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E’ sempre più crescente l’utilizzo di 
strategie cognitivo-comportamentali da g g p
parte di terapeuti di coppia e familiari, 
come è in divenire la necessità per icome è in divenire la necessità per i 
terapeuti cognitivo-comportamentali di 
integrare concetti e metodi delle terapieintegrare concetti e metodi delle terapie 
familiari tradizionali. 



• nella relazione di coppia 
bl ti iproblematica avviene una 

disfunzione relazionale 
di tt t t

I contributi 
i i i ti i di Elli

direttamente conseguente a: 
• credenze irrealistiche sul 

pionieristici di Ellis, 
nel1961, hanno 
considerato la terapia 

proprio partner
• valutazioni negative sullo 

cognitiva applicata alla 
terapia di coppia come 
risorsa possibile

g
stesso e dunque sulla 
relazionep

• alla sperimentazione di 
emozioni negative cheemozioni negative che 
vengono giocate nel 
comportamento all’internocomportamento all interno 
della relazione



• Questo principio di causalità lineare, se è 
stata alla base dello sviluppo della Terapia pp p
Razionale Emotiva di Ellis nell’ approccio 
individuale è stato soppiantatoindividuale, è stato soppiantato 
rapidamente in quegli anni dagli studi sulla 
causalità circolare che gettava le basicausalità circolare che gettava le basi 
all’ampio sviluppo delle terapie sistemico-
relazionali che hanno dominato fino agli 
anni ‘80.



• Contributi di Stuart,1969; 
Lib 1970Liberman,1970. 

• Weiss, Hops e 
Patterson,1973 con la teoria 
degli scambi sociali e 

Anche le terapie 
comportamentali nel 
f tt i

dell’apprendimento nelle 
relazioni di coppia 

frattempo venivano 
applicate alle coppie e 
alle famiglie

disfunzionali.
• Patterson,McNeal, Hawkins , ,

e Phelps,1967 e altri, 1971 e 
1976 con l’utilizzo del 
condizionamento operante e 
le procedure di p
contrattazione e costruzione 
di contingenze.



Se le teorie comportamentali trovavano 
consenso tra i terapeuti comportamentisti p p
che si occupavano di coppie e famiglie, 
così non è stato per gli studiosi di terapiacosì non è stato per gli studiosi di terapia 
familiare e di coppia, che vedevano troppo 
lineare il binomio stimolo risposta elineare il binomio stimolo-risposta e 
trattavano il sintomo come circolarità e 
significato familiare e trans-familiare.



Nel frattempo alla fine degli anni ’70 i 
contenuti cognitivi sono divenuti g
componente del trattamento 
comportamentale (Margolin & Weisscomportamentale (Margolin & Weiss, 
1978) e ricercatori comportamentisti come 
Hahlweg Baucom e Markman 1998 eHahlweg, Baucom e Markman,1998, e 
Jacobson, 1992, hanno usato 
sistematicamente strategie cognitive nelle 
terapie di coppia.p pp



• Aproccio cognitivo alla 
terapia familiare con la 
RET di Ellis (1982).

Durante gli anni ‘ 80 
l’approccio cognitivo 
acquista sempre più

( )
• Modello  cognitivo di 

Beck al trattamento delleacquista sempre più 
importanza nella terapia 
di coppia e familiare,  e 
viene utilizzato più dai

Beck al trattamento delle 
dinamiche familiari di 

viene utilizzato più dai 
terapeuti 
comportamentisti che dai 
terapeuti familiari

Alexander &Person, 
1982, e  Bedrosian, terapeuti familiari 

tradizionali. 1983.
• Terapia familiare• Terapia familiare 

funzionale di Alexander 
& P 1982& Parson, 1982.



• Beck nel1988 con la pubblicazione di Love 
Is Never Enough, edizione italiana: g ,
L’amore non basta. Come risolvere i 
problemi del rapporto di coppia con laproblemi del rapporto di coppia con la 
terapia cognitiva, promuove l’efficacia 
della terapia cognitiva nelle relazionidella terapia cognitiva nelle relazioni 
difficoltose, contribuendo a considerare la 
terapia cognitiva possibile approccio valido 
nel vasto panorama delle terapie familiari. p p



• Finalmente negli anni ‘90 i cognitivisti e i 
comportamentisti cominciano a pensare p p
che bisogna trattare le coppie e le famiglie 
come un sistema aperto in cui lecome un sistema aperto, in cui le 
dinamiche che operano internamente alle 
famiglie sono molteplici (Ian Falloon 1998)famiglie sono molteplici (Ian Falloon,1998) 
e i terapeuti familiari tradizionali che 
bisogna interessarsi ai training di 
comunicazione e al problem solving, p g,
campo d’ eccezione dei comportamentisti. 



La terapia cognitivo-comportamentale di 
coppia (CBCT) e la terapia cognitivo-pp ( ) p g
comportamentale familiare (CBFT) oggi 
consistono soprattutto in interventiconsistono soprattutto in interventi 
comportamentali, come psicoeducazione, 
training di comunicazione e problemtraining di comunicazione e problem-
solving e solo in parte in interventi di 
ristrutturazione cognitiva. 



• Operare una ristrutturazione cognitiva che 
sia allo stesso tempo individuale e della p
relazione tra  membri di una coppia o una 
famiglia è l’ultima sfida al lavoro con lefamiglia è l ultima sfida al lavoro con le 
coppie e la famiglia del modello cognitivo-
comportamentalecomportamentale.



• La famiglia ed in essa la coppia è un insieme 
complesso di relazioni, che sono allo stesso 
tempo circolari, multidimensionali ed 
individuali.

• La possibilità di creare un modello cognitivo 
che tenga conto di queste tre dimensioniche tenga conto di queste tre dimensioni, 
ognuna oggetto preferenziale di importanti 
teorie e tecniche di cura sarebbe auspicabileteorie e tecniche di cura, sarebbe auspicabile 
ed è oggetto preferenziale dei nostri studi e 
d ll t tti ità li idella nostra attività clinica.



Allo stesso modo è oggetto preferenziale 
dei nostri studi e della nostra attività clinica   
trattare i disturbi di personalità anche in 
terapia familiare o di coppia in linea con leterapia familiare o di coppia, in linea con le 
evidenze scientifiche che considerano i 
setting multipli e integrati elezione per lasetting multipli e integrati elezione per la 
cura di questi disturbi. (Fonagy 2004, 
Gabbard E Kay 2001, Gunderson 2001, 
Clarkin Et Al 2000, Linehan 1993)., )



DESCRIZIONE DEL MODELLO
TERAPIA COMBINATA/INTEGRATA

Terapia combinata:Terapia combinata:
ASSESSMENT DI COPPIA CON ASSESSOR 
INDIPENDENTEINDIPENDENTE
SEDUTE DI COPPIA IN CO-CONDUZIONE E SEDUTE 
INDIVIDUALI IN CUI CIASCUN MEMBRO DELLAINDIVIDUALI IN CUI CIASCUN MEMBRO DELLA 
COPPIA HA COME REFERENTE UNO DEI TERAPEUTI 
CO-CONDUTTORI

Terapia integrata: 
PSICOTERAPIA  

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO



Terapie integrate e terapie combinateTerapie integrate e terapie combinate

LE TERAPIE INTEGRATE CONSISTONO NELL’USO DI• LE TERAPIE INTEGRATE CONSISTONO NELL’USO DI
STRUMENTI TERAPEUTICI DIVERSI (TERAPIE
BIOLOGICHE/PSICOLOGICHE))

• NEL CASO INVECE DELLE TERAPIE COMBINATE LA
QUESTIONE SI SPOSTA SUL NUMERO DELLE
FIGURE PROFESSIONALI IMPIEGATE A
SOMMINISTRARE I DIVERSI TRATTAMENTI E SULLASOMMINISTRARE I DIVERSI TRATTAMENTI E SULLA
MOLTEPLICITÀ DEL SETTING



Terapie combinateTerapie combinate

• Condivisione da parte dei terapeuti del modello
teorico (Farina, 2005)

• Definizione chiara dei due diversi obiettivi di
lavoro (famigliare/individuale) (Liotti, Farina,( g ) (
Rainone, 2005)

• Consenso informato del paziente allaConsenso informato del paziente alla
comunicazione tra i terapeuti circa il lavoro sul
paziente (Liotti, 2005)paziente (Liotti, 2005)

• Comunicazione costante tra i terapeuti paritetica
e collaborativa (Ceccarelli 2000)e collaborativa (Ceccarelli, 2000)



DESCRIZIONE DEL MODELLODESCRIZIONE DEL MODELLO

MOI FUNZIONI 
METACOGNITIVE

STILE DI
ATTACCAMENTO

RELAZIONE DI 
COPPIA

SISTEMI 
MOTIVAZIONALI 

INTERPERSONALIINTERPERSONALI



L’ASSESSMENT DELLA COPPIA

L’assessment della coppia è un processo finalizzato
alla valutazione del funzionamento psicologico
individuale della coppia e alla comprensione delleindividuale, della coppia e alla comprensione delle
interazioni e dinamiche relazionali.

L’obiettivo è quello di giungere alla formulazione e alla
concettualizzazione del caso nel modo più accurato
possibile attraverso la raccolta di informazioni e
attraverso l’utilizzo di strumenti di valutazione
diagnosticadiagnostica.



L’ASSESSMENT DELLA COPPIA

L’assessment prevede 3-4 incontri. p

Le sedute vengono video registrateLe sedute vengono video registrate.



L’ASSESSMENT DELLA COPPIA

I INCONTRO COPPIA
Analisi della domandaAnalisi della domanda
Anamnesi della storia di coppia e familiare
Analisi episodi narrativip

Strumenti: 
C ll i i l iColloquio psicologico

Consegna degli strumentiConsegna degli strumenti
Questionario anamnestico
MMPI-2
SCID-II Questionario
ECR
AQSAQS



L’ASSESSMENT DELLA COPPIA

II/III INCONTRO INDIVIDUALEII/III INCONTRO INDIVIDUALE
Indagine funzioni metacognitive
Strumenti:Strumenti: 
Colloquio psicologico

SCID-II INTERVISTA
SVAMSVAM



L’ASSESSMENT DELLA COPPIA
ANALISI DEI TRASCRITTI SVAM I E II COLLOQUIO

AIMIT I COLLOQUIO
SCORING TEST

III/IV INCONTRO Restituzione funzionamento 
interpersonale  e individuale SMI attivi, 
funzionamento metacognitivo 
individuale e di coppia, stile di 
attaccamento

Contratto terapeutico (obiettivi 
terapeutici, condivisione degli indicatori p , g
di cambiamento, frequenza sedute e 
modalità operativa, durata del 
trattamento e costi)trattamento e costi)



SET DI REGOLE PER 
L’ORGANIZZAZIONELORGANIZZAZIONE 

DI INFORMAZIONI RILEVANTI 
PER L’ATTACCAMENTO CHE 
DIRIGONO NON SOLO I 

SENTIMENTI E IL 
COMPORTAMENTO, MA ANCHE 
L’ATTENZIONE, LA MEMORIA E I 

PROCESSI COGNITIVI

FUNZIONI 
METACOGNITIVE

PROCESSI COGNITIVI
(MAIN, 1985)

STILE DI
ATTACCAMENTO

INCONTRO CON 
L’ALTRO

SISTEMI 
MOTIVAZIONALI 

INTERPERSONALIINTERPERSONALI



I MODELLI OPERATIVI INTERNI 
CONTRIBUISCONO ALLO 

SVILUPPO DELLE CAPACITA’ 
METACOGNITIVE E 

RAPPRESENTANO GLI SCHEMI DIRAPPRESENTANO GLI SCHEMI DI 
SIGNIFICATO ALLA BASE DELLA 
COSTRUZIONE DEGLI STILI DI 
ATTACCAMENTO E DELLE 

FUNZIONI 
METACOGNITIVE

RELAZIONI

STILE DI
ATTACCAMENTO

INCONTRO CON 
L’ALTRO

SISTEMI 
MOTIVAZIONALI 

INTERPERSONALIINTERPERSONALI



L'ATTACCAMENTO ROMANTICOL ATTACCAMENTO ROMANTICO
L'IPOTESI DEL PROTOTIPO

MOI
SELEZIONE DEI CONTESTI CHE CORRISPONDONO 
ALLE ASPETTATIVE
GUIDA NELL'AZIONE
GENERALIZZAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE
MOI E STILI TENDONO A CONFERMARSI

HAZAN ET ALII (1987,1988, 1994 )



MOI FUNZIONI 
METACOGNITIVE

LO STILE DI ATTACCAMENTO SILO STILE DI ATTACCAMENTO SI 
DEFINISCE NEL REALE INCONTRO 

CON L’ALTRO A PARTIRE DAI 
PROPRI SCHEMI INTERNI

INCONTRO CON 
L’ALTROPROPRI SCHEMI INTERNI

SISTEMI 
MOTIVAZIONALI 

INTERPERSONALIINTERPERSONALI



MOI FUNZIONI MOI METACOGNITIVE

STILE DI INCONTRO CONSTILE DI
ATTACCAMENTO

INCONTRO CON 
L’ALTRO

GLI SMI ORGANIZZANO E FINALIZZANO, SENZA CHE LA 
LORO ATTIVITA’ SIA NECESSARIAMENTE OGGETTO DI 
ATTENZIONE E DI COSCIENZA RIFLESSIVA, TANTO LA ,
CONDOTTA INTERPERSONALE QUANTO L’ESPERIENZA 

EMOTIVA E IL PENSIERO DISCORSIVO CHE LA 
ACCOMPAGNANO

(LIOTTI G MONTICELLI F 2008)(LIOTTI G., MONTICELLI F., 2008)



MOI FUNZIONI MOI METACOGNITIVE

STILE DI INCONTRO CONSTILE DI
ATTACCAMENTO

INCONTRO CON 
L’ALTRO

GLI SMI OPERANO AL DI FUORI DELLA COSCIENZAGLI SMI OPERANO AL DI FUORI DELLA COSCIENZA. 
LE EMOZIONI CONNESSE ALLO SMI DEFINISCONO LA 
MOTIVAZIONE DELL’INCONTRO CON L’ALTRO. IN TAL 

SENSO IL RAPPORTO AFFETTIVO, MEDIATO DALLO STILE ,
DI ATTACCAMENTO, PERMETTE LA REALIZZAZIONE DI 
UNA ESPERIENZA EMOTIVA CONNESSA ALLO SMI 

ATTIVATO CHE PUO’ ESSERE FONTE DI ‘VALIDAZIONE’ 
(RISPECCHIAMENTO FUNZIONALE) O ‘INVALIDAZIONE’(RISPECCHIAMENTO FUNZIONALE) O ‘INVALIDAZIONE’ 

(RISPECCHIAMENTO ERRONEO)



CAPACITÀ  DI COMPIERE 
ATTIVITÀ COGNITIVEATTIVITÀ COGNITIVE 

EURISTICHE SULLE PROPRIE ED 
ALTRUI CONDOTTE 

PSICOLOGICHE UTILIZZANDO 
TALI CONOSCENZE 

STRATEGICAMENTE PER

MOI

STRATEGICAMENTE PER 
PADRONEGGIARE SPECIFICI 

STATI MENTALI  FONTE DI 
SOFFERENZA SOGGETTIVA

(Carcione et al., 1997; Semerari, 
2003)

STILE DI
ATTACCAMENTO

INCONTRO CON 
L’ALTRO

SISTEMI 
MOTIVAZIONALI 

INTERPERSONALIINTERPERSONALI



LA QUALITA’ DELLALA QUALITA  DELLA 
RELAZIONE (SMI ‐MOI) 

GIOCA UN RUOLO 
IMPORTANTE NEL 

MOI
CORRETTO INGAGGIO 

DELLE CAPACITA’ 
METACOGNITIVE

STILE DI
ATTACCAMENTO

INCONTRO CON 
L’ALTRO

SISTEMI 
MOTIVAZIONALI 

INTERPERSONALIINTERPERSONALI



FUNZIONI 
METACOGNITIVEMETACOGNITIVE 
CORRETTAMENTE 

INGAGGIATE 
COSTITUISCONO 

MOI
PREMESSA PER LA 
REVISIONE DI MOI 
DISFUNZIONALI O 

PATOLOGICI

STILE DI
ATTACCAMENTO

INCONTRO CON 
L’ALTRO

SISTEMI 
MOTIVAZIONALI 

INTERPERSONALIINTERPERSONALI



La sequenza del lavoro terapeutico

1.Sistemi motivazionali

2.Funzioni metacognitive2.Funzioni metacognitive

3.MOI – Schemi Interpersonali 

4.Stili di attaccamento



Il primo obiettivo terapeutico èIl primo obiettivo terapeutico è 
facilitare l’attivazione del sistema 
paritetico – cooperativoparitetico – cooperativo.

T l i d tiTale passaggio appare propedeutico 
all’ingaggio di corrette e funzionali capacità 
metacognitive. 



E’ infatti evidenza scientifica che nello sviluppo e nella
possibilità di un corretto ingaggio delle funzioni
metacognitive, particolare rilevanza assume, oltre il sistema
di attaccamento quello cooperativo paritetico chedi attaccamento, quello cooperativo – paritetico che
attraverso la sperimentazione di attività condivise e finalizzate
permette al bambino prima e all’adulto successivamente lap p
costruzione di una continuità di coscienza e la visione
dell’altro come simile a sé
Per cooperare è necessario infatti fra l’altro:

Riconoscere le intenzioni dell’altro,

Modulare e integrare le strategie comportamentali, emozioni 
e schemi cognitivi che appartengono a SMI diversi



La sequenza di lavoro: 1. Sistemi motivazionali

• Identificazione degli SMI attivi e ricorrenti, 
attraverso l’individuazione di indicatori diattraverso l individuazione di indicatori di 
narrazione e riconoscimento delle sequenze 
emozionaliemozionali.

• Riduzione della asincronia degli SMI attivi, 
attraverso lo svelamento del processoattraverso lo svelamento del processo 
disfunzionale agito, l’esplicitazione dello scopo 
sotteso la costruzione i strategie relazionali persotteso, la costruzione i strategie relazionali per 
un efficace raggiungimento dello scopo



La sequenza di lavoro: 2. Funzioni metacognitive

• Il potenziamento delle capacità metacognitive è 
necessario per la revisione dei MOI e degli stili dinecessario per la revisione dei MOI e degli stili di 
attaccamento alla base delle modalità relazionali 
disfunzionali.disfunzionali.



• Potenziamento della capacità autoriflessiva, di 
mentali a ionementalizzazione

• Potenziamento capacità di differenziazione e 
decentramento

• Potenziamento dell’ingaggio della funzione di• Potenziamento dell ingaggio della funzione di 
integrazione delle rappresentazioni molteplici 
dell’altro (DBP)dell altro (DBP)

In questa fase sono previsti homework



La sequenza di lavoro: 3. MOI – Schemi interpersonali

Il lavoro su SMI e sulle funzioni metacognitive consente

• Identificazione e potenziamento delle modalità 
relazionali utili all’interruzione dei cicli interpersonalirelazionali utili all interruzione dei cicli interpersonali
disfunzionali e di  mantenimento, in particolare  in caso 
di DP



La sequenza di lavoro: 4 Stili di attaccamentoLa sequenza di lavoro: 4. Stili di attaccamento

Il lavoro su SMI sulle funzioni metacognitive e sui MOIIl lavoro su SMI, sulle funzioni metacognitive e sui MOI –
cicli interpersonali consente

la modifica degli stili di attaccamento attivati nelle relazioni
tt li t i t d ll i d ll l i iLa sequenza di lavoroattuali e potenziamento della sicurezza delle relazioni

attuali, condizione indispensabile per il benessere di coppia
f tt t tti i t l i

La sequenza di lavoro

e fattore protettivo psicopatologico.



IL CASO DI VINCENZO E TEODORA
INIZIO MAGGIO 2013 – RETEST A SEI MESI OTTOBRE 2013
L’ASSESSMENT:

SMI: ASINCRONIA ATTACAMENTO – RANGO

METACOGNIZIONE
TEODORA: DIFFICOLTA’ DI INTEGRAZIONE IN SETTING DI COPPIA
VINCENZO DIFFICOLTA’ DIFFERENZIAZIONE E DECENTRAMENTO SIA INVINCENZO: DIFFICOLTA’ DIFFERENZIAZIONE E DECENTRAMENTO SIA IN 
SETTING INDIVIDUALE CHE DI COPPIA

ATTACCAMENTO:
TEODORA: INSICURO – EVITANTE
VINCENZO: INSICURO – ANSIOSO AMBIVALENTEVINCENZO: INSICURO ANSIOSO AMBIVALENTE

DIAGNOSI CLINICA:
TEODORA DEPRESSIONE REATTIVATEODORA: DEPRESSIONE REATTIVA
VINCENZO: DISTURBO PARANOIDE E TRATTI NARCISISTICI DI PERSONALITA’



IL CASO DI VINCENZO E TEODORAIL CASO DI VINCENZO E TEODORA

TRATTAMENTOTRATTAMENTO

OBIETTIVO PSICOTERAPIA DI COPPIA: 
POTENZIARE LA SICUREZZA DELL’ATTACCAMENTO

MICROBIETTIVI:MICROBIETTIVI:
SINCRONIA SMI ATTRAVERSO CONGRUA ESPRESSIONE DELLA 
RICHIESTA DI VICINANZA DI VINCENZO E RISPOSTA COERENTE DI 
ACCUDIMENTO DA PARTE DI TEODORAACCUDIMENTO DA PARTE DI TEODORA
POTENZIAMENTO SMI COOPERATIVO - PARITETICO

POTENZIAMENTO ABILITA’ METACOGNITIVE NON CORRETTAMENTE 
INGAGGIATE 



ECR Experiences in Close Relationship diECR Experiences in Close Relationship di 
(Brennan, Clark, Shaker, 1998)

Questionario self-report che si propone di p p p
indagare i sentimenti e i comportamenti correlati 
all'attaccamento nella coppia. Il questionario 
rappresenta un valido strumento di supporto che 
si integra nella lettura della relazione di coppia g
come legame d’attaccamento. Attraverso il 
questionario vengono rilevate le differenze 
individuali rispetto alla percezione di viversi e 
rappresentarsi nella relazione con il partner. 



TEODORATEODORA
EVITAMENTO

90

100

70

80

60

70

40

50

30

20
T0 T1



TEODORATEODORA

100

ANSIETA’

80

90

60

70

50

30

40

20
T0 T1



VINCENZOVINCENZO
ANSIETA'

120

ANSIETA

80

100

60

80

40

20

0
TO T1



VINCENZOVINCENZO
EVITAMENTO 

90

100

80

60

70

50

30

40

20
T0 T1



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!GRAZIE PER L ATTENZIONE!

Dott.ssa Milasi Rosa
il il i@ ilmail: rosamilasi@gmail.com 

cell. 340.4916064
Associazione Ecopoisis


