso rappresenta una tappa centrale nella costruzione di una psicoterapia efficace; questa si basa sulla
raccolta ed elaborazione di tutte quelle informazioni che il paziente fornisce sin dalla prima seduta e che permettono al terapeuta
di costruire una rappresentazione del suo mondo interno e del suo funzionamento. La formulazione del caso secondo la Terapia
Metacognitiva Interpersonale (TMI) è centrata su come il paziente sperimenta delle emozioni in determinati eventi relazionali
vissuti come problematici; emozioni che vengono elicitate dall’idea che uno stato desiderato relazionale sia, in quel momento,
compromesso. In questa relazione saranno presentati gli elementi che vengono raccolti dal terapeuta al fine di costruire una
concettualizzazione in ottica TMI nel caso di pazienti affetti da Disturbo di Personalità. Il terapeuta cercherà di definire con il
paziente quali sono gli schemi interpersonali prevalenti che sorreggono – nel suo particolare caso – i problemi relazionali e la
sofferenza; sarà fondamentale identificare lo schema patogeno e allo stesso tempo far affiorare lo schema adattivo, che include le
parti sane e vitali di sé. Gli schemi individuati verranno scomposti nelle loro componenti essenziali che sono: a) Desiderio (Wish);
b) Procedure relazionali di tipo “se… allora…”, c) Risposta dell’Altro, d) Risposta del Sé alla risposta dell’Altro. A questa
formulazione dello schema interpersonale sarà necessario aggiungere la rappresentazione di Sé, in altre parole l’autoimmagine o
la credenza nucleare su di sé sottostante al perseguimento del desiderio; questa porterà a formarsi aspettative negative rispetto alla
possibilità di raggiungere lo stato desiderato. La ricostruzione dello schema può essere ostacolata dalla presenza di gravi
disfunzioni meta cognitive, ovvero di quelle abilità che consentono alla persona di leggere i propri e altrui stati mentali. Il
funzionamento metacognitivo viene, allora, considerato come dimensione costituente la formulazione del caso in quanto, se
compromesso, ostacola o addirittura impedisce la lettura della propria esperienza in termini emotivi contribuendo così
all’espressione del disturbo.
ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY: STRATEGIE DI INTERVENTO PER IL PAZIENTE DIFFICILE
Andrea Bassanini, Psicologa, Psicoterapeuta, "Psicoterapia Cognitiva e Ricerca" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Cognitiva, Milano e Bolzano, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Luca Calzolari, Psicologo, Psicoterapeuta, "Scuola Cognitiva Firenze", Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva
Il lavoro presenta in breve il modello dell'Acceptance and Commitment Therapy (Hayes et al., 1996, 2004; Harris, 2011), con
particolare enfasi nel discutere le caratteristiche dei sei processi centrali inclusi nel modello del Hexaflex. In particolare,
l'intervento si focalizza sugli aspetti di concettualizzazione del caso clinico e di impostazione degli interventi. L’ACT si basa
sull’idea che la inflessibilità psicologica e psicopatologia siano il prodotto dei tentativi controproducenti di evitare o sopprimere
stati interni dolorosi (pensieri, emozioni, sensazioni corporee). Il focus si sposta dal contenuto della credenza verso i processi che
vengono utilizzati per gestirli. Il lavoro si inserisce all'interno di un simposio clinico che si pone come obiettivi il confronto tra
modelli teorici differenti, con particolare riferimento agli aspetti clinici di concettualizzazione e di intervento. Per questo motivo,
viene data una lettura critica dei punti di incontro con le altre prospettive teoriche e cliniche presentate durante il simposio. Il
modello dell'ACT rientra a pieno titolo nella cosiddetta Terza Ondata delle terapie cognitivo-comportamentali. Le sue
caratteristiche distintive la rendono un modello flessibile, clinicamente utile e efficace che presenta e propone interventi
processuali specifici, di ampio spettro e evidence-based. Ad oggi, infatti, esistono oltre centosessanta RCT pubblicati
sull’efficacia della terapia ACT con molteplici popolazioni cliniche. Nel lavoro viene preso in considerazione e discusso un
modello di concettualizzazione basato sulla RFT (Relational Frame Theory) e sull’ACT e viene impostata la lettura di un caso
clinico secondo i principi teorici e tecnologici processuali tipici dell’ACT. L’intenzione del presente lavoro sarà di confrontare il
modello ACT e di aprire la discussione con gli altri autori del simposio, rappresentanti di altre prospettive teoriche e cliniche.
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LA TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE PER IL TRATTAMENTO DEI DISTURBI DI PERSONALITÀ
Chairman: Antonino Carcione, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Scuola di Psicoterapia
Cognitiva SPC, Roma
Discussant: Benedetto Farina, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro Clinico De Senctis, Università Europea, Roma
La Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI) è un approccio sviluppato negli ultimi venti anni dal Terzo Centro di Psicoterapia
Cognitiva di Roma, che deriva dall’analisi della letteratura clinica e di ricerca sui Disturbi di Personalità e da ricerche intensive
sul processo terapeutico. La TMI nasce dall’esigenza di sviluppare modelli di intervento che considerino non solo la diagnosi
categoriale, oggi in profonda crisi paradigmatica, ma gli specifici quadri psicopatologici e il funzionamento della personalità. Il
DSM-5, con la sua nuova definizione di DP nel modello alternativo inserito nella sua Sezione III, mette in luce come aspetto
saliente per la diagnosi un malfunzionamento del Sé e delle relazioni interpersonali. Tale definizione evidenzia la necessità di
avere buone capacità di lettura degli stati mentali propri e altrui (ovvero metacognitive), per avere un buon adattamento sociale e
una vita soddisfacente. In questo simposio verrà discussa l’importanza della metacognizione come fattore generale del
funzionamento della personalità, il percorso di trattamento strutturato della TMI e i dati di esito dopo un anno di trattamento.
Verrà inoltre presentato uno Trial Clinico Randomizzato, denominato CLIMAMITHE, che valuta l’efficacia della TMI,
confrontandola con lo Structural Clinical Management, per il trattamento del Disturbo Borderline di Personalità.
I DISTURBI METACOGNITIVI IN GENERALE E NELLE MANIFESTAZIONI SPECIFICHE DELLE PATOLOGIE DELLA PERSONALITÀ
Antonio Semerari, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC,
Roma
Livia Colle, Giuseppe Nicolò, Giovanni Pellecchia, Michele Procacci, Roberto Pedone, Antonino Carcione
In questi ultimi anni sta emergendo una concezione nuova dei disturbi di personalità potenzialmente capace di superare
l’alternativa tra approccio dimensionale e approccio categoriale.
Secondo questa concezione vi sarebbero dei fattori comuni alla generale patologia delle personalità e delle diverse manifestazioni
fenomeniche.
In questa relazione verrà discusso il ruolo dei disturbi metacognitivi come aspetto generale della patologia delle personalità e il
peso di disturbi specifici della metacognizione nelle manifestazioni fenomeniche.
UN APPROCCIO STRUTTURATO FOCALIZZATO SULLA METACOGNIZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI DISTURBI DI PERSONALITÀ:
LA TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE
Antonino Carcione, Psichiatra e Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC,
Roma
Ilaria Riccardi, Giuseppe Nicolò, Michele Procacci, Livia Colle, Laura Conti, Donatella Fiore, Fabio Moroni, Roberto Pedone,
Giovanni Pellecchia, Antonio Semerari – Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Per trattare I Disturbi di Personalità (DP) è importante non considerare solo i sintomi e la diagnosi categoriale, ma anche le
comorbilità e le diverse variabili psicopatologiche che contribuiscono al mantenimento del disturbo stesso. Più del 50% dei
pazienti con un DP presentano almeno un altro disturbo in co-occorrenza. Per questo uno dei limiti principali delle terapie
manualizzate già esistenti per i DP è che sono tutte principalmente riferite al Disturbo Borderline di Personalità (DBP). Ognuna di
esse risulta efficace su un focus specifico più che su tutte le variabili che caratterizzano il disturbo.
Per tale ragioni molti autori considerano l’integrazione di differenti tecniche per trattare i vari aspetti che caratterizzano il DP (ad
es. Skill Training DBT per la disregolazione emotive, Mindfulness per la ruminazione, etc.) come il modo migliore per
organizzare il trattamento. In questo lavoro presentiamo un approccio integrato e strutturato, la Terapia Metacognitiva
Interpersonale (TMI) per trattare i DP, che mira a ridurre il drop-out e a migliorare l’esito. Lo scopo del lavoro è presentare un
percorso strutturato che parta da un’accurata concettualizzazione del caso che consenta di comprendere adeguatamente il quadro
psicopatologico, a prescindere dalla diagnosi categoriale, e impostare un trattamento tagliato su misura del caso specifico.
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LA METACOGNIZIONE COME PREDITTORE DEL MIGLIORAMENTO NEI DISTURBI DI PERSONALITÀ: UNO STUDIO PRELIMINARE DI
OUTCOME IN UN TRATTAMENTO DI TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE
Roberto Pedone, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC,
Seconda Università di Napoli
Ilaria Riccardi, Giuseppe Nicolò, Michele Procacci, Livia Colle, Donatella Fiore, Fabio Moroni, Giovanni Pellecchia, Valentina
Silvestre, Antonio Semerari, Antonino Carcione – Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma

Nel trattamento dei disturbi di personalità (PD) è necessario considerare un ampio numero di dimensioni e dinamiche
psicopatologiche che contribuiscono alla gravità, allo stile di espressione e al mantenimento dei funzionamenti patologici della
personalità. Le psicoterapie maggiormente efficaci in questo ambito, pur rifacendoci a modelli strategie e tecniche diversificati,
sono allineate da un costrutto comune, le abilità di mind reading, di mentalizzazione e di metacognizione, che costituiscono i
nuclei centrali dei diversi trattamenti. Lo scopo di questo studio è quello di esplorare se i cambiamenti nella capacità di riflettere e
ragionare sugli stati mentali (cioè metacognizione) dopo un intervento strutturato integrato, chiamato Terapia Metacognitiva
Interpersonale (TMI), prevedono il miglioramento di diverse variabili psicopatologiche che caratterizzano il PD. Questo studio
preliminare ha esaminato la relazione fra le abilità metacognitive e le dimensioni sintomatiche, la gravità del disturbo, le relazioni
interpersonali ed il funzionamento generale in individui con disturbo di personalità (DP) e discute la probabile relazione fra le
abilità metacognitive, l'esito e l'impianto del trattamento. 132 adulti out-patients hanno completato 12 mesi del programma di
trattamento MIT. In questa indagine preliminare sono stati esaminati i cambiamenti di outcome nella gravità della patologia del
disturbo di personalità (SCID-II), il livello generale di sintomatologia (SCL 90 R-GSI), il funzionamento psicosociale (GAF), e i
problemi interpersonali (IIP), rispetto alle variabili predittive associate alle funzioni metacognitive (MAI) e discussi in termini di
cambiamento rispetto al trattamento MIT.
I partecipanti che hanno mostrato maggiore capacità di ingaggio e miglioramento nelle abilità metacognitive hanno mostrato
migliori risultati di outcome di trattamento. In generale, la metacognizione generale e le funzioni metacognitive specifiche sono
risultate statisticamente significative come variabili predittive della sintomatologia, della gravità del disturbo, del funzionamento
interpersonale e della valutazione globale del funzionamento psicosociale. I risultati sono discussi in relazione alle caratteristiche
del trattamento TMI.
LO STUDIO CLIMAMITHE: STUDIO DEGLI EFFETTI CLINICI E NEUROBIOLOGICI DELLA TERAPIA METACOGNITIVA
INTERPERSONALE

Roberta Rossi, Unità di Psichiatria, IRCCS San Giovanni di Dio, Fatebenefratelli, Brescia
Negli ultimi anni sono stati proposti diversi modelli di psicoterapia per il Disturbo Borderline di Personalità (DBP) che hanno
mostrato di essere efficaci nel trattamento di questo disturbo. Nessuno di questi trattamenti ha mostrato, però, di essere superiore
agli altri, ciascuno risultando efficace su aspetti specifici (i.e impulsività, riduzione ospedalizzazioni). Così come è accaduto per
altri disturbi, studiare i cambiamenti neurobiologici che accompagnano gli esiti della psicoterapia può essere utile ad un duplice
livello: fornire informazioni circa l'eziopatogenesi del disturbo e chiarire il meccanismo d'azione della psicoterapia.
Lo studio “Neuroimaging and CLInical MArkers of change in Borderline Personality Disorder after Metacognitive Interpersonal
THErapy” (CLIMAMITHE) ha l'obiettivo di valutare gli effetti del trattamento MIT della durata di 12 mesi sulla capacità di
regolazione emotiva e sulle abilità metacognitive e su altre caratteristiche cliniche e neurobiologiche in pazienti con DBP e di
studiare la correlazione tra il profilo metacognitivo dei pazienti e le caratteristiche strutturali e funzionali cerebrali. Nel corso del
simposio verrà illustrato il disegno dello studio e saranno presentati alcuni dati preliminari, in particolare alcuni dati di
correlazione tra sintomi clinici e caratteristiche cerebrali (funzionali e strutturali).

Ore 15.45 – 17.15

SALA 4

SESSIONE

III

SIMPOSIO S38

LA PRATICA MINDFULNESS NELLA FORMAZIONE DEGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA
Chairman e Discussant: Antonio Pinto, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Cepicc, DSM ASL na3sud, Napoli

La pratica mindfulness così come articolato nel corso di MBSR si è rilevata utile a ridurre la sofferenza emotiva e migliorare il
benessere delle persone. Alcuni studi hanno dimostrato l'utilità della pratica anche negli psicoterapeuti essenzialmente per tre
ordini di motivi: fornire abilità per la gestione della relazione terapeutica, ridurre lo stress, fornire abilità da passare ai pazienti. In
questo simposio si vuole analizzare la possibilità di utilizzare la pratica mindfulness nel percorso formativo degli allievi delle
scuole di specializzazione in psicoterapia. Dopo una analisi della letteratura saranno esposte tre esperienze di introduzione della
pratica mindfulness nei percorsi di formazione in psicoterapia cognitivo comportamentale. Non mancherà uno spazio dedicato alla
pratica esperienziale per fornire ai partecipanti una esperienza diretta della pratica mindfulness.

98

ABSTRACTS – Venerdì 16 Settembre

LA MINDFULNESS NELLA FORMAZIONE DEGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA: UN'ANALISI
DELLA LETTERATURA
Rosario Esposito, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Didatta SPC, Napoli

Introduzione: La pratica mindfulness ha ricevuto diversi consensi come pratica per promuovere il benessere di persone sane o
patologiche. Recentemente la sua utilità è stata considerata anche per gli psicoterapeuti ed è possibile pertanto utilizzarla nella
loro formazione. Obiettivi: In questo lavoro si vuole fare una analisi della letteratura per individuare articoli di ricerca che
dimostrino l'utilità della pratica mindfulness nella formazione degli psicoterapeuti. Metodo: Al fine di analizzare la letteratura per
quanto riguarda l'utilità della mindfulness per psicoterapeuti in formazione, abbiamo condotto la ricerca che utilizza i motori di
ricerca: PsycINFO, PsycArticles, Pubmed, Science Direct, Google Scholar inserendo nel titolo, astratto e keywords, per un
periodo di tempo dal 1990 al dicembre 2015, le seguenti parole chiave: 'mindfulness or mindfulness based reduction [and]
training'; 'mindfulness [and] psychotherapist'; 'mindfulness [and] health care professional'; 'mindfulness [and] psychotherapy';
'mindfulness [and] trainee'. Sono stati inclusi solo studi che hanno utilizzato tecniche di meditazione contemplativa di
consapevolezza secolari MBSR/MBCT (non i metodi di concentrazione come meditazione trascendentale - TM). Il caso unico e
studi di campioni di piccole dimensioni con risultati informali post-trattamento sono stati inclusi. Tutti gli abstract sono stati letti,
e quando è stata trovata l'indicazione della mindfulness e psicoterapeuti in formazione, l'intero articolo è stato recuperato.
Risultati: La ricerca ha portato alla individuazione di 15 articoli che hanno soddisfatto i requisiti. Molti studi hanno dimostrato
l'utilità della mindfulness nella formazione degli allievi delle scuole di psicoterapia, anche correlando la pratica con gli esiti delle
psicoterapie. I maggiori benefici si sono dimostrati nella maggiore presenza del terapeuta in seduta e gestire la relazione
terapeutica. Conclusioni: Riteniamo che la mindfulness possa essere una pratica molto utile nella formazione dei futuri
psicoterapeuti considerati i suoi effetti, la sua economicità, i ridotti effetti collaterali.
MINDFULNESS E BIOFEEDBACK-BASED MINDFULNESS NELL’AMBITO DELLA ANALISI PERSONALE DIDATTICA
Giuseppina Morabito, Psicologa, Psicoterapeuta, Docente Scuola di Specializzazione ALETEIA, Catania
Tullio Scrimali, Università di Catania, Scuola di Specializzazione ALETEIA
La analisi personale didattica, nell’ambito della formazione del terapeuta in Terapia Cognitiva, costituisce una topica studiata e
sperimentata dagli Autori da diversi anni presso la Scuola di Psicoterapia ALETEIA di Enna.
Nel contesto di tale processo formativo ed evolutivo sono state sperimentate tecniche di Mindfulness e di Biofeedback-Based
Mindfulness.
Nel corso della presentazione verranno illustrate le metodologie realizzate ed illustrati i risultati conseguiti.
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DI UN TRAINING DI MINDFULNESS SULLA FORMAZIONE DEI FUTURI PSICOTERAPEUTI
Roberto Framba, Psicologo, Psicoterapeuta, Libero professionista, Coordinatore della sede di Bolzano di Psicoterapia Cognitiva
e Ricerca, Studi Cognitivi Milano, Scuola di Specializzazione Psicoterapia e Ricerca
Alessia Minniti, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Verona, Scuola di Specializzazione Psicoterapia e Ricerca
Amistadi Giulia, Scuola di Specializzazione Psicoterapia e Ricerca
Borghetti Annarita, Scuola di Specializzazione Psicoterapia e Ricerca
Consolati Michela, Scuola di Specializzazione Psicoterapia e Ricerca
Faranda Raffaella, Scuola di Specializzazione Psicoterapia e Ricerca
Fiore Francesca, Scuola di Specializzazione Studi Cognitivi
Introduzione
Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che la pratica di mindfulness ha una potente e duratura efficacia nella gestione dello
stress e delle emozioni problematiche.
Diverse ricerche, inoltre, hanno dimostrato che la pratica di mindfulness risulta essere di beneficio anche allo psicoterapeuta in
relazione al suo benessere e alle sue abilità nella relazione terapeutica. In particolare esistono alcuni studi che dimostrano un
significativo incremento delle capacità empatiche del terapeuta, un maggior controllo attentivo e migliori processi di regolazione
delle emozioni.
Obiettivo
Il presente progetto intende valutare l’impatto di un training di mindfulness su variabili relative alle capacità di mindfulness
(osservare, descrivere i propri stati mentali, non giudicare, non reagire ai propri stati interni, agire con consapevolezza), sulle
capacità di gestione emotiva, la tendenza al rimuginio, l’autocompassione e le capacità empatiche dei trainee in formazione presso
la scuola di psicoterapia Studi Cognitivi.
Metodo
Soggetti: Gruppo sperimentale: 22 studenti in formazione (secondo/terzo anno) che partecipano al percorso di mindfulness e 20
studenti che non partecipano quest’anno alla formazione mindfulness reclutati in classi degli stessi anni di corso.
Intervento: un percorso di MBCT svolto in 4 incontri di 4 ore ciascuno.
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Test psicometrici utilizzati pre e post trattamento: SCL 90, FFMQ, PSWQ, DERS, SCS, M-DEES.
Risultati
Da risultati preliminari gli unici dati significativi nel gruppo di controllo dimostrano un peggioramento di alcune abilità di
mindfulness (osservare, descrivere, non reagire) mentre nel gruppo sperimentale si evidenziano miglioramenti in tutte le scale
sintomatiche (sebbene non raggiungessero punteggi patologici al pretest) e nelle abilità di mindfulness, in particolare agire con
consapevolezza e non giudicare la propria esperienza. Inoltre, nel solo campione sperimentale si evidenzia un aumento della selfcompassion, caratterizzato in particolare da un aumento nella scala della gentilezza verso se stessi e una diminuzione
dell’iperidentificazione. Non si rilevano, invece, modifiche nella scala dell’empatia in entrambi i campioni.
Conclusioni
Questo primo studio pilota suggerisce che un percorso di mindfulness possa risultare utile nel percorso formativo dei futuri
psicoterapeuti, contribuendo al benessere psicologico del trainee e all’accrescimento di alcune abilità di mindfulness e di self
compassion, che la letteratura ha già dimostrato essere positivamente correlate alla costruzione di una efficace relazione
terapeutica.

Ore 15.45 – 17.15

SALA 5

SESSIONE

III

SIMPOSIO S23

NUOVE PROSPETTIVE NELLA PREVENZIONE E NEL TRATTAMENTO DEI DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE
Chairman: Giovanni Maria Ruggiero, Psichiatra, Psicoterapeuta, "Psicoterapia Cognitiva e Ricerca", Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano e Bolzano, Sigmund Freud University, Milano
Discussant: Stefano Lucarelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Coordinatore Servizio per la Cura e il Trattamento dei Disturbi
Alimentari, Azienda USL Toscana Centro, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze
Il presente simposio racchiude i seguenti interventi: il lavoro di Mori illustra l’andamento di costrutti (EDI-III) legati allo sviluppo
di disturbi alimentari in un campione non clinico. Vazzano presenta i risultati di un training (modello Maudsley) per familiari
delle pazienti con DA volto a diminuire il distress e migliorare le relazioni interpersonali. I processi psico-logici transdiagnostici
come il rimuginio e il pensiero ripetitivo negativo sono il focus della presentazione di Baldetti. Infine Caruso prende in esame
delay discounting, reward sensitivity e controllo nei disturbi alimentari.
FATTORI DI RISCHIO E FATTORI DI VULNERABILITÀ PER I DISTURBI ALIMENTARI IN UNA POPOLAZIONE NON CLINICA
Sara Mori, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze
Saverio Caini, Medico specialista in igiene e medicina preventiva, Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica
Beatrice Patrone, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze
Stefano Lucarelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Coordinatore Servizio per la Cura e il Trattamento dei Disturbi Alimentari Azienda
USL Toscana Centro, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze
Introduzione e obiettivi
Gli studi longitudinali che esplorano nel corso dell’adolescenza e nella prima età adulta lo sviluppo di tratti e sintomi caratteristici
dei disturbi alimentari all’interno della popolazione non clinica hanno evidenziato alcuni aspetti, tra cui il crescere
dell’insoddisfazione per la propria immagine corporea e per il proprio peso (Bucchianeri, 2013). In Italia gli studi epidemiologici
sulla prevalenza dei disturbi alimentari hanno coinvolto esclusivamente campioni femminili (Dalle Grave, 1997, Cotrufo, 2004,
Carta, 2014).
L’obiettivo del presente studio è osservare l’andamento di costrutti legati allo sviluppo di disturbi alimentari, misurati attraverso
l’EDI-3, in un campione di studenti della scuola secondaria di secondo grado nel centro Italia, sia maschi che femmine.
Strumenti e metodi
Il questionario EDI- 3 è stato somministrato a 634 studenti al primo anno delle scuole secondarie di secondo grado (alla prima
somministrazione nel 2011, l’età media è di 14 anni e il 53,6% sono maschi). La somministrazione è stata ripetuta due anni dopo a
469 studenti del terzo anno (nel 2013, l’età media è stata di 16 anni, ed il 51,4% erano maschi). Di questi 209 studenti (56.5%
maschi) hanno completato il questionario in entrambe le occasioni.
Risultati
Le femmine risultano avere punteggi significativamente maggiori rispetto ai maschi in tutte le scale dell’EDI eccetto per
Insicurezza interpersonale (che non è significativamente differente) e il Perfezionismo (che è più alto nei maschi). I punteggi delle
sottoscale dell’EDI, fatta eccezione per la Bulimia, il Perfezionismo e la Paura della maturità, incrementano nel corso del tempo
nelle femmine. Al contrario solo la Paura della maturità cresce significativamente nel campione maschile.
Discussione
In un campione non clinico di adolescenti tutti i punteggi dell’EDI sono generalmente più alti ed evolvono in modo crescente
molto più di quanto non avvenga nel campione maschile. Si intende approfondire in uno studio successivo l’evoluzione dei
punteggi dei soggetti che superano il cut-off clinico all’interno del campione.
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Bibliografia
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Dalle Grave R, De Luca L, Oliosi M. Eating attitudes and prevalence of eating disorders: a survey in secondary schools in Lecce,
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RISULTATI DI DUE TRAINING SECONDO IL MODELLO MAUDSLEY PER I FAMILIARI DI PAZIENTI CON DISTURBI ALIMENTARI NEI
SERVIZI DI SALUTE MENTALE DI FIRENZE E DI EMPOLI
Gloria Vazzano, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo
Clinico Firenze, Servizio per la Cura e il Trattamento dei Disturbi Alimentari Azienda USL Toscana Centro, Empoli
Dirindelli Paolo, Neuropsichiatra infantile Azienda USL Toscana Centro
Lucarelli Stefano, Psichiatra, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Coordinatore Servizio per la Cura e il Trattamento dei
Disturbi Alimentari Azienda USL Toscana Centro, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze
Sara Mori, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze
Saverio Caini, Medico specialista in igiene e medicina preventiva Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica
Introduzione e obiettivi
Nei disturbi alimentari i fattori interpersonali (accomodation and enabling, expressed emotion) hanno un importante ruolo nel
mantenimento dei sintomi (Haigh, R., & Treasure, J. 2003; Treasure, J., Sepulveda, et al. 2008; Treasure, J., Smith, G. D., &
Crane, A. M. 2007). Questo studio ha lo scopo di valutare come l’ansia e la depressione, lo stress e l’emotività espressa,
accomodation e enabling cambia in coloro che si prendono cura dei pazienti con DA dopo un training di 6 sessioni basate sul
modello Maudsley.
Strumenti e metodi
Sono stati effettuati due training per i familiari nell’unità per i DA nell’ospedale di Careggi a Firenze e nel servizio ambulatoriale
per i DA dell’USL 11 di Empoli. 30 familiari, tutti genitori (12 maschi, 18 femmine; età media 48,53 ± 4,56) dei pazienti con DA
(età media 17,10 ± 4,04; 14 < 18 anni; durata media della malattia di 3,24 ± 2,86 anni; 23 con AN restrittiva, 7 con AN binge
purging; 15 pazienti ricoverati e 15 pazienti ambulatoriali) sono stati valutati con la scala Depression Anxiety Stress Scale
(DASS-21), Family Questionnaire (FQ), Accomodation and Enabling Scale per DA (AESED) all’inizio (T0) e alla fine (T1) del
training.
Risultati
Tutte le mamme si presentano come figure di riferimento primarie, 5 padri su 12 si dichiarano figure secondarie. 24 familiari
trascorrano almeno 15 ore alla settimana con i loro figli, e solo 5 familiari non vivono con loro. 5 familiari avevano avuto
problemi alimentari, mentre 16 (53,3% familiari) hanno o hanno avuto una malattia psichiatrica. C’è stata una diminuzione nei
punteggi medi tra T0 e T1, per quanto riguarda lo Stress (t 3,5, p<.01), Ipercoinvolgimento Emotivo (t 2,6, p <.05), Criticismo (t
2,5; p<.05), l’Evitamento e i Cambiamenti nella Routine e l’Ipercontrollo Familiare (t 2.2 ciascuno, p<.05 e t 2.6 p<.05) e per il
punteggio totale dell’AESED (t 2.9, p<.01).
Conclusioni
I dati per i primi due training sono incoraggianti rispetto al cambiamento dei fattori di mantenimento interpersonali nei familiari
dei pazienti che presentano un DA. Riguardo al EASED i cambiamenti più significativi si riscontrano nei familiari dei pazienti
giovani tra i 14 e i 18 anni. Il trattamento ha prodotto cambiamenti significativi anche nella maggioranza dei familiari di pazienti
con una lunga durata di malattia.
Bibliografia
• Haigh, R., & Treasure, J. (2003). Investigating the needs of carers in the area of eating disorders: development of the Carers'
Needs Assessment Measure (CaNAM). European Eating Disorders Review, 11, 125-141.
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in eating disorder: Skill sharing interventions for carers. International Journal of Child and Adolescent Health, 1(4), in press.
• Treasure, J., Smith, G. D., & Crane, A. M. (2007). Skills-based learning for caring for a loved one with an eating disorder.
Hampshire: Routledge: Taylor and Francis Group.

101

ABSTRACTS – Venerdì 16 Settembre

IL MODELLO METACOGNITIVO PER I DISTURBI ALIMENTARI
Marco Baldetti, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, Scuola Cognitiva di Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico, Firenze
Sapuppo Walter, Psicologo, Psicoterapeuta, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano,
Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Caselli Gabriele, Psicologo, Psicoterapeuta, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano,
Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Ruggiero Giovanni Maria, Psichiatra, Psicoterapeuta, "Psicoterapia Cognitiva e Ricerca" Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitiva, Milano e Bolzano, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Sassaroli Sandra, Psichiatra, Psicoterapeuta, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano,
Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Quando si trattano pazienti con disturbi alimentari si devono affrontare un comportamento non cooperativo, il rifiuto del sostegno
terapeutico e le rotture dell'alleanza terapeutica. Nonostante il fatto che l'approccio cognitivo sia il più comunemente usato, i dropout sono comuni e la compliance al trattamento è particolarmente difficile da gestire (Van der Eynde & Schmidt, 2008). Ad
esempio, Fairburn et al. (1995) hanno trovato che sebbene la CBT ottiene ottimi risultati nella riduzione dei sintomi in un periodo
relativamente breve di tempo, in un follow up a 5 anni questi risultati si mantengono solo nel 50% dei casi. Mahon (2000) ha
rilevato che il drop-out varia dal 15% al 65%. Fassino e colleghi (2009) hanno confermato questi dati, riportando un tasso di
abbandono tra il 20% e il 51% per i pazienti ricoverati in ospedale, e tra il 29% e il 73% per i pazienti ambulatoriali. Lo studio
dell'influenza di alcune variabili cliniche sul rischio di drop-out (comorbidità inter e intra-assiali, la durata e la gravità della
malattia, etc.) non ci ha permesso di individuare specifiche relazioni "causali" (Geller 2011; Cotugno & Sapuppo, 2012). Questi
problemi terapeutici costringono i terapisti ad una ridefinizione continua e la negoziazione degli obiettivi terapeutici e
esplorazione di nuovi approcci al trattamento. Il modello metacognitivo di Wells (2009) ha individuato alcuni processi psicologici
transdiagnostici come il rimuginio e il pensiero ripetitivo negativo. Il trattamento di questi processi può rappresentare un modo
innovativo di curare i disturbi alimentari. Il lavoro descrive un programma di ricerca volto a modellare un protocollo di
trattamento metacognitivo dei disturbi alimentari.
PATTERN DIFFERENTI NEL DELAY DISCOUNTING, REWARD SENSITIVITY E CONTROLLO NEI DISTURBI ALIMENTARI
Chiara Caruso, Psicologa, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, San Benedetto del Tronto
Vanda Viola, Psicologa, Fondazione Santa Lucia
Marika Ragusa, Psicologa, Studi Cognitivi
Maria Cristina Barnabei, Psicologa, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi
Clarice Mezzaluna, Psicologa, Psicoterapeuta, Direttrice "Studi Cognitivi" San Benedetto del Tronto
Introduzione
Molte decisioni richiedono una valutazione di costi e benefici in tempi differenti. Nei processi decisionali le conseguenze
immediatamente disponibili hanno un valore soggettivo maggiore rispetto a quelle ritardate nel tempo (Myerson & Green, 1995;
Rachlin, 1989). Questo valore che i soggetti attribuiscono alle diverse alternative decresce con l’aumentare del tempo in cui si
verificheranno le conseguenze della scelta (Green et al., 1997; Green et al., 1999). Il Delay discounting (o temporal discounting,
TD) è il termine usato per definire la preferenza per una ricompensa più piccola ma immediata, rispetto ad una più grande ma più
lontana nel tempo.
Secondo Odum (2011) il comportamento legato al TD può essere considerato come un tratto di personalità. Scegliere una
ricompensa più piccola ma immediata è stato collegato all’impulsività, alla mancanza di self-control e all’incapacità di ritardare la
gratificazione (e.g., Ainslie, 1974; Green, 1982; Logue, 1988; Mischel, Shoda, & Rodriguez, 1989; Rachlin & Green, 1972).
La ricerca suggerisce che individui affetti da binge eating disorder (BED) e donne obese mostrano un maggior temporal
discounting rispetto ai controlli (Davis et al., 2010; Weller et al., 2008), mentre in donne affette da anoressia nervosa il pattern
relativo al TD è opposto (Steinglass et al., 2012).
Secondo Matton et al. (2013) anche le differenze relative alla Sensibilità alla Punizione (SP) e alla Ricompensa (SR) possono
fungere da fattori di rischio nell’eziologia dei Disturbi Alimentari. L’ipotesi generale è che un’alta Sensibilità alla Punizione (SP)
è legata ai comportamenti alimentari restrittivi mentre un’alta Sensibilità alla Ricompensa (SR) è legata alla sovra alimentazione
(Davis et al., 2004; Harrison et al., 2010; Harrison et al., 2011; Stice et al., 2009).
Il nostro obiettivo è studiare il comportamento legato al TD, la SP e alla SR e il controllo in soggetti bingeing e dieting.
Partecipanti
Saranno inclusi nello studio soggetti con diagnosi di Disturbo Alimentare e saranno divisi in due gruppi, bingeing e dieting, in
base ai punteggi ottenuti all’EDI.
Strumenti
\- Eating Disorder Inventory
\- Anxiety Control Questionnaire
\- Metacognition questionnaire 30
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\- Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11):
\- Temporal discounting.
Risultati attesi
Ci aspettiamo di osservare un pattern opposto legato al TD e alla SR/SP nei soggetti bingeing e dieting e ipotizziamo che questi
pattern siano mediati dal controllo e dalle credenze metacognitive riguardo il controllo sui propri pensieri.

Ore 15.45 – 17.15

SALA 6

SESSIONE

III

SIMPOSIO S03

DISREGOLAZIONE EMOTIVA E IMPULSIVITÀ
Chairman: Walter Sapuppo, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia e Centro di Ricerca "Studi Cognitivi", Milano
Discussant: Sara Della Morte, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia e Centro di Ricerca "Studi Cognitivi", Milano
Il presente Simposio raccoglie quattro lavori di ricerca che hanno esplorato la disregolazione emotiva nelle sue diverse
componenti e all'interno di differenti disturbi psicologici.
Il primo lavoro ha indagato il ruolo della disregolazione emotiva nei diversi Disturbi di Personalità in un campione di quasi 500
pazienti ambulatoriali; in particolare è stata valutata la capacità predittiva della disregolazione emotiva nei diversi Disturbi di
Personalità, approfondendo contemporaneamente il ruolo della sintomatologia riferita e delle problematiche interpersonali
riportate. I risultati sono stati discussi alla luce delle implicazioni cliniche nell'ambito della Terapia Metacognitiva Interpersonale.
Il secondo lavoro ha indagato il ruolo delle meta-emozioni e delle credenze sulle emozioni in un campione costituito da 87
pazienti ricoverati con diagnosi di Disturbo Borderline di Personalità e 87 soggetti di controllo, bilanciati ai clinici per sesso ed
età. I dati sono stati raccolti attraverso la somministrazione di questionari self-report e hanno identificato un importante ruolo delle
credenze di vergogna rispetto alle proprie emozioni nel predire la gravità della sintomatologia borderline, al netto di ruminazione
rabbiosa e disregolazione emotiva.
Il terzo lavoro ha esplorato il ruolo mediazionale delle credenze metacognitive relative alla rabbia nel rapporto tra ruminazione
rabbiosa e rabbia. A questo scopo, sono stati reclutati 76 soggetti non clinici che hanno compilato un monitoraggio quotidiano
delle variabili indagate per un periodo di due settimane. I risultati hanno mostrato il potere predittivo delle credenze indagate sui
livelli di rabbia, indipendentemente dalla tendenza a ruminare in modo rabbioso sugli eventi trigger, mediando la relazione tra
l’evento e la rabbia. I risultati sono stati discussi per la loro rilevanza clinica nell’ambito della Teoria Metacognitiva.
Il quarto lavoro ha approfondito il ruolo del pensiero desiderante come fattore di rischio per il binge eating. Attraverso la
somministrazione di questionari self-report a un campione di 77 bingers e 185 soggetti di controllo, sono stati raccolti dati relativi
a credenze metacognitive, pensiero desiderante, pensieri irrazionali rispetto al cibo, emozioni negative e comportamenti
alimentari. I risultati sono stati discussi in relazione alle loro ricadute cliniche all’interno della Teoria Metacognitiva.
DISREGOLAZIONE EMOTIVA, SINTOMI E PROBLEMI INTERPERSONALI RISULTANO FATTORI PREDITTIVI INDIPENDENTI DI
UN'AMPIA GAMMA DI DISTURBI DI PERSONALITÀ IN UN CAMPIONE DI PAZIENTI AMBULATORIALI. IMPLICAZIONI PER IL
TRATTAMENTO

Giampaolo Salvatore, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Giancarlo Dimaggio, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Patrizia Velotti, Università di Genova
Antonella Montano, Istituto A.T. Beck, Roma
Filippo Perrini, Istituto A.T. Beck, Roma
Luisa Buonocore, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Carlo Garofalo, Università La Sapienza, Roma
Mario D’Aguanno, Università La Sapienza, Roma
Raffaele Popolo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
La disregolazione emotiva (DE) è considerata un tratto distintivo del disturbo borderline di personalità (DBP) e si riscontra
trasversalmente in altri disturbi di personalità (DP). La sua presenza ed il suo contributo alla patologia richiedono pertanto di
essere esplorati nell'intera gamma dei DP. In questo studio investighiamo l'associazione tra DE e i diversi tratti patologici di
personalità, i sintomi e i problemi interpersonali, nonché se la DE si possa considerare un parametro che predice isolatamente i
differenti DP. Abbiamo analizzato un campione di 478 pazienti ambulatoriali che hanno ricercato spontaneamente un trattamento
psicoterapeutico individuale, a cui è stata somministrata la SCID-II. I pazienti sono inoltre stati testati per la sintomatologia attiva
(SCL-90-R), i problemi interpersonali (IIP-32) e la DE (DERS). I nostri risultati mostrano come la DE correli con la maggior
parte dei DP, dei sintomi e dei problemi interpersonali. La DE sembra costituire una caratteristica nucleare della patologia di molti
DP. Mostriamo una serie di implicazioni operative della nostra ricerca per il trattamento in base al modello della Terapia
Metacognitiva Interpersonale (TMI). In particolare, attraverso un'esemplificazione clinica, analizziamo sinteticamente come la
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procedura decisionale di intervento della TMI debba essere adattata quando la DE complica il quadro clinico in un paziente con
tratto di personalità inibito coartato.
META-EMOZIONI, CREDENZE SULLE EMOZIONI E REGOLAZIONE EMOTIVA NEL DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITÀ
Alice Mannarino, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena
S. Giuri, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena
R. Bedini, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena
A. Brugnoni, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena
G. Caselli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena, Sigmund
Freud University, Milano
C. Manfredi, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena,
Sigmund Freud University, Milano
La letteratura scientifica ha indagato nel tempo il ruolo delle emozioni e della regolazione emotiva nei pazienti con diagnosi di
Asse II (Linehan 1a, 1993). Nel corso degli anni, i vari autori si sono focalizzati sui diversi aspetti delle difficoltà di regolazione
emotiva, dalla paura della rabbia al riconoscimento delle espressioni facciali (Renneberg et al., 2005), ai diversi aspetti
dell’intelligenza emotiva (Leible et al., 2004) e tolleranza dello stress (Iverson et al., 2012). Da un punto di vista più globale,
diversi autori hanno approfondito il ruolo della paura delle emozioni (Williams et al., 1997), intesa come la paura dell’esperienza
emotiva in sé (sia positiva che negativa), legata al timore di perdere il controllo durante tale esperienza, e/o alla paura di una
reazione all’emozione, in particolare rispetto alle conseguenze fisiche sperimentate in seguito alla risposta emotiva (Williams et
al., 1997; Berg et al., 1998). Più recentemente, è stato proposto il costrutto di meta-emozione (Mitmansgruber et al., 2009), come
esplicativo di alcuni processi di evitamento, consapevolezza e accettazione emotiva.
Il presente studio si pone l’obiettivo di indagare i costrutti di meta-emozione e le credenze sulle emozioni in pazienti con Disturbo
Borderline di Personalità, per poter meglio comprendere in che modo tale costrutti correlano tra di loro e in che misura le metaemozioni e le credenze sulle emozioni possono mediare la relazione tra la difficoltà di regolazione emotiva e la sintomatologia
borderline.
Per questo è stata costruita una batteria di test che esplora le meta-emozioni, i livelli di rabbia percepita, la capacità di controllare
le emozioni di rabbia, i pensieri che i pazienti fanno rispetto alle emozioni che si ritrovano a provare e le difficoltà generali di
regolazione emotiva. 87 soggetti appartengono al campione clinico (pazienti che hanno richiesto trattamento presso due case di
cura e un servizio ambulatoriale pubblico), mentre 87 appartengono al campione di controllo.
I dati sono stati sottoposti ad un confronto tra medie, analisi correlazionali e analisi di regressione lineare per valutare la capacità
predittiva dei costrutti indagati sul tipo di diagnosi e il modo in cui tutte le componenti considerate correlano tra loro.
I risultati evidenziano come la credenza di vergogna rispetto alle proprie emozioni sia il costrutto che meglio spiega la presenza di
sintomatologia borderline rispetto agli altri costrutti indagati. Inoltre si evidenzia il ruolo di mediatore del costrutto vergogna nella
relazione tra ruminazione rabbiosa, disregolazione emotiva e sintomatologia borderline.
LE CREDENZE METACOGNITIVE PREDITTORI DELL’EMOZIONE DI RABBIA: UNO STUDIO PROSPETTICO
Alessia Offredi, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena
G. Caselli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena, Sigmund
Freud University, Milano
F. Martino, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Milano,
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche DIMEC Università di Bologna
D. Varalli, Università di Pavia
G. M. Ruggiero, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Milano,
Sigmund Freud University, Milano
S. Sassaroli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Milano,
Sigmund Freud University, Milano
M. M. Spada, School of Applied Sciences, London South Bank University, London, UK
[Introduzione] Rabbia e ruminazione rabbiosa possono essere fonte di criticità interpersonali o determinare conseguenze dannose
che coinvolgono differenti aspetti della salute e del benessere. La teoria e la terapia metacognitiva sostengono che la relazione tra
rabbia e outcomes problematici sia determinata dalle credenze metacognitive, informazioni dell’individuo relative ai propri
pensieri e alle strategie di coping messe in atto.
Il presente studio ha lo scopo di verificare l’effetto predittivo delle credenze metacognitive sulla rabbia, in qualità di mediatori tra
la ruminazione e l’emozione negativa, in un campione non clinico.
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Sono stati coinvolti 76 partecipanti, ai quali è stato chiesto di compilare un monitoraggio per due settimane, relativo a rabbia,
ruminazione e credenze metacognitive. È stato quindi applicato un disegno cross- lagged per verificare l’impatto delle credenze
metacognitive sulla rabbia, al netto dell’influenza della ruminazione.
I risultati dimostrano che le metacredenze contribuiscono a predire la rabbia indipendentemente dall’impatto della ruminazione,
mediando la relazione tra evento che causa rabbia e rabbia stessa.
I risultati mostrano la potenziale applicabilità del modello metacognitivo sulle problematiche connesse alla rabbia.
IL PENSIERO DESIDERANTE: UN FATTORE DI RISCHIO PER IL BINGE EATING?
Federica Gandini, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Milano
M. M. Spada, School of Applied Sciences, London South Bank University, London, UK
G. Caselli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena, Sigmund
Freud University, Milano
B. A. Fernie, King’s College London, Institute of Psychiatry, Department of Psychology, London, UK and CASCAID, South
London & Maudsley NHS Foundation Trust, London, UK
C. Manfredi, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena,
Sigmund Freud University, Milano
F. Boccaletti, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena
G. Dallari, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena
E. Pinna, Università di Pavia
G. M. Ruggiero, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Milano,
Sigmund Freud University, Milano
S. Sassaroli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Milano,
Sigmund Freud University, Milano
Il pensiero desiderante è un processo cognitivo volontario che coinvolge rappresentazioni verbali e immagini dell’oggetto
desiderato. Recenti ricerche hanno sottolineato il ruolo del pensiero desiderante come predittore dei comportamenti di dipendenza
indipendentemente da altri fattori psicologici che lo precedono, come il craving e uno stato d’animo negativo. Lo scopo di questa
ricerca è di esplorare il ruolo del pensiero desiderante indipendentemente dal BMI e dalle irrational beliefs sul cibo. Un campione
di bingers (n=77), classificati in base ai punteggi ottenuti alla BES-Binge Eating Scale, e un gruppo di controllo (n=185) hanno
completato una batteria di self-report che indagano il pensiero desiderante, le irrational beliefs sul cibo, le credenze metacognitive,
le emozioni negative e i comportamenti alimentari. Il test U di Mann-Whitney mette in evidenza come i punteggi del gruppo
bingers sono significativi rispetto a quelli del gruppo di controllo per quanto riguarda tutte le scale dei self-report inclusi nella
batteria. La regressione lineare gerarchica indica come predittori della classificazione al gruppo bingers le rappresentazioni verbali
dell’oggetto desiderato indipendentemente dal BMI, dalle irrational beliefs sul cibo e dallo stato emotivo depressivo. Il pensiero
desiderante sembra rappresentare uno dei fattori di rischio per lo sviluppo e il mantenimento del Binge Eating; se ricerche future
confermassero questi risultati la terapia cognitivo-comportamentale potrebbe produrre dei benefici se mirata specificamente a
questo processo cognitivo.

Ore 15.45 – 17.15

SALA 7

SESSIONE

III

SIMPOSIO S30

VALUTAZIONE E RECUPERABILITÀ DELLE CAPACITÀ GENITORIALI
MINORI: STRUMENTI, NUOVI ORIZZONTI E PERCORSI TERAPEUTICI

NELL’AMBITO DELLA TUTELA DEI

Chairman: Riccardo Bertaccini, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Forlì, UONPIA Ausl Unica della
Romagna sede di Cesena; SBPC Bologna, Forlì
Discussant: Francesca Manaresi, Associazione ASTREA, Roma
Il tema della genitorialità è un tema molto attuale e su cui negli ultimi anni molto è stato indagato e studiato, il simposio vuole
essere un’occasione di approfondimento del tema della genitorialità all’interno di un contesto molto preciso in cui spesso il lavoro
clinico si incontra con quello giuridico e giudiziario.
All’interno dei percorsi di tutela minorile sempre più spesso viene richiesto al clinico di svolgere una valutazione delle
competenze genitoriali e di pianificare interventi e progettualità volti a valutare o meno la recuperabilità delle stesse. In questo
delicato campo si intersecano i bisogni dei minori e quelli degli adulti, diritti e doveri di ciascuno, bisogno di protezione e di
ridefinizione delle pratiche di cura e genitoriali in genere.
Attraverso questo simposio, di carattere principalmente clinico ed esperienziale, si cercherà di proporre un metodo di lavoro in cui
la valutazione delle competenze genitoriali, specialmente attraverso strumenti e un’epistemologia attachment-based, diviene una
procedura primariamente di tipo clinico, non solo strumentale, e inserita già in un lavoro terapeutico con la famiglia. Si cercherà
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anche di portare una riflessione sulla complessa ma non impossibile integrazione fra lavoro clinico e contesto normativogiudiziario nell’ambito dei casi di tutela minori.
“VALUTARE LE FUNZIONI GENITORIALI E LA RECUPERABILITÀ GENITORIALE ATTRAVERSO UN MODELLO ATTACHMENTBASED”
Riccardo Bertaccini, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Forlì, UONPIA Ausl Unica della Romagna sede di
Cesena; SBPC Bologna, Forlì
La “valutazione della genitorialità” è una complessa attività di diagnosi, che deve tener conto di diversi parametri, maturata in
un’area di ricerca multidisciplinare che valorizza i contributi della psicologia clinica e dello sviluppo, della neuropsichiatria
infantile, della psicologia della famiglia, della psicologia sociale e giuridica e della psichiatria forense.
Intesa in senso ampio riguarda due versanti, genitori e bambino, ed ovviamente la loro relazione.
I criteri per la valutazione psicosociale della capacità genitoriale riguardano, dunque, parametri individuali e relazionali relativi ai
concetti di parenting e di funzione genitoriale, trattati ampiamente nella letteratura italiana e internazionale, che comprendono lo
studio delle abilità cognitive, emotive e relazionali, del ruolo e delle funzioni genitoriali.
Focus della relazione sarà quello di proporre e sostenere che, nonostante esistano numerosi strumenti per la valutazione della
genitorialità e dei livelli di rischio relativi a comportamenti e dinamiche genitoriali e familiari (Trilogue Play Clinic; Darlington
Family Assessment System, Family Environment Scale, Mc Master Family Assessment Device, il Parental Bonding Instrument;
APS-I di Camerini, De Leo et al.), implementare un protocollo di valutazione attachment-based possa risultare maggiormente
informativo e utile avendo come base solida la concettualizzazione del valore funzionale dei comportamenti relazionali oggetto di
osservazione e analisi da parte del clinico. La valutazione della genitorialità viene ad essere una valutazione clinica ad ampio
raggio e non unicamente strumentale; inoltre, un modello di analisi basato sull’attaccamento non può essere disgiunto anche dal
concetto di “recuperabilità” delle funzioni genitoriali, rimandando e permettendo una progettualità operativa più ampia in cui
tener presenti sia i bisogni del genitore che del bambino, al fine di garantire il miglior ambiente di crescita possibile in cui attivare
circuiti virtuosi e relazioni gradualmente più flessibili.
UNO PSICOTERAPEUTA IN TRIBUNALE: LA RECUPERABILITÀ DELLE FUNZIONI GENITORIALI E LA DIFFICILE INTEGRAZIONE
FRA PROTEZIONE DEL MINORE E LA POSSIBILITÀ DI ESSERE ANCORA GENITORE

Giuliano Cuoghi, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva di Bologna, Consigliere Onorario Sez. Minori Corte
d’Appello di Bologna, Modena
Nel campo della tutela minorile, la valutazione delle funzioni genitoriali e della loro recuperabilità è uno degli ambiti certamente
più complessi e più delicati, in cui è più elevato il rischio di quella che Ferenczi chiamerebbe “la confusione delle lingue”. Come è
possibile salvaguardare sia la protezione del minore che il suo diritto a crescere nella propria famiglia d’origine? In un’ottica
costruttivista, entrano in gioco diversi punti di vista, non sempre conciliabili. Gli attori in scena sono diversi: assistenti sociali,
educatori, psicologi, giudici. Il processo di valutazione della genitorialità consiste in un’attività diagnostica di tipo dinamico, che
prevede però anche ipotesi prognostiche rispetto alla possibilità di recuperare le competenze genitoriali. Classicamente, la
valutazione delle competenze viene considerata antecedente e propedeutica al trattamento: emerge tuttavia sempre di più la
necessità di focalizzare l’intervento sulle possibilità evolutive di una genitorialità pur fragile e compromessa, attraverso la presa in
carico e la cura degli adulti e un attento monitoraggio degli esiti di tale processo terapeutico. Parafrasando Winnicott, una
genitorialità “sufficientemente buona” non è uno stato acquisito o perso una volta per tutte, quanto piuttosto uno stato in divenire:
ed è solamente inserendo i genitori all’interno di un processo di cambiamento che, forse, possiamo realmente valutarne limiti e
potenzialità. Ma qui tante volte ci troviamo di fronte a un paradosso: come si cura chi non chiede di essere curato?
Nel presente lavoro porterò la mia esperienza come Consigliere Onorario nella Sezione Minori della Corte d’Appello di Bologna:
l’esperienza dunque di uno psicoterapeuta che si trova direttamente coinvolto in quei processi decisionali che, di caso in caso,
tentano faticosamente di determinare quale sia il “superiore interesse del minore”.
L’INTERVENTO NELL’AMBITO DELLA TUTELA MINORILE, DALLA VALUTAZIONE ALLA RECUPERABILITÀ DELLE FUNZIONI
GENITORIALI ATTRAVERSO L’ESEMPLIFICAZIONE DI CASI CLINICI
Bianca Rita Berti, Psicologa, Psicoterapeuta, UFSMIA (Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza) USL Nord
Ovest Toscana, ex USL 5 zona Pisana, Livorno

Nel presente lavoro si riporterà l'esperienza clinica, maturata all’interno di un Servizio USL-Unità Funzionale Salute Mentale
Infanzia Adolescenza, nell’ambito della tutela minorile. In particolare si prenderanno in considerazione due casi in cui è stato
deciso temporaneamente l’allontanamento dei minori dal nucleo familiare, l’affido degli stessi al Servizio Sociale e il
collocamento presso Comunità per minori. Il Tribunale dei Minori dà mandato, in entrambi i casi, di effettuare una valutazione
delle competenze genitoriali e di sostenerle, presa in carico psicologica dei minori e attivazione di incontri “protetti” genitori- figli
alla presenza di un operatore. Se la valutazione delle competenze genitoriali offre una “fotografia” della relazione che, laddove si
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è già deciso per l’allontanamento dei minori, testimonia lo stato di pregiudizio per gli stessi e la presenza di non adeguate funzioni
genitoriali, la valutazione della recuperabilità genitoriale è un processo di presa in carico maggiormente complesso volto a capire
se i genitori possono cambiare accettando il processo di cura.
Nel primo caso presentato, con “prognosi positiva”, si giunge all’ammissione del danno compiuto, a intravedere l’insorgenza di
comportamenti adeguati di accudimento e cura e a connettere la sofferenza adulta con la trascuratezza e i maltrattamenti inflitti ai
figli. Nei processi di accudimento, infatti, le rappresentazioni di attaccamento relative alla storia dei genitori si riattivano
implicitamente e guidano la modulazione dei processi di sensibilità e di responsività ai segnali dei bambini. La consapevolezza
acquisita dai genitori, delle rappresentazioni delle proprie relazioni di attaccamento organizzate attorno a esperienze traumatiche e
di rifiuto non precedentemente rielaborate, ha permesso in questo caso di accedere al riconoscimento dei reali bisogni dei minori e
ha consentito il passaggio dalla valutazione al trattamento all’interno della relazione sufficientemente sicura costruita con il
terapeuta. Tutto questo, in termini operativi, ha comportato la decisione del rientro a casa graduale dei minori e la prescrizione da
parte del Tribunale dei Minori di misure volte a sostenere il ricongiungimento del nucleo familiare.
Nel secondo caso presentato invece, nonostante il tentativo di accedere alle rappresentazioni delle relazioni d’attaccamento dei
genitori e ai relativi vissuti dolorosi, ha prevalso il vissuto di “persecutorietà” nei confronti dei Servizi demandati dal Tribunale, la
negazione del maltrattamento inflitto e l’attribuzione esterna di causalità. La scarsa consapevolezza e rielaborazione da parte dei
genitori, all’interno di una relazione terapeutica percepita come “insicura e ambivalente”, non ha permesso di valutare
positivamente la recuperabilità delle figure d’attaccamento e di iniziare quindi il processo di cura volto a riparare le strategie
malfunzionanti e ad ampliare quelle esistenti lavorando sulla zona di sviluppo prossimale.

Ore 17.45 – 19.15

SALA 1

SESSIONE

IV

SIMPOSIO S14

PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO: INTERVENTI CLINICI
Chairman: Lorenza Isola, Psicologa, Psicoterapeuta, Docente e Didatta delle Scuole di Psicoterapia Cognitiva APC SPC,
responsabile dell'Equipe per l'età evolutiva APC SPC, Roma
Discussant: Furio Lambruschi, Psicologo, Psicoterapeuta SBPC, Scuola Bolognese Psicoterapia Cognitiva, Bologna, Forlì
Considerando le molteplici manifestazioni dei quadri clinici in età evolutiva, la presenza di elevate comorbidità, la complessità dei
fattori di scompenso e mantenimento dei disturbi, nonché l’incremento della richiesta d'interventi integrati in ambito clinico,
risulta utile un momento di riflessione sugli interventi cognitivo-comportamentali con i bambini e gli adolescenti. Il presente
simposio si pone, infatti, come obiettivo quello di presentare alcune proposte d'intervento, per i diversi quadri psicopatologici,
delineandone gli aspetti legati all'efficacia, l'attuabilità /fattibilità in età evolutiva, nonché i limiti e le eventuali proposte di
cambiamento.
LE TECNICHE DI VIDEO FEEDBACK NEL LAVORO CLINICO IN ETÀ EVOLUTIVA: IL VIPP-SD
Martina Montuschi, Psicologa, SBPC Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Faenza
Riccardi Katiuscia, Piro Melvin, Lambruschi Furio - SBPC Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva
I protocolli VIPP (Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting) sono programmi di comprovata efficacia ispirati
alla teoria dell’attaccamento, orientati alla promozione delle competenze genitoriali e in particolare della sensibilità, che hanno
rivelato la loro utilità in differenti contesti preventivi e clinici e stanno ampliando il loro focus applicativo a diverse tipologie di
famiglie che potrebbero beneficiare di questo intervento.
In particolare, il VIPP-SD (Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline) (Juffer,
Bakermans-Kranenburg, van IJzendoorn, 2008, 2014) poggia su tre pilastri fondanti: la presenza di diversi studi che ne hanno
confermato l’efficacia; la sua applicabilità ad un range d’età più ampio rispetto alle altre versioni (18 mesi – 5 anni circa); ed
infine la duplice attenzione agli aspetti educativi ed affettivi: vale a dire, la capacità del genitore di porsi contemporaneamente
come guida educativa efficace per il bambino ed in grado di osservare e leggere in maniera appropriata i segnali comunicativi di
attaccamento.
Le linee guida esistenti permettono, con piccoli adattamenti, di applicare tale intervento sia a diverse tipologie di famiglia
(biologiche, affidatarie, adottive) sia a nuclei familiari di diversi ambienti socio-economici e culturali (Negrao, Pereira, Soares,
Mesman, 2014). L’intervento si configura come forma di prevenzione sul lungo termine degli esiti disadattivi che possono
scaturire da situazioni a rischio evolutivo: bassa sensibilità materna, status socio-economico svantaggiato, esperienze pregresse di
trascuratezza del minore o difficoltà nello stabilire legami (bambini in affido o in adozione) che possono mettere alla prova la
stabilità relazionale diadica. Di utile applicazione con bambini a rischio di sviluppo di problematiche comportamentali
esternalizzate (Juffer et al., 2008; Juffer, Steele, 2014).
Con l’ausilio di alcuni video esemplificativi, verranno illustrati alcuni dei passaggi più significativi di tale programma di
intervento.
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ESORDI PSICOTICI IN ETÀ ADOLESCENZIALE E PREADOLESCENZIALE: ASPETTI CLINICI E LINEE D’INTERVENTO
Maria Pontillo, Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale, Dottore di Ricerca in Neuroscienze Cognitive, didatta SPC.
Dipartimento di Neuroscienze, Reparto di Neuropsichiatria Infantile Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma, Terzo Centro di
Psicoterapia Cognitiva, Roma
Il presente lavoro ha lo scopo di illustrare le evidenze scientifiche più recenti in materia di Esordi Psicotici in età adolescenziale e
preadolescenziale. Saranno dapprima descritti gli aspetti clinici, neuropsicologici e neuroanatomici che differenziano queste
condizioni dalle Psicosi con esordio in età adulta. La conoscenza di essi risulta infatti di fondamentale importanza dal punto di
vista sia diagnostico che terapeutico. Ampio spazio sarà successivamente dedicato alla descrizione delle principali linee di
intervento con particolare focus sui trattamenti psicosociali e, in particolare, sul ruolo della psicoterapia cognitivocomportamentale.
IPOTESI DI TRATTAMENTO CBT DEL PERFEZIONISMO MALADATTIVO IN ETÀ EVOLUTIVA
Cristiana Patrizi, Psicologa, Psicoterapeuta, Docente Scuole di Psicoterapia APC SPC, Equipe per l'Età Evolutiva, Scuole di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC, SPC, Roma
Lorenza Isola, Valeria Semeraro - Equipe per l'Età Evolutiva APC SPC
Il perfezionismo maladattivo è un fattore importante nella genesi e nel mantenimento di molti quadri psicopatologici quali
depressione, ansia, disturbo ossessivo compulsivo e disturbi alimentari. Tutti coloro che si occupano della cura del perfezionismo
maladattivo negli adulti sono concordi nel ritenere che prevenire e trattare tale caratteristica in età evolutiva sia auspicabile e
permetta di evitare la stabilizzazione delle patologie ad esso connesse. In letteratura viene evidenziato come sia molto difficile
intervenire sullo stile perfezionistico dei bambini e dei ragazzi che appaiono particolarmente resistenti al cambiamento. La
richiesta di rinunciare o abbassare i propri standard rigidi si rivela infatti un compito gravoso e molto spaventante. Tale vissuto
influenza negativamente sia l’alleanza terapeutica e la qualità della relazione, sia la possibilità che il paziente accetti le ipotesi di
lavoro proposte dalla terapia cognitivo comportamentale. Il lavoro preliminare che presenteremo parte da una riflessione sulla
possibilità di adattare alcune tecniche elaborate per la terapia cognitivo comportamentale degli adulti con perfezionismo clinico
(R. Shafran, S. Egan, T. Wade, 2010; S. Egan, T. Wade, R. Shafran, M. M. Antony, 2014) unita ad alcuni spunti tratti dai
numerosi libri di auto-aiuto per bambini/ragazzi perfezionisti (H. Wilson, J. Adelson, 2009; T. S.Greenspon, 2007; M.
Adderholdt, J. Goldberg, 1999) ad un piccolo gruppo di pazienti in età evolutiva che presentano patologie dello spettro
internalizzante e perfezionismo maladattivo.
L’INTERVENTO COGNITIVO NEL
COMORBIDITÀ

DISTURBO DA TIC E NELLA SINDROME DI TOURETTE: TRA PROBLEMA SECONDARIO E

Monica Mercuriu, Psicologa, Psicoterapeuta, Docente Scuole di Psicoterapia APC SPC, Equipe per l'Età Evolutiva, Scuole di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC, SPC, Roma
Buonanno Carlo, Equipe per l'Età Evolutiva Scuole di Psicoterapia Cognitiva APC, SPC
Romano Giuseppe, Equipe per l'Età Evolutiva Scuole di Psicoterapia Cognitiva APC, SPC
Renzetti Barbara, Equipe per l'Età Evolutiva Scuole di Psicoterapia Cognitiva APC
Generalmente i Tic cronici nell'infanzia sono legati a una serie di problemi, tra cui l'aggressività, l’impulsività, i disturbi
dell'umore e scarse abilità sociali (Leckman e Cohen, 1999). Spesso tali difficoltà comportamentali, emotive e sociali dei pazienti
con un tic sono molto più invalidanti rispetto ai tic stessi (Hoekstra et al., 2004).
I bambini che presentano un Disturbo da Tic o la Sindrome di Tourette, oltre all’elevata comorbidità con DOC e DDAI, possono
presentare anche deficit delle funzioni esecutive, disturbi del sonno, difficoltà legate al controllo della motricità fine, ipoipersensibilità sensoriale, problematiche comportamentali, disturbi dell’apprendimento e difficoltà di gestione della rabbia. Uno o
più di questi disturbi possono presentarsi in maniera isolata o, più frequentemente, associati tra loro. (Cath et al., 2011; Mol
Debes, 2013; Baldan et al., 2011).
L’impatto psicosociale di questi disturbi produce spesso, nei bambini che ne sono affetti, vissuti collegati a forte imbarazzo,
vergogna, timore di essere giudicati, rabbia, ed in genere, atteggiamenti evitanti nei confronti di persone, situazioni o cose che
potrebbero scatenare i tic e non permettere al bambino di poterli controllare, o perlomeno di non essere visto. Tali condizioni, a
volte, mantengono la presenza della sintomatologia ticcosa, che spesso entra a far parte delle condotte compulsive, e allo stesso
tempo invalidano i tentativi di risoluzione messi in atto dai piccoli pazienti e dal terapeuta, rendendo l’intervento terapeutico
difficile e complesso.
Verrà presentata, nel corso della presente relazione, una proposta d’intervento integrata che, partendo dai modelli che utilizzano
tecniche evidence-based di comprovata efficacia (Habit Reversal Training, ERP), e facendo riferimento all’evidenza clinica ed
alle problematiche sopra esposte, tra comorbidità e problemi secondari, tenterà di delineare, all’interno del modello cognitivista,
gli obiettivi, le strategie e le modalità d’intervento per questi disturbi.
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Ore 17.45 – 19.15
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SESSIONE
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SIMPOSIO S41

PSICOSI COMPLESSE: COMPRENSIONE, DIAGNOSI E TRATTAMENTO
Chairman: Antonio Pinto, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Cepicc, DSM ASL NA 3 SUD, Napoli
Discussant: Fabio Monticelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Il trattamento delle psicosi, in particolare modo dei casi complessi, si configura da sempre come una delle più significative sfide
delle terapie Cognitivo Comportamentali. L’evoluzione nella pratica clinica, dall’inaccessibilità al ragionamento fino lavoro sul
contenuto e sul processo mentale, rappresenta una delle pietre miliari della TCC ed anche una delle maggiori aree di interesse,
attuale e futuribile. Esistono in letteratura oltre 40 studi randomizzati controllati e di meta-analisi, i quali hanno evidenziato
l’efficacia della TCC nella riduzione dei sintomi positivi persistenti (Gould, 2001, Rector and Beck, 2001, Tarrier and Wykes;
2004, Zimmermann, 2005, Wykes, 2007), nel miglioramento della sintomatologia generale e dello stato mentale (Pilling, 2002,
Wykes, 2007), nel miglioramento della gestione delle fasi acute di malattia. (Zimmermanm, 2005) e rispetto al lavoro sulla
sintomatologia negativa, sull’umore e sull’ansia sociale (Wykes, 2007). L’obiettivo del simposio consiste nel focalizzare
l’attenzione sullo stato attuale del trattamento delle Psicosi complesse, evidenziando quali trattamenti risultano efficaci allo stato
attuale della ricerca. Inoltre verrà dato rilievo alle psicosi complesse traumatiche, che spesso riguardano un ampio campione di
pazienti. Verrà pertanto presentato un report di diversi casi clinici in cui i protocolli di intervento hanno integrato la TCC con
l’EMDR e il lavoro sulle disfunzioni metacognitive coinvolte.
IL TRATTAMENTO DELLA PSICOSI TRAUMATICA: UN CASO CLINICO DI INTEGRAZIONE TRA TCC ED EMDR
Antonio Pinto, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Cepicc, DSM ASL NA 3 SUD, Napoli
Donnarumma Carmen, Psicologa, Tirocinante SPC, UOSM Pollena, Napoli
Abbatecola Massimiliano, Psicologo, Psicoterapeuta, CEPICC, Napoli
Tarantino Federica, Psicologa, Psicoterapeuta, CEPICC, Napoli
L’esposizione ad eventi stressanti, ad un’età precoce, rende il cervello meno resistente agli effetti degli eventi stressanti
successivi.
Nel cervello dei giovani adulti maltrattati o trascurati durante l'infanzia è possibile osservare cambiamenti specifici in regioni
chiave sia interne che attigue all'ippocampo.
Questi cambiamenti possono rendere i soggetti molto più vulnerabili all’insorgenza di depressione, PTSD e dipendenze. (Martin
Teicher, 2013).
In letteratura, il rapporto di causalità tra trauma e sintomi psicotici è ben noto.
In particolare le allucinazioni uditive – sia in pazienti psicotici che tra la popolazione generale - sono associate a esperienze
traumatiche.
Circa il 70% degli adulti che sente voci afferma che queste sono comparse dopo un trauma o evento altamente emotivo (Romme,
1989; Honig, 1998; Simon McCarthy, Longden, 2015).
Anche se il disturbo psicotico è spesso accompagnato da almeno un altro disturbo, la comorbilità, quasi mai, viene diagnosticata.
I pazienti psicotici, raramente, vengono interrogati circa le esperienze traumatiche.
Di conseguenza, il ruolo del trauma nei sintomi psicotici e il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) che ne può seguire, spesso,
non sono riconosciuti (Miriam J. J. Lommen Æ Kathleen Restifo 2009).
Malgrado ciò diversi sono gli studi che evidenziano la correlazione tra il trauma ( ed in particolar modo l’abuso sessuale ) ed il
rischio di sviluppare psicosi.
Dal 50 al 98% dei pazienti con psicosi ha vissuto dei traumi, con una media di 3,5 eventi traumatici per paziente (Stan Rosenberg,
2002). Delle donne, il 69% ha subito abusi durante l'infanzia, sia sessualmente (48%) sia fisicamente (48%) (Goodman, 1997).
Negli uomini, il 59% ha subito abusi durante l’infanzia, di cui il 28% abusi sessuali e il 50% abusi fisici (Read, 2005).
La TCC delle psicosi da diversi anni sta affinando protocolli e metodologie per migliorare la risposta clinica del paziente e diverse
sono le evidenze della letteratura che confermano tali orientamenti ( Sarin, 2011; Kumari, 2011; Turner 2014).
Secondo le linee guida internazionali sia TCC che EMDR sono due approcci terapeutici indicati per il trattamento del trauma.
L’EMDR rappresenta oggi un nuovo sviluppo in psicoterapia legato all’elaborazione dell’informazione; esso si basa su un
processo fisiologico. La ricerca riguardante l’EMDR evidenzia cambiamenti neurobiologici che si verificano durante una seduta di
psicoterapia, rendendo l’EMDR un trattamento psicoterapeutico con un’efficacia neurobiologica provata ( Pagani, 2012).
Esistono allo stato attuale alcuni casi aneddotici e studi pilota che avvalorerebbero l’efficacia dell’EMDR anche in pazienti con
psicosi esposti precedentemente ad eventi traumatici ( Van der Berg, 2012).
In questo simposio verrà presentato un caso clinico di una paziente affetta da Psicosi Paranoidea ed esposta in passato a trauma
non risolto, che è stata trattata con TCC ed EMDR.
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CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ DELL’ESPERIENZA PSICOTICA: CASI CLINICI
Michele Procacci, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma, Didatta SPC
Carcione Antonino, Conti Laura, Fiore Donatella, Semerari Antonio - Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma
Nella pratica clinica molti pazienti presentano manifestazioni psicotiche (ad es. idee deliranti) pur appartenendo a quadri clinici
distinti. Le manifestazioni psicotiche non sono riferibili unicamente alla Schizofrenia, che oltre ai sintomi psicotici presenta
importanti disfunzioni della neurocognizione e della social cognition, quindi nella metacognizione. Alcuni studi hanno trovato
negli schizofrenici interessanti correlazioni tra neurocognizioni, sintomi e disfunzioni metacognitive (Lysaker, Carcione,
Dimaggio et al. 2005; Lysaker, Dimaggio, Buck et al., 2007; Nicolò et al. 2012). In una valutazione della metacognizione tra
gruppi diversi, le disfunzioni metacognitive sono significativamente maggiori nel gruppo degli schizofrenici, rispetto ad altri
gruppi selezionati per patologia traumatica (PTSD) o per patologia infettiva cronica (HIV+) (Lysaker et al., 2012). Tali dati
comunque non escludono che nei disturbi post-traumatici vi sia una disfunzione della metacognizione ma che questa è meno
marcata rispetto ai casi di schizofrenia (Lysaker et al., 2015). Quindi non avere risorse nella lettura dei propri ed altrui stati
mentali, nella lettura e comprensione delle relazioni, non è unicamente appannaggio della schizofrenia, ma è variamente
rappresentata in altre patologie gravi.
Scopo di questa relazione mostrare due casi con sintomi psicotici, uno schizofrenico, l’altro un delirio sul corpo di un paziente con
d. somatoforme, d. borderline di personalità con sintomi dissociativi. La presentazione dei due casi, così diversi per altre
caratteristiche cliniche, permette una analisi qualitativa delle caratteristiche psicopatologiche e delle disfunzioni metacognitive
coinvolte in ciascuno. Nelle conclusioni questi aspetti vengono commentati rispetto alla qualità dell’esperienza delirante, stabile
ed immutabile nella schizofrenia, ed invece volatile e fugace nei casi con aspetti dissociativi della coscienza, così come
ricordiamo nel Delirio di Ivan (Semerari, 2014).
QUALE TRATTAMENTO NELLE PSICOSI
Giuseppe Nicolò, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma
Antonino Carcione, Giovanni Pellecchia, Fabio Moroni, Ilaria Riccardi - Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma
Negli ultimi anni si sono sviluppati moltissimi trattamenti per la psicosi schizofrenia, la gran parte centrati sulla riduzione della
disabilità lavorativa e sociale, praticamente tutti integrati con il trattamento farmacologico.
Nella realtà il trattamento che ha dimostrato forti prove di efficacia è la terapia a base di antipsicotici e molti trattamenti
considerati innovativi, umanizzanti ed informativi hanno perso parte della evidenza di efficacia alla prova dei fatti. La terapia
familiare, la psicoeducazione, l'intervento sulle emozioni espresse hanno perso terreno negli ultimi anni rispetto a modalità
innovative ed integrate di trattamento.
La domanda che il clinico si deve porre rispetto a situazioni di tale gravità è la seguente: sto assicurando il miglior trattamento
possibile al paziente che ho di fronte? La schizofrenia può essere considerata come una malattia unitaria o i vari sottotipi possono
necessitare di approcci diversi?
In tale intervento verrà affrontato tale problema come anche quello della gerarchia degli interventi da erogare e la
sistematizzazione della diagnosi, attraverso una disamina della letteratura a alcune esemplificazioni cliniche.

Ore 17.45 – 19.15
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SIMPOSIO S35

IL CORPO COME RISORSA DEL TERAPEUTA
Chairman: Savina Stoppa Beretta, Psicologa, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Centro Terapia Cognitiva di Como, Mendrisio
Discussant: Bruno Giuseppe Bara, Medico specialista in Psicologia Clinica e Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Professore
ordinario di Psicologia, Direttore del Centro di Scienza Cognitiva, Università di Torino
La interdipendenza di corpo e mente è da sempre argomento di discussione per la comunità degli psicoterapeuti.
Negli ultimi anni si è assistito ad un crescente interesse a fondare la psicoterapia su prove evidence based con il conseguente
avvicinamento della ricerca in psicopatologia alla ricerca in neuroscienze e psicobiologia.
Certamente le scoperte in questi campi hanno apportato nuove conoscenze ai modelli psicopatologici e di trattamento, ma è
sempre difficile riuscire a trovare un equilibrio tra le conoscenze psicologiche e quelle sul funzionamento del sistema corpocervello-mente.
In questo simposio si vogliono analizzare tre modi diversi di utilizzare il corpo in psicoterapia.
Nel primo lavoro come indicatore di stress e quindi di qualità del benessere del terapeuta stesso nella sua attività lavorativa e
come strumento di intervento per gestire il burnout.
Nel secondo lavoro come fonte di informazioni sul livello e la qualità dell’alleanza terapeutica imparando a leggere le sensazioni
che il terapeuta prova sulla base di alcune precise caratteristiche del paziente.
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Infine anche come canale di intervento per la psicoterapia tramite l’utilizzo del neurofeedback, tecnica che permette di apprendere
come modulare e autoregolare il proprio sistema nervoso centrale.
UN INTERVENTO BASATO SULLA MENTAL FITNESS DI PREVENZIONE DEL BURNOUT IN EQUIPE SANITARIA INTEGRATA
Marta Sconci, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Psicologia Città Studi Milano
Bara Bruno Giuseppe, Medico specialista in Psicologia Clinica e Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Professore ordinario di
Psicologia, Direttore del Centro di Scienza Cognitiva, Università di Torino
L’intervento proposto consiste nell’applicazione di un protocollo di Mental Fitness somministrato agli operatori del Centro Puzzle
di Torino, struttura che si occupa di pazienti con Gravi Cerebrolesioni Acquisite. Il protocollo Mental Fitness prevede una serie di
incontri di gruppo aventi lo specifico obiettivo di implementare, da parte degli operatori, la consapevolezza dei propri stati
somatici, emotivi e cognitivi, attraverso un training di benessere mentale volto alla prevenzione del burnout. Precedenti studi
dimostrano, infatti, che un aumento della consapevolezza incrementa il benessere psicofisico e le capacità di affrontare e gestire le
situazioni percepite come compromesse o intollerabili. Durante gli incontri l’équipe è stata stimolata, attraverso diverse tecniche
meditative (meditazione seduta, meditazione camminata, body scan, pasto silenzioso…) e condivisione di concetti derivanti dalla
tradizione meditativa Zen (vulnerabilità, resilienza, compassione, empatia, non giudizio), ad acquisire una maggiore
consapevolezza e accettazione dei propri stati mentali e difficoltà emotive e a prendersene cura così come sono, condizione
necessaria per riuscire a gestire al meglio le relazioni sia con i colleghi che con i pazienti. Alla fine del percorso di Mental Fitness,
si sono riscontrati una soddisfazione soggettiva e un significativo miglioramento rispetto alla capacità di gestire emotivamente il
rapporto con i pazienti e colleghi dell'équipe.
“IL CORPO NON MENTE”. DIAGNOSI, ALLEANZA TERAPEUTICA ED ATTIVAZIONE NEUROVEGETATIVA NEI TERAPEUTI
Gaetano Pietro Mangiola, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico Ecopoiesis, Reggio Calabria
Labate Chiara, Psicologo, IV anno SPC, Reggio Calabria
Cento Luca, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Ecopoiesis
Chisari Adele, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Ecopoiesis
Emo Daniela, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Ecopoiesis
Giordano Annalisa, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Ecopoiesis
Pazzano Paola, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Ecopoiesis
Aloi Matteo, Psicologo, II anno SPC, Reggio Calabria, Dipartimento di Scienze delle Salute, Università Magna Grecia di
Catanzaro
Autori diversi e con diverso orientamento teorico si trovano concordi nel riconoscere nell'esperienza che il terapeuta ha del
paziente uno dei più potenti indicatori dello stato mentale del paziente stesso. Il denominatore comune degli studi sulle risposte
emotive del terapeuta alle specifiche tipologie di pazienti è l’utilizzo delle narrazioni e delle autovalutazioni come strumenti per
operazionalizzare le variabili e l’alleanza. Nella prospettiva della neurobiologia interpersonale di Siegel (2006), però, un’enfasi
squilibrata, sul pensiero logico, linguistico e letterale può far pendere il focus terapeutico lontano dalle funzioni sensomotorie
basate sull’immagine e regolative delle modalità neurali di elaborazione non-verbale.
L’idea nucleare, da cui è partita la linea di ricerca di cui questo studio costituisce la prima fase esplorativa, si è costituita intorno al
desiderio di indagare l’alleanza terapeutica da una prospettiva neurobiologica interpersonale. Se è vero che il corpo del terapeuta,
in maniera integrata alla sua mente, risponde al sistema corpo/mente più o meno integrato del paziente, allora il corpo può essere
utilizzato innanzi tutto come strumento di indagine oggettiva dell’alleanza e poi, conseguentemente, come strumento terapeutico
di gestione delle fratture/ricomposizioni di essa.
Per effettuare la ricerca, 5 terapeuti esperti, soci del Centro Clinico di Psicoterapia Cognitiva “Ecopoiesis”, hanno monitorato per
4 settimane consecutive i propri indici neurovegetativi (battito cardiaco, pressione, cicli respiratori e tensione muscolare) prima e
dopo ogni sessione di psicoterapia, con 67 pazienti con differenti diagnosi. La qualità dell’alleanza invece è stata misurata
attraverso la somministrazione dello STAR (Scale To Assess Therapeutic Relationships) nella versione per il paziente e per il
clinico. L’ipotesi di ricerca è che, cosí come avviene per la risposta emotiva (Betan et al., 2005; Colli et al., 2014), pazienti con
diagnosi simile provochino nei terapeuti una simile attivazione neurovegetativa con una ricaduta sulla valutazione dell’alleanza.
Contrariamente alle aspettative, i dati sembrano indicare che sebbene esista una relazione tra la qualità dell’alleanza e l’attivazione
dei terapeuti, essa sia indipendente dalla diagnosi.
IL NEUROFEEDBACK NEL TRATTAMENTO DEI BAMBINI CON ADHD: VALUTAZIONE DEGLI ESITI E PROSPETTIVE FUTURE
Luca Cento, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico Ecopoiesis, Associazione Equilibri Pedagogici, Reggio Calabria
Campolo Giovanna, Psichiatra, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Associazione Ecopoiesis Reggio Calabria, Associazione
Equilibri Pedagogici Reggio Calabria
Magnano Manuela, Pedagogista, Associazione Equilibri Pedagogici Reggio Calabria
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Il Neurofeedback è un procedimento attraverso il quale si apprende a modulare e autoregolare il proprio sistema nervoso centrale.
Tale autocontrollo si acquisisce per mezzo dell'informazione che proviene dall'elettroencefalogramma elaborato da un computer.
Quando la modificazione avviene il soggetto viene premiato con un feedback sonoro o visivo.
Il neurofeedback è un trattamento promettente e privo di effetti collaterali per il miglioramento della sintomatologia ADHD (Arns
et al. 2009; Gevensleben et al. 2009; Heinrich et al. 2007; Monastra et al. 2005).
E’ stato scoperto infatti che quantità eccessive di onde theta (4-8 Hz) sono tipiche negli ADHD. L’SMR (ritmo senso motorio, 1315 Hz) sembra che sia associato ad uno stato mentale di calma con un incremento della riflessione prima di agire. Esso si presenta
quando c’è una minore attenzione regolata agli input sensitivi e quando c’è una diminuzione dell’output motorio. C’è un
cambiamento nel tono muscolare come se la persona fosse mentalmente attenta senza che i muscoli siano tesi. Con le frequenze di
16-20 Hz si intendono le beta basse, dette anche beta del problem-solving, che vanno aumentate nei soggetti con ADHD.
Un recente studio di follow-up a 6 mesi mette in luce i benefici a lungo termine di tale trattamento nei bambini con ADHD
(Gevensleben et al. 2010).
Duric et al., (2012) hanno condotto uno studio su 91 bambini e adolescenti tra i 6 e i 18 anni divisi in tre gruppi: 30 trattati con
NFB, 31 trattati con metilfenidato e 30 trattati con NFB e metilfenidato. Dai risultati è emerso che i soggetti trattati con il NFB
hanno raggiunto in 30 sedute un miglioramento della sintomatologia iperattiva superiore a quella ottenuta con il metilfenidato. Nel
complesso i risultati ottenuti con il NFB e quelli con metilfenidato erano sovrapponibili.
Noi abbiamo sottoposto un gruppo di 10 bambini, a partire dai 7 anni di età e con diagnosi di ADHD, ad un training di
neurofeedback (40 sedute dalla durata di 45 minuti). Per valutare il cambiamento tutti i soggetti sono stati sottoposti alla
registrazione di una linea base (EEG ad un canale) prima dell’inizio del trattamento e alla fine dello stesso. Ad alcuni di essi, è
somministrato anche il TOVA Test (Test of Variables of Attention) con le stesse modalità, pre e post. Ci aspettiamo che i soggetti
presentino, dopo la fine del trattamento, una diminuzione delle onde theta ed un contemporaneo aumento dell’SMR e delle Beta.
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SIMPOSIO S17

NUOVI APPROCCI COGNITIVI ALLA TERAPIA DI COPPIA: FATTORI COMUNI E TRATTI DISTINTIVI
Chairman: Elena Prunetti, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC Verona. Casa di Cura "Villa Margherita" (VI)
Discussant: Maurizio Brasini, Scuola Di Psicoterapia Cognitiva SPC Ancona, Roma
Questo simposio si propone di rispondere ad un diffuso pregiudizio: che la terapia di coppia non sia un ambito da terapeuti
cognitivi.
Quattro recenti orientamenti cognitivi alla terapia di coppia saranno sinteticamente presentati evidenziando i principali aspetti di
rilievo dal punto di vista del modello clinico e di intervento:
 la Emotion-Focused Therapy (EFT) e la sua integrazione con la teoria dei sistemi motivazionali (G. Liotti)
 la Schema Therapy per le coppie
 la Integrative Behavioural Couple Therapy (IBCT)
 il trattamento integrato con EMDR
Attraverso una breve esemplificazione dell’applicazione dei diversi modelli ad un caso clinico, saranno portate all’attenzione dei
partecipanti due questioni: la prima riguarda le buone ragioni per le quali, da terapeuti cognitivi, ha senso e può essere preferibile
lavorare con le coppie in un setting congiunto; la seconda concerne le competenze aggiuntive di cui un terapeuta cognitivo può
attrezzarsi per lavorare agevolmente con le coppie.
Bibliografia di riferimento:
Christensen A., Doss B., Jacobson NS (2014): “Reconcilable Differences”.Guilford Press. Ed. Italiana a cura di Monica Dalla
Valle e Nerina Fabbro (2015): “Differenze Conciliabili”. Casa Editrice Ambrosiana, Milano.
Johnson S. (2004): “The Practice of Emotionally Focused Therapy for Couples”. Brunner-Routledge.
Liotti G., Monticelli F. (2008) “I sistemi motivazionali nel dialogo clinico”. Cortina.
Simeone-DiFrancesco C., Roediger E., Stevens B. (2015): “Schema Therapy with Couples: A Practitioner's Guide to Healing
Relationships”. Wiley-Blackwell.
LA EMOTION FOCUSED THERAPY (EFT) E I SISTEMI MOTIVAZIONALI NELLA TERAPIA DI COPPIA
Lucia Tombolini, ARPAS, SITCC, APC, Roma
Brasini, Maurizio, APC
La Emotion Focused Therapy, con il suo interesse sull’intelligenza emotiva e sulla teoria dell’attaccamento, si presta bene alla
lettura dei cicli disfunzionali nelle relazioni affettive e si offre al terapeuta cognitivo-evoluzionista che utilizza i sistemi
motivazionali come un utile strumento per passare dalla terapia individuale a quella di coppia. In questo lavoro sottolineeremo i
punti di forza di tale modello clinico e proporremo delle riflessioni sulle situazioni in cui la disorganizzazione dell’attaccamento
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spinge il terapeuta a ricercare nella seduta l’attivazione armonica di altri sistemi motivazionali, come ad esempio la cooperazione
o il gioco, per mitigare gli effetti del triangolo drammatico.
Bibliografia
Liotti G. Monticelli F. (2008) I sistemi motivazionali nel dialogo clinico. Cortina
Liotti G. Farina B. (1012) Sviluppi Traumatici. Cortina
Sue M. Johnson (2004) The Practice of Emotionally Focused Couple Therapy: Creating Connection. Guilford Press
Sue M. Johnson (2005) Emotionally Focused Couple Therapy with Trauma Survivors. Guilford Press
LA SCHEMA THERAPY APPLICATA ALLA COPPIA
Barbara Basile, Associazione di Psicologia Cognitiva, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Il modello di Schema Therapy (ST, Young 2003) sostiene che i bisogni fondamentali, non soddisfatti nell´infanzia e
nell’adolescenza, ed eventuali esperienze traumatiche di attaccamento insicuro/disorganizzato, portino alla formazione di schemi
maladattivi, stili di coping e mode (o parti del paziente) disfunzionali. Questi giocano un ruolo fondamentale nella scelta del
partner in età adulta, portando a prediligere chi in qualche modo ri-attiva lo schema attivato con il caregiver principale, in passato.
Così, ci ritroviamo nella stessa complementarietà e talvolta in ruoli ri-traumatizzanti che conosciamo dall’infanzia, in una lotta riattualizzata in modo automatico e inconsapevole (la cosiddetta alchimia degli schemi) nel presente, dove spingendo “i rispettivi
bottoni emotivi" si generano dei cicli di mode problematici. La ST interviene sugli stili di coping, sui bisogni emotivi
fondamentali e su specifiche emozioni che si sviluppano nella coppia, con l’obiettivo di creare uno spazio condiviso in cui
entrambi i partner possano identificare e soddisfare i bisogni dell’altro. Lo scopo di questa presentazione consiste nella
presentazione del modello, mostrando come adattare le principali tecniche della ST alla coppia (a tale scopo è prevista anche la
visione di un video con una parte di seduta di coppia).
EMDR: UN APPROCCIO INTEGRATO ALLA TERAPIA COGNITIVA DELLA COPPIA
Laura Conti, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Uno degli aspetti importanti della terapia cognitiva della coppia è rendere chiaro le credenze, le idee e le rappresentazioni che
muovono il modo di pensare e di comportarsi dei membri della coppia. Ognuno di noi possiede in memoria strutture mentali che
organizzano l’esperienza delle relazioni, guidano l’elaborazione dell’informazione e generano aspettative su di sé e l’altro in
relazione reciproca. Tali strutture vengono definite “Schemi Interpersonali”. La coppia è uno dei luoghi relazionali in cui gli
schemi interpersonali si attivano più facilmente, portando con se memorie, cognizioni, esperienze emotive del passato. Spesso
questi schemi sono inconsapevoli e generano comportamenti e risposte che tendono a mantenersi formando cicli interpersonali
disfunzionali. L’integrazione della tecnica EMDR nella terapia di coppia ha un duplice obiettivo: lavorare su quelle memorie
relazionali che hanno portato al consolidamento di schemi interpersonali disfunzionali e aumentare la fiducia e la collaborazione
tra i membri della coppia nella somministrazione a turno della tecnica in presenza dell’altro. Così ognuno potrà lavorare sulle
proprie ferite del passato e assistere in modo rispettoso e comprensivo al lavoro dell’altro. La rielaborazione e la diminuzione
dell’enfasi emotiva delle esperienze passate permetterà alla coppia di rispondere con meno intensità e automatismo e
concentrandosi di più alla costruzione di nuovi significati nel presente.
ACCETTAZIONE E CAMBIAMENTO IN TERAPIA DI COPPIA SECONDO L'INTEGRATIVE BEHAVIOURAL COUPLE THERAPY (IBCT)
Monica Dalla Valle, SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva Verona, King's College of London, Padova
La letteratura ha evidenziato l’importanza di aiutare la coppia durante il percorso psicoterapeutico a trovare un equilibrio tra le
richieste di cambiamento e d’accettazione, come risorsa per una maggiore efficacia del trattamento a breve e a lungo termine
(Jacobson e coll., 2000 e 2015; Doss e coll., 2005, Christensen, 2010; Baucom e coll., 2011).
L’obiettivo dell’intervento, quindi, è un’analisi del modello teorico e clinico dell’Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT) a
partire da un caso clinico.
L’assunto centrale dell’IBCT, sviluppata da Jacobson NS. e Christensen A. (1996), è che la promozione dell’accettazione del
partner sia il passo essenziale per il miglioramento della qualità della relazione di coppia, poichè facilita il cambiamento dei
pattern relazionali.
Il trattamento è, quindi, finalizzato al raggiungimento di un equilibrio tra accettazione e cambiamento nel processo terapeutico.
Per raggiungere questo obiettivo l’IBCT si avvale di tecniche comportamentali, cognitive, esperienziali e della relazione
terapeutica.
Bibliografia
Baucom K.J.W., Sevier M., Eldridge K.A., Doss B.D. Christensen A. (2011) “Observed communication in couple two years after
Integrative and traditional behavioral couple therapy: outcome and link with five-year follow up.” Journal of Consulting and
Clinical Psychology 79 (5): 565-576.
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Christensen A., Atkins D.C., Baucom B.R., Yi J. (2010) “Marital status and satisfaction 5 years following randomized clinical
trial comparing traditional versus integrative behavioral therapy.” Journal of Consulting and Clinical Psychology 78 (2): 225-235.
Christensen A., Doss B.D., Jacobson N.S. (2014) “Reconcilable Differences” Guilford Press. Edizione Italiana a cura di Monica
Dalla Valle e Nerina Fabbro “Differenze Conciliabili” Casa Editrice Ambrosiana, Milano.
Doss B.D., Thum Y.M., Sevier M., Atkins D.C., Christensen A. (2005) “Improving relationships: mechanism of change in couple
therapy.” Journal of Consulting and Clinical Psychology 73 (4): 624-633.
Jacobson N.S., Christensen, A. (1996) “Acceptance and change in couple therapy.” Norton & Company, New York.
Jacobson N.S., Christensen A., Prince S.E., Cordova J., Eldridge K.A. (2000) “Integrative behavioral couple therapy: an
acceptance-based promising new treatment for couple discord.” Journal of Consulting and Clinical Psychology (68): 351-355.
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TECNICHE ESPERIENZIALI E IMMAGINATIVE E CAMBIAMENTO IN TERAPIA COGNITIVA
Chairman: Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Discussant: Carmelo La Mela, Psichiatra, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, Firenze
Si assiste recentemente in psicoterapia in generale e in terapia cognitiva in particolare a un ritorno dell'uso di tecniche
esperienziali, immaginative e corporee per promuovere la comprensione dei propri stati interni e facilitare il cambiamento. La
componente puramente cognitiva, basata sul dialogo e l'uso prevalente del canale verbale sembrava infatti insufficiente a generare
cambiamento, in particolare con pazienti più difficili (e.g. disturbi di personalità) o con determinate patologie (e.g. posttraumatiche). In questo simposio daremo le basi teoriche di come REBT, Terapia Metacognitiva Interpersonale e TCC - con uso di
tecniche sensomotorie - vadano incorporando tecniche esperienziali e immaginative nelle loro procedure
ASPETTI ESPERIENZIALI E IMMAGINATIVI DELLA TERAPIA RAZIONALE EMOTIVA COMPORTAMENTALE (REBT)
Diego Sarracino, Psicologo, Psicoterapeuta, Università di Milano Bicocca Dipartimento di Psicologia, Milano
Ruggiero, Giovanni, M., Psichiatra, Psicoterapeuta, "Psicoterapia Cognitiva e Ricerca" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Cognitiva, Milano e Bolzano, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
All’interno della Seconda Ondata del Cognitivismo la terapia razionale emotiva comportamentale (REBT) è sempre stata
accomunata alla terapia cognitivo comportamentale (CBT) di Beck, ma in realtà i due modelli presentano grandi differenze. Nella
REBT la patologia non dipende da catene di inferenze cognitive logiche (o illogiche) e la terapia non dipende dalla loro
confutazione a colpi di contro-inferenze alla Beck, ma da singoli atti mentali valutativi di cui siamo sempre potenzialmente
padroni. Se quindi la patologia dipende da singoli atti mentali valutativi, appare chiaro come, ad ogni inferenza che il paziente
produce allo scopo di sostenere e giustificare le proprie paure ansiose, la concezione più pura del disputing preveda una semplice
e continua esortazione a semplicemente pensarla diversamente con un'operazione di distacco critico che è più un'esperinza vera e
propria che un algoritmo logico. Il “E dove sta scritto?” esprime esperienzialmente tutta la futilità delle catene di inferenze logiche
che il paziente invoca per giustificare i propri timori o le proprie impulsività e intende trasmettere al paziente la possibilità reale di
semplicemente mollare quelle valutazioni in quel momento (Doyle, Digiuseppe, Dryden, Beck 2014. p. 272). A questa base la
REBT aggiunge un ricco repertorio di esercizi comportamentali ed esperienziali, il cui nocciolo è però sempre il peculiare stile
relazionale della REBT, attivo e combattivo. In base alle considerazioni effettuate, i principi pratici che guidano la pratica clinica
REBT sono quindi maggiormente spiegabili in termini metacognitivi più che cognitivi, ponendo la REBT tra i precursori della
Terza Ondata Cognitiva.
L’INTERVENTO BOTTOM-UP IN TERAPIA COGNITIVA. UN’INTEGRAZIONE IMPOSSIBILE?
Rossana Dadà, Psicologa, Psicoterapeuta, Psychoarea, Verona
Roberto Framba, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca Bolzano, Psychoarea Verona-Piacenza
Il presente contributo vuole contribuire ad una chiarificazione di un interrogativo che impegna il terapeuta cognitivo in modo
crescente. Quando il lavoro con il paziente non riesce a progredire o quando si approcciano pazienti poco “mentalizzati” o
particolarmente disregolati, ci si chiede se la terapia cognitivo comportamentale sia poco adatta e sia necessario integrare nuovi
approcci che, a partire dal corpo, aiutino paziente e terapeuta a trovare una via di cambiamento significativo almeno in alcune aree
problematiche.
Verranno confrontati alcuni interventi psicoterapici, con pazienti gravi e meno gravi che vedranno confrontare, in particolar modo
nella prima fase della terapia, un intervento cognitivista più tradizionale con uno più integrato con tecniche sensomotorie.
L’obiettivo sarà quello di avviare una migliore comprensione della possibile integrazione o della irriducibilità di differenti
approcci.
Ogden, P., Minton, K., Pain, C. (2012). Il trauma e il Corpo. ISC
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Van der Hart, O., Nijenhuis, e., Steele. K (2011). Fantasmi nel sé. Trauma e trattamento nelle dissociazioni strutturali. Raffaello
Cortina.
CORPO, IMMAGINAZIONE E CAMBIAMENTO IN TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE
Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Popolo, Raffaele, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma; Studi Cognitivi, Modena
Ottavi Paolo, Salvatore Giampaolo - Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
In psicoterapia cognitiva sta ritornando l’attenzione al ruolo del corpo nel cambiamento terapeutico. Il coinvolgimento somatico,
generato attraverso esperimenti comportamentali, rivivere le esperienze nell’immaginazione o attraverso role-play o gioco delle
due sedie, permette di attivare processi di elaborazione dell’informazione di tipo bottom-up e di agire sulla componente
procedurale degli schemi patogeni. La Terapia Metacognitiva Interpersonale sta integrando progressivamente il lavoro su corpo e
immaginazione nelle procedure delineate nell’ultima formulazione (Dimaggio et al., 2013). In questo intervento verrà descritto il
razionale teorico alla base del lavoro attraverso il corpo in TMI e verrà esemplificato con materiale clinico.
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L’EFFICACIA DELLA MINDFULNESS NELLA PRATICA CLINICA
Chairman: Stefania d'Angerio, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Discussant: Antonio Semerari, Psichiatra, psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Negli ultimi decenni, la pratica della mindfulness ha mostrato una crescente applicazione nell’ambito di programmi di
psicoterapia cognitiva a fronte della sua efficacia, ormai dimostrata per un’ampia varietà di sintomi psichiatrici e somatici (ad
esempio, Baer, 2003; Grossman, Niemann, Schmidt, & Walach, 2004).
In questo simposio vogliamo esplorare le applicazioni e l’efficacia di questi programmi in vare tipologie di pazienti: borderline,
ossessivi e pazienti affetti da obesità
MINDFULNESS AND DBT: UNA REVIEW DI PROCESSO ED EFFICACIA
Stefania d'Angerio, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Elena Bilotta, Donatella Fiore, Alessandra Nachira, Fabio Moroni, Antonio Semerari - Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva,
Roma
Introduzione: I trattamenti basati sulla mindfulness sono diventati sempre più diffusi nella psicoterapia cognitiva sia nel campo
della ricerca che della clinica. Sono stati sviluppati specifici interventi su misura per specifici problemi psicologici. Nonostante il
diffuso uso della mindfulness nei trattamenti psicologici, manca però uno studio di processo che ne spieghi l’efficacia.
Metodo: Abbiamo condotto una review della letteratura usando Psychinfo e Psycharticles riguardante i fattori di cambiamento
attivati negli interventi mindfulness based e anche nella mindfulness della DBT.
Risultati: La letteratura ha evidenziato una serie di possibili mediatori che potrebbero operare come veicoli di cambiamento e che
rappresenterebbero i punti chiave per l’efficacia del trattamento basato sulla mindfulness. In particolare, la ricerca si è focalizzata
principalmente sulla capacità di regolare le emozioni, l’auto-compassione, le funzioni esecutive, il decentramento, cambiamenti
nell’attenzione e nella memoria di lavoro, oltre che cambiamenti cerebrali. I risultati esposti dalle ricerche mostrano come la
mindfulness sia efficace nel prevenire le ricadute depressive. In alcuni studi si osserva come la mindfulness nella DBT aumenta le
abilità di gestione delle emozioni. Verranno presentati i dati preliminari di un gruppo ambulatoriale di skill training riguardante la
mindfulness DBT.
Discussione: l’inedateguatezza nei disegni di ricerca di alcuni studi spiegano le incongruenze. L’oggetto delle future ricerche sarà
approfondire i mediatori di cambiamento della mindfulness.
INTERVENTI MINDFULNESS BASED PER IL TRATTAMENTO DI PAZIENTI CON SINTOMI OSSESSIVO-COMPULSIVI ASSOCIATI A
SINTOMI DISSOCIATIVI POST-TRAUMATICI
Claudia Di Manna, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Italiana Psicoterapia Cognitivo Sociale (A.I.P.CO.S.), Napoli
Maria Pia Pugliese, Associazione Italiana Psicoterapia Ccgnitivo Sociale (A.I.P.CO.S.)
Imma Marra, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Italiana Psicoterapia Ccgnitivo Sociale (A.I.P.CO.S.)
Diversi contributi teorici, clinici e di ricerca indicano che l’esito negativo del trattamento del Disturbo Ossessivo Compulsivo
possa essere collegato alla presenza di esperienze traumatiche nell’infanzia e allo sviluppo e coesistenza di sintomi di
dissociazione patologica. La Dissociazione è, infatti, un predittore di prognosi sfavorevole nella terapia Cognitivo
Comportamentale del DOC. Nel presente lavoro verranno fornite alcune indicazioni per l’identificazione degli episodi dissociativi
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e l’incremento delle funzioni metacognitive di integrazione e mastery nel DOC, sia durante la seduta che attraverso compiti a casa
di auto osservazione e di pratiche mindfulness i cui risultati possono essere elaborati tra paziente e terapeuta nella seduta
successiva.
APPLICAZIONE DELLA MIDFULNESS NEL DISTURBO DA BINGE EATING E OBESITÀ
Alessia Minniti, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Verona, Scuola di Specializzazione Psicoterapia e Ricerca,
Verona
Il Disturbo da Binge Eating può essere concettualizzato come tentativo inefficace di auto-regolazione. Sebbene la terapia
cognitivo comportamentale (CBT) sia ritenuta il gold standard nel trattamento di questo disturbo, una percentuale di pazienti non
risponde o ricade nei comportamenti disfunzionali, per questa ragione alcuni autori hanno ipotizzato che gli interventi basati sulla
mindfulness possano essere una risorsa utile per migliorare l’outcome del trattamento. Il comportamento di binge eating può
essere concettualizzato come un modo per regolare le emozioni, evitare l’esperienza negativa o come un risultato dell’incapacità
di riconoscere le sensazioni fisiche.
In questo senso i protocolli basati sulla mindfulness possono essere utilizzati per migliorare l’autoregolazione nei Disturbi
dell’Alimentazione (DA) e le evidenze scientifiche emergenti stanno dimostrando la potenziale utilità di questi approcci.
Si tratta di interventi che, invece di focalizzarsi sul cambiamento diretto degli eventi mentali, si propongono di cambiare la loro
funzione e la relazione che gli individui hanno con essi . Attraverso il training basato sulla mindfulness gli individui imparano a
focalizzarsi sull’esperienza interna, a coltivare l’accettazione delle emozioni come parte dell’esperienza umana e hanno la
possibilità di identificare e sperimentare le emozioni senza reagire a esse.
Allo stesso tempo, le tecniche di mindfulness applicate specificamente all’alimentazione permettono agli individui di differenziare
i correlati fisiologici delle emozioni da quelli di fame e sazietà, aspetti rilevanti nel processo di cambiamento nei DA e obesità che
sappiamo essere molto spesso caratterizzati da una scarsa consapevolezza enterocettiva.
La relazione intende offrire una panoramica sugli approcci terapeutici per il BED e per il trattamento dell’obesità basati sulla
consapevolezza, riportando sia evidenze scientifiche presenti in letteratura che esperienze personali della relatrice di applicazione
di tali modelli nella pratica clinica per il trattamento di gruppo dell’obesità.
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PARENT TRAINING DI GRUPPO: ESPERIENZE INNOVATIVE A CONFRONTO
Chairman: Lisa Polidori, Psicologa, Specializzazione Psicologia Clinica, Psicoterapeuta, Psicologo Dirigente, IRCCS
Fondazione Stella Maris Calambrone (PI), Pontedera (PI)
Discussant: Sara Pezzica, Psicologa, Psicoterapeuta, AIDAI Toscana, Firenze
Il Parent Training è un percorso di formazione per i genitori nato negli Stati Uniti alla fine degli anni Settanta nell’ambito della
clinica applicata ai disturbi del comportamento infantile. Si tratta di una forma di intervento altamente strutturato e manualizzato,
usualmente realizzato in un setting di gruppo, condotto da un esperto e rivolto a genitori accomunati dall’esperienza di relazione
con un figlio con problematiche specifiche. Il programma ha la specifica finalità di migliorare o modificare le pratiche genitoriali
al fine di promuovere il benessere dei figli, favorendo nei partecipanti l’acquisizione di specifiche competenze educative e delle
annesse capacità di autovalutazione e automonitoraggio. Più specificamente il percorso può proporsi di incrementare le abilità del
genitore nella gestione quotidiana del figlio, di ridurre il livello di stress genitoriale e familiare e di incrementare le capacità
genitoriali nella soluzione dei problemi. La caratteristica peculiare di questa forma di sostegno è quella di coinvolgere i genitori
come agenti di primaria importanza nello sviluppo del proprio figlio e nella promozione di comportamenti positivi.
La cornice teorica all’interno della quale si sono originariamente sviluppati e strutturati tali percorsi si riferisce al paradigma
dell’apprendimento sociale e al comportamentismo. Gradualmente, sono state integrate prospettive concettuali e procedurali
diverse. Anche la modalità di conduzione, che inizialmente era particolarmente pedagogica e direttiva, si è trasformata assumendo
le caratteristiche di un coaching della funzione genitoriale, maggiormente centrato sugli aspetti di buona relazione e
comunicazione con le famiglie.
L’applicazione dei programmi di PT si è gradualmente estesa a ambiti diversi dell'età evolutiva, che vanno da generiche
problematiche educative a disturbi specifici, tra i quali ADHD, disturbi oppositivo-provocatori e della condotta, autismo e altri.
Obiettivo del presente simposio è quello di presentare alcune innovative esperienze cliniche di parent training di gruppo in diversi
ambiti psicopatologici dell’età evolutiva. Verrà discusso come l’integrazione di approcci e tecniche diverse possa influire
sull’efficacia dell’intervento favorendo il sostegno e l’autoefficacia dei genitori e potenziando l’acquisizione delle abilità
genitoriali maggiormente carenti in quello specifico contesto psicopatologico.
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AFFRONTARE IL TRAUMA PER GESTIRE LA DISABILITÀ: UN INTERVENTO INTEGRATO EMDR E CBT PER GENITORI
Alessia Incerti, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro S. Maria al Castello della Fondazione Don Carlo Gnocchi di Pessano c/B (Mi),
Studi Cognitivi
Maslovarich, Giada, Centro Ricerca e Studi in Psicotraumatologia, Milano
Rossi, Federica, Fondazione Don Carlo Gnocchi, Pessano c/B (MI), Studi Cognitivi Spa, Scuola di specializzazione in
Psicoterapia cognitivo-comportamentale, Milano
Fernandez, Isabel, Centro Ricerca e Studi in Psicotraumatologia (CRSP) Milano
La famiglia è messa a dura prova dalla disabilità di un figlio e cerca di ricreare al suo interno un equilibrio per affrontare una
difficoltà con un impatto emotivo così soverchiante. L’accettazione della disabilità del proprio figlio non è scontata ed è frutto di
un processo che non avviene automaticamente o necessariamente. Spesso i genitori che hanno dovuto affrontare una ferita
psicologica così profonda, possono rimanere bloccati nel processo di elaborazione di eventi dolorosi. Domande quali: “Perché
successo a mio figlio ?” Si ripresentano spesso nella mente dei genitori, creando elevata sofferenza emotiva e possono interferire
con le cure al bambino. Diventa essenziale riuscire a elaborare gli eventi traumatici per trasformarli in opportunità di crescita
mobilitando tutte le abilità di coping richieste da una condizione così complessa.
Riteniamo che un intervento basato sull’EMDR (Eyes Movement Desensitization &Reprocessing) possa favorire un’adeguata
elaborazione del trauma della diagnosi e della prognosi del proprio figlio con disabilità. L’OMS nell’agosto 2013 ha riconosciuto
l’EMDR come trattamento efficace per la cura del trauma e dei disturbi a esso correlati; l’EMDR permette la riorganizzazione del
ricordo nella memoria in modo funzionale e adattivo secondo i principi teorici dell’Adaptive Information Processing (F. Shapiro,
1995, 2001) riducendo l’impatto emotivo degli eventi traumatici.
Presso la Degenza Diurna Continua abbiamo realizzato un percorso d’incontri a cadenza quindicinale, della durata di 90 minuti,
basati sul protocollo EMDR per il trattamento integrativo di gruppo, già utilizzato in contesti d’emergenza (Quinn C.,2007 e
adattamento di Maslovaric e Fernandez). I gruppi sono formati da genitori di bambini con disabilità medio-grave. Scopo
dell’intervento è affrontare i ricordi traumatici e individuare gli stimoli riattivatori, gestire le emozioni dolorose quali rabbia,
colpa, paura, tristezza e vergogna e favorire la resilienza. L'intervento di EMDR di gruppo è stato integrato con interventi
psicoeducativi propri della CBT, com’è ben illustrato in letteratura, l’EMDR può essere integrato con altre procedure
psicoterapeutiche (Mallon P., 2005; Giannantonio M.,2005;2009; Moses M.D., 2010).
L’efficacia dell’intervento sarà valutata mediante questionari self-report compilati dai partecipanti prima del percorso, al suo
termine e in follow–up a sei mesi. Sono stati selezionati questionari per valutare lo stile di coping, l’impatto dell’evento stressante,
la crescita post- traumatica e la dissociazione.
Bibliografia
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L.Mevissen, R.Lievegoed, A.De Jongh (2011) Emdr treatment in people with mild id and ptsd:4 cases. Psychiatric quarterly,
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PARENT TRAINING PER L’AUTISMO: VIDEO MODELING E LEARNING BY DOING
Cristina Menazza, Psicologa, Psicoterapeuta, Servizio di Neuropsicopatologia dello Sviluppo, ASL 10, San Donà di Piave (VE),
Responsabile Polo Blu, Servizi per l’Età evolutiva e l’Autismo, Padova
Nella relazione vengono presentate due variazioni del programma di Parent Training per l'autismo (Menazza, Bacci, Vio, 2010).
La prima modifica, Video Modeling, è stata pensata per genitori di bambini prescolari, e/o basso funzionamento cognitivo e
linguistico. Le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità (LG-ISS, 2010) individuano come efficaci i programmi di parent
training in cui gli interventi vengono erogati direttamente dai genitori, dopo una formazione specifica del terapeuta che funge da
modello. Tali programmi e il video-modeling vengono attuati a livello individuale; includere i genitori nelle sedute è una prassi
comune a molti modelli di trattamento per l’autismo in età prescolare. Per applicare il metodo alla dimensione del gruppo, a
genitori che avevano già seguito un parent training di base, con i figli in carico al centro, è stato proposto un ciclo di 7 incontri a
cadenza mensile. Ogni incontro da due ore prevede i seguenti passi:
1- su Slide si illustra il tema del giorno
2- il momento centrale: si vedono filmati tratti dalle sedute di trattamento
3- la discussione sia sui contenuti che sulle ripercussioni emotive sul genitore
4- Chiusura: routine della “parola del giorno: cosa mi porto a casa oggi, cosa è rimasto, un’idea o un’emozione”
Nei video vengono scelti momenti di terapia individuale (metodo neuropsicologico-comportamentale) sui seguenti temi: i supporti
visivi alla comunicazione, incrementare le richieste di comunicazione non verbale, rinforzi e token economy, tecniche
comportamentali nei momenti di crisi.
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La seconda variazione, Learning by doing, è tratta dalle tecniche di formazione per adulti (Andragogia) ed è rivolta a genitori di
bambini in età scolare (6-14 anni) e con un buon funzionamento cognitivo. Per questi pazienti, come riportato dalla letteratura
(LG-ISS, 2010), il target dell’intervento riguarda l’insegnamento di abilità sociali e la regolazione emotiva e relazionale. Un
gruppo di genitori con i figli in carico al centro hanno partecipato al ciclo di 7 incontri a cadenza mensile. Ogni incontro, della
durata di due ore, prevedeva la seguente scansione:
1- attraverso Slide si illustra il tema del giorno con esempi pratici tratti dalle sedute di trattamento cognitivo comportamentale:
contratti comportamentali, “Carta T”, Storie sociali
2- i genitori vengono coinvolti in attività pratiche in piccolo gruppo, e costruire schede, cartelloni, procedure simili ai modelli
mostrati da utilizzare nel contesto quotidiano
3- la discussione per condividere e commentare gli elaborati
4- Chiusura: routine “parola del giorno”
In sede congressuale verranno presentate alcune esemplificazioni pratiche, i risultati e considerazioni metodologiche e cliniche.
PARENT TRAINING PER L’ADHD: UN PROTOCOLLO DI INTERVENTO BASATO SULL’ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY
Laura Vanzin, Psicologa, Psicoterapeuta, Child Psychopathology Unit, Scientific Institute, IRCCS Eugenio Medea, Bosisio
Parini, Lecco
Valli, Angela, Child Psychopathology Unit, Scientific Institute, IRCCS Eugenio Medea, Bosisio Parini, Lecco
Prevedini, Anna Bianca, IESCUM, Parma; ACT Italia
Mauri, Valentina, Child Psychopathology Unit, Scientific Institute, IRCCS Eugenio Medea, Bosisio Parini, Lecco
Molteni, Massimo, Child Psychopathology Unit, Scientific Institute, IRCCS Eugenio Medea, Bosisio Parini, Lecco
Il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD) è uno tra i più comuni disturbi del neurosviluppo, caratterizzato da
difficoltà nell’orientare e sostenere l’attenzione, iperattività e impulsività. Ad oggi l’intervento farmacologico e le terapie
comportamentali sono considerati i trattamenti evidence-based. Le attuali evidenze scientifiche suggeriscono che gli interventi di
Parent Training, basati su principi cognitivo-comportamentali, sono efficaci nel produrre significativi cambiamenti nei bambini e
nei loro familiari (Anastopuolos and Farley, 2003).
L’Unità Operativa di Neuro Riabilitazione 2 dell’I.R.C.C.S E. Medea costituisce un centro regionale di riferimento per l’ADHD:
in questo contesto è emersa la necessità di fornire risposte terapeutiche multimodali evidence-based. Le evidenze cliniche hanno
confermato l’efficacia dei percorsi di Parent Training, ma hanno permesso di notare come la presenza di barriere psicologiche nei
genitori potesse ridurre la possibilità di applicare strategie educative funzionali. In particolare, nelle famiglie di bambini con
ADHD il rapporto genitore-figlio è spesso difficoltoso (Deault 2010). I genitori sono portati a prestare più attenzione ai
comportamenti disturbanti dei figli e a reagire ad essi in modo automatico, modalità definita “iperreattività genitoriale” (MillerLewis et al 2006). Negli ultimi anni, numerose ricerche nell’ambito dell’Acceptance and Commitment Therapy (ACT), hanno
evidenziato come i processi di Evitamento Esperienziale (scarsa disponibilità della persona ad entrare in contatto con le esperienze
interne spiacevoli) e di Fusione Cognitiva (attaccamento al contenuto letterale dei propri pensieri a cui l’individuo risponde come
se fossero descrizioni accurate della realtà) possano interferire con l’acquisizione e l’applicabilità di modalità più funzionali di
relazione con i propri figli (Van der Oord et al., 2012).
Alla luce di tali considerazioni, abbiamo proposto ai genitori un percorso di PTCC basato sui processi dell’ACT con lo scopo di
intervenire sulle barriere psicologiche che ostacolano il percorso di cambiamento genitoriale. Il percorso mira a sperimentare
l’inefficacia a lungo termine delle strategie educative basate sull’evitamento esperienziale e sulla fusione cognitiva, ridurre
l’automaticità nelle risposte educative ampliando la capacità di prendere consapevolezza di ciò che è utile fare nel momento
presente, chiarire i valori personali dei genitori che possano guidarli in scelte educative consapevoli.
Attraverso il presente lavoro si cercheranno di delineare i principali contenuti e obiettivi dell’intervento e di presentare i primi
risultati di efficacia.
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DISTURBI MENTALI GRAVI E VIOLENZA: MODELLI DI TRATTAMENTO
Chairman: Antonino Carcione, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Scuola di Psicoterapia
Cognitiva SPC, Roma
Discussant: Fabio Monticelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro Clinico De Sanctis, Roma
La Legge 81/2014 entra in vigore definitivamente il 31 Marzo 2015, decretando la definitiva e storica chiusura dei sei Ospedali
Psichiatrici Giudiziari presenti in Italia. La nuova normativa ha tracciato un nuovo e rivoluzionario regime assistenziale per gli
autori di reato affetti da disturbi psichiatrici e pericolosi sociali, prevedendo l’istituzione di strutture alternative ai vecchi ospedali,
quali le Residenze per Emissione delle Misure di Sicurezza (REMS), con la principale vocazione terapeutico-riabilitativa.
Tale percorso di cura, assolutamente innovativo a livello europeo, finalizzata alla recovery del paziente psichiatrico autore di reato
e violento, prevede la formulazione di un progetto individualizzato per l’internato che tenga conto dei suoi individuali bisogni
assistenziali in un’ottica di raccordo e collaborazione con i servizi di salute mentale territoriali e con le autorità giudiziarie
competenti (1,2).
L’innovazione dovuta all’istituzione delle REMS oltre a far emergere sin dai primi mesi di sperimentazione numerose criticità in
termini legislativi, economici e strutturali (soprattutto per la gestione della sicurezza degli operatori e degli internati stessi a diretto
contatto con pazienti violenti), da un punto di vista scientifico ha sottolineato la carenza di studi sia in termini psicopatologici che
di efficacia per i trattamenti farmacologici, psicoterapeutici e riabilitativi proponibili e attuabili sulla popolazione più refrattaria di
pazienti con disturbi mentali, quella degli autori di reato, violenti, oggi ospitati presso le REMS (3). La letteratura internazionale
(4) ci suggerisce che tale popolazione sia molto eterogenea in termini diagnostici, storia criminale e fattori di rischio e di recidiva
a breve e lungo termine. Tutte queste variabili sono imprescindibili dalla valutazione dei trattamenti proposti e dell’efficacia
prevedibile degli stessi. Lo scopo del presente simposio è quello di descrivere diverse esperienze nazionali di valutazioni e
interventi EBM su pazienti violenti con particolare attenzione ai pazienti affetti da disturbi mentali, autori di reato e non.
Bibliografia
1.Nicolò G., Pompili E., Silvestrini C. Manuale di psichiatria territoriale. Pacini Editore, 2012.
2.Casacchia M., Malavolta M., Bianchini V., Giusti L., Di Michele V., Giosuè P., Ruggeri M., Biondi M., Roncone R.; Directors
Italian Section, World Association For Psychosocial Rehabilitation (WAPR). Closing forensic psychiatric hospitals in Italy: a new
deal for mental health care?. Riv. Psichiatr. 2015 Sep-Oct;50(5):199-209. doi: 10.1708/2040.22158. Italian.
3.CriManSCri. How do we treat the broad spectrum of patients with serious mental illness who have committed crimes? The Law
81/2014: limits and problems. Riv. Psichiatr. 2015 May-Jun;50(3):103-9. doi: 10.1708/1910.20788. Italian.
4.Van der Veeken FC, Bogaerts S, Lucieer J. Patient Profiles in Dutch Forensic Psychiatry Based on Risk Factors, Pathologyand
Offense. Int J Offender Ther Comp Criminol. 2015 Dec 31.
PAZIENTI GRAVI E VIOLENTI: STRUTTURE O PERCORSI? EFFICACIA DEGLI INTERVENTI E ORGANIZZAZIONE DELLE REMS
Giuseppe Nicolò, Psichiatra,Psicoterapeuta, Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche ASL Roma 5; Terzo Centro
Psicoterapia Cognitiva, Scuola Psicoterapia Cognitiva, Roma
Enrico Pompili, Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche ASL Roma 5
Rinaldo Perini, Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche ASL Roma 5
Stefano Ferracuti, Università La Sapienza Roma
Negli ultimi anni l'attenzione internazionale si è molto spostata sui trattamenti intensivi nei confronti dei pazienti ad altissimo
carico assistenziale con caratteristiche personologiche estreme e con storia pregressa di violenza.
Le domande a cui questa presentazione cercherà di rispondere sono le seguenti:
a) è possibile trattare i comportamenti violenti in un setting psicoterapico/psichiatrico e soprattutto quali e in che modo
b) la psicopatia è affrontabile nei nostri setting con gli strumenti che abbiamo adesso a disposizione?
c) quali sono le strategie di intervento al momento considerate efficaci che potremmo o avremmo il dovere di erogare a favore di
tali soggetti?
d) sono più utili strutture di sicurezza o percorsi di trattamento altamente strutturati?
Verranno illustrati i dati di attività e di intervento ad un anno di apertura di 3 REMS con 60 internati oltre ad un serrato confronto
della letteratura e delle strategie utilizzate e della formazione necessaria per gli operatori.
LO STUDIO ‘VIORMED’ (VIOLENCE RISK AND MENTAL DISORDERS)
Giovanni De Girolamo, Psichiatra, IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Brescia
Chiara Buizza, Viola Bulgari, Valentina Candini, Alessandra De Francesco, Clarissa Ferrari, Laura Iozzino, Paolo Maggi,
Beatrice Segalini, Davide Sisti - IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Brescia
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SCOPI. Lo Studio VIORMED è uno studio osservazionale di coorte prospettico. L’obiettivo generale è l’analisi del comportamento violento e del rischio di aggressività esibito da pazienti con disturbi mentali gravi ed autori di un (documentato) atto di violenza fisica eterodiretta, ricoverati presso alcune Strutture Residenziali del Nord Italia. Gli obiettivi specifici sono: (i) indagare il
profilo socio-demografico, clinico ed assistenziale di pazienti con diagnosi di disturbo mentale grave ed autori di un atto di violenza fisica eterodiretta, comparati ad un gruppo di pazienti appaiati per genere, età e diagnosi, che non hanno tale anamnesi (controlli); (ii) analizzare le abilità predittive dei clinici circa la dimissibilità dei pazienti a 12 mesi; (iii) monitorare le condotte aggressive esibite dai pazienti nel corso di 12 mesi; (iv) identificare i fattori predittivi dell’aggressività a 12 mesi.
METODI. Dopo avere firmato il consenso, i pazienti hanno eseguito una valutazione multidimensionale tramite un’ampia batteria
di strumenti standardizzati, per indagare le condizioni cliniche e psicopatologiche, i tratti di personalità, l’impulsività,
l’espressione della rabbia, il funzionamento psicosociale e cognitivo. Per la raccolta delle informazioni socio-demografiche, assistenziali e sulla storia di violenza, è stata creata una “Scheda Paziente”. Il monitoraggio dell’aggressività è stato eseguito tramite
la compilazione quindicinale della scala MOAS (Margari et al., 2005). Al termine dei 12 mesi, è stata condotta una valutazione
del quadro psicopatologico e degli aspetti legati all’impulsività ed alla rabbia. Per l’analisi dei correlati neuropsicologici associati
all’aggressività è stato considerato solo il sotto-campione degli individui con diagnosi di schizofrenia (N= 87, di cui 50 con storia
di violenza e 37 controlli). L’analisi dei tratti di personalità, invece, è stata effettuata su un campione di 115 pazienti (69 con storia di violenza, 46 controlli).
RISULTATI. Il campione totale comprende 139 pazienti (82 con storia di violenza, 57 controlli). I risultati mostrano che (i) i pazienti con storia di violenza differiscono per un minore appiattimento affettivo, minore isolamento sociale e minore rallentamento
motorio rispetto ai controlli. Presentano inoltre un maggiore funzionamento psicosociale. Le prestazioni ai test cognitivi sono migliori nel gruppo di pazienti con storia di violenza rispetto ai controlli; tale superiorità è spiegata da una minore gravità del quadro
psicopatologico (sintomi negativi). Al test Millon, i pazienti con la storia di violenza riportano punteggi più elevati alla scala antisociale di personalità e a quella relativa all’utilizzo di alcool. (ii) I clinici hanno predetto che la maggior parte dei soggetti non
sarebbe stata dimessa a 12 mesi e che un maggior numero di pazienti con storia di violenza rispetto ai controlli sarebbe stato dimesso a casa (il che concorda con il dato osservato). (iii) Non sono emerse differenze significative nei comportamenti aggressivi e
violenti tra i due gruppi, con la sola eccezione di una maggiore tendenza dei pazienti con storia di violenza a manifestare aggressività verbale. (iv) Le analisi di predizione mostrano che solo il funzionamento personale e sociale è predittivo dell’aggressività nel
campione totale. Le scale antisociale, sadica e quella relativa all’abuso di sostanze, sono risultate predittive dell’aggressività a 12
mesi nel sotto-campione di 115 pazienti. Nel sotto-campione dei soggetti con schizofrenia, nessun fattore cognitivo è risultato significativo; solamente la sintomatologia negativa è risultata predittiva dell’aggressività verbale.
CONCLUSIONI. La valutazione multidimensionale del comportamento violento nelle strutture residenziali ha identificato alcuni
fattori in grado di caratterizzare i pazienti con diagnosi di disturbo mentale grave e storia di violenza rispetto ai controlli, e di predire l’aggressività. I risultati di questo studio dimostrano che, in un contesto assistenziale protetto come quello residenziale, i pazienti con storia di violenza non esibiscono condotte aggressive in misura maggiore rispetto a pazienti che non hanno mai commesso comportamenti violenti contro le persone.
PSICOPATOLOGIA, PSICOPATIA E AGGRESSIVITÀ: IL PROFILO DEI PAZIENTI SOTTOPOSTI A MISURA DI SICUREZZA IN REMS
Valeria Bianchini, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dipartimento Salute Mentale ASL Roma 5, REMS, Avezzano (AQ)
Paoletti Giovanna, Fedele Camillo, Falcone Paola, Pucci Daniela, Pompili Pieritalo Maria - Subiaco e Palombara Sabina,
Dipartimento Salute mentale - Asl Roma 5, Regione Lazio
Dopo numerose proroghe e un percorso legislativo ostico intrapreso dal 2008, la Legge 81/2014 è entrata in vigore
definitivamente il 31 Marzo 2015, decretando la definitiva chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG). Tale legge ha
tracciato un rivoluzionario regime assistenziale per gli autori di reato affetti da disturbi psichiatrici, prevedendo l’istituzione di
strutture alternative ai vecchi OPG, le Residenze per Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), con principale vocazione
terapeutico-riabilitativa. L’innovazione legislativa ha avuto un notevole impatto in ambito clinico e scientifico, sottolineando la
carenza di studi osservazionali in termini psicopatologici e di efficacia per gli interventi farmacologici, psicoterapeutici e
riabilitativi proponibili e attuabili sulla popolazione di pazienti più refrattaria ai trattamenti EBM: tale necessità non si pone più in
un'ottica empirica ma reale.
Nella seguente relazione verranno illustrati i risultati preliminari dello studio condotto su una popolazione di internati inseriti
presso due delle REMS laziali: ad oggi 40 pazienti sono stati valutati consecutivamente dal 1 Luglio 2015 con l’apertura della
REMS “Castore” (Subiaco) e successivamente di “Merope” (Palombara Sabina) il 18 Agosto 2015. Il profilo dei pazienti è stato
tracciato attraverso lo studio di tre costrutti dimensionali principali: clinici e di funzionamento cognitivo e globale valutati con
l’impiego rispettivamente della BPRS-24 (Brief Psychiatric Rating Scale-24 items), la batteria cognitiva R-BANS e la VGF
(Valutazione Globale del Funzionamento); il grado di psicopatia con l’intervista strutturata PCL-R (Psychopathy Checklist –
Revised) e il monitoraggio della condotta aggressiva con l’AIS (Aggressive Inventory Scale) e l’HARM-FV (Hare Aggressive
Risk Management). Le valutazioni sono state effettuate nella prima settimana di inserimento in REMS (T0), ripetute a 6 mesi (T1)
ed è previsto un ulteriore follow up ad 1 anno (T2) che verrà eseguito nei prossimi mesi.
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LA TERAPIA DIALETTICO COMPORTAMENTALE IN AUTORI DI REATO SOTTOPOSTI A MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA IN
REMS
Roberta Ortenzi, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Psicologa, Dipartimento Salute Mentale ASL Roma 5, REMS,
L'Aquila
Laura Silveri, Noemi Alagia, Michela Colicchia Sanacore, Federica Franchi, Anna Paola Fulcheri, Ursula Gennaioli, Marco
Lombardi, Giorgio Mozzetta, Ambra Pietrantoni - Dipartimento Salute Mentale ASL Roma 5, REMS
INTRODUZIONE: La DBT ideata da M. Linehan, come trattamento ambulatoriale per pazienti con condotte parasuicidarie e con
Disturbo Borderline di Personalità (DBP), è inclusa nelle Linee Guida dell’APA (2001) e NICE (2009) tra le terapie “Evidence
Based” per il trattamento del DBP (1,2). Numerosi studi ne suggeriscono la validità nell’influenzare positivamente e durevolmente
il comportamento violento e le componenti della rabbia nei pazienti di sesso maschile autori di reato (3).
SCOPO: Obiettivo del nostro studio è stato quello di applicare un protocollo DBT in pazienti autori di reato internati in due delle
R.E.M.S. della Regione Lazio (Castore e Merope), valutandone l’efficacia rispetto alla regolazione emotiva, impulsività,
alessitimia e funzionamento metacognitivo.
METODO: Il campione oggetto di studio è composto da 30 utenti di sesso maschile, suddivisi in due gruppi: un gruppo
sottoposto al protocollo DBT (G1) e quello di controllo (G2) sottoposto, come anche il primo, agli altri interventi di routine
previsti dalla struttura. Entrambi i gruppi soddisfacevano, secondo i criteri diagnostici del DSM-5, le diagnosi di personalità di
Disturbo Borderline e Antisociale. La presenza di una disabilità intellettiva (QI ≤ 70) è stato l’unico criterio di esclusione.
Entrambi i gruppi sono stati sottoposti ad una valutazione iniziale (T0) e una post-intervento (T1) con i seguenti strumenti
psicometrici validati: il Millon Clinical Multiaxial Inventory – III (MCMI-III), la Difficulties in Emotion Regulation Scale
(DERS), la Scala degli Incidenti Aggressivi (AIS), la Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), la Barratt Impulsiveness Scale (BISII) e l’Intervista per la Valutazione della Metacognizione (IVaM). In 6 mesi di intervento, ogni abilità è stata trattata in 6 sedute a
cadenza settimanale, della durata di circa un’ora e mezza, strutturate come segue: mindfulness come apertura della sedutacondivisione volontaria dell’esperienza; revisione degli homeworks; psicoeducazione alla nuova abilità; riepilogo e chiusura della
seduta. La conduzione è stata affidata a due Terapisti della Riabilitazione psichiatrica (leader e co-leader) formati per l’intervento
DBT.
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI: Al momento è in corso l’acquisizione dei dati relativi al primo follow up. E’ ipotizzabile, in
linea con la letteratura internazionale rispetto all’efficacia del trattamento DBT anche in popolazioni di autori di reato affetti da
disturbi psichiatrici (3), una diminuzione dell’impulsività e degli agiti aggressivi, una maggiore capacità di regolazione emotiva ed
un miglioramento delle funzioni metacognitive nel gruppo sperimentale.
1. Linehan MM, Comtois KA, Murray AM, Brown MZ, Gallop RJ, Heard HL, Korslund KE, Tutek DA, Reynolds SK,
Lindenboim N. Two-year randomized controlled trial and follow-up of dialectical behavior therapy vs therapy by experts for
suicidal behaviors and borderline personality disorder Arch Gen Psychiatry. 2006 Jul;63(7):757-66.2. Bohus M, Haaf B, Simms T,
Limberger MF, Schmahl C, Unckel C, Lieb K, Linehan MM. Effectiveness of inpatient dialectical behavioral therapy for
borderline personality disorder: a controlled trial. Behav Res Ther. 2004 May;42(5):487-99.
2. Evershed S, Tennant A, Boomer D, Rees A, Barkham M, Watsons A. Practice-based outcomes of dialectical behaviour
therapy (DBT) targeting anger and violence, with male forensic patients: a pragmatic and non-contemporaneous comparison.
CrimBehavMentHealth. 2003;13(3):198-213.
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LA VULNERABILITÀ AL DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO: CARATTERISTICHE E TRATTAMENTO
Chairman: Andrea Gragnani, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di Psicoterapia
Cognitiva (SPC), Roma
Discussant: Gabriele Melli, Psicologo, Psicoterapeuta, Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva,
IPSICO, Firenze
Il simposio propone una visione del Disturbo Ossessivo Compulsivo (DOC) come determinato e mantenuto dallo stato mentale di
timore di colpa. Tale stato mentale è caratterizzato dall’interpretazione catastrofica della possibilità di essere colpevole e dalla
necessità di prevenire questa evenienza. La sensibilità al timore di colpa rappresenta, dunque, un fattore di vulnerabilità per lo
sviluppo del DOC e nasce da esperienze sensibilizzanti, in cui si genera la credenza che la propria colpevolezza costituisca un
evento drammatico, soprattutto in caso di colpa deontologica.
Definire le determinanti prossime e distali di tale sensibilità è di preziosa importanza sia per la comprensione della patologia che
per l'implementazione di interventi terapeutici più mirati ed efficaci, volti anche alla riduzione della vulnerabilità (attuale e
storica). Il lavoro sulla vulnerabilità è fondamentale anche per ridurre il rischio di ricaduta, il cui tasso è rilevante nel DOC.
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Nelle quattro relazioni saranno presentate le determinanti cognitive della vulnerabilità attuale al DOC, cioè la sensibilità
all'esperienza di colpa, soprattutto deontologica. Nella descrizione degli elementi storici saranno illustrati anche gli aspetti
biologici, quali alterazioni genetiche, disfunzioni biochimiche e neurotrasmettitoriali, disfunzioni del sistema immunitario e
alterazioni anatomo-funzionale. Ampio spazio sarà dedicato all’analisi della letteratura sulla vulnerabilità storica nel DOC e
saranno proposti interventi specifici per la gestione della vulnerabilità, sia attuale che storica.
LA VULNERABILITÀ ATTUALE DEL DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO
Francesco Mancini, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di
Psicoterapia Cognitiva (SPC), Professore associato di Psicologia Clinica presso l’Università "Guglielmo Marconi", Roma
Quale cambiamento psicologico può ragionevolmente ridurre la vulnerabilità al DOC? In questa presentazione si passeranno in
rassegna i risultati di diverse ricerche che convergono su una ipotesi specifica: la vulnerabilità al DOC sarebbe dovuta alla
tendenza a valutare in modo catastrofico la possibilità di avere colpe, in particolare deontologiche.
ESISTE UNA VULNERABILITÀ BIOLOGICA AL DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO?
Marco Saettoni, Psichiatra, Psicoterapeuta, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC), Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC)
UF Salute Mentale Adulti Valle del Serchio, ASL Toscana Nordovest, Lucca
Barbara Basile, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC), Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC)
La letteratura scientifica relativa alle cause del DOC fa spesso riferimento a fattori di natura biologica sotto forma di alterazioni
genetiche, disfunzioni biochimiche e neurotrasmettitoriali, disfunzioni del sistema immunitario e alterazioni anatomo-funzionali.
Il nostro lavoro si propone di illustrare brevemente ciascuno di questi modelli e riepilogare i risultati principali a oggi raccolti, ma
anche di indicare i limiti metodologici e l’attuale e persistente assenza di dati relativi ad una spiegazione unicamente biologica del
DOC. Gli studi sulla familiarità non consentono di stabilire se la trasmissione di variabili connesse con il DOC sia una
trasmissione genetica o sia legata al contesto di sviluppo e non esistono validi studi sui gemelli che potrebbero avere funzione
discriminante. Le ricerche di linkage e associazione genica hanno interessato diverse regioni cromosomiche con risultati, però,
largamente inconclusivi. Dati contrastanti e non dirimenti si sono ottenuti dai vari studi su markers biologici scaturiti
dall’osservazione clinica di un miglioramento sintomatologico, dopo somministrazione di farmaci che modulano
neurotrasmettitori come serotonina, dopamina e acido glutammico. Anche l’ipotizzata associazione tra il DOC e alcuni disturbi
autoimmuni che coinvolgono i gangli della base (quello che è stato definito PANDAS) è a tutt’oggi controversa. Gli studi di
neuroimaging funzionale hanno mostrato che nei pazienti ossessivi i meccanismi neuronali alla base di alcuni ingredienti emotivi
e cognitivi (i.e., propensione al disgusto, sensibilità alla colpa, in particolare quella deontologica, e alcune funzioni cognitive
coinvolte nell’inibizione di comportamenti compulsivi), rilevanti nella patologia, sono diversi rispetto a quelli identificati negli
individui sani, con un particolare coinvolgimento delle aree del network fronto-parieto-sotto-corticale. Risultati analoghi, in
termine di circuiti cerebrali coinvolti, sono stati ottenuti dagli studi di imaging strutturale (i.e., Morfometria basata sui Voxel e
l’imaging con Tensore di Diffusione). Rimane vivo però il dubbio se queste differenze “circuitali” siano il risultato di una
patologia neurologica o, piuttosto, siano il substrato, o la conseguenza, di un malfunzionamento psicologico. Suggeriamo che non
sia legittimo inferire una neuropatologia solo perché si osserva una diversità, anche se la diversità osservata nel cervello
corrisponde a una psicopatologia!
GLI INTERVENTI SULLA VULNERABILITÀ ATTUALE
Angelo Maria Saliani, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di Psicoterapia Cognitiva
(SPC)
Teresa Cosentino, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di Psicoterapia Cognitiva
(SPC)
Gli studi sperimentali e correlazionali prodotti negli ultimi vent’anni hanno ampiamente dimostrato che il paziente ossessivo, oltre
al timore di colpa specifico che caratterizza il dominio sintomatico (contaminarsi, provocare l’esplosione del palazzo, investire
qualcuno alla guida della propria automobile, ecc.), che orienta e motiva la condotta ossessiva, presenta una generale sensibilità
verso il tema della colpa che si concretizza nella sua propensione a sperimentare sensi di colpa, temerli e cercare di prevenirli. In
altre parole, il timore di colpa specifico va a inserirsi in una più generale sensibilità verso tale esperienza. I pazienti ossessivi,
infatti, si caratterizzano per un’elevata colpa di tratto (D’Olimpio, Cosentino, Basile et al., 2013), per una spiccata e pervasiva
tendenza ad auto criticarsi e colpevolizzarsi (Shapiro, Stewart, 2011) e per il sistematico monitoraggio della propria condotta
morale (Doron, Moulding, Kyrios et al., 2008).
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Nel presente lavoro descriveremo le tecniche e le procedure utili alla riduzione della sensibilità generale del paziente ossessivo
verso l’esperienza della colpa. La considerazione di partenza è che se si aiuta il paziente a sdrammatizzare in generale la
possibilità di essere colpevole e a vedere tale esperienza come tollerabile seppure dolorosa, allora diminuirà il suo impegno a
prevenire tale evenienza e, dunque, anche la sintomatologia ossessiva che mira a proteggerlo da tale minaccia in un dominio
specifico. L’aspettativa è che ciò si traduca in una riduzione della sintomatologia ossessiva attuale e del rischio di ricadute future.
L’intervento che proporremo è stato già da noi sperimentato con quattro pazienti con tipologie differenti di disturbo ossessivocompulsivo e si è dimostrato efficace nel produrre una significativa riduzione dei sintomi ed un generale miglioramento della
qualità della vita (Cosentino, D’Olimpio, Perdighe et al., 2012) e i risultati si sono mantenuti anche piuttosto stabili nel tempo
(follow up a un anno; Saliani, Cosentino, D’Olimpio et al., 2013). L’efficacia dell’intervento è stata misurata impiegando un
disegno a baseline multipla fra soggetti, con il trattamento introdotto dopo 10 o 20 giorni dall’inizio del monitoraggio della
sintomatologia di base.
LA VULNERABILITÀ STORICA NEL DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO: PECULIARITÀ E INTERVENTO
Katia Tenore, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC),
Roma
Barbara Barcaccia, Andrea Gragnani - Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di
Psicoterapia Cognitiva (SPC)
Con il concetto di vulnerabilità si fa riferimento agli elementi di debolezza di un sistema, che lo rendono più suscettibile a un
eventuale danno, in caso di pressione o offensiva esterne. In psichiatria, con il termine “vulnerabilità”, si indicano tutti quei fattori
che possono facilitare lo sviluppo di un disturbo mentale.
Diversi studi hanno dimostrato come, tra i fattori di vulnerabilità allo sviluppo del Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC), la
sensibilità alla colpa e alla responsabilità abbiano un ruolo centrale e, una volta che il disturbo si è manifestato, contribuiscano al
mantenimento della sintomatologia. Questa sensibilità può essere appresa in contesti familiari che promuovono severi standard
morali/prestazionali e caratterizzati da un forte criticismo. Gli ambienti familiari, sia di pazienti ossessivi in età evolutiva sia
adulti, sono tipicamente connotati da livelli elevati di criticismo (Tynes, Salins e Winstead, 1990; Leonard et al., 1993). Secondo
alcuni Autori (Pace et al., 2011) i comportamenti ossessivi si svilupperebbero come modalità, utilizzate dal bambino per
guadagnarsi l’approvazione dei genitori ed evitare il criticismo.
Scopo del lavoro è l’analisi dei fattori storici che rendono una persona vulnerabile allo sviluppo del DOC. In particolare, porremo
attenzione alle esperienze di vita, soprattutto di natura relazionale, che contribuiscono a una rappresentazione catastrofica della
colpa, in particolare di quella deontologica.
A partire dal riconoscimento del ruolo della vulnerabilità storica non solo nella genesi, ma anche nel mantenimento della
sintomatologia ossessiva, attraverso all’adesione a credenze rigide su di sé e sugli altri, saranno proposti interventi terapeutici
focalizzati sulle esperienze precoci che hanno contribuito alla vulnerabilità al DOC, e dunque, anche al suo mantenimento.
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DBT PER I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
Chairman: Carmelo La Mela, Psichiatra, Direttore Centro di Cognitivismo Clinico Firenze, Scuola Cognitiva Firenze
Discussant: Stefano Lucarelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Coordinatore Servizio per la Cura e il Trattamento dei Disturbi
Alimentari Azienda USL Toscana Centro, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze
La Terapia Dialettico-Comportamentale (DBT) è stata adattata per il trattamento di alcuni pazienti con Disturbi Alimentari (DA) e
si concentra sulle abilità che aumentano la mindfulness, la capacità di regolare le emozioni e la capacità di tollerare lo stress.
Alcune ricerche suggeriscono che il trattamento CBT standard per i disturbi alimentari non riesce sempre a produrre i risultati
attesi quando i pazienti hanno una comorbilità con altri disturbi di asse I o asse II o presentano alti livelli di impulsività e
comportamenti autolesivi e sono associati ad una lunga storia di malattia. Nei casi di DA complessi o resistenti ai trattamenti
standard e nei casi in cui la disregolazione emotiva rappresenta una delle caratteristiche principali del disturbo può essere utile
applicare la DBT. In questo simposio viene presentato il rationale teorico alla base dell'uso della DBT per i DA, presentando il
protocollo di intervento e i risultati del trattamento in pazienti con BED e in pazienti con Anoressia Nervosa restrittiva trattati in
terapia individuale e di gruppo; verrà infine valutata la relazione tra decision making, impulsività e temperamento in un campione
di pazienti affette da DA.
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DBT PER PAZIENTI CON ANORESSIA NERVOSA RESTRICTER (AN-R)
Stefano Lucarelli, Psichiatra, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Coordinatore Servizio per la Cura e il Trattamento dei
Disturbi Alimentari Azienda USL Toscana Centro, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze
Vazzano Gloria, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico
Firenze, Servizio per la Cura e il Trattamento dei Disturbi Alimentari Azienda USL Toscana Centro
Barbieri Lisa, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico
Firenze, Servizio per la Cura e il Trattamento dei Disturbi Alimentari Azienda USL Toscana Centro
La Mela Carmelo, Psichiatra, direttore Centro di Cognitivismo Clinico Firenze, Scuola Cognitiva Firenze.
INTRODUZIONE
L’Anoressia Nervosa restricter (AN-r) è una patologia grave e ha il tasso di mortalità più elevato di ogni altra patologia
psichiatrica, con cause di morte dovute a suicidio o a gravi complicanze mediche. Attualmente gli studi comparativi controllati
sull’efficacia della psicoterapia in pazienti adulte affette da AN-r, che comprendono la Cognitive Behaviour Therapy (CBT), il
Maudsley Anorexia Nervosa Treatment for Adults (MANTRA), il trattamento clinico supportivo e le terapie psicodinamiche,
suggeriscono che non ci sono evidenze che dimostrino l’effettiva superiorità di un trattamento rispetto a un altro (Watson et
al.,2013). La Dialectical Behaviour Therapy (DBT) è un trattamento che si è dimostrato efficace per i disturbi alimentari di tipo
binge-purge, in seguito è stato fatto un adattamento della DBT per l’AN-r caratterizzata da un ipercontrollo che comporta
evitamenti, inflessibilità cognitiva, inibizione emotiva e rigidità.
OBIETTIVI
La DBT adattata per l’AN-r considera essenziale identificare degli obiettivi della terapia che non siano legati esclusivamente al
cibo, al peso e alle forme corporee; difatti gli obiettivi sono volti principalmente alla riduzione dei comportamenti pericolosi per la
vita come autolesionismo, atti o ideazione suicidaria, sottopeso ecc.; alla riparazione delle rotture dell’alleanza terapeutica in
maniera esplicita, condividendo l’esperienza interpersonale, e alla riduzione dei comportamenti maladattivi legati alle
caratteristiche dell’ipercontrollo.
METODO
Il trattamento ambulatoriale individuale è rivolto a pazienti anoressiche restrittive, con una lunga storia di malattia, pluritrattate e
ipercontrollanti, della durata di circa un anno e con sedute settimanali di un’ora. Dopo un lavoro iniziale sulla motivazione e la
stipula del contratto terapeutico, il trattamento prevede l’insegnamento delle abilità di apertura radicale, regolazione emotiva,
efficacia interpersonale e tolleranza alla sofferenza emotiva.
CONCLUSIONI
Allo stato attuale non sono presenti dati scientifici che ne attestino l’efficacia.
BIBLIOGRAFIA
Lynch T.R., Gray K.L.H, Hempel R.J., Titley M., Chen E.Y., O’Mahen H.A. (2013). Radically open-dialectical behavior therapy
for adult anorexia nervosa: feasibility and outcomes from an inpatient program.
Lynch TR(2013). Radically open dialectical behavior therapy for disorders of overcontrol. New York: Guilford Press, pending
publication.
Watson H.J., Bulik C.M., (2013). Update on the treatment of anorexia nervosa: review of a clinical trials, practice guidelines and
emerging interventions.
DBT PER PAZIENTI AFFETTE DA BINGE EATING DISORDER
Michela Meneghetti, Psicologa clinica e della salute, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Scuola Cognitiva Firenze,
Centro di Cognitivismo Clinico Firenze
Vazzano Gloria, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico
Firenze, Servizio per la Cura e il Trattamento dei Disturbi Alimentari Azienda USL Toscana Centro
Patrone Beatrice, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Centro di Cognitivismo Clinico Prato
Stefano Lucarelli, Psichiatra, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Coordinatore Servizio per la Cura e il Trattamento dei
Disturbi Alimentari Azienda USL Toscana Centro, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze
Introduzione e obiettivi
La Terapia Cognitivo Comportamentale è attualmente considerata il trattamento d’elezione per i DA e la sua efficacia nella terapia
del Binge Eating Disorder è stata ampiamente documentata (Fairburn, C.G, et al. 1993), in particolare per la riduzione delle
abbuffate. Al termine del trattamento però circa il 50% dei pazienti continua a presentare comportamenti alimentari sintomatici.
Una delle ipotesi avanzate per spiegare questo dato sottolinea la difficoltà che questi pazienti presentano nella gestione delle
emozioni negative e interpreta la disregolazione emotiva come un fattore di vulnerabilità per lo sviluppo dei comportamenti di
abbuffata (Safer, D.L., Robinson, A.H., Jo B. 2010).
Numerose ricerche sperimentali confermano infatti la stretta associazione tra difficoltà nella gestione delle emozioni negative e
comportamenti di abbuffata (Polivy & Herman, l993).
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Recenti evidenze sperimentali mostrano l’efficacia di una versione adattata della DBT per il trattamento della Bulimia Nervosa e
del Binge Eating Disorder (Safer, Robinson, Jo, B. 2010).
Obiettivo dello studio è verificare se un intervento DBT di gruppo, adattato per pazienti con BED, produca, in un campione di
soggetti italiani, una riduzione della sintomatologia alimentare e un miglioramento nelle abilità di regolazione emotiva, in linea
con quanto emerso in letteratura.
Strumenti e metodi
Il campione è composto da pazienti con diagnosi di BED ai quali è stata somministrata una batteria di test composta dai seguenti
strumenti: Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q), Binge Eating Scale (BES), Toronto Alexithymia Scale (TAS20), Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS). I test sono stati somministrati all’inizio e alla fine del trattamento. Il
trattamento è suddiviso in tre moduli (psicoeducazionale, regolazione emotiva e tolleranza della sofferenza mentale) costituiti da 8
incontri ciascuno.
Risultati
I dati sono in corso di elaborazione. Saranno presentati e discussi nella presente sessione.
Bibliografia
Fairburn, C.G., Wilson, G.T. (1993). Binge Eating. Nature, Assessment and Treatment. Guilford Press, New York.
Polivy, J., Herman, C. (l993). Etiology of binge eating: Psychological mechanisms. In Fairburn, C.G., Wilson, G.T. (a cura di),
Binge Eating: Nature, Assessment and Treatment. Guilford Press, New York, pp. 173-205.
Safer, D.L., Robinson, A.H., Jo B. (2010). Outcome from a randomized controlled trial of group therapy for binge eating disorder:
comparing dialectical behavior therapy adapted for binge eating to an active comparison group therapy. In Behavior Therapy,
41(1), pp. 106-120.
INTERVENTO DI GRUPPO MINDFULNESS PER IL BINGE EATING DISORDER
Lisa Barbieri, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze, Servizio per la
Cura e il Trattamento dei Disturbi Alimentari Azienda USL Toscana Centro, Empoli
Mugnaini Elena, Dietista UO Diabetologia, Servizio per la Cura e il Trattamento dei Disturbi Alimentari Azienda USL Toscana
Centro
Patrone Beatrice, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Centro di Cognitivismo Clinico, Prato
Vazzano Gloria, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico
Firenze, Servizio per la Cura e il Trattamento dei Disturbi Alimentari Azienda USL Toscana Centro
INTRODUZIONE Il Mindless Eating è il mangiare senza consapevolezza, in modo automatico e abitudinario e caratterizzato
anche dal fatto che la fine di un pasto viene determinata da uno stimolo esterno piuttosto che da un segnale interno di sazietà
(Kristeller, J.L., Epel E. 2014). Numerosi studi sui Disturbi Alimentari (DA) hanno sottolineato l’importanza del Mindless Eating
nel favorire la perdita di controllo sul cibo fino all’abbuffata, come accade nei pazienti con Binge Eating Disorder (BED).
L’obiettivo del gruppo di mindfulness è quello di aumentare la consapevolezza del proprio comportamento alimentare, di
imparare a riconoscere e tollerare le emozioni per gestirle in modo più funzionale e di promuovere il Mindful Eating: il mangiare
mentre si è totalmente consapevoli del processo di mangiare, notando sia la piacevolezza del mangiare che gli stati interni ed
esterni che influenzano la fame e la sazietà e il desiderio per il cibo (Kristeller, J.L., Wolever, R.Q. 2011).
OBIETTIVI Viene presentato un intervento Mindfulness di gruppo con pazienti affette da BED svolto presso il Servizio per la
cura dei DA dell’Ausl 11 di Empoli. Il gruppo di mindfulness è stato co-condotto da una psicologa e una dietista, con un totale di
10 incontri rivolti a 12 pazienti con diagnosi di BED. I primi incontri sono dedicati alla psicoeducazione sul DA, nelle sessioni
successive vengono affrontati i temi riguardanti le emozioni, la sensazione di fame e sazietà, la scelta degli alimenti, ecc. Ogni
incontro prevede anche una pratica meditativa e l’assegnazione di compiti da fare a casa come le meditazioni e il pasto
consapevole. I risultati e le conclusioni di questo lavoro verranno discussi in sede di presentazione.
BIBLIOGRAFIA
Kristeller, J.L., Epel E. (2014). Mindful Eating and Mindless Eating: the Science and the Practice.
Kristeller, J.L., Wolever, R.Q. (2011). Mindfulness-Based Eating Awareness Training for treating binge eating disorder: The
conceptual foundation.
IMPULSIVITÀ E DECISION MAKING IN PAZIENTI AFFETTE DA DISTURBI DELLA CONDOTTA ALIMENTARE
Agnese Ciberti, Psichiatra, 3° anno della scuola di specializzazione in Psicoterapia cognitivo-comportamentale presso la scuola
cognitiva Firenze, Massa Carrara
Matteo Cavalletti, Psicologo, 3° anno specializzazione Scuola Cognitiva di Firenze
Introduzione. In letteratura è riportato un deficit di decision making nei disturbi della condotta alimentare (DA). Questo studio
valuta la relazione tra decision making, impulsività e temperamento in un campione di pazienti affette da DA.
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Metodo. Sono stati reclutati 81 soggetti di sesso femminile: 51 pazienti affette da DA, specificatamente13 pazienti con anoressia
nervosa sottotipo binging-purging (ANbp), 14 pazienti con AN sottotipo restricter (ANr), 13 pazienti con Bulimia nervosa (BN),
10 pazienti da Binge Eating Disorder (BED) e 28 volontari sani. Tutti i partecipanti hanno effettuato un task computerizzato che
fornisce una misurazione del decision making (Iowa Gambling Test, IGT) ed una batteria di test psicometrici: Temperament and
Character Inventory (TCI), Barratt Impulsiveness Scale (BIS), Hamilton Depression Rating Scale (Ham-D) e Frontal Assessment
Battery (FAB). Sono stati eseguiti un’ANOVA per i dati dell’IGT e una regressione lineare multipla coinvolgendo gli altri test.
Risultati. Le pazienti con ANr, ANbp e BN hanno mostrato una performance peggiore all'IGT rispetto al gruppo di controllo
(p<.05). Nel campione totale dei pazienti la performance risulta correlata ai punteggi riportati nei domini Persistence e Novelty
Seeking della TCI, al punteggio totale della BIS ed al punteggio ottenuto nel dominio “Go no Go” della FAB (p<.05).
Conclusioni. I nostri risultati confermano una specifica compromissione delle capacità decisionali nelle pazienti ANr, ANbp e
BN; le strategie utilizzate nell'IGT risultano simili nelle pazienti ANbp e BN. La performance all'IGT nelle pazienti con ANr
sembra sottesa da uno stile cognitivo caratterizzato da rigidità, scarse abilità di set shifting ed impulsività attentiva, mentre nelle
pazienti ANbp e BN correla con impulsività attentiva, motoria e da non pianificazione. Le pazienti ANbp mostrano profili
temperamentali intermedi tra le pazienti ANr e le BN. Non emergono differenze tra i BED ed il gruppo di controllo in decision
making ed impulsività, eccetto per la dimensione Novelty Seeking della TCI.
BIBLIOGRAFIA:
1\. Aloi M., Rania M., Caroleo M., Bruni A., Palmieri A., Cauteruccio M.A., De Fazio P., Segura-García C. (2015). Decision
making, central coherence and set-shifting: a comparison between Binge Eating Disorder, Anorexia Nervosa and Healthy
Controls. BMC Psychiatry.
2\. Bechara A., Damasio A.R., Damasio H., Anderson S.W. (1994). Insensitivity to future consequences following damage to
human prefrontal cortex. Cognition 50:7–15.
3\. Harrison A., O'Brien N., Lopez C., Treasure J. (2010) Sensitivity to reward and punishment in eating disorders. Psychiatry
Research 177 1–11.
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SIMPOSIO S55

LO PSICOTERAPEUTA DELL'ETÀ EVOLUTIVA DI FRONTE AI DIVERSI DISAGI EMERGENTI
DELL'ADOLESCENZA E PREADOLESCENZA, DAL BINGE DRINKING ALLE DIPENDENZE DELLA RETE: DIVERSI
MODELLI A CONFRONTO

Chairman: Katia Aringolo, Psicologa, Psicoterapeuta In Evolutiva, Consorzio Interuniversitario Humanitas, Roma
Discussant: Riccardo Bertaccini, Psicologo, Psicoterapeuta, SBPC Bologna e Forlì, Centro Terapia Cognitiva Forlì, UONPIA
Azienda unica della Romagna sede Cesena, Forlì

Il presente lavoro vuole essere un’occasione per riflettere e confrontarsi sui disagi emergenti nell’età evolutiva adolescenziale e
preadolescenziale.
Alcuni dei disagi più attuali tra la preadolescenza e l’adolescenza sono rappresentati dalla dipendenza da alcol e nicotina, dal
gioco d’azzardo compulsivo e dalle dipendenze tecnologiche; tali dipendenze sono chiamate new addiction o dipendenze
comportamentali. Le new addiction costituiscono un tema estremamente complesso e rappresentano un fenomeno di particolare
rilievo in psicologia ed in psicologi clinica. Le nuove dipendenze come sostengono Lavanco e Croce (2008) sono comportamenti
a rischio e condotte di abuso adottati per far fronte ad una società priva di parole per le emozioni, che cerca di “sentirsi viva”
tramite la messa in atto di queste forme di dipendenza. Le new addiction sembrerebbero una strategia per far fronte all’incapacità
di vivere pienamente la vita (Baicco, 2008).
Lo scopo del simposio è quello fornire uno stimolo di riflessione sui diversi interventi, che si possono implementare nella clinica,
che s’interfaccia con le new addiction e le recenti condotte psicotologiche in preadolescenza ed in adolescenza.
I diversi lavori presentati intendono fornire una “finestra” sui diversi interventi recenti e meno recenti che rappresentano un
perfezionamento ed un ulteriore sviluppo della terapia cognitivo-comportamentale; inoltre si vuole creare uno spazio di confronto
sui temi citati e porre l'attenzione sulle potenzialità e criticità dell'intervento dello psicoterapeuta alle prese con questo tipo di
adolescenti e con i loro genitori.
Bibliografia
Baiocco, R., D’Alessio, M., Laghi, F. (2008). I giovani e l’acol. Il fenomeno del Binge Drinking. Carocci, Roma.
Bell, N. J., Bell, R. W. ( a cura di), (1993). Adolescent risk taking. Sage, Newbury Park, CA.
Bonino, S., Cattelino, E., Ciairiano, S. (2003). Adolescenti a rischio. Firenze: Giunti.
Couyoumdjian, A., Baiocco, R., Del Miglio, A. (2006). Adolescenti e nuove dipendenze. Laterza, Roma.
Crockett, L. J. (1997). Cultural, historical and subcultural contextes of adolescence: implications for health and development. In J.
Schlenberg, J.L. Maggs, K. Hurrelmann (a cura di), Health risks and developmental transitions during adolescence, Cambridge
University Press, NY, 25-53.
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Lingiardi, V. (2005). Personalità dipendente e dipendenza razionale. In V. Caretti, D. La Barbera ( a cura di), Le dipendenze
patologiche. Clinica e psicopatologia (pp 71-111). Milano: Raffaello Cortina Editore.
Palmonari, A. (2001). Gli adolescenti. Il Mulino, Bologna.
Ryan, R. M. e Deci, E. L. (200). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and
wellbeing. American Psychologist, 55, 68-78.
Scabini, E., Marta, E., Rosnati, R. (1995). Rischio familiare e rischio sociale: una ricerca sulle famiglie con tardo adolescenti. In
M. D’Alessio, P. E. Ricci Bitti, G. Villone Batocchi ( a cura di), Gli indicatori psicologici e sociali del rischio: modelli teorici e
ricerca empirica, Guido Gnocchi Editore; Napoli, 285-299.
Sroufe, L. A. (1997). Psychopathology as an outcome of development. Development and Psychopathology, 9, 251-268.
Zerbetto, R.2002). Gioco d’azzardo e dipendenza: cenni sull’evoluzione di un rapporto. In D. Capitanucci e V. Marino, ( a cura
di), La vita in gioco? Il gioco d’azzardo tra divertimento e problema. Milano Franco Angeli.
ADOLESCENTI DIROMPENTI: ADATTAMENTO ED EFFICACIA DEL PROGRAMMA PSICOTERAPEUTICO COPING POWER
Lisa Polidori, IRCCS, Fondazione Stella Maris, Pisa
Pietro Muratori, IRCCS, Fondazione Stella Maris, Pisa
Il Coping Power (Lochman e Wells, 2002) è un intervento multi-componenziale in setting di gruppo specifico per la gestione e il
controllo dell’aggressività, che si rivolge ai bambini della scuola primaria e dei primi anni della scuola secondaria e alle loro
famiglie. Si tratta di un programma strutturato, che utilizza tecniche cognitivo comportamentali ed attività volte al potenziamento
di diverse abilità, quali intraprendere obiettivi a breve e a lungo termine, riconoscere e modulare i segnali fisiologici della rabbia,
riconoscere il punto di vista altrui, risolvere adeguatamente le situazioni conflittuali, resistere alle pressioni dei pari ed entrare in
contatto con gruppi sociali positivi. Nel Coping Power riadattato per gli adolescenti sono state modificate procedure e modalità di
raggiungimento degli obiettivi delle singole sessioni, che sono rimasti inalterati rispetto al Coping Power della versione originale.
Con il presente studio è stata verificata l’efficacia del Coping Power nella riduzione di comportamenti disfunzionali in una
popolazione di adolescenti con disturbi del comportamento in carico presso il Servizio “Al di là delle nuvole” dell’IRCCS
Fondazione Stella Maris. I risultati hanno evidenziato che l’intervento ha un maggiore efficacia sulla riduzione dei comportamenti
aggressivi, mentre non si è verificata una significativa modificazione dello stile genitoriale, comparato a un generico trattamento
cognitivo comportamentale. Verranno discusse le implicazioni cliniche di tali risultati.
DALLA DIPENDENZA DA INTERNET, ALL’ISOLAMENTO SOCIALE, AL FENOMENO DELL’HIKIKOMORI: ANALISI DI ALCUNI
PROBLEMI EMERGENTI E RIFLESSIONE SUGLI INTERVENTI PSICOTERAPEUTICI POSSIBILI

Giuseppe Romano, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Equipe per l’Età Evolutiva APC-SPC, Scuola di Psicoterapia
Cognitiva, Roma
Manuela Valle, Psicologa, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Jonathan Lisci, Psicologo, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Roberto Ceria, Psicologo, Scuola di Psicoterapia Cognitiva Roma, Equipe per l'Età Evolutiva APC-SPC

Negli ultimi anni, alcune manifestazioni di disagio giovanile hanno assunto forme specifiche e preoccupanti. In numerosi studi,
infatti, vengono riportati casi di bambini, adolescenti e giovani adulti che adottano comportamenti di isolamento sociale e, in
concomitanza, sviluppano anche alcune forme di dipendenza, tra queste una delle più frequenti è quella da internet. Dagli anni
’90, inoltre, è stata descritta una particolare condizione psicologica che è identificata come una forma di ritiro sociale:
l’hikikomori. Il fenomeno, individuato all’inizio prevalentemente in Giappone, è stato studiato ed è divenuto oggetto di ricerca
anche in popolazioni occidentali. I giovani hikikomori presentano un isolamento sociale come caratteristica prevalente, ma non
sempre questo isolamento è associato alla dipendenza da internet. Mentre risulta in modo marcato il rifiuto verso qualsiasi forma
di vita sociale e scolastica e l’assenza di relazioni intime.
Nel corso della presentazione saranno definite le diverse forme di ritiro sociale ed il rapporto con la dipendenza da internet e
saranno illustrati alcuni spunti di intervento, a partire da casi clinici trattati.
**Riferimenti bibliografici**
Baek SB (2014) Psychopathology of social isolation. _Journal of Exercise Rehabilitation _10: 143–147.
Kato TA, Tateno M, Shinfuku N, et al. (2012) Does the ‘hikikomori’ syndrome of social withdrawal exist outside Japan? A
preliminary international investigation. _Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology _47: 1061–1075.
Teo AR (2010) A new form of social withdrawal in Japan: A review of hikikomori. _International Journal of Social Psychiatry
_56: 178–185.
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I MIEI OCCHI ELABORANO UN DOLORE CHE LA MIA BOCCA NON RIESCE A DIRE: L’APPLICAZIONE DELL’EMDR CON GLI
ADOLESCENTI
Chiara Gambino, Psicologa, Psicoterapeuta, Roma
Katia Aringolo, Psicologa, Psicoterapeuta In Evolutiva, Consorzio Interuniversitario Humanitas, Roma

Il seguente contributo prende in esame il processo terapeutico con adolescenti traumatizzati trattati con il metodo dell’EMDR (eye
movement desensitization reprocessing). L'adolescenza è già di per sè un periodo delicato, denso di cambiamenti e trasformazioni
a livello psicofisico, che generano emozioni sempre più intense e forti. L'adolescente è spinto maggiormente all'esplorazione ed
alla sperimentazione di nuove esperienze, anche se le sue funzioni cognitive sono ancora poco mature per poterle gestire. È
dunque importante nel lavoro terapeutico con l'adolescente facilitare il dialogo tra cervello emotivo e quello razionale e tenere
aperta la comunicazione affinché possa essere attivato in lui il dialogo interno. Con adolescenti che hanno subito traumi, il metodo
dell'EMDR risulta particolarmente efficace per integrare gli aspetti razionali con quelli emotivi e per elaborare il materiale
traumatico conservato in memoria nella sua forma originale, che continua ad essere innescato da stimoli esterni apparentemente
neutri. Vengono prese in esame le otto fasi del protocollo EMDR e l'esercizio del posto sicuro integrato ad altre tecniche di
visualizzazione e rilassamento, nonché la costruzione della relazione terapeutica. Il metodo terapeutico dell’EMDR conduce
l'adolescente ad elaborare più velocemente i traumi di lieve o grave entità, al fine di aiutarlo a potersi adattare in modo più
flessibile ai diversi cambiamenti di questa fase del ciclo di vita, introiettando progressivamente le regole sociali che sono
fondamentali per la sua crescita emotiva e psicologica.
Bibliografia
L'EMDR con bambini e adolescenti. Ricky Greenwald, Astrolabio 2010
Lasciare il passato nel passato. Tecniche di auto-aiuto nell'EMDR. Francine Shapiro, Astrolabio 2012
La mente adolescente. Daniel J. Siegel, Raffaello Cortina Editore 2014
Esperienze traumatiche di vita in età evolutiva. EMDR come Terapia. A cura di Elena Simonetta. Franco Angeli 2010
LAVORARE CON GLI ADOLESCENTI. QUANDO LA RELAZIONE NON È MAI A DUE
Roberto Noccioli, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione di Clinica Cognitiva (ACC), Roma
Carla Buttazzo, Glenda Tripicchio
L’adolescenza è una fase del ciclo di vita di per sé complessa, ricca di trasformazioni e cambiamenti.Tale complessità si riscontra
pienamente nel lavoro terapeutico, durante il quale il terapeuta è tenuto a districarsi in un contesto che non fa solo da cornice, ma
che è parte integrante di tutto il percorso. Il professionista si trova a dover interagire con una serie di attori che si interfacciano
direttamente o indirettamente con lui. Prima di tutto la "scelta" di intraprendere un percorso terapeutico non sempre è fatta
dall'interessato, ma da uno dei genitori che riscontra una criticità, un disagio, un problema, un limite del proprio figlio e
suggerisce, consiglia, in alcuni casi gli impone di fare una psicoterapia. Tale scelta a volte viene condivisa con il ragazzo stesso,
altre volte viene comunicata prima al terapeuta nel quale si cerca un alleato che possa dare strategie utili a convincere il figlio o
convincerlo ad iniziare un percorso. Il terapeuta si trova quindi a gestire il rapporto con il/i genitore/i tenendo sempre presente
l'alleanza con il ragazzo, senza perdere la relazione di fiducia con la famiglia. In questo gioco di equilibrio precario può inserirsi
anche la scuola, soprattutto quando il rendimento scolastico è compromesso o dove il comportamento dell’alunno complica la
relazione con gli insegnanti e con i pari.
Quando il primo incontro con il ragazzo si concretizza, il terapeuta si trova a dover partire da una ricontrattazione dell’incontro,
dal condividere almeno in parte le aspettative del genitore, dal fare i conti con lo stile di relazione che il ragazzo ha con esso, dalla
motivazione ad iniziare il lavoro prima ancora che dalla definizione del "problema", aprendo tutto uno spettro di possibilità che
qualche volta costringono il clinico a dover fare un passaggio di smarcamento da quello che è il suo committente (il genitore) per
poter avere la possibilità di strutturare un'alleanza con il suo ancora potenziale cliente (il ragazzo).
La relazione presentata al simposio avrà come oggetto le riflessioni condivise durante interviste, focus group e riunioni di
supervisione ed intervisione tra terapeuti che lavorano con gli adolescenti, tenendo conto delle criticità che quotidianamente
incontrano nel proprio lavoro e delle strategie utilizzare per superarle, evidenziando successi ed insuccessi nella costruzione e nel
mantenimento dell’alleanza terapeutica e della relazione con i genitori dei ragazzi presi in carico. Tale relazione, lungi dall’essere
una rassegna sistematica delle difficoltà che i terapeuti incontrano nel proprio lavoro, ha come obiettivo quello di stimolare la
discussione sul lavoro del terapeuta e condividere strategie funzionali a migliorare la pratica clinica, in una fase di vita in continua
trasformazione, in cui i ragazzi trovano nuove modalità per esprimere e manifestare il proprio disagio.
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LA NON-APPARTENENZA: RILEVANZA TEORICA E CLINICA DELL’ISOLAMENTO E DELL’ESCLUSIONE
Chairman e Discussant: Michele Procacci, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
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Lo studio della dimensione affiliativa, considerata da diverse prospettive disciplinari (psicologia sociale, antropologia
evoluzionista, teorie sistemiche e delle dinamiche di gruppo), sembra identificare con sempre maggior chiarezza nel senso di
appartenenza un bisogno primario degli esseri umani. Il “dolore di non appartenere” (M. Procacci, in DiMaggio e Semerari, 2003)
caratterizza ogni esperienza di isolamento e di esclusione e si esprime attraverso un ampio spettro di manifestazioni sintomatiche
di un disagio che coinvolge il corpo, le emozioni e le relazioni interpersonali.
In questo simposio si considererà il senso di non-appartenenza dal punto di vista del suo impatto in ambito psicopatologico; in
particolare, si inquadreranno alcuni dei problemi che si pongono dal punto di vista clinico, di fronte a pazienti che sperimentano a
vario titolo questa sofferenza, e si prospetteranno alcune possibili linee generali di intervento.
“GLI INTOCCABILI”: COME CURARE LE FERITE DEGLI ESCLUSI?
Maurizio Brasini, SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Alberto Collazzoni, SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva
Chi affronta esperienze ripetute di esclusione o rifiuto tende a cadere in una spirale di solitudine, comportamenti aggressivi,
ottundimento emotivo, evitamento del contatto, noto come il “paradosso del porcospino” (Baumeister et al 2007).
Considerata la naturale efficacia del contatto fisico nella regolazione degli scambi sociali orientati al social bonding, al conforto e
alla rassicurazione, qual è il senso di questo paradosso? Perché, nell’epoca dell’empatia, dei neuroni specchio e della riscoperta
dei processi bottom-up, non è utile e forse neppure prudente adottare un abbraccio a paradigma della cura per l’esclusione sociale?
Attraverso una rassegna della letteratura sull’argomento e adottando una prospettiva cognitivo-evoluzionista, si proporrà l’ipotesi
che il significato interpersonale del contatto (non solo fisico) con l’altro sia fondamentale nel determinarne l’efficacia e saranno
considerate alcune implicazioni sul piano dell’intervento clinico con pazienti segnati da un profondo senso di esclusione,
isolamento e alienazione.
Bibliografia:
Coan, J. A., Schaefer, H. S., & Davidson, R. J. (2006). Lending a hand: Social regulation of the neural response to threat.
Psychological Science, 17, 1032−1039.
Dunbar, R. I. (2010). The social role of touch in humans and primates: behavioural function and neurobiological mechanisms.
Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 34(2), 260-268.
Ellingsen D. M., Leknes S., Loseth G., Wessber J, Olausson H. (2016) "the neurobiology shaping affective touch: expectation,
motivazion and meaning in the multisensory context". Frontiers in Psychology, vol.6, n.1986.
Gallace A., Spence C. (2010) "The science of interpersonal touch: An overview". Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 34,
246-259.
Liotti G. ; Farina B. (2012) Sviluppi Traumatici. Cortina.
Maner J., DeWall C.N., Baumeister R.F.; Schaller M. (2007) "Does Social Exclusion Motivate Interpersonal Reconnection?
Resolving the Porcupine Problem". Journal of Personality and Social Psychology, 2007, Vol. 92, No. 1, 42–55.
"LE LUCI NELLE CASE DEGLI ALTRI": ISOLAMENTO, VERGOGNA, COMPASSIONE NELLA PROSPETTIVA DELLA COMPASSION
FOCUSED THERAPY
Nicola Petrocchi, John Cabot University-Roma, Compassionate Mind Italia-Roma, APC–SPC, Associazione e Scuola di
Psicoterapia Cognitiva, Roma
La psicologia evoluzionistica suggerisce che gli essere umani, in quanto appartenenti ad una specie “sociale”, sono nati con il
bisogno intrinseco di “essere contenuti in modo benevolo nella mente degli altri” e sentirsi connessi agli altri (Gilbert, 2010; Hrdy,
2009). La compromissione di questo bisogno di appartenenza e connessione è dunque una minaccia primaria per l’essere umano.
In questo intervento esploreremo come recenti studi di epigenetica confermino questo assunto, mettendo in mostra come il senso
di esclusione attivi un insieme di reazioni psicofisiologiche, di origine difensiva, che a lungo termine sono responsabili della
compromissione della salute fisica.
Prenderemo inoltre in considerazione un nuovo approccio psicoterapeutico di terza generazione, la Compassion Focused Therapy,
che ha fra gli obiettivi principali quello di aiutare il paziente a riconoscere ed elaborare il senso di isolamento, connesso a forti
vissuti di vergogna e autocritica, e ritenuto un fattore di esordio e mantenimento di numerose condizioni psicopatologiche. Questo
approccio terapeutico suggerisce infatti che sia possibile attivare e “coltivare” nel paziente un particolare stato motivazionale, la
compassione per se stessi e per gli altri, che è direttamente connessa ad un senso di “common humanity”, ovvero di “umanità
condivisa”. L’attivazione, attraverso pratiche esperienziali, di questo stato motivazionale aiuterebbe il paziente a superare il senso
profondo di anormalità, vergogna ed isolamento che spesso accompagna e amplifica i vissuti sintomatologici.
Nel presente simposio saranno presentati anche dati di una ricerca correlazionale condotta su un campione di 400 soggetti che
aveva lo scopo di indagare la relazione fra compassione verso se stessi, autocritica e senso di isolamento ed esclusione. I dati
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supportano la complessa relazione fra queste variabili, suggerendo come vissuti connessi ad esperienze interpersonali (isolamento)
hanno un forte impatto sulla modalità con cui ci relazioniamo con noi stessi (dimensione intra-personale).
OLTRE IL DUE: AFFILIAZIONE/APPARTENENZA, NEI PERCORSI DI SVILUPPO SANI E PATOLOGICI E NEL MODELLO RE.MO.T.A.
(RELATIONAL MULTI-MOTIVATIONAL THERAPEUTIC APPROACH)
Antonella Ivaldi, Sesto Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Ogni bambino osserva i suoi familiari non solo come individui, ma come unità. Ogni relazione diadica è inserita in contesti più
ampi che la connotano inevitabilmente.
La “dimensione gruppo” è un elemento imprescindibile della nostra vita a cui possiamo riferire almeno quattro delle motivazioni a
base innata: affiliazione-cooperazione-gioco e rango, interconnesse tra di loro in diverse configurazioni.
I primi ad occuparsi di affiliazione nell’area delle psicoterapie furono i teorici della gruppoanalisi - Burrow nel 1927 parlava di
Tendenza Primaria Aggregativa - Utilizzando setting di gruppo e sistemico-relazionali è inevitabile porre l’attenzione sulle
caratteristiche, sull’identità di un gruppo e sul suo funzionamento. E’ possibile anche identificare delle tipologie di dinamiche
interpersonali di gruppo e dei fattori terapeutici, trasversali e universali, come ha fatto J. Yalom (1995)
Il primo che ha parlato di Affiliazione come sistema motivazionale interpersonale è stato Lichtenberg, facendo riferimento alle
ricerche sul triangolo primario del gruppo di Losanna (1993). Nell’area cognitivo evoluzionista è in corso da tempo un
interessante dibattito sulla possibilità di identificare l’affiliazione come sistema motivazionale interpersonale dal punto di vista
etologico (Tomasello 1999): affiliazione o cooperazione, quali le differenze?
Nella prospettiva multidimensionale eziopatogenetica della cura, che presenterò, diventa fondamentale comprendere quanto
l’affiliazione, al pari delle altre motivazioni, influisca sullo sviluppo di ogni singola persona, in senso sano o patologico. Si
aprono, così, interessanti orizzonti sulle possibilità di utilizzare la socialità in senso terapeutico (Cacioppo, Patrick, 2008).
Nel modello RE.MO.T.A. ( Ivaldi 1998 – 2003 – 2009 – 2016) il gruppo non è considerato solo un setting terapeutico, ma
piuttosto una dimensione relazionale cruciale, sempre presente in forme diverse nella nostra vita e nella varie fasi del trattamento.
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LA DIAGNOSI ATTUALE DI PAZIENTI GRAVI: COME CAMBIA COL DSM 5
Chairman: Maria Paola Boldrini, Psicologa, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, Modena
Discussant: Raffaele Popolo, Psichiatra, Centro di Terapia Meta Cognitiva Interpersonale, Roma
Il Simposio vuole promuovere il dibattito clinico sulle diagnosi ormai sviluppate dei disturbi DID, Psicotici e in generale ritenuti
più complessi. Negli ultimi anni la valutazione di pazienti complessi si è sempre più definita e specializzata, sia a partire dalle
linee delle edizioni del DSM dalla III^ in poi, sia a partire da influenti esperienze di ricerca clinica che hanno dato origine a
strumenti dedicati (Boon, Steele, Van der Hart,2006 ; Ross,1997 ). L’obiettivo della proposta è informativo e formativo. Per il
primo si vuole offrire attraverso le relazioni presentate un panorama sintetico di come attualmente vengono valutati
diagnosticamente i pazienti DID, Psicotici e in generale complessi per gravità e difficoltà nella differenziazione della diagnosi. Per
il secondo punto, dalle relazioni emergeranno degli orientamenti diagnostici non solo attuali, ma percorribili a maggior ragione da
ora in avanti continuando a fare ricerca sui casi clinici seguiti e documentati, per confermare la solidità di un sapere acquisito e far
emergere spunti di indagine per il futuro.
Bibliografia
American Psychiatric Association. (2000a). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., text rev). Washington,
DC: Author.
American Psychiatric Association. (2004). Practice guidelines for the treatment of patients with acute stress disorder (ASD) and
post-traumatic stress disorder (PTSD). American Journal of Psychiatry, 161(Suppl.), 1–57.
Bernstein, E. M., & Putnam, F. W. (1986). Development, reliability, and validity of a dissociation scale. Journal of Nervous and
Mental Disease, 174, 727–734.
Bernstein, E. M., & Putnam, F. W. (1993). An update on the Dissociative Experiences Scale. Dissociation, 6, 16–27.
Boon, S. (1997). The treatment of traumatic memories in DID: Indications and contra-indications. Dissociation, 10, 65–80.
Boon, S., & Draijer, N. (1993). The differentiation of patients with MPD or DDNOS from patients with Cluster B personality
disorder. Dissociation, 6, 126–135.
Brown, R. J., Cardeña, E., Nijenhuis, E., ¸Sar, V., & Van der Hart, O. (2007). Should conversion disorder be re-classified as a
dissociative disorder in DSM-V ? Psychosomatics, 48, 369–378.
Holmes, E. A., Brown, R. J., Mansell, W., Fearon, R. P., Hunter, E. C., Frasquilho, F., & Oakley, D. A. (2005). Are there two
qualitatively distinct forms of dissociation? A review and some clinical implications. Clinical Psychological Review, 25, 1–23.
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International Society for the Study of Dissociation. (2004). Guidelines for the evaluation and treatment of dissociative symptoms
in children and adolescents. Journal of Trauma & Dissociation, 5(3), 119–150.
LA DIAGNOSI DI DISTURBI PTSD COMPLEX E DID
Maria Paola Boldrini, Psicologa, Psicoterapeuta, Gruppo Trauma Studi Cognitivi Modena, Area Trauma Milano
Giovanni Tagliavini, Psichiatra, Gruppo Trauma Studi Cognitivi Modena, Area Trauma srls, Milano
Questo intervento parte da un lavoro precedente sul monitoraggio della presa in carico e trattamento di pazienti PTSD complex e
DID (poster ESTD, 2014), dove è emersa la difficoltà di pianificare le valutazioni di pazienti gravi e complessi in passaggi
successivi. In seguito si è proceduto a formulare un assessment per step che tenga conto delle difficoltà del paziente grave ad
approcciarsi e aderire alla testistica, oltre che della difficoltà del clinico a volte nel comprendere lo stato di funzionamento del
paziente e concettualizzarne il caso adeguatamente (Herman, 1993; Millon, 1997; Liotti, 1999; Nijenhuis, 1999; Ogden et al.
2006; Ross, 2007). Presentiamo in questo lavoro lo studio di 30 casi di pazienti valutati tutti con un modello di assessment
cadenzato in tre fasi: 1) valutazione iniziale a scopo diagnosi (rif. DSM IVTR e DSM V) con testistica autosomministrata e non,
più colloqui individuali; 2) valutazione per protocollo terapeutico integrato con EMDR o Sensorimotor Psychotherapy; 3)
valutazione ex post trattamento integrato per valutare variazioni nel funzionamento del paziente ed eventuale follow up del
percorso effettuato nel corso del 2015. I primi esiti portano ad alcune riflessioni di cui qui citiamo gli aspetti salienti: i pazienti
hanno tutti reagito complessivamente aderendo al percorso proposto, pur con facilitazioni (ad esempio negli autosomministrati
sono stati tutti seguiti da un somministratore); la motivazione per ogni fase di valutazione diagnostica è stata connessa alla
pianificazione co-costruita del trattamento; ad ogni passaggio è seguita una restituzione che ha contribuito a un incremento degli
interventi del terapeuta e a supportare la relazione terapeutica, come affermato dai terapeuti coinvolti (n.10). I dati di terzo
passaggio sono ancora in revisione.
Bibliografia
American Psychiatric Association. (2004). Practice guidelines for the treatment of patients with acute stress disorder (ASD) and
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Beere, D. (2009). An EMDR protocol for dissociative identity disorder (DID). In M. Luber (Ed.), Eye movement desensitization
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Boon, S., Steele, K., & Van der Hart, O. (2010). Coping with trauma-related dissociation: Skills training for clients and therapists.
New York, NY: W.W. Norton.
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Courtois, C. A., Ford, J. D., & Cloitre, M. (2009). Best practices in psychotherapy for adults. In C. A. Courtois & J. D. Ford
(Eds.), Treating complex traumatic stress disorders (pp. 82–103). New York, NY: Guilford Press.
Davidson, J. R. T., & Foa, E. B. (1993). Posttraumatic stress disorder: DSM-IV and beyond. Washington, DC: American
Psychiatric Press.
Ford, J. D., & Courtois, C. A. (2009). Defining and understanding complex trauma and complex traumatic stress disorders. In C.
A. Coutois & J. D. Ford (Eds.), Treating complex traumatic stress disorders (pp. 13–30). New York, NY: Guilford Press.
Herman, J. L. (1993). Sequelae of prolonged and repeated trauma: Evidence for a complex posttraumatic syndrome (DESNOS). In
J. R. T. Davidson & E. B. Foa (Eds.), Posttraumatic stress disorder: DSM-IV and beyond (pp. 213–228). Washington, DC:
American Psychiatric Press.
International Society for the Study of Dissociation. (2004). Guidelines for the evaluation and treatment of dissociative symptoms
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LA DIAGNOSI DEI DISTURBI DISSOCIATIVI NELLE COMUNITÀ TERAPEUTICHE RESIDENZIALI
Alessandra Catania, Crest, Centro per lo Studio e la Terapia dei disturbi della Personalità, Specializzanda CTC, Centro Terapia
Cognitiva, Olona (VA)
Valeria Fusco, Crest, Centro per lo Studio e la Terapia dei disturbi della Personalità, Specializzanda NOUS, Scuola di
Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista
Partendo dalla nostra esperienza professionale, in ambito psichiatrico residenziale, abbiamo potuto osservare che raramente, nelle
diagnosi d’ingresso dei pazienti inviate dai servizi, si ritrovano indicazioni rispetto alla presenza di sintomatologia o disturbi di
tipo dissociativo; d’altro canto anche gli assessment usualmente utilizzati all’interno delle Comunità Terapeutiche difficilmente
prevedono strumenti che valutino questi aspetti. Lavorando però a stretto contatto con quest’utenza è capitato frequentemente di
incontrare pazienti con manifestazioni sintomatologiche riconducibili a tali disturbi.
Primario obiettivo di questo lavoro è stato verificare, mediante l’utilizzo di strumenti diagnostici specifici, l’effettiva presenza di
questi sintomi, il quadro psicopatologico in cui si presentano e le diagnosi d’ingresso.
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Sono stati somministrati, ad un campione di 33 soggetti, i seguenti test: Symptom Checklist 90 Revised (SCL-90-R), Dissociative
Experience Scale (DES), Somatoform Dissociation Questionnaire (SDQ-20), Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II
Disorders (SCID-II), Structured Clinical Interview for DSM-IV Dissociative Disorders (SCID-D), Adverse Childhood
Experiences Questionnaire (ACE), Life Events Checklist for DSM-V (LEC-5), Clinician-Administrered PTSD Scale for DSM-5
(CAPS-5).
All’interno del campione 13 soggetti hanno ottenuto un punteggio statisticamente significativo in almeno uno degli strumenti
utilizzati per la valutazione dei sintomi dissociativi, in realtà tra questi 3 soggetti mostravano una sintomatologia riconducibile a
un quadro psicopatologico non specificatamente dissociativo, come emerso da un’analisi qualitativa delle risposte ai test.
Prendendo poi in considerazione la Teoria della Dissociazione Strutturale di Personalità (Van der Hart, Nijenhuis e Steele, 2006),
mediante la somministrazione dell’intervista CAPS-5, abbiamo identificato 3 soggetti la cui sintomatologia era manifestazione di
un livello primario di dissociazione, ovvero PTSD; i restanti 7 soggetti invece presentavano una sintomatologia che rappresentava
l’organizzatore del funzionamento e della personalità del paziente ed era quindi indicativa di un livello dissociativo più
complesso, è questo il caso dei disturbi come CPTSD e DDI.
I DISTURBI DI PERSONALITÀ TRA CATEGORIE E DIMENSIONI
Cristina Santone, Psicologa, Psicoterapeuta Il negozio di Psicologia, Pescara
Santone C., Melchiorre L., Cavallo F. - Il Negozio di Psicologia, Pescara
Salvatore G., Dimaggio G., Popolo R. - Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Studi empirici hanno dimostrato che, nei disturbi di personalità, i confini diagnostici non sono così rigidi come l’approccio
categoriale presupponeva; possiamo, infatti, osservare un’elevata frequenza di comorbilità o la presenza di numerosi tratti
disfunzionali che determinano un’eterogeneità clinica. Queste osservazioni hanno imposto la necessità di raccogliere informazioni
differenti da quelle strettamente sintomatologiche, che vadano ad integrare la diagnosi categoriale formulata; informazioni utili
nella valutazione e concettualizzazione del caso, quindi nella pianificazione di strategie di intervento personalizzate. In questo
lavoro verranno, inizialmente, illustrati vantaggi e limiti dei due approcci, categoriale e dimensionale, utilizzati nella formulazione
della diagnosi nei disturbi di personalità; modelli diversi che hanno trovato un punto di contatto nel modello ibrido del DSM-5
(American Psychiatric Association, 2014) che riflette la decisione di mantenere una continuità con la corrente pratica clinica
categoriale e un nuovo approccio basato sulle dimensioni. Analizzeremo, quindi, i vantaggi di affiancare una diagnosi
dimensionale a quella categoriale nei disturbi di personalità, dove spesso gli aspetti sintomatologici si intersecano lungo
dimensioni psicopatologiche. Per la prima volta, infatti, anche nel DSM 5 vengono considerati aspetti come il funzionamento del
Sé e quello interpersonale, che rappresentano il nucleo psicopatologico dei disturbi di personalità; i disturbi di personalità possono
essere descritti, quindi, non solo basandosi su sintomi e comportamenti, ma a partire dall’analisi dell’esperienza interna e di quelle
funzioni psicologiche, come quelle metacognitive, che permettono di comprendere gli stati mentali, dare senso agli stessi e
utilizzarli per guidare la propria azione e regolare le relazioni sociali.

Ore 08.30 – 10.00

SALA 7

SESSIONE

V

SIMPOSIO S21

“WHAT WORDS CANNOT SAY” IL VALORE PERTURBATIVO DELLE TECNICHE DI VIDEOFEEDBACK IN ETÀ
EVOLUTIVA
Chairman: Furio Lambruschi, Psicologo, Psicoterapeuta, SBPC Scuola Bolognese Psicoterapia Cognitiva, Bologna/Forlì
Discussant: Rosario Capo, Psicologo, Psicoterapeuta, ASTREA Associazione Terapia e Ricerca Età Evolutiva e Adulti, Roma

Il video e l’immagine rappresentano mezzi potenti perché consentono di “vedere e rivedere” il comportamento del bambino e del
genitore per meglio comprenderne le reciproche influenze; lasciano spazio al pensiero e alla riflessione e rappresentano una
straordinaria palestra per il genitore che voglia provare a interpretare cosa guida e muove il proprio bambino in maniera genuina e
attenta ai fatti (speaking for the child).
Le origini del video-feedback risalgono al periodo tra la fine degli anni 80 e l’inizio degli anni ‘90 con i primi tentativi di
Lambermon e van IJzendoorn (1989) e di Femmie Juffer (1993) orientati a ridurre il rischio di attaccamento disorganizzato e a
promuovere la sicurezza di attaccamento del bambino. Da allora sono stati sviluppati diversi modelli e procedure di videofeedback
basati su criteri osservativi diversi, con obiettivi terapeutici diversi e orientati su età e aree psicopatologiche diverse.
In questo simposio, dal taglio principalmente esperienziale e clinico, i relatori, a partire dalla visione di un filmato relativo ad una
situazione interattiva genitore/bambino, saranno invitati a “leggere” i fenomeni interattivi osservabili, ognuno sulla base della
propria prospettiva concettuale e metodologica di lavoro, con l’obiettivo di stimolare un fruttuoso confronto e discussione tra
criteri e metodologie diverse di osservazione e di intervento in termini di videofeedback.
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LETTURA E DISCUSSIONE DEL VIDEO SULLA BASE DEL WIMS-VP, WORKING ON INTERPERSONAL MOTIVATIONAL SYSTEMS VIDEO PARENTING
Francesca Manaresi, Psicologo, Psicoterapeuta, ASTREA Associazione Terapia e Ricerca Età Evolutiva e Adulti, Roma
Rosario Capo, Psicologo, Psicoterapeuta, Antonella Marianecci, Psicologo, Psicoterapeuta, Annalida Episcopo, Psicologa,
Psicoterapeuta, Claudio Paloscia, NPI, Psicoterapeuta, Alessandro Deiacobis, Psicologo, Psicoterapeuta - Associazione ASTREA,
Roma
L’utilizzo dei video, che nasce come procedura di ricerca, è diventato ormai parte integrante degli interventi clinici per il sostegno
delle funzioni genitoriali. La possibilità di lavorare con i genitori sui video ha una serie di vantaggi preziosi:
\- Le conoscenze scientifiche, tradotte dai clinici in termini divulgativi, possono essere utilizzate come griglia interpretativa in
modo che nel lavoro di analisi degli scambi interattivi i genitori possano cogliere in modo tutt’altro che teorico gli aspetti
strutturali degli scambi interattivi e costruire una propria conoscenza specifica delle dinamiche relazionali che spesso sono alla
base della strutturazione e del mantenimento di alcune forme di disagio o di distorsioni comunicative e relazionali.
\- E’ possibile lavorare su situazioni reali e specifiche che li riguardano direttamente piuttosto che basarsi su ricostruzioni
speculative.
\- La realtà e la “concretezza” degli scambi interattivi osservati nei video rende poi possibile lavorare sulla complessità dei
fenomeni relazionali e sugli aspetti “procedurali” degli scambi interattivi osservati. Questo permette un livello di analisi cui non è
facile accedere, che aiuta a cogliere e riconoscere quei processi automatici e impliciti della comunicazione interattiva responsabili
delle dinamiche osservate.
\- Negli interventi viene promosso un assetto cooperativo tra i terapeuti e i genitori che facilita il lavoro e ne promuove l’efficacia.
Si tratta, quindi, di un lavoro che permette d’identificare con maggiore chiarezza le disfunzioni interattive e comunicative e di
mettere in atto strategie riparative più specifiche ed efficaci.
La maggior parte degli interventi che fanno riferimento a queste tecniche lavorano in modo specifico sulla dinamica attaccamento
accudimento. Con il nostro modello proponiamo la possibilità di lavorare sugli errori comunicativi e sui meccanismi rotturariparazione, ponendo l’attenzione alla specificità delle diverse attivazioni motivazionali che caratterizzano gli scambi relazionali.
Questo modello d’intervento fa riferimento all’approccio cognitivo evoluzionita e consente di utilizzare nel lavoro clinico con
bambini, adolescenti e genitori la teoria dei Sistemi Motivazionali Interpersonali (SMI) (Liotti 1995, 2000, 2001,2005, 2008),
considerando l’influenza dell’articolazione motivazionale interpersonale sull’insorgenza e sul mantenimento della psicopatologia.
Dal sistema concettuale e metodologico del WIMS-VP saranno estrapolati alcuni criteri utili all’osservazione e alla costruzione
dell’intervento in videofeedback sul filmato proposto nel corso del simposio.
LETTURA E DISCUSSIONE DEL VIDEO SULLA BASE DEL VIPP-SD, VIDEO-FEEDBACK INTERVENTION TO PROMOTE POSITIVE
PARENTING AND SENSITIVE DISCIPLINE
Martina Montuschi, Psicologa, Psicoterapeuta, SBPC Scuola Bolognese Psicoterapia Cognitiva, Bologna/Forlì
Katiuscia Riccardi, Melvin Piro, Furio Lambruschi - SBPC Scuola Bolognese Psicoterapia Cognitiva, Bologna/Forlì
Il VIPP-SD Video-feedback Intervention to Promote Positive parenting and Sensitive Discipline (Juffer, Bakermans-Kranenburg,
van IJzendoorn, 2008) è un protocollo di video-feedback evidence based e attachment based. Appartiene alla più grande famiglia
degli interventi brevi VIPP, ispirati alla teoria dell’attaccamento, orientati alla promozione delle competenze genitoriali e in
particolare della sensibilità. La versione -SD è quella attualmente più diffusa grazie ai diversi studi che ne hanno confermato
l’efficacia, al range d’età più ampio cui si riferisce rispetto alle altre versioni (18 mesi – 5 anni circa), e soprattutto grazie al
duplice focus sugli aspetti affettivi e educativi: centrale, a tal riguardo, il concetto di “disciplina sensibile”. Le linee guida che
caratterizzano questo intervento lo rendono idoneo, con piccoli adattamenti, a diverse tipologie di famiglia, da quelle biologiche a
quelle affidatarie e adottive, per citare i più recenti contesti di applicazione.
Dal sistema concettuale e metodologico del VIPP-SD saranno estrapolati alcuni criteri utili all’osservazione e alla costruzione
dell’intervento in videofeedback sul filmato proposto nel corso del simposio.
LETTURA E DISCUSSIONE DEL VIDEO SULLA BASE DEL DMM-VF, DYNAMIC MATURATIONAL MODEL – VIDEO FEEDBACK
Bianca Rita Berti, Psicologo, Psicoterapeuta, SBPC Scuola Bolognese Psicoterapia Cognitiva, Bologna - Forlì, USL Nord Ovest
Toscana, zona Pisana, Livorno
Riccardo Bertaccini, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Forlì, UONPIA Ausl Unica della Romagna sede di
Cesena; SBPC – Bologna, Forlì
Il Modello Dinamico Maturativo di Patricia Crittenden ci stimola ad osservare e concepire le diverse configurazioni
d’attaccamento come: specifici pattern interattivi osservabili sul piano comportamentale; specifiche strategie di protezione dal
pericolo; specifiche modalità di regolazione degli stati emotivi; ma anche e soprattutto come specifiche modalità di elaborazione
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dell’informazione su di Sé e sul mondo, modi di usare la mente che apprendiamo tacitamente nella relazione con le nostre figure
d’attaccamento, imparando a dar rilievo e a basarci su alcune fonti di informazione (cognitiva o affettiva) piuttosto che su altre. La
teoria dell’attaccamento e il DMM, centrato su una definizione funzionale dei comportamenti, diventano quindi la cornice entro la
quale strutturare una metodologia di osservazione delle interazioni diadiche tra adulto e bambino (e quindi degli specifici pattern
interattivi in atto), ma anche di aspetti rilevanti del funzionamento e dell’organizzazione del Sé del bambino e del caregiver.
Dal sistema concettuale e metodologico del DMM saranno estrapolati alcuni criteri utili all’osservazione e alla costruzione
dell’intervento in videofeedback sul filmato proposto nel corso del simposio.

Ore 10.00 – 11.30

SESSIONE PLENARIA

Moderatore: Michele Procacci

EMOTION IN PSYCHOTHERAPY
Stefan G. Hofmann, Professore di Psicologia presso la Boston University, Direttore del ‘Psychotherapy-Emotion Research Laboratory’, Presidente della Associazione Internazionale di Terapia Cognitiva (IACP) e Past-President della Associazione Americana
di Terapia Cognitiva Comportamentale (ABCT).
Emotions are critical aspects of mental health. Although conventional psychological treatments, such as cognitive-behavioral therapy (CBT), are generally effective interventions for many psychological problems, many people still suffer from residual emotional distress, such as anxiety, depression, impulse control, or anger problems. Moreover, contemporary treatments that have focused primarily on negative affect rarely leads to lasting improvements in positive affect, quality of life, and happiness. Recent
scientific evidence and theoretical models of emotions can enrich the therapeutic strategies when treating emotional disorders.
These strategies range from adaptive and flexible intrapersonal and interpersonal emotion regulation strategies to various mindfulness-based practices, including loving kindness meditation. Although compatible with CBT, the strategies are transdiagnostic
and transtheoretical in nature.

Ore 12.00 – 13.30

SALA 1

SESSIONE

VI

TAVOLA ROTONDA TR02

LA MENTE OSSESSIVA. CURARE IL DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO
Chairman e Discussant: Francesco Mancini, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Direttore della Scuola di Psicoterapia
Cognitiva Srl della Associazione di Psicologia Cognitiva, Università Guglielmo Marconi, Past president Sitcc, Roma
Antonio Semerari, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Associazione di
Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), Fondatore e Presidente emerito del Terzo Centro di
Psicoterapia Cognitiva, Roma
Gabriele Melli, Psicologo, Psicoterapeuta, Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva, IPSICO, Firenze
Furio Lambruschi, Psicologo, Psicoterapeuta, Direttore Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna
Il Disturbo Ossessivo Compulsivo (DOC) implica profonde sofferenze e gravi difficoltà esistenziali e relazionali, inizia in età
precoce e tende a cronicizzare, invalidando l’intera esistenza. In Italia ne soffrono circa un milione di persone, costituendo un
importante problema sanitario. La psicoterapica, in particolare la Terapia Cognitivo Comportamentale (TCC), è di efficacia
dimostrata e risulta complessivamente superiore agli psicofarmaci. Il dibattito affronterà un modello di comprensione della genesi
e del mantenimento e aggravamento del disturbo e della sua cura, fondato sui risultati della ricerca sperimentale e basato sui
concetti di rappresentazioni e scopi perseguiti dalla persona e non su deficit neuropsicologici e disposizioni. Il DOC consiste
fondamentalmente nei tentativi di prevenire o neutralizzare una colpa, in particolare una colpa deontologica che, per esperienze
infantili, è rappresentata come catastrofica. Tali tentativi generano, al di là delle intenzioni della persona, conseguenze
intrapsichiche e interpersonali che mantengono e aggravano il disturbo stesso. La cura utilizza come strategia principale
l’accettazione dei rischi percepiti dalla persona e la riduzione della vulnerabilità al senso di colpa.
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Ore 12.00 – 13.30

SALA 2

SESSIONE

VI

SIMPOSIO S12

IDEE A CONFRONTO SUL DISTURBO BIPOLARE
Chairman: Carmelo La Mela, Psichiatra, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva di Firenze
Discussant: Ettore Favaretto, Psichiatra, Psicoterapeuta, Servizio Psichiatrico di Bressanone
Il Disturbo Bipolare è un disturbo che colpisce circa il 3% della popolazione nell’arco della vita. È un’entità nosografica
caratterizzata dal fasico alternarsi di episodi contropolari dell’umore, i cui estremi opposti sono rappresentati dalla depressione e
dalla mania o dall’ipomania. Caratteristica psicopatologica nucleare del Disturbo Bipolare sono l’instabilità timica e le difficoltà
nella regolazione degli stati affettivi ed emozionali, come dimostrano l’esagerata risposta nei confronti di stimoli ambientali
(labilità affettiva) e l’iperarousal emozionale di base (intensità affettiva) presenti, a cui sembrano sottese alterazioni funzionali e
strutturali delle reti neurali di tali processi, ma anche i deficit di funzionamento sociale ed interpersonale. Nonostante i progressi
nel trattamento psicofarmacologico, ancora molti sono i limiti nel trattamento di questo disturbo e molte le sofferenze individuali
alle quali la scienza non ha dato risposta. La psicoterapia ha molta letteratura circa la sua efficacia rispetto alla depressione,
mentre si è sempre occupata poco di provare a definire un modello di funzionamento psicologico di questi pazienti e di
trattamento che integrasse i diversi aspetti clinici. Recentemente diverse osservazioni e diversi studi hanno portato importanti
contributi che arricchiscono la nostra conoscenza sul funzionamento di questo disturbo, ed aprono alla sperimentazione di
tecniche ed approcci nuovi per la psicoterapia.
Il simposio mira a condividere queste nuove conoscenze mettendo a confronto esperti sul trattamento di questi pazienti.
IL RUOLO DELLA COMPRENSIONE EMOTIVA NEL DISTURBO BIPOLARE: UNA REVIEW SULLE BASI NEURALI
Filippo Turchi, Psichiatra, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva di Firenze, Sigmund Freud University, Firenze
Giovanni Amodeo, Andrea Fagiolini - Dipartimento di Medicina Molecolare, Università di Siena
Ettore Favaretto, Servizio Psichiatrico Bressanone
Stefania Righini, Eugenia Mellina, Carmelo La Mela - Scuola Cognitiva di Firenze
Introduzione: Non esiste al momento un modello esaustivo che riesca a descrivere il complesso meccanismo psicopatologico alla
base del disturbo bipolare, tuttavia, recentemente, sono state avanzate osservazioni che presuppongono un ruolo rilevante delle
interazioni sociali con le disfunzioni metacognitive. Recenti studi di neuroimmagine hanno esaminato i processi di cognizione
sociale in pazienti con disturbo bipolare (DB).
Obiettivo: Review degli studi riguardanti le basi neurobiologiche sottostanti la comprensione delle emozioni e la ToM nel DB.
Metodo: Ricerca effettuata su PubMed/PsycINFO abbinando i termini: “fMRI”, “emotion comprehension”, “emotion
perception”, “affect comprehension”, “affect perception”, “facial expression”, “prosody”, “theory of mind”, “mentalizing”,
“attributional style”, “social perception”, “empathy” con “unipolar depression”, “bipolar disorder”.
Risultati: Emerge un complessivo deficit di controllo delle strutture corticali su quelle limbiche iper-responsive durante
l’interazione sociale, che comporterebbe deficit di riconoscimento emotivo stato dipendente (depressione-mania), ma anche in fasi
eutimiche (tratto-dipendenza).
Anche i deficit nella ToM appaiono sia stato che tratto-dipendenti e si associano a ridotta risposta neurale in diverse regioni
implicate nel sistema dei neuroni specchio.
Limiti: Le ricerche incluse esplorano solo alcuni componenti della cognizione sociale; non tutte includono campioni di controllo.
Conclusioni: I seguenti dati neurobiologici supportano l’idea che le disfunzioni metacognitive possano essere considerate come
un elemento clinico rilevante nel complesso modello di malattia del DB, che fino ad oggi ha ricevuto una limitata attenzione,
offrendo spunti per la ricerca e per la terapia.
ASSESSMENT DELLA TEORIA DELLA MENTE (TOM) NEL DISTURBO BIPOLARE
Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Meschini L., Il Camaleonte, Civitanova Marche
Pianella U., Libero Professionista
Zampaglione G., Vinci G., Salvatore G., Dimaggio G. - Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale
Diversi studi hanno evidenziato la presenza di un malfunzionamento di Teoria della Mente (ToM) in pazienti affetti da disturbo
bipolare, presenti anche in fase di remissione (Martino et al., 2011; Bora et al., 2005; Olley et al., 2005; Lahera et al., 2008;
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Montag et al., 2010; Wolf et al., 2010; Samamé et al., 2012). I dati che emergono dalla letteratura mostrano risultati, a volte
contraddittori, e questo può essere legato al tipo di test utilizzato che può sollecitare, in modo diverso, la funzione.
Obiettivo. Scopo di questo lavoro è valutare il funzionamento della ToM in pazienti affetti da disturbo bipolare, utilizzando
strumenti di indagine che differiscono per lo stimolo proposto: test che valutano la comprensione pragmatica del linguaggio o
della capacità di rispondere ad uno stimolo iconico come delle sequenze di vignette; strumenti avanzati di ToM come quelli che
richiedono l’attribuzione di uno stato mentale all’altro.
Verificare, poi, le correlazioni tra i risultati ai singoli test e con gli aspetti sintomatologici.
Metodo. Sono stati valutati 55 pazienti affetti da disturbo bipolare in fase di compenso sintomatologico. La ToM è stata valutata
attraverso l’Hinting Task, il Brune picture sequencing task e il Reading the Mind in the Eyes. Gli aspetti sintomatologici e di
funzionamento sono stati, invece, valutati con la BPRS e la VGF.
Risultati. Saranno presentati i risultati dell’analisi statistica correlazionale e della varianza. Complessivamente, i pazienti del
nostro studio hanno evidenziato una significativa compromissione nel funzionamento della ToM, nella comprensione
dell’intenzionalità dell’altro così come nel riconoscimento delle emozioni.
IL RUOLO DEL PROBLEMA SECONDARIO NEL DISTURBO BIPOLARE
Antonella Rainone, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Roma
Mancini Francesco, Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Roma
In questa relazione vengono analizzati i meccanismi psicologici coinvolti nel disturbo bipolare, in particolare il ruolo del problema
secondario. In terapia cognitiva, per problema secondario si intende 1) la valutazione da parte della persona dei propri stati
mentali (pensieri, emozioni, sensazioni fisiche e tendenza all’azione) e dei propri comportamenti; e 2) le soluzioni adottate
(mentali e comportamentali). Nella comprensione e nella cura della patologia, noi terapeuti cognitivisti siamo abituati a
considerare e a lavorare sul secondario nella sua versione al “negativo”, ovvero sulla critica ai propri stati mentali e
comportamenti e sui tentativi disfunzionali di risolverli. Vedremo come invece per comprendere e curare il disturbo bipolare è
utile e necessario considerare il problema secondario nella sua versione al “positivo” ovvero nella valutazione positiva che il
paziente fa di alcuni suoi vissuti e comportamenti e tutti i tentativi che mette in atto per mantenerli ed esaltarli.
“DEVO FAR VOLARE LA MENTE PER NON SPROFONDARE”: PENSIERO DESIDERANTE, CREDENZE METACOGNITIVE E IPOMANIA
Gabriele Caselli, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, London South Bank University, Sigmund Freud University, Modena
La Terapia Metacognitiva è un nuovo approccio terapeutico che concettualizza i disturbi psicologici come esito di una Sindrome
Cognitivo-Attentiva (Cognitive Attentional Syndrome, CAS) caratterizzata da pensiero negativo ricorrente, fissazione attentiva su
stimoli minacciosi, comportamenti di sicurezza ed evitamento. L’attivazione e la perseveranza di queste strategia è governata da
credenze metacognitive, vale a dire convinzioni circa l’utilità, il pericolo o l’incontrollabilità delle proprie esperienze e strategie
cognitive. Negli ultimi anni, numerose ricerche sperimentali sostengono il ruolo delle credenze metacognitive e della ruminazione
mentale nel mantenimento degli episodi depressivi e della depressione cronica e le tecniche di intervento metacognitive hanno
mostrato una buona efficacia nel trattamento della depressione (Wells et al., 2009).
Pochi studi hanno esplorato le caratteristiche della CAS e delle relative credenze metacognitive in pazienti che fanno esperienza di
episodi ipomaniacali di diagnosi di Disturbo Bipolare. Alcune preliminari ricerche hanno mostrato che alcuni stili di pensiero
ricorrente come il pensiero desiderante (Caselli & Spada, 2015) possono condurre all’escalation di stati interni di eccitazione,
euforia, craving con un impatto significativo sui processi di decision-making. Questi stili di pensiero e le relative credenze
metacognitive hanno mostrato un certo peso in associazione con episodi ipomaniacali (Gruber et al., 2011).
La presentazione ha lo scopo di descrivere i dati preliminari così come emergono dalla letteratura e fornire suggestioni per future
linee di ricerche circa il ruolo del pensiero desiderante e delle relative credenze metacognitive all’interno degli episodi
ipomaniacali.

Ore 12.00 – 13.30
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SIMPOSIO S48

PREVENZIONE E INTERVENTO A SCUOLA
Chairman e Discussant: Alessia Incerti, Psicologa, Psicoterapeuta practitioner in EMDR, Psicoterapeuta presso servizio di NPI
e Degenza diurna continuativa della Fondazione Don Carlo Gnocchi, Pessano c/B ( Mi), Didatta Studi Cognitivi, Milano
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La scuola rappresenta in ogni fascia di età l'ambito principe per l'applicazione di programmi di prevenzione primari. Innanzitutto
consente di mettere in atto interventi precoci, in secondo luogo, rappresenta un contesto unico di apprendimento e
generalizzazione di tutte quelle abilità sociali e pro sociali e di regolazione emotiva da cui non è possibile prescindere nel
progettare interventi in età evolutiva. Gli interventi che coinvolgono unicamente i bambini o i genitori spesso non risultano
efficaci nel generalizzare i risultati ottenuti a contesti diversi da quello familiare, primo fra tutti quello scolastico Questo è
particolarmente vero per le problematiche comportamentali che nella scuola si manifestano in modo importante e dove esperienze
negative, sia per quanto riguarda i risultati didattici che le relazioni sociali, possono contribuire al mantenimento e
all’aggravamento di tali condotte. La scuola consente inoltre di mettere in atto un intervento di gruppo, solitamente all’interno
della classe. Lavorare in gruppo, sia per le problematiche di condotta che per le difficoltà di apprendimento, significa poter attuare
delle attività che rendono possibile da parte del conduttore un intervento in vivo per insegnare tecniche e strategie finalizzate a
gestire più adeguatamente un’attivazione emozionale o risolvere un conflitto interpersonale. Il gruppo inoltre rende disponibile un
numero maggiore di alternative di interpretazione degli stimoli e di strategie risolutive, favorisce il modellamento reciproco e il
rinforzo interpersonale e sociale delle attitudini non impulsive e pro sociali. La classe poi è un gruppo molto particolare, in cui il
bambino trascorre molte ore al giorno e per diversi anni: questo fa sì che si creino delle dinamiche molto forti tra compagni e tra
alunni e insegnanti che possono, se non si interviene prontamente, cronicizzare e stabilizzare gli atteggiamenti e i comportamenti
problematici. La classe inoltre permette di attivare esperienze di tipo cooperativo, attraverso le quali anche gli alunni che non
presentano particolari problematiche possono mettere in campo le proprie abilità emotive e relazionali per aiutare i compagni in
difficoltà, avendo dunque la funzione di modello positivo.
I programmi di prevenzione primaria risultano efficaci nella diminuzione del rischio di numerosi comportamenti disadattativi
nonché di possibili esordi psicopatologici in età evolutiva. Inoltre tali programmi rappresentano una sfida anche per l'adattamento
di tecniche di psicoterapia cognitiva e comportamentale efficaci in setting clinico. I quattro studi presentati dal simposio si
pongono quindi sia l'obiettivo di fare prevenzione nel contesto scolastico sia l'obiettivo di farla attraverso metodologie o tecniche
tipiche della terapia cognitivo-comportamentale.
IL COPING POWER SCUOLA: UN PROGRAMMA DI PREVENZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
Cinzia Papa, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Integrato Psicologia e Psicoterapia, Verona
Bertacchi Iacopo, Giuli Consuelo - Associazione Mente Cognitiva, Lucca
Orsolini Lara, Muratori Pietro - IRCCS Fondazione Stella Maris, Pisa
Il “Coping Power Scuola” costituisce l’adattamento a programma di prevenzione per il contesto scolastico del Coping Power
Program di John Lochman (2002) ed è stato sperimentato attraverso un lavoro di ricerca che ha coinvolto numerose scuole sul
territorio nazionale dal 2009 ad oggi. E’ costituito da un percorso strutturato per educare a gestire le emozioni e le relazioni
sociali, con l’obiettivo di ridurre i comportamenti problematici e stimolare le abilità pro sociali e cooperative. Il programma è
stato ideato e strutturato per inserirsi nella didattica quotidiana. I moduli del programma sono sei ed affrontano le seguenti
tematiche: porsi obiettivi a breve e a lungo termine; acquisire consapevolezza delle proprie emozioni; modulare e gestire le
emozioni (autocontrollo); assumere punti di vista diversi dal proprio; acquisire capacità di problem solving; riconoscere le qualità
proprie e altrui. Tale modello, elaborato inizialmente per la scuola primaria, è stato successivamente adattato per la scuola
dell’Infanzia e per la scuola Secondaria di primo grado. Tali programmi hanno la medesima struttura: una storia, adottata come
testo di riferimento per l’anno scolastico, consente di sviluppare sia una serie di attività esperienziali e didattiche sia un contratto
educativo con la classe, affrontando tutti i moduli del programma.
Il presente lavoro intende illustrare i risultati dell’applicazione sperimentale del modello Coping Power Scuola su classi di scuola
Primaria e dell’Infanzia. Il progetto prevede un corso di formazione e supervisione agli insegnanti per renderli autonomi
nell’implementazione del programma sulla classe. Gli insegnanti inoltre dispongono del manuale del programma. Prima
dell’inizio del programma e al termine dello stesso gli insegnanti compilano due questionari: l’SDQ (Strengths and Difficulties
Questionnaire) (Goodman, 1997), per ogni alunno della classe; il questionario di autovalutazione dello Stress dell’insegnante (Di
Pietro & Rampazzo, 1997). L’aderenza al trattamento è stata misurata attraverso un questionario che gli insegnanti compilano al
termine di ciascun modulo del programma. Per la scuola primaria lo studio ha coinvolto 40 classi (901 studenti) appartenenti a tre
città italiane: 20 classi sono state assegnate al gruppo sperimentale e 20 al gruppo di controllo, in modo randomizzato. I risultati
evidenziano una riduzione significativa nelle classi sperimentali rispetto a quelle di controllo di iperattività e disattenzione,
problemi di condotta e sintomi emozionali.
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia due istituti hanno applicato il programma sopra descritto in un campione di bambini/e
di 4 anni: 164 alunni, divisi in 10 classi, randomizzate a intervento Coping Power (5 classi) o alla condizione di controllo (5
classi). I primi risultati sono molto incoraggianti ed attualmente in corso di pubblicazione.
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STILI AFFETTIVI, CONDOTTE ADOLESCENZIALI E RISCHIO RELATIVO AL CONSUMO DELL'ALCOL
Roberto Noccioli, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione di Clinica Cognitiva (ACC), Roma
Sallusti Flavia, Di Nardo Miriam, Gorgoni Maurizio, Pisciotta Fabiola, Russo Federica, Galluzzi Claudia, Pilli Gabriella, Bandiera
Zaira, Buttazzo Carla, Tripicchio Glenda, Santilli Federico, Monteleone Orsola - Associazione di Clinica Cognitiva (ACC), Roma
Secondo i dati ISTAT, nel corso del 2014 il 63% degli italiani di 11 anni e più (pari a 34 milioni e 319 mila persone) ha
consumato almeno una bevanda alcolica. Il Ministro della Salute, nella sua relazione annuale al Parlamento Italiano sugli
interventi in materia di Alcool e Problemi Correlati del 2015, evidenzia che, sebbene nel 2014 si osservi un lieve calo rispetto
all’anno precedente dei consumatori giornalieri (nel 2013 rappresentavano il 22,7% e nel 2014 il 22,1%), aumenta il consumo di
alcol occasionale al di fuori dei pasti (binge drinking): nel 2013 erano il 25,8% e nel 2014 erano il 26,9%. Il binge drinking è
soprattutto diffuso tra i giovani (18-24 anni) e i giovani adulti (25-44), che lo adottano spesso nell’ambito di occasioni e contesti
legati al divertimento ed alla socializzazione (Ministero della Salute, 2015).
In letteratura, studi recenti hanno confermato un incremento nell'abuso di alcol e droghe in adolescenza, un esordio sempre più
precoce ed hanno evidenziato la gravità delle conseguenze psico-fisiche (Amadori et al., 2014) e sociali che tale fenomeno
comporta. I fattori di rischio più frequentemente riportati in seguito all’abuso di sostanze sono il basso rendimento scolastico,
relazioni problematiche con coetanei ed insegnanti (Patterson, Reid e Dishion, 1992) e comportamenti aggressivi precoci
(Ellickson, Tucker e Klein, 2001; Newcomb e Bentler, 1988). Si ipotizza, inoltre, che il ricorso al consumo di sostanze (alcool o
droghe) possa rappresentare una strategia di coping o di automedicazione, ovvero una modalità privilegiata di gestire i propri stati
emotivi in presenza di eventi stressanti (Khanzian, 1997). All'interno di questa cornice il contesto familiare e quello dei pari hanno
una notevole importanza come fattori protettivi o altresì di rischio rispetto ai comportamenti devianti dei ragazzi.
In virtù dei dati appena descritti l’ACC ha deciso di intraprendere una ricerca-indagine in alcune scuole secondarie superiori di
Roma e Provincia per valutare la cornice di riferimento del problema e provare a progettare interventi mirati alla prevenzione del
consumo di alcol e del disagio ad esso connesso. In particolare, la ricerca si propone di individuare i fattori protettivi e
predisponenti a tali comportamenti a rischio, al fine di favorire la pratica clinica. Infatti, i risultati ottenuti serviranno per
strutturare interventi specifici che tengano conto di aspetti psicoeducazionali ed attività laboratoriali volte a favorire
l’individuazione, la comprensione e la modifica dei comportamenti a rischio.
Il lavoro che verrà presentato riporterà quindi, oltre ai risultati dell’indagine, ipotesi di intervento che possano migliorare il
benessere psicofisico degli adolescenti che frequentano quelle specifiche scuole.
L’INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: UN PROGETTO D'INTERVENTO PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA
Marina Albrizio, Psicologa, Psicoterapeuta, Studio In Evolutiva, Roma
Katia Aringolo, Beatrice Pace, Antonella Lo Presti, Giuliana Massaro - In Evolutiva Studio Professionale, Roma
Claudia Cappa, CNR Torino, Dipartimento Metodologie e Tecnologie Didattiche per DSA
Teresa Gloria Scalisi, Prof.ssa Univ. La Sapienza, Facoltà Medicina e Psicologia, Roma
Cristina Ferrera, Psicopedagogista Direttivo-Uff. Coordinamento Pedagogico, Comune di Fiumicino
Sebbene ad oggi non esista ancora un osservatorio epidemiologico nazionale, nella Consensus Conference dell’Istituto Sanitario di
Sanità (2011) è indicato che in Italia i DSA hanno una prevalenza che oscilla tra il 2,5% e il 3,5% della popolazione in età
evolutiva. Dalla rilevazione del MIUR svolta nell’anno scolastico 2014/2015, la percentuale degli alunni con DSA nel sistema
nazionale d’istruzione si attesta intorno al 2,1% (186.803 studenti su un totale di 8.845.984). In particolare nell’A.S. 2014/2015 le
percentuali di alunni con diagnosi di DSA sono l’1,6% alla scuola primaria, il 4,2% alla scuola secondaria di primo grado e il
2,5% alla scuola secondaria di secondo grado (fonte: MIUR–DGCASIS–Ufficio Statistica e Studi–Rilevazioni sulle Scuole). E’
ormai acclarato che i DSA hanno una natura neurobiologica e parlare di prevenzione può costituire una forzatura. È possibile
però, attraverso un’individuazione precoce del disturbo, intervenire tempestivamente e migliorare non solo la prognosi, ma anche
gli effetti che il disturbo può avere sulle componenti emotive, motivazionali, ecc.. Riducendo il rischio di psicopatologia associata
si può infine intervenire anche sul drop-out scolastico. Già dalla scuola dell'infanzia é possibile con delle prove mirate individuare
i bambini che mostrano degli indicatori di rischio per i DSA. È possibile implementare interventi specifici per individuare
tempestivamente i sospetti di DSA negli alunni, sulla base dei protocolli regionali (art.3 c.3, L.170/2010). Lo Studio Professionale
In Evolutiva di Roma da diversi anni effettua progetti di intervento nelle scuole dell’infanzia e nelle classi prime della scuola
primaria al fine di esplorare e monitorare le traiettorie di sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini. Il presente lavoro focalizza
l’attenzione sui risultati di un progetto d’intervento e di ricerca condotto su un campione di 134 bambini di 5 anni, che
frequentano le scuole dell’infanzia del Comune di Fiumicino. Si descrive il progetto d’intervento implementato, gli strumenti
utilizzati, i risultati conseguiti, i limiti ed i punti di forza del modello d’intervento.
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DIMENSIONI DEL PERFEZIONISMO E ANSIA NEI BAMBINI CON DSA: RUOLO MEDIAZIONALE DEL RIMUGINIO
Marina Paparusso, Psicologa, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Srl, Andria
Simona Tripaldi, Marika Ferri, Mariapaola Costantini, Valeria Valenti, Clarice Mezzaluna - Studi Cognitivi, sede di San
Benedetto del Tronto (AP)
Diversi studi hanno trovato che gli studenti con difficoltà di apprendimento hanno più probabilità di soffrire di ansia rispetto agli
studenti senza difficoltà.
Dalla letteratura, il perfezionismo risulta essere un costrutto multidimensionale, (Frost et al, 1990; Chang 2006). Le
manifestazioni del perfezionismo maladattivo durante l'adolescenza sono state studiate per il loro rapporto con ansia e
depressione. Tuttavia, gran parte della letteratura sul perfezionismo si è concentrata sull’adolescenza, sui giovani adulti e
popolazioni cliniche adulte. Anche se è noto che, infanzia e l'adolescenza sono i più importanti periodi per lo sviluppo del
perfezionismo (Flett e Hewitt, 2002), questa area è ancora poco conosciuta.
Gli studi che utilizzano campioni non clinici hanno trovato rapporti significativi tra le componenti del perfezionismo e il worry
patologico (Flett et al, 1995). Uno studio, utilizzando un campione di studenti universitari (Donaldson et al, 2000), ha scoperto che
alcune componenti del perfezionismo sono significativamente correlate con i punteggi sulla preoccupazione nel Penn State Worry
Questionnaire dopo aver controllato l'ansia e la depressione.
Questa ricerca mira ad esplorare il rapporto delle dimensioni perfezionismo con rimuginio tra i bambini DSA con e senza ansia. In
particolare, gli obiettivi sono: a) esaminare le relazioni tra le dimensioni perfezionismo e il rimuginio in un campione di bambini
DSA con e senza ansia; b) verificare se le variabili precedenti predicono in modo significativo una diagnosi di ansia nei DSA; c)
verificare se il rimuginio media l’associazione tra perfezionismo e ansia.
Il campione dello studio comprende 60 bambini con DSA di età compresa tra i 6 e i 12 anni. La batteria somministrata comprende
i seguenti strumenti: CAPS per il perfezionismo; PSWC per la frequenza del rimuginio nei bambini; MASC per i tratti ansiosi.
Le analisi preliminari mostrano una associazione maggiore tra perfezionismo socialmente prescritto e tratti d’ansia. Con ulteriori
analisi, ipotizziamo un ruolo mediazionale del rimuginio nell’associazione tra perfezionismo e ansia.
Gli studenti con disturbi di apprendimento spesso hanno ricadute a livello emotivo, soprattutto se vi è un ritardo nel
riconoscimento della problematica, mostrando più ansia rispetto agli studenti con una educazione generale nella norma (Nelson &
Harwood, 2011).

Ore 12.00 – 13.30
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SIMPOSIO S60

DIFFICOLTÀ DI REGOLAZIONE EMOTIVA IN ETÀ EVOLUTIVA:
SINTOMATICHE, RIFLESSIONI TEORICHE E PROPOSTE DI TRATTAMENTO

DIFFERENTI

MANIFESTAZIONI

Chairman: Giovanna Campolo, Neuropsichiatra Infantile, Centro Clinico Ecopoiesis, SPC - Scuola di Psicoterapia Cognitiva,
Reggio Calabria
Discussant: Lorenza Isola, Psicologa, Psicoterapeuta, Equipe per l'Età Evolutiva, Scuole di Psicoterapia Cognitiva APC SPC,
Roma
Nel presente lavoro si intende fornire spunti di riflessione rispetto al tema della regolazione delle emozioni inteso come insieme
dei processi fisiologici, cognitivi e comportamentali che influenzano le modalità (in termini di intensità, durata e frequenza)
attraverso le quali vengono espresse.
La disregolazione emotiva, intesa come un’intensa e veloce risposta fisiologica agli stimoli emotivi seguita da un lento ritorno
all’attivazione di base, è una problematica che trova sempre più spazio tra gli esperti del trattamento in psicopatologia dell’età
evolutiva.
L’obiettivo del simposio è quello di porre a confronto diverse metodologie di approccio, che pongono al centro del loro interesse
clinico il percorso psicoterapico con bambini e adolescenti che presentano diverse forme di disregolazione; verranno evidenziate
le risorse derivanti dalla conoscenza e dalla possibile integrazione di diversi modelli di intervento.
I primi due contributi focalizzeranno l’attenzione sul tema del cosleeping e sulla necessità di prendere in esame, attraverso
esemplificazioni cliniche, l’efficacia di interventi che coinvolgono tanto il bambino quanto la coppia genitoriale e che mirano a
ridurre l’intensità delle manifestazioni emotive e a favorire nel bambino maggiore autonomia.
Nella terza e quarta presentazione saranno proposti due possibili modelli di trattamento: il primo illustrerà un adattamento della
terapia dialettico comportamentale al trattamento di adolescenti con ADHD; il secondo descriverà il Coping Power Program come
modello di intervento multimodale, di gruppo e specifico per la gestione della rabbia e dell’aggressività.
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COSLEEPING TARDIVO: QUANDO E COME INTERVENIRE
Valeria Semeraro, Psicologa, Psicoterapeuta, Equipe per l'Età Evolutiva, Scuole di Specializzazione di Psicoterapia Cognitiva
APC SPC, Roma
Patrizi Cristiana, Isola Lorenza - Equipe per l'Età Evolutiva, Scuole di Psicoterapia Cognitiva APC SPC
Un tema controverso e dibattuto negli ultimi anni è quello relativo alla gestione genitoriale delle abitudini del dormire, dei
problemi del sonno dei propri figli e dell’insorgere o del permanere del cosleeping.
Il termine inglese cosleeping, “dormire insieme”, viene utilizzato per indicare tutte le situazioni, dalla prima infanzia alla
preadolescenza, in cui il bambino dorme con la madre o con entrambi i genitori.
La riflessione sulla rilevanza clinica del Cosleeping e del Bed-sharing (condivisione del letto) parte dalla comprensione della
cornice culturale e della storia familiare, accertando se tali assetti del dormire derivino da una scelta di vita, da una risposta
transitoria a eventi stressanti o traumatici (lutti o separazioni), se siano la risposta alle problematiche del sonno del bambino o se
non si tratti di conseguenze di un più ampio insieme di relazioni familiari psicologicamente disturbate o di problemi psicologici
individuali.
Una volta individuati quali fattori segnalino una problematicità, cioè quei casi in cui il “dormire insieme” è espressione e fonte di
patologia, si suggeriranno strategie di intervento che migliorino le abitudini del sonno nel nucleo familiare.
Le analisi, sia derivanti dalla ricerca (Patrizi C. et al., 2014; Bilotta E. et al., 2013) che dalla pratica clinica, individuano una serie
di variabili di cui tenere conto nella valutazione dei singoli casi. Possibili segnali di problematicità sono l’evitamento di tutte le
situazioni in cui il bambino non può dormire con i genitori (dormire da amici, campi scuola etc.) e la contemporanea presenza di
altre pratiche di accudimento non adeguate all’età. Particolare rilevanza hanno anche le variabili legate ai disturbi del sonno;
questi ultimi possono avere effetti negativi sullo sviluppo cognitivo, sulla regolazione dell’umore, sull’attenzione, sul
comportamento e sulla qualità della vita in generale.
Gli interventi che verranno descritti riguarderanno quindi la coppia genitoriale, quando fosse presente un problema di parenting, o
interventi cognitivo-comportamentali sui bambini, di cui è stata dimostrata la validità per i problemi più diffusi del sonno, come
difficoltà ad addormentarsi e risvegli notturni.
COSLEEPING TARDIVO E SINTOMATOLOGIA ANSIOSA IN ETÀ EVOLUTIVA: UNA PROPOSTA DI TRATTAMENTO INTEGRATO IN
SETTING CONGIUNTO GENITORI-FIGLIO
Annalisa Giordano, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico Ecopoiesis, SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Reggio
Calabria
Morena Paola, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico Ecopoieis
Barbara Federica, Psicologa, I anno SPC, Reggio Calabria
Labate Chiara, Psicologa, IV anno SPC, Reggio Calabria
Mazzeo Annalisa, Psicologa, III anno SPC, Reggio Calabria
Campolo Giovanna, Neuropsichiatra Infantile, Centro Clinico Ecopoiesis, SPC Reggio Calabria
Il fenomeno del cosleeping non è considerato un disturbo del sonno a sé stante e può assumere significati diversi in base all’età del
bambino, al contesto culturale e socio-economico, alle relazioni familiari e alla presenza di eventi traumatici.
In letteratura si distinguono diverse tipologie di cosleeping in base all’età di insorgenza del fenomeno: primario o neonatale,
adottato dai genitori fin dai primi giorni di vita del bambino; secondario o di ritorno, insorto dopo che il bambino è stato
precedentemente abituato a dormire da solo; tardivo o protratto, riscontrabile in bambini di età non inferiore ai quattro o cinque
anni fino all’adolescenza e anche oltre, che dormono in modo stabile e continuativo con uno o entrambi i genitori.
Anche se non ci sono studi conclusivi sul rapporto tra cosleeping, disturbi del sonno e psicopatologia in età evolutiva, è esperienza
comune tra i terapeuti infantili riscontrare il cosleeping tardivo in bambini che manifestano sintomatologia ansiosa.
Attraverso l’esemplificazione di alcuni casi clinici, accomunati dalla presenza del cosleeping tardivo e di problematiche ansiose, si
presenterà una modalità di intervento che integra diverse metodologie derivate dalla Terapia Cognitivo-comportamentale (CBT) e
da quella Dialettico Comportamentale (DBT). Nello specifico si illustreranno i vari step dell’intervento evidenziandone gli aspetti
strategici e metodologici.
L’obiettivo del presente lavoro è quello di evidenziare l’utilità del setting congiunto genitori-figlio, associato al lavoro in forma
individuale e parentale, e offrire un’accurata riflessione sugli aspetti che hanno favorito la risoluzione del cosleeping e della
sintomatologia ansiosa.
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ADOLESCENTI ADHD E DISREGOLAZIONE EMOTIVA: IL PUNTO DI VISTA DELLA TERAPIA DIALETTICO COMPORTAMENTALE
Franca Carzedda, Psicologa, Psicoterapeuta, Equipe per l'Età Evolutiva APC SPC, Scuole di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Gragnani Andrea, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva
Romano Giuseppe, Psicologo, Psicoterapeuta, Equipe per l'Età Evolutiva APC SPC, Scuola di Psicoterapia Cognitiva
Il Disturbo da deficit d’Attenzione e Iperattività o Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) è un disturbo del
neurosviluppo che si manifesta con una serie di difficoltà nell’area dell’attenzione, dell’impulsività e dell’iperattività,
coinvolgendo differenti moduli cognitivi e rendendo il profilo eterogeneo per ogni soggetto coinvolto. Ciò implica delle
compromissioni nell’area delle funzioni esecutive e problemi nella regolazione emotiva e dell’autostima. L’idea che l’ADHD
possa scomparire con l’età è molto diffusa, ma essendo un disturbo del neurosviluppo le manifestazioni come sottogruppo
sintomatologico variano secondo l’età e il livello di gravità del funzionamento globale del paziente; per questo motivo il DSM 5
ha adottato un sistema di classificazione più orientato all’aspetto dimensionale e meno a quello categoriale. La difficoltà
nell’autoregolarsi dal punto di vista emotivo presenta manifestazioni di rabbia e grande eccitabilità con conseguenze nel
funzionamento globale, tra cui quello scolastico, professionale e interpersonale. Il rischio di persistenza dei sintomi ADHD in
adolescenza e nella prima età adulta è elevato (Fischer et al, 2002) e questi soggetti sono esposti maggiormente all’uso di cure
mediche.
Tra i modelli d’intervento di recente applicazione e sperimentazione per fronteggiare l’ADHD risulta efficace la Terapia
Dialettico Comportamentale che sta rivoluzionando i protocolli di intervento delle terapie cognitivo comportamentali standard,
attraverso l’introduzione di moduli teorici di “terza generazione” come la mindfulness, la validazione emotiva e la pratica
dell’accettazione. Numerosi studi testano l’efficacia della DBT, sviluppata inizialmente per il disturbo borderline di personalità e i
disturbi con difficoltà di regolazione emotiva, comportamentale e cognitiva e successivamente adattata anche per altre tipologie di
pazienti, tra cui quelli con ADHD (Philipsen et al.,2007; Hesslinger et al. 2002, Fleming et al., 2015). Il trattamento DBT sembra
essere efficace nel migliorare diversi marcatori chiave dell’ADHD mostrando un miglioramento nell’attenzione sostenuta, nei
comportamenti automatici ed impulsivi, nella capacità di regolare le emozioni e di accettarle.
STRATEGIE DI REGOLAZIONE EMOTIVA IN PICCOLO GRUPPO: IL COPING POWER PROGRAM
Lisa Polidori, Psicologa, Psicoterapeuta, IRCCS Fondazione Stella Maris, Pisa
Muratori Pietro, Psicologo, Psicoterapeuta, IRCCS Fondazione Stella Maris
La regolazione emotiva è un insieme di processi cognitivi e comportamentali che influenzano il verificarsi, l’intensità, la durata e
l’espressione delle emozioni e il cui risultato è l’integrazione di uno stato emotivo in un sistema di conoscenza. Le difficoltà nella
regolazione delle emozioni comportano l’uso di strategie disadattive e caratterizzano molti ambiti psicopatologici dell’età
evolutiva, tra cui i disturbi da comportamento dirompente.
Il Coping Power (Lochman e Wells, 2002) è un intervento multimodale specifico per la gestione e il controllo della rabbia e
dell’aggressività, che si rivolge ai bambini della scuola primaria e dei primi anni della scuola secondaria e alle loro famiglie. Si
tratta di un programma strutturato che si svolge in setting di gruppo e che utilizza tecniche cognitivo comportamentali ed attività
volte al potenziamento di diverse abilità quali intraprendere obiettivi a breve e a lungo termine, riconoscere e modulare i segnali
fisiologici della rabbia, riconoscere il punto di vista altrui, risolvere adeguatamente le situazioni conflittuali, resistere alle
pressioni dei pari ed entrare in contatto con gruppi sociali positivi.
L’intervento mostrerà nel dettaglio le strategie di regolazione della rabbia utilizzate nel programma Coping Power Program
utilizzato nell’ambito del “Servizio Al di là delle nuvole per il trattamento dei disturbi da comportamento dirompente”
dell’IRCCS Fondazione Stella Maris di Calambrone-Pisa. A scopo esemplificativo verrà discusso un filmato relativo ad un’attività
specifica prevista dal programma. Verranno inoltre presentati i dati di efficacia più recenti relativi a questo aspetto del programma
e ne verranno discusse le implicazioni cliniche.
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SIMPOSIO S61

NEURONI SPECCHIO: DALLA RICERCA SPERIMENTALE ALL'APPLICAZIONE CLINICA
Chairman e Discussant: Piergiuseppe Vinai, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Studi Cognitivi Milano, GNOSIS Research Group,
Magliano Alpi
L’incapacità di riconoscere le proprie emozioni è una problematica molto diffusa nella popolazione clinica. Nella maggior parte
dei casi, nonostante l’incapacità di verbalizzare l’emozione provata, l’individuo manifesta una specifica configurazione facciale
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associata all’emozione stessa, (Ekman,1984, 1989). E' come se ciascuno di noi portasse scritta sul volto l’emozione che sta
provando, in una lingua che tutti sanno leggere. Purtroppo queste informazioni non erano accessibili al paziente stesso. Le nuove
tecnologie permettono oggi di leggere sul nostro volto le emozioni che proviamo, attraverso il sistema dei neuroni specchio,
solitamente usato per decodificare quelle degli altri, una risorsa, di cui ogni paziente dispone, finora non usata in psicoterapia. La
self mirroring therapy (smt) si propone di sfruttare questa potenzialità avendo come guida dei suoi interventi le più recenti
conoscenze sulla mente ed il cervello. Il simposio, dedicato a questa metodica innovativa applicata alla CBT, si svilupperà in tre
parti: nella prima il dott. Maurizio Speciale illustrerà i più recenti studi sull’empatia ed il sistema dei neuroni specchio,
evidenziando i fondamenti teorici alla base della ricerca e dell’applicazione clinica della SMT. Nel secondo intervento la
dottoressa Leonor Romero Lauro presenterà i risultati di una ricerca sperimentale sull’ effetto della visione del proprio volto
emozionato in un campione di volontari sani. Nel terzo intervento la dottoressa Michela Alibrandi illustrerà l’applicazione clinica
della SMT al trattamento del Disturbo Ossessivo Compulsivo.
MIRROR NEURONS SYSTEM: LO STATO DELL’ARTE
Maurizio Speciale, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano, Gnosis Research Group, Genova
La visione del volto emozionato di un altro individuo induce una attivazione dei neuroni specchio, una rete neurale finalizzata alla
comprensione delle emozioni dei consimili. L'attività dei neuroni specchio produce una simulazione “incarnata” delle azioni
osservate, con una conseguente comprensione automatica, pre – riflessiva delle azioni altrui, (Gallese 2003a). Studi sull’uomo
hanno dimostrato come i neuroni specchio non sono localizzati unicamente nelle regioni motorie e premotorie fronto - parietali,
ma sono diffusi in aree cerebrali coinvolte in altre funzioni, quali la sensazione somatoestesica e le emozioni. Durante
l’osservazione degli stati emotivi altrui, sembrano infatti essere attive le stesse regioni cerebrali coinvolte nell’esperire le proprie
emozioni. In questa presentazione verrà illustrato lo stato dell’arte sull’argomento e le implicazioni cliniche dei dati sperimentali.
LA RISONANZA EMOTIVA DEL SÉ: UNO STUDIO SPERIMENTALE
Leonor Josefina Romero Lauro, Psicologia clinica, Terapeuta Cognitivo-Comportamentale, Dottorato in Neuroscienze
Cognitive, Ricercatrice presso il Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca
Lo Gerfo, Emanuele, Università di Milano-Bicocca
Speciale, Maurizio, Vinai, Piergiuseppe - Studi Cognitivi Milano, Gnosis Research Group
Recentemente è stata mostrata l’utilità clinica della Self-Mirroring Therapy (Vinai et al., 2015), in particolare nel permettere al
paziente di accedere e riconoscere i propri stati emotivi. Il meccanismo alla base di tale vantaggio è presumibilmente legato al
sistema dei neuroni specchio, che attivando rappresentazioni sensomotorie di stati emotivi visti nei volti ne permettono la
comprensione e l’imitazione, generando un fenomeno noto come risonanza affettiva (Enticott et al., 2008; Iacoboni, 2009). È noto
che l’elaborazione dei volti e delle espressioni emotive coinvolga un network cerebrale specifico, che include aree corticali frontotemporo-occipitali e regioni sottocorticali appartenenti al sistema limbico (Haxby et al., 2000). Non è ancora chiaro, tuttavia, se
osservare il proprio volto rispetto ad un volto estraneo coinvolga un circuito diverso e se influenzi il meccanismo di risonanza
affettiva a carico del sistema specchio. Per indagare questo aspetto abbiamo videoregistrato il volto di un campione di partecipanti
sani mentre osservavano 4 filmati emotigeni, evocanti tristezza, rabbia, paura, felicità e un filmato neutro, presi da un database
standardizzato (Schaefer et al, 2010). Agli stessi partecipanti sono stati poi mostrati il proprio volto e quello degli altri partecipanti
nel momento in cui esprimevano massimamente le emozioni evocate dai film. Sono state quindi raccolte misure sia esplicite
(questionari self-report, ratings) che implicite (EMG facciale) durante la visione del proprio vs altrui volto. Il confronto di queste
misure getta luce sulle proprietà della risonanza affettiva, contribuendo a chiarire il meccanismo alla base della Self-Mirroring
Tecnique.
UTILIZZO DELLA SELF MIRRORING NEL TRATTAMENTO DEL DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO
Maurizio Speciale, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano, Gnosis Research Group, Genova
Michela Alibrandi, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Genova
Vinai Piergiuseppe, Medico, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano, Gnosis Research Group
L’Imagery With Rescripting (Young et al. 2003, Arntz e Weertman 1999) è una tecnica volta a riconsiderare gli episodi
prototipici in cui il Paziente si è sentito criticato e disprezzato, al fine di ridurre il timore di colpa e modificare le rappresentazioni
di sè ad esso correlate.
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Nell’IWR si chiede al Paziente di rievocare tali episodi nel modo più vivido possibile e di riviverli da diversi punti di vista: quello
di se’ bambino e quello di se’ adulto presente nella scena, con la possibilità di intervenire a modificarne l’esito.
Questo permette al Paziente di ridurre la vulnerabilità alla colpa partendo dall’origine, rivalutare l’idea di se’ come persona
disprezzabile “sperimentando” che l’episodio critico sarebbe potuto e dovuto andare diversamente, quindi in conclusione
aumentare l'empatia verso se stesso accettando più facilmente anche le proprie imperfezioni. Nella presentazione si descriverà il
trattamento di un paziente ossessivo compulsivo (DOC) attuato secondo il modello cognitivo comportamentale, supportato nella
fase di imagery with rescripting, dall’utilizzo della Self Mirroring Therapy. L’intervento prevede la videoregistrazione del
paziente mentre racconta i suoi pensieri ossessivi e i rituali compulsivi, la sua successiva visione e commento con il terapeuta,
anch’essa videoregistrata, ed il successivo confronto del paziente con l’immagine del suo volto mentre si rivede nel video. Tramite
l’attivazione dei neuroni specchio, il Paziente, visualizzando l’immagine di se’ nella sofferenza, può attivare il proprio sistema
motivazionale dell’attaccamento, provando stati emotivi di accettazione ed accudimento nei propri confronti, moltoi diversi da
quelli auto-giudicanti ed auto-critici che vive abitualmente. L’effetto è un intervento indiretto sul senso di colpa, cruciale per il
disturbo ossessivo compulsivo, ottenendone una riduzione e una conseguente significativa diminuzione dei sintomi ossessivi. Nel
corso della presentazione verrà illustrato il protocollo clinico per il DOC utilizzando la metodica della Self Mirroring Therapy.
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SIMPOSIO S39

QUEL GENERICO SENSO DI IMPOTENZA … IL TERAPEUTA, SÈ STESSO E IL PAZIENTE
Chairman: Fabio Aldo Pietro Furlani, Laurea in Medicina, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Como, Monza
Discussant: Davide Armanino, Psicologo, Psicoterapeuta, Genova
Il Simposio vuole essere in continuità con il lavoro proposto dagli stessi autori al Congresso di Genova 2014, tema allora la rabbia
del terapeuta.
Questa volta il tema è il terapeuta che si confronta con la propria esperienza di impotenza durante una terapia.
Nello spazio del Simposio si vuole quindi ancora lavorare sulla lettura delle dinamiche relazionali tra terapeuta e paziente dal
punto di vista del terapeuta che prova emozioni.
Scopo del Simposio, come per Genova 2014, non è il traguardo ma il percorso: non come si gestisce o si debba gestire il senso
percepito di impotenza con il paziente, ma come nella mia esperienza di psicoterapeuta ho vissuto e utilizzato il mio senso di
impotenza quando l’ho riconosciuto.
Tre psicoterapeuti porteranno i propri vissuti lasciando ampio spazio ad un confronto tra loro e soprattutto con i partecipanti al
Simposio, proponendo stimoli e non certezze, in una formula di simposio-mini workshop.
MALATTIA, MORTE E SOFFERENZA. SENZA VIA DI FUGA. QUANDO LA NOSTRA ONNIPOTENZA SI SCONTRA CON L’IMPOTENZA
Anna Giardini, Psicologa, Psicoterapeuta, Servizio di Psicologia, Istituto Scientifico di Montescano (PV), Fondazione S.
Maugeri IRCCS, Pavia
La consapevolezza di essere un terapeuta formato porta con sé la tenacia e la volontà nell’affrontare i momenti di impasse e di
impotenza durante il lavoro terapeutico con il paziente. Ma talvolta l’impasse che il terapeuta deve affrontare è determinato da
eventi nella vita del paziente sui quali non abbiamo possibilità d’azione. Di fronte alla malattia cronica e/o alla perdita della vita
non ci sono vie di fuga, se non di accettare la nostra impotenza. Qualsiasi sia il nostro modello operativo interno, prima di poter
lavorare con il paziente, dobbiamo necessariamente lavorare su di noi per accettare l’impotenza di fronte a eventi fuori dal nostro
controllo e contestualmente per scoprire la nostra potenza nel sostenere il paziente nel percorso di rielaborazione. Dove sostenere
non sarà né accudire né distanziarsi: il trovare la giusta distanza dipende da numerosi fattori che originano dalla relazione
paziente-terapeuta e dalle nostre e loro caratteristiche personali. Verranno presentati alcuni casi clinici con lo scopo di illustrare
quanto lo scontrarsi con tematiche legate alla sofferenza e alla morte possano portare il terapeuta, invece che verso vie di fuga
disfunzionali e rinforzanti la sofferenza, verso zone di confine da esplorare con il paziente.
L'IMPOTENZA DEL TERAPEUTA: COME IDENTIFICARLA E COME FORMULARE STRATEGIE POTENZIALMENTE UTILI PER LA SUA
RISOLUZIONE

Fabio Monticelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro Clinico De Sanctis Roma
Saranno descritti sommariamente alcuni esempi di relazione caratterizzata da impotenza del terapeuta.
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L'impotenza percepita dal terapeuta può essere considerata come l'epifenomeno di una sostanziale incapacità di stabilire un
dialogo Cooperativo che crea e mantiene l'alleanza terapeutica. Pertanto l'impotenza del terapeuta può essere considerata come
una precoce espressione di una fase di impasse o di rottura dell'alleanza in atto. Secondo tale prospettiva l'impotenza del terapeuta
può servire a identificare i modelli operativi interni del paziente che vengono espressi in maniera implicita e portati attraverso gli
agiti del paziente nel dialogo clinico.
Non saranno prese in considerazione le situazioni di impotenza provocata dai modelli operativi interni del terapeuta per ovvi
motivi di tempo.
Saranno quindi descritti i rischi del persistere della sensazione di impotenza del terapeuta che possono condurre a situazioni
relazionali caratteristiche.
Saranno indicate infine alcune strategie utili per poter indirizzare il percorso terapeutico nella direzione di una possibile
risoluzione efficace.
DALL’IMPOTENZA TERAPEUTICA PRESUNTA ALLA FIDUCIA RELAZIONALE
Fabio Aldo Pietro Furlani, Laurea in Medicina, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Como, Monza
Per preparare questo lavoro, dato l'assetto puramente clinico, ho cercato il mio 'generico senso di impotenza' riflettendo sulle
terapie che ho in corso. L'epistemologia che condivido, quella cognitivista post razionalista, dovrebbe mettermi al riparo da questo
genere di emozione, proponendomi non tanto il curare o addirittura il 'guarire' il paziente, quanto l'accompagnarlo in
quell'aumento di consapevolezza che permetterà di raggiungere modi nuovi e cambiamenti profondi. Così, diretto ed esplicito, il
senso di impotenza non si è presentato. Ma mi è sembrato di scorgerlo dietro la mia confusione di un momento relazionale,
durante l'inquietudine per il ritardo all'appuntamento di un paziente o insinuato tra le righe della noia di una terapia vissuta troppo
lunga. Paradossalmente, forse, non di fronte ai dolori di vita dei miei pazienti: qui vince l'essere spettatore partecipe della capacità
di 'vivere malgrado', quasi il fascino a volte dell'essere testimone della capacità del sopravvissuto. In questi momenti vince la
fiducia che 'ce la farai'. E di questo vorrei parlare, attraverso una o più situazioni cliniche. Della fiducia come ponte verso la
persona sofferente, fiducia che permette di essere in relazione sopra il fiume scomodo e ingombrante dell'impotenza del terapeuta.
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SIMPOSIO S06

NARCISISMO: REGOLAZIONE DELLE EMOZIONI E FOCALIZZAZIONE DELL'ATTENZIONE
Chairman: Chiara Manfredi, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi
Cognitivi Modena, Università Sigmund Freud, Milano
Discussant: Giancarlo Dimaggio, Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Il presente Simposio raccoglie tre lavori di ricerca che hanno esplorato il disturbo narcisistico e le sue caratteristiche diagnostiche
in relazione alla diregolazione emotiva e alla public self-consciousness.
Il primo lavoro ha indagato il ruolo della disregolazione emotiva in pazienti con una diagnosi di Disturbo Narcisistico di
Personalità e in pazienti con una diagnosi di Disturbo Ossessivo-Compulsivo di Personalità. In particolare, lo studio ha esplorato
come si configurino diversamente i problemi relativi alla regolazione emotiva nei due disturbi, con particolare riferimento alle
loro ricadute sulla sintomatologia riferita e sui problemi interpersonali.
I risultati sono stati discussi alla luce delle implicazioni cliniche nell'ambito della Terapia Metacognitiva Interpersonale.
Il secondo studio ha approfondito il ruolo della public self-consciousness nella relazione, già ampiamente confermata in
letteratura, tra intolleranza alla frustrazione, mancanza di empatia e ansia sociale (VI) e caratteristiche del Disturbo Narcisistico di
Personalità, nelle due accezioni di Overt e Covert (VD). A questo scopo, è stata somministrata una batteria di questionari selfreport che indagassero queste variabili a un campione non clinico di 300 soggetti (150 femmine). I risultati hanno confermato
l’importanza dell’orientamento attentivo e cognitivo rispetto alla percezione di sé come agente sociale nel predire i tratti
narcisistici in entrambe le accezioni considerate.
Il terzo lavoro si configura come approfondimento del secondo e ha esplorato in modo sperimentale il ruolo della public selfconsciousness, manipolandola e confrontandola con altre tre condizioni di focalizzazione attentiva differente. Un campione di 12
soggetti non clinici è stato sottoposto alle quattro condizioni sperimentali, presentate in modo randomizzato, per valutare quando
la condizione in cui si aumentava la focalizzazione attentiva sulla percezione di sé come agente sociale potesse predire i livelli di
timore del giudizio dell’altro, empatia e vicinanza emotiva, oltre alle credenze che sostengono questo utilizzo. I risultati sono stati
discussi in relazione alle loro ricadute cliniche all’interno della Teoria Metacognitiva.
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DISREGOLAZIONE E INIBIZIONE EMOTIVA NEI DISTURBI NARCISISTICO E OSSESSIVO-COMPULSIVO DI PERSONALITÀ
Melania Marini, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Raffaele Popolo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e
Cognitivo-Comportamentale, Studi Cognitivi Modena
Patrizia Velotti, Università di Genova
Antonella Montano, Filippo Perrini - Istituto A.T. Beck, Roma
Luisa Buonocore, Giampaolo Salvatore, Giancarlo Dimaggio - Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Carlo Garofalo, Universita “La Sapienza”, Roma
Il Disturbo Narcisistico di Personalità (DNP) sembra presentare problemi nella regolazione emotiva, che variano dalla tendenza a
non mostrare emozioni negative per evitare il giudizio degli altri al perdere il controllo sui propri affetti, tendendo ad agire
impulsivamente e faticare a formare mete e strategie per raggiungerle sotto la pressione di emozioni intense. È necessario però che
gli studi vengano replicati e che sia studiata la tendenza all’inibizione delle emozioni. In questo lavoro confrontiamo un campione
di circa 40 pazienti affetti da disturbo narcisistico di personalità confrontato con un altro gruppo di pazienti con Disturbo
Ossessivo-Compulsivo di Personalità (DOCP), che si presume presenti alta inibizione emotiva e bassa disregolazione. Valuteremo
i differenti profili dei problemi nella regolazione emotiva dei due disturbi e l’impatto che essi hanno su sintomi e problemi
interpersonali. Verranno discusse le implicazioni per il trattamento.
LA PUBLIC SELF-CONSCIOUSNESS E IL NARCISISMO OVERT E COVERT: UNO STUDIO PRELIMINARE IN UN CAMPIONE NON
CLINICO

Chiara Ajelli, Università degli Studi di Pavia
Gabriele Caselli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena,
Università Sigmund Freud Milano, School of Applied Sciences, London South Bank University, London, UK
Chiara Manfredi, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena,
Università Sigmund Freud Milano
Francesco Rovetto, Università degli Studi di Pavia, Università Sigmund Freud Milano
Elena Traversa, Università degli Studi di Pavia
La distinzione tra Narcisismo Overt e Covert relativamente al Disturbo Narcisistico di Personalità (DNP) e la Public SelfConsciousness rappresentano due temi che negli ultimi anni stanno caratterizzando la scena della ricerca clinica. Il presente studio
intende indagare se possa esistere una correlazione tra questa patologia e questa forma di autoconsapevolezza. Nello specifico,
l’interesse è quello di capire se e quanto la Public Self-Consciousness possa mediare la relazione tra DNP Overt e Covert e
intolleranza alla frustrazione, mancanza di empatia e ansia sociale, ovvero le tre aree sintomatiche che caratterizzano il disturbo.
Per tanto è stata somministrata a un campione di 300 soggetti (F=150, M=150) una batteria di test composta dai seguenti
strumenti: il Narcissistic Personality Inventory (NPI), l’Hypersensitive Narcissism Inventory (HSNS), la Self Consciousness Scale
- Revised (SCS-R), l’Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), la Frustration Discomfort Scale-Revised (FDS-R), il
Toronto Empathy Questionnaire (TEQ), l’Anxious Thoughts Inventory (AnTI), solo la sottoscala riguardante l’ansia sociale e il
Toronto Alexthymia Scale-20 (TAS-20). I risultati ottenuti hanno provato le ipotesi di partenza, confermando la presenza di una
relazione tra DNP Overt e Covert e Public Self-Consciousness, indipendentemente dalla presenza e dal ruolo di intolleranza alla
frustrazione, mancanza di empatia e ansia sociale. La ricerca presenta quindi risultati importanti, che potrebbero cambiare e
migliorare l’approccio della terapia clinica al DNP Covert, rinnovandolo e migliorandolo.
PUBLIC SELF-CONSCIOUSNESS E TRATTI NARCISISTICI DI PERSONALITÀ
Marco Palumbo, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena
Matteo Anderlini, Barbara Magnani - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi
Cognitivi Modena Chiara Manfredi, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi
Cognitivi Modena, Università Sigmund Freud Milano
Gabriele Caselli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena,
Università Sigmund Freud Milano, School of Applied Sciences, London South Bank University, London, UK
Durante le interazioni sociali, gli individui con tratti narcisistici tendono ad effettuare un monitoraggio su di sé e sull'altro per
aderire ad un alto standard di prestazione sociale. Tale tendenza è stata definita Public Self Consciousness (PSC), ovvero la
generale consapevolezza del sé come oggetto sociale (Turner et al., 1978). Alti livelli di PSC sono associati ad una
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preoccupazione per la propria apparenza e per l’impressione che si fa sugli altri, un basso livello di empatia, una scarsa tolleranza
alla frustrazione e ad una maggiore sensibilità all'umiliazione (Neff e Vonk, 2009). Lo scopo del presente lavoro è quello di
indagare la relazione tra il tratto di personalità narcisistica e la PSC.
Saranno reclutati 12 soggetti adulti non psichiatrici ai quali saranno somministrati test clinici che misurano livelli di ansia e
depressione, fobia sociale, self-consciousness nella sua dimensione “public” e il tratto narcisistico di personalità. Successivamente
i soggetti saranno sottoposti a diverse interazioni via Skype con sperimentatori adeguatamente istruiti. In una prima interazione di
controllo non è prevista nessuna manipolazione del focus attentivo. Nelle successive interazioni (somministrate in ordine random)
verrà manipolato il focus attentivo secondo 4 condizioni: 1) Interno Public: focus sui comportamenti solitamente messi in atto per
dare una buona impressione di sé; 2) Esterno Public: focus su se stesso guardandosi dall’esterno in un video; 3) Interno NonPublic: focus sulle proprie sensazioni somatiche; 4) Esterno Non-Public: focus sulle caratteristiche fisiche altrui. Dopo ogni
condizione saranno somministrati dei questionari da noi costruiti per misurare empatia, tolleranza alla frustrazione, sensibilità
all'umiliazione in termini di vicinanza, timore del giudizio, fatica percepita nell’interazione e credenze positive sull’utilizzo della
modalità attentiva prevista da ciascuna condizione.
I risultati saranno presentati e discussi in termini di implicazioni utili alla comprensione della personalità narcisistica.

Ore 14.30 – 16.00
ELEMENTI DI
DEPRESSIONE

SALA 1

SESSIONE

VII

CRITICITÀ NEL TRATTAMENTO DEL

SIMPOSIO S13
DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO

E DELLA

Chairman: Antonio Pinto, Psichiatra, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, Socio e Didatta SITCC, CEPICC Napoli
Discussant: Francesco Mancini, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Direttore Scuole di Specializzazione in Psicoterapia
Cognitiva APC e SPC, Prof. Associato di Psicologia Clinica, Università G. Marconi Roma
Il presente simposio si pone l’obiettivo di indagare alcuni elementi di criticità presenti nel trattamento del Disturbo OssessivoCompulsivo (DOC) e nel trattamento della Depressione. Per il DOC verrà presa in esame la Not Just Right Experience (NJRE),
per la Depressione il paziente di Terza Età.
Nei primi due lavori verranno esposte due indagini, tutt’ora in corso, condotte su una popolazione non clinica ed una su pazienti
ossessivi. Nel primo lavoro è stata esplorata la relazione tra NJRE e sintomatologia ossessivo-compulsiva, sintomatologia
depressiva, emozione di ansia, emozione di colpa; sono stati anche esplorati gli effetti dell’induzione di colpa e di un’altra
emozione dal contenuto negativo sulla frequenza ed intensità della NJRE.
Nel secondo lavoro è stata esplorata la relazione tra NJRE e sintomatologia ossessivo-compulsiva, sintomatologia depressiva,
emozione di ansia, emozione di colpa e tendenza al perfezionismo.
Negli ultimi due lavori verranno esposte una review circa gli interventi CBT che ad oggi risultano maggiormente efficaci nel
trattamento dei pazienti anziani affetti da Depressione lieve e moderata ed una revisione dei principali articoli circa la relazione tra
Disturbo Depressivo Maggiore e Demenza di Alzheimer.
LA NOT JUST RIGHT EXPERIENCE: INDAGINE CIRCA LA RELAZIONE CON SINTOMATOLOGIA OSSESSIVA, SINTOMATOLOGIA
DEPRESSIVA E COLPA

Michele Lasala, Psicologo, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, socio SITCC, CEPICC, Napoli
Saliani Angelo, Psicologo, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, didatta APC, SPC, socio SITCC
Tenore Katia, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, didatta APC, SPC, socio SITCC
Carlucci Leonardo, Psicologo, Psicoterapeuta, Socio SITCC
Mancini Francesco, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Direttore Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC
e SPC, Prof. Associato di Psicologia Clinica, Università G. Marconi, Roma
La Not Just Right Experience (NJRE), definita da Coles e collaboratori (2003) “una sensazione soggettiva che qualcosa non sia
come dovrebbe essere, che non sia tutto completamente a posto, che qualcosa nell’individuo o nel mondo circostante non è come
dovrebbe essere”, è un’esperienza che la maggior parte degli esseri umani afferma di aver provato, almeno una volta nella propria
vita. Leckman, Coles e altri studiosi (1994, 1995, 2003) affermano che tale sensazione è maggiormente esperita in termini di
frequenza ed intensità dagli individui con caratteristiche ossessive. Secondo Mancini la NJRE è modulata dalla colpa (2005): più
un individuo prova colpa più aumenta la NJRE da lui esperita. Di conseguenza, la maggiore correlazione tra NJRE e DOC è
dovuta al ruolo che la colpa svolge sia nell’eziologia e mantenimento del DOC sia nel modulare la NJRE.
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Partendo da questi assunti, scopo della ricerca è l’esplorazione della NJRE nella sintomatologia ossessiva, sintomatologia
depressiva e colpa. In particolare, l’indagine avrà come focus: 1. la relazione tra NJRE e sintomatologia ossessivo-compulsiva; 2.
la relazione tra NJRE e sintomatologia depressiva; 3. la relazione tra NJRE ed emozione di ansia; 4. la relazione tra NJRE ed
emozione di colpa; 5. la relazione tra eventuali modifiche nella frequenza ed intensità della NJRE e induzione di colpa e di altra
emozione dal contenuto negativo.
L’indagine, condotta su campione non clinico, è tuttora in corso.
LA NOT JUST RIGHT EXPERIENCE: INDAGINE IN POPOLAZIONE CLINICA CIRCA LA RELAZIONE CON SINTOMATOLOGIA
OSSESSIVA, COLPA E TENDENZA AL PERFEZIONISMO

Michele Lasala, Psicologo, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, socio SITCC, CEPICC, Napoli
Pinto Antonio, Psichiatra, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, socio e didatta SITCC, CEPICC
Abbatecola Massimiliano, Psicologo, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, Socio SITCC, Socio EABCT e co-coordinatore
SIG Psicosi dell' EABCT
Masini Flora, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, Socio SITCC
Tarantino Federica, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, Socio SITCC, Socio EABCT
Donnarumma Carmela, Specializzanda in psicoterapia cognitivo.comportamentale sede APC di Roma
Carlucci Leonardo, Psicologo, Psicoterapeuta, Socio SITCC
La Not Just Right Experience (NJRE), definita da Coles e collaboratori (2003) “una sensazione soggettiva che qualcosa non sia
come dovrebbe essere, che non sia tutto completamente a posto, che qualcosa nell’individuo o nel mondo circostante non è come
dovrebbe essere”, è un’esperienza che la maggior parte degli esseri umani afferma di aver provato, almeno una volta nella propria
vita. Leckman, Coles e altri studiosi (1994, 1995, 2003) affermano che tale sensazione è maggiormente esperita in termini di
frequenza ed intensità dagli individui con caratteristiche ossessive.
Partendo da questi assunti, scopo della ricerca è l’esplorazione della NJRE nella sintomatologia ossessiva, sintomatologia
depressiva e colpa. In particolare, l’indagine avrà come focus: 1. la relazione tra NJRE e sintomatologia ossessivo-compulsiva; 2.
la relazione tra NJRE e sintomatologia depressiva; 3. la relazione tra NJRE ed emozione di ansia; 4. la relazione tra NJRE ed
emozione di colpa; 5. la relazione tra NJRE e tendenza al perfezionismo.
L’indagine, condotta su campione clinico costituito da pazienti affetti da Disturbo Ossessivo-Compulsivo, è tuttora in corso.

LA PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE DELLA DEPRESSIONE NELLA TERZA ETÀ: CRITICITÀ E PROSPETTIVE
TERAPEUTICHE

Carmela Donnarumma, Psicologa, specializzanda in Psicoterapia Ccognitivo Comportamentale, corso APC, Roma, Psicologo,
Neuropsicologo libero professonista, Napoli
Pinto Antonio, Psichiatra, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, socio e didatta SITCC, CEPICC
Abbatecola Massimiliano, Psicologo, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, Socio SITCC, Socio EABCT e co-coordinatore
SIG Psicosi dell' EABCT
Tarantino Federica, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, Socio SITCC, Socio EABCT
La Depressione è uno dei disturbi psichiatrici prevalenti nella popolazione anziana (Alexopulos 2005) e, nella pratica clinica,
spesso rappresenta un tema complicato. La diagnosi ed il trattamento, infatti, risultano problematici e fortemente influenzati dalle
modificazioni fisiologiche associate all’età e dall’accresciuta probabilità di una comorbilità somatica. Le recenti linee guida
(APA, 2014) indicano la Psicoterapia come il trattamento d’elezione nella Depressione lieve e moderata dell’anziano, in
particolare, la Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale (NICE, 2014) perché associata a un miglioramento continuo e duraturo.
Diversi studi dimostrano che la TCC, andando a intervenire sugli schemi cognitivi disadattativi, determina una riduzione
significativa della sintomatologia (Fournier, 2008) e modificazioni nel funzionamento corticale (Goldapple, 2004). La psicoterapia
del paziente in questa fascia di età, chiaramente, richiede adattamenti. Sarà pertanto importante condurre ulteriori ricerche allo
scopo di capire in cosa si differenzia un paziente anziano da uno più giovane e le conseguenti modifiche della procedura e del
contenuto possibili e necessarie al fine di ottimizzarne l’efficacia per le persone anziane.
DISTURBO DEPRESSIVO MAGGIORE E DEMENZA DI ALZHEIMER: QUALE RAPPORTO TRA LORO E QUALE NUOVA SFIDA PER LA
CBT?
Brunetto De Sanctis, Psicologo, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, collaboratore APC ed SPC, Roma
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Il disturbo depressivo maggiore è una delle diagnosi psicopatologiche maggiormente prevalenti nella terza età. In Italia, lo studio
ESEMeD ha messo in evidenza che nelle persone ultra 65enni la depressione maggiore e la distimia hanno una prevalenza
nell’ultimo anno pari al 4.5% (ma tra le persone istituzionalizzate di questa età, la prevalenza è molto più elevata e secondo alcuni
studi arriva fino al 40%). Alcuni lavori in letteratura suggeriscono come la depressione sia associata ad un declino cognitivo ed
alla demenza. Tuttavia i dati in letteratura non sono ancora univoci nel dare una chiaro significato al disturbo depressivo
maggiore. Quindi questa sindrome, tutt’ora oscilla tra l’essere considerata come un fattore di rischio, un prodromo o un disturbo in
comorbidità alla demenza. L’obiettivo di questo lavoro è quello di fare una revisione dei principali lavori della letteratura che
abbiano come focus il legame tra il disturbo depressivo maggiore e la demenza di Alzheimer. Sebbene gli studi che analizzano il
legame tra sintomi depressivi e declino cognitivo propendano verso un’assenza di relazione con la demenza di Alzheimer, gli
studi che analizzano la connessione tra depressione maggiore e Alzheimer in soggetti con una storia di depressione mettono in
risalto come i dati pendano verso una forte associazione. Quindi il disturbo depressivo maggiore nell’anziano tende ad essere
considerato come un fattore di rischio che aumenta la probabilità di sviluppare una demenza di Alzheimer (Cherbuin et al., 2015;
Mourao et la.,2015). Pertanto, data la sua prevalenza, è importante provvedere non solo ad una tempestiva diagnosi ma anche
all’utilizzo sia di strategie di intervento immediate, attraverso la prescrizione di una terapia cognitivo-comportamentale; che di
prevenzione, promuovendo interventi orientati ad un invecchiamento di successo.

Ore 14.30 – 16.00

SALA 2

SESSIONE

VII

SIMPOSIO S40

TRAIETTORIE EVOLUTIVE, DINAMICHE PSICOPATOLOGICHE E MODELLI DI TRATTAMENTO DEI DISTURBI
ESTERNALIZZANTI: CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ NELL’ARCO DI VITA

Chairman e Discussant: Furio Lambruschi, Psicologo, Psicoterapeuta, SBPC Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva,
Bologna, Forlì

Il simposio si prefigge in primo luogo di analizzare le complesse traiettorie evolutive dei disturbi psicopatologici di tipo
esternalizzante, osservandone gli aspetti di continuità e discontinuità dai gravi disturbi della condotta in età evolutiva ai gravi
disturbi di personalità dell’adulto, nella loro variegata espressività sintomatologica e nelle loro altrettanto complesse dinamiche
psicopatologiche.
Coerentemente, verranno considerati e discussi gli aspetti di complessità dell’intervento psicoterapeutico in questo ambito, in
termini di costruzione del setting clinico (setting multipli), di gestione della relazione terapeutica, caratteristiche del terapeuta e
dell’equipe di lavoro e, ovviamente, in termini di obiettivi terapeutici e modalità specifiche di intervento.
In particolare, verranno confrontati, nelle loro similarità e differenze, due modelli di intervento di riconosciuta efficacia in questo
ambito: il Coping Power Program di J. Lochman per il trattamento dei Disturbi da Comportamento Dirompente in età evolutiva e
la Dialectical Behavioral Therapy di Marsha M. Linehan per il trattamento del Disturbo Borderline di Personalità e altre
complesse condizioni psicopatologiche in età adolescenziale e adulta, nell’integrazione eventuale con altre prospettive
psicoterapeutiche.
STILE DI ATTACCAMENTO DEL TERAPEUTA E EFFICACIA DEL TRATTAMENTO IN ETÀ EVOLUTIVA: UNO STUDIO PILOTA
Lisa Polidori, IRCCS Fondazione Stella Maris, Pisa, SBPC Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna/Forlì
Pietro Muratori, IRCCS Fondazione Stella Maris, SBPC Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Pisa, Bologna/Forlì
Furio Lambruschi, SBPC Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva Bologna/Forlì
La diffusione di interventi psicoterapeutici di dimostrata efficacia nei servizi territoriali per l'età evolutiva è un compito complesso
quanto importante dal punto di vista preventivo e di cura. Verrà mostrato il processo di implementazione che ha permesso al
Coping Power Program di essere applicato a bambini con diagnosi di Disturbo da Comportamento Dirompente seguiti in diversi
servizi territoriali italiani e i relativi dati di efficacia. Ci si focalizzerà, inoltre, sulla complessità di tale intervento nelle sue diverse
variabili interne (sia relativamente all’organizzazione del setting clinico, che all’implementazione dei diversi moduli di lavoro)
evidenziando in particolare come lo stile di attaccamento del terapeuta possa influenzare l'efficacia anche di un "buon" intervento
come il Coping Power. Anche questo ultimo punto verrà supportato da dati di ricerca italiani, oltre che da ipotesi teoriche.
L’INTERVENTO TRAMITE TERAPIA DIALETTICO-COMPORTAMENTALE (DBT) IN ADOLESCENZA
Ilaria Riccardi, Psicologa, specialista in Psicologia Clinica, PhD., Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Pellecchia Giovanni, Martelli Ventura Ilaria, Fera Teresa, Fiore Donatella - Terzo Centro di Psicotererapia Cognitiva, Roma
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E’ importante già nell’adolescenza rintracciare e intervenire sui tratti di personalità disfunzionali che possono, poi, condurre alla
diagnosi di Disturbo di Personalità (DP) nell’età adulta. Si osservano frequentemente minacce e comportamenti suicidari ricorrenti
e atti autolesivi anche gravi; fino al 50% dei tentativi porterà a ulteriori tentativi in età adulta e circa nel 10% dei casi ne
provocherà il decesso.
Tra i possibili interventi per tali problematiche dell’età evolutiva emerge più recentemente quello della Dialectical Behavior
Therapy (DBT), adattato da Rathus and Miller per gli adolescenti. Tale intervento si dimostra utile per la capacità di ottenere
adesione al trattamento e per il focus sulla riduzione dei comportamenti suicidari e su quelli che interferiscono con la qualità della
vita. E’ possibile ipotizzare lo stesso trattamento anche per diversi disturbi psichiatrici non esclusivamente di tipo borderline di
personalità, quali ad esempio i disturbi dell’umore, della condotta o i disturbi alimentari, in diversi setting, dall’ambulatoriale al
regime di ricovero. Ad oggi gli esiti su questo tipo di trattamento in questa popolazione con diverse difficoltà nella regolazione
delle emozioni che risultano in eccessi comportamentali sono incoraggianti.
Il nostro intervento mostrerà l’esemplificazione della formulazione di alcuni comportamenti problematici e le strategie di
intervento in termini di DBT, tramite l’esame di alcune tranches cliniche. Verranno discusse implicazioni cliniche e raffronti con
gli studi più recenti.
UN MODELLO DBT INTEGRATO PER IL TRATTAMENTO DI CASI COMPLESSI: USARE IL RICOVERO SPECIALISTICO PER RENDERE
POSSIBILE IL PERCORSO AMBULATORIALE. PRESENTAZIONE DI UN CASO CLINICO

Federica Mansutti, Psicologa, Psicoterapeuta, Casa di Cura Villa Margherita, APC/SPC, Vicenza
Elena Prunetti, Psicologa, Psicoterapeuta, Barbara Cavalieri, Psicologa, Psicoterapeuta, Marco Bateni, Psichiatra, Psicoterapeuta Casa di Cura Villa Margherita, Vicenza
Col presente lavoro si intende riflettere su una metodologia clinica che utilizza un intervento caratterizzato da elevata
strutturazione dell'offerta terapeutica - aspetto riconosciuto come fondamentale nel trattamento dei disturbi di personalità e
trasversale ai modelli (Gunderson, 2010; Bateman e Fonagy, 2004).
In particolare, si vuole illustrare l'esperienza di integrazione tra la DBT (Linehan, 1993) e altri modelli di trattamento, come la
Terapia Metacognitiva Interpersonale (Dimaggio, Semerari, 2003), nel contesto di una lettura clinica basata sul modello dei
Sistemi Motivazionali (Liotti e Farina, 2011; Liotti e Monticelli, 2014). L'approccio teorico e clinico utilizzato presso il Servizio
per i Disturbi di Personalità di Villa Margherita fa riferimento a questi modelli al fine di rispondere in modo flessibile e
personalizzato alle problematiche che la gestione di casi complessi presenta.
Nello specifico, attraverso la descrizione di un caso clinico di una giovane adulta seguita in rete tra servizi territoriali e reparto
specialistico per disturbi di personalità, si vuole illustrare come l’utilizzo di strategie e tecniche afferenti a modelli diversi ci
facilitino nella comprensione del caso e nella gestione di alcuni snodi clinici fondamentali alla costruzione di un progetto di cura,
quali:
\- la ricerca di un piano collaborativo col paziente e le difficoltà nell'alleanza, con l'uso del contratto terapeutico;
\- la costruzione di una progettualità a breve/medio termine, con l'integrazione stretta dei diversi contesti di cura;
\- l'uso di strumenti psicologici per la stabilizzazione e la messa in sicurezza (skills DBT, risorse sensomotorie, mappa degli stati
mentali) e il tentativo di ridare senso e intenzionalità agli agiti sintomatici.
La sintomatologia attuale della paziente verrà presentata alla luce della storia di vita (abbandono, istituzionalizzazione, adozione)
e dei precedenti sintomatologici emersi nel corso dello sviluppo (problemi comportamentali, autolesionismo precoce, disturbi
alimentari), per evidenziare continuità e "snodi" significativi.

Ore 14.30 – 16.00

SALA 3

SESSIONE

LA SINDROME PSICOTICA ATTENUATA
TERAPEUTICHE

IN

VII

SIMPOSIO S65

ADOLESCENZA: RICERCA, METACOGNIZIONE

E

PROPOSTE

Chairman: Giuseppe Romano, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Roma
Discussant: Giuseppe Nicolò, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva, Direttore Dipartimento Salute
Mentale ASL Roma 5
Da diversi anni numerosi sforzi in termini diagnostici e terapeutici si stanno compiendo verso quei soggetti considerati “a rischio”
di sviluppare disturbi psicotici. Questo modello di valutazione-intervento viene definito di “intervento precoce” (early
intervention) e si basa sullo sviluppo di criteri in grado di individuare le condizioni cliniche che presentano un più elevato rischio
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di esordio psicotico e che, definite negli anni ‘90 “stati prodromici”, vanno nell’attuale DSM-V sotto il nome di “Sindrome
Psicotica Attenuata” (APS). Da qui, l’obiettivo primario consiste nell’identificare gli adolescenti che presentano il più alto rischio
di sviluppare un disturbo psicotico nonchè nel trattarne adeguatamente i sintomi. Alla luce di ciò, il simposio sarà articolato con
due interventi iniziali nei quali saranno presentate le evidence scientifiche più attuali circa l’inquadramento diagnostico della
Sindrome Psicotica Attenuata in adolescenza e la sua fenomenologia clinica. Il terzo intervento proporrà l’applicazione del
modello metacognitivo all’indagine degli stati mentali di adolescenti con APS. Nel corso di questo saranno descritti i risultati
preliminari ottenuti attraverso la somministrazione dell’Intervista per la Valutazione della Metacognizione in adolescenza ad un
campione clinico con APS. L’ultimo lavoro infine proporrà un esame critico di quanto riportato in letteratura circa i possibili
interventi nel caso di adolescenti con APS focalizzandosi sulla rilevanza del lavoro di “rete” inteso come coinvolgimento dei vari
contesti di vita dell’adolescente.
LA SINDROME PSICOTICA ATTENUATA IN ADOLESCENZA: INQUADRAMENTO NOSOGRAFICO
Marco Armando, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dipartimento di Neuroscienze, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Terzo Centro
Psicoterapia Cognitiva, Roma
Maria Pontillo, Psicologa, Psicoterapeuta, Dipartimento di Neuroscienze, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Terzo Centro
Psicoterapia Cognitiva, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva SPC
Con il termine “ Sindrome Psicotica Attenuata” ci si riferisce a quella condizione in cui si rileva la presenza di sintomi psicotici
(es. deliri, allucinazioni, comportamento disorganizzato) di breve durata e di bassa intensità associati ad una marcata
compromissione del livello di funzionamento sociale e scolastico. La Sindrome Psicotica Attenuata presenta un tasso di
transizione verso l’esordio stesso pari a circa il 30%. Il presente lavoro ha lo scopo di fornire una disamina critica del dibattito
presente in letteratura circa l’inquadramento nosografico della Sindrome Psicotica Attenuata . Si procederà infine alla descrizione
delle sue principali manifestazioni cliniche in adolescenza.
LA SINDROME PSICOTICA ATTENUATA IN ADOLESCENZA: CRITICITÀ E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Maria Pontillo, Psicologa, Psicoterapeuta, Dipartimento di Neuroscienze, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Terzo Centro
Psicoterapia Cognitiva, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva SPC, Roma
Marco Armando, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dipartimento di Neuroscienze, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Terzo Centro
Psicoterapia Cognitiva
Ad oggi, la maggior parte degli strumenti diagnostici disponibili per la valutazione della Sindrome Psicotica Attenuata sono stati
validati sulla popolazione adulta e vengono applicati alla popolazione adolescenziale, anche se non è stato ancora pienamente
verificato che i criteri utilizzati potrebbero non essere attendibili rispetto a tale fascia d’età. Lo scopo dell' intervento è proprio
quello di illustrate le principali criticità legate alla valutazione della Sindrome Psicotica Attenuata in adolescenza. In particolare,
sarà affrontata la questione relativa al valore predittivo dei criteri attualmente utilizzati rispetto all'esordio psicotico vero e proprio.
A tal proposito, saranno presentati i risultati di una ricerca recentemente condotta presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù su
un campione clinico di adolescenti con Sindrome Psicotica Attenuata.
METACOGNIZIONE E SINDROME PSICOTICA ATTENUATA: L'IVAM PER GLI ADOLESCENTI
Giovanni Pellecchia, Psicologo, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma
Marco Armando, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dipartimento di Neuroscienze, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Terzo Centro di
Psicoterapia Cognitiva Roma
Maria Pontillo, Psicologa, Psicoterapeuta, Dipartimento di Neuroscienze, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Terzo Centro di
Psicoterapia Cognitiva, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva SPC
Antonino Carcione, Psichiatra, Psicoterapeuta, Antonio Semerari, Psichiatra, Psicoterapeuta, Michele Procacci, Psichiatra,
Psicoterapeuta, Giuseppe Nicolò, Psichiatra, Psicoterapeuta - Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva
Dati recenti evidenziano una significativa alterazione del funzionamento metacognitivo sia in quadri cronici di malattia, come la
schizofrenia, sia nei disturbi psicotici. Deficit e disfunzioni metacognitive appaiono, in particolare, associati a sintomi chiave della
psicosi (deliri ed allucinazioni), a scarso insight di patologia e a compromissioni delle competenze e dell’adattamento sociale. Le
attuali indagini hanno privilegiato, in tale ambito, l’età adulta, mentre il ruolo e la rilevanza che la metacognizione riveste nei
quadri di sindrome psicotica attenuate e nelle psicosi prima dei 18 anni appaiono ancora incerti e poco esplorati. Si tratta di un
ritardo in parte riconducibile alla complessità delle manifestazioni psicopatologiche, in parte alla mancanza di strumenti in grado
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di valutare la capacità metacognitiva in una popolazione non adulta. In tale prospettiva, recentemente, è stata sviluppata
l’Intervista per la Valutazione della Metacognizione in età adolescenziale. Nel presente lavoro verranno presentate le
caratteristiche dello strumento e verranno discussi i dati preliminari emersi da uno studio condotto su campione di pazienti con
Sindrome Psicotica Attenuata, di età compresa tra 13 e 18 anni. Saranno, inoltre, esaminate la rilevanza e le implicazioni cliniche
dello strumento.
LA SINDROME PSICOTICA ATTENUATA IN ADOLESCENZA: INTERVENTI PSICOSOCIALI
Laura Conti, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Michele Procacci, Psichiatra, Psicoterapeuta, Giuseppe Nicolò, Psichiatra, Psicoterapeuta - Terzo Centro di Psicoterapia
Cognitiva, Roma
In letteratura è ormai consolidata l'evidenza per cui, nel caso di un paziente psicotico, l'intervento terapeutico "esteso" alla
famiglia e, più in generale, ai contesti di vita abbia effetti positivi tanto in termini di decorso del disturbo che in termini di
outcome vero e proprio. In questo lavoro proporremo la rilevanza di tale intervento di "rete", esteso dunque al contesto familiare,
scolastico e amicale, anche per adolescenti con Sindrome Psicotica Attenuata. A tal proposito sarà proposta una disamina della
letteratura recente e l'esemplificazione di un caso clinico.
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IL SISTEMA DI APPARTENENZA NELLA TEORIA E NELLA CLINICA
Chairman e Discussant: Michele Procacci, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma
Il senso di condivisione e di appartenenza sembra essere un concetto di grande utilità nella clinica e nella psicopatologia. In
particolare sembra che la sua implicazione non si possa limitare ad alcuni disturbi, dove pure è aspetto centrale come nel disturbo
evitante di personalità. In questo simposio si vuole approfondire il ruolo del senso di appartenenza sia dal punto di vista teorico sia
dal punto di vista clinico. Nella prima relazione sarà presentato come sistema motivazionale psicobiologico e ne saranno
approfondite le ricadute nella pratica clinica, nella seconda relazione si cercherà di individuare alcune dimensioni che permettano
di mettere insieme le diverse accezioni del concetto di condivisione, nella terza relazione si presenterà un caso clinico che
illustrerà le applicazioni pratiche.
LA TERAPIA COGNITIVA ALLA LUCE DEI SMI: IL RUOLO DEL SISTEMA DI AFFILIAZIONE E TECNICHE TERAPEUTICHE
Rosario Esposito, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Didatta SPC, Napoli
Il senso di affiliazione può essere considerato un sistema motivazionale interpersonale: un sistema psicofisiologico guidato da
regole innate, biologicamente orientato ad organizzare il comportamento per la sopravvivenza dell'individuo e della specie (Liotti
e Monticelli, 2008). Il suo manifestarsi è inscritto nella biologia del corpo e condiziona fortemente il nostro comportamento
sociale. Segnali di esclusione dal gruppo di appartenenza darebbero seguito, a livello biologico, ad una tipica reazione di noia
agitata (solitudine sociale), abbastanza diversa dalla reazione di ansia e disperazione dovuta a perdita del partner (solitudine
emozionale) (Rubenstein e Shaver, 1982). In questo senso è possibile vedere nel sistema motivazionale dell'affiliazione uno dei
principali scopi biologici finali in molte specie di animali, uomo compreso. Per tale motivo le difficoltà nel suo manifestarsi o la
sua frustrazione comporta un notevole disagio rappresentando così una delle più importanti variabili in psicopatologia. Il ruolo
centrale del sistema motivazionale interpersonale dell'affiliazione nella condotta umana, normale e patologica, può fornire una
guida per l'utilizzo degli interventi in psicoterapia, primo fra i tutti quello di validazione (Esposito, 2010; 2014).
Bibliografia
Esposito R. (2010) Validation of feeling, accepted entry in Isaac Marks (Editor), Lucio Sibilia, Stefania Borgo (co-editor),
Common Language for Psychotherapy Procedures, Centro per la Ricerca in Psicoterapia, Roma [www.commonlanguagepsychotherapy.org](http://www.commonlanguagepsychotherapy.org)
Esposito R., (2014) L'intervento di validazione: per una classificazione degli interventi in psicoterapia, Cognitivismo Clinico, 11,
2, 185-194.
Liotti G. e Monticelli F., (2008) I sistemi motivazionali nel dialogo clinico, Cortina Editore.
Rubenstein C.M. e Shaver P., (1982) In search of intimacy, Delacorte Press, New York.
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L’ANTIDOTO AL SENSO DI NON APPARTENENZA? LA CONDIVISIONE: UN MODELLO TEORICO E CLINICO
Livia Colle, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino e Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Pellecchia, G.; Moroni, F.; Semerari, A.; Procacci, M. - Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Una componente fondamentale che sembra essere alla base delle interazioni sociali tra esseri umani è la capacità di reciprocità e di
condivisione. Alcuni autori hanno suggerito che proprio la cooperazione tra individui, la motivazione e il piacere nella
condivisione siano le caratteristiche distintive che differenziano le abilità sociali umane da quelle di altre specie di animali sociali,
anche molto vicini a noi, come i primati (Tomasello et al. 2005).
A seconda dei domini di studio il termine condivisione ha assunto accezioni molto diverse tra loro.
Condividere e cooperare significa saper pianificare e agire insieme, rispetto ad un obiettivo comune, ma anche condividere
conoscenze nella comunicazione (common ground) e ancora sapersi sintonizzare con le emozioni e gli stati d’animo altrui.
Il primo obiettivo di questo lavoro è perciò quello di individuare alcune dimensioni che permettano di mettere insieme le diverse
accezioni del concetto di condivisione e reciprocità sociale e di organizzarli secondo livelli di diversa complessità.
Il secondo intento del lavoro è quello di declinare questo modello multidimensionale di condivisione in ambito clinico, in
particolare nel trattamento di pazienti con ritiro sociale. Mostreremo come un modello graduale di condivisione possa permettere
interventi individuali e di gruppo utili a ridurre il senso di esclusione e di non appartenenza tipico del disturbo evitante di
personalità e del ritiro sociale grave (Procacci et al. 2007).
"IL PERCORSO "MAIEUTICO" DI PASQUALE: DA EVITANTE SCHIZOTIPICO A CO-CONDUTTORE DI UN GRUPPO ESPERIENZIALE"
Maurizio Falcone, Centro Maieutica Salerno, Didatta SITCC, Salerno
Brescia Giulia, Centro Maieutica Salerno, Socio Ordinario SITCC, Referente e Socio AIDAS
Avallone Emiliano, Centro Maieutica Salerno, Socio Ordinario SITCC
In questo lavoro, sarà presentato, attraverso l'illustrazione di un caso clinico complesso e paradigmatico, il modello di approccio e
di percorso terapeutico adottato presso il Centro Maieutica di Salerno. Ogni paziente che accede al Centro, prima di iniziare un
percorso psicoterapeutico, dopo un colloquio preliminare di inquadramento generale, viene sottoposto ad una valutazione
psicodiagnostica e ad un colloquio di restituzione conclusivo. Questi passaggi, insieme alla discussione e all’analisi in sede di
equipe, contribuiscono alla costruzione di una mappa degli stati mentali del paziente, una guida per la strutturazione degli
interventi psicoterapeutici (ed eventualmente farmacologici) ed il riferimento sull'andamento della terapia, delle successive tappe
e di aggiustamenti in corso d'opera.
Nel caso di Pasquale, reduce da un ricovero in regime di TSO, per una crisi delirante acuta associata a marcati atteggiamenti e
minacce aggressive, il percorso si è snodato lungo diverse direttrici: individuazione dei disturbi sindromici e di personalità
(disturbo delirante, disturbi di personalità di tipo evitante, narcisistico e schizotipico), costruzione di una solida alleanza
terapeutica, accettazione della terapia farmacologica, colloqui individuali ed inserimento in un gruppo clinico ( basato su un
lavoro metacognitivo, sugli schemi e sui cicli interpersonali dei disturbi di personalità); fino ad arrivare alla fase di stabile
compenso, durante la quale, grazie agli studi specifici e alle particolari attitudini del paziente, è stato possibile il suo inserimento
nell'equipe di conduzione (insieme ad uno psicoterapeuta e ad una counselor esperta di yoga e meditazione) di un gruppo a forte
matrice filosofica ed esperienziale. Gruppo che costituisce, come sarà illustrato nel corso della relazione, una delle modalità
alternative e complementari di lavoro di gruppo sperimentate al centro Maieutica di Salerno.
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Chairman: Carmelo Giovanni La Mela, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze, Scuola di
specializzazione in Psicoterapia "Scuola Cognitiva di Firenze"
Discussant: Maria Paola Boldrini, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta Docente Studi Cognitivi, sede di Modena
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Le funzioni metacognitive riguardano la capacità dell’individuo di compiere operazioni cognitive euristiche sui propri e altrui stati
mentali e di padroneggiare specifici stati di sofferenza soggettiva (Semerari, 1999). I lavori di questo simposio si occupano del
funzionamento metacognitivo nei soggetti con Disturbi di Personalità (DP) e nei Pazienti Psichiatrici.
Il primo lavoro mira ad indagare l’effetto dell’attivazione di stati mentali problematici sulle abilità metacognitive dei pazienti con
DP, dimostrando il ruolo del contesto relazionale sul funzionamento metacognitivo di questi pazienti. Il secondo lavoro presentato
ha come oggetto di studio la relazione tra i traumi precoci e il deficit nella capacità di identificazione emotiva nei soggetti con DP.
Secondo gli autori, l’alessitimia sarebbe un aspetto centrale dei DP, che condurrebbe alle tendenze aggressive e alla difficoltà ad
identificare le emozioni e alla bassa propensione a pensare sulle emozioni.
L’ultimo lavoro si occupa del rapporto tra pensieri intrusivi e insorgenza di allucinazioni uditive verbali che appare mediato da
credenze metacognitive disfunzionali. Nei pazienti che presentano allucinazioni uditive di tipo verbale, deficit specifici di
attribuzione della fonte favorirebbero l’attribuzione dei pensieri intrusivi all’esterno, allo scopo di ridurre la dissonanza cognitiva
derivante da un’esperienza percettiva insolita. Un importante ruolo è giocato anche dalla presenza di eventi di vita stressanti come
i traumi precoci.
Ecco quindi che appare fondamentale lo studio delle funzioni metacognitive nella popolazione clinica, al fine di comprenderne il
ruolo nell’insorgenza della patologia e di progettare interventi clinici e riabilitativi mirati.
CAPACITÀ METACOGNITIVE E STATI MENTALI IN PAZIENTI CON DISTURBO DI PERSONALITÀ
Silvia Taddei, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Scuola Cognitiva di Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico, Firenze
Sabrina Torniai, Psicologa, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Scuola Cognitiva di Firenze
Tommaso Ciulli, Psicologa, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Scuola Cognitiva di Firenze
Gianfilippo Orsanigo, Psicologa, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Scuola Cognitiva di Firenze
Marco Tafi, Psicologa, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Scuola Cognitiva di Firenze
Cinzia Ziella, Psicologa, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Scuola Cognitiva di Firenze
Sara Mori, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Scuola Cognitiva di Firenze
Carmelo Giovanni La Mela, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze, Scuola di specializzazione in
Psicoterapia Scuola Cognitiva di Firenze
Introduzione: Le capacità metacognitive sono definite come le capacità dell’individuo di compiere operazioni cognitive
euristiche sui propri e altrui stati mentali e di padroneggiare specifici stati di sofferenza soggettiva (Semerari, 1999). Ad oggi non
è ancora chiaro se il funzionamento metacognitivo nei soggetti con Disturbo di Personalità (DP) sia una condizione trattodipendente, o se, invece, sia una capacità modulata da contesti relazionali capaci di attivare stati mentali problematici. Questa
seconda ipotesi, sorretta da alcune evidenze cliniche, non ha ancora trovato un definitivo supporto empirico.
Obiettivi dello studio sono: 1) Mettere a punto una procedura standardizzata in grado di attivare stati mentali problematici 2)
Valutare se il funzionamento metacognitivo dei soggetti in esame varia al variare degli stati mentali 3) Valutare se il
funzionamento metacognitivo di soggetti con DP differisca da quello di un gruppo di controllo durante l’attivazione di stati
mentali problematici.
Risultati: i risultati ottenuti mostrano che la procedura utilizzata è in grado di attivare stati mentali problematici ed elicitare i
diversi domini metacognitivi. Dalla valutazione dei trascritti del campione DP emerge una variazione del funzionamento
metacognitivo nelle 3 sezioni dell’intervista, in linea con l’ipotesi di uno scadimento delle funzioni durante l’attivazione di stati
mentali problematici. Emergono inoltre differenze significative tra il gruppo DP e il campione di soggetti di controllo.
RELAZIONE TRA TRAUMI PRECOCI, CAPACITÀ METACOGNITVE E DISSOCIAZIONE NEI DISTURBI DI PERSONALITÀ CLUSTER B
Maria Cristina Barnabei, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, sede di San Benedetto del Tronto (AP)
Marika Ferri, Psicoterapeuta, Tripaldi Simona, Psicoterapeuta, Manuela Scarpantoni, Psicoterapeuta, Valerio Castellucci,
Psicoterapeuta, Lucia Epifani, Psicoterapeuta, Valentina Spina, Psicoterapeuta, Mariapaola Costantini, Psicoterapeuta - Studi
Cognitivi San Benedetto Del Tronto
Numerosi studi (Dutra et al. 2009, Green et al. 2010; Johnson et al.(1999)) confermano che eventi avversi accaduti durante
l’infanzia incidono sulla successiva comparsa di disturbi psicopatologici, sia con esordio infantile che con esordio in età adulta,
con una probabilità quattro volte maggiore di avere una diagnosi di DP.
Alcuni studi individuano nella alessitimia un aspetto centrale dei DP, condividendo con le tendenze aggressive la difficoltà ad
identificare i sentimenti e la bassa propensione a pensare sulle emozioni (Vanheule et al 2007, Fossati et al 2009).
Uno studio recente (Craparo, e coll. 2014) suggerisce l'alessitimia come possibile predittore di tendenze dissociative in relazione a
traumi interpersonali precoci, come l'abuso emotivo.
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Graybar e Boutilier (2002) hanno suggerito che i traumi di natura fisica, sessuale, abusi verbali e di abbandono tra i pazienti BPD
andavano dal 60-80%. (Battle, et al.,2004). Tuttavia la maggior parte della letteratura ha indagato questi aspetti nel disturbo
borderline di personalità, sottovalutando la loro incidenza negli altri disturbi e di conseguenza i loro effetti nel mantenimento della
patologia. L’obiettivo generale dello studio è esplorare il ruolo dei traumi infantili sull’alessitimia, sull’aggressività e sulle
tendenze dissociative in soggetti con disturbo di personalità appartenenti al cluster B; osservare inoltre eventuali differenze tra le
variabili nei diversi DP, che condividono lo stesso nucleo centrale.
METODO
60 soggetti appartenenti al cluster B. La valutazione prevede la somministrazione della seguente batteria di test: TAS-20,
Aggression Questionnaire, TEC e DES II. Le analisi saranno effettuate attraverso il software SPSS-21.
RISULTATI
Le analisi preliminari mostrano una correlazione tra traumi infantili e componenti alessitimiche. Si osserva inoltre che i pazienti
con disturbo narcisistico presentano soprattutto traumi precoci caratterizzati da trascuratezza emotiva.
CONCLUSIONI
I disturbi del cluster B condividono aspetti di disregolazione emotiva e comportamenti impulsivi. È interessante indagare il ruolo
di esperienze traumatiche infantili nello sviluppo e mantenimento di strategie di fronteggiamento di stati dolorosi, come
l’aggressività. Osservare inoltre eventuali differenze tra i vari disturbi.
RUOLO DEI DEFICIT METACOGNITIVI NELL’INSORGENZA DI ALLUCINAZIONI UDITIVE VERBALI
Chiara Caruso, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, sede di San Benedetto del Tronto (AP)
Valentina Carloni, Psicologa, Alessia Ionni, Psicologa, Chiara Silvestrini, Psicologa, Mariagrazia Esposito, Psicologa, Fabiana
Pistoresi, Psicologa, Clarice Mezzaluna, Psicoterapeuta - Studi Cognitivi, sede di San Benedetto del Tronto (AP)
Gabriele Caselli, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, sede di Modena
Introduzione
Le allucinazioni uditive verbali (AVU) sono esperienze sensoriali che compaiono in assenza di uno stimolo esterno e in uno stato
di piena coscienza (Beck and Rector, 2003).
Morrison, Haddock e Tarrier (1995) ipotizzano che i pensieri intrusivi possano fornire il materiale di partenza per la formazione
delle AVU. Secondo gli autori, le AVU insorgono quando i pensieri intrusivi vengono attribuiti ad una fonte esterna, allo scopo di
ridurre la dissonanza cognitiva derivante da un’esperienza percettiva insolita. Questa ipotesi ha ricevuto alcune evidenze
sperimentali, mostrando che pazienti schizofrenici riportano un maggior numero di pensieri intrisivi rispetto ai controlli sani e ad
altri pazienti psichiatrici (Morrison & Baker, 2000). Il rapporto tra pensieri intrusivi e AVU potrebbe essere mediato da credenze
metacognitive disfunzionali, come proposto da Morrison e Wells (2003).
Secondo Fowler et al. (2006) eventi di vita stressanti come traumi precoci sarebbero associati ad una maggiore insorgenza delle
AVU.
Il razionale del nostro studio è verificare se, in soggetti che presentano problemi di monitoraggio della fonte e più in generale
scarse competenze metacognitive, è più probabile che i pensieri intrusivi predispongano all’insorgenza di allucinazioni verbali
(AVU).
Metodi
Campione sperimentale
Sono reclutati almeno 50 pazienti con diagnosi di Disturbo Bipolare e Schizofrenia che presentano Allucinazioni Uditive Verbali.
Il gruppo sperimentale è confrontato con un gruppo di controllo costituito da soggetti sani che non presentano Allucinazioni
Uditive Verbali, controbilanciato per età, sesso e livello di istruzione.
Strumenti
• Positive And Negative Schizophrenic Symptoms
• Ruminative Response Scale
• Penn state worry questionnaire
• MetaCognition Questionnaire – 30
• Perceived Stress Scale
• White bear suppression Inventory WBSI
• TEC
• FAS test neuropsicologico di fluenza verbale
• Digit span test
• PANAS
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I soggetti completeranno inoltre un task di source monitoring programmato e presentato tramite software E-Prime.
Risultati attesi
In linea con la letteratura, ci aspettiamo che la relazione tra pensieri intrusivi e allucinazioni uditive sia mediata dalla presenza di
deficit metacognitivi generali e nello specifico da problemi nel source monitoring.
Riteniamo inoltre che questo rapporto di mediazione sia maggiore in condizioni di eventi di vita traumatici.
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SIMPOSIO S10

VECCHIE E NUOVE DIPENDENZE
Chairman: Gabriele Caselli, Psicologo, Psicoterapeuta, PhD, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e CognitivoComportamentale Studi Cognitivi Modena, Università Sigmund Freud Milano, School of Applied Sciences, London South Bank
University, London, UK
Discussant: Maddalena D'Urzo, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Il presente Simposio raccoglie quattro lavori di ricerca che hanno esplorato le diverse componenti delle dipendenze
comportamentali e da sostanze.
Il primo lavoro ha indagato il ruolo di aspetti temperamentali e cognitivi, valutando quanto e in che modo la novelty seeking e il
pensiero desiderante potessero predire livelli di craving nei confronti di attività comportamentali che potevano includere o meno il
consumo di una sostanza. I risultati hanno mostrato un ruolo centrale del pensiero desiderante, che si è configurato come
mediatore in due step del rapporto tra novelty seeking e craving.
Il secondo lavoro si è occupato di validare uno strumento che indaga le credenze metacognitive che sostengono il gioco d’azzardo
patologico (gambling), testandone la struttura e le proprietà psicometriche su un campione composto da 107 giocatori patologici e
165 giocatori non patologici. I risultati sono stati discussi per la loro rilevanza clinica nell’ambito della Teoria Metacognitiva.
Il terzo studio ha indagato il ruolo di componenti che fanno riferimento alla Teoria Metacognitiva e componenti considerate dalla
Acceptance and Commitment Therapy nel comportamento di gioco d’azzardo patologico. A questo scopo, sono stati raccolti dati
attraverso questionari self-report su un campione di gamblers e un campione di controllo appaiato per genere ed età. I risultati
hanno mostrato come alcuni costrutti di entrambe le teorie di riferimento siano in grado di discriminare il gruppo clinico dal
gruppo di controllo. Le ricadute cliniche saranno discusse all’interno di entrambe le cornici teoriche.
Il quarto lavoro ha confrontato con una manipolazione sperimentale delle variabili l’efficacia di procedure classiche di abituazione
e della Detached Mindfulness su alcune caratteristiche tra cui i livelli di craving e il distress psicologico in un campione di
pazienti con Disturbo da Uso di Alcool in regime di astinenza. I risultati sono stati discussi in relazione alle loro ricadute cliniche
all’interno della Teoria Metacognitiva.
IL PENSIERO DESIDERANTE COME MEDIATORE DELLA RELAZIONE TRA NOVELTY SEEKING E CRAVING
Chiara Manfredi, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale
Studi Cognitivi Modena, Università Sigmund Freud Milano
Gabriele Caselli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena,
Università Sigmund Freud Milano, School of Applied Sciences, London South Bank University, London, UK
Annalisa Ferraris, Università degli Studi di Pavia
Francesca Vinciullo, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Milano
Marcantonio M. Spada, School of Applied Sciences, London South Bank University, London, UK
Precedenti ricerche hanno mostrato il ruolo cruciale del craving nello sviluppo e nel mantenimento di comportamenti di
dipendenza. Sia la novelty seeking che il pensiero desiderante sono stati identificati come importanti predittori (il primo di tipo
temperamentale, il secondo cognitivo) di craving. Il presente studio ha esplorato il contributo della novelty seeking e del pensiero
desiderante sui livelli di craving, ipotizzando una sequenza di mediazioni multiple che a partire dalla novelty seeking proseguono
con la prefigurazione immaginativa, la perseveranza verbale e il craving. Un campione non clinico di 270 soggetti ha completato
una batteria di questionari self-report che valutavano la novelty seeking, il pensiero desiderante e il craving, con riferimento a
un’attività scelta dai partecipanti stessi. I risultati hanno mostrato che, controllando per le variabili demografiche, le due
componenti del pensiero desiderante erano in grado di predire i livelli di craving in modo maggiore rispetto alla novelty seeking.
L’effetto indiretto della novelty seeking sul craving, mediato dalle due componenti del pensiero desiderante, è risultato
significativo, confermando una sequenza di mediazioni multiple. Infine, la relazione tra la prefigurazione immaginativa e il
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craving, è risultata parzialmente mediata dalla perseveranza verbale. I risultati supportano una concettualizzazione del pensiero
desiderante come predittore indipendente del craving, con una capacità predittiva che va oltre a quella dell’aspetto
temperamentale indagato.
GAMBLING METACOGNITION QUESTIONNAIRE: STRUTTURA E PROPRIETÀ PSICOMETRICHE
Flaviano Canfora, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale
Studi Cognitivi Modena
Antonella Altieri, Andrea Bertani, Cristina Mascolo Eliana Pellegrini - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e
Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena
Gabriele Caselli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena,
Università Sigmund Freud Milano, School of Applied Sciences, London South Bank University, London, UK
Recenti studi suggeriscono che le metacredenze giocano un ruolo importante nel mantenimento del Disturbo da Gioco d'Azzardo
(Lindberg et al., 2011). Una successiva ricerca (Spada et al., 2014) ha individuato le specifiche metacredenze che agiscono nel
Disturbo da Gioco d'Azzardo dando origine alla struttura preliminare del Gambling Metacognition Questionnaire (GMQ). La
presente ricerca ha l'obiettivo di validare il GMQ, uno strumento di self-report che indaga le credenze metacognitive nel Disturbo
da Gioco d'Azzardo. Abbiamo condotto due studi con campioni di giocatori non patologici (n=165) e giocatori patologici (n=107)
per testare la struttura e le proprietà psicometriche del GMQ ed esaminare la sua capacità di predire comportamenti di gioco.
L'analisi fattoriale esplorativa nei due studi dimostra che il GMQ ha una buona consistenza interna. L'analisi di regressione lineare
gerarchica dimostra che le metacredenze positive e negative sono significativamente associate alla severità del Disturbo da Gioco
d'Azzardo indipendentemente da altre variabili. Nonostante il significativo impatto delle metacredenze, i dati evidenziano che le
credenze cognitive e la durata della patologia rimangono importanti predittori della severità del Disturbo da Gioco d'Azzardo.
GAMBLING MCT E FLESSIBILITÀ PSICOLOGICA
Michele Pennelli, Psicologo, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Bari
Mansueto Giovanni, Monacis Lucia, De Palo Valeria, Decaro Maria Fara - , Università degli Studi di Bari
Introduzione
La presenza di disturbi psicologici, associata alla presenza di credenze metacognitive disfunzionali, appaiono essere dei fattori di
rischio predisponenti allo sviluppo del gambling (Mansueto , Pennelli 2015).
Ricerche condotte in diversi stati americani indicano sostanzialmente un tasso di probabili giocatori tra l'1,5 ed il 3% della
popolazione adulta (Cullettono, 1985,cit.in Croce, 2001).
Ma cosa trasforma un giocatore occasionale in un giocatore patologico?
Nel presente intervento si cercherà di indagare, alla luce di nuove cornici teoriche e applicative quali la Metacognitive Therapy
(Wells, 2000) e l’Acceptance and Commitment Therapy (Hayes et al., 2006), i fattori predisponenti lo sviluppo e il mantenimento
di comportamenti riconducibili all’area del gioco patologico.
Mentre la MCT pone l’accento sulle credenze metacognitive disfunzionali, che influenzerebbero lo sviluppo del CAS (cognitive
attentional syndrome) come possibile funzione predisponente in comportamenti disfunzionali nel gambling, l’ACT si concentra
sull’inflessibilità psicologica.
Metodo
Campione
Sono stati selezionati 69 gambler, afferenti al Dipartimento Dipendenze Patologiche Ser-t Asl-BA, e 50 soggetti rappresentativi
della popolazione generale. I gruppi sono stati appaiati per età, genere e livello di scolarità. Sono stati esclusi dallo studio soggetti
con compromissione neurologica/neuro cognitiva e M.M.S.E. State evalutation < 26.
Strumenti
Il campione clinico e di controllo é stato valutato tramite la seguente batteria di test self-report:
South Oaks Gambling Scale (SOGS, Lesieur & Blume, 1987), AAQ-III (Hayes et al., 2004), Meta Cognition Questionnaire
(MCQ-30) (Wells & Cartwright-Hatton, 2004), Though Fusion Instrument (TFI) (Wells, Gwillian & Cartwright-Hatton, 2001).
Dopo aver testato la normalità della distribuzione delle variabili, sono state eseguite: T-Test per il confronto tra medie, e R di
Persarson per la studio della correlazione tra le variabili.
E’ stato inoltre condotto uno studio di mediazione tra MCQ TOT, il GSI e il SOGS al fine di misurare il ruolo delle credenze
metacognitive disfunzionali nell’esordio del gambling.
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Risultati:
La flessibilità psicologica, le credenze metacognitive e le credenze di fusione discriminano significativamente il gruppo clinico
dal gruppo di controllo.
Nel gruppo clinico dei gambler si evidenzia una correlazione negativa (p<.05) tra la flessibilità psicologica e le credenze
metacognitive: minori livelli di flessiblità psicologica sono associati a elevati livelli di meta credenze negative, meta credenze di
controllo sui pensieri e meta credenze di fusione.
Lo studio di mediazione ha messo in luce il ruolo delle credenze metacognitive disfunzionali associate ad alti livelli di GSI allo
sviluppo del gambling.
EFFICACIA DI DETACHED MINDFULNESS NELLA MODIFICA DI CREDENZE METACOGNITIVE IN PAZIENTI CON DISTURBO DA USO
DI ALCOOL
Gabriele Caselli, Psicologo, Psicoterapeuta, PhD, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e CognitivoComportamentale Studi Cognitivi Modena, Università Sigmund Freud Milano, School of Applied Sciences, London South Bank
University, London, UK
Antonella Gemelli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena
Marcantonio M. Spada, London South Bank University; Adrian Wells, University of Manchester

La Terapia Metacognitiva è un approccio terapeutico che ha lo scopo di modificare direttamente le strategie di automonitoraggio e
di controllo cognitivo che i pazienti utilizzano per modificare la propria esperienza mentale. L’obiettivo è sviluppare modalità
nuove e alternative di rispondere ai propri pensieri e regolare le esperienze mentali. Una di queste tecniche è la consapevolezza
distaccata (o Detached Mindfulness, DM), una forma di esposizione metacognitiva che promuove una prospettiva decentrata
rispetto ai propri pensieri in aggiunta alla sospensione di ogni tentativo di gestione o controllo degli stessi.
Questo studio ha l’obiettivo di testare gli effetti della DM, confrontata a una condizione di controllo (breve esposizione). Otto
pazienti diagnosticati con Disturbo da Uso di Alcool e in regime di astinenza sono stati esposti all’audioregistrazione di pensieri
associati all’alcool in due condizioni: (1) con istruzioni associate a un razionale di abituazione (condizione di controllo) o (2) con
istruzioni associate a un razionale metacognitivo (condizione sperimentale di consapevolezza distaccata). Le due condizioni sono
state somministrate secondo un ordine contro-bilanciato.
I risultati mostrano che l’uso di consapevolezza distaccata conduce a un decremento maggiore rispetto alla semplice esposizione
su una serie di variabili dipendenti misurate attraverso singoli analoghi visivi tra cui: (1) grado di accordo con credenze
metacognitive, (2) timore dei propri pensieri e sensazioni di craving, (3) percezione di incontrollabilità, (4) livelli di craving e
stress percepito. Le implicazioni di questi risultati preliminari saranno presentate e discusse.

Ore 14.30 – 16.00

SALA 7

SESSIONE

VII

SIMPOSIO S05

CORPO E IMMAGINAZIONE IN TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE
Chairman: Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Discussant: Giampaolo Salvatore,, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma, Salerno
In Terapia Metacognitiva Interpersonale, a partire dalle procedure adottate negli ultimi sviluppi (Dimaggio et al., 2013), si fa
ampio uso di tecniche esperienziali, per favorire la consapevolezza dei propri stati interni, in particolare gli affetti, differenziare,
comprendere la mente degli altri ed agire in modo più flessibile e adattivo nelle relazioni interpersonali. In questo lavoro
mostreremo come usiamo per favorire tutti questi scopi tecniche immaginative ed esperienziali. Mostreremo il ruolo
dell'immaginazione guidata, del gioco delle due sedie e dell'esposizione comportamentale nel promuovere la metacognizione e
l'accesso a parti di sé sane e precedentemente oscurate dalla patologia
L'IMMAGINAZIONE GUIDATA IN TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE
Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Popolo Raffaele, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma, Studi Cognitivi Milano
Salvatore Giampaolo, Marini Melania, Ottavi Paolo - Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Molti pazienti con disturbi di personalità accedono con fatica alle proprie emozioni. In particolare è per loro difficile riconoscere
affetti e stati dolorosi, quali vergogna, colpa, senso di vulnerabilità, solitudine e abbandono conseguenti alla risposta temuta
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dell'altro. Allo stesso tempo, sono convinti di non avere le capacità di fronteggiare tali affetti. L'uso dell'immaginazione guidata
permette di accedere in modo più rapido e con maggiore attivazione emotiva a tali stati. In parallelo è possibile con questa tecnica
mostrare al paziente come abbia la capacità di affrontare questi stati e di avere agency sui momenti di sofferenza soggettiva.
Frammenti di sedute videoregistrate illustreranno la tecnica.
ESPOSIZIONE COMPORTAMENTALE IN TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE
Melania Marini, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Popolo Raffaele, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma, Studi Cognitivi Milano
Salvatore Giampaolo, Ottavi Paolo, Dimaggio Giancarlo - Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
La parte più resistente al cambiamento nei disturbi di personalità è dovuta in gran parte agli aspetti procedurali degli schemi
interpersonali. I pazienti spesso sembrano cambiare prospettiva rispetto alle proprie idee disfunzionali, ma continuano a
comportarsi nella stessa maniera. In questo modo è difficile accedere a cognizioni e affetti che impediscano di agire
differentemente. Programmare in modo congiunto esperimenti comportamentali è uno dei modi principali per interrompere le
procedure, accedere agli stati interni che rendevano l'azione rigida e attivare cambiamenti. Mostreremo attraverso esempi pratici
come si formuli il contratto con questi pazienti e come si analizzi il risultato degli esperimenti in seduta.
IL GIOCO DELLE DUE SEDIE IN TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE
Francesca Cavallo, Psicologa, Psicoterapeuta, Negozio di Psicologia, Pescara
Popolo Raffaele, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma, Studi Cognitivi Milano
Salvatore Giampaolo, Marini Melania, Ottavi Paolo, Dimaggio Giancarlo - Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
I pazienti con disturbo personalità sono guidati da schemi rigidi sulle relazioni interpersonali. A causa di questi tendono a sentirsi
impotenti, vittima degli altri o che la loro sofferenza è completamente responsabilità dell'altro. Spesso si sentono osservati da un
giudice spietato, incarnato da se stessi o dagli altri. Il gioco delle due sedie permette di spazializzare i ruoli incarnati dal sé e dagli
altri negli schemi patogeni e di favorire una consapevolezza maggiore di ciò che uno prova quando è guidato da tali schemi.
Insieme a questo permette di sperimentare nuove forme di dialogo con l'altro e scoprire di avere la possibilità di vivere le relazioni
in modi diversi, più adattivi e più benevoli verso sé.

Ore 16.30 – 18.00

SALA 1

SESSIONE

VIII

TAVOLA ROTONDA TR01

QUALI INTEGRAZIONI POSSIBILI NELLA PSICOTERAPIA DEI DISTURBI DISSOCIATIVI E DI PERSONALITÀ?
PRESENTAZIONE DEL LIBRO A CURA DI ANTONELLA IVALDI "TREATING DISSOCIATIVE & PERSONALITY
DISORDERS, A MOTIVATIONAL SYSTEM APPROACH TO THEORY AND TREATMENT". ED. ROUTLEDGE
Chairman: Giovanni Liotti, Psichiatra, Psicoterapeuta, socio Fondatore e past-president SITCC, Roma
Discussants:
Antonio Semerari, Psichiatra, Psicoterapeuta, fondatore Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Saverio Ruberti, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda Socio
Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano
L’assunto da cui si parte è che per il clinico le rigide divisioni di scuola siano un ostacolo alla complessa attività che è chiamato
svolgere. La questione è cosa integrare e come.
Il modello RE.MO.T.A ( Relational/Multi-Motivational Therapeutic Approach) presentato nel libro - Treating dissociative e
personality disorders, a motivational system approach to theory and treatment - affronta il tema delle psicoterapie nel trattamento
di pazienti cosiddetti "difficili".
Esso costituisce la riverberazione clinica, con un fondamento teorico importante, del modello dei common factors, promuovendo
un'ottica d’integrazione di modelli e introduce la questione, non indifferente, dei rapporti tra assetti traumatici e disturbi di
personalità.
RE.MO.T.A. costruisce un ponte tra le due principali teorie multi-motivazionali: quella psicoanalitica di J. Lichtenberg e quella
cognitivo evoluzionista di G. Liotti e, nel farlo, utilizza una moltitudine di dati provenienti da diverse fonti - la ricerca
sull’infanzia, l’evoluzionismo, le neuroscienze, le teorie del trauma complesso, il trattamento dei disturbi dissociativi e della
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personalità, la psicologia sociale, la teoria dei sistemi complessi, la psicoterapia di gruppo - coprendo così un vasto terreno, nel
tentativo di rispondere alla complessità di alcuni quadri psicopatologici, con altrettanta complessità.
Si sottolinea, inoltre, l'importanza della “dimensione gruppo”, nelle sue diverse forme e nella sua molteplice utilità clinica: gruppo
familiare, sociale, equipe terapeutica, gruppo di psicoterapia. Nell'ottica delle teorie multi-motivazionali si discute, quindi, oltre
che di attaccamento, accudimento, rango e sessualità, anche di affiliazione, gioco sociale e cooperazione e delle loro implicazioni
in processi di sviluppo sani e psicopatologici. Si sostiene l'uso complementare di modalità terapeutiche che combinino più setting
- individuali, di gruppo, familiari, sociali - per ottimizzare il trattamento ambulatoriale, per persone le cui possibilità di sviluppare
le proprie capacità intersoggettive siano gravemente compromesse.
Antonella Ivaldi, Psicologa, Psicoterapeuta, Sesto Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Le numerose storie cliniche narrate nel libro "Treating dissociative e personality disorders, a motivational system approach to
theory and treatment" evidenziano come sia possibile integrare contributi diversi all’interno di un modello multidimensionale
eziopatogenetico della cura, secondo il quale la mente è una manifestazione della relazione tra il corpo e il mondo.
In una prospettiva concettuale per la quale la coscienza nasce e si sviluppa nella dimensione interpersonale, diventa possibile
comprendere, nello spazio terapeutico, ciò che ostacola un buon funzionamento personale e creare le basi per migliorarlo.
Quello che si richiede, a uno psicoterapeuta, è un allenamento a esplorare le emozioni che costituiscono il tessuto dello scambio
clinico, a diversi livelli di complessità funzionale.
Posto che lo strumento principale della psicoterapia sia la relazione e che la principale unità comunicativa siano le emozioni, una
teoria che tenti di spiegare come funzioniamo, inevitabilmente ci informa sul senso delle emozioni, veicolo dell’intenzionalità e
della vita mentale, dunque, sulla natura della relazione che stiamo vivendo.
E’ in questa direzione che le Teorie Multimotivazionali sviluppate in ambito cognitivista (G. Liotti) e Psicoanalitico (J.
Lichtenberg ), colgono gli aspetti invarianti universali che regolano la relazionalità umana, a partire dall’evoluzionismo e
dall’infant research.
“Treating Dissociative and Personality Disorders; A Motivational Systems Approach to Theory and Treatment” vuole essere, per
terapeuti di differenti estrazioni, un contributo utile nell’affrontare le peculiari costellazioni di sintomi che i pazienti complicati
presentano.

Ore 16.30 – 18.00

SALA 2

SESSIONE

VIII

SIMPOSIO S57

DISTURBI ALIMENTARI, CARATTERISTICHE PSICOPATOLOGICHE E TRATTAMENTI EFFICACI
Chairman: Armando Cotugno, Psichiatra, UOSD DCA ASL Roma 1, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Discussant: Giovanni Maria Ruggiero, Psichiatra, Studi Cognitivi Milano, Sigmund Freud University, Milano
Nel trattamento dei pazienti affetti da Disturbi Alimentari i clinici si trovano spesso a fronteggiare un atteggiamento ambiguo e
non sempre collaborativo che li costringe a una continua ridefinizione e negoziazione degli obiettivi terapeutici. Da un punto di
vista clinico, inoltre, si rileva una frequente comorbilità con altri disturbi psichiatrici come i disturbi d’ansia, la depressione, il
disturbo ossessivo-compulsivo, fino ad arrivare ai disturbi dello spettro impulsivo per la BN e il DAI e ai disturbi dello spettro
autistico per la AN. Inoltre, lo stretto legame con aspetti biologici alterati (a carico dei sistemi cardio-circolatorio, osseo,
gastroenterico, endocrinologico, ginecologico e neuropsicologico) rende spesso necessaria una ridefinizione dei programmi
terapeutici. In tale ottica, l’utilizzo di trattamenti efficaci, validati a livello internazionale, insieme a un’attenzione ad aspetti
personologici peculiari, può consentire un management clinico maggiormente efficace nei vari livelli e contesti di cura.
FAMILY-BASED TREATMENT NELLA CURA DELL’ANORESSIA NERVOSA IN ADOLESCENZA: PRINCIPI DI BASE E RISULTATI DI
UNO STUDIO ITALIANO

Paola Vertucci, Psicologa, Psicoterapeuta, Psicoterapia Sistemico Relazionale, Centro Clinico ASTREA, Roma
Armando Cotugno, Responsabile UOSD Disturbi del Comportamento Alimentare ASL-RME, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Paola Vertucci, Centro Clinico ASTREA, Roma
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Secondo le principali Linee Guida Internazionali e le raccomandazioni pubblicate dal Ministero della Salute, il Trattamento
Fondato sulla Famiglia (Family-Based Treatment - FBT) costituisce l’intervento psicoterapeutico di prima scelta nella cura
dell’Anoressia Nervosa (AN) in adolescenza.
Sviluppato negli anni ’90 all’interno del Maudsley Hospital di Londra, il FBT costituisce un modello d’intervento che integra
aspetti dell’approccio cognitivo-comportamentale con quelli dell’intervento sistemico-relazionale e del “clinical management”.
L’integrazione di questi diversi approcci terapeutici trova negli studi della “Developmental Psychopathology” la sua cornice
teorica unitaria: coerentemente con tale impostazione, l’approccio FBT individua nel sostegno alle funzioni genitoriali una priorità
clinica imprescindibile per rimettere “in carreggiata” lo sviluppo adolescenziale rimasto incagliato nel disturbo del
comportamento alimentare (Lock & LeGrange, ). Tale prospettiva appare coerente con la cornice clinico-teorica che, nell’ultimo
decennio, ha dato vita a una serie di protocolli di intervento in adolescenza ispirati chiaramente alla teoria dell’attaccamento, che
appaiono sostanziate da evidenze di efficacia clinica (Moretti, 2015).
Il Family-Based Treatment è un approccio multi-professionale, manualizzato e verificabile, che si articola lungo tre fasi: Fase 1,
“Ripristino del peso fisiologico sotto il controllo dei genitori”; Fase 2, “Aiutare l’adolescente a mangiare in modo autonomo”;
Fase 3, “Transizione adolescenziale: obiettivi fisiologici e difficoltà”. Attraverso esemplificazioni cliniche, verranno presentati gli
aspetti prioritari di ciascuna fase e il razionale clinico-strategico che li sottende.
Verranno presentati i dati di uno studio naturalistico di confronto dell’efficacia del FBT versus “Treatment As Usual” (TAU). 20
soggetti con AN sono stati sottoposti a FBT (età media: 16,8 anni; BMI medio: 15,1) e confrontati con 20 soggetti con AN seguiti
in trattamento ambulatoriale standard (terapia familiare, controlli dietistico-nutrizioniali e trattamento individuale). Ciascun
paziente è stato sottoposto a un assessment multi-professionale e valutazione testologica (SCL-90; EDE-Q; EDI-3; BUT, MACI,
DIS-Q; Motivational Questionnaire). Tutti i pazienti sono stati valutati a 1 anno di distanza.
In accordo con i dati della letteratura internazionale, la maggioranza dei pazienti seguiti con FBT ha raggiunto un peso fisiologico
dopo 10-12 mesi di trattamento. Le condizioni psicologiche presentavano un miglioramento parallelo all’incremento ponderale.
Rispetto al gruppo TAU, il gruppo FBT raggiungeva un miglioramento delle condizioni psicologiche e ponderali in un tempo
minore e in modo più stabile.
Il presente lavoro costituisce un ulteriore sostegno alla necessità di una disseminazione degli approcci evidence-based all’interno
dei servizi pubblici.
DISTURBI DELL'ALIMENTAZIONE E ASPETTI TRAUMATICI
Patrizia Todisco, Psichiatra, Unità per i DCA, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI)
Il rapporto tra Disturbi dell’Alimentazione (DA), esperienze traumatiche e comorbilità psichiatriche è stato oggetto di numerosi
studi dai quali è stato possibile trarre alcune conclusioni utili nella pratica clinica. La letteratura internazionale ha riconosciuto
che: 1) l’abuso sessuale nell’infanzia rappresenta un fattore di rischio aspecifico per i DA; 2) lo spettro dei traumi connessi ai DA
include una serie di altre forme di abuso e trascuratezza; 3) le storie di trauma sono più frequenti nei pazienti con comportamenti
bulimici; 4) i dati sulle relazioni tra trauma e DA sono stati confermati anche nei bambini e negli adolescenti con DA; 5) storie
traumatiche sono presenti anche nei DA nei maschi; 6) sono stati associati ai DA episodi ripetuti o forme diverse di trauma; 7) la
presenza di traumi non comporta necessariamente una gravità maggiore del DA; 8) una storia di traumi è correlata a una maggiore
presenza di comorbilità, difficoltà psico-sociali, immagine corporea negativa; 9) un PTSD parziale o sottosoglia può essere un
fattore di rischio per la bulimia nervosa e per la sintomatologia bulimica; 10) le esperienze traumatiche e il PTSD o i suoi sintomi
devono essere affrontati in modo specifico e adeguato per facilitare la completa risoluzione del DA e di tutte le comorbilità
associate.
Dai risultati degli studi finora condotti si sono anche sviluppate delle ipotesi sul legame fra traumi e DA. In particolare si è
ipotizzato che i comportamenti tipici dei DA, soprattutto le condotte purgative (vomito, abuso di lassativi e/o diuretici), facilitino
l’evitamento del materiale traumatico e del ricordo dell’evento traumatico (amnesia dissociativa) e servano a rendere insensibili
all’attivazione emotiva e alla sofferenza psicologica associati alle memorie e ai pensieri connessi al trauma. I comportamenti
restrittivi, tipici dell’anoressia nervosa (AN), contribuiscono a ripristinare un senso di controllo sul proprio corpo e sulla propria
vita che chi ha subito un trauma sente di aver perso. L’insoddisfazione corporea e disturbi dell’immagine corporea sono più
pervasivi nelle persone con storia di abuso e possono sostenere i comportamenti patologici e la psicopatologia tipica dei DA.
Presenteremo l'esperienza di un'Unità specializzata nella riabilitazione psico-nutrizionale dei DA con approccio multidisciplinare
integrato cognitivo-comportamentale, adattato alla storia del paziente e alle sue esperienze traumatiche, dove negli ultimi anni i
traumi e la sintomatologia correlata (es. aspetti dissociativi, autolesionismo) vengono affrontati in modo specifico.
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CARATTERISTICHE DI PERSONALITÀ E DISTURBI ALIMENTARI: UNO STUDIO CLINICO CON IL MILLON CLINICAL MULTIAXIAL
INVENTORY
Walter Sapuppo, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano, Sigmund Freud University, Milano
Cotugno Armando, UOSD DCA ASL ROMA 1
Lambertucci Laura, Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto
Milioni Michela, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università degli studi Roma Tre
Marsero Sara, Ponzio Elena, Ruggiero Giovanni Maria, Sassaroli Sandra, Zizak Sara - Studi Cognitivi Milano
Nonostante molteplici studi abbiano indagato la presenza di tratti di personalità patologici nei disturbi alimentari, non vi è ancora
una chiara evidenza su quale sia il ruolo specifico che tali aspetti possono ricoprire nello sviluppo, nel mantenimento e nella
resistenza al trattamento di tale patologia. I DA, infatti, raramente si presentano come una patologia “pura” e la presenza di tratti
di personalità patologici dovrebbe essere tenuta in considerazione quando viene elaborato un piano di trattamento. Il presente
studio è stato condotto su un campione di 461 soggetti con diagnosi di DA e obesità afferenti presso la UOSD DCA Roma 1 ai
quali è stato somministrata una batteria testologica comprendente il Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI-III) per la
valutazione degli aspetti patologici di personalità. Nel campione è stata riscontrata una significativa presenza di tratti di
personalità patologici; alcuni (tendenza alla desiderabilità, stile passivo/aggressivo, e stile compulsivo) risulterebbero
maggiormente predittivi di AN mentre altri (tendenza all’apertura, stile borderline di personalità, uso di alcol, uso di droghe)
risulterebbero maggiormente predittivi di BN. Inoltre, emergono tratti di personalità con caratteristiche più legate a tratti di
discontrollo e dipendenti nella BN, mentre tratti più compulsivi e rigidi nella AN. Nello specifico, AN, BN e NAS riportano uno
stile di personalità borderline e un maggiore stile di personalità autofrustrante rispetto agli obesi, un maggiore stile di personalità
depressivo e una maggiore tendenza alla svalutazione rispetto agli obesi e a coloro che non hanno un disturbo alimentare. Aspetti
sintomatici trasversali quali ansia, depressione, disturbi del pensiero e disturbo post-traumatico risultano in generale più presenti
nei pazienti affetti da DA versus obesi o NAS. Dalle analisi di regressione logistica, inoltre, l’AN risulta predetta positivamente
dalla tendenza alla desiderabilità, da uno stile di personalità aggressivo-passivo e compulsivo, mentre risulta predetta
negativamente da uno stile di personalità istrionico e paranoide e dall’avere una dipendenza dall’alcol. Per quanto riguarda la BN,
dalle analisi di regressione logistica appare predetta positivamente dalla tendenza all’apertura, da uno stile di personalità
borderline e dall’avere una dipendenza all’alcol e alle droghe, mentre risulta predetta negativamente da uno stile di personalità
aggressivo-passivo e maniacale-bipolare.
LA VITA ACCANTO. UN INTERVENTO PER LE PAZIENTI AFFETTE DA ANORESSIA NERVOSA RESTRICTER
Stefano Lucarelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Coordinatore Servizio per la Cura e il Trattamento dei Disturbi Alimentari Azienda
USL Toscana Centro, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze
Barbieri Lisa, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze, Servizio per la Cura e
il Trattamento dei Disturbi Alimentari Azienda USL Toscana Centro
Vazzano Gloria, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze, Servizio per la
Cura e il Trattamento dei Disturbi Alimentari Azienda USL Toscana Centro
La Mela Carmelo, Psichiatra, direttore Centro di Cognitivismo Clinico Firenze, Scuola Cognitiva Firenze
**INTRODUZIONE** L’Anoressia Nervosa (AN) è il disturbo psichiatrico con il più alto tasso di mortalità di qualsiasi altra patologia psichiatrica. Oltre ad un alto rischio di suicidio e di gravi complicanze mediche, durante l’età adulta il decorso è frequentemente cronico e presenta caratteristiche difficili da trattare. Gli studi comparativi controllati sull’efficacia della psicoterapia in
pazienti adulte con AN, che comprendono la Cognitive Behaviour Therapy (CBT), il Maudsley Anorexia Nervosa Treatment for
Adults (MANTRA), il trattamento clinico supportivo e le terapie psicodinamiche, suggeriscono che non ci sono evidenze che dimostrino l’effettiva superiorità di un trattamento rispetto a un altro (Watson et al.,2013). La Dialectical Behaviour Therapy (DBT)
si è rivelata un trattamento efficace per pazienti con disturbo di personalità borderline, successivamente la DBT ha mostrato la sua
efficacia in studi con pazienti con Disturbi Alimentari di tipo binge-purge basandosi sul presupposto teorico che particolari situazioni di stress attivano una disregolazione emotiva che porta a comportamenti alimentari disfunzionali, nel tentativo di attenuare la
sofferenza; lo scopo della DBT è quindi di migliorare le abilità di regolazione emotiva e di gestione dello stress. A differenza di
questo tipo di disturbi, l’Anoressia Nervosa restrittiva (AN-r) è caratterizzata da un ipercontrollo, da una minore sensitività alla
ricompensa, da una maggiore tolleranza allo stress e da una maggiore sensitività alle minacce, che comporta evitamenti, inflessibilità cognitiva, inibizione emotiva e rigidità.
**METODO e OBIETTIVI** La DBT adattata per l’AN-r si basa sul modello bio-sociale (Lynch e Cheavens, 2008; Lych et al.,
2013) che vede l’AN come il risultato di assetti biotemperamentali caratterizzati da ipersensibilità alle situazioni sociali vissute
come minacciose e bassa sensibilità alla ricompensa, associate a esperienze relazionali significative che enfatizzavano
l’autocontrollo per evitare il criticismo subìto. Di conseguenza in tali pazienti espressioni di irrigidimento, non spontaneità, com-
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portamenti impacciati e innaturali sono comuni e vengono percepite dagli altri come persone inautentiche e poco spontanee.
L’ipercontrollo finalizzato a evitare disagi interpersonali potenzia così l’esperienza di isolamento sociale e di solitudine. Sulla base di questo modello il trattamento si fonda su strategie che mirano a potenziare le abilità di connessione sociale, con l’obiettivo di
occuparsi dei comportamenti alimentari disfunzionali senza necessariamente concentrarsi su questi e rinforzarli facendoli apparire
l’unico scopo della terapia, in questo modo il terapeuta segnala che il cambiamento nei comportamenti alimentari e l’aumento di
peso sono importanti e significativi ma secondari al miglioramento della qualità della vita della paziente.
**BIBLIOGRAFIA**
Chen E.Y., Segal K., Weissman J., Zeffiro A. T., Gallop R., Linehan M.M., Bohus M., Lynch T.R. (2014). _Adapting Dialectical
Behavior Therapy For Outpatient Adult Anorexia Nervosa – a Pilot Study. _International Journal of Eating Disorders.
Lynch T.R., Cheavens J.S.,(2008). _Dialectical Behavior Therapy for comorbid personality disorders. _Journal of Clinical
Psychology
Lynch T.R., Gray K.LH, Hempel R.J., Titley M., Chen E.Y., O’Mahen H.A. (2013). _Radically open-dialectical behavior therapy
for adult anorexia nervosa: feasibility and outcomes from an inpatient program._
Lynch T.R. (2013). _Radically open dialectical behavior therapy for disorders of overcontrol_. New York: Guilford Press, pending publication.
Watson H.J., Bulik C.M., (2013). _Update on the treatment of anorexia nervosa: review of a clinical trials, practice guidelines and
emerging interventions._
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SIMPOSIO S37

DAL CINEMA ALLA MUSICA: UTILIZZO IN PSICHIATRIA O PSICOTERAPIA DI OGNI MONDO ARTISTICO
Chairman: Ferdinando Galassi, Psichiatra, Psicoterapeuta, SOD Psichiatria Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi Firenze,
Didatta SITCC, Direttore Centro Terapia Cognitivo Comportamentale (CTCC)
Discussant: Francesco Aquilar, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Presidente Associazione Italiana di Psicoterapia
Cognitiva e Sociale (AIPCOS), Napoli
L'arte parla delle persone e delle loro sensazioni, venendo ascoltata, elaborata, apprezzata, condivisa e singoli individui utilizzano
l'arte nelle sue diverse forme per esprimersi.
Discipline come la psichiatria o la psicologia, che si occupano del mondo soggettivo e relazionale degli esseri umani, spesso
entrano in contatto con questa relazione e conseguentemente possono confrontarla con la perturbazione provocata adoperandola
come strumento di reale lavoro.
Il concetto di arte si correla a quello di attività umana come espressione del proprio sé con gli altri. Gli orientamenti
psicoterapeutici hanno sottolineato l'importanza della strutturazione di una valida narrazione interna e del bisogno di comunicare
se stessi agli altri. All'opera d'arte si attribuisce un valore estetico riconosciuto, all'arte di saper fare un complesso di regole a cui
viene fatto riferimento, a un proprio talento un’identificazione con una caratteristica personale e con una modalità espressiva;
l’arte, in questo senso, può contribuire allo sviluppo conoscitivo personale. E d’altra parte all’interno del protocollo di cura e
conoscenza utilizzare strategie di questo tipo stimola neurogenesi e recettori. Sempre più frequentemente indicazioni per il
miglioramento della qualità di vita sono considerate interventi integrabili alla psicoterapia.
Scopo di questo simposio dovrebbe essere lo studio dell'interazione frequente tra questo affascinante universo e la psicoterapia.
IL SENSO DEL RAPPORTO TRA PSICHIATRIA E MONDO ARTISTICO
Francesco Pratesi Telesio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitivo Comportamentale (CTCC), Firenze
La propensione dell’individuo al mondo artistico sembra correlarsi alla sua tendenza a esprimere se stesso, al bisogno di sentirsi
compreso, di comunicare con gli altri e di stimolare il proprio mondo interiore tramite il piacere, la fantasia, il senso di armonia o
equilibrio che possono caratterizzare la fruizione dell’arte. Alcune forme artistiche sia di facile accesso che di frequente
condivisione come la musica, il cinema, il teatro o la letteratura non possono non essere considerate spesso protagoniste del
mondo psicologico delle persone e quindi comprese all’interno del lavoro in psichiatria o psicoterapia. Al riguardo si potrebbe
ricordare la presenza di letteratura scientifica che si occupa, per esempio, dell’utilizzo di strumenti audiovisivi, canzoni, racconti o
gruppi teatrali nella riabilitazione psichiatrica. L’apertura al mondo artistico nella stessa relazione terapeutica potrebbe assumere
notevole importanza favorendo lo strutturarsi di canali comunicativi semplici, utili spesso a favorire la regolazione emotiva,
conosciuti da specialista e utente, magari di frequente uso pure in precedenza e fuori dal contesto psicoterapeutico. Considerando,
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inoltre, i dibattiti tra varie correnti di pensiero su quale sia una corretta informazione mediatica inerente alla psichiatria o alla
psicologia, parrebbe assurdo dimenticare la potenza dei messaggi veicolati dall’arte nel coinvolgere le persone che ne fanno
utilizzo. Ulteriore caratteristica propria di alcune arti potrebbe, infine, essere la funzione di portare tramite una rappresentazione o
una narrazione i soggetti a osservare contesti personali e relazionali, a identificarsi, a migliorare la comprensione di se stessi, a
sentirsi capiti (ambiti che, nella moderna concezione della psichiatria soprattutto in psicoterapia, costituiscono principali settori di
lavoro con il paziente).
* “Pillole di carta e celluloide” F. Galassi, Le Comete Franco Angeli, 2012
IL PAZIENTE CON LA MACCHINA DA PRESA. BREVI NOTE COGNITIVISTE SUL FIDANZAMENTO TRA CINEMA E PSICOTERAPIA
Bruno Intreccialagli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Secondo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Dopo un lungo flirt durato quasi cent’anni tra cinema e psicoanalisi fatto di incontri, scontri, autentica passione e inevitabili acting
out, come si conviene a due giovani disregolati (in fondo entrambi hanno appena cent’anni), il cinema sembra aver trovato nelle
neuroscienze la sua definitiva collocazione e i tempi sono ormai maturi per raccogliere i frutti di questo incontro. Il presente
intervento si propone di valutare le applicazioni cliniche compatibili con l’approccio scientifico di questo straordinario strumento
espressivo, la cinematografia, che ha invaso ogni aspetto rappresentazionale dalle sue origini ad oggi.
Ma al pari di strumenti comunicativi altrettanto potenti, anche il cinema corre il rischio nella “società liquida” di veder vanificato
il suo straordinario potenziale. Riteniamo quindi che si debba procedere anzi re-iniziare con molta umiltà e prudenza analizzando
limiti e pericoli oltre alla grande ricchezza che questo connubio sarà destinato a produrre.
L’empirismo collaborativo che caratterizza la psicoterapia cognitiva e il sempre maggior riferimento al mondo delle neuroscienze
(questo si che è un vero legame indissolubile) offre comunque la migliore garanzia per quanto riguarda la possibilità, anche in
questo ambito nel quale scienza, arte cultura e poesia sembrano fondersi armonicamente, che la sofferenza psichica possa trarre
beneficio da strumenti di intervento sempre più articolati.
Bibliografia essenziale
Christian Metz. Cinema e psicanalisi Marsilio
Vittorio Gallese, Michele Guerra. Lo schermo empatico Cortina
Pietro Montani. Dziga Vertov La nuova Italia
Zygmunt Bauman. Paura liquida Laterza
IL FILM NELLA CLINICA E NELLA DIDATTICA DELLA PSICOTERAPIA COGNITIVA
Sibilla Giangreco, Psicologa, Psicoterapeuta, ALETEIA Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Enna
Tullio Scrimali, ALETEIA Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Enna, Didatta SITCC
Il film, costituendo un medium in grado di offrire una accurata ed evocativa ricostruzione della realtà, può essere efficacemente
utilizzato sia nel contesto della didattica della Psicoterapia Cognitiva e della Psicologia Clinica che in quello clinico.
Il rapporto tra psicoterapia e cinema, iniziato con Freud, ha una evoluzione nel tempo che trova conferme delle sue sinergie nelle
più moderne teorie neuropsicogiche.
Infatti proprio nella funzione dei “neuroni specchio” può essere rintracciato il valore costitutivo che le immagini hanno sia nella
costruzione di significati personali sia nella funzione di stimolazione del canale tacito che le immagini filmiche veicolano.
Il processo di empatia che la proiezione filmica stimola può divenire utile all’esplorazione della narrativa personale.
Viene presentata e discussa l’esperienza effettuata nell’ambito della clinica, esemplificando alcuni momenti della psicoterapia in
cui il film ha avuto usi e finalità differenti.
La proiezione del film, inoltre, costituisce un momento formativo fondante della Scuola ALETEIA e del Corso di Laurea
Magistrale in Psicologia di Catania, nell’ambito dell’Insegnamento di Clinica delle Dipendenze. La visione del film e la
successiva discussione, costituiscono sempre una esercitazione coinvolgente e formativa per gli studenti di Psicologia e di
Psicoterapia.
I risultati didattici, formativi e clinici conseguiti verranno presentati e discussi nel corso della relazione.
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L’USO DELLA CANZONE NELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
Cristian Grassilli, Psicologo, Psicoterapeuta - Musicoterapeuta, Ospedale Privato Accreditato Villa Igea, Modena
Palmieri Gaspare, Ospedale Privato Accreditato Villa Igea, Modena
Il lavoro psicoterapico può avvalersi di una serie di strumenti non propriamente nati all’interno delle teorie psicologiche, ma che
possono essere utilizzati strategicamente dal terapeuta con diverse finalità come quella di: migliorare l’alleanza terapeutica,
allenare il paziente al riconoscimento delle proprie emozioni, evocare stati emotivi piacevoli o spiacevoli ed aiutarlo a riflettere
sugli stessi, condividere nuove idee e scenari rispetto al raggiungimento del benessere psichico, dare speranza in situazioni
fortemente problematiche. La canzone, già utilizzata in precedenza da altri autori (Ellis, 1977), ha una serie di caratteristiche che
la rendono uno strumento utile all’interno di un contesto psicoterapico. I testi dei cantautori sono caratterizzati dalla ricchezza e
dalla profondità dei contenuti, trattando argomenti legati alle difficoltà esistenziali, al rapporto tra individuo e società, ai legami di
coppia e alla loro rottura, al dilemma tra ricerca di libertà e amore romantico, al sogno. Questi temi si presentano molto
frequentemente all’interno di un percorso psicoterapico e il testo della canzone può così integrarsi molto facilmente. Da alcuni
anni teniamo gruppi di ascolto e laboratori di songwriting all’interno dell’Ospedale Privato Accreditato Villa Igea. Attingendo
dalla nostra esperienza ambulatoriale e di ricovero con pazienti psichiatrici forniremo esempi clinici dell’utilizzo di canzoni
d’autore, come strumento che favorisce la narrazione della propria storia personale e il riconoscimento dei propri stati emotivi.
Presenteremo inoltre una scheda ABC musicale che utilizziamo durante i gruppi di ascolto con i pazienti ricoverati.
• Ellis A. (1977), A garland of Rational Humorous Songs, Ret Institute, New York
• Postacchini L. La canzone come strumento terapeutico in Psicantria: manuale di psicopatologia cantata. La Meridiana, 2011
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SIMPOSIO S49

DOMICILIARI, ERP E COGNITIVE REMEDIATION: UN APPROCCIO MULTIDENSIONALE NELLA
CURA DEL PAZIENTE GRAVE

INTERVENTI

Chairman: Laura Maria Conti, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma
Discussant: Michele Procacci, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dirigente Medico I livello, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva,
ASL Roma E

Negli ultimi anni si evidenzia, nella pratica clinica, un numero sempre maggiore di pazienti la cui gravità e complessità
difficilmente può essere affrontata solo tramite un approccio farmacologico ed un percorso psicoterapeutico standard. Ne
consegue la necessità di intervenire su diverse dimensioni: biologiche, psicologiche, sociali, attraverso l’ausilio di interventi che,
da complementari, diventano sempre più essenziali.
Obiettivo del presente simposio è descrivere tali interventi, con particolare riferimento al loro utilizzo nella pratica clinica, in una
visione della psicoterapia quale insieme complesso e strutturato a vari livelli che, da autonomi, diventano integrati e connessi
secondo una modalità circolare.
Nel primo intervento, verrà illustrata una preliminare analisi descrittiva di interventi di terapia domiciliare attivi presso il
Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, sottolineandone punti di forza e limiti di efficacia.
Nel secondo intervento, verrà presentato il caso di una paziente con diagnosi di disturbo dissociativo senza specificazione (DSM
V 300.15), trattata con interventi di terapia domiciliare, come supporto ad una psicoterapia individuale, con lo scopo di agire su
aspetti disfunzionali specifici che coinvolgevano la paziente all’interno del proprio ambiente familiare.
Successivamente, verranno presentati gli esiti, in termini di remissione sintomatica, di un caso singolo di paziente DOC resistente
alla terapia farmacologica e al protocollo CBT standard, trattato con E/RP a domicilio, descrivendone i fattori di mantenimento
legati ai cicli interpersonali con i familiari.
Infine, sarà illustrato il razionale, l’applicazione ed i risultati ottenuti nel protocollo di Cognitive Remediation in setting integrato
per le psicosi (CRIIT) applicato presso il Policlinico Umberto I di Roma - Università Sapienza.
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INTERVENTI DOMICILIARI NELLA CBT: UNA VISIONE D’INSIEME
Teresa Fera, Psicologa, Psicoterapeuta Cognitiva, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma
Mallozzi Paola, Psicologa, Psicoterapeuta, Micheloni Alessandra, Psicologa, Psicoterapeuta, Silvestre Valentina, Psicologa,
Psicoterapeuta, Pierini Paola, Psicologa, Psicoterapeuta - Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Nachira Alessandra, Psicologa, Specializzanda Scuola di Psicoterapia SPC di Roma
Semerari Antonio, Psichiatra, Psicoterapeuta, fondatore e presidente emerito del Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma.
Negli ultimi anni si assiste ad una sempre maggiore richiesta di interventi domiciliari a supporto delle tradizionali psicoterapie. Le
ragioni di tale incremento sono molteplici: pensiamo ad esempio ai pazienti depressi, in cui l’attivazione comportamentale
rappresenta l’unica possibilità per intervenire sullo stato di inattività e passività generalizzato e pervasivo; ai pazienti ansiosi,
molti dei quali non sono in grado di aderire al protocollo di esposizioni pianificato in seduta in maniera autonoma; i pazienti
ossessivi, in cui l’ERP è una pratica fondamentale per un buon esito della terapia.
Tali interventi si rendono ancora più necessari nella cura dei pazienti gravi, la cui complessità difficilmente può essere affrontata
solo tramite un approccio farmacologico ed un percorso psicoterapeutico standard.
Inoltre, i dati evidenziano una crescente richiesta anche da adolescenti/giovani-adulti con difficoltà nell’ambito
scolastico/universitario, a causa di deficit neuropsicologici e cognitivi, oltre che difficoltà comportamentali (difficoltà di controllo
motorio, scarsa autoregolazione, impulsività, disadattamento, comportamento non orientato al compito).
Gli interventi domiciliari possono essere proposti, ove risulti utile, anche con i familiari che necessitano un sostegno nella
relazione con il paziente, con l’obiettivo di migliorare le dinamiche relazionali del sistema in cui la persona si trova a vivere,
spesso gravate o sconvolte dal vissuto di malattia.
Presupposto indispensabile per l’efficacia terapeutica di tali interventi è un’attenta valutazione delle singole situazioni e delle
esigenze specifiche dell’individuo, dei possibili obiettivi e della presenza di presupposti condivisi e concordati con il paziente e i
familiari.
Il presente lavoro ha l’obiettivo di fornire una panoramica rispetto gli interventi attivi presso il Terzocentro di Psicoterapia
Cognitiva di Roma, con una preliminare analisi descrittiva sugli esiti degli stessi, sottolineandone i punti di forza oltre che i limiti
di efficacia.
IL CASO DI PAOLA: UN INTERVENTO DI TERAPIA DOMICILIARE ASSOCIATO ALLA CBT
Alessandra Del Rosso, Psicologa, Psicoterapeuta,Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma
D'Aristotele Alessandro, Psicologo, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma
Amadori Francesca, Psicologa, Specializzanda Scuola di Psicoterapia SPC di Roma
Laglia Cecilia, Psicologa, Specializzanda Scuola di Psicoterapia SPC di Roma
Catalano Gabriella, Psicologa, Specializzanda Scuola di Psicoterapia SPC di Grosseto
Salvatori Cristina, Psicologa, Psicoterapeuta,Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma
Fera Teresa, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma
Semerari Antonio, Medico Psichiatra, Psicoterapeuta, fondatore e presidente emerito del Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di
Roma
Studi recenti mostrano come molti dei comportamenti umani clinicamente rilevanti, in particolare nella depressione, siano
funzione della perdita e della riduzione dei rinforzi positivi. Sulla base di questi presupposti si fonda la Behavioral Activation, un
protocollo terapeutico finalizzato ad incoraggiare i pazienti ad attivarsi e a sviluppare abilità, con l'obiettivo consequenziale di
ristabilire il contatto con le fonti di rinforzo positivo, attraverso comportamenti consapevolmente orientati ai valori e ad una vita
densa di significati.
La presentazione del caso trattato muove dall’ipotesi che un intervento di terapia domiciliare, intesa come strumento di supporto
ad una psicoterapia individuale, possa costituire un mezzo tramite il quale agire su aspetti disfunzionali specifici che coinvolgono
il paziente all’interno del proprio ambiente familiare.
Tale intervento rende possibile un lavoro parallelo su un duplice versante: in primo luogo permette di affrontare con il paziente,
nel qui ed ora, difficoltà specifiche nell’esecuzione di determinati compiti. Secondariamente, permette di effettuare un
monitoraggio sugli obiettivi progressivamente raggiunti, raccogliendo informazioni integrative utili anche per la psicoterapia
individuale.
Nel caso clinico in esame la paziente presentava una diagnosi di disturbo dissociativo senza specificazione (DSM V 300.15), con
una serie di difficoltà nella pianificazione e nello svolgimento di compiti di vita quotidiani. L’intervento domiciliare si è centrato
principalmente sull’utilizzo di strategie di pianificazione volte a garantire l’avvio e l’esecuzione di attività quotidiane, partendo da
scopi semplici a quelli via via più complessi.
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La pianificazione dei compiti è progressivamente passata dal piano giornaliero a quello settimanale, aumentando il livello di
autonomia della paziente dalla fase di avvio del compito all’esaurimento dello stesso.
Tale intervento ha consentito di raggiungere un duplice obiettivo: da un lato, attraverso l’attivazione comportamentale, è stato
possibile recuperare, rinforzare e stabilizzare il livello di pianificazione ed organizzazione del tempo e delle attività quotidiane, a
medio e lungo termine. Dall’altro, attraverso il supporto del terapeuta nel qui ed ora delle situazioni problematiche, ha permesso di
potenziare il livello di funzionamento di abilità meta-cognitive, come l’integrazione e la differenziazione, rendendo possibile una
marcata riduzione degli stati dissociativi presentati.
E/RP DOMICILIARE ASSOCIATA AL COINVOLGIMENTO TERAPEUTICO DEI FAMILIARI: PRESENTAZIONE DI UN CASO DI DOC
RESISTENTE ALLA TERAPIA FARMACOLOGICA E ALLA TERAPIA CBT STANDARD
Olga Ines Luppino, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva APC SPC di Roma
Saliani Angelo, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva APC SPC di Roma
Mancini Francesco, Neuropsichiatra infantile, Direttore delle Scuole di specializzazione APC-SPC, professore associato di
Psicologia Clinica presso l'università Guglielmo Marconi
L’Esposizione con Prevenzione della Risposta (anche definita Esposizione con Prevenzione del Rituale - EX/RP o E/RP)
costituisce l’intervento cognitivo-comportamentale (CBT) di maggiore efficacia empirica per il trattamento del Disturbo
Ossessivo Compulsivo. Gli studi di letteratura sono coerenti nel dimostrare che nei pazienti trattati con E/RP si osserva una
riduzione sintomatica ed una stabilità degli esiti ai follow up.
L’E/RP necessita a volte di essere condotta presso l’abitazione del paziente, ambiente in cui, specie nei casi di timore da
contaminazione, possono prendere maggiormente forma le ossessioni ed emergere le compulsioni. Vedere il paziente muoversi
nel suo ambiente domestico può aiutare il terapeuta a concettualizzare il problema in misura di gran lunga maggiore rispetto a
quanto non facciano i resoconti che egli stesso fornisce rispetto ai suoi cerimoniali.
Verranno presentati gli esiti, in termini di remissione sintomatica, di un caso singolo di paziente DOC, sottotipo washer, resistente
alla terapia farmacologica e al protocollo CBT standard, trattato con E/RP a domicilio.
Verranno inoltre descritti i fattori di mantenimento legati ai cicli interpersonali con i familiari del paziente, limitanti l’efficacia
della procedura e di conseguenza la remissione completa della sintomatologia e la stabilità del cambiamento.
Si illustrerà infine come, al fine di lavorare sui fattori di mantenimento in questione, sia stato implementato un protocollo
sperimentale, che ha previsto in una prima fase l’osservazione e la registrazione dei cicli interpersonali tra paziente e familiari in
contesto ecologico e in una seconda fase un lavoro, condotto in vivo, di addestramento al riconoscimento dei cicli e al loro
disinnesco.

Ore 16.30 – 18.00

SALA 5

SESSIONE

VIII

SIMPOSIO S22

COSTRUTTI DELL’ANSIA NEI DISTURBI INTERNALIZZANTI ED ESTERNALIZZANTI IN ETÀ SCOLARE
Chairman: Clarice Mezzaluna, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, sede di San Benedetto del Tronto (AP)
Discussant: Alessia Incerti, Psicoterapeuta, Fondazione Don Carlo Gnocchi di Pessano c/B (Mi), Studi Cognitivi, Milano
Paura e ansia sono emozioni comuni, che fanno parte del normale sviluppo. Per alcuni bambini però, i livelli di paura o di ansia
sono sproporzionatamente elevati rispetto agli stimoli e al contesto ambientale o rispetto al grado di sviluppo, compromettendo il
funzionamento della vita quotidiana.
I disturbi d’ansia rappresentano la patologia psichiatrica più comune in età evolutiva (MeriKangas et al., 2010; Kessler,
Avenevoli, Costello, 2012) e si stima che un terzo degli adolescenti soddisferà i criteri per un disturbo d’ansia all’età di 18 anni
(MeriKangas et al., 2010). Un gran numero di ricerche mostra che i disturbi d’ansia in età evolutiva sono associati a disturbi
d’ansia in età adulta, depressione, uso di sostanze e altri esiti negativi per la salute mentale (Feehan, McGee, & Williams, 1993;
Ferdinand & Verhulst, 1995; Neal & Edelmann, 2003; Langley, Bergman, McCracken, & Piacentini, 2004).
È ancora aperto il dibattito sul peso di fattori ambientali e genetici nel determinare lo sviluppo dei disturbi d’ansia. Spesso è molto
probabile che bambini ansiosi abbiano dei genitori ansiosi e che genitori ansiosi abbiano figli ansiosi.
Gli autori in questo simposio presentano i dati di alcune ricerche condotte per valutare i costrutti dell’ansia nei disturbi in età
scolare che possono offrire spunti di interventi terapeutici con questi bambini.
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EFFETTI DEL CRITICISMO PERCEPITO, RUMINAZIONE E RIMUGINIO SU ANSIA E DEPRESSIONE NEI DSA
Simona Tripaldi, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto (AP), Scuola di Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo
Comportamentale, Associazione Cognitivismo Clinico – San Benedetto del Tronto (AP)
Marika Ferri, Psicoterapeuta, Mariapaola Costantini, Psicoterapeuta, Clarice Mezzaluna, Psicoterapeuta - Studi Cognitivi San
Benedetto del Tronto (AP), Scuola di Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo Comportamentale, Associazione Cognitivismo Clinico
– San Benedetto del Tronto (AP)
Valeria Valenti, Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto (AP), Scuola di Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo Comportamentale
Le figure adulte di riferimento dei bambini DSA tendono spesso a sottostimare la loro prestazione, etichettando i loro
comportamenti come di rifiuto, e aumentando le richieste. Ciò ha come conseguenza la difficoltà a soddisfarle e lo sviluppo di
stati ansiosi/depressivi (Sayal, 2006).
Dalla letteratura, l’alta emotività espressa (EE), tipicamente concettualizzata dalla presenza di commenti critici, ostilità ed
eccessivo coinvolgimento emozionale dei parenti, risulta essere un predittore di recidiva. Il criticismo percepito, tuttavia, risulta
essere un predittore più forte rispetto al criticismo dei familiari dei pazienti sullo sviluppo di patologie (Butzlaff & Hooley, 1998).
Diversi studi recenti hanno dimostrato che le variabili legate all’EE prevedono scarsi esiti nel trattamento per bambini e adulti con
disturbi d'ansia (Crawford & Manassis, 2001). Pochi studi hanno esaminato come EE possa esercitare i suoi effetti, e soprattutto,
si sono concentrati in età adulta.
Anche se c'è ancora una conoscenza limitata circa la natura del rimuginio e ruminazione in età evolutiva, le poche evidenze
recenti suggeriscono che un’elevata tendenza al rimuginio/ruminazione nei bambini e negli adolescenti è deleteria per il loro
funzionamento (Kertz & Woodruff-Borden, 2011). Questa ricerca mira ad esplorare a) le relazioni tra il criticismo percepito, i
pensieri ripetitivi negativi e gli stati ansiosi e depressivi in un campione di bambini DSA; b) verificare se le variabili precedenti
predicono in modo significativo una diagnosi di ansia o di depressione nei DSA; c) verificare se ruminazione e rimuginio
svolgono un ruolo di mediazione tra l’associazione tra criticismo percepito e ansia, e tra criticismo percepito e depressione.
60 bambini con DSA di età compresa tra i 6 e i 12 anni. La batteria somministrata comprende i seguenti strumenti: PCI per il
criticismo dei bambini; PSWC per la frequenza del rimuginio nei bambini; CRSQ per i livelli di ruminazione; MASC per i tratti
ansiosi; CDI per i livelli di depressione.
Le analisi preliminari indicano una tendenza al rimuginio nel predire uno stato ansioso, ma non depressivo. Ci aspettiamo,
successivamente, un ruolo mediazionale, del pensiero ripetitivo negativo nell’associazione tra criticismo percepito e ansia.
Per i pazienti con disturbi o tratti di ansia, ma soprattutto per i bambini DSA, può essere particolarmente importante comprendere
il ruolo del criticismo percepito nel determinare la risposta ad un trattamento.
COOL KIDS PROGRAM (RAPEE ET AL., 2006) - USO DI UN PROTOCOLLO CBT PER I DISTURBI D’ANSIA IN ETÀ EVOLUTIVA
Chiara Casalini, Unità di Psicologia dell'Ausl di Modena, Studi Cognitivi Modena
E. Avanzi, I. Apicella - Unità di Psicologia dell'Ausl di Modena
E. Davoli, Studi Cognitivi
D. Rebecchi, Unità di Psicologia dell'Ausl di Modena, Studi Cognitivi
F. Rossi, A. Incerti - Fondazione Don Carlo Gnocchi di Pessano c/B (Mi), Studi Cognitivi
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Questo lavoro nasce dall'esigenza di realizzare percorsi di trattamento terapeutico per bambini e ragazzi con diagnosi di disturbo
d'ansia in carico ai servizi pubblici e territoriali per l’età evolutiva. Il progetto si è svolto presso l'Unità di Psicologia dell'Ausl di
Modena ed il servizio di neuropsichiatria infantile della Fondazione Don Gnocchi di Pessano c/B (Mi).
Questo studio si configura come una preliminare valutazione di efficacia del Cool Kids Program in contesto Ausl italiano per il
trattamento dei disturbi d’ansia in età evolutiva.
In linea con il Cool Kids Program (Rapee et al., 2006), è stato proposto un trattamento cognitivo-comportamentale di gruppo che
si realizza in 10 sessioni di intervento con gruppi di genitori e di figli (temporalmente compresenti), della durata complessiva di 3
mesi.
Il presente studio pilota ha coinvolto gruppi di bambini omogenei per fascia di età: (8-10 anni e 12-14 anni) e i rispettivi genitori.
Prima del trattamento, è stato somministrato ai bambini il test SAFA (Cianchetti et al., 2001) e ai genitori i test: CBCL 6-18
(Achenbach, 2001), Parenting Stress Index PSI (Abidin, 2008), la Scala di Autoefficacia Genitoriale Percepita nella Relazione con
i Figli (AGPRF) del questionario per la valutazione dell’autoefficacia di Caprara (Caprara, 2001).
Sono stati realizzati follow-up ad 1, 3 e 6 mesi durante i quali si sono raccolte valutazioni qualitative espresse dai partecipanti.
Nel nostro intervento presenteremo i risultati in merito alle variabili misurate con i self-report.
I risultati suggeriscono un aumento di consapevolezza genitoriale rispetto alle problematiche ansiose e ai comportamenti ad esse
correlati; una diminuzione dello stress genitoriale ed un aumento del senso di efficacia genitoriale.
Inoltre illustreremo una proposta di adattamento del Cool Kids Program per i bambini della scuola primaria finalizzato
all’incremento della competenza emotiva e in modo specifico all’apprendimento di talune modalità di gestione dell’ansia.
Bibliografia
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bambini e gli adolescenti. Roma. Firera & Liuzzo Publishing, 301-320.
Rapee R. M., Lyneham H., Schniering C., Wuthrich V., Abbott M., Hudson J., Wignall A. (2006). Cool Kids Program. Trad. di
Nahum D. (2014). Sassari. Istituto di Scienze Cognitive Editore.
Rapee R. M., Wignall A. M., Hudson J. L. and Schniering C. A. (2000). Treating Anxious Children and Adolescents: An
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CRITICISMO E COMPETENZE EMOTIVE NEI DISTURBI ESTERNALIZZANTI
Marika Ferri, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, sede di San Benedetto del Tronto (AP);
Simona Tripaldi, Psicoterapeuta, Chiara Caruso, Psicoterapeuta, Mariapaola Costantini, Psicoterapeuta, Valeria Valenti,
Psicoterapeuta, Clarice Mezzaluna, Psicoterapeuta - Studi Cognitivi, sede di San Benedetto del Tronto (AP), Scuola di
Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo Comportamentale
Introduzione
I Disturbi Esternalizzanti dell'infanzia e dell'adolescenza comprendono dei quadri clinici caratterizzati da aggressività, difficoltà di
concentrazione, impulsività, iperattività.
La maggior parte degli studi sul criticismo, in letteratura, ha fatto riferimento al costrutto dell’emotività espressa (EE). Alcuni
studi (Renshaw, 2007) hanno sostenuto che la valutazione oggettiva del criticismo effettivamente espresso dai familiari risulta
meno importante del criticismo percepito dal soggetto che lo subisce, rappresentando la causa più diretta degli effetti che esso
produce. Molti studi in età adulta hanno approfondito i suoi effetti nel disturbo di abuso di sostanza, (Fals-Stewart, et al 2001),
disturbo ossessivo-compulsivo e agorafobia (Chambless & Steketee, 1999), disturbi bipolari (Scott, et al 2012) e schizofrenia
(Guada, et al, 2011).
Il criticismo percepito può influenzare il comportamento espresso all’interno delle dinamiche relazionali. La capacità di
comprendere e regolare le emozioni è una competenza fondamentale per costruire buone relazioni sociali (De Rosnay e Hughes,
2006). Una scarsa comprensione emotiva è risultata essere correlata con disturbi di apprendimento e altri disabilità cliniche
(Trentacosta et al, 2010).
Obiettivo dello studio è a) indagare i predittori della sintomatologia esternalizzante, b) osservare l’associazione tra criticismo
percepito e sintomatologia esternalizzante, mediata dagli aspetti di competenze emotiva.
Partecipanti
70 bambini di età compresa tra i 7 e i 12 anni che presentano diagnosi di DOP e ADHD.
Strumenti
La batteria somministrata comprende i seguenti strumenti: Per i genitori scale Conner’s e questionario CBCL; Per i bambini un
adattamento del Perceived Criticism Inventory e il Test of Emotion Comprehension.
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Risultati attesi
Le analisi preliminari mostrano una associazione positiva tra criticismo percepito e sintomatologia esternalizzante e una
associazione negativa tra l’abilità di decentramento e regolazione emotiva con la sintomatologia.
Alcuni dati in letteratura sembrano suggerire l’influenza della scarsa comprensione delle emozioni sui comportamenti
disfunzionali (Denham et al, 2002), mentre altri dati non hanno mostrato alcuna relazione significativa (Hugheset al, 2001).
Risulta utile approfondire questi aspetti e valutare il ruolo che svolge il criticismo percepito dai bambini nello sviluppo e nel
mantenimento della patologia.
Bibliografia essenziale
Chambless, D. L., Blake, K. D., & Simmons, R. A. (2010). Attributions for relatives’ behavior and perceived criticism: Studies
with community participants and patients with anxiety disorders. Behavior Therapy, 41, 388–400.
IO E MIO FRATELLO, IO E MIA SORELLA: SUPPORTO PSICOLOGICO PER “SIBLINGS” DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Federica Rossi, Studi Cognitivi Milano, Centro “S. Maria al Castello” della Fondazione Don Carlo Gnocchi – Pessano c/B (MI)
V. Ciulla, S. Morgillo - Equipe Autismo, struttura Nespolo dell’Ospedale Privato Accreditato “Villa Igea”, Modena
E. Orlandi, Equipe Autismo, struttura Nespolo dell’Ospedale Privato Accreditato “Villa Igea”, Modena, Studi Cognitivi Modena
D. Rebecchi, Studi Cognitivi Modena, Unità di Psicologia dell’Ausl di Modena
A. Incerti, Studi Cognitivi Milano, Centro “S. Maria al Castello” della Fondazione Don Carlo Gnocchi – Pessano c/B (MI)
I siblings, termine anglosassone con il quale si usa identificare fratelli e sorelle di persone diversamente abili, non sono
solitamente i principali destinatari d’interventi di supporto psicologico dei servizi specialistici per la disabilità.
Tuttavia la letteratura recente indica che essere “siblings” può essere, per varie ragioni, un fattore di rischio nella eziologia di un
disagio psicologico (Sharpe et al., 2002; O’ Brien et al., 2007; Vermaes et al., 2012). Diversi studi hanno mostrato l’efficacia di
interventi psicologici di gruppo nel migliorare il benessere emotivo dei siblings di bambini affetti da disabilità intellettiva o
disturbi dello spettro autistico (Granat et al., 2012; Naylor and Prescott, 2004; Dailey, 2013).
Alla luce della letteratura abbiamo progettato e realizzato presso l’Associazione Aut Aut Modena e presso la Degenza Diurna
Continuativa della Fondazione Don Gnocchi – Pessano c/B (MI) cicli di 5 incontri di sostegno psicologico ai siblings di bambini
con disabilità (diagnosi dello spettro autistico, sindromi genetiche con compromissione neuromotoria e cognitiva).
I gruppi sono stati formati in base all’età dei partecipanti (bambini, adolescenti e giovani adulti) e si è offerto uno spazio nel quale
poter valorizzare l’esperienza di essere un sibling.
Scopi generali dell’intervento sono stati: prevenzione del disagio psicologico mediante condivisione di specifici vissuti emotivi;
promozione del benessere dei partecipanti.
Contenuti specifici degli incontri sono stati: psicoeducazione emotiva, attività di potenziamento delle strategie di coping e
problem solving e resilienza.
I gruppi sono stati condotti integrando tecniche di CBT standard, strategie di Acceptance and Commitment Therapy (ACT) ed
esercizi di Mindfulness. I partecipanti e le loro famiglie hanno manifestato un grande interesse a continuare gli incontri e nella
maggior parte dei casi hanno riportato un incremento soggettivo del benessere. Presenteremo dati preliminari dell’efficacia
dell’intervento con i siblings misurata mediante questionari self-report.

Ore 16.30 – 18.00

SALA 6

SESSIONE
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SIMPOSIO S04

L'ACT COME NATURALE EVOLUZIONE DEL PERCORSO DEL PAZIENTE IN TERAPIA
Chairman: Antonia Pierobon, Dirigente di I livello, Servizio di Psicologia, Fondazione Salvatore Maugeri, IRCCS, Istituto
Scientifico di Montescano (PV), Didatta Docente Studi Cognitivi Modena
Discussant: Andrea Bassanini, Studi Cognitivi Milano
In questa fase storica di integrazioni e contaminazioni con il trattamento CBT questo simposio vuole creare un’occasione di
confronto sull’impatto dell’ACT nella pratica clinica.
Attraverso le diverse relazioni cercheremo di costruire il dibattito su come l’avvento dell’ACT possa cambiare la pratica clinica
dei terapeuti CBT.
Presenteremo un caso clinico seguito con un orientamento CBT standard e poi a seguire una relazione sullo sviluppo dell’ACT e
sui punti in cui clinicamente si integra con l’intervento Cognitivo Comportamentale.
Segue una relazione sulla Mindfulness che presenterà come questo approccio a sua volte si integra con la CBT e può favorire i
processi terapeutici che tipicamente contemplano i trattamenti cognitivi.
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MISERIA E NOBILTÀ: IL CASO CLINICO DI F.
Maria Paola Boldrini, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta Docente Studi Cognitivi, Reggiolo (RE)
Il caso clinico viene illustrato alla luce del percorso effettuato da una paziente che accede alla terapia per Disturbo Dipendente di
Personalità. Verrà esposto lo sviluppo del caso clinico dall’accesso alla dimissione, argomentando lo sviluppo del processo di
consapevolizzazione della paziente, rispetto alle problematicità della sua struttura. Per poi arrivare alla consapevolezza delle
proprie emozioni e dei cicli interpersonali che in terapia sono stati ricostruiti. Infine verrà esposto come la paziente ha raggiunto,
oltre alla consapevolezza, anche la capacità di regolare le proprie emozioni e gestire diversamente le relazioni interpersonali
significative. Nella presentazione verranno presentate le tecniche utilizzate per i passaggi terapeutici citati.
• Beck, A.T., Freeman, A., et al., (1990). Cognitive therapy of personality disorder. New York. Guilford.
• Carcione, A., (2003). Paziente ideale o paziente difficile? Il trattamento del disturbo dipendente di personalità. In Dimaggio G.,
Semerari A. I disturbi di personalità. Modelli e trattamento. Stati mentali, metarappresentazione, cicli interpersonali. Roma.
Laterza.
• Carcione, A., Nicolò G., Semerari, A., (1999). Deficit di rappresentazione degli scopi. In Semerari, A., Psicoterapia cognitiva del
paziente grave. Metacognizione e relazione terapeutica. Milano. Raffaello Cortina.
• Sassaroli, S, Lorenzini, R., (1995). Attaccamento, Conoscenza e Disturbi di Personalità. Milano. Raffaello Cortina.
L’ACCEPTANCE COMMITTMENT THERAPY E LA SUA INTEGRAZIONE CON LA TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE
Luca Calzolari, Didatta Scuola Cognitiva di Firenze
L'Acceptance Commitment Therapy (Hayes et al., 1996, 2004; Harris, 2011) fa parte delle terapie di terza generazione che hanno
come elemento comune l'attenzione verso i processi cognitivi. Nello specifico l'ACT è basata sull’idea che la psicopatologia sia il
prodotto di tentativi controproducenti di evitare o sopprimere stati interni (pensieri, emozioni, sensazioni corporee) che
impediscono al soggetto di impegnarsi verso quei lavori per lui significativi. Nel corso dell'intervento verrannno descritti i
processi dell'ACT più deficitari del paziente, partendo dall'evitamento di quegli stati per lui dolorosi e osservando come
nell'evoluzione del percorso terapeutico emergono una consapevolezza verso quei valori che lo porteranno ad orientare la propria
vita ad un impegno per poterli realizzare.
Bibliografia
\- Hayes, S. C. (2004). Acceptance and Commitment Therapy and the new behavior therapies: Mindfulness, acceptance and
relationship. In S. C. Hayes, V. M. Follette, & M. Linehan (Eds.), Mindfulness and acceptance: Expanding the cognitive
behavioral tradition (pp. 1-29). New York: Guilford.
\- Hayes, S.C., Luoma, J.B., Bond, F.W., Masuda, A., Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: model, processes
and outcomes. Behav Res Ther. 2006 Jan;44(1):1-25.
\- Harris, R. (2011). Fare “ACT”. Una guida pratica per professionisti dell’Acceptance and Commitment Therapy. FrancoAngeli.
FATTORI TERAPEUTICI DELLA MINDFULNESS E LORO INTEGRAZIONE CON LA TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE
Alessia Minniti, Studi Cognitivi Verona
Negli ultimi decenni le cosiddette terapie di “terza generazione” si sono sempre più affermate nel panorama clinico e scientifico
delle scienze psicologiche e la loro efficacia in molti ambiti è ormai riconosciuta. Si tratta di interventi che, invece di focalizzarsi
sul cambiamento diretto degli eventi mentali, si propongono di cambiare la loro funzione e la relazione che gli individui hanno
con essi. Una componente essenziale di tutti gli approcci è la mindfulness, che si riferisce a uno stato della mente in cui la persona
pone attenzione alla propria esperienza senza agire per modificarla e sospendendo il giudizio. Questo permette di sviluppare
maggiore accettazione, consapevolezza e agevola il processo di disidentificazione dai propri pensieri. Queste qualità diventano
potenti fattori terapeutici: l’aumento della consapevolezza rinforza le risposte comportamentali più flessibili e guidate da scopi,
inoltre, permette al soggetto di non ingaggiarsi in attività ruminatoria. Il non giudizio e l’accettazione permettono di stare
maggiormente in contatto con i propri stati interni, anche spiacevoli, portando a una maggiore regolazione emotiva. La
mindfulness, quindi, risulta essere un’utile strategia che ben si può integrare nella terapia cognitivo-comportamentale agendo con
modalità diverse sull’esperienza del soggetto. Nel corso della relazione verranno illustrati i principali fattori terapeutici della
mindfulness e come si sono rilevati efficaci nel percorso terapeutico del caso clinico descritto.
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Bibliografia.
Bulli F, Melli G (2010). La psicoterapia cognitivo-comportamentale: tra passato, presente e futuro. In: Bulli F, Melli ed.
Mindfulness & Acceptance in Psicoterapia. Eclipsi, Firenze.
Kocovski NL, Segal ZV, Battista SR (2012). Mindfulness e psicopatologia: la formulazione del problema. In: Didonna F (Ed).
Manuale clinico di mindfulness. Milano, Franco Angeli.
Williams JMG (2010). Mindfulness and psychological process. Emotion, 10 (1): 1-7.
ACT E MALATTIA CRONICA IN AMBITO OSPEDALIERO RIABILITATIVO
Antonia Pierobon, Dirigente di I livello, Servizio di Psicologia, Fondazione Salvatore Maugeri, IRCCS, Istituto Scientifico di
Montescano (PV), Didatta Docente Studi Cognitivi Modena
Elisa Covini, Psicologia clinica, tirocinante specializzanda in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo Comportamentale (Studi
Cognitivi – Milano) c/o Servizio di Psicologia, Fondazione Salvatore Maugeri, IRCCS, Istituto Scientifico di Montescano (PV)
Sebbene l’evidenza scientifica a supporto dell’Acceptance Commitment Therapy (ACT) non sia ad oggi robusta come per quanto
riguarda la CBT, sono in aumento le applicazioni cliniche e gli studi che associano i due modelli di intervento, tanto che
l’American Psychological Association afferma che l’ACT è efficace nel trattamento di depressione e dolore cronico. Altri dati
preliminari mostrano interessanti sviluppi applicativi dell’ACT su: diabete, sofferenza fisica in genere, obesità e malattie fisiche
croniche.
Nella presente relazione ci concentreremo sulla tematica relativa alla malattia cronica, condizione clinica che, a partire dalla
diagnosi, comporta un cambiamento inevitabile nello stile di vita, nelle relazioni e negli scopi rappresentati. Partendo dal lavoro
terapeutico svolto con un paziente afferente al Servizio di Psicologia, presso la Fondazione Salvatore Maugeri, IRCCS, Istituto
Scientifico di Montescano (PV), approfondiremo l’utilizzo dell’approccio ACT e ne mostreremo il contributo all’interno del
percorso psicologico di accettazione e di adattamento con pazienti affetti da una malattia cronica in ambito riabilitativo.
BIBLIOGRAFIA
* Harris R. (2011). _Fare “ACT”. Una guida pratica per professionisti dell’Acceptance and Commitment Therapy_. Franco
Angeli.
* Lindholm-Olinder A, Fischier J, Fries J, Alfonsson S, Elvingson V, Eriksson JW, Leksell J. _A randomised wait-list controlled
clinical trial of the effects of acceptance and commitment therapy in patients with type 1 diabetes: a study protocol_. BMC Nurs
2015 19;14:61.
* McCracken LM, Vowles KE. _Acceptance and commitment therapy and mindfulness for chronic pain: model, process and
progress_. Am Psychol 2014;69(2):178–87.
* Weineland S, Arvidsson D, Kakoulidis TP, Dahl J. _Acceptance and commitment therapy for bariatric surgery patients, a pilot
RCT_. Obes Res Clin Pract. 2012;6(1):e1–90.
* Prevedini AB, Presti G, Rabitti G, Misselli G, Moderato P. _Acceptance and commitment therapy (ACT): the foundation of the
therapeutic model and an overview of its contribution to the treatment of patients with chronic physical diseases_. G Ital Med Lav
Ergon 2011;33(1 Suppl A): A53–63.
* Pierobon A, Giardini A, Callegari S, Majani G. _Psychological adjustment to a chronic illness: the contribution from cognitive
behavioral treatment in a rehabilitation setting_. G Ital Med Lav Ergon; 33 (1 Suppl A) 2011;A11-8.
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SIMPOSIO S08

IL LAVORO CON LE COPPIE: DALLA CONCETTUALIZZAZIONE ALLA TERAPIA
Chairman: Daniela Rebecchi, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e CognitivoComportamentale Studi Cognitivi Modena, AUSL Modena
Discussant: Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma, Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo Comportamentale Studi Cognitivi Modena
Il presente Simposio raccoglie quattro lavori di ricerca che hanno esplorato il contesto della terapia di coppia da diverse
prospettive, in termini di concettualizzazione, dinamiche e terapia.
Il primo lavoro ha indagato il ruolo della Love Addiction all’interno delle dinamiche di coppia, chiarendone la portata con
riferimento sia a caratteristiche personologiche che all’atteggiamento nei rapporti intimi, in termini di ansia e evitamento. A
questo scopo, sono stati raccolti dati relativi alla Love Addiction, ai tratti di personalità e all’atteggiamento nelle relazioni intime
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di 150 coppie in contesto non clinico. Le analisi hanno permesso di esplorare come la Love Addiction, nelle diverse componenti
identificate, si configuri nelle relazioni tra partner.
A seguire, vengono presentati tre lavori che si sono focalizzati maggiormente sul contesto terapeutico.
Nella seconda ricerca viene presentata la concettualizzazione delle coppie in termini di LIBET, facendo riferimento ai temi e ai
piani dei partner, per identificare come si configurano questi aspetti in un campione preliminare di coppie che hanno richiesto una
terapia per un problema di coppia. Il terzo lavoro ha esplorato l’utilità di uno specifico lavoro sulla motivazione nella terapia di
coppia, prevedendola come un percorso a step. Il quarto lavoro propone l’utilizzo della self-mirroring therapy nella terapia di
coppia, come strumento per aiutare i partner a decentrarsi e considerare i propri comportamenti dal punto di vista dell’altro.
LA LOVE ADDICTION NELLE DINAMICHE DI COPPIA
Chiara Manfredi, Psicologa, Psicoterapeuta, PhD, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e CognitivoComportamentale Studi Cognitivi Modena, Università Sigmund Freud Milano
Gabriele Caselli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Modena,
Università Sigmund Freud Milano, School of Applied Sciences, London South Bank University, London, UK
Francesco Rovetto, Università degli Studi di Pavia, Università Sigmund Freud Milano
Il presente lavoro di ricerca fa parte di un progetto più ampio, composto da quattro studi, che hanno esplorato il costrutto di Love
Addiction (o Dipendenza Affettiva) muovendo i primi passi con analisi qualitative e interviste aperte con un numero ristretto di
soggetti, per arrivare alla costruzione di un questionario e alle analisi di correlazione con altre variabili personologiche e
relazionali nel singolo e all’interno della coppia.
In particolare, la ricerca che verrà presentata ha esplorato in che termini le caratteristiche che descrivono la Love Addiction sono
correlate a aspetti personologici e a modalità relazionali all’interno dei rapporti di coppia. In questo senso, sono state selezionate
quattro dimensioni di personalità per valutare in che modo queste e le tre sottoscale del LAQ potessero predire l’atteggiamento
disfunzionale all’interno delle relazioni di coppia, nei termini di ansia e evitamento. I risultati hanno confermato gli aspetti della
Love Addiction come separati dai tratti di personalità e hanno suggerito un modello in cui alcuni aspetti della Love Addiction
mediano la predittività dei tratti di personalità sulla componente di ansia nelle relazioni di coppia. Al contrario, la componente di
evitamento è predetta in modo indipendente da alcuni aspetti della Love Addiction e tratti di personalità.
Una seconda raccolta dati ha esplorato le stesse variabili in un campione di 150 coppie, in modo da consentire un’analisi dei dati
incrociati, in cui le componenti di Love Addiction di un partner interagissero con la personalità dell’altro e l’atteggiamento in
coppia di entrambi.
Complessivamente, le analisi svolte hanno permesso di chiarire il ruolo e le componenti della Love Addiction, così da poterle
identificare in modo più preciso e precoce sia in un contesto di screening che in un contesto terapeutico, per poterne fare un focus
privilegiato dell’intervento in psicoterapia.
CONCETTUALIZZAZIONE LIBET NELLE TERAPIE DI COPPIA
Daniela Rebecchi, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo Comportamentale
Studi Cognitivi Modena, AUSL Modena
P. Vinai, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi Milano
S. Sgambati, A. Gemelli, P. Boldrini, S. Giuri - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e CognitivoComportamentale Studi Cognitivi Modena
Il presente lavoro ha utilizzato la concettualizzazione LIBET all’interno di terapie di coppia al fine di riconoscere le diverse
tipologie di piani semiadattivi dei singoli e della coppia e le ricorrenze nelle rotture relazionali.
L’obiettivo della ricerca è individuare quando, come e perché la coppia diviene conflittuale e si arresta il processo evolutivo della
coppia stessa. Utilizzare la prospettiva LIBET permette di identificare quanto l’interazione dei piani e dei temi dei singoli partner
contribuiscano ai processi di rottura e di riparazione.
Le coppie sono state arruolate tra pazienti che hanno richiesto una terapia di coppia per diverse problematiche.
I risultati verranno presentati e discussi.
LA MOTIVAZIONE NELLA TERAPIA NELLA COPPIA: UN PERCORSO AD OSTACOLI
Roberto Framba, Psicoterapeuta, Psychoarea Verona, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Bolzano, Verona
Roberto Framba, Psychoarea Verona, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Bolzano
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Motivare una coppia ad un percorso di psicoterapia è una impresa nient’affatto facile. La richiesta dei pazienti presenta una serie
di aspetti non privi di ambiguità che il terapeuta deve essere in grado di accogliere ed elaborare.
Il presente contributo vuole esemplificare i differenti step che andranno superati per poter dar compimento alla terapia, a partire
dalla proposta di un modello di sviluppo del percorso motivazionale che consente di orientare il lavoro del clinico, arricchendo la
proposta con una serie di interventi in successione in grado ad affrontare la sfida.
Dal succedersi di richieste e interventi, il clinico e pazienti possono sviluppare una sempre più piena comprensione del problema
posto e delle risorse che sono necessarie per proseguire efficacemente il percorso terapeutico.
LA SELF MIRRORING THERAPY NELLA TERAPIA DI COPPIA
Piergiuseppe Vinai, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo Comportamentale, Studi Cognitivi Milano
Maurizio Speciale, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo Comportamentale, Studi Cognitivi Milano
Una delle maggiori difficoltà nella psicoterapia di coppia è riuscire ad indurre il paziente a decentrarsi e a considerare l’effetto dei
suoi comportamenti dal punto di vista dell’altro.
Da molti anni la CBT utilizza la tecnica del video-feedback per migliorare la percezione di sé; tuttavia, solo negli ultimi anni
queste metodiche sono state introdotte nel setting classico. In questo lavoro verrà presentata una nuova metodica che utilizza la
videoregistrazione della coppia in seduta: dopo aver illustrato le attuali conoscenze scientifiche in merito alla self mirroring
therapy, la relazione si articolerà in una prima parte relativa alla metodologia di utilizzo di questa tecnica. In seguito verranno
riportati e discussi esempi di casi clinici in cui si è utilizzata la tecnica del videofeedback per trattare problematiche di coppia.
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Ore 08.30 – 10.00

SALA 1

PLENARIA

Moderatore: Antonino Carcione

TAVOLA ROTONDA
TERAPEUTI AL LAVORO: DIVERSI APPROCCI A CONFRONTO NELLA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO CLINICO
Giovanni Liotti, Psichiatra, Psicoterapeuta, insegna nella Scuola di specializzazione in psicoterapia APC di Roma e in diverse
altre scuole di formazione post-laurea. E’ socio fondatore della SITCC e ne è stato Presidente dal 2000 al 2006.
Juan Balbi, Psicologo, Psicoterapeuta, Ph.D. in psicologia (Università Autonoma di Madrid, Spagna e Università del Salvador,
Argentina). Socio Didatta della SITCC e dell’Associazione Argentina di Terapia Cognitiva. Fondatore e direttore dell’Istituto Cetepo, con sedi in Argentina, Cile, Colombia e Italia.
Sandra Sassaroli, Psichiatra, Psicoterapeuta, direttore di "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia e Centro di
Ricerca, direttore del Dipartimento di Psicologia di Milano della Sigmund Freud University.
Antonio Semerari, Psichiatra, Psicoterapeuta, fondatore e Presidente emerito del Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Didatta delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di
Psicoterapia Cognitiva (SPC) e della SITCC, Past President della sezione italiana della Society for Psychotherapy Research (SPRItalia), Responsabile Scientifico Gruppo di Ricerca Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva.
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SIMPOSIO S68

IL CORPO E LA TERAPIA COGNITIVA: PER UNA PSICOTERAPIA COGNITIVO CORPOREA (PCC)
Chairman: Savina Stoppa Beretta, Psicologa, Psicoterapeuta, past president SITCC, Centro di Terapia Cognitiva Como
Discussant: Michele Spada, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Scuola ISEC Catania
Sono trascorsi 21 anni dal primo convegno Il Corpo e Terapia Cognitiva tenutosi ad Orvieto (1995) e la dimensione corporea ha
ormai raggiunto la maggiore età. Grazie ai successivi convegni di Orvieto (1997, 2014), al prezioso ciclo dei Congressi Mente e
Corpo di Torino e ai diversi simposi sulla corporeità nei Congressi SITCC, i terapeuti cognitivi hanno potuto includere nel loro
bagaglio la loro cassetta degli attrezzi come dice Nicola Butera, oltre l’attenzione ai pensieri e alle parole anche la corporeità. Lo
sviluppo delle terapie bottom-up ha consentito la sperimentazione del corpo stesso come strumento di conoscenza e cambiamento,
sono però ancora evidenti le difficoltà di mantenere la coerenza fra un pensiero incarnato e una terapia incarnata. Il corpo è
osservato e raccontato, si usa dire “io lavoro con le emozioni” quando la prassi è quella di nominarle o al massimo di riconoscerle
e parimenti si dice di lavorare con il corpo per il solo fatto di chiedere quali siano “i correlati fisici” di un dato momento, come se
si potesse fare una terapia senza le emozioni o senza il corpo. Questo simposio si pone come ideale continuazione dell’incontro di
Genova, è quindi un incontro, per quanto possibile, centrato sull’esperienza: condividere ed esperire. La raccolta di commenti dei
partecipanti all’incontro di Genova e al Cantiere Costruttivista di Alghero, incontri esperienziali, ha messo in risalto l’effetto
altamente perturbante degli stessi. Più volte è stato riferito come quanto vissuto (non ascoltato!) fosse stato accompagnato da uno
stato emotivo molto particolare: una aspecifica attivazione verso la ricerca, basata sulla percezione di aver “scoperto” qualcosa di
importante. La definizione “vicinanza” o “distanza” dello spazio tra noi e l’altro è certamente espressione di un diverso
“significato”, lo sperimentarlo con il proprio corpo ne consente la conoscenza incarnata su cui costruiamo la nostra vita di
relazione. L’attivazione delle conoscenze corporee può quindi indurre forti perturbazioni, ma come renderle “strategicamente
orientate”? Il punto di partenza è indubbiamente la formazione alla consapevolezza corporea del terapeuta unita ad una
metodologia dell’osservazione sensomotoria. Il simposio prevede 4 interventi in cui i diversi relatori condivideranno e
coinvolgeranno i partecipanti nel loro essere terapeuti di una terapia incarnata.
IL CORPO NELLA RECIPROCITÀ, L’OSSERVAZIONE DEI SIGNIFICATI DEL CORPO
Luigi Guerisoli, Direttore SPDC AslRM3, Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini Roma, Didatta SITCC, Roma
Il processo di costruzione dei significati non è solo né primariamente un processo cognitivo. Il senso di un gesto è radicato
profondamente negli schemi sensomotori. La memoria corporea, nata nelle relazioni significative, fornisce le chiavi per la
costruzione della reciprocità, Il significato è quindi un atto incarnato. Nella terapia l’osservazione del corpo del paziente
rappresenta per lo psicoterapeuta la principale risorsa per avere accesso al sistema di conoscenza e per l’utente lo strumento per la
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consapevolezza. L’intervento, con taglio esperienziale, mostrerà un metodo di ricostruzione del processo della reciprocità
incarnato.
IL CORPO DEL TERAPEUTA NELLA RELAZIONE CON IL PAZIENTE DISSOCIATIVO E NELLA RELAZIONE CON IL PAZIENTE NON
DISSOCIATIVO

Fabio A. P. Furlani, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Como, Monza
Il corpo del terapeuta è costantemente scenario di cambiamenti interni che diventano poi costruzione di assetti relazionali con il
paziente: è attraverso il corpo che il terapeuta vive le proprie emozioni che diventano pensieri e quindi modalità relazionali. Non
sempre in questa sequenza. Una parte sarà più esplicita, consapevole, per diventare anche strategica, ma una parte sarà più
implicita, più sotto traccia, meno consapevole, parte che il terapeuta dovrà rendere sempre più consapevole durante la stessa
seduta o come riflessione a seduta conclusa. Se questo lavoro di consapevolezza corporea su di sè è sempre fondamentale per il
terapeuta all'interno della relazione terapeutica, ancora di più se possibile lo è con il paziente dissociativo: queste persone vivono
sensibilità fuori dal comune e da qui l'accettazione, l'empatia, la fiducia, la curiosità non intrusiva, la collaborazione devono
diventare ingredienti naturali che il terapeuta deve sentire e vivere prima a livello corporeo che emotivo e mentale.
IL CORPO NELLA TERAPIA DI COPPIA
Gaia Polloni, Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa Clinica, Centro Terapia Cognitiva, Como
Quello presente è un momento storico in cui l’uso del corpo in terapia è più che mai al centro di attenzioni e discussioni. E’
altrettanto vero però che la corporeità nella terapia di coppia rimane ancora un argomento lasciato nella penombra.
In realtà, non dobbiamo dimenticarci che l’utilizzo del corpo nel setting di coppia ha radici molto lontane, basta pensare allo
sviluppo della terapia sessuale e di coppia secondo l’ottica sistemica. Tuttavia c’è modo e modo di lavorare con il corpo dei
pazienti e il corpo narrato non sarà certo quello vissuto, esperito e sentito nel vivo di una seduta.
In che modo può il terapeuta cognitivo integrare l’attenzione corporea all’interno di un lavoro di coppia?
I terapeuti sufficientemente curiosi, aperti e disposti a sperimentare, arricchendo così la loro cassetta degli attrezzi, scopriranno
che il corpo può essere uno strumento preziosissimo, anche nella terapia di coppia.
Prima di tutto è un rivelatore –il più autentico e completo– tridimensionale di informazioni: è lo specchio della dimensione
individuale di entrambi i partner, nonché della dimensione relazionale. E’ più di un’immagine narrata, è la rappresentazione
interattiva della coppia. Attraverso il corpo dell’altro, i pazienti possono accedere al loro mondo interiore e ai significati più
profondi; possono sperimentarsi e acquisire maggior consapevolezza di sé, dei loro confini peripersonali, del loro stile di
attaccamento e del loro modo di vivere e sentire la relazione, l’affettività e l’intimità. La consapevolezza corporea diventa così la
metafora grazie alla quale possiamo tradurre le sensazioni somatiche in parole, il passaggio bottom-up che trasforma ciò che è
implicito in esplicito e cognitivo.
Grazie al terapeuta, la coppia imparerà a sentire il proprio corpo, a starci nel qui ed ora. Ed è solo rimanendoci con spirito di
mindfulness che riuscirà ad ascoltare i messaggi, a volte sussurrati, a volte delle vere e proprie grida soffocate, che il corpo
esprimerà a seconda degli stimoli –cognitivi, emotivi e somatici– che provengono dell’altro. Corpo dunque come modo di sentirsi,
conoscersi, esperire, comunicare, ma anche cambiare.
LA PSICOTERAPIA COGNITIVO CORPOREA (PCC) - DALLE PERTURBAZIONI DELLE PAROLE ALLE PERTURBAZIONI INCARNATE
Antonio Fenelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Studio Multiverso Roma, Scuola ATC Cagliari, Didatta SITCC
Cecilia Volpi, Studio Multiverso Roma, Scuola ATC Cagliari, Didatta SITCC
La psicoterapia cognitiva corporea (PCC) nasce con il III Convegno “Il corpo e la terapia cognitiva” (Orvieto 2014), come logico
sviluppo dell’esperienza maturata con le terapie sessuali, antesignane degli interventi buttom-up, con la collaborazione con
Giuseppe Carzedda didatta di analisi bioenergetica, con la formazione centrata sull’esperienza corporea. Nasce come un progetto
su cui possono convergere tutti coloro che sono interessati ad uno sviluppo scientifico della terapia corporea. Attualmente lo
studio è rivolto allo sviluppo dell’uso delle metafore incarnate (Lakoff e Nunez) nella psicoterapia, affiancando il progetto di
intervento di gruppo per persone con dipendenza affettiva presentato al congresso di Genova.
Quando viene nominato un verbo di moto si attiva il verme cerebellare e la corteccia motoria deputata, quando compiamo il
movimento si attivano anche i gruppi muscolari e i fusi neuromuscolari ed il sistema percettivo orientato al compito.
Analogamente un conto è raccontare un evento e ciò che abbiamo sentito, un conto è rappresentarlo, un conto è “riprodurlo”.
L’intervento ha lo scopo di poter sperimentare un intervento di conoscenza incarnata

175

ABSTRACTS – Domenica 18 Settembre

Ore 10.00 – 11.30

SALA 2

SESSIONE

IX

SIMPOSIO S53

DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELLA ALIMENTAZIONE. DALLA RICERCA ALLA CLINICA
Chairman: Tullio Scrimali, Psichiatra, Psicoterapeuta, Professore aggregato, Università di Catania
Discussant: Piergiuseppe Vinai, Medicina e Chirurgia, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano e GNOSIS Research Group
Cuneo, Milano
I disturbi della nutrizione e della alimentazione costituiscono una nuova sfida che si pone agli operatori della salute mentale per il
continuo incremento della loro prevalenza ed incidenza e per la severità della problematica clinica che essi comportano, oltre alle
complicanze mediche ed al rischio elevato di exitus (soprattutto per la anoressia).
I protocolli terapeutici integrati, di ispirazione cognitivo-comportamentale, sono oggi quelli maggiormente accreditati di evidenze
per la efficacia e l'efficienza, anche se risultano ancora immaturi e bisognosi di ulteriore supporto sperimentale.
La ricerca, nell'ambito delle neuroscienze, della tecnologia informatica, ma anche nel contesto dei nuovi setting, sta fornendo
contributi sempre più innovativi allo sviluppo di nuovi protocolli terapeutico- riabilitativi per i disturbi della alimentazione e della
nutrizione. Il simposio, che raccoglie ricercatori e clinici di diverse istituzioni e regioni d'Italia, propone una rassegna di nuove
metodologie scientifiche e di nuovi protocolli per il trattamento di queste patologie, insieme alla illustrazione dei risultati
conseguibili e già raggiunti.
RIABILITAZIONE NUTRIZIONALE - DALLE NEUROSCIENZE AL SETTING DEI DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELLA
ALIMENTAZIONE
Irene Scrivano, Psicologa, Psicoterapeuta in formazione, Scuola ALETEIA, Enna
Scrimali Tullio, Università di Catania e Scuola ALETEIA
La riabilitazione nutrizionale costituisce una topica cruciale nell'ambito del trattamento integrato dei disturbi della nutrizione e
della alimentazione.
I pazienti bulimici, afflitti da eating disorders o da anoressia, non sono infatti, dopo anni di disorganizzazione dei processi
fisiologici, connessi alla alimentazione o alla digestione di svolgere regolarmente queste attività.
Gli Autori hanno sviluppato un protocollo di riabilitazione nutrizionale basato sul monitoraggio e la retroazione biologica
(biofeedback) della conduttanza elettrodermica, attuata grazie all'uso sistematico di un nuovo strumento, denominato MindLAB
Set e sviluppato da Tullio Scrimali.
Nel corso della presentazione sono illustrate le modalità di attuazione della riabilitazione nutrizionale-biofeedback assistita,
sviluppate dagli Autori, nonché i risultati clinici conseguiti nelle sperimentazioni attuate presso il Centro Clinico ALETEIA di
Enna e Catania.
IL SETTING DELLA DAY THERAPY E LA RIABILITAZIONE NUTRIZIONALE BIOFEEDBACK ASSISTITA
Damiana Tomasello, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico ALETEIA Enna e Catania
Il trattamento di terapia Cognitiva Complessa per i Disturbi del comportamento alimentare attuato nel setting della Day Therapy,
prevede l’attivazione di specifici moduli per l’acquisizione di specifiche abilità, riguardanti: Food shopping skills, cooking skills,
eating skills, competenze del post prandium.
Per quanto riguarda il modulo relativo all’assistenza dei pasti e alle competenze del post prandium, i pazienti acquisiscono una
maggiore consapevolezza emotiva sia durante il pasto che nella fase della digestione. Attraverso l’uso della strumentazione
MindLAb set, le pazienti con DCA imparano sia a gestire le emozioni negative durante il pasto che ad acquisire maggiore
consapevolezza emozionale del processo digestivo. Le tecniche di autoregolazione emozionale, mediante il biofeedback
dell’attività elettrodermica con la stumentazione MindlAB set, costituiscono un valido ausilio metodologico per aiutare le pazienti
afflitte da anoressia nervosa a gestire il momento del pasto e della digestione.
CURARE LA BULIMIA NERVOSA USANDO LE CONOSCENZE SUI NEURONI SPECCHIO: LA SELF MIRRORING THERAPY
Piergiuseppe Vinai, Medicina e Chirurgia, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano e GNOSIS Research Group Cuneo, Milano
Speciale Maurizio, Studi Cognitivi Milano e GNOSIS Research Group Cuneo
La difficoltà nella gestione delle proprie emozioni è una caratteristica delle pazienti affette da Bulimia Nervosa (BN). Un obiettivo
dell’intervento terapeutico con queste pazienti è aiutarle a ricostruire il percorso emotivo che le conduce ad abbuffarsi, ma questo
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compito è estremamente difficoltoso per la loro difficoltà nel riconoscere le proprie emozioni. D’altro canto le stesse pazienti sono
molto abili nel riconoscere le emozioni ed i desideri altrui. Questa discrepanza pare dovuta al fatto che le due abilità dipendono da
reti neurali diverse: il sistema limbico, per il riconoscimento delle proprie emozioni ed il sistema dei neuroni specchio per
l’identificazione di quelle altrui. Da questo dato neurofisiologico nasce il progetto della Self Mirroring Therapy (SMT), una
tecnica psicoterapica che, avvalendosi delle nuove tecnologie, permette al paziente di utilizzare il sistema dei neuroni specchio per
riconoscere anche le proprie emozioni. Utilizzando la visione video registrata del proprio volto emozionato durante la
rievocazione degli antecedenti di un’abbuffata, il terapeuta accompagna la paziente nel riconoscimento delle emozioni che l’hanno
indotta. Nella presentazione verrà illustrato il razionale neurofisiologico della SMT, il protocollo clinico e la sua applicazione nel
trattamento della Bulimia Nervosa.
ALTERAZIONE DELL'ATTENZIONE SOCIALE NELL'ANORESSIA NERVOSA
Lorenza Carli, Unità per i DCA, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI)
Todisco Patrizia, Unità per i DCA, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI)
I disturbi del comportamento alimentare (DCA) sono caratterizzati da alterazioni che interessano la funzionalità di vari processi
cognitivi, in particolare delle cosiddette funzioni esecutive (Kullmann et al., 2014; Oberndorfer et al., 2011). Lo studio dei
processi cognitivi nell’Anoressia Nervosa (AN) è ancora poco esplorato, sebbene esistano dati che supportano la presenza di
deficit sia nella cognizione sociale sia nell’attenzione. Presenteremo i risultati di due studi in cui abbiamo indagato in pazienti AN
e controlli pareggiati per genere, età e scolarità: a) la capacità di orientare l’attenzione in risposta a stimoli visivi sociali e
simbolici (studio 1); b) la capacità di indirizzare le risorse attentive in risposta a segnali correlati al corpo forniti da altri, attraverso
un nuovo paradigma che mima un’interazione sociale con un soggetto reale (studio 2). I risultati ottenuti supportano
un’alterazione dell’orientamento riflessivo dell’attenzione nei pazienti AN rispetto ai controlli, che non si estende agli stimoli
correlati al corpo come il dito puntato. Individui affetti da AN hanno mostrato, inoltre, risposte compatibili con la presenza di una
ridotta sensibilità nel processamento di stimoli connessi al corpo mostrati da loro stessi, che si riflette nei processi attentivi basati
sull’azione e quindi un’iposensibilità nei confronti delle proprie azioni rispetto a un’importante risposta attentiva verso le azioni
effettuate dagli altri. Lo studio dei deficit attentivi può fornire interessanti informazioni riguardanti i domini in cui i pz AN
processano le informazioni importanti in modo diverso dalla popolazione generale e in particolare quale tipo di stimoli sono
coinvolti. L’analisi dello sviluppo dei processi attentivi può fornire inoltre indicazioni rispetto agli ambiti nei quali i protocolli
clinici possono ottenere significativi miglioramenti. I risultati da noi ottenuti potrebbero suggerire l’utilità di trattamenti
psicologici rivolti a distrarre l’attenzione del paziente da pensieri o stimoli visivi che provocano ansia, in particolare per quei
pazienti che dimostrano significanti bias attentivi verso i comportamenti degli altri in contesti di interazione sociale.
Si apre pertanto una nuova finestra sul profilo cognitivo dei pazienti AN che potrebbe essere utile nella riabilitazione e suggerisce
che la ricerca nell’ambito dei DCA non dovrebbe limitarsi a utilizzare materiali considerati rilevanti per il disturbo come il cibo e
stimoli connessi al peso corporeo.
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TAVOLA ROTONDA TR03

L'ANALISI PERSONALE DIDATTICA NEL PROCESSO FORMATIVO DEL TERAPEUTA COGNITIVOCOMPORTAMENTALE

Chairman: Giuseppina Morabito, Scuola ALETEIA, Enna
Discussant: Ferdinando Galassi, SOD Psichiatria Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Firenze e Direttore Centro Terapia
Cognitivo Comportamentale (CTCC) di Firenze
Il tema della progettazione e della esecuzione di una analisi personale didattica, per il trainee in formazione in CBT, costituisce
una topica ancora controversa ed immatura. Negli Stati Uniti essa viene considerata inutile e troppo dispendiosa e, del resto, la
Academy of Cognitive Therapy rilascia diplomi di "Terapeuta Cognitivo" ad Infermieri ed Assistenti Sociali dopo corsi di poche
decine di ore. E' evidente che, nell'ambito di un programma formativo così scarno e basato solo sull'apprendimento di tecniche,
senza nessuna attenzione alla relazione terapeutica ed alla consapevolezza della emozioni, dei cicli motivazionali interpersonali, ai
processi metacognitivi intrapsichici e interpersonali, non si possa che trascurare ogni discorso sulla analisi personale didattica del
trainee. Ben diversa, fortunatamente, è la situazione in Europa. Il programma formativo, proposto dalla EABCT, e, in particolare
la legge Italiana per la formazione in Psicoterapia, prescrivono un percorso riservato a Medici e Psicologici, almeno quadriennale.
La EABCT raccomanda, inoltre, esplicitamente, un percorso di "sviluppo personale". La tavola rotonda si prefigge di fare il punto
delle diverse esperienze sviluppate nell'ambito della SITCC, dalle Scuole afferenti.
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CONOSCENZA DI SÉ E CONSAPEVOLEZZA NEL PROCESSO FORMATIVO IN TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE
Giuseppina Morabito, Psicologa, Psicoterapeuta, Docente presso la Scuola ALETEIA, Enna
Scrimali Tullio, Università di Catania e Scuola ALETEIA
Il modello di analisi personale didattica, sviluppato e sperimentato presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva
ALETEIA di Enna, prevede una componente di analisi dei processi della mente del trainee ed una fase di apprendimento di nuove
competenze. Questo algoritmo emula, del resto, quello della terapia cognitivo-comportamentale che prevede, per il paziente, la
auto-osservazione e la comprensione della dinamica processuale del proprio disagio ma, anche, l'apprendimento di nuove
competenze di coping, problem solving e stress management. La capacità di essere presente, in modo consapevole e non
giudicante, nella terapia, ma anche nella vita, e la resilienza nei confronti dello stress costituiscono competenze trasmesse al
trainee, secondo il modello sviluppato e sperimentato dagli Autori. Nel corso della relazione verranno discussi i risultati
conseguiti nel corso dei primi anni di sperimentazione.
ANALISI PERSONALE DIDATTICA NELLA FORMAZIONE CBT: IL MODELLO COMPLESSO ALETEIA
Maria Pistillo, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico ALETEIA di Enna
Scrimali Tullio, Università di Catania, Direttore della Scuola ALETEIA di Enna
Il contributo si focalizzerà sulla illustrazione e la discussione di un modello complesso di analisi personale didattica, applicato,
con ottimi risultati, da molti anni, presso l'Istituto di Formazione degli Erei. Il percorso di analisi personale didattica, presso la
ALETEIA, viene compiuto in gruppo, nell'arco di tre anni, ed include l'analisi degli schemi, dei modelli operativi interni, dei
pattern psicofisiologici (QEEG, QEDA e HRV), della narrativa personale e la storia di sviluppo. Il terapeuta in formazione riceve
anche, da formatori qualificati, un training in mindfulness e biofeedback-based mindfulness per migliorare la resilienza personale
e ridurre i rischi di burn-out in una professione tra le più stressanti del panorama professionale. Vengono studiati anche i pattern di
attaccamento romantico esibiti e lo stile di accudimento sviluppato.
LA PSICOTERAPIA DELLO PSICOTERAPEUTA
Ferdinando Galassi, SOD Psichiatria Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Firenze e Direttore Centro Terapia Cognitivo
Comportamentale (CTCC) di Firenze
Reda Mario, Dipartimento Scienze Mediche Chirurgiche e Neuroscienze università di Siena e Centro Terapia Cognitivo
Comportamentale (CTCC) di Firenze
Pratesi Telesio Francesco, Centro Terapia Cognitivo Comportamentale (CTCC) di Firenze
Il DSM prevede come caratteristica dei disturbi psichiatrici il fatto che vadano a provocare un disagio nella vita relazionale o
sociale dell’individuo. Una persona che ha paura di volare può non avere un disturbo psichiatrico, se non ama viaggiare, fino a
quando una moglie o una promozione sul lavoro lo stimolano magari a dover gestire viaggi in aereo. Per questo la psicoterapia
come strategia terapeutica comporterebbe la presenza di un disagio soggettivo e una sua indicazione per uno studente risulterebbe
un atto imposto nel momento in cui la persona abbia un suo compenso. Lo stesso Vittorio Guidano non consigliava di insistere
nell’approfondire un percorso terapeutico quando si raggiungeva un sufficiente equilibrio tra esperienza diretta e narrazione
interna. Allo stesso tempo la psicoterapia si considera soprattutto una relazione terapeutica, sottolineando a volte l’importanza di
fattori aspecifici come la sintonia tra paziente e terapeuta. Questo comporta una conoscenza personale del terapeuta, che deve
immettersi in questo ambito relazionale perturbante (che permette al paziente di attribuire un senso a quello che gli succede)
sapendo come le proprie caratteristiche interagiranno. Quindi un training in psicoterapia cognitiva sembra doversi muovere tra il
rispettare la soggettività e insegnarla, un percorso difficile che prevede tempo da gestire in modo adeguato senza troppe
limitazioni correlate a esigenze organizzative, essendo il lavoro sui partecipanti non strutturato in una psicoterapia, pur dovendo
comunque portare dei passaggi simili.
IL CENTRO TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE DI FIRENZE
Francesco Pratesi Telesio, Centro Terapia Cognitivo Comportamentale (CTCC), Firenze
Galassi Ferdinando, SOD Psichiatria Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze e Direttore Centro Terapia Cognitivo
Comportamentale (CTCC), Firenze
Il Centro Terapia Cognitivo Comportamentale (CTCC) di Firenze organizza training di specializzazione in psicoterapia cognitivo
comportamentale. Il percorso didattico prevede quattro anni di corso in linea con le attuali direttive EABCT e la scuola considera
tale aspetto molto importante, essendo la strutturazione di un terapeuta favorita oltre che dall’apprendimento di nozioni tecniche,
dalla metabolizzazione di tale bagaglio culturale in un determinato periodo di tempo, che non sembra opportuno sia minore di
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quanto consigliato. Allo stesso modo, essendo la psicoterapia immersa nella relazione terapeutica tra due individui, la conoscenza
di tale ambito costituisce un principale strumento di lavoro. Per questo uno psicoterapeuta necessita di sapere le proprie
caratteristiche personologiche riuscendo a comprendere la sua interazione con l’altro che non può essere neutrale. A tale scopo
durante il corso si utilizzano materiali personali, in particolare al secondo anno, quando si chiede agli studenti divisi a coppie di
condurre a turno un assessment del collega poi trascritto e analizzato da un didatta insieme al gruppo, riuscendo a lavorare con
attenzione sia sul ruolo di terapeuta che sul mondo interiore dei singoli partecipanti al training. L’aumentata consapevolezza di se
stessi conseguente porta lo specialista a ragionare sull’intraprendere o meno una psicoterapia individuale.

Ore 10.00 – 11.30
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SIMPOSIO S63

IN TERAPIA: OLTRE L'EFFICACIA, LA VALIDITÀ
Chairman: Maria Cristina Filograno, Psicologa, Psicoterapeuta, libero professionista e consulente Centro Esordi Psicotici Bari,
Didatta SITCC e docente APC Lecce
Discussant: Michele Pennelli, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Bari
Negli ultimi anni, in area cognitivo–comportamentale, si è assistito a un ampio sviluppo di modelli in ambito clinico, suscitando
un esteso interesse e rendendo meno univoca la lettura dei dati della ricerca sperimentale.
Nella comunità scientifica CBT ci si è interrogati, frequentemente, sul rinvenimento di criteri di efficacia uniformemente validi
nell’ambito di un panorama di modelli variegato. Nel dibattito attuale è apparsa singolare la ricerca sui meccanismi di
funzionamento di tecniche e trattamenti, per esempio, nell’ambito dei “dismantling studies”, studi randomizzati di verifica sugli
esiti, che mirano a evidenziare quali caratteristiche della terapia assumono le funzioni più attive.
L’interesse addotto dalla clinica e dalla ricerca è pertanto rilevare “ciò che funziona”.
Spesso, tale obiettivo è complicato da alcuni fattori, per esempio la difficoltà nello stimare, in modo esclusivo, il livello in cui il
trattamento condiziona le variabili condizionanti il comportamento problema.
S’ipotizza che tale difficoltà possa semplificarsi, evidenziando accanto a “ciò che funziona”, “come” ciò avvenga. E’ riconosciuto
che l’identificazione di meccanismi di causalità in psicopatologia, eseguiti con l’assessment clinico, conducano a interventi più
efficaci ed efficienti (Haynes S. et al., 2012). In clinica, alcuni interventi mirano a modificare variabili causali, ipotizzate
all’origine dei problemi del cliente. Pensiamo, per esempio, come nella depressione la riattivazione comportamentale incida su
l’”impotenza appresa”.
Il fenomeno si complica se consideriamo che l’attenzione su variabili e relazioni causali può anche non essere univoca tra diversi
osservatori (Kwaadsteniet et al., 2011), rilevando bias teorici e/o di esperienza nella selezione delle informazioni.
Nell’investigazione di una relazione di causalità, essenziale è il meccanismo di come una variabile determini l’effetto. La
costruzione idiografica, consentendo la manipolazione delle variabili ipotizzate come causali (Kazdin, 2013), accede più
facilmente ad una verifica sperimentale di “come X influenzi Y”. In questa prospettiva, la formulazione del caso riveste un ruolo
fondamentale, “orientando l’assessment e le decisioni sul trattamento” (Meichembaum, 2014), senza il quale qualsiasi forma o
strategia di trattamento perde di senso.
Il rationale del simposio considera come il ruolo del principio di causalità nel modello di concettualizzazione del caso consenta,
nell’arco di una stessa matrice epistemologica, il dipanarsi di approcci potenzialmente diversi nell’interpretazione e nel
trattamento dei problemi di funzionamento del cliente, la cui validità possa essere garantita dall’osservazione di criteri
sperimentali univoci nel trattamento del caso, quali i meccanismi di funzionamento delle variabili e la verifica dell’efficacia sugli
effetti. Centrali, nella pratica clinica, si rivelano i processi di assessment e strategia terapeutica.
IL RUOLO DELLA CAUSALITÀ NELLA STRATEGIA TERAPEUTICA
Roberto Mosticoni, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuole di Specializzazione Cognitivo-Comportamentale APC, Didatta SITCC,
Roma
Soprattutto complessità e comorbilità riscontrabili nell'osservazione clinica (Bieling e Kuyken, 2003) inducono ad affermare che
formulare il caso clinico deve consistere nel formulare inferenze esplicite su cause e fattori di mantenimento dei problemi
dell'individuo. Questa “teoria” idiografica sul singolo caso necessita di essere valida e attendibile, rischiando altrimenti di
trasformarsi in una narrativa più o meno suggestiva del funzionamento e della storia di vita del paziente, ma in ogni caso con
caratteri di gratuità sul piano della dimostrabilità/falsificabilità scientifica.
Nell'intervento clinico di modificazione è difficilmente utilizzabile un piano strategico di trattamento (ma anche più limitate azioni
tecniche) che non discenda dall'inquadramento di cause “sottostanti” al disturbo e alla sofferenza: i dati raccolti e sistemati,
pertanto, devono essere funzionali alla elaborazione di ipotesi esplicative individuali su esordio, sviluppo e mantenimento del
problema.
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“Un trattamento è tanto più efficace quanto più indirizzato su variabili importanti e modificabili (Haynes & Williams, 2003); in
particolare, i fattori causali del disturbo del paziente permetterebbero di identificare il trattamento più efficace (Ahn, Proctor e
Flanagan, 2009; Furnham,1995; Yopchick e Kim, 2009; De Kwaadsteniet et al., 2010)” (Antonicelli et al. 2015). Formulazione
del caso come “insieme ordinato di circostanze, dati, riflessioni, ipotesi, sulle quali fondare l’intervento successivo” (Mosticoni,
2011).
Anche l'esito di un processo terapeutico, per poter essere attribuito a una variabile piuttosto che a un'altra, necessita di una sua
lettura in termini di causa-effetto, senza la quale qualsiasi efficacia di qualsiasi azione rischia di non essere replicabile. Occorre
quindi porre grande attenzione alle variabili “di mediazione” tra intervento e esito, più che all'effetto totale/complessivo; tanto più
quando si assume che fatti psicologici come cognizioni o emozioni siano intermedi tra situazioni-stimolo e risposte individuali
(Imai. Keele e Yamamoto, 2010).
La validità di una ipotesi causale che leghi insieme un intervento e un suo esito deve rispondere anche della relazione quantitativa
tra intervento portato (durata, intensità, ripetizione) e cambiamento osservato (ampiezza, tempistica) nella variabile dipendente;
nelle terapie, inoltre, va reso esplicito e misurabile il legame che intercorre tra variabile modificata e esito “totale”.
Se nella situazione A la cognizione B è assunta essere causa della risposta C, va obiettivato che un intervento su B abbia effetti
“proporzionati” sulla sua modificazione e che anche il cambiamento totale/finale di C riproduca effetti “proporzionati” a quanto è
cambiato B.
SPIEGAZIONE E ATTRIBUZIONE CAUSALE IN PSICOTERAPIA
Antonio Rigliaco, Psicologo, Psicoterapeuta, Settore Minori, Soc. Coop. L'Adelfia, APC Lecce, Maglie (Lecce)
Le persone fanno ricorso a schemi di causalità che vengono appresi per esperienza o trasmessi culturalmente. Gli schemi di
causalità corrispondono a una conoscenza generale del modo in cui certe cause sono legate a certi effetti (Kelley, 1972).
Bias ed errori di attribuzione (Heider, 1958: Pettigrew, 1979; Ross, 1977) costituiscono processi che interferiscono nel racconto
degli eventi della vita che il paziente porta in terapia e che il terapeuta tratta filtrando quelli ritenuti significativi per la
concettualizzazione del caso, sulla base del proprio orientamento teorico ma anche e soprattutto della propria esperienza
(Brickman et al., 1982).
Le valutazioni sui fatti non avvengono esclusivamente sulla base delle esperienze precedenti ma sulla base di rappresentazioni che
sono costruite post hoc. Kahneman e Miller (1986) parlano di pensiero controfattuale, riferendosi al modo in cui l’individuo arriva
a sostituire mentalmente a un avvenimento osservato un avvenimento ipotetico che avrebbe potuto o dovuto realizzarsi e la
comprensione degli avvenimenti consiste nella loro relativa (im)mutabilità o (in)evitabilità.
Presentazione di case report.
CONCETTUALIZZAZIONE IDIOGRAFICA DEL CASO
Maria Cristina Filograno, Psicologa, Psicoterapeuta, libero professionista e consulente Centro Esordi Bari, Docente APC Lecce,
Didatta SITCC, Bari
L’assessment è una parte cruciale della terapia. Per seguire una metafora, la descrizione di un caso può essere considerata come un
quadro rinascimentale caratterizzato da infiniti particolari, laddove la strategia si distingua per un’espressione d’arte di stile
astratto, concettuale. Un processo di riduzione degli stimoli, che si sintetizza in una soluzione di senso. In quest’ottica,
l’assessment ha l’obiettivo di consentire una descrizione ricca e fedele del funzionamento del paziente, agendo come un
esperimento (Sanavio, 1991), con la formulazione d’ipotesi circa l’eziopatogenesi del disturbo, la strategia terapeutica, i metodi e
le tecniche. L’assessment esteso alla formulazione del caso fa riferimento a una metodologia di lavoro che si basa sulla verifica
delle ipotesi, una sorta di disegno a soggetto singolo, dove si proceda investigando sulla relazione di causalità, con l’obiettivo di
porre un confronto tra la condizione di pre – trattamento e gli effetti del trattamento (Kazdin, 2013), manipolando
sistematicamente le variabili che tracciano quella relazione. La formulazione fa, tuttavia, anche appello a un Modello di
Concettualizzazione del caso (Meichembaum, 2014), che orienti l’assessment e le decisioni sul trattamento.
In questo lavoro si analizza un modello di concettualizzazione del caso che si basa su l’Analisi Funzionale ed elementi di
Relational Frame Theory e che riconosce, contemporaneamente, nella funzione di comportamenti, emozioni, cognizioni, modulata
dalle contingenze del contesto, l’impalcatura del problema e l’obiettivo di cambiamento. Una caratterizzazione di funzione che
deriva storicamente dalle establishing operations, marcature emotigene connesse alla biografia esperienziale e linguistica del
soggetto, ipoteticamente “causa” della probabilità e direzione delle unità comportamentali attuali, inquadrabili in “classi di
connotazione” (Mosticoni, 1984, 2006, 2011), insiemi di situazioni stimolo mantenute da principi di rinforzo equivalenti
culturalmente e compromesse dal precipitare di eventi critici.
Le classi di connotazione possono essere trasversali alle storie di vita dei soggetti, afferendo a diverse dimensioni diagnostiche.
Una tale premessa teorica enfatizza la soggettività e la trattazione idiografica del caso, ponendo disfunzione e funzionalità su di
uno stesso continuum e interpretando la strategia terapeutica come esito di modificazione nella marcatura emotigena della
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connotazione (Mosticoni et al. 2013) e in generale come processo di “trasformazione di funzione” (Hayes S.C., Barne Holmes D.,
Roche B. 2001). Saranno esemplificati case – report in cui l’intervento non sarà caratterizzato come applicazione di un protocollo
su di un quadro diagnostico, ma come pianificazione strategica orientata alla trattazione delle unità problematiche soggettive,
mediante la ri–connotazione in senso adattivo delle interazioni tra comportamento e ambiente.
FORMULAZIONE DEL CASO EVIDENCE-BASED E ANALISI DI MEDIAZIONE
Giorgia Manca, Psicologa, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC), Sede di Lecce, IV Anno, Cellino San Marco (Brindisi)
Teresa Antonicelli, Psicologa, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC), Sede di Lecce, IV Anno
La formulazione del caso si fonda sulla descrizione della patologia presentata e del funzionamento del paziente e può essere
definita come un set coerente di inferenze esplicative sui fattori di causa e mantenimento dei problemi presentati dalla persona
(P.J. Bieling, W.Kuyken, 2003), a partire dalla sua storia di vita. Nella pratica clinica le operazioni di sistematizzazione dei dati
raccolti in assessment esitano nella formulazione del caso, come “insieme ordinato di circostanze, dati, riflessioni, ipotesi, sulle
quali fondare l’intervento successivo” (Mosticoni, 2011).
I dati in letteratura (Davison, 2000; Goldfried & Davison, 1994; Jacobson et al 1989; Bieling & Kuyken, 2003) sostengono che
l’uso di concettualizzazioni del caso idiografiche supporti la scelta degli interventi più appropriati. In particolare, i fattori causali
del disturbo del paziente permetterebbero di identificare il trattamento più efficace (Ahn, Proctor e Flanagan 2009, Furnham 1995,
Yopchick e Kim 2009, De Kwaadsteniet et al., 2010), che lo è tanto di più quanto più indirizzato su variabili importanti e
modificabili (Haynes & Williams, 2003). È necessaria, tuttavia, cautela nel fare inferenze circa i meccanismi causali, verificando
gli assunti su cui si basano (cfr Haynes, Spagna, e Oliveira, 1993; Staines, 2007). A tal proposito, Haynes et al. (2012) sostengono
che un'analisi funzionale sia in grado di identificare i meccanismi che illustrano relazioni causali significative.
Un’analisi di questo tipo deve esaminare le relazioni esistenti tra gli eventi considerati, obiettivando il “ruolo” che ciascuno
riveste nei confronti degli altri (Mosticoni, 2006). A questo scopo possono tornare utili gli assunti teorici dell’analisi di
mediazione causale (Baron e Kenny, 1986; Imai, Keele e Yamamoto, 2010), che ha lo scopo di investigare i meccanismi causali
esaminando il ruolo delle variabili intermedie che sottostanno il collegamento tra trattamento ed esito. Nella psicologia in
particolare, l’obiettivo principale dell’analisi di mediazione causale è identificare i meccanismi causali che sottostanno il
comportamento umano (ibidem). Nella pratica e nella ricerca clinica risulta indispensabile chiedersi se l’effetto che una
determinata variabile produce su un’altra sia in realtà attribuibile ad un effetto intermedio da parte di un’altra variabile di
mediazione (Pearl, 2012). L’identificazione di moderatori e mediatori del cambiamento terapeutico può spiegare come e
perché i trattamenti hanno effetti diversi nonché aiutare ad identificare i trattamenti più efficaci in ambito psicoterapeutico
(Kraemer et al, 2002; Whisman, 1993).
L’analisi di mediazione causale ha il potenziale per poter costruire un ponte tra scienziati ed esperti di statistica e sviluppi futuri
sono auspicabili per rendere la CBT una disciplina sempre più evidence- based.
CBT NELLE PSICOSI: EFFICACIA E MODELLI
Pietro Nigro, Psichiatra, Psicoterapeuta, DSM ASL Bari, Docente APC Lecce
Negli ultimi due decenni, diverse metanalisi hanno evidenziato l’efficacia della CBT nelle psicosi (CBTp), con valori di effect
sizes da lievi a moderati, verso sintomi positivi, negativi, depressivi e sul funzionamento psicosociale (Gould et al., 2001; Rector
and Beck, 2001; Zimmermann et al., 2005; Wykes et al., 2008; Sarin et al., 2011). Numerose linee guida raccomandano l’utilizzo
della CBTp nelle diverse fasi del trattamento: nei soggetti ultra-high-risk (UHR), negli esordi, nel mantenimento e rispetto ai
sintomi resistenti (DGPPN, 2006; NICE, 2014, PORT, 2009). In particolare, nei soggetti UHR, le linee guida NICE propongono
come elettivo il trattamento CBT (NICE, 2013) e una serie di studi recenti mostra come l’utilizzo della CBT in soggetti con
condizione di “stato mentale a rischio” riduca la transizione in psicosi in maniera marcata (Van der Gaag, 2012; Stafford, 2013).
Nelle psicosi i cosiddetti sintomi ancillari (ansia, umore depresso, insonnia, worry) operano come mediatori tra fattori sociali e
produzione di sintomi psicotici (Bebbington, 2015). Studi epidemiologici, precursori e facilitatori dell’early psychosis
intervention, sottolineavano come i sintomi affettivi precedessero l’esordio psicotico (Hafner, 1996; Fusar-Poli, 2012). In
particolare, l’efficacia della CBTp nel trattamento dei deliri risulta conservata in valutazioni di follow-up, quando confrontata con
trattamenti standard, e, studi focalizzati sui fattori, ipoteticamente coinvolti nella formazione e mantenimento dei deliri, hanno
evidenziato valori di efficacia più robusti verso quelli di prima generazione (Mehl, 2015). Recentemente, appare cresciuto
l’interesse verso ricerche miranti a individuare i fattori causalmente coinvolti nella formazione e mantenimento dei deliri (causalinterventionist approach); tra queste, citiamo quelle focalizzate sul worrying (Foster et al., 2010; Freeman et al., 2015), selfesteem (Freeman et al., 2014) e rispetto ai reasoning biases (Garety, 2005; Garety, 2014; Moritz, 2014; Waller et al., 2015).
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SIMPOSIO S16

IL SETTING DI GRUPPO DALLA FORMAZIONE AL TRATTAMENTO
Chairman: Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma
Discussant: Antonella Ivaldi, Psicologa, Psicoterapeuta, Sesto Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma
In uno scenario di risorse limitate come quello attuale, sempre maggiore è la richiesta dell’introduzione di interventi gruppali
nell’assistenza psicologica in quanto garantiscono una buona sostenibilità economica. I vantaggi di un setting gruppale non sono,
ovviamente, legati solo alla possibilità di coinvolgere nel trattamento più persone contemporaneamente. Il gruppo rappresenta un
contesto in cui i partecipanti possono interagire tra loro per affrontare le proprie difficoltà; beneficiare del feedback degli altri,
confrontarsi con loro, apprendere nuovi contenuti e soluzioni a problemi, costruire un senso di appartenenza al gruppo in cui
progressivamente percepire una comprensione reciproca.
Obiettivo del simposio è mostrare come il gruppo possa rappresentare un contesto relazionale privilegiato dove possono essere
stimolate, in modo efficace, le abilità personali dei partecipanti. Nella prima relazione verrà presentato un intervento di gruppo
rivolto ai terapeuti in formazione, che ha lo scopo di favorire l’accesso ai propri vissuti emotivi e difficoltà; questo considerando
che le attitudini del terapeuta possano impattare sulla propria capacità di gestione della relazione terapeutica. Nella seconda
relazione, invece, sarà illustrato un approccio breve di gruppo diretto a pazienti giovani affetti da Disturbo di Personalità; questo è
volto ad incrementare il funzionamento metacognitivo dei partecipanti, ovvero di quelle abilità che permettono la conoscenza
degli stati mentali propri e altrui e di utilizzare tale conoscenza per migliorare il proprio funzionamento sociale. La terza relazione
illustrerà l’utilità del modello RE.MO.T.A. ( Relational Multi/Motivational Therapeutic Approach) nella terapia dei disturbi
neuropsichiatrici. Utilizzato da anni nel trattamento dei disturbi dissociativi e di personalità, RE.MO.T.A. viene testato, ora, nel
trattamento dei sintomi psichiatrici in pazienti affetti da disturbi del movimento.
MODELLO ESPERIENZIALE DI GRUPPO
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

PER

LO

SVILUPPO

DELLE

ABILITÀ TERAPEUTICHE NEL PERCORSO DI

Marina Possi, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze
Lazzerini Margherita, Scuola Cognitiva Firenze
Giuri Simona, Studi Cognitivi Modena
Letteratura e ricerca sono concordi nel sottolineare che le attitudini e le caratteristiche personali del terapeuta impattano in modo
determinante sulla capacità di costruire, sviluppare e riparare la relazione terapeutica.
Ma lo sviluppo delle abilità personali e di una maggiore consapevolezza e conoscenza di sé avvengono attraverso processi che
richiedono tempo e che si svolgono prevalentemente in un contesto relazionale.
Scopo del presente lavoro è illustrare un protocollo di intervento di gruppo, integrato nel training di specializzazione in
Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, e un progetto di ricerca, volto a identificare gli indicatori più opportuni sia in termini di
efficacia personale (consapevolezza di sé e abilità interpersonali) che di maturazione del gruppo-classe, da monitorare
longitudinalmente nel corso del training verificandone la correlazione.
Se correttamente sostenuto nel suo sviluppo, il gruppo costituisce infatti un contesto relazionale privilegiato, capace di
promuovere la maturazione personale e relazionale degli studenti.
Il gruppo-classe è un gruppo reale, all’interno del quale si attivano dinamiche tipiche, il cui esito determina il passaggio del
gruppo stesso nelle diverse fasi evolutive (dall’interazione all’integrazione) e di conseguenza la possibilità di trasformarsi in un
luogo più o meno ‘sicuro’ all’interno del quale sia possibile esporsi, manifestare le emozioni, riconoscere e sfidare le proprie
credenze relazionali.
L’accesso e la condivisione di vissuti emotivi e il riconoscimento delle difficoltà personali dovrebbero risultare quindi sempre più
accettabili nell’arco del percorso formativo, sia per il singolo che per il gruppo, e diventare anzi occasioni di apprendimento e di
cambiamento.
Il modello teorico di riferimento è quello dichiarativo-procedurale-riflessivo di Bennet-Levy (2006), che, basandosi su diversi
studi, rende evidente come le abilità interpersonali e la consapevolezza di sé siano determinanti per il buon esito del processo
terapeutico.
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TRAINING METACOGNITIVO INTERPERSONALE DI GRUPPO (TMI-G) IN UN CONTESTO PUBBLICO PER ADOLESCENTI E GIOVANI
ADULTI

Flaviano Canfora, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Modena
Toselli Cecilia, Studi Cognitivi Modena
Rebecchi Daniela, Studi Cognitivi Modena, Servizio di Psicologia Clinica Ausl Modena
Pericoli Annalisa, Taddei Silvia - Scuola Cognitiva Firenze
Conti Caterina, Salvatore Giampaolo, Dimaggio Giancarlo - Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma
Popolo Raffaele, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma, Studi Cognitivi Modena
La Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI) è stata introdotta nel trattamento di diversi DP (Dimaggio & Semerari, 2003) ed è
stata manualizzata per quelli con caratteristiche inibito-coartate (Dimaggio, Montano, Popolo e Salvatore, 2013). Aspetto centrale
del trattamento è il miglioramento della capacità delle persone di ragionare in termini di stati mentali. Per massimizzare il rapporto
costi-benefici, abbiamo sviluppato e manualizzato il Training Metacognitivo Interpersonale di Gruppo (TMI-G) che è a termine e
di breve durata. Lo scopo principale è stimolare le abilità metacognitive dei partecipanti nel corso delle difficoltà che emergono
nelle relazioni, mentre cercano di raggiungere i desideri legati ai principali sistemi motivazionali interpersonali. Si tratta di un
intervento della durata di 16 settimane che presenta aspetti psicoeducativi e esperienziali. In questo lavoro, oltre al background
teorico verrà proposto il razionale dell’intervento e la struttura del trattamento.
Verranno quindi presentati i risultati del primo studio effettuato presso il servizio di Psicologia Clinica dell'Asl di Modena, dove
sono stati messi a confronto un campione composto da 11 pazienti affetti da Disturbi di Personalità, con età compresa tra i 18 e i
25 anni, con un secondo campione di 11 pazienti in lista d'attesa effettuante il trattamento ordinario del servizio. Ipotizziamo che
un intervento tempestivo su pazienti giovani, che non hanno ancora subito l’effetto “tossico” di una lunga storia di psicopatologia,
possa permettere un più facile miglioramento della qualità delle relazioni. Verranno valutati la fattibilità del trattamento, la
capacità di tenere i pazienti in terapie e verranno presentati dati preliminari di outcome sintomatico e relazionale.
LA TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE NEI DISTURBI NEUROPSICHIATRICI. EFFICACIA DEL METODO RE.MO.T.A
NELLA TERAPIA DI GRUPPO NEI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DEL MOVIMENTO E COMORBIDITÀ PSICHIATRICA

Isabella Berardelli, Psichiatra, Dipartimento di Neurologia e Psichiatria Università "La Sapienza", Roma
Ivaldi Antonella, Sesto Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma

Il modello RE.MO.T.A. ( Relational Multi/Motivational Therapeutic Approach ) si è sviluppato a ponte tra la terapia cognitiva e
la psicoanalisi contemporanea. Oltre ad essere utilizzato da diversi anni ( Ivaldi 1998, 2003, 2009) nella psicoterapia dei disturbi
dissociativi e di personalità, recentemente si sta testando nell’ ambito dei disturbi neuropsichiatrici ( Berardelli et al 2014, 2015).
Oltre ai sintomi motori, i pazienti con disturbi del movimento presentano frequentemente sintomi della sfera psichiatrica tra cui:
disturbi dell'umore, disturbi d’ansia, disturbi del controllo degli impulsi e psicosi. Questi sintomi sono spesso mal diagnosticati e
non adeguatamente trattati, con il risultato di una prognosi peggiore e una diminuzione della qualità della vita. In aggiunta ai
trattamenti farmacologici standard è possibile utilizzare approcci non farmacologici che comprendono diverse tipologie di terapie
psicologiche tra cui la terapia cognitivo-comportamentale (CBT). Soltanto un numero limitato di studi hanno valutato la CBT di
gruppo nella gestione disturbi psichiatrici in disturbi del movimento. Riportiamo i dati di studi controllati, randomizzati per
valutare l’efficacia della CBT di gruppo, utilizzando il modello RE.MO.T.A. (Ivaldi 2016) per il trattamento dei sintomi
psichiatrici nei pazienti affetti da disturbi del movimento.

Ore 10.00 – 11.30
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SIMPOSIO S31

USO DELLA TECNOLOGIA IN PSICOTERAPIA
Chairman: Daila Capilupi, Psicologia, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna
Discussant: Michele Procacci, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma
Le tecnologie sono diventate pervasive accompagnando la vita quotidiana e diventando sempre di più un supporto implicito a
molte attività. Dal punto di vista professionale, anche l’area clinica viene inclusa nell’implementazione tecnologica con l’utilizzo
di nuovi canali di comunicazione tra terapeuta e paziente, la gestione della propria vita professionale e privata sul web e modalità
di erogazione delle prestazioni a distanza. Oltre alle ricadute tecnico-professionali legate alla psicoterapia nei suoi aspetti più
centrali come la gestione della relazione terapeutica o modalità con setting non tradizionali, molto rilevante è l’area della privacy e
della sicurezza informatica che sempre di più lascia spazio a rischi sottovalutati o non presenti fino ad oggi.
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Nel corso di questo simposio verrà affrontato il tema della relazione paziente-terapeuta e il cambiamento del setting con l’uso
delle tecnologie, mettendo in evidenza rischi, criticità e opportunità.
Si presenteranno i risultati di una ricerca rivolta agli allievi delle scuole di specializzazione in psicoterapia di Como e Torino circa
l’uso delle tecnologie nel quotidiano, nel setting e la percezione dell’esigenza di una formazione specifica all’interno delle scuole.
Verranno quindi illustrati due casi clinici dove l’uso dello tecnologia è stato significativo.
SETTING E NUOVE SFIDE DEL FUTURO
Adriana Pelliccia, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Centro Terapia Cognitiva COMO, Brunate (CO)
Partendo dall'idea di setting tradizionale in una psicoterapia cognitivo costruttivista relazionale, come cambia la relazione con il
paziente se si utilizzano le nuove tecnologie? Lo spazio e il tempo delle comunicazioni può modificarsi, l'introduzione di nuovi
strumenti o oggetti consueti nel quotidiano quali lo smartphone possono portare modalità nuove o possibilità di lavoro inedite nel
lavoro clinico in psicoterapia? Certamente è necessario evidenziare che l’utilizzo di forme nuove di comunicazione e relazione
quali l’utilizzo di messaggi, e-mail, videochiamate - che sono sempre più consuete nella vita di tutti i giorni – possa portare in
psicoterapia dei cambiamenti significativi nella relazione terapeutica che richiedono specifici accorgimenti.
Si cercherà di sottolineare quanto le tecnologie siano già molto presenti nel setting in una prospettiva verso il futuro ricca di
interessanti sfide, ma anche la necessità di costruire nuovi ambiti d’esperienza, studio e formazione.
Si metteranno in evidenza, inoltre, i limiti e le criticità legate al setting e ai suoi confini.
RICERCA: CENTRO TERAPIA COGNITIVA “TECNOLOGIE E PSICOTERAPIA”
Patrizio Pintus, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva COMO, Saronno (VA)
Nel corso del simposio verranno illustrati i risultati della ricerca “Tecnologie e Psicoterapia”, in cui si è voluto esplorare il punto
di vista degli allievi specializzandi in psicoterapia circa il rapporto con la tecnologia (in ambito privato e professionale) e il
bisogno formativo percepito sull’utilizzo di nuove modalità di setting (con inevitabili impatti sulla comunicazione e relazione)
senza alcuno specifico apprendimento in materia.
Il campione è composto da psicologi e medici frequentanti la Scuola di specializzazione in psicoterapia di Como e Torino dal I al
IV anno. Il campione è prevalentemente femminile.
Per poter realizzare il disegno sperimentale è stato messo a punto un questionario composto da n. 16 item inerenti aree diverse:
\- USO TECNOLOGIE NEL QUOTIDIANO
\- USO TECNOLOGIE NEL SETTING
\- USO TECNOLOGIE NELLA RELAZIONE TERAPEUTICA
\- FORMAZIONE SPECIFICA
L’analisi dei dati raccolti mette in evidenza i dati per singolo item, aree, andamenti per corsi (I, II, III e IV anno).
UNA TERAPIA SUL “FILO DEL TELEFONO”
Marzia Mattei, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Centro Terapia Cognitiva Como
Francesca Bellorini, Psicologa, Psicoterapeuta
Una terapeuta, all’inizio delle sue lunghe vacanze estive, viene contattata telefonicamente da un’ex allieva che ha seguito
precedentemente in un percorso di analisi personale. E’ in grande difficoltà per una grave situazione familiare di malattia per la
quale i medici hanno comunicato una prognosi infausta.
Verrà seguita per due mesi e mezzo con colloqui telefonici settimanali.
Cosa succede al terapeuta? Cosa succede alla paziente?
Dubbi, fatiche, limiti, vantaggi, aspettative, mancanze: una riflessione dalle due diverse prospettive.
L' USO DELLO SMARTPHONE NELLA TERAPIA DELL’ADOLESCENTE
Grazia Manerchia, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Unità di Neuropsichiatria Infantile ASST Lariana-Como, Montano
Lucino (CO)
Il rapido e pervasivo sviluppo di nuove modalità comunicative, rese possibili dalla diffusione di massa di sempre e più sofisticati
strumenti tecnologici, coinvolge anche la quotidianità professionale dei terapeuti. Mentre si cerca di comprendere il significato
d'uso di questi strumenti e la loro ricaduta sul percorso evolutivo dei nuovi adolescenti, siamo costretti a dover gestire il possibile
ingresso di questi strumenti nel setting e nella relazione terapeutica con gli adolescenti e comunque a prendere decisioni sulla
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possibilità o meno di offrire una relazione d'aiuto caratterizzata da immediata reperibilità, impensabile prima dell'avvento del
cellulare.
L'adolescenza è territorio incerto, vincolato al passato e teso al futuro. L'intervento deve favorire lo sviluppo che è bloccato e dare
uno spazio all'adolescente diverso da quello infantile, con la scelta prioritaria di aiutare i giovani pazienti a capire quello che sta
succedendo ora, aiutando i ragazzi a riflettere sulle proprie caratteristiche e acquisire una maggiore consapevolezza dei propri
bisogni, attraverso una relazione sicura e significativa.
Mantenere una relazione autentica non sempre è facile in quanto spesso questi ragazzi sono costantemente “in guardia”. Al fine di
aiutare il ragazzo, la domanda è “come posso entrare in contatto con lui?”. Diventa fondamentale innanzitutto qualcuno che possa
ascoltare e che riesca contemporaneamente ad andare incontro a ragazzi che “non hanno le parole per dirlo”, cercando di cogliere
l'intima relazionalità dei gesti e del comportamento.
Inoltre, spesso per gli adolescenti di oggi, l'importante è che all'altro arrivi il contenuto che in quel momento occupava la mente e
che trova nell'immagine un canale d'espressione rapido e immediato.
L'uso dello smartphone, come intervento che va oltre il linguaggio verbale, si è rivelato utile per stabilire una relazione sicura
significativa e ha favorito un nuovo sistema di comunicazione, permettendo al terapeuta di avventurarsi nel mondo
dell'adolescente ed esplorarne esperienze, pensieri, emozioni.
Saranno presentati casi clinici in cui l'uso dello smartphone ha favorito l'esplorazione della situazione del paziente adolescente in
modo condiviso.
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SIMPOSIO S51

LA TERAPIA COGNITIVA SOVRA-INDIVIDUALE: ASSETTO MOTIVAZIONALE E METACOGNIZIONE NELLE
COPPIE E NEI GRUPPI

Chairman: Maurizio Brasini, SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Discussant: Lucia Tombolini, ARPAS, SITCC, APC, Roma

La teoria cognitivo-evoluzionista dei sistemi motivazionali di G Liotti e coll., e il modello metacognitivo di A. Semerari e coll.,
rappresentano due fondamentali contributi della Scuola Italiana ad un inquadramento dei processi cognitivi all’interno delle
dinamiche relazionali.
Questa prospettiva è coerente con l’idea, ancora poco sviluppata nell’ambito delle terapie cognitive, che l’intervento clinico possa
essere diretto ad unità sovra-individuali e mirato ad utilizzare la relazione nel vivo della terapia. E’ interessante notare, d’altro
canto, come i più recenti orientamenti cognitivi alla terapia della coppia siano accomunati da alcune caratteristiche, quali la
considerazione dei bisogni riversati nella coppia, in particolare quelli relativi all’attaccamento e alla richiesta/offerta di cure, la
comprensione dei processi emotivi che regolano le dinamiche della coppia, l’evidenziazione degli schemi cognitivi ridondanti e
dei significati impliciti con cui viene letto lo scambio relazionale, il riconoscimento dei cicli interpersonali nelle interazioni di
coppia.
In questo simposio si proporranno alcune riflessioni teoriche ed esperienze cliniche sull’impiego della prospettiva cognitivoecoluzionista e del modello metacognitivo nell’inquadramento del caso e nel trattamento in setting di coppia e di gruppo.
Aquilar (2015) (a cura di). “Parlare d’amore”. Franco Angeli
The Boston Change Process Study Group (2012). “Il cambiamento in Psicoterapia”. Cortina
DiMaggio G., Semerari A. (2003) “I disturbi di Personalità”. Laterza.
Johnson S. (2004): “The Practice of Emotionally Focused Therapy for Couples”. Brunner-Routledge.
Liotti G., Monticelli F. (2008) “I sistemi motivazionali nel dialogo clinico”. Cortina.
Liotti G., Monticelli F. (2014). “Teoria e clinica dell’alleanza terapeutica”. Una prospettiva cognitivo-evoluzionista. Raffaello
Cortina Editore
Semerari (2006). “I cicli interpersonali e i disturbi metacognitivi nella relazione terapeutica”, in Sassaroli, Lorenzini, Ruggero (a
cura di) “Psicoterapia cognitiva dell’ansia”. Raffaello Cortina
Simeone-DiFrancesco C., Roediger E., Stevens B. (2015): “Schema Therapy with Couples: A Practitioner's Guide to Healing
Relationships”. Wiley-Blackwell.
TERAPIA COGNITIVA DELLA COPPIA: INTERVISTA PER LA VALUTAZIONE DELLA METACOGNIZIONE E DEI SISTEMI
MOTIVAZIONALI INTERPERSONALI

Maria Muscolo, Mente e Relazioni, Reggio Calabria
Pitasi Antonia, Messina Stefania, Errigo Mattia Maddalena, Cafari Maurizio - Mente e Relazioni, Reggio Calabria
Milasi Rosa, CSM-ASP n. 5 RC
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Particolare attenzione in questi ultimi anni è stata rivolta alla progettazione e sperimentazione di un modello di assessment in
grado di rilevare e misurare nella relazione di coppia il funzionamento che i singoli membri esprimono, sia in termini di SMI
prevalente attivato, che di funzioni metacognitive ingaggiate. In letteratura risulta difficile reperire strumenti che abbiano come
unità di osservazione la relazione di coppia e il cui costrutto sia di matrice cognitiva, ad eccezione degli studi e degli strumenti
riferiti alla relazione di attaccamento. L’obiettivo è stato quindi di costruire uno strumento in grado di elicitare nella coppia, quale
unità di osservazione, l’attivazione dei diversi SMI e valutare la correlazione fra questi e l’ingaggio di determinate funzioni
metacognitive e si presenta come forma di intervista semistrutturata di circa 40/50 minuti, con specifica consegna dello SMI da
analizzare, e costruita su modello dell’IVaM. La sollecitazione di ogni SMI avviene secondo due canali: uno visivo più
suggestivo, in base a tre immagini stimolo, e un altro più legato agli aspetti teorici del modello di riferimento. L’intervista
congiunta prevede che a ogni immagine presentata venga associato un evento vissuto dalla coppia negli ultimi 6 mesi, ponendo
domande specifiche per sollecitare l’utilizzo delle diverse funzioni metacognitive. La trascrizione integrale di ogni singola
intervista è stata poi suddivisa in tre parti/unità corrispondenti alle tre diverse situazioni stimolo (B3 per sollecitare l’attivazione
del sistema di rango; B13 per i sistemi di attaccamento e accudimento; B12 per quello cooperativo-paritetico) e per ogni unità è
stata applicata la SVaM (versione 4.0). Le successive domande sono volte a testare le specifiche funzioni metacognitive attive in
quel determinato momento. L’analisi sui trascritti è stata effettuata attraverso l’uso dell’Aimit (analisi degli indicatori
motivazionali nei trascritti) e la SvaM 4.0 (Scala di valutazione per la metacognizione) e le conclusioni appaiono essere in linea
con studi precedenti.
Lo stato emotivo del soggetto è stato monitorato durante l’intervista, con il casco Emotiv Epoc+, e descritto nei termini di
Frustration, Meditation, Engagement, Excitement, Long-term Excitement, considerando inoltre la valenza positiva o negativa
dell’esperienza. L’obiettivo primario è stato monitorare l’andamento degli stati emozionali durante tutte le fasi della ricerca per
verificare la presenza di una ricorsività nelle sequenze emozionali che si attivano nell’intervista di coppia.
PSICOTERAPIA COGNITIVO SOCIALE DELLA COPPIA
Claudia Di Manna, AIPCOS, Associazione Italiana Psicoterapia Cognitivo-Sociale, Napoli
Pugliese M.P., AIPCOS
Il ruolo della relazione terapeutica, dei sistemi motivazionali interpersonali e delle principali funzioni meta-cognitive saranno
presentati nella psicoterapia cognitiva della coppia attraverso una rassegna della letteratura sull’argomento e da numerosi esempi
clinici. Saranno, inoltre, affrontati i temi riguardanti l’efficacia della pratica mindfulness e della “compassione” per ridurre la
resistenza al cambiamento e per incrementare la cooperazione nelle coppie disfunzionali.
* Aquilar (2015) (a cura di). Parlare d’amore. Franco Angeli
* Liotti e Monticelli (2014). Teoria e clinica dell’alleanza terapeutica. Una prospettiva cognitivo-evoluzionista. Raffaello Cortina
Editore
* Semerari (2006). “I cicli interpersonali e i disturbi meta cognitivi nella relazione terapeutica”, in Sassaroli, Lorenzini, Ruggero
(a cura di) Psicoterapia cognitiva dell’ansia. Raffaello Cortina
* Welwood (2007). Amore perfetto relazioni imperfette. Feltrinelli
* Siegel (2010). Mindsight. Raffaello Cortina.
L'ALTERNANZA DI SEDUTE DI GRUPPO E INDIVIDUALI IN UNA PROSPETTIVA COGNITIVO EVOLUZIONISTA: UNA COTERAPIA
EFFICACE

Maria Marinella Annunziata, Dir. Medico Asl Roma 2, Socia Fondatrice Centro Clinico De Sanctis, Roma

Numerosi studi testimoniano l'efficacia del trattamento in cui si affianchino due settings paralleli in pazienti con
Disorganizzazione dell'Attaccamento, Disturbi di Personalità, PTSD Complesso e altri Disturbi Psichici Gravi. Sedute di terapia
di Gruppo si configurano come valida possibilità cui affiancare sedute individuali, in una Prospettiva Cognitiva Evoluzionista. Il
presente intervento fa riferimento ad un'esperienza maturata a partire dagli anni 1998-2000 in un gruppo di lavoro che faceva
riferimento al IV Centro di Psicoterapia Cognitiva (viale Castro Pretorio) di Roma. Da allora molte sono state le applicazioni e le
derivazioni, tutte fruttuose, di questa forma di coterapia. Questa presentazione deriva dal lavoro svolto presso il Centro Clinico De
Sanctis di Roma.
SINTONIE E ROTTURE NELLA RELAZIONE DI COPPIA: UN’IPOTESI COGNITIVO-EVOLUZIONISTA
Maurizio Brasini, SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Caiazza Jessica, Serra Simona Anna - Università degli Studi de L'Aquila
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Gli studi del gruppo di ricerca di Boston sui processi di cambiamento (BCPSG, 2012) hanno evidenziato una sostanziale analogia
tra i processi di sintonizzazione tra madre e bambino e i processi di sintonizzazione nella relazione terapeutica, suggerendo che
l’elemento principale del cambiamento risieda proprio nell’esperienza di “incontro” e nell’acquisizione della capacità di riparare
le rotture nella sintonia relazionale. Questo modello è compatibile con la visione cognitivo evoluzionista, secondo la quale un
processo di integrazione e coordinamento reciproco nell’assetto motivazionale dei partecipanti alla relazione è alla base del
cambiamento in psicoterapia (Liotti e Monticelli, 2008, 2014).
Nella presente relazione si ipotizza che i medesimi processi regolino la relazione di coppia, che sia possibile individuare
dinamiche motivazionali tipiche dei momenti di sintonia e di rottura nelle relazioni di coppia e che le coppie “sane” siano
caratterizzate da un assetto motivazionale più flessibile, armonico e ben integrato, accompagnato dalla capacità di riparare le
inevitabili rotture nella sintonia.
Bibliografia:
The Boston Change Process Study Group (2012). “Il cambiamento in Psicoterapia”. Cortina
Liotti G., Monticelli F. (2008) “I sistemi motivazionali nel dialogo clinico”. Cortina.
Liotti e Monticelli (2014). Teoria e clinica dell’alleanza terapeutica. Una prospettiva cognitivo-evoluzionista. Raffaello Cortina
Editore
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SIMPOSIO S02

UN MODELLO COGNITIVO CLINICO DI ACCERTAMENTO E CONCETTUALIZZAZIONE DEL CASO: LIFE
THEMES AND PLANS IMPLICATIONS OF BIASED BELIEFS: ELICITATION AND TREATMENT (LIBET)

Chairman: Sandra Sassaroli, Psichiatra, Psicoterapia Cognitiva, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Cognitiva, Milano, Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Discussant: Antonio Semerari, Psichiatra, Psicoterapia Cognitiva, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma
Il Life themes and plans Implications of biased Beliefs: Elicitation and Treatment (LIBET) è un modello di concettualizzazione
clinica dei disturbi emotivi. Esso appartiene al paradigma clinico e terapeutico CBT (cognitive behavioural therapy) con alcune
integrazioni di area costruttivista ed evolutiva. Nel modello LIBET, il disturbo emotivo è concettualizzato su un asse evolutivo di
apprendimento durante lo sviluppo personale di stati mentali negativi vulnerabili - denominati "temi di vita" - organizzati in
credenze automatiche negative di sé (self-belief) e su un asse cognitivo di gestione rigida dei "temi di vita" effettuata usando
comportamenti di sicurezza (safety behaviours) cristallizzati in strategie inflessibili evitanti, controllanti e
immunizzanti/gratificanti, adottate anche a costo di rinunciare ad aree significative di sviluppo personale. In questo simposio si
descrivono le sue basi teoriche, un metodo di accertamento formalizzato, le applicazioni terapeutiche con un’ipotesi di una sorta di
ABC evolutivo specifico della LIBET e un adattamento ai genitori della scheda di valutazione LIBET.
BASI TEORICHE COGNITIVE, EVOLUTIVE E COSTRUTTIVISTE DEL MODELLO LIBET
Sandra Sassaroli, Psichiatra, Psicoterapia Cognitiva, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva,
Milano, Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Bassanini Andrea, Psicologo, Psicoterapia Cognitiva, Redaelli Carolina, Psicologa, Psicoterapia Cognitiva, Caselli Gabriele,
Psicologo, Psicoterapia Cognitiva - "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano, Modena e
San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Ruggiero Giovanni Maria, Psichiatra, Psicoterapia Cognitiva, "Psicoterapia Cognitiva e Ricerca" Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitiva, Milano e Bolzano, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Il Life themes and plans Implications of biased Beliefs: Elicitation and Treatment (LIBET) è un modello di concettualizzazione
clinica dei disturbi emotivi. Esso appartiene al paradigma clinico e terapeutico CBT (cognitive behavioural therapy) con alcune
integrazioni di area costruttivista ed evolutiva. Nel modello LIBET, il disturbo emotivo è concettualizzato su due assi: 1)
focalizzazione attenzionale su stati mentali negativi vulnerabili organizzati in credenze automatiche negative di sé (self-belief) denominati "temi di vita"- influenzate da esperienze percepite come intollerabilmente dolorose durante lo sviluppo personale; 2)
gestione rigida dei "temi di vita" effettuata usando comportamenti di sicurezza (safety behaviours) cristallizzati in strategie
inflessibili evitanti, controllanti e immunizzanti/gratificanti adottate anche a costo di rinunciare ad aree significative di sviluppo
personale. Queste strategie possono essere temporaneamente e parzialmente funzionali, ma alla lunga ostacolano lo sviluppo
personale e oltre un certo livello di disfunzionalità possono portare a disturbo emotivo. Il modello LIBET ha l’obiettivo di aiutare
lo sviluppo e l'attuazione di un piano terapeutico CBT, nel quale il paziente è invitato a riconoscere, disputare e rinunciare ai suoi
piani disfunzionali, ad accettare di essere più in contatto emotivo con i propri temi di vita e non ritenerli più intollerabili.
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LIBET BOOKLET: L'ACCERTAMENTO E LA RESTITUZIONE LIBET
Carolina Alberta Redaelli, Psicologa, Psicoterapeuta, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva,
Milano, Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Bassanini Andrea, Psicologo, Psicoterapeuta, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano,
Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Caselli Gabrele, Psicologo, Psicoterapeuta, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano,
Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Ruggiero Giovanni Maria, Psichiatra, Psicoterapeuta, "Psicoterapia Cognitiva e Ricerca" Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitiva, Milano e Bolzano, Sigmund Freud University, Milano e Vienna;
Sassaroli Sandra, Psichiatra, Psicoterapia Cognitiva, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva,
Milano, Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
LIBET (Life themes and plans Implications of biased Beliefs: Elicitation and Treatment) è un modello integrato di
concettualizzazione e il LIBET Booklet (Sassaroli, Bassanini, Redaelli, Caselli & Ruggiero, 2014) è lo strumento di assessement
relativo a tale modello.
Il LIBET Booklet nasce come strumento di concettualizzazione del caso clinico e come strumento che fornisca un riferimento
chiaro, comprensibile per i pazienti e forte dal punto di vista teorico per aggiornare e adattare la recente psicoterapia cognitiva al
paziente difficile (Perris & McGorry, 1998).
LIBET Booklet può essere un valido strumento per il clinico da diversi punti di vista: a) comprendere i temi dolorosi del paziente
e le trame evolutive che li hanno strutturati; b) comprendere l'inflessibilità delle strategie e delle modalità messe in atto dal
paziente per gestire le proprie difficoltà; c) a livello sintomatico, il LIBET Booklet può aiutare il clinico a comprendere la
funzione del sintomo, inserendola all'interno di una cornice evolutiva più ampia che trascende dalla mera individuazione di
credenze cognitive disfunzionali, a favore di una visione complessa, integrata e ampia del funzionamento e dei significati del
paziente.
Il LIBET Booklet è concepito come una intervista clinica semi-strutturata somministrata da uno psicologo formato al modello
LIBET. L’intervista è composta da sette sezioni: 1) Dati anamnestici; 2) Sintomi e condizioni della sofferenza; 3) ABC; 4)
Relazioni familiari; 5) Temi di vita; 6) Piani semiadattivi; 7) Scala della Motivazione al Cambiamento.
Obiettivo delle prime ricerche presentate è di raccolta e analisi di dati quantitativi al fine di verificare la validità del LIBET
Booklet nel discriminare i pazienti e i controlli e nel valutare la variabili psicopatologiche. Verrà descritto lo strumento e la
procedura di restituzione dell’intervista. Inoltre, verranno presentati e discussi i dati preliminari delle ricerche sul LIBET Booklet.
PROCEDURE E PROTOCOLLO DI TERAPIA BASATA SUL MODELLO LIBET (LIFE THEMES AND PLANS IMPLICATIONS OF BIASED
BELIEFS: ELICITATION AND TREATMENT)
Giovanni Maria Ruggiero, Psichiatra, Psicoterapeuta, "Psicoterapia Cognitiva e Ricerca" Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitiva, Milano e Bolzano, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Bassanini Andrea, Psicologo, Psicoterapeuta, Caselli Gabrele, Psicologo, Psicoterapeuta, Redaelli Carolina, Psicologa,
Psicoterapeuta, Sassaroli Sandra, Psichiatra, Psicoterapeuta Cognitiva - "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitiva, Milano, Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
Le terapie cognitive utilizzano procedure terapeutiche basate sull’ABCDEF di Albert Ellis (1953), ovvero sull’accertamento, la
disputa e la ristrutturazione di pensieri disfunzionali. L’adattamento dell’ABC alla LIBET (Life themes and plans Implications of
biased Beliefs: Elicitation and Treatment) prevede che, accanto ai classici interventi di accertamento e disputa delle credenze e
delle emozioni disfunzionali, il terapista classifichi credenze ed emozioni in temi e piani, li colleghi a eventi passati a loro volta
concettualizzati in forma di ABC e attui alcuni tipi di dispute, quali la disputa dei circoli viziosi di mantenimento dei sintomi, la
disputa evolutiva della self belief legata al tema usando la storia di vita, la validazione e accettazione della dolorosità del tema,
disputa della sua intollerabilità e della self-belief autodenigratoria dedotta dal tema e infine la disputa pragmatica del rimuginio.
Questi interventi vanno poi articolati in un protocollo esteso di più sedute. Nel lavoro si presenta questo protocollo di terapia e la
sua applicazione a un caso clinico.
LIBET GEN: L'ADATTAMENTO DEL LIBET BOOKLET PER I GENITORI
Alessia Incerti, Psicologa, Psicoterapeuta, "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano,
Modena e San Benedetto del Tronto; Fondazione Don Carlo Gnocchi di Pessano c/B (Mi)
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Bertani Daniela, Psicologa, Psicoterapeuta, Grimi Monica, Psicologa, Psicoterapeuta, Rossi Federica, Psicologa, Specializzanda
in Psicoterapia Cognitiva, Valenti Valeria, Psicologa, Psicoterapeuta - "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitiva, Milano, Modena e San Benedetto del Tronto
Bassanini Andrea, Psicologo, Psicoterapeuta, Caselli Gabrele, Psicologo, Psicoterapeuta, Redaelli Carolina, Psicologa,
Psicoterapeuta, Sassaroli Sandra, Psichiatra, Psicoterapeuta - "Studi Cognitivi" Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Cognitiva, Milano, Modena e San Benedetto del Tronto, Sigmund Freud University, Milano e Vienna
L’Assessment in età evolutiva inizia con il colloquio con i genitori: gli esperti della vita del bambino, della sua storia, del suo
sviluppo e del suo temperamento.
Nella forte relazione tra genitore e bambino sappiamo che esiste un flusso continuo di conoscenze (su di sè, sugli altri e sul
mondo), di bisogni, di strategie per rispondervi e per risolverli. Il modello LIBET (Life themes and plans Implications of biased
Beliefs) può rappresentare una proposta di integrazione sia tra diverse ricerche e approcci della psicoterapia, sia tra presente e
passato, tra sintomo e sofferenza oggi e dove lo hai imparato. Riteniamo che il modello sia applicabile non solo per la
comprensione della sofferenza dell’adulto ma anche della sofferenza del bambino.
Abbiamo strutturato l’intervista LIBET GEN, un adattamento del LIBET Booklet (Sassaroli S., Bassanini A., Redaelli, C.A.,
Caselli G., & Ruggiero G.M.; 2014). Tale intervista viene somministrata ai genitori dei bambini che afferiscono ai servizi di
neuropsichiatria dell’età evolutiva. L’obiettivo di questa intervista è di porre in relazione i temi dolorosi e i piani dei genitori con
la sintomatologia del bambino e con i meccanismi di mantenimento del disturbo.
Inoltre, illustreremo mediante un caso clinico, come la nostra intervista e restituzione degli esiti della stessa al genitore possa
favorire la propria comprensione della problematica del figlio.
In associazione all’intervista Libet Gen, i genitori partecipanti hanno compilato i seguenti self report: PSI Parenting Stress Index
(Richard r. Abidin), CBCL Child Behavior Checklist (Aschenbach & Rescorla), Scala di autoefficacia genitoriale percepita
(Caprara).
Nel presente lavoro discuteremo i risultati delle correlazioni ottenute nel nostro campione di genitori.
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SIMPOSIO S62

INTEGRAZIONE DELL'EMDR NELLA TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE
Chairman: Laura Maria Conti, Psicologa, Psicoterapeuta, Terapeuta EMDR, didatta SITCC, Terzo Centro di Psicoterapia
Cognitiva, SPC APC, Roma
Discussant: Roberto Pedone, Psicologo, Psicoterapeuta, Terapeuta EMDR, dottore in ricerca, docente Università di Napoli,
Roma
L’EMDR è uno degli approcci terapeutici che ha riscosso maggior successo negli ultimi anni. Questo è dovuto all’ormai
consolidata mole di ricerche che ne mostrano l’efficacia del trattamento nelle forme di trauma patologico, in particolare nel
Disturbo Post-Traumatico da Stress. E’ un approccio strutturato che può essere integrato nei programmi terapeutici aumentandone
l’efficacia. In questo simposio verranno proposti alcuni lavori che propongono modalità cliniche di integrazione della tecnica
EMDR nel percorso di terapia cognitiva comportamentale. In particolare, cercando di rispondere ad alcune domande importanti
nel percorso di integrazione: in quali situazioni terapeutiche è possibile inserire questo strumento per migliorare l’efficacia
dell’intervento; quando è il momento giusto nel corso della terapia, il timing dell’intervento; in quale tipologia di pazienti può
essere utilizzata la tecnica EMDR. I lavori proposti si snoderanno dunque in un approfondimento teorico circa le possibilità di
utilizzo dell’EMDR nella cornice teorica Cognitiva; l’integrazione della tecnica EMDR nel percorso cognitivo in età evolutiva; la
valutazione del cambiamento degli stati mentali dopo l’utilizzo dell’EMDR e per finire l’esemplificazione di un caso clinico.
L’UTILIZZO DELL’EMDR NELLA CORNICE DELLA PSICOTERAPIA COGNITIVA
Daniela Emo, Psicologa, Psicoterapeuta, Terapeuta EMDR, Ecopoiesis Reggio Calabria
Adele Chisari, Psicologa, Psicoterapeuta, Terapeuta EMDR, Dirigente Psicologo Asp RC CSM nord, Presidente Associazione
Ecopoiesis, Coordinatrice e Docente SPC Reggio Calabria
La Psicoterapia Cognitiva ha ormai strutturato modelli di concettualizzazione dei disturbi psicologici molto avanzati soprattutto
nell’ambito dei disturbi di personalità, dove a partire dalla valutazione delle capacità metacognitive si evidenziano modalità di
funzionamento psicopatologiche basate su dimensioni fra loro interagenti e su alcuni elementi fondamentali caratteristici dei
disturbi gravi, quali stati mentali problematici, schemi interpersonali patogeni, cicli interpersonali disfunzionali, strategie di
coping maladattive.

189

ABSTRACTS – Domenica 18 Settembre

Tutto questo indirizza il clinico alla formalizzazione del funzionamento del paziente, ma soprattutto ha il merito di guidare ad una
definizione operativa degli interventi per stabilire quale sia quello più efficace in un ventaglio che comprende la psicoterapia
individuale, gli skills training, interventi farmacologici. Nell’ambito della terapia assume pertanto grande rilevanza la
concettualizzazione del caso che ha il merito di aiutare il clinico a cucire addosso al paziente l’intervento più adeguato facendo
ricorso, nell’individuale, all’utilizzo di tecniche integrative o di differenziazione anche attraverso l’inserimento nel setting
cognitivo dei cosiddetti approcci di terza generazione.
Come clinici che ormai da tempo utilizziamo l’EMDR quale strumento di elaborazione non solo di traumi con la T maiuscola, ma
anche e soprattutto di ricordi e memorie attinenti al campo relazionale, ci chiediamo se e con quale timing questo strumento possa
essere inserito nella cornice della psicoterapia cognitiva nell’affrontare proprio quei disturbi che presentano alterazioni nel
funzionamento della personalità, spesso correlati a traumi di natura interpersonale.
Evidenze cliniche mostrano la necessità di ricorrere anche con pazienti non diagnosticabili come “post-traumatici” ad approcci
che vadano al di là del linguaggio per accedere all’indicibile regno delle emozioni e delle sensazioni fisiche, spesso non integrabili
nella costruzione dei significati attraverso la razionalità. Memorie e vissuti primitivi sono spesso radicate nelle sensazioni
somatiche ed appartengono al dominio dell’implicito, della memoria procedurale che organizza dal basso il funzionamento
generale della persona. Occorre pertanto cercare punti di accesso a vissuti profondi non accessibili attraverso strade consuete e
l’EMDR con i suoi protocolli, che richiedono una focalizzazione non solo su credenze cognitive, ma anche e soprattutto sul corpo
e l’emozionalità, potrebbe rappresentare la strada bottom-up, capace di raggiungere sintomi quali il “senso di vuoto” dei pazienti
borderline (D. Mosquera 2016).
APPLICAZIONI DELL’EMDR IN ETÀ EVOLUTIVA. UN’INTEGRAZIONE CON LA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE
Ilaria Martelli Venturi, Psigologa, Psicoterapeuta, Terapeuta EMDR, Collaboratore Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva,
Roma
L’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) costituisce un nuovo sviluppo in psicoterapia, in quanto offre una
nuova visione della patologia ed una nuova modalità di intervento. Le ricerche condotte fino ad ora con la popolazione di bambini
e adolescenti hanno dimostrato che l’EMDR è rapido ed efficace quanto al trattamento con adulti ed è integrabile con qualsiasi
altra forma di psicoterapia.
Nel corso degli anni, il ruolo del trauma come origine di disturbi nel bambino e nell’adulto è stato spesso trascurato o minimizzato
anche nella classificazione del DSM, ma, dall’inizio degli anni Novanta, sono state molte le ricerche che hanno documentato la
stretta connessione tra traumi infantili ed insorgenza di psicopatologia nei bambini e negli adulti e, negli ultimi anni, l’interesse
scientifico è cresciuto notevolmente in questa direzione dilatando il concetto di trauma.
Il trauma non è riconducibile solo ad eventi estremi, ma anche a molte esperienze di vita comune, che, se vissute come
soggettivamente molto dolorose, causando un forte senso di impotenza e, soprattutto, se ripetute nel tempo con una certa
frequenza ed intensità, possono compromettere la salute fisica e psicologica generando sofferenza.
La traumaticità dell’evento può essere vissuta in maniera diversa dai bambini, perché le reazioni psichiche e neurofisiologiche nei
bambini possono essere esasperate o attenuate dalla presenza di fattori di rischio e di protezione, primo tra tutti il contesto
relazionale di accudimento (Scheeringa, 2004), motivo per cui diventa fondamentale coinvolgere la famiglia nel trattamento
terapeutico.
L’utilizzo dell’EMDR in età evolutiva è risultato efficace, oltre che per il Disturbo Post traumatico da Stress, anche per altri tipi di
disturbi: ansia, depressione, disturbi della condotta, disturbi oppositivi, fobia scolare, disturbo da deficit di attenzione/iperattività,
dipendenza da sostanze, disturbi alimentari, disturbi del sonno, ecc.
Verrà presentato un caso singolo con videoseduta EMDR in un trattamento che integra la psicoterapia cognitivo-comportamentale
e l’utilizzo dell’EMDR su episodi specifici, allo scopo di osservare come da tale integrazione si possa produrre un effetto di
potenziamento nel ridurre l’attivazione neurofisiologica dei sintomi.
L’ANALISI DEGLI STATI MENTALI, NEL CORSO DI SESSIONI DI
PROBLEMATICI

EMDR, ATTRAVERSO L’USO DELLA GRIGLIA DEGLI STATI

Tony Genovese, Psicologo, Psicoterapeuta, Terapeuta EMDR, Practitioner Libero professionista, Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Conti Laura, Psicologa, Psicoterapeuta ,Terapeuta EMDR, didatta SITCC APC SPC, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di
Roma
Nicolò Giuseppe, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC APC SPC, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma
Il presente disegno sperimentale si propone di osservare il cambiamento degli stati mentali, nel corso di sessioni di EMDR,
attraverso l’uso della Griglia degli Stati Problematici (GPS; Semerari et al., 2003), e si colloca nell’ambito della verifica
sperimentale delle ipotesi derivate dalla Teoria dell’Elaborazione Adattiva dell’Informazione (AIP – Adaptive Information
Processing) alla base dell’EMDR. La Griglia degli Stati Problematici è uno strumento nato dall’esigenza di disporre di uno
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strumento atto a valutare il processo e l’esito di trattamenti psicoterapeutici attraverso l’analisi degli stati mentali, che
costituiscono l’esperienza centrale del racconto che il paziente fa in psicoterapia. Consiste in un elenco per opposti di temi di
pensiero, emozioni e stati somatici ed è uno strumento che si è rivelato particolarmente adatto a cogliere l’esperienza del paziente
descritta nelle narrazioni terapeutiche e che pertanto permette di monitorare i cambiamenti nel corso della terapia di quelli che
vengono definiti Stati Problematici. L’accostamento, in questo studio, della Griglia degli Stati Problematici all’EMDR permette di
riconoscere un importante aspetto in comune tra essi: la dimensione bipolare dei costrutti oggetto di valutazione, rispettivamente
gli Stati Mentali nella Griglia degli Stati Problematici e le Cognizioni Negativa e Positiva nell’assessment dell’EMDR. Infatti,
come nella valutazione di episodi narrativi, attraverso la Griglia degli Stati Problematici, gli stati mentali vengono valutati
secondo una polarità negativa-positiva, nel caso dell’assessment proprio dell’EMDR vengono individuate una Cognizione
Negativa e una Cognizione Positiva, che descrivono anch’esse stati mentali. È obiettivo di questo studio indagare, attraverso l’uso
della Griglia degli Stati Problematici, il passaggio dalla Cognizione Negativa alla Cognizione positiva, chiara espressione di un
cambiamento di polarità di uno stato problematico, oltre al rilevare l’emergere di altri stati mentali nel corso delle sessioni di
EMDR. L’assessment cognitivo-comportamentale comporta l’innegabile pregio di far chiarezza non solo sui principali contenuti
problematici e gli stimoli che hanno una funzione di innesco del disturbo (trigger), ma anche sui significati e le rappresentazioni
del paziente. Pertanto, se il metodo ABC (Ellis, 1962; Beck, 1964) si rivela un metodo di grande utilità per individuare il focus
terapeutico e per una prima organizzazione dei dati, l’ipotesi alla base di questo disegno sperimentale è che la Griglia degli Stati
Problematici, strumento di chiara matrice cognitivista, si possa rivelare un adeguato strumento di analisi del cambiamento degli
stati mentali nel corso di sedute EMDR.
EMDR, PSICOTERAPIA COGNITIVA E TRATTAMENTO DEL TRAUMA, UN INTERVENTO INTEGRATO
Adele Chisari, Psicologa, Psicoterapeuta, Terapeuta EMDR, Dirigente Psicologo Asp RC CSM nord, Presidente Associazione
Ecopoiesis, Coordinatrice e Docente SPC Reggio Calabria
Daniela Emo, C. Labate, C. Chisari – Ecopoiesis Reggio Calabria
C. Chisari – King’s College Londra
Studio preliminare
Più autori, di orientamenti differenti, concettualizzano la personalità come caratterizzata e differenziata da configurazioni integrate di stati che presentano modalità di attivazione-disattivazione e transizione, in risposta al mutare dei contesti e delle situazioni. Tali stati diventano rigidi, disadattivi, meno accessibili, non integrati e con transizioni scarsamente regolate nelle condizioni psicopatologiche. Ciò che emerge dietro questi modelli è una visione della personalità non monolitica ma multiforme che
tende plasticamente verso l’autoregolazione dei propri processi. La permeabilità degli stati della personalità varia lungo un continuum a partire da un’ estrema permeabilità, nelle condizioni di normalità, fino ad arrivare nei quadri psicopatologici a uno stato
di impermeabilità contingente o persistente. La diversa permeabilità degli stati della personalità costituisce una difficoltà al trattamento psicoterapeutico in quanto, tra l’altro, la scarsa integrazione rende difficile al paziente la comprensione del proprio funzionamento e quindi la possibilità di intervenire. Una parte importante del trattamento consiste nell’identificare questi stati e le
eventuali esperienze e vissuti che hanno contribuito alla loro formazione, per poi intervenire sul loro ruolo cioè il modo in cui
questi dirigono e condizionano l’essere nel mondo e con gli altri del paziente. A. Gonzales definisce questo obiettivo del trattamento co-consapevolezza. La co-consapevolezza è lo stato in cui una persona sperimenta simultaneamente i diversi stati dell’io
(Gonzales A., Mosquera D., 2015). Attualmente sono state proposte diverse tecniche per favorire la co-consapevolezza. Per quanto ne sappiamo, tali metodi sono stati utilizzati esclusivamente nella terapia dei disturbi dissociativi e non sono stati sottoposti a
misurazioni che ne valutassero il cambiamento. Il lavoro qui proposto nasce dall’aver osservato che un intervento preliminare finalizzato all’identificazione, visualizzazione e integrazione degli stati della personalità, come la Tavola Dissociativa (Fraser,
1991, 2003), la Sala Riunioni (Ross, 1988), la “Conference Room” (Watkins&Watkins, 1997), associato a un intervento “in conference” di psicoterapia cognitiva e psicoterapia metacognitivo-interpersonale, possa catalizzare il trattamento e che questo modo
di procedere possa essere utilizzato non solo con i disturbi dissociativi. Lo studio illustra i risultati di questo tipo di intervento su
due casi che si collocano in punti diversi del continuum di permeabilità tra stati della personalità. Le stimolazioni bilaterali sono
state utilizzate per interventi di rilassamento, contenimento e stabilizzazione.

Ore 12.00 – 13.30
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SIMPOSIO S26

IL DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO: INGREDIENTI COGNITIVI SPECIFICI E STRATEGIE DI INTERVENTO
EFFICACI

Chairman: Gabriele Melli, Psicologo, Psicoterapeuta, Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva,
IPSICO, Firenze
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Discussant: Andrea Gragnani, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di Psicoterapia
Cognitiva (SPC), Roma
Il disturbo ossessivo-compulsivo presenta innumerevoli sfaccettature ed è uno dei più difficili da trattare. Le strategie
comportamentali, primariamente l’esposizione con prevenzione della risposta, si sono rivelate molto efficaci ma presentano
numerosi limiti intrinseci. Il modello cognitivo, che ha stressato il ruolo dell’appraisal dei pensieri ossessivi stessi e delle credenze
ad esso sottostanti (es., responsabilità ipertrofica), ha contribuito a spiegare il funzionamento mentale di questi pazienti, ma si è
rivelato talvolta troppo generico e aspecifico. Vi è quindi necessità di ulteriori approfondimenti, che aiutino a sviscerare le
migliori modalità di applicazione degli interventi comportamentali e gli ingredienti cognitivi peculiari di questo disturbo, per
sviluppare strategie di trattamento ancora più mirate ed efficaci. A questo riguardo il presente simposio mira a presentare alcuni
recenti studi relativi a temi specifici che sono oggetto di indagine in questi ultimi mesi.
TRE TIPOLOGIE DI TRATTAMENTO INTENSIVO PER IL DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO
Federica Tarantino, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale, CePICC, Napoli
Antonio Pinto, Massimiliano Abbatecola, Michele La Sala, Flora Masini - Centro di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale,
CePICC, Napoli
Introduzione: La Terapia Cognitivo Comportamentale con Esposizione e Prevenzione della Risposta (ERP) rappresenta il
trattamento elettivo nella riduzione della sintomatologia del Disturbo Ossessivo Compulsivo; diversi studi di ricerca ne
evidenziano l’efficacia nel 60-70% dei casi clinici. Gli studi che hanno messo a confronto la terapia standard a cadenza
settimanale con i trattamenti intensivi attestano una pari efficacia clinica. I programmi di ERP intensivi possono diversificarsi per
frequenza, durata e setting. I trattamenti descritti in letteratura prevedono generalmente 15 sedute ambulatoriali, ripartite in 8
settimane, oppure 4 o 5 settimane di ERP intensiva all’interno di setting ospedalieri o comunque di ricovero. Tali programmi si
dimostrano particolarmente adatti alla ricerca o a specifiche applicazioni cliniche, ma sia il tempo richiesto che le limitazioni
economiche non li rendono facilmente applicabili a tutti i pazienti. Gli studi che hanno messo a confronto i programmi intensivi di
ERP ripartiti in poche settimane con quelli distribuiti su più settimane, non hanno evidenziato differenze significative negli esiti di
efficacia. Nei programmi intensivi di ERP, accanto alla frequenza e alla durata delle sessioni di lavoro, è interessante anche
analizzare il setting in cui esse vengono svolte. La maggior parte dei programmi di terapia avviene in setting ospedalieri o
comunque clinici, tuttavia esistono alcune evidenze che suggeriscono che il trattamento all’interno di un setting ecologico
consentano una più efficace generalizzazione rispetto al lavoro svolto nei setting artificiali; inoltre consentono di intervenire sui
fattori di mantenimento dei sintomi, che fanno parte dell’ambiente all’interno del quale il paziente vive. Ad ogni modo alcuni
studi attestano una pari efficacia tra i trattamenti di ERP svolti a casa e quelli nei setting ambulatoriali.
Metodo: Verranno descritti tre casi clinici trattati secondo tre diversi programmi intensivi di TCC per il DOC. Due casi clinici di
adolescenti con una sintomatologia ossessiva in esordio, inseriti uno in un programma intensivo ambulatoriale (16 sessioni di 3
ore ciascuna, in 8 settimane) ed il secondo in un programma intensivo ambulatoriale strutturato su 5 settimane (5 giorni di lavoro
per settimana, con una media di 6/8 ore di terapia al giorno). Il terzo caso riguarda una paziente adulta (50 anni), inserita in un
programma intensivo articolato in 16 sessioni di terapia in 8 settimane complessive, alternando un setting ambulatoriale ad uno
ecologico (casa della paziente). L’assessment è stato effettuato in fase pre e post- trattamento con follow-up a tre mesi, mostrando
una pari efficacia delle tre tipologie di intervento intensivo.
Conclusioni: In accordo con i dati presenti in letteratura, i programmi intensivi per la cura del DOC sembrano essere una valida
strategia di intervento, da scegliere rispettando le peculiarità del singolo caso clinico.
SCHEMI, STRATEGIE DI COPING E MODE NEL QUADRO OSSESSIVO-COMPULSIVO
Barbara Basile, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di Psicoterapia Cognitiva
(SPC), Roma
Katia Tenore, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC)
Il modello della Schema Therapy (ST) integra il modello classico della Terapia cognitivo-comportamentale (TCC) con delle
tecniche della terapia della Gestalt o esperienziali. Rispetto alla TCC, si pone particolar enfasi sulle esperienze affettive precoci
del paziente e sulla relazione terapeutica. In particolare, il focus del trattamento è orientato ad aiutare il paziente a soddisfare i
propri bisogni emotivi frustrati in età evolutiva, in modo da modificare gli schemi disadattivi precoci, gli stili di coping e i mode
(o parti di noi) disfunzionali. Ad oggi, la ST è stata applicata, con discrete prove di efficacia, a diverse condizioni
psicopatologiche, includendo i disturbi di personalità e altre patologie in Asse I.
Lo scopo del presente lavoro è di indagare schemi, stili di coping e mode in un campione di oltre 100 soggetti provenienti dalla
popolazione non-clinica, confrontando tra loro individui con una intensa/grave sintomatologia ossessivo-compulsiva e soggetti
senza sintomi ossessivo-compulsivi (OC). Tramite una apposita batteria di test somministrata on-line e in forma anonima, sono
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stati selezionati 51 soggetti con elevata sintomatologia OC e 59 individui senza tratti OC. Di tutti i partecipanti sono stati misurati
i livelli/l’intensità della sintomatologia OC, degli schemi disadattivi, degli stili di coping, dei mode e dei livelli di depressione.
Sono state, quindi, condotte delle analisi statistiche descrittive e di confronto tra gruppi (i.e., t-test indipendenti).
I risultati mostrano la presenza di specifici schemi (i.e., sfiducia/abuso, standard elevati, vulnerabilità ai pericoli e alle malattie),
stili di coping (i.e., evitamento) e mode (i.e., genitore esigente) nel gruppo OC, rispetto al gruppo di controllo. Inoltre, specifiche
peculiarità negli schemi e negli altri aspetti indagati sono stati rilevati tra soggetti classificati come alti washer, checker e
ossessivi.
Concludendo, questa ricerca mostra come all’interno della sintomatologia OC sia possibile ritrovare schemi, stili di coping e mode
specificatamente associati a questa sintomatologia e a determinati tipi di sintomi/sotto-tipi di OC.
LE CREDENZE COGNITIVE IMPLICATE NEL TIMORE OSSESSIVO DI OMOSESSUALITÀ: UNO STUDIO PRELIMINARE SU CAMPIONE
CLINICO

Simona Gelli, Psicologa, Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva, IPSICO, Firenze
Andrea Poli, Claudia Carraresi, Francesco Bulli, Gabriele Melli - Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e
Cognitiva, IPSICO, Firenze
Il Disturbo Ossessivo-Compulsivo correlato all’orientamento sessuale (SO-OCD) è caratterizzato da pensieri intrusivi, immagini o
impulsi di natura sessuale nei confronti di persone dello stesso sesso e messe alla prova, evitamenti e rituali mentali volti a
rassicurarsi circa il proprio orientamento sessuale. Tale sotto-tipologia di disturbo è poco studiata in letteratura ed esiste un solo
strumento di misura self-report che ne valuti specificatamente i sintomi, la Sexual Orientation Obsessive-Compulsive Scale (SOOCS). L’obiettivo del presente studio è stato quello di costruire e validare un questionario self-report, la Sexual Orientation
Obsessive Beliefs Scale (SO-OBS), atto a misurare i predittori cognitivi specifici potenzialmente implicati nella genesi e nel
mantenimento dei sintomi SO-OCD. Scopo del lavoro è stato anche quello di verificare se tali credenze siano predittori
significativi dei sintomi SO-OCD, oltre a testare la significatività delle differenze tra medie rispetto ai punteggi relativi alle
credenze misurate dalla SO-OBS in campioni di pazienti con SO-OCD e con sintomi OCD ma non SO-OCD.
Metodo. Sono stati reclutati 263 pazienti SO-OCD e 42 pazienti OCD (non SO-OCD). Una versione preliminare della SO-OBS è
stata progettata per valutare le credenze specifiche che in base all’esperienza clinica si sono mostrate presenti nei pazienti con
ossessioni connesse all’orientamento sessuale ed è stata somministrata insieme alla SO-OCS, all’Obsessive Beliefs Questionnaire20, al Fear of Self Questionnaire e alla Depression Anxiety Stress Scales-21.
Risultati. A seguito di una riduzione di item tramite analisi fattoriale esplorativa e analisi degli item, la SO-OBS è stata ridotta a
12 item e ha mostrato una struttura fattoriale semplice composta da 4 sottoscale, corrispondenti a quelle ipotizzate e ottimi indici
di attendibilità. La matrice di correlazioni e l’analisi di regressione gerarchica hanno evidenziato l’importante valore predittivo
delle credenze riguardo alla gravità dell’eventuale omosessualità e di quelle riguardo al significato delle difficoltà sessuali nelle
relazioni eterosessuali, pur controllando statisticamente l’effetto di tutte le altre variabili misurate (fear of self, credenze ossessive
e distress generale). Il confronto tra medie nei due campioni reclutati ha ulteriormente sottolineato il ruolo specifico delle due
suddette credenze, nonché quello, apparentemente più marginale, delle credenze dicotomiche riguardo alla sessualità negli
eterosessuali, che hanno comunque mostrato differenze statisticamente significative tra i due gruppi.
Conclusioni. Questo è il primo studio a livello internazionale, che mette in luce il ruolo di fattori cognitivi specifici nello sviluppo
e nel mantenimento dei sintomi SO-OCD. Nonostante alcune limitazioni, l’identificazione di tali relazioni ha importanti
implicazioni per la prevenzione e il trattamento del SO-OCD.
LA QUALITÀ DEL RIMPROVERO NEI RICORDI DEI PAZIENTI OSSESSIVI
Katia Tenore, Psicologo Psicoterapeuta, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC),
Roma
Giuseppe Romano, Antonella Rainone, Claudia Perdighe, Andrea Gragnani, Angelo Saliani, Francesco Mancini - Associazione di
Psicologia Cognitiva (APC) e Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC)
Il timore di colpa e la sensibilità alla responsabilità presentano un ruolo centrale nello sviluppo e nel mantenimento del Disturbo
Ossessivo Compulsivo (DOC). Ma quali sono le esperienze che contribuiscono alla formazione di tale vulnerabilità cognitiva?
Alcune ricerche hanno riscontrato che la sintomatologia ossessiva si associa a contesti familiari rigidi ed improntati alla moralità.
Inoltre ricerche riportano che i pazienti ossessivi descrivono lo stile educativo genitoriale come centrato sulla minaccia alla
relazione genitore-bambino. Lo stile educativo, teso ad impartire la disciplina, si evidenzia, tra le varie esperienze, in quella del
rimprovero. L’osservazione clinica evidenzia che le esperienze precoci dei pazienti ossessivi sono caratterizzate da una specifica
tipologia di criticismo. Scopo della ricerca è l’esplorazione della qualità del rimprovero nei ricordi dei pazienti ossessivi, che si
suppone essere caratterizzato da specifiche espressioni, verbali e facciali, e comportamenti del genitore e dalla formazione di
credenze su di sé e sugli altri, dall’emozione della colpa e da una specifica tendenza ad agire nel soggetto.
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Metodo: Saranno investigate le differenze nella qualità del rimprovero in tre gruppi di pazienti. Un questionario ad hoc,
contenente sei storie, ognuna con tre finali differenti, è stato somministrato a tre gruppi di pazienti che presentavano DOC,
Depressione e Ansia Sociale. Ai soggetti è chiesto di indicare i ricordi nei quali si identificano e quale tipo di inferenza avrebbero
tratto da ogni episodio. Indici clinici sono stati raccolti.
L’ipotesi del lavoro è che i ricordi di rimprovero dei pazienti ossessivi sono in maggior misura caratterizzati da colpevolizzazione,
quelli dei pazienti depressi da una generale svalutazione e quello dei pazienti con ansia sociale da una umiliazione in presenza di
altri.
Risultati: Saranno presentati e ampiamenti discussi i risultati emersi.

Ore 12.00 – 13.30
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SIMPOSIO S42

TEORIA DELLA MENTE E METACOGNIZIONE NEI PAZIENTI GRAVI
Chairman: Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Discussant: Giampaolo Salvatore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Studio Maya, Salerno
Nei pazienti gravi possiamo osservare una compromissione globale o di singole funzioni metacognitive; come rappresentano quel
complesso di abilità che permettono alla persona di dare un senso alla propria esperienza, di accedere ad una chiara
rappresentazione dei propri ed altrui stati interni al fine di definire e perseguire i propri obiettivi personali. In questo simposio
saranno presentati lavori che valutano come tali abilità, e in particolare quelle di Teoria della Mente (ToM), correlano con aspetti
sintomatologici e clinici nei disturbi gravi. Nella prima relazione viene presentata la versione italiana di un test che valuta la ToM,
il Dimaggio-Brüne Picture Sequencing Task, applicato ad un campione di pazienti borderline; saranno descritte le caratteristiche
dello strumento e analizzata la correlazione della ToM con i sintomi e il funzionamento interpersonali in questa popolazione
clinica. Nel secondo intervento sarà, invece, presentato un lavoro che ha come obiettivo la valutazione della correlazione tra ToM
e insight in un campione di pazienti affetti da schizofrenia. Il terzo lavoro avrà come campione sempre pazienti affetti da
schizofrenia; in questo caso l’obiettivo dello studio sarà valutare se e come il funzionamento metacognitivo correla con le
credenze metacognitive dei pazienti.
PROBLEMI NELLA TEORIA DELLA
SEQUENCING TASK

MENTE NEI DISTURBI DI PERSONALITÀ EVIDENZIATI CON IL DIMAGGIO-BRÜNE PICTURE

Nadia Di Sturco, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Francesca Cavallo, Psicoterapeuta Il Negozio di Psicologia, Pescara
Martin Brüne, Center for Psychiatry and Psychotherapy University of Bochum, Berlino
Antonella Montano, Psicoterapeuta Istituto Beck
Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Filippo Perrini, Psicologo, Istituto Beck
Lorena Bianchi, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Luisa Buonocore, Psicologa Studio Maya
Caterina Conti, Psicoterapeuta Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Giampaolo Salvatore, Psichiatra, Psicoterapeuta Studio Maya
Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Nei disturbi di personalità si accumulano prove in favore dell’esistenza di problemi nell’ambito della Teoria della Mente (TOM).
Nel disturbo borderline finora si era osservata una disomogeneità dei risultati, mentre studi effettuati negli ultimi anni, che
utilizzano task complessi, mostrano che questi pazienti hanno problemi nella ToM. È necessario però investigare massicciamente
il contributo dei problemi nella ToM alla psicopatologia e la loro influenza sul trattamento dei disturbi di personalità.
A tale proposito è stato disegnato il Dimaggio-Brüne Picture Sequencing Task. È un test di riorganizzazione di storie per
immagini che richiede l’attivazione della capacità di attribuire stati mentali agli altri, mentre sono impegnati in azioni guidate da
diversi sistemi motivazionali (rango, sessualità, appartenenza al gruppo, attaccamento).
Descriviamo qui il task e presentiamo i risultati della concordanza tra giudici. Mostriamo poi: 1) i risultati della sua applicazione a
un campione di pazienti con disturbo borderline trattati in Germania, che mostrano come la performance dei pazienti fosse
peggiore del gruppo di controllo e fosse associata a ricordo di storie di sviluppo traumatiche e carenze nelle cure genitoriali; 2) la
capacità del task di misurare incrementi nella teoria della mente differenziali tra due tipi di trattamento in un trial randomizzato di
efficacia; 3) le correlazioni della ToM con sintomi e funzionamento interpersonale in un campione ambulatoriale di pazienti con
disturbi di personalità.
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TEORIA DELLA MENTE ED INSIGHT NELLA SCHIZOFRENIA
Dario Catania, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Lysaker Paul H., Indiana University School of Medicine, Indianapolis
Luther Lauren, Indiana University–Purdue University, Indianapolis
Vinci Giancarlo, DSM ASL Roma D
Salvatore Giampaolo, Psichiatra, Psicoterapeuta Studio Maya
Dimaggio Giancarlo, Popolo Raffaele, Psichiatra, Psicoterapeuta - Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
La Teoria della Mente (ToM) è la capacità umana di rappresentare gli eventi e di attribuire stati mentali a sé stessi e agli altri, al
fine di prevedere e spiegare il proprio e altrui comportamento. Diverse ricerche hanno evidenziato la presenza di un
malfunzionamento della ToM nei pazienti affetti da schizofrenia, tanto da essere considerato un marker del disturbo. La
compromissione della ToM contribuisce all’espressione di difficoltà nel funzionamento sociale e relazionale del paziente. Scopo
di questo lavoro è valutare se il danneggiamento della ToM correla con un’altra dimensione rilevante nel trattamento di pazienti
affetti da schizofrenia, ovvero l’insight: uno scarso insight rappresenta infatti un fattore di rischio sia per l’esito che per l’aderenza
al trattamento. Alcuni studi hanno mostrato che esiste un collegamento tra ToM e insight; questa associazione sembra essere più
chiara con l’insight clinico, meno con quello cognitivo. Ipotizziamo che la ToM sia correlata all’insight sia clinico che cognitivo.
Materiale e metodi. Sono stati valutati 37 pazienti con diagnosi di schizofrenia e confrontati con 40 soggetti sani di controllo. La
ToM è stata valutata attraverso l’Hinting Task e il Brune picture sequencing task; l’insight clinico e gli aspetti psicopatologici con
la Positive and Negative Syndrome Scale; l’insight cognitivo con il Beck Cognitive Insight Scale.
Risultati. I risultati ottenuti hanno confermato la presenza di un malfunzionamento della ToM nei pazienti affetti da schizofrenia;
la ToM correla con l’insight, in particolare con quello cognitivo.
FUNZIONI E CREDENZE METACOGNITIVE. UNO STUDIO CORRELAZIONALE IN SOGGETTI SCHIZOFRENICI
Francesca Cavallo, Psicoterapeuta, Il Negozio di Psicologia, Pescara
Cristina Santone, Psicoterapeuta, Il Negozio di Psicologia
Luisa Melchiorre, Psicoterapeuta, Il Negozio di Psicologia
Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale
Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale
Introduzione: Le funzioni metacognitive sono abilità che consentono alle persone di attribuire e riconoscere stati mentali in sé e
negli altri, riflettere e ragionare su di essi, utilizzare le informazioni per decidere, risolvere problemi o conflitti interpersonali e
padroneggiare la sofferenza soggettiva (Semerari, 2008). Carenze metacognitive contribuiscono alla genesi e mantenimento dei
disturbi mentali gravi, in particolare della psicosi (Lysaker et al., 2013) e sono correlate alla presenza di sintomi in particolare
negativi. Secondo il modello della terapia metacognitiva interpersonale, persone affette da tali patologie incontrano difficoltà
proprio nel monitorare, differenziare, integrare e regolare i propri processi interiori.
Le credenze metacognitive sono le idee e le teorie che ognuno di noi ha in merito al contenuto dei propri pensieri all’efficienza,
della propria memoria e alla propria capacità di concentrazione (Wells, 1997). Secondo Wells le credenze metacognitive
disfunzionali possono condurre a modalità di pensiero e attenzione che ostacolano il mantenimento della consapevolezza
metacognitiva, legata a disturbi psicologici. Le credenze avrebbero un ruolo nello sviluppo e mantenimento dell’esperienza
psicotica, le credenze negative sono indicate come potenziali fattori causali e possono aumentare l’ansia e il disagio causati dal
vivere esperienze anomale in quanto responsabili di guidare l’attenzione, attivare processi di ruminazione, interpretare e
controllare i pensieri indesiderati.
Scopo della ricerca: Lo scopo dello studio è quello di valutare possibili correlazioni tra le funzioni metacognitive e le credenze
metacognitive nella schizofrenia, dove sono stati riscontrati problemi in entrambi i domini. L’ipotesi è che ci sia una correlazione
tra credenze e disfunzioni metacognitive e che ognuna di esse contribuisca in modo unico ai sintomi.
Il risultato di questa tale valutazione potrebbe avere una ricaduta sul trattamento ipotizzando un intervento per fasi, dove un
miglioramento iniziale di funzioni malfunzionanti permetterebbe un intervento sulle credenze. Ci aspettiamo, in generale, che per
poter intervenire sulle credenze, e fare in modo che i miglioramenti siano stabili, è necessario avere buone funzioni metacognitive.
Campione: 28 soggetti (n 20 maschi, n 8 femmine) psicotici, un gruppo omogeneo, per età, diagnosi e durata del disturbo,
afferenti alla ASL di Teramo - Giulianova.
Strumenti: Comprensione e Fluenza verbale (Novelli, 1986); - Brief Psychiatric Rating Scale BPRS (Overall e Gorham, 1962);
Positive and Negative Syndrome Scale PANSS (Kay, 1987); - Questionario Metacognizione MCQ-C (Wells, 1997); - Thought Fusion Instrument TFI (Wells, 2009); - Indiana Psychiatric Illness Interview (Lysaker, 2010); Metacognition Assessment Scale A
(Lysaker et al., 2005).
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Metodo: I test vengono somministrati in un'unica sessione di circa 1 ora e 45 min, somministrando prima i sintomatologici e poi i
predittori di processo e credenza. I soggetti non in grado di rispondere ai test di Comprensione e Fluenza verbale vengono esclusi
dalla ricerca. Viene effettuato studio correlazionale e statistico tra le variabili funzioni metacognitive e credenze metacognitive.
Risultati: La ricerca è nella fase di elaborazione statistica. Dalle prime analisi, possiamo notare gli interessanti dati emersi dal
semplice calcolo di somme e medie, rispetto all’MCQ e test sintomatologici.

Ore 12.00– 13.30

SALA 5

SESSIONE

X

SIMPOSIO S09

LA FORMULAZIONE DEL CASO: CONFRONTO TRA DIVERSI STRUMENTI DIAGNOSTICI SU UN CASO DI
DISTURBO COMPLESSO DI PERSONALITÀ

Chairman: Maurizio Falcone, Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore Centro Maieutica Salerno, Didatta SITCC e SPC Napoli
Discussant: Rosario Esposito, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC e SPC Napoli
La formulazione del caso (FC) è una operazione fondamentale e sovraordinata in psicoterapia, strettamente correlata al quadro
teorico di riferimento del clinico e con una influenza decisiva sul lavoro psicoterapeutico successivo. Lo scopo principale infatti
non è quello di definire un quadro diagnostico-categoriale ma una mappa quanto più accurata e ampia del funzionamento mentale
del paziente, con l'individuazione per quanto possibile dei fattori eziopatogenetici e di mantenimento del o dei disturbi psichici.
Su questa base è possibile strutturare un progetto terapeutico adeguato e "tagliato su misura" per il paziente; la FC può fungere
anche come strumento di "falsificazione" dell'ipotesi teorico-clinica iniziale e come monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli
interventi terapeutici.
In questo seminario saranno messe a confronto diverse metodologie di formulazione diagnostica e clinica (SWAP-200, CMT,
MSM, LIBET) tramite la presentazione e discussione di un caso particolarmente complesso di una paziente con disturbi di
personalità, con l’obiettivo di evidenziare i limiti e i vantaggi di ciascun approccio.
LA MAPPA DEGLI STATI MENTALI NELLA FORMULAZIONE DEL CASO DI DISTURBO COMPLESSO DI PERSONALITÀ
Maurizio Falcone, Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore Centro Maieutica Salerno, Didatta SITCC e SPC Napoli, Salerno
La Mappa degli Stati Mentali (MSM) è uno strumento complesso ma nello stesso duttile tale da adattarsi in maniera specifica al
singolo paziente e ai suoi disturbi psicopatologici. La Mappa rileva gli stati mentali specifici del paziente: macro-aree
caratterizzate da aggregati articolati di pensieri ed emozioni tra loro correlati a uno o più assetti relazionali e motivazionali, con la
individuazione anche di quali funzioni metacognitive siano presenti in modalità deficitaria e/o operativa. Definisce, inoltre, le
relazioni tra i diversi stati mentali e le modalità di transizione tra uno stato mentale e l'altro, per delineare, infine, un modello di
funzionamento specifico (al di là della diagnosi categoriale "preformata") della mente del paziente, che spieghi i processi di
automantenimento della patologia psichica e abbia anche una capacità predittiva, per strutturare al meglio gli interventi
terapeutici.
LA FORMULAZIONE DEL CASO CON LA SWAP-200
Walter Sapuppo, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano, Sigmund Freud University Milano
Strumenti come la Shedler-Westen Assessment Procedure (SWAP-200) permettono una valutazione della personalità che risponde
alla necessità dei clinici di uno studio “complesso” delle componenti strutturali e funzionali del paziente, senza tralasciare il rigore
dei dati empirici derivati dalla ricerca scientifica. Tale strumento ci permette di delineare un profilo molto più sfaccettato,
complesso e articolato del paziente con Disturbi di Personalità, superando il possibile limite intrinseco del riduzionismo
epistemologico associato alla sola diagnosi “categoriale” (per quanto il "modello alternativo del DSM 5 per i Disturbi di
Personalità" costituisca un passo verso il superamento di tale limite).
LIBET (LIFE THEMES AND PLANS IMPLICATIONS OF BIASED BELIEFS: ELICITATION AND TREATMENT) UN MODELLO
INTERGRATO DI CONCETTUALIZZAZIONE DEL CASO CLINICO

Andrea Bassanini, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano
Redaelli Carolina Alberta, Caselli Gabriele, Ruggiero Giovanni Maria, Sassaroli Sandra - Studi Cognitivi Milano
Life themes and plans Implications of biased Beliefs: Elicitation and Treatment (LIBET) è un modello integrato di
concettualizzazione dei disturbi emotivi. Nasce come uno strumento di concettualizzazione del caso clinico che possa fornire un
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riferimento chiaro e comprensibile per il paziente e che possa essere "forte" dal punto di vista teorico per aggiornare e adattare la
recente psicoterapia cognitiva al paziente difficile (Perris & McGorry, 1998).
Nel modello LIBET, il disturbo psicologico è concettualizzato su due coordinate:
-I temi di vita: Stato mentale doloroso emotivamente intenso, evolutivamente appreso nella storia di vita personale, rigido,
inflessibile e giudicato intollerabile (Wells, 2008; Panksepp, 1998).
-I piani di vita semi-adattivi: Strategie attenzionali messe in atto con lo scopo di distanziarsi emotivamente dal tema doloroso.
I piani di vita possono essere parzialmente funzionali in determinati periodi della vita, ma possono anche ostacolare lo sviluppo
personale e possono portare a un esordio psicopatologico conseguente a una rottura finale del piano rigido in cui il costo emotivo
diventa troppo elevato.
Il modello LIBET ha l’obiettivo di aiutare lo sviluppo e l'attuazione di un piano terapeutico CBT nel quale il paziente è invitato a
riconoscere, disputare e rinunciare ai suoi piani disfunzionali, ad accettare di essere più in contatto emotivo con i propri temi di
vita e non ritenerli più intollerabili.
LA FORMULAZIONE DEL “PIANO DI GUARIGIONE”: UTILITÀ NELLA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA TERAPEUTICA E NEL
SUPERAMENTO DELLA ROTTURA DELL’ALLEANZA TERAPEUTICA
Armando Cotugno, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro Clinico De Sanctis, UOSD Disturbi del Comportamento Alimentare, ASL
Roma1
I risultati della ricerca trentennale sul processo terapeutico ad opera del San Francisco Psychotherapy Research Group (SFPRG),
coordinato da Weiss e Sampson e meglio conosciuta come Control-Mastery Theory (CMT), presentano numerose analogie con la
teoria multi-motivazionale della prospettiva cognitivo-evoluzionista. Entrambi i progetti di ricerca clinica condividono l’assunto
di base che il paziente giunge in psicoterapia con un “piano di guarigione”, per lo più implicito, di cui possono essere individuati
gli elementi costitutivi intorno a cui il piano stesso si articola.
L’idea centrale è che il nostro comportamento sia motivato da una serie di “mete adattative”, il cui raggiungimento è impedito da
specifici “ostacoli”: le credenze patogene. Lo sviluppo di tali credenze è strettamente connesso a specifiche esperienze invalidanti,
che nel linguaggio della CMT vengono sinteticamente definite “traumi”. La meta generale del piano di guarigione del paziente è
diretta a un migliore controllo e a una maggiore padronanza degli stati interni in relazione al contesto circostante e, in particolare,
al contesto interpersonale: per raggiungere questa meta il paziente mette in atto dei “test delle credenze patogene” all’interno della
relazione terapeutica. Attraverso il lavoro di testing, il paziente mette alla prova le capacità predittive delle sue credenze
disadattative, al fine di costruire schemi e strategie più flessibili e adeguate al contesto corrente. Nel corso del dialogo terapeutico
gli interventi del terapeuta possono risultare a favore del piano di guarigione o sfavore di esso. In questo secondo caso, vengono
confermate indirettamente il valore delle credenze patogene, evidenziabile, in genere, in un peggioramento delle condizioni
psicologiche e/o in uno stallo terapeutico. Al contrario, il superamento delle credenze patogene è segnalato da una riduzione
dell’ansia e da nuovi insights, espressione di un incremento delle capacità metacognitive.
Nell’ottica della prospettiva cognitivo-evoluzionista le mete interpersonali vengono regolate dall’attivazione di sistemi
motivazionali che rimandano a specifiche forme di relazione, a crescente complessità emotivo-cognitiva. In questa prospettiva le
credenze patogene, derivanti da modelli operativi d’attaccamento insicuro, pongono in antitesi o in conflitto la meta
dell’attaccamento e una o più delle mete biosociali caratteristiche di altri sistemi motivazionali.
Sulla base di queste premesse verranno illustrati gli strumenti del processo di Formulazione del Piano di Guarigione, riassumibili
nell’acronimo MOTTIR (Mete, Ostacoli, Traumi, Test, Interventi, Risposta). Per una migliore comprensione, il MOTTIR verrà
applicato alla formulazione di uno specifico caso clinico.

Ore 12.00 – 13.30

SALA 6

SESSIONE

X

SIMPOSIO S28

NUOVE PROSPETTIVE NELLA PREVENZIONE E NEL TRATTAMENTO DEL DISTURBO POST TRAUMATICO DA
STRESS
Chairman: Gianpaolo Mazzoni, Psicologo, Psicoterapeuta, Casa di Cura Poggio Sereno, Scuola Cognitiva Firenze di Studi
Cognitivi, Siena
Discussant: Camilla Freccioni, Psicologa, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo
Clinico

A causa dell’elevata prevalenza di esposizione ad eventi traumatici e alle sue numerose conseguenze negative sulla salute mentale,
in questo simposio è stata sottolineata l'importanza di interventi efficaci per prevenire il disturbo post traumatico da stress (PTSD).
Una porzione considerevole di persone sperimenteranno infatti un evento traumatico durante la loro vita, tuttavia, non tutti si
svilupperanno un quadro clinico di vero PTSD (Greemberg et al., 2015). I sintomi del PTSD sono spesso associati ad importanti

197

ABSTRACTS – Domenica 18 Settembre

alterazioni psicologiche; es. perdita di valore e di autostima e a numerose emozioni sgradevoli (Bergman et al., 2015). Gli autori
del simposio hanno voluto valutare alcune variabili indagate all'interno di interventi psicologici sugli effetti della
traumatizzazione, scegliendo di approfondire maggiormente aspetti legati a tre trattamenti standardizzati e supportati da dati
empirici (Simiola et al, 2015) la Terapia Cognitivo-comportamentale Focalizzata sul Trauma (TF-CBT), la Terapia Metacognitiva
(MCT), l’intervento di Desensibilizzazione e Rielaborazione mediante Movimenti Oculari (EMDR). I presenti lavori hanno
esaminato i rapporti ed i possibili legami tra variabili cognitive quali: credenze, metacredenze, disturbi cognitivi e processi
emotivi come la dissociazione e disregolazione emotiva legate a memorie dolorose (Foa et al., 2013; Myers & Wells, 2015
Bardeen et al., 2013).
TRAC: "TRAUMA FOUR COUNTRY POSTRAUMATIC”
Gianpaolo Mazzoni, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico,
Siena, Studi Cognitivi, Casa di Cura Neuropsichiatrica Poggio Sereno
Tommaso Ciulli, Psicologo, Casa di Cura Neuropsichiatrica Poggio Sereno
Carmelo La Mela, Psichiatra, direttore Centro di Cognitivismo Clinico Firenze, Scuola Cognitiva Firenze
Isabel Fernandez, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Traumatologia Milano – EMDR Europa
Uno studio di psicopatologia a cavallo tra quattro paesi. Trauma, credenze e dissociazione.
Introduzione: Molti individui sperimentano un evento traumatico durante la loro vita. Numerose ricerche empiriche supportano
l'efficacia di terapie basate sull’esposizione al trauma quali, la Terapia Cognitivo-Comportamentale (CBT), compresa
l’Esposizione Prolungata (PE), la Terapia Cognitiva (CT), la Terapia Cognitiva Processuale (CPT) e l'Eye Movement
Desensitization and Reprocessing (EMDR). Tutti questi trattamenti, seppur differenti, enfatizzano il ruolo di elementi quali
emozioni, informazioni e valutazioni relative alle memorie traumatiche. Un diverso filone di ricerca (Peri et al., 2015) si è
concentrato sugli indici dissociativi in vittime di esperienze traumatiche. I fattori culturali, inoltre, potrebbero avere un ruolo nel
mediare processi emotivi e cognizioni probabilmente coinvolti nella traumatizzazione.
Obiettivo: Il presente studio ha esaminato rapporti tra valutazioni legate al trauma, dissociazione e memorie dolorose.
Metodo: A quattro gruppi; Israeliano (N=39), Italiano (N=48), Americano (N=35) e Australiano (N=50) è stata somministrata la
scala Post Traumatic Cognitions Inventory (PTCI), la Dissociative Experience Scale (DES) e sono state raccolte informazioni
riguardanti età e sesso.
Risultati: I dati sono attualmente in fase di elaborazione.
Conclusioni: Si discutono i risultati, i limiti e le implicazioni cliniche e culturali.
Parole chiave: Disturbo da Stress Post traumatico, Credenze, Dissociazione, EMDR
EFFETTI DEL TRAUMA SULLA METACOGNIZIONE E SULLE FUNZIONI ESECUTIVE
Federica Di Francesco, Psicologa, Studi Cognitivi, Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e CognitivoComportamentale Milano, sede di San Benedetto del Tronto (AP)
Fiammetta Monte, Psicologa, Martina Torresi, Psicologa, Michela Grandori, Psicologa, Marika Di Egidio, Psicologa, Chiara
Caruso, Psicologa e Psicoterapeuta, Tiziana Ciccioli, Psicologa e Psicoterapeuta, Clarice Mezzaluna, Psicologa e Psicoterapeuta Studi Cognitivi, Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Milano, sede di San
Benedetto del Tronto (AP)
Introduzione
Le funzioni esecutive (FE) sono costituite da abilità diverse che permettono di dirigere l'attenzione (shifting/flessibilità cognitiva,
inibizione e attenzione focalizzata), di pianificare azioni goal-directed, di manipolare le informazioni nella WM e di automonitoraggio. I deficit delle funzioni esecutive sono state riscontrate negli adulti esposti al trauma, inclusi quelli con PTSD e con
sintomi dissociativi (De Prince, 2009).
Subire molteplici traumi aumenta inoltre il rischio di sviluppare disturbi cognitivi (Bremner et al., 1995) e metacognitivi (Myers &
Wells, 2015). Secondo Wells (Wells, 2012) il trauma attiva una serie di processi cognitivi disfunzionali (CAS) che interferiscono
con la reazione di adattamento e quindi con il ripristino dei normali processi di elaborazione cognitiva. Le credenze metacognitive
sottese all’attivazione del CAS portano a interpretare negativamente i sintomi, ad avviare l’attività concettuale disfunzionale e
influenzano gli stili attentivi accrescendo la percezione di pericolo e i comportamenti di coping maladattivi non permettendo
quindi ai processi cognitivi di tornare a uno stato di normalità.
Obiettivo
Analizzare gli effetti del trauma sulle funzioni esecutive e sul funzionamento metacognitivo.
Ipotesi
Le ipotesi principali dello studio sono:
1) L’esposizione a eventi traumatici determina deficit nelle funzioni esecutive
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2) L’esposizione a eventi traumatici determina deficit a livello metacognitivo
3) Le metacognizioni disfunzionali mediano la relazione tra esperienza traumatica e funzioni esecutive
4) Ruminazione e rimuginio influenzano negativamente il funzionamento metacognitivo agendo come fattori di mantenimento del
disturbo
Metodo
Lo studio verrà condotto su un campione di soggetti esposti a eventi traumatici (18-65 anni) senza diagnosi di PTSD, confrontato
con un gruppo di controllo non esposto a trauma.
Strumenti: TEC, STAI, BDI, DERS, EIS, MCQ, PSWQ, RRS, DTS, DES, SCL-90 R, TMT A-B, WCST, STROOP TEST,
TORRI DI LONDRA, SPAN DI CIFRE.
Risultati Attesi
Ci aspettiamo che vengano confermate le ipotesi sopra elencate. I dati sono in fase di rilevazione.
Bibliografia
Bremner, J. D., Randall, P., Scott, T., M., Capelli, S., Delaney, R., McCarthy, G., & Charney, D. S. (1995). Deficits in short-term
memory in adult survivors of childhood abuse. Psychiatry Research, 59, 97-107.
DePrince, A.P., Weinzierl, K.M., & Combs, M.D. (2009). Executive function performance and trauma exposure in a community
sample of children. Child Abuse and Neglect, 33, 353-361.
Myers, S.G. & Wells, A. (2015). Early trauma, negative affect and anxious attachment: the role of metacognition. Anxiety, Stress
& Coping: An International Journal, 37-41.
Wells, A. Terapia Metacognitiva dei disturbi d’ansia e della depressione. Ed. italiana a cura di G. Melli. Firenze: Eclipsi s.r.l.,
2012.
Wells, A.(2000). Emotional disorders and metacognition: Innovative cognitive therapy. Chichester, UK: Wiley- Trad.it Disturbi
emozionali e metacognizione. Trento: edizioni Erikson, 2002.
EFFETTI DEL TRAUMA SU REGOLAZIONE EMOTIVA E METACOGNIZIONE
Marika Di Egidio, Psicologa, Studi Cognitivi, Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e CognitivoComportamentale Milano, sede di San Benedetto del Tronto (AP), Comunanza (AP)
Michela Grandori, Psicologa, Fiammetta Monte, Psicologa, Federica Di Francesco, Psicologa, Martina Torresi, Psicologa, Chiara
Caruso, Psicologa e Psicoterapeuta, Tiziana Ciccioli, Psicologa e Psicoterapeuta, Clarice Mezzaluna, Psicologa e Psicoterapeuta Studi Cognitivi, Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Milano, sede di San
Benedetto del Tronto (AP)
Introduzione
La disregolazione emotiva include difficoltà nel regolare le emozioni, repentini cambiamenti d’umore, espressione dei sentimenti
in forma intensa e immodificabile. Le capacità di ragionamento e il ricorso a strategie di coping funzionali tendono a essere
sopraffatte da tali deficit di regolazione (Bradley et al., 2011).
Studi in letteratura evidenziano un ruolo centrale della regolazione emotiva nello sviluppo del PTSD: deficit in tal senso
determinano maggior monitoraggio della minaccia, ridotte capacità di coping e risposte emotive più intense agli stressor
traumatici (Bardeen et al., 2013). Nel modello metacognitivo di Wells la regolazione emotiva è una delle componenti principali
del CAS, una serie di processi cognitivi disfunzionali che interferiscono con la reazione di adattamento e con il ripristino dei
normali processi di elaborazione cognitiva (Mazloom et al., 2015).
Le credenze metacognitive sottese all’attivazione del CAS portano a interpretare negativamente i sintomi, ad avviare l’attività
concettuale disfunzionale e influenzano gli stili attentivi accrescendo la percezione di pericolo e i comportamenti di coping
maladattivi, agendo quindi come fattore di mantenimento del disturbo (Wells, 2012).
Obiettivo
Analizzare la relazione tra esposizione a eventi traumatici, disregolazione emotiva e funzionamento metacognitivo
Ipotesi
Le ipotesi principali dello studio sono:
1) L’esposizione a eventi traumatici determina minori capacità di regolazione emotiva.
2) L’esposizione a eventi traumatici determina un peggior funzionamento delle funzioni metacognitive.
3) La disregolazione emotiva media la relazione tra esposizione a eventi traumatici e funzionamento metacognitivo.
Metodo
Lo studio sarà condotto su un campione di soggetti esposti a eventi traumatici (18-65 anni) senza diagnosi di PTSD, confrontato
con un gruppo di controllo non esposto a trauma.
Strumenti: TEC, STAI, BDI, DERS, EIS, MCQ, PSWQ, RRS, DTS, DES, SCL-90 R.
Risultati Attesi
Ci aspettiamo che vengano confermate le ipotesi sopra elencate. I dati sono in fase di rilevazione.
Bibliografia
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Bradley, B. et al. (2011). Emotion dysregulation and negative affect: association with psychiatric symptoms. J Clin Psychiatry,
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SIMPOSIO S45

CURE INTEGRATE, SESSO E SPORT: NUOVE FRONTIERE DEL COSTRUTTIVISMO
Chairman: Chiara Bergonzini, Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa clinica, Accredited Practitioner in EMDR. Coordinatore
del Network professionale di Asti dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte. Lavora presso lo studio PSI. Co.S. di Asti e il Centro
Clinico Crocetta di Torino
Discussant: Angelo Maria Inverso, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Ausl Valle d'Aosta, Ivrea (TO)
Medici delle cure primarie, ginecologi e andrologi possono avvalersi, con grandi benefici per la salute dei cittadini e il risparmio
nei bilanci, della collaborazione di psicologi, sessuologi e psicoterapeuti cognitivisti. Già in altre nazioni è prevista una stretta
collaborazione fra psicologi, sessuologi e medici di famiglia con un notevole miglioramento del servizio sia dal punto di vista
clinico che economico. Anche la collaborazione fra psico-sessuologia ed enti pubblici territoriali garantisce un minor disagio
soprattutto fra i giovani e un'azione preventiva. Nel simposio verranno presentati progetti in via di sviluppo nel nord ovest d'Italia
per la formazione e l'esercizio dell'attività clinica in sessuologia e psicologia di orientamento cognitivo-comportamentale. In
particolare si presenta la costruzione di un servizio di sessuologia con attenzione particolare alle tematiche del gender e
dell'orientamento e di un master in psicologia delle cure primarie integrate. Con la terza relazione verrà presentato un contributo
relativo alla psicoterapia dello sport. In questo ambito la costruzione narrativa deve promuovere un processo capace di tornare sul
corpo, sul gesto atletico nei tempi e nei modi utili alla prestazione. Nella proposta clinica relativa allo sport si evidenzia ancor di
più l'esigenza di favorire l'emergere di un cambiamento finalizzato al miglioramento della prestazione.
I diversi contributi del simposio, pur allontanandosi dalle modalità tradizionali della terapia cognitivo comportamentale,
mantengono un atteggiamento costruttivista volto alla realizzazione sociale e personale di chi richiede cure, nell'arricchimento del
cammino autopoietico.
LA FORMAZIONE DEGLI PSICOLOGI DELLE CURE PRIMARIE INTEGRATE. SITUAZIONE NEL NORD OVEST D’ITALIA
Ivan De Marco, Psicologo, Psicoterapeuta, Sessuologo clinico, dottore di ricerca in Psicologia Clinica e delle relazioni
interpersonali, didatta SITCC, Accredited Practitioner in EMDR. Docente presso lo IUSTO (affiliato alla Pontificia Studiorum
Universitas Salesiana) di Sessuologia, di Psicopatologia generale e di Modelli di Intervento in Psicologia Clinica, responsabile del
Centro Studi Autopoiesi di Torino, Pinerolo (TO)
Brunatti Serena, Psicologa, Centro Studi Autopoiesi
Nei Paesi Occidentali: Stati Uniti, Canada e molte nazioni dell’Unione Europea, è sempre più presente la figura dello psicologo
delle cure primarie integrate. Nel nord-ovest d’Italia questa figura professionale inizia ad affermarsi, anche se non esiste su questo
territorio l’offerta di una formazione specifica.
Nella Val di Susa, area della Provincia di Torino altrimenti nota per le vicende legate alla TAV, abbiamo effettuato un’indagine
con l’appoggio del Centro Studi Autopoiesi e dell’Istituto Universitario Salesiano di Torino intervistando i medici di base
sull’opportunità di avvalersi della collaborazione di psicologi esperti di cure primarie integrate. Tenendo conto dei primi risultati
ottenuti da questa ricerca stiamo costruendo un master biennale (su ispirazione di quanto avviene già negli altri Paesi occidentali)
per offrire un percorso di formazione con prevalente orientamento comportamentale e cognitivo in tale settore. La preparazione
viene concordata fra diversi professionisti fra cui: psicologi, psicoterapeuti, sessuologi e medici di diverse specializzazioni (di
famiglia, internistica, odontoiatria, pneumologia, psichiatria, ecc.), nonché esperti in educazione finanziaria e consulenza bancaria,
con comune ispirazione costruttivista.
La formazione è prevista con lezioni frontali, laboratori, supervisioni e tirocini presso gli studi dei medici di famiglia. In
ambulatorio, di fronte a casi di sospette psicopatologie in atto, sarà concordata con il medico l’opportunità di inviare a una visita
psichiatrica, neurologica, psicoterapeutica, sessuologica e/o altro approfondimento specialistico.
In caso di sofferenza con una componente psicologica lieve lo stesso psicologo delle cure integrate potrà offrire testistica con
valutazione e prime ipotesi psicodiagnostiche, colloqui di consulenza e sostegno con orientamento cognitivista e compiti
comportamentali per la gestione e/o risoluzione del problema.
Si attuerà in parallelo una ricerca per verificare la diminuzione dei costi socio-sanitari grazie alle cure primarie integrate.
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REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI
L’ORIENTAMENTO SESSUALE

SESSUOLOGIA CLINICA CON SPORTELLO DI CONSULENZA SULL’IDENTITÀ DI GENERE E

Emiliana Amerio, Psicologa, Psicoterapeuta, Consulente in sessuologia, Terapeuta EMDR, lavora presso lo studio PSI.Co.S. di
Asti
Bergonzini Chiara, Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa clinica, Accredited Practitioner in EMDR, Coordinatore del Network
professionale di Asti dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte. Lavora presso lo studio PSI. Co.S. di Asti e il Centro Clinico
Crocetta di Torino
La diffusa consapevolezza che la salute sessuale ha un ruolo essenziale per l’equilibrio ed il benessere psicofisico della persona ha
incentivato a livello internazionale la promozione di attività e progetti finalizzati al suo consolidamento in quanto è auspicabile
che “tutti nel corso della vita debbano avere accesso ad una educazione sessuale estensiva, completa di informazioni e servizi sulla
salute sessuale” (WAS, 2008).
Analizzate queste premesse e dopo un’attenta ricognizione delle realtà presenti in Piemonte, si è deciso di costruire ad Asti un
Servizio multidisciplinare di Sessuologia Clinica, focalizzando l’attenzione sulle tematiche legate all’identità di genere e
all’orientamento sessuale. In particolare sarà attivato uno Sportello di consulenza sull’identità di genere e l’orientamento sessuale,
che si configurerà come spazio di ascolto, accoglienza e sostegno per adolescenti, adulti, coppie e famiglie che si trovino ad
affrontare tali problematiche proprie o di un membro della famiglia.
Il bacino d’utenza comprenderà tutta la provincia astigiana (circa 220.000 abitanti), ad oggi priva di un servizio specialistico con
queste caratteristiche.
In ottica di prevenzione e promozione della salute ed in sintonia con le linee guida ONIG, lo sportello si propone di operare in
stretta collaborazione con i Servizi territoriali astigiani (Comuni, Consultori, Associazioni, Servizi territoriali per l’Impiego) oltre
che come raccordo con i principali centri di riferimento piemontesi convenzionati con il SSN, dove è possibile proseguire il
percorso di transizione fino all’eventuale riattribuzione chirurgica del sesso (C.I.D.I.Ge.M– Molinette di Torino, Fondazione
Carlo Molo di Torino).
Il modello di riferimento è Cognitivo Comportamentale ad orientamento Costruttivista, è previsto un servizio di analisi della
domanda, consulenza psicologica e psicoterapia con l’obiettivo di favorire nella persona una maggior consapevolezza ed
articolazione tra narrative linguistiche, vissuti emotivi e sistemi di significato personale, in una realtà troppo spesso dolorosa come
quella omosessuale, transessuale e transgender, in cui il corpo diventa luogo privilegiato del processo di costruzione del sè e può
configurarsi allo stesso tempo come organizzatore e disorganizzatore dell’intera identità personale .
Eventuali aspetti psicotraumatologici potranno essere trattati integrando il percorso con l’impiego del protocollo EMDR.
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Ore 14.45 – 15.45

SALA 3

ID CL07

UNA RIFLESSIONE SUGLI HOMEWORK, TRA METODOLOGIA E TECNICA
Antonio Carollo, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Complessa "Aleteia"
Si propone una riflessione sull’uso degli homework in psicoterapia cognitiva complessa, focalizzata sia sul piano dell’“agire”
psichico, fisico, relazionale del paziente, sia sul piano della concettualizzazione effettuata dal terapeuta, in merito a status del
paziente, compito proposto e rapporto tra questi fattori. Memori di come il terapeuta sia un “perturbatore strategicamente
orientato” (V. F. Guidano), approfondiamo alcuni aspetti di questo percorso. Il terapeuta ipotizza il compito da assegnare al
paziente, sulla base di una calibrazione del compito e di una previsione sullo status di questi a fine esecuzione. La calibrazione del
“livello di criticità del compito” si basa su una lettura dei vincoli, delle risorse, delle potenzialità del paziente in rapporto alla fase
della terapia in corso. L'operatore, con le sue competenze, sensibilità e capacità di promuovere un’alleanza, si rapporta al paziente
che vive uno status processuale “X”, collegabile ai bisogni espliciti ed impliciti, alla sintomatologia e ai vincoli, alle risorse e
potenzialità. L’ipotesi del terapeuta su quale potrà essere lo status del paziente a seguito dello svolgimento del compito ("Y1")
orienta la specificità del compito scelto. La somministrazione del compito attiva nel paziente un processo che è in funzione del
livello di alleanza, delle risorse e dei vincoli, delle potenzialità silenti, del canale sensoriale-comunicativo privilegiato, dello
“spazio di sviluppo prossimale” nel rapporto col terapeuta (riprendendo L.Vygotskij) e del quid specifico del compito. Il processo
di esecuzione è uno “spazio di transizione (creativa?) X-Y2” in cui si esplica l’esecuzione dell’homework mediante un «agire»
psichico, fisico, relazionale. Con "Y2" definiamo lo stato realistico del paziente "per come è" in seguito allo svolgimento (o
mancata esecuzione) del compito (tra esperienza vissuta e narrativa relativa). Di seguito, un aspetto fondamentale sarà, nel
terapeuta, la gestione del rapporto Y1 (status ipotizzato nel paziente) - Y2 (stato reale del paziente). Sulla base di ciò, il terapeuta
aprirà la fase di negoziazione col paziente in merito al senso del lavoro settimanale svolto, in quello che è definibile come spazio
di riflessione «Y verso Z». Ciò è più di una semplice verifica sulla riuscita del compito, ed è importante il paziente lo percepisca,
al fine di non cadere in una logica di giudizio. La «configurazione Z» è la condizione risultante dalla sommatoria non lineare tra
status dovuto a svolgimento del compito (Y2) e lo spazio di riflessione «Y verso Z» che è la riflessione sul compito fatta col
terapeuta. E' qui che il paziente giunge davvero al senso del lavoro svolto e si potrà discutere insieme se andare verso
l'assegnazione di nuovo homework o la ri-articolazione del precedente o la costruzione di una fase di riflessione in base a
condivisa e negoziata consapevolezza di «configurazione Z». Tutto il percorso descritto è definibile "spazio esperienziale di
transizione X-Z".
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LO SKILLS TRAINING DELLA DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY PER IL TRATTAMENTO DELL’ALCOL-DIPENDENZA: IL RUOLO
DELL’EVITAMENTO ESPERIENZIALE
Marco Cavicchioli, Psicologia Clinica e della Salute, Specializzando in Psicologia Clinica, Università "Vita-Salute San
Raffaele", Ospedale San Raffaele Ville Turro
Co-autori:
Movalli Mariagrazia, Laurea in Medicina, Psicoterapeuta, Ospedale San Raffaele Ville Turro
Ramella Pietro, Laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute, Specializzando in Psicologia Clinica, Università "VitaSalute San Raffaele", Ospedale San Raffaele Ville Turro
Maffei Cesare, Psichiatra, Psicoterapeuta, Università "Vita-Salute San Raffaele", Ospedale San Raffaele Ville Turro
Introduzione: è stato mostrato come l’evitamento esperienziale (EE) sia implicato in diversi disturbi psicopatologici, tra i quali il
Disturbo da Uso di Sostanze. Inoltre, l’EE sembra essere connesso alla disregolazione emozionale (DE), la quale gioca un ruolo
nell’uso di alcol e altre sostanze. Recentemente, lo skills training della Dialectical Behavior Therapy (DBT-ST) ha mostrato
risultati incoraggianti nel trattamento di diverse condizioni cliniche caratterizzate da comportamenti problematici legati alla DE,
tra cui l’alcol-dipendenza (AD).
Il presente studio ha lo scopo di valutare l’andamento dell’EE nel corso di 3 mesi di DBT-ST, utilizzato per il trattamento
dell’AD. In aggiunta, secondo scopo del lavoro è quello di indagare la relazione esistente tra l’EE e la DE e gli outcome del
trattamento.
Metodi: i costrutti dell’EE e della DE sono stati valutati rispettivamente mediante l’uso di questionari auto-somministrati quali
AAQ-II e DERS. Le ricadute nell’uso di alcol e altre sostanze sono state monitorate con esami tossicologici. Le analisi dei dati si
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sono basate su metodi non-parametrici: correlazioni bivariate e parziali, ANCOVA per misure ripetute e t-test (utilizzando le
trasformazioni in ranghi proposta da Conover e Iman). La correzione di Bonferroni è stata utilizzata in caso di confronti multipli.
Risultati: 68 pazienti con diagnosi di alcol-dipendenza secondo criteri DSM-IV-TR sono stati consecutivamente ammessi al
trattamento. L’EE è significativamente correlato con il totale di scale di DERS (r = .52; p < .001) e diverse sotto-scale (nonacceptance, goals, impulse, strategies; .37 ≥ r ≤ .64; p < .008). Controllando per la correlazione esistente tra le varie sotto-scale,
l’EE è correlato esclusivamente alla sotto-scala strategies (r = .44; p < .008). 45 soggetti hanno completato l’intervento.
Indipendentemente dai livelli iniziali, l’EE sembra decrescere significativamente nel corso del programma ( F(2,84) = 4.82; p <
.05; pη² = .10). 23 pazienti non hanno concluso l’intervento. Gli individui che non concludono il trattamento sembrano mostrare
dei livelli iniziali di EE significativamente maggiori rispetto a coloro che hanno concluso il programma (t(66)= 2.90; p < .01). 4
soggetti che hanno completato il trattamento sono ricaduti nell’uso di alcol o altre sostanze. L’EE non sembra essere connesso con
le ricadute in condotte di abuso.
Conclusione: tale studio è il primo in letteratura che mostra come lo DBT-ST possa essere efficace nella riduzione dei livelli di
EE in soggetti alcol-dipendenti. Nonostante ciò, l’EE rimane una sfida dal punto di vista clinico, in particolar modo rispetto alla
possibilità da parte dei pazienti di beneficiare dell’intero trattamento. Verranno presentate diverse considerazioni teoriche al fine
di spiegare la relazione esistente tra l’EE e la DE.
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STUDIO SUGLI ATTEGGIAMENTI DELLO STAFF PROFESSIONALE VERSO LE PERSONE CON DISTURBO
PERSONALITÀ IN 23 CENTRI DI SALUTE MENTALE ITALIANI

BORDERLINE DI

Roberta Rossi, Psicologa, Psicoterapeuta, responsabile unità di Psichiatria, IRCCS San Giovanni di Dio, Fatebenefratelli,
Brescia
Co-autori:
Lanfredi Mariangela, Unità di Psichiatria, IRCCS San Giovanni di Dio, Fatebenefratelli, Brescia
Ridolfi Maria Elena, Centro Salute Mentale e Centro Dbp di Fano, Italian Survey Attitudes Group

Introduzione. Lo stigma verso la malattia mentale costituisce un’importante barriera verso la cura e può contribuire a un
importante ritardo nella ricerca di un aiuto professionale. Studi condotti in altri paesi hanno evidenziato la presenza di
atteggiamenti negativi verso le persone con una diagnosi di disturbo borderline di personalità (DBP) non solo nella popolazione
generale ma anche da parte dello staff psichiatrico curante (Sansone et al, 2013). Lo scopo del presente studio è di indagare gli
atteggiamenti di diverse figure professionali operanti nei servizi di salute mentale italiani verso le persone che soffrono di questo
disturbo.
Metodi. Lo studio ha visto la partecipazione di 23 centri di salute mentale di diverse regioni italiane e il reclutamento di 5 figure
professionali: psichiatri, infermieri, psicologi/psicoterapeuti, assistenti sociali e educatori professionali/terapeuti della
riabilitazione psichiatrica. I partecipanti hanno compilato in forma anonima una batteria costituita dai seguenti questionari: BPDIntervista relativa all’atteggiamento del personale sanitario (BPD-SAS - Black et al, 2014); Questionario sugli atteggiamenti
emotivi (BPD-EA - Bodner et al, 2011); Scala degli atteggiamenti verso la guarigione (Corrigan et al, 2012); Scala sugli
atteggiamenti dei clinici sulla malattia mentale MICA-4 (Gabbidon et al, 2013). Analisi statistiche sono state condotte per testare
la presenza di differenze negli atteggiamenti fra le diverse figure professionali, tenendo in considerazione gli anni di esperienza
nel campo della salute mentale, numero di pazienti con BPD curati nell’anno precedente, presenza o meno di uno specifico
training sul DBP.
Risultati. Ad oggi sono stati raccolti i dati di 698 partecipanti (response rate = 86%): 165 psichiatri, 73 educatori, 49 psicologi, 24
assistenti sociali, 300 infermieri. Gli atteggiamenti negativi sono risultati significativamente diversi fra le diverse figure
professionali: in particolare modelli ANOVA hanno evidenziato che gli infermieri hanno riferito più alti atteggiamenti negativi in
tutte le sottoscale della della BPD-SAS, mentre gli psicologi e gli psichiatri avevano punteggi più alti nella sottoscala ottimismo
verso il trattamento. Inoltre, i partecipanti con minor numero di pazienti trattati nell’anno precedente (0-4 vs 0-10) mostravano più
bassi atteggiamenti positivi nelle sottoscale Empatia (F=5.94, p=0.003), Ottimismo verso il trattamento (F=6.03, p=0.003) e
Atteggiamento verso la cura (F=10.60, p<0.001) della scala BPD-SAS. Infine, l’appartenere a diversi gruppi professionali
(psichiatri, psicologi, educatori, assistenti sociali vs infermieri) e l’avere ricevuto o meno uno specifico training sul DBP sono
risultati associati a punteggi più alti nella sottoscala Atteggiamento verso la cura (modello ANCOVA, p<0.001).
Conclusioni. I risultati dello studio evidenziano la necessità di promuovere interventi di formazione specifici per lo staff della
salute mentale per ridurre gli atteggiamenti negativi verso le persone con DBP.
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IL TRATTAMENTO COGNITIVO-COMPORTAMENTALE FAMILIARE IN ETÀ EVOLUTIVA. LA FORMULAZIONE DEL CASO E GLI
INTERVENTI CON IL BAMBINO E I GENITORI

Nerina Fabbro, Psicologa, Psicoterapeuta, SOC di Neuropsichiatria Infantile, AAS 4 "Friuli Centrale" Udine, didatta SPC
Verona
Co-autori:
Spagnolo Sara, Psicologa, Psicoterapeuta in formazione SPC Verona
Sono numerose le ricerche che confermano che l’inclusione dei genitori nel trattamento di un bambino accresce l’efficacia della
terapia cognitivo comportamentale (TCC). Gli studi infatti dimostrano che i bambini che ricevono una terapia cognitivo
comportamentale, associata a un intervento per la componente familiare, raggiungono risultati più soddisfacenti, se confrontati
con bambini trattati unicamente con la TCC (Wolpert et al., 2005). Come emerge con evidenza anche nella pratica clinica, il
successo della terapia è maggiore quando i genitori sono coinvolti, non solo in un ruolo di collaboratori circa le problematiche del
figlio, ma soprattutto se impegnati in un lavoro di modificazione dei propri pensieri e comportamenti disfunzionali (Graham
2005). Gli interventi psicoterapeutici in età evolutiva, allora, devono essere comprensivi di sedute di trattamento per genitori e
bambini insieme (Rapee, 2000).
Un aspetto importante, che al momento ha trovato poco spazio in letteratura, riguarda la formulazione cognitiva del caso della
TCC per bambini e adolescenti. Gli studi a riguardo sono davvero scarsi e la maggior parte della ricerca sugli esiti della TCC con
soggetti in età evolutiva non include interventi basati sulla formulazione cognitiva (Drinkwater (2005).
Obiettivo dell’intervento è di presentare proposte di trattamento sul modello della TCC familiare, consistenti nel lavoro con il
bambino e la famiglia, focalizzato sul cambiare situazioni problematiche dei familiari e non solo gli aspetti critici del figlio (Barret
et al., 2008).
L’intervento intende altresì presentare, anche attraverso esemplificazioni cliniche, modelli di concettualizzazione del caso, che
possono essere utili in età evolutiva nella strutturazione dell’intervento terapeutico.
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LA SEVERA FOBIA SCOLARE IN PREADOLESCENZA. PROTOCOLLO DI INTERVENTO IN UN’OTTICA MULTIDISCIPLINARE
Nerina Fabbro, Psicologa, Psicoterapeuta, SOC di Neuropsichiatria Infantile, AAS 4 "Friuli Centrale" Udine, didatta SPC
Verona
Co-autori:
Tomasino Gaia, Psicologa tirocinante AAS 4 “Friuli Centrale”
Saccomano Daniela, studentessa Psicologia, Università di Padova, tirocinante AAS 4 "Friuli Centrale"
La fobia scolare, denominata anche “rifiuto ansioso della scuola”, può diventare un disturbo grave con livelli di ansia e di paura
così elevati da impedire l’andare e il restare a scuola. Nei casi severi, l’assenza da scuola può prolungarsi anche di mesi e anni,
comportando marcata compromissione della qualità di vita del ragazzo, ritiro dalle relazioni con i pari, contrazione negli
apprendimenti, oltre che situazioni e climi familiari contrassegnati da grave tensione.
L’insistenza dei genitori circa il ritornare a scuola fallisce miseramente di fronte ai comportamenti di severo rifiuto e di angoscia
presentati dal ragazzo. Già dalla sera prima e ancora di più al mattino prima di andare a scuola, il preadolescente manifesta una
risposta fobica sul piano fisiologico, con aumentato arousal, sintomi somatici (quali nausea, vomito, disturbi del sonno), condotte
di evitamento che possono sfociare, nei momenti di maggiore tensione, in comportamenti marcatamente oppositivi, aggressività,
fughe.
Nonostante la gravità, il DSM-5 non ha assegnato una categoria nosologica specifica a questo disturbo.
L’intervento cognitivo-comportamentale per casi con severa fobia scolare deve prevedere il ritorno a scuola nel più breve tempo
possibile, per evitare l’instaurarsi di circoli viziosi e di fattori di mantenimento. Il rientro deve tuttavia rispettare una lenta
gradualità di reinserimento, seguendo una gerarchia di stimoli ansiogeni, in un lavoro di rete che vede il coinvolgimento di più
figure professionali e istituzioni, quali la scuola, i docenti, il personale scolastico, l’educatore, i genitori, lo psicoterapeuta. Il
percorso di riavvicinamento alla scuola deve prevedere frequenti raccordi tra operatori, per concordare tempi e modalità di rientro,
in una regia gestita dallo psicoterapeuta. Centrale risulta il percorso terapeutico sia con il pre-adolescente, con il quale si
promuovono la comprensione della natura e del processo dell’ansia, l'identificazione dei pensieri disfunzionali e la ristrutturazione
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cognitiva, sia con i genitori, con l’obiettivo di condividere e favorire l’assunzione di comportamenti che facilitino il ritorno a
scuola, evitando inconsapevoli rinforzi negativi.
Obiettivo della relazione è presentare un protocollo cognitivo-comportamentale, che, attraverso l’esemplificazione clinica di casi
di preadolescenti con severa fobia scolare, faciliti il superamento del problema e il ripristino della regolare frequenza scolastica.

Ore 14.45 – 15.45

SALA 4

ID CL03

CONDIZIONI E LIMITI DELL'INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO NELL'ETÀ DELLA FANCIULLEZZA. CRISI DELLA SCUOLA E
PATOLOGIA SOCIALE

Angelo Maria Inverso, Neuropsichiatra infantile, Psicoterapeuta, Azienda sanitaria locale della Valle d'Aosta
In base al principio che qui si persegue, compito degli adulti che forniscono cura è quello di permettere e sostenere lo sviluppo del
bambino (che intendiamo in senso vygotskijano).
L'attenzione alla genealogia della psicopatologia ha portato ad enfatizzare il ruolo genitoriale nei primi anni di vita e trascurare la
sua fondamentale importanza in quelli successivi. Nell'età della fanciullezza cresce il ruolo nello sviluppo delle relazioni tra
coetanei e, in generale, con il contesto sociale extra familiare, che assume una potenza proporzionale all'assenza o alla cessione
del ruolo di tutela e sostegno da parte dei genitori ad altri enti, per lo più impersonali.
In questo lavoro illustreremo brevemente la conduzione di un caso clinico finalizzato al ripristino del ruolo genitoriale.

Ore 14.45 – 15.45

SALA 4

ID CL04

IL FOCUSING IN TERAPIA COGNITIVA
Angelo Maria Inverso, Neuropsichiatra infantile, Psicoterapeuta, Azienda sanitaria locale della Valle d'Aosta, Focusing oriented
therapist
Il focusing è una modalità di esplorazione del livello implicito, ideata da Eugene Gendlin, che considera la corporeità un livello
imprescindibile di tale esplorazione.
L'autore, riconosciuto come focusing oriented therapist dal focusing institute, propone l'introduzione di tale modalità nel
trattamento cognitivo dei diversi disturbi psicopatologici. L'autore, nel presente lavoro, illustra alcune fasi del trattamento di esiti
traumatici di relazioni tra pari in cui l'utilizzo di tale modalità è stata decisiva.
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Ore 14.45 – 15.45

SALA 5

ID CL06

LE CREDENZE SULLE EMOZIONI E I LORO EFFETTI SULLA SCELTA DELLE STRATEGIE DI REGOLAZIONE EMOTIVA
Pina Cristina Bellizzi, Roma, III anno, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC
Co-autori:
Bernabei L., IV anno, Scuola di Psicoterapia Cognitiva-SPC Roma
Laglia C., IV anno, Scuola di Psicoterapia Cognitiva-SPC Roma
Nachira A., III anno, Scuola di Psicoterapia Cognitiva-SPC Roma
Vitali G., III anno, Associazione di Psicologia Cognitiva-APC Roma
Trincas R., Scuola di Psicoterapia Cognitiva-SPC Roma
Nonostante vi siano diverse prove empiriche a sostegno del ruolo che le strategie di regolazione emotiva (SRE) hanno nel
mantenimento della psicopatologia, mancano studi sui meccanismi implicati nell’utilizzo di SRE maladattive, come le credenze
delle persone riguardo alle proprie emozioni. Coerentemente con l’idea che le credenze sulla propria esperienza emotiva primaria
possano generare una reazione problematica e incrementare le emozioni negative (risposta emotiva secondaria; Werner e Gross,
2009), ipotizziamo che le credenze negative sulle emozioni possano orientare la scelta delle SRE. In particolare, ci aspettiamo che
le persone che hanno più credenze negative rispetto alle emozioni (es. “l’ansia mi fa perdere il controllo”, oppure “mi vergogno
quando provo rabbia”) tendano ad utilizzare SRE maladattive, come la soppressione rispetto a chi ha meno credenze negative. In
questo studio pilota abbiamo suddiviso un campione in due gruppi sulla base delle loro credenze rispetto alle emozioni
(basse/alte). Abbiamo quindi sottoposto tutti i soggetti ad una condizione sperimentale in cui, a seguito di un compito di induzione
di ansia da prestazione, viene chiesto loro di scegliere la SRE (soppressione vs accettazione) che preferiscono utilizzare per gestire
l’ansia al compito che verrà ripetuto successivamente. Le emozioni sono state misurate tramite self-report prima, durante i due
compiti, e durante la scelta della SRE. Ci aspettiamo che il gruppo di soggetti con maggiori credenze negative sulle emozioni
tenderà a scegliere la soppressione per gestire l’ansia; inoltre, mostrerà più ansia durante l’esecuzione del secondo compito
rispetto al primo compito, confrontato con il gruppo dei soggetti che presentano meno credenze sulle emozioni.
Ore 14.45 – 15.45

SALA 5

ID CL05

LA SUPERVISIONE CLINICA ATTRAVERSO I VARI APPROCCI CBT (COGNITIVE BEHAVIOURAL THERAPY)
Daniela Bertani, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Studi Cognitivi Milano, Socio SITCC
La supervisione clinica è uno strumento molto utile per lo psicoterapeuta perché offre l’occasione, attraverso la presenza di uno o
più supervisori esperti, di comprendere in modo più chiaro quel caso clinico e orientare il proprio lavoro psicoterapeutico.
La supervisione è, anche, opportunità per lo psicoterapeuta per riflettere sul proprio modo di agire professionalmente e di cogliere
più consapevolemente le proprie possibili formulazioni personali.
A oggi la supervisione clinica vuole sempre più essere una condivisione quanto più clinico- scientifica che la ricerca e la clinica ci
documentano.
La supervisione clinica di “A mezzavia”, pseudonimo dato al caso clinico supervisionato, è avvenuta nel contesto della prima
riunione di supervisione SITCC (Società Italiana di terapia comportamentale e cognitiva) della sezione regionale Lombardia.
La supervisione ha permesso, in modo particolare, una maggior concettualizzazione del caso grazie al contributo dei vari approcci
CBT (Cognitive behavioural Therapy).
Il caso clinico è stato letto secondo il modello **Life themes and plans Implications of biased Beliefs: Elicitation and Treatment
(LIBET) **di Sassaroli S., Bassanini A., Redaelli C.A., Caselli G., & Ruggero G.M., il modello **Rational Emotive Behavior
Therapy**** (REBT)** di Albert Ellis e il modello del **Cognitivismo post–razionalista** di Vittorio Guidano.
Spesso la supervisone clinica nasce sulla base dell’esigenza dello psicoterapeuta nei confronti di un dato caso clinico.
In questo caso la difficoltà ha riguardato la comprensione dell’indefinitezza sintomatologica, dello scompenso e delle aree di se
problematiche della paziente presentata.
Questi dati clinici basilari sono rimasti poco compresi a distanza di circa otto mesi dalla presa in carico psicoterapeutica.
A conclusione della supervisione, grazie ai diversi contributi (Cognitive behavioural Therapy) CBT, è stato possibile
riorganizzare il caso clinico ed è stato possibile coniare lo pseudonimo “A mezzavia” come organizzazione del nuovo significato
attribuibile a quale caso clinico supervisionato.
Nel presente lavoro verrà descritto il caso clinico ponendo enfasi, dapprima, alla descrizione indefinita a inizio supervisione e,
successivamente, alla riorganizzazione concettuale a fine supervisione, mettendo in risalto i vari contributi del modello LIBET,
modello REBT e del cognitivismo post razionalista.
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Ore 14.45 – 15.45

SALA 5

ID CL16

DALLA PRIMA TELEFONATA ALLA CONCLUSIONE DELLA TERAPIA: L'ALLEANZA TERAPEUTICA
Marcella Di Pietro, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Afasia CIRP della Fondazione Carlo Molo Onlus
Co-autori:
Monte Stefano, Psicologo e Gruppoanalista, Direttore Centro Afasia CIRP
Maristella Crielesi, Psicologa, Psicoterapeuta
Mariateresa Molo, Psicologa, Psicoterapeuta, Presidente della Fondazione Carlo Molo Onlus
“La qualità dell’alleanza terapeutica è il predittore più affidabile dell’efficacia di un trattamento (Safran 2000)".
Sempre più spesso osserviamo che i colloqui messi a disposizione per una consulenza psicologica non possono protarsi oltre gli 8
incontri; la diffusione delle Psicoterapie considerate Brevi ci fanno chiedere come la qualità dell’alleanza terapeutica possa essere
alta, nonostante il poco tempo messo a disposizione nella relazione.
Sono state analizzate le sedute iniziali di 5 diversi pazienti.
Sembra confermata l’ipotesi che l’alleanza dipende dal grado di accordo tra paziente e terapeuta circa i compiti e gli obiettivi della
terapia e dalla qualità del loro legame tradizionale.
Verrà data relazione dei lavori in corso dell’osservazione suddetta presso il Centro Afasia CIRP della Fondazione Carlo Molo
onlus di Torino.
Bibliografia:
Safran e Muran, Teoria e Pratica dell'alleanza terapeutica, Ed. Laterza, Roma, 2003
Ore 14.45 – 15.45

SALA 5

ID CL17

VALUTAZIONE DI UN INTERVENTO PSICOSOCIALE DEGLI ESORDI PSICOTICI
Gabriella Zampaglione, Psicologa, Psicoterapeuta, Università Sapienza Roma e DSM Roma/D
Co-autori:
Vinci Giancarlo, Psichiatra DSM Roma D
Nel progetto di ricerca, con la somministrazione della batteria dei test di valutazione metacognitiva e clinica, si evince che vi sono
deficit delle funzioni metacognitive dei 30 pz, di cui 15 con esordi psicotici precoci e 15 pazienti cronici e vs controlli, e che vi è
un progressivo deterioramento con lo strutturarsi della patologia e che alcune aree metacognitive sono inizialmente deficitarie ma
non ancora alterate in modo significativo.
Dopo l’intervento psicosociale, a cui sono stati trattati i pazienti, attraverso un protocollo di allenamento ( masala et al. 2014) e
trattamento gruppale metacognitivo, si sono sottoposti i campioni nuovamente alla somministrazione della batteria di test
precedentemente citata e dai dati si sottolinea che tale intervento possa risultare efficace per rimediare ai deficit cognitivi e
comportamentali (ritiro sociale, scarsa iniziativa e resistenza allo stress, incapacità di mantenere ruoli sociali) (Bellack, 2003).
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Ore 14.45 – 15.45
PSICOSOMATICA E
PSORIASI

SALA 6

ID CL19

SCHEMA THERAPY: STUDIO PRELIMINARE SUGLI SCHEMI MALADATTIVI PRECOCI IN SOGGETTI CON

Giovanna Cioffi, Psicologa, SPC Reggio Calabria

Introduzione
La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della cute, che colpisce in Italia circa 2 milioni di pazienti e rappresenta il 20%
delle visite dermatologiche. La psoriasi possiede una elevatissima componente psicologica, fino al punto che è considerata come
una delle principali malattie psicosomatiche. È ampiamente accertato che le patologie dermatologiche, e tra queste la psoriasi,
risentono delle dimensioni emotive e possono determinare notevole distress nella vita del soggetto che ne è affetto.
Proprio partendo dall’importanza che la Schema Therapy da all’aspetto emotivo, all’elaborazione dei ricordi e al concetto di
schema, e da quanto questi fattori siano stati individuati negli studi precedenti come importanti nella psoriasi e nelle malattie
psicosomatiche, si è pensato di indagarli in uno studio preliminare.
Dall’analisi della letteratura ( J.E.Young, J.Klosko 2003) sembra che tra gli schemi maladattivi precoci, l’Autosacrificio e la
Sottomissione possano portare allo sviluppo di una sintomatologia psicosomatica, per cui lo scopo di questo studio è quello di
indagare in un campione di soggetti affetti da psoriasi la presenza dei suddetti schemi e la correlazione tra gli aspetti psicologici
più emersi in letteratura, come le difficoltà nella dimensione emotiva, sintomi ansiosi e depressivi.
Materiale e metodo
Il campione di soggetti con psoriasi è composto da 15 soggetti di cui 13 maschi e 2 femmine di età compresa tra i 26 e 67 anni con
una media di 49,53.
Il gruppo di controllo è stato reperito dalla popolazione normale, è composto da 15 soggetti di cui 13 maschi e 2 femmine di età
compresa tra i 32 e 68 anni con una media di 48,2.
Strumenti Utilizzati
A tutti i soggetti sono stati somministrati i seguenti test:
Young Schema Questionnaire ( YSQ- S3- 90 short form) per la valutazione degli schemi maladattivi precoci; Toronto
Alexythimia Scale TAS-20 (Bagby, Taylor, Parker; 1994) per individuare la presenza di alessitimia; Schema Mode Inventory SMI
(Lobbestael, Van Vreeswijk, Spinhoven, Schouten & Arntz; 2010) per individuare i mode attivati; Scl-90-R (Derogatis, 1977)
per la sintomatologia.
Risultati e Conclusioni
I risultati di questo studio mettono in evidenza coerentemente con quanto riportato in letteratura la maggiore presenza in media nel
gruppo clinico dello schema Autosacrificio.
Lo schema Sottomissione mostra correlazioni positive significative con le scale sintomatologiche dell’Scl-90-R e con quelle della
Tas-20 che si desiderava indagare, esso si caratterizza per la repressione di bisogni ed emozioni e da un senso di costrizione, che
porta il soggetto ad un sovraccarico emotivo che può portare a scatti inappropriati di rabbia e a somatizzazioni. Questi dati
sembrano descrivere bene coloro che soffrono di psoriasi.
Inoltre, si evidenziano correlazioni positive significative con le aree sintomatologiche ed emotive e lo schema Abbandono,
similmente con quanto rilevato nello schema Sottomissione, al quale è spesso associato.
La psoriasi è una malattia soggetta a remissioni e riesacerbazioni in seguito a variazioni dello stato emotivo.
Aiutando la persona a correggere e trasformare lo schema maladattivo, raggiungendo una maggiore consapevolezza dei
meccanismi psicologici, emotivi e comportamentali che tende a mettere in atto, favorendo una regolazione dell’intensità delle
emozioni e delle reazioni somatiche ad esse associate, si potrebbe influire in modo positivo sulla manifestazione/esacerbazione
della malattia.
Ore 14.45 – 15.45

SALA 6

ID CL15

ESPERIENZE DI VIDEO-FEEDBACK IN INTERVENTI DOMICILIARI E TERAPEUTICI PER GENITORI DI BAMBINI CON DISTURBO
DELLO SPETTRO AUTISTICO
Cristina Menazza, Psicologa, Psicoterapeuta, Servizio di Neuropsicopatologia dello Sviluppo, ASL 10, San Donà di Piave (VE)
Responsabile Polo Blu, Servizi per l’Età Evolutiva e l’Autismo, Padova

Co-autori:
Linda Cenzato, Psicologa e specializzanda presso SBPC, collaboratrice presso Servizio Polo Blu Servizi per l’Età Evolutiva e
l’Autismo, Padova
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La videoregistrazione è nata come strumento di studio nelle interazioni precoci madre-bambino negli anni 70, era utilizzata allo
scopo di studiare lo sviluppo del bambino nel suo contesto relazionale, dimostrandosi ben presto strumento determinante per la
ricerca in campo psicoevolutivo. Successivamente alcuni autori come George Downing hanno esteso l’uso del video anche in
ambito clinico e di formazione.
È nata così la VIT (Video Intervention Therapy) di George Downing, che si può definire una “metodologia di intervento
formativo-educativo o terapeutico sulle interazioni tra persone, mediato dall’uso della videoregistrazione e finalizzato alla
modificazione concreta e visibile del comportamento”.
La VIT in ambito clinico si ispira alla teoria dell’attaccamento e pone l’accento sulla capacità di mentalizzazione della persona o
gruppo di persone alla quale si rivolge.
Nel contesto delle famiglie con figli con disturbo dello spettro autistico la capacità di comprendere e di mentalizzare sugli stati
emotivi dei propri figli è resa più complessa per i deficit di relazione e comunicazione propri del disturbo. All’interno di interventi
domiciliari e in setting clinici l’applicazione di questa tecnica permette alle famiglie di rivedersi da un punto di vista esterno, al
rallentatore, in un secondo momento rispetto all’interazione. In questo modo il clinico ha la possibilità di guidare i genitori a
focalizzare su aspetti specifici, permettendo loro di mentalizzare sui propri pensieri, sentimenti, interazioni e sensazioni fisiche e
riflettere anche su stati soggettivi del bambino.
Con l’applicazione di tecniche di video-feedback presso il Centro abbiamo osservato che le famiglie giovano di questo lavoro,
poiché riescono ad acquisire una modalità di osservazione nuova verso loro stessi e verso i loro figli.

Ore 14.45 – 15.45

SALA 6

ID CL14

IL RUOLO DELLA VERGOGNA NEL MALFUNZIONAMENTO PSICOLOGICO E NELLE DIFFICOLTÀ INTERPERSONALI
Cristina Salvatori, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Centro In Movimento, Fondi (LT)
Co-autori:
Fabiola Bianco, Annamaria Libera Lauriola, Marta Morbidelli - Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Barbara Basile, Scuola di Psicoterapia Cognitiva Roma, Associazione di Psicologia Cognitiva
Oggetto: La ricerca clinica sulla vergogna ha sottolineato il ruolo di questa emozione nella regolazione del benessere individuale,
nel funzionamento interpersonale e nell’esordio e mantenimento di diversi disturbi psicologici. Lo scopo del presente lavoro
consiste nello studiare la funzione che la vergogna svolge in relazione ad alcune variabili psicopatologiche e alle abilità
interpersonali, considerando anche il possibile ruolo giocato da schemi maladattivi precoci e dai livelli di alessitimia, in un
campione di individui sani. L’ipotesi è che la vergogna medi la relazione tra il funzionamento interpersonale e il malessere
psicologico, per cui variabili quali la sensibilità interpersonale, il bisogno di approvazione sociale e la mancanza di socievolezza
possono, mediate dall’emozione di vergogna, favorire la tendenza a manifestare un disagio psicologico.
Metodo: Centodieci individui (età media=37.8; DS=11.9 anni; 67 femmine, 43 maschi) provenienti dalla popolazione sana hanno
compilato strumenti volti a misurare i livelli di vergogna (Experience of Shame Scale, ESS), il malfunzionamento psicologico
(Symptoms Check List 90, SCL-90), i livelli di alessitimia (Scala Alessitimica Romana, SAR), le difficoltà interpersonali
(Interpersonal Problems Inventory 47, IIP-47) e gli schemi maladattivi precoci (Young Parenting Inventory, YPI). Ai dati sono
state applicate analisi di correlazione e di mediazione.
Risultati: I risultati mostrano una forte associazione tra intensità della vergogna e livelli di disagio psicologico, difficoltà
interpersonali, alessitimia e alcune sotto-scale del YPI. Dalle analisi di mediazione effettuate si può osservare che la vergogna
media totalmente la relazione tra alcune scale dell'IIP-47 e della SCL-90. Una mediazione parziale della vergogna è stata rilevata
in relazione ad altre variabili indagate.
Conclusioni: I nostri dati mostrano una associazione positiva tra specifiche difficoltà interpersonali e livelli di malessere
psicologico. Queste associazioni in alcuni casi appaiono mediate totalmente dalla vergogna. In particolare le relazioni tra variabili
sulle quali la vergogna sembra giocare un ruolo di maggiore rilievo (mediazione completa) sono quelle associate alla mancanza di
socievolezza. Mediazioni parziali della vergogna sono state individuate relativamente all’associazione tra alessitimia e malessere
psicologico e difficoltà interpersonali e depressione.
In futuro potrebbe essere interessante estendere lo studio coinvolgendo un campione clinico, in cui il livello di vergogna sia
particolarmente rilevante.
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Ore 14.45 – 15.45

SALA 7

ID CL13

RIFLESSIONI CLINICHE E DI RICERCA NELL’ESPERIENZA "AFASIA E MINDFULNESS"
Maristella Crielesi, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Afasia CIRP, Fondazione Carlo Molo Onlus
Co-autori:
Monte Stefano, Psicologo, Psicoterapeuta, Responsabile Centro Afasia CIRP, Fondazione Carlo Molo Onlus
Di Pietro Marcella, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Afasia CIRP, Fondazione Carlo Molo Onlus
Molo Mariateresa, Psicologa, Psicoterapeuta, Fondatrice Fondazione Carlo Molo Onlus
I cambiamenti che avvengono a seguito dell'ictus e dopo la comparsa dell'afasia portano ad uno sconvolgimento nelle abitudini di
vita e nel rapporto con se stessi e con il proprio corpo. La difficoltà linguistica limita inoltre la possibilità di espressione e
condivisione con gli altri. Questa condizione, insieme alla discrepanza generata dal confronto tra “come si è” e “come si era prima
dell'ictus” generano sofferenza. Se attraverso la riabilitazione funzionale e un continuo allenamento quotidiano si offrono le
possibilità di recupero del deficit, esse sono perseguibili solo entro una certa misura. Laddove il recupero sia stato “stabilmente”
raggiunto e la persona inizi a diventare consapevole che non tornerà come prima, una possibilità di cambiamento sembra ancora
possibile. Essa non riguarda la modificazione delle capacità funzionali strettamente legate al deficit, quanto invece lo sviluppo di
una nuova relazione con la propria esperienza e con la propria disabilità. Presso il Centro Afasia CIRP è attiva, dal 2013, la
proposta di un intervento di gruppo basato sulla Mindfulness, attraverso il quale permettere il riconoscimento e l’accettazione dei
propri limiti e delle proprie risorse nella “nuova situazione”. L’intervento ha l’obiettivo di potenziare la capacità di sostare nel
momento presente, aumentando l’apertura ad un apprendimento senza essere vincolati a stereotipi negativi collegati alla propria
disabilità. La presa di contatto diretto con le proprie esperienze, anche laddove siano spiacevoli e faticose, facilita la possibilità di
definirle e, quindi, ri-dimensionarle.
Parte fondamentale dell’esperienza clinica è la ricerca qualitativa aperta al monitoraggio delle potenzialità e dei limiti di uno
strumento come la Mindfulness nel contesto dell'afasia. Questo approccio è stato scelto con l’obiettivo di studiare il processo
terapeutico da un lato e di valutarne l’efficacia dall'altro, utilizzando strumenti di valutazione ripetuti nel tempo.
Nel contributo proposto, si presenteranno alcune riflessioni nate a partire dall’esperienza di “ricerca-intervento” sinora condotta.

Ore 14.45 – 15.45

SALA 7

ID CL01

CARATTERISTICHE CLINICHE DEI SOTTOTIPI DI SKIN PIKING: LA VERSIONE ITALIANA DEL MILWAUKEE INVENTORY FOR THE
DIMENSIONS OF ADULT SKIN PICKING (MIDAS)
Gian Paolo Mazzoni, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze di Studi Cognitivi
Co-autori:
Andrea Pozza, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università di Firenze
Nicoletta Giaquinta, Istituto Miller di Psicologia e Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, Genova
Linda Tarantino, Scuola Cognitiva di Firenze, “Studi Cognitivi”, Firenze
Davide Dèttore, Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Firenze
Introduzione: Il disturbo da escoriazione compulsiva, o Skin Picking (SP), incluso nel DSM-5 tra le condizioni cliniche dello
spettro ossessivo-compulsivo, è un tema trascurato in Italia. Il Milwaukee Inventory for the Dimensions of Adult Skin Picking
(MIDAS) è uno strumento che misura due distinti sottotipi di SP: il sottotipo focused e quello automatic.
Metodo: Il presente studio ha indagato la struttura fattoriale e i correlati clinici della versione italiana del MIDAS.
Ottocentotrentasei partecipanti appartenenti alla popolazione generale hanno completato il questionario. Un sottogruppo di 528 ha
compilato anche misure di ansia, depressione, sintomi ossessivo-compulsivi, alessitimia, impulsività. Per analizzare la validità di
criterio, sono stati, inoltre, reclutati 25 partecipanti con diagnosi di Disturbo Borderline di Personalità (DBP).
Risultati: Analisi fattoriali esplorative e confermative hanno evidenziato una soluzione a tre fattori. Il primo, denominato
“Automatico”, misura un sottotipo di SP attuato in assenza di consapevolezza. Il secondo fattore, denominato “Focalizzato”,
misura un sottotipo che ha come antecedenti emozioni negative. Il terzo, “Misto”, comprende caratteristiche sia automatiche che
focalizzate. Le tre sottoscale hanno mostrato buona consistenza interna e affidabilità test-retest. SP Focalizzato è risultato
associato in misura maggiore a ansia e depressione rispetto agli altri due sottotipi.
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I tre sottotipi sono risultati associati maggiormente a sintomi di accaparramento compulsivo, ossessioni pure e rituali di controllo
rispetto a altri sintomi ossessivi. Il sottotipo Misto è risultato quello maggiormente associato a impulsività. Il gruppo di pazienti
con DBP ha riportato punteggi totali al MIDAS e alla sottoscala “Focalizzato” significativamente più elevati rispetto ai soggetti
non-clinici, suggerendo che il comportamento di SP sia una strategia di regolazione delle emozioni negative.
Conclusioni: Si discutono risultati e implicazioni cliniche.
Ore 14.45 – 15.45

SALA 7

ID CL09

NUOVE PROSPETTIVE NELLA TERAPIA DI COPPIA: IL TRAUMA INDIVIDUALE NEL SETTING DI COPPIA
Gaia Polloni, Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa Clinica, Centro Terapia Cognitiva Como
La maggior parte della letteratura e della ricerca sul trauma si è focalizzata sul trattamento del trauma all’interno di un setting
terapeutico esclusivamente individuale.
E’ però vero che i traumi, specialmente quelli di attaccamento, hanno un’inevitabile ripercussione sulle relazioni personali e
quindi un effetto diretto anche sui partner. Infatti, i compagni delle persone traumatizzate, non solo spesso sentono il peso dei
traumi di chi hanno accanto e non sanno come approcciare, gestire e contenere i sintomi causati dal trauma, tra cui per esempio
anche eventuali sintomi dissociativi, ma possono anche arrivare a sviluppare la cosiddetta “traumatizzazione secondaria”.
Nella pratica clinica, mi capita spesso di incontrare pazienti con traumi che desiderano affrontare i loro problemi relazionali
insieme al partner. Come possiamo lavorare con questi traumi in un setting di coppia? Da una parte, sappiamo che quando c’è un
trauma irrisolto, il percorso individuale è imprescindibile ed indispensabile. Il paziente lavorerà sulle proprie memorie
traumatiche, sulla dissociazione, sulla sua capacità di stabilire e far rispettare i propri confini personali, sulla consapevolezza di sé,
della sua storia e del proprio funzionamento. E’ altrettanto vero però, soprattutto quando ci sono delle ferite d’attaccamento, che
un partner amorevole, affidabile, empatico e soprattutto emotivamente sintonizzato, può facilitare il processo di guarigione di certi
traumi, aiutando il paziente traumatizzato anche a creare un’immagine diversa di sé, della propria vita e del proprio modo di
relazionarsi agli altri. Lo scopo di tale lavoro terapeutico sarà quindi quello di aiutare il paziente con trauma a costruire una
relazione correttiva con il proprio partner. D’altronde, come Van der Kolk ci insegna, è la possibilità di ottenere conforto da un
altro essere umano che alla fine determinerà le conseguenze di un trauma, non tanto l’entità del trauma in sé.
Sappiamo anche che, negli ultimi decenni, la terapia di coppia è stata usata con successo per trattare problemi individuali quali
disturbi dell’umore, d’ansia, alimentari e dipendenze (Baucom, Shoham, Mueser, Daiuto & Stickle, 1998). Quindi, se c’è una
evidente correlazione tra trauma individuale e problemi relazionali, se l’attaccamento gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo
del trauma, e se la terapia di coppia ha avuto effetti benefici nel trattamento di svariati disturbi individuali, perché allora non
trattare i risvolti del trauma individuale anche in un setting di coppia?
Il presente lavoro prende in considerazione i principali approcci terapeutici che si sono focalizzati sul trattamento del trauma in un
setting terapeutico di coppia, come ad esempio l’Emotionally Focused Couple Therapy per pazienti con trauma e la terapia di
coppia Cognitivo-Comportamentale per pazienti con PTSD, evidenziandone i punti di forza e i limiti e suggerendo eventuali altre
possibili integrazioni terapeutiche.
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Ore 13.45 – 14.45

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

INTEGRATO DI TCC E
REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO

PROTOCOLLO

MCT

PER LE

PSICOSI:

ID P31

EFFETTI SULLA QUALITÀ DI VITA E SUL

Massimiliano Abbatecola, Psicologo, Psicoterapeuta, CEPICC Napoli, Avellino

Co-autori:
Federica Tarantino, Psicologa, Psicoterapeuta, CEPICC Napoli
Antonio Pinto, Psichiatra, Psicoterapeuta, ASL NA3 SUD e CEPICC Napoli
Introduzione:
I dati presenti in letteratura attestano l’efficacia della TCC nel trattamento delle Psicosi, in particolare nella riduzione dei sintomi
psicotici e dei tassi di ricadute e riospedalizzazione (Wykes, 2009; Bechdolf et al., 2010). Accanto ai sintomi positivi e negativi, si
è visto che a peggiorare la qualità di vita ed il livello di funzionamento globale dei pazienti con psicosi rivestono un ruolo
fondamentale l’isolamento sociale, l’impoverimento delle competenze sociali ed il livello di stress associato ai sintomi d’ansia e
dell’umore. Nelle Psicosi sono presenti inoltre diversi deficit metacognitivi che possono culminare nell'instaurarsi di false
credenze fino al punto di diventare deliri (Freeman, 2007; Moritz & Woodward, 2007; Moritz, Vitzthum, Randjbar, Veckenstedt,
& Woodward, 2010), con tutte le conseguenze negative che ciò può avere sulla qualità di vita dei pazienti.
Obiettivi:
Il presente studio si propone di valutare l’efficacia di un protocollo integrato di Terapia Cognitivo Comportamentale per le psicosi
(Pinto et al., 2009) con il Training Metacognitivo (MCT, Moritz et al., 2005), sulla riduzione della sintomatologia e sul
miglioramento delle competenze sociali e strategie di coping attraverso un reale reinserimento socio-lavorativo dei pazienti con
psicosi.
Materiali e Metodi:
Il campione comprende 20 pazienti ambulatoriali con diagnosi di Psicosi (DSM-IV TR), che attraverso una randomizzazione
individuale computerizzata sono stati assegnati a due gruppi: 10 pazienti al gruppo sperimentale: “Protocollo integrato TCC
individuale, Training Metacognitivo di gruppo e farmacoterapia” (8 settimane 1 seduta TCC individuale e 2 sedute di MCT);
gruppo di controllo: farmacoterapia e psicoeducazione e terapia di sostegno (8 settimane 1 seduta psicoeducazione e 1 seduta
terapia di sostegno). L’assessment è stato effettuato al pre-trattamento, al termine del trattamento e con follow up a 6 mesi e a 12
mesi. Sono state adoperate le seguenti scale: BPRS, PANSS, DV-SA, MCQ, Beads Task, PWB. Al termine delle 8 settimane i
pazienti sono stati inseriti in un programma di reinserimento socio-lavorativo, un negozio-edicola gestito da un’equipe di
operatori.
Risultati:
Il protocollo di terapia integrato TCC e MCT per le psicosi al post trattamento e ai follow-up a 6 e a 12 mesi ha mostrato un
miglioramento specifico nella riduzione della sintomatologia positiva e negativa, nell’aderenza alle voci e in alcune sottoscale del
PWB (“relazioni positive con gli altri”; “autonomia”; “scopo nella vita”; “autoaccettazione”). Le analisi statistiche sono state
effettuate adoperando il programma statistico SPSS.
Conclusioni:
Un approccio integrato di TCC e MCT può consentire non solo un miglioramento della sintomatologia, ma anche del generale
funzionamento globale dei pazienti con Psicosi.

Ore 13.45 – 14.45

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P03

CARATTERISTICHE DEL TERAPEUTA E INTERESSE PROFESSIONALE
Matteo Aloi, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Reggio Calabria, Lamezia Terme
Co-autori:
Allone Cettina, Curcio Erica, D'Andrea Marida, Felicetti Mariateresa, Laganà Roberta, Malavenda Stella, Martorano
Valeria, Milano Rossella Maria, Messineo Elvira Perla, Placanica Maura, Pronestì Francesca, Rizzo Amelia, Rizzuto
Maria - Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Reggio Calabria
Gagliardi Tiziana, Scuola di Psicoterapia Cognitiva Reggio Calabria, Associazione Ecopoiesis Reggio Calabria
Mangiola Gaetano, Scuola di Psicoterapia Cognitiva Reggio Calabria, Associazione Ecopoiesis Reggio Calabria
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Introduzione:
Il numero di ricerche che hanno come oggetto di studio lo psicoterapeuta anziché il paziente o le patologie è molto ridotto.
Obiettivo del presente studio è indagare se tratti personologici, stile di attaccamento, ulteriori caratteristiche personali ed eventi di
vita vissuti dal terapeuta possono influenzare il proprio interesse professionale. Metodo: 61 psicoterapeuti e 39 psicoterapeuti in
formazione al IV anno di diversi orientamenti teorici hanno risposto ad una batteria composta dai seguenti questionari
somministrati online: Temperament and Character Inventory-Revised (TCI-R), Toronto Alexithymia Scale-20 (TAS-20),
Attachment Style Questionnaire (ASQ), Anxiety Sensitivity Index (ASI) ed il Profilo di Assertività di Gillen. Sono stati inoltre
inseriti nella batteria due questionari costruiti ad hoc: l’Inventario delle Esperienze di Vita e il Questionario sugli Interessi
Professionali. Sono state valutate le differenze tra i gruppi attraverso i test Chi-quadro e t-Student. L’analisi della regressione
lineare è stata utilizzata per identificare i possibili predittori della scelta professionale. Il livello di significatività è stato fissato a
p<.05. Risultati: il campione risulta omogeno per genere ed orientamento teorico, mentre come ci si aspettava l’età media è
significativamente superiore nel gruppo degli psicoterapeuti. Nessuna differenza si è osservata tra i due gruppi nei test
psicometrici, negli interessi professionali e negli eventi di vita. L’interesse degli psicoterapeuti nel trattamento di specifici quadri
psicopatologici non sembra essere relazionato dall’orientamento teorico; piuttosto eventi di vita (i.e. assistere ad un trama subito
da un’altra persona, aver ricevuto uno stile educativo punitivo, relazioni interpersonali problematiche) e tratti temperamentali (e.g.
ricerca di novità, dipendenza dalla ricompensa) appaiono come predittori indipendenti dell’interesse del terapeuta verso particolari
patologie.
Conclusioni:
I dati di questo studio innovativo, sebbene preliminari, dimostrano che l’interesse dei terapeuti verso il trattamento dei principali
quadri psicopatologici non è relazionato al proprio orientamento teorico e dalla giovane età. Piuttosto fattori di indole
personologica ed eventi di vita sembrano guidare l’interesse degli psicoterapeuti verso la cura di specifiche patologie psichiche. È
auspicabile, in prospettiva futura, aumentare la numerosità del campione per corroborare i risultati ottenuti.

Ore 13.45 – 14.45
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ID P07

IL RUOLO DELLA REGOLAZIONE EMOTIVA NEL BENESSERE E NELL'EMPATIA DEGLI STUDENTI DI MEDICINA
Stefano Ardenghi, Dottorando di ricerca in Scienze della Formazione e della Comunicazione, Università Milano-Bicocca
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Milano
Co-autori:
V. Salvarani, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Milano, Università degli Studi di
Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Milano
M. G. Strepparava, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Milano
Introduzione
Uno degli aspetti meno studiati delle competenze comunicative e relazionali dei medici è la loro regolazione emotiva, nonostante
recenti riflessioni teoriche abbiano associato questa abilità ad un’efficace interazione tra medico e paziente e agli outcome clinici e
alla soddisfazione di quest’ultimo. Considerata una delle più importanti competenze legate all’intelligenza emotiva, la regolazione
emotiva in ambito medico si riferisce alla capacità di modulare la propria esperienza affettiva al fine di ottenere risultati
relazionali adattivi col paziente ed una migliore condizione di benessere nell’esercizio quotidiano della pratica clinica.
Obiettivi
La formazione universitaria medica si prefigge di promuovere nello studente un atteggiamento professionale empatico e centrato
sul paziente ed è il primo banco di prova per il futuro medico per sperimentarsi in una relazione di aiuto. Questa ricerca, che si
inserisce tra le iniziative volte al miglioramento continuo della formazione medica in ambito universitario, si propone di valutare
se e in quale misura le capacità di regolazione emotiva degli studenti di Medicina siano in relazione con i loro livelli di empatia e
di disagio psichico.
Metodo
Hanno partecipato alla presente ricerca 400 studenti (di cui 212 femmine) iscritti al secondo anno del Corso di Laurea in Medicina
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. La compilazione dei questionari cartacei self-report è avvenuta su base
volontaria durante l’orario accademico e ha richiesto circa 30 minuti. Ad ogni partecipante sono stati somministrati il Jefferson
Scale of Physician Empathy–Student Version (JSPE-S), il Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) e la Symptom Check
List-90-R (SCL-90-R) che misurano, rispettivamente, i livelli autodichiarati di empatia nell’ambito della relazione medicopaziente, le difficoltà individuali nella regolazione emotiva in situazioni di turbamento affettivo e l’intensità attuale del disagio
psichico.
Risultati
Le femmine riportano livelli medi di empatia significativamente più alti dei colleghi maschi, mentre non risultano significative le
differenze di genere rispetto alle sei dimensioni della DERS e alla scala Global Severity Index (GSI) dell’SCL-90-R che fornisce
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un indice generale dell’intensità attuale del disagio. Il modello di regressione da noi ipotizzato ha mostrato che le difficoltà di
regolazione emotiva degli studenti spiegano una significativa porzione della varianza sia dei loro livelli di empatia che di quelli di
sofferenza psichica.
Conclusioni
Dai risultati emersi si delinea non solo la necessità di avere spazi dedicati per il servizio di counselling psicologico in ambito
universitario, ma che questi servizi dedichino almeno una parte dei loro interventi alle strategie di regolazione emotiva e benessere
personale, valutando anche l’ipotesi di integrare il percorso formativo con corsi dedicati a queste tematiche.

Ore 13.45 – 14.45

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

ID P22

IL "PENSIERO ORIENTATO ALL'ESTERNO" È COERENTE CON IL COSTRUTTO DI ALESSITIMIA?
Elena Bilotta, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Co-autori:
Pedone, Roberto, Semerari, Antonio, Carcione, Antonino - Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma
L'alessitimia è definita come la difficoltà a riconoscere le proprie emozioni unita a una tendenza a confonderle con sintomi
somatici. La letteratura che prende in esame la relazione tra alessitimia e psicopatologia è molto vasta e nella stragrande
maggioranza dei casi utilizza l'operazionalizzazione fatta da Bagby, Taylor e Parker (TAS20, Bagby, Parker & Taylor, 1994;
Bagby, Taylor, & Parker, 1994), nella quale sono evidenziati i 3 fattori principali dell'alessitimia: difficoltà a identificare le
emozioni (I fattore); difficoltà a descrivere le emozioni (II fattore) e pensiero orientato all'esterno (III fattore). La ricerca dimostra
che la dimensione "pensiero orientato all'esterno" presenta una relazione differente con variabili cliniche rispetto alle prime due,
più strettamente legate al contenuto emotivo. In particolare, in gran parte degli studi emerge che il terzo fattore ha una
correlazione più bassa - rispetto alle prime due - con aspetti problematici del funzionamento del paziente, come ad esempio qualità
delle relazioni interpersonali o sintomi clinici. Nonostante le tre dimensioni siano correlate tra loro, il funzionamento delle prime
due dimensioni emotive è simile e apparentemente diverso da quello del terzo fattore, legato al pensiero orientato all'esterno. Non
sembrano essere presenti in letteratura specifici contributi che spieghino tali differenze.
Questo lavoro si propone di evidenziare il diverso funzionamento dei tre fattori della TAS, analizzandone l'associazione con una
serie di variabili criterio relative al funzionamento del paziente (relazioni interpersonali, funzionamento globale, scale cliniche).
L'ipotesi di partenza è che il pensiero orientato all'esterno, riferendosi a una dimensione cognitiva che esclude il coinvolgimento
della dimensione emotiva nell'esperienza (Lane et al., 1996), potrebbe essere considerato corrispondente a una forma di
evitamento esperienziale (l'avversità e l'evitamento delle esperienze connotate emotivamente; Hayes et al., 1999), oppure a una
strategia di coping evitante (Bilotta et al., 2015). Più che essere parte integrante dell'Alessitimia, dunque, il III fattore potrebbe
essere considerato un suo correlato.
L'ipotesi è stata testata su un campione di 1345 pazienti afferenti al Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma. Sono state
condotte una serie di regressioni lineari per descrivere il potere predittivo dei tre Fattori della TAS su una serie di variabili
criterio: sintomi clinici (SCL90), relazioni interpersonali (PD-IIP), attaccamento (ASQ) e funzionamento globale (VGF). I risultati
confermano una diversa correlazione del III fattore della TAS rispetto al fattore I e II. In particolare, gli effetti del pensiero
orientato all'esterno sono più bassi, rispetto a quelli delle due dimensioni più prettamente legate alle emozioni, e in alcune
occasioni mostrano un segno opposto. Vengono discusse le possibili implicazioni teoriche e cliniche dei risultati.

Ore 13.45 – 14.45
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ID P05

MONITORAGGIO DELLA CURA DI SÉ DEGLI PSICOTERAPEUTI FORMATI
Maria Paola Boldrini, Psicologa, Psicoterapeuta, docente, Studi Cognitivi Modena
Co-autori:
A. Chiappelli, M. Fantinati, S. Sgambati, S. Querci, G. Gualdi, C. Bellardi - Studi Cognitivi Modena
P. Fanti, Psicologa, Psicoterapeuta
Sull’onda degli spunti offerti dai lavori recenti di K. Steele e D. Mosquera (2015) in tema di “cura di sé” come proposta al
paziente, ma pensandola come disciplina del terapeuta, proponiamo questo lavoro. Lo studio vuole osservare e rilevare opinioni e
comportamenti di psicoterapeuti formati, con esperienza media e lunga, in merito ai modelli di cura di sé (A. Gonzalez, 2012), a
confronto con soggetti di popolazione non clinica. Il metodo utilizzato prevede la somministrazione di questionari a un campione
casuale di psicoterapeuti specializzati e a un campione analogo di soggetti casuali l’analisi dei dati e la riflessione su quanto
emerso. Gli strumenti utilizzati saranno essenzialmente: SCL-90-R (Derogatis, 1994), IES-R (Weiss e Marmar, 1996) e
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soprattutto la SMCS (Scala sui modelli di cura di sé, di A. Gonzalez e coll., tradotta in italiano da G. Tagliavini e A. Onofri,
2012). Tali strumenti verranno usati per tracciare un profilo dei soggetti dal punto di vista sintomatologico, per poi valutare se ci
sono connessioni tra la loro risposta alla SMCS e il loro stato mentale rispetto al trauma (personale o vicario) e/o rispetto a
manifestazioni sintomatologiche in atto.
BIBLIOGRAFIA
Fonagy P., Gegerly G., Jurist E.L., & Target M. (2002). Affect regulation, mentalization and the development of the self. Other
Press, New York.
Mosquera D., González A. & Van der Hart O. (2011). Borderline personality disorder, childhood trauma and structural
dissociation of the personality. Persona, FUNDA, (44-73).
Nijenhuis E.R.S., Van der Hart O., & Steele K. (2002). The emerging psychobiology of trauma-related dissociation and
dissociative disorders. In H. D’haenen, J.A. den Boer & P. Willner (Eds.) Biological psychiatry (pp. 1079-1098). John Wiley &
Sons, Chicester, UK.

Ore 13.45 – 14.45
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L’UNIVERSITÀ “CONSAPEVOLE”: STUDIO PILOTA SUI LABORATORI DI
FORMAZIONE UNIVERSITARIA MAGISTRALE

ID P13
MBSR

E

MENTAL FITNESS

NELLA

Nicoletta Causi, Psicologa, Psicoterapeuta, Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino
Co-autori:
Marmo Chiara, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino, Scuola di Specializzazione di Psicoterapia Cognitiva CTC di
Como, sede di Torino
Angelillo Anna, Scuola di Specializzazione di Psicoterapia Cognitiva CTC di Como, sede di Torino
Lombardo Adriana, Scuola di Specializzazione di Psicoterapia Cognitiva CTC di Como, sede di Torino
Laudati Valentina, Scuola di Specializzazione di Psicoterapia Cognitiva CTC di Como, sede di Torino
Bara Bruno G., Centro di Scienza Cognitiva, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino

Lo studio-pilota è stato sviluppato in seguito all’attivazione di due Laboratori di Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) e
di Mental Fitness (MF) rivolti agli studenti del CdL Magistrale di Scienze del Corpo e della Mente dell’Università di Torino,
entrambi con il duplice obiettivo di introdurre sia la conoscenza teorica, che pratica ed esperienziale, di due protocolli di
intervento clinico comunemente focalizzati sull’acquisizione di maggiore consapevolezza.
L’MBSR è un protocollo ideato da Kabat Zinn (1994, 2004, 2005) basato sulla pratica della Mindfulness, disciplina che mira a
coltivare e consolidare il benessere psico-fisico e strumento terapeutico per diverse condizioni di disagio sia psichico che fisico.
Praticare uno stato di profonda consapevolezza del momento presente risulta fondamentale per gli psicologi, così come per tutti
gli operatori sanitari, sia in termini di protezione del proprio benessere ed equilibrio psico-fisico (Chiesa et al, 2011; Davidson et
al., 2003), sia nella propria pratica clinica e professionale.
Il MF è un protocollo di riabilitazione psicologica ideato da Bara & al (2012) che, sfruttando tecniche ereditate sia dalla tradizione
meditativa, che dal cognitivismo costruttivista, mira a migliorare il benessere psicologico e fisico di pazienti affetti da sindrome
coronarica acuta (Chiavarino & al, 2016). Tarato in base alla percezione di controllo che si ha sulla propria salute e sulle cure
(*Health Locus of Control, Wallstone & al, 1999), punta ad aumentare la consapevolezza dei propri stati mentali, nonché dei
costrutti di significato legati alla sofferenza fisica.
Obiettivo dello studio pilota è rilevare e confrontare l’influenza di entrambe le esperienze didattiche su diverse dimensioni
psicologiche degli allievi, misurate attraverso la somministrazione, a T0 e T1, dei seguenti strumenti di indagine: Brief Cope
(Carver, 1997), Multidimensional Health Locus of Control scale (Wallston et al., 1978, 1999), Twenty-Item Toronto Alexithymia
Scale (Bagby et al., 1994), Trait Emotional Intelligence Questionnaire (Petrides, 2009), Mindfulness Attention and Awareness
Scale (Brown et al., 2003), Psychological General Well-Being Index (Grossi et al., 2002).
I risultati, attualmente in fase di elaborazione, sono ottenuti utilizzando il software SPSS.
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VULNERABILITÀ PER LO SVILUPPO DI UN “ADDICTION”: FATTORI DI RISCHIO E FATTORI PROTETTIVI
Giada Costantini, Psicologa, Studi Cognitivi sede di San Benedetto Del Tronto, Pescara
Co-autori:
Ramona Di Diodoro, Isabella Paoletta, Mariapaola Costantini - sede di San Benedetto del Tronto (AP)
Chiara Caruso, Psicoterapeuta, sede di San Benedetto del Tronto (AP)
Harold Dadomo, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Parma
Clarice Mezzaluna, Psicoterapeuta, sede di San Benedetto del Tronto (AP)
In letteratura emergono relazioni tra un attaccamento insicuro e lo sviluppo di un’addiction (Schindler & Broning; 2014). Emerge
altresì una forte relazione tra abuso, esposizione alla violenza in età evolutiva e sviluppo di dipendenze (Douglas et al.; 2010;
Dube et al.; 2003).
Riguardo le caratteristiche temperamentali, la novelty seeking e la reward sensitivity sono maggiormente correlati allo sviluppo di
una dipendenza da sostanze (Christie Hartman et al., 2013).
Inoltre, almeno sedici schemi su diciotto sono significativamente più elevati rispetto alla popolazione di controllo (Ball et al.,
1996), ma, più recenti analisi, mostrano come gli schemi con maggior effect size sono gli schemi di sfiducia /abuso, regole e
autodisciplina insufficienti (Shorey et al., 2012). Questi schemi sono spesso associati a un comportamento impulsivo, una bassa
tolleranza della frustrazione e a una difficoltà nel differire la gratificazione (Shorey et al., 2013).
Obiettivo: il presente studio intende studiare i fattori protettivi o favorenti lo sviluppo di dipendenze patologiche.
Metodi: sarà valutato lo stile di attaccamento, la presenza di abuso in età evolutiva, gli schemi prevalenti e il temperamento. Sarà
inoltre indagata la presenza di dipendenze patologiche. I risultati ottenuti verranno messi a confronto con un gruppo di controllo
formato da soggetti che non presentano un’addiction.
Risultati attesi
Da una prima analisi dei risultati emerge che:
• all’aumentare degli anni di assunzione di sostanze cresce la propensione all’evitamento del pericolo;
• la ricerca della novità correla in modo inversamente proporzionale con gli anni di dipendenza da sostanze psicoattive;
• Il bisogno di approvazione cresce con gli anni di dipendenza da alcol;
• L’autodirezionalità correla in modo inversamente proporzionale al consumo di alcol;
• All’aumentare della gravità della dipendenza da alcol crescono i punteggi nei domini di vissuto di abbandono, vulnerabilità e
negatività.
Al fine di garantire la significatività dei risultati ottenuti, le analisi successive verranno effettuate su un campione più ampio.
Strumenti:
ASQ, TEC, TCI-R, DAST, SOGS, IAT, YSQ
Bibliografia essenziale
Schindler A1, Bröning S. (2014) “A Review on Attachment and Adolescent Substance Abuse: Empirical Evidence and
Implications for Prevention and Treatment” – Substance Abuse 25:0
Dube SR; Felitti VJ.; Dong M.; Chapman DP.;Giles WH.; Anda RF.; (2003) “Childhood Abuse, Neglect, and Household
Dysfunction and the Risk of Illicit Drug Use: The Adverse Childhood Experiences Study” – Pediatrics 111:3
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SCHEMI MALADATTIVI PRECOCI E DISREGOLAZIONE EMOTIVA NEL DISTURBO BIPOLARE
Marika Di Egidio, Studi Cognitivi, sede di San Benedetto del Tronto (AP)
Co-autori:
Bortolatto, Tatiana; Carloni, Valentina; Di Francesco, Federica; Tripaldi, Simona; Piccioni, Sofia - Studi Cognitivi, sede di
San Benedetto del Tronto (AP)
Introduzione
Il disturbo bipolare (BP) è una malattia mentale grave e duratura con difficoltà interpersonali e psicosociali che si estendono al di
là dei caratteristici episodi maniacali e depressivi.
È un disturbo che, anche durante gli stati asintomatici (eutimia), comporta una disregolazione dell’umore (Goodwin, 2007).
Sebbene tale disregolazione sia stata inclusa come nuova entità clinica per il BP nell'ultima pubblicazione del DSM-5 (APA,
2013), il rapporto nosologico tra BP e disregolazione dell'umore è ancora un problema irrisolto.
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Un’area poco indagata è quella degli schemi maladattivi precoci (SMP). Alcuni studi presenti in letteratura suggeriscono che la
teoria degli schemi e la Schema Therapy potrebbero essere applicate al BP (Ball et al., 2003). È possibile che gli SMP
interagiscano con la disregolazione emotiva, intensificando le reazioni dei soggetti con BP a eventi di vita stressanti e
determinando sintomi affettivi (Hawke et al., 2013).
Obiettivo
Lo scopo dello studio è indagare: a) gli schemi prevalenti in soggetti con BD, b) la relazione tra SMP e disregolazione emotiva.
Metodo
Lo studio comprende 35 soggetti con diagnosi di disturbo bipolare di tipo I e II (18 - 50 anni) valutati in fase eutimica. La batteria
di test somministrata prevede: SMI, YSQ, DERS, BDI, YMRS, HCL-32-R2, MCMI-III, TEMPS-A.
Risultati
I dati sono in fase di rilevazione.
Ci aspettiamo di trovare:
• tre SMP: Standard severi, Deprivazione emotiva, e Inadeguatezza/Vergogna.
• relazioni tra SMP e disregolazione emotiva.
Conclusioni
La teoria degli Schemi può fornire una forma di intervento più integrativa. La letteratura mette in luce prove a favore dell’ipotesi
di una specificità di particolari tipi di SMP nelle diagnosi psichiatriche. È quindi importante indagare i tipi di schemi presenti nel
BP e l’impatto che hanno sulla regolazione emotiva.
Bibliografia
Goodwin, F.; Jamison, KR. Manic-Depressive Illness: Bipolar Disorders and Recurrent Depression. 2. Oxford University Press;
USA: 2007
Ball, J., Mitchell, P., Malhi, G., Skillecorn, A., Smith, M. (2003). Schema-focused cognitive therapy for bipolar disorder: reducing
vulnerability to relapse through attitudinal change. The Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 37, 41–48.
Hawke, L. D. & Provencher, M. D., Parikh, S. V. (2013). Schema therapy for bipolar disorder: a conceptual model and future
directions, Journal of Affective Disorders 148, 118–122.
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. Arlington, VA,
American Psychiatric Association.
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QUESTIONE DI CU(O)RE: IL MENTAL FITNESS PROPOSTO
CARDIOLOGIA DEL P.O. SAN GIOVANNI BOSCO DI TORINO

ID P28

AI PAZIENTI CARDIOPATICI NELLA

S.O.C.

Valentina Laudati, Psicologa, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva CTC di Como, sede di Torino, socio SITCC,
SOC Cardiologia PO San Giovanni Bosco ASL TO2, Torino
Co-autori:
Rabajoli Paolo, Psicologo, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva CTC di Como, sede di Torino - socio SITCC SOC Cardiologia, PO San Giovanni Bosco, ASL TO2 Torino
Poggio Sara, Psicologa, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva CTC di Como, sede di Torino - socio SITCC - SOC
Cardiologia, PO San Giovanni Bosco, ASL TO2 Torino
Mellana Maurizio, Psicologo, Specialista in psicologia della salute e in psicoterapia della famiglia - SOC Cardiologia, P. San
Giovanni Bosco, ASL TO2 Torino
Mental Fitness è un protocollo di intervento ideato dal Prof. Bruno G. Bara (2012) e dai suoi collaboratori del Centro di Scienza
Cognitiva dell’Università degli Studi di Torino nell'ambito di un progetto di psicocardiologia. Si presenta come un training di
benessere mentale, orientato a migliorare la qualità della vita e l'aderenza alle prescrizioni mediche di pazienti infartuati al fine di
ridurre i fattori di rischio cardiaco modificabili e prevenire le ricadute (Chiavarino et al., 2016).
Il protocollo nasce dall’integrazione tra il cognitivismo, in particolare quello di orientamento costruttivista, e la pratica
mindfulness, derivata dalla tradizione meditativa orientale.
Il Mental Fitness si propone, in quattro incontri di gruppo, di fornire ai pazienti con cardiopatia uno strumento in grado di favorire
la consapevolezza dei correlati somatici, cognitivi ed emotivi e l’esplorazione dei significati personali legati ai concetti di
benessere, cura e sofferenza fisica. A tale proposito il protocollo prevede forme di intervento differenziate in base al locus of
control per la salute (Health Locus of Control, Wallston et al., 1999).
Nel presente lavoro verrà descritta l’esperienza applicativa del Mental Fitness presso la S.O.C. Cardiologia dell’Ospedale San
Giovanni Bosco di Torino, prendendo in considerazione le modalità di inserimento di tale intervento psicologico di gruppo
nell’iter riabilitativo del paziente e in particolare il ruolo dell’esperienza di accettazione, non giudizio e consapevolezza nel
riconoscimento delle proprie risorse.
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LE CREDENZE METACOGNITIVE E IL PENSIERO DESIDERANTE COME PREDITTORI DI CRAVING E CONSUMO
DI ALCOOL: UNO STUDIO LONGITUDINALE SU CAMPIONE CLINICO

Elena Lo Sterzo, Laurea in Psicologia (Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica), Specializzanda in Psicoterapia presso
"Studi Cognitivi" sede di Modena, tirocinante AUSL Bologna

Co-autori:
Martino Francesca, Studi Cognitivi, Università di Bologna, London South Bank University
Felicetti Federica, Casa di cura Villa San Giuseppe, Ascoli Piceno
Fiabane Elena, Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione, Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, IRCCS, Istituto
Scientifico di Nervi
Garozzo Giorgia, Marotta Maria, Menchetti Marco - Università di Bologna
Ottonello Marcella, Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione, Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, IRCCS, Istituto
Scientifico di Nervi
Sassaroli Sandra, Valenti Barbara - Studi Cognitivi
Spada Marcantonio, London South Bank University
Caselli Gabriele, Studi Cognitivi, London South Bank University
Introduzione: Il Modello Metacognitivo Trifasico per i disturbi alcol correlati (Spada, Caselli & Wells 2012) descrive in termini
cognitivi i tre stati dinamici che caratterizzano il consumo problematico di alcol (AUD): anticipazione/desiderio (craving),
consumo/intossicazione, astinenza. Il modello è basato sulla presenza di tre componenti metacognitive chiave: il pensiero
desiderante, i processi cognitivi disfunzionali (rimuginio e ruminazione) e le credenze metacognitive. In linea con tale modello, lo
scopo della ricerca è di verificare se la presenza di meta credenze positive e negative e il pensiero desiderante predicono il craving
e l’abuso di alcol nelle fasi successive.
Metodo: Lo studio è una ricerca osservazionale longitudinale. L’arruolamento avviene in 3 CSM di Bologna, nel Dip.to di Med.
Fisica e Riab. IRCCS di Nervi e nella Casa di Cura Villa S. Giuseppe di Ascoli Piceno. Sono somministrati a t0 e dopo 3 mesi (t1)
i seguenti strumenti: Quantity-frequency Scale, The alcohol use disorders identification test (AUDIT), Penn Alcohol Craving
Scale, Desire Thinking Questionnaire, Metacognition about Desire Thinking Questionnaire, Positive Alcohol Metacognitions
Scale, Negative Alcohol Metacognitions Scale, Frustration Discomfort Scale-Revised, Hospital Anxiety and Depression Scale
(HADS).
Risultati: Il campione previsto è di 43 soggetti, con AUD attivo e che non abusano di altre sostanze. Il gruppo di soggetti finora
testati (n=9) è composto per il 78% di uomini, hanno un’età media di 42.1 anni (DS 10.3) e presentano i seguenti punteggi (M e
DS): AUDIT 22.6 (8.7), indicativo di una severa dipendenza da alcool, HADS ansia 14.3 (5.3), HADS depressione 15.63 (3.81),
indicativi di significativi sintomi di ansia e depressione, e una media di 6 episodi di binge drinking/mese. Saranno condotte e
presentate in sede di congresso una serie di regressioni multiple per indagare se le credenze metacognitive e il pensiero
desiderante sono predittori di craving e abuso di alcol a t1. La sintomatologia ansioso-depressiva e la scarsa tolleranza della
frustrazione verranno considerate come covariate di tale relazione.
Conclusioni: La verifica dell’applicabilità del modello metacognitivo trifasico a persone con AUD migliorerà le conoscenze sul
funzionamento di tale popolazione e le competenze cliniche per la cura di tale problematica.
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IL REVERSAL LEARNING IN BAMBINI CON SVILUPPO TIPICO E BAMBINI CON SINDROME DI DIGEORGE
Jessyka Marciano, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC Napoli, Università di Bologna
Introduzione
Il presente lavoro intende indagare l'abilità di reversal-learning in bambini a sviluppo tipico e bambini con la Sindrome di
DiGeorge.
Il reversal-learning è l'abilità di un soggetto di apprendere una regola e poi invertirla ed è mediato dalla dopamina.
La Sindrome di DiGeorge è dovuta ad una delezione del cromosoma 22 sul braccio q nella regione 11.2 che causa differenti
tipologie di anomalie dello sviluppo motorio, linguistico e neuropsicologico, tra cui un deficit dopaminergico relativo al
funzionamento del circuito fronto-parietale e presenza di QI medio di 70.
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Obiettivi
Primo scopo è comprendere quando si sviluppa l'abilità di reversal-learning in bambini a sviluppo tipico ipotizzando l'esistenza di
una differenza tra le età.
Secondo scopo è capire se nei bambini con del22 le prestazioni siano compromesse supponendo che la disfunzione dopaminergica
si rifletta sull'abilità di reversal-learning.
Materiali e Metodi
Lo studio è stato diviso in due fasi:
Prima fase. Sono stati coinvolti 119 bambini a sviluppo tipico che hanno eseguito il compito di reversal-learning e, per l'analisi dei
dati, sono stati divisi in 3 gruppi per range di età.
Seconda fase. 10 bambini con Sindrome di DiGeorge e 24 bambini di controllo hanno eseguito il compito di reversal-learning. Ai
bambini con la Sindrome è stata somministrata anche la WISC-R per ricavare la loro età mentale. Oltre alle variabili considerate
nella prima fase ne sono state aggiunte altre per verificare l'esistenza di perseverazioni nelle risposte.
Le analisi statistiche sono state condotte utilizzando il t-test e l'ANOVA one-way between subjects.
Risultati
Prima fase. Non esiste una differenza statisticamente significativa tra i tre gruppi per nessuna delle variabili considerate.
Seconda fase. La quantità di reward al compito non differisce tra i due gruppi ma esiste una differenza nel raggiungimento dei
criteri di apprendimento e il gruppo sperimentale impiega più trials per raggiungere il primo criterio; gli altri risultati sono
statisticamente non significativi.
Conclusione
Prima fase. I risultati hanno mostrato che non esiste una differenza tra i bambini a sviluppo tipico di età diverse e questo potrebbe
significare che a 5 anni e 5 mesi l'abilità di reversal-learning sia già sviluppata.
Seconda fase. Sembra che i bambini con la S. di DiGeorge non siano compromessi nello shift cognitivo ma solo più lenti
nell’apprendimento, non presentano comportamenti perseverativi o impulsivi e il grado di compromissione cognitiva appare non
influenzare la prestazione al compito di reversal-learning.
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ESPOSIZIONE IN REALTÀ AUMENTATA E TERAPIA METACOGNITIVA NELLA FOBIA SPECIFICA
Maura Placanica, Laurea In psicologia sperimentale, Psicoterapeuta, Reggio Calabria
Co-autori:
Lo Giudice Carla, Muscolo Maria, Messina Stefania, Cafari Murizio - Mente & Relazioni, Reggio Calabria
L’esposizione in vivo è una fase fondamentale all’interno dei protocolli terapeutici per il trattamento delle Fobie Specifiche. Le
procedure prevedono che l’esposizione sia graduale e solitamente affiancata da un trattamento psicoterapeutico che permetta al
soggetto di riflettere e modificare le convinzioni disfunzionali legate allo stimolo prevenendo la possibilità di mettere in atto
comportamenti protettivi o di evitamento.
L’esposizione attraverso l’utilizzo della realtà aumentata prevede l’integrazione di elementi virtuali nell’ambiente reale, dando al
soggetto l’illusione della coesistenza di elementi virtuali e reali in un mondo unico. Il nostro gruppo di ricerca si è rivolto
all’integrazione di un dispositivo di realtà aumentata all’interno di un protocollo di trattamento cognitivo-comportamentale della
Fobia Specifica degli scarafaggi.
L’ipotesi iniziale è stata verificare se l’esposizione in realtà aumentata è più efficace in termini di risoluzione e durata quando
associata ad un trattamento cognitivo-comportamentale per la Fobia Specifica che rinforzi i processi metacognitivi di controllo.
Sono stati individuati tre gruppi:
Gruppo 1: trattamento cognitivo-comportamentale per la Fobia Specifica con interventi tesi a stimolare l'alleanza terapeutica e
l’assetto motivazionale paritetico, rinforzando i processi metacognitivi di controllo attraverso le fasi di attivazione, potenziamento,
consolidamento in relazione allo stimolo fobico + esposizione in realtà aumentata
Gruppo 2: software con audioguida di potenziamento dei processi metacognitivi di controllo attraverso le fasi di attivazione,
potenziamento, consolidamento in relazione allo stimolo fobico + esposizione in realtà aumentata
Gruppo 3: esposizione in realtà aumentata
Sono stati inclusi nello studio 9 soggetti di genere femminile con età media 29 anni con diagnosi di Fobia Specifica per gli animali
(scarafaggi) in base ai criteri del DSM-5 e assenza di disturbi psicotici o dissociativi. I soggetti sono stati inseriti casualmente in
ognuno dei tre gruppi e sono stati sottoposti ad una batteria di test valutativi.
Per la fase espositiva in realtà aumentata è stato utilizzato il visore EPSON – Moverio BT200 dotato di visione binoculare con
lenti trasparenti, il visore permette l’ interazione con il mondo circostante grazie alla realtà aumentata; è presente una videocamera
frontale per inquadrare la realtà e interagire con essa tramite applicazioni dedicate.
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DISREGOLAZIONE EMOTIVA E METACOGNIZIONE NEL DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITÀ
Rossi Roberta, Unità di Psichiatria, IRCCS San Giovanni di Dio, Brescia
Co-autori:
Laura Rosa Magni, Psicologa, Psicoterapeuta, ricercatrice Unità di Psichiatria, IRCCS San Giovanni di Dio, Fatebenefratelli,
Brescia
Ferrari Clarissa, Servizio di statistica, IRCCS San Giovanni di Dio, Brescia
Ghilardi Alberto, Università degli studi di Brescia
Rossi Giuseppe, Unità di Psichiatria
Caverzasi Edgardo, Università di Pavia
La disregolazione emotiva e i deficit metacognitivi sono le caratteristiche centrali del disturbo borderline di personalità (DBP). La
Metacognizione, come proposta da Semerari et al. (2003), si riferisce all'abilità di comprendere e riflettere sugli stati mentali per
decidere, risolvere problemi o conflitti interpersonali. Lo scopo principale del progetto è di chiarire la relazione tra funzioni
metacognitive, disregolazione emotiva e caratteristiche cliniche quali alessitimia, impulsività, depressione, problemi interpersonali
e psicopatologia generale in un gruppo di pazienti con DBP.
Metodi: Le funzioni metacognitive sono state valutate con l'intervista per la metacognizione (IVAM) e la disregolazione emotiva
con la Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS). La valutazione clinica ha incluso: the Toronto Alexithymia Scale (TAS),
Symptoms checklist (SCL-90), BIS (Barratt Impulsiveness Scale), IPP (Inventory of Interpersonal Problems) and BDI (Beck
Depression Inventory). Tutte le variabili sono state incluse in un modello di equazione strutturale (SEM) che permette di vedere
simultaneamente complesse relazioni tra una o più variabili indipendenti e una o più variabili dipendenti.
Risultati: 70 pazienti DBP sono stati screenati con SCID I e SCID II e 45 sono stati inclusi nello studio. Il SEM ha mostrato che
la metacognizione e la disregolazione emotiva non sono correlate direttamente ma l'alessitimia è il mediatore tra loro (p<0.05).
Inoltre, la disregolazione emotiva predice significativamente altre variabili , BDI (beta=0.58, p<0.001); BIS (beta=0.61, p<0.001);
IPP (beta= 0.60, p<0.001); SCL-90 (beta=0.32, p<0.05). Il modello finale ha mostrato un buon adattamento ai dati (χ² = 18.82,
p=0.129).
Conclusioni: Questi dati preliminari confermano il ruolo cruciale delle funzioni metacognitive, dell'alessitimia e della
disregolazione emotiva nel predirre la gravità delle caratteristiche cliniche del disturbo.
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E GRAVIDANZA: IL RUOLO DELL'ATTACCAMENTO ADULTO E MATERNO PRENATALE
NELLA RELAZIONE MADRE - NEONATO

ATTACCAMENTO

Lucia Candria, Studi Cognitivi, San Benedetto del Tronto (AP), Mogliano (MC)

Co-autori:
Bartozzi Alice, Colarizi Graziani Caterina Rosanna, Ciuffardelli Alessia, Caruso Chiara, Lorenzini Roberto,
Mezzaluna Clarice - Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto
Introduzione
Le rappresentazioni materne sono basate sulla passata esperienza di attaccamento con il genitore. Queste determinano l'accesso ai
pensieri e ai sentimenti attivati nella relazione con il bambino, influenzando il comportamento di caregiving del genitore stesso.
La qualità dell’attaccamento materno-fetale sembra mantenersi nella successiva relazione con il neonato e quest’ultima costituisce
una condizione di base per la prevenzione dei disagi nello sviluppo psicofisico del bambino. Le configurazioni affettive personali
della donna durante la gravidanza avrebbero il ruolo di indirizzare le cognizioni e gli affetti nelle interazioni sperimentate con il
bambino, fungendo da guida per le esperienze future.
La maggior parte degli studiosi è concorde nel sostenere che a partire dallo stato mentale della madre in gravidanza possa essere
previsto lo stile di attaccamento del bambino, in quanto la capacità di immaginare il feto e di riflettere sulle future relazioni
fornisce indicazioni predittive della sensibilità dei genitori nel fornire al neonato un ambiente psicologico e di cura adeguato.
Metodi
Campione sperimentale
Il campione è costituito da 100 soggetti di genere femminile con un'età media di 33 anni e una deviazione standard di 4.
Le partecipanti sono donne in gravidanza a partire dalla 20° settimana di gestazione e frequentanti corsi di preparazione al parto
nelle regioni Marche e Abruzzo. Nella rilevazione post nascita verranno esclusi dal campione i soggetti con depressione post parto
e/o disturbi di personalità.
Strumenti
\- Attachment Style Questionnaire
\- Questionario sull'attaccamento attuale
\- Maternal Fetal Attachment Scale
\- Scala di depressione post partum di Edimburg
\- Inventario delle esperienze traumatiche
\- Symptom Checklist-90
\- Maternal Postnatal Attachment Scale
I soggetti compileranno inoltre una scheda di rilevazione delle variabili socio anagrafiche.
Risultati attesi
In linea con la letteratura, ci si aspetta che, dalla rilevazione pre-parto, gli stili di attaccamento materno siano correlati con
l'attaccamento del nascituro. Dai dati rilevati nella testistica post parto si ipotizza che alcune caratteristiche dell'attaccamento
materno correlino con la qualità della relazione della diade madre-bambino.
Inoltre si prevede una corrispondenza tra l'attaccamento materno prenatale e l'attaccamento con il bambino reale.
Infine si prevede che punteggi bassi nell'attaccamento madre-bambino durante la gravidanza possano correlare con lo sviluppo di
una depressione post-parto.
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ESPOSIZIONE A EVENTO CRITICO E RISORSE DI RESILIENZA NELLA FAMIGLIA DELLA PERSONA CON GRAVE
CEREBROLESIONE ACQUISITA
Silvia Ferrero Merlino, Dirigente Psicologa, SSA Psicologia,ASO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo, Alessandria

Co-autori:
Patrizia Valorio, Dirigente Psicologa- SSA Psicologia, ASO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo
Sterpone Rossella, Dirigente Psicologa SSA Psicologia, ASO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo, Alessandria
Montobbio Giorgio, Responsabile SSA Psicologia, ASO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo, Alessandria
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L’evento cerebrolesivo acquisito irrompe nella storia di vita dell’individuo e della sua famiglia in maniera traumatica e con
ripercussioni nella sfera psicologica, sia come crisi di tutti i parametri cognitivo-emotivi sia come esperienza di precarietà per
l’incertezza prognostica.
La famiglia offre supporto emotivo e materiale al proprio congiunto e spesso, fin dalle prime fasi acute, cerca di comprendere e
contribuire a ricostruire per lui un equilibrio individuale e ambientale.
Lo shock per la notizia improvvisa dell’evento avverso del proprio caro, la precarietà delle prime fasi d’acuzie e gli investimenti
sulle fasi del progetto riabilitativo che non sempre corrispondono sia per tempi che per esiti alle aspettative di restituzione ad
integrum, soprattutto sul versante cognitivo comportamentale, sono aspetti di un processo di stress e coping che, unendosi al
carico assistenziale della situazione, contribuiscono a costruire in maniera differente il processo di adattamento del sistema
famiglia all’evento traumatico.
A partire da fattori sia di tipo interno (sistemi di credenze, modelli organizzativi della famiglia e processi di comunicazione) che
esterno (qualità e risorse di supporto disponibili), possono osservarsi spesso, già dalla fase acuta, capacità di resilienza, che
favoriscono un contatto equilibrato con la nuova realtà e la contestuale scoperta di nuove competenze, nella gestione pratica ma
soprattutto emotiva della condizione di vita.
Attraverso l’analisi della letteratura, vogliamo evidenziare la tipologia di interventi di tipo supportivo all’adattamento all’evento
cerebrolesivo mirati all’incremento delle capacità di resilienza e coping del sistema famiglia.
Coniugheremo a questi dati di letteratura le impostazioni di prassi operativa clinica che la nostra Struttura di Psicologia progetta e
realizza presso il Presidio Riabilitativo in cui opera, in un’ottica di monitoraggio e di supporto anche a quelli che sono gli effetti
allargati di stress che l’evento trauma cranico comporta.
Così come ribadito dalle indicazioni di Consensus, riteniamo fondamentale un intervento supportivo volto agli effetti di stress e di
resilienza sull’intero sistema famigliare della persona in cura, sia in un ottica preventiva ed empowerment che in ottica di
facilitazione al lavoro cooperativo e integrato con il team riabilitativo.
BIBLIOGRAFIA
Giannantonio, M. (2010) Psicotraumatologia. Fondamenti e strumenti operativi. Torino: Centro Scientifico Editore.
A., Perlesz Kinsella G., Crowe S., Impact of traumatic brain injury on the family. A critical review. (Reference) Rehabilitation
Psychology 1999 (1) 6-35
Walsch F. La resilienza Familiare, R. Cortina, Milano, 2008
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PIANI, TEMI DOLOROSI E SCHEMI MALADATTIVI DISFUNZIONALI PRECOCI IN UN CAMPIONE DI STUDENTI IN
FORMAZIONE: LIBET E SCHEMA THERAPY PER CONOSCERE I FUTURI TERAPEUTI
Camilla Freccioni, Psicologa, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze

Co-autori:
Luca Calzolari, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico
Sara Mori, Psicologa, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, Scuola Cognitiva Firenze, Centro di Cognitivismo Clinico
Carmelo La Mela, Psichiatra, direttore Centro di Cognitivismo Clinico, Scuola Cognitiva Firenze
Maria Elena Maisano, Psicologa, Maria Chiara Di Lieto, Psicologa Nicoletta Serra, Psicologa - Scuola Cognitiva Firenze
**Introduzione.** Un precedente studio (Sansone et al 2011) ha indagato le caratteristiche di personalità di chi sceglie il
mestiere di psicoterapeuta e l’evoluzione degli schemi cognitivi. Sono stati valutati gli Schemi Maladattivi Precoci (SMP) di
specializzandi in Psicoterapia Cognitiva, confrontandoli con un gruppo di controllo. Dallo studio era emersa una tendenza
dell’andamento degli schemi in linea con la letteratura sull’oblatività coatta. Inoltre era stato analizzato se vi fosse un
cambiamento degli schemi negli studenti ad un anno di distanza non evidenziando differenze significative.
**Obiettivo**. L’obiettivo del presente studio è quello di indagare i temi dolorosi e i piani secondo il modello LIBET (Life
themes and plans Implications of biased Beliefs: Elicitation and Treatment (Ruggiero M.G., Sassaroli S., 2013) degli studenti
della Scuola Cognitiva Firenze, valutare inoltre la loro evoluzione nel corso degli anni e verificare correlazioni con i loro schemi
maladattivi precoci, per indagare la validità concorrente dei costrutti.
**Metodo**. Ad un gruppo di studenti del secondo anno di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva di Firenze composto da 18
studenti ed ad un gruppo di controllo reclutato in modo causale, ma omogeneo per variabili socio demografiche, sono stati
somministrati il booklet Libet e YSQ, al fine di indagare le correlazioni tra i diversi costrutti, alla luce dei precedenti studi. La
medesima ricerca verrà replicata al termine della formazione quadriennale degli studenti, ovvero tra due anni.
**Risultati attesi**. I dati sono in fase di raccolta. Ci si attende di trovare risultati analoghi al precedente studio rispetto agli
schemi YSQ e rispetto al LIbet una prevalenza di tema doloroso dell’inadeguatezza e del piano prescrittivo. Inoltre si ipotizza un
minor peso del piano prescrittivo al termine della formazione degli studenti mostrando così una minore rigidità di questo piano.
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SCUOLA: UNO STUDIO PILOTA SULL'UTILIZZO DI UN PROGRAMMA
NEL CONTESTO SCOLASTICO SVIZZERO

MINDFULNESS E

MINDFULNESS-BASED

Chiara Marmo, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia, Scuola di
Specializzazione di Psicoterapia Cognitiva CTC di Como, sede di Torino, socio SITCC

Co-autori:
Tortarolo Chiara, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia
Angelillo Anna, Psicologa, Scuola di Specializzazione di Psicoterapia Cognitiva CTC di Como, sede di Torino, socio SITCC
Lombardo Adriana, Psicologa, Scuola di Specializzazione di Psicoterapia Cognitiva CTC di Como, sede di Torino, socio SITCC
Lehraus Katia, PhD, Université de Genève, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education
Stuckelberger Françoise, Psicologa clinica, istruttore MBSR
Hughes Conrad, International School of Geneva, La Grande Boissiere
Introduzione: è stato progettato e condotto uno studio pilota di formazione e applicazione di un programma di Mindfulness nel
contesto scolastico secondario presso l’Ecole Internationale de Genève.
Il progetto è stato rivolto inizialmente agli insegnanti, che hanno effettuato un percorso di formazione ed esperienziale di
Mindfulness quali partecipanti, e successivamente agli allievi, cui è stata proposta la pratica di Mindfulness all’interno delle ore
curriculari direttamente dai loro insegnanti precedentemente formati, in un contesto ed un clima di classe mindful.
La Mindfulness si è già, infatti, dimostrata un percorso efficace per diminuire il livello di stress e aumentare il benessere sia in
percorsi con insegnanti (Roeser et al., 2012) che con studenti (Felver et al., 2015). In questo studio viene proposto un percorso
combinato che vede gli insegnanti stessi diventare istruttori di Mindfulness per i propri allievi.
Questo studio pilota mira, dunque, a fornire un quadro prevalentemente qualitativo dell'impatto di un programma basato sulla
Mindfulness inserito all'interno del contesto scolastico.
Materiali e Metodi: Cinque insegnanti di scuola superiore partecipano in prima persona ad un programma di formazione di
Mindfulness, condotto da un’istruttrice esperta, della durata di 3 mesi. Successivamente, la praticano per altri 3 mesi all'interno
delle ore curriculari con i propri studenti, d'età compresa tra i 14 e i 18 anni. Viene valutato l’eventuale cambiamento e impatto
dell’utilizzo di pratiche di Mindfulness, sia a livello personale da parte delle insegnanti, in relazione alla Consapevolezza e alla
Compassione, utilizzando i questionari Five Facet Mindfulness Questionnaire (Baer et al, 2004) e Self-compassion Scale shortform (Raes et al., 2011). Si effettua, altresì, un’analisi statistica dei punteggi pre e post intervento. Viene, inoltre, valutato a livello
qualitativo il grado di accettazione e soddisfazione delle insegnanti e la fattibilità che un programma di questo tipo ha all'interno
del sistema scolastico svizzero, per mezzo di interviste semi-strutturate e del "Diario di bordo", che permettono di osservare
l'evoluzione della pratica da parte delle insegnanti, in termini di scelta degli esercizi da utilizzare per la gestione dello stress e
della loro percezione per il progetto. E’, infine, indagato qualitativamente l'impatto dell’intervento sugli studenti attraverso
questionari a domande aperte e feedback riportati dalle insegnanti.
Risultati e conclusioni: i risultati attesi sono volti ad indagare preliminarmente la possibile efficacia che l’utilizzo di tecniche di
Mindfulness e il coltivare sistematicamente e con continuità un atteggiamento interno di profonda consapevolezza possano avere
sul clima di classe e sui singoli soggetti coinvolti nelle relazioni scolastiche. Si investiga, altresì, la fattibilità effettiva di un tale
tipo di intervento nel contesto scolastico secondario svizzero. I dati sono attualmente in corso di elaborazione.
Bibliografia:
Felver, J. C., Celis-de Hoyos, C. E., Tezanos, K., Singh, N. N. (2015). A Systematic Review od Mindfulness-based Interventions
for Youth in School Settings. Mindfulness
Roeser, R. W., Skinner, E., Beers, J., Jennings, P. A. (2012). Mindfulness Training and Teachers' Professional Development: An
Emerging Area of Research and Practice. Child Development Perspectives, 6, 167-173
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THE COMORBIDITY OF CLUSTER C PERSONALITY DISORDERS IN OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER AS A
MARKER OF ANXIETY AND DEPRESSION SEVERITY

Gian Paolo Mazzoni, Psicologo, Psicoterapeuta, Cognitive Psychotherapy Clinical Centre, Florence, Studi Cognitivi Firenze

Co-autori:
Andrea Pozza, Department of Experimental and Clinical Medicine, University of Florence
Sandro Domenichetti, Department of Mental Health, Florence
Davide Dèttore, Department of Health Sciences, University of Florence, Florence
Introduction. Comorbid Cluster C Personality Disorders (PDs) are the most prevalent PDs in Obsessive-Compulsive Disorder
(OCD). Investigating clinical correlates associated to OCD with Cluster C PDs may allow identifying tailored treatment strategies.
Objectives. The current study examined whether OCD with comorbid cluster C PDs is associated to more severe OCD symptoms,
anxiety and depression relative to OCD with comorbid cluster B PDs or OCD alone.
Methods. Two hundred thirty-nine patients with OCD were included (mean age= 35.64, SD= 11.08, 51% females). Seventeen
percent had a comorbid Cluster C PD, 8% had a comorbid Cluster B PD, and 75% had OCD alone. The Structured Clinical
Interview for Axis II Disorders, Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale, Beck Anxiety Inventory, Beck Depression Inventory-II
were administered.
Results. Patients with comorbid Cluster C PDs reported more severe depression and anxiety than those with comorbid Cluster B
PDs (F= 10.48, p<.001) or with OCD alone (F= 9.10, p<.001). Patients with comorbid Cluster C PDs had more severe OCD
symptoms than those with OCD alone but not than those with comorbid Cluster B PDs (F= 3.12, p<.05).
Conclusions. OCD with Cluster C PDs could be a subtype with more severe anxiety and depression. These findings could be
explained with the fact that Cluster C PDs are characterized by behaviours, which can be seen as maladaptive attempts to cope
with anxiety and depression. Tailored treatment strategies for OCD with comorbid Cluster C PDs are discussed to target cooccurring anxiety and depression.
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LA MUSICA CHE OSSESSIONA: IL FENOMENO DELLA MUSICAL OBSESSION
Massimo Mincione, Psicologo, specializzando in Psicoterapia Cognitiva presso SPC sede di Napoli, Santa Maria Capua Vetere
(Caserta)
Co-autori:
Capodanno Anna Maria, Psicologa, specializzanda in Psicoterapia Cognitiva presso SPC sede di Napoli
D'Abrosca Assunta, Psicologa, specializzanda in Psicoterapia Cognitiva presso SPC sede di Napoli
Gifuni Maria Maddalena, Psicologa, specializzanda in Psicoterapia Cognitiva presso SPC sede di Napoli
Grimaldi Silvestro, Psicologo, specializzando in Psicoterapia Cognitiva presso SPC sede di Napoli
Per ossessione musicale (musical obsession) si intende l’esperienza di intrusione ricorrente e disturbante di frammenti musicali
nella mente. Tale fenomeno si colloca all’estremo di un continuum, il cui polo opposto è rappresentato dall’ imagery musicale
intrusiva (imi, intrusive musical imagery), definita come esperienza soggettiva e conscia di rievocazione di melodie presenti in
memoria senza un tentativo volontario. Mentre dalla maggior parte delle persone quest’ultima non è esperita come avversiva, per
altri l’ossessione musicale può soddisfare i criteri per un disturbo ossessivo-compulsivo.
La presente review si basa sull’analisi dei dati attualmente disponibili in letteratura relativi al fenomeno delle ossessioni musicali,
e dei casi clinici pubblicati e non.
Il nostro studio ha evidenziato che gli strumenti di assessment oggi maggiormente utilizzati per indagare la presenza di un
disturbo ossessivo-compulsivo (doc) possono risultare insufficientemente sensibili alla rilevazione delle ossessioni musicali. È il
caso della y-bocs, all’interno della quale le ossessioni musicali sono inserite nella sezione “miscellaneous”. Altri strumenti, come
l’oci-r e il padua inventory, non rilevano tale fenomeno.
È emerso, inoltre, che, mentre le strategie di trattamento basate sulla distrazione non sono raccomandate per altre tipologie di doc
– per le quali il trattamento di elezione è l’esposizione e prevenzione della risposta (erp) - , nel caso delle ossessioni musicali
queste risultano essere utili.
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Per il futuro sono auspicabili studi che confrontino, relativamente alle ossessioni musicali, l’efficacia dell’erp e dei trattamenti
basati sulla distrazione. Inoltre, studi futuri dovrebbero prendere in considerazione l’inserimento di una categoria specifica per le
ossessioni musicali all’interno della y-bocs, e l’inclusione di criteri per la rilevazione di tale fenomeno all’interno dell’oci-r e del
padua inventory.
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CONNOTAZIONE: RADICE DEI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI
Roberto Mosticoni, Psicologo, Didatta Scuola di Specializzazione APC Roma
La risposta individuale ad una situazione dipende (è prevedibile, è correlata) dagli attributi associati alla situazione. La risposta
cioè dipende dal “significato” individualmente ravvisato nella situazione (“connotazione”, secondo Osgood).
Associare attributi a situazioni è abitudine, automatismo, che deriva dalla storia individuale di apprendimento: cioè dalle
esperienze (spesso precoci), intense e ripetute, nelle quali situazioni e risposte si sono presentate insieme. Attributi emozionali
(connotazioni) che controllano un C si apprendono in operazioni stabilizzanti in classi di equivalenza.
Dagli anni '80 evidenze sperimentali sui “comportamenti governati da regole” (Brownstein e Shull 1985; Blakely e Schlinger
1987; Schlinger e Blakely 1987) e sulle operazioni stabilizzanti (establishing operations) (Michael 1993) spiegano la
“canalizzazione dell’esperienza” e dell’attenzione (Pessoa e al. 2002) che riduce l'ambito delle risposte che l'individuo può
emettere nelle situazioni nuove. Nell’ultimo decennio, infine, è emerso come le relazioni tra significati e tra significati e
comportamenti si possono apprendere e derivare direttamente, al di là di esperienze contingenti (Hayes, Kohlenberg e Hayes,
1991; Hayes, Barnes-Holmes e Roche, 2001).
La risposta emozionale pertanto ha una funzione di “priming” per le successive risposte. La funzione svolta da uno stimolo
dipende dalle relazioni che erano state precedentemente associate ai suoi attributi (cues) (Dymond e Rehfeldt, 2000; Tyndall e al.,
2004). Si costruisce quindi un ponte operativo, oltre che concettuale, tra le emozioni innate (filogeneticamente determinate) e le
emozioni apprese (idiograficamente determinate).
Il poster espone una sinopsi delle interazioni tra esperienze di vita, classi di connotazione, risposte disfunzionali, e supporta le
indicazioni per interventi terapeutici non sintomatici.
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TRATTAMENTO DI UN CASO DI DISTURBO DISSOCIATIVO D’IDENTITÀ

Dario Pappalardo, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro di Studi Cognitivi Pandora di Lucca, Livorno
Chiara è una ragazza di 20 anni iscritta al 1° anno del corso di laurea di Biologia. Viene inviata in psicoterapia dallo psichiatra per
una terapia combinata per gestire dei forti attacchi di ansia che la colpiscono al momento di entrare nell’aula universitaria per le
prime lezioni del semestre. I principali sintomi descritti sono depersonalizzazione, cefalea, nausea e un forte timore di ostracismo
sociale. I sintomi, durante ogni esposizione, evolvono in perfetta coerenza col modello cognitivo del panico di Clark (1986;
Salkovskis, 1988; Wells, 1997) fino all’effettivo abbandono dell’aula, in stato di panico, e alla chiusura attuale alla possibilità di
frequenza universitaria, problema per il quale si rivolge in prima analisi allo psichiatra. Al momento del primo consulto non riesce
neanche ad uscire da sola da casa. Si ipotizza inizialmente la scelta di uno o più fra i seguenti disturbi: disturbo di panico,
agorafobia, fobia sociale.
Chiara ha una sorella di 25 anni, studentessa di lingue straniere. Il padre è insegnante di educazione fisica a scuola e gestore della
palestra del comune, ex saltatore in alto di buon livello e attuale osservatore di atleti junior per alcune associazioni sportive. La
madre casalinga, ex titolare di una libreria lasciata per occuparsi delle figlie, proveniente da una famiglia benestante della zona. I
genitori sono separati da quando chiara aveva 8 anni ma non ha ricordi di gesti affettuosi tra i genitori.
Dopo poche settimane durante le quali l’atteggiamento di Chiara cambia spesso, prima timoroso e bisognoso di protezione e
indicazioni, poi rabbioso soprattutto verso la famiglia, poi ancora seduttivo nei confronti del terapeuta, spesso distaccato e
incoercibilmente disattento, si manifesta il primo episodio dissociativo: durante uno scambio di messaggi e poi telefonicamente la
paziente mostra di non conoscere il terapeuta, di avere una coscienza di sé arretrata a un anno e mezzo prima, mentre frequenta le
scuole superiori, e di essere disorientata rispetto al luogo in cui si trova. Si reindirizza l’ipotesi diagnostica verso la presenza di un
disturbo dissociativo dell’identità con il rispetto di tutti i criteri come da DSM-V (APA, 2013). Nel caso di Chiara emerge un alter
che si configura come un’organizzazione di coscienza della paziente che conserva la propria identità ma spostata all’indietro sulla
linea temporale in determinati momenti, sempre diversi ma abbastanza circoscritti in un periodo specifico, organizzando poi di
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conseguenza la propria esperienza. Durante gli shift la paziente diventa chiaramente aggressiva, paranoide, spaventata e talora
profondamente triste. Le due organizzazioni non si conoscono fra loro.
Il trattamento si è fortemente basato sulla costruzione di una forte relazione terapeutica, in un caso perturbato da una rottura
relazionale faticosamente risolta, e da una costante supervisione da parte di un professionista utilizzando come matrice la
prospettiva cognitivo-evoluzionista.
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SUPPORTO PSICOLOGICO AI PAZIENTI PORTATORI DI STOMIA: RICOSTRUIRE L’IDENTITÀ FERITA
ATTRAVERSO LA CONSAPEVOLEZZA IN GRUPPO

IL

Arianna Piacenza, Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità, specializzanda in Psicoterapia Cognitiva, Psicologo, Servizio di
Psicologia Ospedaliera, ASO Santa Croce e Carle di Cuneo, Lesegno
Co-autori:
Anfossi, Maura, Psicologa, Psicoterapeuta, Servizio di psicologia ospedaliera, ASO Santa Croce e Carle di Cuneo
Cirio, Angela, Caposala reparto Chirurgia, ASO Santa Croce e Carle di Cuneo

Introduzione:
L’intervento chirurgico demolitivo che porta a confezionare una stomia (temporanea o permanente), attraverso la quale si mette in
comunicazione un viscere (apparato intestinale o urinario) con l’esterno, altera profondamente l’immagine corporea della persona,
elemento centrale dell’identità. La ferita all’integrità corporea, il danno estetico e funzionale che ne consegue, la perdita di
autonomia e controllo sulle funzioni escretrici generano una profonda crisi nell’individuo, che richiede un importante sforzo di
adattamento, difficile da elaborare in autonomia.
E’ quindi molto utile supportare il paziente nell’affrontare i vissuti di perdita e nell’accettare un sé modificato per favorire un
processo di ristrutturazione dell’identità. Sulla base di queste premesse, presso la struttura complessa di Chirurgia Generale
dell’ospedale S. Croce e Carle di Cuneo è stato avviato a partire da settembre 2014 un gruppo terapeutico rivolto a pazienti
portatori di ileostomia, condotto da uno psicologo coadiuvato dalla coordinatrice infermieristica del reparto. Il gruppo rappresenta
uno spazio privilegiato di elaborazione dei vissuti, favorendo l’attivazione di risorse e il sostegno alla speranza. Inoltre la
possibilità di confrontarsi regolarmente con gli operatori (psicologo e infermiere) consente l’espressione di bisogni di diversa
natura: clinico-assistenziali ed emozionali.
Obiettivo:
Il progetto si propone di supportare il paziente nel processo di adattamento alla nuova condizione di vita e di ridefinizione
dell’identità corporea attraverso: La condivisione di informazioni e chiarimenti rispetto alla gestione clinica della stomia e alla
dieta più adeguata per ridurre complicanze; l’attivazione nei partecipanti di una migliore gestione delle emozioni conseguenti
all’intervento e l’elaborazione del costo emotivo che la stomia comporta; lo sviluppo di strategie di adattamento più efficaci; il
confronto tra persone che vivono una condizione simile al fine di ridurre il senso di solitudine e diversità.
Strumenti/Metodi:
Il gruppo terapeutico per pazienti ileostomizzati è un gruppo aperto che va dai 5 ai 10 partecipanti; gli incontri si tengono a
cadenza mensile presso i locali della Chirurgia Generale dell’ospedale Santa Croce di Cuneo con una durata di due ore. Sono
condotti da uno psicologo specializzando in psicoterapia e dalla coordinatrice infermieristica del reparto. Durante la degenza in
occasione dell’intervento chirurgico la caposala propone al paziente la partecipazione al gruppo.
Ogni paziente inserito nel gruppo vi partecipa fino all’avvenuto intervento di ricanalizzazione che segna il ritorno ad una vita
gestita di nuovo in modo fisiologico, con il recupero delle normali funzioni escretive.
Al termine del percorso, ovvero l’incontro successivo alla ricanalizzazione, che sarà l’ultimo accesso di quel malato al gruppo,
viene proposto un questionario di valutazione del percorso di gruppo. Il questionario indaga l’utilità del supporto emotivo,
l’opportunità del confronto sistematico con gli operatori durante il percorso di cura, l’efficacia della modalità di gruppo e la
difficoltà nell’esternare di fronte ad altri i propri vissuti interiori.
Risultati:
Da ottobre 2014 a Marzo 2016 hanno partecipato al gruppo 38 pazienti. La totalità dei partecipanti ha ritenuto gli incontri molto
utili, così come il potersi confrontare regolarmente con gli operatori e con persone che condividono un’esperienza simile. Meno di
un terzo dei partecipanti ha vissuto con un po’ di disagio l’esternare di fronte ad altri i propri vissuti interiori.
Questo spazio è stato apprezzato anche da medici e infermieri del reparto che riferiscono un minor numero di richieste
assistenziali da parte dei pazienti e un migliore adattamento alle mutate condizioni di vita.
Conclusioni:
Dopo un anno e mezzo dall’attivazione del progetto, la possibilità di partecipare a un gruppo con valenza psicoeducazionale e
terapeutica risulta un’occasione importante ed apprezzata dalla maggior parte dei pazienti a cui viene proposta. Il supporto
psicologico, effettuato attraverso una modalità terapeutica in gruppo, favorisce l’elaborazione delle emozioni dolorose e dei
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cambiamenti legati all’intervento e stimola le risorse interiori (coping costruttivo) e relazionali (apprendimento interpersonale,
modellamento etc.) per passare da un senso di sé ferito ad un senso di sé ritrovato.
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EFFICACIA ED EFFICIENZA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI DAL SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA: UNA RICERCA
INDAGA LA PERCEZIONE DEI MINORI

Luca Pievani, Psicologo, Psicoterapeuta, Servizo Minori e Famiglia, Clusone (BG)
Co-autori:
Villa Silvia, specializzanda, Centro di Terapia Cognitiva di Como
Renzetti Valeria, specializzanda, Centro di Terapia Cognitiva di Como

La presente ricerca si propone di valutare il grado di efficacia ed efficienza degli interventi proposti da parte del Servizio Minori e
Famiglia dell’ambito territoriale n.9 Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve (Bergamo) nei confronti dei minori, ora
maggiorenni, che nel periodo compreso tra il 2000 e 2014, hanno usufruito di servizi e/o interventi. L’attivazione di tali servizi e/o
interventi era dettata dalla rilevazione e dalla valutazione di uno stato di disagio familiare di tipo psicologico e sociale. Pertanto
uno degli obiettivi di questa ricerca è stato quello di aggiungere ulteriore consapevolezza all’operato dei diversi professionisti
coinvolti al fine di meglio orientare l’offerta del Servizio.
L’indagine è stata guidata da un’intervista semi-strutturata che tracciava una serie di aree tematiche generiche e specifiche da
esplorare a seconda della tipologia di servizio attivato per il singolo caso (Affido, Centro Diurno Minori e collocamento in
Comunità). In particolare, le domande miravano ad indagare pensieri ed emozioni del minore, rapporti con gli operatori del
servizio proposto e il grado di soddisfazione del servizio ricevuto rispetto alle proprie esigenze tramite una scala Likert-5 punti.
Infine è stato indagato l’eventuale utilizzo di supporti esterni ricevuti nel periodo successivo alla chiusura dell’intervento del
Servizio. L’intervista è stata somministrata telefonicamente da due operatori del Servizio. Le risposte sono state trascritte e
successivamente analizzate per tematiche.
Da una prima analisi dei risultati emergono vissuti complessi e contrastanti, diversificati in base al momento nel quale si sono
verificati gli interventi nel percorso evolutivo del minore stesso. In generale vi è la percezione di aiuto e di sostegno, anche se non
viene colta nella fase iniziale dell’intervento. La dimensione di criticità riguarda la fase di passaggio alla maggiore età, percepita
come un momento di discontinuità con gli interventi e le attività proposte negli anni precedenti.
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DEPRESSIONE MATERNA PRE, POST-PARTUM E INTERAZIONE MADRE-BAMBINO: UNA REVIEW DELLA
LETTERATURA

Luca Pievani, Psicologo, Psicoterapeuta, Bergamo

Co-autori:
Barbara Ferrari, Università degli Studi di Padova
Sin dalla nascita l’essere umano è predisposto all’interazione sociale e un aspetto della relazione che emerge sin dal primo anno di
vita è il legame d’attaccamento (Bowlby 1969; 1973; 1980), cioè il legame mutuo ed emotivamente significativo che forma il
bambino con la madre o con il suo caregiver. Questo legame è fondamentale per la sopravvivenza fisica e psichica, favorisce
l’adattamento all’ambiente e facilita lo sviluppo complessivo. L’attaccamento disorganizzato è invece associato a disturbi
esternalizzanti, internalizzanti e comportamenti disadattivi (Lyons-Ruth, Easterbrooks e Cibelli 1997, in Zennaro 2011).
La psicopatologia materna è uno dei più significativi fattori di rischio per la formazione di un legame d’attaccamento
disorganizzato e, tra le varie psicopatologie, molti studi si sono focalizzati sulla depressione, uno dei disturbi psichiatrici più
comuni. La depressione materna pre e post-parto predispone alla formazione di un legame disorganizzato perché altera lo sviluppo
cerebrale del feto e interferisce con la sua capacità di regolare lo stress (Hayes, Goodman, Carlson, 2012), compromette la
sensitivity genitoriale, gli Internal Working Model e le capacità di parenting (Mc Farland et al., 2011, Hayes, Goodman e Carlson,
2012, Lefkovics et al., 2012). Le difficoltà relazionali delle madri depresse sono universali, riscontrabili in famiglie di diverse
culture e diverso status socio economico. Nonostante ciò non vi è un’associazione diretta tra depressione materna e attaccamento
disorganizzato e l’obiettivo di questa ricerca è capire come variabili connesse alla depressione e fattori di protezione influenzano
la formazione del legame madre-figlio, partendo dai dati disponibili in letteratura.
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Bowlby, J. (1967). Il comportamento di attaccamento; Ontogenesi dell'attaccamento nell'uomo. Attaccamento e perdita,
L'attaccamento alla madre [Attachment and Loss, Attachment] (L. Schwarz Trans.). (Seconda ed., pp. 219-427). Torino:
Boringhieri.
Bowlby, J. (1978). Suscettibilità alla paura e disponibilità delle figure di attaccamento. Attaccamento e perdita, La separazione
dalla madre [Attachment and Loss, Separation: Anxiety and Anger] (C. Sborgi Trans.). (Seconda ed., pp. 257-268). Torino:
Boringhieri.
Hayes, L. J., Goodman, S. H., & Carlson, E. (2012). Maternal antenatal depression and infant disorganised attachment at 12
months. Attachment & Human Development, 15(2), 133-153.
Lefkovics, E. (2014). Impact of maternal depression on pregnancies and on early attachment. Infant Mental Health Journal, 35(4),
354-365.
McFarland, J., Salisbury, A. L., Battle, C. L., Hawes, K., Halloran, K., & Lester, B. M. (2011). Major depressive disorder during
pregnancy and emotional attachment to the fetus. Archives of Womens Mental Health, 14, 425-434.
Zennaro, A. (2011). La psicopatologia secondo una prospettiva evolutiva, I disturbi dell'attaccamento. Lo sviluppo della
psicopatologia (pp. 63-79, 113-136) il Mulino.
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CYBER PSYCHOLOGY
Patrizio Pintus, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva, Saronno (VA)
In una Società che è mutata notevolmente con l’innovazione tecnologica si cerca di fare una fotografia attuale, raccogliendo i
contributi internazionali, circa le modalità e gli utilizzi degli strumenti tecnologici nel mondo della psicologia clinica.
Utilizzo della tecnologia nel corso delle sedute: Si fa riferimento all’utilizzo di dispositivi quali smartphone e tablet insieme a
strumenti di registrazione audio-video, realtà virtuale, PC, TV, lettori DVD, bio-feedback, sonde, ecc. La possibilità di
condividere contenuti multimediali del paziente quali immagini, video, musica, l’accesso a contenuti propri sul web o a
conversazioni di testo, ampliano le possibilità di intervento clinico come del resto l’uso di funzioni ulteriori quali la registrazione
delle sedute, la condivisione di app, e informazioni rilevate da strumenti di vario tipo. Non si deve escludere, inoltre, l’utilizzo
della realtà virtuale – in forte espansione nell’ambito consumer - per fini clinici con la ricostruzione di scenari permettendo gradi
di libertà ulteriori.
Comunicazione terapeuta/paziente al di fuori delle sedute: La tecnologia consente comunicazioni rapide e semplici (sincrone e
asincrone) anche con grandi distanze (supporto al percorso clinico tra le sedute), grazie ad internet e le reti telefoniche e cellulari
con un numero di canali di comunicazione superiore rispetto al passato.
Intervento clinico a distanza (e-therapy, e-counseling): Aumentano le sperimentazioni con proposte di intervento clinico a
distanza, ma certamente parlare di presa in carico pone molti aspetti di criticità (diagnosi, analisi del bisogno, costruzione del
setting, ecc.), che necessitano una valutazione attenta circa la loro efficacia e sicurezza clinica, senza sottovalutare che il contesto
in cui il paziente svolge questa attività potrebbe essere non idoneo, disturbato o con la presenza di altre persone e che le
conversazioni potrebbero essere facilmente condivise con terzi.
Informazioni sul web, gestione professionale: Si fa riferimento all’uso e integrazione delle tecnologie all’interno del setting
(smartphone, tablet, PC, ecc.) per la gestione di appuntamenti, contatti telefoni, ecc.; i canali di comunicazione aperti nel corso
della seduta (telefono, cellulare con suoneria/silenzioso/vibrazione); la vita sulla rete del terapeuta (sito web, social network,
network professionali, video e foto su attività professionali o personali, altre informazioni).
Sicurezza e privacy: L’utilizzo di sistemi informatici consente la tracciabilità e registrazione di molte informazioni che andrebbero
protette dal loro furto o consultazione non autorizzata (hacking, malware, ecc.), garantendo la sicurezza degli archivi, messaggi,
video, ecc. e di tutti i dispositivi utilizzati dal clinico e dai pazienti.
A conferma che la tecnologia è già significativa nella professione clinica, nel luglio 2013, l'American Psychological Association
ha approvato le linee guida per la pratica di Telepsychology.

228

ABSTRACTS Posters – II Sessione - Sabato 17 Settembre

Ore 13.30 – 14.30

SALA ESPOSIZIONE POSTERS

PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE
OSSESSIVO COMPULSIVO. UNA META-ANALISI

VIA

INTERNET (ICBT):

ID P29
EFFICACIA PER IL

DISTURBO

Francesco Pratesi Telesio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitivo Comportamentale (CTCC), Firenze
Co-autori:
Giaquinta Nicoletta, Centro Terapia Cognitivo Comportamentale (CTCC), Firenze
Galassi Ferdinando, Centro Terapia Cognitivo Comportamentale (CTCC), Firenze, SOD Psichiatria, Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi, Firenze
Pozza Andrea, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università di Firenze
Introduzione. La psicoterapia cognitivo comportamentale è l’intervento di prima scelta per il Disturbo Ossessivo Compulsivo
(DOC). Numerosi pazienti non accedono a questa opzione terapeutica per vari motivi, tra cui i costi elevati e lo stigma sociale. La
Psicoterapia Cognitivo Comportamentale via Internet (iCBT) prevede strumenti online come mezzo per fornire tecniche cognitivo
comportamentali. Studi preliminari suggeriscono l’utilità di questa strategia nel DOC, ma le evidenze appaiono in contrasto tra
loro e una meta-analisi manca in letteratura. Il poster presenta una meta-analisi di studi sull’efficacia della iCBT per il DOC su
misure post-trattamento e follow-up a 4 mesi di sintomatologia ossessivo compulsiva (OC) e depressione associata.
Metodo. È stata condotta una meta-analisi di studi randomizzati controllati. I trattamenti sono stati classificati iCBT se
contenevano componenti cognitivo comportamentali per il DOC proposte mediante Internet (ERP e ristrutturazione cognitiva). Gli
studi sono stati inclusi se (a) condotti su pazienti con diagnosi di DOC, (b) avevano utilizzato misure self-report validate sulla
sintomatologia OC e sulla depressione, (c) utilizzavano gruppi in lista di attesa o attivi come controllo.
Risultati. Sono stati inclusi 5 studi (n= 269) comprendenti tecniche fornite online tramite piattaforma, e-mail o sito web, 3 hanno
incluso il supporto del terapeuta online, 1 è stato condotto su bambini con DOC con sedute anche per i genitori. La durata dei
trattamenti era da 8 a 12 settimane. La iCBT è risultata più efficace delle condizioni di controllo con ampio effect size medio nelle
misure post-trattamento di sintomatologia OC (Cohen’s d= 0.85, 95% IC: 0.60-1.10, p<.001) e moderato effect size nelle misure
di depressione (Cohen’s d= 0.48, 95% IC: 0.20-0.70, p<.001). La gravità dei sintomi dei pazienti con DOC al pre-trattamento non
è risultata associata all’effect size medio nelle misure di sintomatologia OC. L’efficacia è risultata stabile a follow up a 4 mesi con
un elevato effect size medio nelle misure di sintomatologia OC (Cohen’s d= 1.45, 95% IC: 0.91-2.00, p<.001), non in quelle di
depressione (Cohen’s d= 0.33, 95% IC: 0.60-0.70, p<.001).
Conclusioni. La iCBT sembra efficace per il DOC, pur sembrando ridotta la stabilità dei risultati nei sintomi depressivi. Studi
futuri dovranno valutarne l’efficacia a confronto con la psicoterapia svolta in studio, un’eventuale associazione che diminuisca il
numero di incontri e i costi di un percorso tradizionale, quali tipologie di pazienti possano beneficiare di questa opzione
terapeutica.
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QUESTIONARIO SUI SISTEMI MOTIVAZIONALI INTERPERSONALI (QSMI)
Stefania Prevete, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Napoli
Co-autori:
Frisone Marina, Gallizio Francesco, Caso Gennaro, Marchitelli Rosa, Sacco Valentina, Lucarano Maria Angela, Rezza
Carmela, Orlando Pina Sabina, Apice Roberto, Acampora Consiglia, Beneduce Enza, Esposito Rosario - Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva
Dario Bacchini, Cattedra di Psicologia Clinica dello Sviluppo, Seconda Università degli Studi di Napoli
I Sistemi Motivazionali (SMI) sono sistemi di regole innate, biologicamente orientati ad organizzare il comportamento per la
sopravvivenza dell'individuo e della specie. Essi coinvolgono componenti cognitive, emotive e comportamentali, che
predispongono l'individuo ad azioni, con il fine di modificare il rapporto tra sé e l'ambiente fisico e relazionale. Prevedono cicli di
attivazione e disattivazione legati al perseguimento di una meta specifica. Una volta attivi, gli SMI organizzano non solo il
comportamento interpersonale, ma anche l'esperienza emozionale e la rappresentazione di sé-con l'altro. Secondo alcuni autori
(Liotti e Monticelli, 2008), ciascun terapeuta ha una propria modalità di porsi in relazione, un "profilo motivazionale"
idiosincratico, che esercita una notevole influenza sul processo terapeutico. Obiettivo del lavoro è dunque la costruzione di un
questionario che rilevi tale profilo. La versione preliminare del questionario è stata costruita a partire dai criteri individuati per
ciascuno SMI (Liotti e Monticelli, 2008; Brasini et al., 2015). Per ciascuno sono stati ricavati 25 item per formare 8 sottoscale:
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attaccamento, accudimento, sottomissione, dominanza, collaborazione paritetica, gioco sociale, sessuale, affiliazione. Il
questionario, con scala di risposta Likert a 4 punti (0 mai, 1 raramente, 2 abbastanza, 3 spesso), è stato somministrato a 600
soggetti per esaminarne la coerenza interna e la validità. In sede congressuale saranno illustrati i risultati della prima analisi
fattoriale. In seguito, verrà poi analizzata la validità concorrente del questionario attraverso la correlazione con altri strumenti già
validati.
BIBLIOGRAFIA
Brasini M, Blasi S., Bove E., Esposito R., La codifica AIMIT: una proposta per una procedura semplificata, paper presentato al 3°
Seminario sull'AIMIT, Montecompatri, 20 giugno 2015.
Fassone, Lo Reto, Foggetti, Santomassimo, Onofrio, Ivaldi, Liotti, Trincia, Picardi, A content Validity Study of AIMIT
(Assessing Interpersonal Motivation in trascripts), Clinical Psychology and Psychotherapy, 2015.
Fassone, Valcella, Pallini, Scarcella, Tombolini, Ivaldi, Prunetti, Manaresi, Liotti and Italian group for the study of interpersonal
motivation, Assesment of Interpersonal Motivation in Transcripts (AIMIT): An Inter- and Intra– Rater Reliability Study of a New
Method of Detection of Interpersonal Motivational Systems in Psychotherapy, Clinical Psychology and Psychotherapy, 2011.
Liotti, Monticelli, I sistemi Motivazionali nel dialogo clinico il Manuale AIMIT, Raffaello Cortina Editore, 2008.
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IL RUOLO DELLA REGOLAZIONE EMOTIVA NEL BURNOUT IN UN CAMPIONE DI INFERMIERI
Valerio Salvarani, Dottorando di ricerca in Scienze della Formazione e della Comunicazione, Università Milano-Bicocca
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Milano
Co-autori:
Ardenghi Stefano, Università Milano-Bicocca Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università Milano-Bicocca Dipartimento di
Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Milano
Blasi Paola, Artusi Daniela, Strepparava Maria Grazia - Università Milano-Bicocca Dipartimento di Medicina e Chirurgia,
Milano
Introduzione
Il burnout viene definito da Maslach come una “sindrome caratterizzata da esaurimento emozionale, depersonalizzazione e
riduzione delle capacità personali”. Si tratta di un processo che colpisce prevalentemente le professioni d’aiuto con un
peggioramento degli atteggiamenti comportamentali e una conseguente riduzione della qualità nello svolgimento del proprio
lavoro. A partire dai dati della letteratura internazionale più aggiornata, negli infermieri risultano livelli più elevati di burnout,
rispetto ad altri professionisti della salute. Questo fenomeno risulta correlato al contatto diretto prolungato con l’utenza, alla
propria propensione al coinvolgimento emotivo e ad alti livelli di disregolazione emotiva. Questa ricerca si propone, quindi, di
valutare e individuare la relazione esistente tra il burnout, le strategie individuali di regolazione emotiva - ovvero l’eterogenea
serie di strategie con cui le emozioni sono regolate - e i livelli di responsività empatica in un campione di infermieri afferenti a
diverse realtà assistenziali.
Metodo
Il campione di ricerca è composto da 240 infermieri di entrambi i sessi, in prevalenza operatori di genere femminile (82%), di età
compresa tra i 23 e i 61 anni, che lavorano in alcuni Servizi Socio-Sanitari della Lombardia. Durante l’orario lavorativo dedicato
al cambio di turno, ad ogni partecipante sono stati somministrati i seguenti questionari cartacei self-report: Masclach Burnout
inventory (MBI) per la valutazione del burnout, il Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS), finalizzato all’esplorazione
delle strategie individuali di regolazione emotiva, e l’Interpersonal Reactivity Index (IRI), volto invece a misurare le capacità
empatiche dei singoli individui.
Risultati
Non sono state rilevate differenze di genere statisticamente significative rispetto alle dimensioni del burnout; il modello di
regressione da noi ipotizzato indica che l’utilizzo di strategie di regolazione emotiva meno funzionali spiegano una significativa
porzione della varianza nei livelli di burnout indipendentemente dalle capacità empatiche dei soggetti presi in considerazione.
Sono emerse inoltre differenze significative nei livelli di burnout dichiarati da operatori arruolati in diverse tipologie di Servizi: gli
operatori delle aree di urgenza mostrano livelli medi di burnout significativamente superiori rispetto a quelli dei colleghi delle aree
di degenza.
Conclusioni
Alla luce dei risultati emersi, per quanto preliminari, possiamo ipotizzare che sarebbe auspicabile progettare e rendere operativi
degli interventi di carattere formativo e di consulenza psicologica rivolti agli operatori infermieristici, focalizzati sulle aree
critiche di disregolazione emotiva e burnout. Questa tipologia di interventi dovrebbe inoltre essere differenziata in base alle
caratteristiche del contesto lavorativo e dei singoli operatori.
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RICONOSCIMENTO DELLE EMOZIONI FACCIALI ED ADERENZA ALLA TERAPIA ANTIRETROVIRALE IN
SOGGETTI HIV-POSITIVI
Sonia Agata Sofia, Psichiatra, Psicoterapeuta, Ospedale ARNAS Garibaldi, Istituto di Malattie Infettive, Catania
Co-autori:
Paul H. Lysaker, Indiana University School of Medicine, Department of Psychiatry
Dimaggio Giancarlo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Roma
Background: l'aderenza terapeutica è un problema noto, soprattutto nelle malattie croniche compresa l’HIV. Una possibile causa
di non aderenza, oltre i disturbi psicologici, potrebbe essere l'incapacità di interpretare le emozioni altrui sulla base dei segnali
comunicativi.
Questo studio si pone l’obiettivo di valutare la relazione tra fattori di malattia da HIV (CD4, carica virale e rapporto CD4/CD8) e
capacità di riconoscimento delle emozioni facciali. Abbiamo ipotizzato che una compromissione del riconoscimento delle
emozioni sarebbe associata ad una maggiore gravità dei fattori di malattia associati alla scarsa aderenza.
Pazienti e metodi: lo studio è stato proposto ai pazienti afferenti all’ambulatorio di Malattie Infettive dell’Università di Catania.
Sono stati arruolati 75 soggetti HIV-positivi in corso di terapia antiretrovirale con i seguenti criteri: a) età superiore ai 18 anni; b)
infezione cronica confermata; c) assenza di infezioni opportunistiche e gravidanza; d) assenza di deterioramento cognitivo
valutata con i test MMSE e IHDS.
La capacità di riconoscimento delle emozioni altrui è stata valutata con il test Reading the Mind in the Eyes. Il grado di
depressione è stato valutato attraverso il Beck Depression Inventory –II. L’aderenza alla terapia HAART è stata valutata mediante
il questionario Patient Medication Adherence Questionnaire 7. La qualità della vita è stata misurata attraverso il questionario
Medical Outcomes Study HIV Health Survey.
È stata rilevata la conta dei linfociti T CD4 attuale, i livelli di HIV-RNA al momento dell’arruolamento ed il rapporto CD4/CD8.
Risultati: dei 75 pazienti inclusi nello studio, 64 (85,3%) erano uomini e l’età media era di 44.7±10.19.
Nel nostro studio, una maggiore compromissione della capacità di riconoscere le emozioni era correlata ad una maggiore carica
virale (p<.01) e ad una scarsa aderenza rilevata attraverso il questionario PMAQ-7 (p<.05). In parallelo, la presenza di depressione
e bassa qualità della vita sono state correlate ad una maggiore replicazione virale e scarsa aderenza terapeutica riferita.
Abbiamo rilevato che una maggiore compromissione del riconoscimento delle emozioni nei pazienti HIV+ è correlata a scarsa
aderenza terapeutica e ad una maggiore progressione di malattia in termini viroimmunologici.
Un deficit di riconoscimento delle emozioni può riflettere ridotte capacità metacognitive. Se i deficit di riconoscimento delle
emozioni sono legati alla scarsa aderenza, strategie volte a migliorare la capacità dei pazienti di riconoscere le emozioni possono
avere un impatto positivo sul controllo della replicazione dell’HIV.
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LA RELAZIONE INTERPERSONALE NEI GRUPPI DI LAVORO: STRATEGIE E SIGNIFICATI SECONDO L’OTTICA
COGNITIVO COSTRUTTIVISTA
Carla Maria Vandoni, Psicologa, Psicoterapeuta, CTC Scuola di formazione in Psicoterapia Cognitiva sede di Torino,
Responsabile area clinica STPC, Torino

Co-autori:
Tirelli Giulia, Psicologa, Psicoterapeuta, H.R. Consultant, Sessuologa clinica, Centro Medico Polispecialistico Torino
Ferrero Merlino Silvia, Psicologa, Psicoterapeuta, Dipartimento Salute Mentale ASL TO2, Torino, Responsabile Area
Formazione STPC, Studio Torinese Psicoterapia Cognitiva
Il presente lavoro si propone di illustrare un’esperienza formativa condotta con due equipe educativo-assistenziali, rispettivamente
operative presso un centro diurno e un nucleo residenziale di una struttura per persone di diversa età e disabilità.
L’obiettivo principe è mostrare e condividere l’importanza e la ricchezza dell’utilizzo dell’approccio costruttivista nei gruppi di
lavoro che, con differenti mansioni, si prendono cura quotidianamente dei propri utenti.
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La nostra esperienza si è articolata su un percorso di otto incontri: il primo, in plenaria, è stato dedicato alla conoscenza e
condivisione dei principali costrutti teorici secondo l’ottica costruttivista; i sei intermedi sono stati condotti separatamente con
ciascuna equipe al fine di co-costruire quel codice relazionale condiviso necessario per lavorare insieme e con successo, mentre
l’incontro conclusivo, nuovamente in plenaria, è stato finalizzato sia alla sintesi dei costrutti appresi ed esperiti durante il
percorso, sia alla valutazione del benessere degli operatori a formazione conclusa, con particolare attenzione al livello di stress
percepito e, in ottica preventiva, al rischio di burn-out.
Tra i costrutti teorici proposti nella griglia di lettura condivisa, spiccano l’utilizzo del gruppo nella sua funzione protettiva per il
benessere dell’operatore, l’attenzione privilegiata per il tempo presente, i Sistemi Motivazionali Interpersonali e la consapevolezza
del proprio sentire e stare nella relazione: con se stessi, nel gruppo di lavoro e con gli utenti. Il gruppo diviene così strumento di
lavoro clinico e consapevole, dove il proprio stile relazionale giocato e riletto con l’equipe offre l’occasione di costruirne e
riformularne i significati al fine di perseguire modalità di interazione funzionali ed efficaci, così come di gestione dello stress e di
prevenzione del burn-out.
Rispetto alla nostra metodologia didattica, l’utilizzo di giochi relazionali e role-play ha permesso ai partecipanti di tradurre
costrutti, emozioni e riflessioni in esperienza diretta e condivisa, favorendo così un rinnovato accesso alla consapevolezza del
proprio sé professionale e delle relazioni interpersonali nel contesto lavorativo.
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