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Una Tecnica di Una Tecnica di MovingMoving Body TrainingBody Training
nell’ambito della nell’ambito della DayDay TherapyTherapynell ambito della nell ambito della DayDay TherapyTherapy
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È una tecnica basata sul movimento,È una tecnica basata sul movimento,
il cui fine è la consapevolezza corporea.il cui fine è la consapevolezza corporea.
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Durante una sessione diDurante una sessione di MBTMBTDurante una sessione di Durante una sessione di MBTMBT
possiamo distinguere possiamo distinguere tretre fasi.fasi.

Nella prima, le attività sono volte specificamente alla presa di contatto
l di i d l é t it l i d ll icon la dimensione corporea del sé tramite la percezione della propria

postura, della coordinazione motoria, della respirazione, dei vari 
distretti corporei, etc…;

Nella seconda fase, lo scopo è acquisire un maggior controllo del  
proprio corpo.p p p

Nella terza fase, l’obiettivo è quello di rendere esplicito e condividere 
quanto esperito; in questa fase è utile l’impiego di tecniche quali ilquanto esperito; in questa fase è utile l impiego di tecniche quali il   
brainstorming.
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La tecnica può essere inserita  all’interno dei protocolli 

terapeutici  per il trattamento di diversi disturbi (Scrimali,

2003; 2006)2003; 2006).

Protocolli Fineo Tantalo Lucullo (disturbi dell’alimentazione)Protocolli Fineo, Tantalo, Lucullo (disturbi dell alimentazione)

Protocollo Dedalo (disturbi d’ansia)

Protocolli Galatea, Eolo (disturbi dell’umore)

Protocolli Polifemo (disturbi di personalità)Protocolli Polifemo (disturbi di personalità)

Protocollo Entropia Negativa (schizofrenia)
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LaLa Moving Body TersicoreMoving Body Tersicore è stato inizialmente concepito perè stato inizialmente concepito perLa La Moving Body TersicoreMoving Body Tersicore, è stato inizialmente concepito per, è stato inizialmente concepito per
persone affette da Disturbi del Comportamento Alimentare.persone affette da Disturbi del Comportamento Alimentare.

EsplorazioneEsplorazione dell’immagine corporeadell’immagine corporea →→ riri/organizzazione/organizzazioneEsplorazioneEsplorazione dell’immagine corporea dell’immagine corporea → → riri/organizzazione /organizzazione 
dell’immagine corporea dell’immagine corporea 

E l iE l i d ll l di Sé ’ itàd ll l di Sé ’ itàEvoluzioneEvoluzione della consapevolezza di Sé come un’unitàdella consapevolezza di Sé come un’unità
mentemente--corpocorpo--relazione.relazione.
A i iA i i d i Séd i SéArmonizzazioneArmonizzazione dei Sé dei Sé 
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““TersicoreTersicore” è inserita tra le attività” è inserita tra le attivitàTersicoreTersicore   è inserita tra le attività  è inserita tra le attività
che si svolgono nel corso delleche si svolgono nel corso delle

sessioni di sessioni di Day  TherapyDay  Therapy,,
presso ilpresso il Centro Clinico ALETEIACentro Clinico ALETEIApresso il presso il Centro Clinico ALETEIACentro Clinico ALETEIA..
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Entrare in contatto con la dimensione  
corporea del Sé
Armonizzare l’equilibrio psico-fisico
Riconoscere le emozioni (proprie e altrui)Riconoscere le emozioni (proprie e altrui)
Potenziare la motivazione, l’efficacia e 
l’autostimal autostima
Imparare ad ascoltare e osservare
Suscitare creatività

7/24



Moving Body TersicoreMoving Body Tersicore

CONTESTOCONTESTOCONTESTOCONTESTO
SUONO     SUONO     

MOVIMENTOMOVIMENTO
CONTATTO CORPOREOCONTATTO CORPOREO

C OC O
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Promuove il contattoPromuove il contatto Promuove la creazione di unPromuove la creazione di un
con le proprie emozionicon le proprie emozioni

Favorisce lo sviluppoFavorisce lo sviluppo
d ll CNVd ll CNV

Promuove la creazione di un Promuove la creazione di un 
ordine concettuale dalordine concettuale dal

disordine caotico del fluire disordine caotico del fluire 
dell’esperienza immediatadell’esperienza immediatadella CNVdella CNV

Agevola il rapporto con   Agevola il rapporto con   
l’ambiente circostantel’ambiente circostante

dell esperienza immediatadell esperienza immediata

Promuove l’espressione deiPromuove l’espressione dei
sentimenti, degli stati sentimenti, degli stati l ambiente circostantel ambiente circostante

Potenzia le capacitàPotenzia le capacità
della mente sincronicadella mente sincronica

, g, g
d’animo, delle emozioni,d’animo, delle emozioni,

delle motivazioni.delle motivazioni.

e riduce le capacità e riduce le capacità 
della mente diacronica.della mente diacronica.

Incentiva l’espressione del Incentiva l’espressione del 
“positive “positive thinkingthinking”. ”. 

ConoscenzaConoscenza ConoscenzaConoscenzaConoscenzaConoscenza
TACITATACITA

ConoscenzaConoscenza
ESPLICITAESPLICITA
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Incentiva la ricerca, l’esplorazione, la sperimentazioneIncentiva la ricerca, l’esplorazione, la sperimentazione
di sensazioni fisiche.di sensazioni fisiche.

Percezione del peso del proprio corpo e di parti di Percezione del peso del proprio corpo e di parti di 
esso (es. gli arti);esso (es. gli arti);esso (es. gli arti);esso (es. gli arti);
Respirazione consapevole;Respirazione consapevole;
Percezione della propria temperatura corporea;Percezione della propria temperatura corporea;Percezione della propria temperatura corporea;Percezione della propria temperatura corporea;
Percezione del proprio ritmo cardiaco; Percezione del proprio ritmo cardiaco; 
P i d ll i tP i d ll i tPercezione della propria postura;Percezione della propria postura;
Riconoscere le variazioni fisiche che il movimento Riconoscere le variazioni fisiche che il movimento 
provoca;provoca;
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L’incontro con l’Altro permette di sviluppareL’incontro con l’Altro permette di sviluppareL incontro con l Altro permette di sviluppareL incontro con l Altro permette di sviluppare
la la dimensione relazionaledimensione relazionale

DIMENSIONE                                 DIMENSIONE                                 DIMENSIONEDIMENSIONE
FISICA                               EMOTIVOFISICA                               EMOTIVO--AFFETTIVAAFFETTIVA

Attenzione
Considerazione

Scelta della distanza
Toccare

Rispetto
Sostegno
Protezione

Tenere
Prendere
Reggere Protezione

Conforto
Accudimento

Reggere
Premere
Spingere
Tirare
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Il caso di M.
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M 30 anni laureata di livello socio economico medioM 30 anni laureata di livello socio economico medio altoalto

Moving Body TersicoreMoving Body Tersicore
Il caso di M.Il caso di M.

M. 30 anni, laureata, di livello socio economico medioM. 30 anni, laureata, di livello socio economico medio--alto,alto,
la prima richiesta di una consulenza psichiatrica giunge dopola prima richiesta di una consulenza psichiatrica giunge dopo
un tentato suicidio in Francia dove si era trasferita per lavoroun tentato suicidio in Francia dove si era trasferita per lavoroun tentato suicidio in Francia, dove si era trasferita per lavoro.un tentato suicidio in Francia, dove si era trasferita per lavoro.

Rientrata in Sicilia, si rivolge al Rientrata in Sicilia, si rivolge al Centro Clinico ALETEIA.Centro Clinico ALETEIA.
La pz. lamenta instabilità emotiva, marcato disagio nelleLa pz. lamenta instabilità emotiva, marcato disagio nelle
relazioni interpersonali, impulsività, relazioni interpersonali, impulsività, sentimenti cronici disentimenti cronici dip pp p
vuoto.vuoto. La pz. riferisce inoltre di aver avuto “problemi col cibo”La pz. riferisce inoltre di aver avuto “problemi col cibo”
e di aver tentato il suicidio in diverse circostanze.e di aver tentato il suicidio in diverse circostanze.

Dopo i colloqui di valutazione e l’assessment psicodiagnostico, 
viene formulata la diagnosi:viene formulata la diagnosi:

- Disturbo Borderline di Personalità
B li i N
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- Bulimia Nervosa
- Depressione.
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Il caso di M.Il caso di M.

Madre. M. descrive la madre come poco calorosa, ambivalente
e inadeguata a svolgere il suo ruolo in famigliae inadeguata a svolgere il suo ruolo in famiglia.
Essa patisce l’autorità del marito del quale subisce l’aggressività;
Solo occasionalmente M. nei momenti di crisi riconosce nella
madre una figura di accudimento. 

Padre. M. definisce il rapporto con il padre di amore/odio. Fino pp p
all’età di 10 anni lo descrive come una persona amorevole, buona
e altruista, ma dopo della morte del nonno paterno, diventa
violento Infatti M racconta che dalla sua preadolescenza è stataviolento. Infatti, M. racconta, che dalla sua preadolescenza è stata 
più volte picchiata con violenza. Oggi lo ritiene responsabile dei
suoi problemi.

Fratello. M. si limita a dichiararne l’esistenza senza riferire alcun 
l t h til d li tt i ti h
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Il caso di M.Il caso di M.

M riferisce di avere avuto sempre relazioni di coppia moltoM. riferisce di avere avuto sempre relazioni di coppia molto 
intense e instabili, per mantenere le quali avrebbe compiuto 
sforzi disperati per evitare l’abbandono.p p
Racconta che in più di una occasione dopo essere stata 
lasciata dal partner, ha ingerito farmaci ed alcool. 

M. riconosce di assumere atteggiamenti seducenti ed 
esageratamente provocanti per attirare le attenzioniesageratamente provocanti, per attirare le attenzioni 
degli uomini.

Dall’ Experiences in Close Relationships Inventory 
(Brennan, Clark e Shaver, 1998), emerge che la paziente utilizza g
uno stile di relazione di tipo ansioso.
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Il caso di M.Il caso di M.

AA BB CCAA BB CC

Pensa ad alcune Sono stata abbandonata Sentimenti di vuotoPensa ad alcune 
situazioni del passato  e 

del futuro
(mente diacronica).

Sono stata abbandonata 
e ferita.

Proiezione pessimistica 
sul futuro.

Sentimenti di vuoto, 
pianto, impulsività, 
tentativi di suicidio.

( e te d ac o ca) su utu o

Relazioni con gli Altri. Non riescono a capire Tristezza, solitudine,Relazioni con gli Altri. Non riescono a capire 
ciò che provo.

Tristezza, solitudine, 
rabbia. 

AutosvalutazioneRelazione con il proprio
Sé.

Mi sento minacciata, 
vulnerabile e
inadeguata.

Autosvalutazione, 
derealizzazione, 

vergogna, alessitimia, 
sentimenti di colpasentimenti di colpa.
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Il caso di M.Il caso di M.
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Il caso di M.Il caso di M.

Ridurre la sintomatologia ansiosa-depressiva;

Modificare la condotta Alimentare;

Esprimere positivamente le proprie emozioni;

Migliorare le competenze Socio-Relazionali, e 

la Comunicazione Assertiva;la Comunicazione Assertiva;
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Il caso di M.Il caso di M.

P i t i i di id lP i t i i di id lPsicoterapia individuale;Psicoterapia individuale;

MBTMBT(sviluppo dei processi di conoscenza)(sviluppo dei processi di conoscenza);;

ProtocolloProtocollo Day Therapy Day Therapy (sessioni individuali)(sessioni individuali)

ProtocolloProtocollo FineoFineo (trattamento della Bulimia Nervosa);(trattamento della Bulimia Nervosa);ProtocolloProtocollo FineoFineo (trattamento della Bulimia Nervosa);(trattamento della Bulimia Nervosa);

MindlabMindlab Set  Set  (autoregolazione emotiva);(autoregolazione emotiva);

Body Body SkillSkill TrainingTraining;;

Training sulla Comunicazione Assertiva;Training sulla Comunicazione Assertiva;Training sulla Comunicazione Assertiva;Training sulla Comunicazione Assertiva;

Social Social SkillSkill Training;Training;

Trattamento farmacologico Trattamento farmacologico ((FluoxetinaFluoxetina,  ,  EdronaxEdronax))..
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Il caso di M.Il caso di M.

La tecnica è stata inserita nelle sessioni di La tecnica è stata inserita nelle sessioni di Day    Day    yy
TherapyTherapy sin dall’inizio del trattamento complesso.sin dall’inizio del trattamento complesso.

Lo studio del caso e le osservazioni effettuate Lo studio del caso e le osservazioni effettuate 
sulla pz durante le sessioni disulla pz durante le sessioni di Moving BodyMoving Bodysulla pz. durante le sessioni di sulla pz. durante le sessioni di Moving Body Moving Body 
TersicoreTersicore, hanno dimostrato dei miglioramenti e , hanno dimostrato dei miglioramenti e 
dei cambiamenti rispetto alle fasi iniziali deldei cambiamenti rispetto alle fasi iniziali deldei cambiamenti rispetto alle fasi iniziali del dei cambiamenti rispetto alle fasi iniziali del 
trattamento.trattamento.
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Il caso di MIl caso di M..

Nella prima seduta di MBT Dopo il trattamento MBT

Difficoltà a riconoscere e a 
esprimere le emozioni

Distingue le varie emozioni
Benessere psico fisicoesprimere le emozioni

“Malessere” psico-fisico
Disorientamento spazio- temporale
Difficoltà a fidarsi dell’Altro

Benessere psico-fisico
Consapevolezza dello  spazio 
circostante
Disponibilità a fidarsi dell’AltroDifficoltà a fidarsi dell Altro

Mente diacronica
Disponibilità a fidarsi dell Altro
Mente sincronica
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Il caso di M.Il caso di M.
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alessandrabottino.86@gmail.com      bottino.roberta.rb@gmail.comalessandrabottino.86@gmail.com      bottino.roberta.rb@gmail.com
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