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-Disfunzioni metacognitive
-Riconoscimento e regolazione degli
stati mentali (inibizione emotiva)
-Regolazione della relazione terapeutica
-Riconoscimento degli schemi rigidi e
stereotipati
-Miglioramento delle abilità sociali
-Acquisizione di una percezione
adeguata di condivisione relazionale
ed appartenenza sociale

DEP : GLI ASSI
DELLA TERAPIA
Metacognizione + ( Riconoscimento
Stati mentali, comunicazione, ricerca di
aiuto )
Sintomi + (Impaccio, Ansia, Depressione
loro padroneggiamento)

- grave

ASS
EY
DISTANZA INTERPERSONALE
ESCLUSIONE SOCIALE

INTIMITA', SENSO DI
APPARTENENZA,
INCLUSIONE SOCIALE

Metacognizione - (alessitimia
positiva)
Sintomi - (somatizzazioni,
distacco/evitamento)

+ grave

ASS
EX

`

Monitoraggio metacognitivo
Come? Si individua un episodio
narrativo in seduta in cui siano
almeno abbozzati dei contenuti
emotivi (ad es. io vedo in TV la
partita della mia squadra e mi piace)

L’episodio diventa rilevante se
l’intervistatore aiuta il paziente a
rievocare l’emozione a partire
da sensazioni e/o stati somatici
` Si chiede al pz. di rilevare altri
episodi analoghi a quelli
esaminati in terapia in modo da
analizzarli nelle sedute
successive
`

Inserire le variabili (sensazioni,
emozioni, pensieri,
comportamenti) nel contesto in
cui si sono manifestate.
` Il paziente deve familiarizzare
sull'associazione tra
evento/stato
mentale/emozione/comportame
nto (E-SE-C)
`

`

`

Il lavoro sul monitoraggio può essere un passaggio
delicato. Una volta individuati gli stati mentali, essi
sono sottoposti a severa valutazione da parte del
paziente; il paziente può valutare il suo operato
come inadeguato e/o temere il giudizio del terapeuta
e a ciò seguire uno stato di IMPACCIO/IMBARAZZO
(rappresentazione di inadeguatezza) Æ
comportamento di evitamento
L'impaccio, l'imbarazzo, la vergogna (secondo il
livello MTC posseduto dai pazienti) avvengono per la
naturale disposizione da parte del paziente a
riflettere sui Stati Mentali e a valutarli negativamente.

`

`

`

Il terapeuta deve cogliere i segnali espliciti
dell'imbarazzo, non creare condizioni di evitamento
interpersonale, ma validare l'esperienza come un
momento naturale che va accolto per essere poi
superato, altrimenti si crea una condizione di ostacolo al
superamento dei problemi del paziente
(normalizzare).
La azione del terapeuta se è tempestiva e rassicurante
cerca di ridurre il "danno" che tali emozioni potrebbe
provocare nel creare una eccessiva distanza
interpersonale di ostacolo all’alleanza (pericolo di early
drop-out).

`

`

`

`

Questi pazienti hanno scarso accesso alle emozioni che
tendono a controllare, inibendosi
Una maggiore conoscenza delle emozioni e della loro
utilità è propedeutica ad una maggiore rassicurazione
nel viverle
Le successive esperienze di esposizioni (individuale e
gruppo) faciliteranno la loro padronanza
La mancanza di questo porta ad atteggiamenti di
estrema inibizione o di disregolazione emotiva (eccessi
emotivi)

`

`

`

`

Se la padronanza emotiva è carente, la risposta che il
paziente adotta di fronte a stimoli avversativi è quella
dell’evitamento comportamentale
Appena il lavoro di monitoraggio metacognitivo è
attivo, da singoli episodi (anche quotidiani) si possono
ricostruire le catene comportamentali.
Il paziente può essere reso consapevole di come la
forte incapacità a fronteggiare gli stati emotivi si
collega a comportamenti protettivi e di coping
disfunzionale
Si invita la persona a produrre una lista di
comportamenti opposti a quelli abitualmente appresi

`

`

`

Di solito la ridondanza ottenuta e la conoscenza
della psicopatologia interpersonale dell'evitante ci
porta a definire degli Schemi personali (si passa
dagli stati mentali agli schemi) sulla base di:
-Ricostruzione di episodi relazionali inseriti nella vita
del paziente
-Ricostruzione di episodi relazionali vissuti in terapia

`

Il CICLO di ESTRANEITA’/
DIVERSITA’

`

IL CICLO
COSTRIZIONE/SOTTOMISSIONE

`

IL CICLO
INADEGUATEZZA/GIUDIZIO
NEGATIVO

y

y
y

Interventi sulla differenziazione per dire al
paziente che le condizioni che vive il sono
prodotto di una lettura rappresentativa di
ciò che prova e che mette in relazione con il
comportamento dell'altra persona nella
situazione descritta
Valore rappresentazionale degli schemi
interpersonali
Differenziare serve a:distinguere tra
rappresentazioni e fatti; riconoscere meglio
gli stati mentali (emotivi) e padroneggiarli
senza rompere il rapporto interpersonale (e
non attivare processi rimuginativi o
costruire credenze catastrofiche), ecc.

`

`

Come fare? uso della narrazione e spostamento
del paziente nel ruolo del regista tra due attori che
recitano la scena, da questa posizione deve
descrivere gli stati mentali di entrambi – Imagery
With Rescripting
Talvolta tentare un Role playing sulla base di un
racconto dettagliato con un inchiesta dopo la
recita che faccio lo stesso di prima Tecnica delle
Due Sedie.

`

`

`

Stimolare i compiti iniziali di osservazione ed
esplorazione ambientale con uso di tecniche
appropriate(ad es. disegno dello spazio mentale
altrui, lettura espressione emotive altrui).
Aumentare differenziazione e decentramento
aiuta il paziente ad avere consapevolezza della
natura rappresentazionale degli schemi.
Attività di potenziamento con esercizi di
esposizione sociale o inserimento in gruppi di
SST specializzatiÆ SST per ritiro sociale

Tema della diversità : è la rappresentazione abituale del sé
dell'evitante, ne connota una rappresentazione vulnerabile e
disfunzionale , ovvero la percezione di dolorosa NON
APPARTENENZA e incapacità a CONDIVIDERE di questi
individui.
` "vedersi diversi dagli altri condiziona negativamente i suoi
rapporti e la fa sentire spesso escluso dalle situazioni che
normalmente le accadono e sembrano coinvolgere gli altri.
Abbiamo visto come rappresentarsi estraneo nelle
relazioni influenza negativamente le sue capacità di creare
confidenza con gli altri al fine di un confronto tra ciò che
prova e pensa lei e ciò che provano e pensano gli altri.
Siccome il nostro obiettivo è quello di aiutarla a vivere con
gli altri senza provare queste sensazioni, è importante
considerare cosa intenda lei veramente quanto si
proclama diverso dagli altri, diverso in quali pensieri,
emozioni e comportamenti?"
`

`

`

`

`

`

Accettare le rappresentazioni di diversità/inadeguatezza come aspetti
propri della personalità senza sottoporle a giudizio, dando però loro il
REALE PESO basato su caratteristiche psicologiche (allora
percepisco, sento, penso,considero, ritengo, valuto, ecc.)
Motivare il cambiamento sulla base di una loro inclusione in nuovi
atteggiamenti più adattativi (accettazione compassionevole)
Utilizzare e rinforzare il lavoro di ridefinizione di sé non sulla base
degli schemi ma sul riscontro dei fatti eseguiti nonostante il peso
delle rappresentazioni negative (Es. libro sui Supereroi in chiave
ironica ma normalizzante).
Acquisizione di una mentalità compassionevole basata su
accettazione di sé e valorizzazione dell’altro (portatore di sue
sofferenze e problemi)
I setting possono essere sia individuale che di gruppo.

`

`

Rafforzamento dei risultati raggiunti con tecniche di Behavioural
experiment (evitamento come soluzione parziale e negativa al
padroneggiamento di stati mentali di estraneità e inadeguatezza,
contribuiscono alla formazione di una percezione di DIVERSITA'
SOCIALE)
Il contatto con gli altri è necessario, ma non deve essere fonte di
dolore, piuttosto occasione di sollievo per incentivare gli interessi
mai comunicati (ma presenti) e mai condivisi (ad una passione
per il cinema) Æmod. delle credenze e individuazione di
desideri/scopi
alternativa di sé positiva (senza transitare in modelli utopistici o
irrealizzabili e quindi non condivisibili).

`

`

Osservare gli atteggiamenti verbali e non verbali
(espressioni facciali delle emozioni) durante i
colloqui iniziali tesi a misurare la distanza
interpersonale con il paziente (Distacco>
Vicinanza)
L'unica regola per dare priorità al lavoro sull'
ASSE Y rispetto all'ASSE X è che il focus sui
sintomi del DEP (ad es. impaccio) è impedito
dalle difficoltà nella relazione terapeutica, questo
può avvenire fin dall'inizio del trattamento.

`

`

Concentrarsi sui propri stati mentali provati
durante la interazione con il paziente e tipici della
modalità interpersonale dello stesso e che
rendono difficile l'indagine e assessment iniziale
Operare le manovre di Disciplina Interiore sia per
superare l'impasse ma sopratutto non
COLLUDERE con lo schema interpersonale
attivato dal paziente (estranietà, inadeguatezza,
costrizione, rivalsa)

Mantenere una buona distanza interpersonale (familiarietà) per
compiere insieme al paziente i compiti precedentemente
predisposti
` Ripetere l’assessment deii cicli interpersonali
`

`
`
`
`

Spesso però dopo un periodo iniziale ositivo di lavoro
avvengono delle rotture relazionali con attivazione di uno degli
Schemi Personali Disfunzionali o condizioni di impaccio e
difficoltà di avere una relazione terapeutica.
Esercizi di:
a) validazione
b) condivisione
c) svelamento (per poter riconoscere lo schema tipico)

`

`

Lavorare sugli schemi in individuale ed in gruppo
In gruppo si possono affrontare i livelli del disturbo in
moduli di abilità differenti (ad es. efficacia
interpersonale)
Creare le condizioni psicologiche con esperienze di
condivisione (vicinanza psicologica ad altri) e di
appartenenza (diminuzione delle sensazioni di
esclusione, attivazione comportamenti pro-sociali).

Il social skill training è perciò stato
strutturato in quattro moduli che
hanno l’obiettivo di fornire
competenze e migliorare le abilità
proprio in questi quattro domini, i
moduli sono rispettivamente:
` mindfulness, regolazione emotiva,
metacognizione, competenze
interpersonali
`

`

`
`
`
`

`

Il training prevede degli incontri settimanali della durata di un
ora e mezza con un gruppo di pazienti (dai 3 ai 7 pazienti)
con ritiro sociale.
Il gruppo deve essere composto in modo non omogeneo per
livello di gravità
I criteri di inclusione prevedono perciò sia pazienti con DEP
sia pazienti con disturbi di ansia sociale.
Il training prevede la presenza di un conduttore e un coconduttore con mansioni specifiche.
Il conduttore si occupa di spiegare il nuovo materiale
didattico e di visionare i compiti assegnati a casa dopo ogni
incontro.
Il co-conduttore interviene per aiutare o sollecitare ciascun
paziente nel caso di difficoltà, suggerisce variazioni sul
contenuto o sulle esercitazioni in classe e guida il conduttore
al rispetto dei tempi delle diverse fasi previste durante gli
incontri.

`

`

`

`

`

Il modulo prevede l’apprendimento di alcune tecniche di
regolazione del respiro e di focalizzazione sulle sensazioni
corporee.
L’obiettivo specifico del modulo è quello di aiutare i pazienti
nella regolazione degli stati d’ansia e nel potenziare la
consapevolezza e la regolazione dei processi attentivi.
Si è scelto per questo modulo di fornire il materiale e le
spiegazioni teoriche in modo trasversale e continuativo
rispetto agli altri moduli piuttosto che dedicare in modo
univoco alcune settimane di training alla pratica mindfulness.
Questa scelta è motivata dalla sensazione che alcuni
contenuti della mindfulness possano risultare troppo astratti
e poco familiari e che praticarla a lungo possa risultare
troppo difficile e frustrante per questi pazienti.
Per questi motivi il modulo mindfulness viene affrontato in
piccola parte ma in modo costante durante lo svolgimento
degli altri tre moduli

`

`

`

Questo modulo intende sviluppare la conoscenza e
il riconoscimento delle emozioni in pazienti spesso
molto opachi rispetto alle proprie emozioni ed
incapaci di interpretare correttamente le emozioni
altrui.
Particolare attenzione è data ai marker somatici
(espressioni facciali, postura, prosodia, gestualità)
che caratterizzano le emozioni, insieme ai pensieri
e ai correlati comportamentali che spesso si
accompagnano agli stati emotivi.
La seconda parte del modulo è dedicata invece
all’esplorazione ed l’applicazione in gruppo di
alcune tecniche volte ad abbassare l’intensità delle
emozioni negative e ad aumentare i momenti di
benessere o piacevolezza.

`

`

`

Questo modulo intende migliorare la capacità di
ragionare sugli stati mentali propri ed altrui
attraverso una maggiore conoscenza delle diverse
funzioni metacognitive e della loro importanza nel
nostro vivere quotidiano.
Il modulo include perciò materiale video e
occasioni di simulazione in gruppo che aiutino a
riconoscere esempi di buon e mal funzionamento
metacognitivo in diverse situazioni sociali,
promuovendo la riflessione in gruppo sugli effetti
relazionali di queste abilità.
Parallelamente diverse esercitazioni guidate, sia di
gruppo, sia individuali vengono proposte per
permettere di mettere in pratica, in modo graduale
e contestualizzato, le diverse abilità metacognitive

`

`

`

`

Questo modulo intende esplorare e fornire
occasioni di applicazione di diverse abilità sociali
fortemente compromesse nei pazienti con grave
ritiro sociale.
In particolare viene affrontato il tema della
condivisione, esplorando i diversi livelli di
condivisioni possibili durante un’interazione (dalla
condivisione di scopi alla condivisione di
confidenze) e l’effetto che questi diversi gradienti
di vicinanza producono ai diversi agenti implicati
nello scambio.
Vengono poi fornite occasioni per esercitare il
senso di condivisione all’interno del gruppo e
spunti per esercitazioni a casa.
In seguito, come in altri protocolli SST, si
esaminano diversi casi di situazioni socialmente
difficili o conflittuali, in cui gli scopi personali
dell’individuo confliggono con gli scopi
interpersonali (es urgenza sul lavoro e promessa
fatta ad un amico).

`

`

Durante i momenti didattici vengono proposte
diverse strategie al fine di rifiutare in modo
adeguato le richieste dell’altro, di assecondarle
mantenendo il proprio punto, di vista in modo
accettabile o di formulare efficacemente una
richiesta o controproposta.
In ultimo il modulo si propone di spiegare,
imparare a riconoscere e ad interrompere alcuni
cicli interpersonali tipici del ritiro sociale.
Attraverso simulazioni in gruppo e presentazioni
guidate di prototipiche interazioni disfunzionali, si
intende far esperire e comprendere ai pazienti gli
effetti involontari delle loro aspettative relazionali
ed fornire loro alcuni strumenti cognitivi e
comportamentali per modificare tali prevedibili
esiti interpersonali.

Discussione in classe: Che cosa significa
secondo voi condividere qualcosa con
qualcuno?
raccolta di esempi forniti dai partecipanti
Didattica: I diversi livelli di condivisione tra
esseri umani
Condividere scopi
Condividere interessi
Condividere stati piacevoli o spiacevoli
Condividere confidenze e intimità
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