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L’adolescente “Non so” in cerca di sè  
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i meccanismi alla base dell’efficacia dell’Imagery with 

l’Imagery with Rescripting

L’efficacia dell’ Imagery with Rescripting sugli episodi di colpevolizzazione: risultati preliminari di uno 
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DAS e DSA: il caso di una bambina con Disturbo d’Ansia Sociale e Disturbo Specifico dell’Apprendimento

Equipe per l’Età Evolutiva APC
Professore Straordinario Università degli studi “Guglielmo Marconi” Roma

sicoterapeuta, Centro d’Eccellenza per i Disturbi d’Ansia Sociale (CEDAS)
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“Quattro Cefalee”: la riformulazione del sintomo tra tecniche psicofisiologiche e psicoterapia cognitiva

isturbi d’Ansia e Psicosomatici

isturbi d’Ansia e Psicosomatici

isturbi d’Ansia e Psicosomatici

isturbi d’Ansia e Psicosomatici

isturbi d’Ansia e Psicosomatici

Diagnosi e Terapia dei Disturbi d’Ansia e Psicosomatici

pia dei Disturbi d’Ansia e Psicosomatici

isturbi d’Ansia e Psicosomatici
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METODO COSTRUTTIVISTA POST RAZIONALISTA E CASI “INSOLITI”: CRITICITÀ E GENERATIVITÀ

"Certo non è un’aquila!" Identità, significato, relazione in un caso di esibizionismo

Disorders Department of King’s College London

Psichiatria dell’AOU Careggi
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Servizio di Psicologia Clinica e di Psicoterapia dell’Età Adulta e 
dell’Età Infantile
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Adolescenti e la Terapia Dialettico Comportamentale: l’esperienza in un contesto di cura privato

“Sapienza” Roma
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Adolescenti e la Terapia Dialettico Comportamentale: l’esperienza in un contesto di cura privato

“Sapienza” Roma

 

 

I DCA: dall’emergenza alla prevenzione

nei Disturbi dell’Alimentazione 

Cura “Villa Margherita”, Arcugnano (VI)

i dell’Alimentazione 

Based Treatment" nella cura dell’anoressia nervosa in adolescenza: 

Caratteristiche cognitive e metacognitive nei Disturbi dell’Alimentazione
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Scuola di psicoterapia dell’Università Lumsa Roma, SPC
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Studio esplorativo sull’associazione tra comportamenti e cognizioni connesse alla rabbia e disturbi 

sintomi d’ansia in 

Il fallimento dell’alleanza nel percorso terapeutico con i 
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“Il terapeuta cognitivista e la dinamica relazionale della disregolazione emotiva con il paziente 
Borderline”  

Azienda Speciale “ReteSalute”, Merat
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degli studi Roma “La Sapienza”
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Sessualità e reciprocità emotiva: l’autoregolazione di coppia nelle disfunzioni sessuali  

132



 

 

Sessualità e reciprocità emotiva: l’autoregolazione di coppia nelle disfunzioni sessuali  

 

 

 
 

133



–

 

NELL’INQUADRAMENTO

 

 

134



–

 

NELL’INQUADRAMENTO

 

 

–

 

Servizio di Diagnosi e Terapia dei Disturbi d’Ansia e Psico

 

‘MESSA MOVIOLA’
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sicoterapeuta, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di 
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“DEFICIT RESPONSABILITÀ?”

 
 

 

SULL’UTILIZZO DELL’ESPOSIZIONE
D’ANSIA
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D’INTERVENTO

 
 

L’APPRENDIMENTO

“Poliambulatorio Città di Ferrara”, 

1) Medicina del Dolore, “Poliambulatorio Città di Ferrara”, Ferrara.  

3) Medicina del Dolore, “Poliambulatorio Medicina del Dolore”, Rimini.  

 

UN’ESPERIENZA
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L’INTERVENTO SULLA V
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t. John’s University, New York
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L’ESPERIENZA DI GRUP
D’AZZARDO NEL SER.D 

SMETTO IN GRUPPO: L’

’ALLENAMENTO MENTALE
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L’IMPULSIVITÀ NEL DI
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efficacia nell’ampio arsenale della terapia cognitivo
cambiamento che i pazienti (e i terapeuti) si aspetterebbero. A volte, i pazienti ci dicono di “capirle” ma non di 
“sentirle”. Quando ci confrontiamo con il paziente depresso con forte autocritica e vergogna, risolvere lo 
“scollamento” fra il capire e il sentire diventa ancora più urgente perché esso investe dolorosamente l’area del 

depressiva. Come spiega l’approccio evoluzionistico della CFT l’emergere d
cognitive standard spesso non hanno l’effetto atteso? Come possiamo potenziarle? Attraverso esercitazioni pratiche, 

playing e l’analisi di casi clinici vedremo come questo approccio di terza generazione concettuali

sbilanciamento funzionale di tre sistemi emotivi “pre verbali” e, in particolare alla dis

Nell’ultima parte del workshop verranno brevemente illustrati i più significativi dati di ricerca a supporto 
dell’efficacia della CFT con un focus specifico sull’effetto che le
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per vivere una vita sociale più adeguata e soddisfacente. L’incremento del funzionamento metacognitivo 

favorirne l’apprendimento su una base esperienziale.  
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CONGRESSO E SALUTO DELLE AUTORITA’

Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Veneto

sull’ultima opera di Giovanni Liotti “Note di Narcisismo”
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tema del lutto anticipato all’interno dei servizi di supporto psicologico in psicooncologia; l’ultimo caso invece 

Verrà dato spazio alla discussione per evidenziare come all’interno della cornice costruttivista il lutto possa 
rappresentare sia un ostacolo ai processi autopoietici dell’individuo ma anche come, se adeguatamente inglobato 

ll’esperienza di sé, possa rappresentare un significativo momento organizzativo dei propri significati personali.

Quando un lutto è “risolto” la persona riesce a collocare nel tempo gli eventi dolorosi e pericolosi senza che questi 

Il sistema di classificazione della AAI di Main & Goldwyn (1985, 1996) è più efficace nell’individuare le evidenze della 

dell’attaccamento (Crittenden PM. e Landini A., 2016)), invece, le riconosce e le distingue entrambe, articolandole 

petti prestazionali, di “Restoration Orientation” (Stroebe e Schut, 1999), 
cioè di orientamento dell’attenzione verso gli aspetti più organizzativi e pratici del lutto, tralasciando 
completamente l’impatto emotivo dell’evento su di sé.  

orrebbe “che le togliessi questo disagio” che non le permette di 
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storia di sviluppo (configurazione d’attaccamento che emerge dall’AAI) che colloca la morte del padre in una 

“Il posto giusto della mamma”: un caso di elaborazione del lutto in psicoterapia cognitiva 
dell’adolescenza
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a dell’alleanza e 
della relazione terapeutica. Nell’ambito dell’età evolutiva, il verificarsi di un lutto e la sua non adeguata risoluzione 

rappresenta un potenziale fattore di rischio che non può non essere affrontato all’interno di un percorso clinico. 

portato Matteo a collocare il genitore perso “al posto giusto”
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manifestazione: le psicosi e i disturbi di personalità. Il primo intervento sarà dedicato all’illustrazione dei principali 

sintomatologia negativa che precede l’esor

   

una manifestazione sintomatica trasversale ai diversi ambiti della psicopatologia. In particolare, l’anedoni

letteratura sembra convergere nell’assunto di una piena compromissione/deficit della capacità di 

l’alterazione specifica di taluni aspetti e domini

               

nei disturbi di personalità. All’interno dei disturbi di personalità, il ritiro sociale può assumere delle manif
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i obiettivi di trattamento. L’inquadramento del caso sarà in linea con 

nell’area del Sé (identità ed auto

mentali e di come queste difficoltà siano di ostacolo all’instaurare e mantenere buone relazioni. Verranno pertanto 

chiave nell’outcome funzionale del disturbo e si presentano come tra i sintomi più 
farmacologico. I sintomi negativi vengono definiti come un’assenza o una riduzione di comportamenti ed esperienze 
soggettive, normalmente presenti in una persona dello stesso ambiente culturale e fascia d’età (Marder e Galderisi, 

dere di anni l’esordio psicotico franco e peggiorare l’outcome. In particolare, in 
un’ottica clinica e di ricerca diventa utile la caratterizzazione della sintomatologia negativa già nelle fasi prodromiche 
che, secondo l’attuale denominazione proposta dal 

ione con l’esordio psicotico 
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–

attraverso l’uso intenzionale dell’attenzione, è uno dei modi naturali ed 

vita, promuovono la salute mentale ed il benessere dell’individuo.  
Il New York Times ha descritto la mindfulness come “la nuova tecnica psicoterapeutica forse più popolare dello 
scorso decennio” (Carey 2008).  
Negli ultimi decenni, la pratica della mindfulness ha mostrato una crescente applicazione nell’ambito di program
di psicoterapia cognitiva a fronte della sua efficacia, ormai dimostrata per un’ampia varietà di sintomi psichiatrici e 

Questo simposio vuole aprire una discussione sull’argomento trattando diversi protocolli di intervento mindfulness 

ndfulness per l’età evolutiva
upervisore dell’Associazione Italiana di Psicoterapia 

Sociale (AIPCOS); Presidente dell’associazione Spazio Consapevolezza

bambini sia ancora limitata, sono sempre più numerose le versioni per l’infanzia dei trattamenti già esistenti per gli 

integrati all’interno dei programmi scolastici, come ad esempio l’Inner Kids, a cui noi ci siamo ispirati. Come già 

e “funzioni esecutive” (in particolar modo controllo degli impulsi, la 
capacità di prendere decisioni e la regolazione delle emozioni) e possa aiutare nella gestione dell’ansia. Più 

ss con l’improvvisazione teatrale, per gli 

la condivisione tra i ragazzi. Nel corso dell’anno, infatti, molti (se non tutti) hanno m

159



 

I protocolli mindfulness nell’adolescenza: aspetti preventivi e clinici  

Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento di adolescenti in età scolare che presentano un’ampia varietà di 

di saliente ed importante c’è in ogni momento. Praticando la mindfulness gli adolescenti imparano a prendersi un 

modulare le emozioni, ridurre la vulnerabilità ad emozioni negative indesiderate, incrementarne l’accettazione, ma 

’attenzione, apprendimento e memoria, all’introspezione 
e alla compassione, alla gioia e all’elaborazione emotiva.  

Mindfulness e mindful eating nella prevenzione dei disturbi dell’alimentazione e dell’obesità 

caratterizzano alcuni Disturbi dell’Alimentazione (DA) e l’obesità, così come popolazioni non cliniche che possono 
essere a rischio di sviluppare una di queste patologie. Negli ultimi anni la ricerca sull’utilizzo di mindfulness e 

mindful eating nell’ambito di questi disturbi è cresciuta ampiamente dando un primo, anche se timido e preliminare, 
rmini di efficacia. Le pratiche di mindfulness applicate specificamente all’alimentazione 

nell’obesità, che sappiamo essere molto spesso caratterizzati da una 

meccanismi d’azione studiati, anche attraverso metodiche di neuroimaging, sono stati individuati in: 1) 
un’aumentata consapevolezza, accompagnata da maggiore responsività, degli stimoli fisiologici interni; 2) una 

La relazione intende offrire una panoramica sugli studi presenti in letteratura sull’ar
all’esperienza personale della relatrice di applicazione di un percorso di gruppo di mindful eating.
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L’efficacia dei trattamenti mindfulness

diverse revisioni della letteratura, al fine di trarre delle conclusioni circa l’efficacia di questi interventi nella suddett

l’efficacia clinica di tali modelli.  
In linea con le criticità poc’anzi descritte, il presente studio ha l’obiettivo di presentare una revisione meta
della letteratura relativa all’efficace di diversi interventi mindfulness

dell’efficacia dei trattamenti psicoterapeutici, la presente meta sull’inclusione di studi 

con altre condizioni attive. L’efficace è stata operazionalizzata tenendo in considerazione diversi outcomes primari 
out, mantenimento dell’astensione, livelli di craving) e outcomes secondari 

benefici, seppur modesti, valutando il mantenimento dell’astensione, il livello di stress percepito e la riduzione di 
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integrazione è l’esito di eventi traumatici semplici e/o primari precoci e ripetuti nella relazione con figure 
d’attaccamento.  
Eventi traumatici semplici e complessi determinano il declino delle funzioni cognitive più “alte” tra cui la coscienza e 

funzione integrativa e quindi esperienze emozionali correttive è l’esito di una procedura terapeutica 

Il terapeuta consapevole ed esperto è l’argomento della relazione sulla mindfulness.  
Le relazioni seguenti tengono conto dell’integrazione della conoscenza condivisa in un caso complesso in una 

–

La mindfulness “incarnata” e il radicamento nel corpo come strumento terapeutico 

attenzione sia all’interno della comunità scientifica che a livello della popolazione generale. Frequentemente definita 
come la “consapevolezza che emerge dal prestare
dell’esperienza, momento dopo momento”, negli ultimi anni ci si è sempre più resi conto di come la pratica della 

è stata accostata alla teoria dell’”embodiment” o “incarnamento”. Scopo di questa presentazione è m

attraverso la cornice concettuale dell’embodiment e 2) come tale consapevolezza “incarnata” sia di estrema utilità 
euta che lavora con il paziente grave. Secondo la cornice teorica dell’embodiment, contrariamente alla 

l’interazione tra il corpo in cui la mente è incarnata e l’ambi
dell’embodiment, la mindfulness favorirebbe una migliore integrazione tra processi top
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mettendo all’individuo di raggiungere una meta
giungono dal corpo, dalla mente e dall’ambiente circostante al fine di regolare al meglio i propri stati d’animo 

di fronte all’alta gravità siamo chiamati al compito di aiutare il paziente a riattivare funzione cognitive poco allenate, 

il terapeuta dev’essere molto consapevole dei cicli interpersonali che si stanno attivan
l’obiettivo del percorso terapeutico che stiamo affronta

forza dal momento che erano l’unico suo mezzo per gestire la di

uttavia “qualcosa” le impediva di riuscire a metterle in 

accorgersi dell’esistenza dei figli. Così Alessandra sparisce. Non vista, diventa talmente invisibil
percepire la “propria identità” e inizia la frenetica ricerca di una relazione con l’altro del quale in modo camaleontico 
acquisisce le caratteristiche, fino ad arrivare ad assumere il ruolo della “paziente grave”. Controllare “le crisi” per 

Da qui è iniziato un lento percorso basato sull’alternanza continua di tecniche DBT, esercizi di mindfulness per 

aspetti di terapia metacognitiva per promuovere lentamente l’integrazione degli aspetti di sé.  
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Restituire un senso agli eventi traumatici attraverso i ricordi: l’intervento di rielaborazione con EMDR e il 
dell’attenzione duale

Il riferimento teorico dell’EMDR è il modello dell’elaborazione adattiva dell’informazione 

naturale di rielaborazione dell’informazione, incide sull’organizzazione disfunzionale dell’informazione in memoria. 

attraverso un elemento decisivo attivo durante la stimolazione bilaterale. Tale elemento è l’attenzione duale: essere 
nel ‘qui ed ora’ e concedersi la
informazioni dell’esperienza somatica e cognitivo
Scopo del lavoro è presentare l’intervento EMDR e il valore dell’attenzione duale, mostrando i risultati di alcuni 
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L’esperienza clinica mostra chiaramente come i pazienti affetti da disturbi di personalità (DP) abbiano marcate 

disregolazione emotiva, caratterizzata dall’incapacità di regolare l’intenso arousal fisiologico con conseguente 
tendenza all’utilizzo di strategie di controllo impulsive e disfunzionali (Garner and Spears, 2000; Linhean, 1993; 

degli affetti, ossia la tendenza a inibire o bloccare l’esperienza emotiva (Grandi et al, 2011). Infine, l’osservazione 

tipica dei DP. Un possibile antecedente della DE è l‘alessitimia, la limitata capacità di riconoscere e nominare 
ferentemente dall’alessitimia, l’inibizione emotiva (IE) rappresenta invece un’inibizione 

cosciente dell’espressione di stati emotivi. Nello studio presente abbiamo ipotizzato che 1) i pazienti appartenenti ai 

I partecipanti hanno completato questionari autosomministrati per la valutazione della DE, dell’alessitimia, della IE, 
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Risultati. L’ANOVA hanno mostrato come i Cluster B e C abbiano comparabili livelli elevati di DE, alessitimia e 

Il problema dell’ipercontrollo: 

Background e obiettivi: Alcuni individui con Disturbo di Personalità (DP), in particolare non dell’area Borderline, 

azioni sociali compromesse. Lo studio ha lo scopo di valutare l’intensità dell’impatto e l’associazione tra 

II soddisfatti. L’inibizione emotiva è

maggiore rispetto alle altre variabili prese in esame. I risultati delle analisi di mediazione dimostrano che l’effetto 
dell’inibizione emotiva sulla gravità del DP è completamente mediato dal perfezionismo e dai problemi 

perfezionismo che l’inibizione emotiva hanno impatto su un’ampia gamma di Disturbi di Personalità; emerge 
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Introduzione: Con il termine di Metacognizione si definiscono alcune capacità dell’individuo di compiere operazioni 

dall’attivazione o meno di stati mentali problematici. Che i pazienti con DP del cluster B possano avere uno 
mento metacognitivo durante l’attivazione di stati mentali problematici è un’osservazione 

Il presente studio ha indagato l’ipotesi che il rapporto tra metacognizione e DP possa esser

sani è stata somministrata un’intervista semistrutturata (Intervista per l’Elicitazione di Stati Mentali, IESM) finalizzata 

come piacevoli o spiacevoli. La valutazione del funzionamento metacognitivo è stata ottenuta tramite l’uso della 
SVaM (Scala per la Valutazione Assessment Metacognitivo, Semerari et al., 2003) al trascritto dell’intervista.

La regolazione emotiva nei disturbi di personalità: l’approccio della Terapia Metacognitiva 

Una regolazione emotiva adattiva è caratterizzata dall’alterazione della durata o dell’intensità dell’emozione e 
comprende la modulazione dell’esperienza emotiva piuttosto che la completa eliminazione d
modulazione dell’attivazione, nel caso di emozioni negative e disorganizzanti, facilita il calo dell’urgenza e della 
tendenza all’azione associata all’emozione consentendo all’individuo di controllare il comportamento (Linehan,

necessitano della capacità da parte dell’individuo di esprimere spontaneamente le proprie emozioni, di 

comune nei pazienti con disturbo di personalità: la tendenza ad inibire o bloccare l’esperienza soggettiva circa le 
disfunzionali, tra cui l’evitamento 
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riparare le fratture dell’alleanza terapeutica
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, che combina l’utilizzo delle video tecnologie e le conoscenze sul sistema dei 

illustrerà i risultati di una ricerca finalizzata a studiare l’effetto della SMT
soggetti sani e la dottoressa Alibrandi illustrerà l’applicazione clinica del protocollo SMT ad un paziente con gravi 

emozioni. Nonostante ciò, l’essere umano 
sembra essere dotato di un’innata capacità di riconoscere le emozioni espresse dagli altri (Ekman, 1978) e le recenti 
scoperte sui neuroni specchio hanno fornito un importante contributo per la comprensione dell’alt
espressioni facciali osservate. Questo studio si propone di valutare l’effetto della Self

all’intensità delle emozioni positive e negative riportate. È stata inoltre valutata la concordanza tra le emozioni 

stato un progressivo aumento delle emozioni riconosciute nel corso dell’esperimento, in particolare dopo la visione 
del primo video (in cui il soggetto si rivedeva raccontare l’episodio), rispetto a quell
dell’episodio. Risultati simili sono stati trovati per il numero e l’intensità delle emozioni negative, ma non per quelle 
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oggettivi per la valutazione della sua efficacia. Infine, sarebbe interessante verificarne un’applicazione clinica in 

pratica clinica di “sfruttare “

osservandosi da una posizione “meta” riesce a comprendere empaticamente le proprie emozioni e, più in 

Panyavin, and Daniel D Langleben. 2006. “Neural Substrates for Functionally Discriminating Self
Familiar Faces.” Human Brain Mapping 27 (2): 91–

n Zaidel, and Marco Iacoboni. 2005. “Self
Recognition Activates a Frontoparietal ‘mirror’ network in the Right Hemisphere: An Event Related fMRI Study.” 

–

2015. “The Clinical Implications and 

Experiences: An Example with Rational Emotive Behavior Therapy.” Journal of Rational
–

, and Manos Tsakiris. 2017. “Can You Feel the Body 
That You See? On the Relationship between Interoceptive Accuracy and Body Image.” –
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potenzia l’efficacia. E’ fondata sui recenti sviluppi della ricerca neuroscientifica e in particolare sul sistema dei 

L’intervento descriverà il protocollo clinico della SMT e la sua applicazione

Gallese. 2003. “The Roots of Empathy: The Shared Manifold Hypothesis and the Neural Basis of Intersubjectivity.” 
–

Gallese, Vittorio. 2013. “Mirror Neurons, Embodied Simulation and a Second Person Approach to Mindreading.” 
–

2015. “The Clinical Implications and 

Experiences: An Example with Rational Emotive Behavior Therapy.” Journal of Rational
–
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cura basati sull’efficacia e l’efficienza, al contempo emerge sempre di più l’importanza di integrare gli interventi 
adiuvanti per poter impostare il trattamento sull’unicità della persona.  

sintomi e le sofferenze riportate, ricercando il maggior livello di benessere possibile per l’individuo richiedente aiuto 

In ambito giuridico vengono proposti alcuni lavori in particolare con i sexual offender sull’incontro fra protocolli 

psicologo nell’ambulatorio di medicina di base

La figura professionale dello “psicologo di base” o “psicologo delle cure primarie integrate” si sta sempre più 

sintomi e malattia; concentrandosi, invece, sull’idea di salute come processo integrato di ben

Il termine “psicologo di base” identifica quella figura professionale che affianca il medico di base durante le ore di 

l’
effettuata una ricerca sperimentale all’interno dell’A.S.L. TO3 di Torino, coinvolgendo i medici di base convenzionati 
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L’intento principale è stato quello di esaminare ed analizzare l’idea che i medici di base hanno rispetto 
all’integrazione della figura professionale dello psicologo come collaboratore del medico

l’A.S.L. TO3, è in via di sviluppo un corso di aggiorname

Negli ultimi decenni, grazie agli studi effettuati, è stata progressivamente abbandonata l’idea della salute intesa 
i è modificata anche la visione tradizionale della malattia. L’attenzione si 

è spostata sempre di più verso l’idea di salute intesa come processo integrato di benessere e malessere, non 

all’interno del Sistema Sanitario Nazionale Italiano, definita psicologo di base o psicologo delle cure primarie 
integrate; il compito di tale professionista consiste nell’a
presentino problematiche relative all’area psicologica.  
I dati che emergono dalle ricerche effettuate sottolineano l’importanza dell’introduzione di questo nuovo ruolo 
professionale all’interno del

7, con l’appoggio dell’Istituto Universitario 

di Torino) e UNITO (Università degli Studi di Torino); tale indagine aveva l’obiettivo principale di verificare in che 

trattamenti psicoterapeutici di chiara matrice comportamentista, i quali puntavano a modificare l’eccitazione 
ensione teorica dell’eziologia del comportamento sessuale aggressivo 

cominciò ad essere influenzata dalle teorie cognitive. Prese corpo così l’importanza di una sequenza di processi 
La figura dell’aggressore sessuale diventò 
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Nei protocolli di trattamento, iniziarono così ad affiancarsi alle procedure di ricondizionamento dell’interesse 
sessuale anche training finalizzati al miglioramento delle competenze sociali e dell’assertività. Negli anni 80 Abel 

programmi di trattamento si sta ormai imponendo l’approccio di un intervento 

. Quest’approccio allargato con più obiettivi di 
trattamento riflette le diverse teorie che tentano di spiegare l’abuso sessuale.  

recidiva dei soggetti non trattati che era in media del 16,8%. Quando l’analisi si è limitata ai più recenti programmi di 

L’uso dei protocolli, per il trattamento di questa popolazione, è di indubbio valore

Il simposio avrà l’obiettivo di stimolare una riflessione costruttiva alla luce dei dati e delle  esperienze presenti nella 

Nel caso degli autori di reato sessuale l’obiettivo di una riabilitazione e re integrazione efficace si complica da un 

seriti in un circuito “a riprovazione sociale”, in quanto portatori di problemi di 
incolumità personale. L’obbligata separatezza dai detenuti afferenti al circuito “comune” si giustifica alla luce della 

riduzione dell’impulsività e delle emozioni vissute come negative, tra le quali rabbia, angoscia e 

Nella conclusione del simposio vi proporremo una riflessione sull’utilizzo combinato di protocolli Mindfulnes
–comportamentali già validati in questo tipo di realtà, con l’obiettivo di favorire un 

riconoscimento e un’accettazione profonda degli schemi disfunzionali di reazione e di lettura della realtà, favorendo 
la sostituzione, l’integrazione e/o creazione di sch
soggetto da nuovi comportamenti d’abuso.
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già Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azi

l’importanza del significato personale che sta all’origine della sofferenza soggettiva. Pur nelle loro differenze
i nostri maestri riconoscevano quanto già affermato da Epitteto nel I sec d.c. ovvero “gli uomini non sono disturbati 
dagli eventi ma dall’interpretazione che essi ne danno”. Questo il punto di partenza anche della SITCC.  

Questa Tavola Rotonda, riproponendo quanto già presentato nell’ultim

Medoto d’intervento post

d’individualizzazione e dif

Modello d’intervento cognitivo evoluzionist

Nell’ambito della tavola rotonda “terapeuti e modelli teorici di intervento in azione” propongo un intervento ter

Metodo d’intervento cognitivo interpersonale

stico  strategico e tattico. Le tecniche messe in atto saranno subordinate all’inquadramento diagnos
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visione dei punti 3) e 4); 5) proposta d’intervento cognitivo o metacognitivo e condivisione del 

dell’andamento del caso congrui con il modello terapeutico; 7) esemplificazione iniziale dell’intervento proposto e 

ve all’intervento cognitivo.
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rappresentazione catastrofica di eventi negativi. Il secondo è l’importanza del cosiddetto problema secondario vale a 
o è l’idea che la rappresentazione 
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sono stati considerati l’alleanza terapeutica, la ristrutturazio
regolazione dell’arousal. La focalizzazione su l’uno o l’altro aspetto del cambiamento tende a strutturarsi come 

argomenterà che l’integrazione delle diverse procedure dipende dalla qualità e robustezza dei modelli clinici. La 

L’utilità del monitoraggio motivazionale condotto col metodo AIMIT per identificare e comprendere le 

effetti: l’analisi motivazi

E’ sempre più ampio il consenso sul fatto che i fattori comuni agli approcci di riconosciuta efficacia e i fattori tecnici 

La Teoria Evoluzionista delle Motivazioni (Liotti, 2017) sottolinea l’importanza di concentrare l’attenzione sulla 

Cooperazione 1) è l’unica motivazione umana che correla con tutte le sotto funzioni della metacognizione (fattore 
fondamentale in ogni psicoterapia), 2) è indicativa delle fasi di impasse/rottura dell’Alleanza terapeutica, e consen
3) di costruire un’esperienza relazionale correttiva 4) di restituire equilibrio e flessibilità ai Sistemi Motivazionali che 
nei pazienti appaiono rigidi e ipertrofici, 5) di esplorare configurazioni rappresentative di sé e dell’altro diverse che 

cooperativa. Sarà presentata un’analisi motivazionale condotta mediante AIMIT (Assessing Interpersonal Motivation 

L’uso dell’immaginazione guidata con rescripting per modificare la componente procedurale degli 
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cosciente. L’idea è che per modificarne la parte non

Una volta che il paziente ha piena consapevolezza dei vari aspetti dell’esper
interpersonali, l’uso dell’imagery rescripting lo può aiutare a cambiare l’andamento della storia problematica. La 
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interpersonali, l’uso dell’imagery rescripting lo può aiutare a cambiare l’andamento della storia problematica. La 

 

caratteristiche personali. Ciò implica che una “terapia personale” possa essere considerata al tempo stesso una 

Nell’ottica di una moderna visione della psicoterapia cognitiva in ottica costruttivista e complessa, si può definire la 
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spostata da una visione in cui la psicopatologia era connessa a “errori cognitivi” (ad es. nello “human information 
processing”), ad una visione processuale, legata ai processi della mente in ottica metacognitiva, in cui l’elemento 

promozione di una progressiva autoregolazione emotiva all’interno della relazione. Risulta, in tal senso, 

familiari, in qualità di “infermieri”, che spesso colludono attivando dinamiche protettive e disfunzionali che generano 
evitamento), che è ciò che più contraddistingue una psicoterapia da una relazione d’aiuto psicologico centrata su un 

azione dell’attività elettrodermica 
attraverso il MindLab Set (Scrimali 2008). Entrambi i momenti sono finalizzati all’acquisizione, da parte degli allievi, 
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CONSAPEVOLEZZA CORPOREA E PRESENZA MENTALE. UN LUOGO D’INCONTRO

ntiamo parlare di alleanza terapeutica e di rotture e ricostruzioni dell’alleanza, 

possibilità di restare all’interno di una relazione sana, vivendo un’esperienza emotiva nuova. Alla base della relazione 

quando, pur essendoci una compresenza fisica, la presenza mentale è parzialmente o del tutto assente. E’ 

sono gli strumenti per massimizzare questa condizione mentale? E’ possibile affrontare il tema da differenti punti di 

provenienti dall’Oriente, come la cultura Shaolin che evidenzia costantemente la necessità di una presenza mentale 
e, contestualmente, un’attenzione agli aspetti spirituali. Anche le sonorità e 

stessi durante l’interazione. In ultimo anche nell’esperienza sessuale il corpo e la mente vivono stati 

釋延達

condizioni psicofisiologiche che favoriscono l’attivazione dei comportamenti pro
necessario per l’organismo percepire una condizione di sicurezza, e q
dell’attivazione neurofisiologica per poter accedere ad una relazione cooperativa, come dovrebbe essere la relazione 

hanno disimparato ad ascoltarsi? E’ possibile immaginare di rieducare un livello basilare di
attraverso l’ascolto del corpo sia statico
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Mindfulness nell’ambito clinico hanno dimostrato con chiarezza la validità di questo approccio (Shian

anche relazionali, che possono portare a processi di sintonizzazione tra paziente e terapeuta. Nell’ascolto del corpo 

all’ascolto. Il protocollo Bahiya® offre un percorso di otto settimane che affiancato alla psicoterapia può diventare un 

釋延達

dell’essere umano, in modo inscindibile, gli aspetti spirituali. Se questo presuppost

anche nei contesti psicologici e psicoterapeutici. La Cultura Shaolin, all’interno del panorama orientale di ca

medicina, la pratica marziale e la meditazione fanno parte di una visone complessiva dell’essere umano, in cui mente 

senza che questa cura diventi una fissazione. E’ un corpo che va mantenuto in salute attraverso la medicina 

pensiero e la disciplina corporea. Uno sguardo profondo nella cultura Shaolin può essere d’interesse ed esempio per 
l’in

L’esperienza corporea in sessuologia, metodologie di riferimento e casi clinici

La sessuologia moderna si può esercitare utilizzando diverse metodologie d’intervento come la Terapia Mansionale 
Integrata, l’Emotionally Focused Therapy, il Metodo di Intervento Globale in Sessuologia, il Modello Interattivo 
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aumento della conoscenza di sé, di sé attraverso l’altro e di sé con l’altro, anche (e soprattutto) grazie alle esperienze 

Un lavoro sull’aumento della consapevolezza di sé e in particolare del proprio corpo sessua

si rende necessaria l’

terapeuta a comprendere l’Organizzazione di Significato Personale con i punti di forza e le debolezze anche nell’area 

raggiungere una migliore vita sessuale ma anche di promuovere l’autopoiesi e la generatività.

Contatti sonori: la musica come luogo d’incontro in Psicoterapi

all’intrattenimento. Pregiudizio comune è che il mondo dei suoni possa 
distraendoci dalle preoccupazioni quotidiane. Anche nel caso in cui ci isoliamo dal mondo con delle cuffie, l’intento 
sembra essere quello di “portarci altrove”. D’altro canto, nel vasto e a volte confuso campo d

dell’altro nel presente della relazione. Si trasforma dunque in uno spazio d’incontro attraverso un canale uditivo e 

essere considerata come una sorta di “orecchio diffuso” (Spaccazocchi, 2004). All’interno del setting 

ico, dove l’ambiente viene 

quello dell’altro (Porges, 2010). A livello fisiologico si abbassa il cortisolo, mentre aumentano i livelli di beta

un’attività definiti. Inoltre, nei
sensibilità dell’orecchio. I traumi semplici o complessi vanno a distorcere la percezione uditiva, dove il segnale di 

stabilizzare l’arousal e a connettere all’altro, una playlist che riassuma i capitoli della propria storia, preparata con il 
paziente all’interno dell’alleanza terapeutica, può trasformare la musica in “memoria di appartenenze”, soprattutto 
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in quei casi in cui la coscienza è frammentata e dissociata. Il mondo dei suoni, dunque, può aiutarci a “ritornare 
dentro”, abitando il nostro corpo sonoro con maggior consapevolezza.
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LA CONCETTUALIZZAZIONE DEL CASO COME GUIDA OPERATIVA  PER L’INTERVENTO TERAPEUTICO:  
MODELLI D’UOMO E PROSPETTIVE TEORICO

Il presente simposio parte dall’operatività clinica e dall’osservazione di quanto la mappa sostenuta dal terapeuta sul 

e il loro assemblaggio in fase di assessment, la costruzione dell’alleanza di 
lavoro e della relazione terapeutica, la concettualizzazione del caso e quindi la definizione delle linee dell’intervento 

L’analisi del caso secondo la prospettiva della terapia metacognitivo

a cui si farà riferimento nell’analisi del caso clinico presentato, è quella della Terapia 
Metacognitiva Interpersonale, con enfasi sull’analisi delle competenze metacognitive del paziente e sui relativi 

L’ana

a cui si farà riferimento nell’analisi del caso clinico presentato, è quella di matrice 
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La prospettiva teorica e clinica a cui si farà riferimento nell’analisi del caso clinico presentato, è quella di matrice 
evoluzionista basata sull’analisi e sull’utilizzo nel dialogo 
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La relazione tra senso di body ownership, sintomi dissociativi e comportamenti di autolesionismo saranno l’oggetto 

Università “Sapienza”
M nta  , P      n    Umb rt  I, Un v r  tà “Sa   nza”,  R ma

Secondo dati scientifici più recenti l’80% degli adolescenti self
l’atto autolesivo: il stema nocicettivo, viene quindi considerato uno dei mec
nell’innesco e nel mantenimento del NSSI.  
L’Obiettivo dello studio: indagare la sensibilità termodolorifica e le sue modificazioni (alterazioni della via nocicettiva, 

dell’autolesionismo. L’ipotesi del lavoro si basa sulla possibile esistenza di differenze significative della soglia 

differenze significative all’interno di specifiche variabili neurof
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l’infanzia, può portare ad alterazioni persistenti in processi biologici

stressanti, ma anche in aree coinvolte nell’elaborazione dei processi emotivi, come la corteccia cingolata anteriore e 
l’ippocampo (Teicher and Samson, 2016).  

un’esposizione ad eventi avversi e associati ad un’aumentata vulnerabilità emotiva. Un meccanismo molecolare che 
è stato suggerito mediare gli effetti a lungo termine dell’esposizione ad eventi ambientali avversi è l’e

le principali ricerche relative all’impatto delle esperienze 

in pazienti con Disturbi dell’alimentazione  

Nei pazienti con disturbi della nutrizione o dell’alimentazione (o DCA) è stato ampiamente documentato in 

dell’orientamento e della posizione del

attraverso la modulazione di body ownership e sense of agency. L’indagine d
consapevolezza di sé è stata svolta con l’utilizzo della Rubber Hand Illusion (RHI; Kalckert ed Ehrsson, 2014); inoltre, il 

presentare i dati sperimentali dei due gruppi ed indagare l’eventuale relazione fra le risposte ai protocolli 

integrazione e alterazioni della cortical connectivity: stato dell’arte e ricadute 

Tra i meccanismi patogenetici attivati dal trauma dello sviluppo non c’è, come molti pensano, la dissociazione della 
coscienza dell’io, quanto piuttosto la compromissione delle funzioni mentali su
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sono basate sull’operatività di vasti network corticali dinamici. Coerentemente 

 

dell’esperienza, momento dopo momento, la pratica della mindfulness è stata inclusa in numerosi interventi di 

neuropsicologiche come l’attenzione, 

l’incremento di tale tendenza si accompagni sia a significative alterazioni fisiologiche come cambi nell’aritmia 
sinusale respiratoria, una misura dell’attività del freno vagale

all’ansia e al dolore cronico.
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avanzare l’ipotesi che la pratica continuativa della meditazione di consapevolezza possa contribuire 
significativamente all’autoregolazione dei praticanti, possibilmente promuovendo una maggiore integrazione tra le 

all’attenzione, all’autoregolazione e alla regolazione emotiva. Recenti studi hanno infatti riportato una relazione tra 

come dimostrato da un’inconsistenza tra i risultati ottenuti da numerose ricerche. Per questi motivi, in tempi più 
recenti l’interesse scientifico si è concent

Uno di questi è la variabilità dell’attività cardiaca, e
respiro, l’Aritmia Sinusale Respiratoria (ASR). L’ASR è una misura dell’attività del freno vagale sul cuore, un indice del 
funzionamento sociale. Un’alta ASR è associata anche ad un minore rischio di ma
regolazione emozionale e ad una migliore sensibilità agli stimoli provenienti dall’interno del proprio corpo (i.e. 
l’interocezione) he l’MBSR, 
coltivando l’attenzione sostenuta verso la propria esperienza del momento presente, incrementa l’attenzione verso 

facilitando il reclutamento di strategie più adattive alle richieste dell’ambiente

l’ASR che l’interocezione sembrano essere compromesse in numerose psicopatologie tra cui la depressione, la 
l’anoressia. In questo intervento sarà presentato lo stato dell’arte sul legame tra Mindfulness e 

variabilità dell’attività cardiaca, con particolare attenzione alle implicazioni che tale relazione potrebbe avere 
sull’intervento terapeutico.

i disturbi d’ansia: uno studio sperimentale
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l’interesse per le applicazioni cliniche della Terapia Cognitiva 
Basata sulla Mindfulness (TCBM) nel trattamento dei disturbi d’ansia. Ad oggi le principali evidenze scientifiche 
suggeriscono l’efficacia della TCBM in pazienti che soffrono di problematich
d’ansia generalizza (DAG) e di disturbo di panico (DP). Tuttavia, la maggior parte degli studi disponibili presentano 
importanti lacune metodologiche quali l’assenza di un gruppo di controllo e la carenza di dati di fo

progettato per essere strutturalmente equivalente al protocollo di TCBM ma escludendo il suo principale “principio 
attivo” – –

sintomatologia depressiva, i livelli di mindfulness, l’
baseline e a 4, 8, 17 e 26 settimane dall’inizio dell’intervento.  
L’analisi dei punteggi della BAI ha evidenziato un miglioramento della sintomatologia ansiosa significativamente 

izione dell’esperienza interna (misurati 

Sebbene limitati dall’esigua numerosità campionaria, i risultati del presente studio sug

da sindrome dell’arto fantasma…

Il caso clinico di Massimo, un paziente affetto da sindrome dell’arto fantasma, si focalizza su un trattamento 

creare una sorta di “confusione” a livello delle connessioni neuronali, la pratica di mindfulness sembra “ricablare” 
Massimo ha riguardato l’accettazione del dolore 

“ansia”. La sofferenza e le reazioni emotive al dolore, sostenute da pensieri automatici come “Non ce la posso 
fare…non passerà mai….” in alcuni momenti diventavano predominanti impedendo anche le normali attività della 

essere stato lo sviluppo dell’abilità di discernere tra dolore e sofferenza psichica, abilità che ha favorito 
l’accettazione di ciò che non si può evitare e la possib
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consapevolezza “incarnata” potenziata dai percorsi di mindfulness si possa creare una nuova possibilità 
contatto con la sofferenza in cui non si evita l’esperienza sensoriale ma ci si accosta ad essa da una differente 
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anni hanno comportato un cambiamento culturale, sociale ed economico nell’ambi
psicoterapica e psichiatrica. A fronte dei risultati disponibili in letteratura, si è progressivamente diffusa l’esigenza di 

documento del National Advisory Mental Health Councilʼs Clinical Treatment (NAMH
lʼapplicazione pratica della ricerca scientifica e la valutazione di efficacia nei 

contesti clinici. Lʼobiettivo strategico era quello di sostenere continuità tra ricerca e pratica clinica. Il simposio mira 
ad affrontare all’interno della Società Italiana 
esiti nel servizio sanitario nazionale e nell’ambito dei centri clinici privati.

Dipartimento di Psicologia generale dell’Università di Padova

nella valutazione dell’efficacia, nella ricerca e nella messa a disposizione di trattamenti evidence
sia l’efficacia teorica che quella nella pratica clinica quotidiana e hanno permesso di definire un set 

più ampio e completo di variabili d’esito, di mettere a punto strumenti psicodiagnostici specifici, manuali di 

placebo o all’assenza di trattamento, ma quanto superiori)? quanto efficaci sono i trattamenti nelle diverse 

sensato abbandonare nella pratica quotidiana quelli “vecchi” che si sono dimostrati efficaci, sicuri e spesso più 

Rimane, inoltre, la questione di lavorare sull’effettiva gen

basano sull’auto o sull’auto
onsabilità sociale e come nostra azione “politica”, l’impegno a disseminare gli 

i pazienti complessi, difficili o “nuovi”, come i migranti.
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Nel simposio gli autori intendono portare un contributo in relazione all’utilizzo della valutazione degli esiti nella 

riferiamo all'esito come: “il 
risultato della valutazione (prima, durante e dopo l’erogazione di una prestazione terapeutica) dei comportamenti, 
degli stati d’animo e della capacità di adattamento dei pazienti che sono correlate significativamente ai moti
cui è stata richiesta una terapia psicologica”. ( Reitano, Palmieri, 2014)
Nell’Ausl di Modena (DSM DP) è utilizzato da circa 10 anni il Core OM system per la rilevazione routinaria degli esiti 

trattamenti a impostazione cognitivo comportamentale nei disturbi d’ansia.

Sebbene l’approccio cognitivo e cognitivo comportamentale indichi tra gli elementi fondamentali del trattamento 
un’adeguata valutazione del caso, le mod

l’andamento, outcomes e follow up dei pazienti presi in carico. Il Centro

i, ma si occupa della creazione di database per la raccolta dati e dell’analisi delle valutazioni di 

utilizzati e le procedure di valutazione dell’andamento, evidenziando i limiti e le migliorie necessarie.
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Il monitoraggio e la valutazione degli esiti (outcome) in psicoterapia sta assumendo un’importanza crescente anche 
in Italia. La possibilità di avere indicazioni obiettivabili sull’andamento dei tratta

permettendogli di modificare in tempo l’intervento se il paziente non risponde al trattamento o peggiora (Lambert, 
ienti sull’andamento della terapia rendendo evidenti anche lievi cambiamenti e in 

tal modo migliorando la motivazione e l’alleanza terapeutica (Barkham et al., 2015).  
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un’emozione complessa che può generare una notevole sofferenza psichica alla quale possono seguire 

evole e perturbante l’equilibrio psichico dell’individuo che lo esperisce. 

della noia all’interno di alcuni quadri psicopatologici. Nel primo lavoro verranno, infatti, indagate le peculiarità 
personologiche degli utilizzatori di cocaina e come l’uso di sostanze sia correlato
noia. Il secondo studio parte dall’osservazione che pazienti con disturbo dello spettro bipolare manifestano una 

radice comune tra l’emozione della noia e l’esperienza dissociativa, partendo dal presupposto che questi due stati 
a relazione con la sensation seeking e le alterazioni dell’umore. 

L’ultimo contributo si propone di formulare un
col fine di prevenire l’aggravamento della sintomatologia degli stati affettivi e condurre verso l’utilizzo di strategie 

I primi dati di una ricerca pilota sulle correlazioni fra inclinazione alla noia e disturbi dell’umore in un campione di 

maggiore ricorrente. Dall’analisi dei dati emersi in questo campione è stato possibile avanzare l’ipotesi che la noia 
dell’umore espansivo, ma anche depressivo, del disturbo 

dividuare possibili differenze nell’espressione della sensibilità 

Le indagini sono state condotte su un campione di pazienti ambulatoriali con diagnosi di disturbo dell’umore di tipo 

–
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SR). L’inclinazione alla noia è 

Verranno effettuate analisi parametriche e non parametriche finalizzate all’individuazione di eventuali differenze fra 
le dimensioni della noia e i sottogruppi dei disturbi dello spettro bipolare. L’inclinazione alla noia sarà inoltre 

rrelata con la durata della malattia. Infine sarà valutata l’esistenza o meno di relazioni statisticamente significative 

aina…esiste una correlazione?

Un tà F nz  na   Sa  t  M nta   Ad  t  “C    n  
d   ’A b gna”

soggetti CA e COc nel gruppo “Motivazione alla Cocaina” (MC) ed i risultati confrontati con quelli del gruppo Cnt. È 

questionario self report sviluppato dall’Unità di Tossicolo

con punteggi più alti per il gruppo CM. L’analisi condotta tra le dimensioni del TCI

L’analisi di correlazione fra le dimensioni del TCI

Infine, l’indagine sulle differenze tra i 3 gruppi nelle sottodimensioni del TCI

Noia e detachment: un’indagine preliminare  
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Nell’ultimo decennio si è registrato un interesse crescente attorno al fenomeno della noia (Koerth
Sebbene la noia possieda alcuni elementi in comune con la malinconia o con l’apatia che può caratterizzare ad 
esempio i disturbi dell’umore o c

identificata come un’esperienza separata e distinta sia co

dall’esperienza fenomenica; Il senso di sospensione o di alterazione dell’esperienza soggettiva del trascorrere del 
tempo; la perdita di significato e di senso dell’esperienza. Di particolare interesse, e parzialmente
questa ipotesi, appare anche l’osservazione di Lari et al (2013) secondo cui la noia è caratterizzata da uno stato di 
sospensione di scopi e obiettivi che organizzano la conoscenza e la condotta individuali, che risultano “bloccati nel 

po” (ibidem, p.56). Inoltre, in una recente rassegna sugli strumenti di misurazione della noia (Vodanovich & 

“disimpegno” ma è anche sinonimo di “distacco”), disattenzione e percezione 

sibilità che esista una radice dissociativa nell’esperienza della noia e 

ricercare sensazioni (sensation seeking) e le alterazioni dell’umore

–

a psicologica dalla quale l’individ
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Lari L, Gragnani A, Calugi S, Saettoni M (2013). La noia nei disturbi dell’umore: esperienze cliniche e di ricerca. 
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UN’OTTICA DIMENSIONALE

Interpersonali (l’attaccamento, che regola la ricerca di prossimità verso una figura capace di dare protezione in 
erabilità personale, l’accudimento, che regola i comportamenti di offerta di cura verso 

e, la sessualità, l’affiliazione e il gioco sociale) aiutino a dare senso 

L’ipotesi è che tali strumenti consentano di cogliere, oltre alle tendenze motivazionali del paziente che definiscono il 
’ulteriore costellazione di spontanee disposizioni la cui 

conoscenza consenta a) una migliore comprensione del paziente in un’ottica dimensionale che, a sua volta, 
permetterà di ritagliare l’approccio terapeutico a misura delle principali caratteristiche d

17, Monticelli, Tombolini, Farina, Pedone) utilizzato per un rapido screening dell’assetto 

Cioci e colleghi presentano una ricerca condotta con l’obiettivo di analizzare il funzionamento motivazionale di 
pazienti con disturbo di personalità. L’ipotesi è di identificare un profilo 

icerca, l’AIM
17 è stato confrontato con l’ADP

Santarelli e colleghi presentano un’ulteriore applicazione dello stesso strumento (AIM

verificare i dati provenienti da altre ricerche. L’ip
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MONTICELLI, TOMBOLINI, FARINA, PEDONE) utilizzato per una rapida valutazione dell’assetto motivazionale del 

L’ipotesi è cogliere le spontanee tendenze motivazionali del paziente che rappresentano e riflettono il nucleo 

paziente in un’ottica dimensionale. La conoscenza di tali spontanee tendenze motivazionali permetterà di cogliere le 
maggiori rigidità nell’uso di specifici SMI; su ta

L’assessing Interpersonal Motivation Self Report (Aim

L’obiettivo del nostro lavoro è di valutare quali sistemi motivazionali attivi 
funzionamento metacognitivo di più alto profilo. Sulla base di altre ricerche condotte mediante l’AIMIT (Assessing 
Interpersonal Motivation in Transcripts, che consente l’analisi dei Sistemi Motivazionali Interpersonal
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, d’attaccamento, di difesa, e soprattutto di predazione in tre sottoscale della 
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restituito 5 dimensioni ben delineate mentre quelle relative al sistema motivazionale dell’attaccamento e del 
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L’APPROCCIO COGNITIVISTA NEL CONTESTO FORENSE: LA CONSULENZA E LA CURA

l’approccio cognitivista, ben si presta a far comprendere ai Giudici, ai Pubblici Ministeri e 

Nel contesto della cura, l’approccio c

i reati e sulle quali l’intervento clinico CBT interviene (Lipsey, 

dell’intervento il corpo e l’esperienza che il paziente vive nella diretta del momento presente.  
gere ad altre culture in cui il tempo presente è l’unico tempo possibile per 

cambiare, vivere, soffrire e l’abbiamo sapientemente integrato con competenze legate a come si struttura la 

Il simposio avrà l’obiettivo di affr

riscontrate nell’utilizzo di un approccio mindfulness based nella gestione e regolazione delle emozioni, nella 
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Il tema dell’affidamento dei minori in caso di separazione e divorzio, richiede da parte del
cognitivista, la conoscenza della teoria dell’attaccamento (Bowlby, 1988) e de –

un’
–

Tuttavia le valutazioni richieste dal Magistrato, spesso non sono sufficienti a svolgere un’indagine, che porti a 

L’opportunità è preziosa per non tentare di passare da un’attribuzione rigida di tipo esterno delle cause, ad una 

situazione attuale alterata, poiché i coniugi intendono spesso quello spazio, non come un’occasione per mettersi in 

La separazione ha reso incandescenti alcune aree del funzionamento del sé, che l’occasione della separazione 

alle parti ‘più piccole’ di loro, si fornisce un modello, che è in grado di attivare uno sguardo più attento ai bisogni dei 

L’obiettivo della CTU, nei casi di separazione/divorzio ed affidamento dei minori, è in primis evitare la 
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Questo simposio si propone di mettere in risalto l’importanza del setting di coppia per gli psicoterapeuti cognitivi.  

l’Integrative Behavioural Couple Therapy (IBCT)  
Attraverso l’analisi di un caso clinico, verranno esemplificate le modalità operative dei diversi modelli nell’approccio 
al conflitto. Sarà, così, possibile evidenziare l’importanza per il terapeuta cognitivo di lavorare con le coppie, 

Dattilio FM, “Terapia Cognitivo Comportamentale per le Coppie” (2013). 
DiFrancesco C., Roediger E., Stevens B. (2015) “Schema Therapy with Couples: A Practitioner’s Guide to 

Healing Relationships”. Wiley
Christensen A., Doss B., Jacobson NS (2014) “Reconcilable Differences”.Guilford Press. 
Valle M., Fabbro N. (2015) “Differenze Conciliabili”. CEA.  
Dalla Valle M. “La terapia di coppia tra cambiamento ed accettazione: un protocollo d’intervento cognitivo
comportamentale” In Fabbro N. “Psicoterapia con bambini e le famiglie” (2016). Cortina.  
Liotti G. Monticelli F. (2008) “I sistemi motivazionali nel dialogo clinico”. Cortina.

L’approccio della psicoterapia cognitivo

Nell’ambito della terapia cognitivo

relazionali in chiave cognitiva. Nella comprensione del comportamento dei partner, è fondamentale l’assessment dei 

bero andare le cose con l’altro

l’analisi de
nell’altra persona altrettante reazioni e sentimenti, tali da mantenere il conflitto e le emozioni negative.  
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l’analisi de
nell’altra persona altrettante reazioni e sentimenti, tali da mantenere il conflitto e le emozioni negative.  

 

Lo scopo dell’intervento è di mostrare l’applicazione del metodo dell’ABC della terapia cognitivo

significati personali e soggettivi. La conseguenza è l’innesco di u

Dattilio FM, “Terapia Cognitivo Comportamentale per le Coppie” (2013). Eclipsi.

Secondo la ST, la scelta del partner sarebbe basata sulla “chimica”, ovvero dall'essere attratti da partner simili ad 

Dalla Cura all’Intersoggettività: l’Intervento di Coppia Secondo la Teoria Evoluzionista delle Motivazioni

T   mat  a “  g    m  Mar  n ”

dell’attaccamento. Non è infrequente, in questo ambito, imbattersi in concettualizzazioni che tendono a confondere 
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più motivazioni interpersonali, che aprono alla possibilità di quell’esperienza intersoggettiva di “e
sere con l’altro” su cui si fonda il sentimento amoroso. Le dinamiche relative ai sistemi motivazionali 
dell’attaccamento/accudimento e del rango, invece,
crisi nella relazione di coppia. In quest’ottica, l’intervento sui sistemi deputati allo scambio di cure rappresenta un 

l’accesso a modalità di scambio relazionali più i

G, Monticelli F (2017) “l’evoluzione delle emozioni e dei sistemi motivazionali”. Cortina, Milano.

L’Anatomia del Conflitto: affrontare le situazioni problematiche in Terapia di Coppia con l'Integrative 

ato l’importanza di aiutare la coppia durante il percorso psicoterapeutico a trovare un 

L’obiettivo dell’intervento, quindi, è un analisi del modello teorico e clinico dell’Integrative Behavioral Couple 
nico, grazie alla tecnica dell’“Anatomia del conflitto”.  

L’assunto centrale dell’IBCT, sviluppata da Jacobson NS. e Christensen A., 
affronti il reale contenuto problematico, potenziando così circoli viziosi e credenze disfunzionali. L’IBCT fonda la sua 
pratica clinica nell’aiutare, quindi, i partner a comprendere il conflitto e a comunicare all’a
trovando un equilibrio tra le richieste di cambiamento e d’accettazione.  
Per raggiungere questo obiettivo l’IBCT si avvale di tecniche comportamentali, cognitive, esperienziali e della 

Christensen A., Doss B.D., Jacobson N.S. (2014) “Reconcilable Differences” Guilford Press.
Monica Dalla Valle e Nerina Fabbro “Differenze Conciliabili” Casa Editrice Ambrosiana, Milano.  
Dalla Valle M. “La terapia di coppia tra cambiamento ed accettazione: un protocollo d’intervento cognitivo
comportamentale” In Fabbro N. “Psicoterapia con bambini e le famiglie” (2016). 
Jacobson N.S., Christensen, A. (1996) “Acceptance and change in couple therapy.” 
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Fin dall’epoca delle teorizzazioni darwiniane, il disgusto è considerato un’emozione di base il cui feeling caratteristico 

Si presenta come un’emozione eterogenea, elicitata in risposta ad un’ampia serie di stimoli che si snodano lungo una 

Un’ampia mole di riflessioni ha chiarito l’importante ruolo giocato dal disgusto nella fenomenologia di differenti 

quale l’implicazione del disgusto non si limita al solo timore di contaminazione, ma si correla al senso di colpa 

L’avvento delle tecniche di neuroimaging ha permesso più di recente di chiarire la relazione, prima solo ipotizzata, 
tra disgusto e moralità, mettendo in luce il ruolo centrale dell’emozione nella formulazione del giudizio morale.  

altruistico) e i correlati soggettivi e fisiologici del disgusto. Inoltre, abbiamo indagato se l’emozione di disgusto legata 

caratterizzata dall’induzione di senso di colpa altruistico (n = 31) e l’altra da quella di senso di colpa deontologico (n = 
30). In entrambi i gruppi l’induzione è stata seguita da un compito di lavaggio di un cubo, durante il quale l’attività 
cardiaca è stata monitorata in continuo al fine di ricavare l’ind

deontologico ha avuto l'effetto di: a) aumentare l’attività del sistema nervoso parasimpatico, un indicatore 
dell’emozione di disgusto (aumento dei livelli di HRV); b) aumento dei comportamenti di lavaggio simil ossessivo
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i dati esistenti in letteratura sull’esistenza di una relazione
compulsivi dall’altro.

L’emozione di disgusto, oltre a preservare l’individuo dall’incorporazione di

disgusto sono l’evitamento e la repulsione, rappresentano il versante fenomenologico dell’emozione del disgus
in quanto tali, possono considerarsi anche una misura indiretta dell’efficacia del trattamento del DOC.  

ownership (i.e., appartenenza) corporea, il paradigma dell’illusione della mano di gomma (i.e., la Rubber Hand 

ownership sono influenzati dall’emozione di disgusto (1) e se disgusto fisico e morale influenzano nello stesso modo 
l’elaborazione della RHI (2), la mano di gomma che vie
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Colui che trasgredisce tali norme, è visto come “inquinato” al pari di colu

–

Il disgusto è un’emozione di base il cui fine adattativo è la protezione da sostanze contaminanti (Olatunii &
2005). Un’ampia mole di risultati conferma la forte associazione tra la propensione al disgusto e i sintomi del Doc, in 

minazione e al perfezionismo (Mancini et al., 2001). L’esposizione con prevenzione della risposta, ad 

l’efficacia della tecnica su un campione di soggetti non clinici. I soggetti sono stati randomicamente 

quali ha previsto l’iniziale espo
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dell’Erp su pazienti Doc resistenti, saranno discussi in sede congressuale.
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IL TRATTAMENTO DELL’ANSIA SOCIALE IN INFANZIA E ADOLESCENZA

Il Disturbo d’Ansia Sociale (DAS) è tra i disturbi psichiatrici con maggiore prevalenza, ed il più comune tra i Disturbi 
d'Ansia; l'esordio è molto precoce, nella maggioranza dei casi nell’infanzia o nella prima adolescenza. Se inoltre 

durante l’arco evolutivo tanto che molti pazienti non ricevono un trattamento appropriato.  
Attraverso la presentazione di 4 casi clinici con età che varia dall’infanzia all’adolescenza si intende, dopo aver 

casi viene illustrato come il lavoro psicoterapico sia stato modificato in funzione dell’associazione del 
disturbo con altre manifestazioni psicopatologiche e con l’età precoce del soggetto. Nello specifico, l’aspetto 

labilità del confine diagnostico tra l’ansia sociale e l’antisocialità in un ragazzo di 

Specificità del secondo caso è lo sforzo costante del terapeuta di agire su due fronti, quello dell’ansia e delle 
difficoltà sociali e quello del rischio suicidario, quest’ultimo totalizzante all’inizio del trattamento,
l’incremento delle abilità e delle relazioni sociali, unitamente alla valorizzazione dei bisogni e delle passioni del 

alfabetizzazione ha impedito l’utilizzo della scrittura come canale comunicativo alternativo. L’assenza di questa 

L’ultimo intervento si focalizza sul ruolo svolto dagli atteggiamenti e dagli stili educativi dei genitori sia come fattori 

di 16 anni con diagnosi di Disturbo d’Ansia Sociale (Dsm
comportamentale. Alla luce del profilo interno emerso, l’attenzione è stata prevalen

riposta sui diversi comportamenti protettivi e sull’implicazione di cicli interpersonali, dimensioni orientate al 
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diagnostici circa l’eventualità di una comorbilità personologica o connessa a disturbi dell’età evolutiva. L’aggressività, 

seguito dell’episodio sco

strumentali e condivisi, che possano considerare la totalità psichica dell’adolescente, favorendo una riduzione 
dell’ansia sociale alla luce di una rabbia che necessita d
all’interno dei rapporti interpersonali.

A partire da una visione di sé come “debole, più indietro nello sviluppo e diverso dagli altri come interessi e capacità” 

maggiormente l'idea di essere visto come “più piccolo della sua età”. A p
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er l’Eta Evolutiva APC
d g    t d  “  g    m  Mar  n ”, 

L’attuale inquadramento diagnostico del Mutismo Selettivo (MS), tra i disturbi d’ansia, pone l’accento sulla natura 

Nel corso dell’intervento è presentato il caso di Silvia, bambina di quattro anni e mezzo dallo sguardo “curioso ed 
intelligente” ma allo stesso tempo sfuggente e preoccupato. Fin dalla primissima età Silvia si mostra estroversa e dal 
carattere deciso tra le mura domestiche ma molto silenziosa e timida all’esterno, soprattutto se 

ovane età, hanno sensibilizzato Silvia all’ansia e alla vergogna
dell’altro vissuto come scarsamente comprensibile,

relazione terapeutica, ricca di ostacoli ma allo stesso tempo essenziale ed autentica, dall’altra l’esposizione svolta 

della bambina, per via dell’età prescolare, impedendo, soprattutto all’inizio del trattamento, di potersi esprimere 

Il ruolo dei genitori nel DAS: da “responsabili” del disturbo a “facilitatori” nel trattamento
Equipe per l’Età Evolutiva 

Professore Straordinario Università degli studi “Guglielmo Marconi”

Sono diversi gli studi sulla diffusione del disturbo d’ansia sociale (DAS) in età evolutiva che evidenziano la sempre più 
precoce età di esordio, rilevano l’importanza di una diagnosi tempestiva e la necessità di realizzare interventi 
accurati, adatti all’età dei giovani pazienti. Inoltre, molte ricerche mostrano che l’insorgenza precoce incide sia sulle 

Frequentemente, infatti, l’intervento si rivela complesso a causa dell’interazione costante con le figure genitoriali 

Nel corso dell’intervento saranno descritti i principali fattori predisponenti di origine familiare, alla base del disturbo 
d’ansia sociale, e saranno considerati alla luce degli elementi che favoriscono lo sviluppo delle vulnerabilità 

217



 

ai temi della vergogna e dell’umiliazione. Infine, sarà presentata una proposta di protocollo di intervento destinato 
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IDEAZIONE SUICIDARIA “IN SESSION” E COMPORTAMENTO SUICIDARIO “OUT SESSION”: CONFRONTO 

vent’anni, si sono interrogati sulla gestione

Inoltre verrà approfondito lo strumento del “team di consultazione”, affere

riflessioni sull’efficacia degli interventi rispetto le ideazioni ed i comportamenti suicidari “in session” e “out session”.

la teoria dell’attaccamento, la teoria della gestalt, 
terapeutico è centrato sull’individuazione e la  
modificazione degli schemi maladattati precoci (SMP), schemi che potrebbero essere all’origine di tratti di 

personalità e di patologie presenti in asse I. Gli SMP si originano nell’infanzia e 
nell’adolescenza come rappresentazioni realmente fondate dell’ambiente nel quale si è vissuti e in base al 
temperamento individuale; possono essere utilizzati nell’età adulta nell’interpretazione di eventi, nelle relazioni 
interpersonali, essendo considerati dall’individuo come verità assolute. In pazienti con disturbi di personalità sono 

orderline di personalità l’intervento viene strutturato ponendo particolare attenzione fin dall’inizio ai 
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suicidarietà l’obiettivo è quindi capire a quale mode corrispondano in quel momento il desiderio 

l’intervento più appropriato. Di solito i mode coinvolti nella crisi suicidaria sono quelli denominati genitore punitivo e 

ata da Otto F. Kernberg negli anni ’70 e 

“

seguire e che hanno come filo conduttore la presenza di ideazione e comportamenti suicidari, sia all’interno che al di 
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dei due casi clinici, con particolare accento sull’ideazione e sul comportamento suicidario ed ai meccanismi 
che mantengono attivo questo specifico sintomo, “in session” e “out session”.  
L’inquadramento diagnostico e patologico sarà il punto di partenza 

programma terapeutico “evidence based” oggi ampiamente usato e di comprovata effic
persistenti e pervasive difficoltà nella gestione dell’emotività e con comportamenti impulsivi. La DBT poggia le sue 

Sociale della Personalità. La premessa fondamentale di tale teoria è che l’alterazio
risieda in una compromissione dell’attività funzionale dei 

sistemi di regolazione delle risposte emotive che comporta cambiamenti rapidi nell’umore e nella sfera emotiva.  

paziente ad impegnarsi in un piano d’azione che sp
seduta e l’altra. All’interno di tale contratto l’obiettivo primario del trattamento è la riduzione dei comportamenti 

’80 da Marsha Linehan, è un programma terapeutico “evidence based”

centrata sull’apprendimento di abilità (skills training). 

l’elemento imprescindibile per la strutturazione di un valido intervento. In primis il team offre un aiuto nella pr
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ggio dell’aderenza al 
modello, sostiene il progresso nell’acquisizione di competenze dbt e offre supporto in caso di difficoltà.  Ci focalizz
remo su due aspetti in particolare: il ruolo del team di consultazione in supporto al terapeuta individuale e l’us

giunzione, dove una risposta alternativa (grazie all’uso delle skills) avrebbe potuto produrre un cambiamento posit
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TRAINING NELL’AMBITO DELLA 

training specifico in relazione al disturbo giunto all’osservazione 

soprattutto, sono generalmente altresì l’espressione del tentativo del bambino o adolescente di amminis

attrattivo o, in altri termini, significativo coefficiente di valore soggettivo) nell’ambito di un particolare milieu 

training ed al supporto alla genitorialità che fanno da cornice ed affiancamento all’intervento 

desunte dall’Acceptance and Commitment Therapy (ACT), soprattutto in relazione alla messa a fuoco dei propri 

maturati nell’ambito della ricerca clinica e preventiva sull’Attaccamento: Il Circle of Security (bambini) e

Intervento ACT nell’ambito del Parent

Facoltà di Scienze dell’Uomo e della Società, IESCUM

settore è stata orientata all’offrire interventi di behavioral parent

figli, orientandoli al contempo all’acquisizione di abilità maggiormente adattive. Questo modello si è rivelato 
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Infatti l’assunto alla base dei modelli di BTP sembra essere quello che il miglioramento delle abilità genitoriali possa 

La ricerca ha individuato nel controllo e nell’evitamento dei genitori a provare pensieri, emozioni e sensazioni fisiche 

psicologici dei genitori e dei caregiver. L’Acceptance and Commitment Therapy (ACT) offre un modello d
che guida i genitori alla consapevolezza e all’accet

figlio. Inoltre fondando il proprio intervento sull’azione valoriale offre una base 

nel parent training. Un BTP che integri modalità tradizionali e principi dell’ACT ha l’obiettivo di accrescere nei 
caregiver l’accet

dell’altro come persona. La ricerca ha dimostrato che l’inclusione dei processi ACT nel percorso di BTP aumenta la 
disponibilità all’apprendimento di nuove strategie e l’aderenza alle indicazioni fornite dal percorso stesso.

L’intervento sui contesti evolutivi con particolare attenzione alle relazioni primarie 

rinforzo quindi del sistema dell’accudimento 3) interventi mirati allo sviluppo emotivo, cognitivo e 

attenzione alla strutturazione di un contesto evolutivo sicuro e all’individuazione dei bisogni emotivi del bambino; 

ivazionali e, attraverso il lavoro clinico, di esercitare quell’attività 

casi, il programma si struttura su due momenti distinti: la fase di assessment di durata variabile e l’i
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proprio. Sia nella forma psicoeducazionale che nell’applicazione psicoterapeutica, appare evidente come il lavoro sui 

–

comportamentale, approcci psicodinamici, la terapia della Gestalt, l’ipnoterapia e le terapie umanistiche 

BA è lo “Schema Coaching”. 

inconsapevolmente, il “parental coaching” risulta porsi come element
processo di guarigione del bambino durante la terapia. Lo “Schema Coaching” comprende manovre terapeutiche 
atte a lavorare con i genitori per guidarli all’utilizzo di uno stile parentale amorevole e autorevole 

per svelare meglio l’esistenza di schemi famigliari (Loose C
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L’APPROCCIO DELLA TERAPIA METACOGNITIVA INTERPERSONALE AI SINTOMI DELLA SCHIZOFRENIA: 
L’INTERVENTO SUI SINTOMI E LA PROMOZIONE DEL CAMBIAMENTO

complesse sulla propria esperienza soggettiva, veder ridotta l’intensità dei sintomi e migliorato il funzionamento 

questo simposio presenta gli avanzamenti dell’approccio della Terapia Metacognitiva

oloroso e l’attivazione di un sintomo), 

clinico esplicativo sulle allucinazioni uditive: l’approccio della Terapia Metacognitiva 

proponiamo il modello sintetico dell’approccio della Te
da numerose ricerche e all’osservazione intensiva di diversi casi singoli, i fattori che sembrano determinare l’esordio 

situazionale e dall’attivazione di schemi interpersonali disfunzionali, contenenti una percezione dolorosa di sè; b) 

ttraverso un’analisi dei dati di ricerca e di una serie di
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interferiscono con le relazioni sociali. L’importanza degli approcci 

molti altri casi i pazienti possono mostrarsi discontinui nell’ass

l’approccio clinico alle AVU prendendo in

dalla CBT, ma anche come il risultato dell’attivazione di emozioni negative e di difficoltà metacognitive in particolari 
trattamento psicoterapeutico, condotto in base all’approccio della Terapia 

Ipotizziamo che alcuni sintomi negativi della schizofrenia possono essere connessi con un’incapacità di partecipare

dell’altro e di “selezionare”, tra diverse ipotesi sul significato degli atti comunicativi dell’altro, quella più adeguata 
alla comprensione pragmatica immediata del contesto e degli scopi sovraordinati dell’interazione. Vengono 

1991, 1994; Fowler, Garety, Kuipers, 1995) partono dall’assunto generale che i sintomi schizofr
solo quantitativamente dai processi normali e si collochino all’estremo di un continuum che si estende dal 
normale al patologico. Il modello di intervento caratteristico dell’approccio cognitivo
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al paziente degli eventi di vita che hanno preceduto l’esordio del delirio e 
un’analisi degli aspetti di vulnerabilità psicologica che lo caratterizzano. A ciò segue l’intervento principale 
che consiste nello spiegare al paziente in un’atmosfera collaborativa il fenomeno del delirio, con l’intento 

grave delle capacità metacognitive, ossia nell’insieme delle abilità che permettono di comprendere gli stati 

terapeutica, nella quale all’inizio è molto difficile creare un assetto collaborativo, e che viene facilmente 

il delirio e la sua differenziazione dalla realtà, nonché l’accesso
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residenziale) e per diversi quadri clinici (disturbi dell’alimentazione, disturbi di personalità, disturbi da stress post

–
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L’intervento sui traumi nel contesto di un programma riabilitativo multidisciplinare integrato per i 
Disturbi dell’Alimentazione in regime di ricovero

Sebbene da tempo sia riconosciuta la relazione fra malattie mentali e traumi (Tucker, 2002) e malgrado l’esposizione 

all’interno dei diversi contesti di cura. In uno studio multicentrico è emerso che nella popolazione adulta solo 1 

Nei disturbi dell’alimentazione (DA) il riconoscimento di comorbilità con traumi dello sviluppo, e in generale con

Molti studi si stanno occupando dell’influenza che può avere il riconoscimento di esperienze traumatich

Si illustrerà un intervento riabilitativo multidisciplinare integrato in regime di ricovero all’interno del quale ogni 
lazione cerca di fornire cura al paziente. L’idea di fondo è quella di costruire una rete di relazioni in grado 
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ricerche evidenziano che l’efficacia della cura dipende al 40% dal paziente e al 60% dal terapeuta e dalle condizioni 
dell’ambiente (Duncan et al

all’alleviamento e alla risoluzione delle gravi problematiche del paziente. Questo può portare a traumi vicari, a 

individuale, in cui l’intervento ambulatoriale sia un sistema curante complesso in cui si mettano in 

individuale dei pazienti traumatizzati in cui il terapeuta è “regolatore neurobiologico” (Fischer J., 2017), con un 

Briere J., in Courtois C. A., Julian D.F.,(eds) (2015).“Treatment of Complex Trauma. A Sequenced, Relationshi
Approach”. Guilford Press

“Il disturbo post traumatico complesso. Dalla teoria alla pratica 
multidisciplinare.” Ed. Franco Angeli.  

09). “The Heart and Soul of Change” (2nd Ed.): 
Delivering “What Works.” 

Segal Z., Williams M., Teasdale J.,(2014) “Mindfulness”. Torino: Boringhieri

In un’ottica di intervento multimodale per pazienti complessi si è pensato di affiancare alla terapia individuale in una 
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A partire da un’attenta riflessione sulle importanti difficoltà riportate dai pazienti con queste diagnosi, è n
l’esigenza di pensare un gruppo che unisse/aggregasse/coniugasse lo skills trainig della Terapia Dialettico 
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fungendo da “perturbatore strategicamente orientato” dei pattern di consapevolezza del paziente, 

peutico dall’inizio 
nell’assessment, fino alla conclusione della terapia attraverso il suo sviluppo procedurale. Ogni relazione prevede 

ti. Gli argomenti trattati come l’“anamnesi orientata”, la ricostruzione di una “dinamica di scompenso”, la 
sequenzializzazione dell’esperienza con il metodo della “moviola” e “le resistenze e le ricadute” si propongono come 
“core” fondante dell’approccio 
lavoro con il paziente si orienta quindi verso una lettura dal punto di vista di chi fa l’esperienza del vivere, 

dell’esistenza, anche nei suoi aspetti più concreti. Il modello Postrazionalista ci permette uno studio dell’esperienza 
e quindi della conoscenza umana dalla prospettiva dell’individuo che sper

Personale dell’individuo. Questo si rivela verosimilme

La moviola: sequenzializzazione dell’esperienza emotiva

All’interno dell’approccio costruttivista postrazionalista che pone come cardine del contatto terapeutico l’aiutare il 

“moviola” risulta essere la strategia essenziale in tutto il dispiegarsi del percorso psicoterapico. La “moviola”, che 
consiste nella sequenzializzazione dell’esperienza, come detto, si articola in momenti diversi dell’iter terapeutico con 

competenza del paziente si deve adeguare la “lente” in termini di aumentata “risoluzione” tramite cui giungere 
all’osservazione dei vissuti personali per approdare

all’i
capacità di elaborazione dell’esperien
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In un’ottica Postrazionalista con il termine “Organizzazione Cognitiva Personale”, diventata poi “Organizzazione di 
Significato Personale” (OSP), ci riferiamo ad una specifica organizzazione di processi di conoscenza personali, grazie 

dell’esperienza di sé e della realtà. Il significato personale diventa quindi 
l’elemento fondante che definisce il tipo di 

anifesta attraverso una sorta di “scissione” tra la percezione diretta ed immediata di sé e l’immagine di sé cui inv

L’attivazione emotiva discrepante che si genera può dare luogo a differenti sintomi psicopatologici.

tarsi di determinati fattori, interni o esterni all’individuo, ha prodotto uno sbilanciamento che ha portato a una pe

dell’esperienza in corso.
In questo intervento, attraverso l’esposizione di casi clinici, saranno descritte alcune dinamiche di scompenso rispe
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Il concetto di “resistenza” non trova una definizione all'interno di un quadro teorico specifico, ma fa parte 

organizzazione secondo cui un sistema è dotato di una propria autonomia rispetto all’amb

approccio, le resistenze sono un’espressione delle continue oscillazioni comunemente riscontrabili in qualsiasi 

dalla specifica organizzazione cognitiva del paziente (denominata “organizzazione di significato personale” 

l’attenzione sulla specifica modalità di percezione e gestione delle resistenze relative a ognuna delle quattro OSP cui 

dove l’incontro con il paziente dà il via alla costruzione del setting terapeutico. 
Seguono l’“anamnesi orientata”, la “ricostruzione del problema presentato” e “l'analisi della dinamica dello 
scompenso”. Si prosegue poi con la stipulazione di un contratt
indicazioni e condizioni. A quel punto, attraverso la raccolta e l’analisi delle “autosservazioni” del paziente su episodi 

n “moviola”, si procede verso 
l’armonizzazione della struttura della OSP del paziente stesso, grazie all’aumentata consapevolezza di questi rispetto 

presupposti, la ricostruzione della cosiddetta “storia di sviluppo” dove ci sposta sul passato per ampliare 

è l’individuazione della OSP del paziente durante i primi colloqui. 

utti i diversi passaggi, dall’av
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NELLA CLINICA, NECESSITÀ DI INTEGRARE; VERSO UNA “PSICOTERAPIA SENZA AGGETTIVI”

L’obiettivo principale del simposio è esplorare se e come, la compatibilità tra modelli teorici e d’intervento diversi, 

esperienze con "pazienti difficili”, i quali presentano diverse forme di deficit di mentalizzazione, di regolazione 

relazione terapeutica. Proteggere la nascita e lo sviluppo della relazione terapeutica è l’elemento centrale comune a 

della natura umana e all’accettazione dei nostri limiti. È su questo piano che le teorie possono davvero diventare 

non conosceremo mai completamente: la relazione con l’altro, unica e irripetibile.  

elazione c’è tra modelli integrati e psicopatologia?

L’integrazione di strumenti e setting nei disturbi correlati a traumi dello sviluppo

sviluppo richiede l’integrazione di strumenti terapeutici diversi tra loro, in combinazione nello stesso setting o in 

resentazione dei dati di ricerca e dell’articolazione delle scelte terapeutiche che essi suggeriscono e promuovono.

psicoterapia dell’Università Lumsa, Roma, SPC
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Lichtenberg. E’ rivolto a pazienti gravemente traumatizzati che presentano quadri clinici complessi 
orme di comorbilità e una compromissione persistente dell’adattamento e del 

all’interno di un 

l’intervento terapeutico viene concepito come il risultato della sintonizzazione del terapeuta con il livello di 

un’attenzione alle complesse dinamiche interpersonali che vanno oltre il contesto a due. Secondo la tradizione del 

Descriverò attraverso esemplificazioni cliniche come l’uso delle contaminazioni teoriche e metodologiche nel 
modello Remota ottimizzi i tempi della psicoterapia, favorendo l’incremento della metacognizione e uno sviluppo

Nel contributo viene messa in evidenza la necessità di utilizzare sinergicamente strategie d’intervento differenti nella 

mettere in atto modelli d’intervento complessi, capaci di affrontare parallelamente gli elementi di diversa natura che 
psicopatologico. Si pensi ad esempio all’ormai 

l’intervento psicoterapeutico, centrato in particolare alla promozione e valorizzazione delle compe

Il problema che si pone allora, e che verrà approfondito in modo particolare nell’intervento, è quello di riuscire a 

differenti modalità d’intervento, sebbene esse si fondino spesso su paradigmi teorici e clinici diversi. Attualmente, 

sappiamo che la coerenza teorica dell’intervento clinico è fortemente legata alla sua efficacia. Questo vale ancora di 
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Triangoli: come l’eredità “sistemica” n
Università Telematica “Guglielmo Marconi”

dimensione sia sempre presente, sia sottesa ad ogni concettualizzazione del caso, e incida sull’efficacia di qualsiasi 
“mossa terapeutica”: quella relazionale

emergono in primo piano o fanno da sfondo ai problemi di cui i pazienti ci parlano, e dall’altra parte la relazione tra 

problematiche di coppia, e le situazioni di area traumatica “complesse”.
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APPLICAZIONI CLINICHE DELL’ELABORAZIONE COGNITIVISTA DELLE NARRAZIONI AUTOBIOGRAFICHE

La narrazione di storie, e in particolare il racconto di episodi della propria vita, è parte essenziale dell’esistenza di 

individui organizzano le attività della propria mente e creano coerenza all’interno di essa. Il 

All’origine della Terapia Cognitiva vi è il metodo utilizzato per esplorare e modificare l’attività cognitiva. Il metodo 

zza in seduta attraverso specifiche procedure a partire dall’elaborazione 

–

Nel primo intervento si discuterà l’integrazione delle tecniche c

La riscrittura delle narrazioni attraverso l’uso delle tecniche corporee in Terapia Metacognitiva 

interpersonale disfunzionale contribuisce alla rappresentazione che il paziente ha di sé, dell’Altro, della realtà e 

L’episodio narrativo per sua definizione è un evento preciso, definito concretamente ne

emotive e somatiche dell’esperienza. L’analisi dell’episodio ci permette di passare quindi dal livello semantico 
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L’uso delle tecniche corporee in TMI si sviluppa a partire dal presupposto che la compon

contatto con gli aspetti incarnati dell’esperienza, sarà in grado di identificare aspetti dell’esperienza soggettiva legati

Si prevede di illustrare questi temi attraverso esempi clinici, mostrando come l’uso delle tecniche corporee 
contribuisca all’articolazione e alla rivisitazione degli epi
fase di assessment, b) per l’autoregolazione emotiva, per dismettere i coping disfunzionali, c) nelle fasi di 
promozione del cambiamento, per modificare l’immagine corporea connessa allo stato me

Lavorare in psicoterapia con l’adolescente implica il dover fare i conti con la complessità data dal bisogno primario 
dell’adolescente di mant
1992) e l’interrogativo identitario da soddisfare come compito evolutivo centrale dell’età adolescenziale (Goisis, 

la ricostruzione narrativa della crisi e dello scompenso dell’adolescente 
possa essere uno strumento di integrazione e di costruzione dell’identità e su come, alla luce di queste premesse, la 

Dimaggio et al. 2013) possa da un lato rivestire valenze terapeutiche specifiche, dall’altro essere articolata 

verrà facilitato dalla contestualizzazione degli stessi all’interno di una sequenza temporale, tale da consentire il 

L’integrazione delle diverse vicende e degli aspetti identitari ad esse inerenti verrà viceversa favorita dalle modalità 

vicende, permettendo l’unificazione di profili identitari indefiniti e/o contrastanti.  

L’integrazione della Self Mirroring Therapy nella Terapia Metcognitiva Interpersonale per promuovere la 
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va osservazione dei video insieme al Terapeuta. Tramite l’attivazione dei neuroni 
visualizzando l’immagine di sé

mostrerà come, attraverso l’integrazione tra Self Mirroring Therapy e Terapia Metacognitiva 

L’effetto sarà quello di un disingaggio precoce dal Ciclo Interpersonale Disfunzionale a favore del Paziente, che 
vedendo nell’Altro una reazione inaspettata sarà facilitato nella riscrittura dei propri Schemi in nuove modalità di 

sistematicamente in seduta. Come diceva Guidano “Innanzitutto occorre se

presentata da un paziente può essere senz’altro riformulata nei termini degli eventi che l’hanno pr
riferisce.” (Guidano 1991, pag 100, Il sè nel suo divenire. Trad. it. Torino: Boringhieri, 1992).  

difficoltà. In prospettiva, la rielaborazione delle narrazioni di malattia riapre la possibilità di “mettere al congiuntivo 
la realtà” (Bruner 1986, in Good), intesa come tornare ad avere a che fare con le “possibilità umane, anziché stabili 
certezze” (ibid.). In altre parole si tratta del recupero della possibilità di pensare al proprio futuro, di avere una 

un’identità forte, di persona conscia di un valore interno stabil
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superato dall’approccio dimensionale del DSM 5. Anche in questo caso però il problema sembrava essere risolto solo 

Tale situazione ha comportato anche una modifica dell’approccio da parte dei clinici che hanno 
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L’accordo sé

utilizzando un unico metodo. Sebbene l’utilità di integrare informazioni provenienti da vari canali (soggettivo, 

report nell’ambito dell’assessment della personalità, sia patologica sia non patologica. Tuttavia, 

Il presente studio è stato condotto con l’obiettivo di esplorare l’accordo sé

sfaccettature: r medio=0,35). Non si sono riscontrate associazioni di rilievo tra forza dell’accordo sé
della relazione e livelli di intimità percepita tra target e informatore. L’accor

che l’affidabilità di tali valutazioni può variare alla luce dell’informatore. E’ indispensabile infine considerare come, in 

zioni circa i livelli di insight dell’individuo oggetto della valutazione. Ulteriori studi futuri, condotti su 
popolazioni cliniche e che prevedano l’inclusione di più informatori (non ultima, la valutazione del clinico), sono 
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nella regolazione emotiva. In particolare l’instabilità affettiva, la rabbia intensa e i sentimenti cronici di vuoto 
missione nel funzionamento emotivo, mentre l’impulsività e i gesti autolesivi possono esser 

considerate esiti di queste difficoltà (Glenn, 2009). Inoltre, uno dei “core symptom” del DBP sono i deficit nelle 

l’effetto di queste relazioni sulla sintomatologia presentata dai pazienti.  

un lato la disregolazione emotiva e la metacognizione, e dall’altro la sintomatologia. In particolare la Metacognizione 
è stata valutata con l’Intervista per la Metacognizione (IVAM), la disregolazione emotiva (DE) con la scala (DERS) e la 

Interpersonal Problems), BDI (Beck Depression Inventory) e Toronto Alexithymia Scale (TAS). L’analisi delle relazioni 

Approccio categoriale vs approccio dimensionale in psichiatria: istruzioni per l’uso

dell’espressivitá fenotipica della patologia stessa, influenzandone importanti aspetti, come ad esempio la risposta 

contribuire a distinguere i disturbi dell’umore da altre patologie legate alla personalitá, in particolare quelle 

suo utilizzo nella pratica clinica quotidiana all’interno di un servizio di salute mentale.
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quanta riguarda il formato individuale che di gruppo. Il nostro scopo rimane quello di massimizzarne l’efficacia, 

ottimale della relazione terapeutica: la consapevolezza degli stati mentali; il contatto con l’esperienza emotiva 
mantenendola regolata; l’accesso alle parti sane; la capaci

inserendo nelle procedure l’uso delle tecniche esperienziali: immaginative, corporee e comportamentali.  
Descriviamo qui l’uso di tecniche di guided imagery e rescripting, sia con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza 

inoltre l’uso delle tecniche drammaturgiche (role

L’immaginazione guidata e il rescrip

autonomo, mi aspetto che l’altro mi criticherà, mi rappresento come non all’altezza e inadeguato, allora cerco di 

Attraverso la tecnica dell’immaginazione guidata, porteremo il paziente in una propria scena dolorosa, sempre in un 

luppare un’autentica consapevolezza di tutte le sfumature emotive, cognitive e non verbali 

l’altro più benevolo. Questo cambiamento potrebbe
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Le tecniche esperienziali per la regolazione emotiva e l’interruzione delle strategie di pensiero ripetitivo

Nella cornice della TMI, le tecniche esperienziali vengono utilizzate, oltre che per l’assessment dinamico, il 

spesso si riscontrano da una parte fenomeni di inibizione ed evitamento delle emozioni dolorose, dall’altra l’utilizzo 
ripetitive come ruminazione e worry, che tendono ad incrementare l’emotività negativa, in 

oducono comunque ricadute nell’umore negativo.  
Il focus di questa relazione è sul razionale dell’intervento esperienziale per la regolazione emotiva e la dismissione 
delle strategie di coping disfunzionali sia deattivanti (come l’evitamento) che attivanti (come la ruminazione e le 

based, gli esercizi di defusione dell’Acceptance and Commitment Therapy. Si chiarirà il ruolo cruciale 
che riveste il corpo nel regolare le emozioni e l’utilizzo di
Le tecniche verranno inquadrate all’interno della procedura d’intervento della TMI: si chiarirà in quale fase della 

l’utilizzo.

migliorare l’accesso al mondo interno; 2) migliorare la differenziazione; 3) recupero dell’agency sul mondo interno; 
sane; 5) aumento dell’integrazione e incremento della mastery. Si possono creare diversi tipi di 

ruoli e giochi in seduta, finalizzati all’incremento della consapevolezza di sé o con lo scopo di ampliare la teoria della 
mente dell’altro. Le tecniche drammaturgiche aiutano, terapeuta e paziente, nell’esplorazione e riconoscimento 

Il setting dell’esercizio deve essere chiaro e ben delimitato nel mandato, nel tempo e nelle modalità. Il terapeuta 
a valutazione del grado e della solidità dell’alleanza terapeutica. La base di partenza è un 
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svolgimento dell’azione e riscrittura; 4) riflessioni per consolidare quanto è emerso.  

all’interno di uno specifico assetto relazionale. Inoltre facilitano l’accesso e l’emersione delle parti sane 

Promuovere la distanza critica da rimuginio e schemi interpersonali patogeni mediante l’uso della 

acquisire distanza critica dagli schemi e metterli in discussione rappresenta l’aspetto centrale del tra

distanze e mettere in discussione gli schemi necessita di esperienze relazionali in cui il paziente abbia l’opportunità di 
sservarne l’attivazione riconoscendo gli schemi come tali e gestendo le emozioni schema

Questo programma si propone di aiutare i pazienti a sviluppare la consapevolezza dell’attivazione degli schemi 

riconoscere e gestire il rimuginio interpersonale, riconoscere l’utilizzo di strategie disfunzionali per gestire le 
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–
–

posto il focus sull’approccio personale al pensiero e alle emozioni, piuttosto che sul loro contenuto cognitivo. 

ed integrare con nuovi ed antichi stimoli. La terza ondata enfatizza metodi come la mindfulness, l’accettazione, 
l’attenzione ai valori e alla metacognizione. Nuovi modelli e approcci di intervento includ

Sebbene allo stato attuale sia ancora esiguo il numero di studi che hanno validato l’ef
cura del DOC, il simposio si prefigge di presentare la concettualizzazione del DOC secondo l’ottica e il linguaggio di 

nel simposio sarà esposta una concettualizzazione, a partire da dati sperimentali, del Doc secondo l’approccio della 

letteratura sull’applicazione dell’EMDR al DOC e casi clinici esemplificativi. Infine, sarà descritto un caso clinico in cui 
l’Acceptance and commitm

vita precoci. Nell’ultima decade, nell’ambito della ST sono state formulate diverse concettualizzazioni 
ad hoc per specifiche condizioni psicologiche, con un’attenzione principale ai disturbi di personalità. L’obiettivo di 
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L’impiego delle tecniche della Compassion Focused Therapy per promuovere il processo di accettazione 

Ant n   a D’Inn   nz , 

L’esposizione con prevenzione della risposta (ERP) costituisce l’intervento CBT di 
trattamento del disturbo ossessivo compulsivo. Tuttavia, l’intervento è solitamente percepito dal paziente come 

neato come sia lo stato mentale di “accettazione del rischio”, piuttosto che un mero processo di abituazione, a 
spiegare l’efficacia della tecnica di esposizione. Quali tecniche possono essere impiegate per aiutare il paziente ad 

llo di rischio e rinunciare a “difendersi” con i rituali? In questa presentazione suggeriremo 

analisi, aumentare la compliance e l’efficacia del
visione del processo di cambiamento che si basa sull’attivazione della compassione,

dunque di regolazione emotiva). Questo aumento di “risorse” (caratterizzato a livello fisiologico da attivazione del 

paziente ad accettare il rischio che l’astensione dall’attività compulsiva comporta e dunque facilitare il trattamento.

L’applicazione del protocollo EMDR nel 

ccanismi d’azione del protocollo e la sua 

favorita dalla procedura, evoluzione testimoniata nell’acronimo con cui è oggi conosciuto. Attualmente

In che maniera e in quali circostanze può risultare utile l’applicazione del protocollo EMDR nel trattamento del 
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suggeriscono che l’attività ossessiva sia finalizzata alla prevenzione e neutralizzazione della possibilità di essere 

danni (Enholt, Salkovskis e Rimes 1999). Diversi fattori possono spiegare l’eccessivo investimento sul piano morale 

o l’inflazionato senso di responsabilità), piccole e grandi esperienze 
riscontrato che l’81% dei pazienti ossessivi 

Partendo da tali premesse e con l’intento di rispond
in letteratura sull’applicazione dell’EMDR al DOC e casi clinici esemplificativi.

–

–

introdotti i più recenti approcci ACT per bambini e adolescenti nell’ottica di una pratica clinica profonda e 

Verrà di seguito presentato un caso clinico esemplificativo di applicazione dell’Acceptance and
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compreso l’innamoramento e l’amore tra gli argomenti delle loro dissertazioni. Sembra, infatti, coerente, volendo 
migliorare l’attribuzione di senso alle esperienze delle persone che intraprendono un

trasformarla in qualcosa di alternativo (magari utile a inserirsi all’interno di presunti schemi comportamentali), senza 

vengono commentate e sviluppate in un percorso che porta a definire l’amore 

“Le parlerò d’amore”. Questo folle sentimento tra evoluzionismo e narrazione.

ervito. Credo che mi risponderebbe che è stata la solitudine, l’attesa del ritorno, il bisogno di 
calore che dai e ricevi, forse la paura, la conferma di esistere, del contare per l’altro a produrre tale folle sentimento. 

mano. Un po’ come la coscienza, grande invenzione, grande scoperta, grande 
ricchezza. Proprio come l’amore.  
Quale strano destino! L’amore forse l’ingrediente più importante della coscienza è anche in grado di produrne la 

Quanti dei nostri pazienti hanno un problema riconducibile all’amore? Con una rapida occhiata all’agenda direi circa 
la metà. E meno male che c’è la Terapia Cognitiva Standard, che
emozioni, la terapia post razionalista, che ci permette di dare un senso alle nostre storie, anche d’amore, e il 

e c’è la psicoterapia.
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“Solo due categorie di persone sanno dire cosa è l’amore: i folli e gli psichiatri”.  

Come possiamo lavorare in psicoterapia sul rapporto d’amore che sfugge ad ogni 
coglierne l’intima essenza. Eppure in ogni terapia dobbiamo affrontare la natura della relazione più intensa e 

abbiamo in cura. Affrontiamo quindi le “infinite forme di amore” muovendoci dall’immediatezza raccontata 
all’attribuzione di senso ricercando una coerenza cognitiva a ciò che ci appare essere tutta e solo emotività. Quanto 

divenute sorde l’una all’altra. Presenterò alcune riflessioni, anche attraverso
Metodo costruttivista nell’affrontare l’amore e le sofferenze che ne 

Parlare d’amore in psicoterapia cognitiva: le funzioni dei valori personali

D  art m nt  d  P      g a, Un v r  tà d   a Cam an a “L  g  Vanv t    ”, Ca  rta

e perché parlare d’amore in psicoterapia cognitiva è l’argomento iniziale della relazione. Segue una 

ù di 75 nazioni. I risultati di quest’ampia mole di studi cross

valori e le motivazioni connesse, per poi valutare attraverso un’analisi della letteratura sull’argomento se i membri di 

e viene posta in conclusione alla relazione tra memoria e relazioni d’amore.

Aquilar F. (2015), a cura di, Parlare d’amore. Psicologia e psicoterapia cognitiva delle relazioni intime, Franco Angeli, 

Aquilar S., Bacchini D. (2015), Valori personali e relazioni di coppia, in: Aquilar F., a cura di, Parlare d’amore, Franco 
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Schwartz S.H. (2011), I valori umani di base: un’intro
cura di, I valori nell’Italia contemporanea, Franco Angeli, Milano.
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La Teoria Evoluzionistica Motivazionale suggerisce di indagare il probabile stile d’attaccamento del paziente perché 

ere le modalità di rottura dell’alleanza terapeutica. La storia descritta suggerisce una 
probabile disorganizzazione dell’attaccamento e la successiva adozione di strategie controllanti di tipo punitivo. Tali 

dell’alleanza terapeutica nell'altra 
terapia ancora in corso. È noto che le rotture dell’alleanza consentono di analizzare “a caldo” i principali schemi 
interpersonali disfunzionali impliciti del paziente. L’analisi motivazionale degli schemi della pazient
esplorare il ruolo centrale della vergogna 1) nel provocare la rottura dell’alleanza, 2) nella regolazione della rabbia 

che rappresenta il focus dell’obiettivo terapeutico della 
, 3) nelle principali esperienze precoci dell’attaccamento che hanno favorito la costruzione degli IWM 
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L’assessment viene sostenuto dalla somministrazione di alcuni test e dalla valutazione 
iportata la discussione del caso basata prima sull’analisi delle variabili riscontrate e poi dalla 

dell’Associa

ntazione esporremo brevemente il modello di riferimento focalizzandoci quindi sull’applicazione degli 

con cadenza settimanale, gruppo di skills training centrato sull’apprendimento di competenze a cui si affiancano la 
possibilità di consultazioni telefoniche con il terapeuta tra una seduta e l’altra ed il team di consultazione che 
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comportamenti; successivamente l’attenzione è stata rivolta allo studio del significato

Ultimamente, l’integrazione dei 

e notevoli sono ancora gli ostacoli ad una più sistematica applicazione di tali protocolli all’interno dei 

la scarsa attenzione all’applicazione di strategie di intervento all’interno delle quali vi sia un bilanciato rapporto costi 

ottimizzare l’efficacia degli interventi stessi.  

consiste nell’utilizzo della terapia Cognitiva in setting di g

Schizofrenia, finalizzata a valutarne l’effettiva efficacia.  
, nell’ambito degli interventi volti a pote

Metacognitivo Individuale elaborato e standardizzato dall’università di Amburgo (Moritz et al., 2017), g
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La Psicoterapia Cognitivo Comportamentale per le Psicosi (TCCp) si è rivelata essere un’importante metodologia di 
alla farmacoterapia. Le evidenze sono, tuttavia, ancora lontane dall’essere conclusive. E’ 

Il 21 Giugno 2016 e l’8 Gennaio 2018, abbiamo cercato nel 

dei “Summary of findings’.

derazione (RR 0.95, 95% CI 0.64 to 1.41; qualità dell’evidenza: bassa). Rispetto al tasso di abbandono, i risultati 

ltri trattamenti (RR 0.86, 95% CI 0.60 to 1.22; qualità dell’evidenza: molto bassa). Inoltre, la 

3.16 to 1.21, qualità dell’evidenza: bassa), ai sintomi positivi (MD 0.06, 95% CI 
0.86 to 0.97; qualità dell’evidenza: moderata) e ai sintomi negativi (MD 
dell’evidenza: moderata). Non abbiamo dati sugli effetti

Pertanto, nessuna conclusione stabile può essere tratta rispetto all’efficacia della TCCp di gruppo rispetto ad altri 

262



 

La Psicoterapia Cognitivo Comportamentale per le Psicosi (TCCp) si è rivelata essere un’importante metodologia di 
alla farmacoterapia. Le evidenze sono, tuttavia, ancora lontane dall’essere conclusive. E’ 

Il 21 Giugno 2016 e l’8 Gennaio 2018, abbiamo cercato nel 

dei “Summary of findings’.

derazione (RR 0.95, 95% CI 0.64 to 1.41; qualità dell’evidenza: bassa). Rispetto al tasso di abbandono, i risultati 

ltri trattamenti (RR 0.86, 95% CI 0.60 to 1.22; qualità dell’evidenza: molto bassa). Inoltre, la 

3.16 to 1.21, qualità dell’evidenza: bassa), ai sintomi positivi (MD 0.06, 95% CI 
0.86 to 0.97; qualità dell’evidenza: moderata) e ai sintomi negativi (MD 
dell’evidenza: moderata). Non abbiamo dati sugli effetti

Pertanto, nessuna conclusione stabile può essere tratta rispetto all’efficacia della TCCp di gruppo rispetto ad altri 

 

Dagli anni 70 la terapia cognitiva ha incrementato il numero di evidenze scientifiche che ne supportano l’efficacia e la 

reddito talmente bassa da non poter accedere a servizi specialistici privati, e d’altra parte gli studi professionali 

E’ ormai ampiamente dimostrato da numerosi RCT e metanalisi che pazienti affetti da schizofrenia e/o disturbo 

Quest’ultima nel corso degli anni è andata incontro ad un’evoluzione per quanto riguarda le modalità di esecu
ed i target dell’intervento.  

pazienti; successivamente si affrontò il problema del contenuto dei deliri, con l’obiettivo di portare il p
riconoscere l’errore cognitivo e conseguentemente a modificarne le condotte.  
Ultimamente l’integrazione con le terapie di terza generazione, (in 

all’individuazione di strategie efficaci per esaltare e sviluppare le poten
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schizofrenia e dei pazienti già ammalati, è il “Cogpack" (Marker et al 2012). L'applicazione di un “allenamento 
cognitivo” dovrebbe essere fornita infatti il prima possibile, ovvero già nelle fasi prodromiche della patologia, al fine 

empatizzare, la memoria, l’autostima e l’umore.  
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il Programma di Terapia Metacognitiva Individuale per le Psicosi di cui abbiamo curato l’adattamento 

S., 2011) sempre messa a punto dal gruppo di ricerca dell’Università di Amburgo.  
Studi presenti in letteratura hanno mostrato l’efficacia della MCT sui seguenti aspetti: riduzione della sintomatologia 

2014). E’ stato evidenziato come la MCT possa essere considerato un trattamento utile da affiancare alla 

Il programma MCT+ è composto da 11 moduli di terapia, ogni dei quali comprende un’ampia gamma di materiale 

dimostrazioni e le relative schede di lavoro. L’obiettivo del trattamento è intervenire sui più comuni errori cognitivi e 

sull’autostima è stato strutturato per integrare quello s

Ogni Modulo comincia con degli elementi di “psicoeducazione” e di “normalizzazione” dei meccanismi psicologici alla 

l’obiettivo di migliorare la consapevolezza sui propri sintomi e sulle capacità metacognitive. Infine si lavora sulla 

 

265



 

dominio dell’etica normativa in filosofia. Uno dei maggiori dibattiti in questo ambito si è incentrato sulla questione di 
ebbano guidare le valutazioni morali delineando, così, la traiettoria di un’azione moralmente corretta. 

innocente); dall’altra, l’approccio utilitaristico, il quale sostiene che la decisione corretta da un punto di vista morale 
prevede il rispetto di un’unica regola ossia il persegui

prescrizioni dell’approccio deontologico o di quello utilitaristico.  
Alcuni autori ritengono che le scelte deontologiche siano errori cognitivi, simili a quelli conseguenti all’utilizzo delle 

al fine di salvare cinque persone. Un’implicazione dell’adottare il paradigma utilitaristico come standard normativo 
nello studio psicologico della moralità è l’inevitabile con

il sistema “razionale”, più 
lento e basato sul calcolo utilitario delle conseguenze dell’azione, mentre compiono scelte deontologiche quando 
viene attivato il sistema di risposta “intuitivo” automatico, emotivo e veloce, basato su semplici regole morali c

”

ico dell’individuo e sono guidate da specifici stati mentali. In 

non solo, quindi, relative all’uccidere, possa essere violato al fine di perseguire un maggiore vantaggio collettivo, 
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Landy 2013). Una particolare attenzione è stata posta all’individuazione degli specifici stati mentali che hanno 

di di Roma "Sapienza”

vantaggio collettivo, oppure no. Una particolare attenzione è stata posta all’individuazione degli 

I soggetti che presentano punteggi più elevati alla misura dell’altruismo nei dilemmi deontologico
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Se non devo, non ti aiuto: Ossessività, Fondamenti Morali e Dilemmi Morali. L’emozione della colpa sembra giocare 

colpa non corrisponde alla colpa prototipica definita da: 1) avere causato danno ad altri, attraverso un’azione o 
un’omissione e 2) avere violato una norma morale (Prinz & Ni

La presente ricerca ha l’obiettivo di testare la relazione tra le tendenze ossessive e le scelte in diverse tipologie di 

l’Obsessive Compulsive Inventory e vari
ossessività e scelte morali è mediata soltanto dall’orientamento morale chiamato “purezza e santità”. In particolare, 

si aggiungono gli orientamenti morali che enfatizzano l’attenzione al bene dell’altro. Invece, i
riferimento alle scelte morali di tipo altruistico, quando si controlla per gli orientamenti morali, l’effetto dell’OCI 

rale, riguardano l’ordine ed il rispetto. Questo contribuisce a ridurre la tendenza degli ossessivi a commettere 
violazioni deontologiche. Allo stesso tempo, gli ossessivi tendono ad avere un’associazione negativa con gli aspetti.

Il legame tra disgusto e sfera morale è noto in letteratura. Alcuni studi, da una parte, mostrano come l’induzione del 

proprio come si osserva nell’induzione della colpa deontologica. Lo scopo di questo lavoro è di indagare le relazioni 

scelte di tipo omissivo nei dilemmi morali, maggiore di quella che sarebbe risultata in seguito all’induzione di 
un’emozione opposta di fierezza. 
non morale. Precedentemente, a metà dei partecipanti era stata indotta un’emozione di disgusto, mentre alla metà 
rimanente è stata stimolata un’emozione di fierezza. Sono 
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presentati in sede congressuale. Ci si aspetta che l’induzione della sensazione di essere disgustosamente contaminati 

nei dilemmi morali, maggiore di quella che consegue all’induzione di controllo (fierezza). Di contro, nei dilemmi non 

disgusto, sensibilità alla colpa ed elevata sintomatologia ossessiva dovrebbero mostrare un’in
dell’effetto ipotizzato
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sulla unicità dei disturbi dell’umore o sulla loro possibile dicotomia fra 

significativa comorbilità e l’alto costo sociale di tali sindromi. Inoltre, molto è sta
cognitivi caratterizzanti la famiglia dei disturbi dell’umore ma poco sulle possibili differenze fra i vari sottotipi di 

di diagnosi differenziale rispetto a quadri morbosi spesso concomitanti e in parte sovrapposti nell’espressione

i Roma “Sapienza”

niversità di Roma “Sapienza”

all’indagine delle capacità cognitive dei pazienti con Disturbo Bipolare riscontrando alterazioni aspecifiche in accordo 

dimostrare come l’alterazione di alcuni processi cognitivi possa correlare con gli aspetti personologici e del 
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un’approfondita valutazione cognitiva e personologica, tramite l’utilizzo di una estesa batteria di test. 

interpersonali. Inoltre, viene avanzata l’ipotesi che tali alterazioni funzionali potrebbero essere determinate da 
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Considerato che il Disturbo Bipolare (DB) è caratterizzato da fasi di alterazione dell’umore ricorrenti, è essenziale per 

r) consiste in una ricostruzione degli episodi dell’umore nel tempo, della loro gravità e il 

all’esacerbazione della fase di alterazione timi

L’utilità di ques ede nel: 1) mettere a punto un’

ente la risposta del paziente ai trattamenti effettuati; 4) descrivere l’alternarsi degli episodi 
dell’umore in una prospettiva longitudinale; 5) costruire e strutturare il management del paziente attraverso 

Verranno presentate delle esemplificazioni di Life Chart ricostruite con pazienti in setting individuali e all’interno di 

apsichico, evidenziando la risposta soggettiva in termini di episodi dell’umore a tale transazione 
tra componenti esterne ed interne all’individuo. Successivamente, si presenterà l’utilizzo in psicoterapia di questa 

Valutazione e trattamento della cognizione  nel disturbo bipolare. Applicazione del protocollo “Cognitive 
– CRiIT”

l’espressione della ciclicità umorale assume forme cliniche distinte che si dispongono lungo un continuum. I pazienti 

L’obiettivo del presente lavoro è descrivere l’esito di un nuovo protocollo di trattame

farmacologicamente e in fase eutimica protratta. L’applicazione del protocollo innovativo CRiIT in pazienti affetti da 

psicosociale. E’ auspicabile l’impiego di tale trattamento, in aggiunta ai trattamenti farmacologici e psicosociali 
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Q) e l’esper

ruminazione è definita come l’eccessiva discussione e focalizzazione rispetto ad un problema, alle sue cause, 
alle conseguenze e alle emozioni provate, all’interno di una relazione amicale significativa.  

olta da Amanda Rose nel 2002, mettendo in evidenza l’associazione della 

studio è indagare l’esistenza di fattori predittivi del costrutto della co
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funzionamento in base al quale l’ansia ha sia un effetto diretto 

Il Disturbo del desiderio sessuale e dell’eccitazione 
riduzione di desiderio/eccitazione sessuale in assenza o ridotto interesse per l’attività sessuale, di pensieri o fantasie 

ale durante l’attività sessuale; di ridotte 

Il Disturbo del desiderio sessuale e dell’eccitazione sessuale femminile è
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Negli ultimi venti anni, nell’ambito della terapia cognitivo comportamentale, si è assistito ad una crescente influenza 

cosiddetta “terza ondata”, tuttavia, non sembra aver costituito una vera rivoluzione paradigmatica; le nuove 

nell’adottare i modelli della “terza onda” con cui hanno maggiore dimestichezza,

cosa deve sapere e saper fare un terapeuta “di terza ondata” per gestire la relazione terape
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L’Acceptance and Commitment Therapy (ACT) è un innovativo approccio psicoterapeutico appartenente alle terapie 
comportamentali della “terza onda” che ha le sue radici filosofiche nel contestualismo e si fonda sulla 

L’ACT si pone come obiettivo quello di aiutare i pazienti a costruire vite di valore, piene e significative e ad 

Il presente lavoro presenta un’analisi della letteratura sulla relazione terapeutica secondo il modello ACT e sul ruolo 

“Terza onda e relazione terapeutica” Schema Therapy  

L’obiettivo di questo intervento è quello di spiegare attraverso l’analisi di un caso clinico in che modo il lavoro sulla 

riparazione dell’alleanza.  
origini dal riconoscimento dell’esistenza di una serie di bisogni emotivi universali che 

Nella schema therapy, il benessere psicologico viene visto nell’abilità di soddisfare in

sviluppata da Marsha Linehan negli anni ’90

e l’

comportamentali con la pratica della mindfulness e dell’accettazione radicale.  
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relazione di cura: il terapeuta è chiamato a muoversi in modo sincronico tra i due poli opposti, con un’attenzione 
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dell'apprendimento individuando un’unica categoria 
diagnostica come “Disturbi del neurosviluppo”. Viene riconosciuto nella loro genesi un ruolo centrale ai fattori 

lo e dell’espressione scritta. N
accentuando l’importanza della valutazione di eventuali comorbilità, intese sia come la co
specifici dell’apprendimento, sia come compresenza di altri disturbi evolutivi (ADHD, disturbi del comportamento, 
dell’umore, ecc.). E’ la diagnosi funzionale, come già dichiarato anche nell’Accordo Stato
assumere un’importanza centrale andando a valutare le abilità fondamentali o

La sofferenza emotiva dei soggetti con Disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) è stata indagata soprattutto 
nell’età infantile e adolescenziale, dove si ha effettivamente una maggior conseguenza psicopatologica nella 
quotidianità del bambino o dell’ado

nell’integrazione sociale/isolamento sociale (Gagliano et al., 20

sone con difficoltà di apprendimento, gli studi sui disturbi d’ansia forniscono dati ancora poco chiari: 

L’obiettivo del presente studio è indagare l’esistenza di ansia 

soggetti hanno un’età compresa tra 8 e 10 anni. La batteria testistica comprende i seguenti strumenti: il 
Test multidimensionale dell’autostima e il 

Children’s 

278



 

dell'apprendimento individuando un’unica categoria 
diagnostica come “Disturbi del neurosviluppo”. Viene riconosciuto nella loro genesi un ruolo centrale ai fattori 

lo e dell’espressione scritta. N
accentuando l’importanza della valutazione di eventuali comorbilità, intese sia come la co
specifici dell’apprendimento, sia come compresenza di altri disturbi evolutivi (ADHD, disturbi del comportamento, 
dell’umore, ecc.). E’ la diagnosi funzionale, come già dichiarato anche nell’Accordo Stato
assumere un’importanza centrale andando a valutare le abilità fondamentali o

La sofferenza emotiva dei soggetti con Disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) è stata indagata soprattutto 
nell’età infantile e adolescenziale, dove si ha effettivamente una maggior conseguenza psicopatologica nella 
quotidianità del bambino o dell’ado

nell’integrazione sociale/isolamento sociale (Gagliano et al., 20

sone con difficoltà di apprendimento, gli studi sui disturbi d’ansia forniscono dati ancora poco chiari: 

L’obiettivo del presente studio è indagare l’esistenza di ansia 

soggetti hanno un’età compresa tra 8 e 10 anni. La batteria testistica comprende i seguenti strumenti: il 
Test multidimensionale dell’autostima e il 

Children’s 

 

–

–

Numerose ricerche suggeriscono che i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) si presentano frequentemente 

Laghi F., Musetti A., Terribili M., Curatolo P. (2010). Disturbi specifici dell’apprendime

–
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Introduzione: Il disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) è un disturbo congenito del neurosviluppo, 
caratterizzato da difficoltà significative nell’acquisizione delle abilità strumentali di letto

gruppi di controllo, anche se, attualmente, non c’è accordo tra gli studi sulla presenza di un profilo psicopatol

l’IRCCS Stella Maris. Oltre alla somministrazione del protocollo clinico necessario per la valutazione diagnostica di 

report con l’ausilio di un programma per la sintesi vocale.  

rilevare un’associazione significativa tra le caratteristiche psicopatol

metacognitivo, concettualizzato sulla base di contenuti mentali e di processi inerenti l’elaborazione 
dell’informazione.
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La didattica metacognitiva (Gardner, 1987) si pone l’obiettivo di rendere il soggetto consapevole dei modi attraverso 

ner presenti sempre tre “ingredienti” quando si progettano interventi finalizzati 
all’apprendimento: le conoscenze da incrementare, le strategie di elaborazione profonda per elaborarle e l’interesse 

aspetti legati all’apprendimento, quali stili di memoria e le strategie di studio in 

improntate sul lavoro di gruppo e l’utilizzo di nuove tecnologie

presenti all’interno della batteria AMOS (De Beni, Moè, Cornoldi, et al., 2014). L’analisi dei dati è ancora in corso 
d’opera; il presente contributo illustra il riferimento teorico, la
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probabilità di ricaduta nella depressione e nei disturbi d’ansia. In questo simposio verranno presentati cinque lavori 
sull’argomento. Inizialmente verrà presentata una rassegna della lette

sull’incontrollabilità della ruminazione possono influire sulla persistenza di tale

l’ultimo lavoro presenterà uno studio pilota in cui si testa l’efficacia della RFCBT in un

ortano l’individuo a 

e basato sulla teoria dell’auto

ro ripetitivo svolge all’interno del sistema scopistico dell’individuo.  
Sulla base delle evidenze attuali, la funzione della ruminazione è di focalizzare l’attenzione su quegli eventi che 

’evitamento di un anti

emozione legata al fallimento di uno scopo, l’individuo tenta di superare il blocco per raggiungere lo scopo ultimo 
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’individuo.

–

diversi disturbi mentali, come la depressione e l’ansia, e spesso ostacola l’esito del trattamento e influisce sulla 
ricaduta. Nell’ambito delle terapie cognitive il focus del trattamento si è prevalentemente focalizzato 
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funzionale nell’assessment degli episodi ruminativi, al fine di identificare i trigger di innesco. Inoltre, si avvale di 

L’aspetto interessante è che si basa su un’analisi precisa delle diverse funzioni che la ruminazione può avere in 
diversi contesti e a seconda del caso in esame. L’attenzione posta alle funzioni della ruminazione in questa 

un’integrazione con la formulazione del caso secon

all’esperienza di gruppo

l’efficacia del trattamento della ruminazione attraverso l’esperienza di 

Olanda (Topper et al., 2016), infine in Danimarca è stata confrontata l’efficacia nel trattamento della depressione 

 
gruppo su 60 pazienti, registrando una riduzione dei livelli di depressione, della ruminazione e dell’ansia in maniera 

L’intento di questo studio pilota è stato quello di validare l’efficacia della RFCBT di gruppo in un campione italiano. 

II; PSWQ; SRRS; MILLON, all’inizio e a
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diversi contesti e a seconda del caso in esame. L’attenzione posta alle funzioni della ruminazione in questa 

un’integrazione con la formulazione del caso secon

all’esperienza di gruppo

l’efficacia del trattamento della ruminazione attraverso l’esperienza di 

Olanda (Topper et al., 2016), infine in Danimarca è stata confrontata l’efficacia nel trattamento della depressione 

 
gruppo su 60 pazienti, registrando una riduzione dei livelli di depressione, della ruminazione e dell’ansia in maniera 

L’intento di questo studio pilota è stato quello di validare l’efficacia della RFCBT di gruppo in un campione italiano. 

II; PSWQ; SRRS; MILLON, all’inizio e a

 

 

Alimentare Casa di Cura “Villa Margherita”, Arcugnano (VI)

introduzione di tecniche, da una parte sempre più sofisticate e, dall’altra, sempre più facili da apprendere e da 
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fagofobia. Lo scopo della relazione è di trattare l’identificazione clinica, nonché il trattamento, della fagofobia o delle 
sindromi ad essa affini. La sensazione di avere qualcosa bloccato in gola, il timore di soffocare, l’ipersalivazione o la 

turbo all’interno dei criteri diagnostici del DSM tipici dei disturbi alimentari e non più nella 
categoria delle “fobie specifiche” nel capitolo sui disturbi d’ansia. È 

dell’Alimentazione

Cura “Villa Margherita”, Arcugnano (VI)

“ambiente invalidante” in cui uno o

asata sulla famiglia (FBT) è risultata poi l’approccio più adeguato per i minori. 
Nel contesto di un trattamento multidisciplinare integrato verrà illustrato l’approccio alla famiglia consistente di 
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, gli home work o i diari alimentari, incrementandone l’efficacia.  

–

–
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UN’INTEGRAZIONE DELLE VAR

All’interno del cognitivismo moderno sono ormai da anni definiti orientamenti che vogliono differenziarsi tra loro, a 

efficacia del proprio modello e tutte le tecniche utilizzate sembrano poter vantare buoni risultati. D’altronde 

nsiderano tutti lo stesso oggetto di lavoro (l’esperienza umana) e cercano di impattare sullo stesso 
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L’efficacia delle tecniche di intervento della Psicoterapia Cognitiva e in particolare della TCS nelle sue articolate 

possono andare incontro ad inaspettati insuccessi e l’inefficacia, in alcune situazioni, di tali tecniche e strategie di 

aspecifici della relazione terapeutica e della efficacia clinica all’interno di un’ottica cognitivo

nell’ambito di questa r
integrare questi aspetti in un’unica forma di psicoterapia.
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related physiology. When the prefrontal cortex is taken “offline” for whatever 
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related physiology. When the prefrontal cortex is taken “offline” for whatever 

 

figlie, mentre quelle delle madri sembrano essere maggiormente associate all’autostima. Inoltre, le preoccupazioni 
delle madri inerenti l’aspetto fisico delle figlie sono emerse come predittive della

ngeva l’ERP di Meyer 

del caso e l’intervento comportamentale ERP, mentre l’intervento puramente cognitivo era 

il 70% di casi migliorati. Essa ci consente anche di capire come nell’esperienza clinica l’intervento metacognitivo sia 
un’esperienza di distacco cognitivo ed emotivo dal rimuginio sui pensieri intrusivi e permette una diminuzione 
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Risultati: La scala “abilità sociali e stabilità emozionale” del PROCSI

punteggio al QDC delle figlie (p=0,03). La scala “competenza” del PROCSI

“intelligenza” del PROCSI
Infine, la scala “aspetto fisico” del PROCSI PC delle madri è risultata predittiva del punteggio alla scala “Bulimia” 
dell’EDI

sociale delle figlie, mentre quelle delle madri sembrano essere maggiormente associate all’autostima. Inoltre
preoccupazioni delle madri inerenti l’aspetto fisico delle figlie sono emerse come predittive della presenza di 

sentimenti, sul valore e l’adeguatezza della relazione o sui presunti difetti del partner (in termini di caratteristiche 

vulnerabilità che favoriscono lo sviluppo e il mantenimento del ROCD è la fluttuazione dell’autostima, specialmente 

personale. In letteratura è noto quanto l’autostima e l’immagine di sé risultino centrali nel narcisismo patologico. 

292



 

Risultati: La scala “abilità sociali e stabilità emozionale” del PROCSI

punteggio al QDC delle figlie (p=0,03). La scala “competenza” del PROCSI

“intelligenza” del PROCSI
Infine, la scala “aspetto fisico” del PROCSI PC delle madri è risultata predittiva del punteggio alla scala “Bulimia” 
dell’EDI

sociale delle figlie, mentre quelle delle madri sembrano essere maggiormente associate all’autostima. Inoltre
preoccupazioni delle madri inerenti l’aspetto fisico delle figlie sono emerse come predittive della presenza di 

sentimenti, sul valore e l’adeguatezza della relazione o sui presunti difetti del partner (in termini di caratteristiche 

vulnerabilità che favoriscono lo sviluppo e il mantenimento del ROCD è la fluttuazione dell’autostima, specialmente 

personale. In letteratura è noto quanto l’autostima e l’immagine di sé risultino centrali nel narcisismo patologico. 

 

ROCD, la Relationship Catastrophization Scale (RECATS) per le credenze relazionali maladattive e l’Obsessive Beliefs 
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sperimentabile solo all’interno di una relazione che sia cresciuta fino a diventare abbastanza solida da permettere al 

tecnica relazionale, dato che è propedeutico all’esplorazione di nuove modalità interpersonali, più efficaci e più felici 

Va sottolineata l’importanza del presente in psicoterapia rispetto al sopravvalutato passato e all’inconsistente 
i presente come tempo dell’esperire soggettivo e non semplicemente di minuto, di 

secondo in cui respiriamo e ci batte il cuore. L’idea di presente continuo è quella di un presente metastorico, che 
vada oltre l’immediatezza del presente per ritrovare la ste

ritrovi in momenti differenti nella storia individuale, spesso a partire dall’infanzia, attraverso l’adolescenza fino alla 

Nel desiderio di eliminare la sofferenza, l’unica cosa che la maggior parte di noi sperimenta è il tentativo di fuggire 
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Bruno G Bara. Il terapeuta relazionale: Tecnica dell’atto terapeutico. Bollati Boringhieri, Torino, 2018

Il monitoraggio della relazione terapeutica mediante l’identificazione dei sistemi motiva

escita e il cambiamento evolutivo possono essere raggiunti invece attraverso l’elaborazione 

seduta turbando l’assetto cooperativo della relazione terapeutica. Le fasi di rottura o di impasse dell’assetto 

all’interruzione non condivisa del trattamento.  

presentata l’utilità clinica e i principali vantaggi che si possono ot
relazione terapeutica attraverso l’identificazione in tempo reale dei sistemi motivazionali interpersonali nel dialogo 

epistemica intatta si può individuare una categoria intermedia definibile come “disturbi di personalità di alto livello”. 
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Ci si soffermerà quindi sull’individuazione del funzionamento del paziente mostrando i p

attraverso l’uso di tecniche specifiche quali la modifica d
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attraverso l’uso di tecniche specifiche quali la modifica d

 

L’A sull’idea che la 

Il focus nell’A si sposta dal contenuto della credenza per cercare invece di favorire l’accettazione dei pensieri e 
delle emozioni per quella che è la loro natura (cioè “solo” pensieri e emozioni) e di stimolare la messa in
azioni che contribuiscano a vivere una vita appagante e soddisfacente. Lo scopo ultimo dell’Act è,
promuovere la flessibilità psicologica attraverso l’accettazione di emozioni dolorose e l’impegno verso valori che 

flessibilità psicologica l’intervento deve essere diretto sia verso i processi di accettazione che verso quelli 
dell’impegno e della scoperta dei propri valori. ’intervento sul caso clinico sarà centrato su strategie di accettazione 

L’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ovvero desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i 

I traumi possono essere traumi con la “T” ovvero tutti quegli eventi che possono portare alla morte o che minacciano 
l’integrità fisica propria o delle persone care. Ma nella vita di una persona possono avvenire anche traumi con la “t” 

comprendere la rottura/esaurimento del piano (Kelly, 1955) e quindi l’esposizione del paziente al tema doloroso. 
Infine verrà spiegato l’intervento terapeutico che ha come obiettivo quello di rendere meno doloroso e qui
intollerabile il tema doloroso. L’EMDR infatti permetterà al paziente di esporsi al tema doloroso per elaborarlo e 
desensibilizzarlo. La caratteristica peculiare dell’intervento EMDR consiste nel permettere di elaborare il tema 
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Pinto (Asl na3 sud, CEPICC). L’integrazione tra la TCC e le Terapie di Terza Generazione come modalità 
transdiagnostica nell’approccio alla psicopatologia.  
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L’integrazione tra la TCC e le Terapie di Terza Generazione come modalità transdiagnostica 
nell’approccio alla psicopatologia 

Da sempre l’attenzione rivolta dalla TCC è stata rivolta

individui e le cui disfunzioni possono predisporre l‘individuo allo svilu

Sia l’attenzione posta de Beck sullo studio dei pensieri automatici e delle credenze di base, che l’individuazione da 

L’avvento successivo delle terapie di terza generazione, con l’

mente alla focalizzazione dell’attenzione su l’accettazione di ciò che è al di
Valori e sulla spinta all’Agire (AC

I parametri monitorati nell’ambito delle metodologie di Psicofisiologia Clinica e di Biofeedback sono tipicamente 

l’approccio transdiagnostico alla clinica del disagio psichico.  
Nel suo intervento Scrimali sintetizzerà l’esperienza scientifica e clinica
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e quello relativo all’espressione delle emozioni 
stesse. Mentre quest’ultimo aspetto è stato oggetto di una enorme mole di ricerche e teorizzazioni, il più generale 

controllo del comportamento, viste come attività “razionali” guidate dagli scopi dell’individuo, e delle tendenze 
all’azione o delle vere e proprie azioni indotte dall’emozione, viste come potenzialmente “irrazionali”, istintive, non 

dell’individuo, e come l’emozione venga elicitata a partire da tali valutazioni, sollecitando tendenze all’azione che 
sono funzionali al perseguimento degli scopi coinvolti. La messa in atto di comportamenti efficaci, “razionali”, 
dunque, non solo non è in conflitto con gli stati emotivi, ma ne presuppone l’attivaz

Le azioni dirette a uno scopo sono basate sulla conoscenza della relazione fra un’azione e le sue prevedibili 

le conseguenze dell’azione, valore che dipende dalla “temporalità” e anticipazione emotiva. I soggetti con 
dipendenza presentano un’ele

la salienza motivazionale verso l’astinenza. 

del consumo e di quelle positive dell’astinenza. I dati raccolti negli ultimi 20 anni, por
nell’impazienza manifesta nei
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promuove i processi cognitivi automatici e dell’abitudine; un sistema neurale dipendente dalla Corteccia Prefrontale 
sioni, la pianificazione e il pensiero prospettico, il controllo inibitorio e l’autocoscienza; la 

Corteccia Insulare (nello specifico anteriore), coinvolta nella modulazione dell’interazione tra il sistema impulsivo e 
ze l’Insula anteriore avrebbe la funzione di “tradurre” le elaborazioni 

dipendenze è in realtà un’attività finalizzata ad uno scopo, come mostrato da cognizioni, emozion

indotte dall’abuso di sostanze siano a favore dell’idea del “deficit” (di valutazione delle ricompense, di 

Lo studio delle basi neurofunzionali delle emozioni affonda le sue radici nell’idea della perfetta corrispondenza tra 

degli stimoli interni o esterni. Ne deriva una “falsa” consapevolezza circa il proprio stato emotivo, in cui un ruolo 

l’enterocezione, l’attività interpretativa e la relativa corrispondenza neurobiologica e neurofunzionale. L’obiettivo è 
oramica circa l’interrelazione tra i diversi aspetti che compongono la coscienza emotiva, sollecitando 

riflessioni circa la sua validità ed efficacia nell’orientamento dei propri scopi e nella definizione di cognizioni e 
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L’emergere di modelli processualisti cosiddetti di terza ondata ha messo in crisi il racconto tradizionale del cognitiv

comportamentismo, meno contento dell’altro e che per un po’ mise a tacere le sue perplessità a favore dei vantaggi 
he ne ricavava: l’esperienza clinica che Beck aveva e che invece i comportamentisti avevano trascurato. La terza o

da nasce anche dall’emancipazione dei comportamentisti che finalmente si sono dati intensamente all’attività clinica 

delli processualisti, l’ACT (

suicidario cronico. L’impostazione comportamentista, basata sul cambiamento del 
comportamento, si rivelò fallimentare. Da ciò, l’inserimento della componente di accettazione, operativamente 

presenza in esso di comportamenti autolesivi e suicidari. D’altra parte, pur conservando la 

l’ef
impulsività, di depressione e rabbia. Si è inoltre evidenziato un incremento dell’adattamento psicosociale.  
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Appare evidente come la genesi e l’evoluzione della DBT siano segnate da un modello patogenetico ed esplicativo 
incentrato sulla disregolazione emozionale, che rappresenta l’elemento trans

rma restando la problematicità nella regolazione emozionale, l’aspetto 
maggiormente esplicativo della disfunzionalità dei soggetti borderline appare riferibile all’area del social decision 

l’adeguatezza delle strategie e delle tecniche nate 
all’interno di un modello clinico rispetto a modelli sperimentali.

inehan’s theory. 

CBT di terza onda e terapie processuali: L’ACT tra accettazione e impegno per increment

importante dibattito. La metafora dell’onda è stata proposta proprio per sottolineare come l’onda che si infrange 

Non c’è dubbio che mol

sull’evidenza. Questi processi e procedure coesistono oggi fianco a fianco con q

sindromi e ha spostato l’attenzione sul le

cative per la persona, trasversali a più categorie diagnostiche. L’Acceptance and Commitment Therapy (ACT; Hayes, 
ale. L’ACT, fin dai suoi 

In questo modo, sia nell’ACT che in altri modelli di terza onda, si è verificata una generale apertura 
esistenziali, umanistici, che hanno al centro l’uomo e i suoi bisogni, nell’attuale contesto storico: spiritualità, pros
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differenti di un unico campo di ricerca su processi di cambiamento trasversali, potenti, e basati sull’evidenza: la pr

La presentazione mira a esplorare quale è il paradigma teorico di riferimento dell’approccio
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raggio dell’andamento su variabili processuali e di pianificazione strategica del trattamento terapeutico. Nel modello 
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raggio dell’andamento su variabili processuali e di pianificazione strategica del trattamento terapeutico. Nel modello 

 

La prospettiva relazionale ed evolutiva, com’è noto, caratterizza una parte importante del cognitivismo clinico 
italiano e internazionale. In quest’ottica l’inquadramento clinico del paziente e dei suoi sintomi, al di là del quadro 

presentato, non può prescindere dall’attenta ricostruzione, nel rapporto col paziente, di una 
“diagnosi esplicativa” atta a restituire ai suoi sintomi un preciso valore e significato nel suo divenire storico e nel suo 

rappresentativi che di modalità processuali di elaborazione dell’

discutere su come un’attenta valutazione dello stato mentale riguardo 
all’attaccamento, del paziente adulto, bambino o genitore (ma anche del terapeuta), possa aiutare a meglio 

pertanto costituire un’importante risorsa nel ritagliare l’intervento clinico più adatto al funzionamento interno e 

La funzione riflessiva è «l’insieme dei processi psicologici sottostanti la capacità di 

Behavior Checklist e l’Antisocial Process Screening Device e, in parallelo, è stata condotta un’intervista semi
strutturata per la valutazione dell’attaccamento dell’adulto, la Adult Attachment Interview. L’AAI è stata utilizzata 
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Storia di un lutto: l’A

L’intento è di presentare un percorso terapeutico che utilizza l’AAI come centrale strumento nella conduzione 
dell’intervento terapeutico. La codifica dell’AAI, condotta in questo caso utilizzando il DMM 
maturativo dell’attaccamento (Crittenden PM.e Landini A., 2016) può fornire diverse informazioni sul funzionamento 

conoscenza dello stato mentale del paziente riguardo alla sua storia d’attaccamento ha rappresentato un’utile guida 

Influenza dell’attaccamento del terapeuta valutato con scala self report sull’outcome clinico del Coping 

dirompente in età scolare. E’ rivolto a 
bambini che imparano a dirigere verso l’esterno, sotto forma di oppositività, di impulsività, di iperattività e di rabbia 

protocollato: l’obiettivo principale del programma è quello di fare acquisire ai piccoli partecipanti nuove strategie 

muniti di un proprio equipaggiamento professionale ma, anche e soprattutto, umano per cui l’applicazione della 
tecnica all’interno di una relazione, come è ben noto, non può prescindere dal proprio stile di regolazione emotiva. 

si riporterà l’esperienza clinica, maturata in 5 anni di conduzione di gruppi di CPP all’interno 

conduttore può influenzare l’outcome clinico del 
può presentare una conduzione a carattere maggiormente “cognitivo” rispetto ad un'altra più orientata a una 
maggiore comunicazione dell’affettività in alcuni momenti cruciali di int
lo stile di attaccamento del terapeuta sia una variabile importante, che influenza sia l’applicazione della tecnica oltre 
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lo stile di attaccamento del terapeuta sia una variabile importante, che influenza sia l’applicazione della tecnica oltre 

 

SMI) e il loro ruolo all’int

nei soggetti. Tale diversità può tradursi in un differente funzionamento dell’individuo nelle attività di tutti i giorni, 

inito Cognitive Remediation per la schizofrenia “un training comportamentale che mira a migliorare i processi 

durevole e generalizzabile”.

Nella pratica clinica inserire CR all’interno di protocolli di intervento integrato contribuisce a ridurre i tempi e ad 
aumentare l’
Il presente simposio intende introdurre i concetti base della CR ed evidenziare il suo utilizzo all’interno di protocolli 

cognitivo e le sue potenzialità nell’inserire un paziente con SMI all’interno di un percorso di psicoterapia CC.  
sarà descritto un intervento di CR applicato all’interno di un Servizio Residenziale per esordi 

o in ambito ambulatoriale. Nell’ultima relazione sarà descritto un 

riabilitare l’attenzione, la memoria e le 

un’analisi della letteratura (Pubmed, Google Scholar, con i seguenti termini di ricerca: Cogpack,
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pazienti. Attraverso l’associazione di questo metodo alla psicoterapia è possibile favorire la c

psicosi. E’

approccio alternativo, che integra la pratica all’utilizzo di strategie per aumentare la generalizzazione degli 

uesti presupposti e dall’idea 
che i trattamenti in psichiatria abbiano sempre più l’esigenza di essere integrati, nasce Cognitive Remediation in 

–

La Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) è una tecnica di neuromodulazione che consiste nell’applicazione 

facilitando un aumento o una riduzione dell’eccitabilità corticale. Utilizzata da molti anni in ambito di ricerca, nelle 
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RELAZIONE TERAPEUTICA E PSICOTERAPIA COGNITIVA DELL’ADOLESCENTE : CASI CLINICI

–

alla psicopatologia dell’adolescenza. Verranno presentati casi clinici di pazienti sia con problematiche internalizzanti 

all’interno di un processo

“Words are very unnecessary, they can only do harm”: il caso di Federico 

Federico ha sedici anni e ha smesso di parlare all’ingresso della scuola elementare. Soffre di una grave e persistente 
forma di Mutismo Selettivo, in comorbidità con un Disturbo d’Ansia Sociale: sono circa dieci anni che usa la voce 

comunque una variante dell’ansia sociale: il silenzio è solamente la punta dell’iceberg. La parte sommersa, quella su 
cui deve principalmente focalizzarsi l’inte

ad avere un profilo più complesso, a causa di una sorta di “impotenza 
appresa” nel corso degli anni (che li porta a strutturare la propria identità intorno al “non parlare”), nonché dei 

“specialisti” del controllo, imparando a nascondere i segnali d’ansia, che talvolta possono apparire sereni e rilassati 

propone un focus sui processi di pensiero, sulle aspettative e su quei “brutti film” che 

un ruolo il più possibile “deattivante”, privo di giudizio e aspettative, che consenta al giovane paziente di esplorare 
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comparsa, a 16 anni, di un’intensa sintomatologia 

presso la stessa struttura specializzata della città d’origine della famiglia, dove era stata posta diagnosi di Disturbo da 
’assessment, 

evolutiva, emerge in concomitanza con l’insorgenza dello scompenso sintomatologico, 
oltre all’aumento delle richieste scolastiche con timore del fallimento e del giudizio, il trasferimento piuttosto 

Durante le crisi mette in atto atteggiamenti regressivanti volti a richiamare l’attenzione dei genitori rispetto ai quali il 

ragazza alterna atteggiamenti francamente “coercitivi passivi” (secondo il Modello Dinamico
dell’Attaccamento di P.M. Crittenden) la cui rappresentazione massima è svolta da un corpo “malato” che diventa 
una perenne giustificazione per le difficoltà della vita non permettendole più l’esposizione nel mondo esterno, ad 
altri punitivi nei confronti dei familiari. Nell’auto
appartenenti ad un’organizzazione di significato personale di tipo Disturbo Alimentare Psicogeno (Guidano, 1988), si 

disconfermanti; sembra inoltre incapace nel riconoscere le proprie emozioni ed emerge, oltre all’idealizzazione delle 

senza consapevolezza. Tutto ciò in una fase di sviluppo come quella adolescenziale, in cui l’esplorazione introspettiva 

dell’intervento in un caso di Adolescente affetto da Sindrome di Tourette in comorbilità con Disturbo da Deficit di 

conto dei vincoli e delle richieste “eteronome” (Interdipendenza/Responsabilità → stimolazione esterna) 
inevitabilmente connesse ai compiti evolutivi che egli deve affrontare ed all’appartenenza alla Cultura
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aumentare l’auto governo e l’auto disciplina del paziente, dall’altra non può misconoscere la sua spinta verso l’auto

gravosi come quelli descritti nel caso in oggetto. L’intersecarsi, dunque, di processi psicopatologici ed evolutivi 

di mantenimento della complessa sintomatologia offerta all’os
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L’INTERVENTO TERAPEUTICO SULLA VITTIMA NELLE DINAMICHE RELAZIONALI ABUSANTI

relazioni abusanti. Con quest’ultima locuzione intendiamo non solo le relazioni con un partner aggressivo o violento, 

complesso e multifattoriale, sarà descritto nel dettaglio, sia attraverso l’analisi dei dati statistici più aggiornati che 

alle dinamiche interne di funzionamento psicologico che predispongono la “vittima” a incarnare questo ruolo o che 
le impediscono di abbandonarlo. L’utente del simposio avrà

senza trascurare la “messa in sicurezza” della vittima, e come indirizzare l’intervento sui 

‘ ’: l’integrazione dell’intervento psicologico e 

Il nostro intervento intende descrivere l’esperienza realizzata all’interno del laboratorio di gruppo Mai più Indifese: 
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laboratorio si è basato sull’integrazione di: modello della Terapia Metacognitiva Interpersonale, pratiche meditat

scelte e i comportamenti al di fuori della consapevolezza, 2) l’acquisizione di una serie di strumenti e strategie per 
emotivo, 3) l’accesso a parti nuove di sè che al momento erano solo 

include anche la capacità di “mastery”, ossia l’abilità di utilizzare la consapevolezza metacognitiva per regolare le 

inconsapevolmente l’ag

degli schemi, nonché l’arricchimento del paesaggio interiore, determinando un’uscita dalla relazione abusante e un 
incremento dell’agentività funzionale alla realizzazione ed al perseguimento di piani di vita prima soppressi ed alla 
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condizioni sintomatiche ad essi associate, ha ottenuto prove di efficacia in Italia e all’estero. Vengono qui descritti i 

tà metacognitive sono l’obiettivo di trattamento di questi pazienti che agiscono in modo impulsivo ad 

suscita un’emozione e come quell’emozione attivi un comportamento; 3) evocare una serie di ep

interiorizzati che dall’impatto diretto della realtà esterna, la terapia opera per la promozione del cambiamento. A 

All’interno della coppia la violenza non è sempre esplicita. I modi in cui questa può essere espressa nel rapporto 

avverta l’esigenza di recarsi in terapia per discutere della problematica e dei suoi contenuti. Tale conflittualità può 
a per sempre o emergere in momenti potenzialmente distruttivi senza offrire mai l’occasione per 

Nel caso che presentiamo avviene tuttavia un’eccezione dove il lavoro terapeutico si costituisce partendo da una 
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dal sintomo di disfunzione sessuale insito nella richiesta (eiaculazione precoce), spostare il focus dell’intervento sulla 

L’incontro con la sieropositività segna spesso l’inizio di un percorso doloroso e destabilizzante.  

dello sguardo dell’altro con la relativa paura dello svelamento, timore che si allaccia al tema della vergogna. Il timore 

casi l’anticipazione del rifiuto è talmente forte da portare ad abbandonare i tentativi di contatto. Abbiamo utilizzato 

La TMI si basa sull’assunto
“schemi interpersonali”, dei quali molto spesso non sono consapevoli e che mettono in atto in modo automatico, su 

desideri, dall’altro non indurranno gli altri a rispondere in modo positivo. Questi pazienti temono l’abuso e 
l’abbandono e tendono ad interpretare il comportamento altrui come segnale di minaccia o rifiuto ed utilizzano 
coping disfunzionali come l’evitamento, amplificando di fatto l’autostigma nonché la costante paura dell’altr

episodi traumatici. Descriviamo tra gli aspetti tecnici l’uso di guided imagery e rescri
l’obiettivo di modificare gli schemi all’interno dello spazio mentale.  
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domestica un pattern di comportamenti che una persona agisce all’interno di una relazione affettiva per controllare 
e dominare l’altro partner incute
70 anni riferisce di aver subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale nell’arco della propria vita. I partner 

L’intervento psicoterapeutico ha bisogno di considerare l’eventuale presenza di dis

disturbo correlato all’uso di alcol oppure
di disturbo di personalità aumenta la probabilità di agire violenza all’interno della coppia. Molti uomini agiscono la 

seguendo il modello della Terapia Metacognitiva Interpersonale. L’obiettivo 
principale della terapia è di elicitare fin dall’inizio gli episodi narrativi di violenza domestica per focalizzare 
l’intervento sugli antecedenti dell’aggressività
nella risposta del sè alla risposta dell’altro. Ad esempio: “Desidero essere apprezzato/stimato, la partner mi critica e 

– on rabbia e la attacco”. A partire 

dell’altro cercando di promuovere alternative all’aggressione per lenire lo stato affettivo doloroso.
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l’importanza rivestita nel nostro lavoro dalla relazione, risulta impossibile non solo iniziare ad interrogarsi 
sull’altro, ma anche avviare un processo di conoscenza di sè orientato all’acquisizione di maggiore 

consapevolezza rispetto al proprio modo di pensare, sentire ed agire. In quest’ottica il percorso di formazione, così 
come l’analisi didattica e le supervis rappresentano dei momenti cardine che accompagnano l’allievo 
attraverso un percorso di crescita che nel passaggio dal me al me terapeuta genera un costante riverbero “da una 
parte all’altra della scrivania”. In questo simposio verranno p
l’esplorazione di una diversa esperienza vissuta nel corso dei quattro anni della scuola di specializzazione, 

della supervisione di gruppo e dell’analisi didattica. Tutte e tre verranno approcciate attraverso lo sguardo degli 
lievi che, nell’analizzare le stesse nel ruolo di terapeuti in formazione, hanno potuto attenzionare il processo di 

cambiamento sia come osservatori che come fruitori dell’“intervento”. Saranno utilizzate tre interviste 

La supervisione: un’occasione di confronto fra i modelli operativi del terapeuta e quelli del paziente  

lavoro terapeutico diviene un’opera di co costruzione tra paziente e terapeuta, che disattende l’ottica classica di un 
ma sostiene piuttosto l’idea di una qualità 

degli interventi effettuati sul paziente ma sia piuttosto un’esplorazione non giudicante delle rappresentazioni, 

L’esplorazione dei significati specifici del terapeuta p

ro di “risignificazione” 
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altre e dall’altro favorire l’aumento di consapevolezza del terapeuta attraverso l’esplorazione 

o l’utilizzo di un’intervista semi
IV anno che si è sottoposto ad una supervisione di gruppo. L’obiettivo è quello di indagare le dinamiche e i fattori di 

Conosci te stesso: analisi ed evoluzione della conoscenza personale all’interno della formazione 

G. Bara). Analogamente, l’allievo in formazione, 
il “gruppo classe” e con i docenti formatori, è coinvolto in un processo di cambiamento 

derivante dall’acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé come persona e come terapeuta.  

e, attraverso il lavoro con il gruppo, l’allievo ha la possibilità di arrivare a una rilettura e rielaborazione della propria

Tra le diverse Scuole di formazione di matrice costruttivista, il “Centro Terapia Cognitiva” di Como ha alla base un 
presupposto chiaro: “l’inesistenza del terapeuta tipo”. L’obiettivo, infatti, è quello di porre ciascun allievo nella 

Diviene quindi fondamentale favorire nell’alliev
processo d’inquadramento personale della propria vita, dove le caratteristiche e le problematiche personali 
emergenti vengono prese come spunto per un’attività che si colloca a metà strada tr

Attraverso l’utilizzo di un’intervista semi strutturata creata ad hoc, sono state indagate quelle aree ritenute centrali 

zate le dinamiche relative al “sé paziente” in relazione con il gruppo e con i rispettivi 
formatori, e al “sé terapeuta” in rapporto alla narrativa personale degli altri membri del gruppo.
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Essere paziente per diventare terapeuta: l’analisi didattica dal punto di vista del terapeuta in formazione  

L’analisi didattica all’interno

Como e Torino ritengono l’analisi didattica fondamentale non solo come ambito di trasmissione di conoscenze 
ome “palestra” in cui 

proseguire il processo di costruzione delle proprie modalità d’intervento all’interno di una dimensione relazionale 
(Rezzonico, Ruberti, 1996). Il passaggio da terapeuta in formazione a paziente all’interno di un percorso 

Ranfagni, 2009). L’importanza dell’analisi didattica si realizza nella sperimentazione su di sé del metodo appreso e 
permette di vivere in prima persona le emozioni relative all’esperienza di essere preso in carico, all’avere a 
disposizione uno spazio privato ed esclusivo ed alla possibilità di affidarsi all’altro. Si tratta quindi del momento 
unificante tra conoscere ed esperire. Questo percorso mira all’inquadramento della organizzazione cogni
storia di sviluppo personale dell’allievo, all’esplorazione dei modelli operativi interni che lo guidano e dei significati 
che ha attribuito alla propria esperienza nell’ottica di un’acquisizione di consapevolezza fondamentale ai fini 

All’interno di questa cornice teorica la presente relazione si propone di declinare i temi/momenti salienti dell’analisi 
didattica attraverso l’esperienza di uno specializzando del 4° anno della Scuola di psi
scopo è stata ideata e somministrata un’intervista semi

Rezzonico, G., & Ruberti, S. (1996). L’analisi cognitiva personale nella formazione dello psicoterapeuta cognitivo. 
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è l’incapacità degli attori coinvolti a concludere la relazione nonostante ne 

possono renderci dipendenti dall’altro e lega
sulla salute mentale. E’ la frustrazione continuata di questi bisogni da parte di uno o entrambi i partner, mediante un 

Professore associato di Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi

tipo di relazioni è l’estrema difficoltà dei partner coinvolti a chiudere il rapporto nonostante la conseguente 
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erebbe a rientrare nella dipendenza con l’aspettativa di un 
cambiamento che nella maggior parte dei casi non avviene. L’illusione del dipendente affettivo può far sì che egli 

Dall’analisi dello stato dell’arte sul tema è emersa una costante sovrapposizione della dipendenza affettiva 

prof.re a contratto presso l’Università degli studi di Torino, Dipartimento di Psicologia

Love addiction, o dipendenza affettiva, è lo stato mentale in cui comportamenti di dipendenza all’interno di una
relazione romantica (affettiva) determinano in un partner la necessità dell’altro allo scopo di mantenere il proprio 
equilibrio emotivo all’interno di un quadro di assenza di turbamento.  
Come sostengono Rosember e Curtiss Feder (2014) “Si tratta di una 

si fonda su un amore non corrisposto, patologico, inappropriato e/o, di fatto, respinto.”  

Dall’aggiornamento del materiale per la gestione delle dipendenze segue la proposta di un piano di int

Nell’intervento terapeutico è importante per il professionista sapere se il paziente ha vissuto un trauma; è 
fondamentale che il lavoro sull’elaborazione dello stesso venga effettuata nel momento più opportuno (caso 

ifico) sulla base della storia di vita e dell’andamento della terapia (relazione terapeutica solida).  

visivi relativi all’ama
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condizionata: “se farai alcune cose che ti chiedo allora potremo tornare insieme”.  

umiliazioni, colpevolizzazioni, vittimismo per colpevolizzare l’altro e ritorni all’amore 
arrivare, in occasione del trasferimento del partner all’estero, alla rottura e a comunicazioni sporadiche da parte di 

lla rottura della relazione da parte dell’altro, poco 

Lei attuava agiti assillanti e continuati verso l’ex partner (messaggi con il cellulare), con il rischio di diventare stalker

portamenti (messaggi con il cellulare) verso l’ex partner all’estero 

In un’ottica di prevenzione secondaria si

l’aumento del livello di aggressività del rifiutato innamora
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UOS “collegamento con la 

modificata significativamente. L’affermarsi del paradigma dell’intervento precoce anche grazie all’azione impor

rischio e sugli esordi psicotici. Gli sviluppi della genetica e le ipotesi suggestive dell’epigenetica, il grande contributo 
neuroscienze e gli studi di neuroimaging, oltre all’esperienza clinica internazionale, forniscono ormai 

La mancanza di un’individuazione tempestiva e di un intervento multidisciplinare per i giovani che si trovano nelle 

tto gli aspetti psicopatologici dell’esordio: la 

nell’esordio psicotico attraverso uno studio di caso.  

che trovano spazio all’interno 
di un’angosciosa perdita del senso dell’ovvietà del mondo, o meglio dei rapporti col mondo e con l’altro che 
potremmo configurare come un disturbo dell’intersoggetività. A tale riferimento vorremmo prendere in 

nel simposio anche le sindromi subapofaniche e quella dimensione dell’esperienza soggettiva che 
Blanckenburg ha definito come “perdita dell’evidenza naturale”. Nell’ambito degli esordi psicotici assumono una 

aspetti organizzativi di integrazione tra i servizi attraverso un percorso “dedicato” per questa tipologia di pazienti. 
Spazio quindi alle proposte e alle strategie d’intervento terapeutich
della schizofrenia che ci proporremo di condividere con i partecipanti anche attraverso un’esercitazione pratica su 
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da ormai più di un decennio (Bechdolf et al., 2006). Per alcuni autori il concetto di stato mentale a rischio è un po’ 

oggetto di attenzione e di intervento clinico a prescindere dalla loro predittività per l’in orgenza di un’eventuale 
Reininghaus, 2016). Quella psicotica è innanzitutto un’esperienza di Sé, che assume un significato e 

coinvolge sottili ma pervasivi aspetti dell’esperienza 
soggettiva. Essa si configura come un disturbo del sé o più specificamente un disturbo dell’ipseità che si riferisce 
all’esperienza di esistere come soggetto vitale che sperimenta in p

riabilitativo ecco l’importanza di tutta la rete e del territorio per un approccio 
clinico riabilitativo innovativo, orientato al “Chi” e che tenga conto soprattutto delle o

innanzitutto di un ritorno pratico esperienziale a quella rete coerente di rimandi che caratterizza “il no
mondo”. Solo attraverso l’esperienza è possibile modificare un’ipseità difettuale, che accade contemporaneamente 

Da anni l’attenzione dei servizi psichiatrici è diretta all’individuazione precoce dei segnali iniziali dei processi 

riconoscere gli Ultra High Risk in forma di “APS” (Attenuated Psychosis Syndome o “BLIPS” (Brief Limited 

subapofaniche, espressione del fallimento dei processi generatori dell’empatia. Tale scacco del processo di 

Blanckenburg nelle riflessioni sulla “perdita dell’evidenza naturale”.  
Queste considerazioni ci permettono di pensare all’esperienza prepsicotica come un profondo disturbo 
dell’intersoggettività, c

resta misconosciuta, relegando chi ne è affetto ad un’esistenza marginale, sopraffatto dall’estenuante tentativo di 

l’attenzione su un aspetto fondante ma non sempre riconosciuto dell’esperienza

328



 

da ormai più di un decennio (Bechdolf et al., 2006). Per alcuni autori il concetto di stato mentale a rischio è un po’ 

oggetto di attenzione e di intervento clinico a prescindere dalla loro predittività per l’in orgenza di un’eventuale 
Reininghaus, 2016). Quella psicotica è innanzitutto un’esperienza di Sé, che assume un significato e 

coinvolge sottili ma pervasivi aspetti dell’esperienza 
soggettiva. Essa si configura come un disturbo del sé o più specificamente un disturbo dell’ipseità che si riferisce 
all’esperienza di esistere come soggetto vitale che sperimenta in p

riabilitativo ecco l’importanza di tutta la rete e del territorio per un approccio 
clinico riabilitativo innovativo, orientato al “Chi” e che tenga conto soprattutto delle o

innanzitutto di un ritorno pratico esperienziale a quella rete coerente di rimandi che caratterizza “il no
mondo”. Solo attraverso l’esperienza è possibile modificare un’ipseità difettuale, che accade contemporaneamente 

Da anni l’attenzione dei servizi psichiatrici è diretta all’individuazione precoce dei segnali iniziali dei processi 

riconoscere gli Ultra High Risk in forma di “APS” (Attenuated Psychosis Syndome o “BLIPS” (Brief Limited 

subapofaniche, espressione del fallimento dei processi generatori dell’empatia. Tale scacco del processo di 

Blanckenburg nelle riflessioni sulla “perdita dell’evidenza naturale”.  
Queste considerazioni ci permettono di pensare all’esperienza prepsicotica come un profondo disturbo 
dell’intersoggettività, c

resta misconosciuta, relegando chi ne è affetto ad un’esistenza marginale, sopraffatto dall’estenuante tentativo di 

l’attenzione su un aspetto fondante ma non sempre riconosciuto dell’esperienza

 

Continuità dei tratti di personalità nell’esordio psicotico. Uno studio di caso  

ha mostrato un’organizzazione schizoide di 
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Università degli studi “Guglielmo 
Marconi”

La depressione è la sindrome più diffusa tanto da essere indicata dall’OMS come la seconda causa di mortalità negli 

brillantemente scrive Mario Rossi Monti (2006), essa “tende ad assomigliare sempre più 

re la qualità dell’esperienza depressiva”. Tutto ciò si ripercuote sulla qualità dei trattamenti sia farmacologici 

Telematica “Guglielmo Marconi”, Roma

quanto determina lo sviluppo di conseguenti emotivi e comportamentali, o “problema secondario”, che aggravano 

sembrerebbero invece costituire l’espressione della compromissione di scopi di amabilità
perdita, ed all’attivazione di schemi di pessimismo/negatività (Keller et al.2007, Couyoumdjan et al. 2012). Partendo 

l’anamnesi psichiatrica e la presenza e ricorrenza di

l’intensità di ciascun sintomo
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ne di scopi di tipo valore personale od amabilità. I risultati sono stati esaminati sia all’interno dei 

L’inaccettabile demotivazione:  un caso clinico sul problema secondario dello stato depressivo

occasione e ha deciso di accettare un’offerta di lavoro da un’altra banca per inseguire il suo scopo di diventare una 
persona autodeterminata, che raggiunge i propri obiettivi contando sulle proprie forze. L’entusiasmo, scaturito dalla 

abbassamento consistente dell’umore, contraddistinto da anedonia, stanchezza e demotivazione, che lo porta a 

risorse per essere autonomo e determinare la propria vita, mantiene l’idea di fallimento rispett

mantenimento dello stato depressivo d’immobilità.  

• Accettazione della perdita dello scopo strumentale (lavoro) e ridimensionamento dell’investimento sullo scopo 

• Messa in discussione della credenza di debolezza/incapacità (far leva sulle risorse a disposizione del paziente sulla 
ricerca dello scopo strumentale; es. “sei stato in grado, in passato, di trovare un altro lavoro”)  
• Reinvestimento sugli altri ambiti di vita (es. relazione di coppia e amicizie)

Integrazione dell’approccio CC e della Schema Therapy nella depressione: dati sperimentali e spunti di 

tipologia di sintomi e sfaccettature che il disturbo può assumere. L’integrazione del modello cognitivo
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depressione. I risultati mostrano una stretta associazione positiva tra l’intensità della

particolare potere predittivo di alcune di queste variabili sull’intensità della depr

La morte di una persona cara è un’esperienza universale e inevitabile che può costituire un evento drammatico nella 

10% circa dei soggetti, l’elabor
lutto non evolva verso la risoluzione, che solitamente si esplica nell’arco temporale di 6

–

di CG è l’Inventory of Complicated Grief 

l’elevata comorbidità con altri disturbi fisici e mentali, il rilevante rischio suicidario (Carmassi et al., 
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E’ ormai conoscenza comune che la DBT sia un trattamento efficace per pazienti borderline e per tutti coloro che 

po mirato all’insegnamento delle abilità 

all’ambulatoriale, dal servizio pubblico al servizio privato. Ogni singola realtà presenterà il proprio 
ambito di applicazione della DBT, la strutturazione dell’intervento e l’eventuale adattamento del modello con 

Applicazione della DBT per il trattamento delle acuzie psichiatriche in adolescenza nell’ambito di un 

Fondazione IRCCS Ca’ G randa Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

PERCIVAL è un progetto regionale che afferisce alla UO di Neuropsichiatria Infantile della Fondazione IRCCS Ca’ 

l’obiettivo di garantire risposte di cura mirate e tempestive alle acuzie psichiatriche in adolescenza. Focus 
dell’interv
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Pur comprendendo l’importanza dei gruppi multifamiliari, riteniamo che la separazione degli adolescenti dai genitori 
stabilizzare in tempi brevi la situazione clinica facilitando l’acquisizione delle abilità e 

Attualmente sembra possibile confermare come all’interno di un’equipe IOT questa specifica applicazione del 

integrato e centrato sulla gestione della “crisi”.  
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Consapevoli dei rischi, propri dell’ospedalizzazione, abbiamo ritenuto opportuno definire criteri di inclusione e di 

L’adattamento della DBT standard al nostro contesto di cura e la rilevazione di alc

Di Napoli **ˇ; M Ferretti _**ˇ; M Morelli *_*ˇ; P Re**ˇ; T Tomasi***ˇ; I
Destefani**ˇ.  

ˇ Unità Operativa di Psichiatria Distretto Centro Nord  

Anche nei nostri Servizi l’esigenza di offrire interventi che siano di aiuto a questa tipologia di utenti è molto sentita.  
Per questa ragione nell’anno 2015 l’Unità Operativa di Psichiatria Distretto Centro Nord e l’Unità Operativa di 

L’obiettivo che si propone è quello di modificare i comportamenti che compromettono in maniera significativa la 
qualità di vita delle persone con disturbo di personalità border attraverso l’apprendimento e l’allenamento ad 

sto simposio sarà presentata l’
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rendere familiare al paziente il linguaggio DBT, motivarlo all’impegno e fornirgli skills di base volte a tollerare intensi 

In questo lavoro verrà dato inizialmente spazio all’illustrazione del percorso
alla presentazione di uno studio svolto su un campione di 70 pazienti e relativo gruppo di controllo. L’obiettivo dello 
studio era la misurazione dell’acquisizione delle skills effettuata attraverso la somministrazione

WCCL può essere un’utile misura di outcome e può essere utilizzata dal terapeuta come strumento di 
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in considerazione? Come tale fenomeno merita di essere studiato? Quale è lo stato dell’arte? In breve, che cosa è 

un’aspra critica a questo e ad altri concetti che apparivano come elementi ormai fondanti del processo terapeutico 
ad impronta cognitivista, che costituisce, tra l’altro, uno dei contributi più significativi e a

sapere artigianale e ieratico misterioso e ascientifico. Insomma una critica a 360°. Eppure dagli anni ‘90 in poi, 
l’estendersi ai disturbi di personalità del programma di ricerca sull’applicazione clinica del modello cognitivo

spetti centrali nell’uso della RT: la costruzione dell’alleanza, la validazione, la sintonizzazione, 
il riconoscimento e la gestione dei momenti di crisi e rottura dell’alleanza, il riconoscimento dell’attivazione di cicli 

Monticelli (2017) L’evoluzione delle emozioni e dei sistemi motivazionali. Ed. 
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“Ricordi quella scarpa che indossavi di solito? Quella è ciò che mi ha aiutato di più”: la motivazione 

za e a enzione da parte degli altri. Anche in psicoterapia 
cogni vo comportamentale si è fa a sempre più  strada l’idea che qualità  come la gen lezza, l’empatia e 
l’accettazione non siano soltanto un “contorno”, un milieu ottimale in cui dispiegare le diverse tecniche di intervento 
e che possano, invece, cos tuire un ingrediente a vo del cambiamento. Una recente espressione di questa visione 
del cambiamento è un approccio psicoterapeu co de nito Compassion Focused Therapy 

l’efficacia delle tradizion
Questa presentazione discuterà, anche attraverso esempi clinici, come l’attivazione della compassione sia nel 

vergogna, invalidazione e autocritica spesso generati dal lavoro sulle credenze “disfunzionali”. Spiegheremo la self

“relazionale” per favorire la compassione del paziente verso gli altri.

La relazione terapeutica nell’ottica di una psicologia scopi

caratteristiche distintive del cognitivismo clinico italiano c’è indubbiamente quella di avere sempre dedicato 

inadeguato facendo crollare l’empatia percepita dal paziente e compromettendo così l’alleanza terapeutica. Secondo 

l’aiuto di alcune esemplificazioni cliniche di casi a elevato rischio di rottura dell’alleanza terapeutica, formulati e 

Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Università telematica “Guglielmo Marconi
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interpersonale corrisponderanno soggettivamente a piacevoli “momenti di incontro” (BCPSG 2011), mentre nella 
perdita di sintonia motivazionale si sperimenteranno le cosiddette “rotture” della relazione.

“Il cambiamento in psicoterapia”. Raffaello Cortina Editore.
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Il ruolo dell’interocezione nei disturbi 

assegnando ai patterns di informazioni ricevute valori cognitivi ed emotivi funzionali all’adattamento ambientale e 

tazione di ciò che Craig (2002) definisce efficacemente “the material me” 

Si deve principalmente a Critchley et al. (2004), attraverso l’uso di neuroimmagine funzionale, la dimostrazione del 
ruolo dell’insu

mette in luce l’impo

ll’interno del sistema “body brain axis” e si riferisce alla 

nell’accuratezza sia nella sensibilità enterocettiva, così da considerare i deficit di enterocezione come fattori rilevanti 
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psicobiologia dell’enterocezione. La ricerca deve dunque indirizzarsi allo studio di un modello teorico e di tecniche 

ad oggi, sembra essere l'intervento psicoterapeutico d’elezione, tuttavia, 

peuta e l’equipe multidi

io valutare l’utilizzo di applicazioni programmate appositamente per gestire il 
comportamento alimentare e l’immagine corporea. 

di diagnosi e trattamento mediante: a)  modellazione tridimensionale e  videosimulazione digitale per l’assessment e 

motifood) per il monitoraggio della componente nutrizionale ed emotiva in realtime con l’equipe

all’Acceptance and Committment Therapy (ACT).

ediatori comportamentali, la gestione dell’appetito (fame e sazietà/emotional eating) 

based psychotherapy for obese patients”
 

“MindFoodNess: un nuovo approccio a cibo, corpo ed emozioni”
 

“MindFoodNess and Emotiood: audiobooks and a smartphone applica on to support people with ea ng and 
environment.” 

   
, Serino, A., Mele, S. & Urgesi, C. (2015) “

 appreciation in anorexia nervosa”.  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, Serino, A., Mele, S. & Urgesi, C. (2015) “
temporoparietal junc on in perceiving one’s own and others’ body Cogniti
ce”.   

Science Direct. I termini di ricerca utilizzati sono stati: ‘eating disorder / anorexia / bulimia / binge eating disorder’ 
AND ‘worry / rumination / brooding / repetitive thinking’. È stata eseguita anche una

analisi. È presente un’associazione significativa tra RT e anoressia (d = 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università RomaTre

patologia “pura” e la presenza di tratti di personalità patologici dovrebbe essere tenuta in considerazione quando 
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AN mentre altri (tendenza all’apertura, stile borderline di personalità, uso di alcol, uso di droghe) risulterebbero 

di regressione logistica, inoltre, l’AN risulta predetta positivamente dalla tendenza alla desiderabilità, da uno stile di

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 personalit
dall’avere una dipendenza all’alcol e alle droghe, mentre risulta predetta negativamente da uno stile di personalità 

stimoli dell’ambiente esterno o s

“immerso” nei suoi pensieri, tali pensieri si ritiene abbiano una natura cosciente, mentre nel cosiddetto 
assorbimento l’iperfocalizzazione risulta in uno stato che assume carattere dissociativo, con un
con l’esperienza di ciò che resta escluso dal focus del momento. In altri casi, invece, è possibile riscontrare una 
tendenza sistematica ad allocare l’attenzione sui dettagli, su aspetti estremamente specifici a livello sia percettivo
che di pensiero, con una difficoltà di elaborazione dell’informazione ad un livello più globale e complessivo. Tale 
rigidità e selettività nell’orientamento attenzionale è stata attribuita, in particolare in riferimento alle sindromi dello 

co, ad un più generale stile cognitivo definito come “coerenza centrale debole”.
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L’ampliamento delle ricerche sull’eziologia e sulla fenomenologia dei disturbi in età evolutiva hanno evidenziato un 
quadro di grande complessità per l’
famigliare, sociale e scolastico del bambino e dell’adolescente. L’idea è che il processo psicopatologico sia regolato 

al mantenimento e all’aggravamento dei disturbi. A fronte di ciò vanno sviluppati interventi terapeutici efficaci che 

occupa di bambini/ragazzi, poiché nell’ambito dell’età evolutiva è necessario tener conto e operare direttamente nei 

el penultimo e dell’ultimo anno di liceo.  

nell’affrontare i normali stress della parte finale del loro percorso scolastico. Particolare attenzione viene posta alle 

quest’ultima delle norme vigenti in materia di bisogni educativi speciali (BES).  
più o meno efficaci nell’intento di scongiurare le 

famigliari come anche all’interruzione precoce del processo formativo e quindi le m

“School Of Skills” Adattamento dello Skills Training DBT nel contesto scolastico: uno studio pilota
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scuole dell’obbligo e per i loro insegnanti. L’educazione socio

sofferenza e l’efficacia interpersonale.  

I soggetti dello studio pilota sono 18 studenti del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, tutti iscritti 

I soggetti sono stati testati prima e dopo l’esperienza dello Skills Training DBT adattato: SCL90

La presente ricerca ha avuto inizio nel mese di febbraio 2018 ed è attualmente in corso d’opera. In linea con i dati 

– –
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–

sicoterapeuta, Equipe per l’Eta Evolutiva APC
Università degli studi “Guglielmo Marconi” Roma

Romano Giuseppe, Equipe per l’Eta Evolutiva APC

“Guglielmo Marconi” Roma

Il comportamento di L. è contraddistinto, fin dall’età di quattro anni, da impulsività, irritabilità, aggressività, 

amente la responsabilità agli altri. La compromissione nell’area del funzionamento sociale 

sviluppata nel corso del tempo, successivamente all’insorgenza dei primi 

L’intervento terapeutico, svolto all’interno del programma didattico di Psicoterapia Solidale delle scuole APC

sulle altre, con l’aspettativa che il miglioramento auspicato potesse apportare benefici anche sugli altri aspetti 

“Non c’è molto da dire”: difficoltà e opportunità nella costruzione della relazione terapeutica con 

processo di costruzione dell’

più che l’applicazione di protocolli terapeutici, attuare un attento m

Attraverso la presentazione del caso di Andrea, un ragazzo di 15 anni con severo disturbo dell’umore associato a 
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sicoterapeuta, Equipe per l’Eta Evolutiva APC
Università degli studi “Guglielmo Marconi” Roma

Romano Giuseppe, Equipe per l’Eta Evolutiva APC

“Guglielmo Marconi” Roma

Il comportamento di L. è contraddistinto, fin dall’età di quattro anni, da impulsività, irritabilità, aggressività, 

amente la responsabilità agli altri. La compromissione nell’area del funzionamento sociale 

sviluppata nel corso del tempo, successivamente all’insorgenza dei primi 
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VARIABILI GENITORIALI NELLA PSICOPATOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA

L’obiettivo di questo simposio è quello di ragionare sulle variabili famigliari che possono essere utili da trattare 

strumento utile all’assessment in età evolutiva e all’impostazione di parent training basati sul processo, è importante 

a favorire un’adeguata elaborazione del trauma della diagnosi e della prognosi della disabilità del proprio figlio.

Communicating feelings: links between mothers’ 

–

the child’s diagnosis and the parent

–
Traumi psicologici ferite dell’anima. Liguori Ed.  

provocatorio (DOP) è una patologia dell’età evolutiva caratterizzata da una modalità ricorrente 
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studio si pone l’obiettivo di indagare le esperienze traumatiche 

scala Conner’s, l’Inventario delle esperienze traumatiche e il Parenting 
SF, per i ragazzi la Children’s automatic thoughts scale.  

evento a forte valenza emotiva. La non elaborazione della diagnosi rappresenta un fattore di rischio per l’andamento 

e specificità e le difficoltà dei figli aumentano i livelli di stress parentale, dall’altra in letteratura sono 

dei genitori alla diagnosi è volta a dimostrare l’importanza di prestare attenzione a quegli indicatori emotivi, cognitivi 

che lo stress genitoriale può influenzare l’esito de
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evolutiva, questo studio ha l’obiettivo di meglio analizzare i fattori in grado di influenzare tali elementi in relazione 

arenting behaviour and preschoolers’ social competence and behavior problems in the classroom. Inf Child 

Pessano c/B (Mi) “Equipe Kairos”

emotivo così soverchiante. L’accettazione della disabilità del proprio figlio 

: “Perché ?” s
elevata sofferenza e talvolta interferendo con le cure al bambino. E’ essenziale elaborare gli 

complessa. Riteniamo che un intervento basato sull’EMDR possa favorire un’adeguata elaborazione del trauma della 
e della prognosi del proprio figlio con disabilità. L’OMS ha riconosciuto l’EMDR come trattamento efficace 

per la cura del trauma e dei disturbi correlati; l’EMDR permette la riorganizzazione del ricordo nella memoria in 
i principi dell’Adaptive Information Processing (Shapiro,1995, 2001) 

riducendone l’impatto emotivo. Presso la Degenza Diurna Continua abbiamo realizzato un percorso d’incontri basato 
n contesti d’emergenza (Quinn 2007 e adatt. 

dell’intervento è affrontare i ricordi traumatici e individuare gli stimoli riattivatori, gestire le emoz

interventi psicoeducativi propri della CBT, come illustrato in letteratura, l’EMDR può essere integrato con altre 
psicoterapeutiche (Mallon, 2005; Giannantonio,2005;2009; Moses 2010). L’efficacia è valutata mediante 

coping, l’impatto dell’evento str
protocollo d’intervento e gli esiti di efficacia.  
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M.Luber (a cura di) I protocolli terapeutici dell’EMDR (2015) Giovanni Fioriti Ed.

sicoterapeuta, “Equipe Kairos”

Nella terapia con bambini e adolescenti i genitori costituiscono una preziosa fonte d’informazioni ed è fondamentale 

genitori influenza la relazione con il loro bambino, inoltre è uno strumento utile all’assessment in età evolutiva e 
all’impostazione di Parent Training basati sul processo. Abbiamo 

• Sassaroli, S., Caselli, G., Bassanini, A.,  Ruggiero, G.M. (2017)
parte: fasi del protocollo e caso clinico Antonia A. Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, 23(3).  
• Sassaroli, S., Caselli, G., Redaelli, C., Ruggiero, G.M. (2017). Procedure e protocollo di terapia L –

• Sassaroli, S., Caselli, G., Ruggiero, G.M. (2016). Un modello cognitivo clinico di accertamento e concettualizzazione 
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Ross, 2017). L’obiettivo della proposta è i

–

–

–
–

–

–

–

–

‘Esperienze Sfavorevoli Infantili e comportamento deviante: dati preliminari di correlazione attraverso il 
questionario ACE (Felitti, 2013) ’

l’insorgenza di disturbi psicopatologici sia durante lo

società. Gli ultimi anni di detenzione possono rappresentare infatti un’occasione di riattivazione di trigger 
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precedentemente agiti in senso antisociale. Osservare il funzionamento e correlarlo con l’esito del q

Disturbo Dissociativo dell’Identità (DDI) e psicosi: l’importanza della diagnosi differenziale

di almeno due sintomi di cui uno deve riguardare i deliri, le allucinazioni o l’eloquio disorganizzato, ques

ia pur non essendo schizofrenici. Si tratta dei pazienti con Disturbo Dissociativo dell’Identità (DID). 

non prevede l’esistenza del DDI e di conseguenza la psicoterapia intensiva generalmente non 

Looking into “The Hidden Epidemic”: un primo contributo alla Validazione Italiana della Trauma and 

a vasta varietà di sintomi che ricopre l’intera 

nell’organizzazione autobiografica, alterazione del senso d’identità,

In letteratura c’è disaccordo riguardo a quali sintomi siano da considerarsi dissociativi e sul significato del termine 
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intervista semi strutturata per l’assessment dei sintomi da trauma e dissociazione
L’intervista 

–

punteggi all’SCL90

Nella Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI) si assume che i pazienti entrino in relazione con l’altro guidati dai 

risposte dell’altro alla luce dello sch

pervasivi e cronici, generando alti livelli di sofferenza emotiva (desidero essere autonomo, mi aspetto che l’altro mi 
criticherà, mi rappresento come non all’altezza e inadeguato, allora c

L’assessment in TMI si focalizza sull’ottenere l’informazione che permetterà a terapeuta e paziente di formarsi 
un’idea dei processi cognitivo

del paziente fino a portarlo a riconoscere l’esistenza di un set di schemi interpersonali che guidano l’att

L’assessment in TMI diventa dinamico:
immaginativi. L’obiettivo non è generare in questa precoce fase un miglioramento strutturale della personalità, ma 

contrastare l’automatismo
Durante l’assessment dinamico il terapeuta noterà in modo esplicito dove il paziente stia mostrando parti adattive di 

e, in modo che l’assessment includa la valutazione di forze e 
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risorse del paziente. L’uso 
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Il tempo è una dimensione imprescindibile rispetto l’essere umano e rispetto a come l’essere umano costruisca una 

ll’intervento terapeutico al di là della applicazione di specifiche tecniche.  
In questo simposio si cercherà di esplorare la dimensione temporale per come caratterizza l’approccio alla vita e alla 
costruzione dell’identità nei pazienti, e come questo asp
Partendo da una ipotesi teorica basata sull’osservazione clinica verrà delineato come il vissuto del tempo possa 
incidere sulla costruzione e sul mantenimento della coerenza dell’identità, in un process

Negli ultimi due interventi verranno presentati due casi clinici, uno di un adolescente e l’altro di u

rispetto al momento di vita, all’età ed agli aspetti clinici.

L’Identità temporale: il nuovo concetto di Cronoidentità  

sull’esposizione di come l'identità cerchi, incessantemente, di ritrovare se stessa all'interno del proprio percorso 

Q nasce con l’intento di fornire una prima indicazione al clinico, arricchendola con nuovi spunti 
riguardanti una lettura esplicativa dell’individuo nella cornice di una teoria di personalità che tenga conto di tre assi 

quest’ultimo legato alla percezione dell’identità personale all’interno di una prospettiva temporale. Nelle 
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’idea di sé come “uno stupido”, in 

sentito sempre più il bisogno di godersi le “normali gioie” e di affrontare i “normali dolori” che accomunano il genere 

Il tempo dell’adolescenza e il tempo per l’adolescente  

In psicologia, il tempo è studiato come un aspetto direzionale dell’esperienza, che è vissuta come un protrarsi da un 

ancorata a quella che l’ha pr
Essa è, per usare le parole di W. James, “…una durata, con una prua e una poppa, come se avesse un'estremità che 
guarda avanti e un’altra che guarda all'indietro” (De P
Il tempo oggettivo è quello dell’orologio, degli esperimenti, car

naturale tendenza della mente umana a ordinare il fluire dell’esperienza, come appare da tutte le concezioni del 

’adolescenza e con la comparsa del pensiero astratto comincia la tripartizione in 

del soggetto, l’adolescente, diventa agente (Guidano 1988;
L’intento di questa relazione, attraverso la presentazione di un caso clinico, è quello di sollecitare riflessioni sulla 
dimensione del tempo al momento della “rivoluzione adolescenziale” o primo periodo critico del ciclo di vita, 
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dimensione del tempo al momento della “rivoluzione adolescenziale” o primo periodo critico del ciclo di vita, 

 

Il caso verrà descritto prendendo in considerazione il concetto e l’
dell’adolescente seguendo la dimensione ontologica ed evolutiva e la dimensione processuale e relazionale (Cimbolli 
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L’APPROCCIO DELLA TERAPIA METACOGNITIVA 

& Clarkin, 2017). Anche se il clinico può sentirsi incoraggiato dall’avere
terapeutiche efficaci, da un’analisi attenta emergono alcune criticità. La prima riguarda l’affidabilità dei trial 
randomizzati controllati (RCT) che dimostrerebbero l’efficacia dei modelli di trattamento specializzati.

ai TAU e che gli outcome dei RCT sono spesso viziati da numerosi bias (Davidson, 2006; Livslesy et al, 2017). Un’altra 

inicamente evidente che la patologia dipende dall’interazione 

iderazioni suggeriscono l’opportunità di 

–

un’appropriata gerarchia. Il fine di questo simposio è presentare nel dettaglio il modello della Terapia Metacognitiva 
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L’eterogeneità del disturbo borderline di personalità: Analisi di un campione clinico di circa 150 soggetti

un’entità piuttosto omogenea. Nelle caratterizzazioni manualistiche sembra cioè sottinteso che esista una modalità 
standardizzata e “pura”, del disturbo

che soddisfano la diagnosi di DBP, ai quali è stata somministrata, subito prima dell’inizio del loro percor

Inhibition Scale, Difficulties in Emotion Regulation Scale). Dall’insieme dei dati che presentiamo emerge il quadro di 

prossima allo zero la possibilità di manifestazione di un DBP di personalità “puro”, e risulta estremamente variabile la 
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Muovendo da un’analisi empirica di un’ampia casistica e dall’osservazione intensiva di diversi casi singoli, il modello 

attivano uno schema interpersonale associato a un’immagine 

nza all’impulsività, il paziente mostra 

abbuffate. Tali comportamenti possono elicitare risposte aversive nell’altro quali senso di sovraccari

negativa dell’altro, e alimentano un assetto conflittuale e caotico della relazione. In questo intervento sarà 
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–

–

l’ausilio dell’eq

trattamento, che si pone l’obiettivo di promuovere a) una prima forma di mastery

a un’intensa ruminazione ideativa sulle ragioni che avevano condotto il fidanzato a lasciarla e sulla propria incapacità 
a portare a termine l’u
emotiva nelle quali telefonava all’

nelle fasi di disregolazione erano generate dall’attivazione di uno schema e di una percezione di sé negati

via più sofisticate, la comprensione dello schema interpersonale e la sua differenziazione dalla realtà, l’emergenza di 
tre un raffronto dei risultati all’inizio e dopo 
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Il seguente simposio prende spunto dall’intercalare lessicale “Scialla”, neologismo tipico degli adolescenti, che 
varie sfumature di significato tra cui “stai tranquillo, calmati” e, nella sua accezione più profonda, 

L’adolescenza è la fase del ciclo di vita nella quale il sé deve affrontare nuove riorganizzazioni della propria 
esperienza dovute all’emergere del pensiero astratto. Questo processo di riordino della propria percez

Comportamentale presso l’APC di Roma, Socia 

L’esperienza effettuata nel corso di diversi anni nelle scuole secondarie inferiori e superiori di Roma mi ha consentito 
di costruire ed implementare dei protocolli d’intervento basati sull’integrazi

a stimolare nell’adolescente una ristrutturazione cognitiva dell’immagine di sé ed a favorire lo sv

Il presente lavoro intende illustrare un protocollo d’intervento di prevenzione primaria attuato in ambito scolastico, 

Le due aree tematiche affrontate nel protocollo d’interven rabbia e l’apprendimento 
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Il presente lavoro si focalizza sulla “terapia del legame affettivo” (Balbi, 2013, 2015, 2017), un modello di in

L’emersione del pensiero astratto, che si realizza in adolescenza, determina la messa a fuoco da parte del soggetto di 
nsiti nel legame con l’adulto significativo (ad esempio mancanza di reciprocità, ambivalenza o 

percezione di inganno), generando sia un cambiamento dell’esperienza affettiva in corso, sia una riorganizzazione 

legame nasce all’inte dell’approccio cognitivo post razionalista, adattata alle 
caratteristiche evolutive del paziente adolescente. Essa è un trattamento rivolto all’adolescente con lo scopo di 

verso il suo adulto di riferimento. La peculiarità consiste nel fatto che anche l’adulto di riferimento viene coinvolto 
attivamente nella terapia. L’adulto, infatti, inizia

setting comune, in cui il paziente e il suo adulto di riferimento, con l’aiuto dei due terapeuti, possono esplorare e 
trattare in vivo gli aspetti disfunzionali della relazione, a vantaggio dell’adolescente che man

Un caso clinico, trattato in equipe dal centro Cetepo a Roma, darà l’opportunità di illu
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la cronistoria del sintomo, l'individuazione delle “variabili psicologiche individuali” e la loro consequenzialità, la 

l'individuazione delle “variabili psicologiche individuali”.

ormulazione del Caso per Impostare l’Alleanza Terapeutica: il Modello 

imposta il tipo di relazione terapeutica specifica del paradigma  cognitivo clinico, ovvero l’alleanza esplicita su 
obiettivi condivisi e sull’esecuzione  collaborativa degli interventi. 

condiviso dell’andamento. La presentazione illustra ogni singola procedura, le schede di accertamento da compilare 
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“Protocolli” è ormai la parola d'ordine di chi vuole accreditarsi di s “ipse dixit” 

mito moderno o peggio un “refugium cretinorum” estremamente pericoloso perché avvilisce e disabitua al 

La “foca” va considerata solo una ipotesi da sottoporre al 

all’intervento deve contenere: i sintomi bersaglio della terapia e cosa si vuole ottenere, gli scopi e gli antiscopi 

Una buona “foca” è parsimoniosa contenendo solo i dati 
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down, l’indagine dei 
up e parallelamente degli strumenti terapeutici in grado di facilitare cambiamenti “dal 

alto” delle funzioni mentali di ordine superiore.  
Gran parte delle terapie denominate “della terza onda” possono essere lette alla luce di questo concetto.  

l’EMDR.

e. Gli schemi guidano l’azione in modo 

aumentare l’accesso all’esperienza grezza. In questo modo, si avrà una ricostruzione di memorie specifiche più 

Una volta completato l’esercizio di rescripting si apre una fase di riflessione congiunta che permetterà di aggiornare 
altro, includendo ora rappresentazioni benevole di sé e dell’altro e permettendo al paziente di 

seduta, che illustra l’uso della tecnica.

366



 

down, l’indagine dei 
up e parallelamente degli strumenti terapeutici in grado di facilitare cambiamenti “dal 

alto” delle funzioni mentali di ordine superiore.  
Gran parte delle terapie denominate “della terza onda” possono essere lette alla luce di questo concetto.  

l’EMDR.

e. Gli schemi guidano l’azione in modo 

aumentare l’accesso all’esperienza grezza. In questo modo, si avrà una ricostruzione di memorie specifiche più 

Una volta completato l’esercizio di rescripting si apre una fase di riflessione congiunta che permetterà di aggiornare 
altro, includendo ora rappresentazioni benevole di sé e dell’altro e permettendo al paziente di 

seduta, che illustra l’uso della tecnica.

 

partecipanti. L’obiettivo sarà quello di far emergere, vivere e rivivere stati d’animo nel paziente. Questo renderà 

In questa relazione verrà illustrato l’uso del role play in un contes

così come l’esplorazione e il riconoscimento di modalità relazionali differenti, con incremento del senso di agency.

la ricerca “del momento giusto” della terapia in cui inserire un intervento sul corpo e come proporlo al paziente 

concetti utili a facilitare l’integrazione delle tecniche bottom
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La metacognizione è stata definita come l’abilità di comprendere e riflettere sui propri stati mentali in modo da 

esistono differenti sfumature sulla definizione di metacognizione, vi è un ampio accordo sull’osservazione 

coerenti e stabili e, dall’altro, di comprendere gli stati mentali dell’Altro in modo da riuscire ad instaurare e 
ersonali stabili. Vi è un’ampia letteratura che indica che i pazienti con disturbi di 

nia “Luigi Vanvitelli”

Personalità (DP) che ha come obiettivi strategici l’incremento delle capacità metacognitive e il padroneggiamento 

L’idea di fondo è che la difficoltà a comprendere gli stati mentali propri e altrui sia un fattore generale sottostante 
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Le misure sono state effettuate all’inizio e dopo 1 anno di trattamento e i risultati mostrano che, come ipotiz

linico osservare l’andamento di 
tale funzione e ad essa rivolgere l’intervento per favorire una maggior capacità riflessiva sui propri stati mentali e su 

di un percorso specialistico. Si proporrà anche un’analisi dei cambiamenti nella sintomatologia acuta tra ingresso e 

Con l’intenzione di ampliare la numerosità del campione e di proseguire lo studio anche in 
i di follow up, per osservare l’andamento e la possibile conferma dell’esito, le analisi svolte ad oggi tra i due 
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valutato l’effetto della psicoterapia metacognitiva interpersonale comparata ad un intervento clinico strutturato 

nell’attivazione cerebrale in risposta a s o stati reclutati presso l’IRCCS San Giovanni di 

un’ampia valutazione clinica multidimensionale tra cui: SCID I and II per l’inclusione nel pro
monitoraggio della sintomatologia del DBP nel tempo, l’interv

trattamenti di psicoterapia e sottoposti ad una RM prima e dopo l’in
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processi comuni che sostengono il mantenimento della psicopatologia. In quest’ottica particolare interesse hanno 

dell’a

nell’attivarsi e perpetuarsi del worry di tipo ansioso, ciò assume rilevanza in ambito
approfondire soprattutto nei disturbi dell’umore. Nello specifico del Disturbo Bipolare tali processi di pensiero sono 

ingaggiarsi in ruminazione sull’umore negativo è stata associata anche all’ipomania. Alla luce di quanto sopra, se 

cause e i “perché”

Obiettivo: esplorare, attraverso un’indagine preliminare, la presenza del rimuginio desiderante relativo alle fasi 
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Institute, di un’intervista 
semistrutturata “ad hoc” volta ad esplorare la presenza del rimuginio desiderante nella fase maniacale o 

mministrazione dell’intervista ad un gruppo clinico di n. 20 soggetti bipolari e ad un gruppo di 

disturbi d’ansia, è stato di recente studiato nel disturbo bipolare confermando il suo ruolo negativo rispetto al 
decorso di malattia e individuando una stretta correlazione con l’ideazione e il comportamento suicidario.  

La presentazione sull’argomento sarà divisa in due relazioni.  
La prima illustrerà, sulla base della più recente letteratura scientifica, lo stato dell’arte della ricerca sulla 

ti emersi nell’ambito del progetto “Brixen Bipolar Study” nel quale 105 
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disturbi d’ansia, è stato di recente studia
decorso di malattia e individuando una stretta correlazione con l’ideazione e il comportamento suicidario.  

La presentazione sull’argomento sarà divisa in due relazioni.  
a base della più recente letteratura scientifica, lo stato dell’arte della ricerca sulla 

Nella seconda verranno presentati i dati emersi nell’ambito del progetto “Brixen Bipolar Study” nel quale 105 
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SOGGETTIVITÀ E INTERSOGGETTIVITÀ NEL CASO CLINICO. RISPOSTE “COGNITIVISTE” ALLE 

ne del caso realizzata nell’ottica cognitivista.  
Fin dalle origini del cognitivismo clinico l’impostazione terapeutica è stata contraddistinta dalla formulazione del 

–

cognitivista, mantenendosi cioè nell’ambito delle formulazioni “scientifiche” 
ficati e rigorosi ma non univoci che comprendono anche l’attenzione al qualitativo.  

significato dell’esperienza, nonché quelli legati alla n

L’aspetto della costruzione delle narrazioni autobiografiche nel rapporto con le relazioni di attaccamento sarà 
l’oggetto dell’intervento successivo, dove verrà trattata la specifica correlazione tra stili di attaccamento e stili 

articolare, nel progredire del percorso maturativo, la costruzione del sé e dell’identità nell’ambito delle relazioni di 

“Tutta la difficoltà del lavoro clinico consiste nel continuo oscillare tra avere
qualcuno” (Cargnello). Questa scomoda posizione oscillatoria può essere superata annullando la separazione tra 
scienza e vita. La fenomenologia si propone come “penetrazione scientifica del mondo della vita”, come “scienza 
dell’esperienza”, rigorosamente fondata sull’evidenza che ogni cognizione passa attraverso il vissuto. L’ineliminabile 
presenza del soggetto conoscente implica la riscoperta dell’intersoggettività e dell’intercorporeità e indica nello 
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Nel lavoro clinico queste premesse epistemologiche si traducono nella sospensione di ogni definizione dell’altro 
secondo schemi predisposti, in favore di un incontro autentico in cui il “come” dell’e

ricorsivo. “L’individuale, fenomenologicamente, è sempre tipico” (Paci). Il caso clinico acquista, in questa

suo significato e nelle sue invarianti strutturali, proprio nel momento coinvolgente e irripetibile dell’incontro.  
L’attenzione crescente dei clinici di diversi orientamenti verso la relazione e la soggettività nasce, forse, dall’incontro 
con le persone sofferenti, ma i tentativi di sporgersi verso l’alterità sono frenati dai presupposti della psicologia 

è nata con l’esclusione della coscienza e 
dell’esperienza umana. Nonostante il decreto di Watson sia ormai disatteso, resta, di quella fondazione, la logica 

“oltre il dualismo c’è la vita” (Varela).  

lle centrali statistiche? L’uso di 
tecniche standard non veicola inevitabilmente l’imbarazzo della distanza? È ancora possibile, a queste condizioni, 
quel riconoscimento dell’altro e quella co
La sicurezza dei modelli e delle procedure è destinata a scontrarsi con la cura, con l’incertezza e la perturbazione che 
l’alterità non può non provocare. Da qui la necessità di spostarsi continuamente su uno dei due piani, cercando di 

ualche modo, l’equilibrio. La domanda è se sia possibile uscire da questa oscillazione senza ripensare 
i presupposti fondativi della psicologia clinica e l’idea stessa di scientificità.

Esperienze significative “inter soggettivamente” prototipiche nella c

razionalista. Secondo questi modelli le esperienze intersoggettive nella qualità e nell’intensità plasmano la 
chiave di lettura di sé e dell’altro che permette di percepirsi unici e continui nel tempo.  

rsi di eventi nell’arco di un ciclo di vita crea una identità che si struttura nella continua ricerca di coerenza 

L’autore affronta il conc

ista, non riconoscendo questi la centralità dell’identità 
nello sviluppo dell’assetto emotivo/cognitivo umano. Servendosi di alcune esemplificazioni cliniche, verranno 
proposte alcune riflessioni sul Metodo utilizzato in terapia nell’affrontare patologie c

Lo sviluppo degli stili narrativi nell’ambito delle relazioni di attaccamento: as

di attaccamento a partire dall’età prescolare (successivamente al periodo evolutivo tra i 18 e 24 mesi di età, la 
“transizione preoperatoria”). L’adulto fornisce al bambino, facendo al bambino domande sulla sua esperienza, 
un’impalcatura che permette al bambino sia di ricostruire un singolo episodio autobiografico (i cui connotati saranno 
modellati dalle domande poste dall’adulto), sia di
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riscontrabili negli strumenti di valutazione dell’attaccamento che includono l’analisi di narrative episodiche 

Nel corso dell’età scolare, le figure di attaccamento sostengono un’ulteriore evoluzione delle competenze narrative 

nto, che in età scolare è ancora cruciale per l’incolumità del sé. 

, sul piano clinico invece l’evoluzione delle 

intendendola come subjectivity recognition, “elaborazione interpersonale della soggettività”.  

Così intesa l’elaborazione cognitivista delle narrazioni autobiografiche, pure declinata secondo specifici protocolli per 

376



 

riscontrabili negli strumenti di valutazione dell’attaccamento che includono l’analisi di narrative episodiche 

Nel corso dell’età scolare, le figure di attaccamento sostengono un’ulteriore evoluzione delle competenze narrative 

nto, che in età scolare è ancora cruciale per l’incolumità del sé. 

, sul piano clinico invece l’evoluzione delle 

intendendola come subjectivity recognition, “elaborazione interpersonale della soggettività”.  

Così intesa l’elaborazione cognitivista delle narrazioni autobiografiche, pure declinata secondo specifici protocolli per 

 

uenza e durata. Rispetto al decorso, l’esordio è nel corso dell’infanzia, con un picco nella 

del mondo (Khalifa N, von Knorring A, 2003) e un’elevata comorbidità con il DOC (Disturbo Ossessivo –
e con il DDAI (Disturbo da Deficit d’Attenzione con Iperattività).  

conseguente impatto negativo in tutte gli ambiti sociali, educativi e ricreativi. Dall’essere oggetto di stigma agli atti di 
ismo, con conseguente ritiro dalle attività sociali, riduzione dell’autostima, impoverimento degli interessi e scarsa 

comportamentali come l’Esposizione e Prevenzio

ome il premonitory urge, una ricerca di esito sull’efficacia di due procedure
complicato dall’intensità della sintomatologia esternalizzante in comorbilità.
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una ricerca di esito condotta per valutare l’efficacia di un intervento di terapia cognitiva, finalizzato a ridurre la 

edure utilizzate rappresentano un adattamento per l’età evolutiva del protocollo 

valutare l’efficacia delle procedure di Esposizione e Preven

Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Età Evolutiva, Sapienza Università di Roma. Abbiamo un 

urges) associate all’espressione dei tic, ma anche per l’evidenza di

beneficio terapeutico nel trattamento della TS, con un’efficacia paragonabile a quella dei farmaci anti

contatto terapeutico, mentre gli effetti benefici sono ridotti nei pazienti con ADHD in comorbidità. L’Habit Reversal 

la gestione della TS; esse sono state utilizzate tra l’altro come parte di un più ampio pacchetto di trattamento noto 
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presentano un’elevata comorbilità con il Disturbo Ossessivo 
Compulsivo (DOC) e con il Disturbo da Deficit d’Attenzione con Iperattività (DDAI), condizioni che possono precedere 

catorio e difficoltà d’apprendi
presentato il razionale dell’intervento, le strategie utilizzate e gli esiti della terapia.

 

379



 

l’impotenza del terapeuta. Gli

con questo lavorare, costruisca cioè ‘il 
caso clinico’ soprattutto nell’incontro ma anche seduta dopo seduta.  

l’utilizzo di tecniche specifiche e la natura della relazione terapeutica. Per quanto riguarda il secondo punto, in 
questo lavoro partiremo dall’analisi di trascritti delle sedute

percezione che paziente e terapeuta hanno dell’alleanza di lavoro e del clima emotivo all’interno della seduta.
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L’Io esplora il Me: variazione degli stati interni del terapeuta tra emot

La declinazione dell’epistemologia durante la seduta con il paziente parte dalla consapevolezza il più approfondita 

Il vivere l’epistemologia permette di non pensarla ma di agire al suo interno, ma questo come si trasforma 
amente e qualitativamente nell’intervento che effettuo, nelle parole che dico? Quale miscela corporea

rità, l’idea di questo intervento è di individuare attraverso la lettura di situazioni 

letture che dallo studio di caso singolo passano all’evidence

re all’altro
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Casa di Cura “Villa Margherita”, Arcugnano (VI)

condizione ha un’incidenza sulla popolazione italiana pari al 10%, a cui 

Diversi sono i fattori che possono determinare l’insorgenza e il mantenimento della “malattia obesità”, la natura dei 
quali può essere di diversa matrice: metabolica, ormonale, psichica e sociale. L’obesità non rientra tra le patologie 

uno “stile di vita” caratterizzato da un
corpo e con l’attività fisica in modo tale da condizionare in maniera rilevante e pervasivo tutta la qualità di vita 
dell’individuo. Tutta la letteratura evidenza che la popolazione obesa presenta una percen

mente sull’intervento congiunto di professionisti di aree diverse 
(endocrinologo, psicologo, psichiatra, dietista, chirurgo bariatrico, etc) con l’obiettivo di attivare trattamenti singoli, 

corpo, della sessualità e della motivazione. Gli interventi scelti si propongono l’obiettivo di favorire la discussione 
sull'importanza, l’efficacia e l’obbligatorietà della figura dello psicologo, ad alta formazione clinica sull'o
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Lo Stile di personalità del paziente obeso attraverso l’analisi della letteratura scientifica e dei casi clinici.

l’organizzazione cognitiva DAP e quella DEP. Agli aspetti “disturbo alimentare psicogeno” può esser ascritto 

soluzione magica alla delusione per il mancato raggiungimento degli obiettivi, mentre a quello “depressivo” una 

compulsivo. Da non sottovalutare la componente perfezionistica, approfondita nell’ambito dei DCA, ma ugualmente 
forte all’interno della personalità del paziente obeso soprattutto nella ricerca costante di un ru

tipico del BED che si riscontra anche nella Food Addiction. La teoria della “Food Addiction” (FA) ha

l’ottica della dipendenza e delle specifiche proprietà di cibi altamente palatabili, ricchi in grassi e zuccheri. Nei 

trica prima e dopo l’intervento

L’immagine corporea è un costrutto multidimensionale che include aspetti percettivi, cognitivi, emotivi e 

L’insoddisfazione corporea, una discrepanza cioè fra gli aspetti percettivi e quelli di desiderabilità corporea,

che si riferiscono all’insoddisfazione corporea e all'integrazione dell'immagine corporea dopo calo ponderale 

la desiderabilità corporea sembrano essere sul versante del normopeso che difficilmente puo’ 
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L’iter di assessment del paziente candidato ad intervento chirurgico

Psicologa, psicoterapeuta, “Sapienza” 

Tra i fattori che influenzano lo sviluppo, l’andamento e la risposta alle diverse 
all’obesità (diabete, etc.) troviamo: il corredo genetico, il sesso, lo stile di vita, l’attività fisica e l’alimentazione.  
I vari orientamenti all’interesse per la sessualità e il relativo tasso di attività sessuale sono 

Intimità e soddisfazione sessuale come l’alimentarsi e il cibo, in un’ottica di vissuti concernenti l’appagamento 

uali come: mancanza di piacere durante l’attività sessuale, 

La chirurgia bariatrica rappresenta oggi il gold standard di cura dell’obesità severa e delle patologie metaboliche ad 

l’idoneità all’intervento chirurgico e il lavoro psicologico post

“Sapienza” Università di –
chiaramente che l’insoddisfazione e le difficoltà nella vita sessuale sono differenti tra i due sessi e tra gli stessi 

fisiologici indotti da questo tipo d’intervento e le grandi differenze di carattere sessuologico tra gl

bariatrico con un’attenzione particolare sui 
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Nel lavoro clinico coi pazienti capita spesso di trovarci di fronte a persone “bloccate” in comportamenti disfunzional

boicottano l’ingaggio in nuovi percorsi di cura.  

di trattamento riabilitativo di Villa Esperia, incentrato sulla non prescrizione dietetica e sull’empowerment del 

Secondo l’approccio transteoretico di Di Clemente, Norcross e Prochaska, utile a tutti gli operatori che lavorano con 

• Linee guida italiane per il trattamento dell’obesità – LIGIO ‘99  
• Società Italiana dell'Obesità

• “Cognitive behavioral treatement of obesity. A clinician’s guide” Cooper Z., Fairburn C.G., Hawker D.M., The 

• “La terapia cognitivo comportamentale dell’obesità” Dalle Grave R., Positive Press, 2003.  
• “Oltre la dieta” Bauer B., Ventura M., Centro Scientifico Editore, 1998.  
• “Puoi anche dire NO. L’assertività al femminile” Bauer B., Bagnato G., Ventura M., 
• “La fame infinita” Todisco P., Vinai P., Centro Scientifico Editore, 2008.  
• “Quando le emozioni diventano cibo. Psicoterapia cognitiva del BingeEatingDosorder” Todisco P., Vinai P., Raffaello 

• “DSM 5, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali”, American PsychiatricAssociation, Raffaello Cortina 
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non ha una storia di violenza, quest’ultima invece è molto rappresentata nei pazienti psichiatrici autori di reato, la 

clinici su interventi in ambito forense o comunque che abbiano come focus nello specifico l’impulsività e i 

intervento, ci siano prove rispetto all’efficacia della Dialectical Behavior Therapy (DBT) nel ridurre i tentativi di 

i valutare l’impulsività e i comportamenti violenti in diversi setting di cura e 
l’efficacia degli interventi psicoterapici attualmente proposti nelle strutture residenziali e forensi.  
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t Scale), l’aggressività e l’impulsività (ad es. BDHI, STAXI 2, BIS

“L’Impulsività e il comportamento violento: l’impiego della Terapia Dialettica Comportamentale in 
ambito forense”  
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è stato recentemente confermato da un'analisi svedese su un campione forense sui cui l’impiego degli approcci 

Scopo della presente relazione sarà quello di illustrare l’adattamento del modello standard della Terapia Dialettico
’efficacia sull’impulsività, comportamento 

pericolosi sociali, prevedendo l’istituzione di strutture alternative: le Residenze per Emissione delle Misure di 

ormulazione 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 

preponderante la mancanza di evidenze scientifiche rispetto all’efficacia sia di interventi farmacologici che 
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“NON È FINITA FINCHÉ NON È FINITA": OVVERO LE TERAPIE A LUNGHISSIMO TERMINE NEI PAZIENTI 

simposio si presenta come l’occasione per riflettere sui modelli di terapia,

almeno) viene generalmente derubricato ad una mera questione di gestione del caso. Oppure come un problema del 
terapeuta a concludere le proprie terapie, per i motivi più disparati (compreso l'innominab

nella pratica clinica di ognuno di noi. Le domande a cui potremmo tentare di rispondere sono le seguenti: 
significa quando una terapia si protrae così a lungo? Quali scenari clinici si aprono nella gestione di un trattamento 

–

Molto spesso capita che alcuni pazienti rimangano in terapia per molti anni. In questa presentazione l’attenzione 

dell’iniziale richiesta di aiuto terapeutico, che spesso riguarda sintomi di asse I in comorbilità con disturbi o tratti di 
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nell’accedere in maniera stabile ad una dimensione interpersonale. Ruolo del terapeuta e della tera

accedere all’esperienza di essere rispecchiato nella mente del terapeuta, riconosciuto, ricordato, compreso talvolta 

l’altro in una dimensione interpersonale che spesso comprende cognitivamente ma sente inaccessibile ed attraverso 

Malgrado l’ottimismo derivato da modelli di intervento evidence

psicopatologici variegati e, pertanto, più complessi di quadri “puri” che permettono, invece

compromettere il funzionamento globale dell’individuo. Un terzo problema può essere legato al funzionamento 

aspetti rivestono un ruolo centrale nel generare una resistenza all’azione terapeutica, sia gli effetti che
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provata efficacia, il DOC continua tuttavia a porre alcune sfide cruciali a clinici e ricercatori. La complessità, l’estrema 

dimensioni psicopatologiche e l’elaborazione di strategie terapeutiche che tengano conto delle criticità di ogni 

intervento e trattato in modo intensivo in regime di ricovero con sessioni di ERP ed EMDR; l’ultimo caratterizzato da 

Il caso di Marta, un caso complesso dove la colpa e l’amabilità, nel disturbo Ossessivo

giornata, teme di poter assecondare l’impulso
L’attenzione di Marta è focalizzata su controllare che intorno a lei non ci sia nulla che può ledere qualcuno e passa la 
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nel trattamento è infine interessante notare come le tematiche dell’amabilità siano am
patogeni. Nel trattamento del caso possiamo osservare come l’utilizzo di tecniche DBT, Mindfulness e ACT sia stato 

scaramantico e nel periodo precedente l’inizio della psicoterapia veniva riferito un peggioramento del quadro, la 

paziente, sembra confermare il ruolo decisivo giocato nel DOC dalla sensibilità alla colpa deontologica e l’utilità di 

Comportamentale (CBT) con l’Esposizione e Prevenzione della Risposta (ERP) è la forma di 

efficacia. Da qui nasce l’ipotesi di inserire forme alternative di intervento come la Desensibilizzazione e la 
 

 

delle cognizioni associate ai ricordi traumatici. Questo rappresenta un possibile modo di utilizzare l’EMDR abbinato 
rante la prima fase della terapia con il soggetto, l’EMDR è stato 

 L’EMDR combinata con la 
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–

cameriere. All’arrivo in terapia è affetto da un disturbo ossessivo

emotive e l’eccitazione. P
ingannato, deriso e manipolato dagli altri. Quest’ultimo timore è particolarmente intenso nei confronti della ragazza 

interesse del caso di Giacomo sono molteplici. Il primo riguarda la formulazione, ovvero l’intreccio 

particolare l’ambiente familiare. Il secondo ha a che vedere sia con la formu
nell’evidenziare il ruolo del rimuginio come meccanismo comune di mantenimento dei timori sia ossessivi che 
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è l’utilizzo di procedure valide e affidabili che permettano di valutare risorse e difficoltà, calibrando la valutazione in 

registrazioni, se vogliamo rilevare le abilità procedurali del genitore nell’interazione col figlio).  

h, Castro, Go redson, Kellam, Mo  scicki

dell’efficacia dell’intervento in condizioni 
primo passo, e quello di effectiveness, che attiene alla verifica dell’efficacia dell’intervento quando applicato nella 

costruzione e l’applicazione di approcci clinici sempre più chiaramente strutturati e basati sull’evidenza empirica.

Diretttore UOC Neuropsichiatria Infantile, IRCCS. Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’

Recentemente sono emerse evidenze scientifiche incoraggianti sull’applicazione di alcuni trattamenti sperimentali in 
bambini e adulti con Disturbi del Neurosviluppo. Ad esempio, l’utilizzo della stimolazione con corrente continua a 

di alcune diete e dell’

innovativi giungono dall’applicazione di tecniche

l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma in particolare con la tecnica della tDCS e della Mindfullness.  
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o sgradevoli (avversivi → noia, “costrizione”, ecc.) si propongono X ma in prossimità degli stessi fanno 
X. L’ambiente familiare, inoltre, è spesso impreparato a gestire una sintomatologia così esplosiva e sfidante e, 

intermittenti e non di rado disfunzionali (esasperazione, accessi d’ira, rinuncia, 
ecc.), che hanno l’effetto di mantenere e/o esasperare i problemi emotivi e
L’intervento presso il domicilio del soggetto da parte di Tecnici del

tramite il modeling e l’insegnamento diretto a ridosso degli eventi problematici) (a) nell’assumere atteggiamenti 

piuttosto che altalenanti ed “impulsive”. L’operatore ABA, inoltre, può creare ad hoc occasioni che permettano al 

meno immediato ma più “alto” a medio e lungo 

efficacia ispirati alla teoria dell’attaccamento, orientati alla promozione delle competenze genitoriali e in particolare 

zano il lavoro sull’incremento della sensibilità e della disciplina 
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senza 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 –

Con l’ausilio di alcuni video esemplificativi, verranno illustrati a

nell’Anoressia Nervosa 

based alla cura dell’Anoressia Nervosa (AN) in 
adolescenza.  L’assunto di base, che sottende il protocollo terapeutico, è che l’impatto della malattia sul contesto 

Già nel 1873 Charles Laségue  osservava come “…la famiglia ha solo due modi di affront
e le minacce… e più aumenta la sollecitudine, più l’appetito diminuisce”. La ricerca sulla motivazione e sui 

to diversa e più utile alla definizione di protocolli d’intervento scientificamente orientati. Il paradosso 

d’azione proprie del comportamento d’accudimento: la protezione della prole dal 
pericolo e l’attacco alla fonte di pericolo. Nel caso dell’AN l’attivazione automatica del comportamento di protezione 

izione e dal rischio di vita, appare inscindibile dall’attivazione 

messo in atto dalla figlia stessa. Il FBT, attraverso l’enfasi del ripristino 
essere inteso a pieno diritto come un “training di facilitazione delle capacità metacognitive dei genitori”, vo
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DALL’INFANZIA ALL’ADOLESCENZA: PERCORSI EVOLUTIVI COMPLESSI

L’adolescente è chiamato ad adattarsi e ad interagire durante la crescita con vari ambienti spesso in evoluzione: la 

Per fronteggiare tali sfide, spesso l’adolescente ricorre a strategie di coping maladattive al fine di tenere sotto 

di casi clinici, i diversi percorsi dell’adolescenza dal punto di vista evolutivo. I temi trattati saranno: uno studio
sull’individuazione del perfezionismo maladattivo nei bambini e negli adolescenti; una analisi di come le esperienze 

adolescenti che evidenzia la gestione di possibili tappe traumatiche con cui l’adolescente si potrebbe essere 

–
–

edenze, stati d’animo e modi di affrontare la vita riguardando vari 
aspetti dell’esperienza cognitiva, sensoriale, affettiva, normativa, relazionale e sociale del giovane.  
E’ presente un crescente interesse della ricerca sul perfezionismo in età evolutiva, anche perché sempre di più si 

occupano dell’affront
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traduzione in italiano del “The Chil Adolescent Perfectionism Scale” valutandone l’affidabilità.

nell’adolescenza

Per Esperienze Sfavorevoli Infantili (ESI) si intende l’insieme delle situazioni traumatiche, vissute nell’infanzia nella 

L’esperienza di eventi traumatici nei primi anni di vita influenza lo sviluppo neurobiologico del bambino 
determinando una alterazione nella produzione dell’ormone regolatore dello stress, dei neurotrasmettitori e 

sinistro), dell’amigdala (paura e ricordi emotivamente intensi), del lobo temporale (linguaggio), dell’ippocampo 

Nel lungo termine, tali alterazioni possono comportare modificazioni nel funzionamento e nell’anatomia cerebrale 
ed una peculiare configurazione neuropsicologica, recentemente concettualizzata nell’ambito del modello 

e dei disturbi dell’apprendimento come “disturbo delle capacità di conoscere o apprendere”, frutto di 

ESI, che accedono al Servizio di Psicologia dell’Ospedale Pediatrico di Bari.
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Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Università Telematica “Guglielmo Marconi”

L’inquadramento dei disturbi in età evolutiva negli ultimi decenni si è instradato verso un curioso paradosso. Da una 

democratica, si è assistito alla scomparsa di diagnosi apertamente orientate alla psicosi nell’infanzia. Tuttavia, d’altro 

V: “disturbi del neurosviluppo”) e, 

indelebile sullo sviluppo “come impronte di un bambino nel cemento” (Felitti, in Lanius et al, 2011

“multiproblematico”, un uso improprio 
terapeuta, rischi di paralizzare l’agire terapeutico. Come antidoto si propone un inquadramento del caso informato 
ai processi evolutivi, attento all’unicità della storia e della vision

American Psychiatric Association (2013). “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Fifth ed.)”. 

Lanius RA, Vermetten E, Pain C (2010): “The impact of Early Life Trauma on Health and Disease –
Epidemic”. 

one G, Monticelli F (2017): “L’evoluzione delle emozioni e delle motivazioni umane”. 

(in developed countries)”.

circolo della gratificazione, l’età d’esordio in adolescenza e prima età adulta, il quadro clinico ed il decorso. Le 
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l comportamento finalizzato alla ricerca di gratificazione istantanea e peggior decision making. E’ stato ipotizzato 

12). L’analisi di regressione 

Risultati. In ordine decrescente, le dipendenze più frequentemente riscontrate nel campione sono il gioco d’
patologico (21.3%), la dipendenza da internet (19.3%) e da cibo (9%). Si è riscontrata l’influenza del genere sulla 
tipologia di dipendenza, con i maschi particolarmente coinvolti nel gioco d’azzardo patologico (74.3%) e le femmine 

dipendenze comportamentali. L’analisi di regressione 
’azzardo patologico si lega al 
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partire dalla diversità rispetto al setting nelle psicoterapie tradizionali dell’adulto, quelle per l’età evolutiva 
na grande variabilità nell’uso L’attenzione al corpo e ai corpi 

nuove linee di studio che confluiscono all’interno di un sapere più ampio e  multidisciplinare sul funzion

pratica clinica ad esso congrua. La consapevolezza corporea come riconoscimento del “felt sense” da evento intra

All’interno di questa esperienza sentita nella quale ci si muove insieme all’altro si avvertono  modificazioni emotive e 

differenziale all’interno dello  stesso inquadramento clinico prende forma grazie ad elementi informativi ascrivibili 

non clinico ma scolastico con gruppi di bambini con disturbi  esternalizzanti, ed un’ultima relazione sarà dedicat
lavoro sul corpo in bambini  ospedalizzati, con l’evidenza di dati di ricerca nel rilevare l’importanza della 

“Il fuoco dentro”: una rilettura del comportamento oppositivo provocatorio nel setting clini

Sempre più spesso arrivano all’attenzione dei clinici segnalazioni di bambini e ragazzi che si fanno notare nel 

dirompente che richiamano l’attenzione 

adulti che, non sapendo più cosa fare, ricorrono all’esperto.  

Il sentire del terapeuta, all’interno della relazione con il bambino, diventa informativo rispetto 
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al significato del sintomo, arricchendo i dati a disposizione provenienti da altri strumenti, come per esempio l’analisi 

dell’osservazione e della consapevolezza delle proprie reazioni emotive e fisiche di fronte a questi pazienti e al loro 

I disturbi da  c sono uno dei disturbi neuropsichiatrici più frequen  in età evolu va
della popolazione manifesti dei tic nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza (Verdellen C. et al.,
comportamento convulso e involontario ed è considerato un’anomalia che rientra nei disordini del movimento, con 

dell’essere umano che porta nel suo modo di adattarsi alle esperienze di sé nel mondo quote di sofferenza 

“Riscoprire il proprio corpo per promuovere la calma e la presenza mentale:  La mindfulness a scuola”
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cifica per gli insegnanti, volta all’accompagnamento dei 
bambini nello sviluppo della consapevolezza e dell’ascolto di sé e dell’altro. Durante il laboratorio esperienziale, è 

Obiettivi: Nell’anno posto un laboratorio esperienziale all’interno delle classi, ispirato alla 

momento di tranquillità e riscoprire il proprio corpo, sentire l’energia, la stanchezza o la tensione. L’intervento si è 

indispensabile per tutto il gruppo classe per l’apprendimento delle competenze prosocia
capacità cognitive. Come evidenziano ormai molti studi, l’allenamento a prestare 

attenzione al momento presente contrasta l’agitazione e l’impulsività, promuovendo gli stati di calma e l’ascolto 
sé stessi, sapendosi fermare ascoltando ciò che emerge dall’interno (sensazioni corporee, emozioni e pensieri). 

sperimentato la calma e il rilassamento. Attraverso l’attenzione sulle sensazioni corporee legate al battito cardiaco, 
hanno preso invece consapevolezza dell’energia del loro corpo e della necessità di usarla consapevolmen

Il trapianto d’organo: valutazione della qualità di vita del paziente e dei 

Premessa: Il trapianto d’organo o di cellule 

l’unica possibilità di guarigione per molte malattie pediatriche. Il momento dell’immissione in lista per trapianto è 

l’adolescente e la sua famiglia a profondi cambiamenti ed intensa sofferenza emotiva. Occorre dunque co
all’interno di un percorso di cura e di una 

e. Il “periodo” del trapianto (che può durare anche anni tra l’attesa 
dell’organo trapianto) rappresenta un’esperienza critica che può segnare il percorso di crescita di 
bambini e adolescenti e gli equilibri dell’intero nucleo familiare.

corso dell’iter trapiantologico
Secondo la definizione dell’OMS: “La QoL è la percezione soggettiva che un individuo ha della propria posizione nella 

aspettative e preoccupazioni”. Lo studio è longitudinale e coinvolge diverse strutture dedite alla presa in carico di 

disegno del bambino sotto la pioggia) in tre tempi diversi: 1) nel momento dell’inserimento in lista trapianto; 2) sei 
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’ambito del PDTA “Psicologia delle malattie ad elevato carico emotivo”, da Regione Piemonte, Aprile 
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’ambito del PDTA “Psicologia delle malattie ad elevato carico emotivo”, da Regione Piemonte, Aprile 

 

 

Negli ultimi vent’anni i cittadini stranieri residenti in Italia sono passati da poco più di 700mila (1996) ad oltre 5 
milioni (2018). In un lasso di tempo relativamente breve l’Italia si è dunque trasformata da storica patria di emigranti 
a paese di immigrazione. E’ in effetti solo a partire dagli anni settanta che il fenomeno dell’immigrazione assume in 

a alcune aree dell’Europa orientale da paesi di diversi continenti con 

quello sanitario. Nell’ambito specifico della salute 

rilevanti quadri psicopatologici come i disturbi psicotici, i disturbi dell’umore e d’a
L’effetto migrante sano – una forma di autoselezione all’origine in base a cui decide di emigrare solo chi è in buone 

–

migratorie particolarmente drammatiche. La gran parte degli oltre 600mila migranti sbarcati dall’Africa in Italia negli 

psicoterapeutici in cui gli aspetti culturali e linguistici richiedono da un lato risposte più articolate e dall’altro 

degli oltre 600mila migranti sbarcati dall’Africa in Italia negli ultimi quattro anni è sopravissuta a 

dunque aver raggiunto una dimensione “epidemica” nell’ambito del fenomeno migratorio e la sofferenza psichica da 

negli altri paesi di accoglienza in Europa. D’altra parte, l’esperienza clinica di Medici per i Diritti Umani suggerisce che 

tenere separati poiché solo una parte minoritaria dei migranti sopravvissuti a “eventi traumatici interpersonali 
ripetuti o prolungati nel tempo” svilupperà in seguito il quadro clinico che a
ntrodotto da alcuni autori come cPTSD e nell’ICD

umatici più severi nell’adulto e in quali casi le alterazioni della personalità successive 
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analoghe di trauma complesso l’evoluzione psicopatologica nel singolo individuo adulto possa assumere 
caratteristiche e gravità assai differenti. L’analisi comparata della storia clinica

SD nell’adulto 

maggiormente esposta a esperienze traumatiche. L’impatto negativo di queste esperienze migratorie sulla salute 

et al., 2012). Negli ultimi vent’anni si è diffusa un’area di ricerca che va a indagare gli aspetti positiv

e l’ottimismo rappresentano importanti fattori di promozione della

è traumatico per le persone è la distruzione delle credenze centrali, allora l’obiettivo 

e, la psicoterapia promuove l’elaborazione cognitiva, uno dei 

sull’assistenza ai rifugiati: attivare le risorse personali e le strategie di coping. Gli autori propongon

Teodorescu et al, 2012), gli autori propongono l’utilizzo delle recenti linee guida per 

sicoterapeuta, Prof. Ordinario presso l’Università degli Studi di

territorio incerto, se il paziente è straniero. Dall’altra, il paziente stesso potrebbe non essere d’aiuto nella 
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traduce nella necessità di essere formati in un aspetto dell’integrazione psico culturale, che consiste nell’incontro tra 
l’approccio bio
"altre”, dando vita ad una terapia basata su continui momenti di confronto, scambi di esperienze e saperi 
indispensabili nella relazione con il migrante. È fondamentale sottrarre al caso e all’emergenzialità le azioni e le 

sull’infanzia) e costellato dalla perdita delle figure significative, della propria Terra e del proprio passato; migratorio, 
o dall’esposizione a pericoli e traumi continui; postmigratorio, derivante dal complesso bisogno di 

orazione ed accettazione, non può prescindere dalla reale conoscenza dell’altro, soprattutto dal punto di 
vista culturale, in una relazione terapeutica capace di ridefinire i modelli operativi interni di sé e dell’altro. Per 
garantire l’efficacia dell’inte
accoglienza, organizzato sulla base del modello dell’ambiente terapeutico globale.  
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e nel trattamento del disturbo. E' stata quindi eseguita un’analisi quantitativa della sintomatol
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Nell’ambito di un percorso di psicoterapia un soggetto cerca di esprimere i propri contenuti provando ad attribuire 

discussione relativa all’utilizzo di tali aspetti teorici nella pratica clinica.

ordina il senso della propria storia. L’analisi dei punti di vista dietro e davanti l’obiettivo integra le informazioni e 
consente di allargare i ricordi sfruttando tecniche quali “la moviola” di Guidano “lo zoom del ricordo evocato”, “la 
costruzione iconica della storia di sviluppo”. La narrativa suggerita a

“neuroni specchio” può essere rintracciato il valore costitutivo che le immagini narrate contengono, sia nella 

Viene presentata e discussa l’esperienza effettuata nell’ambito della clinica, esemplificando alcuni momenti della 

contribuito all’evoluzione dei cambiamenti nella psicoterapia.

processo creativo permette l’espressione di propri aspetti personologici, dall’altra pure 
l’interpretazione di opere d'arte realizzate da altri potrebbe comunque rappresentare un vantaggioso strumento 

uolo fondamentale dell’osservatore nell’attribuzione di senso al 
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mondo esterno e quindi l’attenzione selettiva a determinati aspetti, l’influenza del proprio stato d’animo, le funzioni 

dall’analisi dei significati che un individuo associa a una storia e ai suoi personaggi. Per ottenere questo sembra, 

narrativa all’interno della nostra pratica clinica.

L’ascolto di musiche e la visione di film in terapia cognitiva complessa

diversi riguardanti l’acquisizione del dato esperienziale (esperire) e la decodifica dello stesso a livello esplicito, con il
linguaggio (spiegare). Giungono, spesso, all’osservazion
quello privilegiato, essendo coartato quello esplicito, tanto per l’aggancio terapeutico quanto per l’accesso ai 

come strumenti metodologici elettivi per “sintonizzarsi” con il mondo del paziente. E’ presente una vasta bibliografia 

Gallese et al.,2015). All’interno della prospettiva cognitivista si è sviluppato un cr
interesse all’analisi del ruolo della visione di film durante il percorso di psicoterapia, soprattutto in  ottica 

ato un crescente interesse al rapporto tra l’ascolto e la produzione di musiche ed un percorso di 

l’ascolto di brani musicali, possano essere un motore “creativo” in una terapia ad orientamento cognitivo. Ciò può 

un’alleanza terapeutica emotivamente connotata. La prima modalità d’utilizzo è quella “storica” della visione di film 

condivisa porti ad un’apertura di significati. Altra modalità, più esperienziale, è legata alla visione ed all’ascolto 
condivisi di film e musiche, attraverso esperienze “in vivo”: ciò mette in gioco ancor più fortemente l’aspetto 

zionale della terapia. Terza modalità è quella di brani e sequenze filmiche come “portato” metaforico del 
paziente: attraverso la proposta di questa tipologia di contributi egli porta nel “momento presente” del setting non 
solo la sua cultura d’appartenenz
simbolicamente rimanda all’esperienza e gli schemi mentali. La condivisione di questi segmenti esperienziali del

lare l’emotività, di procurare piacere e di 
favorire l’aggregazione. La musica abbassa il livello di cortisolo, l’ormone dello stress, e alza i livelli delle endorfine, 
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Il neuroscienziato Daneil J Levitin, all’interno dell’opera ‘Life Soundracks’, spiega come la musica faccia attivare 

ella conduttanza della pelle. Inoltre, l’attivazione dei circuiti neuronali coinvolti nella 
ricompensa aiutano a regolare i livelli di dopamina nel cervello, cioè, il cosiddetto ‘ormone del benessere’.  

potere di stimolare in modo potente sia la sfera dell’emotività, che quella del pensiero. La differenza con le altre arti 

vita e quindi di rievocarle ad ogni ascolto successivo, insieme allo stato d’animo connesso al ricordo. In partico
l’utilizzo della canzone, nel connubio tra musica e testo, è uno strumento che può acquisire significati molto 
importanti e diversi da un individuo all’altro.
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Nell’accezione attuale la neurologia viene intesa come riferita allo studio delle malattie organiche del sistema 

dica dell’anima e si concentrò maggiormente verso l'identificazione del disturbo mentale o 

Freud e proseguendo nel corso dei decenni fino all’epoca moderna

1987; Bara, 1996; Mahoney, 2003). In primo luogo è cresciuta l’attenzione verso gli aspetti cognitivi del 

fondamentale l’efficacia degli interventi. Il panorama scientifico attuale è caratterizzato, quindi da un utilizzo sempre 

di confronto sull’approccio psicoterapeutico in ambito neurologico tra i 
metodi dell’ambito cognitivista e costruttivista. Verranno discussi contributi di natura teorica, c

amiotrofica e demenza, osservate nei loro aspetti emotivi, cognitivi e comportamentali. L’obiettivo del confronto è 

e l’aumento del benessere del paziente e del contesto familiare.  

Psicoterapia con il paziente neurologico: stato dell’arte  

Psicologia dell’Invecchiamento,
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clinica. Negli ultimi anni, un crescente interesse sull’argomento è andato di pari passo con l’aumentare 
dell’attenzione ad alcune tematiche tra cui la cronicità di malattia. Affianco al tema della cronicità neurologica, la 

ente a delle tematiche essenziali ed ineluttabili nel percorso psicoterapeutico: l’affrontare e 
gestire il limite, l’impotenza, l’adattamento continuo, la dipendenza e il tema della morte. Ad oggi l’unica revisione 

croniche che progressive, si focalizza sull’efficacia della terapia cognitivo

(SLA). L’efficacia della psicoterapia nella SLA è stata invece oggetto di una recente revisione (Goul
considerazione dell’eterogeneità degli studi inclusi e della mancanza di indagini di follow

di pazienti neurologici l’utilizzo della Mindfulness, impiegata con efficacia sia in pazienti affetti da SLA che Parkinson 

con il paziente neurologico necessitano ad oggi di ulteriore approfondimento, nonché verifica dell’efficacia in 

l’esistenza di una sindrome frontale in questi pazienti non sovrappon

comportamentali in virtù dell’assenza di deficit cognitivo (Lulè, 2012). Quindi sembra sensato dire

l’assetto cognitivo comportamentale ad esse associato nei pazienti con SLA in una popolazione di pazienti italiani
che afferiscono all’ambulatorio e reparto del Centro Clinico Nemo Roma e dal Centro Clinico Nemo Milano. 
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sono stati valutati utilizzando un’intervista clinica con

gravosamente sullo sviluppo affettivo e l’autonomia della persona. Il caso di Francesca, che all’età di 14 anni si trova 

) e l’intervento viene attuato seguendo 
l’impostazione CBT.

numero doppio rispetto agli uomini. Non riduce significativamente l’aspettativa di vita dei pazienti, ma ha un 

come diagnosi, le ricadute cliniche, l’imprevedibilità della malattia (che comporta continui riadattamenti emotivi e 
sociali) e l’inizio gica. L’

“organizzazione di 
significato personale” (OSP). In questo intervento, attraverso la presentazione di casi clinici di persone affette da SM, 
sarà posta l’attenzione sulla specifica modalità di percezione e gestione della malattia relativa alla OSP dei paz
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disturbi dissociativi (DD) complessi nella popolazione clinica è elevata, all’incirca del 10% (Sar 2011), e che solo il 5% 

o il Disturbo Dissociativo dell’Identità (DDI) presenta una prevalenza nella popolazione psichiatrica 
che varia tra l’1 e il 6% con una media, negli studi più estesi, del 4%, eppure appare scarsa la preparazione dei clinici 

Approccio integrato al trattamento del Disturbo Dissociativo dell’identità: il caso di Raffaella

un’infanzia di prolungati ed incessanti abusi sessuali, inflitti da 
entrambi i genitori, violenza fisica ed umiliazione psicologica. Ha un Disturbo Dissociativo dell’Identità (DDI), e se da 

sposarsi e crescere una figlia, dall’altra è proprio la co esistenza e l’alternarsi di stati di personalità differenti che ha 
rio psicofisico. E’ una vita che si sente 

“matta”, che il suo corpo si ammala e somatizza, la sua mente non trova pace, il tono dell’umore è costantemente 

Raffaella è infatti in grado di passare improvvisamente dall’essere una mamma premurosa e attenta, ad una moglie 

accogliere le parti di sé, favorirne l’integrazione ed iniziare a costruire una coscienza condivisa. Durante il 
trattamento, sono stati utilizzati l’EMDR (Eye Movement De
integrare i ricordi traumatici e la Psicoterapia Sensomotoria per aumentare la consapevolezza corporea. E’ stata 

calizzata sull’Emozioni 

promuovere e consolidare un legame d’attaccamento sicuro. Alcune delle sedute sono state videoregistrate, per cui 
durante l’intervento sarà possibile osservare momenti di transizione tra uno stato di personalità e l’altro.
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La terapia con i Disturbi dissociativi dell’Identità (DID) in fase acuta: il terap

persone che presentano Disturbi dissociativi dell’Identità (DID) è drammaticamente contraddistinta 
da elevato rischio di condotte pericolose per la vita, che vanno dall’autolesionismo, all’esposizione a situazioni per

possono generare nel terapeuta agiti tali da rompere l’alleanza terapeutica e talvolta determinano un atteggiamento 

nelle fasi acute. Le strategie terapeutiche che verranno descritte si centrano sull’uso della relazione terapeutica, su 
di mastery volte a riportare il paziente all’interno della “finestra di to

leranza”, associate ad un lavoro focalizzato sulle abilità metacognitive di autoriflessività (in particolare differenzi

Miss Cosplay: un caso di Disturbo Dissociativo dell’Identità (DDI) non diagnosticato

fasi non vanno concepite in modo rigido ma ricorsivo, con la possibilità di spostarsi dall’ultima alla prima nel

rò l’intervento con una paziente con disturbo dissociativo dell’identità (DDI)  non riconosciuto come tale nei prec
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di personalità a esse associati, in particolare l’ottimismo.  
Negli ultimi 15 anni c’è, invece, una generale ritrovata attenzione per le emozioni positive e 

È una concezione di felicità molto diversa dall’esplicita ricerca di emozioni positive (edonismo) o di felicità come 

Questo simposio nasce intorno all’idea che il tema della felicità possa essere di grande interesse per la psicoterapia, 

rali per ridurre l’attivazione e la sensibilità al senso di colpa?).  
Il tema della felicità, inoltre, si lega all’interesse per la psicoterapia non solo come eliminazione di condotte 

mpio in CBT è l’aspetto Valori e Impegno 

Un’indagine sperimentale sul rapporto tra comportamenti morali e felicità

senso di benessere emotivo. In letteratura è stato indagato l’effetto dell’aumento dei comportamenti prosociali
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La nostra ipotesi è che aumentando l’impegno verso comp

per quattro settimane. Al momento dell’arruolamento sono stati assegnati random a tre condizioni: a) orgoglio 

comportamenti che aumentano l’orgoglio morale o comportamenti prosociali o una registrazione neutra delle 

Nonostante la letteratura sul tema faccia continuamente riferimento all’eudaimonia aristotelica e benché ci siano 

dall’esplicita ricerca di emozioni positi
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l’obiettivo di indagare il rapporto tra felicità e s

–

s’intende uno stato 

positivi e l’assenza di stati emot

ultimi anni c’è stato un aumento dell’interesse al tema.  
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adolescenti emerge una concezione di felicità prevalentemente eudamonica. Ciò che cambia con l’età

piccoli; il rapporto soddisfacente con i pari diventa centrale con l’avvicinarsi dell’adolescenza. Per tutti, dei rapporti 
non è la quantità, ma l’impressione di contare, di essere visto, di 

Better Yet, May I Have a Hug? An Examination of Children’s and 
Adolescents’ Happiness; Journal of Happiness Studies. Springer 10:541–

–
to Children’s 

–
Perez B., Sanchez J., Gummerum M. (2016); Children’s and Adolescents’ Conceptions of Happiness; Journal of 

–

L’assertività è quella competenza relazionale che permette di riconoscere le proprie emozioni e bisogni e di 

molto sintetica, la si può intendere come la diretta manifestazione del rispetto di sé e dell’altro e del giusto 

percorso psicoterapico sia finalizzato non soltanto all’estinzione dei sintomi e delle condotte disfunzionali. Il training 

proprie e quelle altrui, riconoscere a se stesso e all’altro la responsabilità delle proprie azioni, opinioni ed emozioni 
zione e l’autonomia personale.  

L’anassertività
efficacia personale, con conseguenze sulla stima di sé, sull’umore e la qualità della vita; aumenta la probabi
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Si tratta dunque di un tema trasversale alle diverse forme di psicopatologia; non c’è un disturbo
intervento sull’assertività, ma può essere utile in tutte le situazioni in cui la mancanza di assertività contribuisce a 

riportata, aumento dell’autostima e del senso di 
efficacia personale, riduzione dell’ansia, dello stress e della depressione, mig
scolastico, miglioramento nelle relazioni interpersonali e incremento dell’intelligenza emotiva, miglior adattamento 

gravi (es. schizofrenici), diminuzione dell’

ncentrata sulla discussione dei dati presenti in letteratura circa l’efficacia e gli effetti del 
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Terapia Metacognitiva Interpersonale di Roma, ed hanno l’obiettivo di massimizzare l'efficacia, ridurre i costi e 

in un contesto protetto d’interazione tra pari, le capacità metacognitive dei partecipanti in situazioni di difficoltà 

dell'Ausl di Modena volti a valutare l’efficacia del TMI

ione più efficaci delle difficoltà sociali. Nell’ultimo 
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dividuali, una prima dell’inizio del gruppo, una durante il gruppo e la terza al termine. Ciascuna 

sistema motivazionale oggetto dell’incont

all’attivazione di ciascun SMI. Verrà proposto il 

affronta i DP con una serie di procedure manualizzate con l’obietti

adattivi. Numerosi studi su caso singolo hanno iniziato a dimostrarne l’efficacia (Dimaggio et a

di questo lavoro è illustrare, attraverso l’esemplificazione di un caso clinico, le procedure di intervento e i 

431



 

Valutazione dell’efficacia della Terapia Metacognitivo Interpersonale di Gruppo (TMI

azioni di difficoltà relazionale legate all’attivazione dei principali bisogni 

sostanze in atto, disregolazione emotiva e tendenza all’agito auto ed etero lesivo. I pazie

et al., 2018) l’aderenza al TMI

All’interno della cornice teorica della Terapia Metacognitiva
–
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mento sociale. Grazie a esercizi strutturati, schede di lavoro e un appoggio fornito dai “facilitatori metacognitivi”, 

play nell’ottica metacognitiva e 
basati sull’utilizzo di metacomunicazioni strutturate e formalizzate. Di ognuno di questi strumenti verranno mostrati 
i “principi attivi” e le sottofunzioni metacognitive target. Infine, verranno illustrati i dati delle prove di efficacia, in

MOSST ha avuto un impatto significativo nell’incrementare il funzionamento metacognitivo.
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pratica obbligatoria al fine di garantire una maggiore efficacia dell’intervento, il mantenimento dei risultati ottenuti 

problema presentato dal figlio, dal modello teorico di riferimento e dall’eventuale protocollo adottato dallo 

“genitorialità”.  
Elementi comuni alle diverse definizioni di genitorialità sono l’insieme delle capacità di natura relazionale che il 

genitoriale, con l’obiettivo di comprendere ed intervenire sia preventivamente sia re

re la crescita dei propri figli e sostenere l’intervento terapeutico svolto nei confronti di questi ultimi.  
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“Davanti a lui sono impotente”: un caso di supporto alla genitorialità con un bambino con difficoltà 

Il caso illustra un intervento di supporto alla genitorialità utilizzando l’approccio della REBT

Dall’analisi effettuata, lo scompenso è avvenuto in seguito all’incremento dei comportamenti oppositivi di Luca che 

Il trattamento è stato focalizzato sull’individuazione delle idee disfunzionali materne nei confronti del bambino e di 
alternative e più funzionali. Un’attenzione particolare è stata 

sintonizzarsi emotivamente in modo positivo con lui e a validare l’esperienza emotiva d
sono state utilizzate le tecniche dell’ABC, la ristrutturazione cognitiva, l’analisi funzionale e diverse tecniche 

ilizzare l’approccio REBT integrato ad interventi volti alla validazione degli stati emotivi a 

multifamiliari. L’idea è di insegnare sia ai ragazzi che ai familiari le stesse abilità, al fine di modificare comportamenti 
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e di tolleranza della sofferenza, sia dell’adolescente che dei suoi 
familiari. E’ proprio su queste caratteristiche che si basano i quattro moduli dello Skills Training: Mindfulness, 

nale. E’ inoltre presente un quinto modulo 
“Percorrere il sentiero di mezzo”, che prevede la partecipazione congiunta di genitori e figli.  
Il presente lavoro illustra l’esperienza di tali gruppi condotta presso il Terzocentro di Psicoterapia di Roma, con
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a, AOU “Federico II” di Napoli
, Responsabile dell’U.O.C. di Neurologia, Ospedale San Paolo, Milano

nervoso, ma presentano numerose differenze, ad esempio in termini di invasività, entità dell’effetto biologico 

Un’applicazione interessante di questa tecnica consiste nella possibilità di indurre in soggetti sani degli stati mentali 

re, questo approccio ha il merito di porre su un continuum “normalità” e 

ufficialmente indicate. In questo caso la tecnica è indirizzata su aree specifiche con l’obiettivo di revertire le 
studi dimostrano l’efficacia 

meno numerosi sono stati gli studi effettuati con la tDCS per il trattamento dei disturbi ad esordio nell’età evolutiva, 

seguito all’accumularsi di prove sull’innocuità della tecnica, vi è stata una rapida crescita del numero di studi che 

, Responsabile dell’U.O.C. di 
“Aldo Ravelli” per le Neurotecnologie e le Terapie Neurologiche Sperimentali, U

invasiva di modulazione della funzione del sistema nervoso centrale basata sull’applicazione attraverso una coppia 

non è percepita dal soggetto o percepita come una sensazione di lieve prurito al di sotto dell’elettrodo stimolato. 
Seppure l’uso delle correnti continue attraverso la cute sia noto da più di due secoli, solo dalla fine degli anni ’90 

clinica in psichiatria, neurologia, riabilitazione. L’applicazione della tDCS produce delle modificazioni funzionali e di 
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l’induzione di effetti ascendenti alla corteccia cerebrale, può indurre nei pazienti modificazioni delle funzioni 

La sensibilità alle norme deontologiche aumenta mediante l’induzione sperimentale dell’emozione di 
l’utilizzo della stimolazione transcranica a corrente diretta

D’Olimpio Francesca, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Caserta

L’esistenza di una relazione distintiva fra senso di colpa deontologico e disgusto da una parte e sintomi simil
ossessivi dall’altra è stata corroborata da numerosi studi empirici, mentre questa relazione sembrerebbe non 

comprende regioni strettamente implicate nell’emozione del disgusto (es. l’insula), questo studio ha lo scopo di 
valutare se la stimolazione delle aree sovrastanti l’insula (

Mediante l’utilizzo di un disegno randomizzato controllato entro i soggetti, trentasette partecipanti alla ricerca (25 

durata del protocollo sperimentale è stata monitorata l’attività cardiaca al fine di ottenere un’indicazione 
dell’attività del sistema nervoso parasi

Rispetto alla condizione sham, durante la stimolazione dell’area T3: a) si è verificato un aumento significativo della 

Inoltre, i punteggi all’Obsessive –
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I risultati confermano l’associazione fra disgusto e moralità nel dominio deontologico, con implicazioni importanti 

disgusto che la moralità in pazienti con DOC mediante l’utili

Laurea in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Psichiatria, AOU “Federico II” di Napoli

Si stima che la prevalenza lifetime dei disturbi psichiatrici nella popolazione generale sia tra il 65 e l’85% e che circa il

alla base dell’effetto antidepressivo è la normalizzazione del disequilibrio funzionale tra la corteccia prefrontale 

tra cui il DOC, la schizofrenia, l’autismo e le dipendenze, la tDCS è in grado di ridurre l’intensità dei sintomi s

disturbo. I fattori potenzialmente in grado di influenzare l’efficacia della tDCS sono numerosissimi; tra questi il 
olarità degli elettrodi, l’intensità di corrente, il numero di sessioni e l’intervallo tra le stesse, lo 

sono potenzialmente illimitate si può ipotizzare che la ricerca sull’uso della tDCS in 

promettente è l’applicazione combinata della tDCS
attraverso altri canali, come ad esempio la psicoterapia. Si ipotizza che la tDCS possa amplificare l’effetto della 

ridurre l’eccessiva reattività della DLPFC di destra e di aumentare la connettività funzionale tra le aree p

ingolo del nostro gruppo ha dimostrato che l’applicazione combinata di tDCS frontale bilaterale 

conseguenze sul neurosviluppo. Per molti disturbi neuropsichiatrici, come l’autismo, i disturbi dell’apprendimento, i 
disturbi del comportamento alimentare, non esistono trattamenti farmacologici efficaci e l’efficacia dei trattamenti 

caratterizzano i disturbi neuropsichiatrici. L’intervento presenterà recenti evidenze in popolazioni pediatriche 
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sull’efficacia d

tDCS anodica nella corteccia prefrontale di sinistra nel caso di un’adolescente 

nno prospettato l’efficacia di un intervento di neuromodulazione per il miglioramento delle abilità di 
lettura e di calcolo nei disturbi specifici dell’apprendimento. Il nostro gruppo di ricerca ha condotto degli studi con 

di tDCS, abbinato ad un trattamento cognitivo classico, migliori l’efficienza di lettura, anche fino a 6 mesi dalla fine 

adulta sono stati condotti numerosi studi con risultati incoraggianti per l’obesità ed il binge eating. Meno evidenze 
esistono per il trattamento dell’Anoressia Nervosa (AN) e in

videnze a disposizione sono preliminari ma promettenti. Considerando l’importanza nei disturbi 
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, possono contribuire al mantenimento e all’aggravamento di tali condotte
all’interno della classe. Lavorare in gruppo, sia per le 

adeguatamente un’attivazione emozionale o risolvere un conflitto 

Negli ultimi anni molti studi (Borduin et al., Garland et al, 2008) hanno valutato l’efficacia di trattamenti multimodali 
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relativi correlati emotivi e cognitivi. L’intervento strutturato prevede sei incontri strutturati secondo gli approcci 
dell’Educazione Razionale Emotiva, dell’Apprendimento Cooperativo e tesi al potenziamento delle abilità 

zioni sociali, l’Interpersonal reactivity index, il Questionario I

–

–

Il “Coping Power Scuola” costituisce l’adattamento a

numerose scuole sul territorio nazionale dal 2009 ad oggi. E’ costituito da un per
gestire le emozioni e le relazioni sociali, con l’obiettivo primario di ridurre e contenere i comportamenti problematici 

, è stato successivamente adattato per la scuola dell’Infanzia e per la 
scuola Secondaria di primo grado. Nel presente contributo portiamo l’esperienza di formazione e supervisione 
effettuata nell’A.S. 2016/2017 con il programma Coping Power Scuola a San M

comportamentale, con un’attenzione al metodo cooperativo e 

iche d’aula di tipo interattivo, cooperativo ed esperienziale; le supervisioni avvenivano in gruppo, per 
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e guidava il gruppo a trovare idee e soluzioni. L’efficacia 
dell’intervento è stata valut
questionario finale specifico sull’efficacia della modalità formativa utilizzata.

’Infanzia. Gestire le emozioni e promuovere i 

Cool Kids at school: protocollo di prevenzione del disturbo d’ansia a scuola

Il Cool Kids Program è un protocollo specifico per il trattamento dei disturbi d’ansia nei bambini e negli adolescenti, 

ato l’importanza della prevenzione dei disturbi d’ansia 

–
SCARED (Screen for Childhood Anxiety Related Emotional Disorder); CDI (Children’s Depression Inventory) e 

 
L’individuazione precoce dei disturbi specifici dell’apprendimento: un progetto d'intervento per la scuola 
dell’infanzia pubblica e privata paritaria del Comune di 
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ensus Conference dell’Istituto Superiore di S
della popolazione in età evolutiva e si sottolinea l’importanza di intervenire precocemente al fine di individuare le 

DSA è quindi un’impresa auspicabile. Tramite l’individuazione precoce del 

Socializzazione (dell’Università La Sapienza, facoltà di Psicologia e Medicina) da diversi anni è impeg
di intervento per la scuola dell’infanzia e la classe prima della scuola primaria

dell’implementazione di tali progetti e presentare dei più recenti dati di ricerca.  

dell’infanzia sia pubbliche che private del Comune di Roma. E’ stata somministrata la 

non in linea con l’età di sviluppo.  
Si descrive la struttura del nuovo progetto, si illustrano i dati preliminari, i limiti ed i punti di forza dell’intervento.

prima e terza primaria. Psicologia dell’educazione, 3,255
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simposio si pone l’obiettivo di attuare una riflessione sugli ostacoli e le difficoltà del processo terapeutico nelle sue 
varie fasi. Nel primo intervento verrà presentato un complicato caso di diagnosi differenziale, in cui l’iniziale 

mplessa formulazione del caso e inquadramento diagnostico, interferiva con l’efficacia del percorso 

sindrome di Asperger, che si focalizzerà sull’impatto dei nuclei psicopatologici sulla qualità della relazione e sulle 

del ciclo interpersonale disfunzionale in atto. Questo aspetto, infatti, costituisce l’occasione per rimodulare lo stato 
mentale del terapeuta e il suo modo di porsi all’interno della relazione.  

L’inquadramento diagnostico e la formulazione del caso non sono semplici operazioni di individuazione di etichette 

questo lavoro, che risultano particolarmente complesse e sfaccettate tanto da “sfuggire” non solo all’inquadramento 

Schizoide alla Psicosi Cronica al Disturbo di Personalità NAS a varie forme di Disturbo dell’Umore. In correl

nuova generazione, stabilizzanti dell’umore, vari antidepressivi, tutti di ridotta o nulla efficacia. Anche gli interventi 
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sviluppo che accompagna il soggetto per l’intero arco di vita 
5, 2013). I soggetti con AS mostrano intelligenza nella norma o superiore, alterazioni nell’area dell’interazione 

presenza di uno stile peculiare nell’elaborazione delle informazioni, di di –

condivisione all’interno de
di fallire nell’adottare la particolare prospettiva del paziente, diventando

ella condivisione degli obiettivi ed emergono rotture nell’alleanza 

comportamentale. Il lavoro, presentato all’interno di una cornice di riferimento cognitivo comportamentale, 

ffrendo il disagio provocato dall’ansia, mostra persistenti difficoltà nell’elaborazione delle informazioni, 

erferiscano con la possibilità per il paziente di imparare dall’esperienza, portandolo a 
continuare, ricorsivamente, a rispondere all’ansia in modo rigido, e attuando, sul piano comportamentale, condotte 

L’incidente terapeutico: il caso di Luca. La metacomunicazione e la relazione terapeutica come “volontà 
di restare vicini” (Safran &Muran, 2000)

l’influenza della relazione stessa sul processo di cura. Le teorie psicodinamiche e le teorie cognitiviste 
concordano nel considerare l’individuo come dotato di strutture mentali prototipiche che organizzano l’esperienza 
della relazione, guidano l’elaborazione dell’informazione e dell’azione e generano rappresentazioni o aspettative su 
sé e l’altro in relazione reciproca (Bara,

comportamenti tali da indurre nell’altro proprio le condotte che confermano tali aspettative. All’interno della 

paziente. Safran, Segal, Semerari, Muran, Liotti, sostengono l’importanza del continuo monitoraggio del terapeuta

, dell’altro e di sé con il mondo. 
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lavoro vuole focalizzarsi sull’“incidente terapeutico”: attraverso la condivisione di un caso. Emergeranno 
ento degli homeworks e del contratto terapeutico all’interno di una psicoterapia 

impotenza e intenzione all’invio ad altro collega, proprio dove i temi del paziente erano riferiti all’abbandono e alla 
amabilità. L’incidente viene faticosamente superato attraverso due concetti: la metacomunicazione (Safran & 

mente dell’altro e costruendo una prospettiva diversa della relazione di se con l’altro e di sé nel mondo. La 
riflessione rimane aperta e vuole stimolare all’approfondimento circa la costruzione della rappresentazione del 

out inatteso: l’interruzione di una terapia che funziona

ollecitudine e l’ascolto attento ed empatico da parte del 

are una “distanza di sicurezza” 
attraverso l’interruzione non concordata della terapia. All’interno di questa cornice relazionale, il drop out 
rappresenta a volte una scelta indipendente dall’intervento, più spesso l’e

condurre, alla fine, all’interruzio

all’interruzione del trattamento.
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cambiamento e il desiderio di distruzione. Negli ultimi anni sono aumentati i contributi nell’ambito della terapia 

Negli ultimi anni l’intervento di terapia sulla coppia ha potuto sempre più beneficiare dell’evoluzione

clinico nell’intervento su questo sistema così complesso. Il nostro scopo è di fornire un contributo su come la Terapia 

448



 

cambiamento e il desiderio di distruzione. Negli ultimi anni sono aumentati i contributi nell’ambito della terapia 

Negli ultimi anni l’intervento di terapia sulla coppia ha potuto sempre più beneficiare dell’evoluzione

clinico nell’intervento su questo sistema così complesso. Il nostro scopo è di fornire un contributo su come la Terapia 

 

sono volti a favorire un’esplorazione da parte d
rate nell’attuazione degli home

2) Ad un altro livello, quello più centrale, la TMI prevede di incrementare l’autoriflessività dei singoli partner in 
relazione agli schemi maladattivi individuali che entrano in gioco. E’ importante infatti che ogni partner sia in grado 

azioni, come questo sia associato ad una percezione di sé dell’altro e di 
come la sua risposta possa essere generata da un’aspettativa di come l’altro reagirà, in parte legata alle azioni 
dell’altro reale, in par

diventi di supporto all’altro nella gestione del proprio.  

modello interviene all’interno della terapia di coppia.

sviluppando ormai da anni nell’intervento sul singolo e sulla coppia. All’interno della terapia di coppia offre qualcosa 

terapeuta di formalizzare un’ipotesi di trattamento e gli strumenti idonei per l’intervento. La presente relazione 
illustrerà le specificità del modello nell’intervento di coppia attraverso la presentazione di una concettualizzazione di 
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L’applicazione della Self Mirroring Therapy alla terapia di coppia

rtners. Mettere ognuno “negli occhi dell’altro” è un compito arduo anche per terapeuti esperti. Oggi le nuove 

della Self Mirroring Therapy, una nuova metodica che applica le conoscenze sui neuroni specchio all’ambito della 

coppia e viene video registrato durante il racconto dell’evento.

di “decentramento visivo” il paziente è facilitato nel prendere coscienza delle sue modalità disfunzionali.
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persone.[…] L’individuo isolato è un’astrazione del pensiero, il risultato di un taglio concettuale […] non una concreta 

Il simposio vuole rappresentare un’occasione di confronto tra esperienze cliniche e formative avviate in contesti 

l’essere state costruite a partire dall’idea che l’individuo sviluppa le proprie potenzialità e cresce nelle relazioni 

ni si vuole focalizzare l’attenzione sull’applicazione dei principali aspetti teorici del modello cognitivo 
costruttivista alla relazione interpersonale nel contesto di gruppo ed all’utilizzo del gruppo stesso come strumento di 

o a cui ci confrontiamo sono l’
ponendo un’

riletto offre l’occasione di costruirne e riformularne i significati al fine di perseguire modalità di interazione funzionali

La dimensione relazionale all’interno d
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diventa l’obiettivo principale della terapia, sulla quale poi eventualmente le tecniche possono completare 
l’approccio terapeut
Così possiamo individuare nelle modalità didattiche tre grandi tipologie: sessioni con obbiettivo l’aumento di 

la possibilità di osservare “i
costruttivismo dal vivo”, confrontandosi con chi funziona in modo simile, ma anche incuriosendosi di chi funziona in 

oterapeutico allargato, caratterizzato dal “non giudizio” e dal rispetto del “segreto”.  
Il gruppo, il cotrainer, i didatti formatori, l’analisi personale sono supporti irrinunciabili e inseparabili soprattutto 
nell’eventualità, sempre più frequente

Gruppi che curano gruppi: il lavoro di équipe con il ‘paziente difficile’ tra modelli e formazione

Il contributo illustra le specificità del lavoro in équipe nella cura del “paziente difficile” nell’area dei Disturbi di 
truttivista. L’esperienza dell’autrice si riferisce in 

fattore terapeutico centrale dell’esperienza dei residenti siano essi pazienti o curanti 

curanti si struttura in un vero e proprio gruppo quando gli interventi sono molteplici ed essi operano all’interno della 
stessa organizzazione. In questo caso infatti parliamo di lavoro d’équipe.  

accade nel “qui ed ora” nella relazione con il 
funzionamento, formandosi quindi a essere uno “strumento di cura” (Ivaldi, 2016).  
Ciò che è meno evidente nella pratica clinica è la dimensione gruppale che caratterizza l’insieme di col

l concetto di “trattamento collaborativo” (Schlesinger e Silk, 2017) che si limita però a indicare la 

dell’efficacia del trattamento.  
’

Verranno descritte le caratteristiche della dimensione di gruppo nel lavoro d’équipe con esemplificazioni cliniche e 
modelli di intervento, con gruppi di “pazienti difficili” sottolinea
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Dubliners: Viaggio intorno al Se’ n

interpersonale. L’intervento si pone l’obi

Professore in Psicologia dell’Invecchiamento

depressivi, in quanto rappresenta un’esperienza di socializzazione che contrasta con 

particolare, recenti studi hanno evidenziato l’efficacia della psicoterapia cognitivo

sull’argomento sembra focalizzarsi meno sulla centralità della costruzione di consapevolezza in situazioni in cui lo 
scambio e la possibilità di “ri urarsi”, “ri sperimentarsi” simili e diversi dagli altri, “ri apre” il mondo del confronto 
e dell’integrazione di nuovi riconoscimenti identitari. L’approccio costruttivista relazionale si pone in continuità con 

“ricorsività tematica”, che la narrazione

presente. L’accento soggettivo dato all’emozione, al corpo ed alla narrazione, è stato spesso tacciato di essere 
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flessibilità al protocollo per permettere l’identificazione del fluire del qui e ora, nel riordino che muove verso il 
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sicoterapeuta “Equipe Kairos”

La metacognizione è l’aspetto del funzionamento mentale che controlla i processi attentivi e di pensiero. Una delle 

distorte della realtà che alimentano stati d’animo negativi.  

Il simposio si pone l’obiettivo di pre

l’importanza di rilevare già in fase evolutiva tale presenza per la prevenzione dell’insorgenza ed il mantenimento 

Negli ultimi due lavori si discuterà di due casi clinici. Il primo si propone l’obiettivo di riflettere su un caso clinico di

–

–

–

–
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elaborazione di piani di coping efficaci in cui l’immaginazione v

brano correlare con l’ansia e con la depressione (Lea Rood, et al, 2010). Gli 
studi in ambito cognitivo hanno cercato di valutare i processi alla base del malessere psicologico e un’importante 
chiarificazione viene dagli studi di Wells che sottolineano l’i
nell’eziologia del disagio mentale. Il presente lavoro si propone una disamina dei principali studi condotti su questi 

psicopatologia in età evolutiva. L’individuazione delle diverse forme di pensiero in relazione ai sintomi ansiosi e 

 

er la prevenzione dell’insorgenza ed il mantenimento della sofferenza negli 

–

–

L’adolescenza rappresenta un periodo di import
obiettivi evolutivi, il consolidarsi dell’identità attraverso un progressivo distanziamento dalle figure di attaccament

uire la solitudine o gli stati d’ansia.  

ler, 2001, indicano che le ossessioni a contenuto sessuale hanno l’incidenza massima 

che vengono giudicate “pericolose” e che devono quindi essere scacciate dalla propria mente.  
riguardando tematiche centrali quali l’identità sessuale e la sessualità, causano interferenze e disagio 

nella vita quotidiana perché comportano importanti evitamenti mirati a “tenerle sotto controllo” e limitano i 
comportamenti esplorativi indispensabili per l’acquisizione della propria autonomia.  
Il nostro lavoro, attraverso l’analisi di alcune situazioni cliniche di adolescenti con diagnosi di disturbo ossessivo

si propone l’obiettivo di riflettere su quale sia il ruolo di impulsi, dubbi e fantasie sessuali, che 
inevitabilmente accompagnano il consolidamento dell’identità e spingono in direzione altra rispetto alle figure di 

Dall’analisi clinica si evidenzia quanto sia necessario favorire negli adolescenti l’esplorazione affettiva e sessuale in 

le difficoltà incontrate nell’affrontare la ‘sfera sessuale’ e gli 

Manacebo et al. ‘Juvenile onset OCD: clinical features in children, adolescents and adults’, 2008.  
Piacentini et al. ‘Functional Impairment in Children and Adolescents with Obsessive Compulsive Disorder’, 2003.
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P.A.N.D.A.S. “Pediatric Autoimmune Neuropsy Streptococci”: analisi 

P.A.N.D.A.S. viene definita una sindrome pediatrica autoimmune, associata all’infezione da streptococco beta

rispetto ad altre manifestazioni tipiche dell’età evolutiva. Le famiglie si trovano spesso a richiedere molteplici 
consulenze senza ottenere risposte chiare ed esaustive rispetto all’origine improvvisa dei sintomi p

All’interno della popolazione pediatrica la prevalenza di P.A.N.D.A.S risulta dell’1

l’esordio.  
Farhood Z. et al. (2016) sottolineano l’efficacia della terapia cognitivo

—

458



 

P.A.N.D.A.S. “Pediatric Autoimmune Neuropsy Streptococci”: analisi 

P.A.N.D.A.S. viene definita una sindrome pediatrica autoimmune, associata all’infezione da streptococco beta

rispetto ad altre manifestazioni tipiche dell’età evolutiva. Le famiglie si trovano spesso a richiedere molteplici 
consulenze senza ottenere risposte chiare ed esaustive rispetto all’origine improvvisa dei sintomi p

All’interno della popolazione pediatrica la prevalenza di P.A.N.D.A.S risulta dell’1

l’esordio.  
Farhood Z. et al. (2016) sottolineano l’efficacia della terapia cognitivo

—

 

– –
a considerable degree of functional specialization and that brain regions can be understood as either “a
fective” or “cognitive”. Popular examples are the amygdala in the domain of emotion and the lateral pr
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DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE E DISTURBI BORDERLINE: IL RUOLO 

conferma l’importanza di considerare la terapia cognitivo comportamentale come prima scelta nel trattamento di 
tutti i disturbi dell’alimentazione (DA). Più specificatamente per l’AN viene raccomandato l’uso della CBT

Per l’anoressia nervosa nei bambini è raccomandato come intervento di p
gli adulti con bulimia nervosa va considerato come intervento di prima scelta l’auto

considerato come intervento di prima scelta l’auto

che confermano l’efficacia della CBT
indicano che nell’applicazione clinica della CBT

out nel trattamento dei Disturbi dell’Alimentazione è rappresentato dalla 

DBT) è un’adattamento della Dialectical Behavior Therapy (DBT) 
per il trattamento transdiagnostico dei disturbi caratterizzati da ipercontrollo come l’Anoressia Nervosa restricter 

un’ipersensibilità a situazioni sociali vissute come minacciose, ipersensibilità derivante da esperienze relazionali 
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significative che enfatizzavano l’autocontrollo e l’ipercontrollo per evitare il criticismo subìto. La RO

l’autolesionismo, gli atti o l’ideazione suicidaria ed il sottopeso. Si focalizza inoltre sulla relazione terapeutica dando 
esplicita importanza alla alleanza terapeutica, alla riparazione delle rotture dell’allean

interpersonali legati all’ipercontrollo. La struttura della RO DBT per l’AN r vede l’aggiunta ai moduli previsti dalla DB
di un ulteriore modulo definito di “apertura radicale” che mira a ridurre la rigidità e a facilitare le interazioni sociali. 

Obiettivo dello studio è valutare l’efficacia di un trattamento di gruppo RO
tomatologia alimentare, all’ipercontrollo e ad un miglioramento nelle abilità di regolazione emotiva ed efficacia 

all’inizio e al termine del trattamento di gruppo di RO

La Terapia Cognitivo Comportamentale è attualmente considerata il trattamento d’elezione per i DA e 

Lo studio esplora l’esito di un trattamento DBT di gr
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20, DERS, all’inizio e al

cui si rifanno le linee guida della Regione Emilia Romagna, sottolineano l’importanza di interventi su popolazione 

componente psicoeducativa, devono essere inclusi interventi che favoriscano l’acquisizione di nuove abilità di coping 

all’int

Nella presentazione si esporrà l’integrazione dei suddetti mo lli all’interno di un Centro d

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

personalità; disturbi del comportamento alimentare; valutazione dell’esito
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l’attenzione viene focalizzata sulla disregolazione emotiva, e l’intervento è principalmente di tipo DBT, mentre il 

dell’integrazione con i più recenti approcci emersi in ambito scientifico.  
L’osservazione clinica e l’esperienza accumulata negli anni hanno fatto osserv

II e l’EDE (forma Intervista).  
report all’ingresso, ad un mese, alle dimissioni e follow
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sintomo permettendo così, in sede clinica, di sfuggire al “paradigma del meccanismo” e di essere ricond
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aggiornati circa l’incidenza del mutismo selettivo sulla popolazione, recenti stime indicano che al di sotto degli 8 anni 

trattamento, sono molte e anche piuttosto severe. In tali casi le iniziative per favorire il contatto e l’integrazione 

stati d’animo, che tenderanno a bilanciarsi a vicenda fino a raggiungere un punto stabile, un’armonia che sconfigge 

Nell’ultimo decennio, il ritiro sociale, associato a forme di dipendenza da videogiochi ed internet, sta assumendo 

preadolescenti, vivono l’inserimento 

E’ possibile osservare come l’utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza, in particolare soc

l’esposizione al timore del confronto sociale, tuttavia aggravi la condizione psicopatologica del soggetto che, nel 

generale, con altri esseri umani. All’origine di questi casi, frequentemente, vi sono esperienze di esclusione sociale 
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Nel corso dell’intervento saranno presentati alcuni modelli esplicativi dell’

adattamento al gruppo classe all’evitamento dal contesto temuto con 
l’uso dei videogiochi 

successo o l’insuccesso nell’adattamento sociale nell’età della scuola primaria di primo grado può influenzare 
l’autoefficacia interpersonale. Come sostiene Ladd (2006) già in età prescolare un’adegua

Il presente lavoro descrive l’esperienza clinica con

tempo dedicato ai videogiochi ed una riduzione d’interesse per le uscite extrascolastiche; quest’ultime avvengono 

minore adottare la strategia dell’evitamento e spostare sempre di più l’attenzione e l’interesse al mon
videogiochi; si descrive la costruzione dell’alleanza terapeutica con il bambino ed i suoi genitori e si definiscono gli 
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dolescenti, all’uso di strumenti non 

muovere l'adolescente nel percorso dell’esistenza. Infine affrontando la problematica del difficile equilibri

Parla di Sara, una ragazza di 18 anni, che nel pieno dell’adolescenza si trova ad affrontare “il male del vivere”. Nicole, 
e del sentirsi diversa, incompresa, o come dice lei ”sono un marziano sulla terra!” 

Infine, Emanuele che porta” l’ansia che mi uccide”.  

uita tra “me” (terapeuta) e “loro” (pazienti).  

ortometraggio rappresenta in modo metaforico l’attività dello psicoterapeuta sottolineando l’importanza 
dell’ascolto, della sospensione del giudizio, della comunicazione e del processo di elaborazione che si realizza 

L’espressione psicopatologica di un significato personale nel continuum dell’elaborazione dell’esperienza  

In questo lavoro l’intento è quello di descrivere l’esperienza di un intervento di psicoterapia secondo il modello 

467



 

conoscenza e corrispondono a quell’ordinamento immediato della realtà che percepiamo come “dato” nel fluire 

all’esperienza, costruendo in tal 

questa prospettiva, si orienta quindi verso una lettura dal punto di vista di chi fa l’esperienza del vivere, 

dell’esistenza, anche nei suoi aspetti più concreti. L’approccio Postrazionalista offre così uno studio dell’esperienza 
umana dalla prospettiva dell’individuo che sperimenta e conosce. Questa ottica risulta assolutamente attenta alla 

la sua complessità proprio perché si pone come fine ultimo la ricostruzione e l’articolazione dello 
specifico Significato Personale dell’individuo. Ancora, questo si rivela verosimilmente un modello applicabile ai 

applicativa, l’Au

dipende l’esito della tera

permettere di recuperare terreno e raggiungere gli obiettivi prefissati con l’adolescente

L’adolescente “Non so” in cerca di sè  

L’adolescenza, dal latino adolescentia, derivato dal verbo adolescĕre, «crescere », è il periodo di tempo che 
intercorre tra l’infanzia e l’età adulta. In questo lasso temporale il ragazzo 

arsi con l’esterno, anche con 
un semplice amico, può diventare un’operazione complessa soprattutto se il timore di non essere interessanti o di 
essere rifiutati diventano il “film” predominante con cui dare senso alle esperienze; da qui il passo all’isolam
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all’evitamento sociale può essere breve. Il caso scelto per questo simposio descrive il percorso svolto con un giovane 
me all’interno 

facilitata anche dall’ascolto di brani musicali condivisi col ragazzo 
d’aiuto all’adolescente a 

 

La “Schema Therapy” (ST) è un approccio di terapia integrato che ha ricevuto molta attenzione e consenso non solo 

Teoria dell’Attaccamento e dall’Analisi Transazionale.  
Uno dei primi obiettivi della ST include l’esplorazione delle esperienze precoci, ritenute all’origine dei problemi 

e, nell’eziologia di disturbi 
emotivi, relazionali e di personalità. In particolare, la tecnica dell’imagery with rescripting permette al paziente, 
attraverso il recupero di episodi passati, di esplicitare emozioni e bisogni non soddisfatti e, grazie all’i
scena del paziente in “versione adulta”, di immaginare il loro appagamento, in modo da permettere al paziente di 
vivere un’esperienza emotiva correttiva e di modificare i core beliefs disfunzionali su sé e gli altri. Lo scopo di questo 

io sarà focalizzare sull’efficacia della tecnica

i meccanismi alla base dell’efficacia dell’Imagery with 

L’Imagery with rescripting (ImRs) è una tecnica terapeutica volta a ridurre la sofferenza associata al ricordo di 
esperienze traumatiche precoci e l’impatto che tali esperienze hanno sulla vita attuale del paziente. Essa consiste nel 

nazione l’episodio autobiografico traumatico e di “riscriverne” il finale in modo da venire 
incontro ai bisogni del paziente. Recenti dati empirici hanno mostrato l’efficacia della ImRs nel ridurre i sintomi di 

meccanismi alla base dell’efficacia trans
dall’osservazione clinica. In particolare, recenti studi hanno mostrato che la ImRs riduce le cred
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tra la memoria autobiografica e la rappresentazione semantica di Sé. Tuttavia non è ancora chiaro come l’ImRs 

primario. Suggeriamo che un meccanismo simile sia implicato nell’efficacia dell’ImRs e ipotizziamo inoltre che essa 

l’Imagery with Rescripting

L’immagery with rescripting (IwR) è una tecnica di trattamento di tipo esperienziale, che negli ultimi anni ha riscosso 

formando il contenuto dell’immagine passata negativa in una più positiva, con l’obiettivo di favorire una 
prospettiva dell’evento meno traumatica e più sana. Generalmente la procedura prevede di partire 
dall’immaginazione del ricordo di un evento traumatic
figura di aiuto (solitamente la parte dell’adulto sano del paziente) che risponderà ai bisogni frustrati del bambino (ad 
esempio, protezione, accettazione, attenzione, cure etc.). L’IwR è par
sull’emozione e nella Schema Therapy e può essere impiegata per trattare vari disturbi psicologici, dal disturbo 

compulsivo (DOC), alla depressione maggiore ai disturbi di personalità. L’obiettivo
mettere a confronto la tecnica dell’IwR applicata a pazienti con DOC rispetto a individui con altri disturbi di Asse I, in 
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L’efficacia dell’ Imagery with Rescripting

Una delle metodologie maggiormente impiegate nella Schema Therapy è l’Imagery with rescripting (IWR), una 

otiva. L’IWR è stata impiegata con risulati promettenti in diverse condizioni psicopatologiche sia di Asse 1 che di 

sull’evento e trovando una soddisfazione ai bisogni emotivi frustrati in quel dato evento. Le esperienze precoci dei 

educativo colpevolizzante (Tenore, 2016). Inoltre l’emozione della colpa è più caratteristica delle memorie dei 

di verificare l’efficacia dell’IWR su episodi di colpevolizzazione, nella riduzione dei sintomi ossessivi.  

livelli di ansia e depressione. Questi dati rafforzano il ruolo dell’IWR nella riduzione dei sintom

L’I
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dirette all’altro, assenza di limiti realistici e tolleranza alla frustrazione, profondo senso di inadeguatezza ed 

ostato seguendo l’approccio della Schema Therapy di Young, considerando il funzionamento del 
problema di ansia sociale e di evitamento come dovuto all’attivazione di specifici coping mode, e dunque integrando 

stato imperniato su tre elementi principali: l’uso di tecniche di imagery sia in fase di assessment che di trattamento 
favorire la “correzione” 
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Il dizionario Treccani recita: “1. a. L’essere curioso, sia per abitudine sia in determinate circostanze: è di una c. 

dell’alleanza terapeutica abbiamo deciso di presentare diversi contributi su questo fronte sottolineandone 
l’importanza 
sotto l’aspetto prettamente clinico e nella ricerca che nella sua peculiarità nel percorso di formazione alla 

Il dizionario Treccani recita: “1. a. L’essere curioso, sia per abitudine sia in determinate circostanze: è di una

he, scientifiche.”. Ciascuno dei due punti riguarda strettamente 
la psicoterapia, il lavoro del terapeuta, l’essere

nell’atteggiamento e nell’approccio al paziente. Nell’ottica di un metodo di conduzione del colloquio clinico non 

e anche nel campo d’applicazione della psicoterapia CBT (De 
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i sé. Inoltre, la curiosità aumenta la tolleranza allo stress determinato dall’auto

recettivi a qualsiasi cosa incontriamo nel momento presente e l’attenzione al momento presente sappiamo essere 
based. Ma l’atte

basta, paradossalmente l’attenzione non accompagnata da apertura, curiosità e accettazione può generare 

based, infatti, sottolineano l’importanza dell’apertura e 

ci guida nell’esplorazione del problema ma prima ancora alla 

nonostante la sua importanza, soprattutto all’inizio della formazione in psicote

controllare quell’ansia i

do una distanza nell’ascolto empatico col paziente. Scopo 
dell’intervento è una riflessione su quanto i temi personali del terapeuta e le proprie strategie di gestione del proprio 
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* De Silvestri C. (1999) “Il mestiere di psicoterapeuta”, Astrolabio, Roma
* Dimaggio G., et al. (2013) “Terapia metacognitiva dei disturbi di personalità”, Raffaello Cortina ed. 
* Ellis A. (1989) “Ragione ed emozione in psicoterapia”, Astrolabio, Roma

getto di ricerca che valuti l’efficacia di un intervento 
con l’aggiunta o meno di interventi psicologici clinici di supporto o 

dell’intervento strutturato che fa riferimento al modello Information Motivation Strategy
2010) utilizzato per favorire e mantenere l’aderenza al trattamento e a tecniche di mind

– –
. I partecipanti che seguono di routine l’intervento riabilitativo multidisciplinare verranno divisi in 

psicoeducazionale individuale (IMS) e di gruppo (MB); al terzo gruppo definito di controllo (GC) solo l’attività di 

fine di descrivere il campione e di valutare l’effic
–

di routine ospedaliera con l’assenza (GC) o la presenza di supporto psicologico non strutturato (G1) per quanto 

–
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“Guglielmo Marconi”, Roma

L’ansia sociale è caratterizzata da apprensione o intensa paura e da altre forme di disagio che si manifestano in 
situazioni sociali in cui si è sottoposti allo sguardo e alla valutazione degli altri. L’esperienza di forte ansia 

onamento e nel mantenimento dei disturbi d’ansia 

l’opportunità di integrare terapie successive ad essa.

DAS e DSA: il caso di una bambina con Disturbo d’Ansia Sociale e Disturbo Specifico dell’Apprendimento

Equipe per l’Età Evolutiva APC
Straordinario Università degli studi “Guglielmo Marconi” Roma

Un dato presente in letteratura e confermato dall’esperienza clinica è la rilevazione di un sempre più frequente 
numero di casi di disturbo d’ansia sociale (DAS) diagnosticati durante i primi anni di scuola primaria (6

per ridurre il rischio di cronicizzazione del disturbo e di compromissione di diversi ambiti dell’esistenza dei giovani 

adulta, non è facilmente individuabile in età evolutiva e le manifestazioni sintomatiche, peculiari in funzione dell’età 

in cui risulta evidente l’interferenza del disturbo è quello scolastico. 

partecipa alle attività extrascolastiche proposte dai compagni, spesso anche la qualità dell’apprendimento è 

Tuttavia esistono circostanze in cui la condizione precedente, ovvero un disturbo nell’area dell’apprendimento, 
possa essere causa dell’insorgenza di un DAS.  
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diagnosi di Ansia Sociale. All’inizio del percorso di assessment è stato possibile rilevare anche la presenza di un 
Disturbo Specifico dell’Apprendimento, mai diagnosticato fino a quel momento, che è risultato e
collegato con lo sviluppo dell’ansia sociale.  

“problema secondario” in rapporto al Disturbo Specifico dell’Apprendime

strutturazione del disturbo d’ansia sociale.

sicoterapeuta, Centro d’Eccellenza per i Disturbi d’Ansia Sociale (CEDAS)

Centro d’Eccellenza per i Disturbi d’Ansia Sociale (CEDAS)

conoscono ancora del tutto i confini (Carmicheal et al., 2016; Nagata et al., 2015). Come noto, il disturbo d’ansia 

cosiddetto quadro del “narcisismo vulnerabile”. Il rapporto tra ansia socia

–

–

–
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 iuseppe  icol 

manifestazioni della patologia di personalità alle alterazioni nell’area del Sé (identità ed auto

potere di incutere vergogna, danno e rifiuto. Vivono intrappolati in una visione delle relazioni in un’ottica di 

l’esclusione sociale. Infat
rimanere all’interno del gruppo e di accedere a un minimo di risorse sociali. Inoltre, le persone con ansia sociale 

Gilbert P., Grimaldi P., (2011), Lo sviluppo psicopatologico dell’ansia sociale: motivazioni, desiderabilità e 
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ricaduta. Parallelamente alle difficoltà nell’identificare protocolli di intervento efficace, le dipendenze patologiche 

comportamentali che possono rientrare all’interno di questa categoria. Nel DSM 5 (APA, 2013) il gioco d’azzardo 

impatto negativo di altri comportamenti come l’uso eccessivo di internet, sia nella versione social che in quella 

comportamentale, ha mostrato che negli ultimi vent’anni non ci sono stati significativi miglioramenti nell’efficacia 

fici vertono ancora oggi su quale sia l’obiettivo, la 
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dieci anni una serie di studi ha evidenziato l’impatto di convinzioni metacog

modificare convinzioni positive sull’uso di alcool. I dati emersi saranno

(DE). E’ stato ipotizzato e supportato empiricamente come la DBT po
condizioni psicopatologiche, all’i

riduzione dell’uso di sostanze in pazienti con DBP. Ciò nonostante, non esistono studi in letteratura relativi 
all’adattamen
terapeutici nucleari della DBT sia l’apprendimento e l’uso delle abilità che vengono fornite durante la componente 

promettenti relativi all’uso esclusivo dello DBT
modo, la letteratura appare priva di studi empirici che valutino l’e
L’intervento si proporrà i seguenti obiettivi: a) mostrare il razionale che sostiene l’uso esclusivo dello DBT

di un programma terapeutico della durata di 3 mesi basato sull’uso esclusivo dello DBT

di diversi processi terapeutici implicati nell’efficacia del trattamento (DE; evitamento esperienziale (EE): 

mantenimento della sobrietà: 74%). La riduzione della DE dell’EE, così come la qualità della relazione terapeutica 

trattamento. L’andamento dell’uso delle abilità DBT e dei processi motivazionali spiegano parzialmente i 
cambiamenti della DE e dell’EE.  
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o promettente per il trattamento del DUA, all’interno del quale sono implicati 

l’efficacia dello DBT

La ricerca scientifica nel campo delle potenziali dipendenze comportamentali sembra suggerire che l’uso 

l’uso problematico di Facebook, suggeren

desiderante ha un ruolo nel predire molti comportamenti a rischio, compreso l’uso problematico di Internet (es, 
Caselli et al., 2014). In generale, la letteratura indica che l’uso problematico delle

del presente studio è di approfondire alcuni meccanismi emotivi e cognitivi che sottostanno l’uso pro
Facebook. Nello specifico, l’obiettivo è di esplorare l’associazione tra uso problematico di Facebook, difficoltà nella 

sono predittori significativi dell’uso p

L’esplorazione del ruolo del pensiero desiderante e delle difficoltà nella regolazione emotiva nell’uso problematico di 
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soprattutto nell’uso problematico di alcool. Nello specifico il PD è risultato essere associate al craving e al consumo 

ittore del craving e dell’uso di 

trattamento intensivo predicevano il craving e la ricaduta nell’alcolismo dopo 2 mesi dalla f

risultato essere fortemente implicato nell’esp
ricadute post trattamento. E’ importante impostare degli interventi clinici mirati alla riduzione del PD nella 
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In questo simposio vorremmo porre l’attenzione sulle modalità di ricostruzione dello scompenso in alcuni disturbi di 

ndamentale importanza nella formulazione del caso, e come dall’altro essa si basi su una 

elaborazioni terapeutiche, collegandoli all’insorgenza sintomatica.  

in corso, né tantomeno fa parte delle abituali spiegazioni che egli si fornisce. È l’accurata ricostruzione 

dell’esperto perché fondati su quanto emerso dalla esplorazione condotta dal paziente, pur essendo per certi versi 

relazionali collegati all’insorgere e/o all’aggravarsi di problemi e sintomi.  
I primi due interventi del simposio sono dedicati all’assessement di specifiche patologie come il disturbo di panico e i 

i alimentari, mentre i successivi riguardano aspetti dell’intero processo terapeutico

relazionali dell’agorafobia ha rappresentato un 

scompenso, dall’altro che la ricostruzione di tali vicende possa ave
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e l’analisi narrativa consenta di “sondare il profondo” e di scomporre 
l’architettura di una storia individuale per mettere in evidenza, a fianco di una narrativa dominante, una “subjugated 
narrative”

ricostruzione narrativa propria dell’approccio cognitivo costruttivista. Tale metodologia attraverso l’articolazione dei 

attraverso l’analisi di un trascritto di seduta

controllo nell’ambito della relazione di coppia.  
Verrà infine fatto cenno all’importanza di queste ricostruzioni sia nella formulazione degli obiettivi terapeutici che 
nell’uso e nella integrazione delle diverse tecniche cognitive e comportamentali du

Una parte significativa dell’esperienza e della comprensione di sé è basata sul modo in cui una persona racconta se 

si mostrerà il modo in cui l’interpretazione 
narrativa può esplicarsi attraverso un lavoro di ricostruzione guidato e definito all’interno del contesto 

Il terapeuta guida il paziente a focalizzarsi da un lato sulla ricostruzione dei fatti reali dell’esperienza (ricostruzione 
dell’episodio), dall’altro sul significato ad essi attribuito (ridefinizione e riformulazione interna) e infine 
sull’ide
narrativa dell’andamento delle relazioni significative) (analisi metacognitiva).  
L’analisi proposta mostrerà come i pazienti siano facilitati a ric
inizialmente secondo una successione presente nella memoria episodica e come colgano con l’aiuto del terapeuta il 
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significativo riordinamento dell’esperienza soggettiva in grado di renderla più definita ed emotivamente regolabile.  

“Quattro Cefalee”: la riformul

d’Ansia e Psicosomatici

isturbi d’Ansia e Psicosomatici

isturbi d’Ansia e Psicosomatici

d’Ansia e Psicosomatici

isturbi d’Ansia e Ps

Diagnosi e Terapia dei Disturbi d’Ansia e Psicosomatici

Diagnosi e Terapia dei Disturbi d’Ansia e Psicosomatici

isturbi d’Ansia e Psicoso

gestione del dolore. Se da un lato diversi studi sottolineano l’efficacia di un percorso cognitivo comportamentale nel 
trattamento delle cefalee, dall’altro non esistono specifiche raccomandazioni su quale sia l’approccio da privilegiare 

L’obiettivo del presente lavoro è quello di illustrare 4 percorsi differenti di trattamento cognitivo comportamentale 

disturbi psicologici (disturbo d’ansia, disturbo da sintomi somatici, depressione) e del livello di rielaborazione del 
illustrati gli obiettivi terapeutici e i diversi percorsi che prevedono l’integrazione di interventi 

cognitivi finalizzati anche alla ricostruzione episodica degli antecedenti dell’attacco cefalalgico e di tecniche 

L’assessment psicol
terapeutici da perseguire e nelle modalità con cui tali obiettivi vengono raggiunti. Nell’intervento verrà data 
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All’esser

secondo specifici formati di conversazione terapeutica detti “frame di seduta”, sia in grado di evidenziare un 

– nell’ambito di quella dimensione di significato personale definita da Vittorio Guidano depressiva –

nell’ultimo esempio, tratto da una vicenda cinematografica, di un tema che caratterizza in modo pervasivo una 

La presentazione di queste diverse vicende e la loro lettura esplicativa saranno l’occasione per riflettere 
sull’importanza della rielaborazione narrativa, sulle specifiche modalità di realizzarla, sia in seduta che fuori seduta, 

nella costruzione dei repertori stessi nella “diretta” della vita che accade.
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COSTRUTTIVISTA POST RAZIONALISTA E CASI “INSOLITI”: CRITICITÀ E GENERATIVITÀ

armente flessibile permettendo di affrontare problematiche che vanno dall’ambito appartenente 

Questo lavoro si focalizza sull’applicazione del Modello Cognitivo Costruttivista Post

a che permettono all’individuo di articolare il proprio modo di essere, nello specifico 
del proprio significato personale, nucleo centrale dell’organizzazione del dominio emotivo.

"Certo non è un’aquila!" Identità, significato, relazione in un caso di esi

Il lavoro, articolato in due momenti, è dedicato al percorso psicoterapico che l’A. ha svolto insieme ad un paziente 
affetto dalla parafilia ‘esibizionismo’; percorso del quale potrebbe dirsi che è stato svolto ‘in dialetto’ –
l’estrazione sociale popolare del paziente e la sua ‘semplicità’ non priva di un’intelligenza pratica e di un sentire 
genuino e fondamentalmente ‘buono’ relativamente agli affetti importanti.  
L’autore 

Quindi tratteggia l’andamento del percorso 
n esse la ‘centralità’ 

riconoscimento dall’esterno.  
senza di figure ‘paterne’ 

all’ombra delle quali il paziente ha strutturato, nell’ingranarsi della reciprocità emotiva, la possibilità di ‘dar forma’ 
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Quest’ultima osservazione costituisce, infine, i

all’interno di un workshop formativo per stimolare 

Disorders Department of King’s 

Psichiatria dell’AOU Careggi

Sarà affrontato un caso di disturbo di personalità all’interno del quale si possono individuare tre fasi di sviluppo della 

In queste tre fasi verrà descritto l’intervento di cura e ciò

nell’interlocutore.  
Fase della dipendenza. Si sottolineerà come l’i arsi di un avvicinamento/intimità si accompagnò all’insorgere di 
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–

L’esposizione in età evolutiva al trauma interpersonale genera esiti negativi a breve, medio e lungo termine sullo 

molteplicità dei sintomi e delle loro combinazioni rende chiara l’esigenza di definire percorsi di diagnosi precoce ed 
efficace presa in carico, in uno sforzo di prevenzione rispetto alla psicopatologia sia nell’infanzia sia nell’intero arco 

prescolare all'adolescenza, dal lavoro individuale all’intervento in gruppo, sino alla predisposizione di interventi in 

Appare così confermata l’esigenza su un piano puramente teorico di riconoscere il trauma interpersonale come 

Il primo contributo si focalizza sul trauma interpersonale in età prescolare e presenta l’applicazione del protocollo 

ologia dell’emergenza e al protocollo cognitivo comportamentale di Cohen e Mannarino per il 

A conclusione, vi è il contributo di ricerca che pone l’attenzione su un tema di grande attualità, il trauma nei minori 

Servizio di Psicologia Clinica e di Psicoterapia dell’Età Adulta e 
dell’Età Infantile

Servizio di Psicologia Clinica e di Psicoterapia dell’Età Adulta e dell’Età Infantile –
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Negli ultimi dieci anni, gli studi basati sul trauma interpersonale hanno confermato l’impatto dell’esperienze 

un compito assai complesso che deve tener conto dell’età, della ridotta capacità linguistica, del tono emotivo, delle 
strategie di coping adottate, del contesto d’osservazione, della qualità della relazione con la maestra e i genitori oltre 
che all’indiv
verificare l’efficacia del protocollo del Preschool PTSD Treatment su un campione di bambini esposti ad evento 

giorni presso una scuola dell’infanzia. Prima dell’intervento, maestre e genitori evidenziavano una persistente 

–

anni. L’intervento – –
–

Rievocazione dell’intero percorso.  

riduzione dell’aggressività fisica –

dell’attaccamento che questi esperiscono:

et al., 2015). Il quadro clinico risulta aggravato per quanti sono stati testimoni diretti dell’omicidio della propria 
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Le considerazioni sopra esposte evidenziano l’alta complessità assistenziale associata alla condizione degli orfani 

terapeutico, ispirato alla psicologia dell’emergenza e al protocollo 

speciali. L’intervento si articola in tre macro

l’elaborazione del lutto traumatico e delle pregresse esperienze sfavorevoli.

Children’s Mental Health and Well
–

–

perdita di controllo dell’attivazione emotiva con urla e risate incontrollate. La presa in carico funge da attivante per 

l’ansia di dover elaborare qualcosa di molto doloroso (trauma) e la vergogna di essere giudicato dagli altri (compresa 

di fronteggiare i bambini più grandi. Filippo era molto contento di venire a “giocare”, ma improvvisamente manifesta 
in maniera “disregolata” l’ansia di separazione dalla figura materna e il conseguente rifiuto definitivo della terapia 

za ed elaborazione graduale dell’evento traumatico.

• Jill H. Rathus, Alec L. Miller (2016) Manuale DBT® per adolescenti. Con aggiornamento online. 
• Bartlett, Griffin, Spinazzola, Fraser, Noroña, Bodian, Todd, Motagna 
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• Klomek AB, et al.(2016) Association betwe

• Olweus, D. (1993) Bullying at school: what we know and what we can do. Cambridge, MA: Blackwell Publishing  
• Olweus, D. (1994) Bullying at school: long

Nell’anno 2017 si è assistito all’ingresso in Italia di circa 15731 minori stranieri non accompagnati (MSNA) (ISMU, 
2018). La recente normativa nazionale (L. n. 47/2017) ed il D.M. del 3/4/17 hanno esteso ai MSNA l’assistenza 

La letteratura conferma l’esposizione dei MSNA a traumi pre, peri e post

ipotizzano che l’insorgenza della psicopatologia si osserverebbe quando vengono consolidati processi di 

L’intento del presente lavoro è di prese
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Secondo l’OMS il 20% degli adolescenti soffre di disturbi mentali e il suicidio è la terza causa di morte tra i giovani. 
Inoltre, le proiezioni dell’OMS rilevano che nel 2020 i bambini e adolescenti che necessiteranno 

lavoro presenterà un’esperienza pilota di sperimentazione dell’efficacia di un intervento evidence based basato sulla 
teoria dell’attaccamento, de
valori di problematiche comportamentali all’indagine di screening
illustrerà l’applicazione della terapia dialettico compo

mesi dall’inizio dei gruppi di skills training DBT. Il terzo lavoro ha lo 

L’ultimo intervento descriverà il progetto 
favorire il miglioramento della risposta alla domanda di cura e alla prevenzione della disabilità psichica dell’adulto.

Nel 2016 l’Università di Pavia, Laboratorio Attaccamento e Genitorialità

presenti sul territorio di Pavia e provincia per un totale di 912 ragazzi frequentanti l’ultimo anno della Scuola 

Il lavoro che presentiamo si collega all’indagine sopracitata e presenta l’esperienza pilota di sperimentazione 
dell’efficacia di un intervento evidence based, denominato CONNECT, rivolto a un sotto

on i più alti valori di problematiche comportamentali all’indagine di screening effettuata nelle 

Il Connect Parent Group è un programma di gruppo manualizzato basato sulla teoria dell’attaccamento, per genitori 

evidenze scientifiche hanno dimostrato come sia in grado di favorire sia l’aumento della competenza e della 

breve termine, ad un anno di distanza dall’intervento (Moretti, Obsuth, Mayseless, & Scharf, 2012; Moretti & 
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dall’Università degli Studi di Pavia, che coinvolge l’IRCCS Stella Maris di Pisa e la Fondazione IRCCS Cà Granda 

(con 22 figli adolescenti) che hanno frequentato l’intero programma e sono stati valutati, insieme ai loro figli, al 

I risultati mostrano l’efficacia di CONNECT nella direzione attesa, con particolare sensibilità al cambiamento da parte 

Comportamentale: l’esperienza in un contesto di cura privato

ivamente su adolescenti con un’

E’ importante già nell’adolescenza rintracciare e intervenire sui tratti di person
condurre alla diagnosi di Disturbo di Personalità (DP) nell’età adulta. E infatti, 

Il nostro intervento illustrerà l’applic

presentati e discussi il protocollo diagnostico e gli effetti del trattamento a sei mesi dall’inizio dei 
attraverso l’analisi descrittiva dei dati raccolti in trattamento presso il centro.

“Sapienza” Roma

nell’ambito dell'ipotesi che i major repeters (soggetti con ≥5
distintivo e sono soggetti a rischio di sviluppare un’addiction da SBD. Vengono quindi esplorati 
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prevenzione della disabilità psichica dell’adulto.
Il progetto, basato sull’analisi epidemiologica dell’utilizzo dei Servizi di Salute Mentale e delle Dipendenze 

–

dell’afflusso ai Servizi di Salu
–

dell’umore (142).

strutture di riferimento della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, della Salute Mentale Adulti e delle 

migliorare l’accesso alle cure e favorire l’in
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i disturbi d’ansia, la depr

rende spesso necessaria una ridefinizione dei programmi terapeutici. In tale ottica, l’utilizzo di trattamenti efficaci, 
validati a livello internazionale, insieme a un’attenz

I DCA: dall’emergenza alla prevenzione

Dall’emergenza alla prevenzione.

out. Nella nostra relazione porteremo l’esperienza del nostro modello terapeutico all’interno di una 

nei Disturbi dell’Alimentazione 

Cura “Villa Margherita”, Arcugnano (VI)

Un ostacolo frequente e persistente nel trattamento dei Disturbi dell’Alimentazione (DA) è la presenza di sintomi 
imostrato un legame tra l’esposizione a eventi traumatici e la 

piuttosto che l’eccezione, la compresenza di DA e PTSD è di particolare preoccupazione per la potenziale interazione 
tra i sintomi dei due disturbi. Si ipotizza, tra l’altro, una relazione funzionale tra i DA e il PTSD 

itare l’evitamento di memorie ed emozioni legate al trauma e ridurre l’arousal. Secondo l’ipotesi di una 

alimentare. L’esperienza clinica evidenzia 
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alimentare. L’esperienza clinica evidenzia 

 

l’efficacia del trattamento dei DA potrebbe essere migliorata dal contemporaneo trattamento della sintomatologia 

un’effettiva necessità. Nell'Unità specializzata 

esperienze traumatiche dell’attaccamento, dedicando parte della psicoterapia alla stabilizzazione dei pazienti 

i dell’Alimentazione 

Il "Family Based Treatment" nella cura dell’anoressia nervosa in adolescenza: 

based alla cura dell’anoressia nervosa (AN) in adolescenza, 

sull’empowerment genitoriale della gestione della malnutrizione e dei comportamenti alimentari disfunzionali 
dell’adolescente. Il FBT appare efficace nel 
del disturbo alimentare e nel ridurre la resistenza al cambiamento dell’adolescente.  
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Il presente studio si pone di verificare l’efficacia del FBT nella riduzione dei sintomi restrittivi dell’AN in un campione 

Comportamento Alimentare ASL Roma1. L’assessment delle caratteristiche psicopatologiche generali e specifiche 
dell’AN è stato effettuato utilizzando 

l’inizio e dopo 12 mesi di FBT.  

evidenziato dall’Indice di Massa Corporea (BMI: T0 – –
mostravano una riduzione dei sintomi specifici, come evidenziato dalla riduzione dell’indice globale di gravità 
dell’EDE – –

–
–

nella cura dell’AN in adolescenza, consentendo una ripresa della fisiologica transizione adolescenziale, producendo 

Caratteristiche cognitive e metacognitive nei Disturbi dell’Alimentazione

l’

Alimentari potrebbe essere quello di esplorare la dimensione del “controllo”, della  preoccupazione e delle
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generale, da un’iniziale maggior attenzione e importanza data alle 
tecniche ci si è via via spostati verso il riconoscimento dell’importanza della relazione, non solo come “contesto” per 
l’uso e la valutazione d’efficacia delle tecniche, ma anche come “strumento” terapeutico essenziale. A partire da 

“pesano” le tecniche e quanto la relazione nel processo terapeutico e negli esiti dell’interv

L’intervento vuole presentare e commentare una terapia da una doppia prospettiva: quella del paziente e quella del 
terapeuta. L’occasione nasce da un dono prezioso: un diario inviato

nel processo e nell’esito della terapia? Come vanno messe insieme nel percorso terapeutico? Che rapporto esiste tra 

E’ in pubblicazione un libro (F. Baggio, S. Facci, Franco

dall’attenzione alla relazione terapeutica. La posizione di chi scrive a tal proposito

d’altra parte, la relazione terapeutica non può essere gestita senza l’ausilio di tecniche che guidino gli
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concrete con i pazienti l’elemento relazionale e gli aspetti più propriamente tecnici siano intimamente legati tra loro. 
dialettica tra questi due aspetti solo apparentemente separati diviene essa stessa uno strumento “tecnico”, che il 

Scuola di psicoterapia dell’Università Lumsa Roma, SPC

Nell’ottica che concepisce la psicopatologia come l’insieme delle diverse manifestazioni di disturbi della coscienza 

Secondo le teorie motivazionali multidimensionali, la relazione viene pensata come un’occasione in cui i due 

congiunta. Le emozioni sono l’unità comunicativa principale, veicolo della nostra intenzionalità e vengono lette e 

comprovata efficacia per la risoluzione di sintomi e di stati disfunzionali, è attento alle variazioni dell’assetto 
relazionale tra lui e il paziente. L’attivazione spontanea di Modelli Operativi Interni (Bowlby, 19

paziente; in tal senso il dibattito sulle strategie bottom up e top down ci fornisce, prevalentemente, l’indicazione 

Studi sofisticati sulla comunicazione tacita nell’Infant research (Sander, 1962; Stern, 1971; Trevarthen, 1974; 

preziose sulla sintonizzazione affettiva e su come un’interazione possa favorire uno sviluppo sano o patologico, 
nell’ottica di una teoria eziopatogenetica della cura. Illustrerò tutto questo attraverso esempi clinici.

L’
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L’

 

i offre l’opportunità di valutare più elementi: Stati Mentali, 

unitamente all’espressione di alcuni stati mentali problematici, informano le modalità relazionali tra 

quindicinali e infine mensili) mantenendo con il terapeuta l’abitudine di inviare SMS o lunghe mail.  
L’aspetto peculiare del ca

l simposio le eventuali implicazioni dell’uso del materiale extra seduta nel trattamento di casi 
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è possibile trovare stati d’ansia, a volte caratterizzata da un forte senso di preoccupazione, aspettativa del peggio. Il 

L’emozione di rabbia viene generalm

Il simposio si pone l’obiettivo di presentare una serie di lavori che hanno indagato il ruolo di queste

correlazioni tra l’emozione di rabbia e di ansia.  

all’emozione rabbia e si pone l’obiettivo di indagare l’associazione tra e
e depressiva. Anche l’ulteriore ricerca si concentrerà su queste emozioni in età evolutiva. In particolare, si pone 

in età evolutiva. In una prospettiva diversa, con l’ultimo lavoro si discuterà sul fallimento dell’alleanza terapeutica, 

–

–

–
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correlazioni tra loro, come ad esempio tra l’emozione di rabbia e quella di ansia (Marcus, Neuman & MacKuen 2000). 
L’emozione di rabbia viene generalmente esperita in conte

L’ansia invece è l’emozione connessa al sis
sorveglianza progettato per scansionare nell’ambiente l’arrivo di novità improvvise o di minacce, portando così la 

bo d’ansia generalizzato segnalano la presenza di livelli di rabbia più elevati

studi hanno esaminato l’associazione tra PTSD, distu

espressione della rabbia siano associate a questi disturbi d’ansia, in particolare al
studi recenti hanno trovato prove che l’ansia sociale sia connessa a rabbia elevata: le persone con maggiore ansia 

rabbia sono attualmente poco noti nel panorama nazionale e il presente studio si pone così l’obiettivo di effettuare 

Studio esplorativo sull’associazione tra comportamenti e cognizioni connesse alla rabbia e disturbi 

particolare ancora poche ricerche hanno valutato l’associazione tra rabbia e disturbi internaIizzanti in età evolutiva. Il 

all’emozione rabbia: l’Anger Cognition Scale (ACS, Martin e Dahlen, 2007) e l’Anger Rumination and Expression Scale 

mministrazione di queste due scale e di scale specifiche sui disturbi internalizzanti, l’associazione tra elevati livelli 
di rabbia e sintomatologia ansiosa e depressiva. In particolare l’interesse è stato rivolto alla valutazione della 

all’emozione rabbia e specifici disturbi internalizzanti 

e presso la scuola superiore Sacro Cuore di Gesù di Modena. L’associazione tra le variabili di interesse è stata 
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nation and Expression Scale, Children’s Depression Inventory, Youth Self Report/11

I fattori genetici e ambientali alla base della covariazione tra elevati livelli di rabbia e sintomi d’ansia in 

Recentemente diversi studi si sono occupati di indagare la relazione esistente tra rabbia e disturbi d’ansia. La 

covariazione tra ansia e rabbia in età evolutiva. Lo studio presentato si pone come obiettivo l’indagine, mediante 
l’utilizzo di modelli gemelli multivariati, la natura degli elementi ezio

ce di ‘Rabbia’. Attraverso analisi 

varianza fenotipica della covariazione tra l’indice di rabbia e quattro differenti disturbi d’ansia (
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Il fallimento dell’alleanza nel percorso terapeutico con i genitori: la rabbia del terapeuta

Nonostante non sia stato approfonditamente analizzato il ruolo dell’alleanza terapeutica con i genitori in età 
evolutiva, i clinici ne sottolineano l’importanza al fine dell’esito terapeutico.  
In età evolutiva affrontare tale tematica risulta molto complesso perché i soggetti coinvolti non sono solo due: c’è il 

coinvolta la scuola che talvolta suggerisce l’invio senza che la famiglia ne ravveda la necessità.  

Considerando dunque la priorità dell’alleanza terapeutica e la necessità di intervenire sul sistema familiar

Inoltre, ancora più difficile può risultare l’alleanza terapeutica lavorando con preadolescenti e adolescenti. Anche in 
questa fascia d’età la famiglia gioca un ruolo importante nell’esito della terapia. Ad esempio, i genitori possono 

emozioni del terapeuta quando l’alleanza con 

Jillian M. Hawks ‘Exploring the Therapeutic Alliance with Adolescents and Their Caregivers: A Qualitative 
Approach’, 2015.  

Gatta et al. ‘Psychological and behavioral disease during developmental age: the importance of the allianc
parents’, 2009.
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Con "Dodo Bird Verdict" si definisce l’ipotesi secondo cui i diversi approcci psicoterapici mostrino un’efficacia molto 

Numerosi sono gli studi che hanno cercato di ovviare a questa controversia negli ultimi quarant’anni, ma una serie di 
aspetti metodologici sembrano rendere impossibile un effettivo chiarimento di questo quesito centrale nell’anali

dica fondata sullo studio dell’

paziente nel processo terapeutico è generalmente considerato come “varianza d’errore” o trattato come common 

come mezzo, sia l’elemento che predice maggior efficacia. I

’

Definiamo il test psicologico come una “misura obiettiva e standardizzata di un campione di comportamento”, 
scevra da aspetti soggettivi e valutazioni personali dell’esamin

all’interno di questo contesto. Tuttavia, la somministrazione di un qualsiasi ti
dalla relazione, che si instaura tra clinico e paziente e può diventare ”oggetto” di discussione e di lavoro terapeutico: 
il semplice atto di somministrazione di un test non è mai “relazionalmente neutrale”. In particolare, l’utilizzo della 

questo scopo. L’idea che il modo in cui il soggetto entra in relazione con gli altri possa essere in sé patologic

interpersonali di interazioni che descrivono l’immagine di sé, l’immagine dell’altro e la relazione che li lega. 
Bowlby chiama tali schemi “modelli operativi interni”, Safran, formula il concetto di “ciclo cognitivo interpersonale”, 

i di costruzione dell’individuo che portano a tipici comportamenti e comunicazioni che 
elicitano nell’altro risposte prevedibili. Di Maggio e Semerari nel 2003 introducono il termine “cicli interpersonali 
disfunzionali” che agiscono nel concreto delle rela
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L’intervista SCID
declinandoli attraverso l’uso dell’analisi funzionale: identificando i pensieri, le emozioni e i comportament
caratterizzano. Infine l’obiettivo è di spostare sul piano dell’“hic et nunc” i cicli disfunzionali evidenziati e calarli sul

modalità aggiuntiva può prevedere l’utilizzo della SCID

el paziente, “inconsapevole” di alcuni aspetti personologici che lo caratterizzano. 
L’intervista può rendere evidenti aspetti patologici, portando il paziente ad una maggiore consapevolezza e 

User’s guide for the Structured Clinical 
–

interpersonal cycle, in “Cognitive Therapy and Reserch”, 8, pp. 333

La tecnica della moviola (Guidano, 1992), l’ABC (Ellis, 1957) e il Genogramma famigliare (Bowen, 1979) sono tre 

L’intervento cercherà di evidenziare come, al di là delle differenze, ciascuna tecnica consenta la produzione di ipotesi 
che guidano l’esplorazione
esplorazione efficace siano da una parte la coerenza interna del modello teorico del terapeuta e dall’altra 
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comportamentale (CBT) del DOC. Secondo gli autori la difficoltà del paziente ossessivo sta nell’essere in grado di 

lavorare in tre modalità: individualmente, come coppia o nell’intero gruppo, e ogni incontro prevede una o più 

tentando di osservare il processo in piena sospensione del giudizio. Inoltre il gruppo non “permette” ai pazienti di 

dall’esplorazione durante il gruppo ha l’obiettivo di essere generalizzato e per facilitare questo tipo di operazione di 
verranno poi analizzati nell’incontro 

all’interno del gruppo e con il co

“Il terapeuta cognitivista e la dinamica relazionale della disregolazione emotiva con il paziente 
Borderline”  

Azienda Speciale “ReteSalute”, Merate (LC)

mis l’agire del paziente in modo 

L’importanza della relazione terapeutica con questi pazienti è universalmente riconosciuta da alcuni dei principali 
modelli di trattamento di cui conosciamo oggi l’efficacia terapeutica (Linehan, 1993; Bateman e Fonagy 2012; 

16) . E’ meno evidente però riuscire a definire quali siano i fattori e le caratteristiche 

dall’agire non integrato dello stesso e quali sono gli 
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La valutazione psicodiagnostica è un momento dell’intervento psicologico finalizzato alla comprensione del 
funzionamento globale dell’individuo.  

degli studi Roma “La Sapienza”

Nell’assessment del disturbo ossessivo
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II), un’associazione fra PT e SC, una correlazione positiva fra 

Nei disturbi d’ansia e dell’umor
consiste nell’indagare le caratteristiche di personalità, e in particolare la sensibilità nei rapporti interpersonali, in 

90) per misurare lo status psicopatologico generale dell’individuo; 

bi in Asse I (i.e., disturbi d’
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pazienti ipotizziamo inoltre l’esistenza di specifici pattern/costellazioni di schemi maladattivi precoci nei diversi 

amite l’utilizzo dell’MMPI

in merito sia alla diagnosi che al funzionamento globale dell’individuo.  

funzionamento globale dell’individuo. Nonché di dimostrare l'affidabilità d
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ai sistemi complessi lontani dall’equilibrio,

restituire al paziente competenze di autoregolazione. Nell’ambito di tale orientamento clinico e di ricerca, notevole 

paziente, di nuove competenze di autoregolazione, implementate mediante l’applicazione di metodologie di 

esperienze cliniche innovative come la dinamica dell’autoregolaz

Nell’ottica di una moderna visione della psicoterapia cognitiva in ottica costruttivista e complessa, si può definire la 
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spostata da una visione in cui la psicopatologia era connessa a “errori cognitivi” (ad es. nello “human information 
processing”), ad una visione processuale, legata ai processi della mente in ottica metacognitiva, in cui l’elemento 

promozione di una progressiva autoregolazione emotiva all’interno della rel

familiari, in qualità di “infermieri”, che spesso colludono attivando dinamiche protettive e disfunzionali che generano 
evitamento), che è ciò che più contraddistingue una psicoterapia da una relazione d’aiuto psicologico centrata su un 

–
issuto. Cercare di spiegare l’interazione del singolo con il mondo circostante sembra costituire un argomento 

– la consapevolezza si concretizza nella decodifica dell’esperienza 

l’autostima. Vittorio Guidano sottolineava, allo s

distante nel suo procedere dall’esperienza immediata e orientato a facilitare un dialogo interno caratterizzato dal 
rispetto delle caratteristiche dell’individuo.
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Sessualità e reciprocità emotiva: l’autoregolazione di coppia nelle disfunzioni sessuali  

–
vissuto. Cercare di spiegare l’interazione del singolo con il mondo circostante sembr

– la consapevolezza si concretizza nella decodifica dell’esperienza 

l’autostima. Vittorio Guidano sottolineava, allo stesso tempo, le problematiche conseguenti a un aumento di 

distante nel suo procedere dall’esperienza immediata e orientato a facilitare un dia
rispetto delle caratteristiche dell’individuo.

caso di E., una paziente affetta da Disturbo Ossessivo Compulsivo, si esplica all’interno di un modello Complesso 
costituito da fasi tattiche e strategiche. Psicofisiologia (rilevazione dell’attività elettrodermica attraverso il MindLab 

ituisce un esempio di intervento integrato realizzato all’interno del Centro Clinico 
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L’obiettivo del simposio è 
quello di condividere lo stato dell’arte oltre che di confrontare le diverse esperienze di chi in Italia si sta occupando 

ottenere l’aderenza alle tecniche comportamentali, per più lasciate all’autogestione del paziente. Soprattutto per i 

intensivo che viene offerto ormai da anni dall’Istituto IPSICO di Firenze
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MC per indagare i sintomi di contaminazione mentale. L’intervento implementato è consistito in 

all’intervento di esposizione e prevenzione della risposta. Il servizio intensivo di cura ha previsto inoltre una fase 

II), dall’Obsessive Beliefs Questionnaire

tive negli schemi maladattivi precoci legati all’abbandono, all’inadeguatezza, al 
fallimento, alla vulnerabilità, all’invischiamento, all’autosacrificio, all’autocontrollo insufficiente, a standard eccessivi

un’elevazione nel dominio di personalità di tratto Distacco del PID

psicoterapeutico ha previsto un intervento intensivo, caratterizzato da sedute di un’ora e mezza tre volte al

bili, combinate con esercizi di defusione cognitiva. Nell’ultima 
fase, la tecnica dell’imagery rescripting è stata impiegata per favorire la rielaborazione di elementi traumatici, 

forza dell’intervento, le criticità riscontrate durante il percorso, attraverso anche un’analisi delle caratteristiche della 
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o, l’Istituto di Eccellenza per i Disturbi Ossessivo

based che pone l’attenzione al 
funzionamento dell’individuo oltre che agli aspetti clinico sintomatologici della patologia. Punti di forza del “Piano 
Riabilitativo Individuale”, definito per ogni paziente, sono un c

percorso riabilitativo con attività educative mirate ed un intervento sul contesto familiare. L’eff
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La TMI aiuta il pz ad esplorare la propria mente, la mente dell’altro, il proprio schema e il ciclo interpersonale che ne 

terapeuta allora decide di trattare il trauma per primo. Attraverso l’elaborazione del trauma (che le ha causato la 
i un arto), nell’esercizio di desensibil

metacognitive, in particolare dell’autoriflessività. Questo incremento ha notevolmente aiutato terapeuta e paziente 

Attraverso l’elaborazione del trauma, sembrerebbero miglior

  

518



–

 

La TMI aiuta il pz ad esplorare la propria mente, la mente dell’altro, il proprio schema e il ciclo interpersonale che ne 

terapeuta allora decide di trattare il trauma per primo. Attraverso l’elaborazione del trauma (che le ha causato la 
i un arto), nell’esercizio di desensibil

metacognitive, in particolare dell’autoriflessività. Questo incremento ha notevolmente aiutato terapeuta e paziente 

Attraverso l’elaborazione del trauma, sembrerebbero miglior

  

–

 

NELL’INQUADRAMENTO

 
 

Con l’obiettivo di formulare un inquadramento che tenga conto sia della necessità di offrire una diagnosi categoriale 
a fini valutativi, sia dell’esigenza di comprendere il funzionamento globale di una 

–

degli strumenti psicometrici nasce dal riconoscere come vi siano all’interno dei disturbi di personalità numerosi casi 
ed interpersonali e per l’elevata 

ricorrenza di morbilità con altri disturbi di personalità e altri disturbi psicopatologici. L’affiancamento di strumenti 

difficoltà diagnostica conseguente a simili morbilità e di meglio comprendere l’elevata variabilità all’interno dei 

Durante la presentazione verrà discussa l’utilità di un simile approccio nell’inquadrame
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La ricerca nasce da un’analisi effettuata tramite un mio tirocinio presso la comunità Casa Mimosa di Modena, una 

progetto di vita, per sé e per il suo piccolo, che non abbia più a che fare con il consumo della sostanza. C’è un duplice 
obiettivo: l’uscita dall

per l’elevata frequenza nei contesti clinici, è molto dif
tratta di persone con gravi instabilità dell’umore, notevoli difficoltà nelle relazioni e soprattutto problemi di 

contrapposizione allo stato di vuoto), oppure sentirsi quieti e sicuri (in contrapposizione allo stato di caos), l’umore è 
instabile, ma è un’instabilità in senso depressivo, frustrato. Tra i fattori neurobiologici, oltr

funzionalità serotoninergica più bassa rispetto ai controlli. L’amigdala è una struttura cerebrale fortemente implicata 
a reattività emozionale e, in particolare, l’attivazione dell’amigdala sembra svolgere un ruolo rilevante nel deficit 

del sistema di regolazione delle emozioni. Non meno importanti i fattori sociali, l’abuso in età infantile. Sono pazienti 
o separati dai genitori durante l’infanzia e possono aver subito abusi verbali ed emozionali. 

L’autolesionismo è molto diffuso tra gli adolescenti e i giovani adulti e l’esordio si aggira tra i 13 e 14 anni. Ricerche 

primo piano nelle difficoltà esistenziali dell’adolescenza e rappresenta la seconda causa di morte tra i giovani tra i 15 
e i 19 anni. Sono le cosiddette “urgenze psichiatriche”, che oggi sono consi
sviluppo di un’adeguata politica sanitaria in psichiatria. L’orientamento tera
di insegnare a queste pazienti strategie di mindfulness e modalità per implementare l’efficacia
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inquadrabile tramite l’utilizzo di sistemi diagnostici categoriali. 

utili a favorire un migliore adattamento alla cronicità, dall’altro dobbiamo essere consap

’arruolamento di donne con carcinoma 

Al fine di mostrare vantaggi e svantaggi nell’applicazione di un

presso la SOSD Psiconcologia dell’Ospedale Santa Maria Annnunziata di Firenze): (i) un intervento MBSR standard 
(n=8); (ii) un intervento MACS (n=9). Per entrambi i percorsi verranno presentati i dati dell’assessment inizial
finale ed un’analisi qualitativa di processo tramite trascritti degli incontri e descrizione degli incidenti critici nella 
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agnosi e Terapia dei Disturbi d’Ansia e Psicosomatici

Introduzione: I disturbi dell’alimentazione (DA) sono patologie complesse che necessitano di un approccio integrato 
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‘MESSA MOVIOLA’

 
L’articolo propone l’analisi e l’elaborazione dell’articolazione ritmico temporale e dell’andamento prosodico
dell’eloquio tra paziente e terapeuta per facilitare la realizzazione di interventi ‘perturbativi strategicamente 
orientati’, la gestione di momenti di crisi e di messa in moviola, l’emergere di aspetti inediti della memoria tacita e la 
loro strutturazione a livello esplicito nonché l’i

più l’importanza dei processi sensoriali contestualizzati e dei processi bottom

componenti implicite della memoria per l’ampliamento degli schemi espliciti, l’attenzione alle componenti r
prosodiche impiegate nell’analisi e nella messa a punto di modalità di trattamento 

L’articolo propone un insieme di indicatori che si sono rivelati centrali nell’analisi e nell’elaborazi
dell’articolazione temporale e dell’andamento prosodico vocale dei momenti di crisi e discontinuità e di messa in 

L’articolo si conclude con la presentazione di un impianto sperimentale che prevede l’osservazione sistematica 
(computazionale e linguistica) di momenti di moviola, di crisi e discontinuità con l’impiego di tecniche di Natural 
Language Processing realizzabili nel laboratorio di ricerca di cui l’autrice è responsabile al Politecnico di
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Introduzione: L’associazione tra Disturbi dell’Alimentazione (DA), stress
ampiamente documentata. L'esperienza clinica suggerisce inoltre un’interazione tra il Disturbo da Stress Post 

una valenza "autoterapeutica”. L’iperarousal associato al PTSD potrebbe essere “gestito” dal paziente con DA 

l’integrazione tra Trauma Terapia, Riabilitazione Psico

isulta necessario affrontare i vissuti traumatici durante il trattamento del DA. L’approccio deve essere 
personalizzato e adeguato al setting. Le ricerche future hanno l’obiettivo di comprendere come individuare il miglior 
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–

 

Introduzione. La morte di una persona cara rappresenta un’esperienza emotivamente dolorosa, ma assume delle 

l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) che, attraverso una forma di stimolazione bilaterale 
favorisce l’elaborazione di eventi traumatici, permettendo al bambino di 

sviluppare una rappresentazione dell’esperienza di perdita come conclusa, evitando lo

d’urgenza in età infantile. Al pre e post
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depressione maggiore sia in setting individuale sia in setting di gruppo. Nell’ambito di un’iniziativa intrapresa presso 
l’Azienda Usl Toscana Centro di Firenze, è stato attivato un servizio di terapia di grup

30) al fine di monitorare non solo l’andamento della sin

–

 

D’ACCESSO

L’uso crescente di Skype nella psicoterapia favorisce nuove riflessioni nella gestione della relazione con il paziente. 

l’aspetto ge
visivo. Le modifiche di questi parametri da una seduta all’altra permettono al clinico di raccogliere informazioni 

Skype: la rottura con conseguente riparazione dell’alleanza terapeutica.
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L’erronea interpretazione di normali sintomi fisici, considerati invece indicatori di gravi malattie, rappresenta la 

Il DSM 5, nel criterio B del nuovo “Disturbo da sintomi somatici” enfatizza l
problematicità dell’interpretazione distorta del sintomo che si accompagna a preoccupazione e comportamenti 

chiara esemplificazione del modello cognitivo dell’ipocondria proposto da Salkovskis (1989– –
cosiddetto “fiore dell’ipocondria”.  

di uno zio per tumore in pochi mesi), la ritrosia paterna a fidarsi delle figure mediche e l’atteggiamento apprens
della madre, contribuiscono a strutturare in Rebecca credenze disfunzionali come “Devo trovare sempre una causa 
per i miei sintomi: i cambiamenti nel corpo sono sempre segnali che qualcosa non va”; “Preoccuparsi e monitorarsi 
protegge dalle malattie” che rappresentano il gambo che sorregge il fiore dell’ipocondria.  

immagini drammatiche e spaventanti (“Potrei avere un tumore. Morirò soffrendo molto e all’improvviso. Mi ridurrò 
in un letto, come un vegetale.”) accompagnati da un’elevata, persistente e disabilitante ansia.  

up medici ed esami strumentali, riduce l’attività fisica, 

di porzioni del corpo alla presenza di rigonfiamenti o all’attenzione ai battiti cardiaci ed alla pressione) ed è anche 

I “petali” del suo fiore, formatisi attorno alle interpretazioni negative, diventano circoli viziosi a riverbero continuo 
che, tentando di sedare l’ansia, mantengono e aumentano i pensieri catastrofici, incas
nell’intollerabilità del rischio di malattia.
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routine comportamentali disfunzionali precedentemente apprese ed instaurate, oppure come l’espress

approfondiscono la natura ed il significato del sintomo sessuale, né indagano l’eventuale co

Le difficoltà sessuali di origine dissociativa richiedono dunque un’attenzione, una cura e un’esperienza maggiore e 
andrebbero innanzitutto contestualizzate all’intern
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Il presente contributo porta una riflessione sull’uso della mentalizzazione da parte del terapeuta nei confronti dei 
genitori dei bambini con disturbo dello spettro dell’autismo.  

clinica e comunicazione della diagnosi, fino all’intervento mediato dai ge
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sicoterapeuta, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di 

 

“PERCIVAL” con l’obiettivo di sperimentare risposte di cura mirate e te

zioni) e da momenti psicoeducazionali. Ogni incontro si chiude con l’assegnazione dei compiti a casa che 
includono: la pratica di consapevolezza quotidiana attraverso l’ascolto di una traccia audio e la compilazione del 

osservazione. L’inter

533



–

 

L’attività vuole facilitare alcune esperienze: 1. Riduzione dello stress e gestione più efficace di emozioni, pensieri e 

attraverso l’uso della descrizione e di un atteggiamento non giudicante 4. Diminuzione della reattività all’esperienza 
interiore 5. Diminuzione conseguente del passaggio all’atto. 6. Miglioramento della relazione genitore
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Riferisce di avere un “suo mondo” dall’età di 6
(occasionalmente definiti “parti di sè”) con cui comunica. 
percepiti dall’esterno.  

• strategie di evitamento di situazioni emotigene interpersonali, che confermano lo schema e 

• strategie di evitamento emozionale.  

• pseudo
• 

la consapevolezza circa l’inadeguatezza delle pseudoallucinazioni; avrebbe cominciato ad avere 
dubbi circa la “normalità” di queste ultime provando a modificarle senza successo. Inoltre, le nuove relazioni tra pari 

L’assessment è stato effettuato attraverso colloqui clinici, osservazione clinica e somministrazione di strumenti 

minano la sicurezza di L. e rafforzare la sua stabilità. Gli obiettivi riguardano inoltre l’aumento delle abilità di 
emotiva, l’aumento delle abilità interpersonali e di autoconsolazione, la riduzione e la 

gestione degli stati dissociativi e l’integrazione degli aspetti dissociati.  

una relazione terapeutica che sia un modello relazionale e un’esperienza emozionale correttiva.
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. Il bambino arriva all’attenzione del 
centro clinico di riabilitazione equestre e IAA “La Terra di Hope” su invio del pe

vendicativi e l’umore risultava irritabile ma apparentemente senza grave compromissione sociale. L’equipe sceglieva 

del cavallo (3) permette di facilitare l’instaurarsi della relazione paziente terapeuta, l’animale funge da 
contenitore e contenimento emozionale, restituisce feedback comportamentali immediati, favorisce l’esplorazione 

sa a Ottobre 2017 e fino a gennaio 2018 con 19 sedute. G. all’inizio del percorso di terapia cognitivo
comportamentale con il cavallo presenta difficoltà ad entrare in relazione con l’animale e con gli operatori, tende 

fisico. La situazione peggiora e l’equipe invita i genitori ad effettuare una ulteriore valutazione neuropsichiatrica. Allo 

’intervento di ippoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale ha permesso al bambino di iniziare a 
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pari in un modello, il “Man

sse il “fare" intervisione. 

nostro “sistema operativo" è partita dalla pancia del gruppo e si è alimentata attraverso l'energia di sent
apparentemente contrastanti: paura, curiosità, ansia, speranza… 

“centro", prima di ogni spiegazione frontale, ci fosse l'esperienza, il vissuto e solo successivamente, attraverso la 

si sono concentrati sulla presentazione e approfondimento del “Modello Intervisione GiPsy". 

R.D. Di Nubilia, M. Fedeli, “L'esperienza, quando diventa fattore di formazione e di sviluppo", Pensa Multimedia, 

O.F. Kernberg, “Le relazioni nei gruppi", Cortina Ed., Milano, 1999. 
Odobez, S. Rinaldi, S. Bennardo, G. Tinelli, “Manuale di Intervisione 
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I più recenti modelli teorici e ricerche sulla ruminazione sono in linea con l’idea che tale processo di pensiero abbia 

soluzione o prendere una decisione, prevenire critiche o eventi negativi (Watkins, 2016). All’interno di questa 

alcuni disturbi d’ansia (come il disturbo d’ansia generalizzata, l’ansia sociale). Il presente studio intende far luce sul 
ruolo della ruminazione all’interno del disturbo ossessivo

prevenire l’eventuale responsabilità di un danno, o di neutralizzare una colpa. Nello specifico, in linea con questo 

finalizzata a confermare l’ipotesi temuta (confirmatoria); mentre n

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

539



–

 

“DEFICIT RESPONSABILITÀ?”

 
In generale, secondo le “teorie del deficit”

diversi studi che osservano costi maggiori nell’esecuzione di compiti c

Considerando la contradditorietà dei risultati presenti in letteratura, l’obiettivo di questo studio è quello di

da considerarsi deficitari, piuttosto potrebbero essere al servizio degli scopi dell’individuo (Phillipot, 2013). Da 

irrilevanti rispetto al proprio scopo. In linea con queste considerazioni, l’obiettivo di questo studio è dimostrare che 

A tal fine, in questo studio pilota su un campione di soggetti non clinici, verranno somministrati l’OCI

prestazione dipenderanno gli esiti della ricerca e che se dovesse andare male causerà danni all’equipe dei ricercatori, 

prestazione migliore rispetto al gruppo di controllo, in particolare nei soggetti con punteggi alti all’OCI o al Guilt 
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convinzioni dell’individuo sui propri pensieri e sulle proprie capacità di gestirli. Il presente studio ha l’obiettivo di 

metacognitive. I risultati mostrano che, nei quattro giorni successivi all’episodio di rabbia, la metacredenza relativa 
all’incontrollabilità dei pensieri è l’unico predittore stabile di rum

focalizzare l’intervento terapeutico sulla convinzione di incontrollabilità, attraverso 
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SULL’UTILIZZO DELL’ESPOSIZIONE
D’ANSIA

 

Nella TCC l’Esposizione con Prevenzione della Risposta (ERP) è una tecnica indicata dalle linee guida internazionali 
e di altri disturbi d’ansia con dimostrate prove di 

motivazioni maggiori per le quali i terapeuti non utilizzano l’ERP sembrano essere la scarsa f
tecnica, la difficoltà pratica nel reperire materiale per l’esposizione, le credenze negative sul suo utilizzo e alcune 
caratteristiche personali dei terapeuti. Lo studio ha lo scopo di indagare l’utilizzo dell’ERP tra gli psicoter

Prendendo spunto dall’intervista u

ulle credenze, la formazione specifica e l’atteggiamento degli 
allievi del IV anno e degli specializzati delle varie sedi d’Italia dell'APC

d’ansia e DOC trattati e gli interventi maggiormente utilizzati per il trattamento; (3) una terza
l’utilizzo dell’ERP e le motivazioni per le quali questa tecnica viene scarsamente utilizzata; (4) un’ultima parte che 

Sensitivity Scale, l’Anxiety Sensitivity Inventory, la Scala di Autoefficacia Percepita nella Gestione di Problemi 
gare se hanno un peso nella scelta di utilizzare o meno l’ERP.

l’impiego di tale tecnica nella pratica clinica.
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iale e l’alto costo delle sedute. Da qui l’importanza di modalità alternative di erogare la CBT 

mediante l’utilizzo di materiali multimediali come una forma di 

Metodo: E’ stato sviluppato un software per PC (windows) strutturato in capitol

e di prevenzione delle ricadute. L’utente oltre a ricevere utili informazioni riguardanti il DOC, seguendo le indicazioni 
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D’INTERVENTO

 
La relazione illustra la sequenza d’intervento del protocollo, il cui acronimo significa Ascolta 

. L’esposizione comprende la 
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L’APPRENDIMENTO

“Poliambulatorio Città di Ferrara”, 

1) Medicina del Dolore, “Poliambulatorio Città di Ferrara”, Ferrara.  

3) Medicina del Dolore, “Poliambulatorio Medicina del Dolore”, Rimini.  

 
re è un’esperienza soggettiva complessa influenzata da processi neurologici e psicosociali. 

Nell’ultima decade si è affermata la comprensione dei meccanismi di cronicizzazione del dolore in termini di 
“Sensibillizzazione Centrale” e secondo l’approccio della “Neuromatrix”, e diverse ricerche scientifiche supportano 
l’utilizzo della “Pain Neuroscience Education” per il trattamento del dolore cronico muscoloscheletrico
l’obbiettivo di migliorare la conoscenza del paziente riguardo ai meccanismi implicati nel dolore, ridurre la tendenza 
alla catastrofizzazione, la paura del movimento e l’evitamento, migliorando così l’autonomia della persona e 

METODI: Nell’ambito dell’equipe interdisciplinare di “Medicina del Dolore” è stato progettato un corso 
psicoeducativo di gruppo dedicato a persone con dolore cronico muscoloscheletrico, ispirato nei contenuti a “Exp
Pain” di Butler e Moseley. Il corso prevede 3 incontri della durata di 1 ora e mezzo ciascuno e un incontro di follow

enti al percorso sono: punteggio alla scala “Central Sensitization Inventory” > 40 e presenza di 
credenze disfunzionali legate al dolore in base ad una valutazione qualitativa del questionario “Pain Catastrophising 
Scale” (PCS). I contenuti del corso, di c

diversi fattori implicati nella produzione e modulazione dell’esperienza dolore: sensoriale
questionario italiano sul dolore e NRS Numeric Rating Scale), cognitivo (PCS), emotivo (“Hospital Anxiety and 
Depression Scale”), comportamentale (“Short Form12”). A conclusione dei primi tre incontri sono stati somministrati 
il “Neurophisiology of Pain Questionnaire” da noi adattato e un questionario di gradimento. Sono stati effettuate 
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UN’ESPERIENZA

 

protocollo di otto settimane che ricalca la struttura dell’MBSR (Kabat Zinn,1990) ma che propone l’ascolto del corpo 
e l’attivazione psicofisiologica. Alcun

zione ventrale del nervo vago (Porges, 2010). L’intero percorso è basato sull’ascolto del 
in movimento e di alcuni suoni, escludendo ogni aspetto narrativo che avrebbe implicato un’auto

tramite l’FFMQ (Bear et al., 2006). Nel dettaglio: fattore “Osservare” t= 2.578; sign. < 0.5. Fattore “descrivere” t=
2.559; sign. < 0.05. Fattore “Non giudicare” t= 4.359; sign.<0.01; Fattore “Non Reagire” t=

completa disconnessione dagli stati corporei che nel tempo hanno portato all’insorgere di gravi patologie 

inaccessibile qualunque strategia di autoregolazione. L’aumento di consapevolezza ha permesso di anticipare questi 
itorarli con più attenzione e aumentare la padronanza di sè attraverso il movimento e l’autocontatto 

sperimentato durante il percorso. Contestualmente all’aumento di padronanza degli
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dell’attaccamento, della comunicazione e dell’autoregolazione. 
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Dipartimento di Psicologia dell’U
presa in carico degli autori di reati a sfondo sessuale, ristretti presso la Casa Circondariale di Torino “Lorusso e 
Cutugno”.  
L’obiettivo finale del trattamento è la riduzione della recidiva con percorsi delineati secondo i principi della terapia 
CBT (Marshall W.L., Linhean M.) nell’ipotesi di considerare il reato come il prodotto di una disregolazione emotiva e 

perseguire alcuni obiettivi trattamentali quali l’esplorazione congiunta e modificativa delle distorsioni cognitiv

e detenuta, inoltre, discrimina negativamente i sex offenders. Rispetto alla metodologia, l’utilizzo di giochi 
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finalizzato a confrontare l’effetto rilassante 

percepito e fisiologico di due tecniche accomunate dall’utilizzo di immagini: realtà virtuale e ipnosi. Un campione di 

l’ipnosi: una preinduzione rapida e a seguire uno script ipnotico con la descrizione narrata del medesimo atollo; per il 

replicato l’assessment i
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comportamentale, dalla teoria delle relazioni oggettuali, dalla terapia della Gestalt e dall’analisi 

L’assunto central

METODI. Sono stati reclutati 1007 partecipanti (63.5% donne, N = 639). Sono state utilizzate l’analisi fattoriale 
confirmatoria (AFC), l’α

ura fattoriale, l’affidabilità e la stabilità nel tempo.  

χ

–
della depressione (BDI) e dell’ansia (STAI).
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Sull’onda degli spunti offerti dai lavori recenti di K. Steele e D. Mosquera (2017) in tema di “cura di sé” come 

connessioni tra la loro risposta alla SMCS e il loro stato mentale all’accesso alla psicoterapia cognitivo 

dissociative disorders. In H. D’haenen, J.A. den Boer & P. Willner (Eds.) Biological p
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regolate, favoriscono il benessere individuale e relazionale (es., Gross, 2002). Infatti, l’abilità di 

neurologica. L’emozione della vergogna viene spesso esperita nei pazienti neurologici ma, nonostante ciò, è un 

cognitiva (ovvero, “prendi le distanze dalla frase letta”), nell'altra metà invece non usavano nessuna strategia.  

–
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I Fase: stabilizzazione dei sintomi, riduzione di comportamenti auto lesivi e costruzione di un’alleanza 

tecniche di mindfulness. La TS lavora principalmente sul corpo, mediante la costruzione e l’esplorazione di risorse 
somatiche per l’autoregolazione dell’arousal.  
II Fase: elaborazione dei ricordi traumatici. La TCC utilizza tecniche immaginative, come l’esposizione al ricordo e la 

messe in atto durante l’esperienza traumatica e recupera le risorse somatiche della I fase, per mantenere il controllo 
dell’arousa
III Fase: relazionali interpersonali e interazioni sane con il mondo esterno. La TCC utilizza l’apprendimento di abilità 

negative. La TS si concentra sulla costruzione di nuove azioni fisiche che favoriscono l’esperienza del cambi
contribuisce alla regolazione di confini corporei nella relazione con l’altro.  
Dal confronto delle fasi di trattamento emergono la complementarietà dei due approcci e l’utilità nell’integrarli. Gli 

verbale nell’affrontare il trauma; il corpo viene utilizzato non solo per l’osservazione, ma anche per sperimentare 
azione dell’arousal raggiunta attraverso la TS 

può facilitare l’efficacia della TCC nella riorganizzazione delle memorie e dei processi cognitivi top
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corrisponde alla negoziazione dell’alleanza terapeutica formulato da Jeremy Safran, dove si suppone che l’alleanza 

multicentrico è quello di condurre una validazione linguistica e psicometrica dell’ANS.

i) età compresa tra 18 e 65 anni; (iii) essere in grado di parlare e comprendere l’italiano.

translation sono state valutate assieme agli autori dell’ANS, risolte e una prima versione italiana (1st

Successivamente all’arruolamento, tutti i pazienti vengono valutati durante tre fasi consecutive della psicoterapia:

α
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Un’ampia gamma di schemi maladattivi è associata alla severità della sintomatologia depressiva sia in gruppi clinici 

Curtin, 2002); il fallimento delle abilità metacognitive, invece, sembra essere più associato all’attivazione emotiva, 

metacognitive nei disturbi d’ansia e dell’umore (Carcione et al., 2008).  

–
Dall’analisi della relazione tra metacognizione e SMP sono emerse sia associazioni inverse che associazioni dirette tra 

facendo supporre che la presenza di alcuni schemi possa influire negativamente soprattutto sull’autoriflessivit

In secondo luogo, è stata confermata l’associazione tra SMP e disagio psichico, in particolar modo la sintomatologia 
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dipendenza da cocaina. Dall’altro presentiamo lo studio di fattibilità ed il disegno sperim
randomizzato con gruppo di controllo volto a valutare l’efficacia di un protocollo integrato modulare da noi 

riduzione del danno (6 sedute). Si prevede l’arruolamento di circa 50 soggetti.  

valutare l’efficacia al termine dell’intervento nel gruppo sperimentale e tra questo ed il gruppo di controllo.
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L’età evolutiva è caratterizzata da problematiche che devono essere considerate nel contesto di diverse variabili che 

è reso necessario l’utilizzo di protocolli prettamente indirizzati a bambini ed adolescenti. Di recente si è assistito ad 
un forte incremento delle ricerche e dei manuali per l’età evolutiva,

realizzato facendo riferimento e adattando le indicazioni per il setting di gruppo contenute nel manuale “A
Adolescent” di Turrel e Bell (2016).  
L’Acceptance and Commitment Training per Adolescenti è stato strutturato in un numero definito di incontri che
tramite l’utilizzo di metafore ed esercizi di mindfulness ed esperienziali teen
psicologica, l’identificazione di valori, la definizione di obiettivi, la disponibilità e l’apertura alle emozioni, la 
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o l’istruzione e la scoperta di passioni personali.
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E’ in corso in molte regioni una riorganizzazione dei Servizi per le dipendenze, che possa rispondere in modo 

residenziale finanziato dal Sistema Sanitario della Regione Lazio. Il Servizio offre un’opportunità di trattamento 

out (sospensione) dell’uso dalla sostanza, nei periodi di maggior rischio di consumo;  

assessment e dell’ipotesi di funzionamento costruita.  
L’equipe operativa è composta da psicologi e psicoterapeuti, che provengono da f

invece assunta una visione unitaria degli scopi del trattamento e del processo di lavoro. Il contributo dell’approccio 
’ipotesi di 

funzionamento del paziente, sia nell’adozione di molte tecniche di intervento (diario dell’uso, analisi funzionale del 

sicodinamici e sistemici, secondo un’impostazione pragmatica del lavoro terapeutico. Un’impostazione 
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La richiesta terapeutica della paziente era di comprendere cosa l’aveva spinta a raccontare que

Durante l’assessment, sono emerse varie informazioni clinicamente rilevanti. La paziente avvertiva spesso un senso 

e di “non essere vista” anche in

Nella relazione la paziente appariva molto cooperativa e disponibile. Ha partecipato all’assessment e ai colloqui con 
on grado di coinvolgimento e genuina apertura. Manifestava sollievo all’idea di essere entrata in terapia e 

molto dispiaciuta e dichiara di non voler rinunciare alla terapia. Dopo le vacanze natalizie, saltata l’ennesima seduta, 
dice di essere all’estero per lavoro e che si sarebbe fatta sentire al rientro. 
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protettivo o di rischio lungo l’intero percorso di sviluppo del piccolo.  
La letteratura sulle famiglie vulnerabili mostra il primato degli interventi psicologici basati sull’attaccamento, i quali 

psicologico. Sul piano clinico, l’intervento si articola su due livelli: sul piano dei comportamenti, si persegue l’intento 
erattive e gli errori comunicativi, scoprire modi alternativi di esprimere l’affettività 

sul piano delle rappresentazioni, l’obiettivo 
maniera implicita coordinano e regolano il proprio comportamento nell’assolvimento delle funzioni genitoriali.  

bambino e agevolare l’acquisizione di una più chiara comprensione dei bisogni comunicati dal proprio piccolo, 

re l’applicazione del Circle of Security in un percorso di sostegno psicologico 
rivolto ad una genitrice affidataria e la sua bambina Lisa, di 5 anni. La diade giunge all’attenzione clinica poiché la 

contesto di cura profondamente negligente, tale per cui ne è stato disposto l’allonta
biologico e l’affido presso il nucleo degli zii paterni. Il percorso di sostegno è stato dunque finalizzato al 

Cooper, G., Hoffman, K., Marvin, R., & Powell, B. (1998). Circle of Security: Parent attending to the child’s ne
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Dal confronto con i pazienti avvenuto all’interno dell’esperienza clinica nei gruppi di 

fine è stato implementato il modello spagnolo con l’introduzione di tecniche appartenenti alla CBT con lo
potenziarne l’efficacia. Inoltre, sono state inserite sessioni aggiuntive volte all’approfondimento e alla regolazione di 
emozioni quali l’ansia e la noia (Lari et al., 2013). Particolare attenzione è stata data alla psicoeducazione della 

tologia psicotica e all’ gestione delle fasi prodromiche con l’obiettivo di 

Lari L., Gragnani A., Calugi S., Saettoni M. 2013. La noia nei disturbi dell’umore: esperienze cliniche e di ricerca. 
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specializzazione in psicoterapia e l’eventuale relazione esistente tra autoefficacia percepita, stile di coping e tratti di 

clinica, che le relative risposte a tre questionari validati (“EPQ R”, “COPE NVI” e la “Scala di Autoefficacia
nella Gestione di Problemi Complessi”), procedendo a successive somministrazioni annuali fino alla conclusione del 
percorso formativo. La variabile “Percezione di Autoefficacia” era articolata su quattro dimensioni: “Maturità 
Emotiva”, “Finalizzazione dell’Azione”, “Fluidità Relazionale” ed “Analisi del Contesto”. Inoltre, per ogni soggetto si è 
individuato lo stile di personalità (“Estroversione”, “Nevroticismo”, “Psicoticismo”) e lo stile di coping adottato 
(“Sostegno Sociale”, “Evitamento”, “Attitudine Positiva”, “Orientamento al Problema”, “Orientamento 
Trascendente”).  
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Il progetto “Questione di Genere” consiste nella realizzazione di una rassegna cinematografica nata a Parma nel 

, inizialmente, al festival “Divergenti” realizzato dal Mit (Movimento 

un’identità sessuale non conforme alle aspettative sociali. Stimolare alla riflessione, diffondere conoscenza, ridurre 

sono gli obiettivi alla base di “Questione di 
Genere”.  

Oltre al costante patrocinio dell’Onig (Osservatorio Nazionale Identità di Genere) si è inoltre avviata una 
'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Parma e l’Università di Parma.  

dell’accoglienza e 

hanno permesso di contestualizzare l’appuntamento sia d

della programmazione del cinema Edison d’essai, per quanto riguarda la riflessione sugli aspetti stilistici del film.  

un seminario dal titolo “Identità di Genere: oltre le categorie del femminile e del maschile”, realizzato in 
collaborazione con l’associazione Agedo Parma e patrocinato dall’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna. Il 

campo della psicologia e delle tematiche LGBTI. Psicologi e medici dell’Ausl di Parma, del SAIFIP (Servizio per 
tà Psichica) dell’Ospedale San Camillo di Roma, e della SIPSIS (Società 
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l’identità di genere nell’infanzia e nell’età adulta. La 

continua a crescere pensando che l’arma più potente per prevenire la discriminazione sia l’educazione ai temi 
connessi all’identità sessuale.
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Il presente lavoro si è posto come obiettivo l’individuazione dei fattori predisponenti e precipitanti maggiormente 

Analogamente viene fatta un’analisi delle ricerche relative ai fattori precipitanti o di rischio immediato, nel tentativo 

inerente l’imminenza del rischio.

di riferimento culturale in questo ambito. Vengono esaminate strategie quali: la strutturazione di un’alleanza

lista di “pro e contro” di vivere e di morire e la ristrutturazione cognitiva delle idee disfunzionali suicidogene, il 
delle abilità di problem solving, l’attivazione comportamentale, l’incremento di abilità relazionali e 

sociali, la lotta contro lo stigma, il miglioramento dell’autoregolazione emozionale e la prevenzione di 
comportamenti autolesivi e l’ospedalizzazione.
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L’INTERVENTO SULLA V

ali dedicati all’accoglienza e al sostegno 

controllare la sofferenza: l’emozione sgradevole accende il pilota automatico e iniziano i comportamenti di 
evitamento. Con la matrice si possono evidenziare quali comportamenti sono funzionali all’evitamento e quali sono 

ori. L’EMDR si propone di intervenire sulla

processi cognitivi ed emotivi dovuti all’influenza sul funz
memorie. L’intervento mira alla rimozione degli eventi traumatici di grossa e picc
nell’

tilizzano i seguenti test: AAQ II (versione italiana, Miselli et al., 2008) per valutare l’evitamento esperienziale ovvero 
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L’attività di scrittura terapeutica in gruppo fa riferimento ai presupposti della medicina narrativa: secondo le linee 
guida del Documento Consensuale (2014) “la narrazione è lo strumento fondamentale per acquisire, comprendere e 

diversi punti di vista di quanti intervengono nella malattia e nel processo di cura”.  
Il progetto riconosce e valorizza l’importanza di un approccio narrativo autobiografico alla malattia oncologica, 

senz’altro nella possibilità di dare forma, struttura e contenimento ai 

alle terapie favorendo l’attivazione di risorse e il sostegno alla speranza.  
este premesse presso l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo è stato avviato nel 2015 un 

progetto, tutt’ora in corso, di gruppo terapeutico attraverso la scrittura rivolto a pazienti oncologici in fase di 

L’o
la condivisione dell’esperienza con persone che vivono la stessa situazione. Questo contrasta i vissuti di isolamento e 

o nel febbraio 2015 e tutt’ora in corso, ha subìto nel tempo alcune modifiche sulla base delle 

un “livello base” di quattro incontri, in un “ livello avanzato” composto di ulteriori quattro per coloro che desiderano 

L’iniziativa viene proposta dall’équipe dell’Oncologia dell’A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo ai pazienti neoplastici
Ospedaliera. E’ inoltre previsto un colloquio 

individuale con uno psicologo del Servizio di Psicologia Ospedaliera che valuta l’idoneità a partecipare al gruppo.  

sulla tematica scelta per l’incontro del giorno, un momento dedicato alla scrittura individuale “come fosse un diario” 

La valutazione dell’intervento è effettuata a fine percorso attraverso un questionario qualitativo appositamente 
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Da febbraio 2015 a marzo 2018 sono stati avviati e conclusi cinque percorsi di scrittura “livello base” ai quali hanno 
partecipato trentuno pazienti; tredici di questi hanno preso parte a due successivi percorsi “livello avanzato”.  
Della totalità dei partecipanti solo un 30% ha provato un po’ di disagio nell’esternare i vissuti di fronte ad altri a

scrittura come canale per esprimere le emozioni; supporto del gruppo nell’attivazione di un processo di elaborazione 
arietà nella condivisione dell’

Le testimonianze più significative sono state raccolte in un testo “Parole a fu co vivo” che ha incontrato molto 
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Il concetto di Alleanza Terapeutica ha subìto un’evoluzione nel corso del secolo scorso, diventando un vero e proprio 
costrutto e passando dall’attenzione prettamente psicoanalitica ad un interesse condiviso dei clinici 
orientamento, che la riconoscono come “fattore aspecifico” comune a tutte le terapie. Negli anni ’70 iniziarono a 
svilupparsi strumenti di misurazione dell’alleanza, tra cui il Working Alliance Inventory, basato sulla formulazione 
dell’Alleanza di Edward Bordin. Il WAI è un questionario self report che può misurare l’alleanza dal punto di vista del 
paziente e dal punto di vista del terapeuta (Lingiardi, 2002) ed è stato utilizzato nello studio dell’alleanza terapeutica 

dentessa di psicologia. Lo scopo dello studio è stato quello di interpretare l’alleanza 
all’interno di un trattamento terapeutico Cognitivo Comportamentale e, più nello specifico

l’Alleanza in tre momenti del trattamento: 
all’inizio, a metà e a fine trattamento.
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L’esposizione con prevenzione della risposta è la tecnica con maggior efficacia misurata nella terapia del Disturbo 
Compulsivo e di altri disturbi d’ansia (ad esempio, nel Disturbo di Panico). Esistono, tuttavia, delle 

l’applicabilità e quindi l’efficacia dell’intervento. Dalla 
necessità di superare i limiti tecnici ora descritti, deriva l’ opportunità di comprendere meglio il meccanismo di 
funzionamento dell’ERP. La speranza infatti è che comprendendo meglio il meccanis
organizzare l’ERP in un modo più consono alle difficoltà e alle esigenze del paziente.  
L’obiettivo del seguente lavoro è di presentare l’efficacia dell’
d’azione dell’ERP consista in un processo cognitivo che conduce all’accettazione di livelli di minaccia via via più 

RP come la pratica dell’accettazione. Definiremo, quindi, cosa significa 

ingredienti cognitivi che determinano l’entità dell’investimento delle proprie risorse per prevenire una minaccia e 

–
l’efficacia del trattamento ERP sulla base di una relazione empatica ed efficace.
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t. John’s University, New York

Lo scopo del presente lavoro è quello di validare la versione italiana dell’Anger Cognition Scale

report: Conners’ Rating Scales

dell’

Conners, C. K. (1997). Conners’ Rating Scales

575



 

tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è in progressivo aumento ed oggi supera l’80%. La prevalenza delle 

loro bisogni specifici che emergono durante la fase di trattamento chemioterapico. La relazione con l’équipe 

devono fronteggiare. La malattia oncologica è una fonte di minaccia per la salute psicologica dell’adolescente, già 
mente traumatica se l’incontro tra contesto relazionale del ragazzo, 

inclusa l’équipe multidisciplinare, la sua personalità ed il suo funzionamento mentale non facilitano la ricerca del 
significato personale da parte dell’adolescente stesso.  
L’obiettivo dello studio è valutare lo stato psicologico degli adolescenti e dei giovani adulti e rilevare l’eventuale 

nel Reparto di Oncologia ed Ematologia Pediatrica dell’U.O. Pediatria
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola

e l’ultimo di restituzione 

l’insorgenza
escenti e giovani adulti sia, rispetto ai bambini, un elemento traumatico che favorisce l’insorgenza di sintomi 
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L’ESPERIENZA DI GRUP
D’AZZARDO NEL SER.D 

del fenomeno che è passato dall’essere più circoscritto e di élite a 

circa il 4% dei giocatori sarebbe a “rischio 
moderato” mentre l’1,6% “problematico” (quasi 1 milione di abitanti). Il Ser.D. di Massa
l’attività di trattamento ambulatoriale per la cura delle problematiche di gioco d’azzard

gioco d’azzardo è aperto ed è composto da circa 20 membri, le sedute sono a frequenza settimanale della durata di 

l’efficacia del trattamento. Il percorso è articolato in diversi fasi che hanno l’obiettivo di modificare il 

gioco d’azzardo vs gioco d’abilità, bias del giocatore, teoria probabilistica, funzionamento dei giochi
come obiettivo l’acquisizione del concetto di malattia; interventi comportamentali (gestione economica, gestione 

interventi cognitivi, mirati all’individuazione dei pensieri 

l’attività di psicoterapia di gruppo effettuata presso il Ser.D. di Massa
Carrara per la cura delle problematiche di gioco d’azzardo, ponendo importanti riflessioni cliniche rispetto al servizio 
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proprio rapporto con altri esseri umani tenendo conto delle norme sociali dell’ambiente in cui si vive. Tra i differenti 

tivo nell'esordio e nel mantenimento dell’Anoressia Nervosa (AN), 

rispettivi test: “Reading the Mind in the Eyes Test” (RME) e “ Item Toronto AlexythimiaScale” (TAS
erge come il riconoscimento emotivo (RME) nei genitori sia associato all’età e alla 

durata dell’AN nelle figlie. In generale, non emerge una relazione significativa tra TAS

del costrutto alessitimico e del riconoscimento emotivo solo nelle madri con figlie con AN. L’assenza di correlazione 

comportamentale RME) e sulla reale capacità di misurare l’identificazione delle emozioni della relativa 

• Adenzato M, Todisco P, Ardito RB (2012) Social Cognition in Anorexia Nervosa: Evidence of Preserved

• Taylor GJ, Bagby RM, Parker JDA (1997) Dis

• Baron

–

578



 

proprio rapporto con altri esseri umani tenendo conto delle norme sociali dell’ambiente in cui si vive. Tra i differenti 

tivo nell'esordio e nel mantenimento dell’Anoressia Nervosa (AN), 

rispettivi test: “Reading the Mind in the Eyes Test” (RME) e “ Item Toronto AlexythimiaScale” (TAS
erge come il riconoscimento emotivo (RME) nei genitori sia associato all’età e alla 

durata dell’AN nelle figlie. In generale, non emerge una relazione significativa tra TAS

del costrutto alessitimico e del riconoscimento emotivo solo nelle madri con figlie con AN. L’assenza di correlazione 

comportamentale RME) e sulla reale capacità di misurare l’identificazione delle emozioni della relativa 

• Adenzato M, Todisco P, Ardito RB (2012) Social Cognition in Anorexia Nervosa: Evidence of Preserved

• Taylor GJ, Bagby RM, Parker JDA (1997) Dis

• Baron

–

 

SMETTO IN GRUPPO: L’

L’uso di alcol rappresenta uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di disabilità e malattie (tumori, cirrosi 

della dipendenza, come “quella condizione

di provare i suoi effetti psichici e talvolta di evitare il malessere della sua deprivazione”. Per meglio definire la 

desiderio di riassumere la sostanza (craving). In letteratura, l’approccio che si è rivelato maggiormente efficace per la 

che l’alcolismo è una malattia cronica recidivante, riteniamo che questo possa rappresentare per i pazienti un 
l’astinenza. Le sedute 

interventi centrati sull’individuazione di situazioni a rischio passate e presenti e miglioramento delle strategie di 

Il presente lavoro ha pertanto come scopo quello di descrivere il trattamento di gruppo CBT effettuato all’interno del 

579



 

’ALLENAMENTO MENTALE

Introduzione: La letteratura scientifica dell’ultimo decennio sta dimostrando l’efficacia degli approcci di terza 
e ai fini della prestazione sportiva. Lo sviluppo nell’atleta di una maggiore consapevolezza e accettazione 

l’atleta. La concezione che sta alla base di tali approcci si differenzia dunque da quella 

e/o riduzione di stati psicofisici negativi nell’at

ette sedute che saranno svolte prima delle sessioni di allenamento e prevede l’applicazione di tecniche ACT

Metodo: E’ stata stipulata una convenzione tra l’Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora e il Settore Giovanile 

da alcuni specialisti dell’Associazione e rivolti allo staff tecnico durante i quali è stata evidenziata l’importanza 
dell’allenamento mentale oltre ch

all’ambito dello sport. In associazione a tali incontri so
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L’IMPULSIVITÀ NEL DI

Introduzione: L’impulsività è un tratto di personalità multicomponenziale, caratterizzato da una predisposizione a 
emettere azioni rapide e spesso premature, senza appropriate considerazioni sulle ripercussioni future. L’impulsività 
prevarica sull’inibizio
spesso accompagnata da rimorsi e pentimenti. Recenti sviluppi nell’ambito delle neuroscienze hanno evidenziato la 

dell’individuo (preferire ricompense immediate e piccole rispetto a ricompense maggiori ma ritardate nel tempo) e 
la seconda basata sull’emissione di schemi motori (azioni emesse prematuramen
mancanza di flessibilità nel modificare un’azione intrapresa).  

Tesi: Nostro obiettivo è comprendere se e in che modo le differenti componenti dell’impulsività contribuiscano a 

Conclusione: Risulta a nostro parere di estrema importanza comprendere le diverse componenti dell’impulsività, al 
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Parole chiave: Mutismo Selettivo, Disturbo dell’attenzione e dell’iperattività, autoefficacia percepita.
AM ha 9 anni, è nata prematura e frequenta la seconda elementare. Il neuropsichiatra infantile dell’Asl, che la segue 

• Disturbo dell’attenzione e dell’iperattività,  
• Disprassia evolutiva;  
• Mutismo selettivo;  
•
L’anamnesi familiare indica dislessia, disgrafia e presunto mutismo selettivo in età infantile (migliorato in età adulta) 

deambulazione, eloquio, deglutizione (in riferimento ai cibi solidi) e controllo degli sfinteri intorno ai 3 anni. All’inizio
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Questo lavoro di ricerca descrive l’applicazione, nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Colleferro (SPDC) 
inserito all’interno del Distretto Sanitario della Asl Roma 5, degli interventi Cognitivo

teoriche proposte da Badaracco. L’ipo
all’interno del reparto, non solo tra gli utenti ma anche tra utenti ed operatori, aiuti ad aumentare l’adesione al 
progetto terapeutico proposto e collabori nell’ottenere un livello di soddisfazione positivo nei confronti del reparto 
da parte dell’utenza. Lo scopo della ricerca è cercare di valutare l’efficacia dei gruppi terapeutici all’interno del 

varia l’atmosfera all’i

L’efficacia
l’applicazione di scale di valutazione che indagano: la percezione dell’atmosfera del reparto, la soddisfazione nei 
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pazienti (MBCT) oppure a terapie che si basano sulla mindfuness ponendo l’accento su particolari aspetti come la 

che stanno alla base dell’efficacia terapeutica.  
Un’altra area fruttuosa riguarda l’applicazione della mindfulness nel contesto della formazione di coloro che 
svolgono professioni d’aiuto o lavorano in ambito educativo come insegnanti, volontari ospeda

competenze relazionali e le qualità incarnate dell’operatore possa essere uno strumento fondamentale per favorire 

specifiche esigenze del territorio, cercando di rispondere alla domanda: come migliorare l’efficacia della relazione 

dell’operatore?  
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Università degli studi D’annunzio, Chieti (CH)  
Università degli studi D’annunzio, Chieti (CH)  

finalizzare il nostro comportamento. Questi processi con l’avanzare dell’età possono decadere. Con il termine Mild 
tersen RC et al. 1999) si intende fase di transizione tra l’invecchiamento normale e la 

differenti ed è necessario agire in modo diverso (Hersen M., et al. 1998). E’ importante avere progetti riabilitativi 

à mangiato. In questo lavoro l’obiettivo è stato evidenziare se la 
musica può avere un effetto sugli aspetti cognitivi migliorando la vita quotidiana dell’anziano normale ed in misura 

la presentazione il soggetto deve indicare quanto l’immagine sia gradevole o meno spostando il cursore sulla barra 

di 3 minuti. Dopo l’ascolto dei brani, rivaluta le immagini. Infine, si fa svolgere un compito di riconoscimento, 

evidente dei deficit che vengono osservati durante l’invecchiamento (De Beni, 2009). Uno degli stimoli ecologici più 
capace di influenzare lo stato emotivo dell’individuo, è la musica (Mammarella N., et al. 2007)

anziani che si trovano all’interno di una casa di riposo perdono interesse per il cibo, potrebbe essere utile fargli 

• DE BENI R. (2009). Psicologia dell’Invecchiamento. 
• P

• M. Hersen, V.B. Van Hasselt. Trattamenti psicologici nell’anziano. 
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