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Illustreremo un programma di ricerca sui
frapporti tra funzionamento metacognitivo e

attivazione motivazionale interpersonale

Analisi dei trascritti di sedute con due
strumenti: SVaM (scala di valutazione della
metacognizione) e AIMIT (analisi deglig g
indicatori delle motivazioni interpersonali)



Le capacità metacognitive sono in parte 
influenzate da diverse attivazioniinfluenzate da diverse attivazioni 
motivazionali?

Relazione tra attivazioni motivazionali 
interpersonali e funzionamento MTCinterpersonali e funzionamento MTC.

R l i ifi h i i i i lRelazione tra specifiche attivazioni  e singole 
sottofunzioni MTC.



PREMESSE: Metacognizioneg

LaMTC riguarda la conoscenza e la regolazione 
degli stati mentali

E’ un’attività continua che ci permette di regolare il 
nostro comportamento con gli altri

Non è una funzione unica ma costituita da 
sottofunzioni
(Carcione et al. 1997; Semerari 2003; Carcione et al., 2012)



Autoriflessività Comprensione della MasteryAutoriflessività Comprensione della Mastery
Mente altrui

Identificazione Identificazione Strategie di I livello
Relazione tra variabili Relazione tra variabiliRelazione tra variabili Relazione tra variabili

Strategie di II livello
Differenziazione Decentramento
Integrazione Strategie di III livello





In numerosi studi è stata valutata la relazione
tra qualità delle relazioni e sviluppo
metacognitivo (Fonagy 1991, 2003; Bateman e Fonagy
2004)2004)

Stil di tt t i b ilStile di attaccamento sicuro e buono sviluppo
MTC (Main 1991; Fonagy, 2003)



S di l i i i i i ilStudio evoluzionistico e metacognizione; come il 
prodotto di una spinta evolutiva verso il sociale e 
relazionale (Byrne, 1995; Choi-Kain, Gunderson, 2008; Hardy, ( y , ; , , ; y,
2009).

Diverse ipotesi sull'influenza che varie spinteDiverse ipotesi sull'influenza che varie spinte 
motivazionali interpersonali hanno nell’evoluzione e 
sviluppo delle capacità MTC. pp p

Una ipotesi suggerisce che l'evoluzione 
d ll' tt t è il i i l i tdell'attaccamento  è il principale sistema 
motivazionale che ha sostenuto l'evoluzione della 
metacognizione (Fonagy, Gergely,Giurista, Target, 2002).g ( gy, g y, , g , )



Alcuni studi hanno evidenziato cheAlcuni studi hanno evidenziato che 
l'attivazione del sistema di attaccamento, 
associato a esperienze emotive negative (es.associato a esperienze emotive negative (es. 
minaccia) inibisce la metacognizione.

Al contrario, esperienze interpersonali che 
coinvolgono memorie emotive positivecoinvolgono memorie emotive positive 
possono favorirla.



E’ d ibil h di bi l i liE’ dunque possibile che una gamma di scambi relazionali
possono influire sul funzionamento metacognitivo.

Se questo è il caso, capire quali sistemi motivazionali
influenzano la metacognizione, è una questione importanteinfluenzano la metacognizione, è una questione importante
per gli psicoterapeuti interessati a valutare e favorire nei
pazienti le abilità metacognitive.

Qualsiasi sistema motivazionale interpersonale interviene 
nella gestione e regolazione emozionale, dunque qualsiasi 
esperienza in diversi SMI influisce sullo sviluppo MTC 
(Manaresi et la 2008)(Manaresi et la. 2008).



• 16 pazienti reclutati da 8 terapeuti esperti di area p p p
cognitivo-evoluzionista

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

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



• trascrizione integrale ad opera di studenti g p
non-codificatori

• doppia codifica in cieco
codifica  AIMIT (3 giudici indipendenti per ogni seduta)
codifica SVaM (3 giudici esperti, uno per seduta



I dati sono stati elaborati ed analizzati per unità
temporali omogenee suddividendo ogni seduta intemporali omogenee, suddividendo ogni seduta in 
3 fasi della stessa durata (N = 96)

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



MTC Accudimento Paz.   Rango Paz. Paritetico Paz. 

Autorif. Monit.1 ‐ Identificazione Cognitiva ‐0,007 ,271** 0,14

Autorif. Monit.2 ‐ Identificazione Emotiva 0,014 ,231* 0,145

Autorif. Monit.3 ‐ Relazioni tra Variabili 0,085 ,294** 0,131
Autorif. Monitoraggio Totale 0,042 ,326** 0,169
Autorif. Differenziazione 1 0,109 ,253* ‐0,076, , ,
Autorif. Differenziazione 2 0,173 ,333** 0,099
Autorif. Differenziazione Totale 0,164 ,343** 0,009
Autorif. Integrazione 1 0,029 ,266** 0,043
Autorif. Integrazione 2 0,079 ,275** 0,054

**Autorif. Integrazione Totale 0,06 ,309** 0,055
Autoriflessività TOT 0,11 ,428** 0,108

CMA Monit.1 ‐ Identificazione Cognitiva 0,199 ,269** 0,197

CMAMonit.2 ‐ Identificazione Emotiva ,257* ,296** 0,013CMA Monit.2  Identificazione Emotiva ,257 ,296 0,013
CMA Monit.3 ‐ Relazioni tra Variabili ,262** ,318** 0,112
CMA Monitoraggio TOT ,264** ,324** 0,118
CMA Decentramento ,315** ,215* 0,072
Comprensione Mente altrui TOT ,290** ,313** 0,112
Mastery Requisiti Basici 0,196 ‐0,089 ,207*
Mastery I° livello 1 0,112 0,045 0,064
Mastery I° livello 2 0,043 0,035 0,016
Mastery I° livello Totale 0,101 0,053 0,052
Mastery II° livello 1 0 013 204* 282**Mastery II livello 1 0,013 ,204 ,282
Mastery II° livello 2 ‐0,001 0,058 ,230*
Mastery II° livello Totale 0,007 0,155 ,300**
Mastery III° livello 1 ‐0,015 0,085 0,11
Mastery III° livello 2 0,14 ‐0,071 0,032
Mastery III° livello 3 0,131 ‐0,133 0,069
Mastery III° livello Totale 0,131 ‐0,067 0,093
Mastery TOT 0,151 0,035 ,242*



Accudimento                    Area CMA

Paritetico                          Mastery

Rango                               Totale MTC



Accudimento                    Area CMA

CMA si riferisce alle capacità di identificare, di 
tt i l i l i bili i t tmettere in relazione le variabili, interpretare 

gli eventi relazionali e di assumere una 
prospettiva differente dalla nostraprospettiva differente dalla nostra 
(decentramento).



Paritetico                          Mastery

Comprende la capacità di definire i problemi in 
t i i i l i i di f l li d t ttermini psicologici, di formularli adeguatamente e 
di mettere in atto strategie adeguate per la loro 

l i f t i l ffsoluzione o per fronteggiare la sofferenza 
psicologica che deriva da essi.



Rango                                 Totale MTC

Esperienze relazionali associate a memorie 
ti i ibi il f i tnegative possono inibire il funzionamento 

MTC, di contro, esperienze positive lo 
possono migliorarepossono migliorare. 



L i à i i iLe capacità metacognitive sono in parte 
vincolate a diverse attivazioni motivazionali?
SISI

Relazione tra attivazioni motivazionaliRelazione tra attivazioni motivazionali 
interpersonali e funzionamento MTC
SISI

Relazione tra specifiche attivazioni e singoleRelazione tra specifiche attivazioni e singole 
sottofunzioni MTC
SIS



Ampliamento del campione

Relazione metacognizione, attivazione 
i t l di iinterpersonale e diagnosi



Grazie!Grazie!



METACOGNIZIONE E PSICOPATOLOGIA

Valutazione del funzionamento MTC in differenti 
patologie 

Eziopatogenesi,  sintomatologia, mantenimento 
del disturbo

Interventi terapeutici mirati sulle singole 
disfunzioni



METACOGNIZIONE

Le funzioni metacognitive sono abilità che ci
di d i f i li diconsentono di comprendere i fenomeni mentali e di

operare su di essi per risolvere compiti e per
d i i bl i i f di ffpadroneggiare stati problematici fonte di sofferenza

soggettiva. (Carcione, Falcone, Manaresi, Magnolfi,
1997)1997)



Avere un buon funzionamento MTC vuol dire avere la 
consapevolezza di: 

Essere individui distinti dagli altri, agenti intenzionali.

Riconoscere i propri stati mentali affettivi e cognitivi, che le
proprie azioni sono guidate da desideri e credenze

Riconoscere che i comportamenti degli altri sono mossi da
credenze e desideri e che possono differire dai nostricredenze e desideri e che possono differire dai nostri

Cogliere nessi tra eventi mentali e comportamenti , distinguereg p g
la soggettività dalla realtà oggettiva

U l i l i h l i i di iUsare le conoscenze psicologiche per regolare piani di azione,
costruire strategie congrue per i propri scopi e per risolvere
problemiproblemi

(Semerari et al. 2003, 2007; Carcione et al., 2012)


