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Il quesito di partenza:Il quesito di partenza:

Esiste una qualcheEsiste una qualche
corrispondenza osservabile
tra la metacognizione etra la metacognizione e 
l’armonia delle motivazioni
interpersonali?interpersonali?



Funzione Metacognitiva:Funzione Metacognitiva:

“la capacità dell’individuo di compiere opera ioni cognitive“la capacità dell’individuo di compiere operazioni cognitive 
euristiche sulle proprie ed altrui condotte psicologiche, nonché 
la capacità di utilizzare tali conoscenze a fini strategici per lala capacità di utilizzare tali conoscenze a fini strategici per la 
soluzione di compiti e per padroneggiare specifici stati mentali 
fonte di sofferenza soggettiva”. (Carcione et al, 1997)

Comprende:

1. processi di monitoraggio, memorizzazione ed elaborazione1. processi di monitoraggio, memorizzazione ed elaborazione 
delle informazioni relativi ad eventi mentali;

2. processi di pianificazione, decisione, uso di strategie messi p p , , g
in atto da un individuo in un ambito di consapevolezza.



Metacognizione: tratto stato e contestoMetacognizione: tratto, stato e contesto

MetacognizioneMetacognizione

PsicopatologiaRelazione PsicopatologiaRelazione



Punti di incontroPunti di incontro

“Le funzioni metacognitive possono fallire a 
seguito dell’attivazione emotiva o nell’ambito 
di situazioni relazionali problematiche“di situazioni relazionali problematiche“.
(Semerari, Popolo et al. 2010, p.226)

“La possibilità che i deficit di metacognizioneLa possibilità che i deficit di metacognizione
dipendano dai contesti di attivazione dei 
diversi SMI rende interessante la possibilità di 
disporre di strumenti di valutazione 
dell'attività dei SMI nel dialogo clinico“.
(Liotti e Monticelli 2008 p 41)(Liotti e Monticelli, 2008, p.41)



L’ipotesi dissociazionistaL ipotesi dissociazionista

Di i “ di t diDis‐aggregazione: “cedimento di 
quell'organizzazione gerarchica di funzioni 
che riflettendo la storia evoluzionistica dellache, riflettendo la storia evoluzionistica della 
specie, integra livelli sempre più complessi in 
coordinazione tra loro”coordinazione tra loro
(Liotti e Farina, 2011, p.8)

Dissociazione come indicatore pervasivo di 
ità d ll i t l igravità della psicopatologia 

indipendentemente dalla diagnosi
(Liotti et al 2011)



I Sistemi Motivazionali Interpersonali (SMI)I Sistemi Motivazionali Interpersonali (SMI)

Secondo la teoria cognitivo‐evoluzionista, i sistemi motivazioni 
interpersonali (SMI) organizzano la conoscenza di sé con l'altro 

in un insieme coerente di emozioni, stati mentali, e 
comportamenti finalizzati ad una meta interpersonale.

La struttura gerarchica implica che dalla molteplicità dei sistemi 
motivazionali interpersonali preposti a perseguire differenti 
tendenze innate ne emerga uno a dare di volta in voltatendenze innate, ne emerga uno a dare di volta in volta 
coerenza e organizzazione a emozioni stati mentali, e 

comportamenti.p



At Ac Ra Sex Pa Gio Af DifAt Ac Ra Sex Pa Gio Af Dif



SSex

At Ac Ra Pa Gio Af DifAt Ac Ra Pa Gio Af Dif



Transizioni ed ArmoniaTransizioni ed Armonia

Nei momenti di passaggio (transizione) tra un SMI e l’altro, e 
spesso in presenza di sovrapposizioni o rapide alternanze tra 
SMI è ibil li i i d ll di i i d lSMI, è possibile cogliere i segni della dis‐integrazione del 

processo motivazionale, sotto forma di “molteplicità caotica”.

La “disarmonia" viene fatta corrispondere originariamente alla 
dit di i i i i t t i f i diperdita di un principio organizzatore coerente in funzione di una 

determinata meta interpersonale.



Il prototipo della dis‐organizzazione: 
attaccamento e difesa

Due sistemi motivazionali, le cui 
mete non sono conciliabili, si ete o so o co c ab , s
attivano contemporaneamente “... mi sono svegliata da un 

incubo e ho chiamato mamma 
piangendo forte (AT) mapiangendo forte (AT) … ma 
quando è arrivata mi sono
spaventata nel vederla avvicinarsi
nel buio … sembrava un po’ il

non c’è possibilità di stabilire un 

p
mostro che voleva uccidermi nel
mio sogno (DIF) …”

p
principio organizzatore coerente
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Il modello dell’attivazione vicariante:
le strategie controlling

Un sistema motivazionale si attiva in 
modo vicariante rispetto ad un altro, 

tendendo ad una meta solo 

“… avevo la febbre e ho chiesto a 

te de do ad u a eta so o
parzialmente o indirettamente 
coincidente con quella originaria

mia madre di prepararmi un 
brodo caldo (AT), ma quella
stupida ha fatto una schifezza
i i bil (RA) ”immangiabile (RA) …”

l’organizzazione della conoscenza di sé 
l’ lt i lt l bil il d dicon l’altro risulta labile e il grado di 
integrazione è solo parziale
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At Dif

Ac Sex Pa Gio AfAc Sex Pa Gio Af



Misurare l’ArmoniaMisurare lArmonia

Nel metodo AIMIT il delicatoNel metodo AIMIT, il delicato 
compito di misurare il grado di 
integrazione delle “opere dellaintegrazione delle  opere della 
coscienza” (conoscenza di sé 
con l'altro) è affidato allecon l altro) è affidato alle 
transizioni e al loro grado di 
armonia/disarmoniaarmonia/disarmonia.



Organizzazione del discorso dal punto di vista sintattico, 
semantico, e logico‐formale:

DISARMONIA ARMONIADISARMONIA ARMONIA

discontinuità/interruzioni nell’eloquio eloquio fluente, frasi compiute

referenti del discorso assenti/confusi
referenti del discorso ben 

referenti del discorso assenti/confusi
identificati/distinti

mancanza/carenza di dettagli del discorso
completezza/ricchezza nei dettagli del 
discorso

assente/carente articolazione tra i periodi 
del discorso

buona articolazione tra i periodi del 
discorso

mancanza dei nessi causali completezza nei nessi causalimancanza dei nessi causali completezza nei nessi causali

salti, lacune e contraddizioni nella logica 
nel discorso

buona coerenza logica del discorso

perdita del filo logico, confusione
buona capacità di mantenere il filo del 
discorso

perdita della consequenzialità, salti  buona articolazione della consequenzialità p q ,
temporali

q
temporale

esperienze/sintomi di area dissociativa



Accessibilità all’esame della coscienza di intenzioni, 
stati mentali, emozioni (proprie ed altrui):

DISARMONIA ARMONIADISARMONIA ARMONIA

assenza di indicatori di riflessione presenza di indicatori di riflessione

inconsapevolezza sulle intenzioni  espressione esplicita di intenzioni 
duplici/molteplici duplici/molteplici
incapacità di decodificare le 
proprie/altrui intenzioni

buona decodifica delle proprie/altrui 
intenzioniproprie/altrui intenzioni intenzioni

incapacità di argomentare sui cambi di 
motivazione

spiegazioni/ipotesi sui cambi di 
motivazione

incapacità di commentare i cambi di 
motivazione

commenti espliciti sui cambi di 
motivazione

di di l bi bi i i l iperdita di mastery connessa al cambio 
motivazionale

cambio motivazionale come strategia 
di mastery

incapacità a cogliere e riconoscere le  capacità di cogliere e commentare le p g
emozioni in atto

p g
emozioni in atto



Congruenza tra registri motivazionali contigui tenendo 
conto del contesto degli obiettivi e dei compiti checonto del contesto, degli obiettivi e dei compiti che 
definiscono la relazione terapeutica :

DISARMONIA ARMONIA

rifiuto di un registro motivazionale accettazione di un registro
facilitante la relazione motivazionale facilitante
mancanza di sintonia/empatia con le
motivazioni altrui

sintonia/empatia con le motivazioni
dell’interlocutoremotivazioni altrui dell interlocutore

mancanza del raggiungimento di una
mèta

disattivazione del SMI per mèta
raggiunta

alternanza ricorsiva e “altalenante” tra
due o + SMI

stabilità del passaggio da un SMI al
successivo



Prime IndicazioniPrime Indicazioni

Nel manuale AIMIT si pone il quesito "se e in quali casi sia 
evidenziabile un andamento discontinuo del funzionamentoevidenziabile un andamento discontinuo del funzionamento 

metacognitivo in corrispondenza delle transizioni".

Osservazioni preliminari “suggeriscono l’esistenza di deficit sia 
nell’identificazione, discriminazione e integrazione,                     , g ,

sia nella mastery”.
(Liotti e Monticelli 2008 p.79) 



IpotesiIpotesi

Il presente studio è a carattere esplorativo.

Si ipotizza che la disarmonia motivazionale coincida
con un fallimento nel funzionamento metacognitivo:

ci si aspetta di rilevare una correlazione positiva tra ip p
punteggi della SVaM e i punteggi di transizione
(AIMIT)

si vuole verificare se la correlazione riguardi in modo
particolare alcune funzioni metacognitive.



MaterialiMateriali

• 16 pazienti reclutati da 8 terapeuti esperti di area 
cognitivo‐evoluzionistacognitivo evoluzionista

• 2 sedute registrate nella fase iniziale della terapia (tra il 4°
e l’8° incontro)

• totale: 32 sedute
• durata media: 57 minuti
• numero medio di locuzioni: 327



MetodoMetodo

• trascrizione integrale ad opera di studenti non‐codificatori

• doppia codifica in cieco

• codifica  AIMIT (3 giudici indipendenti per ogni seduta)

• codifica SVaM (3 giudici esperti, uno per seduta)



StrumentiStrumenti

• la codifica AIMIT è stata effettuata adottando  i criteri del 
manuale e una misurazione su scala tipo Likert a 5 punti

• La codifica SVaM è stata effettuata adottando la versione 
revised (2009)



ElaborazioniElaborazioni

I dati sono stati elaborati ed analizzati per unità temporali
omogenee, suddividendo ogni seduta in 3 fasi della stessa

durata (N = 96)durata (N = 96)

Analisi statistiche: correlazioni lineari tra punteggi medi di
i i i SV Mtransizione e punteggi SVaM (SPSS statistical package 19)



ScaleScale

SVaM:
0 = non utilizzata

Transizioni:
1 = estr disarmonica0 = non utilizzata

1 = scarsa

2 = minima

1 = estr. disarmonica

2 = legg. disarmonica

3 = né armonica né2 = minima

3 = moderata

4 = buona

3 = né armonica né
disarmonica

4 = legg armonica4 = buona

5 = sofisticata

4 = legg. armonica

5 = estr. armonica



Punteggi medi SVaM (metacognizione)

5

4

3
2,88

2 04

2,41

1 98
2

1,38

1,88
2,04

1,56

1,98

1,18
0 99 0 98

1,67

1

0,99
0,76

0,98

0



Punteggi medi transizioni

T= ‐3,208, df = 95, p <0,001

5

3 92

4,28

4

3,92

3

2
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PAZIENTE TERAPEUTA



RisultatiRisultati

Correlazione significativa tra armonia motivazionale
e punteggio di mastery totale (r= 215)e punteggio di mastery totale (r=.215)

in particolare con la mastery di secondo livello
(r=.239)(r .239)

basata sulla regolazione volontaria dei
comportamenti (r=.212)p ( )

Non significative le correlazioni con le altre funzioni
metacognitive.metacognitive.



DiscussioneDiscussione

Come mai le corrispondenze osservate tra funzioni
metacognitive e armonia motivazionale sonog
limitate al solo ambito della mastery?

il modo attuale di misurare l’armonia si concentra sui 
cambi motivazionali (transizioni) registrabili in una
stessa locuzione (6%)
l’esercizio delle funzioni metacognitive non implical esercizio delle funzioni metacognitive non implica
necessariamente delle transizioni motivazionali
la mastery implica (almeno in parte) transizioniy p ( p )
regolate intenzionalmente (= armoniche).



L’armonia del terapeutaLarmonia del terapeuta

Osservando le relazioni tra armonia motivazionale
del terapeuta e metacognizione del paziente, si
l d lrilevano una serie di correlazioni negative:

con il punteggio di metacognizione globale (r=‐279)
con l’autoriflessività (r= 274) e in particolare concon l autoriflessività (r=‐274), e in particolare con 
l’integrazione (r=‐252) delle “molteplicità
contraddittorie”
con la comprensione della mente altrui (r=‐228), e in 
particolare con il monitoraggio (r=‐260) nelle sue 
componenti di identificazione emotiva (r=‐319) e 
cognitiva (r=‐226).



DiscussioneDiscussione

Di particolare interesse queste corrispondenze più sostanziali
tra il funzionamento metacognitivo del pazientetra il funzionamento metacognitivo del paziente

e le transizioni del terapeuta

evidenziano come i deficit metacognitivi del paziente attivinog p
nel terapeuta un’opera “integratrice” sul piano motivazionale.



Grazie per l’attenzione.


