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Tullio Scrimali
Neuroscience Based Cognitive TherapyNeuroscience Based Cognitive Therapy
U tti i P i t iU tti i P i t iUna nuova prospettiva in PsicoterapiaUna nuova prospettiva in Psicoterapia
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NeuroscienceNeuroscience--BasedBasedNeuroscienceNeuroscience Based Based 
Cognitive TherapyCognitive Therapyg pyg py

CostituisceCostituisce unauna nuovanuova prospettivaprospettiva inin PsicologiaPsicologia
ClinicaClinica ee PsicoterapiaPsicoterapia cheche hoho elaboratoelaborato ee checheClinicaClinica ee Psicoterapia,Psicoterapia, cheche hoho elaborato,elaborato, ee cheche
coniugaconiuga gligli apportiapporti teoriciteorici ee metodologicimetodologici delledelle

ii ll ii d lld ll i l ii l ineuroscienzeneuroscienze concon lala prassiprassi delladella psicologiapsicologia
clinicaclinica ee delladella psicoterapiapsicoterapia..

Scrimali,Scrimali, TT.:.: NeuroscienzeNeuroscienze ee PsicologiaPsicologia ClinicaClinica.. FrancoFranco
Angeli,Angeli, MilanoMilano 20102010..Angeli,Angeli, MilanoMilano 20102010..
Scrimali,Scrimali, TT.. NeuroscienceNeuroscience--BasedBased CognitiveCognitive TherapyTherapy..
WileyWiley,, Chichester,Chichester, 20122012..
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riassumeriassume unun percorsopercorso scientificoscientifico eeriassumeriassume unun percorsopercorso scientificoscientifico ee
professionaleprofessionale didi 3535 anni,anni, tratra laboratoriolaboratorio ee
ll li ili i ii i ii ilavorolavoro clinicoclinico concon ii pazientipazienti..
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E’E’ unauna propostaproposta scientificascientifica
cheche stasta riscuotendoriscuotendo notevolenotevolecheche stasta riscuotendoriscuotendo notevolenotevole
consensoconsenso internazionaleinternazionale !!consensoconsenso internazionaleinternazionale !!
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W k hWorkshop a 
Taiwan,Taiwan, 

Ottobre 2011
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U ’ di t iU ’ di t iUn po’ di storiaUn po’ di storia
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A i S tt tA i S tt tAnni SettantaAnni Settanta
Nasce il biofeedback in ItaliaNasce il biofeedback in ItaliaNasce il biofeedback in Italia,Nasce il biofeedback in Italia,
a Roma con Paoloa Roma con Paolo PancheriPancheria Roma con Paolo a Roma con Paolo PancheriPancheri
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Tullio  Scrimali e Liria GrimaldiTullio  Scrimali e Liria Grimaldi

Il Biofeedback dellaIl Biofeedback dellaIl  Biofeedback della Il  Biofeedback della 
Attività ElettrodermicaAttività Elettrodermica

Franco Angeli Milano 1982Franco Angeli Milano 1982Franco Angeli, Milano, 1982Franco Angeli, Milano, 1982
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Anni OttantaAnni OttantaAnni OttantaAnni Ottanta
Biofeedback e Biofeedback e 
C i iC i iCostruttivismoCostruttivismo
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A i N tA i N tAnni Novanta….Anni Novanta….
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La decade del La decade del 
cervellocervello

26
26



27
27



Il terzo Millennio….Il terzo Millennio….
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Psicofisiologia: dalPsicofisiologia: dalPsicofisiologia: dal Psicofisiologia: dal 
laboratorio al settinglaboratorio al settinggg
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Neuroscience-based setting 
when applied in CBTwhen applied in CBT





P i fi i l iP i fi i l i &&PsicofisiologiaPsicofisiologia & & 
PsicofisiologiaPsicofisiologia ClinicaClinicaPsicofisiologiaPsicofisiologia ClinicaClinica

UnaUna interfacciainterfaccia tratraU aU a e acc ae acc a aa
NeuroscienzeNeuroscienze e e PsicoterapiaPsicoterapia
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Psicofisiologia (definizione)Psicofisiologia (definizione)

E’E’ lala disciplinadisciplina cheche studiastudia ii rapportirapporti didi
dipendenzadipendenza tratra attivitàattività psichichepsichiche ee parametriparametri
biologicibiologici..gg
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Più specificamente ( Mangina, 1983):Più specificamente ( Mangina, 1983):Più specificamente ( Mangina, 1983):Più specificamente ( Mangina, 1983):

E’E’ lala scienzascienza cheche studiastudia lala fisiologiafisiologia delledelleEE lala scienzascienza cheche studiastudia lala fisiologiafisiologia delledelle
funzionifunzioni psichiche,psichiche, attraversoattraverso lele relazionirelazioni tratra
cervellocervello corpocorpo ee comportamentocomportamento nell’individuonell’individuocervello,cervello, corpocorpo ee comportamento,comportamento, nell individuonell individuo
viventevivente cheche interagisceinteragisce concon l’ambientel’ambiente..
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SULLE TRACCE DELLA MENTESULLE TRACCE DELLA MENTE

IlIl ii ll didi ii ii bibi i fi i l ii fi i l iIlIl miomio lavorolavoro didi ricerca,ricerca, inin ambitoambito psicofisiologicopsicofisiologico
sviluppatosisviluppatosi neglinegli annianni Ottanta,Ottanta, èè culminato,culminato, nelnel 19911991,, concon
lala pubblicazionepubblicazione delladella monografiamonografia “Sulle“Sulle TracceTracce delladellalala pubblicazionepubblicazione delladella monografiamonografia SulleSulle TracceTracce delladella
Mente”Mente” presentatapresentata aa Salsomaggiore,Salsomaggiore, nell’ambitonell’ambito deldel
CongressoCongresso NazionaleNazionale delladella SocietàSocietà ItalianaItaliana didi PsichiatriaPsichiatriaCongressoCongresso NazionaleNazionale delladella SocietàSocietà ItalianaItaliana didi Psichiatria,Psichiatria,
EssoEsso èè statostato finalizzatofinalizzato alloallo svilupposviluppo ee sistematizzazionesistematizzazione
didi unauna::didi unauna::

PsicofisiologiaPsicofisiologia improntataimprontata all’otticaall’ottica delladella complessitàcomplessitàgg pp pp
ee adad unauna epistemologiaepistemologia costruttivistacostruttivista
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Dalla Dalla PsicofisiologiaPsicofisiologia alla alla 
P i fi i l i Cli iP i fi i l i Cli iPsicofisiologia ClinicaPsicofisiologia Clinica

Si t tt di i di id d li bili lSi t tt di i di id d li bili lSi tratta di individuare e rendere applicabili nel Si tratta di individuare e rendere applicabili nel 
settingsetting clinico tecniche utili per:clinico tecniche utili per:

AssessmentAssessment
Del pazienteDel pazienteDel pazienteDel paziente
Dei pattern relazionali e della famiglia (Emotività Dei pattern relazionali e della famiglia (Emotività 

espressa)espressa)espressa)espressa)

TerapiaTerapia
BiofeedbackBiofeedback
Monitoraggio della terapiaMonitoraggio della terapia
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Monitoraggio dei Monitoraggio dei warningwarning signssigns



ComunqueComunque ilil tentativotentativo didi
coniugareconiugare NeuroscienzeNeuroscienzeconiugareconiugare Neuroscienze,Neuroscienze,
PsicologiaPsicologia ClinicaClinica ee PsicoterapiaPsicoterapiagg pp
haha ormaiormai unauna lungalunga storia!storia!
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Indovinate chi inserì per primo, in
modo sistematico unamodo sistematico, una
strumentazione nel setting della
P i i h i di òPsicoterapia e che quindi può essere
considerato l’iniziatore dellaconsiderato l iniziatore della
introduzione delle Neuroscienze in
P i t i ?Psicoterapia?
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Karl Gustav Jung nel film di g
Roberto Faenza: “Prendimi 

l’anima”l anima
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Tecniche che si possono applicare Tecniche che si possono applicare 
nel setting cliniconel setting cliniconel setting cliniconel setting clinico

Elettroencefalografia ed elettroencefalografiaElettroencefalografia ed elettroencefalografiaElettroencefalografia ed elettroencefalografia  Elettroencefalografia ed elettroencefalografia  
quantitativaquantitativa
Monitoraggio della attività elettrodermicaMonitoraggio della attività elettrodermicaMonitoraggio della attività elettrodermicaMonitoraggio della attività elettrodermica
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Quantitative Electroencephalography 
(QEEG)(QEEG)
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Thanks to an automatic Fast Fourier Analysis, an usual EEG, as
follows:

i f d i QEEGis transformed in a QEEG

able to give immediate and clear information about the full
spectrum and the precise location of any frequency.
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Your client’s symptoms and history point to a bipolar disorder.
Bipolar symptoms began manifesting when your client was approximately 20-years-old.
Captured brainwave analysis provides 3D images, localizing, site-specific patterns, indicative of
brain trauma injury; influencing unstable activity in the Limbic system, mimicking bipolar
symptoms
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Y li t’ t d hi t i t t ADHD di d ADHD t b if ti hYour client’s symptoms and history point to ADHD disorder. ADHD symptoms began manifesting when your
client was approximately 4-years-old. Captured brainwave analysis provides 3D images, localizing, site-patterns
identifying the left side of the amygdala and parahippocampus as hyper-aroused; influencing unstable
hyperactivity from the sub-cortical.
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QEEG and Neurofeedback can be easily applied 
i th tti f N i B d C itiin the setting of Neuroscience-Based Cognitive 

Therapy thanks to some new devices.

Atlantis II by
B i M t fBrainMaster, for
example, can be ap ,
perfect choice!
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Frontal QEEGFrontal QEEG
It is a kind of QEEG particularly easy to be
applied in the clinical setting of cognitiveapplied in the clinical setting of cognitive
therapy because the electrodes are not put an
a hairy area of heada hairy area of head.
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Attività elettrodermicaAttività elettrodermica
Costituisce l'epifenomeno dellaCostituisce l epifenomeno della 
microsudorazione dei polpastrelli delle dita.

Si misura in microsiemens.

Il valore della conduttanza elettrodermica è
direttamente proporzionale al livello di ansia

Valori normali sono quelli fino a 10
i SimicroSiemens
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MonitoraggioMonitoraggio

Si pongono due elettrodi sulla superficie
l d ll d f l i d l ditpalmare delle seconde falangi del dito

indice e medio della mano destra.

Non occorre alcuna preparazione dellaNon occorre alcuna preparazione della
cute.

La tecnica non è soggetta a molti bias
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I parametri della attività elettrodermicap

Li ll di b d ll d l d iLivello di base della conduttanza elettrodermica,
espresso in Microsiemens (Skin Conductance Level,
acronimo internazionale SCL)acronimo internazionale SCL)

Ri f i hRisposte fasiche spontanee

Risposte fasiche evocate da stimoli sensoriali (per
esempio acustici)
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Il data base KataneIl data base Katane
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Psicodiagnostica strumentale e 
monitoraggio del processomonitoraggio del processo 

terapeuticoe peu co
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Paziente ossessivo



Depressione



Ansia in soggetto fobico



Paziente anoressica & Nutella



S., ADHD, anni 9



Miglioramento dell’arousal in paziente 
afflitto da schizofrenia paranoideafflitto da schizofrenia paranoide



Schizofrenia paranoide: nuova crisi



QEDA in a Schizophrenic Patient 
During TherapyDuring Therapy
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Assessment della famigliaAssessment della famiglia
i fi i l i i d ll i i àPattern psicofisiologici della emotività espressa
La Family Strange Situationy g





Dal setting classico aDal setting classico a 
quello biociberneticoquello biocibernetico
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Assessment della famigliaAssessment della famiglia
i fi i l i i d ll i i àPattern psicofisiologici della emotività espressa
La Family Strange Situationy g
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La proceduraLa proceduraLa proceduraLa procedura

Vengono convocati i familiari conviventi

Si illustrano i criteri dell’assessment 

FMSP i iFMSP con ogni parente convivente

Registrazione in due trial del parametro elettrodermicoRegistrazione in due trial del parametro elettrodermico 
nell’ambito del processo relazionale

Feedback session 
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Aspetti relativi al monitoraggio del 
t l tt d iparametro elettrodermico

Si utilizza un MindLAB dotato di programma Psycho DataSi utilizza un MindLAB dotato di programma Psycho Data
Recorder (Scrimali, 2005)

i i l i i d ll i i à l d i d d lPrimo trial: Registrazione della attività elettrodermica da parte del
paziente alla presenza del solo terapeuta. Il paziente tenta di
ridurre l’arousal tramite bfb.

Secondo trial: registrazione alla presenza dei parenti conviventi
secondo le stesse modalità (autocontrollo via bfb)secondo le stesse modalità (autocontrollo via bfb)

Si registrano di dati, si attua la comparazione, si traccia il grafico.g , p , g

Convocati di nuovo I parenti si discute, insieme al paziente, dei
i lt ti iti

100

risultati conseguiti.
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Il BIOFEEDBACK

109



Il concetto di controllo a feedback
In accordo alla cibernetica, per attuare un
controllo, su un processo dinamico, occorre lacontrollo, su un processo dinamico, occorre la
disponibilità di due elementi:

effettori, in grado di intervenire sul
processo;

sensori ovvero dispositivi per acquisire
i f i i ll’ d t d linformazioni sull’andamento del
processo da controllare.
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Regolare la temperatura dell’acquaRegolare la temperatura dell’acquaRegolare la temperatura dell acqua Regolare la temperatura dell acqua 
per la docciaper la docciapp

111



L’accuratezza del controllo dipende L’accuratezza del controllo dipende pp
dalla accuratezza della dalla accuratezza della 
i f ii f iinformazioneinformazione

112



L’Unità biociberneticaL’Unità biociberneticaL Unità biocibernetica L Unità biocibernetica 
TestTest--OperateOperate--TestTest--Exit (T.O.T.E.)Exit (T.O.T.E.)pp ( )( )

L’unità operativa di base del sistema nervoso èp
costituita da un alternarsi di processi di analisi
della realtà e di operazioni finalizzate aldella realtà e di operazioni finalizzate al
controllo.

La dinamica si attiva i presenza di una
i t ltà i i i tincongruenza tra realtà e piani e si arresta
quando l’incongruenza è eliminata con il

i i d ll
113

raggiungimento dello scopo.



P di i d lProcesso dinamico da regolare:

Movimenti del braccio, dell’avambraccio e della
manomano

Sistemi di acquisizione della informazione? Perq
rispondere a questa domanda effettuiamo
l’esperimento!p
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U i di t ll f db kUn esempio di controllo a feedback 
di un processodi un processo

Esperimento di “prendere la penna”
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Un esempio di controllo di un 
parametro, di norma, non volontario:

Istruzioni:

Portate la vostra frequenza cardiaca e 
mantenetela su 76 battiti la minuto !mantenetela su 76 battiti la minuto !
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Possibilità di attuare la consegna

Effettori ?Effettori ?

Dispositivi per acquisire informazioni ?Dispositivi per acquisire informazioni ?
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Dinamica dell’autocontrollo via Dinamica dell’autocontrollo via 
bi f db kbi f db kbiofeedbackbiofeedback

Prima fase:Prima fase:
Istituzione del controllo grazie alla
strumentazionestrumentazione

Seconda fase:
Attuazione del controllo anche senza
strumentazione ma in modo “controllato”strumentazione ma in modo controllato

Terza fase:
Attuazione del controllo in termini “automatici”
grazie alla costituzione ed alla sempre più stretta

118

g p p
integrazione di nuovi networks neuronali
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Biofeedback fisiologico oBiofeedback fisiologico oBiofeedback fisiologico o Biofeedback fisiologico o 
physiofeedbackphysiofeedbackp yp y

In questo caso si vuole far acquisire al 
i t il t ll di tpaziente il controllo di un parametro 

fisiologico per esempio la frequenza 
di l i bili à d ll i i àcardiaca e la variabilità della attività 

cardiaca stessa

Tipica area di applicazione per esempioTipica area di applicazione, per esempio, 
la cardiologia.

122



Negli anni recenti si sono andateNegli anni recenti, si sono andate
accumulando numerose ed autorevoli

id i t li l ti l f ttevidenze sperimentali, relative al fatto
che i fattori psico-sociali
contribuiscono allo sviluppo ed
all’aggravamento delle malattieall aggravamento delle malattie
cardiovascolari (Myrtek, 2004).
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Biofeedback psicofisiologico oBiofeedback psicofisiologico o 
Physiofeedback

In Psicoterapia si vuole acquisire il controllo di
variabili psichiche quali le emozioni e i processip q p
cognitivi.

ili t iIn questo caso occorre utilizzare parametri
psicofisiologici e cioè in grado di fornire
i di i i i f i i i i i d llindicazioni informazioni oggettive sui processi della
mente.

Le tecniche più usate sono:

EEG
127

EEG
Attività elettrodermica



Dinamica Terapeutica del BiofeedbackDinamica Terapeutica del Biofeedback
in Psicoterapia Cognitiva Complessa

Copingp g

Problem solvingg

Incremento della self-efficacyy

Ri t tt i itiRistrutturazione cognitiva
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Analisi funzionale dei processi di coping
patologici ed algoritmo terapeuticopatologici ed algoritmo terapeutico 

"bfb based“
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Analisi funzionale

Situazione critica

Reazione emozionale

Processo disfunzionale di copingp g

Illness behaviouress be v ou
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Coping terapeutico
Situazione critica

Reazione emozionale disfunzionale

Autocontrollo tramite biofeedback

Evoluzione terapeuticaEvoluzione terapeutica
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Applicazioni dell’algoritmo basato sul Applicazioni dell’algoritmo basato sul 
biofeedback nel disturbo da attacco dibiofeedback nel disturbo da attacco dibiofeedback nel disturbo da attacco di biofeedback nel disturbo da attacco di 
panicopanico
Situazione-stimolo

Ansia

Coping via Bfb (invece di evitamento e fuga)Coping via Bfb (invece di evitamento e fuga)

Riduzione dell’ansiaRiduzione dell ansia

Incremento della self efficacy e della autostimaIncremento della self efficacy e della autostima
Incremento della attitudine ad esplorare
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Applicazioni dell’algoritmo basato sul Applicazioni dell’algoritmo basato sul 
biofeedback nel disturbo ossessivobiofeedback nel disturbo ossessivobiofeedback nel disturbo ossessivo biofeedback nel disturbo ossessivo 
compulsivocompulsivo
Situazione-stimolo

Ansia

Coping via Bfb (invece del rituale)Coping via Bfb (invece del rituale)

Riduzione dell’ansiaRiduzione dell ansia 

Incremento della self efficacy e della autostimaIncremento della self efficacy e della autostima
Incremento della attitudine ad esplorare
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Applicazioni dell’algoritmo basato sul Applicazioni dell’algoritmo basato sul 
bi f db k i di t bi d ll li t ibi f db k i di t bi d ll li t ibiofeedback nei disturbi della alimentazionebiofeedback nei disturbi della alimentazione
Situazione-stimolo

Ansia

Coping via Bfb (invece della abbuffata)Coping via Bfb (invece della abbuffata)

Riduzione dell’ansiaRiduzione dell ansia 

Incremento della self efficacy e della autostimaIncremento della self efficacy e della autostima
Incremento della attitudine ad esplorare
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Biofeedback ed educazione allaBiofeedback ed educazione allaBiofeedback ed educazione alla Biofeedback ed educazione alla 
salutesalute
Il biofeedback ed i trattamenti integrati
comportano un importante vantaggiocomportano un importante vantaggio
rispetto ai trattamenti meramente farmacologici.

La metodologia dell’autocontrollo strumentale
educa progressivamente il paziente alla auto
osservazione e a un nuovo dialogo corpoosservazione e a un nuovo dialogo corpo
mente
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La condizione mentale prodotta durante il S.M.T. 
condizione mentale si caratterizza per i seguenticondizione mentale si caratterizza per i seguenti 
aspetti ed i relativi processi:
Non concettualeNon concettuale
Arresto del flusso dei pensieri.
C lCentrata sul presente
La mente diacronica, connessa al passato o
proatti a s l f t ro de e essere “spenta”proattiva sul futuro, deve essere “spenta”.
Non giudicante
Qualunque contenuto o stato della mente, che
dovesse insorgere, deve essere provvisoriamente
accettatoaccettato.
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Concentrazione intenzionale della attenzione
Occorre prestare molta attenzione al feedback

i i i i
p

acustico e visivo proveniente dalla
strumentazione.

Sintetica
D t t ll t tDeve tenere conto, allo stesso tempo
(sincronicamente), del corpo e della mente.
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Non verbale

Poiché si deve attivare la mente tacita, lo stato da
conseguire deve esser prevalentemente non verbale.
Usare piuttosto delle immagini.Usare piuttosto delle immagini.

Tendente alla esplorazioneTendente alla esplorazione

Occorre scoprire nuove condizioni della mente
attraverso la ricerca ed il feedback positivo fornitoattraverso la ricerca ed il feedback positivo fornito
dalla strumentazione,

Liberatoria

L’esperienza del training deve creare un senso di
liberazione dai vincoli della mente diacronica (passato e
f ) d ll i i à l di b

142

p
futuro) e della attività mentale disturbante.



Nella depressione le tecnicheNella depressione le tecniche
di mindfulness sono in grado,g ,
riducendo la rumination, di

t ib i d ilcontribuire a moderare il
tasso di ricadutatasso di ricaduta.
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Disturbo da attacchi di panico con o senza 
agorafobia (protocollo Dedalo)agorafobia (protocollo Dedalo)
Disturbo ossessivo compulsivo (protocollo Sififo)
Di t bi d ll’ ( t lli G l d E l )Disturbi dell’umore (protocolli Galatea ed Eolo)
Disturbi relativi a dipendenza da sostanze (protocolli 
Di i t di di i i t ti iDioniso – un set di diversi programmi terapeutici 
per quante sono le diverse sostanze di abuso)
Di t bi d ll li t i ( t lli FiDisturbi della alimentazione (protocolli Fineo e 
Tantalo)
Di t bi di lità ( t lli P lif h iDisturbi di personalità (protocolli Polifemo, anche in 
questo caso, una famiglia di protocolli per i 
differenti disturbi di personalità)differenti disturbi di personalità)
Schizofrenia (protocollo Entropia negativa)
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