Carissimi colleghe e colleghi,

Il congresso nazionale che teniamo a Genova nel 2014 rappresenta il più importante momento di incontro dei terapeuti cognitivo-comportamentali italiani.
La pratica clinica cognitivista si fonda sull’evidenza acquisita grazie alla ricerca scientifica: questo
da un lato la preserva dalla fedeltà acritica ai padri fondatori, e dall’altro la arricchisce di continui
aggiornamenti, in particolare oggi dovuti alle scienze e neuroscienze cognitive, inesauribili sorgenti
di nuova conoscenza.
La forza e la buona salute della Sitcc si basano sull’essere riusciti a mantenere al proprio interno
esponenti di diverse istanze terapeutiche, dai razionalisti ai costruttivisti ai relazionali: i dibattiti si
sono svolti in un clima di rispetto reciproco, nonostante le significative differenze teoriche. Il Congresso di Genova siamo certi manterrà la tradizionale vivacità della discussione, ammorbidita dalla
consapevolezza che l’antagonista del momento è un collega con cui si condivide l’aspirazione a migliorare l’efficacia clinica del proprio intervento.
Nella attuale fase storica europea la nostra attenzione si allarga alla sofferenza fisica, rivolgendosi
al trattamento dei correlati psichici delle patologie organiche (come ad esempio le malattie oncologiche o cardiologiche) finora poco considerate. L’interesse al miglioramento della qualità di vita dei
pazienti in senso lato apre nuovi campi di applicazione, dove i cognitivisti condividono col personale
sanitario sia il linguaggio concreto sia l’epistemologia di riferimento, necessariamente scientifica
tanto per il cardiologo quanto per lo psicologo.
La varietà delle teorie e la vastità delle loro possibili applicazioni ci richiama a un mandato etico, in
cui la consapevolezza di dover offrire la miglior cura possibile si sposa con la necessità di saper
condurre strategicamente la psicoterapia, compito ben più complesso dell’applicazione di una qualunque procedura standardizzata. Al Congresso di Genova ci sarà spazio sia per imparare nuove
tecniche utili sia per riflettere insieme su come muoversi per aiutare al meglio i nostri pazienti, minimizzare i nostri errori, riuscire a essere felici nel difficile e affascinante mestiere di psicoterapeuta.
Bruno G. Bara e Rita B. Ardito
Presidenti del Congresso
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PROGRAMMA – Venerdì 26 Settembre

Ore 8.30 – 9.45

SALA 1 - MAESTRALE

SIMPOSIO S042

Leggere e modulare la relazione terapeutica
Metacognizione, funzione riflessiva e sistemi motivazionali
Chairman: Maurizio BRASINI, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Discussant: Antonino CARCIONE, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Riflettere sulla mente. Motivazioni e funzione riflessiva nel percorso terapeutico
Lucia TOMBOLINI, ARPAS (Associazione per la ricerca della Psicopatologia dell'Attaccamento e dello Sviluppo), APC
(Associazione di Psicologia Cognitiva), Roma
Maurizio Brasini, CCDS
Bello Fiore, Gruppo di ricerca ''AIMIT 2.0''
Esplorazione della multidimensionalità metacognitiva con l’utilizzo del mapping MDS
Maurizio CAFARI, Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), Reggio Calabria
Come l'assetto motivazionale può modulare il livello di funzionamento metacognitivo: quattro ipotesi
Laura CONTI, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Maurizio Brasini, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Fabio Monticelli, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Antonino Carcione, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Assunta Orritos, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Ore 8.30 – 9.45

SALA 2 - SCIROCCO

SIMPOSIO S057

Psicofisiologia applicata e biofeedback in psicoterapia cognitiva
Chairman e Discussant: Tullio SCRIMALI, Docente di Psicologia Clinica, Facoltà di Psicologia, Università di Catania
Il biofeedback nel trattamento cognitivo della depressione
Sibilla GIANGRECO, Scuola ALETEIA, Enna
Tomasello Damiana, Scuola ALETEIA, Enna
Scrimali Tullio, Università di Catania
Alessitimia ed infarto del miocardio in pazienti HIV positivi
Sonia SOFIA, Centro Clinico ALETEIA, Catania
Damiana Tomasello, Scuola ALETEIA, Enna
Utilizzazione di tecniche di psicofisiologia applicata in un reparto ospedaliero di Ostetricia
Maria PISTILLO, Psicologa, Centro Clinico ALETEIA, Enna
Tullio Scrimali, Università di Catania
Biofeedback e Mindfulness. L'attività elettrodermica nel monitoraggio dei protocolli di Mindfulness
Giusy MORABITO, Psicologa, Centro Clinico ALETEIA, Catania
Tullio Scrimali, Università di Catania
Ore 8.30 – 9.45

SALA 3 - LIBECCIO

SIMPOSIO S077

I neuroni specchio: dalla ricerca alle applicazioni in psicoterapia
Chairman: Piergiuseppe VINAI, Self Mirroring Therapy Institute, Studi Cognitivi Milano, Magliano Alpi
Discussant: Leonor ROMERO LAURO, Studi Cognitivi Milano
Lo stato dell’arte della ricerca scientifica
Marianna AMBROSECCHIA, Dottorando Dipartimento di Neuroscienze, sezione di Fisiologia, Università di Parma
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La ricerca sperimentale - valutazione attraverso il FACS delle emozioni facciali indotte dalla visione del proprio volto emozionato
Michela ALIBRANDI, Self Mirroring Therapy Institute, Studi Cognitivi Milano, Genova
Maurizio Speciale, Self Mirroring Therapy Institute, Studi Cognitivi Milano
Piergiuseppe Vinai, Self Mirroring Therapy Institute, Studi Cognitivi Milano
Le applicazioni cliniche: la Self Mirroring Therapy. Modalità generali d’intervento
Maurizio SPECIALE, Self Mirroring Therapy Institute, Studi Cognitivi Milano, Genova
Piergiuseppe Vinai, Self Mirroring Therapy Institute, Studi Cognitivi Milano, Magliano Alpi
Neuroscienze e nuove tecnologie - il futuro della psicoterapia?
Piergiuseppe VINAI, Self Mirroring Therapy Institute, Studi Cognitivi Milano, Magliano Alpi
Maurizio Speciale, Self Mirroring Therapy Institute, Studi Cognitivi Milano, Genova
Ore 8.30 – 9.45 SALA 4 - TRAMONTANA

SIMPOSIO S030

Protocolli di prevenzione primaria nel contesto scolastico
Chairman: Pietro MURATORI, Psicologo, IRCCS Fondazione Stella Maris, Scuola Bolognese Psicoterapia Cognitiva
Discussant: Riccardo BERTACCINI, Scuola Bolognese Psicoterapia Cognitiva
Valutare le abilità di base nell'ultimo anno della scuola della infanzia. 5 anni: un progetto per la prevenzione primaria dei disturbi
dell'apprendimento
Marina ALBRIZIO, Psicologa, Psicoterapeuta, Docente Istituto Beck, In Evolutiva Studio Professionale, Roma
Aringolo Katia, Psicologo, Docente Scuola Specializzazione Humanitas, In Evolutiva Studio Professionale
Beatrice Pace, Psicologo, In Evolutiva Studio Professionale
Giuliana Massaro, Psicologo, In Evolutiva Studio Professionale, Allieva Scuola Specializzazione Humanitas
Laura Longo, Psicologo, In Evolutiva Studio Professionale, Allieva Scuola Specializzazione Humanitas
Teresa Gloria Scalisi, Prof. Associato Università La Sapienza, Facoltà Medicina e Psicologia
Claudia Cappa, Ricercatore CNR, Dipartimento Metodologie e tecnologie didattiche per i Disturbi Specifici dell'apprendimento,
Docente Scuola Specializzazione Humanitas
Ferrera Cristina, Psicopedagogista, Psicopedagogista Direttivo-Uff. Coordinamento Pedagogico, Comune di Fiumicino
Un protocollo per la prevenzione dei comportamenti aggressivi nella scuola primaria: il Coping Power Program scolastico
Iacopo BERTACCHI, Psicologo, Associazione Mente Cognitiva Lucca, Pietrasanta
Consuelo Giuli, Psicologo, Associazione Mente Cognitiva, Lucca
Lavinia Lombardi, Psicologo, Centro di Psicoterapia Pandora, Lucca
Protocollo di intervento multimodale per la gestione delle condotte aggressive in classe: studio preliminare
Marika FERRI, Psicologo, Studi Cognitivi, San Benedetto Del Tronto (A.P.)
Simona Tripaldi, Psicologo, Studi Cognitivi, Scuola di Psicoterapia Cognitivo e Cognitivo-comportamentale, Sede di San
Benedetto del Tronto (A.P.)
Lucia Epifani, Psicologo, Associazione Cognitivismo Clinico, San Benedetto del Tronto (A.P.)
Ore 8.30 – 9.45

SALA 5 - LEVANTE

SIMPOSIO S053

Lo psicologo nella pancia: esperienze in Chirurgia Bariatrica
Chairman: Emanuel MIAN, Istituto Nazionale di Chirurgia dell'Obesità - Istituto Clinico Sant'Ambrogio, Milano
Discussant: Marco PASTORINI, Reparto Dietologia Casa di Cura Villa Igea Acqui Terme, SITCC Liguria
Chi è il paziente obeso? Lo stile di personalità del paziente obeso attraverso l’analisi della letteratura scientifica, della pratica
clinica e dei questionari autosomministrati
Marco PASTORINI, Psicologo, Psicoterapeuta, Reparto Dietologia Casa di Cura Villa Igea Acqui Terme, SITCC Liguria,
Alessandria
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Criteri e modalità di valutazione preoperatoria del paziente affetto da obesità per l'accesso alla Chirurgia Bariatrica
Emanuel MIAN, Psicologo, Psicoterapeuta, Istituto Nazionale di Chirurgia dell’Obesità (INCO) - Istituto Clinico
Sant’Ambrogio, Milano
L'Empowerment del paziente obeso: un modello di cura residenziale
Giulia RANCATI, Psicologa, Psicoterapeuta, Casa di Cura "Villa Esperia" Salice Terme (PV)
Luca CELOTTI, Psicologo, Psicoterapeuta, Casa di Cura "Villa Esperia" Salice Terme (PV)
Ore 8.30 – 9.45

SALA 7 - PONENTE

SIMPOSIO S017

Mindfulness e disturbi di personalità: ricerca e ambiti di intervento nei disturbi non borderline
Chairman: Paolo OTTAVI, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Discussant: Giampaolo SALVATORE, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Mindfulness, disturbi di personalità e aggressività: analisi preliminare su un campione di offender
Carlo GAROFALO, Psicologo, Dottorando di Ricerca, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Sapienza Università di
Roma
Patrizia Velotti, Psicologa, Psicoterapeuta, Ricercatrice, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università degli Studi di
Genova
Paolo Ottavi, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Tiziana Passarella, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Manuela Pasinetti, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Mindfulness, metacognizione e disturbi di personalità: punti di forza, limiti e obiettivi del trattamento
Paolo OTTAVI, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Tiziana Passarella, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Manuela Pasinetti, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Giampaolo Salvatore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma;
Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Il Metacognitive Interpersonal Mindfulness-based Training (MIMBT) per i disturbi di personalità inibito-coartati
Tiziana PASSARELLA, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Paolo Ottavi, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Manuela Pasinetti, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Giampaolo Salvatore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Il Metacognitive Interpersonal Mindfulness-based Training (MIMBT). Risultati di uno studio pilota
Manuela PASINETTI, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Paolo Ottavi, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Tiziana Passarella, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Giampaolo Salvatore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
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Ore 9.45 – 10.00 SALA 1 - MAESTRALE
Ore 10.00 – 11.00

SALA 1 - MAESTRALE

APERTURA del CONGRESSO

PLENARIA

Il cervello empatico
Christian KEYSERS, Professore Ordinario di “Social Brain”, Facoltà di Medicina, Università di Groningen e Direttore Social
Brain Lab, Netherlands Institute for Neurosciences, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Groningen (NL)
Ore 11.00 – 11.30

PAUSA CAFFE’

Ore 11.30 - 12.45

SALA 1 - MAESTRALE

SIMPOSIO S090

Capire, spiegare e curare l'interazione con l'altro: cervello e comunicazione
Chairman: Bruno G. BARA, Professore ordinario di Psicologia, Centro di Scienza Cognitiva, Università e Politecnico di Torino
Discussant: Christian KEYSERS, University of Groeningen, Groeningen
Se vuoi sapere come sto, chiedimi cosa penso di te: la mentalizzazione nei disturbi neurodegenerativi
Mauro ADENZATO, Centro di Scienza Cognitiva, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino
Dr. Jekyll o Mr. Hyde? Afferrare le intenzioni del movimento
Andrea CAVALLO, Cristina BECCHIO, Centro di Scienza Cognitiva, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino
Non ti capisco: come migliorare le abilità comunicative nei pazienti schizofrenici
Francesca BOSCO, Dipartimento di Psicologia, Centro Interdipartimentale in Neuroscienze, Università di Torino. Centro di
scienza Cognitiva, Università e Politecnico di Torino
Ore 11.30 – 12.45

SALA 2 - SCIROCCO

SIMPOSIO S062

La dimensione dell’intervento di gruppo nelle comunità terapeutiche in un’ottica cognitivista: modelli e interventi tra
pubblico e privato
Chairman: Saverio RUBERTI, Psichiatra, Direttore U.O. Psichiatria n. 40 - Cinisello Balsamo, Direttore Dipartimento di Salute
Mentale - A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento, Milano
Discussant: Giorgio REZZONICO, Psicologo Psichiatra Psicoterapeuta, Dipartimento di Scienza della Salute Università MilanoBicocca
La dimensione degli interventi di gruppo nella comunità terapeutica con pazienti con disturbi di personalità: l’ esperienza e i suoi
significati
Rita BISANTI, Psicologa, Psicoterapeuta, Comunità “Villa Ratti”, Monticello Brianza (LC)
Paola Vimercati, Psicologa, Comunità “Villa Ratti”, Monticello Brianza (LC) Andrea Coden, Responsabile Area Riabilitativa,
Comunità “Villa Ratti”, Monticello Brianza (LC)
Elisabetta Pellegrini, Medico-psicologo clinico, Comunità “Villa Ratti”, Monticello Brianza (LC)
Salvatore Damiano, Medico-psicologo clinico, Comunità “Villa Ratti”, Monticello Brianza (LC)
Marzia Bellotto, Psicologa, Psicoterapeuta, Comunità “Villa Ratti”, Monticello Brianza (LC)
Emanuela Marcucci, Psicologa, Psicoterapeuta, Comunità “Villa Ratti”, Monticello Brianza (LC)
Nadia Davolio, Psicologa, Psicoterapeuta, Comunità “Villa Ratti”, Monticello Brianza (LC)
Simona Vecli, Psicologa, Psicoterapeuta, Comunità “Villa Ratti”, Monticello Brianza (LC)
Giorgio Rezzonico, Ordinario Psicologia Clinica, Facoltà Medica, Milano-Bicocca

Pagina 4 di 17

12

PROGRAMMA – Venerdì 26 Settembre

L’evoluzione dei trattamenti di competenza sociale nelle comunità residenziali tra Social Skills Training e terapie di terza
generazione: i gruppi abitare a confronto con un gruppo controllo
Romina CASTALDO, Psicologa, Psicoterapeuta, Dipartimento di Salute Mentale “Giulio Maccacaro” ASL TO2
Antonella Bressa, Psicologa, Psicoterapeuta Dipartimento di Salute Mentale “Giulio Maccacaro” ASL TO2
Luigi Gastaldo, Psichiatra Psicoterapeuta, Dipartimento di Salute Mentale “Giulio Maccacaro” ASL TO2
Viola Galleano, Psicologa, Dipartimento di Salute Mentale “Giulio Maccacaro” ASL TO2
Elvezio Pirfo, Direttore Dipartimento di Salute Mentale “Giulio Maccacaro” ASL TO2
Trattamenti individualizzati sulla metacognizione in un gruppo psicoterapeutico con pazienti difficili in comunità residenziale
Mirko FICCO, Psicologo, Psicoterapeuta, Dipartimento di Salute Mentale “Giulio Maccacaro” ASL TO2
Ornella Nappi, Psicologa, Psicoterapeuta, Dipartimento di Salute Mentale “Giulio Maccacaro” ASL TO2
Luigi Gastaldo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dipartimento di Salute Mentale “Giulio Maccacaro” ASL TO2
Elvezio Pirfo, Direttore Dipartimento di Salute Mentale “Giulio Maccacaro” ASL TO2
L’esperienza di gruppo di una comunità alloggio resiliente
Emanuela COEREZZA, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Fata Onlus, Cesano Boscone (Milano)
Ore 11.30 – 12.45

SALA 3 - LIBECCIO

SIMPOSIO S023

Gestione delle emozioni in soggetti clinici e di controllo
Chairman: Sandra SASSAROLI, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi
Cognitivi, Milano
Discussant: Francesco CENTORAME, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale
Studi Cognitivi, Milano
Effetti della ruminazione rabbiosa in diverse situazioni di rabbia: uno studio sperimentale
Alessia OFFREDI, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena
Gabriele Caselli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena
Chiara Manfredi, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena
Francesco Rovetto, Università degli Studi di Pavia
Il ruolo della ruminazione rabbiosa nel discontrollo del comportamento nel disturbo borderline di personalità (DBP)
Francesca MARTINO, Centro di Salute Mentale, AUSL Bologna; Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e
Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Bologna, Modena
Gabriele Caselli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena
E. Marino, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi
Elena Prunetti, Casa di cura privata Villa Margherita Arcugnano (VI)
Marco Menchetti, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche DIMEC Università di Bologna
Domenico Berardi, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche DIMEC Università di Bologna
Francesca Fiore, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Milano
Giovanni Maria Ruggiero, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi,
Milano
A. Sasdelli, Centro di Salute Mentale, Ausl Bologna
Edward Selby, Dipartimento di Psicologia, Rutgers University, New Brunswick, New Jersey
Sandra Sassaroli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi
Le meta emozioni e la regolazione emotiva nei disturbi di personalità
Simona GIURI, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena
A. Brugnoni, R. Bedini, C. Manfredi, A. Mannarino, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e CognitivoComportamentale Studi Cognitivi, Modena
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Disregolazione emotiva e controllo ansioso nel meccanismo psicopatologico dell’impulso alla magrezza
Francesca FIORE, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Milano
Giovanni Maria Ruggiero, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi,
Milano
Sandra Sassaroli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Milano
Ore 11.30 – 12.45

SALA 4 - TRAMONTANA

SIMPOSIO S072

Il servizio perinatale: esperienza di cura per la mamma e di prevenzione per il bambino
Chairman: Lavinia BARONE, Università degli Studi di Pavia, Laboratorio di Psicologia dell’Attaccamento e sostegno alla
genitorialità, Pavia
Discussant: Bruno INTRECCIALAGLI, Psichiatra, Psicoterapeuta, Secondo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma.
Dai disturbi del puerperio ai disturbi dell'attaccamento
Katia ARINGOLO, Psicoterapeuta Età Evolutiva, Studio professionale Inevolutiva, Roma
Donata Caira, Psichiatra, Psicoterapeuta, Secondo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Uno sguardo all’estero: i servizi psichiatrici perinatali nel Regno Unito
Cecilia FUSCO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Presidente Associazione Prima, Roma
Una panoramica sui servizi perinatali nel contesto italiano
Donata CAIRA, Psichiatra, Psicoterapeuta, Secondo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Ore 11.30 – 12.45

SALA 5 - LEVANTE

SIMPOSIO S032

Disturbo ossessivo compulsivo: dal funzionamento alla cura
Chairman:
Giovanni Maria RUGGIERO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano e Bolzano
Discussant: Roberto LORENZINI, Psichiatra Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano, APC Roma
Disturbo ossessivo compulsivo, responsabilità, metacognizione e controllo
Giovanni Maria RUGGIERO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitiva
Diego Sarracino, Psicologo Psicoterapeuta, Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca, Milano
Gabriele Caselli, London South Bank University
Ettore Favaretto, Azienda Sanitaria di Bolzano
Marcello Gallucci, Dipartmento di Psychologia, Università di Milano-Bicocca
Giovanni M. Ruggiero, Studi Cognitivi Milano
Ronald M. Rapee, Centre for Emotional Health, Department of Psychology, Macquarie University
Sandra Sassaroli, Studi Cognitivi Milano
Disturbo ossessivo compulsivo e dissociazione: le credenze cognitive
Camilla FRECCIONI, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze
Annamaria Di Pascale, Scuola Cognitiva Firenze
Disturbo ossessivo compulsivo e dubbio di omosessualità in eterosessuali
Simona GELLI, Psicologa, Psicoterapeuta, IPSICO - Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva, Firenze
Gabriele Melli, Francesco Bulli, Eleonora Stopani, Claudia Carraresi, Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e
Cognitiva Firenze
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Trattamento cognitivo per disturbo ossessivo compulsivo resistente
Gian Paolo MAZZONI, Psicologo, Psicoterapeuta, Unità funzionale del DOC resistente, Casa di Cura Poggio Sereno, Firenze
Elena Mannelli, Unità funzionale di trattamento del DOC resistente, Casa di Cura Poggio Sereno, Firenze
Giovanna Mengoli, Unità funzionale di trattamento del DOC resistente, Casa di Cura Poggio Sereno, Firenze
Andrea Pozza, Istituto di Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale Miller, Genova
Davide Coradeschi, Istituto di Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale Miller, Genova
Rossano Bisciglia, Unità funzionale di trattamento del DOC resistente, Casa di Cura Poggio Sereno, Firenze
Tiziana Neria, Unità funzionale di trattamento del DOC resistente, Casa di Cura Poggio Sereno, Firenze
Davide Dèttore, Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Firenze
Ore 11.30 – 12.45

SALA 6 - ZEFIRO

SIMPOSIO S040

L'azione terapeutica efficace e la disciplina alla collaborazione paritetica
Chairman: Fabio MONTICELLI, Centro Clinico de Sanctis, Roma
Discussant: Benedetto FARINA, Centro Clinico de Sanctis, Roma
Tre strategie per creare la collaborazione nelle sedute di psicoterapia
Rosario ESPOSITO, Didatta Scuola SPC Napoli, Didatta SITCC
I sistemi motivazionali nella relazione di coppia. Intervista per la valutazione della metacognizione e dei sistemi motivazionali
interpersonali
Antonia PITASI, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC, Reggio Calabria
Maurizio Cafari, Psicologo, Psicoterapeuta, SPC, Reggio Calabria
Stefania Messina, Psicologa Mente & Relazioni, SPC, Reggio Calabria
Michele Procacci, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Didatta SITCC, SPC, APC, Roma
Rosa Milasi, Mente & Relazioni Dirigente Medico, Asp 5 RC, Reggio Calabria
Maria Muscolo, Mente & Relazioni, Docente SPC, Reggio Calabria
Sequenze motivazionali indicative di un assetto più o meno sintonico nel dialogo clinico
Maurizio BRASINI, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Fabio Monticelli, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Ore 11.30 – 12.45

SALA 7 - PONENTE

SIMPOSIO S067

Modelli teorici di disfunzioni e applicazioni cliniche trans-diagnostiche in ambito cognitivo-comportamentale
Chairman: Lucio SIBILIA, Psichiatra, Docente di Psicologia Clinica, Sapienza, Università di Roma
Discussant: Antonino CARCIONE, Psichiatra, Ex-presidente SITCC, Fondatore e Direttore scientifico del Terzo Centro di
Psicoterapia Cognitiva, Roma
Le disfunzioni emozionali
Stefania BORGO, Psichiatra, Direttore della Scuola CRP, Roma
Gli etoschemi: una teoria connessionista del funzionamento normale e disfunzionale e sue applicazioni cliniche.
Lucio SIBILIA, Docente di Psicologia Clinica, Fondatore e Presidente del CRP, Roma
Neuroscience-based Cognitive Therapy. un nuovo orientamento in psicoterapia
Tullio SCRIMALI, Psichiatra, Professore aggregato di Psicologia Clinica, Università di Catania
Identità, giovani e patologia
Maria Cristina FILOGRANO, Psicologa, Psicoterapeuta, didatta SITCC, docente APC, Lecce
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Ore 12.45 – 13.45

SESSIONE COMUNICAZIONI LIBERE

Dettaglio disponibile nel documento COMUNICAZIONI LIBERE
Ore 13.45 – 14.45

COLAZIONE DI LAVORO

Ore 13.45 – 14.45

I SESSIONE POSTER

Dettaglio disponibile nel documento SESSIONE POSTER
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Ore 14.45 – 16.00

SALA 1 - MAESTRALE

SIMPOSIO S091

Emozioni, empatia e attenzione sociale: il dialogo tra Neuroscienze e Clinica
Chairman: Rita B. ARDITO, Psicologa, Dipartimento di Psicologia Università di Torino
Discussant: Benedetto FARINA, Università Europea di Roma, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Basi neurali della percezione non consapevole delle emozioni
Marco TAMIETTO, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino - Cognitive and Affective Neuroscience Lab Tiburg
University, Torino, Tilburg
Sistema motorio e percezioni di emozioni: dall'azione all'empatia
Alessio AVENANTI, Centro Studi e Ricerche in Neuroscienze Cognitive, Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna
L’attenzione sociale nella schizofrenia e nell’anoressia nervosa
Mario DALMASO, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova
Lorena Franchetti, Pietro Scatturin, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova
Patrizia Todisco, Lorenza Carli, Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare e la Riabilitazione Psiconutrizionale, Casa
di Cura Villa Margherita, Arcugnano
Daniela Palomba, Università di Padova, Dipartimento di Psicologia Generale, Centro di Neuroscienze Cognitive
Luigi Castelli, Giovanni Galfano, Università di Padova, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Centro
di Neuroscienze Cognitive
Ore 14.45 – 16.00

SALA 2 - SCIROCCO

SIMPOSIO S010

Il modello dinamico maturativo nel ciclo di vita: strumenti di assessment e modelli di intervento terapeutico
Chairman: Riccardo BERTACCINI, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Centro Terapia
Cognitiva Forlì, UONPIA AUSL della Romagna
Discussant: Francesca MANARESI, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione ASTREA, Roma
Principi di trattamento integrato con il modello dinamico-maturativo dell’attaccamento e dell’adattamento
Andrea LANDINI, Neuropsichiatra infantile, Psicoterapeuta, SPBC Bologna, Family Relations Institute, Miami-Reggio Emilia
Patricia M. Crittenden, Family Relations Institute, Miami-Reggio Emilia
Il care-index e l'intervento clinico sulla genitorialità nella prima infanzia
Riccardo BERTACCINI, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese Psicoterapia Cognitva (SBPC), Centro Terapia Cognitiva
Forlì, UONPIA Ausl della Romagna - sede di Cesena
L’attaccamento in età scolare secondo il modello dinamico maturativo: possibili utilizzi del SAA - School Age Assessment of
Attachment
Francesca NUCCINI, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Mazzaperlini - Progetto Crescere; S.C. di Neonatologia, A.S.M.N.,
Reggio Emilia
La terapia con il modello dinamico-maturativo dell'attaccamento e dell'adattamento con due pazienti adolescenti con
configurazioni opposte: difeso e coercitivo alto indice
Verter PREGREFFI, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Mazzaperlini - Progetto Crescere, Reggio Emilia
Ore 14.45 – 16.00

SALA 3 - LIBECCIO

SIMPOSIO S059

Senso di colpa e disgusto nel disturbo ossessivo compulsivo
Chairman: Francesco MANCINI, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Direttore Scuole di Specializzazione in Psicoterapia
Cognitiva APC e SPC, Centro di Psicoterapia Cognitiva e Psicopatologia Sperimentale, Roma
Discussant: Andrea GRAGNANI, Psicologo Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Centro di Psicoterapia Cognitiva e
Psicopatologia Sperimentale, Roma
Il ruolo della contaminazione mentale nel disturbo ossessivo-compulsivo da contaminazione basato sul disgusto
Gabriele MELLI, Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva, IPSICO, Firenze
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Francesco Bulli, Simona Gelli, Claudia Carraresi, Eleonora Stopani, Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e
Cognitiva, IPSICO, Firenze
Colpe e vergogna: effetti delle emozioni sulle manifestazioni “psicopatologiche”
Francesca D'OLIMPIO, Dipartimento di Psicologia, Seconda Università di Napoli, Caserta
Katja Amoriello, Raffaela Cerisoli, Maria Ciccarelli, Michela Migliozzi, Valeria Tarantino, Rossana Volpe, Dipartimento di
Psicologia, Seconda Università di Napoli, Caserta
Francesco Mancini, Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC e SPC, Roma
Colpa deontologica e altruistica: una prospettiva cognitivo-evoluzionista.
Maurizio BRASINI, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Francesco Mancini, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC e SPC, Roma
Paola Angela Mancuso, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Ore 14.45 – 16.00

SALA 4 - TRAMONTANA

SIMPOSIO S035

Motivazione ad apprendere: importanza degli aspetti emotivo-motivazionali per la compliance della presa in carico e della
cura dei soggetti in difficoltà scolastica
Chairman e Discussant: Barbara MARTINO, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva, Scuola di formazione in
Psicoterapia Cognitiva, sede di Torino
Imparare ad imparare: percorsi possibili
Monica VIGANO', Psicologo, Associazione Arpat, Sede Legale di Bastia di Albenga (Savona)
L’importanza degli aspetti emotivo-motivazionali nel processo di apprendimento: presentazione di un caso clinico
Silvia CONSOLE, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Arpat, Sede Legale di Bastia di Albenga (Savona)
Laboratorio metacognitivo. Attività trasversali a sostegno dello studio e della motivazione ad apprendere
Alberta ALCETTI, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Arpat, Sede Legale di Bastia di Albenga (Savona)
Ore 14.45 – 16.00

SALA 5 - LEVANTE

SIMPOSIO S041

L'evoluzione della terapia sessuale dal modello kaplaniano ad oggi: sviluppi ed integrazioni
Chairman: Gaia POLLONI, Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa Clinica, Centro Terapia Cognitiva, Como
Discussant: Maurizio DODET, Psichiatra, Psicoterapeuta, Laboratorio di Psicologia Cognitiva Post-razionalista, Roma
Un approccio integrato alle disfunzioni sessuali: terapia sessuale, costruttivismo post-razionalista ed EMDR
Gaia POLLONI, Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa Clinica, Centro Terapia Cognitiva, Como
Psicoterapia dei disturbi sessuali versus nuove terapie sessuali: il cambiamento del ruolo del terapeuta
Antonio FENELLI, Neuropsichiatra, Psicoterapeuta, Sessuologo Clinico, Associazione Terapia Cognitiva (ATC) di Cagliari,
Studio Multiverso di Roma
Cecilia Volpi, Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa Clinica, Associazione Terapia Cognitiva (ATC) di Cagliari, Studio
Multiverso di Roma
Body-Mind Connection Therapy nel trattamento del vaginismo: un esempio di efficacia dei trattamenti integrati
Roberto BERNORIO, Ginecologo, Psicoterapeuta, Sessuologo Clinico, Associazione Italiana Sessuologia Psicologia Applicata
(AISPA), Milano
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Ore 14.45 – 16.00

SALA 6 - ZEFIRO

SIMPOSIO S005

Malessere e benessere: perché e come
Chairman: Clarice MEZZALUNA, Studi Cognitivi Milano, San Benedetto del Tronto
Discussant: Sofia PICCIONI, Studi Cognitivi Milano, San Benedetto del Tronto
Gli errori procedurali del sistema cognitivo che generano malessere
Roberto LORENZINI, Studi Cognitivi Milano, Roma
Il benessere come processo
Antonio SCARINCI, Studi Cognitivi Milano, Civita Castellana
La scala di valutazione del benessere
Marina PAPARUSSO, Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto, Bari
Massimo Amabili, Giorgia Ceci, Luciana Cognigni, Federica Felicetti, Letizia Silvestrini, Monia Torrieri, Lorena Troiani,
Gabriele Caselli, Antonio Scarinci, Studi Cognitivi Milano
Ore 14.45 – 16.00

SALA 7 - PONENTE

SIMPOSIO S049

Modelli di Social Skills Training per pazienti gravi
Chairman: Michele PROCACCI, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva, Roma
Discussant: Giuseppe NICOLO', Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore Dipartimento Salute Mentale ASL Roma G, Terzo Centro
Psicoterapia Cognitiva, APC SPC, Roma
Adattamento del DBT Skills Training per pazienti con disturbo di personalità in un trattamento residenziale breve
Elena PRUNETTI, Psicologo, Casa di Cura Villa Margherita Arcugnano, SPC Verona, Vicenza
B. Cavalieri, F. Mansutti, N. Rossi, Marco Bateni, Casa di Cura Villa Margherita Arcugnano (VI)
I gruppi di Skills Training per il Disturbo Borderline di Personalità secondo il trattamento dialettico comportamentale (DBT): dalla teoria alle problematiche cliniche
Donatella FIORE, Psichiatra, Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva, APC-SPC, Roma
Livia Colle, Dipartimento di Psicologia, CSC, Università di Torino, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Elisabetta Pizzi, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Stefania D’Angerio, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Social Skills Training per le psicosi
Laura BERNABEI, Psicologa, TeRP Policlinico Umberto 1° Roma,
Dottoranda in Neuroscienze Clinico-Sperimentali e Psichiatria: Interventi precoci nelle psicosi e nei disturbi dell’umore.
Dipartimento di Neurologia e Psichiatria, Università Sapienza, Roma
Social Skills per il ritiro sociale grave
Livia COLLE, Psicologa, Dipartimento di Psicologia, CSC, Università degli Studi di Torino, Terzo Centro di Psicoterapia
Cognitiva Roma
Giovanni Pellecchia, Antonio Semerari, Michele Procacci, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
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Ore 16.00 – 17.15

SALA 1 - MAESTRALE

SIMPOSIO S056

I terapeuti a confronto con il proprio “benessere” e quello dei pazienti
Chairman: Luigi GASTALDO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dipartimento di Salute Mentale “Giulio Maccacaro” ASL TO2
Discussant: Giorgio REZZONICO, Psicologo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dipartimento di Scienza della Salute Università
Milano Bicocca
Non perdiamoci di vista: gli stati d’animo del terapeuta come indicatori di qualità di vita e di cura
Carla Maria VANDONI, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva, Centro Terapia Cognitiva,
Responsabile Didattica Sede periferica di Torino
Ilaria Baiardini, Psicologa, Psicoterapeuta, Clinica Malattie dell’ Apparato Respiratorio e Allergologia, Università di Genova
Gabriella Barbi, Psicologa, Psicoterapeuta, Torino
Silvia Ferrero Merlino, Psicologa, Psicoterapeuta, Dipartimento di Salute Mentale “Giulio Maccacaro” ASL TO2
Luigi Gastaldo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dipartimento di Salute Mentale “Giulio Maccacaro” ASL TO2
Giorgia Molinengo Psicologa, Psicoterapeuta, Dipartimento di Psicologia Università di Torino
Alessandro Poiré, Psicologo, Psicoterapeuta, Genova
Il benessere del terapeuta e la supervisione in un gruppo di appartenenza: riflessioni teoriche e riscontri empirici
Davide ARMANINO, Psicologo Psicoterapeuta, Docente Scuole di Psicoterapia Cognitiva di Como e Torino
Carla Vandoni, Psicologa, Psicoterapeuta, Responsabile didattica Centro Terapia Cognitiva Scuola formazione in Psicoterapia
Cognitiva, sede di Torino
Chiara Marmo, Psicologa, Psicoterapeuta, A.O.U. San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO), Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Cognitiva CTC di Como, sede di Torino
Il Burn-out degli psicoterapeuti
Franco DEL CORNO, Psicologo, Psicoterapeuta. Co-fondatore dell'Associazione per la Ricerca in Psicoterapia APR, Presidente
di SPR, Society for Psychotherapy Research Italy area group, Milano
Ore 16.00 – 17.15

SALA 2 - SCIROCCO

SIMPOSIO S074

Traumi e disturbi del comportamento alimentare: l'esperienza di un'unità specializzata nella riabilitazione psiconutrizionale con approccio multidisciplinare integrato cognitivo-comportamentale
Chairman: Patrizia TODISCO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Unità per i DCA, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI)
Discussant: Sandra SASSAROLI, Psichiatra, Psicoterapeuta, direttore Studi Cognitivi, Milano
Un trattamento riabilitativo psico-nutrizionale per i disturbi del comportamento alimentare (DCA) con attenzione alle esperienze
traumatiche dei pazienti
Patrizia TODISCO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Unità per i DCA, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI)
Lorenza Carli, Chiara Cazzola, Roberta Castegnaro, Francesca Buscaglia, Enrica Bucci, Anna Pillan, Unità per i DCA, Casa di
Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI)
La memoria del corpo - indici di esperienze traumatiche in un campione di pazienti affetti da disturbi del comportamento
alimentare ospedalizzati
Roberta CASTEGNARO, Psicologa, Psicoterapeuta, Unità per i DCA, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI)
Lorenza Carli, Chiara Cazzola, Francesca Buscaglia, Patrizia Todisco, Unità per i DCA, Casa di Cura Villa Margherita,
Arcugnano (VI)
Quando l'anoressia si accompagna ai traumi
Lorenza CARLI, Psicologa, Psicoterapeuta, Unità per i DCA, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI)
Chiara Cazzola, Roberta Castegnaro, Francesca Buscaglia, Patrizia Todisco, Unità per i DCA, Casa di Cura Villa Margherita,
Arcugnano (VI)
Un approccio di gruppo all'immagine corporea in presenza di aspetti traumatici
Chiara CAZZOLA, Psicologa, Psicoterapeuta, Unità per i DCA, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI)
Lorenza Carli, Roberta Castegnaro, Francesca Buscaglia, Patrizia Todisco, Unità per i DCA, Casa di Cura Villa Margherita,
Arcugnano (VI)
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Ore 16.00 – 17.15

SALA 3 - LIBECCIO

SIMPOSIO S086

7 chili in 7 giorni: il trattamento dell'obesità
Chairman: Savina STOPPA BERETTA, Psicoterapeuta, Scuola Terapia Cognitiva, Como, Mendrisio
Discussant: Cesare MAFFEI, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano
Trattamento individuale nel disturbo da alimentazione incontrollata
Valentina BEGGIO, Centro ICANS Università degli Studi, Milano
Veronica Ponissi, Alberto Battezzati, Simona Bertoli, Centro ICANS Università degli Studi, Milano
Giorgio Rezzonico, Psicologo Psichiatra Psicoterapeuta, Dipartimento di Scienza della Salute Università Milano-Bicocca
Maria Grazia Strepparava, Associato di Psicologia Clinica, Dipartimento di Scienze della Salute, Scuola di Medicina, Università
degli Studi di Milano-Bicocca
Intervento multidisciplinare per i candidati alla Chirurgia Bariatrica: l’esperienza del gruppo G.I.A.D.A.
Tania MAIERINI, Psicologa, Psicoterapeuta G.I.A.D.A., Luino (VA)
Denise Patritti, Psicologa, G.I.A.D.A.
Jean-Pierre Vermes, Medico Nutrizionista G.I.A.D.A.
Sabrina Uslenghi, Medico G.I.A.D.A.
Pamela Beltrametti, Dietista G.I.A.D.A.
Giulia Zecchini, Fisioterapista-Counselor G.I.A.D.A.
Il ruolo dello psicoterapeuta in un centro per il trattamento dell’obesità
Savina STOPPA BERETTA, Psicologo, Psicoterapeuta, Ospedale La Carità Locarno, Centro Terapia Cognitiva Como,
Mendrisio
Ore 16.00 – 17.15

SALA 4 - TRAMONTANA

SIMPOSIO S019

Negoziare la relazione terapeutica: rotture e riparazioni
Chairman: Benedetto FARINA, Università Europea di Roma, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Discussant: Antonio SEMERARI, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Riparare le rotture nella relazione terapeutica e rinegoziare gli obiettivi in terapia metacognitiva interpersonale per i disturbi di
personalità
Giancarlo DIMAGGIO, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Raffaele Popolo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Giampaolo Salvatore, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma e Salerno
Costruzione e riparazione dell’alleanza terapeutica
Fabio MONTICELLI, Centro Clinico De Sanctis, Roma
La negoziazione in terapia: limiti, confini, sostenibilità
Giovanni FASSONE, VI Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma Scuola di Psicoterapia Cognitiva, SPC, Roma
Negoziare l’alleanza terapeutica: un fenomeno complesso
Antonella IVALDI, VI Centro di Psicoterapia Cognitiva, Società Italiana di Terapia Cognitivo Comportamentale, Istituto di Psicologia del sé e Psicoanalisi relazionale, Roma
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Ore 16.00 – 17.15

SALA 5 - LEVANTE

SIMPOSIO S071

Il ruolo dei comportamenti genitoriali e la capacità di regolare le emozioni dei figli
Chairman: Katia ARINGOLO, Psicologa, Psicoterapeuta, In Evolutiva Studio Professionale, docente Humanitas, socia SITCC,
Roma
Discussant: Lavinia BARONE, Professore associato Università degli Studi di Pavia, Didatta SITCC
Promuovere la mentalizzazione attraverso il Parent Training per genitori di bambini con ADHD
Sara PEZZICA, Psicologa, Psicoterapeuta, Università di Firenze, Associazione Italiana Disturbi dell’Attenzione e Iperattività,
Firenze
Lucia Bigozzi, Università di Firenze
L’associazione tra la regolazione emotiva materna e la regolazione emotiva nei figli in preadolescenza
Laura DI GIUNTA, Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di Roma
Concetta Pastorelli, Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di Roma
Dario Bacchini, Dipartimento di Psicologia, Seconda Università di Napoli
Anne-Marie Iselin, Dipartimento di Psicologia, University of North Carolina, Wilmington.
Jennifer Lansford, Center for Child and Family Policy, Duke University
Stress genitoriale e pratiche educative nelle madri di bambini con disturbi da comportamento dirompente
Lisa POLIDORI, Psicologa, Psicoterapeuta, Fondazione IRCCS Stella Maris, Pisa
Elena Pellegrini, Lara Orsolini, Pietro Muratori, Fondazione IRCCS Stella Maris
Ore 16.00 – 17.15

SALA 6 - ZEFIRO

SIMPOSIO S037

Scusate il disturbo: ansia sociale tra ricerca e clinica
Chairman: Michele PROCACCI, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Discussant: Nicola MARSIGLI, Psicologo, Psicoterapeuta AIAMC, IPSICO, Firenze
Sintomatologia ansiosa sociale e schemi maladattivi precoci: considerazioni su un campione non clinico
Nicola MARSIGLI, Psicologo, Psicoterapeuta AIAMC, IPSICO, Firenze
D. Baroni, V. Cavalletti, E. Righini, Istituto IPSICO, Firenze
Disturbo evitante e fobia sociale: cosa li può differenziare?
Giovanni PELLECCHIA, Psicologo, Psicoterapeuta, Socio Ordinario SITCC, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Fabio Moroni, Teresa Fera, Paola Mallozzi, Livia Colle, Antonio Semerari, Michele Procacci, Terzo Centro di Psicoterapia
Cognitiva, Roma
Emozioni e meta-emozioni nei disturbi d’ansia sociale
Pietro GRIMALDI, AIPCOS, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, Napoli, AIDAS, Associazione Italiana
Disturbi dell’Ansia Sociale
Valutazione dell’ansia sociale ed intervento psicoterapeutico in età evolutiva
Giuseppe ROMANO, Psicologo e Psicoterapeuta, Didatta SITCC, SPC, Equipe per l'Età Evolutiva APC-SPC, Roma
Ore 16.00 – 17.15

SALA 7 - PONENTE

SIMPOSIO S054

Interventi innovativi in psicoterapia cognitiva dell’età evolutiva: elementi comuni e specificità
Chairman e Discussant: Furio LAMBRUSCHI, Psicologo, SBPC, Scuola Bolognese Psicoterapia Cognitiva
Il Coping Power Program
Pietro MURATORI, IRCCS, Fondazione Stella Maris, Pisa, SBPC Bologna e Forli
Lisa Polidori, IRCCS, Fondazione Stella Maris, Pisa, SBPC Bologna e Forli
Terapia cognitiva post-razionalista con bambini
Juan BALBI, Fondazione FAPS/Cetepo, Roma
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L’intervento clinico sulle funzioni genitoriali. Il circolo della sicurezza: interazioni, regolazione emotiva, funzione riflessiva per la
costruzione di una relazione sicura
Francesca MANARESI, Centro Clinico Astrea, Roma
Alessandro Deiacobis, Annalida Episcopo, Antonella Marianecci, Claudio Paloscia, Centro Clinico Astrea, Roma
Ore 17.15 – 17.45

PAUSA CAFFE’

Ore 17.45 – 19.00

SALA 1 - MAESTRALE

SIMPOSIO S092

Dalla psicopatologia cantata alla psicantria della vita quotidiana
Chairman: Gaspare PALMIERI, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dottore di ricerca in Psicobiologia dell'uomo, Ospedale Privato
Villa Igea, Modena
Discussant: Cristian GRASSILLI, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna
Lorenzo MANTOVANI, Musicista, Associazione culturale Psicantria, Modena
Ore 17.45 – 19.00

SALA 2 - SCIROCCO

SIMPOSIO S078

Amore romantico e psicoterapia cognitiva individuale e di coppia
Chairman: Francesco AQUILAR, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, Napoli
Discussant: Pietro GRIMALDI, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, Napoli
Psicoterapia cognitiva per i problemi di coppia nel contesto individuale, nel contesto di coppia e nel contesto psicosociale
Francesco AQUILAR, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, Napoli
Problemi d'amore nei disturbi fobici e ossessivi
Ilaria DE LIA, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, Napoli
Problemi d'amore nei disturbi alimentari e depressivi
Michela BALSAMO, Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara, Chieti
Problemi d'amore nei disturbi di personalità borderline e narcisistico
Claudia DI MANNA, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, Napoli
Maria Pia Pugliese, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, Napoli
Ore 17.45 – 19.00

SALA 3 - LIBECCIO

SIMPOSIO S021

Il trauma in età evolutiva
Chairman: Lorenza ISOLA, Psicologa, Psicoterapeuta, didatta APC, SPC, SITCC, Responsabile equipe età evolutiva APC, SPC,
Roma
Discussant: Antonella IVALDI, Psicologa, Psicoterapeuta, didatta SITCC, VI Centro Psicoterapia Cognitiva Roma
La violenza assistita in ambito domestico. Quali percorsi di aiuto per il bambino e la sua famiglia
Nerina FABBRO, Psicologa, Psicoterapeuta, Neuropsichiatria Infantile Udine, docente APC Verona
Elena Cemulini, Tirocinante Psicologa, Neuropsichiatria Infantile Udine
Elisa Moschion, Psicologa, Specializzanda Psicoterapeuta APC Verona
L’esperienza del lutto in età evolutiva ed il processo terapeutico
Katia ARINGOLO, Psicologa, Psicoterapeuta, In Evolutiva Studio Professionale, socio SITCC, docente Sc. Sp. Humanitas
Roma
Laura Di Giunta, Psicologa, Psicoterapeuta, Ricercatore, Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e della
socializzazione, Sapienza Università di Roma
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L’approccio EMDR in età evolutiva. L’impatto di un evento traumatico in un caso di adozione internazionale
Valeria SEMERARO, Psicologa, Psicoterapeuta, Terapeuta EMDR, Equipe per l'età Evolutiva SPC APC sede di Roma, Socio
SITCC, Roma
EMDR, bambini e trauma: un caso clinico
Nerina FABBRO, Psicologa, Psicoterapeuta, Neuropsichiatra Infantile Udine, ASS n. 4 Medio Friuli, Docente APC Verona
Fernanda Zanier, Psicologa, specializzanda Psicoterapeuta, Neuropsichiatra Infantile, Udine
Ore 17.45 – 19.00

SALA 4 - TRAMONTANA

SIMPOSIO S003

Processi psicopatologici ed interventi di distanza critica nelle prospettive ACT, REBT, MCT e MTI
Chairman e Discussant: Giovanni Maria RUGGIERO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Scuola di
specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Studi Cognitivi, Milano e Bolzano
Interventi processuali nell'Acceptance and Commitment Therapy: fusione, evitamento esperenziale e sè concettualizzato
Luca CALZOLARI, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze
Andrea Bassanini, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano
La REBT come precursore di alcuni aspetti dei modelli di terza ondata: defusione, sè concettualizzato, distanziamento critico e
metacognizione
Giovanni Maria RUGGIERO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Studi Cognitvi Milano
Diego Sarracino, Dipartimento di Psicologia, Università di Milano Bicocca
La terapia metacognitiva: come non usare la mente per controllare la mente
Gabriele CASELLI, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano, Modena
Giovanni Maria Ruggiero, Sandra Sassaroli, Studi Cognitivi Milano
Promuovere la differenziazione in terapia metacognitiva interpersonale: tecnica, relazione terapeutica e attivazione del sistema
esploratorio
Giancarlo DIMAGGIO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Salvatore Giampaolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Ore 17.45 – 19.00

SALA 5 - LEVANTE

SIMPOSIO S008

Emozioni e sentimenti nella relazione terapeutica
Chairman: Paola GAETANO, Psichiatra, SITCC, Studio Multiverso, Roma
Discussant: Silvio LENZI, Psichiatra, SBPC Bologna, Sinesis, Bologna
L'empatia del terapeuta dalla storia agli studi recenti
Antonella PUZELLA, Psichiatra, SITCC, ATC, Studio Multiverso, Roma
Massimiliano Aragona, Psichiatra, Associazione Crossing Dialogues, Roma
L'esperienza e le sue emozioni: come comprendere se stessi e il paziente in terapia
Paola GAETANO, Psichiatra, SITCC, Studio Multiverso, Roma
Paolo Maselli, Psichiatra, SITCC, Studio Multiverso, Roma
Angelo Picardi Angelo, Psichiatra, Reparto Salute Mentale, CNESPS, Istituto Superiore di Sanità, Roma.
Quando il terapeuta è in difficoltà: pensieri, emozioni, azioni
Giovanni FASSONE, Psichiatra, SITCC, SPC, VI Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Il sé, l’altro e la distanza della relazione
Bruno INTRECCIALAGLI, Psichiatra, SITCC, II Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
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Ore 17.45 – 19.00

SALA 6 - ZEFIRO

SIMPOSIO S038

Trattare i pazienti gravi: un ponte tra ricerca e clinica?
Chairman: Giuseppe NICOLO', Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore DSM Roma G, Didatta SITCC, Terzo Centro Psicoterapia
Cognitiva, Roma
Discussant: Antonio PINTO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Membro Direttivo EABCT, Cepicc, Napoli

Trattare la psicosi come, cosa, quando e perchè. La terapia cognitiva e i modelli organizzativi
Giuseppe NICOLO', Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore DSM Roma G, Didatta SITCC, Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva,
Roma
Enrico Pompili, Cristiana Silvestrini, Dipartimento Salute Mentale ASL Roma G
Dall’intervento precoce ad una migliore gestione dei sintomi persistenti per migliorare la qualità di vita
Antonio PINTO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Membro Direttivo EABCT, Cepicc, Napoli
Massimiliano Abbatecola, Psicologo, Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale. SITCC, Cepicc, Napoli
Federica Tarantino, Psicologa, Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale, SITCC, Cepicc, Napoli
I fattori psicopatologici del delirio paranoide nei modelli cognitivo comportamentali
Ilaria RICCARDI, Psicologo, Psicoterapeuta, Socio Ordinario SITCC, Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva, Roma
Michele Procacci, Antonino Carcione, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva e Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), Roma
Ideazione paranoide: approcci terapeutici
Michele PROCACCI, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva, Roma
Antonino Carcione, Giuseppe Nicolò, Giovanni Pellecchia, Ilaria Riccardi
Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva Roma
Ore 17.45 – 19.00

SALA 7 - PONENTE

SIMPOSIO S036

"Non ho più pane nel piatto. e pure me stesso, non capisco dove sia finito." Il modello di intervento Caring Angels per la
traumatizzazione da disoccupazione
Chairman: Serena BASILE, Psicologa, Psicoterapeuta, Presidente Associazione "Dentro un quadro", Segrate (MI)
Discussant: Fabio MONTICELLI, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro Clinico De Sanctis, Roma

Simposio realizzato con la collaborazione della Compagnia teatrale Alma Rosè, dell’Associazione di Promozione
sociale Articoloquattro e dell’Associazione no profit Dentro un quadro.
Caring Angels: cooperazione, reciprocità di cura e proattività in gruppi di soggetti a rischio di sopravvivenza
Serena BASILE, Psicologa, Psicoterapeuta, Presidente Associazione "Dentro un quadro", Segrate (MI)
La dimensione collaborativa come risorsa per modulare il senso di perdita di padronanza e di impotenza del piano identitario
Maria DETTORI, Psicologa, Scuola Psicoterapia Cognitiva SPC Roma, Centro Clinico De Sanctis Roma, Socio corrispondente
SITCC, Roma
Giuseppina Mantione, Fabio Monticelli, Maurizio Brasini, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Chi sono io? Voi, come mi vedete? E loro, che fanno?
Renato PROIETTI, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Associazione di Terapia Cognitiva, Roma e Cagliari, Centro di
Terapia Cognitiva Multiverso, Roma
Ore 19.00

ASSEMBLEA DIDATTI SITCC
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Comunicazioni Libere – Venerdì 26 Settembre, 12.45 - 13.45

Moderatore: Rita BISANTI
Ore 12.45 – 13.45

SALA 2 - SCIROCCO

C005

Metacognizione e schizofrenia: funzioni e credenze a confronto
Francesca CAVALLO, Specializzanda Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto
Cristina Santone, Luisa Melchiorre, Annamaria Di Lizia, Chiara De Sanctis, Raffaele Popolo, Gabriele Caselli, Studi Cognitivi
San Benedetto del Tronto
Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Ore 12.45 – 13.45

SALA 2 - SCIROCCO

C009

Interazioni tra credenze disfunzionali cognitive, metacognitive e razionali-emotive
Elisabetta CALETTI, Psicologa, Studi Cognitivi
Maria Chiara Benzi, Psicologa, Studi Cognitivi
Elena Moioli, Psicologa, Studi Cognitivi
Sara Marsero, Psicologa, Studi Cognitivi
Sara Zizak, Psicologa, Studi Cognitivi
Elena Ponzio, Psichiatra Psicoterapeuta CBT Studi Cognitivi, Dipartimento di Salute Mentale ASL TO2
Marco Telesca, Psicologo, Studi Cognitivi
Andrea Bassanini, Psicologo, Studi Cognitivi
Antonio Di Tucci, Psicologo, Studi Cognitivi
Giovanni Maria Ruggiero, Psichiatra Psicoterapeuta, Studi Cognitivi
Sandra Sassaroli, Psichiatra Psicoterapeuta Studi Cognitivi
Ore 12.45 – 13.45

SALA 2 - SCIROCCO

C018

Fattori predittivi del senso di vuoto nei pazienti con disturbo borderline di personalità
Roberto FRAMBA, Psicoterapia Cognitiva e ricerca, Bolzano
Veronica Novello, Francesca Fiore, Psicoterapia Cognitiva e ricerca, Bolzano - Studi Cognitivi, Milano
Ore 12.45 – 13.45

SALA 2 - SCIROCCO

C017

Utilizzo della Self Mirroring Therapy nel trattamento del disturbo narcisistico di personalità
Silvia DANE', Self Mirroring Therapy Institute Genova, Studi Cognitivi Milano
Michela Alibrandi, Micol Caccialupi, Ursula Catenazzi, Costanzo Frau, Emanele Pasquali, Alessandro Segurini, Maurizio
Speciale, Piergiuseppe Vinai, Self Mirroring Therapy Institute, Studi Cognitivi Milano
Marina Vignolo, Self Mirroring Therapy Institute
Ore 12.45 – 13.45

SALA 2 - SCIROCCO

C021

Accettarsi e perdonarsi: la Self Mirroring Therapy applicata ad un caso di disturbo ossessivo compulsivo
Michela ALIBRANDI, Self Mirroring Therapy Institute, Studi Cognitivi Milano
Micol Caccialupi, Ursula Catenazzi, Silvia Danè, Costanzo Frau, Emanele Pasquali, Alessandro Segurini, Maurizio Speciale,
Piergiuseppe Vinai, Self Mirroring Therapy Institute, Studi Cognitivi Milano
Marina Vignolo, Self Mirroring Therapy Institute
Ore 12.45 – 13.45

SALA 2 - SCIROCCO

C032

La ricerca della reciprocità. Accettazione e riflessività nel trattamento dei pazienti a rischio suicidario
Simone CHELI, Psicoterapeuta, SOS Psiconcologia, ASF – Università di Firenze
Francesco Velicogna, Psicoterapeuta, Institute of Constructivist Psychology, Padova
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Comunicazioni Libere – Venerdì 26 Settembre, 12.45 - 13.45

Moderatore: Giuseppe ROMANO
Ore 12.45 – 13.45

SALA 3 - LIBECCIO

C024

Il counselling cognitivo relazionale: valutazione di efficacia di un servizio universitario
Marco BANI, Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Milano Bicocca
Maria Grazia Strepparava, Giorgio Rezzonico, Federico Zorzi, Deborah Corrias, Rossella Dolce, Dipartimento di Scienze della
Salute, Università di Milano Bicocca
Ore 12.45 – 13.45

SALA 3 - LIBECCIO

C025

Intervento di gruppo per la gestione dell’ansia in studenti universitari
Marco BANI, Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Milano Bicocca
Maria Grazia Strepparava, Giorgio Rezzonico, Federico Zorzi, Deborah Corrias, Rossella Dolce, Dipartimento di Scienze della
Salute, Università di Milano Bicocca
Ore 12.45 – 13.45

SALA 3 - LIBECCIO

C003

Diversamente inconscio: processi inconsapevoli “Neuroscience Evidence Based” nel dialogo cognitivista
Francesca STRATTA, Neurologa, Psichiatra, Psicoterapeuta Cognitivo-comportamentale, Dottore
Neuropsicologia. Associazione di Psicoterapia Cognitiva Roma, DSM RMB
Ore 12.45 – 13.45

SALA 3 - LIBECCIO

di

Ricerca

in

C026

Esplorando l'alessitimia: uno studio di risonanza magnetica funzionale che indaga come il cervello identifichi, elabori e "parli"
delle proprie emozioni
Elisa CANU, Psicologa, Psicoterapeuta, Neuroimaging Research Unit, Istituto di Neurologia Sperimentale, Divisione di
Neuroscienze, Università Vita-Salute San Raffaele e Istituto scientifico San Raffaele, Milano
Pilar M. Ferraro, Federica Agosta, Alessandro Meani, Daniele Martinelli, Neuroimaging Research Unit, Istituto di Neurologia
Sperimentale, Divisione di Neuroscienze, Università Vita-Salute San Raffaele e Istituto scientifico San Raffaele, Milano
Caterina Namia, Dipartimento di Neuroscienze cliniche, Università Vita-Salute San Raffaele e Istituto scientifico San Raffaele,
Milano, Italia
Laura Bellodi, Dipartimento di Neuroscienze cliniche, Facoltà di Psicologia, Università Vita-Salute San Raffaele e Istituto
scientifico San Raffaele, Milano, Italia.
Andrea Falini, Dipartimento di Neuroradiologia, CERMAC, Università Vita-Salute San Raffaele e Istituto scientifico San
Raffaele, Milano, Italia.
Giancarlo Comi, Dipartimento di Neurologia, Istituto di Neurologia Sperimentale, Divisione di Neuroscienze, Università VitaSalute San Raffaele e Istituto scientifico San Raffaele, Milano, Italia.
Massimo Filippi, Neuroimaging Research Unit e Dipartimento di Neurologia, Istituto di Neurologia Sperimentale, Divisione di
Neuroscienze, Università Vita-Salute San Raffaele e Istituto scientifico San Raffaele, Milano, Italia.
Ore 12.45 – 13.45

SALA 3 - LIBECCIO

C039

L’interazione tra disagio emotivo e Coping evitante e la relazione con l'alessitimia
Elena BILOTTA, PhD, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Psicologia Cognitiva-Scuola Psicoterapia Cognitiva
Mauro Giacomantonio, Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Sapienza Università di Roma
Francesco Mancini, Associazione Psicologia Cognitiva-Scuola Psicoterapia Cognitiva, Roma
Luigi Leone, Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Sapienza Università di Roma
Giovanna Coriale, Dipartimento di Medicina Clinica Sapienza Università di Roma
Ore 12.45 – 13.45

SALA 3 - LIBECCIO

Lavorare in gruppo per costruire benessere
Simona BENNARDO, Psicologa, Psicoterapeuta, studio Psico&motivo, Como
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C035

Comunicazioni Libere – Venerdì 26 Settembre, 12.45 - 13.45

Moderatore: Adriana PELLICCIA
Ore 12.45 – 13.45

SALA 4 - TRAMONTANA

C006

La terapia cognitiva nel trattamento dell'ADHD. Un approccio all'implicito corporeo
Angelo Maria INVERSO, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, AUSL Valle d'Aosta
Ore 12.45 – 13.45

SALA 4 - TRAMONTANA

C007

Vicoli ciechi in psicoterapia: il lavoro terapeutico sul livello tacito: conoscenza percettiva, implicito corporeo e il focusing
Angelo Maria INVERSO, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, AUSL Valle d'Aosta
Ore 12.45 – 13.45

SALA 4 - TRAMONTANA

C001

Sessualità e piacere come costrutti mentali
Mauro ROSSETTO, Sessuologo Clinico, Psicologo, Psicoterapeuta
Ore 12.45 – 13.45

SALA 4 - TRAMONTANA

C010

Disturbi di abuso d’alcol ed emozioni morali: il ruolo predittivo di vergogna e senso di colpa
Simona TRIPALDI, Psicologo, Studi Cognitivi, San Benedetto del Tronto
Gabriele Caselli, Studi Cognitivi, Scuola di Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo Comportamentale, sede di Milano
Cristina Fratini, Studi Cognitivi, Scuola di Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo Comportamentale, sede di San Benedetto del
Tronto (AP)
Melissa Panichi, Casa di Cura Villa S. Giuseppe, Suore Ospedaliere (AP)
Alessandro Valchera, Casa di Cura Villa S. Giuseppe, Suore Ospedaliere (AP)
Ore 12.45 – 13.45

SALA 4 - TRAMONTANA

C031

Approccio modulare ai disturbi dell’immagine corporea: la Body Image Modular Therapy
Emanuel MIAN, Psicologo, Psicoterapeuta, Body Image Research Group, Istituto Clinico Sant'Ambrogio
Ore 12.45 – 13.45

SALA 4 - TRAMONTANA

C016

La Reward Dependence determina l'insorgenza del Binge Eating Disorder
Francesca FIORE, Studi Cognitivi, Milano
Mara Soliani, Gabriele Caselli, Giovanni Maria Ruggiero, Sandra Sassaroli, Studi Cognitivi, Milano
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Comunicazioni Libere – Venerdì 26 Settembre, 12.45 - 13.45

Moderatore: Cecilia VOLPI
Ore 12.45 – 13.45

SALA 5 - LEVANTE

C036

L’approccio psicologico dedicato al paziente ortopedico oncologico e al suo nucleo famigliare in continuità di cura in equipe
Roberta ETERNO, Psicologa Servizio Psicologia, AOU Città della Salute e della Scienza Presidio C.T.O./Maria Adelaide,
Torino
Maria Grazia Manzone, Responsabile Servizio di Psicologia, AOU Città della Salute e della Scienza, Presidio C.T.O./Maria
Adelaide, Torino
Raimondo Piana, Direttore SC Ortopedia Oncologica Ricostruttiva, AOU Città della Salute e della Scienza, Presidio C.T.O./Maria
Adelaide, Torino
Patrizia Benotto, Coordinatore Infermieristico Reparto di Degenza, SC Ortopedia Oncologica Ricostruttiva, AOU Città della
Salute e della Scienza, Presidio C.T.O./Maria Adelaide, Torino
Paolo Rossi, Direttore Dipartimento Ortopedia Traumatologia e Riabilitazione, AOU Città della Salute e della Scienza, Presidio
C.T.O./Maria Adelaide, Torino
Ore 12.45 – 13.45

SALA 5 - LEVANTE

C037

Approccio psicologico ambulatoriale dedicato rivolto al paziente amputato/reimpiantato del Centro Regionale di Chirurgia della
Mano in un’ottica multidisciplinare
Luciana MASTRONARDI, Psicologa Servizio Psicologia, AOU Città della Salute e della Scienza, Presidio C.T.O./Maria
Adelaide, Torino
Roberta Eterno, Psicologa Servizio di Psicologia, AOU Città della Salute e della Scienza Presidio, C.T.O./Maria Adelaide, Torino
Maria Grazia Manzone, Responsabile Servizio di Psicologia, AOU Città della Salute e della Scienza, Presidio C.T.O./Maria
Adelaide, Torino
Maddalena Bertolini, Dirigente Medico SC Chirurgia della Mano, AOU Città della Salute e della Scienza, Presidio C.T.O./Maria
Adelaide, Torino
Paolo Rossi, Direttore Dipartimento Ortopedia Traumatologia e Riabilitazione, AOU Città della Salute e della Scienza, Presidio
C.T.O./Maria Adelaide, Torino
Ore 12.45 – 13.45

SALA 5 - LEVANTE

C040

Paura e dolore al pronto soccorso pediatrico
Antonio CAROLLO, Scuola ALETEIA, Enna
Mariangela Marceca, Scuola ALETEIA, Enna
Ore 12.45 – 13.45

SALA 5 - LEVANTE

C027

L’assistenza psicologica ospedaliera rivolta al paziente con reimpianto e al suo nucleo famigliare nell’iter di ricovero
Maria Grazia MANZONE, Responsabile Servizio Psicologia, AOU Città della Salute e della Scienza Presidio, C.T.O./Maria
Adelaide, Torino
Roberta Eterno, Psicologa Servizio Psicologia AOU Città della Salute e della Scienza, Presidio CTO/Maria Adelaide, Torino
Bruno Battiston, Direttore SC Traumatologia Muscolo Scheletrica, AOU Città della Salute e della Scienza, Presidio CTO/Maria
Adelaide, Torino
Italo Pontini, Direttore SC Chirurgia della Mano, AOU Città della Salute e della Scienza, Presidio CTO/Maria Adelaide, Torino
Paolo Rossi, Direttore Dipartimento Ortopedia Traumatologia e Riabilitazione, AOU Città della Salute e della Scienza, Presidio
CTO/Maria Adelaide, Torino
Ore 12.45 – 13.45

SALA 5 - LEVANTE

C029

Fattori di rischio nell’insorgenza della depressione post-partum in donne con neonati in terapia intensiva neonatale
Alessia GRECO, Barbara DI GIANNATALE, Scuola di Specializzazione Associazione di Psicologia Cognitiva, Roma
Zaira Bandiera, Benedetta D'Angelis, Silvia Massimi, Giorgia Mattiolo, Gabriella Pilli, Manuela Ansaldo, Alessandra Grisafi
Barbara Di Giannatale, Associazione di Psicologia Cognitiva
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Comunicazioni Libere – Venerdì 26 Settembre, 12.45 - 13.45

Moderatore: Clarice MEZZALUNA
Ore 12.45 – 13.45

SALA 7 - PONENTE

C020

Mindful Eating: applicazione di un protocollo di terapia cognitiva basata sulla mindfulness per il trattamento dell’obesità, uno
studio pilota.
Alessia MINNITI, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Medicina, Sezione di Geriatria e
Istituto Italiano per la Mindfulness (ISIMIND)
Roberta Mandragona, Dietista, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Medicina, Sezione di Geriatria
Ore 12.45 – 13.45

SALA 7 - PONENTE

C023

Valutazione di un intervento di gruppo basato sulla Mindfulness (MBCT): effetti sul rimuginio e sulla regolazione emotiva
Alessia MINNITI, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Medicina, Sezione di Geriatria e
Istituto Italiano per la Mindfulness (ISIMIND)
Roberto Framba, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Psychoarea, Verona
Ore 12.45 – 13.45

SALA 7 - PONENTE

C030

La Mindfulness nello sport. La relazione tra Mindfulness e metacognizione in ambito sportivo
Davide MATE, Psicoterapeuta ph.d., Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia, Centro di Scienza Cognitiva
Mara Mettola, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia, Centro di Psicologia Applicata
Mattia Marrone, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia, Centro di Psicologia Applicata
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Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P009

Il giudice ecclesiastico e lo psicologo clinico: un'efficace collaborazione
Anna ANGELILLO, Specializzanda presso Centro Terapia Cognitiva di Como (sede di Torino), Esperta in Psicologia Forense,
Socio SITCC
Marina Papperini, Psicologa, Psicoterapeuta presso STPC (Torino), Perito Ufficiale del Tribunale Ecclesiastico di Torino, Socio
SITCC
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P068

Young Schema Questionnaire (Ysq-S3): Validazione su un campione italiano
Marco BALDETTI, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze
Maria Sansone, Sara Mori, Silvia Taddei, Saverio Caini, Carmelo G. La Mela, Scuola Cognitiva Firenze.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P020

L'illuminazione naturale ed artificiale modula i processi cognitivi, emotivi e psico(pato)logici: una revisione della
letteratura
Serena BARBIERI, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico Spazio Formamentis, Milano
V. Ginex, Psicologa, Dipartimento di Scienze Neuro Riabilitative, Casa Cura Policlinico, Milano
S. Rinaldi, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico Spazio Formamentis, Milano
L. Mazzucchelli, Centro Clinico Spazio Formamentis, Milano
Prof. Maurizio Rossi, Politecnico di Milano, Dipartimento Design
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P036

La relazione terapeutica nel trattamento integrato delle vittime di reato
Carla BARILE, Psichiatra, Dipartimento di Salute Mentale, ASL2, Torino
Francesca Borgogno, Psicologa, DSM ASL TO2
Federico Mancini, Psichiatra, DSM ASL TO2
Lisa Reano, Psicologa, DSM ASL TO2
Angela Saponaro, Psicologa, DSM ASL TO2
Nadia Vidini, Psichiatra, DSM ASL TO2
Elvezio Pirfo, Psichiatra, Direttore DSM ASL TO2
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P069

Quale trattamento per il paziente detenuto?
Carla BARILE, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dipartimento di Salute Mentale, ASL2 Torino
Antonio Pellegrino, Psichiatra, DSM ASLTO2
Giuliana Gallicchio, Psicologa, DSM ASL TO2
Carlotta Berra, Psichiatra, DSM ASLTO
Alice Chiarle, Psichiatra, DSM ASLTO2
Elvezio Pirfo, Psichiatra, Direttore DSM ASL TO2
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P052

Complex PTSD, finestra di tolleranza e gruppi di lavoro
Serena BASILE, Psicologa, Psicoterapeuta, Presidente Associazione Dentro un quadro
Renato Proietti, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Associazione di Terapia Cognitiva (Roma e Cagliari) e Centro di
Terapia Cognitiva Multiverso, (Roma)
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Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P013

“I test di personalità descrivono gli altri e te stesso?” Analisi delle risposte soggettive di un gruppo di studenti di psicologia
all’uso del BFQ e dell’MPP
Vincenza BENIGNO, Ricercatrice ITD-CNR
Chiara Fante, Dipartimento di Medicina Clinica e sperimentale Università degli Studi di Parma
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P071

La “scuola vrtuale” come fattore resiliente in un contesto di didattica in istruzione domiciliare
Vincenza BENIGNO, Ricercatrice ITD-CNR
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P023

“Il naufragar non m'e' dolce in questo mar”. Supervisioni e Mindfulness: strumenti per la prevenzione del burn out nei
terapeuti.
Irene BERTINOTTI, Psicologa, Psicoterapueta, Studio Granello Salus Genova
Celeste Bernardini, Psicologa
Marcella Linguadoro, Psicologa, Psicoterapeuta
Lauta Roscelli, Psicologa, Psicoterapeuta
Studio Granello, Salus, Genova
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P012

Studio longitudinale di casi clinici di disturbi post traumatici e da stress per l’osservazione e il monitoraggio di protocolli
CBT integrati e non
Maria Paola BOLDRINI, Psicologa, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Modena, Associazione per il Cognitivismo Clinico, Modena
A. Brugnoni, A. Chiappelli, M. Fantinati, S. Querci, S. Sgambati, P. Fanti, Studi Cognitivi Modena, Associazione per il
Cognitivismo Clinico Modena
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P024

Essere o apparire. Progetto pilota di prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare
Egle BONGIANINO, Psicologa, Psicoterapeuta, Liberamente-Studio di Psicologia Cognitiva di Novara
Simona Di Biase, Psicologa e Psicoterapeuta, Liberamente-Studio di Psicologia Cognitiva di Novara
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P061

La valutazione della genitorialità all’interno di un servizio pubblico in un’ottica cognitivista: dalla valutazione al
cambiamento.
Francesca BRACH PAPA, Psicologa, Psicoterapeuta, Dirigente Psicologo presso l’Asl To 1, Servizio di Psicologia dell’Età
evolutiva, specializzata in Psicoterapia Cognitiva e Psicoterapia sistemico-relazionale, Didatta presso la Scuola di Psicoterapia
Sistemico Relazionale Eteropoiesi di Torino
Francesca Gremo, Psicologa, specializzanda in Psicoterapia cognitiva. Effettua il tirocinio di specializzazione presso il Servizio di
Psicologia dell’Età evolutiva dell’Asl To 1
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Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P042

Esplorando l’alessitimia: uno studio di risonanza magnetica funzionale che indaga come il cervello identifichi, elabori e
"parli" delle proprie emozioni
Elisa CANU, Psicologa, Psicoterapeuta, Neuroimaging Research Unit, Istituto di Neurologia Sperimentale, Divisione di
Neuroscienze, Università Vita-Salute San Raffaele e Istituto Scientifico San Raffaele, Milano
Pilar M. Ferraro, Federica Agosta, Alessandro Meani, Daniele Martinelli, Neuroimaging Research Unit, Istituto di Neurologia
Sperimentale, Divisione di Neuroscienze, Università Vita-Salute San Raffaele e Istituto scientifico San Raffaele, Milano
Caterina Namia, Dipartimento di Neuroscienze cliniche, Università Vita-Salute San Raffaele e Istituto scientifico San Raffaele,
Milano
Laura Bellodi, Dipartimento di Neuroscienze cliniche, Facoltà di Psicologia, Università Vita-Salute San Raffaele e Istituto
scientifico San Raffaele, Milano
Andrea Falini, Dipartimento di Neuroradiologia, CERMAC, Università Vita-Salute San Raffaele e Istituto scientifico San
Raffaele, Milano
Giancarlo Comi, Dipartimento di Neurologia, Istituto di Neurologia Sperimentale, Divisione di Neuroscienze, Università VitaSalute San Raffaele e Istituto scientifico San Raffaele, Milano
Massimo Filippi, Neuroimaging Research Unit e Dipartimento di Neurologia, Istituto di Neurologia Sperimentale, Divisione di
Neuroscienze, Università Vita-Salute San Raffaele e Istituto scientifico San Raffaele, Milano
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P054

Disturbi alimentari psicogeni in età evolutiva: profilo di personalità nella fascia 4-14 anni
DAILA CAPILUPI, Psicoterapeuta, Neuropsichiatria infantile Sant'Orsola Malpighi, Bologna, Scuola Bolognese di Psicoterapia
Cognitiva
Emilio Franzoni, Direttore UO Neuropsichiatria Infantile, Sant'Orsola Malpighi, Bologna
Paola Gualandi, Psicoterapeuta, Neuropsichiatria Infantile, Sant'Orsola Malpighi, Bologna
Leonardo Sacrato, Psicoterapeuta, Neuropsichiatria Infantile, Sant'Orsola Malpighi, Bologna
Alessia Plantulli, PhD, Dipartimento di Scienze della Salute, Scuola di Medicina, Università Milano-Bicocca
Maria Grazia Strepparava, Associato di Psicologia Clinica, Dipartimento di Scienze della Salute, Scuola di Medicina, Università
Milano-Bicocca
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P004

L’adozione come occasione di cambiamento: il benessere psichico dei bambini provenienti dalla Federazione Russa
Claudia CAPRIN, Ricercatrice, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Milano-Bicocca
Laura Benedan, Psicologa, Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca
Luigina Ballarin, Psicoterapeuta, Associazione N.A.D.I.A. ONLUS, Verona
Antonietta Castelli, Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P005

Teoria della mente e rifiuto sociale in età scolare: non capire gli altri compromette le relazioni sociali?
Claudia CAPRIN, Ricercatrice, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Milano-Bicocca
Valentina Tobia, PhD, Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca
Laura Benedan, Psicologa, Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P063

La gestione di stati emotivi spiacevoli: Mindfulness e Detached Mindfulness a confronto
Sara CARRIERI, Psicologo, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Studi Cognitivi Modena
Tania Congiu, Psicologo - Federico Di Stefano, Psicologo – Giulia Gualdi, Psicologo – Anna Maria Guidi, Psicologo – Giulia
Trinelli, Psicologo - Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Studi Cognitivi Modena
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Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P002

Educazione razionale-emotiva a scuola
Chiara CARUSO, Elisa ABBATE, Studi Cognitivi, San Benedetto del Tronto
Lidia Angelone, Claudia Biondi, Cinzia Di Agostino, Valentina Ionni, Alice Mobili, Roberta Verità, Clarice Mezzaluna, Studi
Cognitivi, San Benedetto del Tronto
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P011

Trattamento cognitivo a orientamento metacognitivo di un paziente schizofrenico: possibili correlazioni tra funzioni
cognitive e metacognitive
Giovanna CASTALDO, Psicologa, Studio Psicologi associati Napoli
Anna Opera, Studio Psicologi associati Napoli
Michele Procacci, Terzo Centro di Psicoterapia Roma
Giampiero Russo, Studio Psicologi associati Napoli
Maurizio Sabia, Studio Psicologi associati Napoli
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P031

Self Mirroring Therapy nel trattamento dei disturbi d’ansia
Ursula CATENAZZI, GNOSIS no profit Research Group, Self Mirroring Therapy Institute, Studi Cognitivi Milano
Michela Alibrandi, Micol Caccialupi, Silvia Danè, Costanzo Frau, Emanele Pasquali, Alessandro Segurini, Maurizio Speciale,
Piergiuseppe Vinai - Self Mirroring Therapy Institute, Studi Cognitivi Milano
Marina Vignolo, Self Mirroring Therapy Institute
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P055

Linguistic anxiety: possibili contributi delle tecniche ipnotiche
Mauro CAVARRA, Psicologo, Milton Erickson Institute Torino, Psicologo, Ospedale San-Raffaele Milano, Dipartimento di
Psicologia Clinica e Psicoterapia
Nicoletta Gava, Psicologa, Psicoterapeuta, Direttore Milton Erickson Institute Torino
Giancarlo Di Bartolomeo, Medico, Psicoterapeuta, Direttore Milton Erickson Institute Torino
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P008

L’applicazione dello Skills Training della Dialectical Behaviour Therapy in un Gruppo di Adolescenti. Un’esperienza
pilota
Giovanna CIOFFI, Psicologo, Specializzando SPC (RC)
Luca Cento, Maria De Salvo, Eilsabetta Lombardo, Angela Morabito, Assunta Mormino, Aurora Nicolò, Tiziana Oliva, Caterina
Parisio, Giuliano Pizzulli, Lucia Ilenia Voce, Silvana Zito, Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), Reggio Calabria
Adele Chisari, Centro di Salute Mentale Nord, ASP Reggio Calabria, Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), Reggio Calabria,
Associazione Ecopoiesis, Reggio Calabria
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P039

Depressione post parto e depressione post adozione: uno studio esplorativo
Sara CIRILLO, Psicologa, Psicoterapeuta Libero Professionista, Dottoranda di Ricerca in Neurologia Sperimentale, Socio
Corrispondente SITCC
Maria Giovanna Cruini, Psicologa, Psicoterapeuta Libero Professionista, Dottoranda di Ricerca in Neurologia Sperimentale, Socio
Corrispondente SITCC
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Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P044

Deficit di regolazione emotiva in età evolutiva: analisi dei profili di funzionamento in un campione clinico italiano
Paola COLOMBO, PhD, Psicologa, Psicoterapeuta, Ricercatore presso Unità di Psicopatologia dello Sviluppo, IRCCS E. Medea
Paolo Brambilla, Università di Udine
Marco Garzitto, IRCCS “Eugenio Medea”, San Vito al Tagliamento (Pordenone)
Monica Bellina, Unità di Psicopatologia dello Sviluppo, IRCCS E. Medea, Bosisio Parini (LC)
Valentina Bianchi, Unità di Psicopatologia dello Sviluppo, IRCCS E. Medea, Bosisio Parini (LC)
Silvia Busti, Unità di Psicopatologia dello Sviluppo, IRCCS E. Medea, Bosisio Parini (LC)
Livia Fornasari, Università di Udine
Sara Piccin, Università di Udine
Carolina Bonivento, IRCCS E. Medea
Massimo Molteni, Unità di Psicopatologia dello Sviluppo, IRCCS E. Medea
Maria Nobile, Unità di Psicopatologia dello Sviluppo, IRCCS E. Medea
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P047

Quale relazione tra il senso di responsabilità e la sofferenza nel caregiver familiare del paziente oncologico?
Mariapaola COSTANTINI, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Cognitivismo Clinico, San Benedetto del Tronto (AP)
Chiara Caruso, Manuela Scarpantoni, Maria Cristina Barnabei, Nazzareno Firmani, Associazione Cognitivismo Clinico San
Benedetto del Tronto (AP)
Clarice Mezzaluna, Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto (AP)
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P033

Gruppo Mindfulness per persone con afasia
Maristella CRIELESI, Psicologa, Psicoterapeuta, Consulente Centro Afasia CIRP, Fondazione Carlo Molo Onlus
Stefano Monte, Psicologo, Psicoterapeuta, Coordinatore Centro Afasia CIRP, Fondazione Carlo Molo Onlus
Marcella Di Pietro, Psicologa, Psicoterapeuta, Consulente Centro Afasia CIRP, Fondazione Carlo Molo Onlus
Maria Teresa Molo, Psicologa, Psicoterapeuta, Presidente Centro Afasia CIRP, Fondazione Carlo Molo Onlus
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P016

Associazione Clinica Cognitiva di Cagliari: nascita e attivitá
Marcello CURTO, Medico, Dipartimento di cure primarie, ASL8 Cagliari, specializzando in Psicoterapia, Scuola di
specializzazione ATC di Cagliari
Massimo Portas, Psicologo, psicoterapeuta, coordinatore della scuola di specializzazione ATC della sede di Cagliari
Gianna Antonacci, Psicologo, specializzando ATC Cagliari
Fabiana Collu, Psicologo, specializzando ATC Cagliari
Federica Erca, Psicologa, specializzanda ATC di Cagliari
Stefano Frau, Psicologo psicoterapeuta ATC Cagliari
Alessandra Loddo, Psicologo Psicoterapeuta, ATC Cagliari
Sara Mascia, Psicologo Psicoterapeuta ATC Cagliari
Riccardo Melis, Psicologo, specializzando ATC Cagliari
Ofelia Muscu, Psicologo Psicoterapeuta ATC Cagliari;
Valentina Murgia, Psicologo, specializzando ATC Cagliari
Elisabetta Muscas, Psicologo, Psicoterapeuta ATC Cagliari
Muriel Orrù, Psicologo, specializzando ATC Cagliari
Valentina Porcu, Psicologo, specializzando ATC Cagliari
Eleonora Sanna, Psicologo, Psicoterapeuta ATC Cagliari
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Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P003

L'intervisione vien mangiando
Valeria DE SIMONE, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva di Como
Alessia Antonini, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva di Como
Valentina Molteni, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva di Como
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P073

Temi narrativi critici e storie di attaccamento: analisi del contenuto semantico delle Adult Attachment Interview
Giulia DI FINI, Dottore di Ricerca in Psicologia Clinica, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia
Fabio Veglia, Professore Ordinario di Psicologia Clinica, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P048

Un percorso teatralfotografico con persone con afasia sotto i riflettori di Paul Ekman
Marcella DI PIETRO, Psicologo, Psicoterapeuta, Consulente Centro Afasia CIRP, Fondazione Carlo Molo Onlus
Lorena La Rocca, Mediatrice di Teatro Sociale, Tecnico LIS, Conduttrice dei Laboratori di Teatro Sociale
Stefano Monte, Psicologo, Psicoterapeuta, Coordinatore Centro Afasia CIRP, Fondazione Carlo Molo Onlus
Maristella Crielesi, Psicologa, Psicoterapeuta, Consulente Centro Afasia CIRP, Fondazione Carlo Molo Onlus
Mariateresa Molo, Psicologa, Psicoterapeuta, Presidente Fondazione Carlo Molo Onlus
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P064

Evidenze d’efficacia degli interventi riabilitativi nei disturbi della memoria
Leonardo DISTEFANO, Dottore in Psicologia, Dipartimento di Neuroscienze, Università di Parma
Chiara Dall’Amico, Cristian Datteri, Sara Ferrari, Marta Ghiglione, Erica Morciano, Serena Orrù, Giambattista Salone,
Selena Tanzi, Olimpia Pino - Dipartimento di Neuroscienze, Università di Parma
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P072

Il pensiero desiderante come predittore di Gambling
Gilda DONATO, Psicologa, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Modena
Bruce A. Fernie, Psicologo, Psicoterapeuta, King’s College London, Institute of Psychiatry, Department of Psychology, London,
UK, CASCAID, South London & Maudsley NHS Foundation Trust, UK
Gabriele Caselli, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi
Lucia Giustina, Psicologa, Psicoterapeuta, Servizio Tossicodipendendenze, AUSL, Parma
Antonella Marcotriggiani, Psicologa, Studi Cognitivi, Modena
Marcantonio Spada, Psicologo, Psicoterapeuta, London South Bank University, UK
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I - 26 SETTEMBRE

P065

La sindrome fibromialgica: il ruolo del rimuginio e della ruminazione rabbiosa
Alessia RICCI, Psicologo, Scuola Cognitiva Firenze
Silvia Bonini, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze
Melania Continanza, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze
Maria Teresa Turano, Psicologa, Centro Cognitivismo Clinico Firenze
Elena Maria Puliti, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze, Centro Cognitivismo Clinico Firenze
Anna Finocchietti, Psicoterapeuta Scuola Cognitiva Firenze, Studi Cognitivi Milano
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PROGRAMMA – Sabato 27 Settembre

Ore 8.30 – 9.45

SALA 1 - MAESTRALE

SIMPOSIO S070

Depressione e comunicazione
Chairman: Maria Pia PUGLIESE, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, Napoli
Discussant: Francesco AQUILAR, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, Napoli
Forme di comunicazione, relazione terapeutica e stati mentali con il paziente depresso
Maria Pia PUGLIESE, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, Napoli
Caratteristiche comunicative e strutturali dei diversi tipi di depressione nel lavoro clinico e nel Teate Depression Inventory (TDI)
Francesco AQUILAR, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, Napoli
Michela Balsamo, Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara
Disfunzioni dell'autocritica per eccesso e per difetto nella depressione: tecniche di modulazione
Pietro GRIMALDI, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, Napoli
Claudia Di Manna, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, Napoli
"Comunicanzone" e depressione
Gaspare PALMIERI, Psichiatra e Psicoterapeuta, Ospedale privato Villa Igea, Modena
Cristian Grassilli, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna
Ore 8.30 – 9.45

SALA 2 - SCIROCCO

SIMPOSIO S014

Ostacoli clinici e motivazionali arcaici all'instaurarsi di una relazione di collaborazione terapeutica
Chairman: Enrico COSTANTINI, ARPAS, Ass. Ric. sulla Psicopatologia dell'Attaccamento e dello Sviluppo, Roma
Discussant: Lucia TOMBOLINI, ARPAS, APC Roma
I sistemi motivazionali arcaici compaiono nel dialogo terapeutico
Claudio IANNUCCI, ARPAS Roma
Enrico Costantini, ARPAS Roma
Maria Dettori, APC-SPC Roma
Dissociazione e sistemi motivazionali interpersonali: un approccio basato sui trascritti di seduta
Daniele CAVADINI, Centro Medico Sant'Agostino, Milano
Maurizio Brasini, Centro Clinico De Sanctis Roma, Gruppo di Ricerca AIMIT 2.0
Relazioni terapeutiche e relazioni di aiuto nel web: sistemi motivazionali a confronto
Federica BRINDISINO, APC-SPC Roma
Maria Dettori, Elisa Danzi, Michele Lanotte, Francesca Piersanti, APC-SPC Roma
Ornella Sguro, Università degli Studi L'Aquila
Maurizio Brasini Maurizio, Flavio Monticelli, Centro Clinico De Sanctis Roma
Franca Valcella, Gruppo AIMIT 2.0 Roma
Ore 8.30 – 9.45

SALA 3 - LIBECCIO

SIMPOSIO S012

Nuovi sviluppi nel trattamento cognitivo delle psicosi
Chairman: Tullio SCRIMALI, Docente di Psicologia Clinica, Facoltà di Psicologia, Università di Catania
Discussant: Raffaele POPOLO, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Il trattamento cognitivo complesso della schizofrenia secondo il protocollo entropia negativa
Tullio SCRIMALI, Scuola di Medicina, Università di Catania
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Deficit di cognizione sociale nelle psicosi: uno studio sul riconoscimento delle emozioni facciali
Patrizia VELOTTI, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università degli Studi di Genova
Carlo Garofalo, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Sapienza Università di Roma
Maurizio Parisi, Maria Laura Santini, Casa di Cura Villa Armonia Nuova, Roma
Giancarlo Dimaggio, Raffaele Popolo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
La terapia metacognitiva interpersonale adattata per la psicosi nei pazienti con schizofrenia
Giampaolo SALVATORE, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma, Centro di Terapia Metacognitiva
Interpersonale, Salerno
Dario Catania, Giancarlo Dimaggio, Nadia Di Sturco, Lorena Bianchi, Paolo Ottavi, Raffaele Popolo, Centro di Terapia
Metacognitiva Interpersonale, Roma
Anna Maria Ferrigno, Maria Grazia Proto, Marianna Serio, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Salerno
Paul Lysaker, Roudebush VA Medical Center and the Indiana University School of Medicine, Indianapolis, Indiana
La riabilitazione metacognitiva della cognizione sociale: il Metacognition-Oriented Social Skills Training (MOSST)
Paolo OTTAVI, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Luisa Buonocore, Giancarlo Dimaggio, Manuela Pasinetti, Raffaele Popolo, Giampaolo Salvatore, Centro di Terapia
Metacognitiva Interpersonale, Roma
Ore 8.30 – 9.45

SALA 4 - TRAMONTANA

SIMPOSIO S073

DBT Skills Training: applicazioni cliniche in setting diversi
Chairman: Elena PRUNETTI, Psicoterapeuta, Responsbile Reparto Disturbi di Personalità, Casa di Cura Villa Margherita (VI)
Discussant: Giuseppe NICOLO', Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore Dipartimento Salute Mentale ASL Roma G, Terzo Centro
Psicoterapia Cognitiva, APC SPC, Roma
Il gruppo di Skill Training nel trattamento residenziale del paziente grave
Clara MAGRINI, Psicologa, Psicoterapeuta, Nicoletta ROSSI, Psicologa, Psicoterapeuta, Casa di Cura Villa Margherita (VI)
Barbara Cavalieri, Psicoterapeuta, Elisabetta Mondin, Psicoterapeuta, Casa di Cura Villa Margherita (VI)
Elena Prunetti, Psicoterapeuta Responsabile Reparto Disturbi di Personalità, Casa di Cura Villa Margherita (VI)
Marco Bateni, Psichiatra Responsabile Reparto di Psichiatria 2°, Casa di Cura Villa Margherita (VI)
Il gruppo Skills Training gadget per persone tossicodipendenti e/o con disturbo da abuso di sostanze in trattamento residenziale
Ugo CERON, Psicoterapeuta Responsabile Comunità Terapeutica Papa Giovanni XXIII San Daniele, Lonigo (VI)
Davide Tognato, Psicoterapeuta, Silvia Tosatto, Psicologa, Silvia Todeschini, Psicologa, Elisa Gottardo, Psicologa - Comunità Terapeutica Papa Giovanni XXIII San Daniele, Lonigo (VI)
Skill Training adattato in un ambito privato milanese
Serena BARBIERI, Psicoterapeuta Centro Clinico Spazio Formamentis, Milano
Angela Draisci, M. Viscardi, S. Capizzi, S. Rinaldi, C. Baietto, D. Bertamini, L. Mazzucchelli, L. Fortunati, C. Galbiati, Centro
Clinico Spazio Formamentis, Milano
Ore 8.30 – 9.45

SALA 5 - LEVANTE

SIMPOSIO S068

Il lavoro integrato in età adolescenziale
Chairman: Antonio FENELLI, Didatta SITCC, APC, SPC, ATC, Roma
Discussant: Maurizio DODET, Didatta SITCC, APC, SPC, Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista, Roma
L'intervento terapeutico di rete in un caso di disturbo del comportamento alimentare in adolescenza
Giovanna PARMIGIANI, Dipartimento di Neurologia e Psichiatria, Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma, Studio
Professionale In Evolutiva di Roma
Marina Albrizio, Psicologa e Psicoterapeuta, Studio Professionale In Evolutiva di Roma
Katia Aringolo, Psicologa e Psicoterapeuta, docente Humanitas, Studio Professionale In Evolutiva di Roma
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Applicazione del modello cognitivo costruttivista post razionalista alle dinamiche scolastiche: la reciprocità in un caso di stalking
nella scuola superiore
Patrizia MATTIOLI, Associazione Comunicascuola, L.S.S. Francesco D’Assisi, Laboratorio Postrazionalista, Roma
La psicoterapia cognitivista sistemica postrazionalista con pazienti adolescenti: quale integrazione possibile?
Paola CIMBOLLI, Dipartimento di Neurologia e Psichiatria, Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma, II Centro
Psicoterapia Cognitiva, Studio Professionale In Evolutiva di Roma
Adolescenza e relazioni interpersonali, percezione del rischio di esclusione dal gruppo di pari. Un intervento integrato nei licei di
Roma
Roberto NOCCIOLI, ACC Associazione Clinica Cognitiva, Roma
Miriam Di Nardo, Glenda Tripicchio, Psicologa, Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale, Associazione di Clinica Cognitiva,
Roma
Zaira Bandiera, Carla Buttazzo, Rossella Guerini, Giorgia Mattiolo, Martino Nardelli, Roberto Noccioli, Gabriella Pilli, Carmela
Rocco, Flavia Sallusti, Federico Santilli, Psicologo, Psicoterapeuta in formazione, Associazione di Clinica Cognitiva, Roma
Ore 8.30 – 9.45

SALA 6 - ZEFIRO

SIMPOSIO S031

Quando il silenzio non è d’oro… il mutismo selettivo tra dubbi diagnostici e ipotesi di trattamento
Chairman: Loredana PILATI, Presidente A.I.Mu.Se., Torino
Discussant: Furio LAMBRUSCHI, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Centro Terapia
Cognitiva Forlì
Inquadramento diagnostico, ipotesi eziopatogenetiche e meccanismi di mantenimento del mutismo selettivo: un approccio
cognitivo-evolutivo
Federica TRIVELLI, Psicologa, Psicoterapeuta, Studio S.m.a.i.l., Torino
Riccardo Bertaccini, Scuola Bolognese Pscioterapia Cognitiva (SBPC), Centro Terapia Cognitiva Forlì, UONPIA Ausl Romagna
Costruzione del setting clinico e linee di intervento nel mutismo selettivo
Cristiana RISSO, Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino
L’intervento clinico sul mutismo selettivo basato sul video feedback
Annalida EPISCOPO, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio fondatore Centro Clinico Astrea, Roma
Francesca Manaresi, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio fondatore Centro Clinico Astrea
Antonella Marianecci, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio fondatore Centro Clinico Astrea
Rino Capo, Psicologo, Psicoterapeuta, gruppo Astrea
Ore 8.30 – 9.45

SALA 7 - PONENTE

SIMPOSIO S034

Mindfulness, la moda del momento? Meccanismi di funzionamento e mediatori di cambiamento
Chairman: Stefania D'ANGERIO, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, SPC APC, Roma
Discussant: Antonio SEMERARI, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, SPC APC, Roma
Presenza mentale ed autocompassione come mediatori di cambiamento nella Mindfulness
Claudia DI MANNA, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Italiana Psicoterapia Cognitivo Sociale, Napoli
Mindfulness: mediatori di cambiamento e limiti
Stefania D'ANGERIO, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, SPC APC, Roma
Cristina Salvatori, Psicologa, Specializzanda Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Roma
Annamaria Lauriola, Psicologa, Specializzanda Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Roma
Elena Bilotta, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Roma
Mindfulness, impulsività, attenzione in soggetti con BPD
Nicolò GAJ, San Raffaele Turro Milano
E. Roder, M. Cavarra, R. Visintini, San Raffaele Turro Milano
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Ore 9.45 – 10.45

SALA 1 - MAESTRALE

PLENARIA

Il metodo psicosomatico
Giovanni Andrea FAVA, Professore ordinario di Psicologia Clinica, Università degli Studi di Bologna e professore ordinario di
Clinica Psichiatrica, State University di New York a Buffalo, Bologna
Ore 10.45 – 11.15

PAUSA CAFFE’

Ore 11.15 – 12.30

SALA 1 - MAESTRALE

SIMPOSIO S093

Vittorio Guidano: la scienza della conoscenza
Chairman: Rita B. ARDITO, Psicologa, Dipartimento di Psicologia Università di Torino
Discussant: Giorgio REZZONICO, Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Milano Bicocca
Considerazioni e ricordi personali
Mario Antonio REDA, Psichiatra, Università di Siena, Dipartimento di Neuroscienze, Siena
Vittorio Guidano e la relazione tra amore e psicopatologia
Juan BALBI, Fondazione FAPS/Cetepo, Roma
La Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitica di Como: Guidano e la Scuola, Vittorio e la Scuola
Adriana PELLICCIA, Psicologo, Psicoterapeuta, Direttore Didattico e Docente Scuola di Psicoterapia di Como, Didatta SITCC
Marzia Mattei, Adriana Pelliccia, Rita Pezzati, Savina Stoppa Beretta
Ore 11.15 – 12.30

SALA 2 - SCIROCCO

SIMPOSIO S085

Analisi ed elaborazione dell’esperienza immediata: terapeuti di scuole diverse si confrontano sul metodo
Chairman: Maurizio DODET, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista,
Roma
Discussant: Fabio MOSER, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Studio Associato Metafore, Verona, Trento
Immediatezza e spiegazione: la dialettica del Self nel riordinamento dell’esperienza
Daniela MERIGLIANO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Laboratorio Psicologia Cognitiva Postrazionalista, Roma
Michele Minolli, Psicoanalista, Fondatore della Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione, Milano
Esther Pedone, Psicoterapeuta Sistemica, Practitioner e Supervisore EMDR, Direttrice dell’Istituto di Formazione in Psicoterapia
Sistemica “NAVEN”, Udine
Il fluire emotivo nel modello della psicoanalisi relazionale
Michele MINOLLI, Analista, Supervisore e Docente nelle Scuole di Specializzazione di Roma, Parma, Milano della Società
Italiana di Psicoanalisi della Relazione, Milano
Daniela Merigliano, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Laboratorio Psicologia Cognitiva Postrazionalista, Roma
Esther Pedone, Psicoterapeuta Sistemica, Practitioner e Supervisore EMDR, Direttrice dell’Istituto di Formazione in Psicoterapia
Sistemica “NAVEN”, Udine
Emozioni, cognizioni e sensazioni nella terapia con l’EMDR
Esther PEDONE, Psicoterapeuta Sistemica, Practitioner e Supervisore EMDR, Direttrice dell’Istituto di Formazione in
Psicoterapia Sistemica “NAVEN”, Udine
Daniela Merigliano, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Laboratorio Psicologia Cognitiva Postrazionalista, Roma
Michele Minolli, Psicoanalista, Fondatore della Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione, Milano

42

PROGRAMMA – Sabato 27 Settembre

Ore 11.15 – 12.30

SALA 3 - LIBECCIO

SIMPOSIO S015

Accertare per organizzare il trattamento - procedure di assessment a confronto
Chairman:
Giovanni Maria RUGGIERO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano e Bolzano
Discussant: Antonio SEMERARI, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Modello di assessment psicologico in ottica cognitivo comportamentale
Linda PIGAZZI, Studi Cognitivi, Milano
Andrea Bassanini, Francesca Fiore, Alessia Incerti, Carolina Redaelli, Giovanni Maria Ruggiero, Sandra Sassaroli,
Cognitivi Milano

Studi

Procedura standard di assessment cognitivo e motivazione al trattamento, confronto tra gruppi clinici
Gaetano MANGIOLA, Psicologo, Psicoterapeuta, Ecopoiesis Centro di Psicoterapia Cognitiva, Reggio Calabria
Giordano Annalisa, Psicologo, Psicoterapeuta, Ecopoiesis Centro di Psicoterapia Cognitiva, Reggio Calabria
Una procedura standard di assessment e una formazione specifica sui disturbi di personalità possono ridurre le percentuali di dropout dei pazienti difficili? Analisi di un campione di pazienti del centro di psicologia cognitiva “Ecopoiesis”
Chiara LABATE, Psicologo, SPC II anno Reggio di Calabria
Gaetano Mangiola, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico Ecopoiesis, Reggio Calabria
Annalisa Giordano, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico Ecopoiesis, Reggio Calabria
Un approccio strutturato per il trattamento dei disturbi di personalità
Antonino CARCIONE, Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Giuseppe Nicolò, Michele Procacci, Ivana Buccione, Livia Colle, Laura Conti, Donatella Fiore, Teresa Fera, Fabio Moroni,
Roberto Pedone, Giovanni Pellecchia, Ilaria Riccardi, Antonio Semerari - Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva Roma
Ore 11.15 – 12.30

SALA 4 - TRAMONTANA

SIMPOSIO S045

Il trattamento integrato, cognitivo-comportamentale dei disturbi della alimentazione
Chairman: Tullio SCRIMALI, Docente di Psicologia Clinica, Facoltà di Psicologia, Università di Catania
Discussant: Romana SCHUMANN, Psicoterapeuta presso il Centro Gruber di Bologna
Riabilitazione nutrizionale biofeedback assistita. Un nuovo setting per i disturbi della alimentazione
Damiana TOMASELLO, Psicoterapeuta presso il Centro Clinico ALETEIA, Enna
Tullio Scrimali, Università di Catania
Razionale per l’integrazione in setting intensivi di terapie cognitiva-comportamentale e riabilitazione psiconutrizionale in pazienti
con disturbo del comportamento alimentare multitrattati e con comorbidità.
Romana SCHUMANN, Psicoterapeuta Centro Gruber di Bologna
D. Ballardini, V. Fasoli, A. Franco, L. Tieghi, M. Rausa, Centro Gruber, Servizio di Diagnosi e Terapia dei Disturbi del
Comportamento Alimentare e dei Disturbi d’Ansia e Psicosomatici, Bologna
E. Tomba, Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Bologna
Studio naturalistico condotto su un campione di pazienti trattati con un programma riabilitativo psico-nutrizionale per i disturbi
del comportamento alimentare (DCA) in regime di ricovero ordinario e Day-hospital: dati di esito a 6 mesi dalla dimissione.
Patrizia TODISCO, Psicoterapeuta presso l'Unità per i DCA, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI)
L. Carli, L. Ceschin, G. Poianella, F. Buscaglia, R. Castegnaro, C. Cazzola, F. Francesconi, G. Tognana, S. Stella, E. Bucci, R.
Contro, A. Pillan, L. Nalesso, I. Trivella, A. Andretta, Unità per i DCA, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI)
Una esperienza ambulatoriale di approccio integrato ai disturbi alimentari: il Centro Icans
Valentina BEGGIO, Psicologa, Centro ICANS, Università degli Studi di Milano
V. Ponissi, A. Battezzati, S. Bertoli, E. Rodeschini, A. Spadafranca, Centro ICANS, Università degli Studi di Milano
M. Strepparava, G. Rezzonico, MHCL Lab, Università di Milano Bicocca
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Ore 11.15 – 12.30

SALA 5 - LEVANTE

SIMPOSIO S033

L'intervento clinico ad orientamento cognitivo costruttivista nel contesto sanitario ospedaliero
Chairman: Carla Maria VANDONI, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva, Centro Terapia
Cognitiva, Responsabile Didattica Sede periferica di Torino, Resp. Area Clinica STPC
Discussant: Carla BARILE, Medico Psichiatra Psicoterapeuta, Dipartimento Salute Mentale ASL TO 2
Posso parlarne soltanto qui: quando la relazione con il paziente affetto da HIV diventa terapeutica
Silvia FERRERO MERLINO, Psicologa, Psicoterapeuta, Dipartimento Salute Mentale ASL TO 2, Scuola di formazione in
Psicoterapia Cognitiva, Centro Terapia Cognitiva, Sede Periferica di Torino, Resp. Area Formazione STPC, Torino
Elvezio Pirfo, Medico Psichiatra, Direttore Dipartimento Salute Mentale, ASLTO2
Carla Maria Vandoni, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva, Centro Terapia Cognitiva,
Responsabile Didattica Sede periferica di Torino, Resp. Area Clinica STPC
Una, nessuna, centomila malattie: come l’approccio cognitivo-costruttivista e la consapevolezza possono in-formare l’intervento
psiconcologico
Chiara MARMO, Psicologa, Psicoterapeuta, AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO), Scuola di Formazione in Psicoterapia
Cognitiva CTC di Como, sede di Torino
La consultazione psicologica in un reparto di pediatria: un modello integrato e multifocale medico-psicologo
Barbara NANO, Psicologa, Psicoterapeuta SC Neuropsichiatria Infantile,
ASL CN1, Ospedale Regina Montis Regalis,
Mondovì (Cuneo)
Franco Fioretto, Neuropsichiatra Infantile, Direttore SC Neuropsichiatria Infantile, ASL CN1
Nazzarena Turco, Psicologa Borsista ASL CN 1 Mondovì (Cuneo)
Debora Bessone, Specializzanda Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva, CTC, sede periferica Torino, Tirocinante ASL
CN1
La persona con lesione midollare: relazione e consapevolezza strumenti di integrazione verso l’identità e l’autonomia
Patrizia VALORIO, Psicologa, Psicoterapeuta, SSA Psicologia, Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio E C. Arrigo,
Alessandria
Giorgio Montobbio, Psicologo, Psicoterapeuta, Direttore SSA Psicologia, Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio E C. Arrigo,
Alessandria
Ore 11.15 – 12.30

SALA 6 - ZEFIRO

SIMPOSIO S004

Dipendenze patologiche: nuove prospettive e tecniche metacognitive
Chairman: Raffaele POPOLO, Centro di Terapia Metacognitivo Interpersonale, Roma
Discussant: Gabriele CASELLI, Studi Cognitivi Modena
Test di un modello metacognitivo transdiagnostico di craving
Gabriele CASELLI, Studi Cognitivi Modena, Cognitive Psychotherapy School and Research Center Studi Cognitivi, Milano
Marcantonio M. Spada, Department of Mental Health and Learning Disabilities, London South Bank University, London, North
East London NHS Foundation Trust, London, UK
Esposizione metacognitiva e rifocalizzazione dell'attenzione: una nuova tecnica per il trattamento dei disturbi da uso di alcol
Antonella GEMELLI, Studi Cognitivi Modena
Gabriele Caselli, Studi Cognitivi Modena, Cognitive Psychotherapy School and Research Center Studi Cognitivi, Milano
Marcantonio M. Spada, Department of Mental Health and Learning Disabilities, London South Bank University, London, North
East London NHS Foundation Trust, London, UK
Metacognizione e schemi interpersonali maladattivi come nuclei della patologia di pazienti con disturbi di personalità e abuso di
sostanze
Manuela PASINETTI, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Maddalena D'Urzo, Giampaolo Salvatore, Raffaele Popolo, Dario Catania, Giancarlo Dimaggio, Centro di Terapia Metacognitiva
Interpersonale, Roma
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Disturbi di personalità e abuso di sostanze: la terapia metacognitiva interpersonale
Maddalena D'URZO, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Manuela Pasinetti, Giampaolo Salvatore, Raffaele Popolo, Dario Catania, Giancarlo Dimaggio, Centro di Terapia Metacognitiva
Interpersonale, Roma

Ore 11.15 -12.30

SALA 7 - PONENTE

SIMPOSIO S048

L'integrazione delle psicoterapie nell'approccio costruttivista: casi clinici ed esperienze a confronto
Chairman: Carla ANTONIOTTI, Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista NOUS, Milano, Dipartimento di Scienze
Umane per la Formazione ‘R. Massa’, Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano
Discussant: Antonio FENELLI, Scuola Specializzazione ATC, Cagliari
"…E vedrai che sei tu il più forte!"
Rita PEZZATI, Centro Terapia Cognitiva Como
Il caso di F. e l'integrazione di più interventi
Laura FORTUNATI, ASCO Milano, Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista NOUS, Milano
Dipendenze affettive: un intervento di gruppo di psicoterapia cognitiva corporea
Michele SPADA, Psicologo, Psicoterapeuta, ATC Cagliari, ISEC Catania
Elisabetta Muscas, Psicologo, Psicoterapeuta, ATC Cagliari
Alessandra Loddo, Psicologo, Psicoterapeuta, ATC Cagliari; ISEC Catania
Cecilia Volpi, Antonio Fenelli, Scuola Specializzazione ATC, Cagliari
La narrativa di sè attraverso la “storia del proprio corpo” in psicoterapia
Carla ANTONIOTTI, Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista NOUS, Milano, Dipartimento di Scienze Umane per la
Formazione ‘R. Massa’, Università degli Studi di Milano Bicocca
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Ore 12.30 – 13.45

SALA 1 - MAESTRALE

SIMPOSIO S061

Sogni e psicoterapia cognitiva
Chairman e Discussant: Francesco AQUILAR, Presidente Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale AIPCOS,
Napoli
Dimmi come sogni: interpretazione emotiva dell'esperienza onirica
Bruno G. BARA, Professore ordinario di Psicologia, Centro di Scienza Cognitiva, Università e Politecnico di Torino
Il sogno in psicoterapia cognitiva: a che punto siamo?
Giorgio REZZONICO, Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Milano Bicocca
Marco Bani, Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Milano Bicocca
La pratica dei sogni intenzionali (PSI) nella sindrome da incubi: risultati e implicazioni
Lucio SIBILIA, Psichiatra, Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di Roma
Il sogno: teoria e pratica in una prospettiva cognitivo-comportamentale
Stefania BORGO, Centro per la Ricerca in Psicoterapia, Roma
Ore 12.30 – 13.45

SALA 2 - SCIROCCO

SIMPOSIO S024

La metacognizione nei disturbi di personalità. Nuove possibilità di indagine e descrizione derivanti dalla sezione III del
DSM-5
Chairman: Antonino CARCIONE, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Discussant: Giuseppe NICOLÒ, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Gravità e stile di espressione dei tratti nella valutazione della metacognizione nei disturbi di personalità
Antonio SEMERARI, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
La valutazione della personalità nella proposta del DSM-5: il Personality Pnventory Disorder for DSM-5 (PID-5), caratteristiche
psicometriche della versione italiana dello strumento
Andrea FOSSATI, LUMSA, Roma
La valutazione della personalità dal DSM-IV al DSM-V: classi, strutture e dimensioni di somiglianza nella descrizione ed
interpretazione dei disturbi di personalità
Roberto PEDONE, Seconda Università di Napoli, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Ore 12.30 – 13.45

SALA 3 - LIBECCIO

SIMPOSIO S029

Dai fattori di rischio alla cura: raccontiamo i disturbi alimentari (DA)
Chairman: Stefano LUCARELLI, Psichiatra, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze
Discussant: Sandra SASSAROLI, Psichiatra, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano
Episodi di alimentazione incontrollata - sintomi nell'ambito dei DA
Marzio MAGLIETTA, Psichiatra, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze
Saverio Caini, Stefano Lucarelli, Sara Mori, Carmelo G. La Mela, Scuola Cognitiva Firenze
Differenze di genere nel rischio di sviluppare disturbi alimentari
Sara MORI, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze
Beatrice Patrone, Centro di Cognitivismo Clinico, Firenze
Stefano Lucarelli, Marzio Maglietta, Carmelo G. La Mela, Scuola Cognitiva Firenze
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Il trattamento focalizzato sul controllo per i disturbi alimentari
Francesca FIORE, Psicologa, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano
Sandra Sassaroli, Giovanni Maria Ruggiero, Studi Cognitivi Milano
Pasto assistito relazionale: l’esperienza del servizio per la cura dei disturbi del comportamento alimentare dell’AUSL 11 di
Empoli
Lisa BARBIERI, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze
Stefano Lucarelli, Sara Mori, Marzio Maglietta, Carmelo G. La Mela, Scuola Cognitiva Firenze
Ore 12.30 – 13.45

SALA 4 - TRAMONTANA

SIMPOSIO S065

Non avere timore dei sentimenti: la rabbia dello psicoterapeuta
Chairman: Fabio A. P. FURLANI, Medico spec. in Psicologia Clinica, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Centro Terapia Cognitiva
Como
Discussant: Benedetto FARINA, Psichiatra, Psicoterapeuta Università Europea di Roma, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Non ogni paziente ci è simpatico: rabbia, frustrazione e indifferenza nella relazione con il paziente affetto da patologia cronica
Anna GIARDINI, Dirigente Psicologo I livello Servizio di Psicologia, Istituto Scientifico di Montescano (PV), Fondazione S.
Maugeri, IRCCS, Montescano (PV)
La collera del terapeuta come indicatore dell’assetto motivazionale della relazione terapeutica
Fabio MONTICELLI, Psichiatra, Didatta SPC, Didatta SITCC, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Dimmi Tiresia. Sapere o non sapere, la rabbia del terapeuta. Thanks to Vinicio
Fabio A. P. FURLANI, Medico spec. in Psicologia Clinica, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Centro Terapia Cognitiva Como
Ore 12.30 – 13.45

SALA 5 - LEVANTE

SIMPOSIO S011

Disregolazione e sovra-regolazione emotiva come aspetto nucleare patologico dei disturbi di personalità
Chairman: Giancarlo DIMAGGIO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Discussant: Paolo OTTAVI, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Stili di personalità di cluster B e disregolazione emotiva: uno studio su un campione non clinico
Patrizia VELOTTI, Psicologo, Psicoterapeuta, Ricercatore, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università degli Studi di
Genova
Carlo Garofalo, Dottorando di Ricerca, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Sapienza Università di Roma
Antonino Callea, Dipartimento Scienze Umane, Università di Roma LUMSA
Disregolazione emotiva e stili di personalità in un campione non clinico: un'analisi dei cluster A e C
Carlo GAROFALO, Dottorando di Ricerca, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Sapienza Università di Roma
Patrizia Velotti, Psicologo, Psicoterapeuta, Ricercatore, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università degli Studi di
Genova
Antonino Callea, Dipartimento Scienze Umane, Università di Roma LUMSA
La disregolazione emotiva nei disturbi di personalità: correlati con sintomi, problemi interpersonali e alessitimia
Luisa BUONOCORE, Psicologa, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Giampaolo Salvatore, Raffaele Popolo, Elisabetta Baca, Silvia Carlucci, Antonella Montano, Roberta Borzì, Maria Grazia Proto,
Giancarlo Dimaggio, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
L’inibizione nei disturbi di personalità (PD): correlazione con i sintomi e il funzionamento interpersonale
Nadia DI STURCO, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Giancarlo Dimaggio, Giampaolo Salvatore, Luisa Buonocore, Lorena Bianchi, Francesca Santini, Antonella Montano, Roberta
Borzì, Antonella Imbimbo, Raffaele Popolo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
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Ore 12.30 – 13.45

SALA 6 - ZEFIRO

PRESENTAZIONE LIBRO

Presentazione del libro:
Scelte strategiche in terapia cognitivo comportamentale di Amy Wenzel
Cesare MAFFEI, Professore ordinario di Psicologia clinica, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano
Maria Grazia STREPPARAVA, Associato di Psicologia Clinica, Dipartimento di Scienze della Salute, Scuola di Medicina,
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Donatella FIORE, Psichiatra, Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva Roma, APC SPC
Ore 12.30 – 13.45

SALA 7 - PONENTE

SIMPOSIO S076

Il timone della consapevolezza
Chairman: Carla ANTONIOTTI, Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista NOUS, Milano, Dipartimento di Scienze
Umane per la Formazione ‘R. Massa’, Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano
Discussant: Saverio RUBERTI, Direttore Dipartimento Salute Mentale ICP, Milano
La consapevolezza non discorsiva (Mindfulness) nella relazione terapeutica
Lucilla MAZZUCHELLI, Nous-Scuola di Psicoterapia, Milano
Clarissa Ricci, Francesca Peruch, Barbara Caciolla, Carla Antoniotti, Nous-Scuola di Psicoterapia
Cogito ergo...erro, Corpo ergo sum
Cecilia VOLPI, Associazione di Terapia Cognitiva, studio Multiverso, Roma
Toni Fenelli, Associazione di Terapia Cognitiva, studio Multiverso
Quando si perde la rotta ... ci si trova nella tempesta durante la meditazione
Maguy VISCARDI, Nous-Scuola di Psicoterapia, Milano
Caterina Galbiati, Valentina Miramonti, Laura Fortunati, Nous-Scuola di Psicoterapia
L'inganno della consapevolezza: dubbi e questioni aperte
Diana FERRARI, Nous-Scuola di Psicoterapia, Milano
Giorgia Arduino, Stefania Canulli, Serena Barbieri, Fabio Giommi, Nous-Scuola di Psicoterapia
Ore 13.45 – 14.45

COLAZIONE DI LAVORO

Ore 13.45 – 14.45

II SESSIONE POSTER

Dettaglio disponibile nel documento SESSIONE POSTER

48

PROGRAMMA – Sabato 27 Settembre

Ore 14.45 – 16.00

SALA 1 - MAESTRALE

SIMPOSIO S013

Tra fedeltà dovute e tradimenti confessati: la diffusione e l'adattamento del Coping Power Program al contesto socioculturale italiano
Chairman: Furio LAMBRUSCHI, Psicologo, SBPC, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva
Discussant: Giuseppe ROMANO, Psicologo, SPC APC, Roma
Dall'entusiasmo della fedeltà all'adattamento
Pietro MURATORI, Psicologo, IRCCS Fondazione Stella Maris, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna e Forlì
Lisa Polidori, Psicologo, IRCCS Fondazione Stella Maris, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna e Forlì
Laura Ruglioni, Psicologo, IRCCS Fondazione Stella Maris
Adattamento del Coping Power per la gestione della rabbia e della impulsività in bambini con ADHD
Laura VANZIN, Psicologo, IRCCS E. Medea
Paola Colombo, Psicologo, IRCCS E. Medea
Maria Nobile, Psichiatra, IRCCS E. Medea
Massimo Molteni, Neuropsichiatra, IRCCS E. Medea
Giovambattista Presti, Cattedra di Psicologia Generale, Dipartimento Scienze dell’Uomo e della Società, Università Kore, Enna
Il Coping Power Program all'interno di una ASL
Furio LAMBRUSCHI, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna e Forlì
Riccardo Bertaccini, Psicologo, SBPC, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna e Forlì
Sara Agostini, Psicologo, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna e Forlì
Il Coping Power Program: l'esperienza dell'AIRRI Medical di Viterbo
Carlo BUONANNO, Psicologo, Docente e Didatta SPC APC, SITCC
Sara Benucci, Francesca Bondini, Pamela Ciardo, Giada Reali, Morena Tafuro, AIRRI Medical Viterbo
Ore 14.45 – 16.00

SALA 2 - SCIROCCO

SIMPOSIO S052

Il corpo e la terapia cognitiva
Chairman: Saverio RUBERTI, Psichiatra, Direttore U.O. Psichiatria n. 40 - Cinisello Balsamo, Direttore Dipartimento di Salute
Mentale, AO Istituti Clinici di Perfezionamento, Milano
Discussant: Benedetto FARINA, Psichiatra, Psicoterapeuta Università Europea di Roma, Centro Clinico De Sanctis, Roma
PCC: psicoterapia cognitivo corporea
Antonio FENELLI, Associazione Terapia Cognitiva ATC, Studio Multiverso, Roma
Cecilia Volpi, Associazione Terapia Cognitiva, Studio Multiverso Roma
L’esperienza del corpo: dalle teorie dell’Embodied Cognition alla tradizione teatrale russa
Valeria GINEX, NOUS – Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista e Mindfulness, Milano
Laura Veronelli, Alberto Bertolotti, Fabio Giommi, NOUS – Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista e
Mindfulness
Condivisione e intersoggettività nel silenzio e nel dialogo dei corpi e delle parole
Lorenzo CIONINI, Università degli Studi di Firenze, CESIPC-Firenze
Gianluca Provvedi, CESIPC
Il corpo del futuro terapeuta: percorsi di consapevolezza
Savina STOPPA BERETTA, Psicologo, Psicoterapeuta Ospedale La Carità Locarno, Centro Terapia Cognitiva Como
Adriana Pelliccia, Rita Pezzati, Marzia Mattei
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Ore 14.45 – 16.00

SALA 3 - LIBECCIO

SIMPOSIO S082

Il trattamento dei pazienti gravi e complessi: modello e risultati del terzo centro di psicoterapia cognitiva
Chairman: Antonio SEMERARI, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Discussant: Elena PRUNETTI, Casa di Cura Villa Margherita Arcugnano (VI)
L’approccio strutturato focalizzato sulla metacognizione per il trattamento dei pazienti complessi: assessment, trattamento e
gestione del rischio suicidario
Antonio SEMERARI, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Donatella Fiore, Michele Procacci, Antonino Carcione, Laura Conti, Roberto Pedone, Giovanni Pellecchia, Giuseppe Nicolò,
Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Un approccio strutturato per il trattamento della disregolazione nei disturbi di personalità
Antonino CARCIONE, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Donatella Fiore, Giuseppe Nicolò, Ilaria Riccardi, Fabio Moroni, Laura Conti, Roberto Pedone, Antonio Semerari, Terzo Centro
di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Evitamento e ritiro sociale: valutazione e strategie terapeutiche
Michele PROCACCI, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Livia Colle, Fabio Moroni, Giovanni Pellecchia, Antonio Semerari, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Come trattare i pazienti complessi: dalla mitologia al mondo reale
Giuseppe NICOLO', Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma
Donatella Fiore, Antonio Semerari, Antonino Carcione, Ilaria Riccardi, Livia Colle, Laura Conti, Terzo Centro di Psicoterapia
Cognitiva, Roma
Ore 14.45 – 16.00

SALA 4 - TRAMONTANA

SIMPOSIO S018

Tutte le vite han bisogno di episodi. Aspetti clinici e terapeutici dell’elaborazione episodica delle narrative autobiografiche
Chairman: Silvio LENZI, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Centro Sinesis
Discussant: Giancarlo DIMAGGIO, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Promuovere le narrazioni autobiografiche nella terapia metacognitiva interpersonale
Nadia DI STURCO, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Giampaolo Salvatore, Raffaele Popolo, Giancarlo Dimaggio, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Caratteristiche dello stile narrativo nelle autocaratterizzazioni di pazienti con disturbi del comportamento alimentare: aspetti
diagnostici e terapeutici
Valentina FASOLI, Centro Gruber Bologna, SBPC Bologna
Laura Tieghi, Maria Luisa Rausa, Centro Gruber Bologna, SBPC Bologna
Romana Schumann, Anna Franco, Centro Gruber Bologna
La rielaborazione delle narrative di malattia nell’approccio al paziente oncologico
Adir SAMOLSKY-DEKEL, ANT, SBPC, Bologna
Chiara Fante, Università di Parma
Silvia Varani, ANT Bologna
Silvio Lenzi, SBPC Bologna
La ricostruzione narrativa di eventi di vita stressanti in pazienti con emicrania in trattamento con biofeedback e terapia cognitiva
Maria Luisa RAUSA, Centro Gruber, SBPC, Bologna
Valentina Fasoli, Laura Tieghi, Centro Gruber Bologna, SBPC Bologna
Romana Schumann, Anna Franco, Centro Gruber Bologna
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Ore 14.45 – 16.00

SALA 5 - LEVANTE

SIMPOSIO S084

Cognitivismo costruttivista e approccio evidence-based: integrare la teoria e i dati della ricerca sperimentale
Chairman e Discussant: Maria Grazia STREPPARAVA, Associato di Psicologia Clinica, Dipartimento di Scienze della Salute,
Scuola di Medicina, Università degli Studi di Milano Bicocca
Organizzazione da disturbo alimentare psicogeno e adolescenza: analisi della letteratura
Ilaria FONTANA, Psicologa, Centro Terapia Cognitiva, Como
Valentina Gresco, Psicologa, Centro Terapia Cognitiva, Como
L’organizzazione ossessiva in adolescenza
Marta SCONCI, Psicologa, Centro Terapia Cognitiva Como, Dipartimento di Scienze della Salute, Scuola di Medicina,
Università Milano-Bicocca, Como
Organizzazione fobica in adolescenza: analisi della letteratura
Silvia BERETTA, Psicologa, Centro Terapia Cognitiva, Como
Organizzazione depressiva e adolescenza: analisi della letteratura
Sara FORTI, Psicologa, Centro Terapia Cognitiva Como, Dipartimento di Scienze della Salute, Scuola di Medicina, Università
Milano Bicocca
Matteo Maffeis, Psicologo, Centro Terapia Cognitiva, Como
Ore 14.45 – 16.00

SALA 6 - ZEFIRO

SIMPOSIO S051

Metacognizione e psicoterapia cognitiva
Chairman: Massimo SCIUTO, Centro Clinico ALETEIA, Enna
Discussant: Antonio CAROLLO, Scuola ALETEIA, Enna
Test icononico di cognizione e metacognizione. Aspetti metodologici e dati sperimentali
Wioleta SCRIMALI, Psicologa Centro Clinico ALETEIA di Enna
Tullio Scrimali, Università di Catania
Damiana Tomasello, Centro Clinico ALETEIA, Enna
Il training iconico per la riabilitazione metacognitiva
Massimo SCIUTO, Centro Clinico ALETEIA, Enna
Tullio Scrimali Tullio, Università di Catania
Correlati psicofisiologici dell’attività metacognitiva
Damiana TOMASELLO, Psicoterapeuta, Centro Clinico ALETEIA Enna
Tullio Scrimali, Università di Catania
Immaginario, relazioni e creatività: una terapia simpatica. Un caso clinico
Antonio CAROLLO, Scuola ALETEIA, Enna
Ore 14.45 – 16.00

SALA 7 - PONENTE

SIMPOSIO S047

La terapia cognitivo-comportamentale basata sulla Mindfulness per disturbi psichiatrici: nuovi sviluppi, protocolli clinici
e dati di ricerca
Chairman: Alessia MINNITI, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Medicina, Sezione di
Geriatria e Istituto Italiano per la Mindfulness (ISIMIND), Verona
Discussant: Fabrizio DIDONNA, Psicologo, Psicoterapeuta, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI), Istituto Italiano
Mindfulness (IsIMind)
Il trattamento cognitivo-comportamentale basato sulla Mindfulness (MBCBT) per il disturbo ossessivo-compulsivo: rationale,
protocollo clinico e dati di ricerca.
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FABRIZIO DIDONNA, Psicologo, Psicoterapeuta, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI), Istituto Italiano Mindfulness
(IsIMind)
Protocolli basati sulla Mindfulness per i disturbi dell'alimentazione
Alessia MINNITI, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Medicina, Sezione di Geriatria e
Istituto Italiano per la Mindfulness (ISIMIND)
Lo stato dell’arte sull’integrazione dei protocolli di TCC e MBCT per il trattamento delle psicosi
Antonio PINTO, Psichiatra, Didatta SITCC, Supervisore EMDR, EABCT Board Member, CEPICC, Napoli
Massimiliano Abbatecola, Psicologo, Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale, CEPICC, Napoli
Federica Tarantino, Psicologa, Psicoterapeuta Cogntivo Comportamentale, CEPICC, Napoli
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Ore 16.00 – 17.15

SALA 1 - MAESTRALE

SIMPOSIO S046

Il lavoro su di sè nel training di formazione
Chairman: Mario Antonio REDA, Psichiatra, Dipartimento di Neuroscienze Università di Siena
Discussant: Rita B. ARDITO, Psicologa, Dipartimento di psicologia Università di Torino
Tra Self Practice e Self Reflection: il percorso di formazione psicoterapeutica in un’ottica costruttivista e interpersonale
Furio LAMBRUSCHI, Psicologo, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna
Silvio Lenzi, Psichiatria, Didatta SITCC, Direttore Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna
Stefano Blasi
Conoscenza di sè e Self Development in psicoterapia
Giorgio REZZONICO, Psichiatra, Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Milano Bicocca
Marco Bani, Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Milano Bicocca
La formazione personale nella reciprocità
Cecilia VOLPI, Psicologa, Associazione di Terapia Cognitiva, Roma
Antonio Fenelli, Neuropsichiatra, Psicoterapeuta, Sessuologo Clinico, Associazione Terapia Cognitiva (ATC) di Cagliari, Studio
Multiverso di Roma
La formazione personale dei terapeuti nell’ottica post-razionalista
Mario Antonio REDA, Psichiatra, Dipartimento di Neuroscienze Università di Siena
Luca Canestri
Ore 16.00 – 17.15

SALA 2 - SCIROCCO

SIMPOSIO S081

I conflitti intrapsichici nel cognitivismo clinico
Chairman e Discussant: Francesco MANCINI, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Direttore Scuole di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitiva APC e SPC, Centro di Psicoterapia Cognitiva e Psicopatologia Sperimentale, Roma
Preliminari per una teoria cognitivista del conflitto intrapsichico
Francesco MANCINI, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, SPC, e Associazione di Psicologia Cognitiva, APC, Centro di
Psicoterapia Cognitiva e Psicopatologia Sperimentale, Roma
Il problema secondario: uno studio sperimentale in pazienti con fobia specifica
Katia TENORE, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC SPC, Roma
Alessandro Couyoumdjian, Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di Roma
Roberta Trincas, , Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC SPC, Roma
Nicola Petrocchi, Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di Roma, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva
APC SPC, Roma
Carlo Buonanno, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC SPC, Roma
Francesco Mancini, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC SPC, Roma, Centro di Psicoterapia Cognitiva e
Psicopatologia Sperimentale, Roma
Il conflitto nella pratica clinica
Andrea GRAGNANI, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, SPC, Associazione di Psicologia Cognitiva, APC, Centro di Psicoterapia
Cognitiva e Psicopatologia Sperimentale, Roma
Katia Tenore, Scuola di Psicoterapia Cognitiva APC SPC, Roma
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Ore 16.00 – 17.15

SALA 3 - LIBECCIO

SIMPOSIO S050

Ti sento, ti vedo, mi so! Suono e immagine come cifra del significato personale. Studi ed esperienze.
Chairman: Maurizio DODET, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista,
Roma
Discussant: Rita PEZZATI, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Centro Terapia Cognitiva, Como
Io s(u)ono. Sonorità della mente e significato individuale in lezioni di piano di J. Campion
Massimo DIAMANTE, Psichiatra, Psicoterapeuta, Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista, Messina
Daniela Merigliano, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista, Roma
Silvia Rinaldi, Medico Specialista in Psicologia Clinica, Psicoterapeuta, Associazione Progetto Panda Onlus, Varese
L’immagine e il significato personale: Francesca Woodman, una fotografa “di passaggio”
Daniela MERIGLIANO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista, Roma
Massimo Diamante, Psichiatra, Psicoterapeuta, Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista, Messina
Silvia Rinaldi, Medico Specialista in Psicologia Clinica, Psicoterapeuta, Associazione Progetto Panda Onlus, Varese
Foto di mamme
Silvia RINALDI, Medico Specialista in Psicologia Clinica, Psicoterapeuta, Associazione Progetto Panda Onlus, Varese
Massimo Diamante, Psichiatra, Psicoterapeuta, Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista
Daniela Merigliano, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista, Roma
Ore 16.00 – 17.15

SALA 4 - TRAMONTANA

SIMPOSIO S020

Un'integrazione possibile in Psicoterapia Cognitiva
Chairman: Antonio PINTO, Psichiatra, Didatta SITCC, EABCT Board member, CEPICC, Napoli
Discussant: Michele PROCACCI, Didatta SITCC, Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva, Roma
Psicoterapia cognitiva integrata sistemica
Bruno INTRECCIALAGLI, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, II° Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Elementi utili per il fronteggiamento della continua integrazione teorica e pratica a cui il terapeuta cognitivista è chiamato sul
campo
Silvio LENZI, Psichiatria, Didatta SITCC, Direttore Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva
Integrazione tra percezione e rappresentazione come fattore comune a diversi interventi terapeutici
Rosario ESPOSITO, Psicologo, Didatta SITCC, Didatta SPC, Napoli
Ore 16.00 – 17.15

SALA 5 - LEVANTE

SIMPOSIO S087

La conclusione della terapia: tre terapeuti aprono la discussione riflettendo sulle proprie trame relazionali
Chairman: Fabio A. P. FURLANI, Medico spec. in Psicologia Clinica, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Centro Terapia Cognitiva
Como
Discussant: Andrea LANDINI, Neuropsichiatria infantile, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Family Relations
Institute, Reggio Emilia
Conclusione della terapia in età evolutiva: gioie e dolori del terapeuta
Morena GIANOTTI, Psicoterapeuta, Associazione "Cognitivismo Clinico" Modena
La conclusione dell’intervento psicologico, il ruolo strategico del terapeuta
Filippo MANNO, Psicologo, Psicoterapeuta Ospedale Privato S. Giacomo, Piacenza
La conclusione di una psicoterapia è come la fine di una relazione affettiva?
Fabio A. P. FURLANI, Medico spec. in Psicologia Clinica, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Centro Terapia Cognitiva Como
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Ore 16.00 – 17.15

SALA 6 - ZEFIRO

SIMPOSIO S044

Psicopatologia agli esordi
Chairman: Francesca FIORE, Ricercatore, Studi Cogntivi, Milano
Discussant: Carmelo LA MELA, Scuola Cognitiva, Firenze
La psicoterapia cognitiva nell'esordio dei disturbi di personalità
Antonio DI TUCCI, Studi Cogntivi, Milano
Eleonora Bianchi, Studi Cognitivi, Milano
Francesca Fiore, Studi Cognitivi, Milano
La psicoterapia cognitiva delle psicosi all’esordio
Raffaele POPOLO, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Giancarlo Dimaggio, Nadia Di Sturco, Paolo Ottavi, Manuela Pasinetti, Giampaolo Salvatore, Centro di Terapia Metacognitiva
Interpersonale, Roma
Il trattamento precoce nei pazienti con anoressia nervosa
Gloria VAZZANO, Scuola di specializzazione in Psicoterapia Scuola Cognitiva di Firenze
Marzio Maglietta, Saverio Caini, Sara Mori, Carmelo La Mela, Scuola di specializzazione in psicoterapia Scuola Cognitiva di
Firenze
Stefano Lucarelli, Servizio Prevenzione e Cura dei Disturbi dell’Alimentazione AUSL 11 Empoli
L’esordio dei disturbi alimentari, segni premonitori e trattamento precoce
Piergiuseppe VINAI, GNOSIS no profit research group
Ore 16.00 – 17.15

SALA 7 - PONENTE

SIMPOSIO S025

Efficacia e meccanismi d'azione dei trattamenti basati sulla Mindfulness
Chairman e Discussant: Cesare MAFFEI, Professore ordinario di Psicologia Clinica, Università Vita-Salute San Raffaele,
Milano
Uno studio per valutare in via preliminare l'incidenza della DBT su alcune variabili relative alla disregolazione emozionale
Nicolò GAJ, Psicologo clinico, Psicoterapeuta, Servizio di Psicologia Clinica e Psicoterapia OSR Turro, Milano
Cesare Maffei, Università Vita-Salute San Raffaele
I trattamenti basati sulla Mindfulness nella dipendenza da alcol
Cesare MAFFEI, Professore ordinario di Psicologia Clinica, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano
Maria Grazia Movalli, Medico Psicologo clinico, Servizio di Psicologia Clinica e Psicoterapia OSR Turro, Milano
Effetti della Mindfulness based Cognitive Therapy (MBCT) in pazienti affetti da rimuginio e disturbi di personalità: uno studio
preliminare
Stefania D'ANGERIO, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva, SPC, Roma
Donatella Fiore, Annalisa Nachira, Roberto Pedone, Antonio Semerari, Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva, SPC
L’introduzione di un programma Mindfulness-based Relapse Prevention in un servizio per le dipendenze: uno studio qualitativo
Doriana LOSASSO, ASL di Milano, Dipartimento Dipendenze SERT1, Milano
M. Leoni, G. Zita, E. Cozzolino, ASL Milano, Dipartimento Dipendenze, SERT1, Milano
Ore 17.15 – 17.45

PAUSA CAFFE’
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Ore 17.45 – 18.45

SALA 1 - MAESTRALE

PRESENTAZIONE LIBRO

Presentazione del Libro
Il delirio di Ivan: Psicopatologia dei fratelli Karamazov
Antonio SEMERARI, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
L’autore discuterà di Psicopatologia con Giovanni LIOTTI e di letteratura con Bruno G. BARA
Ore 17.45 – 18.45

SALA 2 - SCIROCCO

SIMPOSIO S002

La terapia di coppia: dialogo tra i diversi sguardi del cognitivismo
Chairman e Discussant: Roberto FRAMBA, Studi Cognitivi Verona
Self Meaning Cognitive Couple Psychotherapy
Maurizio DODET, Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista Roma
La psicoterapia di Coppia: il modello LIBET
Daniela REBECCHI, Studi Cognitivi Modena
P. Vinai, A. Gemelli, S. Sgambati, G. Caselli, P. Boldrini, R. Framba, Studi Cognitivi Milano
Una lettura del caso clinico attraverso le lenti del costruttivismo Kelliano
Maria Cristina ORTU, CESPIC Padova
Ore 17.45 – 18.45

SALA 3 - LIBECCIO

SIMPOSIO S016

Special interest groups ( SIGs) nell'EABCT: la presenza della SITCC in Europa e lo stato dell’arte sull’attività dei gruppi
Chairman: Antonio PINTO, Psichiatra, Didatta SITCC, EABCT Board Member, CEPICC, Napoli
Discussant: Francesco MANCINI, Psichiatra, Scuola Psicoterapia Cognitiva (SPC), Roma
SIGS sulle psicosi e sul DOC: l’integrazione del protocollo MBCT per le psicosi con il training metacognitivo ed il ruolo dei
fattori coinvolti nella genesi e mantenimento del DOC
Massimiliano ABBATECOLA, Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale, Psicologo Clinico, Neuropsicologo, Centro Eos
Avellino, CEPICC Napoli
Francesco Mancini, Psichiatra, Scuola Psicoterapia Cognitiva SPC, Roma
Antonio Pinto, Psichiatra, Didatta SITCC, EABCT Board Member, CEPICC, Napoli
Barbara Barcaccia, Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale, Scuola Psicoterapia Cognitiva SPC, Roma
Federica Tarantino, Psicoterapeuta Cognitivo Compotamentale, CEPICC, Napoli
SIG sul rimuginio(WORRY), ruminazione e pensiero ripetitivo: obiettivi e risultati
Giovanni Maria RUGGIERO, Psichiatra, Terapia Cognitiva e Ricerca, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva,
Milano
SIG trauma e dissociazione: quali punti di contatto e possibili sinergie tra EMDR e psicoterapia cognitiva? L’inizio di un dibattito
Sara VITALI, Psicologa Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale, Istituto Beck Roma
Antonio Onofri, Psichiatra, Didatta SITCC, Centro Clinico de Sanctis, Roma
Claudia Massolo, Medico Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale, Istituto Beck Roma
Special interest group sui disturbi di personalità: un’esperienza preliminare
Michele PROCACCI, Psichiatra, Didatta SITCC, Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva, Roma
Donatella Fiore, Psichiatra, Terzo Centro Psicoterapia Cogntiva, Roma
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Ore 17.45 – 18.45

SALA 4 - TRAMONTANA

SIMPOSIO S026

Disintegrazione: psicopatologia e implicazioni terapeutiche
Chairman: Raffaele POPOLO, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Discussant: Giancarlo DIMAGGIO, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Psicopatologia, clinica e terapia della disintegrazione traumatica
Benedetto FARINA, Università Europea di Roma, Centro Clinico De Sanctis, Roma
“Mentre mi taglio sento l’aria che rientra nei polmoni e finalmente respiro….” : le parole del corpo
Antonella IVALDI, Sesto Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma, Società Italiana di Terapia Cognitivo Comportamentale,
Istituto di psicologia del sé e psicoanalisi relazionale, Roma
Dissociazione e metacognizione nei disturbi dell’alimentazione
Carmelo LA MELA, Scuola Cognitiva di Firenze
Sabrina Masetti, Barbara Viviani, Linda Tarantino, Scuola Cognitiva di Firenze
Procedure per l’intervento Step by Step per i pazienti con disturbo di personalità con disregolazione emotiva: la terapia
metacognitiva interpersonale
Giampaolo SALVATORE, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma e Salerno
Giancarlo Dimaggio, Nadia Di Sturco, Paolo Ottavi, Raffaele Popolo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma
Anna Maria Ferrigno, Maria Grazia Proto, Marianna Serio, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Salerno
Ore 17.45 – 18.45

SALA 5 - LEVANTE

SIMPOSIO S079

Psicosomatica e terapia cognitiva: un ponte tra mente e corpo
Chairman e Discussant: Ferdinando GALASSI, Psichiatra e Neurologo, Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche,
Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, Firenze
Metodo costruttivista e disturbi psicosomatici: casi clinici
Mario Antonio REDA, Psichiatra, Professore Ordinario di Psicologia Clinica, Dipartimento di Scienze Neurologiche e del
Comportamento, Università di Siena
Il corpo ingannato: l’etica tra percezione e intenzionalità
Mara MASI, Psicologa, Psicoterapeuta, Secondo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Bruno Intreccialagli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Secondo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Il pensiero orientato all'esterno media gli effetti dell'assorbimento nel predire la diagnosi di crisi psicogene non-epilettiche
Andrea POLI, Psicologo, Istituto di Neuroscienze, CNR, Pisa
Cristina Meoni, Giovanni Castellini, Diana Charismas, Giancarlo Muscas, Valdo Ricca, Ferdinando Galassi, Dipartimento di
Scienze Neurologiche e Psichiatriche, Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi
Disturbo di panico alessitimico
Francesco PRATESI TELESIO, Psichiatra, Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche, Azienda Ospedaliero
Universitaria di Careggi, Firenze
Laura Benni, Elena Cavalieri, Ferdinando Galassi, Centro di Terapia Cognitivo-Comportamentale (CTCC), Dipartimento di
Scienze Neurologiche e Psichiatriche, Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, Firenze
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Ore 17.45 – 18.45

SALA 6 - ZEFIRO

SIMPOSIO S058

Day Therapy: nuovo setting intensivo per il paziente difficile
Chairman: Massimo SCIUTO, Centro Clinico ALETEIA, Enna
Discussant: Damiana TOMASELLO, Psicoterapeuta, Centro Clinico ALETEIA, Enna & Catania
Day Therapy: una proposta innovativa per il trattamento integrato dei disturbi della alimentazione e del peso
Wioleta SCRIMALI, Psicologa Centro Clinico ALETEIA, Enna
Damiana Tomasello, Centro Clinico ALETEIA, Catania
Tullio Scrimali, Università di Catania
Le attivita di preparazione dei pasti e di consumo assistito degli stessi nell’ambito della Day Therapy
Damiana TOMASELLO, Psicoterapeuta, Centro Clinico ALETEIA di Enna e di Catania
Scrimali Tullio, Università di Catania
Il training dell’assertività nel setting della Day Therapy
Ilaria CAMPO, Psicologa, Centro Clinico ALETEIA Enna
V. Arena, S.M. Ingrà, D. Tomasello, Centro Clinico ALETEIA Enna
Embodiment, terapia cognitiva e protocollo Tersicore
Alessandra BOTTINO, Psicologa, Centro Clinico ALETEIA di Catania
Roberta Bottino, Centro Clinico ALETEIA, Catania
Ore 17.45 – 18.45

SALA 7 - PONENTE

SIMPOSIO S006

"Questa azienda e' una giungla!". Nuove opportunita' di lavoro e applicazioni innovative del cognitivismo in azienda
Chairman: Marzia MATTEI, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Centro Terapia Cognitiva, Como
Discussant: Daniele CROSTA, Centro Terapia Cognitiva, Como
Il gioco di ruolo: uno strumento di analisi delle competenze personali e relazionali in un contesto aziendale
Elena Micaela CIANITTO, Centro Terapia Cognitiva Como, Massagno (Svizzera)
I sistemi motivazionali: una linea guida per individuare le possibilità di sviluppo dei singoli in azienda
Marco MOSSI, Centro Terapia Cognitiva Como, Cadorago (CO)
Ore 18.45 – 20.15
Ore 20.30

ASSEMBLEA SOCI SITCC

CENA SOCIALE
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Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P035

Inibizione volontaria dei ricordi
Massimo ESPOSITO, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione di Terapia Cognitiva, Roma
Maurizio Gorgoni, Fabiola Pisciotta, Ludovica Bonifaci, Eleonora Chillemi, Claudia De Santis, Andrea Di Falco, Anna Florio,
Melissa Piazzi, Alessia Rondoni, Federico Santilli, Psicologo/Allievo Specializzando Ass. Psicologia Cognitiva III Anno di Corso
Emanuele Guarracino, Psicologo/Psicoterapeuta Associazione di Terapia Cognitiva, Roma
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P027

Centro di clinica cognitiva: progetto di formazione ricerca e clinica
Massimo ESPOSITO, Associazione di Clinica Cognitiva (ACC)
Emanuele Guarracino PT; Roberto Noccioli PTinF; Glenda Tripicchio PT; Miriam Di Nardo PT; Manuela Ansaldo PTinF; Zaira
Bandiera PTinF; Ludovica Bonifaci PTinF; Carla Buttazzo PTinF; Eleonora Chillemi PTinF; Tiziana Corteccioni PTinF;
Benedetta de Angelis PTinF; Claudia De Santis PTinF; Andrea Di Falco PTinF; Anna Florio PTinF; Maurizio Gorgoni PTinF;
Alessandra Grifasi PTinF; Rossella Guerini PTinF; Filomena Ielpo PTinF; Giorgia Mattiolo PTinF; Orsola Monteleone PTinF;
Martino Nardelli PTinF; Melissa Piazzi PTinF; Gabriella Pilli PTinF; Fabiola Pisciotta PTinF; Carmela Rocco PTinF; Alessia
Rondoni PTinF; Claudia Ruota PTinF; Flavia Sallusti PTinF; Federico Santilli PTinF; Antonio Fenelli PT ; Barbara Di Giannatale
PT.
Per esteso: PT=psicoterapeuta; PTinF =psicoterapeuta in formazione
tutti i co-autori hanno affiliazione ACC
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P006

"How do you perceive me?" La relazione genitoriale con figli affetti da autismo
Tiziana FRAU, PHD, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio Ordinario SITCC, Studio di Psicologia Clinica e Psicoterapia, Torino
Stella Ambel, Psicologa
Sabrina Giorgelli, Psicologa Psicoterapeuta, Socio Ordinario SITCC
Elena Checchin, Psicologa Psicoterapeuta
Barbara Martino, Psicologa Psicoterapeuta, Socio Ordinario SITCC, Centro Terapia Cognitiva, Torino
Francesca Pagetti, Psicologa, Centro ANGS, Novara
Roberta Bacchio, Psicologa, Centro ANGS, Novara
Angelo Maria Inverso, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Socio Didatta SITCC, AUSL Valle D’Aosta
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P029

I sistemi motivazionali interpersonali per i "non addetti ai lavori": uno strumento di consapevolezza e incremento
metacognitivo in contesti exra- clinici
Sara A. GUIDI, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio SITCC
Mara Milan, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio SITCC
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P051

I panda all’ospedale dei bambini “Buzzi” di Milano
Emanuela IACCHIA, Psicologa-Psicoterapeuta, didatta SITCC, Co-fondatore Associazione Progetto Panda Onlus, docente
Scuola di Specializzazione “Centro di Terapia Cognitiva”, Como-Torino
Massimo Mastrangelo, direttore SS UOC Neurologia Pediatrica, Ospedale Buzzi, AO ICP, Milano
Romina Castaldo, Coordinatore Progetto Panda Buzzi, docente Scuola di Specializzazione “Centro di Terapia Cognitiva” Como
Andrea Cottini, Psicologo, Psicoterapeuta
Manuela Testa, Psicologa, Psicoterapeuta
Marta De Rosa, Psicologa
Annalisa Parente, Psicologa
Giorgio Rezzonico, Ordinario di Psicologia Clinica, Dipartimento Scienze della Salute, Università di Milano-Bicocca
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Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P053

Definizione e selezione di un gruppo di controllo non clinico per la valutazione degli outcome in soggetti trattati in gruppi
di Skill Training condotti secondo la Dialectical Behavior Therapy (DBT)
Chiara LABATE, Specializzanda II anno SPC, Reggio Calabria
Iolanda Martino, Graziella Arilotta, Cristina Faraone, Maria Teresa Gangemi, Maria Teresa Marra, Chiara Muscsarà, Domenica
Nunnari, Elisabetta Orlando, Elena Panuccio, Anna Pappalardo, Paola Tripodi
Specializzande II anno SPC, Reggio Calabria;
Donatella Fiore, Psicoterapeuta Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Daniela Emo, Psicoterapeuta Centro di Psicoterapia Cognitiva Ecopoiesis, Reggio Calabria
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P001

Caratteristiche della NJRE e relazione col DOC: una review
Michele LASALA, Psicologo clinico, specializzando psicoterapeuta IV anno SPC Napoli
Carlucci Leonardo, Psicologo, specializzando Psicoterapeuta IV anno SPC Napoli
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P025

Dal bianco e nero ai colori: riflessioni teoriche e cliniche sui cambiamenti/non cambiamenti e prevenzione del burn out del
terapeuta: le basi di un progetto
Marcella LINGUADORO, Studio Granello SALUS, Genova, Studio Medico Psicologico Arenzano
Irene Bertinotti, Psicologa, Psicoterapeuta
Michela Ventura, Psicologa
Daniela Malagamba, Psichiatra, Psicoterapeuta
Romina Truffelli, Psicologa, Psicoterapeuta
Alessandra Lombardo, Psicologa
Studio Medico Psicologico, Arenzano
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P034

Il ruolo del criticismo percepito nelle strategie di regolazione emotiva e comportamentale del Disturbo Borderline di
personalità
Elena LO STERZO, Psicologa, Dipartimento di Salute Mentale, Ausl Bologna
Francesca Martino, Biancamaria Bortolotti, Marco Monari, Dipartimento di Salute Mentale, Ausl Bologna
Anna Sasdelli, Paola Tedesco, Valentina Manzo, Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie DIBINEM, Università di
Bologna
Marco Menchetti, Domenico Berardi Domenico, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche DIMEC, Università di Bologna
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P045

Nasce una mamma: un modello di intervento psicologico integrato in Ostetricia e Ginecologia
Benedetta Chiara LOMBARDI, Psicologa, Psicoterapeuta borsista SSA Psicologia, Azienda Ospedaliera "SS Antonio e Biagio
e C. Arrigo di Alessandria"
Enrica Cassano, Dirigente Psicologa SSA Psicologia, ASO Alessandria
Giorgio Montobbio, Dirigente responsabile SSA Psicologia ASO Alessandria
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Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P018

Interventi basati sulla Mindfulness in pazienti con cerebrolesioni acquisite
Adriana LOMBARDO, Specializzando presso Centro Terapia Cognitiva (sede Torino), Psicologa presso Centro Puzzle, Torino
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P026

La percezione di autoefficacia negli psicoterapeuti in formazione: un’indagine esplorativa
Francesca MANCINI, SPC sede di Verona
Anna Santoruvo, Irene Biondani, Elisa Battilana, Marta Carolo, Elena Carrozzo, Giulia Cazzolli, Alessandra Redolfi, Francesca
Siviero, Chiara Stupiggia, SPC sede di Verona
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P030

Politica e personalità: orientamento politico secondo le organizzazioni di significato personale
Nicola MARSIGLI, Psicologo, Psicoterapeuta, Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva (IPSICO)
Rosita Giunti, Martina Rosadoni, Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva (IPSICO), Firenze
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P019

Progetto pilota per la prevenzione degli agiti aggressivi nei contesti ospedalieri: indagine qualitativa presso l’SPDC
dell’Ospedale Bassini
Lucilla MAZZUCCHELLI, Psicologa, Centro Clinico Spazio FormaMentis
Serena Barbieri, Psicologa Psicoterapeuta Centro Clinico Spazio FormaMentis
Laura Fortunati, Psicologa Psicoterapeuta Centro Clinico Spazio FormaMentis
Simona Rinaldi, Psicologa Psicoterapeuta Centro Clinico Spazio FormaMentis
Maguy Viscardi, Psicologa Centro Clinico Spazio FormaMentis
Saverio Ruberti, Direttore Dipartimento di Salute Mentale A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P066

La Mindfulness in età evolutiva: effetti di un programma di pratica nella Scuola Primaria
Cristina MEONI, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze
Andrea Poli, Scuola Cognitiva Firenze
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P022

Il funzionamento metacognitivo nei pazienti bipolari e nei pazienti bipolari alcolisti
Laura MESCHINI, Psicologa, Specializzanda, Studi Cognitivi sede San Benedetto del Tronto
Irene Borsella, Psicologa, Roberta Vecchiotti, Psicologa, Umberto Pianella, Psicologo – Specializzandi, Studi Cognitivi San
Benedetto del Tronto
Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva,
Roma
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P015

La psicoterapia costruttivista nei protocolli di chirurgia bariatrica
Valentina MURGIA, Psicologo, Specializzando Scuola ATC, Cagliari
Claudia Cabras, Roberta Cocco, Chiara Grasso, Simone Siddi - Psicologo, specializzando scuola ATC Cagliari
Alessandra Loddo, Psicologo, Psicoterapeuta, ATC Cagliari
Massimo Portas, Psicologo, Psicoterapeuta, Coord. della sede di Cagliari della Scuola Specializzazione ATC
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Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P070

Neurofeedback Training e Sensation Seeking
Sara OTTONELLO, Istituto Miller, Misericordia, Firenze
Gualtiero Reali, Istituto Miller, Misericordia Firenze
Galeazzi Aldo, Istituto Miller.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P028

Dalla disorganizzazione all'integrazione. Dalla dipendenza all'autonomia. Studio su due casi singoli con l'uso dei sistemi di
comunicazione inter-seduta come elemento coadiuvante nel processo di consapevolezza e cambiamento
Alessandro PETRINI, Psicologo, Psicoterapeuta, Socio SITCC
Sara A. Guidi, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio SITCC
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P014

Parole che curano di fronte a donne che scelgono un'IVG: un progetto di consulenza psicologica in ospedale
Arianna PIACENZA, Psicologo, Direzione Sanitaria di Presidio, ASO S. Croce e Carle di Cuneo, II anno della Scuola di
Psicoterapia Cognitiva CTC, Torino
Francesca Cavalleri, Psicologo, Psicoterapeuta, Direzione Sanitaria di Presidio, ASO S. Croce e Carle di Cuneo
Maura Anfossi, Psicoterapeuta, Direzione Sanitaria di Presidio, ASO S. Croce e Carle di Cuneo
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P062

Attaccamento, stile relazionale e indicazioni terapeutiche: una ricerca condotta sui minori inseriti in una comunità diurna
Luca PIEVANI, Psicologo, Psicoterapeuta, Servizio Minori e Famiglia, Comune di Clusone (BG)
Laura Mottes, Psicologa, Tirocinante, Servizio Minori e Famiglia, Comune di Clusone (BG)
Federica Savoldelli, Psicologa, Tirocinante, Servizio Minori e Famiglia, Comune di Clusone (BG)
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P010

Corpo a “corpo spezzato”: l’embodiment del terapeuta in formazione con il paziente mieloleso
Sara POGGIO, Psicologa, Specializzanda Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva, Centro Terapia Cognitiva, Sede di
Torino; Tirocinio di specialità- SSA Psicologia (Dir. G. Montobbio; Tutor P. Valorio)– ASO SS Antonio e Biagio e C. Arrigo
Alessandria
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P049

Mismatch Negativity e Neurofeedback Training: risultati preliminari di uno Studio sul potenziamento delle capacità preattentive in un gruppo di pazienti con disabilità intellettiva
Gualtiero REALI, Psicologo, Centro Crea, Fondazione San Sebastiano, Firenze
Sara Ottonello, Psicologa, Centro Crea, Fondazione San Sebastiano, Firenze
Marco Bertelli, Psichiatra, WPA-SPID, Centro Crea, Fondazione San Sebastiano, Firenze, SIRM, AISQuV
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P017

Programma di gestione dello stress basato sulla consapevolezza nei percorsi di PMA: primi esiti
Simona RINALDI, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico Spazio FormaMentis
Chiara Baietto, Serena Barbieri, Daniela Bertamini, Sara Capizzi, Laura Fortunati
Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico Spazio FormaMentis
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Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P050

Consapevolezza per essere in F.O.R.M.A.
Giorgio Carmelo RUSSO, Psicologo, Psicoterapeuta Cognitivo
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P043

Valutazione dei correlati anatomici dello stato della mente in pazienti con anoressia nervosa
Carmen SETTANTA, Università di Torino, Dipartimento di Psicologia
Alessandro Cicerale, Federico D’Agata, Marcella Caglio, Angela Spalatro, Paolo Mortara, Secondo Fassino, Federico Amianto
Università di Torino, Dipartimento di Neuroscienze
Rita B. Ardito, Università di Torino, Dipartimento di Psicologia
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P038

Compagne di viaggio. Potranno scegliere imbarchi diversi, saranno sempre due marinai. L'intervisione come strumento di
consapevolezza, relazione e cambiamento: l'esperienza di un gruppo di specializzande
Francesca SICURO, Psicologa Psicoterapeuta, libera professionista
Irene Bertinotti, Psicologa, Psicoterapeuta
Paola Ferrero, Psicologa specializzanda in Psicoterapia
Viola Galleano, Psicologa specializzanda in Psicoterapia
Marcella Motter, Psicologa specializzanda in Psicoterapia
Giulia Tirelli, Psicologa specializzanda in Psicoterapia
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P067

Variabili cognitive nei sollevatori di pesi in palestra: un possibile legame con i disturbi alimentari
Silvia TADDEI, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze
Elisa Moretti, Cinzia Ziella, Andrea Mercantelli, Linda Pagnanelli, Chiara Fabbri, Sara Mori, Carmelo G. La Mela,
Stefano Lucarelli, Marzio Maglietta, Scuola Cognitiva Firenze
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P037

L’approccio integrato di terapia cognitiva e cognitivo-comportamentale con riabilitazione psiconutrizionale nei pazienti
con disturbo del comportamento alimentare (DCA) in comorbidità con disturbo d’ansia: un caso clinico
Laura TIEGHI, Psicoterapia, Centro Gruber
Donatella Ballardini, Medico Nutrizionista, Centro Gruber, Bologna
Valentina Fasoli, Psicologa, Centro Gruber, Bologna
Anna Franco, Psicoterapeuta, Centro Gruber, Bologna
Maria Luisa Rausa, Psicoterapeuta, Centro Gruber, Bologna
Romana Schumann, Psicoterapeuta, Centro Gruber, Bologna
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P007

L’aggressività nel Disturbo Borderline della personalità: relazione tra alessitimia e soppressione emotiva
Simona TRIPALDI, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, Scuola di Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo Comportamentale,
San Benedetto del Tronto (AP)
Francesco Pizzoleo, Manuela Scarpantoni, Maria Paola Costantini, Lucia Epifani, Francesca Tesei, Maria Cristina Barnabei Associazione Cognitivismo Clinico, San Benedetto del Tronto (AP)
Marika Ferri, Cristina Fratini, Letizia Silvestrini, Simona Tripaldi, Studi Cognitivi, Scuola di Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo
Comportamentale, San Benedetto del Tronto (AP)
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Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P021

Nascita pretermine: implicazioni psicologiche a medio termine nel bambino e nella sua famiglia
Benedetta VICINO, Psicologa, specializzanda Scuola di Psicoterapia del Centro Terapia Cognitiva, Torino
Mauro Adenzato, Psicologo e Professore Associato, Dip. di Psicologia, Torino
Rita B. Ardito, Psicologa, Psicoterapeuta e Ricercatrice, Dip. di Psicologia, Torino
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P046

Deterioramento cognitivo e alterazioni metaboliche cerebrali indotte dalla neuroinvasione diretta del virus dell’epatite C
(HCV) – implicazioni sulla qualità della vita
Silvana ZITO, Psicologo, Specializzando SPC, Reggio Calabria
Giuseppe Mercurio, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II - 27 SETTEMBRE

P080

Indagine sulle conoscenze e sulle percezioni in merito alla psicoterapia
Maria Luisa CIRCOSTA, Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), III anno, Reggio Calabria
M. L. Circosta, R. Contarino, A. Di Mauro, A. Fazzello, L. Ferrari., T. Genovese, B. Ierace, M. La Serra, M. Manglaviti, S. Messina, M. Morabito, R. Rapisarda, E. Stella, A. Zema, G. Mangiol, A. Giordano, Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), Reggio
Calabria
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Ore 9.00 – 10.15

SALA 1 - MAESTRALE

SIMPOSIO S001

Discutere un caso clinico: approcci a confronto, comunanze e differenze
Chairman:
Giovanni Maria RUGGIERO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Scuola di
specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano e Bolzano
Discussant: Giancarlo DIMAGGIO, Centro di Terapia Metacognitiva-Interpersonale, Roma
Il caso clinico nella prospettiva dei temi e piani di vita LIBET (Life themes and plans Implications of biased Beliefs: Elicitation
and Treatment / LIBET)
Sandra SASSAROLI, Studi Cognitivi, Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano, Modena e San Benedetto
del Tronto
Giovanni Maria Ruggiero, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano e
Bolzano
Il caso clinico nella prospettiva del metodo costruttivista post-razionalista
Maurizio DODET, Laboratorio di Psicologia Cognitiva Post-razionalista, Roma
Il caso clinico nella prospettiva cognitivo-evoluzionista
Benedetto FARINA, Università Europea di Roma, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Il caso clinico nella prospettiva costruttivista ed evolutiva
Silvio LENZI, SBPC, Bologna, Centro Sinesis, Bologna
Ore 9.00 – 10.15

SALA 2 - SCIROCCO

SIMPOSIO S028

Psicoterapia dell’età evolutiva: quale genitore per quale bambino
Chairman: Lorenza ISOLA, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta APC, SPC, SITCC, Responsabile Equipe Età Evolutiva APC,
SPC, Roma
Discussant: Katia ARINGOLO, Psicologa Psicoterapeuta, studio Inevolutiva, Roma
Famiglie "ansiose": caratteristiche delle modalità genitoriali disfunzionali ed intervento terapeutico
Giuseppe ROMANO, Psicologo e Psicoterapeuta, Didatta SITCC SPC, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma, Equipe per l'Età
Evolutiva APC-SPC, Roma
Barbara Renzetti, Elisa Salvi
Gli interventi sugli stili di parenting nei genitori di pazienti con sintomatologia esternalizzante
Carlo BUONANNO, Psicologo e Psicoterapeuta Didatta SITCC SPC,- Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma, Equipe per l'Età
Evolutiva APC-SPC Roma
Giuseppe Romano, Lorenza Isola, Monica Mercuriu
Il perfezionismo maladattivo: eziologia e prospettive di intervento genitoriale
Cristiana PATRIZI, Psicologa, Psicoterapeuta, Docente APC-SPC Roma, Equipe per l'Età Evolutiva APC-SPC Roma
Elena Bilotta, Valeria Semeraro
I disturbi da tic e la sindrome di Tourette: l’intervento con i genitori
Monica MERCURIU, Psicoterapeuta, Docente APC-SPC Roma, Equipe per l’Età Evolutiva APC-SPC Roma
Carlo Buonanno, Cristiana Patrizi, Lorenza Isola.
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Ore 9.00 – 10.15

SALA 3 - LIBECCIO

SIMPOSIO S080

Il trattamento EMDR: un “ponte” tra lo psichico ed il somatico
Chairman: Paola PAZZANO, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Ecopoiesis, Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC),
Reggio Calabria
Discussant: Roberto PEDONE, Seconda Università di Napoli, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Memorie traumatiche: EMDR e distonia facciale funzionale
ADELE CHISARI, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Ecopoiesis, Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), Reggio
Calabria, ASP Reggio Calabria
Daniela Emo, Associazione Ecopoiesis, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Reggio Calabria
Donatella Fiore, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, SPC,Roma
Paola Pazzano, Paola, Associazione Ecopoiesis, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Reggio Calabria
Roberto Pedone, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, SPC, Roma, Dip. di Psicologia, Seconda Università di Napoli
Claudia Chisari, Università di York (UK)
L'impatto del trauma sulla salute: il contributo dell'EMDR
Elisa FARETTA, Psicologa, Psicoterapeuta, Supervisore / Consultant e Co-Trainer EMDR, membro del Direttivo SIMP ed
EMDR, Direttore Centro Studi e Ricerca PIIEC di Milano, Docente della Scuola di specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo
Psicosomatico, Milano
Il protocollo di trattamento EMDR applicato ai pazienti oncologici
Giordana BORASIO, Psicologa Clinica, Psicoterapeuta SITCC ed EMDR, Psiconcologa Fondazione Edo ed Elvo Tempia,
Responsabile Servizio di Psiconcologia Ospedaliera ASL VC, Vercelli, Co-Trainer SITCC, Centro Clinco Crocetta Torino,
Insegnante Mindfulness, Torino
Elisa Faretta, Psicologa, Psicoterapeuta, Supervisore/Consultant e Co – Trainer EMDR, membro del Direttivo SIMP ed EMDR,
Direttore Centro Studi e Ricerca PIIEC di Milano, Docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo
Psicosomatico, Milano
Elisa Grechi, Psicologa, Psicoterapeuta, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (sez. Firenze), Psicoterapeuta EMDR, IPSICO
Firenze (Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva)
EMDR e dolore da arto fantasma
Elisa POLI, Psicologa, Psicoterapeuta, Practitioner EMDR
Elisa Faretta, Psicologa, Psicoterapeuta, Supervisore/ Consultant e Co -Trainer EMDR, membro del Direttivo SIMP ed EMDR,
Direttore Centro Studi e Ricerca PIIEC di Milano, Docente della scuola di specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo
Psicosomatico Milano
Ore 9.00 – 10.15

SALA 4 - TRAMONTANA

SIMPOSIO S007

Agopuntura e psicoterapia: prime ipotesi per una possibile integrazione
Chairman: Marzia MATTEI, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Centro Terapia Cognitiva Como
Discussant: Marco MOSSI, Centro Terapia Cognitiva Como
Caso clinico trattato con psicoterapia cognitiva e farmacoterapia
Giovanni Battista MONTI, Centro Terapia Cognitiva, Como
Principi teorici fondamentali della medicina tradizionale cinese
Federico CANAVESI, Medico Chirurgo, Agopuntore, Libero Professionista, Oleggio (NO)
Correlati neurologici dell’agopuntura: la terapia agopunturistica modula l’attivazione di specifiche aree cerebrali e rinforza
l’azione terapeutica farmacologica sui sintomi fisici
Barbara TEDESI, Neurologa, libera professionista
Eleonora GIRANI, Psicologa, specializzanda in Psicoterapia Studi Cognitivi Milano
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Ore 9.00 – 10.15

SALA 5 - LEVANTE

SIMPOSIO S066

L'uso degli Schema Mode nella ricerca e nel lavoro clinico
Chairman: Clarice MEZZALUNA, Studi Cognitivi Milano, San Benedetto del Tronto
Discussant: Raffaele POPOLO, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Factor Structure of the Italian Short Schema Mode Inventory (SMI)
Harold DADOMO, Department of Neuroscience, Parma University, S.I.S.T., Italian Society for Schema Therapy, Parma
A. Carmelita, Italian Society for Schema Therapy S.I.S.T.
E. De Bernardis, Ospedale Maria Luigia, Monticelli Terme
M. Panzeri, Department of Developmental and Social Psychology, Padova University
L. Ronconi, Department of Developmental and Social Psychology, Padova University
Correlazione tra stili di attaccamento e Schema Mode
Giacomo IACOPINI, Department of Developmental and Social Psychology, Padova University
Marta Panzeri, Department of Developmental and Social Psychology, Padova University
I mode specifici nel disturbo da uso di sostanze
Maria Paola COSTANTINI, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Cognitivismo Clinico, San Benedetto del Tronto
C. Caruso, S. Coruzzi, M. P. Costantini, S. Urbani, C. Mezzaluna, Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto
Schema Therapy e terapia sistemico relazionale: intervento clinico sui mode attraverso gli esercizi immaginativi in un trattamento
integrato
Filippo TINELLI, Schema Therapy Center, Parma
Alessandro Carmelita, Schema Therapy Center Parma, Istituto di Scienze Cognitive, Sassari

Ore 9.00 – 10.15

SALA 6 - ZEFIRO

SIMPOSIO S022

Vecchie e nuove dipendenze: caratteristiche e modelli di intervento
Chairman: Stefano MARCHI, Psicologo, Psicoterapeuta, Direttore del Centro Moses – Treviglio (BG)
Discussant: Gabriele CASELLI, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi
Cognitivi, Modena
Binge Eating Disorder (BED): disturbo alimentare o di dipendenza da cibo?
MARA SOLIANI, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Milano
Francesca Fiore, Giovanni Maria Ruggiero, Sandra Sassaroli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e CognitivoComportamentale Studi Cognitivi, Milano
Gabriele Caselli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena
Love addiction: cosa e’ e come funziona

Chiara MANFREDI, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi
Cognitivi, Modena, Università degli Studi di Pavia
Gabriele Caselli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena
Francesco Rovetto, Università degli Studi di Pavia
Giovanni Maria Ruggiero, Sandra Sassaroli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale
Studi Cognitivi, Milano
Intolleranza alle emozioni e pensiero desiderante in pazienti con dipendenza da tabacco
Flaviano CANFORA, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi,
Modena
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Mindfulness Based Relapse Prevention & dipendenza da alcol. Dati preliminari di un intervento mindfulness nei SERT e NOA di
Milano e provincia
Stefano MARCHI, Psicologo, Psicoterapeuta, Direttore del Centro Moses – Treviglio (BG)
Andrea Bassanini, Psicologo Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano
Marco Tosi, Psichiatra Psicoterapeuta, Centro Moses – Treviglio (BG)
Maria Giuseppina Canevisio, Psicologa Psicoterapeuta, Centro Moses – Treviglio (BG)
Gabriele Caselli, Psicologo Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano
Giovanni Maria Ruggiero, Psichiatra Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano
Sandra Sassaroli, Psichiatra Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano

Ore 9.00 – 10.15

SALA 7 - PONENTE

SIMPOSIO S063

La pratica di Mindfulness: simposio esperienziale
Chairman e Discussant: Fabrizio DIDONNA, Psicologo, Psicoterapeuta, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (Vicenza),
Istituto Italiano Mindfulness, Padova
La mente osservatrice: sviluppare decentramento, disidentificazione e accettazione
FABRIZIO DIDONNA, Psicologo, Psicoterapeuta, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI), Istituto Italiano
Mindfulness, Padova
Mindful Eating: pratica di consapevolezza del mangiare
Alessia MINNITI, Psicologa, Psicoterapeuta, Dipartimento di Medicina, Università degli Studi di Verona, Istituto Italiano per la
Mindfulness (ISIMIND)
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Ore 10.15-11.15

SALA 1 - MAESTRALE

PLENARIA

L'effetto placebo
Chairman: Fabrizio BENEDETTI, Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli Studi di Torino e Istituto Nazionale di
Neuroscienze, Torino. Membro Academy of Europe e European Dana Alliance for the Brain. Senior Consultant National Institute
of Health (Bethesda, USA) e Harvard University (Cambridge, USA)
Ore 11.15 – 11.45

PAUSA CAFFE’

Ore 11.45 – 13.00

SALA 1 - MAESTRALE

SIMPOSIO S094

L'effetto placebo da farmaci e da relazione terapeutica
Chairman e Discussant: Ilaria BAIARDINI, Psicologa, Psicoterapeuta, Clinica Malattie dell’Apparato Respiratorio e
Allergologia, Università di Genova
La risposta placebo nel deficit dei lobi prefrontali
Fabrizio BENEDETTI, Professor of Neurophysiology and Human Physiology, University of Turin Medical School,
Neuroscience Dept. National Institute of Neuroscience, Torino
Farmaci e benessere: la cura oltre le molecole
Saverio RUBERTI, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Direttore Dipartimento di Salute Mentale, AO Istituti Clinici di
Perfezionamento, Milano
My Fair Therapist: la relazione terapeutica tra effetti specifici e placebo
Benedetto FARINA, Università Europea di Roma, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Ore 11.45 – 13.00

SALA 2 - SCIROCCO

SIMPOSIO S009

La terapia cognitiva e la sfida dei disturbi di personalità: nuovi modelli e strategie d'intervento
Chairman: Carmelo LA MELA, Scuola Cognitiva di Firenze
Discussant: Giancarlo DIMAGGIO, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
La prospettiva evolutivo-relazionale nel trattamento dei disturbi di personalità
Carmelo LA MELA, Scuola Cognitiva di Firenze
Sabrina Masetti, Barbara Viviani, Linda Tarantino, Scuola Cognitiva di Firenze
La Schema Mode Therapy: terapia evidence based. Modello, teoria e tecniche per la cura dei disturbi di personalità
Alessandro CARMELITA, Presidente Società Italiana per la Schema Therapy S.I.S.T., Supervisore e Didatta Società
Internazionale di Schema Therapy ISST, Società Italiana Per la Schema Therapy S.I.S.T.
Filippo Tinelli, Membro Società Italiana Per la Schema Therapy S.I.S.T., Supervisore e Didatta ISST
Terapia metacognitiva interpersonale (TMI): protocollo di intervento nei disturbi di personalità
Raffaele POPOLO, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Giancarlo Dimaggio, Giovanna Attinà, Francesca Carabelli, Luisa Buonocore, Vittoria Galasso, Paolo Ottavi, Tiziana Passarella,
Giampaolo Salvatore, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Un modello di concettualizzazione del caso clinico: Life themes and plans Implications of biased Beliefs: Elicitation and
Treatment (LIBET)
Sandra SASSAROLI, Studi Cognitivi, Scuola di Specializzazione post-laurea in Psicoterapia Cognitiva, Milano
Gabriele Caselli, Giovanni Maria Ruggiero, Studi Cognitivi, Scuola di Specializzazione post-laurea in Psicoterapia Cognitiva
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Ore 11.45 – 13.00

SALA 3 - LIBECCIO

SIMPOSIO S027

Come curare la famiglia: un approccio costruttivista
Chairman: Emanuela IACCHIA, Centro Terapia Cognitiva di Como e di Torino
Discussant: Riccardo BERTACCINI, Psicoterapeuta , SBPC Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna
“Ecco ….. ci …. siamo anche noi”: il lavoro di gruppo in una prospettiva cognitiva
Barbara MARTINO, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di formazione in Psicoterapia Cognitiva, Centro Terapia Cognitiva,
Studio Torinese Psicologia Cognitiva
Angela Rita Miglietti, Psicologa, Associazione Enrico Micheli di Novara
Francesca Pagetti, Psicologa, Associazione Enrico Micheli di Novara
Roberta Bacchio, Psicologa, Associazione Enrico Micheli di Novara
Chiara Pezzana, Neuropsichiatra, Associazione Enrico Micheli di Novara
Tiziana Frau, Phd, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio Ordinario SITCC, Studio di Psicologia Clinica e Psicoterapia, Torino
“Hai voglia di inventare una storia?” L’esperienza clinica con bambini in lista di trapianto polmonare
Cristiana RISSO, Psicologo, Psicoterapeuta, Socio Ordinario SITCC, Azienda Ospedaliera Città della Scienza di Torino
Eugenia Iacinti, Psicologa, Struttura Semplice per la Cura della Fibrosi Cistica, Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma
La coppia come paziente
Carla Maria VANDONI, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di formazione in Psicoterapia Cognitiva, Centro Terapia Cognitiva,
Responsabile Didattica Sede Periferica di Torino
Silvia Ferrero Merlino, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva, Centro Terapia Cognitiva,
Sede Periferica di Torino
Ore 11.45 – 13.00

SALA 4 - TRAMONTANA

SIMPOSIO S069

Il lavoro clinico con la Dialectical Behavior Therapy-DBT: successi e obiettivi da raggiungere. Lo stato dell'arte
dell'applicazione della DBT in Italia
Chairman: Lavinia BARONE, Università degli Studi di Pavia
Discussant: Cesare MAFFEI, Ospedale S. Raffaele, Milano
Esperienza clinica in due contesti che applicano la Dialectical Behaviour Therapy
Donatella FIORE, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Raffaele Vicentini Raffaele, Emanuela Roder, Ilaria Carretta, Ospedale S. Raffaele, Milano
Livia Colle, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino
Roberto Pedone, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma, Dipartimento di Psicologia - SUN - Caserta.
Il trattamento dialettico-comportamentale residenziale: criticità e progressi nell'esperienza clinica
Alessandro RACHINI, Casa di Cura Neuropsichiatrica “Villa dei Pini”, Firenze
Caterina Pieraccioli, Valentina Silvani, A. Perone, C. Conti, C. Franci, Casa di Cura Neuropsichiatrica “Villa dei Pini”, Firenze
La DBT nel servizio dipendenze della ASL di Milano: risultati raggiunti e direzioni future
Doriana LOSASSO, ASL di Milano, Dipartimento Dipendenze, SERT 1, Milano
I.Crepaldi, M. Leoni, L. Murgo, B.Palonta, P. Trevisani, G. Zita, E. Cozzolino, ASL di Milano, Dipartimento Dipendenze, SERT
1, Milano
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Ore 11.45 – 13.00

SALA 5 - LEVANTE

SIMPOSIO S064

La valutazione del cambiamento negli allievi in formazione
Chairman: Roberto LORENZINI, Studi Cognitivi, Roma
Discussant: Savina STOPPA BERETTA, Centro Terapia Cognitiva, Como

Come la formazione in psicoterapia modifica il sistema dei costrutti
Clarice MEZZALUNA, Studi Cognitivi, San Benedetto del Tronto
Chiara Caruso, Studi Cognitivi, San Benedetto del Tronto
Gloria Dada, Guillem Feixas, Università di Barcellona
“Come siamo cambiati”: una valutazione longitudinale del cambiamento in un gruppo di terapeuti in formazione, nell’ottica delle
organizzazioni di significato personale
Luca PIEVANI, Centro Terapia Cognitiva, Como
Silvia Bottani, Università degli Studi di Bergamo
Analisi del contenuto delle autocaratterizzazioni degli allievi in formazione
Laura LAMBERTUCCI, Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto
Antonio Scarinci, Heyra Del Ponte, Selenia Di Bari, Francesca Romana Galassi, Cristina Formiconi, Antonio Scarinci, Studi
Cognitivi, San Benedetto del Tronto
Ore 11.45 – 13.00

SALA 6 - ZEFIRO

SIMPOSIO S060

Abilità e competenze necessarie per un terapeuta moderno
Chairman e Discussanti: Rosario ESPOSITO, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Didatta SPC, Scuola di Psicoterapia
Cognitiva, Napoli
La valutazione della variabile psicofisiologica nel disturbo di panico
Sara CAVALIERE, Psicologo, Psicoterapeuta, Nocera Inferiore (NA)
Giacinta D’Otolo, Psicologo, Psicoterapeuta, Cimitile (NA)
Rosario Esposito, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Didatta SPC, Scuola Di Psicoterapia Cognitiva, Napoli
Le competenze della pratica Mindfulness per gli psicoterapeuti: una rassegna della letteratura
Marianna SERIO, Psicologo, Psicoterapeuta, Nocera Superiore (NA)
Rosario Esposito, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Didatta SPC, Scuola Di Psicoterapia Cognitiva, Napoli
Il lutto: aspetti psicofisiologici e implicazioni per il trattamento
Rosario ESPOSITO, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Didatta SPC, Scuola Di Psicoterapia Cognitiva, Napoli
Annalida Opera, Psicologo, Psicoterapeuta, Bacoli (NA)
Una classificazione degli interventi in psicoterapia cognitivo comportamentale
Imma MARRA, Psicologo, Psicoterapeuta, Caserta
Rosario Esposito, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Didatta SPC, Scuola Di Psicoterapia Cognitiva, Napoli
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Ore 11.45 – 13.00

SALA 7 - PONENTE

SIMPOSIO S083

La relazione terapeutica con il paziente adolescente
Chairman: Marzia MATTEI, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Centro Terapia Cognitiva Como
Discussant: Maurizio DODET, Medico Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Laboratorio di Psicologia Cognitiva
Postrazionalista, Roma
Non aiutatemi: la relazione con il paziente adolescente in ambito istituzionale
Grazia MANERCHIA, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, AO Ospedale S. Anna, Como
Isabella Cardani, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio Ordinario SITCC, AO Ospedale S. Anna, Como
Incontro di mani.
Approccio non convenzionale ai disturbi psicologici di un adolescente: sinergia tra psicoterapia e materiali plastici
Claudia LONATI, Psicologa, Psicoterapeuta, socio ordinario SITCC, CentroTerapia Cognitiva Como
La relazione con il paziente adolescente e giovane in area borderline in setting privato
Davide ARMANINO, Psicologo, Psicoterapeuta, CTC Como e Torino, Socio Ordinario SITCC
Ore 13.00 – 13.30

PREMIAZIONE SALUTI
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Ore 8.30 – 9.45

SALA 1 - MAESTRALE

SIMPOSIO S042

Leggere e modulare la relazione terapeutica.
Metacognizione, funzione riflessiva e sistemi motivazionali
Chairman: Maurizio BRASINI, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Discussant: Antonino CARCIONE, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Tra i fini delle psicoterapie c’è l’esplorazione di nuove modalità relazionali a cui si giunge attraverso la riflessione sui contenuti
mentali personali e dell’altro in relazione. Questo simposio presenta il contributo offerto dai metodi di valutazione delle capacità
metacognitive alla comprensione e alla modulazione del processo terapeutico attraverso l’osservazione dei cambiamenti e degli
stati mentali ad essi sottesi.
Di particolare interesse, per questo simposio, è la considerazione delle diverse dimensioni sottese alla capacità di compiere
operazioni euristiche con i processi mentali propri ed altrui, e del modo in cui queste capacità possono variare in funzione di quel
processo di continua costruzione e rottura di una sintonia intersoggettiva che coinvolge anche il grado di organizzazione e di
coordinazione dell’assetto motivazionale (ovvero delle “mentalità” che regolano emozioni, stati mentali e comportamenti) dei
partecipanti alla relazione.
Bibliografia
Allen J.G., Fonagy P., Bateman A.W. (2010). “La mentalizzazione nella pratica clinica”. Cortina.
Boston Change Process Study Group (2012). "Il cambiamento in Psicoterapia". Cortina.
Di Maggio G., Semerari A. (2003) “I disturbi di personalità. Modelli e trattamento”. Laterza.
Liotti G., Gilbert P. (2011) "Mentalizing, motivation, and social mentalities: Theoretical considerations and implications for
Psychotherapy". Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice (2011), 84, 9–25.
Liotti G., Monticelli F. (2008) "I sistemi motivazionali nel dialogo clinico - il Manuale AIMIT". Cortina.
Liotti G., Monticelli F. (2014) "Teoria e Clinica dell'alleanza terapeutica". Cortina.
Semerari A., Carcione A., Dimaggio G., Falcone M., Nicolo` G., Procacci M., Alleva G. (2003) "How to evaluate metacognitive
function in Psychotherapy? The Metacognition Assessment Scale and its applications". Clin Psychol Psychother. 10: 238-261.
Stern D.N. (2005) "Il momento presente. In psicoterapia e nella vita quotidiana". Cortina.
Tomasello Michael (2010) “Altruisti nati. Perché cooperiamo fin da piccoli”. Bollati Boringhieri.
Riflettere sulla mente. Motivazioni e funzione riflessiva nel percorso terapeutico
Lucia TOMBOLINI, ARPAS (Associazione per la ricerca della Psicopatologia dell'Attaccamento e dello Sviluppo), APC
(Associazione di Psicologia Cognitiva), Roma
Maurizio Brasini, CCDS
Bello Fiore, Gruppo di ricerca ''AIMIT 2.0''
In questo lavoro sono state analizzate le trascrizioni integrali delle sedute all’inizio della terapia e a un anno di distanza. Per
l’analisi dei sistemi motivazionali è stato utilizzato lo strumento dell’AIMIT, mentre per valutare le funzioni metacognitive sono
stati applicati i criteri della scala della Funzione Riflessiva di Fonagy et al. (1998). L’obiettivo è verificare nel corso del
trattamento l’evoluzione della capacità del paziente di riflettere sui contenuti del proprio mondo interno e sulle rappresentazioni di
sé e dell’altro, e se tale capacità riflessiva sia influenzata dai sistemi motivazionali che guidano il dialogo terapeutico.
Esplorazione della multidimensionalità metacognitiva con l’utilizzo del mapping MDS
Maurizio CAFARI, Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), Reggio Calabria
Il presente lavoro ha come scopo di utilizzare le tecniche di scaling multidimensionale (MDS) per rappresentare in uno spazio
tridimensionale le dissimilarità (o similarità) tra i fattori metacognitivi, scandagliarne la diversità e costruire una gerarchia fra
questi, creando uno spazio vettoriale indicato come MMDS (Metacogniton Multi-Dimensional Scaling).
La metacognizione viene descritta nei termini di una funzione composta da abilità distinte, ipotesi confortata anche dagli ultimi
dati provenienti sia dalle neuroscienze che dalla psicologia sociale. Analisi fattoriali condotte di recente portano inoltre a
considerare la possibilità di un modello metacognitivo a due fattori, nella popolazione generale, con le altre funzioni come semiindipendenti, ed alla presenza di una struttura gerarchica, con due fattori principali 'il Sé e l’Altro’ (Semerari et al. 2012).
In questa esplorazione invece si utilizzano le sottofunzioni ipotizzate e rappresentate nella SVaM e nell’IVaM, ed il costrutto
teorico è che queste siano grandezze invarianti rispetto al sistema di riferimento considerato.
Le tecniche di scaling, metodologie elaborate da Shepard e Kruskal negli anni 60 (Shepard 1962; Kruskal 1964), sono state
utilizzate allo scopo di investigare in maniera scientifica ed empirica l’organizzazione della conoscenza e per determinare la
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strutturazione delle mappe cognitive, più di recente le tecniche di MDS sono state proposte ed utilizzate per analizzare le strutture
cognitive, gli aspetti semantici ed emotivi, come dati propedeutici alla costruzione di modelli da implementare nel campo
dell’intelligenza artificiale (Cambria et al. 2013, 2014).
La procedura MDS è iterativa e sposta gli oggetti in uno spazio di dimensione scelta in modo tale da minimizzare un criterio
d’errore, l’obiettivo è quello di utilizzare un algoritmo di mappatura, che ci permetta di rappresentare i fattori della
metacognizione in una struttura geometrica isometrica rispetto a quest’ultimi, e conservare quindi l’ordine topologico fra i due
spazi.
Per valutare le funzioni metacognitive si sono utilizzati i trascritti AAI di 42 soggetti ed è stata applicata la SVaM 4.0 su un terzo
di seduta (items 8-13), scelto in modo da sollecitare le diverse funzioni metacognitive, i dati ottenuti sono stati successivamente
sistematizzati in sei dimensioni metacognitive (SVaM : AM-AD-AI-CM-CD-M). L’ applicazione del MDS sulle singole
dimensioni metacognitive ed il successivo plottaggio 3D conseguente ci permette di visualizzare queste in uno spazio vettoriale
multidimensionale.
Le conclusioni sono coerenti con una visione multidimensionale della metacognizione in cui le funzioni di mastery risultano
relativamente separate ed indipendenti dalle funzioni di conoscenza.

Come l'assetto motivazionale può modulare il livello di funzionamento metacognitivo: quattro ipotesi
Laura CONTI, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Maurizio Brasini, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Fabio Monticelli, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Antonino Carcione, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Assunta Orritos, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Esiste un'ampia convergenza sull'ipotesi che un malfunzionamento delle capacità di compiere operazioni euristiche sui processi
mentali propri ed altrui sia implicato nell'origine, nel mantenimento e nella cura di diversi disturbi mentali.
Secondo la prospettiva cognitivo evoluzionista, il grado di funzionamento metacognitivo è fortemente influenzato dalla qualità
della relazione in atto, e più specificatamente dall'assetto motivazionale dei partecipanti, ovverosia dai sistemi motivazionali
interpersonali (SMI) che regolano lo scambio dialogico e dal grado di organizzazione (o "armonia") con cui i diversi SMI si
combinano tra loro.
Da ciò derivano quattro ipotesi: 1) che specifiche sotto-funzioni metacognitive possano essere più o meno sostenute
dall'attivazione dei diversi SMI; 2) che l'attivazione di alcuni SMI (ad es. collaborativo-paritetico) contribuisca ad un generale
incremento delle funzioni metacognitive rispetto all'attivazione di altri SMI (ad es. attaccamento e rango), sebbene ogni SMI abbia
un suo specifico ambito di funzionamento metacognitivo; 3) che una migliore organizzazione dell'assetto motivazionale coincida
con un miglior funzionamento metacognitivo; 4) che la regolazione intersoggettiva dell'assetto motivazionale incida sul
funzionamento metacognitivo dei due partecipanti alla relazione.
E' stato condotto uno studio su 60 sedute di psicoterapia analizzate con il metodo AIMIT per la rilevazione dei sistemi
motivazionali interpersonali e con la scala SVaM-R (2009) per la rilevazione delle funzioni metacognitive. I risultati confermano
parzialmente le ipotesi, rivelando un'interessante relazione tra i deficit metacognitivi dei pazienti e gli interventi di
armonizzazione dell'assetto motivazionale del terapeuta.
Bibliografia
Dimaggio, G., Semerari, A. (2003). "I disturbi di personalità. Modelli e trattamento. Stati mentali, metarappresentazione, cicli
interpersonali. Roma-Bari: Laterza.
Liotti G., Monticelli F. "I sistemi motivazionali nel dialogo clinico: il manuale AIMIT". Cortina 2008.
Liotti G., Gilbert P. (2011) "Mentalizing, motivation, and social mentalities: Theoretical considerations and implications for
Psychotherapy". Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice (2011), 84, 9–25.
Semerari A., Carcione A., Dimaggio G., Falcone M., Nicolo` G., Procacci M., Alleva G. (2003) "How to evaluate metacognitive
function in Psychotherapy? The Metacognition Assessment Scale and its applications". Clin Psychol Psychother. 10: 238-261.
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Ore 8.30 – 9.45

SALA 2 - SCIROCCO

SIMPOSIO S057

Psicofisiologia applicata e biofeedback in psicoterapia cognitiva
Chairman e Discussant: Tullio SCRIMALI, Docente di Psicologia Clinica, Facoltà di Psicologia, Università di Catania
Le metodiche di psicofisiologia applicata ed il biofeedback trovano sempre maggiore spazio all'interno dei protocolli di terapia
cognitiva. Scopo del simposio è quello di illustrare alcune delle applicazioni possibili ed i risultati conseguiti.

Il biofeedback nel trattamento cognitivo della depressione
Sibilla GIANGRECO, Scuola ALETEIA, Enna
Tomasello Damiana, Scuola ALETEIA, Enna
Scrimali Tullio, Università di Catania
Le tecniche di biofeedback trovano buona integrazione nell’ambito di protocolli terapeutici cognitivo-comportamentali. I dati di
letteratura sono focalizzati prevalentemente sul trattamento dei disturbi d’ansia piuttosto che sulla depressione.
La relazione descrive una specifica metodica, sviluppata dall’Autore, per attuare un originale training immaginativo, finalizzato al
miglioramento del tono dell’umore in pazienti depressi.
Nello specifico è stata sviluppata una nuova metodica basata sul sistema MindLAB Set in grado di fornire al paziente in tempo
reale (biofeedback) il riscontro di come attività di imagery focalizzate su temi positivi ed attivanti possano migliorare l’attivazione
cognitiva ed emozionale con immediato riscontro a livello psicofisiologico.
Nella relazione è descritta una prima ricerca svolta dall’Autore per valutare l’efficacia della nuova metodica.
La ricerca, ha coinvolto un paziente afflitto da depressione e si è svolta secondo il disegno sperimentale del “single case study”.
Le tecniche di biofeedback trovano buona integrazione nell’ambito di protocolli terapeutici cognitivo-comportamentali. I dati di
letteratura sono focalizzati prevalentemente sul trattamento dei disturbi d’ansia piuttosto che sulla depressione.
Alessitimia ed infarto del miocardio in pazienti HIV positivi
Sonia SOFIA, Centro Clinico ALETEIA, Catania
Damiana Tomasello, Scuola ALETEIA, Enna
Malgrado la malattia HIV possa oggi essere considerata una malattia cronica e non più una malattia acuta ad esito fatalmente
infausto, i disturbi dell’umore costituiscono un evento clinico particolarmente frequente fra i pazienti con infezione da HIV.
I pazienti HIV+ presentano un rischio CV più elevato rispetto alla popolazione generale, legato in parte all’infezione virale ed in
parte alle conseguenze metaboliche della terapia HAART.
Tali pazienti mostrano un aumentato spessore medio-intimale delle arterie carotidee (c-IMT) e una più veloce progressione delle
lesioni ateromasiche, nonché un incremento del rischio di eventi vascolari. L’impatto di componenti psicologiche come
l’alessitimia sul rischio CV nell’infezione da HIV, e in generale nelle patologie ad andamento cronico, non è trascurabile. I recenti
studi hanno mostrato per la prima volta come la presenza di disturbi distimici e di tratti alessitimici nei soggetti con infezione da
HIV si associ in modo indipendente alla presenza di placche carotidee, e alla maggiore incidenza di eventi vascolari al follow-up.
Lo scopo dello studio è quello di verificare il potere di predizione dell’alessitimia sugli eventi vascolari nei pazienti con infezione
da HIV. Scopo primario è determinare quanti pazienti con infezione da HIV con diagnosi di alessitimia vadano incontro ad eventi
vascolari futuri. Scopi secondari sono rappresentati da:
a) prevalenza di pazienti con infezione da HIV con diagnosi di alessitimia che presentano condizione di aterosclerosi subclinica,
in termini di incremento di c-IMT e presenza di placche carotidee;
b) relazione tra alessitimia e Qualità della Vita (QoL)
c) incidenza di mortalità per cause vascolari e non tra i pazienti HIV con diagnosi di alessitimia.
Metodi
a) Protocollo testologico.
La caratterizzazione di alessitimia verrà effettuata mediante la Scala Alessitimica Romana (SAR). Verranno inoltre valutati la
presenza di altri indicatori psicosociali di rischio cardiovascolare: i sintomi depressivi mediante il BDI-II (Beck Depression
Inventory) e la Qualità della vita mediante SF-12.
Verranno, inoltre, misurate l’attività elettrodermica basale (MindLAB Set – Scrimali) e le abilità metacognitive (Test Alaimo).
b) Ultrasonografia carotidea.
L’esame verrà eseguito seguendo le raccomandazioni ed i protocolli indicati dalle linee guida internazionali (28). In breve, l’IMT
carotideo sarà calcolato come la media di almeno 3 misurazioni, ad almeno 1 cm dalla biforcazione carotidea, e registrato come
variabile continua. La presenza di placca (CP) sarà definita come un ispessimento focale ≥ 1.5 mm, indipendentemente dallo
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spessore dell’intera parete esplorata, ed indipendentemente dal pattern di ecogenicità, o come la presenza di un ispessimento
focale di parete di almeno 0.5 mm o maggiore del 50% di quello della parete circostante.

Utilizzazione di tecniche di psicofisiologia applicata in un reparto ospedaliero di Ostetricia
Maria PISTILLO, Psicologa, Centro Clinico ALETEIA, Enna
Tullio Scrimali, Università di Catania
La relazione descrive l’utilizzazione del monitoraggio della attività elettrodermica exosomatica, attuata tramite il sistema
MindLAB Set in un Reparto Ospedaliero di Ostetricia.
In un campione di 10 gestanti è stato monitorizzato l’arousal longitudinalmente, durante il procedere della gravidanza allo scopo
di individuare condizioni di stress elevato.
I dati ottenuti hanno consentito di attuare interventi di gestione dello stress basati sul biofeedback.

Biofeedback e Mindfulness. L'attività elettrodermica nel monitoraggio dei protocolli di Mindfulness
Giusy MORABITO, Psicologa, Centro Clinico ALETEIA, Catania
Tullio Scrimali, Università di Catania
Il monitoraggio dell’attività elettrotermica costituisce la tecnica psicofisiologica che può vantare la storia più lunga e la letteratura
più ampia.
Alla luce delle più recenti acquisizioni nel campo della psicofisiologia e della Mindfulness, la relazione in questione intende
mostrare i risultati derivanti dalla rilevazione dell’attività elettrodermica prima e dopo alcuni protocolli Mindfulness Based Stress
Reduction. La rilevazione è stata effettuata attraverso il MindLAB Set, un sistema integrato per psicofisiologia clinica, finalizzato
al monitoraggio dell’attività elettrodermica exosomatica, alla sua registrazione, archiviazione e post elaborazione.
Ore 8.30 – 9.45

SALA 3 - LIBECCIO

SIMPOSIO S077

I neuroni specchio: dalla ricerca alle applicazioni in psicoterapia
Chairman: Piergiuseppe VINAI, Self Mirroring Therapy Institute, Studi Cognitivi Milano, Magliano Alpi
Discussant: Leonor ROMERO LAURO, Studi Cognitivi Milano
NEURONI SPECCHIO E TECNOLOGIA INFORMATICA, NUOVI STRUMENTI AL SERVIZIO DELLA PSICOTERAPIA:
DALLA RICERCA ALLE APPLICAZIONI PRATICHE
In questo simposio verranno analizzate le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e dalle conoscenze sui neuroni specchio
nell’ambito del riconoscimento delle emozioni, che hanno permesso la creazione di una nuova metodologia psicoterapeutica
basata sull'utilizzo dei neuroni specchio per riconoscere le proprie emozioni durante la seduta. Si partirà dalla discussione dello
stato dell’arte sui neuroni specchio, si presenterà quindi una ricerca sperimentale sull’effetto della visione del proprio volto
confrontato con la visione di un altro viso su cui sia dipinta la stessa emozione. Sarà quindi illustrata la metodica della Self
Mirroring Therapy® ed infine l’integrazione tra questa metodica e le possibilità offerte dai telefoni cellulari di ultima generazione
nel trattamento di alcuni disturbi del comportamento alimentare.
Lo stato dell’arte della ricerca scientifica
Marianna AMBROSECCHIA, Dottorando Dipartimento di Neuroscienze, sezione di Fisiologia, Università di Parma
La scoperta dei neuroni specchio suggerisce che uno dei meccanismi per capire le azioni degli altri si basa sulla equivalenza
motoria tra "ciò che gli altri fanno" e ciò che "l'osservatore può fare". L'attività dei neuroni specchio produce una simulazione
“incarnata” delle azioni osservate, con una conseguente comprensione diretta, automatica, pre – riflessiva, e inconscia delle azioni
altrui,che non dipende esclusivamente da competenze mentali/linguistiche(Gallese 2003a). Ulteriori studi condotti sull’uomo,
hanno dimostrato come i neuroni specchio, lungi dall'essere limitati alle regioni motorie e premotorie fronto - parietali, possono
inoltre essere registrati in aree cerebrali coinvolte in altre funzioni, quali la sensazione somatoestesica e le emozioni. Durante
l’osservazione degli stati emotivi altrui, sembrano infatti essere attive le stesse regioni cerebrali coinvolte nell’esperire le proprie
emozioni. La frontiera della ricerca in questo campo è rappresentata dall’applicazione concreta dei nuovi dati sperimentali alla
pratica clinica. In questa presentazione verrà illustrato lo stato dell’arte sull’argomento e le implicazioni cliniche dei dati
sperimentali.
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La ricerca sperimentale - valutazione attraverso il FACS delle emozioni facciali indotte dalla visione del proprio volto emozionato
Michela ALIBRANDI, Self Mirroring Therapy Institute, Studi Cognitivi Milano, Genova
Maurizio Speciale, Self Mirroring Therapy Institute, Studi Cognitivi Milano
Piergiuseppe Vinai, Self Mirroring Therapy Institute, Studi Cognitivi Milano
L'espressione mimico-facciale delle emozioni è un prodotto dell'evoluzione e fornisce un'importante modalità espressiva
extralinguistica evolutivamente precedente lo sviluppo del linguaggio. Numerosi studi (Ekman1982, 1984) hanno dimostrato che
nell'uomo le emozioni fondamentali sono segnalate da specifici pattern espressivi geneticamente determinati e che possediamo
un'innata capacità di riconoscere le espressioni emotive altrui indipendentemente da età, sesso, razza e cultura. Secondo la teoria
dell’embodied emotion la visione di un’emozione sul volto di un consimile induce una contrazione degli stessi muscoli faciali del
soggetto osservatore, inoltre maggiore è la corrispondenza tra osservatore ed osservato maggiore sarà la contrazione dei rispettivi
muscoli. Per testare se la visione del proprio volto emozionato induceva una modifica dell’espressione del proprio volto maggiore
rispetto a quella indotta dalla visone della stessa emozione sul volto di un consimile si è confrontato con la tecnica FACS ( Facial
Action Coding System) l’effetto sul volto di 10 soggetti sani della visone dell’emozione di sorpresa sul proprio volto e su quello
di altre persone. I risultati confermano l’ipotesi che il proprio volto induce nell’osservatore una modifica maggiore di quella
indotta dal volto altrui. Questi risultati sostengono l’ipotesi che la visione del proprio volto emozionato possa avere a livello dei
neuroni specchio un effetto maggiore offrendo interessanti spunti per l’utilizzo in psicoterapia della visione del volto del paziente
come strumento per accedere più facilmente alle sue emozioni.
Le applicazioni cliniche: la Self Mirroring Therapy. Modalità generali d’intervento
Maurizio SPECIALE, Self Mirroring Therapy Institute, Studi Cognitivi Milano, Genova
Piergiuseppe Vinai, Self Mirroring Therapy Institute, Studi Cognitivi Milano, Magliano Alpi
Tanto siamo limitati e imprecisi nella traduzione verbale delle nostre emozioni quanto sincronicamente (anche quando non le
riconosciamo), le “trasmettiamo” all'esterno in modo estremamente dettagliato attraverso il linguaggio non verbale: la prosodia, la
postura e soprattutto l'espressione del viso (Argyle 1974) . rispetto alle descrizioni verbali, le espressioni mimico-facciali offrono
un'informazione più attendibile ed oggettiva delle emozioni che un individuo sta provando e sono, per via innata, immediatamente
riconosciute dagli altri. È esperienza comune che attraverso il nostro viso segnaliamo le nostre emozioni, anche quelle di cui non
siamo consapevoli; per cui paradossalmente sono a volte gli altri a informarci su quanto stiamo provando (Schooler, 2002). A chi
non è capitato di sentirsi dire: “perché hai quella faccia? Ma ti sei visto?” senza che avessimo la percezione di manifestare o
addirittura di provare tali emozioni. Ciascuno di noi porta scritta sul volto l’emozione che
sta provando, in una lingua che tutti sanno leggere. Ciò fa sì che per alcuni pazienti (in particolare quelli con dei deficit nelle
funzioni autoriflessive), sia più facile riconoscere le emozioni altrui che le proprie. In terapia, però, il paziente deve
principalmente fare i conti con le proprie emozioni senza poter accedere alla loro rappresentazioni sul suo volto. Ora le nuove
tecnologie permettono di video registrare il volto del paziente e di conseguenza di utilizzare anche il sistema dei neuroni specchio
per decodificarle. Nella presentazione saranno illustrati i principi generali della Self Mirroring Therapy, una nuova modalità
terapeutica che integra la psicoterapia cognitiva classica amplificandone l’efficacia e riducendone la durata grazie all’utilizzo di
canali di decodifica delle emozioni generalmente non sfruttati in terapia.

Neuroscienze e nuove tecnologie - il futuro della psicoterapia?
Piergiuseppe VINAI, Self Mirroring Therapy Institute, Studi Cognitivi Milano, Magliano Alpi
Maurizio Speciale, Self Mirroring Therapy Institute, Studi Cognitivi Milano, Genova
La psicoterapia, a differenza di quasi tutte le altre branche della medicina, non pare sinora essersi troppo giovata dell’ausilio delle
innovazioni tecnologiche. Le motivazioni di questa discrepanza sono molte e sottendono una visione della psicoterapia più vicina
alle scienze umane che alle neuroscienze, ma in un mondo ormai invaso a tutti i livelli da strumenti iper tecnologici, l’immagine
del terapeuta con lapis e taccuino dedito a diari alimentari, auto-caratterizzazioni o genogrammi cartacei rischia di diventare
almeno obsoleta.
In questa presentazione ci si occuperà del futuro prossimo della psicoterapia: una strategia che fondandosi sui dati delle neuro
scienze si avvarrà di strumenti tecnologici che, anche al di fuori della seduta, permettono al paziente di proseguire il rapporto con
il terapeuta e la scoperta di sé “in azione” mentre vive la propria vita e non soltanto attraverso la riflessione a posteriori con il
terapeuta. In particolare sarà presentato un protocollo di intervento per la terapia delle abbuffate compusive: Bulimia Nervosa e
Binge Eating Disorder che si avvale delle potenzialità dei telefonini di ultima generazione per permettere al paziente di
riconoscere le proprie emozioni e monitorizzare il proprio comportamento.
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Ore 8.30 – 9.45 SALA 4 - TRAMONTANA

SIMPOSIO S030

Protocolli di prevenzione primaria nel contesto scolastico
Chairman: Pietro MURATORI, Psicologo, IRCCS Fondazione Stella Maris, Scuola Bolognese Psicoterapia Cognitiva
Discussant: Riccardo BERTACCINI, Scuola Bolognese Psicoterapia Cognitiva
La scuola rappresenta in ogni fascia di età l'ambito principe per l'applicazione di programmi di prevenzione primaria. I programmi
di prevenzione primaria risultano efficaci nella diminuzione del rischio di numerosi comportamenti dis-adattativi nonchè di
possibili esordi psicopatologici in età evolutiva. Inoltre tali programmi rappresentano una sfida anche per l'adattamento di tecniche
di psicoterapia cognitiva e comportamentale efficaci in setting clinico. I tre studi presentati dal simposio si pongono quindi sia
l'obiettivo di fare prevenzione nel contesto scolastico sia l'obiettivo di farla attraverso metodologie o tecniche tipiche della terapia
cognitivo-comportamentale.

Valutare le abilità di base nell'ultimo anno della scuola della infanzia. 5 anni: un progetto per la prevenzione primaria dei disturbi
dell'apprendimento
Marina ALBRIZIO, Psicologa, Psicoterapeuta, Docente Istituto Beck, In Evolutiva Studio Professionale, Roma
Aringolo Katia, Psicologo, Docente Scuola Specializzazione Humanitas, In Evolutiva Studio Professionale
Beatrice Pace, Psicologo, In Evolutiva Studio Professionale
Giuliana Massaro, Psicologo, In Evolutiva Studio Professionale, Allieva Scuola Specializzazione Humanitas
Laura Longo, Psicologo, In Evolutiva Studio Professionale, Allieva Scuola Specializzazione Humanitas
Teresa Gloria Scalisi, Prof. Associato Università La Sapienza, Facoltà Medicina e Psicologia
Claudia Cappa, Ricercatore CNR, Dipartimento Metodologie e tecnologie didattiche per i Disturbi Specifici dell'apprendimento,
Docente Scuola Specializzazione Humanitas
Ferrera Cristina, Psicopedagogista, Psicopedagogista Direttivo-Uff. Coordinamento Pedagogico, Comune di Fiumicino
La memoria di lavoro, l’attenzione, la capacità di comprendere ed il ragionamento sono delle abilità cognitive che svolgono un
ruolo rilevante nell’apprendimento (De Beni Pazzaglia, 2010), pur se non sono necessarie e sufficienti per il successo scolastico
(De Beni e Moé, 2000). Un’attenta valutazione delle traiettorie di sviluppo cognitivo, emotivo e sociale in età prescolare e degli
stili di insegnamento potrebbe contribuire a motivare l’apprendimento e costituire un ausilio per la prevenzione primaria degli
insuccessi scolastici del bambino che si avvia a leggere, scrivere e far di conto.
Il progetto che s’intende illustrare è quindi nato con l’intento di esplorare sia i prerequisiti di base dell’apprendimento in bambini
di 5 anni sia gli stili di apprendimento ad essi attribuiti dalle maestre. Il lavoro è il frutto di una collaborazione dello Studio In
Evolutiva con il dipartimento di Psicologia dei processi di Sviluppo e della Socializzazione (dell’università La Sapienza, facoltà di
Psicologia e Medicina) ed il Dipartimento Metodologie e Tecnologie Didattiche per i Disturbi Specifici dell'apprendimento del
CNR di Torino.
Il progetto ha coinvolto un campione di 134 bambini dell'ultimo anno delle scuole dell’infanzia del Comune di Fiumicino, le loro
insegnanti ed i loro genitori. Ai bambini sono state somministrate le prove sulle abilità di base "PAC-SI", mentre ai genitori ed
agli insegnanti è stato somministrato un questionario sugli stili di apprendimento.
Le prove PAC-SI sono suddivise in prove di screening e di approfondimento, e vanno a indagare le abilità di base
dell’apprendimento, fornendo indicazioni specifiche per potenziare quelle abilità che risultano non ancora raggiunte.
Il questionario sugli stili di apprendimento è uno strumento che rileva lo stile di apprendimento assegnato a ciascun bambino dagli
insegnanti e dai suoi genitori.
Con il presente lavoro si intende descrivere sia il progetto che i risultati ottenuti al fine di evidenziare punti di forza e di debolezza
di un intervento di assessment precoce sulle abilità di base implicate nei processi di apprendimento, e sulla percezione che
l’insegnante possiede circa lo stile di apprendimento in bambini di 5 anni.
Un protocollo per la prevenzione dei comportamenti aggressivi nella scuola primaria: il Coping Power Program scolastico
Iacopo BERTACCHI, Psicologo, Associazione Mente Cognitiva Lucca, Pietrasanta
Consuelo Giuli, Psicologo, Associazione Mente Cognitiva, Lucca
Lavinia Lombardi, Psicologo, Centro di Psicoterapia Pandora, Lucca
Riportiamo i risultati di uno studio di gruppo randomizzato finalizzato a sperimentare l’efficacia di un protocollo di prevenzione
dei comportamenti aggressivi in ambito scolastico. L’obiettivo dello studio è stato quello di verificare se un protocollo di
prevenzione secondaria, il Coping Power Program (Lochman e Wells, 2002), dimostratosi già efficace nel prevenire
problematiche di comportamento antisociale in bambini ad alto rischio di sviluppo di comportamenti aggressivi, è in grado di
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diminuire i problemi comportamentali ed aumentare le condotte pro-sociali se applicato come intervento di prevenzione primaria
in ambito scolastico. E’ stato elaborato un adattamento del protocollo per essere applicato su classi di scuola primaria. Nove classi
sono state assegnate in modo randomizzato al gruppo sperimentale e di controllo: cinque classi sperimentali (113 soggetti, 7-9
anni) e quattro di controllo (71 soggetti, 7-9 anni). Gli studenti che hanno ricevuto il trattamento con il Coping Power Program
hanno ridotto i comportamenti problematici complessivi e presentano minori probabilità di mostrare problematiche di
disattenzione e iperattività, inoltre hanno incrementato i comportamenti pro-sociali. E’stato effettuato un follow up su tutte la
classi a due anni dal termine dell’intervento (è in corso l’elaborazione dei dati). Saranno discusse le implicazioni dei risultati per
l’attuazione di strategie di prevenzione dei comportamenti aggressivi in ambito scolastico.
Protocollo di intervento multimodale per la gestione delle condotte aggressive in classe: studio preliminare
Marika FERRI, Psicologo, Studi Cognitivi, San Benedetto Del Tronto (A.P.)
Simona Tripaldi, Psicologo, Studi Cognitivi, Scuola di Psicoterapia Cognitivo e Cognitivo-comportamentale, Sede di San
Benedetto del Tronto (A.P.)
Lucia Epifani, Psicologo, Associazione Cognitivismo Clinico, San Benedetto del Tronto (A.P.)
Introduzione: Gli studiosi dello sviluppo hanno documentato l’importanza dei processi di socializzazione, delle pratiche educative
e delle relazioni interpersonali nel ridurre le condotte aggressive e favorire i processi affettivi e cognitivi che incidono nelle
condotte prosociali (Eisenberg, Fabes e Spinrad, 2006).
Diverse ricerche evidenziano che l’autoregolazione emotiva e le capacità empatiche risultano rilevanti per instaurare adeguate
relazioni interpersonali (Miles & Stipek, 2006).
Obiettivo: L’obiettivo del presente studio è valutare gli effetti di un intervento multimodale in un gruppo di alunni che presentano
una compromissione nelle abilità sociali.
Partecipanti: Un gruppo sperimentale di 20 studenti di scuola media inferiore a cui è stato rivolto l’intervento e un gruppo di
controllo di 20 studenti, di pari età e scolarità senza intervento.
Procedura: Tutti i soggetti sono stati sottoposti a valutazione testistica pre e post intervento composta dai seguenti strumenti:
Interpersonal reactivity index; Test dell’Ansia e della Depressione; Test delle situazioni sociali; Test di distinzione
orale/convenzionale. L’intervento, di 4 incontri teorico-pratici nel gruppo-classe, ha previsto due sessioni fondate su un approccio
REBT, e due sessioni con un approccio metacognitivo. Si sono svolti ulteriori due incontri formativi-informativi rivolti al corpo
docente.
Conclusioni: I dati raccolti nel gruppo classe mostrano un miglioramento delle capacità di decentramento e un incremento della
comprensione delle modalità di condotta adeguata al contesto sociale. Nello specifico si è rilevato un miglioramento della capacità
di distinzione tra comportamenti normativi adeguati e azioni che violano le comuni norme sociali.
Tali dati sono supportati anche da una percezione positiva di tali condotte da parte dei docenti nel post intervento. Tale progetto ha
favorito un incremento del benessere percepito all’interno del gruppo classe sia da parte degli allievi sia da parte degli insegnanti.
Discussioni: La riduzione dei comportamenti aggressivi comporta benefici relazionali a livello collettivo, un miglioramento delle
condotte prosociali, favorendo un’armonia di classe (Eisenberg, Fabes e Spinrad, 2006; Fiske, 2004). La tendenza ad aiutare i
compagni, a offrire spontaneamente sostegno affettivo e a condividere attività ed esperienze si rivela, dunque, un fattore non solo
preventivo rispetto allo sviluppo di comportamenti devianti o aggressivi, ma un fattore “protettivo” della salute mentale sia
nell’infanzia, sia nella vita adulta (Caprara, et al., 2000).
Ore 8.30 – 9.45

SALA 5 - LEVANTE

SIMPOSIO S053

Lo psicologo nella pancia: esperienze in Chirurgia Bariatrica
Chairman: Emanuel MIAN, Istituto Nazionale di Chirurgia dell'Obesità - Istituto Clinico Sant'Ambrogio, Milano
Discussant: Marco PASTORINI, Reparto Dietologia Casa di Cura Villa Igea Acqui Terme, SITCC Liguria
Nel nostro paese circa 4 milioni di persone sono obese e 16 milioni in sovrappeso ed esiste un generale consenso sul fatto che
l’obesità rappresenti una sindrome di condizioni.
Una interazione circolare – nel corso della vita – di fattori predisponenti genetici, fattori ambientali (familiari, lavorativi, micro e
macro sociali), abitudini alimentari scorrette, ridotto dispendio energetico, disturbi dell’umore, personalità e dell’alimentazione.
I tre elementi che, più di altri, definiscono una malattia e cioè il danno organico, la sofferenza psicologica e le difficoltà nelle
relazioni sociali, sono tutti ampiamente presenti in questa problematica globale. Globale e presente quasi nella stessa misura in
tutto il Mondo al punto che è stato coniato il termine di “globesity” per definirne tale triste caratteristica.
Dopo il fallimento di trattamento dietoterapeutico, psicoterapeutico e farmacologico, tra i trattamenti previsti per la cura
dell’obesità è prevista anche la chirurgia bariatrica che si compone di interventi gastrorestrittivi, malassorbitivi e misti.
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Le diverse tipologie d’intervento chirurgico, che agiscono con diversi meccanismi, tutti efficaci nel comportare un calo ponderale
ed una gestione delle comorbidità se si seguono le indicazioni alimentari e comportamentali che l'equipe multidisciplinare
composta da medico chirurgo, dietista e psicologo fornisce al paziente. Se cioè il paziente è in grado di garantire una compliance
adeguata ed il monitoraggio della stessa, da parte dello staff multidisciplinare, è costante e aderente ad un protocollo che tenga
conto della complessità di questa malattia.
Fondamentale è infatti individuare, in base all'analisi della storia di vita, del comportamento alimentare e di altre dinamiche,
durante i colloqui di idoneità psicologici, l’intervento più idoneo.
Come prescritto dalla totalità delle linee guida internazionali e nazionali l'intervento chirurgico va preceduto da una serie di
accertamenti tra cui la valutazione psicologico/psichiatrica.
E’ necessario, quindi, valutare l’esistenza di precisi quadri psicopatologici o precipue attitudini psicologiche e comportamentali
che renda controindicato il ricorso alla alla chirurgia bariatrica.
In questo caso, lo studio e la valutazione di determinate aree psicologiche può individuare eventuali elementi di rischio e fornire la
base per la programmazione di trattamenti mirati pre-operatori e post-operatori volti a migliorare l’esito dell’intervento e la qualità
della vita del paziente anche nel lungo termine. In questo contesto, la valutazione pre-operatoria si pone quindi non solo come
momento diagnostico, ma come primo momento per la creazione di una relazione terapeutica duratura finalizzata alla “presa in
carico” multidisciplinare a lungo termine del paziente bariatrico. Il simposio vuole illustrare ed analizzare le caratteristiche
specifiche della valutazione di candidabilità alla chirurgia bariatrica, gli aspetti caratteristici del paziente obeso che si avvicina
all’intervento, il ruolo dello psicologo nel favorire e mantenere la motivazione ad un adeguato stile di vita nel paziente in un’ottica
di “continuos care”. Questo, in contesti multidisciplinari dove la figura dello psicoterapeuta esperto nei disturbi dell’alimentazione
e del peso rappresenta spesso anche quella di “case manager”.
Il simposio nasce, quindi, anche come occasione di confronto fra tutti coloro che si avvicinano al supporto ai pazienti obesi che si
apprestano o hanno già affrontato un intervento di chirurgia bariatrica.
Chi è il paziente obeso? Lo stile di personalità del paziente obeso attraverso l’analisi della letteratura scientifica, della pratica
clinica e dei questionari autosomministrati
Marco PASTORINI, Psicologo, Psicoterapeuta, Reparto Dietologia Casa di Cura Villa Igea Acqui Terme, SITCC Liguria,
Alessandria
Delineare la personalità del paziente obeso, fuori dall'essere un esercizio squisitamente teorico, rappresenta un'esigenza clinica
utile per identificare alcuni aspetti ricorrenti dello stile cognitivo e comportamentale alla base della difficoltà di controllo del cibo
e di relazione con il corpo. Tratti che diventa necessario conoscere e provare a gestire.
Autoinganno, giudizio negativo e limitato accesso e riconoscimento delle emozioni rappresentano una costellazione favorente lo
sviluppo della sofferenza psicologica. Il paziente obeso, ad un'indagine clinica e attraverso la somministrazione dei questionari
SCL 90 e BED, presenta caratteristiche elevate di giudizio negativo sul corpo e sul se', tendenza ad attribuire a cause esterne e non
controllabili la propria condizione ed è caratterizzata da scarsa dimestichezza nel riconoscere e accettare i propri vissuti emotivi.
In termini cognitivo costruttivisti giova ricordare l'impostazione di Bara che pone il paziente obeso a cavallo tra l’organizzazione
cognitiva DAP e quella DEP. Agli aspetti “disturbo alimentare psicogeno” può esser ascritto l'andamento oscillatorio della
motivazione relativamente alla dieta con un passaggio fasico dall'illusione per la soluzione magica alla delusione per il mancato
raggiungimento degli obiettivi, mentre a quello “depressivo” una tendenza a dimenticarsi del corpo fino alla trascuratezza con
iperinvestimento su atteggiamenti di accudimento compulsivo. Da non sottovalutare la componente perfezionistica, così
approfondita nell’ambito dei DCA, ma ugualmente forte all’interno della personalità del paziente obeso soprattutto nella ricerca
costante di un ruolo adeguato nel proprio ambiente familiare e lavorativo.

Criteri e modalità di valutazione preoperatoria del paziente affetto da obesità per l'accesso alla Chirurgia Bariatrica
Emanuel MIAN, Psicologo, Psicoterapeuta, Istituto Nazionale di Chirurgia dell’Obesità (INCO) - Istituto Clinico
Sant’Ambrogio, Milano
L’obesità rappresenta un problema sanitario di pressante gravità e la percentuale di soggetti francamente obesi è di circa il 10%
della popolazione, di cui 500.000 affetti da gravi forme di questa problematica multifattoriale. Dopo il fallimento dell’approccio
dietoterapico, psicoterapeutico (spesso unicamente comportamentale) e farmacologico, per questi pazienti, spesso, la chirurgia
bariatrica rappresenta l’ultima opportunità terapeutica disponibile. A causa delle possibili interferenze con compliance e outcome,
la possibilità di accedere ad interventi gastrorestrittivi e malassorbitivi, però, risulta preclusa a pazienti sofferenti di determinate
psicopatologie che investono non solo il comportamento alimentare. Nello specifico, gli interventi di chirurgia bariatrica sono
sconsigliabili a persone affette da bulimia nervosa, depressione maggiore e disturbi di personalità (Cowan, Hiler, & Buffington,
1999; Hubbard & Hall, 1991). Si rendono quindi necessari rigorosi e standardizzati criteri di selezione dei candidati, che
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dovrebbero rispondere alle linee guida per l'approccio psicologico ai pazienti obesi prechirurgia bariatrica che, al momento
attuale, non sembrano essere condivise e considerate pienamente da tutte le strutture ed equipes multidisciplinari del nostro Paese.
Inoltre, indipendentemente dal tipo di intervento chirurgico praticato (palloncino intragastrico, bendaggio gastrico, bypass
gastrico, sleeve gastrectomy etc.) è necessario preparare il paziente ad un contesto di “continuous care”.
Il ruolo dello psicologo in ambito preoperatorio è quindi quello di compiere un'analisi specifica dei comportamenti alimentari,
delle caratteristiche comportamentali e di personalità in grado di influire sulla buona riuscita dell'intervento chirurgico e della
capacità di aderenza alle prescrizioni, cioè della capacità del paziente di seguire quanto prescritto dallo staff multidisciplinare al
fine di apprendere un nuovo e più salutare stile di vita.
Lo scopo sarà quindi di descrivere il protocollo psicodiagnostico (rispondente alle linee guida NIHC, NICE, SICOB, SIOSISDCA) di selezione dei candidati alla chirurgia bariatrica.

L'Empowerment del paziente obeso: un modello di cura residenziale
Giulia RANCATI, Psicologa, Psicoterapeuta, Casa di Cura "Villa Esperia" Salice Terme (PV)
Luca CELOTTI, Psicologo, Psicoterapeuta, Casa di Cura "Villa Esperia" Salice Terme (PV)
E’ frequente che il paziente obeso riporti in anamnesi numerosi tentativi di diete restrittive che fanno sperimentare successi a
breve termine ma che si rivelano fallimentari nel lungo periodo. Negli anni queste diete possono fuorviare il paziente da quel
corretto stile alimentare di cui tutti noi necessitiamo secondo l’OMS; nasce così l’esigenza di intervenire attraverso una
riabilitazione nutrizionale che aiuti il paziente a scegliere ed associare consapevolmente gli alimenti. L’obiettivo di rendere il
paziente autonomo nella scelta coinvolge l’aspetto nutrizionale, l’attività fisica ed elementi che contribuiscono al raggiungimento
di un corretto e sano stile di vita.
Ci concentreremo su uno specifico modello cognitivo-comportamentale per il trattamento dell’obesità e dei problemi ad essa
correlati, come il Binge Eating Disorder. In particolare, illustreremo l’esperienza di Villa Esperia, una clinica privata al cui interno
è presente un reparto di riabilitazione nutrizionale dedicato ai pazienti obesi e/o Binge Eater. Durante i 21 giorni di ricovero, il
paziente viene condotto da un’equipe interdisciplinare verso il raggiungimento di un ruolo attivo nel fronteggiare la propria
patologia. Dietisti, nutrizionisti, psicoterapeuti e fisioterapisti lavorano con i pazienti senza prescrizione dietetica e li aiutano a
sviluppare abilità di scelta autonoma. Potenziare le abilità del paziente è il primo scopo di questo trattamento clinico.
Descriveremo nello specifico sia il ruolo di ogni specialista coinvolto, che gli strumenti utilizzati ed offerti ai pazienti. In
conclusione presenteremo i risultati preliminari riguardo l’esito del ricovero e quelli relativi ai follow up, sia legati alla perdita di
peso che agli indicatori di benessere psico-fisico.
Ore 8.30 – 9.45

SALA 7 - PONENTE

SIMPOSIO S017

Mindfulness e disturbi di personalità: ricerca e ambiti di intervento nei disturbi non borderline
Chairman: Paolo OTTAVI, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Discussant: Giampaolo SALVATORE, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
I campi di applicazione delle terapie mindfulness-based (MBT) è in continua espansione. Se si esclude il Disturbo Borderline di
Personalità, ampiamente interessato dal fenomeno mindfulness, è legittimo affermare che i Disturbi di Personalità (DP)
rappresentano la nuova frontiera delle MBT.
Per raccogliere la sfida è necessario chiedersi preliminarmente: le persone con DP risultano deficitarie nelle capacità di
mindfulness? Se sì, quali sono gli aspetti dei vari DPs sensibili ad un intervento di mindfulness? Quali sono i ‘principi attivi’ delle
MBT che possono aiutare le persone con DP? E’ possibile utilizzare con i DPs gli stessi protocolli rivelatisi efficaci per i disturbi
di asse I o è necessario modificare alcune procedure per adattarle alla specificità dei DPs?
Nel primo intervento, il Relatore illustrerà una ricerca che dimostra la scarsa capacità di mindfulness propria di alcuni DPs, in
particolare il Disturbo Antisociale di Personalità. Nel secondo intervento, il dott. Ottavi cercherà di mostrare le caratteristiche
distintive dei DPs di tipo inibito-coartato (Evitante, Dipendente, Paranoide, Narcisista-cover, Ossessivo-Compulsivo), i principi
attivi delle MBT e il modo in cui le une e gli altri possono positivamente interagire tra di loro, richiedendo però una sostanziale
modifica di alcuni parametri delle procedure.
Successivamente, la dott.ssa Passarella illustrerà un protocollo originale, il Metacognitive Interpersonal Mindfulness-Based
Training (MIMBT). Verranno descritti il razionale, la struttura dell’intervento, le differenze con le altre MBT e il contenuto di
alcune meditazioni ritagliate per i DPs.
Infine, la dott.ssa Pasinetti mostrerà i dati di uno studio pilota volto a testare l’efficacia del MIMBT: campione, strumenti di
valutazione, metodologia e risultati.
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Mindfulness, disturbi di personalità e aggressività: analisi preliminare su un campione di offender
Carlo GAROFALO, Psicologo, Dottorando di Ricerca, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Sapienza Università di
Roma
Patrizia Velotti, Psicologa, Psicoterapeuta, Ricercatrice, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università degli Studi di
Genova
Paolo Ottavi, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Tiziana Passarella, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Manuela Pasinetti, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Introduzione: A fronte di interessanti proposte teoriche a sostegno del ruolo svolto dai deficit mentalistici nell'eziopatogenesi
dell'antisocialità e dei comportamenti violenti (Bateman et al., 2013), poche ricerche hanno investigato il ruolo dei deficit di
mindfulness come meccanismo di innesco delle condotte aggressive (Daffern et al., 2014; Heppner et al., 2008).
Obiettivi: Nel presente lavoro, intendiamo indagare le relazioni tra deficit di mindfulness e aggressività, e tra deficit di
mindfulness e disturbi di personalità negli offender, concentrandoci principalmente sui tratti di personalità Antisociale e
Borderline, sovente riportati in letteratura come associati tanto ai deficit di mindfulness (Bateman et al., 2013; Wupperman et al.,
2008).
Metodo: Il campione è costituito da 89 uomini detenuti per reati violenti. L'età media dei partecipanti è di 38.83 anni (DS=11.3).
Sono stati somministrati i seguenti strumenti: 1) Five Facets Mindfulness Questionnaire (FFMQ; Giovannini et al., 2013), che
esamina le abilità di mindfulness attraverso la valutazione di cinque aspetti; 2) Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMIIII; Millon, 2006), per valutare la presenza ed il grado di severità di tratti caratteristici dei rispettivi stili di personalità; 3) BussPerry Aggression Questionnaire (AQ; Fossati et al., 2003), che misura l'aggressività generale attraverso quattro sottoscale.
Risultati e conclusioni: Il fattore "Agire con consapevolezza" del FFMQ ha mostrato una relazione negativa con tutti i tre stili di
personalità presi in esame. Inoltre, il fattore "Non-Judge" (che implica un'attitudine non giudicante nei confronti dei propri
sentimenti) si è rivelato negativamente collegato alle personalità Sadica e Borderline, mentre il fattore "Describe" (ossia la
capacità di identificare e descrivere i propri sentimenti) solo con quest'ultima. Rispetto all'aggressività, il fattore "Agire con
consapevolezza" ha mostrato la sua unica e significativa relazione negativa con l'aggressività generale e l'ostilità, mentre la scala
"Non-Judge" risulta predire negativamente il livello di rabbia espresso.

Mindfulness, metacognizione e disturbi di personalità: punti di forza, limiti e obiettivi del trattamento
Paolo OTTAVI, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Tiziana Passarella, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Manuela Pasinetti, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Giampaolo Salvatore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma;
Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Gli interventi mindfulness-based sono oggi molto utilizzati nel trattamento dei disturbi di asse I e nel disturbo borderline di
personalità. Invece non sono stati sviluppati protocolli mindfulness-based per il trattamento degli altri disturbi di personalità
(PDs). In questo intervento verranno illustrati i principi-guida di un intervento mindfulness-based per quel sottogruppo di PDs
caratterizzati da iper regolazione emotiva e inibizione della condotta (Evitante, Ossessivo-Compulsivo, Dipendente, Paranoide,
Narcisistico-covert).
I temi centrali dell’intervento saranno:
1\. in quale momento di una terapia individuale con PDs è utile far ricorso a un protocollo mindfulness-based;
2\. in che modo la mindfulness consente di ridurre il ricorso a stili cognitivi di coping disfunzionali come la ruminazione
interpersonale, assai frequente nei PDs e spesso resistente alla sola terapia individuale;
3\. in che modo la mindfulness permette di approfondire la consapevolezza dei propri schemi interpersonali disfunzionali e di
come questi influenzino aspettative sugli altri, la lettura del comportamento altrui e le reazioni ad esso;
4\. infine, il ruolo centrale svolto dal self-soothing nel consentire la consapevolezza dei propri schemi disfunzionali in tempo
reale, l’attivazione di modalità decentrate di processamento delle informazioni relazionali e l’uscita da cicli interpersonali
disfunzionali.
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Il Metacognitive Interpersonal Mindfulness-based Training (MIMBT) per i disturbi di personalità inibito-coartati
Tiziana PASSARELLA, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Paolo Ottavi, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Manuela Pasinetti, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Giampaolo Salvatore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Nell’ambito del trattamento dei Disturbi di Personalità, gli interventi mindfulness-based, sono stati ampiamente utilizzati e studiati
in riferimento al Disturbo Borderline e alla disregolazione emotiva mentre poco è stato ancora illustrato per altri Disturbi di
Personalità. A tal fine, descriviamo qui il Metacognitive Interpersonal Mindfulness-Based Training (MIMBT), un nuovo
programma strutturato specificatamente per i Disturbi di Personalità inibito-coartati e sviluppato nell’ambito della Terapia
Metacognitiva Interpersonale. Diversi aspetti differenziano il MIMBT dai programmi mindfulness-based standard: 1) alcune
meditazioni si focalizzano su ricordi di situazioni interpersonali dolorose; 2) la ruminazione interpersonale è oggetto di attenzione
durante tutto il training; 3) particolare considerazione è data alla relazione terapeutica al fine di prevenire la demotivazione e la
frustrazione nei pazienti e diminuire, così, il rischio di drop-out; 4) maggiore enfasi viene data alla pratica informale. I principali
obiettivi di questo programma sono: sviluppare la consapevolezza dell’attivazione degli schemi interpersonali disfunzionali
momento per momento; notare il ricorso a meccanismi disfunzionali in tempo reale; attivare compassione e gentilezza verso se
stessi; utilizzare strategie di gestione alternative nelle relazioni interpersonali.

Il Metacognitive Interpersonal Mindfulness-based Training (MIMBT). Risultati di uno studio pilota
Manuela PASINETTI, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Paolo Ottavi, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Tiziana Passarella, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Giampaolo Salvatore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
In questo lavoro descriviamo l’esperienza di uno studio pilota in cui è stato applicato il protocollo Metacognitive Interpersonal
Mindfulness-Based Training (MIMBT), programma di Mindfulness adattato per trattare pazienti con Disturbi di Personalità
inibito-coartati. Il protocollo MIMBT è stato applicato a 15 pazienti, selezionati secondo precisi criteri di inclusione e che hanno
concluso le nove sedute settimanali del programma. Verranno mostrati: 1) i risultati dei test somministrati pre- e post- intervento a
tutti i partecipanti; 2) gli effetti delle meditazioni e delle condivisioni nel migliorare la conoscenza degli stati interni e degli
schemi interpersonali disfunzionali, nel ridurre il grado di convinzione nelle proprie idee e nel potenziare il distanziamento dai
propri schemi. L’intervento MIMBT è risultato essere altamente indicato per pazienti con Disturbi di Personalità inibito-coartati
seppur con qualche limitazione che sarà illustrata.
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Ore 10.00 – 11.00

SALA 1 - MAESTRALE

PLENARIA

Il cervello empatico
Christian KEYSERS, Professore Ordinario di “Social Brain”, Facoltà di Medicina, Università di Groningen e Direttore Social
Brain Lab, Netherlands Institute for Neurosciences, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Groningen (NL)
Una delle più straordinarie caratteristiche delle interazioni umane risiede nella naturale propensione ad attribuire alle altre persone
intenzioni, sensazioni ed emozioni come le nostre. A questo proposito, verranno presentati risultati che mostrano come regioni
cerebrali coinvolte nel controllo delle nostre azioni si attivino anche mentre vediamo, o sentiamo, quelle altrui. Si analizzerà il
fatto, meno conosciuto, che regioni coinvolte nel sentire il proprio corpo (SI,SII) si attivino durante la visione di movimenti e
sensazioni tattili di altri e, inoltre, saranno mostrate evidenze sull’attivazione delle cortecce cingolata e dell’insula durante
l’osservazione di emozioni altrui. Questi tre blocchi di dati mostrano che abbiamo un cervello “empatico”: un cervello che attiva
rappresentazioni delle azioni, sensazioni ed emozioni che osserviamo negli altri come se fossero nostre. L’ipotesi avanzata è che
tali attivazioni “vicarianti” non siano il prodotto di una qualche predisposizione genetica all’empatia, ma il risultato del semplice
apprendimento hebbiano tra l’esecuzione di una azione e il vedere/sentire qualcuno che svolge la stessa azione. Inoltre verranno
presentati dati che mostrano insolite attivazioni vicarianti in pazienti con deficit di empatia. Ad esempio partecipanti con
psicopatia mostrano una ridotta attivazione vicariante quando osservano la sofferenza altrui, ma un’attivazione relativamente
normale quando gli si chiede di empatizzare attivamente con qualcuno. Questo suggerisce che la psicopatia non presenti una totale
carenza di empatia, ma una ridotta propensione ad empatizzare spontaneamente. D’altro canto pazienti autistici mostrano ridotte
attivazioni vicarianti nei bambini e nei giovani adulti, ma tendono a normalizzarsi con l’età, al pari del loro funzionamento
sociale. Infine verranno presentati dati comportamentali di uno studio in cui sono state riscontrate evidenze di empatia nei ratti.
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Ore 11.30 - 12.45

SALA 1 - MAESTRALE

SIMPOSIO S090

Capire, spiegare e curare l'interazione con l'altro: cervello e comunicazione
Chairman: Bruno G. BARA, Professore ordinario di Psicologia, Centro di Scienza Cognitiva, Università e Politecnico di Torino
Discussant: Christian KEYSERS, University of Groeningen, Groeningen

Se vuoi sapere come sto, chiedimi cosa penso di te: la mentalizzazione nei disturbi neurodegenerativi
Mauro ADENZATO, Centro di Scienza Cognitiva, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino
Negli ultimi anni un numero crescente di studi ha iniziato a proporre l’ipotesi che i significativi problemi interpersonali che spesso
caratterizzano alcune patologie neurodegenerative come l’Alzheimer, la demenza frontotemporale e il Parkinson possano essere,
almeno in parte, il risultato di un’alterazione nei pazienti che soffrono di queste patologie della capacità di comprendere il proprio
ambiente sociale e la mente altrui. In accordo con questa ipotesi, pazienti con differenti patologie neurodegenerative sembrano
presentare diversi quadri di compromissione delle abilità di mentalizzazione, in relazione ai diversi processi neuropatologici che
durante la progressione della malattia coinvolgono le basi neurali di queste abilità. In particolare, è emerso un significativo
collegamento tra la progressiva degenerazione della corteccia mediale prefrontale e i deficit di mentalizzazione mostrati dai
pazienti con disordini neurodegenerativi.
In questo intervento verranno mostrati i dati a sostegno di questa ipotesi e verrà richiamata l’attenzione sulla necessità che
nell’ordinario assessment neuropsicologico dei pazienti con disordini neurodegenerativi sia sistematicamente inclusa una
valutazione accurata delle abilità di mentalizzazione. È sempre più evidente come diversi compiti per la valutazione della
mentalizzazione possano aiutare i clinici nel processo diagnostico e i caregivers nella comprensione dei problemi comportamentali
spesso mostrati dai loro parenti sofferenti.

Dr. Jekyll o Mr. Hyde? Afferrare le intenzioni del movimento
Andrea CAVALLO, Cristina BECCHIO, Centro di Scienza Cognitiva, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino
Tradizionalmente, il problema della comprensione delle intenzioni altrui è stato impostato come un problema di accesso agli stati
mentali delle altre persone e quindi inaccessibili alla percezione. L’utilizzo combinato di analisi cinematica del movimento, metodi psicofisici e di neuroimaging ha tuttavia permesso di dimostrare come i) le intenzioni influenzino le specifiche caratteristiche
del movimento; ii) gli osservatori siano sensibili all’informazione intenzionale veicolata dalla cinematica e siano in grado di utilizzare questa informazione per discriminare tra movimenti eseguiti con intenzioni diverse. Questo suggerisce che, a differenza di
quanto comunemente assunto, la capacità di comprendere le intenzioni altrui sia radicata nella cinematica stessa delle azioni osservate.

Non ti capisco: come migliorare le abilità comunicative nei pazienti schizofrenici
Francesca BOSCO, Dipartimento di Psicologia, Centro Interdipartimentale in Neuroscienze, Università di Torino. Centro di
scienza Cognitiva, Università e Politecnico di Torino
La schizofrenia è una patologia complessa che annovera tra i suoi sintomi: allucinazioni, deliri, comportamento catatonico e
problemi affettivi. Tra i sintomi caratteristici, diversi autori sono concordi nell'individuare un deficit comunicativo-pragmatico (si
veda per esempio Frith, 1992; Colle et al., 2013). Diversi lavori sono stati proposti in letteratura per migliorare le abilità cognitive,
metacognitive e sociali (Liberman, 1998; Moritz et al., 2009) dei pazienti affetti da schizofrenia. Attualmente però non esiste
nessun trattamento specifico che si focalizzi sull'incremento delle abilità comunicative-pragmatiche di questi pazienti.
Scopo della presente ricerca è verificare l’efficacia, si a livello comportamentale che cognitivo, del Trattamento Cognitivo
Pragmatico nel miglioramento della performance comunicativa valutata attraverso le forme equivalenti (Bosco et al., 2012) della
Batteria di Assessment per la Comunicazione, ABaCo (Sacco et al., 2008; Angeleri et al., 2012; Angeleri et al. 2014) in un gruppo
di 17 pazienti con diagnosi di schizofrenia (DSM IV). In particolare, ci aspettiamo che i pazienti che hanno preso parte al training
mostrino un miglioramento delle proprie abilità comunicativo-pragmatiche al termine del percorso riabilitativo. Ci aspettiamo
inoltre di rilevare un incremento della connettività neuronale nei pazienti dopo la partecipazione al training.
I risultati mostrano un miglioramento significativo nella performance dei pazienti pre e post trattamento (T test: t compreso tra
4.039 e 5.239; p < .001). Tale miglioramento permane anche tre mesi dopo la fine del trattamento. A livello neuronale abbiamo
esaminato i dati relativi ad un singolo paziente. Dopo il training il paziente ha mostrato un incremento nella corteccia anteriore
prefrontale, nelle cortecce premotorie supplementari, nel giro temporale superiore, nel cervelletto e nel tronco (indice ALFF,
indicante l’incremento della potenza e dell’omogeneità dell’attività cerebrale).
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SALA 2 - SCIROCCO

SIMPOSIO S062

La dimensione dell’intervento di gruppo nelle comunità terapeutiche in un’ottica cognitivista: modelli e interventi tra
pubblico e privato
Chairman: Saverio RUBERTI, Psichiatra, Direttore U.O. Psichiatria n. 40 - Cinisello Balsamo, Direttore Dipartimento di Salute
Mentale - A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento, Milano
Discussant: Giorgio REZZONICO, Psicologo Psichiatra Psicoterapeuta, Dipartimento di Scienza della Salute Università MilanoBicocca
Le Terapie di gruppo ad orientamento cognitivo comportamentale hanno da tempo acquisito una funzione strategicamente
importante in numerosi contesti di trattamento sia pubblici sia privati. Nelle Comunità Terapeutiche e Residenziali la dimensione
terapeutica di gruppo riveste un ruolo centrale sotto diversi profili: la necessità di cogliere in un clima di condivisione fra più
persone un particolare e favorevole contesto esperienziale; l’occasione di rinforzi motivazionali particolarmente efficaci;
l’economicità gestionale per il migliore utilizzo delle risorse che possono essere rese disponibili per un ampio numero di persone.
L’approccio cognitivista si mostra particolarmente utile nel favorire la concettualizzazione e la metodologia clinica anche negli
interventi a carattere gruppale, poiché si fonda su un ricco background teorico e clinico facilmente fruibile in differenti contesti
con grande flessibilità.
Le esperienze cliniche talora intraprese in strutture e contesti organizzativi precari, si sono via via consolidate perfezionando la
definizione e la corrispondenza con gli assunti teorici di base.
Il tentativo di attuare una valutazione degli esiti attraverso strumenti validati e confrontabili non è di semplice praticabilità ma ci
sembra essenziale per promuovere la conoscenza ed il miglioramento dei trattamenti.
Nel simposio vengono presentate alcune codificate esperienze di interventi di gruppo, operate in differenti Comunità Terapeutiche
e Residenziali, con un confronto tra differenti contesti (pubblico e privato) e tipologia di utenti, adulti e minori.
La dimensione degli interventi di gruppo nella comunità terapeutica con pazienti con disturbi di personalità: l’ esperienza e i suoi
significati
Rita BISANTI, Psicologa, Psicoterapeuta, Comunità “Villa Ratti”, Monticello Brianza (LC)
Paola Vimercati, Psicologa, Comunità “Villa Ratti”, Monticello Brianza (LC) Andrea Coden, Responsabile Area Riabilitativa,
Comunità “Villa Ratti”, Monticello Brianza (LC)
Elisabetta Pellegrini, Medico-psicologo clinico, Comunità “Villa Ratti”, Monticello Brianza (LC)
Salvatore Damiano, Medico-psicologo clinico, Comunità “Villa Ratti”, Monticello Brianza (LC)
Marzia Bellotto, Psicologa, Psicoterapeuta, Comunità “Villa Ratti”, Monticello Brianza (LC)
Emanuela Marcucci, Psicologa, Psicoterapeuta, Comunità “Villa Ratti”, Monticello Brianza (LC)
Nadia Davolio, Psicologa, Psicoterapeuta, Comunità “Villa Ratti”, Monticello Brianza (LC)
Simona Vecli, Psicologa, Psicoterapeuta, Comunità “Villa Ratti”, Monticello Brianza (LC)
Giorgio Rezzonico, Ordinario Psicologia Clinica, Facoltà Medica, Milano-Bicocca
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Obiettivo del contributo è presentare dei modelli di intervento nel setting di gruppo con pazienti nel contesto della Comunità
Terapeutica secondo una prospettiva cognitivo-costruttivista.
Uno dei principi su cui si basa la terapeuticità di una Comunità è la condivisione e l’esperienza relazionale con i “residenti” intesi
sia come pazienti che operatori dell’équipe terapeutica. Si tratta di una dimensione che vede negli interventi di gruppo la sua
espressione più evidente.
Nella Comunità Terapeutica-Riabilitativa di “Villa Ratti”, Monticello B. (LC), per il trattamento e reinserimento di persone con
diagnosi di Disturbi di Personalità, in particolare Borderline, gli interventi di gruppo si declinano in modo molto diversificato
rispondendo ai diversi bisogni della Comunità e dei residenti sia nell’area psicoterapeutica che riabilitativa. Le attività che vedono
al centro la dimensione gruppale vanno dai gruppi psicoterapeutici e psico-educazionali ai gruppi riabilitativi. Vi è la
formalizzazione di contesti di gruppo quali le assemblee di Comunità con tutti i pazienti e gli operatori dell’équipe con lo scopo di
facilitare un processo di partecipazione e maggior responsabilizzazione; le riunioni organizzative di gruppo che scandiscono la
gestione della vita comunitaria; i gruppi terapeutici che si occupano della gestione della crisi; i gruppi delle attività di preinserimento lavorativo e quelli del tempo libero; i gruppi delle attività di inserimento lavorativo e i gruppi multifamiliari dei
familiari degli ospiti della Comunità.
Si tratta di attività molteplici e diversificate, ciascuna con obiettivi specifici, e che definiscono un contesto di regole, linguaggi,
sintassi e semantiche specifiche.
La Comunità Terapeutica in questa prospettiva rappresenta un patrimonio di esperienze relazionali per i pazienti, in particolare
con Disturbi della Personalità, soprattutto nei contesti di gruppo, che sono orientate a livello terapeutico da una parte a definire in
modo più coerente e stabile la propria identità personale e dall’altra a strutturare un'immagine di sé come persona autonoma,
autorevole e in grado di far fronte alla complessità delle situazioni ambientali. Ogni momento della vita comunitaria è
esplicitamente considerato una potenziale occasione di sperimentazione di sé.
Il lavoro intende mettere in luce il contributo della matrice cognitivo-costruttivista nella definizione di interventi nel setting di
gruppo sia a livello psicoterapeutico che riabilitativo. Verrà illustrata la metodologia di intervento finalizzata a facilitare, tra le
altre, la dimensione di mentalizzazione e integrazione nel funzionamento dei pazienti con Disturbo di Personalità e cercare di
strutturare una narrativa personale della propria esperienza comunitaria agganciata alla propria storia di sviluppo e proiettata verso
il futuro. Raccontarsi in queste differenti dimensioni porta a una differente definizione del senso di sé stimolando da un lato gli
aspetti di comprensione dell’intenzione dell’altro, di azione cooperativa e di proiezione condivisa nel futuro. Allo stesso tempo tra
i suoi obiettivi figura la costruzione di una narrativa condivisa di gruppo.
L’evoluzione dei trattamenti di competenza sociale nelle comunità residenziali tra Social Skills Training e terapie di terza
generazione: i gruppi abitare a confronto con un gruppo controllo
Romina CASTALDO, Psicologa, Psicoterapeuta, Dipartimento di Salute Mentale “Giulio Maccacaro” ASL TO2
Antonella Bressa, Psicologa, Psicoterapeuta Dipartimento di Salute Mentale “Giulio Maccacaro” ASL TO2
Luigi Gastaldo, Psichiatra Psicoterapeuta, Dipartimento di Salute Mentale “Giulio Maccacaro” ASL TO2
Viola Galleano, Psicologa, Dipartimento di Salute Mentale “Giulio Maccacaro” ASL TO2
Elvezio Pirfo, Direttore Dipartimento di Salute Mentale “Giulio Maccacaro” ASL TO2
In continuità con l’esperienza consolidata in molti anni nella gestione di Gruppi di Competenza Sociale (derivati dai Social Skills
Training), abbiamo sviluppato un percorso di trattamento con sensibili evoluzioni sia nei contenuti sia nelle modalità operative.
Viene presentata l’esperienza di due Gruppi Terapeutici di Competenza Sociale denominati “Gruppi Abitare”, focalizzati
all’acquisizione di abilità utili ad un cambiamento abitativo, a confronto con un Gruppo di Controllo.
I pazienti selezionati per questi gruppi sono stati scelti in collaborazione con le équipe di riferimento tra quei pazienti che
dovevano affrontare una nuova condizione abitativa: il passaggio dalla comunità terapeutica ad un gruppo appartamento (a minore
protezione ed assistenza) o un rientro a casa propria o verso una casa popolare.
Le caratteristiche innovative di questi due gruppi rispetto a quelli precedenti sono principalmente tre:
1°) le tematiche di lavoro centrate sulle emozioni relative al cambiamento ed alle abilità di gestione degli aspetti pratici e
relazionali;
2°) la conduzione dei Gruppi attuata da conduttori esperti di pratica di mindfulness;
3°) la gestione concreta dei Gruppi con contenuti derivati dalle esperienze di mindfulness al fine di favorire un campo relazionale
non giudicante.
Tutti i pazienti inclusi nello studio sono stati testati con una batteria di test all’inizio del trattamento (T0) ed alla fine dopo 1 anno
(T1) ai fini di una valutazione dei risultati. I test utilizzati sono stati i seguenti: HoNOS (Funzionamento sociale); SAC
(Metacognizione, Condivisione/Appartenenza); SF36 (Qualità della vita); SASS (Funzionamento sociale); PANSS (Scala
psicopatologica). I risultati dello studio segnalano interessanti modificazioni in differenti aree, alcune con significatività statistica
(funzionamento e relazioni sociali) accanto ad altre che evidenziano tendenze migliorative (gestione emozionale).
I risultati definitivi dello studio sono presentati al Convegno.
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Trattamenti individualizzati sulla metacognizione in un gruppo psicoterapeutico con pazienti difficili in comunità residenziale
Mirko FICCO, Psicologo, Psicoterapeuta, Dipartimento di Salute Mentale “Giulio Maccacaro” ASL TO2
Ornella Nappi, Psicologa, Psicoterapeuta, Dipartimento di Salute Mentale “Giulio Maccacaro” ASL TO2
Luigi Gastaldo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dipartimento di Salute Mentale “Giulio Maccacaro” ASL TO2
Elvezio Pirfo, Direttore Dipartimento di Salute Mentale “Giulio Maccacaro” ASL TO2
Nel processo di rinnovamento delle proposte terapeutiche e riabilitative operate nelle Comunità Residenziali dell’ASL TO2, è
stata rivalutata l'attività clinica con pazienti affetti da disturbi dello spettro psicotico, con basso funzionamento sociale, scarsa
qualità di vita e severi aspetti psicopatologici. E’ risultato indispensabile fare i conti con la cronicità, cercando di prendere le
distanze da pregiudizi quali un decorso pressoché infinito della malattia, la scarsa differenziazione degli individui con la stessa
diagnosi e la prevalente ricerca di una stabilizzazione attraverso una terapia farmacologica.
Sono stati avviati gruppi psicoterapeutici focalizzando l’intervento e verificandone l’efficacia ponendo attenzione non solo ai temi
emersi ma anche alle operazioni mentali implicate. A tale scopo è stato impiegato lo strumento dell' I.Va.M. (Intervista per la
Valutazione della Metacognizione, Semerari et al., 2008) allo scopo di identificare qualitativamente le abilità metacognitive più
carenti ed incentrare su di esse interventi mirati nel dialogo psicoterapeutico.
L'obiettivo di un'azione terapeutica sul singolo è rimasto l'elemento centrale del lavoro che ha visto valorizzata una specificità di
trattamento "ad personam", andando a stimolare con domande ed interazioni focali le operazioni mentali che risultavano essere
deficitarie. I pazienti di un primo gruppo terapeutico, al termine del percorso, mostravano un miglioramento nel riferire maggiori
dettagli e dedicare più attenzione alle peculiarità narrative su cui era stato improntato maggiormente il lavoro. Il miglioramento
qualitativo osservato ha poi trovato un riscontro statisticamente significativo nei punteggi di alcune funzioni metacognitive,
rilevati prima e dopo la terapia. Il confronto alle scale HONOS e PANSS è indicativo di un progresso nel funzionamento sociale,
con un quadro sintomatologico sostanzialmente invariato o lievemente ridotto. Un secondo gruppo terapeutico, ancora in corso, si
propone di approfondire l’efficacia del trattamento attraverso una valutazione self-report da parte dei pazienti stessi.
Questa esperienza conferma la possibilità di superare le pratiche terapeutiche strutturate su un'unica tipologia di pazienti cronici,
sottolineando la praticabilità di buoni recuperi anche in quadri di sofferenza psichica severa e stabilizzata, consolidando l'ipotesi di
una capacità di mentalizzazione diversa e polifunzionale a parità di diagnosi o gravità di patologia.

L’esperienza di gruppo di una comunità alloggio resiliente
Emanuela COEREZZA, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Fata Onlus, Cesano Boscone (Milano)
Il contesto di cui si tratta è la Comunità Alloggio di tipo educativo dell’Associazione FATA Onlus di Cesano Boscone (MI),
fondata nel 1999.
I minori ospiti hanno un’età che varia dai 30 giorni di vita a oltre la maggiore età. Tutti sono seguiti dai Servizi Sociali territoriali
e la maggioranza da specialisti come psicologi\psicoterapeuti e neuropsichiatri interni alla struttura.
In FATA, accanto al soddisfacimento dei bisogni primari, si persegue la costruzione nei minori della sicurezza e del benessere, di
un attaccamento positivo che produca resilienza. Questo risultato si ottiene perché FATA è una comunità resiliente: i minori
vivono il senso di appartenenza alla comunità che fornisce supporto ed empowerment, condividendo valori e storia, verificano che
qui sono aiutati a superare le crisi, che possono affidarsi agli adulti, e finalmente essere bambini. Dopo lo sconvolgimento
dell’uscita dalla famiglia, a volte in circostanze drammatiche, i messaggi che vengono inviati al bambino, arrivato in Comunità,
sono principalmente di rassicurazione e chiarezza. La Comunità non è soltanto un rifugio ma la grande opportunità di non essere
segnati dal trauma subito. Un obiettivo fondamentale è di impedire che nei bambini si annidi e si sviluppi “l’impotenza appresa”.
Si lavora con i bambini per superare le loro difficoltà senza etichettarli come portatori di disturbi psicologici, mentali o fisici nel
caso questi si manifestino, si usa il linguaggio del rispetto parlando del bambino, dei suoi comportamenti e di quello che ci
comunica, non fermandosi al suo disturbo. Da questa filosofia educativa scaturisce che responsabili, educatori, personale
ausiliario e volontari di una Comunità di accoglienza sono tutti chiamati ad essere tutori di sviluppo, coautori insieme ai bambini
del processo di resilienza. Con i bambini viene fatto con semplicità, anche fuori dal setting psicoterapeutico (singolo e di gruppo),
un lavoro di rielaborazione del trauma. Questi bambini “spezzati” da brutali esperienze, accumulano tracce di sè, positive,
costruttive con l’aiuto di tutti gli adulti presenti in comunità. La Comunità diventa un incubatore di sviluppi, di vite e di destini
possibili. In questo luogo sperimentano da parte di tutti, non solo degli specialisti, l’ascolto attento e non giudicante, verificando la
garanzia del segreto.
La peculiarità dell’intervento in FATA riguarda anche un meticoloso lavoro sia sui volontari, che sono accompagnati in modo
consistente da corsi di formazione e supervisioni, sia sugli educatori, attraverso un progetto di Support System, che agisce sulla
vittimizzazione secondaria.
A supporto dei risultati ottenuti in 15 anni di lavoro, verranno presentati due casi esplicativi del processo di ricostruzione della
narrativa personale.
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Ore 11.30 – 12.45

SALA 3 - LIBECCIO

SIMPOSIO S023

Gestione delle emozioni in soggetti clinici e di controllo
Chairman: Sandra SASSAROLI, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi
Cognitivi, Milano
Discussant: Francesco CENTORAME, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale
Studi Cognitivi, Milano
Il presente simposio si propone di approfondire il ruolo delle emozioni nel mantenimento e nella genesi di disturbi
psicopatologici, così come la gestione di emozioni disturbanti in soggetti non clinici.
Dopo un primo lavoro di ricerca che approfondirà la gestione della rabbia e l’impatto della ruminazione rabbiosa sul benessere in
soggetti non clinici, verrà presentata una ricerca che approfondisce il ruolo della ruminazione rabbiosa nella genesi di
comportamenti impulsivi dei pazienti borderline.
In seguito, uno studio indagherà il ruolo delle meta-emozioni nel disturbo borderline, confrontando i dati dei soggetti clinici con
gli stessi dati raccolti su un campione di controllo.
Infine, verrà presentata una ricerca sulla disregolazione emotiva in pazienti con anoressia nervosa.

Effetti della ruminazione rabbiosa in diverse situazioni di rabbia: uno studio sperimentale
Alessia OFFREDI, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena
Gabriele Caselli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena
Chiara Manfredi, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena
Francesco Rovetto, Università degli Studi di Pavia
La ruminazione rabbiosa è definita come uno stile di pensiero ripetitivo riguardante le cause e le conseguenze di un episodio di
rabbia avvenuto nel passato. Si tratta quindi di una strategia di regolazione emotiva basata sulla risposta. In letteratura diversi
studi hanno mostrato come la ruminazione rabbiosa sia un fattore di mantenimento dell’attivazione emotiva e possa determinare
una disregolazione comportamentale. Il presente studio si inserisce in tale filone di ricerca, analizzando il ruolo di tale stile di
pensiero in differenti scenari di rabbia proposti. Inizialmente, è stato chiesto ai partecipanti di compilare una batteria di questionari
per indagare se ci fossero delle variabili di tratto predittive nei confronti dei livelli di rabbia espressi. Ai soggetti è stato chiesto di
immedesimarsi attraverso procedura immaginativa in tre situazioni create ad hoc per il progetto: tutti gli scenari erano volti a
suscitare rabbia nei soggetti, ma per motivazioni differenti (svalutazione del sé, violazione di norme a danno del soggetto,
violazione di norme a danno di altri). Veniva poi registrato il livello di rabbia provato dai soggetti e in seguito indotto uno stile di
pensiero tra ruminazione rabbiosa, reappraisal e distrazione. Infine veniva di nuovo rilevata l’intensità di rabbia dichiarata dai
partecipanti. I risultati verranno presentati e discussi.

Il ruolo della ruminazione rabbiosa nel discontrollo del comportamento nel disturbo borderline di personalità (DBP)
Francesca MARTINO, Centro di Salute Mentale, AUSL Bologna; Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e
Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Bologna, Modena
Gabriele Caselli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena
E. Marino, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi
Elena Prunetti, Casa di cura privata Villa Margherita Arcugnano (VI)
Marco Menchetti, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche DIMEC Università di Bologna
Domenico Berardi, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche DIMEC Università di Bologna
Francesca Fiore, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Milano
Giovanni Maria Ruggiero, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi,
Milano
A. Sasdelli, Centro di Salute Mentale, Ausl Bologna
Edward Selby, Dipartimento di Psicologia, Rutgers University, New Brunswick, New Jersey
Sandra Sassaroli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi
Introduzione: la disregolazione emotiva rappresenta per diversi modelli teorici l’aspetto psicopatologico nucleare del DBP ed è
alla base dell’incapacità di esercitare un controllo funzionale sul proprio comportamento. Tale incapacità si traduce poi in
condotte come autolesionismo, abuso di sostanze, aggressività auto ed etero-diretta. Secondo alcuni autori (Selby, 2008) la
ruminazione potrebbe essere la chiave di lettura del funzionamento del DBP. In particolare, la ruminazione rabbiosa sembra
favorire l’iperattivazione fisiologica, incrementare e mantenere nel tempo l’emozione di rabbia ed elicitare forme di
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comportamento aggressivo (Denson, 2011, Baer, 2011). Obiettivo: indagare la presenza di ruminazione rabbiosa nel DBP e in altri
DP e comprendere la sua relazione con la disregolazione emotiva e il discontrollo del comportamento. Metodo: il campione è
rappresentato da soggetti con diagnosi di DP che afferiscono al Centro di Salute Mentale di Bologna, al Centro di Psicoterapia
Cognitiva di Milano e alla Casa di Cura Villa Margherita di Vicenza. Vengono indagate mediante batteria di test: la personalità
(SCID II); la ruminazione rabbiosa (ARS); la tendenza all’aggressività (AQ); la disregolazione emotiva (DERS). Risultati: Il
campione finale è composto da 84 pazienti con Disturbi di Personalità di Cluster B. La ruminazione rabbiosa è risultata un
mediatore totale tra disregolazione emotiva e tendenza all'aggressività. Conclusione: Ricerche future dovrebbero esaminare il
ruolo della ruminazione nel trattamento di pazienti con DP di cluster B al fine di ridurre i comportamenti problematici.

Le meta emozioni e la regolazione emotiva nei disturbi di personalità
Simona GIURI, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena
A. Brugnoni, R. Bedini, C. Manfredi, A. Mannarino, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e CognitivoComportamentale Studi Cognitivi, Modena
La letteratura scientifica ha indagato nel tempo il ruolo delle emozioni e della regolazione emotiva nei pazienti con diagnosi di
Asse II (e.g., Linehan, 1993). Nel corso degli anni, i vari autori si sono focalizzati sui diversi aspetti delle difficoltà di regolazione
emotiva, dalla paura della rabbia (Diogo et al., 2006), al riconoscimento delle espressioni facciali (Renneberg et al., 2005), ai
diversi aspetti dell’intelligenza emotiva (Leible et al., 2004) e tolleranza dello stress (Iverson et al., 2012).
Da un punto di vista più globale, diversi autori hanno approfondito il ruolo della paura delle emozioni (Williams et al., 1997),
intesa come la paura dell’esperienza emotiva in sé (sia positiva che negativa), legata al timore di perdere il controllo durante tale
esperienza, e/o alla paura di una reazione all’emozione, in particolare rispetto alle conseguenze fisiche sperimentate in seguito alla
risposta emotiva (Williams et al., 1997; Berg et al., 1998). La paura delle emozioni è stata declinata soprattutto sui disturbi di Asse
I, con particolare attenzione allo spettro ansioso (paura della paura, Mennin et al., 2005) e depressivo (paura della tristezza, NolenHoeksema, 2004). Più recentemente, è stato proposto il costrutto di meta-emozione (Mitmansgruber et al., 2009), come esplicativo
di alcuni processi di evitamento, consapevolezza e accettazione emotiva.
Il presente studio si pone l’obiettivo di indagare il costrutto di meta-emozione in pazienti con Disturbo Borderline di Personalità e
in soggetti di controllo non clinici, per poter meglio comprendere come la reazione emotiva alle proprie emozioni sia predittiva di
altri costrutti che in letteratura sono stati correlati con gli agiti impulsivi. Per questo, è stata costruita una batteria di test che
esplora le meta-emozioni, i livelli di rabbia percepita, la capacità di controllare le emozioni di rabbia, i pensieri che i soggetti
fanno rispetto alle emozioni che si ritrovano a provare e le difficoltà generali di regolazione emotiva, con lo scopo di approfondire
come tutti questi costrutti sono correlati tra loro in che misura le meta-emozioni possono mediare la relazione tra le difficoltà di
regolazione emotiva e la sintomatologia borderline. Il campione è composto da soggetti ospiti di due case di cura con esclusione
di quelli con concomitante diagnosi di abuso/dipendenza da sostanze e da soggetti non clinici appaiati per sesso e età.
I dati verranno sottoposti ad analisi correlazionali e regressioni, per valutare la capacità predittiva dei costrutti indagati sul tipo di
diagnosi e il modo in cui tutte le componenti considerate correlano tra loro.
I risultati verranno presentati e discussi.
Disregolazione emotiva e controllo ansioso nel meccanismo psicopatologico dell’impulso alla magrezza
Francesca FIORE, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Milano
Giovanni Maria Ruggiero, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi,
Milano
Sandra Sassaroli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Milano
Questo studio ha esaminato il ruolo della disregolazione emotiva e del controllo ansioso nel meccanismo psicopatologico
sottostante la tendenza alla magrezza e, di conseguenza, l’anoressia nervosa (AN) . 154 pazienti con AN hanno partecipato allo
studio. Abbiamo classificato i partecipanti come soggetti con AN in base alla Structured Clinical Interview axis I (SCID-I) per la
versione IV -TR del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM). La sottoscala Drive for Thinness from the
Eating Disorders Inventory version 3 (EDI-3) è stata utilizzata per valutare la sintomatologia anoressica. L'Anxiety Control
Questionnaire (ACQ; 32), che valuta la percezione di controllo sulle reazioni emotive e sulle minacce esterne, è stato utilizzato
per misurare la dimensione del controllo. La Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS; 34) è stato utilizzata per valutare la
disregolazione emotiva. La disregolazione emozionale era significativamente associata con la tendenza patologica a dimagrire
dell’AN. Questo suggerisce che gli individui che mostrano un aumento disregolazione emozionale segnalano maggiore tendenza
alla sintomatologia anoressica. Abbiamo anche trovato un'associazione tra disregolazione e percezione di basso controllo emotivo.
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SALA 4 - TRAMONTANA

SIMPOSIO S072

Il servizio perinatale: esperienza di cura per la mamma e di prevenzione per il bambino
Chairman: Lavinia BARONE, Università degli Studi di Pavia, Laboratorio di Psicologia dell’Attaccamento e sostegno alla
genitorialità, Pavia
Discussant: Bruno INTRECCIALAGLI, Psichiatra, Psicoterapeuta, Secondo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma.
Il simposio si prefigge di puntare l'attenzione su alcune patologie rispetto alle quali si nota un crescente interesse nell'ambito
scientifico: il Maternity Blues, la Depressione Post Partum e la Psicosi Puerperale.
Queste patologie affettano la donna in un momento di vita importante e l'effetto di tali disturbi coinvolge profondamente la
relazione col partner e col bambino.
La qualità della relazione madre bambino nel primo anno di vita definisce il pattern di attaccamento del bambino e questo
rappresenterà nella sua vita un importante paradigma comportamentale e affettivo.
Questi presupposti clinici hanno favorito nel Regno Unito la nascita dei Servizi Perinatali: diffusi in modo capillare su tutto il
territorio, prendono in cura la donna in gravidanza e nel primo anno dopo la nascita del bambino. Questi servizi si caratterizzano
per la compresenza di molte figure professionali e sono strutturati in un servizio ambulatoriale e in un servizio ospedaliero: nel
ricovero trova spazio anche il bambino, affinché non si rompa la relazione tra i due in questo importante momento.
Servizi specializzati in questa area cominciano a nascere anche in Italia, a tal proposito viene descritta in questo simposio
l'esperienza di PsicheDonna di Milano.
Curare la mamma in modo specializzato e integrato significa quindi sostenerla in un momento cruciale della vita del bambino e
favorire un attaccamento quanto più organizzato possibile.

Dai disturbi del puerperio ai disturbi dell'attaccamento
Katia ARINGOLO, Psicoterapeuta Età Evolutiva, Studio professionale Inevolutiva, Roma
Donata Caira, Psichiatra, Psicoterapeuta, Secondo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Il Maternity Blues, la Depressione Post Partum e la Psicosi Puerperale sono i principali quadri clinici conclamati che si
manifestano in una puerpera entro il primo anno di vita del bambino.
Secondo i dati dell’OMS, Il Maternity Blues colpisce dal 30 al 70% delle puerpere: si tratta di un quadro che si sviluppa nelle
prime due settimane dopo il parto, caratterizzato da labilità emotiva e sbalzi d’umore. Il 10% delle donne va invece incontro ad
una Depressione Post Partum: la mamma esperisce una sintomatologia più grave caratterizzata da umore deflesso, vissuti di
inadeguatezza, di incapacità a prendersi cura del bambino, sentimenti di colpa, ideazione ossessiva fino all’ideazione suicidaria.
Solo lo 0,1% delle donne va incontro al disturbo più temuto, la Psicosi Post Partum, un quadro di grave disorganizzazione del
pensiero e del comportamento, di allucinazione e confusione che può condurre ai ben noti casi di cronaca di omicidio-suicidio.
Queste condizioni cliniche affettano la donna nell’arco del primo anno di vita del bambino, momento in cui il bambino stabilisce
la relazione di Attaccamento con la mamma. Data la nota correlazione tra gli stili di attaccamento e la psicopatologia, cruciali
risultano le seguenti domande: Cosa succede ai bambini che hanno interagito precocemente con mamme affette dalle patologie del
puerperio? Presentano disturbi dell’Attaccamento? Hanno più probabilità di sviluppare psicopatologia nell’arco della loro vita
rispetto a figli di mamme non depresse?
Martins e Gaffan (2000) evidenziano come mamme depresse nel puerperio generino meno figli con uno stile di attaccamento
sicuro rispetto a mamme non depresse. Mamme che hanno cronicizzato lo stato depressivo risultano produrre effetti negativi sullo
sviluppo cognitivo del bambino. Da un recente studio longitudinale effettuato sui figli di madri depresse vs madri non depresse
emerge inoltre come i figli delle madri depresse, valutati con un follow up a 8, 13 e 16 anni, abbiano maggiori probabilità di
incorrere in quadri depressivi (Murray et al, 2011).
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Questi dati suggeriscono che ambienti di cura specializzati e idonei al trattamento delle patologie psichiche in gravidanza e nel
puerperio non solo permettono la cura della mamme ma rappresentano un valido strumento di prevenzione per la salute mentale
del bambino.
Uno sguardo all’estero: i servizi psichiatrici perinatali nel Regno Unito
Cecilia FUSCO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Presidente Associazione Prima, Roma
I servizi perinatali sono dedicati alla prevenzione, individuazione e gestione dei disturbi psichiatrici di nuova insorgenza o
precedentemente diagnosticati, che complicano la gravidanza e il primo anno post-partum. Centrale nella mission dei servizi
perinatali è il corretto sviluppo psicofisico del bambino.
I primi servizi perinatali si svilupparono nel Regno Unito intorno agli anni ’80, nonostante ci fossero state già esperienze isolate
circa vent’anni prima. La svolta ci fu nel 1999 quando la Confidential Enquiry Into Maternal Death in the UK identificò la morte
per suicidio come una delle maggiori cause di morte materna; e diede un ruolo alle malattie psichiatriche come concausa di altri
tipi di decessi. Nel 2007, infine, è uscito un importante aggiornamento delle NICE Guidelines sulla cura perinatale, dedicato
all’importanza dei servizi psichiatrici. Le linee guida richiedono che le ostetriche raccolgano l’anamnesi psichiatrica di tutte le
pazienti al primo appuntamento (12 settimane di gestazione). Al momento nel Regno Unito esistono 20 Mother and Baby Units,
reparti ospedalieri dedicati alle neomamme affette da disturbi psichiatrici acuti e ai loro bambini, e 20 Perinatal Mental Health
Services, servizi ambulatoriali con un primario, uno specializzando e un’infermiera esperta in relazione di attaccamento, problem
solving e psico-educazione. Negli altri distretti sanitari esistono servizi meno strutturati. I servizi lavorano a stretto contatto con
altre figure professionali quali: le ostetriche, i ginecologi, i servizi sociali, gli psichiatri di psichiatria generale e gli psicoterapeuti
dei servizi. Gli invii arrivano in genere o dalle ostetriche o dallo psichiatra del centro di salute mentale, sia per una consulenza
preconcezionale, quindi per rivedere la terapia farmacologica a fronte di una pianificazione di gravidanza; sia nel momento in cui
inizia la gravidanza. La dimissione può avvenire al medico di base, allo psichiatra del Centro di Salute Mentale o ai servizi di
Psicoterapia. L’osservazione della relazione madre-bambino è un aspetto riconosciuto come fondamentale nel trattamento della
paziente. Per tale motivo le mamme sono sempre invitate a portare il proprio bambino agli appuntamenti ambulatoriali e nelle
MBU, le infermiere somministrano test specializzati per indagare la relazione di attaccamento. Il ruolo preventivo che i Perinatal
Mental Health Services esercitano è sia sulla cronicizzazione delle malattie psichiatriche insorte in gravidanza, sia sulla
diminuzione del rischio di sviluppo di patologie nel bambino.

Una panoramica sui servizi perinatali nel contesto italiano
Donata CAIRA, Psichiatra, Psicoterapeuta, Secondo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Le Teorie dell’Attaccamento nell’ambito della psichiatria e della psicoterapia sono universalmente riconosciute come un valido
paradigma da tutti gli orientamenti. In particolare quando si parla di Psichiatria Perinatale è imprescindibile fare rifermento a questo modello applicato alla relazione madre bambino.
Infatti se una buona relazione madre bambino permette un attaccamento sicuro, sappiamo come una difficoltà della mamma a creare un legame (bonding) stabile a causa dell’insorgenza di un disturbo psichiatrico possa favorire un attaccamento non sicuro e
rappresentare un fattore di rischio per la psicopatologia nel bambino.
Gli studi sulla transgenerazionalità dell’attaccamento disorganizzato evidenziano infatti proprio in questo tipo di attaccamento un
importante fattore di rischio per molti disturbi, come quelli dello spettro dissociativo e quelli della personalità di tipo borderline.
I primi paesi che hanno riconosciuto l’importanza di focalizzare l’attenzione su questo delicato periodo di vita della donna sono
stati il Regno Unito e l’Australia. Qui, già dagli anni ’80, la salute pubblica si occupa di sostenere la donna per i disturbi psichici
in gravidanza e nel puerperio, attuando quindi l’unica vera prevenzione sulla salute mentale del bambino.
Anche in Italia negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo interesse per l’argomento della Psichiatria Perinatale. L’esperienza
italiana nasce nei centri universitari dalla ricerca sui disturbi del puerperio (Maternity Blues, Depressione post partum e Psicosi
post partum) e sulla farmacoterapia in gravidanza. Tra i primi centri che nascono sul territorio per rispondere al bisogno di sostegno emerso da questi studi, si annovera l’Università di Napoli, Pisa, Parma, Ancona.
Negli ultimi anni sono sorti anche Servizi Perinatali in contesti ospedalieri (a Milano il centro Psiche Donna), o servizi ambulatoriali all’interno dei Dipartimenti di Salute Mentale.
Un’ulteriore risorsa fruibile sono le associazioni presenti sul territorio di auto mutuo aiuto (peer counceling) o di informazione e
divulgazione.
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SALA 5 - LEVANTE

SIMPOSIO S032

Disturbo ossessivo compulsivo: dal funzionamento alla cura
Chairman:
Giovanni Maria RUGGIERO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano e Bolzano
Discussant: Roberto LORENZINI, Psichiatra Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano, APC Roma
Il simposio “Disturbo Ossessivo Compulsivo: dal funzionamento alla cura” si pone l’obiettivo di analizzare il funzionamento
cognitivo dei pazienti, al fine di promuovere un’attenta riflessione sull’efficacia dei trattamenti.
All’interno del simposio, ci si propone una discussione critica che analizzi da molteplici prospettive il disturbo nei suoi aspetti
cognitivi centrali: le credenze cognitive di responsabilità, le credenze metacognitive sulla controllabilità dei pensieri e gli eventi.
Non di meno, si intendono affrontare aspetti più recentemente emergenti nella letteratura scientifica sull’argomento, quali la
presenza di sintomi dissociativi o temi meno studiati, ma non meno rilevanti, come il timore o dubbio ossessivo di essere
omosessuale in persone eterosessuali.
Il confronto fra esperti condurrà, quindi, ad affrontare l’importante tema dell’efficacia dei trattamenti CBT per questi pazienti: un
argomento che vede un dibattito acceso nella cultura anglosassone, ma ancora poco trattato dalla ricerca italiana.

Disturbo ossessivo compulsivo, responsabilità, metacognizione e controllo
Giovanni Maria RUGGIERO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitiva
Diego Sarracino, Psicologo Psicoterapeuta, Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca, Milano
Gabriele Caselli, London South Bank University
Ettore Favaretto, Azienda Sanitaria di Bolzano
Marcello Gallucci, Dipartmento di Psychologia, Università di Milano-Bicocca
Giovanni M. Ruggiero, Studi Cognitivi Milano
Ronald M. Rapee, Centre for Emotional Health, Department of Psychology, Macquarie University
Sandra Sassaroli, Studi Cognitivi Milano
Secondo la teoria cognitiva, i sintomi ossessivo-compulsivi sono influenzati dalle credenze cognitive di responsabilità, dalle
credenze metacognitive sulla controllabilità dei pensieri, degli eventi minacciosi e delle proprie reazioni ansiose. Questo studio ha
testato un modello delle interazioni statistiche tra le variabili di cui sopra. 37 individui con disturbo ossessivo compulsivo e 31
controlli hanno completato il Beliefs about Need to Control Thoughts del Meta-Cognition Questionnaire, il Responsibility
Attitude Scale, l’Anxiety Control Scale, e il Padua Inventory. I modelli sono stati testati misurando gli effetti interattivi. Nel
modello finale la responsabilità e la necessità di controllare i pensieri mostravano i principali effetti diretti sui sintomi ossessivocompulsivi, mentre la percezione di basso controllo aveva un effetto di moderazione indiretta. I risultati sottolineano il ruolo
significativo che giocano le credenze metacognitive di controllo (oltre al ben
noto ruolo del senso di responsabilità) nel processo cognitivo che porta allo sviluppo di sintomi compulsivi ossessivi.

Disturbo ossessivo compulsivo e dissociazione: le credenze cognitive
Camilla FRECCIONI, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze
Annamaria Di Pascale, Scuola Cognitiva Firenze
Introduzione: Studiando la relazione tra dissociazione e DOC, varie ricerche hanno riportato una significativa presenza di sintomi
dissociativi in pazienti con diagnosi di DOC (Watson, Wu e Cutshall, 2004; Rufer et al, 2006a; Belli et al, 2012).
Il presente lavoro ha come obiettivo quello di indagare il funzionamento cognitivo nei pazienti con DOC e dissociazione. Si
ipotizza che esistano delle differenze tra i due campioni analizzati (DOC con dissociazione e DOC senza dissociazione) riguardo
alle seguenti credenze cognitive: “Responsabilità”, “Perfezionismo”, “Importanza/Controllo dei pensieri”.
Inoltre la ricerca ha indagato quale sottotipo di DOC (“Contaminazione”, “Responsabilità”, “Pensieri inaccettabili”, “Simmetria,
Completezza e Perfezione”) presenti livelli maggiori di dissociazione. Infine in quale sottotipo di DOC sia maggiormente presente
uno dei tre sintomi dissociativi (“Assorbimento”, “Depersonalizzazione/Derealizzazione”, “Amnesia dissociativa”).
Metodo: Il campione è costituito da 99 soggetti italiani di entrambi i sessi ,età media 38 anni, ai quali sono stati somministrati una
scheda anagrafica, la DES II, la DOCS e l’OBQ-44.
Risultati: Il 42,4% dell’intero campione presenta sintomi dissociativi. Inoltre i DOC con dissociazione presentano un profilo
cognitivo diverso dai DOC senza dissociazione. I primi infatti presentano più Responsabilità e Importanza/Controllo del pensiero.
Il sottotipo DOC “Responsabilità” è quello che evidenzia più dissociazione, in particolare “Depersonalizzazione/Derealizzazione”
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e “Amnesia”, mentre il sottotipo DOC “Pensieri Inaccettabili” presenta l’“Assorbimento” infine “Simmetria, Completezza e
Perfezione” e “Contaminazione” tendono a non presentare sintomi dissociativi.
Disturbo ossessivo compulsivo e dubbio di omosessualità in eterosessuali
Simona GELLI, Psicologa, Psicoterapeuta, IPSICO - Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva, Firenze
Gabriele Melli, Francesco Bulli, Eleonora Stopani, Claudia Carraresi, Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e
Cognitiva Firenze
Il timore o dubbio ossessivo di essere omosessuale in persone eterosessuali è solitamente caratterizzato da pensieri, immagini o
impulsi di natura sessuale nei confronti di persone dello stesso sesso, e da messe alla prova e rituali mentali volti a rassicurarsi
riguardo al proprio orientamento sessuale. Sebbene tale sotto-tipologia di disturbo ossessivo-compulsivo (DOC), in base all’unico
studio disponibile, sembri riguardare circa l’8% dei pazienti DOC, è poco studiata in letteratura, tanto che non esiste uno
strumento di misura che ne valuti specificatamente i sintomi. Scopo del presente lavoro è stato quello di sviluppare e validare un
questionario self-report atto allo scopo, l’Homosexual Obsessive-Compulsive Inventory (HOCI), tramite somministrazione a un
campione non clinico di oltre 500 soggetti. Sono state condotte un’analisi fattoriale esplorativa e una confermativa, e sono state
analizzate la consistenza interna, la stabilità temporale e la validità di costrutto della scala.
I risultati hanno confermato le ottime proprietà psicometriche dello strumento e hanno consentito di stimare un dato di prevalenza
del fenomeno. Considerando tutti i limiti di uno studio preliminare su un campione non clinico, è nostro interesse aprire un’area di
studio e di ricerca su una sotto-tipologia di DOC così poco indagata. Ricerche future dovranno verificare le proprietà
psicometriche dello strumento su campioni clinici e potranno indagare i fattori cognitivi che possono giocare un ruolo all’interno
di questa specifica sotto-tipologia di disturbo ossessivo.

Trattamento cognitivo per disturbo ossessivo compulsivo resistente
Gian Paolo MAZZONI, Psicologo, Psicoterapeuta, Unità funzionale del DOC resistente, Casa di Cura Poggio Sereno, Firenze
Elena Mannelli, Unità funzionale di trattamento del DOC resistente, Casa di Cura Poggio Sereno, Firenze
Giovanna Mengoli, Unità funzionale di trattamento del DOC resistente, Casa di Cura Poggio Sereno, Firenze
Andrea Pozza, Istituto di Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale Miller, Genova
Davide Coradeschi, Istituto di Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale Miller, Genova
Rossano Bisciglia, Unità funzionale di trattamento del DOC resistente, Casa di Cura Poggio Sereno, Firenze
Tiziana Neria, Unità funzionale di trattamento del DOC resistente, Casa di Cura Poggio Sereno, Firenze
Davide Dèttore, Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Firenze
Introduzione: Il Disturbo Ossessivo-Compulsivo di Personalità (DOC-P) è il Disturbo di Personalità con maggior prevalenza nel
DOC, e la compresenza di DOC-P è associata a maggior gravità sintomatologica e compromissione funzionale. Attualmente nella
ricerca manca un’analisi sul ruolo del DOC-P in comorbilità come predittore di risposta alla Psicoterapia CognitivoComportamentale per il DOC resistente.
L’obiettivo del presente studio è stato quello di indagare se un programma di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale a alta
Intensità in regime di ricovero (PCC-I) sia una strategia terapeutica efficace per pazienti con DOC resistente e DOC-P in
comorbilità.
Metodo: 56 pazienti ricoverati (57.10% maschi; età media= 35.93, DS=9.94) con DOC resistente hanno seguito un programma di
PCC-I di 5 settimane, comprendente sedute giornaliere di ERP prolungata (due ore la mattina e due il pomeriggio). Il 35% e
l’11% del campione avevano rispettivamente diagnosi di uno e due disturbi di personalità in comorbilità, dei quali il 20% DOC-P.
L’intervista SCID-II è stata somministrata in pre-trattamento, i test Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (Y-BOCS) e Beck
Depression Inventory-II (BDI-II) in pre- e post-trattamento.
Risultati: Il programma è risultato complessivamente efficace (Hedges' g corretto= 1.11) e il 26.40% del campione ha raggiunto la
remissione sintomatologica. È emerso un effetto di interazione sugli indicatori di risposta tra la gravità sintomatologica alla YBOCS e la presenza di DOC-P in comorbilità. I pazienti con più alti punteggi alla Y-BOCS e DOC-P in comorbilità hanno
mostrato più elevati cambiamenti ai punteggi Y-BOCS in post-trattamento ma non al BDI-II (B= 1.05, p<.01).
Discussione: Il programma con PCC-I sembra una strategia efficace per pazienti DOC resistenti con DOC-P in comorbilità.
Tuttavia, il trattamento non sembra intaccare i sintomi depressivi secondari. Vengono discusse possibili spiegazioni teoriche e
implicazioni per la pratica clinica.
Conclusioni: Si suggeriscono studi randomizzati-controllati che confermino i dati, indaghino i mediatori di risposta e valutino
l’introduzione di moduli terapeutici mirati ai sintomi depressivi secondari.

94

ABSTRACTS – Venerdì 26 Settembre

Ore 11.30 – 12.45

SALA 6 - ZEFIRO

SIMPOSIO S040

L'azione terapeutica efficace e la disciplina alla collaborazione paritetica
Chairman: Fabio MONTICELLI, Centro Clinico de Sanctis, Roma
Discussant: Benedetto FARINA, Centro Clinico de Sanctis, Roma
Anche se gli studi sull'alleanza terapeutica sono ormai giunti alla quarta generazione, l'interesse dei ricercatori in questo ambito è
ancora vivo seppure talvolta in modo ambivalente. Infatti, da una parte l'argomento dell'alleanza continua a suscitare vivo
interesse perché è pur sempre uno dei pochi elementi predittivi di una psicoterapia; dall'altra parte però ci sono le considerazioni
di chi ha visto in parte tradite alcune delle aspettative iniziali. Il simposio presenterà alcune ricerche che traggono la loro origine
nella teoria dei sistemi motivazionali interpersonali, incentrate su quei fattori che nel processo terapeutico sembrano caratterizzare
l’efficacia dell’intervento attraverso la costruzione, il monitoraggio e la riparazione di una condizione di alleanza tra i partecipanti
alla relazione terapeutica.

Tre strategie per creare la collaborazione nelle sedute di psicoterapia
Rosario ESPOSITO, Didatta Scuola SPC Napoli, Didatta SITCC
L'alleanza terapeutica si è rivelato uno dei fattori più predittivi dell'esito positivo delle psicoterapie, e nel definire questo costrutto,
anche se ci sono delle differenze tra i vari ricercatori, il rapporto collaborativo ottiene un generale consenso nell'essere considerato
come aspetto centrale (Horvath, Symonds, 1991; Martin, Garske, Davis, 2000; Horvath et al., 2011). Obiettivo: Per fornire delle
indicazioni immediatamente spendibili nelle sedute di psicoterapia, ad esempio per terapeuti in formazione oppure per clinici
esperti in sedute difficili, abbiamo provato a sintetizzare in categorie più generali le azioni da compiere per poter creare un
rapporto collaborativo. Metodo: A tal fine abbiamo preso in considerazione gli 11 criteri riportati nel manuale dell'AIMIT che
definiscono questo costrutto (Liotti e Monticelli, 2008) ed abbiamo chiesto a 10 psicoterapeuti di accomunarli per le azioni simili.
Risultati: I criteri sono stati raggruppati in tre categorie: a) condividere l'attenzione, b) trovare accordi e c) dichiarare di far parte
di un noi. Riteniamo che queste categorie/azioni possono rappresentare un buon riferimento per i terapeuti che nell'ora di terapia
vogliono porre le basi per creare un rapporto di collaborazione con il paziente.

I sistemi motivazionali nella relazione di coppia. Intervista per la valutazione della metacognizione e dei sistemi motivazionali
interpersonali
Antonia PITASI, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC, Reggio Calabria
Maurizio Cafari, Psicologo, Psicoterapeuta, SPC, Reggio Calabria
Stefania Messina, Psicologa Mente & Relazioni, SPC, Reggio Calabria
Michele Procacci, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Didatta SITCC, SPC, APC, Roma
Rosa Milasi, Mente & Relazioni Dirigente Medico, Asp 5 RC, Reggio Calabria
Maria Muscolo, Mente & Relazioni, Docente SPC, Reggio Calabria
I sistemi motivazionali interpersonali organizzano e finalizzano tanto la condotta interpersonale quanto l’esperienza emotiva ed il
pensiero discorsivo che la accompagnano (Liotti G., Monticelli F., 2008) e questo avviene senza che la loro attività sia
necessariamente oggetto di attenzione e di coscienza riflessiva. In tal senso, i sistemi motivazionali interpersonali (SMI)
rappresentano un canale di studio e di accesso di particolare interesse alle relazioni di coppia. Precedenti studi effettuati dal nostro
gruppo di ricerca (Muscolo M., Milasi R., Messina S., 2011, 2013) hanno messo in evidenza che, per la revisione dei modelli
relazionali disfunzionali caratterizzanti la relazione di coppia, è necessario modulare sia la relazione terapeutica che quella fra i
singoli membri della coppia attraverso il ricorso all’attivazione del sistema cooperativo–paritetico e che tale fase sia da
considerarsi propedeutica ad un efficace ingaggio delle funzioni metacognitive (Carcione et al., 1997; Semerari A, 2003).
Particolare attenzione in questi ultimi anni è stata pertanto rivolta alla progettazione e sperimentazione di un modello di
assessment in grado di rilevare e misurare nella relazione di coppia il funzionamento che i singoli membri esprimono, che è spesso
contesto–dipendente, sia in termini di SMI prevalente attivato nella relazione di coppia che di funzioni metacognitive ingaggiate.
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Sequenze motivazionali indicative di un assetto più o meno sintonico nel dialogo clinico
Maurizio BRASINI, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Fabio Monticelli, Centro Clinico De Sanctis, Roma
L'assunto che lo scambio relazionale sia un processo di continua sintonizzazione e di reciproco assestamento è sostenuto da più
prospettive teoriche. Secondo la prospettiva cognitivo-evoluzionista, questo processo è fondato sulla coordinazione tra i sistemi
motivazionali interpersonali (SMI) dei due partecipanti alla relazione, coordinazione che può essere regolata da uno stesso SMI
(come ad esempio nel caso della sintonizzazione su una motivazione sessuale), dalla complementarietà tra due SMI (come ad
esempio nello scambio di cure), o da una combinazione più o meno armoniosa tra diversi SMI in ciascun locutore (come previsto
dagli scambi intersoggettivi che caratterizzano i "now moments"). In particolare, nel dialogo clinico, si ipotizza che sia possibile
distinguere diversi tipi di assetto motivazionale: alcuni maggiormente regolati dal sistema collaborativo-paritetico, ed altri
maggiormente dominati dall'attivazione dell'attaccamento o della competizione di rango.
Il presente studio prende in considerazione circa 20.000 locuzioni raccolte in 60 sedute di psicoterapia condotte da terapeuti ad
orientamento cognitivo-evoluzionista ed esaminate in cieco da tre giudici con il metodo AIMIT (analisi dei sistemi motivazionali
nei trascritti, Liotti e Monticelli, 2008). E' stata rilevata la frequenza di comparsa dei diversi SMI in sequenze, cioè in porzioni
contigue dello scambio dialogico.
I risultati confermano quanto previsto dalla teoria, che l'analisi delle sequenze motivazionali in seduta consenta di individuare fasi
del dialogo clinico in cui vi è una maggiore sintonia su un piano collaborativo e giocoso, e fasi in cui lo scambio è più
caratterizzato dalla co-presenza degli altri sistemi motivazionali.
Lo studio, di carattere esplorativo, suggerisce interessanti prospettive di approfondimento sull'impatto di questi differenti assetti
motivazionali in termini di processo e di esito della terapia.
Ore 11.30 – 12.45

SALA 7 - PONENTE

SIMPOSIO S067

Modelli teorici di disfunzioni e applicazioni cliniche trans-diagnostiche in ambito cognitivo-comportamentale
Chairman: Lucio SIBILIA, Psichiatra, Docente di Psicologia Clinica, Sapienza, Università di Roma
Discussant: Antonino CARCIONE, Psichiatra, Ex-presidente SITCC, Fondatore e Direttore scientifico del Terzo Centro di
Psicoterapia Cognitiva, Roma
Si vuole prospettare una nuova concezione dello sviluppo psicologico e dell'apprendimento, che premetta di prevedere
correttamente ed intervenire clinicamente nei disturbi psico-affettivi in modo efficace. Uno degli assunti di base è che le
contingenze che plasmano comportamenti e reazioni emozionali dell'individuo, descritte come proposizioni condizionali, vengano
ad essere registrate a livello neurale come “schemi condizionali” o etoschemi. Aumentando le esperienze, gli etoschemi, per
quanto molto diversi tra loro, tendono ad essere riuniti in insiemi idiosincratici con modalità non del tutto prevedibili, come nelle
Reti Neurali Artificiali (RNA), e mai completamente coerenti logicamente. In seguito man mano che l'individuo utilizza la
rappresentazione simbolica, reazioni emotive, valutazioni, scelte e piani di comportamento passeranno sotto il controllo degli
etoschemi piuttosto che delle contingenze del contesto, mentre la loro forma verbale di proposizioni condizionali (“Se... allora...”)
li può far apparire logicamente giustificati. Verrà mostrato – in base a questa concezione - come anche i principali paradigmi del
condizionamento, nonché alcune procedure efficaci, siano facilmente spiegabili mediante etoschemi; inoltre verranno illustrati
esempi di pazienti guidati da etoschemi patogeni, le loro modalità di mantenimento, nonché il metodo utilizzabile per il
cambiamento degli schemi stessi e gli effetti osservati di tale cambiamento sulla sintomatologia clinica.

Le disfunzioni emozionali
Stefania BORGO, Psichiatra, Direttore della Scuola CRP, Roma
Negli ultimi dieci anni l'approccio trans-diagnostico ha costituito una interessante, se pur incompleta, alternativa alla diagnostica
su base nosografica. Numerose ricerche in ambito cognitivo-comportamentale hanno evidenziato disfunzioni dei processi
cognitivi e comportamentali comuni a diverse forme psicopatologiche (Harvey et al.,2004), aprendo la prospettiva di interventi
psicoterapici più mirati. Protocolli di intervento manualizzati sono stati proposti anche per i disturbi emozionali (Barlow et al.,
2011). E, tuttavia, nonostante l'importanza attualmente attribuita alla “autoregolazione emozionale” nel trattamento cognitivocomportamentale di numerosi disturbi, meno sviluppata appare la ricerca relativa alle disfunzioni dei processi emozionali. Viene
qui presentata, sulla base di alcune nostre ricerche, una proposta di estensione del lavoro di Power e Dalgleish (1997) che tentava
di collegare alle più comuni diagnosi le disfunzioni di alcune emozioni, aggiungendovi ulteriori disfunzioni a carico di altre
emozioni rispetto a quelle da loro considerate. Vengono inoltre evidenziate le implicazioni dell'approccio trans-diagnostico alle
disfunzioni emozionali per la formulazione del caso clinico (Borgo, 2010).
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Gli etoschemi: una teoria connessionista del funzionamento normale e disfunzionale e sue applicazioni cliniche.
Lucio SIBILIA, Docente di Psicologia Clinica, Fondatore e Presidente del CRP, Roma
Si vuole prospettare una nuova concezione dello sviluppo psicologico e dell'apprendimento, che permetta di prevedere
correttamente ed intervenire clinicamente nei disturbi psico-affettivi in modo efficace. Uno degli assunti di base è che le
contingenze che plasmano comportamenti e reazioni emozionali dell'individuo, descritte come proposizioni condizionali, vengano
ad essere registrate a livello neurale come “schemi condizionali” o etoschemi. Aumentando le esperienze, gli etoschemi, per
quanto molto diversi tra loro, tendono ad essere riuniti in insiemi idiosincratici con modalità non del tutto prevedibili, come nelle
Reti Neurali Artificiali (RNA), e mai completamente coerenti logicamente. In seguito man mano che l'individuo utilizza la
rappresentazione simbolica, reazioni emotive, valutazioni, scelte e piani di comportamento passeranno sotto il controllo degli
etoschemi piuttosto che delle contingenze del contesto, mentre la loro forma verbale di proposizioni condizionali (“Se... allora...”)
li può far apparire logicamente giustificati. Verrà mostrato – in base a questa concezione - come anche i principali paradigmi del
condizionamento, nonché alcune procedure efficaci, siano facilmente spiegabili mediante etoschemi; inoltre verranno illustrati
esempi di pazienti guidati da etoschemi patogeni, le loro modalità di mantenimento, nonché il metodo utilizzabile per il
cambiamento degli schemi stessi e gli effetti osservati di tale cambiamento sulla sintomatologia clinica.
Riferimenti:
Sibilia L. (2013) Mechanisms of change in psychoterapy [Meccanismi di cambiamento in psicoterapia]. In: Behaviorism at 100
from Watson's manifesto to the theory of mind from bt to act, Parma, 8-9 Nov.
Harvey A., Watkins E., Mansell W., Shafran R. (2004) Cognitive behavioural process across psychological disorders. Oxford:
Oxford University Press.
Parisi D. (1989). Intervista sulle reti neurali. Il Mulino, Bologna.

Neuroscience-based Cognitive Therapy. un nuovo orientamento in psicoterapia
Tullio SCRIMALI, Psichiatra, Professore aggregato di Psicologia Clinica, Università di Catania
Le neuroscienze costituiscono una delle più importanti componenti dello sviluppo scientifico contemporaneo. Grazie
all’introduzione di tecniche, da una parte sempre più sofisticate, e, dall’altra, sempre più facili da apprendere e da applicare,
nonché economiche da acquisire e utilizzare, le neuroscienze si propongono non più come esclusivo metodo euristico per la
conoscenza del cervello e la comprensione della mente, perseguite prevalentemente in costosi laboratori da ricercatori di
professione, ma anche come strumento per la clinica del disagio psichico. Scopo della relazione, delle ricerche e delle applicazioni
che vi sono descritte è quello di proporre una serie di metodologie le quali, sebbene provenienti dai laboratori delle neuroscienze,
consentono, già oggi, concrete applicazioni cliniche. In particolare verrà illustrato il razionale per la applicazione, nell’ambito
della Terapia Cognitiva, delle tecniche di elettro-encefalografia quantitativa e neurofeedback e di elettro-dermografia quantitativa
e biofeedback.

Identità, giovani e patologia
Maria Cristina FILOGRANO, Psicologa, Psicoterapeuta, didatta SITCC, docente APC, Lecce
L’adolescenza può rappresentare un crinale critico per le funzioni di Identità, sia per il verificarsi di una necessità di rompere con
le abitudini del passato, caratterizzata dall’urgenza di costruire risposte adeguate all’emergere di nuove esigenze e richieste, sia
per la funzione di confronto con gli altri, attuata per differenza, come smarcamento da esperienze di coartazione, presenti o
preconizzate, o per uguaglianza, come conformismo, atto a prevenire ed evitare solitudine, ma anche a mutuare risposte efficaci
nei confronti delle istanze dell’ambiente. La patologia in adolescenza, che si esprime con le funzioni di identificazione, è spesso il
prodotto di invalidazioni all’identità, contraddistinte da diverse classi di stimoli equivalenti: 1) svalutazione (“non vali”);
aggressione (“non ci sei”); pressione (“sii come gli altri” o “non essere come gli altri”). Saranno presentati case-report in cui
soggetti, in fase di adolescenza o prima età adulta, esprimeranno, in varie esperienze di patologia (psicosi all’esordio, dipendenze
patologiche, disturbi dell’umore), istanze discutibilmente adattive a classi di stimoli, caratterizzanti assetti di invalidazione nei
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confronti dell’Identità, delineando, nel contempo, strategie e tecniche terapeutiche tendenti a ristabilire le funzioni di
identificazione in senso più efficace ed adattivo.
Bibliografia
Hayes S., Strosahl K.,Wilson K. (1999), Acceptance and Committment Therapy – An Experiential Approach to Behavior Change.
The Guilford Press. New York
Mosticoni R. (2011) Argomenti di analisi funzionale. Tecniche di terapia cognitivo-comportamentali. Giovanni Fioriti Editore.
Roma.
Mosticoni R. (2007) Identità: le Funzioni del Sè. Acta Comportamentalia 15, 71 – 82.
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Ore 14.45 – 16.00

SALA 1 - MAESTRALE

SIMPOSIO S091

Emozioni, empatia e attenzione sociale: il dialogo tra Neuroscienze e Clinica
Chairman: Rita B. ARDITO, Psicologa, Dipartimento di Psicologia Università di Torino
Discussant: Benedetto FARINA, Università Europea di Roma, Centro Clinico De Sanctis, Roma

Basi neurali della percezione non consapevole delle emozioni
Marco TAMIETTO, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino - Cognitive and Affective Neuroscience Lab Tiburg
University, Torino, Tilburg
Riconoscere le espressioni emotive di chi ci circonda costituisce un'abilità fondamentale tanto nelle relazioni sociali quanto
nell'interazione con l'ambiente. Studi recenti hanno documentato la capacità di riconoscere e rispondere in modo appropriato a
espressioni emotive altrui anche quando queste non sono percepite consapevolmente dall'osservatore. Lo studio di pazienti con
una lesione alle aree visive primarie e conseguente cecità corticale, rappresenta un "modello sperimentale" particolarmente
interessante per valutare potenzialità e limiti della percezione non consapevole delle emozioni, nonché per indagare le basi neurali
che la rendono possibile. Il talk discuterà una serie di studi recenti su pazienti con cecità corticale che illustrano le basi
neurofunzionali e neuroanatomiche della percezione non consapevole delle emozioni e documentano come questa capacità sia
possibile grazie al contributo di aree sottocorticali che possono inviare l'informazione visiva all'amigdala indipendentemente dalla
consapevolezza visiva e dal normale funzionamento delle aree visive corticali.

Sistema motorio e percezioni di emozioni: dall'azione all'empatia
Alessio AVENANTI, Centro Studi e Ricerche in Neuroscienze Cognitive, Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna
Comprendere le emozioni degli altri è di fondamentale importanza per navigare nel mondo sociale. Le teorie dell’Embodied Cognition e quelle che si basano sul concetto di “neural resonance” suggeriscono che il sistema motorio possa giocare in ruolo chiave
nel percepire e reagire alle emozioni degli altri. Saranno presentati studi che hanno impiegato la stimolazione magnetica transcranica (TMS) durante la percezione di espressioni emozionali al fine di sondare l’attività nel sistema motorio e testare se questa attività è necessaria alla percezione del linguaggio emozionale del corpo. I dati suggeriscono che il sistema motorio intervenga in tre
distinti fasi durante la percezione di emozioni. In tempi molto rapidi (~100 ms) il sistema motorio appare implementare delle risposte adattive (approccio/evitamento) congruenti all’emozione osservata. Successivamente (~150 ms) il sistema motorio appare
coinvolto in processi percettivi necessari al riconoscimento dell’espressione osservata e solo successivamente (>200ms)
nell’incorporazione (embodiment) empatica dell’emozione. Questi studi confermano il ruolo del sistema motorio nella percezione
di emozioni e dimostrano un preciso ordine temporale nel suo reclutamento. Mentre il sistema motorio appare effettivamente risuonare con le emozioni degli altri (come ipotizzato dalle teorie dell’embodied cognition), questa attività risonante appare relativamente tardiva ed è preceduta dall’implementazione di risposte adattive che presuppongono un primo rapido “riconoscimento”
dell’emozione al di fuori del sistema motorio.
L’attenzione sociale nella schizofrenia e nell’anoressia nervosa
Mario DALMASO, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova
Lorena Franchetti, Pietro Scatturin, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di Padova
Patrizia Todisco, Lorenza Carli, Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare e la Riabilitazione Psiconutrizionale, Casa
di Cura Villa Margherita, Arcugnano
Daniela Palomba, Università di Padova, Dipartimento di Psicologia Generale, Centro di Neuroscienze Cognitive
Luigi Castelli, Giovanni Galfano, Università di Padova, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Centro
di Neuroscienze Cognitive
Quando siamo chiamati a interagire con un’altra persona, tendiamo spontaneamente a monitorare la posizione spaziale verso la
quale essa sta prestando attenzione. Tale capacità, nota come attenzione sociale, rappresenta un’abilità fondamentale che ci
consente, da un lato, di esplorare in maniera efficiente l’ambiente nel quale siamo immersi, dall’altro lato, di comprendere e di
predire il comportamento e le azioni degli altri individui (e.g., Frischen et al., 2007; Emery, 2000). Il presente contributo illustra
due studi che hanno indagato il fenomeno dell’attenzione sociale in un gruppo di pazienti schizofrenici (Dalmaso et al., 2013) e in
un gruppo di pazienti anoressici, entrambi confrontati con un gruppo di controllo sano. I pazienti schizofrenici sono stati testati
singolarmente utilizzando un compito di orientamento attentivo mediato da indizi sociali (e.g., Driver et al., 1999). Questo
consisteva nella presentazione a monitor di stimoli-volto con sguardo deviato, gesti di puntamento, e frecce (i.e., stimoli non
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sociali di controllo), che precedevano la comparsa di uno stimolo-target al quale rispondere premendo un apposito tasto. I pazienti
anoressici sono stati testati a coppie attraverso un compito di azione condivisa (e.g., Welsh et al., 2009). In questo caso, ai
partecipanti era richiesto di sedere uno di fronte all’altro e di raggiungere, attraverso dei rapidi gesti, uno stimolo-target periferico.
Complessivamente, i risultati suggeriscono la presenza di un’alterata attenzione sociale in entrambi i gruppi di pazienti. Queste
evidenze invitano ad abbracciare una prospettiva di ricerca ecologica che possa ulteriormente indagare i processi attentivi sociali
all’interno di differenti popolazioni cliniche.
Bibliografia
Dalmaso, M., Galfano, G., Tarqui, L., Forti, B., & Castelli, L. (2013). Is social attention impaired in schizophrenia? Gaze but not
pointing gestures is associated with spatial attention deficits. _Neuropsychology_, _27_, 608-613.
Driver, J., Davis, G., Ricciardelli, P., Kidd, P., Maxwell, E., & Baron-Cohen, S. (1999). Gaze perception triggers reflexive
visuospatial orienting. _Visual Cognition_, _6_, 509-540.
Emery, N. J. (2000). The eyes have it: The neuroethology, function and evolution of social gaze. _Neuroscience and
Biobehavioral Reviews_, _24_, 581-604.
Frischen, A., Bayliss, A. P. & Tipper, S. P. (2007). Gaze cuing of attention: Visual attention, social cognition, and individual
differences. _Psychological Bulletin & Review_, _133_, 694-724.
Welsh, T. N., Ray, M. C., Weeks, D. J., Dewey, D., & Elliott, D. (2009). Does Joe influence Fred’s action? Not if Fred has autism
spectrum disorder. _Brain Research_, _1248_, 141-148.
Ore 14.45 – 16.00

SALA 2 - SCIROCCO

SIMPOSIO S010

Il modello dinamico maturativo nel ciclo di vita: strumenti di assessment e modelli di intervento terapeutico
Chairman: Riccardo BERTACCINI, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Centro Terapia
Cognitiva Forlì, UONPIA AUSL della Romagna
Discussant: Francesca MANARESI, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione ASTREA, Roma
Il modello Dinamico-Maturativo (DMM) dell’Attaccamento e dell’Adattamento (Crittenden, 1997, 1999; 2008; Crittenden e
Landini, 2011) è un modello bio-psico-sociale del funzionamento adattivo umano centrato sulla difesa dal pericolo, sia dal punto
di vista dell’organizzazione strategica dei comportamenti, che dell’elaborazione mentale delle informazioni riguardo a pericolo e
sicurezza.
Il simposio vuole essere un’occasione per presentare alcuni degli strumenti di assessment, elaborati negli anni all’interno del
DMM, volti a valutare le configurazioni strategiche di attaccamento delle persone nelle varie fasce di età e che nel tempo hanno
mostrato buona fruibilità clinica sia nella pianificazione che nella realizzazione di tipologie di interventi terapeutici. Nel corso del
simposio verrano presentati: i principi generali per il trattamento psicoterapeutico provenienti dallo studio del Modello Dinamico
Maturativo; le modalità di intervento nella prima infanzia a livello della genitorialità (CARE-Index), l’intervento clinico in età
scolare (School Age Assessment of Attachment) e in adolescenza (Transition to Adult Attachment Interview).
Principi di trattamento integrato con il modello dinamico-maturativo dell’attaccamento e dell’adattamento
Andrea LANDINI, Neuropsichiatra infantile, Psicoterapeuta, SPBC Bologna, Family Relations Institute, Miami-Reggio Emilia
Patricia M. Crittenden, Family Relations Institute, Miami-Reggio Emilia
Il modello Dinamico-Maturativo dell’attaccamento e dell’adattamento è un modello bio-psico-sociale del funzionamento adattivo
umano centrato sulla difesa dal pericolo, sia dal punto di vista dell’organizzazione strategica dei comportamenti, che
dell’elaborazione mentale delle informazioni riguardo a pericolo e sicurezza. Le configurazioni di attaccamento sono viste come
modalità di utilizzo della mente che, sulla base delle competenze maturative legate alla fase di sviluppo dell’individuo e delle
caratteristiche del contesto di vita, proteggono dai pericoli e aiutano a cogliere le opportunità riproduttive. Le diverse
configurazioni di attaccamento hanno ciascuna specifici vantaggi evoluzionistici, rappresentando opzioni strategiche tra cui è
adattivo poter scegliere con flessibilità, quando il livello adulto di maturità fisica e mentale lo consenta.
Il modello implica almeno cinque principi generali riguardo al trattamento, che verranno illustrati in un ordine teoricamente
logico, sebbene l’applicazione pratica di questi principi avvenga in un processo ricorsivo e concatenato.
I principi sono: 1) la costruzione di una relazione terapeutica di attaccamento (con i seguenti aspetti specifici: a) il pericolo come
focus dell’intervento; b) relazioni personali come base per interventi contestualizzati e personalizzati; c) assessment delle strategie
di protezione; d) la famiglia come unità base per valutazioni e interventi efficienti; e) lavoro nella zona di sviluppo prossimale
delle famiglie); 2) la riparazione di strategie cronicamente non adattate al contesto d’uso (cioè “rotte”); 3) la risoluzione di
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informazioni relative a eventi passati di pericolo (cioè la gestione di traumi e lutti irrisolti); 4) l’estensione del repertorio di
strategie attualmente utilizzate; 5) l’apprendimento e la pratica del processo di riflessione integrativa.
Il care-index e l'intervento clinico sulla genitorialità nella prima infanzia
Riccardo BERTACCINI, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese Psicoterapia Cognitva (SBPC), Centro Terapia Cognitiva
Forlì, UONPIA Ausl della Romagna - sede di Cesena
All’interno della complessa cornice epistemologica della psicoterapia in ottica cognitivo-evolutiva, l’osservazione diretta del
comportamento interattivo dei bambini con i loro genitori rappresenta una parte centrale del processo diagnostico e di assessment
in genere. Il Modello Dinamico Maturativo di Patricia Crittenden ci stimola ad osservare e concepire le diverse configurazioni
d’attaccamento come: specifici pattern interattivi osservabili sul piano comportamentale; specifiche strategie di protezione dal
pericolo; specifiche modalità di regolazione degli stati emotivi, ma anche e soprattutto come specifiche modalità di elaborazione
dell’informazione su di Sé e sul mondo, modi di usare la mente che apprendiamo tacitamente nella relazione con le nostre figure
d’attaccamento, imparando a dar rilievo e a basarci su alcune fonti di informazione (cognitiva o affettiva) piuttosto che su altre.
L’ottica cognitivo-evolutiva, ci ha insegnato ormai da tempo a ricercare la salute e la patologia psichica del bambino nelle
vicissitudini dei suoi legami affettivi, nella possibilità di conservare nel tempo la continuità e la coerenza dei propri processi autoorganizzativi. La teoria dell’attaccamento e il DMM, diventano quindi la cornice entro la quale strutturare una metodologia di
osservazione delle interazioni diadiche tra adulto e bambino volta a raccogliere dati utili alla definizione del loro funzionamento
relazionale (e quindi degli specifici pattern interattivi in atto), ma anche di aspetti rilevanti del funzionamento e
dell’organizzazione del Sé del bambino e del caregiver.
Nella relazione si approfondirà lo strumento del CARE-Index, sia da un punto di vista teorico ma anche nelle sue applicazioni
cliniche e di intervento sulla genitorialità con metodologia di videofeedback.
Negli ultimi anni la metodica clinica centrata sull’utilizzo di videotape ha messo in luce la propria forza e efficacia specialmente
nell’ambito di interventi di sostegno alla genitorialità come anche nei piani di cura che prevedono un intervento congiunto a carico
della diade madre-bambino.
Anche l’utilizzo del CARE-Index come strumento di videofeedback pone l’accento sulla forza clinica di tale approccio, attraverso
cui il genitore osservandosi nell’interazione diretta con il proprio bambino, grazie anche all’intervento strategico del clinico, può
accedere a nuovi significati e chiavi di lettura dei processi interattivi messi in campo. L’esperienza clinica che contempla le
procedure di videofeedback sottolinea la potenza e la grande immediatezza clinica di tali strumenti.
L’attaccamento in età scolare secondo il modello dinamico maturativo: possibili utilizzi del SAA - School Age Assessment of
Attachment
Francesca NUCCINI, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Mazzaperlini - Progetto Crescere; S.C. di Neonatologia, A.S.M.N.,
Reggio Emilia
Il SAA- Schoolage Assessment of Attachment di P. Crittenden (SAA, Crittenden, 1997-2005, Crittenden & Landini, 1999;
Crittenden, Kozlowska, Landini; 2011; Kwako, Noll, Putnam, & Trickett, 2010) è uno strumento di valutazione dell’attaccamento
rivolto ai bambini in età scolare (dai 6 ai 13 anni). Tale strumento viene codificato in relazione al modello dinamico maturativo di
P. Crittenden, attraverso l’analisi del discorso.
Il SAA permette di generare informazioni sulla strategia di protezione del sè del bambino, sull’elaborazione delle informazioni
sottostanti alla sua strategia e sulla relativa applicazione di questa alle relazioni e ai problemi di vita di quel bambino. Attraverso
le sue 7 tavole il SAA propone al bambino diversi temi, caratterizzanti le possibili esperienze pericolose tipiche dell’età scolare
(uscire da soli, litigi con i pari,..). In questo modo può quindi suggerire al clinico quali esperienze o relazioni siano attualmente
una fonte di sofferenza o di attivazione di comportamenti di protezione del sè per quel bambino.
Diviene quindi uno strumento prezioso per l’operatore, sia in ambito clinico che di ricerca, per indagare gli aspetti funzionali
psicologici del bambino, sia che essi appaiano adattivi al contesto di vita dello stesso, sia che essi risultino disfunzionali a quel
contesto e siano quindi necessari per arricchire un’eventuale diagnosi psichiatrica descrittiva e indirizzare una possibile presa in
carico.
In ambito di ricerca in particolare, l’utilizzo del SAA (grazie all’analisi dei diversi sistemi di memoria) permette di approfondire le
ipotesi di ricerca, includendo gli aspetti di funzionamento infantili, i relativi significati soggettivi e interpersonali, non descrivibili
attraverso la sola raccolta di descrizioni semantiche di specifici comportamenti, tipica dei questionari self report.
Nella relazione si approfondirà quindi lo strumento SAA, mostrando sia possibili applicazioni cliniche che di ricerca.
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La terapia con il modello dinamico-maturativo dell'attaccamento e dell'adattamento con due pazienti adolescenti con
configurazioni opposte: difeso e coercitivo alto indice
Verter PREGREFFI, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Mazzaperlini - Progetto Crescere, Reggio Emilia
Impostare una terapia con il modello DMM implica effettuare un'assessment della configurazione di attaccamento utile al
terapeuta sia per definire un risultato atteso, sia per costruire la relazione terapeutica che potrà progressivamente modificare il
risultato atteso alla luce di quanto emerge in terapia. Si vuole presentare la costruzione di una relazione terapeutica con due
soggetti diciottenni. Uno di questi, con una sintomatologia d'ansia, presenta una configurazione di tipo C alto indice, in cui emerge
una modalità procedurale coinvolgente, tendenza ad esagerare la manifestazione di vulnerabilità agli altri, errata attribuzione di
causalità. In questo soggetto la rabbia è inibita fin quasi ad essere dissociata dal Sè. Le impellenze evolutive tipiche
dell'adolescenza renderanno questa strategia non più funzionale alle relazioni sociali e sessuali. L'altro giovane, diciottenne,
presenta invece una configurazione A alto indice con diversi stati irrisolti connessi ad immigrazione e
passata violenza. Il ritiro dalla scuola superiore coincide con una richiesta di impegno nell'ambito lavorativo da parte dei
famigliari. Tuttavia la sua strategia A Compulsiva è resa inefficace soprattutto dall'incombenza di stati irrisolti propri e della
famiglia d'origine. Il giovane si pone in situazioni di rischio di abuso da sostanze laddove riesce a sentirsi maggiormente disinibito
per poter sentire sensazioni corporee e non dover pensare di fallire nel corrispondere alle aspettative altrui. In entrambi i casi sono
presentati alcuni passaggi clinici volti a costruire un attaccamento significativo transitorio paziente-terapeuta. In particolare si
presenta l'utilizzo delle differenti memorie da parte del paziente e il modo di lavorare in "zona prossimale" da parte del terapeuta.
Ore 14.45 – 16.00

SALA 3 - LIBECCIO

SIMPOSIO S059

Senso di colpa e disgusto nel disturbo ossessivo compulsivo
Chairman: Francesco MANCINI, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Direttore Scuole di Specializzazione in Psicoterapia
Cognitiva APC e SPC, Centro di Psicoterapia Cognitiva e Psicopatologia Sperimentale, Roma
Discussant: Andrea GRAGNANI, Psicologo Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Centro di Psicoterapia Cognitiva e
Psicopatologia Sperimentale, Roma

Negli ultimi anni sono sempre maggiori le evidenze riguardo il ruolo del senso di colpa e del disgusto nel Disturbo Ossessivo
Compulsivo. In particolare, appare importante la differenziazione tra due sensi di colpa, quello altruistico e quello deontologico,
che sono caratterizzati da differenti focus dell’attenzione nonché da stati mentali ben distinguibili: uno riconducibile alla
percezione di aver compromesso un proprio scopo altruistico, il secondo alla convinzione di aver trasgredito norme morali. A ben
vedere da alcuni recenti studi sembra che siano la colpa deontologica e il disgusto a giocare un ruolo fondamentale nelle
manifestazioni cliniche associate al disturbo ossessivo compulsivo. Seguendo questa prospettiva, nel presente simposio, saranno
presentati tre lavori di ricerca.

Il ruolo della contaminazione mentale nel disturbo ossessivo-compulsivo da contaminazione basato sul disgusto
Gabriele MELLI, Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva, IPSICO, Firenze
Francesco Bulli, Simona Gelli, Claudia Carraresi, Eleonora Stopani, Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e
Cognitiva, IPSICO, Firenze
Recenti studi hanno evidenziato come i sintomi del disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) con timore di contaminazione e relativi
rituali di lavaggio si possano distinguere in due sotto-tipologie, ovvero: (1) il timore di danno per sé o per altri conseguente alla
contaminazione, e (2) il timore di contatto con sostanze disgustanti, in assenza di preoccupazioni sulle conseguenze della
contaminazione stessa. La letteratura scientifica ha anche evidenziato come la sensazione di contaminazione e il bisogno di lavarsi
possano essere generati da uno stato di sporco interno (contaminazione mentale), senza alcun contatto fisico con un oggetto
contaminante, conseguenza di eventi passati in cui il soggetto è stato vittima di situazioni che hanno minato il suo senso di dignità
personale (abusi, tradimenti, ecc.) o ha compiuto azioni simili, provando disgusto morale nei confronti di se stesso.
La nostra ipotesi clinica era che la contaminazione mentale giocasse un ruolo significativo nei sintomi DOC da contaminazione
basati sul timore di disgusto, differentemente da quelli in cui il soggetto teme il danno conseguente alla contaminazione, pur
controllando l’effetto di variabili confondenti come la propensione al disgusto di tratto e il livello di ansia e di depressione di
stato.
A un campione clinico composto da 120 soggetti con diagnosi di DOC sono stati quindi somministrati una serie di questionari
self-report per misurare le variabili suddette. Sono state quindi condotte due analisi di regressione multipla gerarchica, inserendo i
sintomi DOC da contaminazione basati sul timore di danno e sul timore di disgusto rispettivamente come variabili dipendenti.
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Misure di ansia e depressione sono state inserite nel modello come variabili indipendenti di controllo. Una misura della
propensione al disgusto è stata inserita al secondo step, come ulteriore controllo, e la misura della contaminazione mentale è stata
aggiunta al terzo step, per verificare la sua capacità di spiegare ulteriori quote di varianza. Come ipotizzato, la contaminazione
mentale è risultata un predittore significativo nel DOC da contaminazione basato sul disgusto e non nel DOC da contaminazione
con timore di danno, pur controllando per le variabili confondenti.
Questi risultati suggeriscono l’importanza, nei casi di DOC con timore di contaminazione basato sul disgusto, di un accurato
assessment relativamente alla contaminazione mentale. Ciò ha inoltre ricadute cliniche sull’impostazione del trattamento, che
saranno discusse nel presente lavoro.
Colpe e vergogna: effetti delle emozioni sulle manifestazioni “psicopatologiche”
Francesca D'OLIMPIO, Dipartimento di Psicologia, Seconda Università di Napoli, Caserta
Katja Amoriello, Raffaela Cerisoli, Maria Ciccarelli, Michela Migliozzi, Valeria Tarantino, Rossana Volpe, Dipartimento di
Psicologia, Seconda Università di Napoli, Caserta
Francesco Mancini, Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC e SPC, Roma
Recenti lavori (Mancini et al., 2011, D’Olimpio & Mancini, 2014) hanno evidenziato che il senso di colpa presenta, nel suo
profilo interno, due aspetti molto diversi: il senso di colpa deontologico e altruistico. Queste due emozioni si riferiscono ad un
dialogo interno differente e la loro attivazione porta ad effetti comportamentali diversi. Nel presente lavoro mostreremo come
l’induzione di emozioni diverse (colpa deontologica, colpa altruistica, vergogna, rabbia, disgusto) si accompagna, in partecipanti
non clinici, a manifestazioni comportamentali diverse e come l’emozione provata inneschi meccanismi cognitivi distinti. Questi
processi cognitivi e comportamentali sembrano essere diversamente associati a manifestazioni cliniche differenti. In particolare i
dati raccolti negli studi che verranno presentati sono a favore dell’ipotesi di un ruolo fondamentale delle emozioni di colpa
deontologica e di disgusto nelle manifestazioni cliniche associate al disturbo ossessivo compulsivo, mentre le emozioni di colpa
altruistica e vergogna sembrano avere un impatto maggiore nelle manifestazioni legate ai disturbi alimentari. In generale i risultati
confermano il ruolo fondamentale e distinto delle emozioni nei processi cognitivi e di pensiero e sottolineano l’importanza di
ulteriori indagini che, mettendo in luce il nesso causale tra singole emozioni e comportamenti, possano supportare modelli di
psicoterapia specifici delle diverse manifestazioni psicopatologiche.

Colpa deontologica e altruistica: una prospettiva cognitivo-evoluzionista.
Maurizio BRASINI, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Francesco Mancini, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC e SPC, Roma
Paola Angela Mancuso, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Negli ultimi anni, sono state raccolte un certo numero di prove a favore dell’ipotesi che il senso di colpa possa essere utilmente
distinto in due sottospecie, altruistico e deontologico, caratterizzate da differenti focus dell’attenzione nonché da stati mentali ben
distinguibili. Più controversa e meno investigata empiricamente appare invece la questione se questi due diversi tipi di colpa
possano corrispondere a motivazioni di differente valore adattativo.
Nel presente studio, circa 20.000 locuzioni tratte da sedute di psicoterapia sono state analizzate in doppio cieco con il metodo
AIMIT per la rivelazione dei sistemi motivazionali interpersonali (SMI) e con una griglia per la rilevazione differenziale dei due
tipi di colpa. I risultati confermano in via preliminare le aspettative, aprendo interessanti prospettive di studio sulla rilevanza
clinica dei processi motivazionali soggiacenti ad una cattiva regolazione delle due fattispecie di colpa.
Bibliografia.
Baumeister R.F., Stillwell A.M., Heatherton T.F. (1994) “Guilt: an interpersonal approach”. Psychological Bull. 115:243–267.
Carnı S., Petrocchi N., Del Miglio C., Mancini F.; Couyoumdjian A.; (2013) "Intrapsychic and interpersonal guilt: a critical
review of the recent literature". Cognitive Process, ISSN 1612-4782, pp. 1-14.
Liotti G. Monticelli F. (2008) “I Sistemi Motivazionali nel dialogo Clinico: il manuale AIMIT”. Cortina.
Mancini F. (2008) “I sensi di colpa altruistico e deontologico”. Cognit. Clin. 5(2):125–144
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SALA 4 - TRAMONTANA

SIMPOSIO S035

Motivazione ad apprendere: importanza degli aspetti emotivo-motivazionali per la compliance della presa in carico e della
cura dei soggetti in difficoltà scolastica
Chairman e Discussant: Barbara MARTINO, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva, Scuola di formazione in
Psicoterapia Cognitiva, sede di Torino
Il tema centrale del simposio risulta la motivazione ad apprendere, che in questa sede verrà discussa sia attraverso la presentazione
di casi clinici, sia attraverso la disamina di esperienze di laboratori metacognitivi condotti in alcune scuole della provincia di
Savona.
Il gruppo di lavoro di questo simposio è composto da psicologi e psicoterapeuti di diverso orientamento e formazione, che
condividono un protocollo di lavoro e un modello di intervento che coniuga l’interdipendenza tra ricerca e clinica, il cui punto di
partenza è la visione globale della persona e la sua possibilità di riconoscersi anche attraverso personali capacità di apprendere e
promuovere cambiamenti.
Molte ricerche hanno indagato le componenti motivazionali dell’apprendimento su vaste popolazioni di studenti (per un rassegna
Rheinberg, 2004), ponendo in luce come i bambini in difficoltà scolastica e/o con disturbo specifico di apprendimento abbiano un
concetto di sé più negativo, minore persistenza sul compito, maggiore insicurezza e come il sistema di credenze e autoattribuzioni
sia in grado di modulare la motivazione ad apprendere (Weiner, 1985). Le presentazioni previste nel simposio consentiranno di
discutere come le credenze attributive interagiscano con il procedere dello sviluppo dei processi di autoregolazione, delle funzioni
cognitive superiori, della dimensione emotiva. In sede di simposio sarà interessante osservare le caratteristiche di alcuni stili
attributivi in relazione a particolari funzionamenti cognitivo-motivazionali.
Nello specifico i temi che saranno approfonditi sono: l’analisi dei bisogni tipici delle varie età e delle scuole frequentate; l’analisi
delle caratteristiche delle fasi di apprendimento e della motivazione ad apprendere, secondo un’ottica che tenga conto sia delle
componenti cognitive sia emotivo-motivazionali; l’analisi di un protocollo di lavoro orientato sulla costruzione e/o revisione
personale del proprio sistema valoriale. Infine, un ulteriore tema trattato nel simposio è il coinvolgimento della comunità globale
educante (genitori e insegnanti) all’interno del progetto di cura come attivo protagonista del percorso, con funzione di guida
“motivata e motivante”.
Imparare ad imparare: percorsi possibili
Monica VIGANO', Psicologo, Associazione Arpat, Sede Legale di Bastia di Albenga (Savona)
Le Neuroscienze dello Sviluppo e le recenti acquisizioni sui processi di costruzione della conoscenza e della metacognizione
hanno evidenziato sia il ruolo dei vincoli genetici, bilanciati dalla potenziale plasticità e flessibilità del cervello-mente, che il ruolo
dei contesti culturali e dell’adulto nel sostenere, facilitare, accompagnare il bambino nei processi autocostruttivi della mente e di
autoformazione, a partire dalle sue strutture neurobiologiche e mentali. I modelli più recenti basati sulle teorie dei sistemi dinamici
complessi sottolineano la multidimensionalità e non-linearità delle traiettorie evolutive tipiche e atipiche del sistema bambino in
rete con un ambiente altamente variabile, rendendo conto dei disturbi dello sviluppo psicologico. Nell’infanzia la metafora del
paesaggio epigenetico costituisce un riferimento per interpretare il cambiamento ed i possibili “fattori di rischio evolutivo”,
considerando l'esistenza di predisposizioni e vincoli di carattere dominio-generale e permette l’integrazione di concettualizzazioni
diverse (compiti evolutivi; crisi come sfida/opportunità di sviluppo/crescita; “nicchia di sviluppo; variabilità intra- ed
interindividuale; interazione diacronica presente-passato, interazione contesto-soggetto; competenze “trasversali”; fattori di
rischio e protezione e di resilienza.
La valutazione del bambino nella prima e seconda infanzia e l’individuazione delle strategie di intervento costituiscono una sfida
per i clinici, poiché lo sviluppo emotivo/cognitivo risulta dall’interazione di fattori operanti all’interno di sistemi distinti e
interagenti (neuro-cognitivo, affettivo, psicomotorio). Lo sviluppo della capacità di apprendere riconosce anche una matrice
relazionale, pertanto occorre ampliare l’indagine al contesto familiare ed altre agenzie educative, per individuarne punti di forza e
debolezza che possono funzionare come strumenti di facilitazione o vincoli all’interno del sistema. Il nostro protocollo di lavoro
prevede accanto alla valutazione psicodiagnostica, la raccolta di informazioni approfondite da genitori ed insegnanti, per far
emergere le caratteristiche del bambino e gli aspetti relazionali intra ed extra-familiari. L’approccio è finalizzato ad attivare le
risorse del sistema, attraverso la ridefinizione della situazione problematica,
l’individuazione di punti di forza e zone di sviluppo prossimale, in modo da costruire una compliance efficace ed attese
sostenibili, focalizzando l'attenzione di genitori ed educatori sulla priorità di supportare il bambino nel raggiungimento di una
visione di sé funzionalmente positiva, al fine di promuovere benessere emotivo e fiducia nell’apprendimento. Modalità di
valutazione e presa in carico verranno descritte attraverso la presentazione di alcuni casi clinici, relativi a difficoltà specifiche ed
aspecifiche in soggetti con sviluppo tipico e soggetti con disarmonie evolutive e Disturbi Pervasivi dello Sviluppo.
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L’importanza degli aspetti emotivo-motivazionali nel processo di apprendimento: presentazione di un caso clinico
Silvia CONSOLE, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Arpat, Sede Legale di Bastia di Albenga (Savona)
Il caso di Tommaso vuole essere un’esemplificazione clinica che sottolinei il coinvolgimento delle componenti emotivomotivazionali nel processo di apprendimento, andando a confermare come frequentemente il disagio dei bambini venga espresso
sui banchi di scuola nonostante non siano presenti evidenze che riportino a difficoltà cognitive o di apprendimento.
Nella presentazione del caso clinico si farà cenno alla modalità di invio e ci si soffermerà su alcuni temi significativi emersi in
sede di raccolta anamnestica: oltre alla difficoltà scolastica si evidenziano infatti alcune caratteristiche nella relazione madrebambino che portano l’attenzione sulla qualità di attaccamento, vengono descritte inoltre modalità comportamentali problematiche
che sembrano essere rinforzate dalle figure affettive di riferimento.
In sede di valutazione psicodiagnostica al bambino vengono somministrate la prova per la rilevazione del profilo intellettivo
(Wisc III, Scala di Intelligenza Wechsler per Bambini e Ragazzi), delle competenze inerenti l’apprendimento (prove di lettura,
comprensione e scrittura, Cornoldi e Gruppo MT), dell’area emotiva (Storie di Thomas), dello stile attributivo (Stili attributivi
motivazionali, Ravazzolo, De Beni, Moè) e alcuni proiettivi grafici (Disegno della Famiglia; Disegno del Bambino sotto la
pioggia; Disegno libero).
Dalla somministrazione delle prove si evidenzia:
\- Un Quoziente Intellettivo Totale nella norma (QIT= 95), con stile cognitivo pratico-operativo (QIP = 104) e minore
predisposizione per un’elaborazione delle informazioni linguistiche (QIV = 88);
\- Alcune difficoltà nelle prova di lettura e comprensione del testo (Richiesta di intervento secondo i dati di riferimento);
\- Uno stile attributivo definito “abile”;
\- Elevata percezione di ostacoli esterni con difficoltà a riconoscere in se stesso risorse per farne fronte.
Verrà inoltre presentata la rilettura delle problematiche di Tommaso condivisa in sede di restituzione con la famiglia, che ci
consente di considerare la difficoltà scolastica del bambino come manifestazione di disagio in un contesto all’interno del quale
sente di poter esprimere le proprie emozioni e preoccupazioni. A tale quadro si associano le problematiche comportamentali e
relazionali che spesso mette in atto nei confronti delle figure affettive di riferimento, un’immagine di sé di bambino fragile,
spaventato e con poche risorse per far fronte alle difficoltà.
Si accenneranno infine la modalità di presa in carico del bambino, le linee terapeutiche seguite in fase di intervento, i risultati
raggiunti e il percorso futuro da poter svolgere.

Laboratorio metacognitivo. Attività trasversali a sostegno dello studio e della motivazione ad apprendere
Alberta ALCETTI, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Arpat, Sede Legale di Bastia di Albenga (Savona)
La principale finalità del laboratorio è rivolta a potenziare nei ragazzi le capacità di imparare a imparare in modo attivo e
consapevole, attraverso l’impiego sia di strategie di studio rispettose del proprio stile cognitivo, del materiale da apprendere, del
compito da affrontare, sia portando alla luce vissuti e credenze implicite elaborate a partire dall’esperienza personale di studenti,
al fine di prevenire forme di insuccesso scolastico e demotivazione ad apprendere.
La letteratura scientifica sviluppata in questo contesto pone in evidenza come le principali difficoltà di apprendimento siano
spesso legate ad un insufficiente sostegno della dimensione emotivo-motivazionale e di studio strategico, indipendentemente dalle
abilità e competenze acquisite e dal quoziente intellettivo dei ragazzi; tutto ciò spesso è fattore scatenante l’aumento delle
difficoltà e dell’utilizzo di difese auto-limitanti da parte dei ragazzi, l’abbassamento della motivazione ad apprendere, fino ad
arrivare ad importanti cause di insuccesso, dispersione e abbandono del proprio percorso formativo.
Il laboratorio è stato pensato per studenti di scuola secondaria di primo grado, che possono lavorare in condizioni di piccolo
gruppo e gruppo classe; anche gli insegnanti hanno potuto trovare spunti importanti per il proprio lavoro, ovvero, sia utilizzare
una valutazione di partenza circa le competenze/abilità degli studenti (per gli aspetti di comprensione del testo, metodo di studio,
convinzioni sul Sé scolastico), sia lavorare attivamente per rinforzare e/o potenziare aree di lavoro risultate carenti, attraverso
attività metacognitive mirate. Diversi momenti di confronto attivo sono stati progettati al fine di coinvolgere la famiglia e poter
insieme condividere il progetto di comunità educante (proporre anche a casa il metodo di rinforzo attivo basato sulla promozione
di maggiore consapevolezza e autonomia di lavoro e di pensiero).
Per illustrare la metodologia di lavoro verrà presentata un’esperienza laboratoriale condotta in un comprensivo scolastico del
ponente ligure. I risultati ottenuti sottolineano come siano significativamente presenti spiegazioni attributive controllate
dall’esterno, anche in ragazzi pronti per l’esame di terza (secondaria I° grado), ed offrono interessanti spunti di riflessione per
nuove ipotesi di ricerca-azione in questo ambito di studio. Infine, attraverso la presentazione di un caso di un ragazzo tredicenne si
cercherà di analizzare in maniera dettagliata l’interdipendenza dei diversi fattori di funzionamento cognitivo-prestazionale in
relazione all’analisi attributiva del proprio successo/insuccesso scolastico.
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SALA 5 - LEVANTE

SIMPOSIO S041

L'evoluzione della terapia sessuale dal modello kaplaniano ad oggi: sviluppi ed integrazioni
Chairman: Gaia POLLONI, Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa Clinica, Centro Terapia Cognitiva, Como
Discussant: Maurizio DODET, Psichiatra, Psicoterapeuta, Laboratorio di Psicologia Cognitiva Post-razionalista, Roma
Il simposio si propone di esplorare alcuni dei recenti sviluppi in cui si è evoluta la terapia sessuale dal modello kaplaniano in poi.
Come ben sappiamo, la sessuologia è una scienza relativamente nuova, multidisciplinare, in continuo movimento, e in grado di
adattarsi a modelli terapeutici molto diversi tra loro come ad esempio quello comportamentista, sistemico-relazionale,
psicodinamico, cognitivo e cognitivo-costruttivista. Anche il terapeuta sessuale stesso può avere radici incredibilmente diverse:
basti pensare che medici, psicologi, psichiatri, ginecologi, andrologi possono tutti essere anche sessuologi. Nonostante la
specializzazione in sessuologia segua un percorso abbastanza simile all’interno delle diverse scuole, la formazione iniziale e il
modello terapeutico a cui si sceglie di far riferimento possono cambiare profondamente. La terapia sessuale è oggi anche in grado
di arricchirsi, incorporando ed usufruendo di strumenti ed approcci terapeutici come ad esempio l’EMDR, in grado di affrontare
efficacemente eventuali traumi profondi alla base di alcune disfunzioni sessuali.
Cambia, dunque, il ruolo del terapeuta sessuale se si sceglie di aderire a modelli epistemologici diversi da quello kaplaniano? E se
sì, in che modo? E ancora: come cambia il modo di intervenire sulle disfunzioni sessuali a seconda della scuola di pensiero
d’appartenenza? E gli obiettivi ed i risultati ottenuti differiscono nelle varie prospettive?
Il simposio è stato pensato proprio con l’intento di riflettere su questi aspetti, ma anche con l’obiettivo di mettere a confronto modi
di concepire ed applicare la terapia sessuale diversi tra loro. Analizzeremo quindi i significati, le connotazioni, le accezioni ed i
limiti che una terapia sessuale può avere a seconda della prospettiva in cui è inserita.

Un approccio integrato alle disfunzioni sessuali: terapia sessuale, costruttivismo post-razionalista ed EMDR
Gaia POLLONI, Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa Clinica, Centro Terapia Cognitiva, Como
Nella mia esperienza clinica, ho avuto modo di sperimentare un approccio integrato, dinamico e flessibile alle disfunzioni sessuali
maschili, femminili e di coppia. Un modello terapeutico che fonde ed intreccia punti di vista diversi, permettendo così di costruire
una visione complessa e profonda del paziente, delle sue difficoltà, della sua storia di vita, delle sue risorse e delle sue capacità di
cambiamento. Si tratta quindi di un approccio ad hoc, mai uguale a se stesso, mai rigido, bensì in grado di adattarsi di volta in
volta al singolo e alla coppia.
Il setting di partenza è la terapia sessuale, una “terapia sessuale integrata”, ma integrata non come intendeva Helen Kaplan, che
fondeva aspetti di comportamentismo ed interpretazioni psicodinamiche, bensì una terapia sessuale che unisce l’ottica sistemicorelazionale ad aspetti di comportamentismo. La prospettiva sistemico-relazionale regala una visione ad ampio spettro, che prende
in considerazione ed analizza anche la famiglia del paziente e le sue relazioni, mentre la terapia mansionale propone ‘prescrizioni’
sessuali che il paziente e/o la coppia svolgono a casa nell’intervallo tra le sedute. E’ un approccio che, quando è possibile, affronta
le disfunzioni sessuali sempre in coppia, anche le disfunzioni cosiddette ‘primarie’, ovvero quelle radicate nella storia di un
individuo.
Fondamentale per il mio modo di fare terapia è l’approccio cognitivo-costruttivista post-razionalista. Questo approccio si focalizza
principalmente sui significati personali e lavora direttamente e profondamente con le emozioni del paziente. Ci permette quindi di
capire che ruolo svolga un sintomo nella vita del paziente oppure per quale motivo ed in che modo l’individuo si sia costruito una
certa idea, paura o convinzione. A tale proposito, le organizzazioni di significato personale possono fornire elementi preziosi nella
costruzione di una panoramica completa. Grazie a questa chiave di lettura è anche possibile comprendere il significato di un
sintomo all’interno della coppia ed, eventualmente, procedere con un lavoro più ampio di terapia di coppia.
Infine, l’EMDR si è rivelato molto utile nell’affrontare i traumi complessi alla base di alcuni casi di disfunzioni sessuali,
soprattutto alcuni traumi legati al dolore (ad es. quando il dolore è la conseguenza di interventi chirurgici come circoncisioni), ma
anche traumi legati a fallimenti, molestie ed abusi.
Questa molteplicità di approcci e punti di vista mi permette sia di offrire al paziente e alla coppia un metodo di lavoro ricco,
flessibile e dinamico, ma anche - qualora il paziente lo desideri - di proseguire ed ampliare il percorso svolto insieme
focalizzandoci ed approfondendo aree di funzionamento diverse da quella sessuale.
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Psicoterapia dei disturbi sessuali versus nuove terapie sessuali: il cambiamento del ruolo del terapeuta
Antonio FENELLI, Neuropsichiatra, Psicoterapeuta, Sessuologo Clinico, Associazione Terapia Cognitiva (ATC) di Cagliari,
Studio Multiverso di Roma
Cecilia Volpi, Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa Clinica, Associazione Terapia Cognitiva (ATC) di Cagliari, Studio
Multiverso di Roma
I recenti sviluppi delle terapie sessuali con l’ampliamento del paradigma comportano la necessità di un nuovo atteggiamento da
parte del terapeuta. L'aspetto psicoeducativo delle Nuove Terapie Sessuali era legato all'immagine del terapeuta detentore del
sapere e del potere di cura, “istruiva” un “paziente” fornendogli nuove competenze. Nella psicoterapia dei disturbi sessuali dove la
sessualità è osservata come espressione di un sistema motivazionale, la diade terapeuta – cliente opera all'interno di un sistema
cooperativo paritetico, il terapeuta costruisce con il cliente una nuova possibilità. L'osservazione dei fenomeni ed il processo
terapeutico non seguiranno la logica del sistema di causalità lineare ma il sistema di reciprocità.
Il terapeuta sarà formato alla autoriflessività per una miglior gestione delle emozioni (soprattutto legate al sistema accudimento e
sistema sessuale) nella regolazione dello spazio interpersonale.

Body-Mind Connection Therapy nel trattamento del vaginismo: un esempio di efficacia dei trattamenti integrati
Roberto BERNORIO, Ginecologo, Psicoterapeuta, Sessuologo Clinico, Associazione Italiana Sessuologia Psicologia Applicata
(AISPA), Milano
Il vaginismo è comunemente descritto come Persistente o ricorrente difficoltà nella donna ad accettare la penetrazione vaginale
del pene, di un dito o di un oggetto, nonostante l’espresso desiderio della donna di farlo. Sono spesso presenti un evitamento
fobico e una paura anticipatoria del dolore. Il vaginismo primario presenta come caratteristica l’impossibilità coitale sperimentata
dalla donna sin dalle prime esperienze sessuali. Diverse sono le tipologie terapeutiche proposte, sia di tipo medico che
psicologico. Lo scopo dello studio che verrà presentato è stato quello di valutare l’efficacia della Body-mind connection therapy
(basata sull’esposizione e sull’aiuto diretto verso il corpo della donna da parte del medico) nelle donne affette da vaginismo
primario. Questo tipo di approccio terapeutico parte dall’ipotesi che lavorando direttamente con il corpo della donna è possibile
modificare rapidamente le convinzioni catastrofiche della donna attraverso la creazione di un’esperienza emozionale correttiva e
ristrutturare la mappa somatosensoriale cerebrale. Verranno presentati i dati relativi a 136 terapie. Più del 95% delle pazienti ha
raggiunto l’obbiettivo di una penetrazione vaginale completa con il pene del partner. La durata media del trattamento è risultata
essere compresa tra le 8 e le 9 sedute. La Body-mind connection therapy si dimostra quindi come un modello di intervento
sessuologico efficace ed efficiente nel trattamento del vaginismo primario.
Ore 14.45 – 16.00

SALA 6 - ZEFIRO

SIMPOSIO S005

Malessere e benessere: perché e come
Chairman: Clarice MEZZALUNA, Studi Cognitivi Milano, San Benedetto del Tronto
Discussant: Sofia PICCIONI, Studi Cognitivi Milano, San Benedetto del Tronto
Il mal di vivere è senz’altro figlio anche del momento difficile che attraversa la nostra civiltà, ma in questo simposio non trattiamo
le cause sociologiche del malessere, piuttosto ci occupiamo dei meccanismi psicologici che lo creano.
Partiamo da una visione della sofferenza che colloca al centro dell’intervento la persona come protagonista della ricerca di una
pienezza esistenziale che nel perseguimento di valori dia senso al vissuto esperienziale.
Il malessere è spesso generato da errori procedurali di funzionamento del sistema cognitivo a un livello più complesso dei
semplici bias su cui pure spesso si sostengono e rinforzano. Tali errori generano una sofferenza con tre caratteristiche: disadattiva,
inutile, perdurante con circoli viziosi di automantenimento.
Il benessere è, invece, un processo che si sviluppa temporalmente attraverso determinazioni del possibile all’interno del contesto
in cui si agisce. Queste determinazioni sono scelte orientate da scopi-valore che guidano i piani di vita.
In riferimento agli sviluppi della ricerca psicologica e delle neuroscienze, abbiamo puntato l’attenzione su alcuni fattori che
promuovono il benessere.
Tutti gli studi a cui abbiamo fatto riferimento sembrano corroborare la tesi che alla base del benessere psicologico e/o soggettivo
vi siano soprattutto persone che hanno uno scopo nella vita e relazioni positive con gli altri.
E’ proprio su questi due pilastri che per noi va poggiato il processo dinamico del benessere.
La ricerca di un piano di vita significativo che dia senso all’esistenza e la costruzione di una rete di relazioni piene e armoniche
sotto il profilo affettivo sono gli obiettivi di un intervento efficace che può incrementare i livelli di ben-essere.
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La nostra proposta, inoltre, definisce le caratteristiche specifiche di questo intervento finalizzato alla promozione del benessere, in
particolare differenziandolo da una psicoterapia tradizionale in termini di obiettivi, di specifiche tecniche adottabili, di contesto e
di modalità.
L’intervento può collocarsi come un modulo di una più ampia psicoterapia tradizionale, ma essere anche rivolto a persone senza
specifiche psicopatologie (Lorenzini, Scarinci 2013).
Gli errori procedurali del sistema cognitivo che generano malessere
Roberto LORENZINI, Studi Cognitivi Milano, Roma
Il sistema cognitivo può avviare procedure disfunzionali e le emozioni che espletano il ruolo di indicatori di direzione e di
risultato possono attivare un “rumore di fondo” \- una leggera disforia, una piccola irritazione, un velo di tristezza, un pò di noia che non hanno l’intensità e la durata delle emozioni sperimentate nei disturbi psicotici, di personalità o d’ansia. Il rumore di fondo
può favorire, a sua volta, metacognizioni in una continuità negativa, circolare e ricorsiva.
Queste procedure vanno ad ostacolare alcune caratteristiche funzionali che possono essere definite “pseudo-scopi”, ovvero scopi
non consapevolmente rappresentati:
• La massimizzazione della capacità predittiva esterna che spinge il sistema ad arricchire la conoscenza sul mondo e sugli altri in
modo da prevedere gli accadimenti e fronteggiarli al meglio;
• La massimizzazione della capacità predittiva riflessiva volta a incrementare la conoscenza di se stessi;
• L’ottimizzazione dell’impiego delle risorse e del tempo come principio di efficienza del sistema;
• L’agentività cognitiva teleologica che rappresenta il principio di efficacia.
• L’attivazione di schemi corporei-affettivi capaci di sostenere una regolazione implicita propriocettiva e neurocettiva che genera
la conoscenza procedurale extrariflessiva.
Il principio di efficacia nelle esperienze estreme, in cui la ricerca di senso e della relazione si fa pressante, può entrare in collisione
con il principio di efficienza ed è il primo a prevalere. Il sistema quando è chiamato a fronteggiare peak-experience privilegia il
significato e le relazioni piuttosto che l’ottimizzazione delle risorse e del tempo, perché è proprio in queste situazioni che i limiti e
l’impotenza ci chiamano al compito di dare senso alle scelte e metterci in relazione con l’Altro.
Tutte le procedure elencate orientano le strategie e i piani d’azione e attivano i comportamenti in relazione al compito da eseguire
e al risultato da ottenere.
Verranno illustrati alcuni di questi malfunzionamenti che generano malessere e alcune strategie di risoluzione (Lorenzini,
Scarinci, 2013).
Bibliografia
Lorenzini, R., Scarinci, A. (2013), Dal malessere al benessere, Franco Angeli, Milano.

Il benessere come processo
Antonio SCARINCI, Studi Cognitivi Milano, Civita Castellana
La ricerca di un piano di vita significativo che dia senso all’esistenza e la costruzione di una rete di relazioni piene e armoniche
sotto il profilo affettivo sono gli obiettivi di un intervento efficace che può incrementare i livelli di ben-essere. Gli sviluppi della
ricerca psicologica e delle neuroscienze, dimostrano che sono questi i fattori preminenti che promuovono il benessere
(Kringelbach, Berridge 2010; Cloninger 2012; Fava 2012; Panksepp 2007; Pacciolla, Mancini 2010; Seligman 2009; Siegel 2009;
Steca et al. 2009; Tang, Rothbart, Posner 2012; Kringelbach, Berridge 2010).
Esistono modalità generali ed universali di funzionamento psicologico che influenzano il processo e orientano in senso teleologico
i piani d’azione verso il raggiungimento degli scopi.
L’organizzazione degli stati mentali ed emotivi e dei conseguenti comportamentali in specifici domini funzionali (senso della vita,
relazionalità, trascendenza, consapevolezza e accettazione) consentono uno sviluppo qualitativo e quantitativo dei livelli di
benessere.
Le possibilità negative e positive di perseguire gli scopi esistenziali presuppongono un andare oltre, verso l’altro da sé e
l’esternalizzazione può avvenire solo con livelli di consapevolezza metarappresentativi elevati che permettono di dare senso
all’esperienza, nell’accettazione responsabile e impegnata del divenire.
Da questa definizione emergono gli elementi implicati in senso preminente e gerarchico sulla processualità del benessere e sui
quali è possibile intervenire.
Alcune modalità di intervento verranno presentate con il coinvolgimento dei partecipanti al simposio.
Bibliografia
Kringelbach M. L., Berridge K. C. (a cura di) (2010), Pleasures of the Brain, Oxford University Press, Oxford.
Tang Y. Y., Rothbart M. K., Posner M. I. (2012), “Neural Correlates of Establishing, Maintaining and Switching Brain States”,
Trends in Cognitive Sciences, 16(6), pp. 330-333.
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Steca P. et al. (2009), “Obiettivi di vita, valori personali e benessere: uno studio empirico”, Psicologia della Salute, n. 3, pp. 5-21.
Siegel D. J. (2009), Mindfulness e cervello, Cortina, Milano.
Seligman M. (2009), Imparare l’ottimismo, Giunti, Firenze.
Pacciolla A., Mancini F. (a cura di) (2010), Cognitivismo esistenziale. Dal significato del sintomo al significato della vita, Franco
Angeli, Roma.
Panksepp J. (2007), “Neurologizing the Psychology of Affects: How Appraisal-based Constructivism and Basic Emotion Theory
can Coexist”, Perspect Psychological Sciences, n. 2, pp. 281-296.
Kringelbach M. L., Berridge K. C. (2010), “The Functional Neuroanatomy of Pleasure and Happiness”, Discovery Medicine, n. 9,
pp. 579-587.
Fava G. A. (2012), “The Clinical Role of Psychological Well-being”, World Psychiatry, Vol. 11, n. 2, pp. 102-103.
Cloninger C. R. (2012), “Healthy Personality Development and Well-being”, World Psychiatry, Vol. 11, n. 2, pp. 103-104.
La scala di valutazione del benessere
Marina PAPARUSSO, Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto, Bari
Massimo Amabili, Giorgia Ceci, Luciana Cognigni, Federica Felicetti, Letizia Silvestrini, Monia Torrieri, Lorena Troiani,
Gabriele Caselli, Antonio Scarinci, Studi Cognitivi Milano
L’attenzione intorno al benessere è molto cresciuta negli ultimi anni, ma il concetto è ancora controverso, le definizioni sono
molteplici e concorrenti.
Anche gli strumenti di valutazione di conseguenza sono numerosi e misurano aspetti eterogenei legati al benessere (McGillivray
M., Clarke M. 2006).
Lorenzini e Scarinci (2013) di recente hanno definito il costrutto in termini processuali focalizzando l’attenzione su alcune
variabili: senso della vita, relazionalità, consapevolezza, accettazione e trascendenza.
Partendo da questa impostazione è stato messo a punto uno strumento di valutazione: la Scala di Valutazione del Benessere
(SVB). La SVB è composta di 22 item che formano 4 sottoscale.
Verranno illustrate le modalità di costruzione dello strumento e i risultati degli studi di validazione che attestano buone proprietà
psicometriche (Scarinci, Caselli, Paparusso, Amabili, Ceci, Cognigni, Felicetti, Silvestrini, Torrieri, Troiani, in press).
Bibliografia
Lorenzini, R., Scarinci, A. (2013), Dal malessere al benessere, Franco Angeli, Milano.
Scarinci, A., Caselli, G., Paparusso, M., Amabili, M., Ceci, G., Cognigni, L., Felicetti, F., Silvestrini, L., Torrieri, M., Troiani, L.,
Studio di validazione della scala di valutazione del benessere (SVB), in press.
McGillivray M., Clarke M. (2006), “Human Well-being: Concepts and Measures”, in McGillivray M., Clarke M. (a cura di),
Understanding Human Well-being, Palgrave MacMillan, Basingstoke.
Ore 14.45 – 16.00

SALA 7 - PONENTE

SIMPOSIO S049

Modelli di Social Skills Training per pazienti gravi
Chairman: Michele PROCACCI, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva, Roma
Discussant: Giuseppe NICOLO', Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore Dipartimento Salute Mentale ASL Roma G, Terzo Centro
Psicoterapia Cognitiva, APC SPC, Roma
Il simposio intende presentare diversi modelli di social skills training e la loro applicazione su diverse forme di psicopatologia. La
recente letteratura ha infatti evidenziato come i social skills training (SST) siano degli strumenti molto efficaci e spesso
indipendenti dalla terapia individuale, capaci di promuovere e migliorare le competenze sociali in pazienti gravi. Il simposio
prevede quattro relazioni volte ad illustrare diversi modelli di SST, la loro applicazione clinica su diverse tipologie di pazienti e in
diversi contesti clinici (ambulatoriale o ricoveri). In particolare due relazioni presenteranno le social skills del modello DBT per
pazienti borderline in contesto ambulatoriale e in contesto di ricovero. La terza relazione illustrerà l’applicazione delle SST a
pazienti psicotici ed infine verrà presentato un nuovo modello di social skills, ideato dal Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva,
per la promozione delle abilità sociali in pazienti dal grave ritiro sociale.
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Adattamento del DBT Skills Training per pazienti con disturbo di personalità in un trattamento residenziale breve
Elena PRUNETTI, Psicologo, Casa di Cura Villa Margherita Arcugnano, SPC Verona, Vicenza
B. Cavalieri, F. Mansutti, N. Rossi, Marco Bateni, Casa di Cura Villa Margherita Arcugnano (VI)
Nel presente lavoro verra’ illustrato l’intervento DBT skills training che si svolge presso la Casa di Cura Villa Margherita (VI) in
cui e’ attivo un percorso residenziale di breve durata (3 settimane) per pazienti con DP. Tale intervento, pensato come un
adattamento del protocollo standard, prevede un lavoro intensivo di gruppo focalizzato soprattutto su alcune skills. Nello specifico
durante il ricovero i pazienti partecipano ad un percorso, a carattere prettamente psicoterapeutico, in cui ci si focalizza
sull’acquisizione di competenze di tolleranza e gestione della sofferenza. In tali gruppi le tecniche DBT sono state integrate con
interventi di Terapia Cognitiva standard e adattate ad un percorso residenziale che coinvolge piu’ figure professionali, sia mediche
che paramediche, specificatamente formate e integrate nell’ottica del lavoro in team. Durante la presentazione, l’attenzione sarà
esclusivamente volta all’illustrazione del percorso clinico con i relativi strumenti d’intervento utilizzati dal personale medico e
paramedico per aiutare i pazienti ad applicare e generalizzare le skills apprese. Sarà inoltre presentato il diario delle abilità, su cui
quotidianamente lavorano i pazienti, soffermandosi sulle modifiche apportate rispetto al protocollo standard.

I gruppi di Skills Training per il Disturbo Borderline di Personalità secondo il trattamento dialettico comportamentale (DBT): dalla teoria alle problematiche cliniche
Donatella FIORE, Psichiatra, Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva, APC-SPC, Roma
Livia Colle, Dipartimento di Psicologia, CSC, Università di Torino, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Elisabetta Pizzi, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Stefania D’Angerio, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
La Terapia Dialettico Comportamentale (DBT) è un trattamento per il Disturbo Borderline di Personalità (DBP) e il
comportamento suicidario e/o autolesivo cronico di documentata efficacia, adattata nel tempo a diverse tipologie cliniche (disturbi
del comportamento alimentare, dipendenze da sostanze e da alcol, condotte di tipo impulsivo, suicidario o autolesivo parasuicidario, sia in adulti che in adolescenti). Il modello DBT prevede un setting multiplo, nel quale la terapia individuale viene
affiancata da un gruppo di skills training, che rappresenta il mediatore di cambiamento. Nel gruppo di skills training i pazienti
possono apprendere una serie di abilità: abilità di mindfulness, abilità di efficacia interpersonale, abilità di regolazione emotiva e
le abilità di tolleranza della sofferenza mentale. Lo scopo del presente lavoro è quello di presentare l'esperienza con gruppi di
skills training, condotti secondo il modello DBT, in un centro ambulatoriale privato. Verranno illustrati il razionale di intervento,
l'andamento, i risultati raggiunti e le problematiche cliniche incontrate. A corollario dell'intervento seguirà una riflessione sul
problema dei criteri di inclusione e di esclusione dei pazienti ai gruppi di skills training e sulle tipologie cliniche che presentano
un maggiore tasso di drop-out.

Social Skills Training per le psicosi
Laura BERNABEI, Psicologa, TeRP Policlinico Umberto 1° Roma,
Dottoranda in Neuroscienze Clinico-Sperimentali e Psichiatria: Interventi precoci nelle psicosi e nei disturbi dell’umore.
Dipartimento di Neurologia e Psichiatria, Università Sapienza, Roma
Il deterioramento delle abilità relazionali è una delle caratteristiche distintive delle SMI (Severe Mental Illness). L’isolamento e il
ritiro sociale possono presentarsi nelle fasi più precoci del disturbo. Infatti, nelle SMI come la schizofrenia che hanno un esordio
clinicamente rilevabile nella tarda adolescenza o nella prima età adulta è possibile riscontrare una compromissione
nell’acquisizione e/o il mantenimento di ruoli sociali (Yung & Nelson, 2013).
Le difficoltà nel funzionamento sociale incidono in modo importante sulla qualità di vita di un individuo e intervengono
direttamente sul decorso della patologia.
Il trattamento delle SMI prevede l'integrazione di differenti tecniche e strumenti tutti tra loro coordinati e interdipendenti. Negli
ultimi cinque anni sono comparsi in letteratura numerosi lavori in tale direzione (Bowie et al, 2012), che evidenziano l'importanza
dell’associazione di più interventi psicosociali e come la loro efficacia sia superiore se utilizzati simultaneamente piuttosto che
singolarmente ed in tempi differiti. Il centro su cui gravita ogni trattamento di una SMI é il recovery personale, inteso come la
realizzazione, per ogni singolo individuo, delle proprie aspettative di cura nel mondo reale. Un ruolo centrale è in quest’ottica
ricoperto dal Social Skills Training (Mueser KT & Nicolò G, 2012). Lo svolgimento di training manualizzati risulta una risorsa
pratica e rapidamente utilizzabile sia dagli operatori che dalla persona con SMI.
Il modello comune in tutte le tecniche di social skills stabilisce che l'interazione sociale efficace richiede una buona integrazione
ed utilizzo di specifiche componenti sociali. I training per l’acquisizione di competenze sociali si strutturano attraverso la
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scomposizione in step delle abilità da insegnare e si avvalgono di specifiche strategie di apprendimento (modeling, role-playing,
feedback positivo e negativo, ecc.).
Poiché l’apprendimento è mediato dal corretto funzionamento delle funzioni cognitive, spesso compromesso nelle SMI, diventa
un obiettivo imprescindibile potenziare le performance neuropsicologiche, consentendo all’individuo di migliorare quei processi
mentali che sono alla base delle interazioni sociali, quali la percezione, l’interpretazione e la generazione di risposte alle intenzioni
e comportamenti altrui (Bernabei, 2012).

Social Skills per il ritiro sociale grave
Livia COLLE, Psicologa, Dipartimento di Psicologia, CSC, Università degli Studi di Torino, Terzo Centro di Psicoterapia
Cognitiva Roma
Giovanni Pellecchia, Antonio Semerari, Michele Procacci, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Il lavoro intende presentare un protocollo originale di intervento di gruppo pensato specificatamente per le diverse forme
patologiche di ritiro sociale grave, con particolare riferimento al disturbo evitante di personalità. L’ipotesi all’origine del
protocollo è che l’intervento di gruppo sia uno strumento particolarmente efficace nel promuovere abilità sociali e relazionali e
possa costituire un’esperienza di scambio e di condivisione molto preziosa e rara nel caso del ritiro sociale grave. In questa
prospettiva, è stato pensato un trattamento psicosociale organizzato in tre differenti moduli: 1) regolazione emotiva. Il modulo
intende promuovere la consapevolezza delle proprie emozioni coinvolte nella dinamica della comunicazione verbale e non
verbale, analizzandone il valore informativo sia in termini personali che interpersonali; 2) metacognizione. Modulo finalizzato a
spiegare le diverse funzioni metacognitive e la loro importanza per un’adeguata comprensione degli scambi interpersonali; 3)
abilità interpersonali. Il modulo intende promuovere le capacità di entrare in relazione con gli altri secondo diversi livelli di
condivisione e ad individuare e modificare i fattori che ostacolano la vicinanza interpersonale. L’intervento presenterà i diversi
moduli, con alcune esemplificazioni pratiche per ciascun modulo e fornirà i primi dati descrittivi del funzionamento di un gruppo
pilota all’inizio e a sei mesi dall’inizio del lavoro di gruppo. Seguirà una riflessione sui criteri d’inclusione dei pazienti con ritiro
sociale grave e sulle difficoltà emerse nella conduzione dei gruppi.
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Ore 16.00 – 17.15

SALA 1 - MAESTRALE

SIMPOSIO S056

I terapeuti a confronto con il proprio “benessere” e quello dei pazienti
Chairman: Luigi GASTALDO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dipartimento di Salute Mentale “Giulio Maccacaro” ASL TO2
Discussant: Giorgio REZZONICO, Psicologo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dipartimento di Scienza della Salute Università
Milano Bicocca
C’è una relazione fra il “Benessere” del paziente ed il “Benessere” del terapeuta? Quanto, come ed in che modo tale relazione
viene eventualmente considerata? Quanto è presente un’attenzione consapevole al proprio “Benessere” da parte dei terapeuti?
Quale spazio occupa il “Benessere” del terapeuta nei setting di Intervisione o Supervisione? Burn out e “Benessere”sono lati
opposti di una stessa medaglia? Questi sono alcuni degli interrogativi attinenti ad un’area tematica che con sempre maggiore
frequenza ed interesse s’impone all’attenzione dei singoli professionisti così come della comunità scientifica delle professioni
sanitarie e di aiuto alla persona. Tre diverse relazioni offrono spunti riflessivi intorno a questi temi. Si affronta il tema della
Supervisone come occasione di riconoscimento e validazione dei bisogni di salute, benessere e qualità di vita del terapeuta in un
gruppo di appartenenza; si propongono una serie di considerazioni sul benessere dei terapeuti sulla base di un’indagine ad un
campione di professionisti tramite un test validato ed un test di confronto su alcune componenti e variabili del benessere; si
considera per così dire “in controluce” il tema del benessere attraverso una riflessione sul burn out dello psicoterapeuta.
Il Simposio si propone come occasione di confronto, recependo e dando forma ad alcuni interrogativi ed offrendo esperienze
riflessive e considerazioni su temi aperti e di grande attualità che necessitano di ulteriori riflessioni e contributi esperienziali e di
ricerca.
Non perdiamoci di vista: gli stati d’animo del terapeuta come indicatori di qualità di vita e di cura
Carla Maria VANDONI, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva, Centro Terapia Cognitiva,
Responsabile Didattica Sede periferica di Torino
Ilaria Baiardini, Psicologa, Psicoterapeuta, Clinica Malattie dell’ Apparato Respiratorio e Allergologia, Università di Genova
Gabriella Barbi, Psicologa, Psicoterapeuta, Torino
Silvia Ferrero Merlino, Psicologa, Psicoterapeuta, Dipartimento di Salute Mentale “Giulio Maccacaro” ASL TO2
Luigi Gastaldo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dipartimento di Salute Mentale “Giulio Maccacaro” ASL TO2
Giorgia Molinengo Psicologa, Psicoterapeuta, Dipartimento di Psicologia Università di Torino
Alessandro Poiré, Psicologo, Psicoterapeuta, Genova
L’interesse sul benessere del terapeuta è cresciuto all’interno del nostro gruppo di lavoro gradualmente, nel corso degli ultimi
anni, e si può dire sia frutto delle esperienze comuni di supervisione e intervisione, delle occasioni di formazione e aggiornamento
di ciascuno di noi, così come dei confronti informali sul “come va” dentro e fuori dagli studi professionali.
Le nostre riflessioni ci hanno portato ad ipotizzare un percorso di studio e di ricerca che mette al centro dell’attenzione lo
psicoterapeuta, i suoi stati d’animo e la rappresentazione soggettiva del proprio momento di vita.
Il coinvolgimento e l’impegno richiesto a tutti i livelli nel lavoro clinico, non disgiunto dagli altri oneri professionali, portano ad
interrogarci su cosa e quanto facciamo per costruire, proteggere e conservare il nostro benessere di persone, prima che di
professionisti.
L’intervento vuole rappresentare una riflessione critica e condivisa delle variabili, oggettive e soggettive, legate alla percezione di
benessere e vuole porre l’accento sugli strumenti che lo psicoterapeuta può utilizzare per mantenere equilibrio funzionale e
adattivo sia rispetto alla relazione terapeutica, sia alla propria vita, nella sua dimensione affettiva e sociale.
L’attenzione del terapeuta al proprio benessere non può prescindere inoltre dal costante e consapevole ascolto del proprio corpo:
esso, inteso come confine tra il mondo esterno e la realtà interiore, può essere così “forte” da preservare e proteggere, ma anche
così delicato da diventare il veicolo delle “fatiche” di un lavoro che costantemente espone nella carne e nell’anima.
Scopo del seguente lavoro è quello di avviare una valutazione del livello di benessere degli psicoterapeuti, di confrontarlo con i
dati di riferimento della popolazione italiana, e di esplorare l’associazione fra il livello di benessere e i fattori che potrebbero
influenzarlo. A questo fine è stato richiesto a psicoterapeuti e psicoterapeuti in formazione di compilare in forma anonima una
survey on line che prevede due diversi strumenti: un questionario validato per la rilevazione dello stato generale di benessere
psicologico, il Psychological General Well-Being Index (PGWBI) e una scheda, costruita ad hoc, che valuta la presenza di fattori
che potrebbero influenzare il livello di benessere del terapeuta (età, eventi di vita, formazione, carico di lavoro, occasione di
intervisione e di supervisione..).
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Il benessere del terapeuta e la supervisione in un gruppo di appartenenza: riflessioni teoriche e riscontri empirici
Davide ARMANINO, Psicologo Psicoterapeuta, Docente Scuole di Psicoterapia Cognitiva di Como e Torino
Carla Vandoni, Psicologa, Psicoterapeuta, Responsabile didattica Centro Terapia Cognitiva Scuola formazione in Psicoterapia
Cognitiva, sede di Torino
Chiara Marmo, Psicologa, Psicoterapeuta, A.O.U. San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO), Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Cognitiva CTC di Como, sede di Torino
In un precedente lavoro, ipotizzavamo l’importanza per il terapeuta di una supervisione all’interno di un gruppo di appartenenza,
ponendo l’accento, specie nella supervisione di pazienti difficili, sulla centralità della condivisione degli stati emotivi fra terapeuti.
Si procede dall’ipotesi che vi sia una corrispondenza fra benessere-qualità della vita del terapeuta e qualità del lavoro clinico con
il paziente. Nel presente lavoro, ci proponiamo di ancorare questa ipotesi dal punto di vista teorico, muovendo da una riflessione
di A. Semerari in chiave metacognitiva interpersonale, che mette in luce come il terapeuta costruisca nella sua mente un modello
di funzionamento del paziente e come il paziente cerchi di capire il modello di sé costruito dal terapeuta, influenzando
conseguentemente la relazione, l’alleanza terapeutica e il buon andamento della terapia. Sembrerebbe proficuo estendere questa
intuizione all’ipotesi che anche il terapeuta sia influenzato dall’immagine di lui costruita dal paziente - sono i nostri pazienti a
farci terapeuti -e che nella supervisione si abbia la possibilità di integrare altre costruzioni di funzionamento sia del paziente sia
del terapeuta fornite dai colleghi, allargando i modelli ed i gradi di libertà personale, migliorando le funzioni autoriflessive e
metacognitive ed i conseguenti cicli interpersonali terapeuta – paziente.
Prescindendo da un possibile tentativo di rilettura del concetto psicodinamico di proiezione, questa riflessione appare ben
inquadrabile in chiave costruttivista, se si pensa al concetto di co-costruzione dei significati e di co-empatia nella relazione
terapeutica, qui intesa in senso allargato, risultando tanto più significativa quanto più la si radichi nel vissuto emotivo condiviso
del terapeuta, ossia lasciando alle emozioni quella “primogenitura” nel processo di conoscenza, in accordo anche con quanto
sostenuto da Damasio.
Nella nostra esperienza all’interno di gruppi di supervisione che permettano la condivisione emozionata delle narrative, sembra
manifestarsi uno “shift metacognitivo” del terapeuta, che torna al caso clinico e in seduta con maggiori quote di autonomia, libertà
e consapevolezza, come se si fosse decentrato rispetto all’immagine di sé con il paziente (costruita da sé e dal paziente).
Si procede, infine, alla ricerca di conferme empiriche delle esperienze ed ipotesi sopra esposte, confrontando queste con i dati
emersi dalla somministrazione dei questionari sul benessere dei terapeuti.
Bibligrafia:
Bara B. (2007) Dinamica del cambiamento e del non-cambiamento, Bollati Boringhieri
Dimaggio G., Semerari A. (2007) I disturbi di personalità. Modelli e trattamento. Stati mentali, metarappresentazione, cicli
interpersonali, Laterza

Il Burn-out degli psicoterapeuti
Franco DEL CORNO, Psicologo, Psicoterapeuta. Co-fondatore dell'Associazione per la Ricerca in Psicoterapia APR, Presidente
di SPR, Society for Psychotherapy Research Italy area group, Milano
In letteratura, le riflessioni sulle differenti manifestazioni della condizione di burn-out degli psicoterapeuti ne sottolineano gli
elementi in comune con analoghe risposte allo stress tipiche delle professioni d’aiuto. Vengono anche proposte misure di difesa e
di prevenzione, che sottolineano l’importanza di strumenti come la supervisione e l’intervisione, la partecipazione a gruppi di
colleghi e a incontri sistematici che evitino l’isolamento ecc. Si manifesta con minor frequenza l’esigenza di ripensare alla
caratteristiche intrinseche dello strumento psicoterapeutico, così come si è progressivamente costruito nella sua (ancor breve)
storia e, in particolar modo, ad alcune configurazioni di esso che appaiono invarianti trasversalmente alle (e nonostante le)
differenze fra gli approcci, le scuole di formazione, le teorie di riferimento. E’ forse necessario prendere in esame la possibilità
che il disagio degli psicoterapeuti derivi in misura significativa anche da alcune qualità di una posizione cognitiva ed emotiva che
sembra imprescindibile nell’esercizio della professione e che invece, ammesso che esiti in un efficace aiuto ai pazienti, produce
eccessiva fatica in chi svolge il lavoro di cura. L’attuale valorizzazione dell’integrazione fra i trattamenti psicoterapeutici, il
rinnovato interesse per la dimensione biologica dei disturbi psicopatologici e le sue ricadute nella clinica, la messa in discussione
di dicotomie “storiche” (ad esempio, quella fra tecniche direttive e tecniche non direttive) e l’introduzione di concetti dalla forte
potenzialità innovativa sulla teoria dei trattamenti e sulla teoria della tecnica (ad esempio, quello di co-costruzione della relazione
terapeutica) implicano un diverso fare/saper fare psicoterapia, che può avere profondi effetti protettivi del benessere dei terapeuti e
limitare la portata dei fenomeni di burn-out.
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Ore 16.00 – 17.15

SALA 2 - SCIROCCO

SIMPOSIO S074

Traumi e disturbi del comportamento alimentare: l'esperienza di un'unità specializzata nella riabilitazione psiconutrizionale con approccio multidisciplinare integrato cognitivo-comportamentale
Chairman: Patrizia TODISCO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Unità per i DCA, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI)
Discussant: Sandra SASSAROLI, Psichiatra, Psicoterapeuta, direttore Studi Cognitivi, Milano
Nei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) la presenza di comorbilità è “la regola piuttosto che l’eccezione”, soprattutto
tra i soggetti con sintomi bulimici (Brewerton, 2007). La maggior parte di queste comorbilità è stata associata ad anamnesi
positiva per precedenti esperienze traumatiche e le persone affette da DCA frequentemente riferiscono una storia di trauma. In
particolare, l’abuso sessuale, emotivo e fisico durante l’infanzia sono stati riconosciuti fattori di rischio per lo sviluppo di un
DCA. Si è ipotizzato che i comportamenti tipici di queste patologie, in particolare le condotte purgative (vomito, abuso di lassativi
e/o diuretici), facilitino l’evitamento del materiale traumatico e servano a rendere insensibili all’aumento dell’attivazione emotiva
e al dolore psicologico associati alle memorie e ai pensieri connessi al trauma. I comportamenti di eliminazione possono anche
contribuire a far dimenticare l’evento traumatico o parti di esso (amnesia dissociativa). I comportamenti connessi all’anoressia
nervosa (AN) possono rappresentare un modo per stabilire un senso di controllo sul proprio corpo e sulla propria vita, ancor più
importante per chi non ha sentito di averlo, almeno in alcune circostanze, come chi ha vissuto un trauma. Allo stesso modo, una
persona che sia stata abusata è più probabile che sia insoddisfatta del proprio corpo e abbia un’immagine corporea insoddisfacente
e questo la porti ai comportamenti patologici tipici dell’AN. Secondo i dati in letteratura, il trauma e i suoi sintomi devono essere
affrontati in modo specifico e soddisfacente per facilitare la risoluzione del DCA e della comorbilità associata.
Nel simposio presenteremo l'esperienza di un'Unità specializzata nella riabilitazione psico-nutrizionale dei DCA con approccio
multidisciplinare integrato cognitivo-comportamentale adattato alla storia del paziente e alle sue esperienze traumatiche.
Definiremo l’entità del problema traumi e DCA attraverso uno studio svolto su 400 pazienti ospedalizzati riguardante alcuni indici
di memorie traumatiche. Illustreremo, quindi, come, all'interno del programma di trattamento dell’Unità, vengono affrontati i
traumi e la sintomatologia correlata (es. aspetti dissociativi, autolesionismo) in generale e in modo specifico attraverso un
approccio Eye Movement Desensitization and Reprocessing: presenteremo sia il protocollo terapeutico standardizzato sia un caso
clinico esemplificativo. Evidenzieremo poi le peculiarità, in presenza di aspetti traumatici, del lavoro psicoterapeutico, strutturato,
sull’immagine corporea in setting di gruppo offerto dall’Unità riabilitativa.
Un trattamento riabilitativo psico-nutrizionale per i disturbi del comportamento alimentare (DCA) con attenzione alle esperienze
traumatiche dei pazienti
Patrizia TODISCO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Unità per i DCA, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI)
Lorenza Carli, Chiara Cazzola, Roberta Castegnaro, Francesca Buscaglia, Enrica Bucci, Anna Pillan, Unità per i DCA, Casa di
Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI)
I pazienti con DCA che richiedono un ricovero riabilitativo presentano frequentemente una comorbilità psichiatrica riferibile a una
storia di esperienze traumatiche. All'interno del Centro riabilitativo per la cura dei DCA della Casa di Cura Villa Margherita opera
un'équipe multisciplinare, come suggerito dalle linee guida internazionali. Tutti gli operatori sono specializzati nell’affrontare la
complessità di queste patologie, con un approccio cognitivo comportamentale integrato. All’interno del percorso nato con
l’intento di sviluppare un trattamento intensivo, riabilitativo e psiconutrizionale, si è posta negli ultimi anni particolare attenzione
alle esperienze traumatiche dei pazienti. Queste esperienze non sono rappresentate solo da traumi identificabili secondo i criteri
diagnostici del DSM-5, ma anche da sviluppi traumatici che coinvolgono tutta la sfera dell'attaccamento. In quest’ottica il
programma riabilitativo standardizzato, che si avvale di interventi individuali (psicologici, medici, nutrizionali) e di gruppo
(motivazionale, psico-educazionale, psicoterapico, di terapia cognitiva, di assertività, di immagine corporea, di diario alimentare,
di terapia del movimento, di terapia espressiva, laboratori di cucina), assistenza ai pasti, programma alimentare concordato con il
singolo paziente, consulenze familiari, è stato modificato per affrontare meglio la sintomatologia correlata ai traumi (es.
dissociazione e autolesionismo). L'integrazione dei diversi interventi ha lo scopo di fornire ai pazienti una capacità di
comprensione delle diverse esperienze emotive che ne migliori le capacità metacognitive. Il paziente viene aiutato a esplorare i
significati dei sintomi specifici e generali alla luce della sua storia. Oltre a questi interventi che compongono la parte costitutiva
del percorso di cura, recentemente è stata introdotta una terapia specifica per le esperienze traumatiche che prevede l'impiego
dell'Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Al momento è in corso uno studio caso-controllo con l’obiettivo di
comprendere come tale intervento possa contribuire al miglioramento dell'efficacia complessiva delle cure.
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La memoria del corpo - indici di esperienze traumatiche in un campione di pazienti affetti da disturbi del comportamento
alimentare ospedalizzati
Roberta CASTEGNARO, Psicologa, Psicoterapeuta, Unità per i DCA, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI)
Lorenza Carli, Chiara Cazzola, Francesca Buscaglia, Patrizia Todisco, Unità per i DCA, Casa di Cura Villa Margherita,
Arcugnano (VI)
La letteratura internazionale riconosce nella presenza di eventi traumatici o di storie di attaccamento traumatiche alcuni dei fattori
importanti nello sviluppo e nell’esordio dei disturbi del comportamento alimentare (DCA). In particolare, nei casi più complessi e
difficili da trattare i traumi in generale sono elementi della storia del paziente riscontrati molto frequentemente.
Scopo dello studio è stato verificare, in un campione di soggetti multi-trattati ricoverati in un’Unità di riabilitazione psiconutrizionale, specializzata nel trattamento dei DCA: 1. la presenza di alcune possibili conseguenze del trauma associate a un grave
scompenso a livello sintomatico; 2. il grado di compromissione di alcune capacità metacognitive quale indice indiretto di storie
traumatiche; 3. il possibile miglioramento degli indici indagati in un contesto di ricovero di riabilitazione psico-nutrizionale e
multidisciplinare che opera secondo un modello cognitivo-comportamentale integrato. Sono state prese in considerazione variabili
indicative di deficit metacognitivi che riguardano gli aspetti alessitimici, di depersonalizzazione, di alienazione personale,
ascetismo e consapevolezza enterocettiva, rilevati da una batteria di test somministrati all'ingresso e alle dimissioni dal ricovero
dell’unità riabilitativa. Si è indagata in particolare la percezione del corpo come luogo d'elezione della memoria traumatica e si
presenteranno i dati relativi a un campione di 400 soggetti, di sesso femminile, con diagnosi di DCA, ospedalizzati presso l’Unità
per i DCA della Casa di Cura Villa Margherita (Arcugnano, VI).

Quando l'anoressia si accompagna ai traumi
Lorenza CARLI, Psicologa, Psicoterapeuta, Unità per i DCA, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI)
Chiara Cazzola, Roberta Castegnaro, Francesca Buscaglia, Patrizia Todisco, Unità per i DCA, Casa di Cura Villa Margherita,
Arcugnano (VI)
Molti autori hanno individuato una correlazione fra Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) ed esperienze traumatiche.
L’intervento clinico con pazienti con DCA spesso incrocia storie traumatiche di attaccamento o traumi sia nell’esordio sia tra i
fattori di mantenimento del disturbo. La letteratura internazionale è pressoché concorde nel sostenere l'importanza di un lavoro
psicoterapico sui traumi per favorire la risoluzione della patologia alimentare. La presentazione di un caso clinico di anoressia
nervosa di grado estremo (diagnosi DSM-5) con una storia di traumi, offre l’opportunità di riflettere sulle diverse scelte di
intervento clinico che possono essere operate in un contesto di ricovero riabilitativo. La paziente, che è stata ricoverata presso
l’Unità per i DCA di Villa Margherita (Arcugnano, VI) dopo aver svolto altri cinque trattamenti residenziali, all’ingresso era in
condizioni che sono apparse da subito complesse poiché presentava un BMI di 11.5 kg/m2, una totale refrattarietà alle cure e una
consapevolezza della gravità della propria malattia inesistente. Durante la permanenza presso la nostra Unità, che ha avuto fasi
alterne che hanno richiesto setting di intensità diversa (ricovero, DH), ha svolto un trattamento di riabilitazione psiconutrizionale
integrato. La rielaborazione di alcune memorie traumatiche ha permesso di giungere a un esito positivo del ricovero
(raggiungimento di un BMI nel range di normalità, assenza di sintomi e psicopatologia alimentare, miglioramento dei test
somministrati). La lettura della testistica, con particolare attenzione agli aspetti della disregolazione emotiva, della somatizzazione
e dei deficit enterocettivi, ha fatto da filo conduttore nella comprensione dell'evoluzione clinica. Le difficoltà presentate dalla
paziente oggetto della nostra presentazione ci mostrano come l'applicazione di un modello integrato di intervento per i DCA
supportato da un lavoro specifico sui traumi mediante Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), possa fornire
indicazioni preziose per l'evoluzione positiva di casi complessi.

Un approccio di gruppo all'immagine corporea in presenza di aspetti traumatici
Chiara CAZZOLA, Psicologa, Psicoterapeuta, Unità per i DCA, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI)
Lorenza Carli, Roberta Castegnaro, Francesca Buscaglia, Patrizia Todisco, Unità per i DCA, Casa di Cura Villa Margherita,
Arcugnano (VI)
Il disagio corporeo in alcune pazienti ricoverate per un disturbo del comportamento alimentare (DCA) dipende parzialmente dalla
percezione, più o meno realistica, di difetti estetici ed esse hanno la tendenza a percepire il corpo come “oggetto” da frammentare
e giudicare nelle sue diverse parti in modo freddo e ipercritico. Il disturbo dell'immagine corporea sembra essere mantenuto da
peculiari sinergie tra pensieri, comportamenti, emozioni e percezioni connesse a fattori sia storici sia prossimali. Tali fattori
influenzano la relazione che le persone hanno con il proprio corpo sia per quanto riguarda il loro grado di apprezzamento (o
disprezzo) della propria apparenza (Body Image Evaluation) sia in termini di quanto questa influenzi il livello cognitivo,
comportamentale ed emozionale nella valutazione di sé (Body Image Investment). Il gruppo focalizzato sull'immagine corporea
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proposto nel reparto di riabilitazione psico-nutrizionale della Casa di Cura Villa Margherita (Arcugnano, VI) ha lo scopo di
facilitare non solo la consapevolezza di sé e del proprio corpo ma anche l'integrazione di aspetti identitari (mentali, sensoriali e
somatici). Questa esperienza può facilitare l’accesso a stati emotivi intensi che possono essere successivamente elaborati con il
lavoro di psicoterapia individuale. Una percentuale significativa di pazienti sperimenta confusione rispetto al proprio corpo come
parte di sé o confusione ancor più profonda riguardo alla propria identità: ciò avviene in modo particolarmente significativo nella
pazienti con storie traumatiche. Questo tipo di alienazione iniziale dal corpo nasconde solitamente sensazioni e sentimenti
profondi negativi che vengono elicitati durante l’esposizione allo specchio che è parte essenziale dell’approccio all’immagine
corporea attuato presso la nostra Unità. L’esposizione graduale e controllata consente ai pazienti di tollerare gradi crescenti di
attivazione emotiva rispetto al proprio corpo e alla propria immagine.
Ore 16.00 – 17.15

SALA 3 - LIBECCIO

SIMPOSIO S086

7 chili in 7 giorni: il trattamento dell'obesità
Chairman: Savina STOPPA BERETTA, Psicoterapeuta, Scuola Terapia Cognitiva, Como, Mendrisio
Discussant: Cesare MAFFEI, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano
La prevalenza del sovrappeso e dell’obesità è aumentata rapidamente negli ultimi decenni tanto da essere descritta
dall’Organizzazione mondiale della Sanità come “epidemia globale “ (OMS 1998).
Le persone obese sono, come ben sappiamo, a rischio di malattie croniche, molte delle quali riducono la qualità e l’aspettativa di
vita.
La patogenesi dell’obesità è complessa per l’interagire di cattive abitudini, disturbi del comportamento alimentare, ridotto
consumo energetico, alterazioni metaboliche, ecc.
La complessità di trattamento del paziente obeso ha fatto si che dalla fine degli anni ‘90 la presa a carico è diventata
multidisciplinare, dove oltre al medico della dietista vi è la figura dello psicologo/psicoterapeuta ed anche del monitore di attività
fisica.
Un’altra possibile soluzione per la terapia dell’obesità è la chirurgia bariatrica. Questa tecnica richiede un approfondito esame
psicologico prima di poter essere effettuata.
Un grande problema nel trattamento dell’obesità, non è tanto in una diminuzione di peso a breve termine, ma il mantenere il peso
perso a lungo termine.
Le ricerche dimostrano che sia nel trattamento chirurgico che non chirurgico dopo 5 anni la maggior parte delle persone riprende i
chili persi.
Il simposio si propone di affrontare queste tematiche presentando 3 esperienze diverse di trattamento dell’obesità.
Trattamento individuale nel disturbo da alimentazione incontrollata
Valentina BEGGIO, Centro ICANS Università degli Studi, Milano
Veronica Ponissi, Alberto Battezzati, Simona Bertoli, Centro ICANS Università degli Studi, Milano
Giorgio Rezzonico, Psicologo Psichiatra Psicoterapeuta, Dipartimento di Scienza della Salute Università Milano-Bicocca
Maria Grazia Strepparava, Associato di Psicologia Clinica, Dipartimento di Scienze della Salute, Scuola di Medicina, Università
degli Studi di Milano-Bicocca
Il percorso terapeutico per i pazienti con disturbo da alimentazione incontrollata o con un comportamento alimentare
disfunzionale che si rivolgono al Centro ICANS dell’università degli studi di milano prevede, accanto alla terapia nutrizionale
(assessment e incontri a cadenza mensile con le dietiste) un intervento psicologico personalizzato. Alcuni obiettivi possono essere
considerati trasversali:
\- riduzione delle eventuali abbuffate
\- comprensione della funzione del comportamento alimentare problematico
\- aumento della consapevolezza emotiva e della capacità di esprimere le emozioni vissute
\- aumento della consapevolezza sui meccanismi di pensiero e di gestione dell'alimentazione che mantengono il comportamento
alimentare disfunzionale
\- miglioramento della capacità assertiva
\- miglioramento del senso di autoefficacia legata alla gestione dell’alimentaizone
Presentiamo in questa relazione i dati relativi al cambiamento percepito da alcuni pazienti che hanno usufruito del supporto
psicologico. In un orientamento di tipo costruttivista, volto a fare emergere il significato che il paziente attribuisce al
cambiamento, abbiamo adottato il Change Interview Protocol (Elliot) per valutare se e come emerge nella narrativa del paziente il
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raggiungimento di alcuni “goal” terapeutici ritenuti fondamentali per i disturbi legati alla sfera alimentare. Quanto rilevato nelle
interviste viene confrontato con quelli che il terapeuta individua come obiettivi raggiunti.
Intervento multidisciplinare per i candidati alla Chirurgia Bariatrica: l’esperienza del gruppo G.I.A.D.A.
Tania MAIERINI, Psicologa, Psicoterapeuta G.I.A.D.A., Luino (VA)
Denise Patritti, Psicologa, G.I.A.D.A.
Jean-Pierre Vermes, Medico Nutrizionista G.I.A.D.A.
Sabrina Uslenghi, Medico G.I.A.D.A.
Pamela Beltrametti, Dietista G.I.A.D.A.
Giulia Zecchini, Fisioterapista-Counselor G.I.A.D.A.
Gli interventi di tipo conservativo per la perdita di peso in persone affette da obesità, che generalmente prevedono un approccio
integrato, appaiono essere poco efficaci; infatti, solo circa il 5% riesce a perdere peso e mantenere il risultato nel tempo (Curioni
et al., 2005). Tale inefficacia è ancora più importante in persone con un BMI elevato. Come descritto in letteratura, l’intervento
chirurgico è la scelta elettiva in persone affette da obesità (Padwal et al., 2011; Picot et al. 2009). Studi di meta-analisi sui risultati
ottenuti dall’intervento chirurgico rispetto all’approccio conservativo riportano una maggiore perdita di peso, un miglioramento
delle comorbidità come ad esempio diabete, ipertensione, sindrome d’apnee notturne e una migliore qualità di vita (Gloy et al.
2013; Li et al., 2014). Il mantenimento dei risultati a lungo termine appare tuttavia piuttosto fragile (Sjöstöm et al., 2007, 2011).
Tale insuccesso è dovuto all’alta prevalenza di disturbi del comportamento alimentare tra le persone affette da obesità (Dingemans
et al., 2002). Per tale motivo un’attenta valutazione psichiatrica e un intervento psicoeducazionale o psicoterapeutico devono
necessariamente essere integrati nel percorso di preparazione e accompagnamento all’intervento bariatrico (Lier et al., 2011).
Obiettivo della presentazione è elucidare il lavoro del gruppo G.I.A.D.A. (Gruppo Interdisciplinare d’Aiuto ai Disturbi
Alimentari), un team costituito da medico nutrizionista, una psichiatra, due psicologhe-psicoterapeute, una dietista e una terapeuta
psico-corporea che, in collaborazione con l’ospedale San Giovanni di Bellinzona (Canton Ticino-Svizzera), si occupa della
preparazione pre-operatoria e l’accompagnamento post-operatorio dei candidati all’intervento di by-pass gastrico.
L’intervento del gruppo G.I.A.D.A. ha una triplice finalità.
Nella prima fase del percorso, propone a tutti i candidati all’intervento bariatrico tre incontri informativi relativi agli aspetti
chirurgici, alimentari e psicologici.
Secondariamente, un ruolo fondamentale viene svolto durante la fase di assessment, dove attraverso dei colloqui clinici e una
batteria di questionari si indagano gli aspetti psicologici e la presenza di disturbi psichiatrici, con particolare attenzione ai disturbi
del comportamento alimentare, disturbi dei personalità o disturbi psicotici.
Infine, dopo la fase di assessment a circa il 50% dei candidati viene proposto un percorso psicoeducativo pre-operatorio costituito
da 8 incontri con la psicologa e 4 incontri con la dietista e un accompagnamento post-operatorio che prevede degli incontri di
follow-up per i successivi 5 anni, inizialmente a cadenza mensile e conseguentemente più dilazionati nel tempo. In alcuni casi è
necessario un intervento psicoterapeutico ad orientamento cognitivo-comportamentale prima di poter proseguire con l’iter.
Il ruolo dello psicoterapeuta in un centro per il trattamento dell’obesità
Savina STOPPA BERETTA, Psicologo, Psicoterapeuta, Ospedale La Carità Locarno, Centro Terapia Cognitiva Como,
Mendrisio
La relazione presenta il Servizio Sovrappeso Obesità (SSO) dell’Ospedale La Carità di Locarno.
Il Servizio è di recente costituzione, 2012, e viene effettuata una presa a carico multidisciplinare del paziente obeso. L’accento
sarà messo in particolar modo sulla figura dello psicoterapeuta, mettendo in evidenza i differenti ambiti di intervento, con il
paziente e con l’équipe multidisciplinare.
Le altre figure professionali sono: il medico dello sport, la dietista, e la monitrice di attività fisica.
Verranno presentati i primi dati degli interventi sia individuali che in gruppo.
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Ore 16.00 – 17.15

SALA 4 - TRAMONTANA

SIMPOSIO S019

Negoziare la relazione terapeutica: rotture e riparazioni
Chairman: Benedetto FARINA, Università Europea di Roma, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Discussant: Antonio SEMERARI, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Con pazienti affetti da disturbi di personalità o con storia di sviluppo traumatico è difficile sia formare e mantenere una buona
relazione terapeutica che concordare gli scopi della terapia e i compiti reciproci. La cura deve passare necessariamente attraverso
un continuo processo di riconoscimento delle rotture e del disaccordo sugli scopi e i compiti. Una volta identificato il problema il
terapeuta si coinvolge con il paziente in un processo di riflessione sul problema finalizzata ad evitare di peggiorare la rottura
relazionale e a negoziare gli scopi da raggiungere e i modi per arrivare agli obiettivi. Tra gli ostacoli principali ci sono i pattern
relazionali problematici – sia del paziente che del terapeuta – e le difficoltà metacognitive o di mentalizzazione. Nel simposio
clinici di diversi orientamenti descriveranno il razionale teorico alla base del loro modo di concepire le rotture della relazione e il
modo in cui si coinvolgono con il paziente in un processo di riparazione della rottura e negoziazione dell’assetto relazionale e
degli scopi che entrambi ritengono ragionevoli, benefici e desiderati, e di quali sono gli strumenti necessari a raggiungerli.

Riparare le rotture nella relazione terapeutica e rinegoziare gli obiettivi in terapia metacognitiva interpersonale per i disturbi di
personalità
Giancarlo DIMAGGIO, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Raffaele Popolo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Giampaolo Salvatore, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma e Salerno
I pazienti affetti da disturbi di personalità tendono a costruire il terapeuta in base a un set limitato e disfunzionale di schemi
interpersonali. Chiedono aiuto, ma si aspettano che il terapeuta sarà disinteressato, sprezzante, intrusivo, dominante o incapace.
Faticano a sviluppare un rapporto di fiducia o di cooperazione, chiudendosi difensivamente o attaccando per primi, così da
prevenire le aggressioni che temono. Temono facilmente l’abbandono e reagiscono aggrappandosi al terapeuta o distanziandosene
per evitare il dolore della perdita. La fatica a formare e mantenere una buona relazione terapeutica e la necessità di ripararne
costantemente le rotture rappresentano le principali difficoltà della cura dei DP. In parallelo, curare questi pazienti richiede
l’accordo su scopi e compiti tra una seduta e l’altra, compiti che vanno costantemente rinegoziati. Descriveremo come in Terapia
Metacognitiva Interpersonale il terapeuta cerchi di formulare con il paziente scopi condivisi e di negoziarli nel contesto della
riflessione congiunta sui problemi che emergono nella relazione terapeutica.
Costruzione e riparazione dell’alleanza terapeutica
Fabio MONTICELLI, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Talvolta, il terapeuta ignora o sottovaluta i momenti di flessione dell’alleanza, ma nella psicoterapia con il paziente con disturbi
lievi i margini di tolleranza sono molto ampi. Col paziente grave, invece, spesso tali margini sono molto ridotti ed è molto più
frequente il rischio di drop out.
Proprio perché con pazienti che lamentano sintomi di modesta entità tale trascuratezza non produce di regola il drop out, spesso si
pensa che le rotture dell'alleanza riguardino solamente le relazioni con i disturbi gravi. Invece, frequentemente accade che con i
pazienti con disturbi lievi le crisi dell'alleanza avvengono, ma è il terapeuta che non se ne accorge, a discapito della qualità della
terapia.
A volte, le crisi dell'alleanza dipendono dall’inadeguatezza oppure dalla perdita o dal naturale raggiungimento degli obiettivi
terapeutici formulati in precedenza.
Altre volte, però, le fasi di rottura segnalano una problematica che riguarda la definizione dei compiti o un fallimento empatico
che ha compromesso il legame di fiducia tra paziente e terapeuta. In questi casi, il terapeuta è costretto a un'osservazione critica
della relazione di cura per analizzare con attenzione quanto accaduto nei periodi che hanno preceduto la fase di crisi. Quando lo
stallo nasce da specifiche istanze o da limiti personali del paziente oppure da uno specifico contributo del terapeuta, allora la fase
di rinegoziazione degli obiettivi, dei compiti o del legame stesso rappresenta spesso il punto di svolta che consente di ripristinare
l'assetto collaborativo nella diade terapeutica.
Nelle occasioni in cui però la crisi dell’alleanza non è stata provocata in alcun modo da atteggiamenti o scelte errate del terapeuta,
una fase di rinegoziazione può essere pericolosa e potenzialmente iatrogena perché collusiva con gli schemi interpersonali
disfunzionali del paziente. In questi casi, la rinegoziazione, se condotta senza tenere in debito conto l'assetto motivazionale attuale
della coppia e gli schemi interpersonali del paziente, può compromettere la possibilità concessa dai momenti di crisi dell'alleanza
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di individuare ed elaborare insieme al paziente i suoi stessi schemi interpersonali disfunzionali, dei quali la rottura stessa
rappresenta a pieno titolo l'epifenomeno.

La negoziazione in terapia: limiti, confini, sostenibilità
Giovanni FASSONE, VI Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma Scuola di Psicoterapia Cognitiva, SPC, Roma
La costruzione dell’alleanza terapeutica passa attraverso la negoziazione. Non sempre, ma in alcuni casi certamente. Si tratta
tipicamente dei disturbi di personalità e di un’ampia categoria di pazienti con sintomatologia polimorfa associata ad una storia di
esperienze politraumatiche. Sono i casi più difficili e i più impegnativi dal punto di vista della compromissione della vita di
relazione. In questi pazienti la costruzione dell’alleanza è l’Alpha e l’Omega della terapia (Liotti & Monticelli, 2014). In un’ottica
cognitivo-evoluzionista negoziare significa cooperare consapevolmente per un obiettivo di congiunto interesse, partendo tuttavia
da posizioni lontane e almeno in partenza non conciliabili. Il terapeuta decide quindi di negoziare sapendo che questo è un
passaggio necessario per la costruzione di un’alleanza solida. Nella negoziazione sono dunque attivi, simultaneamente, il sistema
di rango e quello cooperativo-paritetico. Ci si domanda se vi sia una preminenza di uno dei due nel coordinare, guidare, imprimere
la qualità relazionale allo scambio negoziale. In altre parole, si cercherà di rispondere al quesito: esiste una qualità relazionale, uno
stato mentale proprio, specifico del negoziare in una relazione e quindi anche in terapia? Se esiste, è sicuramente uno stato
mentale che richiede molte competenze: un elevato livello di attenzione e automonitoraggio, capacità di mentalizzazione e
l’attivazione di funzioni metacognitive fuori dal comune e per un periodo prolungato di tempo. In questo senso, ci sono pazienti e
terapie che rappresentano una sfida formidabile anche per il terapeuta esperto. Sono quelle situazioni in cui il paziente attiva una
cosiddetta strategia controllante punitiva, con la quale cerca di caratterizzare e modulare la relazione con il terapeuta. Sono questi
i casi in cui si pone per il terapeuta, per la mente disciplinata del terapeuta per dirla con Semerari, il problema della sostenibilità,
dei limiti e dei confini alla negoziazione.
In un’ottica cognitivo-evoluzionista verranno brevemente presentate alcune situazioni cliniche in cui il tema della sostenibilità e
dei confini della negoziazione appare evidente e verranno discusse le relative implicazioni, i problemi e le difficoltà incontrate.
Negoziare l’alleanza terapeutica: un fenomeno complesso
Antonella IVALDI, VI Centro di Psicoterapia Cognitiva, Società Italiana di Terapia Cognitivo Comportamentale, Istituto di Psicologia del sé e Psicoanalisi relazionale, Roma
Nel modello d’intervento, Terapia Intersoggettiva Cognitivo-Evoluzionista (Ivaldi 1998 - 2009) Negoziazione e Alleanza, non sono fenomeni riferiti ai soli obiettivi terapeutici concordati, ma espressioni della natura dinamica della relazione tra terapeuta e paziente, dentro la quale emerge la particolare modalità di funzionamento di ciascuno, Modello Operativo Interno (MOI), focus
principale del lavoro terapeutico. L’impegno del terapeuta è costantemente rivolto a individuare, momento per momento, insieme
al paziente, il territorio relazionale, entro cui è possibile muoversi per esplorare le proprie difficoltà. I confini di questo territorio
vengono marcati dalla coppia terapeutica, tenendo conto dello stato e dell’evoluzione dei margini di sicurezza, possibili e necessari, entro cui procedere e dell’incremento delle capacità metacognitive. Nei pazienti difficili, caratterizzati da un attaccamento
disorganizzato e da esperienze di trauma complesso, riscontrabili in diverse categorie diagnostiche, la capacità di sintesi e integrazione dell’esperienza soggettiva è particolarmente compromessa. E’ necessaria una particolare attenzione da parte del terapeuta a
mantenersi su un piano collaborativo/contrattuale nel costruire una sorta di " zona franca" (Ivaldi 2005-2007) dove poter restaurare un clima di comprensione reciproca, negli inevitabili momenti di attivazione di MOI disorganizzati che mettono a rischio la
relazione terapeutica. Alcuni esempi evidenzieranno le operazioni necessarie per la costruzione di questo spazio e la complessità
dello scambio clinico, in chiave di Sistemi Motivazionali Interpersonali. L’idea è che l’Alleanza non possa prescindere dalla motivazione di attaccamento e non sia riducibile alla sola attivazione della motivazione collaborativa, ma sia, invece, la risultante della
sintesi armonica che di volta in volta il terapeuta riesce a fare, insieme al paziente, delle diverse combinazioni dei sistemi motivazionali attivi nella relazione, in base alle priorità richieste dal momento, dal contesto terapeutico e dalle risorse in campo.
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SALA 5 - LEVANTE

SIMPOSIO S071

Il ruolo dei comportamenti genitoriali e la capacità di regolare le emozioni dei figli
Chairman: Katia ARINGOLO, Psicologa, Psicoterapeuta, In Evolutiva Studio Professionale, docente Humanitas, socia SITCC,
Roma
Discussant: Lavinia BARONE, Professore associato Università degli Studi di Pavia, Didatta SITCC
Con questo lavoro si intende soffermare l’attenzione sul tema della competenza emotiva genitoriale e le sue influenze sulla
condotta del figlio. In particolare si vuole cercare di attivare una riflessione sul ruolo che riveste la capacità di regolazione
emotiva del genitore sullo stile di parenting e sulla competenza socio-emotiva del figlio. Ma un’attenta la riflessione va anche
posta sulla competenza socoemotiva del bambino e sui suoi riverberi nella relazione con il genitore. Come psicoterapeuti dell’età
evolutiva sappiamo che coinvolgere i genitori è un passo terapeutico necessario da cui non si può prescindere poiché è nel sistema
familiare che quella determinata psicopatologia si conferma e si alimenta e porre un’enfasi sulle capacità di regolazione emotiva
dei genitori e dei figli e sugli interscambi tra di esse, ci pare possa essere un valore aggiunto alla clinica terapeutica nella
psicopatologia dell’età evolutiva. Si illustreranno diversi percorsi di ricerca e di trattamento condotti su e con genitori e minori
con sviluppo tipico e atipico. Si cercherà di evidenziare i punti di debolezza e di forza che caratterizzano ciascun lavoro presentato
al fine di delinearne gli aspetti che possono essere rilevanti per un clinico dell’età evolutiva.
Riferimenti bibliografici:
-Barone L., 2007, Emozioni e sviluppo, Carocci, Roma;
-Barone L., Bacchini D. Le emozioni nello sviluppo relazionale e morale, Raffaello Cortina Editore, Milano;
-Eisenberg, N. 2001, Emotion regulation, and Moral Development, in annual review of Psychology, 51,pp 665-696;
-Fabes R.A., et al., Parental Coping with children's negative emotion: relations with children's emotions and social responding, in
Child Development, 72 pp 907-920
-Riva Crugnola C., 2012, La relazione genitore bambino, Il Mulino, Bologna

Promuovere la mentalizzazione attraverso il Parent Training per genitori di bambini con ADHD
Sara PEZZICA, Psicologa, Psicoterapeuta, Università di Firenze, Associazione Italiana Disturbi dell’Attenzione e Iperattività,
Firenze
Lucia Bigozzi, Università di Firenze
I programmi di Parent Training basati sui principi della Terapia Cognitivo Comportamentale risultano efficaci nel produrre
cambiamenti sia nei bambini con ADHD che nei loro genitori.
Fin dalla prima infanzia, non solo le strategie con cui i genitori si prendono cura del proprio figlio ma anche la connotazione
emotiva con cui vengono proposte, possono influenzare il successivo sviluppo di abilità di autoregolazione a livello emotivo e
cognitivo. Può pertanto risultare importante arricchire l’intervento classico con contenuti di tipo affettivo e riflessioni che aiutino
il genitore ad accedere alla mente dell’altro migliorando le capacità di mentalizzazione.
Obiettivo della presente ricerca è valutare gli effetti dell’intervento di Parent Training Cognitivo Comportamentale (PTCC) per
genitori di bambini con ADHD con l’introduzione di modifiche finalizzate alla promozione delle abilità di sintonizzazione
emotiva e mentalizzazione: Parent Training Cognitivo Comportamentale - Mentalizzante (PTCC-M).
Alla ricerca hanno partecipato 30 genitori (range età 36- 48) di bambini con ADHD afferenti al secondo ciclo della scuola
primaria. 10 hanno partecipato al gruppo PTCC, 10 al gruppo PTCC-M e 10 genitori non hanno ricevuto alcun intervento diretto.
A seguito dell’intervento sono stati rilevati miglioramenti nell’utilizzo di pratiche genitoriali positive e una maggiore accettazione
del proprio bambino nei due gruppi che hanno ricevuto un Parent Training. Al termine dell’intervento i genitori che hanno
partecipato al PTCC percepiscono una maggiore adattabilità del bambino alle situazioni mentre i genitori che hanno partecipato al
PTCC-M si sentono più competenti, migliorano la relazione genitoriale con il partner e percepiscono maggiori livelli di
sintonizzazione con il figlio. IL PTCC-M propone quindi nuove tematiche di lavoro che risultano centrali e perseguibili in
famiglie con ADHD.
L’associazione tra la regolazione emotiva materna e la regolazione emotiva nei figli in preadolescenza
Laura DI GIUNTA, Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di Roma
Concetta Pastorelli, Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di Roma
Dario Bacchini, Dipartimento di Psicologia, Seconda Università di Napoli
Anne-Marie Iselin, Dipartimento di Psicologia, University of North Carolina, Wilmington.
Jennifer Lansford, Center for Child and Family Policy, Duke University
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In studi precedenti e’ stato osservato che la gestione delle emozioni dei genitori influenza quella dei figli (Denham, 2007; Morris
et al., 2007; Silk et al., 2006). Alcuni di questi studi si sono soffermati sul modo in cui le madri con sintomi di depressione hanno
maggiore difficoltà nel regolare la tristezza e la rabbia e, di conseguenza, tendono a mostrare di più le emozioni negative (Rueger
et al., 2011). Nel complesso, quei genitori che sono più capaci nel regolare le emozioni negative, specialmente nel fronteggiare le
esperienze emotive dei figli, riescono maggiormente ad aiutare i loro figli a gestire in modo più efficace le situazioni emotive,
aiutandoli nel discriminare le emozioni e nell’adottare strategie di risoluzioni di problemi adeguate.
Il presente studio si inserisce all’interno di un progetto di ricerca dal titolo “Parenting Across Cultures” il cui obiettivo principale
consiste nell’esaminare la relazione tra comportamenti educativi genitoriali e adattamento psicosociale dei bambini confrontando
triadi familiari (padre, madre, bambino a partire dagli 8 anni) in 9 paesi del mondo (Cina, Colombia, Giordania, Italia, Kenya,
Filippine, Svezia, Tailandia e Stati Uniti).
L’obiettivo del presente studio consiste nel confrontare differenti indicatori della regolazione emotiva delle madri con differenti
indicatori della regolazione emotiva dei bambini. Tale indagine verrà effettuata parallelamente rispetto alla regolazione della
rabbia e della tristezza. Si ipotizza che madri che hanno maggiore difficoltà a gestire la rabbia si associno con bambini che hanno
maggiore difficoltà a gestire la rabbia rispetto a quei bambini le cui madri presentano maggiori competenze nella gestione di tale
emozione. Un ragionamento analogo è stato ipotizzato rispetto alla gestione della tristezza. Prenderemo in considerazione le
valutazioni di 194 diadi di madri e bambini (50% diadi familiari provenienti da Roma e 50% da Napoli). I bambini hanno un’età
media di 12 anni.
Alle madri sono state somministrate la Beck Depression Inventory (Beck et al., 1988), la Irritability Scale (Caprara, 1985) e la
Regulatory Emotional Self-Efficacy Scale (RESE; Caprara et al., 2008). Ai bambini è stato somministrato la Children Anger and
Sadness Management Scale (Zeman et al., 2002), la Depressive Rumination Scale (Abela et al., 2002), la scala di Ruminazione
Ostile (Caprara, 1986) e la RESE Scale.
Sulla base di una serie di analisi correlazionali, è emerso che madri che mostrano una maggiore disregolazione emotiva (sia in
termini di sintomi depressivi che di irritabilità) si associano con figli che hanno sviluppato la credenza di essere poco capaci a
gestire soprattutto la tristezza e che tendono ad utilizzare la ruminazione depressiva.

Stress genitoriale e pratiche educative nelle madri di bambini con disturbi da comportamento dirompente
Lisa POLIDORI, Psicologa, Psicoterapeuta, Fondazione IRCCS Stella Maris, Pisa
Elena Pellegrini, Lara Orsolini, Pietro Muratori, Fondazione IRCCS Stella Maris
Lo stress genitoriale, inteso come la quota di stress percepito in maniera specifica nella relazione con il proprio figlio e relativo
allo svolgimento della propria funzione genitoriale, può rappresentare un fattore di rischio nella regolazione degli stati emotivi del
genitore, e di conseguenza nell’utilizzo di pratiche educative adeguate, soprattutto in presenza di comportamenti disfunzionali del
proprio bambino.
Il presente studio analizza i livelli di stress genitoriale percepito e l’adozione di specifiche pratiche educative di un gruppo di
madri di bambini con diagnosi di Disturbo da Comportamento Dirompente inseriti nel percorso di trattamento del “Servizio Al di
là delle nuvole per i disturbi del comportamento in età evolutiva” attivo presso l’IRCCS "Fondazione Stella Maris" di Pisa. Tale
trattamento prevede un percorso in piccolo gruppo per i bambini e un percorso di parent training di gruppo per i genitori, secondo
il modello del Coping Power Program di Lochman e Weels (2002). Verranno discusse le implicazioni cliniche e terapeutiche dei
risultati.
Riferimenti bibliografici
Abidin, R.R. (1995). Parenting Stress Index, Third Edition: Professional Manual. Psychological Assessment Resources, Odessa.
Trad it. Guarino., A., Di Blasio, P., D’Alessio, M., Camisasca, E., & Serantoni, G. (2010). Parenting Stress Index: Manuale.
Firenze: Giunti O.S.
Benedetto, L., & Ingrassia, M. (2012). Misurare le pratiche genitoriali: l’Alabama Parenting, Questionnaire (APQ). Disturbi di
attenzione e iperattività, 7(2), 121-146.
Blader, J. (2006). Which family factors predict children’s externalizing behaviours following discharge from psychiatric inpatient
treatment? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47(11), 1133-1142.
Lochman, J.E., & Wells, K.C. (2002). Contextual social cognitive mediators and child outcome: A test of the theoretical model in
the Coping Power Program. Development and Psychopathology, 14, 945-67.
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SALA 6 - ZEFIRO

SIMPOSIO S037

Scusate il disturbo: ansia sociale tra ricerca e clinica
Chairman: Michele PROCACCI, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Discussant: Nicola MARSIGLI, Psicologo, Psicoterapeuta AIAMC, IPSICO, Firenze
Chi soffre di disturbi di ansia sociale rappresenta una popolazione (sottostimata) che va dall’1% all’8% secondo diversi studi
epidemiologici. La condizione social fobica e la personalità evitante costituiscono un argomento importante per la ricerca e la
clinica di questi disturbi. Molti sono i punti di discussione: cosa accomuna e cosa differenzia questi disturbi, cosa ne caratterizza
la gravità, come considerare la capacità di regolazione emotiva in questi casi, come considerarli quando sono in comorbilità
(spesso) tra loro o con altri disturbi, come valutarli e trattarli in età evolutiva, ecc.
Scopo del simposio è presentare alcuni lavori incentrati su ricerche, attività cliniche e di trattamento con pazienti con disturbi di
ansia sociale da parte di terapeuti italiani impegnati da anni nella valutazione e cura di questi disturbi.
Il primo lavoro di Marsigli e al. presenta una ricerca sulla sintomatologia dell’ansia sociale e gli Schemi Maladattivi Precoci
condotta su una popolazione non clinica. Lo scopo è quello di indagare la sintomatologia social fobica per valutare la presenza di
fattori più profondi che possano spiegare meglio la sindrome stessa. I risultati, in linea con quanto sta emergendo dalla letteratura,
sembrano interessanti e spingono ad indagare ulteriormente.
Il secondo lavoro di Pellecchia e al. presenta una ricerca condotta su campioni clinici di soggetti con disturbo evitante di
personalità e disturbo di fobia sociale valutati al Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, che ha misurato l’impatto di
gravità delle variabili sintomatologiche e di funzionamento. I risultati aiuteranno il clinico a meglio discriminare i quadri clinici
dei due disturbi e impostare il trattamento in base a queste valutazioni.
Il terzo lavoro di Grimaldi si focalizza su un problema clinico rilevante in questi pazienti: l’eccessiva attivazione e difficoltà di
regolazione delle emozioni, in particolare ansia e vergogna, che gli impedisce di avere una vita relazionale e sociale adeguata.
Verranno illustrate le implicazioni teoriche che costituiscono un valido presupposto da cui il clinico può avviare utili procedure
terapeutiche atte ad aiutare i pazienti a riconoscere e superare tali disagi.
Ultimo, ma rilevante lavoro è quello di Romano. La vulnerabilità emotiva dei bambini con disturbi con ansia sociale costituisce un
problema per sé e per le comorbilità possibili che si sviluppano in questa fase cruciale dello sviluppo psicofisico dell’individuo.
Romano sulla base della letteratura internazionale illustra come valutare in modo appropriato questi disturbi in età evolutiva e
quali interventi proporre al bambino ed ai sui genitori, alla luce dei trattamenti cognitivo comportamentali arricchiti dalle recenti
tecniche di “Third Wave”.
Sintomatologia ansiosa sociale e schemi maladattivi precoci: considerazioni su un campione non clinico
Nicola MARSIGLI, Psicologo, Psicoterapeuta AIAMC, IPSICO, Firenze
D. Baroni, V. Cavalletti, E. Righini, Istituto IPSICO, Firenze
Nell'ultima decade, per quanto riguarda il trattamento del disturbo da ansia sociale, stanno fiorendo tentativi innovativi basati da
un lato su un rinnovamento dell'approccio standard, dall'altro sull'implementazione delle cosiddette terapie cognitivo
comportamentali di terza generazione.
In questo senso, sta riscuotendo un certo interesse la ricerca su Schemi Maladattivi Precoci (SMP) in disturbi di asse I; in questo
filone anche il disturbo dell'ansia sociale comincia ad essere oggetto di indagine.
Scopo del presente lavoro è indagare la distribuzione di tali schemi rispetto ad alcune componenti della sintomatologia ansiosa
sociale e valutare le implicazioni sul piano clinico e di trattamento.
A tale scopo ad un campione, comunque non clinico, di 226 soggetti sono stati somministrati la Liebowitz Social Phobia Scale
(Liebowitz, 1987) e lo Young Schema Questionnarie (Young e Brown, 2003).
Coerentemente con la letteratura sembrano emergere risultati significativi tra i punteggi totali della sintomatologia ansiosa sociale
e SMP, così come per alcuni aspetti della stessa. In particolare è ipotizzabile inferire, data la significatività dei risultati ottenuti,
che alcuni SMP possano contribuire all'allontanamento dalla terapia e al mantenimento della sintomatologia.
Ulteriori risultati saranno oggetto di discussione durante il simposio.
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Disturbo evitante e fobia sociale: cosa li può differenziare?
Giovanni PELLECCHIA, Psicologo, Psicoterapeuta, Socio Ordinario SITCC, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Fabio Moroni, Teresa Fera, Paola Mallozzi, Livia Colle, Antonio Semerari, Michele Procacci, Terzo Centro di Psicoterapia
Cognitiva, Roma
Il Disturbo di personalità evitante (DEP) e la fobia sociale (FS) rappresentano due identità nosografiche strettamente intercorrelate
e, in molti casi, sovrapponibili, al punto da costituire un aspetto fortemente problematico per la diagnosi differenziale. In tale
prospettiva, una parte della letteratura sembra convergere sull’ipotesi che i due disturbi siano variazioni nel livello di gravità di un
unico disturbo di ansia sociale (DAS). Di contro, un’altra linea di ricerca si pone l’obiettivo di identificare i criteri differenziali in
grado di consentire un’attendibile distinzione tra DEP e FS. Il presente lavoro si situa a metà tra i due ambiti di ricerca, in quanto
confronta un gruppo di 30 pazienti con diagnosi DEP e un gruppo di 28 pazienti con diagnosi FS su alessitimia, depressione, ansia
e metacognizione, controllando l’impatto della gravità sintomatologica sulle variabili misurate. A tal fine è stata condotta
un’analisi multivariata della covarianza (MANCOVA), dalla quale emerge che la metacognizione è l’unica variabile che differisce
significativamente tra i due gruppi. In conclusione, la metacognizione può essere considerata dai clinici un utile criterio di
valutazione per la diagnosi differenziale tra DEP e FS.
Emozioni e meta-emozioni nei disturbi d’ansia sociale
Pietro GRIMALDI, AIPCOS, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, Napoli, AIDAS, Associazione Italiana
Disturbi dell’Ansia Sociale
Nelle persone con ansia sociale, i sentimenti di inadeguatezza, oltre che l’aspettativa di essere valutati negativamente o rifiutati,
danno vita a stati emotivi caratterizzati principalmente da ansia e vergogna, ma anche da esperienze di meta-vergogna, rabbia e
tristezza. Ciò può condurre ad un generale disagio nelle relazioni sociali o persino ad una modalità pervasiva di isolamento e
inibizione sociale, cui può accompagnarsi un senso di esclusione e non appartenenza. Mentre il processo di condivisione sociale
delle emozioni può favorire la creazione, il mantenimento e il rafforzamento dei legami socio-affettivi, la vergogna può ostacolare
il processo di condivisione in quanto presuppone un processo di svelamento di sé. La vergogna può avere un importante impatto
sulla mentalizzazione perché spinge al ritiro piuttosto che all’esplorazione e alla condivisione con gli altri. Inoltre, la capacità di
mentalizzazione può rapidamente collassare in presenza di un eccessivo arousal emotivo, come ad esempio nel caso di una forte
attivazione ansiosa.
Sulla base di tali considerazioni, la terapia per i disturbi d’ansia sociale dovrebbe prevedere un focus d’intervento incentrato
sull’incremento della capacità di regolazione delle emozioni primarie che sono maggiormente implicate, quali l’ansia e la
vergogna, la cui eccessiva attivazione contribuisce, in alcuni modi, al mantenimento di questi disturbi.
Bibliografia
Allen, J.G. (2003). Mentalizing. Bulletin of the Menninger Clinic, 67, 91-112.
Grimaldi P. (2008), A quale timidezza appartieni? Comprendere e prevenire le varie forme di ansia sociale, Franco Angeli, Milano
Liotti G., Gilbert P., (2011), Mentalizing, motivation, and social mentalities: Theoretical considerations and implications for
Psychotherapy, Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 84, 9–25
Rimé B., (2008), La dimensione sociale delle emozioni, Il Mulino, Bologna
Valutazione dell’ansia sociale ed intervento psicoterapeutico in età evolutiva
Giuseppe ROMANO, Psicologo e Psicoterapeuta, Didatta SITCC, SPC, Equipe per l'Età Evolutiva APC-SPC, Roma
Negli ultimi anni il numero di soggetti in età evolutiva segnalati per un problema di ansia sociale è notevolmente aumentato. Le
ragioni di questo cambiamento, probabilmente, vanno rintracciate sia nell’aumento delle conoscenze, da parte delle agenzie
educative, atte a rilevare disturbi internalizzanti ed a segnalarne tempestivamente la presenza a genitori e specialisti, sia nella
crescita dell’attenzione nei confronti di tali problematiche a causa del decorso cronico e delle conseguenze a lungo termine a cui
possono esporre, se non si interviene per tempo, soprattutto considerando l'importanza che rivestono le relazioni interpersonali
durante il periodo di sviluppo dell'individuo.
E’ evidente, infatti, come i comportamenti messi in atto quando si teme di essere esposti, in situazioni sociali, al giudizio degli
altri e la previsione di fare "brutte figure" interferiscono notevolmente con il funzionamento individuale, incidendo sulla
performance scolastica, sulla qualità dei rapporti e su aspetti più generali come la riduzione dell'autostima e le valutazioni di
autoefficacia.
Nel corso dell'intervento verranno presi in considerazione alcuni strumenti di valutazione dell'ansia sociale in età evolutiva,
presentati i fattori che contribuiscono al mantenimento e all'aggravamento del disturbo e gli interventi psicoterapeutici basati sui
protocolli, con maggiori evidenze secondo la letteratura internazionale e sulla psicoterapia cognitivo comportamentale di "terza
generazione".
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Ore 16.00 – 17.15

SALA 7 - PONENTE

SIMPOSIO S054

Interventi innovativi in psicoterapia cognitiva dell’età evolutiva: elementi comuni e specificità
Chairman e Discussant: Furio LAMBRUSCHI, Psicologo, SBPC, Scuola Bolognese Psicoterapia Cognitiva
La Psicoterapia Cognitiva dell’età evolutiva, dopo una lunga fase di consolidamento e di diffusione del proprio originale modello
teorico e psicopatologico sui disturbi infantili e sulla definizione di un ampio repertorio di tecniche psicoterapeutiche di provata
efficacia, ha visto nell’ultimo decennio il fiorire di nuove interessanti proposte cliniche di diversa derivazione, ognuna con propri
caratteri di originalità sul piano concettuale e procedurale.
In particolare, nel panorama scientifico italiano sono andati diffondendosi e articolandosi: a) modelli di derivazione cognitivocomportamentale classica, tra i più interessanti ed efficaci nel trattamento parallelo di gruppo sia dei bambini che dei genitori,
quali il Coping Power Program per il trattamento dei disturbi esternalizzanti; b) modelli che estendono al lavoro clinico in età
evolutiva la prospettiva costruttivista ed interpersonale del cognitivismo clinico cosiddetto post-razionalista; c) protocolli di
trattamento attachment-based ed evidence-based che operano sul parenting tramite sofisticate procedure di videofeedback,
puntando a promuovere più elevati livelli di sensibilità e responsività genitoriale, quali il Circle of Security; d) infine, modelli
clinici emergenti dalla cosiddetta terza ondata della psicoterapia cognitiva che estendono all’età evolutiva le applicazioni cliniche
ed educative di Mindfullness and Acceptance.
Questa tavola rotonda intende mettere a confronto tali modelli clinici innovativi delineandone punti di contatto e differenziazioni
specifiche, con particolare riguardo: al modello d’uomo che ne guida l’osservazione dei dati clinici; all’ottica prevalentemente
individuale o relazionale adottata; alla considerazione o meno attribuita ai processi d’attaccamento; al significato attribuito ai
sintomi; al focus di intervento prevalentemente centrato sul bambino o sui genitori; ai riscontri empirici in termini di efficacia.

Il Coping Power Program
Pietro MURATORI, IRCCS, Fondazione Stella Maris, Pisa, SBPC Bologna e Forli
Lisa Polidori, IRCCS, Fondazione Stella Maris, Pisa, SBPC Bologna e Forli
Esistono numerosi modelli d’intervento Evidence-Based per i Disturbi da Comportamento Dirompente in età evolutiva. La
maggior parte di questi utilizza tecniche e procedure di matrice cognitivo-comportamentali, tanto che si tende a parlare di tecniche
efficaci per il trattamento di un determinato disturbo. D’altra parte non è chiaro ad oggi quale sia la modalità migliore per favorire
la diffusione di tali tecniche all’interno dei nostri routine-care settings. Ad esempio è preferibile applicare suddette tecniche e
procedure efficaci in setting di gruppo oppure individuale; è consigliabile che il terapeuta segua un manuale, focalizzato su tutti i
fattori di rischio alla base del disturbo e che descrive il trattamento passo-passo oppure è preferibile che il terapeuta applichi le
tecniche in base ai bisogni del singolo paziente. Abbiamo quindi paragonato l’efficacia di un modello terapeutico manualizzato ed
applicato in setting di gruppo comparandolo ad un modello di intervento che applica simili tecniche in setting individuale e
basandosi sulle necessità della singola situazione clinica. Infine abbiamo comparato gli effetti di entrambi questi modelli con un
modello che implicava solo la psicoterapia individuale.
Il campione clinico è composto da 98 soggetti. E’ stata verificata l’efficacia dei 3 modelli di intervento utilizzando misure
comportamentali (CBCL), personologiche legate ai tratti di personalità prodromi di personalità anti-sociale, delle pratiche
educative (APQ), cliniche (C-GAS ed uso dei servizi al Follow-UP). E’ stato raccolto un Follow-Up ad 1 anno dalla fine del
trattamento. Saranno discusse le implicazioni cliniche e terapeutiche dei risultati emersi.

Terapia cognitiva post-razionalista con bambini
Juan BALBI, Fondazione FAPS/Cetepo, Roma
In questo contributo si fa una rassegna delle basi teoriche e dei procedimenti metodologici del “Modello di Terapia Cognitiva
Postrazionalista con bambini” sviluppato dall’Istituto Cetepo di Buenos Aires, Argentina. I disturbi psicopatologici che si
manifestano nei bambini non si possono concepire alla stessa maniera dei disturbi che si manifestano dopo l’emergenza delle
strutture cognitive astratte dell’adolescenza. Nelle fasi precoci dello sviluppo personale, l’esperienza di continuità viene regolata
in modo concreto e in funzione del mantenimento di una determinata qualità del legame con l’adulto prestatore di cura:
nell’infanzia, in termini di prossimità fisica ed emozionale, e nella fanciullezza, in termini di accettazione del proprio
comportamento e atteggiamento da parte dell’altro significativo. Durante queste tappe, il funzionamento delle strutture cognitive,
senso-motorie, pre-operatorie e operatorie concrete, facilitano la defocalizzazione dei sentimenti discrepanti (come per esempio la
mancanza di reciprocitá, i sentimenti ambivalenti da parte del genitore o la percezione di inganno e/o manipolazione) che possono
esistere nella dinamica di questo legame. In queste discrepanze, quando sono intense, si radica la causa dei disturbi. Per questo
motivo la terapia con bambini ha lo scopo di raggiungere un cambiamento nella struttura del legame, cambiamento possibile
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soltanto se l’adulto significativo viene aiutato in terapia. Si descrive il processo e i risultati del trattamento di 37 bambini tra i 3 ed
i 12 anni, in situazione di rischio familiare e istituzionalizzati, con sindrome di deficit dell’attenzione con iperattività.
L’intervento clinico sulle funzioni genitoriali. Il circolo della sicurezza: interazioni, regolazione emotiva, funzione riflessiva per la
costruzione di una relazione sicura
Francesca MANARESI, Centro Clinico Astrea, Roma
Alessandro Deiacobis, Annalida Episcopo, Antonella Marianecci, Claudio Paloscia, Centro Clinico Astrea, Roma
Negli ultimi anni sono stati messi a punto numerosi programmi di intervento preventivi, riabilitativi e psicoterapeutici basati sulla
teoria dell’attaccamento (Zeanah, Berlin and Boris, 2011; van IJzendoorn, Juffer and Duyvesteyn 1995; Cooper, Hoffman,
Marvin, Powell 2005). In questo ambito gli interventi per il sostegno delle funzioni genitoriali rappresentano una priorità clinica
(Sroufe 2006). Ci si pongono in particolare obiettivi terapeutici che riguardano specifici ambiti di intervento: comportamentale
(promuovere comportamenti che permettano di rispondere in modo sensibile e appropriato ai bisogni del bambino); cognitivo
(accesso ai modelli rappresentativi di sé, dell’altro, della relazione e aumento della funzione riflessiva); emotivo (con particolare
attenzione alle funzioni di regolazione emotiva all’interno della relazione) (Berlin, Zeanah, Lieberman 2008, Cooper, Hoffman
Marvin e Powell, 2009). La letteratura e gli studi di efficacia clinica, inoltre, indirizzano il clinico verso quei modelli di intervento
che prevedono l’utilizzo di videoriprese delle interazioni genitore-bambino e le tecniche di video feedback nel lavoro clinico con i
genitori.
Il protocollo del Circolo della Sicurezza, (COS; Marvin, Cooper, Hoffman and Powell, 2002), nella sua versione psicoterapeutica
e in quella psicoeducativa denominata (COS-P; Cooper, Hoffman, and Powell, 2009), rappresenta uno degli esempi più accreditati
in letteratura (Berlin et al., 2008). Questo approccio clinico consente infatti di intervenire con i genitori in modo integrato ed
efficace su tre livelli (comportamentale, emozionale, rappresentazionale) fornendo anche la possibilità di lavorare su come lo stato
mentale del genitore giochi un ruolo centrale nell’interazione con il bambino. In particolare si lavora sul processo di cocostruzione dei significati all’interno delle relazioni primarie, quei significati che sono gli elementi costitutivi dei MOI e che
guidano le aspettative su di sé, sull’altro, sulla relazione. E’ prerequisito fondamentale di questo lavoro la condivisione con il
genitore di strumenti interpretativi che permettano anche nel setting terapeutico di costruire insieme chiavi interpretative dei
fenomeni relazionali osservati e di costruire in modo condiviso strategie trasformative.
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Ore 17.45 – 19.00

SALA 1 - MAESTRALE

SIMPOSIO S092

Dalla psicopatologia cantata alla psicantria della vita quotidiana
Chairman: Gaspare PALMIERI, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dottore di ricerca in Psicobiologia dell'uomo, Ospedale Privato
Villa Igea, Modena
Discussant: Cristian GRASSILLI, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna
Lorenzo MANTOVANI, Musicista, Associazione culturale Psicantria, Modena
Il progetto Psicantria nasce dall’incontro tra Palmieri e Grassilli, entrambi psicoterapeuti e cantautori, alla Scuola Bolognese di
Psicoterapia, con la finalità di far conoscere il disagio psichico e lo “psicomondo” attraverso lo strumento canzone. Il duo ha
prodotto due libri-CD: Psicantria, manuale di psicopatologia cantata (Meridiana, 2011), in cui vengono trattati i principali disturbi
psichiatrici e La Psicantria della vita quotidiana, fenomeni psicosociali cantati (Meridiana, 2014), in cui vengono trattate
tematiche sociologiche come il bullismo, la famiglia allargata, i nativi digitali, etc. Durante il simposio, con l’accompagnamento
del musicista Lorenzo Mantovani, verranno presentati brani estratti da entrambi i CD e verranno discussi i potenziali utilizzi delle
canzoni a scopo preventivo e psicoeducativo.
Ore 17.45 – 19.00

SALA 2 - SCIROCCO

SIMPOSIO S078

Amore romantico e psicoterapia cognitiva individuale e di coppia
Chairman: Francesco AQUILAR, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, Napoli
Discussant: Pietro GRIMALDI, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, Napoli
Il concetto di amore romantico è stato frequentemente utilizzato nella letteratura psicosociale internazionale per descrivere un
legame affettivo spirituale, emotivo, sessuale appassionato che riflette un’elevata considerazione per il valore dell’altro come
persona. In che modo l’amore romantico viene descritto dalle persone appartenenti a diverse sindromi psicopatologiche? Come è
possibile migliorare le abilità individuali di amore romantico in psicoterapia individuale? Come è possibile aiutare le coppie in
difficoltà a ridurre le problematiche di comunicazione in un contesto di psicoterapia cognitiva di coppia? Quale contributo è
possibile offrire sul piano psicosociale per favorire una migliore conoscenza nelle persone delle acquisizioni della psicoterapia per
i problemi di coppia? A queste domande cerca di rispondere questo Simposio, descrivendo anche osservazioni cliniche ricorrenti
sulle specificità dei problemi d’amore nei disturbi fobici, ossessivi, alimentari, depressivi e nei disturbi di personalità borderline e
narcisistico.
Riferimenti bibliografici
-Aquilar F. (2011), Social cognitive psychotherapy, in: Aquilar F., Galluccio M., eds., Psychological and Political Strategies for
Peace Negotiation. A cognitive approach, Springer, New York.
-Aquilar F. (2013), a cura di, Parlare per capirsi. Strumenti di psicoterapia cognitiva per una comunicazione funzionale, Franco
Angeli, Milano.
-D’Ambrosio A. (2014), Pudore, Ilcaffépoc, Napoli.
-Dattilio F.M. (2013), Terapia cognitivo comportamentale per le coppie e le famiglie, Eclipsi, Firenze.

Psicoterapia cognitiva per i problemi di coppia nel contesto individuale, nel contesto di coppia e nel contesto psicosociale
Francesco AQUILAR, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, Napoli
Un programma specifico di psicoterapia cognitiva per i problemi di coppia è presente da tempo nel panorama cognitivo
comportamentale internazionale, con un repertorio complesso e articolato di tecniche proposte da numerosi autori, fra i quali
Aaron T. Beck (1990) e Frank M. Dattilio (2013). Tuttavia, anche nel contesto della psicoterapia cognitiva individuale, per alcuni
pazienti appare centrale nel dialogo terapeutico il tema dell’amore romantico e delle difficoltà di relazione romantica, sia quando
queste persone non riescono a costruire una relazione stabile e soddisfacente, sia quando queste persone presentano un’interazione
di coppia stabile sistematicamente iperconflittuale e talvolta drammatica. Vengono riassunte nella relazione alcune delle
procedure standard di trattamento delle difficoltà di coppia e vengono proposte alcune modalità di gestione e ristrutturazione dei
problemi romantici nel contesto della psicoterapia cognitiva individuale. In particolare viene proposto un modello cognitivosociale di trattamento caratterizzato tra l’altro da una modalità specifica di auto-osservazione guidata. Alcune indicazioni sulla
presenza psicosociale dei concetti di amore romantico e delle possibilità di aiuto psicoterapeutico sui mezzi di comunicazione di
massa concludono l’intervento.
Riferimenti bibliografici
-Aquilar F. (2006), Psicoterapia dell’amore e del sesso, Franco Angeli, Milano.
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-Aquilar F. (2011a), Social cognitive psychotherapy, in: Aquilar F., Galluccio M., eds., Psychological and Political Strategies for
Peace Negotiation. A cognitive approach, Springer, New York.
-Aquilar F. (2011b), Psicoterapia cognitivo-sociale della depressione, in: Aquilar F., Pugliese M.P., a cura di, Psicoterapia
cognitiva della depressione, Franco Angeli, Milano.
-Aquilar F. (2013), a cura di, Parlare per capirsi. Strumenti di psicoterapia cognitiva per una comunicazione funzionale, Franco
Angeli, Milano.

Problemi d'amore nei disturbi fobici e ossessivi
Ilaria DE LIA, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, Napoli
Alcune caratteristiche ricorrenti dei problemi d’amore tipici di persone affette da disturbi fobici e da disturbi ossessivi vengono
riportate nel presente intervento, con particolare attenzione ai processi di auto-osservazione guidata e di elaborazione in seduta
degli episodi conflittuali. Per analizzare le sequenze riportate sono presi in considerazione gli aspetti cognitivo-comportamentali,
la teoria multimotivazionale, gli aspetti metacognitivi interpersonali e alcune recenti ricerche psicosociali sulle relazioni intime.
La costruzione, lo sviluppo e l’eventuale rottura delle relazioni romantiche vengono inoltre valutate alla luce dei processi di
pensiero, di emozione e di meta-emozione caratteristici di ogni disturbo.
Riferimenti bibliografici
-Aquilar F., Del Castello E. (1998), Psicoterapia delle fobie e del panico, Franco Angeli, Milano.
-Cotena A. (2013), La comunicazione preoccupata: gli aspetti ossessivi e rimuginativi, in: Aquilar F., a cura di, Parlare per capirsi,
Franco Angeli, Milano.
-De Lia I. (2013), Parlare per capirsi in famiglia: dalla parte dei genitori, in: Aquilar F., a cura di, Parlare per capirsi, Franco
Angeli, Milano.
-Liotti G., Monticelli F. (2008), a cura di, I sistemi motivazionali nel dialogo clinico, Cortina, Milano.
-Tagliamonte F. (2013), La comunicazione impaurita: gli aspetti fobici e il senso di panico, in: Aquilar F., Parlare per capirsi,
Franco Angeli, Milano.

Problemi d'amore nei disturbi alimentari e depressivi
Michela BALSAMO, Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara, Chieti
In alcune forme di disturbo alimentare la centralità del concetto di amore romantico è stata riscontrata in numerose ricerche. In
che modo i pazienti affetti da disturbi alimentari parlano delle loro problematiche amorose? Che tipo di coppia tendono a
costruire? Quali sono gli argomenti prevalentemente conflittuali rispetto ai quali queste persone riferiscono interazioni personali
disfunzionali o problematiche? Quali possibili vie di uscita possono essere esplorate e negoziate con questi pazienti? A queste
domande cerca di rispondere la relazione, attingendo ad alcune ricerche, a materiale psicodiagnostico standardizzato e ad
osservazioni cliniche ricorrenti. Fortemente diverse appaiono le caratterizzazioni dei processi di amore romantico e le interazioni
di coppia nelle sindromi depressive. Anche di questa problematica vengono riferite le osservazioni cliniche ricorrenti insieme ad
elementi derivanti da materiale psicodiagnostico e ad elementi derivanti dalle ricerche.
Riferimenti bibliografici
-Aquilar F., Del Castello E., Esposito R. (2005), a cura di, Psicoterapia dell’anoressia e della bulimia, Franco Angeli, Milano.
-Balsamo M. (2011), Caratteristiche eziopatogenetiche e cliniche dei disturbi depressivi e dell’umore, in: Aquilar F., Pugliese
M.P., a cura di, Psicoterapia cognitiva della depressione, Franco Angeli, Milano.
-Balsamo M. (2013), La comunicazione senza speranza: gli aspetti depressivi, in: Aquilar F., a cura di, Parlare per capirsi.
Strumenti di psicoterapia cognitiva per una comunicazione funzionale, Franco Angeli, Milano.
-Balsamo M., Saggino A. (2013), TDI. Teate Depression Inventory. Manuale, Hogrefe, Firenze.

Problemi d'amore nei disturbi di personalità borderline e narcisistico
Claudia DI MANNA, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, Napoli
Maria Pia Pugliese, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, Napoli
Nei disturbi di personalità borderline e narcisistico i problemi d’amore rappresentano sovente una larga parte del dialogo
psicoterapeutico. Utilizzando come modello generale quello metacognitivo-interpersonale, e attraverso numerosi protocolli di
auto-osservazione guidata derivanti da casi clinici in psicoterapia, si tratteggiano alcune caratteristiche ricorrenti nei due disturbi
di personalità in oggetto e si propongono possibilità concrete di gestione delle difficoltà specifiche, con particolare attenzione alle
ricadute, alle regressioni e alla gestione complessa della relazione terapeutica, attraverso una metodologia a più basi sicure.
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Riferimenti bibliografici
-Aquilar F., Pugliese M.P. (2011), a cura di, Psicoterapia Cognitiva della depressione, Franco Angeli, Milano.
-Dimaggio G., Semerari A., Carcione A., Nicolò G., Procacci M. (2007), Psychotherapy of Personality Disorders, Routledge,
London.
-Di Manna C. (2013), La comunicazione contraddittoria: gli aspetti borderline, in: Aquilar F., a cura di, Parlare per capirsi, Franco
Angeli, Milano.
-Liotti G., Farina B., Rainone A. (2005), a cura di, Due terapeuti per un paziente, Laterza, Roma-Bari.
-Pugliese M.P. (2013), La comunicazione vulnerabile: gli aspetti narcisistici, in: Aquilar F., a cura di, Parlare per capirsi, Franco
Angeli, Milano.
Ore 17.45 – 19.00

SALA 3 - LIBECCIO

SIMPOSIO S021

Il trauma in età evolutiva
Chairman: Lorenza ISOLA, Psicologa, Psicoterapeuta, didatta APC, SPC, SITCC, Responsabile equipe età evolutiva APC, SPC,
Roma
Discussant: Antonella IVALDI, Psicologa, Psicoterapeuta, didatta SITCC, VI Centro Psicoterapia Cognitiva Roma
L’etimologia della parola “trauma”, rimanda al vocabolo greco τραύμα, che significa “ferita o lesione del corpo prodotta da cause
esterne sia taglienti o laceranti sia contundenti” (Cortellazzo, Zolli, 2004). Il trauma rappresenta un’esperienza che in modo
improvviso e inaspettato può entrare nella quotidianità di vita di un adulto così come in quella di un bambino e di un ragazzo e
soverchiare le normali capacità dell’individuo sia esso maggiorenne o minorenne. Il simposio vuole dunque rappresentare
un’occasione di confronto clinico sul tema del Trauma cercando di focalizzarlo più specificamente sulle Esperienze Traumatiche
Infantili (Felitti V.J., Anda R.F., Nordernberg D., Williamson D.F., Spitz A.M., Edwards V., Koss M.P., Marks J.2001). Si
cercherà di analizzare il fenomeno del trauma in età evolutiva alla luce delle considerazioni di Van der Kolk et. al. (1996; 2005)
sull’esigenza di una nuova diagnosi denominata: Disturbo Traumatico dello Sviluppo e del costrutto di Esperienze Sfavorevoli
Infantili di Felitti et. al., (2001). Ma si intende anche descrivere il percorso di trattamento di alcuni casi clinici di esperienze
traumatiche in età evolutiva.
Van der Kolk, B.A.; McFarlane, A.C.; Weisaeth, L. (2005) Stress traumatico. Gli effetti sulla mente, sul corpo e sulla società delle
esperienze intollerabili, Edizioni Scientifiche MaGi, Roma
Van der Kolk, B. (2005), “Il Disturbo Traumatico dello Sviluppo: verso una diagnosi razionale per i bambini cronicamente
traumatizzati”. Tr. It. In CARETTI, V., CAPRARO, G., (a cura di), Trauma e Psicopatologia. Astrolabio, Roma 2009, pp.81-93
Liotti G., Farina B. (2011). Sviluppi traumatici. Eziopatologia, clinica e terapia della dimensione dissociativa. Milano, Raffaello
Cortina

La violenza assistita in ambito domestico. Quali percorsi di aiuto per il bambino e la sua famiglia
Nerina FABBRO, Psicologa, Psicoterapeuta, Neuropsichiatria Infantile Udine, docente APC Verona
Elena Cemulini, Tirocinante Psicologa, Neuropsichiatria Infantile Udine
Elisa Moschion, Psicologa, Specializzanda Psicoterapeuta APC Verona
Per "violenza assistita" (witnessing violence), si intendono gli atti di violenza (fisica, psicologica, sessuale ed economica)
compiuti su figure affettive di riferimento, di cui il bambino può fare esperienza e di cui può patirne successivamente gli effetti.
Include l’assistere a violenze di minori su altri minori e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e maltrattamenti ai danni
di animali domestici (C.I.S.M.A.I. 2005). L’esposizione alla violenza intra-familiare è un grave trauma per i bambini,
compromette la relazione con entrambi i genitori, crea attaccamento disorganizzato, produce danni al rapporto di reciprocità.
La violenza assistita è il principale fattore della trasmissione intergenerazionale della violenza; emerge infatti che i bambini
esposti ad alti livelli di violenza familiare mostrano una probabilità maggiore, rispetto ai bambini non esposti alla violenza, di
mostrare comportamenti maladattivi, quali: problemi nelle relazioni con i pari, negli inserimenti scolastici, nell’adattamento e
nelle competenze sociali, nell’apprendimento scolastico (Di Blasio, 2000), nel funzionamento familiare, nell’inserimento nel
mondo lavorativo, oltre a presentare sintomi post-traumatici da stress.
Nella presente relazione, attraverso anche la presentazione di casi clinici, verranno esposte le severe conseguenze traumatiche
dell’esperienza di violenza assistita intra-familiare e discusse alcune delle metodiche di intervento più idonee, con l’obiettivo di
fornire agli operatori strumenti terapeutici.
Verrà proposto un programma psico-educazionale di prevenzione secondaria di gruppo per bambini e per i genitori. Il programma
include il lavoro su fattori terapeutici specifici, focalizzati alla consapevolezza ed espressione delle emozioni, all’aumento dei
sentimenti di sicurezza emozionale, allo sviluppo di una narrazione del trauma, al miglioramento dell’interazione genitore-figlio.
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Ogni intervento terapeutico deve tuttavia integrarsi in un lavoro più globale, che allarga il raggio di osservazione su tutto il
contesto familiare, sia sul maltrattante, che sulla vittima, che sul testimone, con la collaborazione integrata della rete dei servizi.
L’esperienza del lutto in età evolutiva ed il processo terapeutico
Katia ARINGOLO, Psicologa, Psicoterapeuta, In Evolutiva Studio Professionale, socio SITCC, docente Sc. Sp. Humanitas
Roma
Laura Di Giunta, Psicologa, Psicoterapeuta, Ricercatore, Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e della
socializzazione, Sapienza Università di Roma
Dai dati del Social Security Administration (2000) emerge che approssimativamente il 4% dei bambini al di sotto dei 18 anni ha
fatto l’esperienza di perdita di uno dei genitori. Recenti rassegne della letteratura hanno messo in luce l’elevato tasso di problemi
di disadattamento e di salute mentale nei bambini che hanno esperito un lutto (Lutzke et al, 1997; Tremblay, Israel, 1998),
Worden (1996) ed ha sottolineato che, due anni dopo la morte di uno dei genitori, il 21% dei bambini che ha esperito un lutto
manifesta sintomi clinici superiori al cut-off clinico tramite il Child Behavior Checklist (CBCL; Achenbach, 1991), rispetto al 3%
di coloro che superavano tale cut-off clinico, ma che non avevano esperito un lutto. Non è chiaro il numero di bambini e ragazzi in
Italia che hanno affrontato la perdita di uno dei due genitori. Dati Istat del 2011 riportano che negli ultimi 10 anni è raddoppiato il
numero di minori che vivono con un solo genitore: dal 6% del 1998 al 12% del 2011. Secondo il rapporto UNICEF del 2003, ci
sono 143 milioni di orfani di età compresa tra 0 e 17 anni in 93 paesi tra Africa, Asia, Latino America e Caraibi. Dal 1990 ad oggi
si assiste ad un incremento del 3% del numero di orfani.
L’interesse per tale tema nasce da esperienze di perdita recenti che hanno coinvolto due compagni di scuola del figlio di una delle
autrici, i quali all’età di 6 anni si sono improvvisamente trovati ad esperire la perdita della propria madre.
Il presente lavoro intende illustrare sia le reazioni, del bambino e della figura di accudimento rimasta in vita, alla morte di un
genitore sia delineare le caratteristiche del processo di valutazione e del procedere terapeutico. Un’enfasi particolare viene posta
sul Family Bereavement Program, che è un trattamento specifico basato sull’evidenza empirica per bambini e adolescenti che
hanno subito un lutto, cercando di evidenziarne punti di forza e di debolezza.
Riferimenti bibliografici
Cassibba R., Zavattini G.C. (2007). Presentazione edizione italiana. In: Lieberman A.F., Compton P., Van Horn P., Ghosh Ippen
C. Il Lutto infantile. Bologna: Il Mulino.
Liotti G., Farina B. (2011). Sviluppi traumatici. Eziopatologia, clinica e terapia della dimensione dissociativa. Milano, Raffaello
Cortina
Perdighe C., Mancini F. (2010). Il lutto: dai miti agli interventi di facilitazione dell’accettazione. Psicobiettivo, XXX, 3 pp. 127146.
Perdighe C., Mancini F. (2008). Elementi di psicoterapia cognitiva. Roma, Giovanni Fioriti.
Sandier 1. N., Ayers T. S., Wolchik S. A., Tein J., Kwok O., Haine R. A., et al. (2003). The Family Bereavement Program:
Efficacy evaluation of a theory-based prevention program for parentally bereaved children and adolescents. Journal of Consulting
and Clinical Psychology, 71, 587-600.
Sandler I. N., West S. G., Baca L., Pillow D. R., Gersten J., Rogosch F., (1992). Linking empirically based theory and evaluation:
The Family Bereavement Program. American Journal of Community Psychology, 20, 491–521\.
L’approccio EMDR in età evolutiva. L’impatto di un evento traumatico in un caso di adozione internazionale
Valeria SEMERARO, Psicologa, Psicoterapeuta, Terapeuta EMDR, Equipe per l'età Evolutiva SPC APC sede di Roma, Socio
SITCC, Roma
Il presente lavoro intende descrivere il trattamento psicoterapeutico svolto con un bambino e i suoi genitori affidatari in un caso di
Disturbo Post Traumatico da Stress. In seguito ad un episodio di bullismo avvenuto nel contesto scolastico, il piccolo ha mostrato
un quadro sintomatologico coerente con un PTSD (difficoltà a modulare e tollerare stati emotivi negativi, disturbi del sonno,
comportamenti sessualizzati e aggressivi non appropriati all’età e manifestazioni di gioco post-traumatico condotto in modo
compulsivo); tuttavia, questo singolo evento va compreso alla luce della pregressa esperienza di abbandono e di adozione
internazionale.
La presa in carico ha previsto un lavoro basato su setting paralleli: il percorso psicoterapeutico con il bambino, un intervento sulle
competenze genitoriali della coppia affidataria e un coinvolgimento della scuola. Particolare attenzione è stata posta alla relazione
tra il bambino e i genitori, coinvolti nel processo di cura che li ha aiutati a monitorare i livelli di sofferenza del piccolo e a reagire
nel modo più adeguato e sintonico verso il bambino.
In particolare, il trattamento del piccolo è stato basato sull’integrazione tra terapia cognitivo comportamentale e le modalità di
intervento proprie dell’approccio E.M.D.R. (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). L’E.M.D.R. si è rivelato efficace

129

ABSTRACTS – Venerdì 26 Settembre

nel lavoro con il bambino, tuttavia, è stato necessario costruire una solida relazione terapeutica e in seguito riadattare il protocollo
alla sua età e integrarlo con strumenti specifici, quali disegni e giochi. L’esito positivo della rielaborazione del trauma singolo ha
consentito l’accesso, la condivisione e la successiva rielaborazione delle molteplici esperienze negative legate al passato del
bambino e, infine, la ricostruzione di una narrativa coerente della storia del piccolo.
Riferimenti bibliografici
Coates S. (2005). Il PTSD e la sua mediazione a livello relazionale nei bambini dopo l’11 settembre. Infanzia e Adolescenza, 4,
3:179-186.
Greenwald R. (2000). L’EMDR con bambini e adolescenti. Roma: Astrolabio
Isola L., Mancini F. (2007) (a cura di). Psicoterapia cognitiva dell’infanzia e dell’adolescenza. Milano: Franco Angeli.
Liotti G. (2005). Trauma e dissociazione alla luce della teoria dell’attaccamento. Infanzia e Adolescenza, 4, 3:131-141.
Liotti G., Farina B. (2011). Sviluppi traumatici. Eziopatogenesi, clinica e terapia della dimensione dissociativa. Milano: Raffaello
Cortina.
Simonetta E. (a cura di) (2010) Esperienze traumatiche di vita in età evolutiva. EMDR come terapia. Milano: Franco Angeli

EMDR, bambini e trauma: un caso clinico
Nerina FABBRO, Psicologa, Psicoterapeuta, Neuropsichiatra Infantile Udine, ASS n. 4 Medio Friuli, Docente APC Verona
Fernanda Zanier, Psicologa, specializzanda Psicoterapeuta, Neuropsichiatra Infantile, Udine
È noto che l’effetto di un evento traumatico, assistito o subito in prima persona, può comportare nel bambino un blocco delle sue
funzioni cognitive e affettive, con inibizioni comportamentali e rallentamento dell’intero processo evolutivo. Di conseguenza, la
sua socialità si mostrerà problematica e incongruente rispetto al contesto scolastico e/o familiare. A causa dei modelli operativi
interni (MOI) poco flessibili, la sua rappresentazione del mondo sarà stereotipata e i processi cognitivi, automatici e
inconsapevoli. Il trattamento con l’EMDR vuole essere una risposta terapeutica integrata, tramite la quale il trauma può essere
risolto, permettendo l’integrazione e l’elaborazione di nuove informazioni, capaci di dare ai MOI la flessibilità necessaria a
migliorare la capacità adattiva del bambino ai diversi contesti relazionali.
Ore 17.45 – 19.00

SALA 4 - TRAMONTANA

SIMPOSIO S003

Processi psicopatologici ed interventi di distanza critica nelle prospettive ACT, REBT, MCT e MTI
Chairman e Discussant: Giovanni Maria RUGGIERO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Scuola di
specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Studi Cognitivi, Milano e Bolzano
Il lavoro si inserisce all'interno di un simposio teorico e clinico che si pone come obiettivi la discussione e la comunicazione tra
vari modelli teorici differenti. Per questo motivo, viene data una lettura critica dei punti di incontro con le prospettive
dell'Acceptance Commitment Therapy di Steve Hayes, Rational Emotive Behavioral Therapy di Albert Ellis, della Metacognitive
Therapy di Adrian Wells e della Terapia Metacognitiva Interpersonale di Dimaggio, Popolo e Salvatore.
Nel lavoro viene preso in considerazione e discusso il processo ed interventi di distanza critica nelle sue somiglianze e differenze
con quello di defusione dell'ACT e con altre modalità di lettura del paziente focalizzate sui processi come REBT, MCT e TMI
Infine, il lavoro intende presentare una vignetta clinica e proporre un intervento ACT, aprendo in tal modo la discussione con gli
altri autori del simposio, rappresentanti delle prospettive REBT, MCT e TMI.

Interventi processuali nell'Acceptance and Commitment Therapy: fusione, evitamento esperenziale e sè concettualizzato
Luca CALZOLARI, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze
Andrea Bassanini, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano
Il lavoro presenta in breve il modello dell'Acceptance and Commitment Therapy (Hayes et al., 1996, 2004; Harris, 2011), con
particolare enfasi nel discutere le caratteristiche dei sei processi centrali inclusi nel modello del Hexaflex. In particolare,
l'intervento si focalizza sui processi della defusione e dell'accettazione.
L’ACT è basato sull’idea che la psicopatologia sia il prodotto di tentativi controproducenti di evitare o sopprimere stati interni
(pensieri, emozioni, sensazioni corporee). Il focus si sposta dal contenuto della credenza verso i processi che utilizziamo per
gestirli.
Il lavoro si inserisce all'interno di un simposio teorico e clinico che si pone come obiettivi la discussione e la comunicazione tra
vari modelli teorici differenti. Per questo motivo viene data una lettura critica dei punti di incontro con le prospettive della
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Rational Emotive Behavioral Therapy (Ellis), della Metacognitive Therapy (Wells) e della Terapia Metacognitiva Interpersonale
(Dimaggio, Popolo e Salvatore).
Il modello dell'ACT rientra a pieno titolo nella cosiddetta Terza Ondata delle terapie cognitivo-comportamentali. Le sue
caratteristiche distintive la rendono a parere degli autori un modello flessibile, clinicamente utile e efficace che presenta e propone
interventi processuali specifici, di ampio spettro e evidence-based.
Nel lavoro viene preso in considerazione e discusso processo del Sé Concettualizzato, nelle sue somiglianze e differenze con gli
schemi cognitivi centrali e con altre modalità di lettura del paziente focalizzate sui contenuti. Verrà discusso anche il processo
della defusione per sollevare discussioni di interesse nel Simposio.
Infine, il lavoro intende presentare una vignetta clinica e proporre una lettura ACT del caso, aprendo in tal modo la discussione
con gli altri autori del simposio, rappresentanti delle prospettive REBT e MCT.

La REBT come precursore di alcuni aspetti dei modelli di terza ondata: defusione, sè concettualizzato, distanziamento critico e
metacognizione
Giovanni Maria RUGGIERO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Studi Cognitvi Milano
Diego Sarracino, Dipartimento di Psicologia, Università di Milano Bicocca
La Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) è un modello clinico elaborato da Albert Ellis (1962) e poi da DiGiuseppe,
Doyle, Dryden e Backx (2014). Considerata il modello fondante della terapia cognitiva insieme alla Cognitive Behavior Therapy
(CBT) di Beck, in realtà contiene elementi che anticipano la cosiddetta terza ondata e, in particolare, il modello metacognitivo
(MCT) di Wells (2009), la Acceptance and Committment Therapy (ACT) di Hayes e Strosahl (2004) e la Metacognitive
Interpersonal Therapy (MIT) di Dimaggio e Lysacker (). Mentre la CBT privilegia l’analisi di credenze distorte di valutazione –ad
esempio- della pericolosità del mondo (modello prototipico dell’ansia), la REBT è focalizzata su credenze disfunzionali di
secondo livello, in cui l’errore non sta nella valutazione della condizione del mondo esterno, ma di terribilità delle proprie
valutazioni. La REBT, quindi, precorre parzialmente i modelli metacognitivi poiché considera i processi mentali tendenzialmente
adattivi e funzionali, mentre la disfunzione dipenderebbe solo da un’attitudine giudicante di secondo livello di tipo doverizzante e
terribilizzante, pur non arrivando a una formulazione pienamente metacognitiva. Da questo punto di vista, l’intervento REBT di
disputa pragmatica ha aspetti in comune con la defusione ACT e il distanziamento critico TMI. Inoltre, si discuterà in che misura
le credenze disfunzionali auto-valutative possono essere considerate un precursore del sé concettualizzato. La presentazione
mostrerà un’interpretazione REBT del caso condiviso nel simposio, confrontandola con le letture CBT e MCT dello stesso caso.
DiGiuseppe, R., Doyle, K. A., Dryden, W., & Backx, W. (2014). A Practioner's Guide to Rational Emotive Behavior Therapy.
New York, Oxford University Press.
Ellis, A. (1962). Reason and Emotion in Psychotherapy. Secaucus, NJ: The Citadel Press. Italian translation: De Silvestri (Ed.)
(1989). Ragione ed Emozione in Psicoterapia. Roma: Astrolabio.
Wells, A. (2009). Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression. New York: Guilfrod Press.
Hayes, S.C., Strosahl, K.D. (2004), A Practical Guide to Acceptance and Commitment Therapy. Guildford Press: New York.
Dimaggio, G., e Lysacker, P. (2010). Metacognition and Severe Adult Mental Disorders: From Research to Treatment. New York:
Routledge.

La terapia metacognitiva: come non usare la mente per controllare la mente
Gabriele CASELLI, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano, Modena
Giovanni Maria Ruggiero, Sandra Sassaroli, Studi Cognitivi Milano
La Terapia Metacognitiva (MCT, Wells, 2008) considera i disturbi psicologici come risultati di una modalità disfunzionale di regolazione del funzioni cognitive. I disturbi psicologici come ansia e depressione si sviluppano quando pensiero, attenzione (1) sono focalizzati su di sé e su stimoli minacciosi e (2) sono percepiti come difficili da controllare o in grado di provocare una perdita
di controllo. Questa modalità di funzionamento è definita Sindrome Cognitivo-Attentiva (CAS). L’attivazione della CAS ostacola
la naturale autoregolazione degli stati interni negativi che divengono più intensi e più duraturi. L’attivazione e il mantenimento
della CAS è sostenuto da metacognizioni: scopi, regole e credenze che governano il modo in cui vengono usati pensiero e attenzione. Gli obiettivi della MCT sono (1) riduzione della CAS, (2) modifica delle metacognizioni, (3) sviluppo di nuovi modi di usare pensiero e attenzione. L’elemento chiave che distingue la MCT dalle altre terapie di terza ondata è il presupposto che il paziente possegga già tutte le abilità necessarie per tornare a una naturale autoregolazione dei propri stati interni e che qualunque
intervento che stimoli uno scopo di gestione o coping abbia una efficacia limitata nel tempo. Una prospettiva per cui pensieri ed
emozioni siano qualcosa ‘da gestire’ (attraverso strategie comportamentali, pensieri alternativi o accettazione) può sostenere com-
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ponenti della CAS come sintomi residuali (es. la focalizzazione attentiva) e ostacolare la stabilità dei risultati raggiunti. La presentazione mostrerà un’interpretazione MCT del caso condiviso nel simposio.
Caselli, G. (2013). Tecniche di colloquio metacognitivo [Metacognitive therapeutic interview techniques]. In Ruggiero G.M. &
Sassaroli S. (Eds.) (2013). Il Colloquio in Psicoterapia Cognitiva. Tecnica e Pratica Clinica [The interview in cognitive
psychotherapy. Technique and clinical practice], pp. 211-222. Milano: Raffaello Cortina Editore.
Wells, A. (2009). Metacognitive therapy for Anxiety and Depression. London, UK: Guilford Press.
Wells, A., & Matthews, G. (1994). Attention and Emotion. A Clinical Perspective. Hove, UK: Erlbaum.

Promuovere la differenziazione in terapia metacognitiva interpersonale: tecnica, relazione terapeutica e attivazione del sistema
esploratorio
Giancarlo DIMAGGIO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Salvatore Giampaolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Differenziare significa comprendere che le idee che abbiamo su noi stessi, le nostre aspettative su come gli altri risponderanno ai
nostri desideri dipendono, in gran parte, dalle nostre costruzioni schematiche degli eventi e non riflettono gli eventi per come sono
effettivamente. Portare il paziente con disturbo di personalità ad assumere una prospettiva dalla quale considerare le proprie
convinzioni e le proprie reazioni agli eventi, soggettive più che specchio della realtà, è uno snodo fondamentale in psicoterapia. In
Terapia Metacognitiva Interpersonale promuoviamo la differenziazione in 5 diverse modalità: a) scoprire che abbiamo idee su noi
e gli altri diverse da quelle schema-dipendenti; b) capire che gli schemi sono radicati nella storia di vita e quindi vanno storicizzati
e non presi come mappe affidabili per capire la realtà attuale; c) acquisire consapevolezza del potere della mente di modulare o
tollerare il dolore psicologico; d) capire il grado in cui crediamo vera un’idea, scoprendo che, al mutare dello stato d’animo, il
grado di certezza muta; e) cambiare idea perché si comprende che è irrealistica. Descriviamo le tecniche, il ruolo della relazione
terapeutica e dell’attivazione del sistema esploratorio per favorire la differenziazione nei disturbi di personalità.
Ore 17.45 – 19.00

SALA 5 - LEVANTE

SIMPOSIO S008

Emozioni e sentimenti nella relazione terapeutica
Chairman: Paola GAETANO, Psichiatra, SITCC, Studio Multiverso, Roma
Discussant: Silvio LENZI, Psichiatra, SBPC Bologna, Sinesis, Bologna
Le emozioni del terapeuta sono parte integrante del processo terapeutico e come tali vanno esplorate, capite e regolate. E'
importante chiarire il rapporto che intercorre fra emozioni, pensieri, azioni e ogni altra funzione della mente nel costituirsi
dell'esperienza, è ciò sia al fine di comprendere il paziente e il suo disagio, sia allo scopo di comprendere se stessi e di modulare i
propri stati d'animo in rapporto al fine terapeutico che si intende raggiungere. Per riflettere e confrontarsi su questo delicato
argomento, in questo simposio si approfondirà il concetto di empatia e il modo in cui questa viene intesa nei diversi approcci
terapeutici. Di seguito si discuterà del ruolo delle emozioni nell'esperienza in generale e più in particolare del significato che
queste assumono nel corso del dialogo terapeuticamente orientato, a partire dai dati emersi da uno studio sulle reazioni emotive
del clinico in rapporto alla personalità e alla gravità delle condizioni trattate. Si aprirà poi un confronto sulle difficoltà che il
terapeuta può incontrare quando un paziente attua “strategie controllanti punitive”, facendo leva sull'analisi delle motivazioni
interpersonali esplorate tramite uno strumento di misura (AIMIT), e ragionando sui limiti e la sostenibilità di alcuni contesti
relazionali. Infine si rifletterà sul delicato equilibrio che intercorre fra reazioni e comportamenti innati e modulazione cosciente di
sé, indagando quali siano i requisiti necessari per mantenere una “giusta distanza” nella relazione terapeutica.
L'empatia del terapeuta dalla storia agli studi recenti
Antonella PUZELLA, Psichiatra, SITCC, ATC, Studio Multiverso, Roma
Massimiliano Aragona, Psichiatra, Associazione Crossing Dialogues, Roma
Il concetto di empatia si è modificato nel tempo e si è esteso a diversi domini di conoscenza.
Il termine nasce inizialmente in ambito filosofico per poi assumere un significato psicologico e, recentemente, è diventato un
oggetto di indagine nelle neuroscienze. L’empatia poi si pone alla base dell’indagine in psicopatologia (il “comprendere” di
Jaspers) e di molti modelli psicoterapeutici influenzati dalla metateoria costruttivista.
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Le definizioni di empatia investono diversi domini di conoscenza e variano a seconda del gruppo di ricerca che se ne occupa per
cui, oggi, assistiamo a modificazioni e moltiplicazioni della definizione di empatia che, a loro volta, influenzano le ricerche
sull’argomento.
La rivoluzione costruttivista ha investito tutti i campi della conoscenza e anche il mondo della psicoterapia ne è rimasto
profondamente influenzato. La psicoanalisi, in fase iniziale, vedeva il terapeuta come una figura neutrale ma l’idea costruttivista
vede il terapeuta come parte del sistema (famiglia o paziente singolo) preso in carico.
Le emozioni del terapeuta diventano quindi parte integrante del processo terapeutico, per cui è necessario che il terapeuta maturi
una profonda consapevolezza delle proprie reazioni emotive in modo tale da modularle ed utilizzarle nel corso del processo di
cura.
Questa relazione si incentrerà su una rapida disamina della storia del concetto per poi approfondire come il termine empatia sia
utilizzato in vari modi nel mondo della ricerca e, infine, su come sia diventato uno strumento di conoscenza nei diversi modelli
psicoterapeutici.

L'esperienza e le sue emozioni: come comprendere se stessi e il paziente in terapia
Paola GAETANO, Psichiatra, SITCC, Studio Multiverso, Roma
Paolo Maselli, Psichiatra, SITCC, Studio Multiverso, Roma
Angelo Picardi Angelo, Psichiatra, Reparto Salute Mentale, CNESPS, Istituto Superiore di Sanità, Roma.
La psicoterapia cognitiva post-razionalista è centrata sull'esplorazione dell'esperienza soggettiva (Guidano 1987, 1991). Essa
affronta le problematiche del paziente, identificando e analizzando l'esperienza non compresa, e validando le sue emozioni a
partire dalle situazioni reali di vita. Si può affermare che l'aspetto centrale del processo terapeutico è proprio il riconoscimento
degli aspetti "legittimi" di tale esperienza emotiva. Al terapeuta serve dunque una teoria dell'esperienza fenomenologicamente
fondata, un'accurata conoscenza del significato delle emozioni e una profonda consapevolezza delle proprie reazioni. Inoltre, ben
attento a non farsi permeare dalle emozioni del paziente e a non trasporre in lui le proprie, egli deve essere capace di immergersi
nella situazione di vita del paziente e scoprire il senso delle sue azioni (Costa, 2010).
Saranno presentati i dati emersi da uno studio effettuato con l'uso di strumenti standardizzati di misura dello stato emotivo del
terapeuta, in relazione alla condizione clinica del paziente e alla sua personalità, e illustrati i principi relativi alle modalità di
regolazione e all'utilizzo delle emozioni del terapeuta nel processo di cura.

Quando il terapeuta è in difficoltà: pensieri, emozioni, azioni
Giovanni FASSONE, Psichiatra, SITCC, SPC, VI Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
La teoria multimotivazionale nelle relazioni interpersonali permette di disporre di un modello per comprendere lo scambio clinico
sia dal punto di vista del paziente che da quello del terapeuta. L’AIMIT (Monticelli & Liotti, 2008) è lo strumento che si propone
di rilevare sistematicamente ed in modo affidabile (Fassone e coll., 2012) le motivazioni interpersonali che emergono via via nello
scambio clinico e di fornire - a partire dal trascritto delle sedute - un’analisi delle motivazioni interpersonali che si sono susseguite
nel corso della seduta tra paziente e terapeuta. Scopo di questa presentazione è quello di evidenziare lo stato mentale del terapeuta
quando si trova in difficoltà ed in particolare quando si trova in difficoltà con una particolare categoria di pazienti, ovvero quei
pazienti che – secondo la terminologia di Lyons-Ruth (Lyons-Ruth & Jacobvitz, 2008) – attuano delle strategie controllanti
punitive nella relazione terapeutica. Verranno presentate e discusse quindi alcune vignette cliniche e l’attenzione si soffermerà sui
pensieri, le emozioni e le azioni del terapeuta alle prese con queste situazioni. La discussione verterà quindi sulle implicazioni
derivanti da queste particolari situazioni cliniche, che per la loro peculiare intensità pongono diversi problemi non solo in termini
di efficacia o meno dell’intervento, ma anche rispetto ai limiti e alla sostenibilità del contesto relazionale.
Il sé, l’altro e la distanza della relazione
Bruno INTRECCIALAGLI, Psichiatra, SITCC, II Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Nell’incontro con l’altro, sia che si tratti dell’incontro tra terapeuta e paziente, tra due individui più o meno conspecifici e tra
elementi di uno stesso gruppo sistemico, si attuano regole di comportamento su base innata evolutivamente selezionate e
procedure correlate ad esperienze e rappresentazioni che abbracciano l’arco di una intera esistenza. Prima ancora che vengano
costruiti con il paziente, al terapeuta si richiedono livelli di consapevolezza e padroneggiamento che consentano di gestire
l’unicità del processo terapeutico in un delicato equilibrio che è l’essenza stessa del percorso terapeutico.
Il presente contributo si propone di indagare, tra etica, empatia, indicatori più o meno affidabili e semplici istruzioni per l’uso, i
requisiti della “giusta distanza” alla base della relazione terapeutica.

133

ABSTRACTS – Venerdì 26 Settembre

Ore 17.45 – 19.00

SALA 6 - ZEFIRO

SIMPOSIO S038

Trattare i pazienti gravi: un ponte tra ricerca e clinica?
Chairman: Giuseppe NICOLO', Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore DSM Roma G, Didatta SITCC, Terzo Centro Psicoterapia
Cognitiva, Roma
Discussant: Antonio PINTO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Membro Direttivo EABCT, Cepicc, Napoli
I pazienti gravi costituiscono una parte rilevante della popolazione clinica afferente a diversi contesti terapeutici: Dipartimenti di
Salute Mentale, centri di psicoterapia pubblici e privati. I ricercatori sono impegnati nello studio della gravità di questi pazienti,
provando a identificare i fattori che li possono rendere più rispondenti alle cure.
Nelle psicosi, ad esempio, alla stessa stregua della gravità della psicopatologia, ha un ruolo il grado di consapevolezza del
disturbo, i deficit cognitivi, il malfunzionamento sociale e la scarsa adattabilità ai contesti relazionali e sociali.
I recenti studi sulla ideazione paranoide mostrano come i modelli clinici, derivati dalla ricerca sperimentale e clinica, possano
costituire dei riferimenti utili a strategie terapeutiche e uso di tecniche per questi pazienti.
Scopo del simposio è di illustrare come gli interventi cognitivi e comportamentali possono costituire un ponte tra la ricerca e la
clinica per i pazienti gravi, in particolare psicotici.
Il primo contributo di Nicolò e al. illustra un modello organizzativo sviluppato all’interno di un dipartimento di salute mentale,
che ha adottato nuove procedure di assessment e di trattamento per pazienti gravi, con trattamenti adattati e pianificati sulle
caratteristiche specifiche di ogni paziente, corrispondenti a livelli differenti di complessità.
Il secondo contributo di Pinto e al., illustra come gli interventi CBT nei trattamenti dei disturbi psicotici sia basati sulle evidenze
scientifiche. Questi interventi si possono utilizzare in ogni fase del disturbo psicotico: dall’esordio fino alla stabilizzazione.
L’utilizzo di tecniche della “third wave” è particolarmente interessante per migliorare i trattamenti standard. Scopo di questi
approcci è aiutare i pazienti a sviluppare l’accettazione, decentrare ed essere consapevoli dei loro sintomi, in modo da potersi
relazionare con essi e gestirli in un nuovo modo.
Un terzo intervento di Riccardi e al., prende in esame i modelli cognitivo comportamentali del delirio paranoide: emozioni,
pensieri, bias, rimuginii, coping disfunzionali ecc. che concorrono alla costituzione e mantenimento dei pensieri paranoidei, che
determinano la vita dei pazienti e il loro modo di percepire le relazioni sociali ed interpersonali. Particolare attenzione verrà posta
alla loro importanza nel predisporre interventi terapeutici informati dal modello psicologico.
Un quarto intervento di Procacci e al., vuole dare una rassegna degli interventi terapeutici incentrati sull’ideazione paranoide. La
tradizione cognitiva comportamentale ha improntato modelli di intervento validati, il costruttivismo ci ha chiarito l’importanza del
delirio nella costituzione dei significati personali di questi pazienti. I modelli basati sui sintomi stanno proponendo nuovi approcci
nella gestione della ideazione paranoide, un ponte ideale tra ricerca e clinica di questi disturbi.

Trattare la psicosi come, cosa, quando e perchè. La terapia cognitiva e i modelli organizzativi
Giuseppe NICOLO', Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore DSM Roma G, Didatta SITCC, Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva,
Roma
Enrico Pompili, Cristiana Silvestrini, Dipartimento Salute Mentale ASL Roma G
La psicosi è una patologia invalidante in cui il paziente presenta una grave alterazione del test realtà e una compromissione del
funzionamento sociale e relazionale, delle funzioni cognitive e metacognitive ed una sintomatologia che spesso lo espone a rischi
per la sua sicurezza e per il soddisfacimento dei suoi bisogni primari.
Il trattamento di tale patologia ha due problemi rilevanti che non si riscontrano frequentemente in altri ambiti della salute mentale:
il paziente ha scarsa consapevolezza della propria condizione, non richiede aiuto autonomamente, il trattamento è necessariamente
multidisciplinare e modulato sulle molteplici disfunzioni attive nel soggetto.
Il trattamento ha quindi due aspetti: il primo organizzativo che riguarda come erogare e dove erogare il trattamento ed il secondo
la scelta dei trattamenti da rendere disponibili per il singolo paziente.
Nella presentazione verranno illustrati gli interventi efficaci, da utilizzare, e comparati i dati di un trattamento assertivo nel real
word praticato da alcuni anni con quelli provenienti dalla letteratura sull’argomento.
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Dall’intervento precoce ad una migliore gestione dei sintomi persistenti per migliorare la qualità di vita
Antonio PINTO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Membro Direttivo EABCT, Cepicc, Napoli
Massimiliano Abbatecola, Psicologo, Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale. SITCC, Cepicc, Napoli
Federica Tarantino, Psicologa, Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale, SITCC, Cepicc, Napoli
La TCC nel trattamento delle psicosi e’considerata ormai un trattamento Evidence Based. Sono stati riportati infatti negli ultimi
anni evidenze circa l’efficacia della TCC nella riduzione dei sintomi positivi persistenti, nel miglioramento globale della
sintomatologia, nella fase acuta, sui sintomi negativi e sull’ansia sociale. In una prima fase gli interventi puntavano a modificare i
comportamenti irrazionali dei pazienti, in un secondo momento a studiare meglio ll contenuto delle idee deliranti, ed infine
ultimamente l’attenzione è rivolta al rapporto tra il paziente e gli stessi sintomi psicotici.
Infatti ciò che sembra causare maggior sofferenza all’individuo, sia all’esordio della patologia che in una fase più avanzata, è
rappresentato proprio dalla reazione di adattamento del paziente alla patologia.
In quest’ambito il contributo fornito dalle Terapie di Terza generazione si sta rivelando oltremodo interessante. Queste infatti
aiutano il paziente a sviluppare maggiori capacità di accettazione, decentramento e consapevolezza, elementi questi ritenuti
fondamentali per sperimentare nuovi modi con cui relazionarsi con la propria sintomatologia ed in definitiva ridurre lo stress
associato alla malattia, tanto agli esordi quanto in fase avanzata di decorso.

I fattori psicopatologici del delirio paranoide nei modelli cognitivo comportamentali
Ilaria RICCARDI, Psicologo, Psicoterapeuta, Socio Ordinario SITCC, Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva, Roma
Michele Procacci, Antonino Carcione, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva e Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), Roma
La sintomatologia delirante di tipo paranoide è estremamente frequente all’interno dei disturbi psicotici. Negli ultimi anni i
modelli teorici della Terapia Cognitivo Comportamentale hanno contribuito a spiegare il funzionamento ed il mantenimento del
delirio paranoide, trasformando la comprensione delle manifestazioni psicotiche. I dati sperimentali supportano la presenza di una
gamma di fattori emotivi, cognitivi, biologici e sociali correlati al delirio che contribuiscono all’esacerbazione e talvolta
concorrono ad originarlo e a mantenerlo. Secondo alcuni autori l’ansia sembra essere un fattore spesso determinante sia nella sua
formazione che nel suo mantenimento, provocando il perdurare di uno stato emotivo che diventa esso stesso predittivo della
presenza e della stabilità dei pensieri paranoidi. La preoccupazione facilita la sospettosità e ne aumenta la catastrofizzazione. La
sintomatologia persecutoria appare in relazione anche a fattori rappresentazionali individuali e all’umore. Le complesse relazioni
tra le attribuzioni e gli altri processi implicati generalmente nei deliri, come i bias di ragionamento e le disfunzioni della Teoria
della Mente, uniti all’attenzione eccessiva per le azioni degli altri quando si vivono esperienze negative e alla difficoltà nel
produrre attribuzioni situazionali, contribuiscono al malfunzionamento del circolo di attribuzione e di auto-rappresentazione che si
osserva frequentemente in questi pazienti. Verranno descritte le principali teorie cognitive sulla formazione e sul mantenimento
del delirio di tipo paranoide, alla luce delle evidenze sperimentali più recenti sui fattori che concorrono alla sua formazione. La
comprensione di tali fattori può fornire una migliore descrizione psicologica del fenomeno, da cui possono derivare ipotesi sui
processi causali coinvolti nei sintomi specifici del disturbo con implicazioni importanti per l’intervento psicoterapeutico.
Bibliografia
Bentall, R.P., Rowse, G., Shryane, N., Kinderman, P., Howard, R., Blackwood, N., Moore, R., Corcoran, R., 2009. The cognitive
and affective structure of paranoid delusions. Arch. Gen. Psychiatry 66, 236–247.
Freeman, D., 2011. Improving cognitive treatments for delusions. Schizophrenia Research, 132, 135-139.
Freeman, D., 2007. Suspicious minds: the psychology of persecutory delusions. Clin. Psychol. Rev. 27, 425–457.
Carcione, A., Nicolò, G., Procacci, M., 2012 Manuale di terapia cognitiva delle psicosi. Franco Angeli, Milano.

Ideazione paranoide: approcci terapeutici
Michele PROCACCI, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva, Roma
Antonino Carcione, Giuseppe Nicolò, Giovanni Pellecchia, Ilaria Riccardi
Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva Roma
L’ideazione paranoide è presente in molti disturbi: d. deliranti cronici, schizofrenia, mania, d. paranoide di personalità, d.
borderline di personalità, ecc. La terapia cognitiva, secondo i vari approcci, si è focalizzata sui sintomi, ha sviluppato modelli
psicologici che ne facessero apprezzare la costituzione e il mantenimento, ma ne spiegassero l’utilità e il possibile significato per
il soggetto, producendo, come conseguenza, approcci terapeutici coerenti, secondo una filosofia di interventi orientati dal modello
(Kendler e Campbell, 2009). Questa relazione ha lo scopo di presentare i principali approcci di intervento, ad esempio cognitivo
comportamentale e costruttivista, fino a ipotizzare la costituzione di interventi strategici mirati alla diminuzione dei sintomi o
delle variabili ad essi associate in termini di antecedenti e conseguenti psicologici. Osserveremo come questo approccio sta
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influenzando gli autori a sperimentare nuove ipotesi di trattamento e a utilizzare tecniche di intervento innovative ad integrazione
di quelle già esistenti.
Bibliografia
Roberto Lorenzini, Brunella Coratti (2008) La dimensione delirante Raffaello Cortina, Milano
Antonino Carcione, Giuseppe Nicolò, Michele Procacci (2012) Manuale di terapia cognitiva delle psicosi Franco Angeli, Milano
Kendler K.S. & Campbell J. (2009) Interventionist causal models in psychiatry Psychological Medicine, 39, 881-887.
Freeman D. (2011) Improving cognitive treatments for delusions Schizophrenia Research, 132, 135-139.
Ore 17.45 – 19.00

SALA 7 - PONENTE

SIMPOSIO S036

"Non ho più pane nel piatto. e pure me stesso, non capisco dove sia finito." Il modello di intervento Caring Angels per la
traumatizzazione da disoccupazione
Chairman: Serena BASILE, Psicologa, Psicoterapeuta, Presidente Associazione "Dentro un quadro", Segrate (MI)
Discussant: Fabio MONTICELLI, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro Clinico De Sanctis, Roma

Simposio realizzato con la collaborazione della Compagnia teatrale Alma Rosè, dell’Associazione di Promozione
sociale Articoloquattro e dell’Associazione no profit Dentro un quadro.
I dati Istat aggiornati a gennaio 2014 riferiscono un tasso di disoccupazione ormai giunto in Italia al 12,9%. Nel 2013 (periodo
gennaio-settembre), 9.000 risultano essere le aziende fallite (+6% rispetto allo stesso periodo nel 2012 - dato Movimprese) e la
cronaca giornalistica non manca giorno per riferire casi di suicidio che investono imprenditori in crisi e disoccupati, ma anche
fenomeni di femminicidio e di omicidio che coinvolgono membri della famiglia, figli inclusi. Non solo: il 13,1% degli italiani
senza lavoro è ormai “scoraggiato” al punto da non cercarlo più un lavoro (Eurostat, terzo trimestre 2013). Nel rapporto relativo
all’anno 2013 pubblicato da Transparency International, inoltre, l’Italia risulta avere – con riferimento al settore pubblico - un
punteggio davvero poco incoraggiante per l’Indice di Corruzione Percepita (CPI – Corruption Perception Index). Negli ultimi
anni, infine, i cambi di governo e la versatilità delle coalizioni politiche restituiscono uno scenario che appare incentrato
sull’urgenza e sull’instabilità, cui fanno da contraltare manifestazioni gruppali anche violente nelle principali piazze italiane.
Il modello Caring Angels viene formalizzato nel 2013 (Basile et al., 2013a) e vuole costituire una proposta di intervento
applicabile a gruppi di soggetti a rischio sopravvivenza.
Ha la finalità di facilitare la proattività individuale e gruppale, operando un contenimento delle veemenze e delle disregolazioni
emotive e comportamentali che caratterizzano la prognosi di traumatizzazioni complesse e continuative.
Scopo del simposio è la disamina del modello Caring Angels attraverso sguardi mediati dalle epistemologie evoluzionista,
costruttivista e body-centred.

Caring Angels: cooperazione, reciprocità di cura e proattività in gruppi di soggetti a rischio di sopravvivenza
Serena BASILE, Psicologa, Psicoterapeuta, Presidente Associazione "Dentro un quadro", Segrate (MI)
Uno degli effetti più evidenti degli eventi traumatici consiste nella modificazione delle capacità autoregolatorie del sistema
nervoso (Frewen e Lanius, 2006). Le situazioni di pericolo di vita si caratterizzano per la presenza di minacce percepite dal
soggetto come soverchianti: il sistema nervoso reagisce con attivazioni rettiliane che bypassano il coinvolgimento delle aree della
corteccia e le risposte di attacco/fuga vengono inibite da meccanismi di iper o ipoarousal che riducono all’immobilità (Porges,
2007).
In termini motivazionali, una condizione di rischio di sopravvivenza attiva il sistema dell’attaccamento che induce la ricerca di
vicinanza e di protezione nei conspecifici; se la condizione di rischio è causata dagli stessi conspecifici che dovrebbero garantire
protezione, si assiste all’attivazione concomitante del sistema di difesa (Liotti, Farina, 2011).
Il modello di intervento Caring Angels viene formalizzato sulla base di un’ipotesi di diagnosi di Complex PTSD rivolta all’Italia,
intesa come sistema economico, politico e sociale agito da manifestazioni di disregolazioni emotive e comportamentali, sia
individuali sia gruppali, che ai giorni nostri vengono restituite dai fatti di cronaca come frequenti, violente e spesso mortifere
(Basile et al., 2013).
Il modello si fonda su una trasposizione a livello gruppale di modalità di intervento clinico che si sono dimostrate adeguate ed
efficaci con pazienti con diagnosi di PTSDc ed è sostenuto dalla convinzione che l’effetto disregolatorio delle minacce
soverchianti possa essere disinnescato dalla stimolazione e attivazione del sistema motivazionale cooperativo (Liotti, Farina, cit.;
van der Hart et al., 2011).
Caring Angels prevede pertanto la co-costruzione di uno spazio relazionale paritetico fra i soggetti coinvolti che, nel pieno rispetto
delle proprie distinte competenze e con piena assunzione di responsabilità, decidono di operare insieme per il raggiungimento di
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obiettivi condivisi, che rispondano al contempo a bisogni specifici di ciascuno. In questo modo, e secondo una logica affatto
paradossale, il modello mira ad alimentare meccanismi di cura e accudimento reciproci, ma sempre e solo mediati dal comune
orientamento verso lo stesso obiettivo, il cui perseguimento e raggiungimento consente parallelamente tanto la cura di sé quanto la
cura dell’altro in virtù del reciproco riconoscimento come risorse in uno spazio relazionale a tutto tondo simmetrico. Il
contenimento degli effetti disregolanti dell’esperienza traumatizzante può consentire la canalizzazione delle risorse in una
proattività individuale e gruppale che può a questo punto aprirsi a processi trasformativi e creativi finalizzati alla sopravvivenza
(Basile et al., cit; Basile et al., 2013b, 2013c).

La dimensione collaborativa come risorsa per modulare il senso di perdita di padronanza e di impotenza del piano identitario
Maria DETTORI, Psicologa, Scuola Psicoterapia Cognitiva SPC Roma, Centro Clinico De Sanctis Roma, Socio corrispondente
SITCC, Roma
Giuseppina Mantione, Fabio Monticelli, Maurizio Brasini, Centro Clinico De Sanctis, Roma
La teoria Cognitivo-Evoluzionistica pone una particolare attenzione alla natura intersoggettiva dell’esperienza umana e sottolinea
la disposizione innata dell’uomo ad entrare in relazione con l’Ambiente Interpersonale. Individua alcuni principi organizzatori
delle interazioni sociali, a base innata e deputati all’elaborazione dell’informazione sociale non verbale, ossia dei segnali
emozionali: i Sistemi Motivazionali Interpersonali.
Questa prospettiva definisce come esperienza traumatica tutto ciò che nega e minaccia i valori selezionati dall’evoluzione in
maniera durevole, imprevedibile e incontrollabile. Si amplia, dunque, la categorizzazione del DSM che inquadra invece come
esperienza traumatica quegli eventi che comportano una minaccia alla vita e/o all’incolumità propria o di altri.
Se la “minaccia” percepita è continuativa e proviene dai nostri conspecifici la situazione diventa assai più complessa, giacché la
mente umana non è preparata ad affrontarla, e quando questo accade il sistema di attaccamento si attiva in contemporanea a quello
di difesa con inevitabili conseguenze sul piano del comportamento e della regolazione emotiva.
L’esistenza di relazioni improntate a un registro motivazionale di tipo cooperativo, di realtà gruppali dove sia possibile
salvaguardare il riconoscimento dell’altro come risorsa più che come minaccia, può rappresentare, in ragione della
intersoggettività propria della natura umana, un potente fattore di protezione a differenti livelli.
La dimensione cooperativa può consentire di modulare l’attivazione del sistema di attaccamento e le aspettative connesse alla
condizione di vulnerabilità; vengono invece sollecitate risposte e risorse attive, mirate alla risoluzione di obiettivi comuni e,
dunque, è favorito il recupero del senso di padronanza e di progettualità ampiamente compromessi dal permanere nella condizione
di impotenza.

Chi sono io? Voi, come mi vedete? E loro, che fanno?
Renato PROIETTI, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Associazione di Terapia Cognitiva, Roma e Cagliari, Centro di
Terapia Cognitiva Multiverso, Roma
I dati provenienti dalla ricerca scientifica sul trauma offrono valide e promettenti prospettive per un lavoro terapeutico a livello
individuale sui disturbi riconducibili ad esperienze traumatiche attuali e pregresse. Questi dati e questi modelli sono trasponibili
sic et simpliciter a traumi di gruppo micro- e macrosociali come sembra suggerire il costrutto Caring Angels? Senza dubbio
considerare l'esperienza umana nella sua dimensione intersoggettiva offre interessanti prospettive di ricerca e di intervento,
integrate a riflessioni provenienti da altre tradizioni di ricerca sulle dinamiche del gruppo. L'autore si soffermerà sia sulle
dinamiche interpersonali che sugli effetti intrapsichici del periodo traumatico che stiamo attraversando, individuando in una
apertura all'alterità il primum movens di processi virtuosi di cambiamento che possano aiutare i gruppi a contenere gli effetti del
trauma prolungato e continuativo incrementandone le possibilità di resilienza.
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Ore 8.30 – 9.45

SALA 1 - MAESTRALE

SIMPOSIO S070

Depressione e comunicazione
Chairman: Maria Pia PUGLIESE, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, Napoli
Discussant: Francesco AQUILAR, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, Napoli
La comunicazione del paziente depresso presenta alcune caratteristiche tipiche, collegate ai diversi tipi di depressione e alle
diverse situazioni relazionali. Nel Simposio sono passate in rassegna alcune di queste caratteristiche e i possibili effetti di ricaduta
sulla relazione terapeutica e sugli stati mentali del terapeuta. Vengono poi descritti alcuni fra i diversi tipi di depressione rispetto a
quanto emerge dall’interazione tra osservazioni cliniche ripetute e TDI (Teate Depression Inventory). Anche la comunicazione
con se stesso del paziente depresso presenta numerose caratteristiche specifiche, con possibili disfunzioni per eccesso o per difetto
dei processi di autocritica, che vengono illustrate in dettaglio insieme ad alcune strategie psicoterapeutiche di intervento. Tra le
forme di comunicazione che possono essere utilizzate per migliorare la abilità dei pazienti depressi, infine, viene presentata una
possibilità di utilizzazione di nuovi strumenti psicosociali.
Riferimenti bibliografici:
-Aquilar F. (2013), a cura di, Parlare per capirsi. Strumenti di psicoterapia cognitiva per una comunicazione funzionale, Franco
Angeli, Milano.
-Aquilar F., Pugliese M.P. (2011), a cura di, Psicoterapia cognitiva della depressione. Le diverse forme di depressione e i possibili
interventi terapeutici, Franco Angeli, Milano.
-Balsamo M., Saggino A. (2013), TDI. Teate Depression Inventory. Manuale, Hogrefe, Firenze.
-Palmieri G., Grassilli C. (2014), La Psicantria della vita quotidiana. Fenomeni psicosociali cantati, La Meridiana, Molfetta.

Forme di comunicazione, relazione terapeutica e stati mentali con il paziente depresso
Maria Pia PUGLIESE, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, Napoli
Una comunicazione efficace tra paziente e terapeuta è fondamentale per costruire una relazione terapeutica funzionale. Alcune
forme di comunicazione (verbale/non verbale) nel paziente depresso sono caratterizzate fra l’altro da emozioni rabbiose, critiche,
auto svalutanti, con conseguente attivazione del sistema agonistico-competitivo nel dialogo clinico. La costruzione della relazione
terapeutica con i pazienti depressi presenta quindi specifiche difficoltà, legate anche all’attivarsi di possibili ricorrenti stati mentali
nel paziente e nel terapeuta.
Sarà posta particolare attenzione sulle possibili modificazioni intenzionali degli stati mentali che paziente e terapeuta possono
attraversare, sulle modalità attraverso le quali è possibile proporre una comunicazione più cooperativa con sé stessi e nella
relazione terapeutica e soprattutto sulla gestione degli stati mentali che il terapeuta può sperimentare con il paziente depresso,
alcuni dei quali sembrano particolarmente significativi.
-Aquilar F., Pugliese M.P. (2011), a cura di, Psicoterapia cognitiva della depressione. Le diverse forme di depressione e i possibili
interventi terapeutici, Franco Angeli, Milano.
-Dimaggio G., Semerari A., Carcione A., Nicolò G., Procacci M. (2007), Psychotherapy of Personality Disorders, Routledge,
London.
-Liotti G., Monticelli F. (2008), a cura di, I sistemi motivazionali nel dialogo clinico, Cortina.

Caratteristiche comunicative e strutturali dei diversi tipi di depressione nel lavoro clinico e nel Teate Depression Inventory (TDI)
Francesco AQUILAR, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, Napoli
Michela Balsamo, Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara
Nell’ambito della psicoterapia cognitiva, e in particolare nel modello cognitivo-sociale, particolare attenzione nel lavoro clinico
viene data alle abilità di comunicazione possedute dal paziente al fine di migliorarne le qualità formali e gli aspetti strutturali nel
corso e alla fine della psicoterapia.
In particolare, nella depressione, oggetto di attenzione e di misura attraverso il Teate Depression Inventory è la cosiddetta
“comunicazione senza speranza”, modalità di comunicazione tipica che si colloca su un continuum che va dall’hopelessness del
“poco speranzoso” alla depressione vera e propria, presente in varie condizioni psicopatologiche.
Osservazioni cliniche ripetute permettono di tracciare i temi più ricorrenti della comunicazione verbale e le modalità più tipiche
della comunicazione non verbale “senza speranza”, che contribuiscono all’attivazione di cicli interpersonali disfunzionali specifici
della depressione e che possono essere alla base di fraintendimenti comunicativi ricorrenti.
L’analisi della “comunicazione senza speranza” nei diversi contesti di vita (famiglia d’origine, nella famiglia costruita, coppia
costruita, al lavoro, in psicoterapia) attraverso specifici protocolli di auto-osservazione guidata e il monitoraggio attraverso le
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misurazioni psicometriche con il TDI consente di configurare il lavoro clinico anche verso la modificazione delle distorsioni
comunicative oltre che delle disfunzioni cognitive e metacognitive rilevabili.
-Aquilar F. (2011), “Social Cognitive Psychotherapy”, in: Aquilar F., Galluccio M., eds., Psychological and Political Strategies
for Peace Negotiation. A Cognitive Approach, Springer, New York.
-Aquilar F. (2012), Riconoscere le emozioni, seconda edizione. Franco Angeli, Milano.
-Aquilar F. (2013), a cura di, Parlare per capirsi. Strumenti di psicoterapia cognitiva per una comunicazione funzionale, Franco
Angeli, Milano.
-Balsamo, M. (2013), La comunicazione senza speranza: gli aspetti depressivi, In Aquilar F. (2013), a cura di, Parlare per capirsi.
Strumenti di psicoterapia cognitiva per una comunicazione funzionale, Franco Angeli, Milano.
-Balsamo M., Saggino A. (2013), TDI. Teate Depression Inventory. Manuale, Hogrefe, Firenze.

Disfunzioni dell'autocritica per eccesso e per difetto nella depressione: tecniche di modulazione
Pietro GRIMALDI, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, Napoli
Claudia Di Manna, Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, Napoli
L’autocritica eccessiva può essere definita come la tendenza ad una severa e negativa valutazione di sé. È caratterizzata da una
costante tendenza all’autoattacco e all’autoumiliazione, oltre che da sentimenti di colpa e indegnità. Spesso si manifesta con
atteggiamenti punitivi verso di sé e può rappresentare un fattore di vulnerabilità verso la depressione. Gilbert considera
l’autocritica come una forma di relazione interna tra sé e sé, dove una parte di sé, ostile-dominante, accusa, attacca e biasima
l’altra parte di sé, impaurita-subordinata, che mette in atto una difesa sottomissiva, concordando con gli attacchi subiti. In realtà, la
parte di sé ostile-dominante viene ʺcontestataʺ dalla parte impaurita-subordinata, che segnala la non disponibilità a rinunciare a
qualcosa di importante per la persona, e ciò può condurre alla paralisi, all’inazione. La persona può sentirsi intrappolata in una
situazione senza via d’uscita che può dar vita ad una condizione depressiva.
Se da un lato l’eccesso di autocritica rappresenta un problema, anche l’assenza di un atteggiamento autocritico può comportar e
delle problematiche che possono avere, ad esempio, un impatto negativo sulle relazioni intime e sui rapporti interpersonali in
genere. Di conseguenza, quale sintesi possibile permette di creare un atteggiamento autocritico più “sano” ed equilibrato?
A tale quesito si cercherà di rispondere indicando possibili interventi terapeutici che sono basati anche sull’utilizzo della
Mindfulness e della Compassion Focused Therapy.
-Amadei G., (2013), Mindfulness. Essere consapevoli, Il Mulino, Bologna.
-Gilbert P., (2005), ed., Compassion. Conceptualisations, research and use in psychotherapy, Routledge, Hove.
-Grimaldi P. (2011), La ristrutturazione della mente: antidoti alla depressione, in: Aquilar F., Pugliese M.P. (2011), a cura di,
Psicoterapia cognitiva della depressione. Le diverse forme di depressione e i possibili interventi terapeutici, Franco Angeli,
Milano.

"Comunicanzone" e depressione
Gaspare PALMIERI, Psichiatra e Psicoterapeuta, Ospedale privato Villa Igea, Modena
Cristian Grassilli, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna
La canzone d’autore è uno strumento comunicativo complesso, dove la musica, il testo e l’interpretazione del cantante si
intrecciano profondamente per dare luogo a stimoli che agiscono sull’ascoltatore su più livelli: cognitivo, emotivo, immaginativo.
Nella canzone, il cantautore può mettere in atto una self-disclosure, che svela gli stati mentali ed emotivi più intimi, nei quali le
persone possono identificarsi, talvolta provando empatia e decretando spesso in tal modo il successo del brano stesso. A partire
dai grandi compositori della musica classica, le biografie e le psicobiografie degli artisti della musica riportano storie di grande
disagio esistenziale, talvolta identificabili come stati depressivi. Analizzando i brani di grandi artisti italiani (De Andrè, Tenco) e
stranieri (Cohen, Presley) verranno forniti esempi di come questa sofferenza venga espressa attraverso le canzoni. Verranno
inoltre presentati casi clinici di utilizzo della canzone d’autore in contesti terapeutici gruppali con pazienti psichiatrici gravi
ricoverati presso l’Ospedale Privato Villa Igea e presso la residenza Il Borgo di Modena. In tali gruppi la canzone può
rappresentare la via di accesso a preziosi ricordi, stati mentali ed emotivi del paziente, che possono essere integrati nel percorso
psicoterapeutico.
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Ore 8.30 – 9.45

SALA 2 - SCIROCCO

SIMPOSIO S014

Ostacoli clinici e motivazionali arcaici all'instaurarsi di una relazione di collaborazione terapeutica
Chairman: Enrico COSTANTINI, ARPAS, Ass. Ric. sulla Psicopatologia dell'Attaccamento e dello Sviluppo, Roma
Discussant: Lucia TOMBOLINI, ARPAS, APC Roma
Fenomeni clinici quali la disorganizzazione dell’attaccamento, il persistere di rigide strategie di controllo della relazione o la
presenza frequente di dissociazione, producono evidenti ostacoli al prosieguo cooperativo della cura psicoterapeutica. Ancor di
più se tali disorganizzazioni motivazionali fanno emergere con intensità l’azione sottostante di Sistemi di motivazione arcaici e
non interpersonali, quali quello di Difesa e quello di Predazione. Il predominio non interpersonale dell’interazione favorisce
quindi condotte estremizzate, sintomatologie complesse e quadri dissociativi di ben difficile trattamento – ma di cui il terapeuta
cognitivo-evolutivo deve tener conto, e se possibile, depotenziare. Oltre che nella conversazione terapeutica, tali eventi e Sistemi
disorganizzanti possono evidenziarsi attraverso l’analisi dei trascritti (con il metodo AIMIT) ed esaminando luoghi mediatici (la
blogosfera) dove la diffusione del sé, l’anonimato e la liquidità del gruppo di riferimento facilitano espressioni estreme e
frequenze motivazionali che sono piuttosto dissimili a quelle riscontrate nelle conversazioni psicoterapeutiche.

I sistemi motivazionali arcaici compaiono nel dialogo terapeutico
Claudio IANNUCCI, ARPAS Roma
Enrico Costantini, ARPAS Roma
Maria Dettori, APC-SPC Roma
L’attitudine collaborativa, che ispira il terapeuta cognitivista che segue un modello evoluzionista multimotivazionale, trova
difficoltà importanti allorquando la relazione è guidata, o comunque interessata, dall’attività di Sistemi Motivazionali
mesencefalici di base – segnatamente il Sistema di Difesa e quello di Predazione. Entrambi i Sistemi, poiché non interpersonali,
interferiscono nella costruzione dell’alleanza terapeutica e in un dialogo terapeuticamente efficace. Riconoscere queste eventualità
cliniche nella conversazione e nelle conseguenze sullo stato interno personale della coppia terapeutica consente (auspicabilmente!)
di ridimensionare l’intensità disorganizzante dei due Sistemi e proteggere relazione, tecniche e terapeuta. Di questa problematica,
il metodo AIMIT offre preziose occasioni di esempi nei trascritti.

Dissociazione e sistemi motivazionali interpersonali: un approccio basato sui trascritti di seduta
Daniele CAVADINI, Centro Medico Sant'Agostino, Milano
Maurizio Brasini, Centro Clinico De Sanctis Roma, Gruppo di Ricerca AIMIT 2.0
Obiettivo: dati clinici e di letteratura offrono evidenze di una associazione fra la disregolazione nell’attivazione dei sistemi
motivazionali interpersonali (SMI) e la dissociazione come fenomeno clinico. Con il metodo basato sull’analisi degli indicatori
delle motivazioni interpersonali nei trascritti (AIMIT) è possibile rilevare l’andamento dell’attivazione dei SMI durante una
seduta. Obiettivo del presente lavoro è di testare la seguente ipotesi: esiste una correlazione fra la irregolarità di attivazione dei
SMI e la presenza di fenomeni dissociativi nei pazienti.
Metodo: 19.790 lucuzioni ricavate dai trascritti di 60 sedute in un campione di 30 pazienti (due sedute per paziente) sono state
siglate indipendentemente da 3 siglatori esperti del protocollo AIMIT. Sono stati raccolti dati clinici e somministrate diverse scale
di valutazione, tra cui il Somatoform Dissociation Questionnaire (SDQ-20) e la Dissociative Experiences Scale (DES). La
irregolarità di attivazione dei SMI è stata definita operativamente come variabilità nella distribuzione dei punteggi AIMIT nelle
locuzioni siglate e misurata con un indice di dispersione (deviazione standard).
Risultati: nel campione analizzato esiste una correlazione (Spearman Rank Order Correlation) diretta e significativa fra
l’irregolarità di attivazione del sistema motivazionale dell’attaccamento e i punteggi ottenuti all’SDQ-20; tale correlazione è
replicata nelle tre siglature indipendenti (r compreso fra 0.36 e 0.50, p<0.05). Inoltre l’SDQ correla per almeno un siglatore con il
sistema di accudimento (r=0.38, p<0.05), il sistema di rango (r=0.42, p<0.05) e il sistema sessuale (r=0.36, p<0.05). La DES
correla per almeno un siglatore con il sistema di attaccamento (r=0.37, p<0.05) e con quello paritetico (r=0.36, p<0.05).
Conclusioni: la disregolazione nei processi che modulano l’attivazione dei SMI, in particolar modo del sistema di attaccamento, è
associata e probabilmente influenzata da una maggior presenza di fenomeni dissociativi, spesso rilevabili in storie di vita
traumatiche. Il metodo AIMIT è sensibile alla rilevazione di tale associazione e i risultati dello studio appaiono coerenti con la più
ampia teoria dei sistemi motivazionali.
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Relazioni terapeutiche e relazioni di aiuto nel web: sistemi motivazionali a confronto
Federica BRINDISINO, APC-SPC Roma
Maria Dettori, Elisa Danzi, Michele Lanotte, Francesca Piersanti, APC-SPC Roma
Ornella Sguro, Università degli Studi L'Aquila
Maurizio Brasini Maurizio, Flavio Monticelli, Centro Clinico De Sanctis Roma
Franca Valcella, Gruppo AIMIT 2.0 Roma
Il presente lavoro si propone di esplorare da un’ottica cognitivo-evoluzionista se, attraverso l’analisi dei sistemi motivazionali
interpersonali, sia possibile distinguere la relazione terapeutica da altre relazioni improntate all’aiuto ma prive di una specificità
terapeutica, come quelle presenti nel web all'interno di forum e blog i cui fruitori sono soggetti che ricercano un aiuto a problemi
di generica rilevanza clinica (ansia, depressione, disturbi dell’alimentazione, problemi legati al parto e alla genitorialità, eccetera).
A tal scopo, sono state analizzate col metodo AIMIT 60 sedute iniziali di psicoterapia (condotte da terapeuti ad orientamento
cognitivo-evoluzionista) e oltre 6000 scambi di messaggi su forum tematici. I risultati indicano che una attivazione relativamente
più consistente del sistema collaborativo-paritetico caratterizza gli interventi degli psicoterapeuti rispetto agli interventi di aiuto
offerti sui forum, nei quali prevale una tendenza all’accudimento.
Inoltre, l’attivazione del sistema dell’attaccamento è più pervasiva in chi richiede aiuto sui forum rispetto ai pazienti in
psicoterapia, che sono relativamente più orientati ad uno scambio collaborativo-paritetico. Questi risultati, di carattere esplorativo,
incoraggiano a considerare che la specificità dell’intervento terapeutico risieda, come previsto dalla teoria cognitivo-evoluzionista,
in un approccio disciplinato ad una mentalità collaborativa che “contagia” anche i pazienti.
Ore 8.30 – 9.45

SALA 3 - LIBECCIO

SIMPOSIO S012

Nuovi sviluppi nel trattamento cognitivo delle psicosi
Chairman: Tullio SCRIMALI, Docente di Psicologia Clinica, Facoltà di Psicologia, Università di Catania
Discussant: Raffaele POPOLO, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Negli ultimi anni, la terapia cognitiva ha proposto modelli di intervento efficaci nel trattamento delle psicosi; le diverse linee
guida internazionali prevedono, infatti, l’associazione della CBT al trattamento farmacologico che rimane di prima scelta. Questo
ha permesso nel tempo una migliore gestione clinica del paziente psicotico, ad esempio con la riduzione dei sintomi in generale e
di conseguenza dei ricoveri. Se spostiamo, però, l’attenzione dalla sola remissione dei sintomi ad un piano più complesso di
funzionamento del paziente, che lo renda capace di “vivere” in modo attivo nel proprio contesto, sorgono nuovi problemi. Come
mantenere la remissione sintomatologica, viste le frequenti ricadute? Come incrementare il funzionamento interpersonale e le
abilità del paziente per consentire al paziente di avere un’esperienza positiva di sé e raggiungere quindi una qualità di vita più
soddisfacente? In tal senso l’intervento dovrebbe avere come focus i meccanismi alla base del disturbo e delle ricadute.
In questo simposio saranno inizialmente illustrati i risultati di efficacia di un modello di trattamento cognitivo complesso della
schizofrenia sviluppato da Scrimali nel suo centro clinico. Sarà, quindi, presentato un approccio metacognitivo alla comprensione
e gestione dei sintomi psicotici; riteniamo, infatti, che un malfunzionamento in tali abilità possa favorire l’espressione e il
mantenimento dei sintomi così come la compromissione del funzionamento sociale del paziente. Saranno allora affrontati aspetti
legati alla valutazione di queste abilità, con attenzione al riconoscimento delle espressioni emotive facciali e delle competenze
emotive di questi pazienti; per poi presentare modelli di intervento individuale e gruppale volti all’incremento del funzionamento
meta cognitivo nei pazienti psicotici.
.
Il trattamento cognitivo complesso della schizofrenia secondo il protocollo entropia negativa
Tullio SCRIMALI, Scuola di Medicina, Università di Catania
La schizofrenia costituisce una temibile affezione, gravemente disabilitante per il paziente e notevolmente penalizzante per la
famiglia ed il network.
L’Autore ha sviluppato è sperimentato, per anni, un nuovo modello cognitivista e complesso della schizofrenia, denominato
“Entropia della Mente” e un innovativo protocollo integrato dal nome “Entropia Negativa”(Scrimali, 2006).
Il protocollo è stato sperimentato, con successo, negli ultimi dieci anni, presso una struttura clinica e di ricerca, fondata
dall’Autore stesso, e denominata Centro Clinico ALETEIA. La struttura opera nel quadro del Terzo Settore.
Punti di forza del nuovo approccio proposto sono la limitazione al minimo indispensabile (e quando possibile la eliminazione)
della degenza in reparti ospedalieri e l’implementazione di un nuovo setting e di un originale modulo operativo denominato “Day
Therapy”.
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Altri aspetti innovativi e qualificanti del protocollo Entropia Negativa sono l’utilizzazione sistematica di metodologie di
Psicofisiologia Applicata e Biofeedback per l’assessment e la terapia del paziente psicotico, l’implementazione di originali
metodiche di assessment e di riabilitazione in ambito neuropsicologico e metacognitivo.
Nel corso della relazione sono presentati i risultati conseguiti nell’ambito di uno studio qualitativo di outcome, effettuato su un
gruppo di 10 pazienti trattati con successo e seguiti con follow-up sistematici per un periodo fino ad otto anni.
Bibliografia:
Scrimali, T. (2006). Entropia della Mente ed Entropia negativa. Nuove prospettive, cognitiviste e complesse, per la schizofrenia e
la sua terapia. Franco Angeli, Milano, 2006.

Deficit di cognizione sociale nelle psicosi: uno studio sul riconoscimento delle emozioni facciali
Patrizia VELOTTI, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università degli Studi di Genova
Carlo Garofalo, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Sapienza Università di Roma
Maurizio Parisi, Maria Laura Santini, Casa di Cura Villa Armonia Nuova, Roma
Giancarlo Dimaggio, Raffaele Popolo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Introduzione: La valutazione dei deficit cognitivi nelle psicosi è stata affrontata largamente, tuttavia solo in anni recenti la stessa
rilevanza è stata attribuita ai diversi metodi di valutazione per gli aspetti emotivi, ponendo in luce il ruolo del riconoscimento delle
emozioni come fattore di interesse clinico (Lysaker et al., 2011; Fiszdon et al., 2013).
Obiettivi: Nel presente studio, gli autori intendono affrontare il tema del riconoscimento delle espressioni emotive facciali e delle
competenze emotive in pazienti psicotici da diversi vertici, utilizzando sia misure self-report che task comportamentali.
Metodo: Il campione è costituito da 15 pazienti psicotici, in regime di ricovero volontario presso una Casa di Cura romana, e da
15 soggetti non clinici appaiati per genere ed età. Sull'intero campione sono state effettuate le medesime valutazioni attraverso
l'utilizzo dei seguenti strumenti: 1) Bell Lysaker Emotion Recognition Task (BLERT; Bryson et al., 1997) che valuta la capacità
di riconoscere espressioni emotive positive, negative e neutre, attraverso la proiezione di 21 brevi filmati; 2) Questionnaire of
Cognitive and Affective Empathy (QCAE; Reniers et al., 2011), questionario self-report per la valutazioni delle capacità
empatiche nei domini cognitivo ed affettivo; 4) Brief Symptom Inventory (BSI; Derogatis, 1983), versione breve della Symptom
Checklist, utilizzata per valutare la presenza e la severità di vari indici di disagio psicopatologico; 5) Difficulties in Emotion
Regulation Scale (DERS; Giromini et al. 2012), uno strumento che esamina la difficoltà generale nel regolare le emozioni
attraverso la valutazione di sei dimensioni.
Risultati e conclusioni: La capacità di riconoscimento delle emozioni facciali risulta compromessa nel campione clinico,
confermando le ipotesi della letteratura. Il confronto tra misure relative, ed i diversi pattern nelle popolazioni clinica e non clinica
saranno ampiamente descritti, assieme alle implicazioni per i trattamenti e le ricerche future.

La terapia metacognitiva interpersonale adattata per la psicosi nei pazienti con schizofrenia
Giampaolo SALVATORE, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma, Centro di Terapia Metacognitiva
Interpersonale, Salerno
Dario Catania, Giancarlo Dimaggio, Nadia Di Sturco, Lorena Bianchi, Paolo Ottavi, Raffaele Popolo, Centro di Terapia
Metacognitiva Interpersonale, Roma
Anna Maria Ferrigno, Maria Grazia Proto, Marianna Serio, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Salerno
Paul Lysaker, Roudebush VA Medical Center and the Indiana University School of Medicine, Indianapolis, Indiana
I pazienti con schizofrenia mostrano una difficoltà nella metacognizione, ossia il set di abilità che consentono agli individui di
comprendere i propri e altrui stati mentali in modo efficace e utile per padroneggiare la sofferenza psicologica e funzionare
nell'arena sociale (Dimaggio & Lysaker, in press; Dimaggio, Semerari, Carcione, et al., 2007; Semerari, Carcione, Dimaggio, et
al., 2003; Semerari, 2007). Alcune evidenze suggeriscono una correlazione significativa tra livello di disfunzione sociale e
disfunzioni metacognitive nella schizofrenia (Brüne, Abdel-Hamid, Lehmkämper & Sonntag, 2007; Langdon, Coltheart & Ward,
2006; Lysaker, Dimaggio, Buck et al., 2007). Nell'interazione sociale, i pazienti con schizofrenia possono essere capaci di
ascrivere agli altri stati mentali, ma non in modo rapido, articolato e contesto-guidato solitamente richiesto per sostenere in modo
efficiente il flusso mutevole degli scambi sociali quotidiani. (Salvatore, Dimaggio & Lysaker, 2007; Salvatore, Dimaggio, Popolo
& Lysaker, 2008). In questo lavoro presentiamo il nostro modello di intervento psicoterapeutico individuale sul paziente
schizofrenico, denominato Terapia Metacognitiva Interpersonale Adattata per la Psicosi (A-MIT), il cui fine è prima di tutto
l'incremento della capacità di comprendere i propri stati mentali in relazione all'insorgenza dei sintomi (quando presenti). In
parallelo, l'A-MIT lavora col fine di promuovere la capacità di sostenere gli scambi sociali. Attraverso esemplificazioni cliniche
tratte da terapie con pazienti con schizofrenia a diverso livello di funzionamento, descriviamo le fasi iniziali e avanzate del
trattamento.
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La riabilitazione metacognitiva della cognizione sociale: il Metacognition-Oriented Social Skills Training (MOSST)
Paolo OTTAVI, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Luisa Buonocore, Giancarlo Dimaggio, Manuela Pasinetti, Raffaele Popolo, Giampaolo Salvatore, Centro di Terapia
Metacognitiva Interpersonale, Roma
I pazienti con psicosi, nonostante un accurato case-management, una buona compliance farmacologica e un intervento
psicoterapico efficace, spesso continuano a mostrare gravi deficit nella competenza e nella performance sociale. Ciò a causa di un
deficit di social cognition presente fin dagli esordi di malattia e addirittura già nella fase prodromica.
All’interno della cornice teorica della Terapia Metacognitiva Interpersonale per le psicosi è stato elaborato un intervento di gruppo
in 16 sedute, completamente manualizzato - il Metacognition-Oriented Social Skills Training (MOSST) - finalizzato a
promuovere la social cognition nei pazienti con disabilità sociale residua attraverso un allenamento sistematico della funzione
metacognitiva.
Del MOSST verranno illustrati la teoria della tecnica, la metodologia, la strutturazione del programma e della singola session. Un
posto di rilievo verrà dato alla descrizione delle procedure di regolazione della relazione terapeutica e agli strumenti terapeutici
principali: il role-play nell'ottica metacognitiva e l'uso di feedback basati su metacomunicazioni, self-disclosing e self-involving
statements. Di ognuno di questi strumenti verranno mostrati i “principi attivi” e le sottofunzioni metacognitive target. Infine,
verranno illustrati gli strumenti di assessment e i dati delle prove di efficacia.
Ore 8.30 – 9.45

SALA 4 - TRAMONTANA

SIMPOSIO S073

DBT Skills Training: applicazioni cliniche in setting diversi
Chairman: Elena PRUNETTI, Psicoterapeuta, Responsbile Reparto Disturbi di Personalità, Casa di Cura Villa Margherita (VI)
Discussant: Giuseppe NICOLO', Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore Dipartimento Salute Mentale ASL Roma G, Terzo Centro
Psicoterapia Cognitiva, APC SPC, Roma
Nel panorama scientifico è sempre più consolidata e confermata l’importanza di interventi di gruppo per pazienti con DP.
L’intervento DBT è sicuramente uno tra gli intervento gruppali, di tipo psicoeducativo, più considerato e applicato nei vari
contesti clinici.
Questo simposio si propone di presentare e porre a confronto esperienze di applicazione del DBT Skills training in diversi contesti
clinici sottolinenando l’importanza dell’adattamento alla singola realtà operativa. La descrizione del lavoro clinico, della
metodologica e alcuni dati di efficacia dell’intervento nelle diverse realtà (residenziali a medio-lungo termine e ambulatoriali) sarà
oggetto del presente simposio.

Il gruppo di Skill Training nel trattamento residenziale del paziente grave
Clara MAGRINI, Psicologa, Psicoterapeuta, Nicoletta ROSSI, Psicologa, Psicoterapeuta, Casa di Cura Villa Margherita (VI)
Barbara Cavalieri, Psicoterapeuta, Elisabetta Mondin, Psicoterapeuta, Casa di Cura Villa Margherita (VI)
Elena Prunetti, Psicoterapeuta Responsabile Reparto Disturbi di Personalità, Casa di Cura Villa Margherita (VI)
Marco Bateni, Psichiatra Responsabile Reparto di Psichiatria 2°, Casa di Cura Villa Margherita (VI)
Il presente lavoro si focalizza sull'analisi dell'andamento del gruppo DBT Skill Training applicato presso la Casa di Cura Villa
Margherita (VI) che viene proposto nel percorso residenziale di 3 settimane circa. All'interno del percorso terapeutico (CET) che
vede l'integrazione di modelli di trattamento diversi, l'approccio DBT rappresenta l'elemento cardine dell'intervento. I gruppi skills
training DBT proposti sono stati integrati con alcune tecniche di Terapia Cognitiva Standard e adattati ad un contesto ospedaliero.
Durante l'intervento verranno analizzati i diari compilati da 150 pazienti, verrà monitorato l'andamento dei comportamenti
impulsivi, l'utilizzo delle strategie apprese al gruppo e la capacità di chiedere aiuto nei momenti di crisi.Verranno poi analizzate le
correlazioni con alcune dimensioni quali l'impulsività, la rabbia e la disregolazione emotiva evidenziate nei diari e valutate
attraverso i rispettivi test: Barratt, AQ e Ders. Saranno infine presentati dati di follow-up a 3 mesi (60 pazienti) e a 6 mesi (37
pazienti).
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Il gruppo Skills Training gadget per persone tossicodipendenti e/o con disturbo da abuso di sostanze in trattamento residenziale
Ugo CERON, Psicoterapeuta Responsabile Comunità Terapeutica Papa Giovanni XXIII San Daniele, Lonigo (VI)
Davide Tognato, Psicoterapeuta, Silvia Tosatto, Psicologa, Silvia Todeschini, Psicologa, Elisa Gottardo, Psicologa - Comunità Terapeutica Papa Giovanni XXIII San Daniele, Lonigo (VI)
Il lavoro di ricerca rappresenta l'ampliamento di precedenti lavori con lo scopo di analizzare i processi di cambiamento nei
partecipanti al gruppo di skills training gadget all'interno della comunità terapeutica San Daniele (Lonigo,Vi) per persone con
Disturbo da Uso di Sostanze. Il gruppo si ispira al modello Skills training della DBT integrato con alcune tecniche di Terapia
Cognitiva Standard e con alcuni principi del Programma dei Dodici Passi degli Alcolisti Anonimi. Lo scopo è promuovere una
maggiore capacità di gestione delle situazioni di crisi emotiva predisponenti gli agiti impulsivi e una più efficace gestione delle
proprie relazioni attraverso un'aumentata consapevolezza emotiva collegando il tutto al lavoro quotidiano secondo la metodologia
del Trattamento Comunitario per le dipendenze. Verranno analizzati attraverso i diari settimanali compilati dai partecipanti per
tutto l'arco di tempo del loro percorso terapeutico comunitario (circa 2 anni) il rapporto tra uso delle abilità, manifestazione di
tendenze e/o comportamenti impulsivi e richiesta d'aiuto nei momenti di crisi. L'ipotesi di base, già confermata dalle precedenti
ricerche con un campione minore, è che l'uso delle abilità porti nel tempo ad una diminuzione delle tendenze-comportamenti
impulsivi (in particolare l'abuso di sostanze) e ad una aumentata capacità di chiedere aiuto nei momenti di difficoltà. Si vu ole
inoltre approfondire il rapporto tra il quadro diagnostico, ricorso alle abilità e richiesta di aiuto.

Skill Training adattato in un ambito privato milanese
Serena BARBIERI, Psicoterapeuta Centro Clinico Spazio Formamentis, Milano
Angela Draisci, M. Viscardi, S. Capizzi, S. Rinaldi, C. Baietto, D. Bertamini, L. Mazzucchelli, L. Fortunati, C. Galbiati, Centro
Clinico Spazio Formamentis, Milano
Oltre all'utilizzo dello skill training all'interno del modello standard per il disturbo Borderline implementato al nostro contesto
viene presentato l'adattamento dello strumento ad altri setting clinici e non. In ambito clinico l'adattamento è stato esteso ai
Disturbi Alimentari, alle Nuove Dipendenze, ai disturbi d'Ansia e al Disturbo Ossessivo-Compulsivo. Il razionale è che la
"disregolazione emotiva", "l'impulsività", "la disregolazione delle relazioni interpersonali" e "la mancanza di consapevolezza"
siano considerate come "dimensioni" e come tali trasversali molte patologie. L'adattamento è inoltre stato esportato ad ambiti non
clinici ma formativi e di sostegno per coloro che operano in contesti "sensibili", quali SPDC (sostiene chi sostiene) e realtà
aziendali per l'aumento dell'efficacia e la gestione dello stress. L'utilizzo dell'approccio "stepped care" permette di modulare gli
interventi in base alle diverse esigenze e, all'interno di una stessa "dimensione", realizzare interventi di intensità crescente. In
ambito clinico gli interventi, prevalentemente in formato di gruppo, non sono necessariamente "co-esistenti" con la terapia
individuale, altresì la possono seguire o alternarsi a questa (co-terapia sequenziale). Il doppio setting viene "sacrificato" solo in
presenza di sufficienti livelli di integrazione della personalità e di livelli di gravità inferiori. L'obiettivo per il futuro è portare al
prossimo convegno SITCC i dati raccolti rispetto all'efficacia del modello adattato all'ambito organizzativo.
Ore 8.30 – 9.45

SALA 5 - LEVANTE

SIMPOSIO S068

Il lavoro integrato in età adolescenziale
Chairman: Antonio FENELLI, Didatta SITCC, APC, SPC, ATC, Roma
Discussant: Maurizio DODET, Didatta SITCC, APC, SPC, Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista, Roma
L’adolescenza è un periodo di trasformazioni fisiche, cognitive, emotive e sociali e non è l’unico e più importante periodo della
vita del singolo individuo; durante l’intero percorso esistenziale avvengono dei momenti di transizione che si possono presentare
come difficili e critici (Oliverio, 2003). Il clinico che si trova alla prese con un adolescente si accorge che l’adolescenza è un
periodo di vita influenzato dalla cultura, dalle opportunità offerte dall’ambiente e dalle differenze individuali e nel suo procedere
terapeutico con il ragazzo o la ragazza si troverà a “modellare” il suo setting poiché l’adolescente è immerso in un sistema
relazionale che può vedere il terapeuta in contatto con i docenti, con il nutrizionista, con lo psichiatra, con il neuropsicologo, o con
il terapista occupazionale.
Il simposio si propone quindi di delineare i diversi e possibili modelli di lavoro in rete con l’età adolescenziale.
I diversi modelli proposti vengono descritti nella loro specificità d’intervento ed analizzati rispetto agli elementi di forza e di
debolezza. Ciascun modello illustrerà inoltre le difficoltà incontrate nel suo ambito applicativo con l’intento di trovare un
linguaggio condiviso tra le diverse figure significative di riferimento dell’adolescente. Il presente lavoro vuole promuovere una
riflessione sulla complessità del lavoro di rete nel trattamento di un disturbo psicopatologico in
età adolescenziale.
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Riferimenti bibliografici
-Ammaniti M., 2001, Manuale psicopatologia dell'adolescenza, Raffaello Cortina, Milano
-Fonagy, P., Target M., 2003, Psicoterapie per il bambino e l'adolescente, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma

L'intervento terapeutico di rete in un caso di disturbo del comportamento alimentare in adolescenza
Giovanna PARMIGIANI, Dipartimento di Neurologia e Psichiatria, Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma, Studio
Professionale In Evolutiva di Roma
Marina Albrizio, Psicologa e Psicoterapeuta, Studio Professionale In Evolutiva di Roma
Katia Aringolo, Psicologa e Psicoterapeuta, docente Humanitas, Studio Professionale In Evolutiva di Roma
I disturbi del comportamento alimentare rappresentano delle problematiche molto complesse, in quanto caratterizzati da aspetti
clinici riguardanti diverse aree, come quella psicologica, nutrizionale, organica, sociale e familiare strettamente correlate tra loro,
così come molto complessi sono anche i fattori che causano o possono innescare questa categoria di disturbi.
Se a questo si aggiunge che i disturbi alimentari (nelle forme di Anoressia e Bulimia) presentano un indice di mortalità pari al 3%,
si comprende come l'allarme sociale rispetto a questo tipo di disturbi abbia attivato un coinvolgimento scientifico e culturale negli
anni sempre più proficuo.
In adolescenza, fase evolutiva in cui più di frequente si assiste all'esordio di un disturbo del comportamento alimentare,
l'intervento di rete rappresenta un obbligo terapeutico rispetto alla natura multidimensionale del disturbo, ma ancor di più una
sfida rispetto alla complessità dei compiti evolutivi con i quali l'adolescente deve confrontarsi.
Nel disturbo del comportamento alimentare spesso accanto ad anoressia e bulimia nervosa possono coesistere altre condizioni
psichiatriche (quali ad esempio ansia, depressione e disturbo ossessivo compulsivo) sulle quali il clinico deve intervenire
considerando tutte le opzioni, in primis l'intervento psicoterapeutico e farmacologico. Nel trattamento farmacologico con un
adolescente la posologia dovrebbe idealmente iniziare a dosaggi più bassi, essere mantenuta per un tempo più lungo e
eventualmente aumentata.
Gli adolescenti con disturbo del comportamento alimentare, con anoressia nervosa nel caso specifico, presentano spesso numerose
condizioni mediche quali amenorrea, riduzione della massa muscolare, alterazioni elettrolitiche, complicazioni cardiovascolari e
osteoporosi. Una sollecita ristorazione del peso, una psicoterapia individuale e/o familiare strutturata costituiscono le principali
scelte dell'intervento in rete.
Il trattamento farmacologico può risultare necessario ed efficace per l'intervento sulle condizioni psichiatriche in comorbilità.
Il caso clinico che verrà presentato in questa sede è stato proposto dagli autori perché ritengono possa rappresentare un esempio di
come, nella scelta del trattamento per un adolescente, sia prioritario salvaguardare i bisogni evolutivi (in tal caso di svincolo)
insieme al diritto di poter ricevere la "cura migliore" in linea con le indicazioni della comunità scientifica internazionale.
Verranno pertanto presentate e discusse in questa sede le principali opzioni terapeutiche disponibili e le scelte effettuate, alla luce
dei pro e dei contro per questo particolare tipo di patologia, e in riferimento al lavoro di rete condotto dai professionisti della
salute, psichiatra, psicoterapeuta, endocrinologo e nutrizionista coinvolti nel progetto terapeutico seguito ambulatorialmente.
Riferimenti Bibliografici
Dalla Ragione L., Mencarelli S. L'inganno dello specchio. Immagine corporea e disturbi del comportamento alimentare in
adolescenza. Edizioni Franco Angeli, 2012
Garfinkel PE (eds): Handbook of treatment for eating disorders, Guilford Press, N.Y., 494-499, 1997
Gabbard G.O, Psichiatria Psicodinamica, Raffaello Cortina Ed., 2007
Garner D, Dalle Grave R. (1999): Terapia Cognitivo Comportamentale dei Disturbi dell’Alimentazione. Positive Press
Recalcati M. Il corpo ostaggio. Teoria e clinica dell'anoressia-bulimia. Borla, 1998.
Siracusano A., Troisi A., Marino V., Tozzi F., (2003), Comorbilità nei disturbi della condotta alimentare: revisione critica della
letteratura, in Il Trattamento dei disturbi del comportamento alimentare,1:2003; 7-26, NÓOς
Senatore I. (a cura di) I disturbi del comportamento alimentare - clinica, interpretazioni e strumenti a confronto. Franco Angeli
Editore, 2013
Taylor D., Paton C., & Kapur S. The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry. 11th ed. Chichester, UK, John Wiley &
Sons, 2012
Treasure J., Schmidt U., Van Furth E. I disturbi dell'alimentazione. Il Mulino, Bologna, 2008.
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Applicazione del modello cognitivo costruttivista post razionalista alle dinamiche scolastiche: la reciprocità in un caso di stalking
nella scuola superiore
Patrizia MATTIOLI, Associazione Comunicascuola, L.S.S. Francesco D’Assisi, Laboratorio Postrazionalista, Roma
L’approccio post razionalista costruito da Vittorio Guidano, considera la conoscenza come un continuo fluire di diversi processi
conoscitivi individuali che indicano una realtà con sfaccettature diverse, tante quanti sono gli osservatori. Specifiche applicazioni
del modello sono state fatte all’analisi delle dinamiche familiari (Dodet) e all’analisi delle dinamiche scolastiche (Mattioli).
Ogni esperienza è il risultato di un’elaborazione e di un ordine interno personale prevalentemente soggettivo attraverso cui si
mantiene stabile il senso di identità personale.
L’identità - che si costruisce all’interno di relazioni sociali significative a partire dalle prime figure di attaccamento - ha
nell’adolescenza un suo momento cruciale, per i cambiamenti rapidi e vistosi che avvengono in tale fase e per la difficoltà a
maneggiare le nuove capacità cognitive e riflessive e a gestire l’oscillazione tra spinta all’autonomia e mantenimento
dell’attaccamento. Il momento di transizione è sostenuto dal gruppo dei pari, e questo è particolarmente evidente a scuola.
In questo scenario si colloca l’intervento dello psicologo scolastico. Nel suo lavoro con gli studenti, è fondamentale il
coordinamento con i docenti: la mancanza di un rapporto di collaborazione con loro rende infatti alto il rischio che gli interventi
rimangano momenti isolati, con scarsa ricaduta sui vissuti degli interessati.
Verrà esposto un caso di stalking tra studenti del primo liceo, con la ricostruzione della reciprocità creatasi tra molestatore e
molestato e il lavoro svolto con gli insegnanti nel percorso di risoluzione.

La psicoterapia cognitivista sistemica postrazionalista con pazienti adolescenti: quale integrazione possibile?
Paola CIMBOLLI, Dipartimento di Neurologia e Psichiatria, Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma, II Centro
Psicoterapia Cognitiva, Studio Professionale In Evolutiva di Roma
Il presente lavoro vuole illustrare secondo il modello cognitivo sistemico postrazionalista l’intervento psicoterapeutico in età
adolescenziale.
Nel periodo operatorio formale le capacità di astrazione aumentano a tal punto da organizzare il pensiero in ipotesi e deduzioni
caratterizzando le prime fasi dell’adolescenza che nel suo lungo e faticoso processo porta allo sviluppo dell’astrazione riflessa.
Questo periodo viene definito dallo stesso V.F. Guidano (Guidano, 1988;1990) come il primo periodo critico della vita e in tal
senso ne ha tutti gli aspetti quale momento evolutivo di cambiamento e trasformazione. La caratteristica principale è la
generalizzazione di significati attribuiti a se stessi che devono essere integrati in una soggettività differenziata in modo irripetibile
dagli altri (De Pascale, 2013).
Accanto a questo salto evolutivo indispensabile per l’essere umano troviamo comportamenti molto concreti, difficile gestione
delle emozioni e relazioni con i pari che diventano la “famiglia alternativa” a quella di origine che spesso è sconvolta dagli enormi
cambiamenti fisici, comportamentali ed emotivi del ragazzo (Saarny, 2008).
Affrontare con una metodologia cognitivo sistemica il disagio, lo scompenso che coinvolge il ragazzo e la sua famiglia vuol dire
osservare, ordinare e rendere esplicito il significato di un determinato disturbo a tutti i componenti di quello specifico sistema,
utilizzando quando e se opportuno l’integrazione con tutte le figure che in quel momento fanno parte del mondo dell’adolescente
(Guidano, 1990; Cimbolli, 2011).
Nel presente lavoro sarà descritto un caso clinico, di una ragazza e della sua famiglia, nelle sue fasi terapeutiche, soffermandomi
in particolare sul cambiamento, sulla consapevolezza e sulla relazione all’interno del setting terapeutico. Tale riflessione vuole
inoltre riflettere sul significato di integrazione e lavoro di rete quando, nella pratica clinica, dobbiamo tenere conto di tutti i livelli
che sono coinvolti nella fase adolescenziale.
Bibliografia:
Guidano, V.F., L’adolescente nel modello cognitivo, in Psicologia e Adolescenza - problemi e modelli a confronto: l’intervento
delle istituzioni in Sardegna, I.G.N.a.c. di, Editor. 1990, Delfino Editore: Sassari.
Guidano, V.F., ed. La Complessità del Sè - un approccio sistemico-processuale alla psicopatologia e alla terapia cognitiva. 1988,
Bollati Boringhieri: Torino.
De Pascale, A.C., P., Disturbi delle condotte alimentari. L'approccio del cognitivismo sistemico postrazionalista. 2013, Roma:
Alpes.
Saarny, C., The interface of emotional development with social context, in Handbook of emotions, M.H.-J. Lewis, J.; Feldman
Barrett, L., Editor. 2008, The Guilford Press: New York. p. 332-347 .
Cimbolli, P., [The case of Giorgia: a systemic cognitive postrationalist intervention]. Riv Psichiatr, 2011. 46(5-6): p. 349-53.
Guidano, V.F., De la revolución cognitiva a la intervención sistémica en términos de complejidad: la relación entre teoría y
practica en la evolución de un terapeuta cognitivo. Revista de Psicoterapia, 1990. Vol. I(n°2/3): p. 113-129.
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Adolescenza e relazioni interpersonali, percezione del rischio di esclusione dal gruppo di pari. Un intervento integrato nei licei di
Roma
Roberto NOCCIOLI, ACC Associazione Clinica Cognitiva, Roma
Miriam Di Nardo, Glenda Tripicchio, Psicologa, Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale, Associazione di Clinica Cognitiva,
Roma
Zaira Bandiera, Carla Buttazzo, Rossella Guerini, Giorgia Mattiolo, Martino Nardelli, Roberto Noccioli, Gabriella Pilli, Carmela
Rocco, Flavia Sallusti, Federico Santilli, Psicologo, Psicoterapeuta in formazione, Associazione di Clinica Cognitiva, Roma
Durante l'adolescenza, la ricerca dell'appartenenza ad un gruppo di pari e la costruzione dell’individualità procedono di pari passo,
rendendo centrale un tema come la diversità. L'esclusione, l'emarginazione sociale, gli atti di bullismo nei confronti del diverso
sono processi facilmente riscontrabili nei contesti nei quali i ragazzi si trovano ad interagire.
Nel 2011 è stato rilevato che il 22,8% degli studenti italiani è stato più volte vittima di prese in giro o provocazioni da parte di uno
o più compagni, il 21,6% ha dichiarato di essere stato offeso ripetutamente e senza motivo, il 25,2% è venuto a conoscenza di
informazioni false o cattive diffuse sul proprio conto (situazione, questa, che coinvolge molto più le ragazze rispetto ai ragazzi,
23,3% contro un totale del 14,7% per i ragazzi). Altri intervistati nella stessa indagine raccontano di episodi di danneggiamento di
oggetti (10,4%), furti di cibo e oggetti (7,6%), minacce (5,2%), furto di denaro (3,1%) ed episodi di violenza da un proprio
compagno di scuola o un proprio coetaneo (3%). Il fenomeno varia a seconda dell’età, i ragazzi tra i 12 ed i 15 anni sono quelli
che più frequentemente ricevono provocazioni e prese in giro rischiando l'esclusione dal gruppo dei pari. I ragazzi tra i 16 ed i 18
anni sembrano invece essere maggiormente soggetti a subire furti di oggetti e di denaro. Questi dati evidenziano la necessità
d’intervenire sul fenomeno di esclusione ed emarginazione sociale tra i 14 ed i 18 anni. Lo scopo del presente lavoro è quello di
illustrare un progetto per gruppi di adolescenti che si trovano ad essere emarginati ed esclusi dal gruppo dei pari.
Riferimenti bibliografici
-Eurispes, Condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, 2011
-Masoni, M. ,2002, Lo psciologo va a scuola, Erickson, Trento
-Bonino S, et al., 2003, Adolescenti e rischio, Giunti, Firenze
Ore 8.30 – 9.45

SALA 6 - ZEFIRO

SIMPOSIO S031

Quando il silenzio non è d’oro… il mutismo selettivo tra dubbi diagnostici e ipotesi di trattamento
Chairman: Loredana PILATI, Presidente A.I.Mu.Se., Torino
Discussant: Furio LAMBRUSCHI, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Centro Terapia
Cognitiva Forlì
Già nel 1885 il medico tedesco Adolf Kussmaul aveva descritto una “aphasia voluntaria”, associata a disturbi psichici, mentre
Moritz Tramer viene indicato come colui che nel 1934 introdusse il termine “mutismo elettivo” nella letteratura clinica. Negli
attuali sistemi di classificazione diagnostica compare il termine “mutismo selettivo” (DSM-IV, 1994) ad indicare un disturbo
caratterizzato da una persistente incapacità dei bambini di parlare in specifiche situazioni sociali (per esempio all’asilo o a scuola)
nonostante le loro capacità di produzione e comprensione del linguaggio risultino adeguate agli scambi comunicativi verbali in
altri contesti (per esempio a casa con i genitori). Più recentemente, il DSM-V lo inserisce tra i Disturbi d’Ansia, più
specificamente tra i disturbi d’ansia sociale, ribadendo quindi, con maggior forza, il legame esistente tra questo quadro
psicopatologico e i disturbi d’ansia, come indicato da numerosi studi.
Il mutismo selettivo sembra comunque tutt’altro che un gruppo diagnostico omogeneo, in quanto la gravità del disturbo è
estremamente variabile, tanto da far ipotizzare una sua distinzione in sottotipi.
Ugualmente, non ci sono ancora dati univoci e condivisi sulla eziopatogenesi e sulla prevalenza di questo disturbo nella
popolazione infantile. Le indagini epidemiologiche condotte nei paesi anglosassoni, dove lo studio del mutismo selettivo è stato
avviato già da qualche decennio, oscillano tra lo 0,1 e lo 0,7 % della popolazione, con un’incidenza maggiore tra le femmine
rispetto ai maschi. Anche se non sono ancora disponibili dati epidemiologici affidabili sul mutismo selettivo riferiti alla
popolazione italiana, la percezione che si ricava dalle segnalazioni pervenute dalle varie regioni d’Italia all’associazione
A.I.Mu.Se. (Associazione Italiana Mutismo Selettivo) fa pensare a un fenomeno piuttosto diffuso, non adeguatamente
riconosciuto e segnalato dalle famiglie, dai contesti scolastici ed educativi e non sempre adeguatamente diagnosticato e trattato dai
servizi di salute mentale dell’età evolutiva.
Il simposio intende pertanto fare il punto: a) sulle procedure d’assessment e di inquadramento diagnostico nel mutismo selettivo
(sia in termini categoriali/descrittivi, sia in termini esplicativi, cioè di possibili itinerari di sviluppo e organizzazioni del sé nel
bambino); b) e quindi sui possibili percorsi di trattamento di tipo multimodale, che prevedano efficaci modalità di presa in carico e
di intervento col bambino, con la famiglia e con il contesto scolastico e sociale.
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Inquadramento diagnostico, ipotesi eziopatogenetiche e meccanismi di mantenimento del mutismo selettivo: un approccio
cognitivo-evolutivo
Federica TRIVELLI, Psicologa, Psicoterapeuta, Studio S.m.a.i.l., Torino
Riccardo Bertaccini, Scuola Bolognese Pscioterapia Cognitiva (SBPC), Centro Terapia Cognitiva Forlì, UONPIA Ausl Romagna
Il Mutismo Selettivo (MS) è un disordine raro multidimensionale dell’infanzia (prevalenza stimata tra 0.03 – 1%) inserito nel
DSM 5 all’interno dei disturbi d’ansia, caratterizzato da una persistente impossibilità di parlare in situazioni specifiche, quando è
richiesta una certa interazione sociale (ad esempio a scuola), mentre in altre situazioni, solitamente nello stretto ambito familiare,
parlare risulta possibile. I bambini che soffrono di MS appaiono timidi, inibiti a livello comportamentale, ritirati, talvolta
oppositivi e ansiosi. L’esordio comunemente avviene all’ingresso della scuola dell’infanzia, tuttavia spesso il problema rimane
misconosciuto e confuso con semplice “timidezza” sino all’ingresso del bambino nella scuola primaria (Viana et al., 2009). Il MS
viene diagnosticato quando non sono presenti in concomitanza disturbi pervasivi dello sviluppo, disturbi della comunicazione o
disturbi psicotici. La diagnosi non può essere posta durante il primo mese di scuola (DSM 5).
Ancora oggi non vi è chiarezza rispetto ai fattori di rischio, predisponenti e precipitanti legati alla patologia; tuttavia l’inibizione
comportamentale, l’ansia sociale e l’isolamento o inibizione sociale del bambino e della famiglia sembrano giocare un ruolo come
uno stile genitoriale iperprotettivo e controllante.
Questa patologia è conosciuta sin dal 1877 quando Adolf Kussmall ne diede per la prima volta una descrizione clinica definendolo
“aphasia voluntaria” enfatizzando così l’idea che l’incapacità di parlare fosse una decisione volontaria dell’individuo. Nel 1994,
con la pubblicazione del DSM-IV, il termine elettivo venne sostituito dal termine “selettivo” per sottolineare che il rifiuto di
parlare è selettivamente dipendente dal contesto sociale. I numerosi dibattiti intercorsi tra i professionisti durante la stesura del
DSM 5 non hanno risparmiato il MS ed hanno portato all’attuale collocazione della patologia all’interno della sezione relativa ai
disturbi d’ansia.
Negli ultimi anni, le nuove acquisizioni sul disturbo e le discussioni intorno alla sua possibile eziologia hanno delineato un quadro
clinico complesso di cui non è facile l’interpretazione dei sintomi secondo criteri diagnostici univoci, né la scelta di interventi
terapeutici e psico-educativi efficaci.
L’intervento si pone l’obiettivo sia di illustrare le linee diagnostiche condivise sul piano descrittivo ma anche di portare una
riflessione clinica finalizzata a costruire ipotesi sulla funzione del sintomo del MS all’interno delle dinamiche relazionali genitorebambino, proponendo diagnosi esplicative concettualizzate sia all’interno della teoria dell’attaccamento che della cornice della
psicoterapia cognitivo – evolutiva.
Costruzione del setting clinico e linee di intervento nel mutismo selettivo
Cristiana RISSO, Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino
Le ricerche presenti in letteratura evidenziano che le terapie utilizzate per i disturbi d’ansia hanno una notevole efficacia anche nel
trattamento del mutismo selettivo (Kendall, 1994, Bergman, Piacentini, McCracken, 2002).
I bambini affetti da questo disturbo, ogniqualvolta che devono affrontare situazioni sociali nuove o insolite, sperimentano un
arousal neurovegetativo molto intenso, che a sua volta innesca un processo emotivo-cognitivo che porta il bambino a vivere un
intenso disagio; la reazione conseguente è di ritiro fisico e verbale.
L’inibizione aiuta il bambino a difendersi dalle sue paure. Questo comportamento, ripetuto e involontariamente sostenuto e
rinforzato dai genitori e/o dagli insegnanti, diviene abituale e sempre più difficilmente modificabile.
Per questo motivo, sia il momento di assessment che quello dell’intervento clinico dovranno includere: il bambino, la famiglia e la
scuola, in maniera parallela e sinergica.
Nella pianificazione del lavoro clinico sarà necessario raccogliere informazioni circa le possibili ragioni del silenzio del bambino,
a cui si dovrà aggiungere una buona mappatura delle persone e delle circostanze in cui il piccolo paziente riesce o non riesce a
parlare, per escludere altri tipi di patologie ed effettuare una diagnosi differenziale.
Con la collaborazione dei genitori si procederà ad un’attenta analisi storica e funzionale del sintomo.
L’intervento con il bambino sarà focalizzato principalmente sulla riduzione dei sintomi ansiosi e sull’eliminazione dei rinforzi
negativi che mantengono il mutismo, seppur ogni volta con un setting costruito “su misura”, che tenga in debita considerazione le
variabili ambientali e temperamentali, lo stile di attaccamento, le risorse e le potenzialità presenti in ambito familiare e scolastico.
Attraverso la presentazione di casi clinici verrà analizzato in maniera dettagliata il lavoro psicoterapeutico con il bambino, con la
coppia genitoriale ed in ambio scolastico.
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L’intervento clinico sul mutismo selettivo basato sul video feedback
Annalida EPISCOPO, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio fondatore Centro Clinico Astrea, Roma
Francesca Manaresi, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio fondatore Centro Clinico Astrea
Antonella Marianecci, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio fondatore Centro Clinico Astrea
Rino Capo, Psicologo, Psicoterapeuta, gruppo Astrea
Il Mutismo Selettivo (MS) è un disturbo caratterizzato da una persistente incapacità dei bambini di parlare in specifiche situazioni
sociali (ad esempio, a scuola) a fronte di competenze, nell’espressione e nella comprensione del linguaggio, adeguate agli scambi
comunicativi verbali, evidenti in altri contesti, specie quello familiare. La genesi, ancora poco nota, è multifattoriale; le relazioni
familiari, l’accadimento di eventi stressanti e le caratteristiche di sviluppo neurobiologiche e psicologiche specifiche dei bambini
sono tutti elementi implicati a vario titolo nell’insorgenza del mutismo.
Il disturbo riguarda meno dell’1% della popolazione infantile, ma il portato di sofferenza che investe il bambino e la sua famiglia
è di proporzioni molto rilevanti con conseguenze serie nell’immediato e nel tempo, in termini di isolamento sociale e
problematiche di natura comportamentale ed emotiva.
Emerge, pertanto, la necessità di individuare modelli che siano in grado di tradurre adeguatamente le conoscenze provenienti dagli
studi su neuroscienze, intersoggettività, attaccamento, sistemi motivazionali interpersonali in tecniche e prassi efficaci di
intervento.
Il modello WIMS-VP (Working on Interpersonal Motivational System - Video Parenting, Manaresi e gruppo Astrea) riguarda le
funzioni genitoriali nell'arco dello sviluppo (0-18anni). L’approccio si fonda sulla cooperazione tra equipe terapeutica e coppia
genitoriale nella valutazione delle interazioni diadiche e triadiche genitori-figli che vengono videoriprese e analizzate attraverso la
tecnica del videofeedback.
La condivisione delle conoscenze teoriche e le tecniche di analisi e microanalisi degli scambi interattivi possono rappresentare
uno strumento di indagine preziosa anche nel MS. In particolare, i genitori possono cogliere direttamente aspetti delle dinamiche
che spesso sono alla base della strutturazione e del mantenimento di manifestazioni di disagio o di distorsioni comunicative e
relazionali. Poter considerare anche gli assetti motivazionali permette, inoltre, di comprendere come i processi di regolazione
dell’attivazione emotiva, le funzioni cognitive, i sistemi comportamentali entrino in gioco negli scambi relazionali nel corso dello
sviluppo. Il lavoro di video-feedback é un intervento che aiuta i genitori a riconoscere gli aspetti centrali della dinamica
attaccamento-accudimento e a migliorare la capacità di rispondere in modo adeguato alle richieste emotive del bambino.
Allo stesso tempo, le videoriprese di situazioni in cui il bambino si esprime liberamente nel proprio ambiente con persone a lui
familiari o la visione di video di self-modeling (VSM) possono contribuire a promuovere la sua comunicazione all’esterno e le sue
competenze sociali.
Ore 8.30 – 9.45

SALA 7 - PONENTE

SIMPOSIO S034

Mindfulness, la moda del momento? Meccanismi di funzionamento e mediatori di cambiamento
Chairman: Stefania D'ANGERIO, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, SPC APC, Roma
Discussant: Antonio SEMERARI, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, SPC APC, Roma
Negli ultimi decenni, la pratica della mindfulness ha mostrato una crescente applicazione nell’ambito di programmi di
psicoterapia cognitiva a fronte della sua efficacia, ormai dimostrata per un’ampia varietà di sintomi psichiatrici e somatici (ad
esempio, Baer, 2003; Grossman, Niemann, Schmidt, & Walach, 2004). Ultimamente, tuttavia, il proliferare di interventi basati
sulla mindfulness pone la questione di una sua applicazione indiscriminata e probabilmente non da protocollo. Tale realtà ci pone
di fronte all’esigenza di discriminare quali siano realmente gli ambiti clinici e le modalità in cui applicare tale pratica e,
soprattutto, di meglio comprendere i meccanismi che spiegano il “successo” di tali programmi.
Il presente simposio ha dunque l’obiettivo di presentare lo stato dell’arte sui meccanismi di funzionamento della mindfulness che
ne possano spiegare l’efficacia, e dei suoi limiti. Vuole inoltre porre in luce i mediatori di cambiamento dei protocolli terapeutici
fondati sulla mindfulness e la differenza di questi con altri modelli.
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Presenza mentale ed autocompassione come mediatori di cambiamento nella Mindfulness
Claudia DI MANNA, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Italiana Psicoterapia Cognitivo Sociale, Napoli
La ricerca ha dimostrato da tempo l'efficacia dei programmi Mindfulness-Based per alleviare il disagio psicologico e per la
riduzione di diversi sintomi. Meno si sa, invece, circa i meccanismi attraverso i quali la mindfulness raggiunge questi risultati.
Recenti studi hanno esaminato la "PRESENZA MENTALE" e l' "AUTO-COMPASSIONE" come potenziali mediatori degli
effetti benefici della mindfulness su diversi processi e comportamenti relativi alla regolazione delle emozioni negative e degli stati
mentali problematici. Entrambe le variabili, infatti, sembrano avere un ruolo determinante sui processi di cambiamento soprattutto
per la gestione dell'ansia e della depressione.

Mindfulness: mediatori di cambiamento e limiti
Stefania D'ANGERIO, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, SPC APC, Roma
Cristina Salvatori, Psicologa, Specializzanda Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Roma
Annamaria Lauriola, Psicologa, Specializzanda Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Roma
Elena Bilotta, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Roma
I trattamenti basati sulla mindfulness hanno preso negli ultimi anni uno spazio sempre più importante all’interno della psicoterapia
cognitiva. Stanno nascendo trattamenti sempre più specifici per specifici disturbi psichiatrici (Baer, 2003; Grossman, Niemann,
Schmidt, & Walach, 2004). Il New York Times ha descritto la mindfulness come “la nuova tecnica psicoterapeutica forse più
popolare dello scorso decennio” (Carey 2008). Ma come agisce davvero la mindfulness? Quali sono i suoi meccanismi di
funzionamento? È davvero efficace o è l’ultima moda del momento?
La letteratura ha evidenziato una serie di possibili mediatori che potrebbero operare come veicoli del cambiamento e che
rappresenterebbero i punti chiave per l’efficacia del trattamento basato sulla mindfulness. In particolare, la ricerca si è focalizzata
principalmente sulla capacità di regolare le emozioni (Williams, 2010), l’auto-compassione (self-compassion, Leary, Tate,
Adams, et al., 2007), le funzioni esecutive (Teper, Segal, & Inzlicht, 2013), il decentramento (Shapiro, Carlson, Astin, &
Freedman, 2006), cambiamenti nell’attenzione e nella memoria di lavoro, oltre che cambiamenti cerebrali (Baer, 2012).
Ma la mindfulness è più efficace rispetto alla terapia cognitiva?
I risultati esposti da Teasdle e Segal (2000) mostrano come la mindfulness sia efficace nel prevenire le ricadute solamente in pz
con almeno 3 episodi depressivi. Altre ricerche (Arch, Ayers 2013) hanno mostrato come la CBT sia più efficace rispetto alla
MBSR in pz ansiosi con scarsi sintomi depressivi, mentre altre ancora hanno indicato una differenza poco significativa
nell'efficacia rispetto a gruppi di terapia cognitiva in pz con fobia sociale (Chiesa, Serretti 2011). Il presente lavoro di review
vuole affrontare questi temi e provare a rispondere a questi quesiti.

Mindfulness, impulsività, attenzione in soggetti con BPD
Nicolò GAJ, San Raffaele Turro Milano
E. Roder, M. Cavarra, R. Visintini, San Raffaele Turro Milano
Recenti studi hanno evidenziato che l’addestramento alla mindfulness è correlato a un aumento delle capacità mnestiche e
attentive in diversi tipi di popolazioni. Inoltre, l’aumento di tali capacità sembra essere correlato a un miglioramento nella capacità
di gestione di stati affettivi negativi. Come è noto, aspetti primari del BPD sono la difficoltà a gestire adeguatamente le emozioni
negative e la conseguente tendenza ad agire sotto l’influenza dell’impulso. Sulla base di tali evidenze, il presente contributo si
propone di indagare preliminarmente le relazioni tra la dimensione dell’impulsività, in particolare di tipo attentivo, e le capacità di
mindfulness in un campione di soggetti con BPD. Il campione è stato valutato all’inizio di un trattamento che prevede un training
di mindfulness (DBT) e periodicamente durante il trattamento. I risultati verranno discussi alla luce della letteratura sul legame tra
capacità di mindfulness e capacità attentive.
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Ore 9.45 – 10.45

SALA 1 - MAESTRALE

PLENARIA

Il metodo psicosomatico
Giovanni Andrea FAVA, Professore ordinario di Psicologia Clinica, Università degli Studi di Bologna e professore ordinario di
Clinica Psichiatrica, State University di New York a Buffalo, Bologna
La medicina psicosomatica consiste in un approccio globale al paziente che comprende la valutazione del ruolo dei fattori
psicosociali nell’influenzare la vulnerabilità individuale, il decorso e l’esito di ogni tipo di malattia, la considerazione
biopsicosociale del paziente nella pratica medica, e l’applicazione di terapie psicologiche nella prevenzione, trattamento e nella
riabilitazione delle malattie. Il metodo psicosomatico supera il concetto tradizionale di malattia, che ormai risulta inadeguato sia in
ambito medico che psichiatrico, e si basa sulla valutazione complessiva delle variabili biologiche, psicologiche e sociali. Elemento
trainante è la clinimetria, la scienza delle misurazioni cliniche, che permette approcci innovativi alla considerazione dei disturbi.
L’approccio psicosomatico ha anche importanti ripercussioni rispetto alla valutazione necessaria prima di effettuare un intervento
psicoterapeutico. La macroanalisi (il rapporto che esiste tra diverse aree di problemi non sempre definibili all’interno di categorie
diagnostiche) e la microanalisi (l’analisi dettagliata dei sintomi nell’intento di evidenziarne le caratteristiche e la gravità)
costituiscono un aspetto fondamentale dell’approccio clinimetrico integrato. Verranno fornite delle esemplificazioni cliniche in
proposito. La psicosomatica, grazie all’interesse e all’enfasi sulla soggettività del vissuto di malattia, si propone come una base
per un processo ampio e dettagliato di descrizione e di valutazione dei fenomeni clinici, in grado di guidare il clinico nella scelta
degli strumenti di misurazione e di conferire flessibilità al processo decisionale diagnostico e terapeutico.
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Ore 11.15 – 12.30

SALA 1 - MAESTRALE

SIMPOSIO S093

Vittorio Guidano: la scienza della conoscenza
Chairman: Rita B. ARDITO, Psicologa, Dipartimento di Psicologia Università di Torino
Discussant: Giorgio REZZONICO, Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Milano Bicocca
Questo simposio è stato organizzato per ricordare Vittorio Guidano a 15 anni dalla sua prematura scomparsa.
La lezione di Guidano è ancora viva e efficace presso i colleghi che lo hanno conosciuto e gli allievi delle scuole di psicoterapia
che lo “studiano”.
In questo simposio amici colleghi dialogheranno tra loro per ricordare Vittorio scienziato, pensatore, teorico e clinico, ma anche
Vittorio amico e maestro vicino.

Considerazioni e ricordi personali
Mario Antonio REDA, Psichiatra, Università di Siena, Dipartimento di Neuroscienze, Siena
Si considera come e come mai le idee di Vittorio Guidano continuano ad essere presenti e pregnanti nel Cognitivismo in base a
considerazioni e ricordi personali.

Vittorio Guidano e la relazione tra amore e psicopatologia
Juan BALBI, Fondazione FAPS/Cetepo, Roma
Un’autoregolazione del senso di identità personale indipendente dalle relazioni affettive non esiste, non solo nell’infanzia, ma neanche nella vita adulta, in quanto l’intersoggettività dell’esperienza umana è contrassegnata da un ordinamento autoreferenziale
attraverso il quale la costruzione dell’immagine di una persona significativa viene ad essere sempre strettamente correlata alla
percezione di sé. La caratteristica cruciale di un rapporto affettivo - afferma Guidano riferendosi alla dimensione dell’amore sentimentale della vita adulta- consiste nella reciproca costruzione autoreferenziale di un’immagine dell’altro significativo in grado di
articolare e stabilizzare ulteriormente la dinamica tra i contorni del Sé. Per Guidano, il senso di identità e continuità personale, che
si organizza nell’infanzia, fanciullezza e adolescenza, in co-dipendenza con i processi affettivi coinvolti in queste tappe dello sviluppo evolutivo, nella tappa adulta è legato in maniera diretta alla struttura del legame significativo di questo momento della vita
ed è regolato in corrispondenza al grado di plasticità con il quale il sistema personale è capace di elaborare la ripercussione emozionale che proviene dalle oscillazioni specifiche di questo legame. Nei periodi di meta-stabilità dell’età adulta, quando i cambiamenti dell’esperienza soggettiva del tempo, promuovono un riordinamento del senso di continuità personale, la chiave di una riorganizzazione progressiva del sistema si radica nel livello di astrazione e di integrazione con il quale la coscienza personale è capace di elaborare la discrepanza affettiva che contemporaneamente sta affrontando. Si trova qui la premessa psicopatologica del modello di Guidano: i fenomeni psicopatologici hanno la loro origine negli squilibri affettivi generatori di discrepanze che, essendo
difficilmente integrabili per il sistema personale, provocano la dissociazione di emozioni, sentimenti, sensazioni e immagini, che
sono vissuti dalla persona come incontrollabili ed estranei a sé. Per questa ragione, Guidano concepì la Terapia Cognitiva Postrazionalista come un metodo attraverso il quale, il terapeuta conduce il paziente nella ricostruzione della sua maniera specifica di
sperimentare e gestire questa particolare discrepanza affettiva, con l’obiettivo di promuovere, attraverso la distinzione ed integrazione di tutta la gamma di emozioni e sentimenti legati alla discrepanza affettiva in questione, una riorganizzazione progressiva
del sistema personale in un nuovo e più articolato livello di coscienza che contenga la nuova maniera di sentirsi.

La Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitica di Como: Guidano e la Scuola, Vittorio e la Scuola
Adriana PELLICCIA, Psicologo, Psicoterapeuta, Direttore Didattico e Docente Scuola di Psicoterapia di Como, Didatta SITCC
Marzia Mattei, Adriana Pelliccia, Rita Pezzati, Savina Stoppa Beretta
In questo intervento vorremo raccontare i cinque preziosi anni di docenza nella Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva di
Como di Vittorio Guidano, il suo contributo sia da un punto di vista scientifico sia da un punto di vista umano, nell’esperienza degli allievi e delle responsabili della Scuola.
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Ore 11.15 – 12.30

SALA 2 - SCIROCCO

SIMPOSIO S085

Analisi ed elaborazione dell’esperienza immediata: terapeuti di scuole diverse si confrontano sul metodo
Chairman: Maurizio DODET, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista,
Roma
Discussant: Fabio MOSER, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Studio Associato Metafore, Verona, Trento
“Il modo di vedere le cose è più importante del cambiamento delle idee”. Così scrive Edgar Morin. Conoscere il pensiero
complesso e muoversi in quest’ottica appartiene ai tre partecipanti a questo Simposio. Diversi per formazione: Michele Minolli,
Psicanalista (SIPRE), Ester Pedone, Terapeuta Sistemica ed EMDR e Daniela Merigliano, Terapeuta Cognitivista Postrazionalista,
presenteranno il metodo con i caratteri di specificità appartenenti al proprio modello con cui si avvicinano al disagio psicologico.
Il confronto verterà sul ruolo che va attribuito alla consapevolezza delle emozioni vs la consapevolezza dei temi di vita nell’analisi
dell’esperienza immediata. Emozioni che fluiscono, cognizioni che creano spiegazioni viabili nel tentativo di giungere a costruire
una coerenza identitaria. Fabio Moser condurrà la discussione con l’obiettivo di stimolare i partecipanti ad individuare quali
aspetti metodologici possono creare degli spazi di contaminazione tra i diversi modelli.
Immediatezza e spiegazione: la dialettica del Self nel riordinamento dell’esperienza
Daniela MERIGLIANO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Laboratorio Psicologia Cognitiva Postrazionalista, Roma
Michele Minolli, Psicoanalista, Fondatore della Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione, Milano
Esther Pedone, Psicoterapeuta Sistemica, Practitioner e Supervisore EMDR, Direttrice dell’Istituto di Formazione in Psicoterapia
Sistemica “NAVEN”, Udine
In un ambito costruttivista, più specificatamente postrazionalista, la realtà, “multiversa”, è concepita come un fluire continuo,
multidirezionale e multilivellare di processi cognitivi in costante svolgimento (Maturana 1985, 1987).
Il Sé diventa processuale. La sua progressiva articolazione fa si che l’esperienza si svolga costantemente, simultaneamente e su un
doppio livello: quello dell’esperienza immediata e quello della spiegazione, dell’immagine cosciente di Sé.
Attraverso il linguaggio diamo senso all’esperienza, costruendo in tal modo la nostra identità narrativa, che si mantiene unica e
irripetibile, grazie alla dialettica costante del self narratore che spiega e valuta e del self protagonista che esperisce (Ricoeur
1993). In una prospettiva ontologica, le emozioni sono forme di conoscenza e corrispondono a quell’ordinamento immediato della
realtà che percepiamo come “dato” nel fluire della nostra prassi del vivere (Guidano 1988).
L’autore proporrà un’esposizione di concetti generale sulla processualità del self, sull’organizzazione del mondo emotivo e sulla
sequenzializzazione dell’esperienza attraverso l’uso della moviola. Saranno ancora esposte e analizzate nelle relative specificità,
esemplificazioni cliniche di sequenzializzazione in pazienti nevrotici e psicotici unitamente alla ricostruzione di materiale onirico.
K. Word: Self Processuale, Postrazionalismo, Moviola.

Il fluire emotivo nel modello della psicoanalisi relazionale
Michele MINOLLI, Analista, Supervisore e Docente nelle Scuole di Specializzazione di Roma, Parma, Milano della Società
Italiana di Psicoanalisi della Relazione, Milano
Daniela Merigliano, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Laboratorio Psicologia Cognitiva Postrazionalista, Roma
Esther Pedone, Psicoterapeuta Sistemica, Practitioner e Supervisore EMDR, Direttrice dell’Istituto di Formazione in Psicoterapia
Sistemica “NAVEN”, Udine
L’Io-soggetto soffre perché ingabbiato nella sua configurazione storica data dalla genetica e dall’ambiente e dalla “coscienza” che
lo definisce come esistente. Le emozioni e le cognizioni che l’Io-soggetto porta in seduta sono l’espressione del suo sentirsi e
ritenersi prigioniero. Il metodo d’intervento ha come obiettivo di prenderlo sul serio, in quanto quel Io-soggetto singolo e
particolare come configurato dalla sua origine e dagli scherzi della “coscienza” e di aiutarlo e sostenerlo nel permettersi di
accedere alla “coscienza della coscienza” della propria vita e quindi concretamente nel fare i conti con le fantasie di tradimento e
di morte nonché sul vuoto e la solitudine da affrontare per avere una vita sua e unicamente sua.
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Emozioni, cognizioni e sensazioni nella terapia con l’EMDR
Esther PEDONE, Psicoterapeuta Sistemica, Practitioner e Supervisore EMDR, Direttrice dell’Istituto di Formazione in
Psicoterapia Sistemica “NAVEN”, Udine
Daniela Merigliano, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Laboratorio Psicologia Cognitiva Postrazionalista, Roma
Michele Minolli, Psicoanalista, Fondatore della Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione, Milano
L’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) si basa sul modello dell’elaborazione adattiva dell’informazione
(AIP).
Tale modello ipotizza che la Psicopatologia si determina quando esperienze non elaborate vengono immagazzinate in modo
disfunzionale all’interno delle proprie reti neurali, senza che si possano collegare a qualcosa di maggiormente adattivo.
Tali eventi non elaborati possono porre le basi per un senso di identità e di autoefficacia fragile e impoverito.
La maggior parte delle persone che arrivano in terapia non sono spinte da un’infanzia difficile o da ricordi dolorosi, ma dal fatto
che non sono più in grado di gestire la propria vita. Sono spinte in qualche modo a fare cose che non vorrebbero e non sono in
grado di fare ciò che vorrebbero.
Tali pensieri, emozioni e sensazioni disfunzionali rappresentano il sintomo e non certo la causa. La causa viene individuata nei
ricordi delle esperienze precoci che non sono state elaborate e che spingono il paziente a delle risposte inadeguate nel presente. In
questo senso, il credere di non valere, il sentirsi in pericolo, il non riuscire a gestire la rabbia, eccetera, non rappresentano la causa,
ma il sintomo. La causa è l’esperienza di vita precoce non elaborata che contiene quella emozione dolorosa e quell’idea di sé.
L’EMDR potenzia il sistema di elaborazione delle informazioni e permette la trasformazione di queste in una risoluzione adattiva.
La forza del metodo EMDR è che lavora contemporaneamente sui tre livelli su cui si fonda l’esperienza del paziente: emozioni,
pensieri connessi al senso di sé e sensazioni somatiche. Completata l’elaborazione, l’informazione utile viene assimilata e le
strutture della memoria dell’individuo vengono riorganizzate sulla base dell nuova informazione. A questo punto, il ricordo di
quell’evento non è più accompagnato da sensazioni emotive e corporee negative e ciò che emerge è un senso di sé più adattivo e
funzionale.
Parole chiave: EMDR, modello AIP, Elaborazione Esperienze Stressanti.
Ore 11.15 – 12.30

SALA 3 - LIBECCIO

SIMPOSIO S015

Accertare per organizzare il trattamento - procedure di assessment a confronto
Chairman:
Giovanni Maria RUGGIERO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano e Bolzano
Discussant: Antonio SEMERARI, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
La funzione principale del processo di assessment è rappresentata dal tentativo di comprendere il paziente e il suo mondo di
significati e di spiegarsi in che cosa consiste, come può essere nato e come si mantiene il problema che ci viene presentato. Si
tratta in altre parole di: Cercare di capire il problema del paziente: la valenza e i significati che esso assume ai suoi occhi nella
vita quotidiana e rispetto all’immagine che egli ha di se stesso, delle relazioni con gli altri, del proprio futuro.
Cercare di costruire un modello (nel linguaggio professionale) delle modalità di funzionamento del sistema-paziente e delle sue
caratteristiche strutturali e di identificare quali siano i sistemi di conoscenza (procedurale, dichiarativa, episodica, affettivoimmaginativa) da lui più utilizzati e di cogliere la logica interna al sistema nel suo complesso.
Tentare di ricostruire i processi, le tappe e i momenti critici dello sviluppo che hanno condotto all’attuale struttura individuale.
Comprendere e spiegarsi la funzione che la sintomatologia svolge ai fini del mantenimento della massima coerenza interna.”
(Cionini, 2006).
Il nostro simposio ha l’obiettivo di confrontare tre procedure standardizzate di assessment utilizzate in tre realtà cliniche differenti
(Studi Cognitivi di Milano, Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva di Roma e Centro Clinico Ecopoiesis di Reggio Calabria),
presentarle nel dettaglio e discuterle nell’ottica dell’efficacia in termini di insight per il paziente, aderenza al trattamento,
costruzione di una buona alleanza terapeutica e definizioni di obiettivi e strategie del percorso di psicoterapia.

Modello di assessment psicologico in ottica cognitivo comportamentale
Linda PIGAZZI, Studi Cognitivi, Milano
Andrea Bassanini, Francesca Fiore, Alessia Incerti, Carolina Redaelli, Giovanni Maria Ruggiero, Sandra Sassaroli,
Cognitivi Milano

Studi

Questo lavoro illustra l’evoluzione del modello d’assessment formalizzato ed utilizzato presso i centri clinici della Studi Cognitivi
di Milano. Dalla prima versione formalizzata più di dieci anni fa, sono state apportate modifiche grazie a dati delle analisi
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statistiche effettuate su un'ampia casistica ed al rinnovamento della cornice teorica. Negli ultimi anni è stato inoltre sviluppato un
modello di assessment per minori di età compresa tra i 14 ed i 17 anni.
Nella presentazione del nostro lavoro illustreremo gli elementi caratterizzanti il nostro modello:
La circolarità delle informazioni raccolte (relazione tra terapeuta inviante - terapeuta testista; paziente-terapeuta-testista; terapeuta
inviante-testista).
Una batteria di strumenti self-report da selezionare ad hoc sul paziente tra i quali uno strumento innovativo da noi elaborato e
validato sulla popolazione adulta, al fine d’indagare i costrutti centrali dell’ansia.
Un modello progettato per un uso longitudinale degli strumenti.
Un nuovo modello d'assessment recentemente sviluppato per minori tra i 14 ed i 17 anni.
La batteria di “Studi Cognitivi” si compone dei seguenti test psicologici:
INTERVISTA VITA - Valutazione a Intervalli Temporali dell’Anamnesi clinica, cognitiva e socio-relazionale (Ruggiero G.M.,
Incerti A. e Sassaroli S.; 2001)
INTERVISTA K-SADS PL (Kiddie_Schedule for affective Disorders and Schizophrenia, Present and Life Time version;
Kaufman 199) per minori 14-17 anni.
Strumenti self-report selezionati ad hoc per singolo paziente:
SAWOB - Schedule for Assessment of Worry about Core Beliefs (Ruggiero G.M., Alberti R., Apparagliato M., Ardino V., Del
Genio M., Incerti A., Lauro M., Marino S., Pozzato M., Rebattini E.V. e Sassaroli S.; 1996-2004)
SCID-II Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Personality Disorders (M.B. First, M. Gibbon, R.L. Spitzer, J.B.W.
Williams e L.S. Benjamin), per adulti
Si presentano alcune riflessioni circa l’applicazione della nostra batteria testologica a diversi gruppi patologici (disturbi d’ansia,
disturbi del comportamento alimentare, disturbi di personalità). Sottolineiamo inoltre gli aspetti della relazione “terapeuta
inviante” e “terapeuta testista” quale punto fondamentale nella diagnosi e nella restituzione al paziente.
Procedura standard di assessment cognitivo e motivazione al trattamento, confronto tra gruppi clinici
Gaetano MANGIOLA, Psicologo, Psicoterapeuta, Ecopoiesis Centro di Psicoterapia Cognitiva, Reggio Calabria
Giordano Annalisa, Psicologo, Psicoterapeuta, Ecopoiesis Centro di Psicoterapia Cognitiva, Reggio Calabria
Nel nostro centro clinico, già dal 2008, viene utilizzata una procedura standard di assessment con tutti i pazienti in entrata.
La procedura prevede 3-4 incontri, in cui vengono raccolti i dati attraverso colloqui strutturati e test standardizzati, seguiti da un
incontro interamente dedicato alla restituzione dei risultati (meccanismi di scompenso, processi di mantenimento, funzionamento
metacognitivo, stati mentali problematici e diagnosi) ed alla conseguente definizione degli obiettivi terapeutici e descrizione delle
strategie terapeutiche utilizzabili per il loro raggiungimento.
Gli strumenti utilizzati sono: MMPI-2, SCID-II, SCL 90-R, ASI, TAS-20, ASQ ed eventuali ulteriori test specifici.
Nel corso della nostra pratica clinica, al termine dell’incontro di restituzione, abbiamo osservato in molti pazienti un processo di
insight rispetto al loro funzionamento con un corrispettivo aumento della fiducia e della motivazione al trattamento.
Per valutare l’efficacia della nostra procedura in tal senso si è proceduto alla misurazione di questi aspetti somministrando un
questionario composto dalla sottoscala “cambiamento” derivata dal CBA-VE.
Il questionario è stato somministrato all’inizio del primo colloquio di assessment e risomministrato al termine dell’incontro di
restituzione. Lo stesso questionario è stato somministrato ad un gruppo di pazienti afferenti ai servizi delle asl territoriali, che non
hanno effettuato nessuna procedura di assessment.
In questa relazione verrà illustrata nel dettaglio la procedura di assessment sviluppata e verranno messi a confronto i due gruppi di
pazienti.

Una procedura standard di assessment e una formazione specifica sui disturbi di personalità possono ridurre le percentuali di dropout dei pazienti difficili? Analisi di un campione di pazienti del centro di psicologia cognitiva “Ecopoiesis”
Chiara LABATE, Psicologo, SPC II anno Reggio di Calabria
Gaetano Mangiola, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico Ecopoiesis, Reggio Calabria
Annalisa Giordano, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico Ecopoiesis, Reggio Calabria
L'intervento prende spunto dalle riflessioni presenti in letteratura circa i fattori maggiormente implicati all'interno di una gestione
efficace dell'intervento terapeutico. L'interesse specifico dello studio presentato si focalizza sugli aspetti che favoriscono
l'efficacia in terapeuti nei primi anni di esercizio della professione, e dunque forti principalmente della tecnica acquisita durante la
formazione.
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Per questa ragione è stata indagata la frequenza di drop-out in una popolazione di pazienti che si sono rivolti a un centro clinico
privato di Reggio Calabria e sono stati presi in carico da due terapeuti di formazione cognitivo-comportamentale durante i primi
cinque anni di attività professionale.
Una variabile specifica, che caratterizza il lavoro di questi terapeuti, è l'utilizzo di una procedura di assessment standardizzata,
costruita e validata da loro, per la diagnosi, la progettazione e il monitoraggio dell'intervento.
Il campione è composto da circa 200 pazienti di età compresa tra 14 e i 49 anni.
L'analisi della frequenza dei pazienti gravi e delle percentuali di drop-out di questi ultimi risulta di particolare interesse clinico,
soprattutto se si attua un confronto con i dati epidemiologici presenti in letteratura. I dati infatti indicano una percentuale
significativamente maggiore di diagnosi di disturbi di personalità rispetto a quella riscontrata dai dati dei servizi pubblici in altri
territori. Al contrario, il dato riguardante i drop-out dei pazienti con disturbi di personalità risulta inferiore rispetto agli studi
presenti in letteratura.
I limiti riguardanti il campione di riferimento della ricerca non permettono di trarre conclusioni generalizzabili, ma i risultati
ottenuti suggeriscono la probabilità che una formazione cognitivo-comportamentale orientata al trattamento dei disturbi di
personalità, unitamente ad una buona procedura di assessment, diventano condizioni favorevoli allo svolgimento della professione
dello psicoterapeuta anche nei primi anni di attività professionale durante i quali solitamente, a causa di una non sufficiente
esperienza clinica, si riscontrano le maggiori difficoltà nella gestione dei pazienti difficili.

Un approccio strutturato per il trattamento dei disturbi di personalità
Antonino CARCIONE, Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Giuseppe Nicolò, Michele Procacci, Ivana Buccione, Livia Colle, Laura Conti, Donatella Fiore, Teresa Fera, Fabio Moroni,
Roberto Pedone, Giovanni Pellecchia, Ilaria Riccardi, Antonio Semerari - Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva Roma
Psichiatri e psicoterapeuti concordano che i pazienti con Disturbi di Personalità (DP) pongono difficoltà sia per la diagnosi che per
il trattamento. Una ragione è che al 50% dei pazienti ai quali viene diagnosticato un DP, ne viene diagnosticato almeno un altro in
co-occorrenza, oltre ad altre diagnosi concomitanti. Per confrontarsi con i DP è dunque essenziale non considerare solo i sintomi e
la diagnosi categoriale, ma anche la co-occorrenza di diverse diagnosi categoriali e di diverse variabili psicopatologiche che
contribuiscono al mantenimento della patologia. Oggi esistono varie tecniche che permettono di trattare differenti dimensioni
psicopatologiche, per esempio Skills Training DBT per la disregolazione emotiva, Mindfulness per il rimuginio ansioso e
depressivo. Nel nostro centro utilizziamo un approccio strutturato per la diagnosi ed il trattamento dei casi complessi (DP, disturbi
correlati a trauma, psicosi), che ha lo scopo di ridurre il drop-out e migliorare gli esiti.
Tutti i pazienti che afferiscono al centro seguono un percorso strutturato tagliato sulle diverse variabili psicopatologiche che
emergono da un ampio assessment psicodiagnostico che considera, oltre ai sintomi (SCL 90-R), le abilità metacognitive (IVaM),
le relazioni interpersonali (IIP-47), la disregolazione emotiva (DERS), la psicopatologia della personalità (SCID-II complete), il
funzionamento globale (GAF). Le misurazioni vengono ripetute ogni sei mesi per le variabili di stato ed ogni anno per quelle di
tratto, fino alla fine del trattamento. Questo approccio strutturato include psicodiagnosi, psicoterapia cognitiva individuale centrata
sulle abilità metacognitive, skills training DBT, mindfulness e incontri settimanali d’équipe e supervisione.
In questo lavoro illustreremo tale percorso clinico e mostreremo alcuni dati pre-post trattamento su un campione di 150 pazienti
con diagnosi di DP. Questo approccio strutturato sembra promettente nel migliorare gli esiti e nel ridurre il drop-out nel
trattamento di pazienti con DP.
Ore 11.15 – 12.30

SALA 4 - TRAMONTANA

SIMPOSIO S045

Il trattamento integrato, cognitivo-comportamentale dei disturbi della alimentazione
Chairman: Tullio SCRIMALI, Docente di Psicologia Clinica, Facoltà di Psicologia, Università di Catania
Discussant: Romana SCHUMANN, Psicoterapeuta presso il Centro Gruber di Bologna
I disturbi della alimentazione costituiscono affezioni temibili per la difficoltà della sfida terapeutica che pongono allo staff curante
e per la prognosi ancora problematica che essi esibiscono. Il simposio presenta una serie di contributi scientifici innovativi
nell’ambito del trattamento integrato di orientamento cognitivo-comportamentale, provenienti da qualificati Centri clinici e di
ricerca di diverse regioni di Italia.

157

ABSTRACTS – Sabato 27 Settembre

Riabilitazione nutrizionale biofeedback assistita. Un nuovo setting per i disturbi della alimentazione
Damiana TOMASELLO, Psicoterapeuta presso il Centro Clinico ALETEIA, Enna
Tullio Scrimali, Università di Catania
Nei disturbi della alimentazione, quali bulimia ed anoressia, caratterizzati dalla presenza di abbuffate e di vomito auto-indotto, si
determinano, nel tempo, gravi disfunzioni "apprese" della dinamica digestiva, sia a livello secretorio che motorio. L’apparato
digerente, infatti, esibisce spiccate dinamiche di apprendimento per condizionamento che portano a sviluppare e consolidare
processi disfunzionali, quali il blocco delle secrezioni salivare e gastrica ed il vomito automatico al posto della normale dinamica
digestiva.
L’esperienza clinica e di ricerca, accumulata presso il Centro Clinico ALETEIA, ha dimostrato che, nell’ambito dei trattamenti
complessi ed integrati, di orientamento cognitivo comportamentale, una volta analizzata e risolta la disfunzione cognitiva,
emozionale e relazionale, non è possibile ripristinare nel paziente, soprattutto quando l'affezione è di lunga durata, una normale
attitudine alimentare e digestiva se non si interviene con tecniche specifiche di riabilitazione nutrizionale.
Tali tecniche sono state integrate dagli Autori con una metodologia di psicofisiologia applicata e biofeedback finalizzata a
ripristinare gradatamente, nel paziente, una corretta dinamica secretoria e digestiva.
Nel corso della relazione viene presentato il razionale del protocollo “Riabilitazione Nutrizionale Biofeedback Assistita”,
sviluppato dagli Autori e viene presentato uno studio sperimentale qualitativo realizzato con il disegno del “single case study
research”.
Razionale per l’integrazione in setting intensivi di terapie cognitiva-comportamentale e riabilitazione psiconutrizionale in pazienti
con disturbo del comportamento alimentare multitrattati e con comorbidità.
Romana SCHUMANN, Psicoterapeuta Centro Gruber di Bologna
D. Ballardini, V. Fasoli, A. Franco, L. Tieghi, M. Rausa, Centro Gruber, Servizio di Diagnosi e Terapia dei Disturbi del
Comportamento Alimentare e dei Disturbi d’Ansia e Psicosomatici, Bologna
E. Tomba, Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Bologna
Introduzione: Nei pazienti con Disturbo del Comportamento Alimentare (DCA) si osserva in molti casi la presenza di patologie in
comorbidità che spesso tendono a rappresentare un ostacolo alla terapia cognitivo-comportamentale orientata al sintomo
alimentare. In particolare nei pazienti long-term risulta necessario comprendere in che modo l’eventuale presenza di comorbidità
influenzi l’andamento dei trattamenti. È dunque fondamentale, per poter personalizzare maggiormente il progetto terapeutico,
strutturare percorsi interdisciplinari specialistici per DCA, in cui la terapia cognitiva e cognitivo-comportamentale in
combinazione con la riabilitazione psiconutrizionale, e con moduli terapeutici specifici che si occupino delle patologie in
comorbidità dei pazienti multitrattati, possono creare una sinergia in grado di produrre significativi effetti terapeutici.
Obiettivo: Analizzare le caratteristiche cliniche di un campione di pazienti con e senza terapia pregressa al fine di ottenere
informazioni che possano essere utilizzate per l’intensificazione di progetti terapeutici specifici, integrati e personalizzati.
Metodo: Studio retrospettivo su un database di pazienti afferenti ad un Centro Specializzato per DCA dal 2000 che hanno
effettuato un trattamento integrato di terapia cognitiva-comportamentale e riabilitazione psiconutrizionale (CBT+RPN). Il
campione sperimentale è composto di 414 pazienti (età media 27,56 (DS: 9,47), BMI 23,96 (DS:7,7), 97,3% (genere femminile)).
La distribuzione diagnostica è la seguente: Anoressia Nervosa n° 72 (17,4%), Bulimia Nervosa n° 164 (39,6%), Disturbo da
Alimentazione Incontrollata n° 112 (27%) e Disturbo Alimentare Non Altrimenti Specificato n° 66 (15,9%). È stata valutata
l’eventuale presenza di differenze statisticamente significative tra i pazienti che hanno effettuato trattamenti precedenti e pazienti
che effettuano il primo trattamento ad un Centro specializzato per DCA. In particolare sono stati valutati: dati anagrafici (genere,
età), dati relativi al decorso sintomatologico (età di esordio e durata del disturbo), andamento del trattamento (in termini di
remissione sintomatologica e numero medio di sedute necessarie perchè tale remissione si verifichi), assunzione di psicofarmaci
all’inizio della terapia ambulatoriale, presenza di sovrappeso e obesità in infanzia e adolescenza, comorbidità psichiatriche in Asse
I e in Asse II, comorbidità mediche e valutazione delle sottoscale relative alla restrizione dei test psicometrici (EAT, TEFQ). Le
analisi statistiche sono state condotte con il software SPSS (Statistical Package for Social Science) 14.0 e sono state effettuate
analisi descrittive, test Chi-quadrato e test non parametrici Mann-Whitney.
Risultati: Dai risultati emergono differenze statisticamente significative fra i due gruppi per quanto riguarda l’età anagrafica, il
peso in infanzia e adolescenza, le comorbidità mediche e psichiatriche, l’indice di massa corporea all’inizio della terapia e al
termine della stessa, il numero medio settimanale di episodi di vomito autoindotto e digiuni. Emerge che i pazienti con terapie
pregresse hanno più frequentemente sovrappeso e obesità in infanzia e adolescenza (p=0,004; p=0,013), comorbidità mediche
(p=0,011) e comorbidità psichiatriche (Disturbi dell’Umore p=0,000; Disturbi di Personalità p=0,000 e tratti multimpulsivi
p=0,018). Nei pazienti senza trattamenti pregressi invece è presente una maggiore intensità DCA, in particolare: BMI ad inizio
terapia e desiderato più basso (p=0,000), maggiore presenza di episodi di vomito autoindotto e di digiuni settimanali (p=0,000;
p=0,019). Non sono emerse differenze statisticamente significative in termini di trattamento e di dati psicometrici. Non si
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osservano differenze nei punteggi delle sottoscale EDI-impulso alla magrezza, TEFQ-Restrizione Cognitiva, EAT-totale. Inoltre
entrambi i gruppi rimettono i sintomi in un numero di sedute omologabile e non differente statisticamente (61,18 +58,14 e
51,14+44,07).
Conclusioni: le differenze emerse dalle analisi sembrano suggerire che i due gruppi si distinguono su un piano psicopatologico per
la maggiore presenza, nel gruppo con trattamenti pregressi di disturbi di personalità e dell’umore e di una maggiore percentuale di
sovrappeso ed obesità in età evolutiva. Potrebbe essere importante in fase di impostazione del progetto terapeutico tenere in
considerazione tali caratteristiche al fine di implementare i trattamenti standard per DCA con trattamenti specifici per disturbi in
Asse II e disturbi dell’umore. Particolare attenzione andrà anche posta alla gestione dei comportamenti multimpulsivi.
Studio naturalistico condotto su un campione di pazienti trattati con un programma riabilitativo psico-nutrizionale per i disturbi
del comportamento alimentare (DCA) in regime di ricovero ordinario e Day-hospital: dati di esito a 6 mesi dalla dimissione.
Patrizia TODISCO, Psicoterapeuta presso l'Unità per i DCA, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI)
L. Carli, L. Ceschin, G. Poianella, F. Buscaglia, R. Castegnaro, C. Cazzola, F. Francesconi, G. Tognana, S. Stella, E. Bucci, R.
Contro, A. Pillan, L. Nalesso, I. Trivella, A. Andretta, Unità per i DCA, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI)
Presso la Casa di Cura Villa Margherita di Arcugnano (VI), all’interno dell’Unità Psichiatrica, è attivo dal 1994 un Centro
dedicato alla cura dei DCA, nato con l’intento di sviluppare un trattamento intensivo, riabilitativo, con un approccio psiconutrizionale. Peculiarità del Servizio sono state sin dall’inizio il trattamento di pazienti con comorbilità psichiatrica, il lavoro con
le famiglie e quello in rete con gli invianti in modo da garantire la continuità delle cure. Il percorso riabilitativo, intensivo, con
approccio psiconutrizionale è specifico per Anoressia Nervosa, Bulimia Nervosa, Disturbo da Alimentazione Incontrollata, DCANon Altrimenti Specificati. Sono possibili tre livelli di cura: la terapia ambulatoriale, il ricovero ospedaliero residenziale e
semiresidenziale. Nel Centro opera un’équipe multidisciplinare, costituita da medici internisti e psichiatri, psicologipsicoterapeuti, dietisti, infermieri ed educatori, specializzata nell’affrontare la complessità dei DCA.
Dopo una fase di valutazione si stabilisce il progetto riabilitativo multidimensionale che prevede una parte strutturata con
interventi organizzati secondo un protocollo generale e una individualizzata modulata sui bisogni soggettivi. Aree specifiche
d’intervento sono tutti quei fattori psicologici definiti come scatenanti e di mantenimento del DCA. Il programma si avvale di:
interventi individuali (psicologici, medici, nutrizionali), interventi di gruppo (motivazionale, psico-educazionale, psicoterapico, di
terapia cognitiva, di assertività, di immagine corporea, di diario alimentare, di terapia del movimento, di terapia espressiva,
laboratori di cucina), assistenza ai pasti, programma alimentare concordato con il singolo paziente, consulenze familiari. La
riabilitazione psiconutrizionale rappresenta una modalità riabilitativa unica dal momento che anche gli aspetti nutrizionali
vengono affrontati con una comprensione del sintomo all’interno della storia del paziente alla ricerca del significato personale per
proporre cambiamenti graduali e progressivi concordati all’interno della psicoterapia oltreché nei gruppi con la dietista. Obiettivi
fondamentali del trattamento sono affrontare il DCA e migliorare la qualità della vita anche attraverso il recupero di condizioni
psicofisiche accettabili, grazie a comportamenti alimentari più adeguati, in stretta collaborazione con il paziente che è parte
integrante del programma terapeutico e che è costantemente sollecitato a una responsabilizzazione non-colpevolizzante che ne
valorizzi le risorse. Si cerca di affrontare la restrizione dietetica e l’utilizzo del cibo come soluzioni al disagio e di sviluppare
abilità di gestione emotiva e relazionale che favoriscano la riduzione dei sintomi, un incremento dell’autostima e
dell’autoefficacia e un migliore rapporto con il corpo.
Una esperienza ambulatoriale di approccio integrato ai disturbi alimentari: il Centro Icans
Valentina BEGGIO, Psicologa, Centro ICANS, Università degli Studi di Milano
V. Ponissi, A. Battezzati, S. Bertoli, E. Rodeschini, A. Spadafranca, Centro ICANS, Università degli Studi di Milano
M. Strepparava, G. Rezzonico, MHCL Lab, Università di Milano Bicocca
Il Centro ICANS (International Center for the Assessment of Nutritional Status, Department of Food, Environment, Nutrition
Sciences, Università degli Studi di Milano) offre dal 2003 un servizio ambulatoriale di diagnosi e cura per le patologie legate alla
malnutrizione. Ogni anno si registrano circa 1500 nuovi accessi. Una parte dei pazienti che si rivolgono al Centro presenta una
sintomatologia riconducibile a disturbi del comportamento alimentare: anoressia, bulimia, binge eating disorder, disturbi
alimentari NAS. Inoltre un buon numero di pazienti risulta avere un comportamento alimentare disfunzionale, sebbene non
inquadrabile in una categoria diagnostica del DSM. A loro è dedicato un percorso personalizzato che prevede l’integrazione tra le
cure di pertinenza medica e quelle di tipo psicologico: psicoterapia e consulenza psicologica. Un primo screening diagnostico
viene svolto attraverso una batteria di test (BES, Edi3, STAI X1, STAI X2, QD) somministrati in prima visita a tutti i pazienti, che
permette di avere un quadro sulla prevalenza dei disturbi alimentari nella popolazione clinica che si rivolge al centro.
Nella relazione qui presentata si valuta l’efficacia delle misure di screening adottate e viene descritto il protocollo previsto per
l’intervento integrato sui pazienti che accettano di usufruire della consulenza psicologica o della psicoterapia. Una particolare
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attenzione è dedicata anche ai pazienti che presentano forme non tipiche di disturbo alimentare (i cosiddetti disturbi NAS), per i
quali l’intervento ambulatoriale offerto dal Centro costituisce una importante fase di presa di consapevolezza del problema e di
avvio del trattamento entro un itinerario di cura articolato e complesso.
Ore 11.15 – 12.30

SALA 5 - LEVANTE

SIMPOSIO S033

L'intervento clinico ad orientamento cognitivo costruttivista nel contesto sanitario ospedaliero
Chairman: Carla Maria VANDONI, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva, Centro Terapia
Cognitiva, Responsabile Didattica Sede periferica di Torino, Resp. Area Clinica STPC
Discussant: Carla BARILE, Medico Psichiatra Psicoterapeuta, Dipartimento Salute Mentale ASL TO 2
Il riconoscimento dell’origine multifattoriale delle malattie somatiche evidenzia come uno dei compiti della psicologia clinica in
condizioni di malattia possa essere quello di individuare quanto i fattori psicologici possano avere un peso relativo per spiegare la
patologia organica e quanto l’attenzione alla sfera soggettiva del paziente favorisca una più efficace elaborazione di strategie
terapeutiche individualizzate.
Inoltre la letteratura evidenzia la relazione tra stati di stress e modificazioni dei sistemi nervoso e immunitario, favorendo, in
taluni casi, una suscettibilità a molteplici malattie organiche.
Nei contesti ospedalieri l’attività del clinico, sia psichiatra, psicologo, o psicoterapeuta, non può prescindere dalla lettura dei
fenomeni secondo una dimensione soggettivo – oggettivo: la malattia come realtà concreta e oggettiva ma anche come esperienza
e rappresentazione soggettiva unica ed irripetibile nella mente di ciascun individuo, il paziente “in carne ed ossa” ma anche
l’individuo come unità di corpo e psiche, il medico come esperto conoscitore del corpo, come colui che interviene e spesso agisce
direttamente per modificare struttura o processi di funzionamento di un organo malato, ma anche come persona che nella
relazione si ritrova con le proprie emozioni di fronte a quelle del proprio paziente.
Lavorare in contesti così complessi, in cui la sofferenza si sente nelle emozioni e si vede nel corpo, richiede quindi da parte del
clinico una preparazione specifica in termini di modelli teorici e metodologici al fine di praticare la clinica in una prospettiva di
rete che integri le specificità degli interventi psicologici, medici, assistenziali e sociali, nella consapevolezza della solidità delle
identità professionali e del valore delle differenze.
E’ sempre più frequente inoltre la richiesta non solo di interventi diretti sul paziente ma anche di supporto al personale: fornire
strumenti relazionali per far fronte a situazioni cliniche ad alto impatto emotivo o offrire spazi di condivisione delle emozioni
degli operatori sembra fortunatamente, in certe realtà più attente, diventato prioritario.
La soggettività del paziente può diventare quindi oggetto di attenzione nel processo terapeutico e strumento di cambiamento nel
percorso di cura: compito del clinico sostenere l’attivazione di risorse personali e relazionali, il mantenimento di progettualità e un
sentimento di speranza, non scientifico e tangibile, bensì umanistico e soggettivo, ma innegabilmente necessario.
La proposta di questo simposio rappresenta un confronto critico di quanto i nostri strumenti teorici e metodologici possono
guidare e sostenere un lavoro in un contesto multidisciplinare quale quello descritto.

Posso parlarne soltanto qui: quando la relazione con il paziente affetto da HIV diventa terapeutica
Silvia FERRERO MERLINO, Psicologa, Psicoterapeuta, Dipartimento Salute Mentale ASL TO 2, Scuola di formazione in
Psicoterapia Cognitiva, Centro Terapia Cognitiva, Sede Periferica di Torino, Resp. Area Formazione STPC, Torino
Elvezio Pirfo, Medico Psichiatra, Direttore Dipartimento Salute Mentale, ASLTO2
Carla Maria Vandoni, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva, Centro Terapia Cognitiva,
Responsabile Didattica Sede periferica di Torino, Resp. Area Clinica STPC
Le ripercussioni psicologiche dell’infezione da HIV si riscontrano dal momento della diagnosi di sieropositività e sono evidenti in
ogni fase della malattia: inizio della terapia Haart, eventuali insuccessi e cambiamenti della terapia, ricoveri ospedalieri, fase
terminale.
Nei paesi industrializzati, dalla fine degli anni ’90 in poi, la storia della malattia è radicalmente cambiata e oggi l’infezione da
HIV/AIDS è diventata una patologia cronica che come tale presuppone una durata indeterminata del trattamento e significativi
cambiamenti dello stile di vita.
L’intervento si propone di illustrare le caratteristiche dell’attività psicologica con questa tipologia di pazienti e la
complessità/potenzialità del lavoro clinico in un contesto multidisciplinare, condizione necessaria alla presa in carico globale della
persona.
L’intervento psicologico ha l’obiettivo di aiutare la persona ad attribuire significati personali all’infezione/malattia facilitando
inoltre il superamento della rappresentazione e dello stigma tutt’oggi socialmente attribuito a tale condizione.
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L’intervento vuole rappresentare una riflessione critica su aspetti riguardanti le caratteristiche di personalità e il loro impatto
sull’aderenza alle cure, i temi narrativi che più frequentemente vengono riportati durante le terapie e le strategie di coping che
maggiormente favoriscono il processo di adattamento alla malattia e alla nuova condizione di vita.
E verranno inoltre trattati gli aspetti clinici e relazionali, con il paziente, con i familiari e con gli altri professionisti coinvolti nella
cura (medico, infermiere, ecc), che consentono di far evolvere il processo di cura da accudimento ad attiva cooperazione, nel
funzionale mantenimento della consapevolezza dei ruoli e della non pariteticità della relazione.
Una, nessuna, centomila malattie: come l’approccio cognitivo-costruttivista e la consapevolezza possono in-formare l’intervento
psiconcologico
Chiara MARMO, Psicologa, Psicoterapeuta, AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (TO), Scuola di Formazione in Psicoterapia
Cognitiva CTC di Como, sede di Torino
Le malattie onco-ematologiche e il percorso di cure, che risulta spesso intensivo e richiede procedure terapeutiche invasive sino al
trapianto di midollo osseo, chiamano le persone colpite e i loro familiari a confrontarsi con un’esperienza difficile, critica, che
viene spesso esperita come una rottura nella propria continuità identitaria ed esistenziale, altera drammaticamente le prospettive
future [Buckman, 1984] e modifica inevitabilmente i ritmi di vita e gli equilibri relazionali e familiari.
L’impatto di una diagnosi di Leucemia, Linfoma o Mieloma, dei trattamenti chemioterapici, spesso effettuati ad alte dosi in
regime di ricovero con periodi di degenza di diverse settimane, e dell’opzione terapeutica trapiantologica è tale da richiedere una
gestione clinico-assistenziale complessa, caratterizzata dall’importanza di una presa in carico olistica e multidisciplinare del
paziente e dell’intero sistema familiare. È noto come l’intervento psiconcologico integrato con la gestione clinico-assistenziale
medico-infermieristica risulti di grande importanza non solo in termini di supporto psicologico al paziente e di accompagnamento
nel suo percorso terapeutico, ma anche per consolidare e potenziare l’efficacia della gestione delle cure e della compliance ai
trattamenti, e per rafforzare una buona alleanza terapeutica con l’équipe tutta.
Il presente intervento si propone di prospettare una lettura critica dell’attività psiconcologica in ambito onco-ematologico alla luce
dell’approccio teorico-epistemologico cognitivo-costruttivista. Tale obiettivo viene perseguito a partire dalle riflessioni maturate
nell’esperienza clinica di questi anni presso un reparto di Ematologia del territorio piemontese. Le caratteristiche dell’intervento
psiconcologico di ispirazione cognitivo-costruttivista saranno discusse in relazione a due aree:
1) area di intervento diretto sul paziente e sulla famiglia [p.e., consulenza e presa in carico per favorire l’adattamento
all’esperienza di malattia e al percorso di cure attraverso una ristrutturazione semantica cognitivo-emotiva, e per recuperare e
potenziare una riorganizzazione della propria coerenza interna; interventi sulla famiglia per il riconoscimento/eventuale
cambiamento nei sistemi di credenze familiari e nei significati che l’evento malattia produce; utilizzo della Mindfulness per il
recupero di una buona stabilità interna e per la gestione degli aspetti critici e sintomatologici]
2) area di lavoro in collaborazione ed integrazione con l’équipe medico-infermieristica [p.e., la gestione congiunta delle
comunicazioni di cattive notizie in termini di co-costruzione di significati tra gli operatori sanitari e il pz e la famiglia; supporto e
supervisione agli operatori in riferimento agli aspetti relazionali con il paziente, attraverso una lettura delle dinamiche relazionali
basata sui SMI, sulle OSP e in relazione allo stile di attaccamento del paziente].

La consultazione psicologica in un reparto di pediatria: un modello integrato e multifocale medico-psicologo
Barbara NANO, Psicologa, Psicoterapeuta SC Neuropsichiatria Infantile,
ASL CN1, Ospedale Regina Montis Regalis,
Mondovì (Cuneo)
Franco Fioretto, Neuropsichiatra Infantile, Direttore SC Neuropsichiatria Infantile, ASL CN1
Nazzarena Turco, Psicologa Borsista ASL CN 1 Mondovì (Cuneo)
Debora Bessone, Specializzanda Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva, CTC, sede periferica Torino, Tirocinante ASL
CN1
L’intervento si propone di illustrare l’esperienza di lavoro integrato medico e psico-psicoterapeuta svolto all’interno di un reparto
di pediatria in un ospedale di primo livello.
Nello specifico verranno presentati principalmente tre momenti di lavoro congiunto pediatra e psicologo:
\- la fase diagnostica, dove il paziente pediatrico viene considerato nella sua totalità somatica, psicologica e in cui viene cercata un
integrazione bio-psico-sociale del sintomo,
\- la comunicazione della diagnosi e del progetto di cura al bambino/fanciullo e alla famiglia,
\- la programmazione di visite di controllo o di ulteriori visite specialistiche che tenga conto anche del significato psicologico che
queste possono assumere per il bambino e per i genitori.

161

ABSTRACTS – Sabato 27 Settembre

Le situazioni per cui i medici di reparto richiedono una consultazione psicologica per bambini e adolescenti in regime di ricovero,
day hospital o ambulatoriale sono principalmente: disturbi psicosomatici, disturbi d’ansia, disturbi alimentari; ricoveri la cui causa
è da imputare a comportamenti o situazioni che coinvolgono sia l'aspetto fisico sia quello psichico (abuso di alcool o sostanze
stupefacenti, assunzione volontaria di farmaci...); richiesta esplicita delle persone coinvolte per problematiche psicologiche
individuali e famigliari.
Verranno infine portate delle riflessioni sui vantaggi e svantaggi dell’opportunità di iniziare un trattamento psicoterapeutico con il
bambino, fanciullo, adolescente in regime di ricovero.
La persona con lesione midollare: relazione e consapevolezza strumenti di integrazione verso l’identità e l’autonomia
Patrizia VALORIO, Psicologa, Psicoterapeuta, SSA Psicologia, Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio E C. Arrigo,
Alessandria
Giorgio Montobbio, Psicologo, Psicoterapeuta, Direttore SSA Psicologia, Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio E C. Arrigo,
Alessandria
La lesione spinale traumatica comporta l’improvvisa e irreversibile rottura dell’integrità psicofisica e un processo di cambiamento
necessario nella percezione di Sé, del corpo, dei ruoli e delle relazioni, “spezzando” la continuità di un percorso e portando a una
nuova condizione di vita (1).
L’evento traumatico in termini psicologici viene definito come ogni situazione che provochi un senso di vulnerabilità e perdita di
controllo, o come qualsiasi situazione che porta la persona a provare reazioni emotive talmente forti da interferire con la sua
capacità di funzionare sia al momento che in seguito (2).
E’ importante, pur nel rispetto delle caratteristiche personali e dei tempi fisiologici di elaborazione dell’evento, che la persona sia
accompagnata a prendere consapevolezza di quanto occorso e a riattribuire significati nella propria progettualità, a partire dal qui
ed ora, verso il proprio percorso di autonomia possibile. Importante è sostenere la capacità della mente di riorganizzarsi e
(ri)costituire il senso di coerenza e la continuità del Sé (3), attraverso le fasi dell’adattamento ovvero della realizzazione di un
nuovo equilibrio del sistema mente-corpo, nei contesti di vita (4).
Nel contributo presentato illustreremo la tipologia di interventi indicati all’accompagnamento delle fasi di adattamento all’evento
lesivo traumatico midollare, con particolare attenzione agli aspetti di sostegno, ai fattori di resilienza sia interiore che relazionale
(5).
Verranno indicati i diversi tipi di setting e obiettivi terapeutici psicologici dedicati alla persona con lesione midollare a partire
dagli interventi in Terapia Intensiva, in Unità Spinale e in Dh riabilitativo (6,7).
In tale progettualità vengono considerate sia le indicazioni date dalla revisione della letteratura e dalle Linee Guida della Società
Italiana Psicologia Lesione Spinale (8), sia una lettura di approccio terapeutico psicologico cognitivista (9).
Bibliografia
1 Gorla, G. (2010). Il Sé Spezzato, Roma: Magi Editore.
2 van der Kolk B.A., Mc Farlane A. C., Weisaeth L., (2005), Stress traumatico, Gli effetti sulla mente, sul corpo e sulla società
delle esperienze intollerabili. Roma: Magi Editore.
3 Liotti, G. (2009) Le Opere della Coscienza. Psicopatologia e psicoterapia nella prospettiva cognitivo-evoluzionista. Milano:
Raffaello Cortina Editore.
4 Trieschmann R. B. Spinal Cord injures: Psychological, social and vocational rehabilitation, Demos Pub, 1988.
5 Kennedy P., Coping Effectively With Spinal Cord Injuries, Oxford University, 2009.
6 Arescaldino G.L. Barone N., Aspetti psicologici: valutazione ed interventi in Conferenza nazionale di consenso: La gestione
multidisciplinare della lesione midollare in fase acuta. Documenti preliminari. Cap. 16, SOMIPAR.
7 Quale A.J., Schanke A.K. Resilience in the Face of Coping with a severe physical injury. A study of trajectories of adjustament,
in a Rehabilitation setting, in Rehabilitation Psychology, 2010, vol 55, no 1, 12-22.
8 Linee Guida Lo psicologo in Unità Spinale - Gruppo SIPLES.
9 Bara B. Nuovo Manuale di psicoterapia cognitiva - B. Boringhieri, 2005.
Ore 11.15 – 12.30

SALA 6 - ZEFIRO

SIMPOSIO S004

Dipendenze patologiche: nuove prospettive e tecniche metacognitive
Chairman: Raffaele POPOLO, Centro di Terapia Metacognitivo Interpersonale, Roma
Discussant: Gabriele CASELLI, Studi Cognitivi Modena
I modelli classici delle dipendenze patologiche limitano la concettualizzazione dei processi psicopatologici a conseguenze di
risposte apprese. I modelli teorici di matrice cognitiva hanno posto un certo rilievo sui contenuti del pensiero (es: aspettative circa
gli effetti della sostanza) ma la ricerca non si è ancora concentrata sui processi cognitivi volontari coinvolti durante un episodio di
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craving che può ostacolare il tentativo di rimanere astinenti, danneggiare la percezione di controllo sul proprio comportamento,
aumentare il rischio di ricaduta. La ricerca neurobiologica ha mostrato recentemente che l'esperienza di forte impulso o scar so
controllo non dipende esclusivamente dalla riduzione delle funzioni inibitorie ma del coinvolgimento ipertrofico delle funzioni
responsabili dei processi di decision making (processazione dei segnali di 'go').
Recenti ricerche hanno ipotizzato che il corrispettivo cognitivo di queste funzioni cerebrali risieda in processi cognitivi come il
pensiero desiderante sostenuto da credenze e funzioni metacognitive.
Il simposio presenterà una serie di studi sperimentali che hanno lo scopo di identificare nuove prospettive terapeutiche per il
trattamento delle dipendenze psicologiche, tecniche specifiche e il presupposto teorico evidence-based che ne sostiene
l'implementazione.

Test di un modello metacognitivo transdiagnostico di craving
Gabriele CASELLI, Studi Cognitivi Modena, Cognitive Psychotherapy School and Research Center Studi Cognitivi, Milano
Marcantonio M. Spada, Department of Mental Health and Learning Disabilities, London South Bank University, London, North
East London NHS Foundation Trust, London, UK
ll craving è descritto come un’esperienza soggettiva che motiva gli individui a cercare e raggiungere un oggetto o praticare
un’attività (target) allo scopo di ottenere certi effetti. Per molti autori è considerato il processo nucleare che sostiene le dipendenze
patologiche e il rischio di ricaduta. Recentemente diversi studi hanno esplorato quale processo cognitivo potrebbe alimentare o
sostenere questa sensazione di desiderio incontrollabile e quali scopi o credenze metacognitive possano sostenerlo. Il pensiero
desiderante è una forma di elaborazione cognitiva volontaria di informazioni riguardanti oggetti e attività piacevoli e positive che
avviene a due livelli interagenti: prefigurazione immaginativa (es: immagino il sapore del fumo nella bocca, mi immagino tutto
ciò che ho dentro al frigorifero) e perseverazione verbale (es: devo farlo al più presto, ho bisogno di un bicchiere, devo provare a
usare quella macchinetta). L’attivazione e la perseveranza nel pensiero desiderante è sostenuta da credenze e scopi metacognitivi
tra cui (1) tenere sotto controllo il proprio comportamento e (2) distrarsi da rimuginio e da pensieri negativi, (3) percezione di non
aver controllo sul modo in cui si pensa.
La presentazione descrive due studi che coinvolgono 4 campioni clinici (N=493) con diverse dipendenze patologiche e un
campione clinico (N=494) in cui un modello metacognitivo di craving è stato testato attraverso un modello di path analysis per
ciascun campione. I risultati indicano un buon adattamento di ciascun campione con alcune variazioni nella popolazione non
clinica. I risultati mostrano un ulteriore supporto all’applicazione della teoria e terapia metacognitiva alle dipendenze patologiche.
Esposizione metacognitiva e rifocalizzazione dell'attenzione: una nuova tecnica per il trattamento dei disturbi da uso di alcol
Antonella GEMELLI, Studi Cognitivi Modena
Gabriele Caselli, Studi Cognitivi Modena, Cognitive Psychotherapy School and Research Center Studi Cognitivi, Milano
Marcantonio M. Spada, Department of Mental Health and Learning Disabilities, London South Bank University, London, North
East London NHS Foundation Trust, London, UK
La metacognizione si riferisce alle cognizioni sulle cognizioni o al pensiero sul pensiero e può essere definito come ogni
conoscenza o processo cognitivo che si sviluppa nella valutazione, controllo o monitoraggio del pensiero (Flavell, 1979; Moses &
Baird, 1999). Wells e Matthews (1994,1996) hanno sviluppato il modello S-REF (self-regulatory executive function) nel quale il
disturbo psichico è associato ad un pensiero perseverante su un tema specifico, uno stile di pensiero chiamato CAS (cognitive
attentional syndrome). Nell’ambito della dipendenza da sostanze il modello S-REF è stato applicato ai problemi alcol-correlati nei
quali la configurazione del CAS si sviluppa come non controllo dell’uso di alcol, soppressione dei pensieri correlati e pensiero
perseverante nella forma del pensiero desiderante. Nei bevitori problematici, pensieri e stati affettivi negativi sono spesso presenti
e vengono mal interpretati come indice di perdita di controllo. Gli individui ruminano e rimuginano su questi pensieri e stati
affettivi, li monitorano e provano a sopprimerli (CAS), promuovendo l’intensificarsi delle emozioni negative e aumentando la
probabilità di bere. Tra le strategie utilizzate dalle MCT, l’esposizione metacognitiva e rifocalizzazione attentiva è una tecnica
volta ad aumentare il flusso di informazioni alternative al pensiero desiderante nella coscienza dell’individuo, aumentando
l’abilità di regolare pensieri e comportamenti e modificare le credenze metacognitive disfunzionali come l’idea di non aver
controllo sulla propria mente. La presente ricerca si propone di comparare gli effetti di un breve intervento di esposizione basata
sul concetto di abituazione con un breve intervento di esposizione metacognitiva e rifocalizzazione attentiva, su un campione di 8
pazienti con problemi alcol correlati secondo la definizione del DSM V. Lo studio non si propone di analizzare le differenze tra i
due trattamenti, ma di testare il modello metacognitivo nei disturbi alcol correlati, ipotizzando che l’esposizione metacognitiva sia
più efficace nel ridurre le credenze metacognitive, la percezione di perdita di controllo (urge) e il craving.
Si presenteranno e discuteranno risultati e implicazioni cliniche per il trattamento dei Disturbi alcol- correlati.
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Metacognizione e schemi interpersonali maladattivi come nuclei della patologia di pazienti con disturbi di personalità e abuso di
sostanze
Manuela PASINETTI, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Maddalena D'Urzo, Giampaolo Salvatore, Raffaele Popolo, Dario Catania, Giancarlo Dimaggio, Centro di Terapia Metacognitiva
Interpersonale, Roma
Ad oggi sono sempre più numerose le evidenze scientifiche che supportano l’esistenza di comorbilità tra disturbi di personalità e
uso/abuso di sostanze. Questa comorbilità ha importanti ripercussioni prognostiche, in quanto i quadri clinici risultanti sono
complessi, difficili da diagnosticare e da trattare efficacemente. Due aspetti centrali della patologia di questi pazienti sono: 1)
disfunzioni metacognitive. Per metacognizione, ci riferiamo alla capacità di identificare, differenziare e riflettere sugli stati
mentali propri e altrui e utilizzare questa conoscenza per la soluzione di problemi relazionali e per la regolazione emotiva. I
pazienti con scarse capacità metacognitive, non riuscendo ad identificare gli stati mentali e a gestire la sofferenza soggettiva,
tendono ad usare le sostanze o i comportamenti di addiction come una forma disfunzionale di autoterapia; 2) schemi interpersonali
maladattivi, i quali rendono problematiche le relazioni interpersonali e ostacolano l’adattamento sociale. In questa presentazione
illustreremo le principali disfunzioni metacognitive implicate in questi pazienti e i principi dell’adattamento della Terapia
Metacognitiva Interpersonale a questa popolazione.
Disturbi di personalità e abuso di sostanze: la terapia metacognitiva interpersonale
Maddalena D'URZO, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Manuela Pasinetti, Giampaolo Salvatore, Raffaele Popolo, Dario Catania, Giancarlo Dimaggio, Centro di Terapia Metacognitiva
Interpersonale, Roma
Molti pazienti che abusano di sostanze presentano disturbi di personalità del cluster C, una comorbilità ad oggi sottostimata. È
necessario, invece, focalizzare l’intervento su entrambi i disturbi e sui meccanismi di mantenimento reciproco legati alla
personalità e all’abuso di sostanze.
In questo lavoro descriviamo il trattamento di un paziente con disturbo evitante e depressivo di personalità, e dipendente da
eroina, cocaina e alcool. La terapia ha seguito i seguenti passi: 1) terapia sintomatica per astinenza da oppiacei; 2) formazione di
un legame terapeutico che superasse l’estrema chiusura relazionale del paziente; 3) miglioramento delle capacità metacognitive
basiche, quali accesso a emozioni e pensieri; 4) formulazione condivisa degli schemi interpersonali nelle relazioni interpersonali e
degli stati mentali associati; 5) comprensione del nesso tra stressor interpersonale (eventi attuali e memorie traumatiche) e abuso
di sostanze; 6) promozione della differenziazione dai propri schemi interpersonali maladattivi; 7) promozione di forme più
adattive di mastery alternative all’uso di sostanze.
Ore 11.15 -12.30

SALA 7 - PONENTE

SIMPOSIO S048

L'integrazione delle psicoterapie nell'approccio costruttivista: casi clinici ed esperienze a confronto
Chairman: Carla ANTONIOTTI, Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista NOUS, Milano, Dipartimento di Scienze
Umane per la Formazione ‘R. Massa’, Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano
Discussant: Antonio FENELLI, Scuola Specializzazione ATC, Cagliari
L’approccio costruttivista costituisce la trama di questo simposio all’interno del quale si cercherà un confronto tra modalità
diverse di integrazione in psicoterapia.
La relazione terapeutica, riconosciuta come uno degli elementi di efficacia in tutte le psicoterapie e come il miglior predittore
degli esiti in psicoterapia (Safran e Muran, 1994), è un elemento centrale nell’approccio costruttivista e può divenire la chiave di
lettura del cambiamento in terapia.
Un approccio integrato, utilizzabile all’interno di diverse psicoterapie, è l’EMDR che ha come obiettivo prioritario l’efficacia
dell’agire clinico (Shapiro, 2001), ma assume un valore terapeutico solo all’interno di una relazione percepita come sicura dal
paziente.
Il terapeuta luogo sicuro per il paziente, supportivo e compassionevole, senza aspettative specifiche sull’altro, in assetto
mindfulness, può favorire l’opportunità di un’esperienza relazionale orientata ad una maggiore accettazione di sé.
Infine, sia che la relazione avvenga con il singolo paziente, con la coppia o con il gruppo, la condivisione di memorie episodiche
in terapia può prevedere la possibilità di integrare le componenti cognitive, emotive e corporee.
Queste le tematiche che verranno affrontate dai relatori attraverso un confronto di esperienze e di casi clinici.
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"…E vedrai che sei tu il più forte!"
Rita PEZZATI, Centro Terapia Cognitiva, Como
J., 28 anni, chiede una psicoterapia perché sopraffatto dalla quantità di rituali che deve compiere, in particolare il mattino prima di
recarsi lavoro, e che soggettivamente vive come disabilità. Tre anni addietro si é rivolto ad una psichiatra per un trattamento
psicoterapico con supporto farmacologico per riuscire ad affrontare l’ansia degli ultimi esami universitari. Il brillante risultato
ottenuto e la tranquillità sperimentata per la prima volta nel vivere la quotidianità, gli hanno permesso di costruire una conoscenza
di sé nuova ed attrattiva. Alla richiesta di J. di interrompere la copertura farmacologica la terapeuta ha concluso i colloqui in
quanto convinta dell’impossibilità di risolvere una situazione diagnosticata come DOC senza il supporto farmacologico. La
memoria del benessere esperito durante la precedente esperienza terapeutica e la percezione di ascolto e speranza nell’incontro a
due ci porta, nel corso del nostro primo colloquio, a scegliere come obiettivo condiviso la ricerca di un senso da attribuire alla sua
sintomatologia. Il suo racconto si modula in una circolarità che fatica a lasciare spazio a perturbazioni cognitive ed emozionali.
Nonostante il desiderio di arrestare i rituali e i pensieri concomitanti che generano un’ansia anticipatoria costante e una percezione
di insicurezza di sé, la narrazione e ri-narrazione fin qui conosciuta riporta sempre e solo alla responsabilità verso i suoi cari e il
futuro. L’atteggiamento nella relazione in terapia è di grande apertura. Nel contesto delle sedute accoglie le perturbazioni
cognitive nella ri-narrazione della sua storia di vita con curiosità. In termini emotivi, le tematiche di colpa e indegnità emergono
parallelamente alla possibilità di vedere il padre non solo come meraviglioso e totalmente dedicato a lui ma anche come una
persona bisognosa di amore incondizionato e compagnia, vulnerabile. La rilettura condivisa della sua storia di sviluppo dentro la
relazione terapeutica diventa lentamente un esperire, nel contesto delle sedute, una possibilità di appropriarsi in modo affidabile di
un “essere stato” collegato ad emozioni prima escluse, ora guardabili insieme ed esperibili da lui. Il riconoscimento della tristezza
e della necessità di essere accolto riordina, nel tempo della seduta, un riconoscimento di sé nella sua storia, una modalità di
descriversi e raccontarsi che integra una competenza di sé trasformativa. I rituali e le rimuginazioni si allentano e si riaffermano
parzialmente, ma dentro una narrazione di sé che offre spazi di comprensione e di “stare con sé” integrativi a livelli di maggiore
flessibilità e di estraneità. L’ipoteticità di evadere dall’imprescindibilità del gesto rassicuratore cerca nella relazione terapeutica un
punto di appoggio stabile di riconoscimento allargato.

Il caso di F. e l'integrazione di più interventi
Laura FORTUNATI, ASCO Milano, Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista NOUS, Milano
Il caso presentato è quello di F., donna 40enne. Al nostro primo incontro racconta di soffrire di disturbi dell’umore da molti anni,
di avere ripreso la cura psicofarmacologica da un paio di mesi per sintomi depressivi e ansiosi (Disturbo Bipolare). Ha effettuato 2
psicoterapie di lunga durata, la prima è stata una psicoanalisi e la seconda, cognitivo comportamentale, era in fase di conclusione
(decisa da F) al momento del nostro incontro. La richiesta che pone è quella di valutare l’opportunità di usare la tecnica
dell’EMDR, di cui ha sentito parlare, per affrontare il tema della rabbia.
F. non sta lavorando perché è in malattia a causa degli importanti e invalidanti sintomi depressivi e ansiosi, F. definisce questa
situazione come la seconda importante crisi depressiva della sua vita, l’altra era subentrata poco tempo dopo la morte del padre
avvenuta nel 1997.
Le emozioni che caratterizzano questo suo stato sono prevalentemente di rabbia e paura, sia nei confronti dell’ambiente
lavorativo, sia verso il marito.
La lunga esperienza di F. di psicoterapia ha dato una conoscenza di sé nelle oscillazioni sintomatologiche e ha creato la possibilità
di vedere nel terapeuta (uomo) la ‘base sicura’ e validante per affrontare il mondo esterno. La richiesta di F. sembra esprimere la
mancanza di un modo per integrare quello che sa di sé nel rapporto con le sue emozioni/sensazioni, nel rapporto con gli altri e con
un’immagine di sé che sia indipendente, ma non sola.
Il percorso terapeutico della durata di 1 anno e mezzo si è svolto attraverso alcuni passaggi e cambiamenti di setting:
• Ricostruzione ed elaborazione dei momenti significativi del periodo precedente allo scompenso a partire dall’inizio della
convivenza con il marito
• Ricostruzione ed elaborazione della sua storia personale con particolare riferimento ai momenti critici e di scompenso
• 2 colloqui di coppia, in cui si sono evidenziati alcuni pattern comunicativi critici e le risorse su cui la coppia poteva contare
• Elaborazione di 2 episodi traumatici con il metodo EMDR riferiti alla rabbia subita con il padre e con il dirigente. Lavoro sulle
risorse
• Partecipazione ad un gruppo Mindfulness Base Cognitive Therapy da me condotto.
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Dipendenze affettive: un intervento di gruppo di psicoterapia cognitiva corporea
Michele SPADA, Psicologo, Psicoterapeuta, ATC Cagliari, ISEC Catania
Elisabetta Muscas, Psicologo, Psicoterapeuta, ATC Cagliari
Alessandra Loddo, Psicologo, Psicoterapeuta, ATC Cagliari; ISEC Catania
Cecilia Volpi, Antonio Fenelli, Scuola Specializzazione ATC, Cagliari
Nell’ambito delle attività di ricerca della Scuola ATC di Cagliari si è creato un gruppo di interesse sulle dipendenze affettive, che,
durante la settimana del benessere psicologico in Sardegna, ha proposto alcuni incontri su questo tema. Il successo ottenuto e
l’elevata partecipazione della popolazione ha messo in luce la richiesta di intervento in questa area. Si è perciò ipotizzato di
strutturare un intervento di gruppo mirato all’affrontare il problema specifico.
Partendo dalla definizione di dipendenza affettiva e dalla concettualizzazione teorica secondo il modello costruttivista è stato
ipotizzato un intervento di gruppo mediante il quale promuovere la comprensione di sé attraverso l’altro, riconoscere la vicinanza
emotiva delle altre persone, prendere consapevolezza delle proprie emozioni e sensazioni.
Partendo da queste premesse si è ritenuto utile progettare un intervento centrato sull’esperienza che favorisse la consapevolezza
corporea rispetto ai processi di mentalizzazione.
La presente relazione vuole illustrare il progetto e la prima esperienza pilota.
La narrativa di sè attraverso la “storia del proprio corpo” in psicoterapia
Carla ANTONIOTTI, Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista NOUS, Milano, Dipartimento di Scienze Umane per la
Formazione ‘R. Massa’, Università degli Studi di Milano Bicocca
Il rapporto terapeutico si svolge in una dimensione narrata e in una dimensione immediata (Dodet, 2012). La narrazione per il
paziente si struttura come costruzione attiva di senso ed è volta alla ricerca di una coerenza interna (Greenberg, Safran, 1987),
quindi all’integrazione di aspetti diversi del proprio repertorio emozionale. La narrazione di sé permette al soggetto di sentirsi
protagonista della propria storia, di confrontarsi con gli altri e di costruirsi un significato personale (Guidano, 1988, 1992). La
dimensione immediata invece si riferisce al qui ed ora della relazione e al qui ed ora delle emozioni e delle sensazioni. Nel
colloquio terapeutico il paziente ha l’opportunità di esplorare le connessioni tra le due dimensioni.
Recentemente la letteratura psicologica orientata allo studio dei traumi in psicoterapia (Ogden, Minton, Pain, 2012; Giannantonio,
2013) sta sottolineando l’importanza di uno specifico lavoro sul corpo in quanto luogo delle memorie traumatiche, ma anche le
concettualizzazioni neurofisiologiche più recenti (Damasio, 2011) riconoscono l’esistenza di un legame indissolubile tra l’attività
cognitiva, l’identità della persona e la dimensione corporea. Il mio interesse per questa prospettiva mi ha portata a domandarmi se
l’approccio narrativo in psicoterapia costruttivista possa integrarsi con un lavoro sul corpo. Cercando una risposta a questa
domanda ho proposto ad alcuni pazienti in terapia di produrre uno scritto intitolato “Storia del mio corpo”. Ne è emerso un lavoro
interessante, definito dai pazienti stessi come faticoso e a volte doloroso, ma comunque di grande utilità terapeutica, fonte di
maggiore consapevolezza e strumento di ulteriori approfondimenti in psicoterapia. Verranno presentati i trascritti di alcuni casi
clinici con lo scopo di discutere il metodo e le sue peculiarità.
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Ore 12.30 – 13.45

SALA 1 - MAESTRALE

SIMPOSIO S061

Sogni e psicoterapia cognitiva
Chairman e Discussant: Francesco AQUILAR, Presidente Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale AIPCOS,
Napoli
In questo Simposio si intende fare un punto aggiornato sull'utilizzazione dei sogni in psicoterapia cognitiva, prendendo in
considerazione diversi punti di vista e diversi orientamenti teorico-clinici: in particolare esponenti dell'approccio costruttivista
dialogheranno tra loro e con i partecipanti sia attraverso le loro comunicazioni congressuali che attraverso la discussione animata
da un esponente del modello cognitivo-sociale.

Dimmi come sogni: interpretazione emotiva dell'esperienza onirica
Bruno G. BARA, Professore ordinario di Psicologia, Centro di Scienza Cognitiva, Università e Politecnico di Torino
La linea guida del nostro pensiero consiste nel considerare il sogno come espressione di contenuti primariamente somatici ed
emotivi che appartengono alla mente del sognatore, ma non sono pienamente espliciti alla coscienza.
L'interpretazione come la proponiamo è dunque un tentativo di far luce su un mondo fisico ed emotivo che durante il sogno si
libera dai vincoli razionali; la difficoltà di comprenderlo sta proprio nel fatto che il sogno non usa i codici consueti, gli schemi
imposti dalla coscienza al mondo e a noi stessi.
Lo scopo dell'interpretazione è quello di accedere a una più completa consapevolezza con leggerezza e creatività. Un
arricchimento della conoscenza di come il nostro corpo e la nostra dimensione emotiva stiano vivendo il momento presente.
La cornice teorica entro cui ci poniamo è quella delle neuroscienze cognitive, il nostro approccio è costruttivista, assumiamo cioè
che sia la nostra mente a costruire il mondo e non viceversa.
Per interpretare un sogno non è indispensabile essere all'interno di un contesto psicoterapeutico, ma il processo di comprensione
sarà comunque basato sulla relazione tra il sognatore e l'interprete.
L'assunto fondamentale del metodo di interpretazione proposto è che il sogno sia determinato dalle emozioni attive nel sognatore,
e possa essere dunque impiegato come strumento per conoscerle in modo più immediato rispetto alla veglia.
Non ci dice cos'è successo in passato o cosa succederà in futuro, ma ci mostra il nostro vissuto rispetto alla situazione in cui siamo
nel presente.
Compreso nel suo significato, è un indicatore di direzione: non un vincolo ma una suggestione.
L'esperienza del sogno è vissuta notte dopo notte, eppure elude il pieno ricordo, rimane accessibile solo parzialmente, al momento
del risveglio evapora rapida e leggera. Le immagini del sogno, per quanto ci colpiscano per la loro irresistibile potenza,
scompaiano con altrettanta determinazione. Il sogno ricordato nello stato di veglia ha una qualità diversa dall'esperienza onirica
diretta (sogno sognato); qualcosa interviene a stabilizzare il ricordo e contemporaneamente a impoverirne il vissuto notturno.
Raccontare infine il sogno a qualcuno significa forzarlo a rientrare nelle categorie linguistiche e relazionali, che rendono possibile
la comunicazione interpersonale.
Pur avendo piena consapevolezza che il sogno narrato sia un testo che ha subito troppe interpretazioni per essere considerato una
versione affidabile dell'originale, propongo di trattarlo nella sua versione raccontata, come una comunicazione comunque
significativa. Nel qui e ora del racconto consideriamo un primo aspetto di comunicazione (come se) interna al sognatore, dal suo
inconscio al suo conscio, e un secondo aspetto di comunicazione (come se) fra sognatore e terapeuta.

Il sogno in psicoterapia cognitiva: a che punto siamo?
Giorgio REZZONICO, Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Milano Bicocca
Marco Bani, Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Milano Bicocca
La psicoterapia cognitiva ha introdotto l'uso del sogno solo recentemente, faticando uttavia a trovare uno spazio adeguato in cui
inserirlo, per le ovvie difficoltà di rendere misurabile e operazionalizzabile il tema.
Tuttavia l'esperienza comune e frequente di pazienti che portano il sogno accanto agli altri contenuti ha costretto anche il mondo
cognitivo ad approfondire il tema e ne sono emersi un ventaglio di modalità, declinate in modo differente, con cui rendere tale
contenuto uno strumento utile e prezioso del percorso terapeutico.
La relazione presenta lo stato attuale dell'uso del materiale onirico in psicoterapia cognitiva, con un focus particolare all'approccio
costruttivista che più degli altri, per la propria epistemologia, riesce a lavorare con il sogno in modo funzionale al percorso
terapeutico.
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La pratica dei sogni intenzionali (PSI) nella sindrome da incubi: risultati e implicazioni
Lucio SIBILIA, Psichiatra, Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di Roma
La pratica dei sogni intenzionali (PSI) è una procedura cognitivo-comportamentale che utilizza la capacità umana di decidere e
praticare i propri sogni, alla pari di altre attività sia motorie che immaginative. Descritta già nel popolo Senoi della Malesia, la PSI
come pratica terapeutica è stata proposta da I. Marks e sperimentata anche dall'autore negli anni '70, poi perfezionata e sottoposta
a prove di efficacia da numerosi autori successivi. Oggi si è dimostrata efficace nella sindrome da incubi, ma la sua gamma di
applicazione clinica probabilmente è ancora sottovalutata. Verranno qui esposti il metodo e le sue varianti, anche con esempi
clinici, le risultanze delle ricerche clinico-sperimentali, nonché le loro implicazioni a livello teorico: l'estensione dei principi
dell'apprendimento anche all'attività onirica.
Parole chiave: sogni, pratica dei sogni, apprendimento, immaginazione, incubi
Bibliografia
•Sibilia L. (2010) IMAGERY REHEARSAL THERAPY OF NIGHTMARES . In: Common Language For Psychotherapy
Procedures, the first 80. A cura di Marks I., Sibilia L.& Borgo S. Pag. 94-95. Roma: CRP.
•Marks I.M. (1978) Rehearsal relief of a nightmare. Brit. J Psychiat., 133: 461-5.
Il sogno: teoria e pratica in una prospettiva cognitivo-comportamentale
Stefania BORGO, Centro per la Ricerca in Psicoterapia, Roma
Negli ultimi decenni i sogni hanno avuto una crescente utilizzazione nella terapia cognitivo-comportamentale e tuttavia la base
teorica su cui si fonda il loro uso resta piuttosto frammentaria. Dopo aver illustrato i principali usi clinici del sogno verrà
presentata una teoria unitaria della rappresentazione iconica, che sostiene la continuità tra le diverse rappresentazioni di questo
tipo (immagini, fantasie, sogni) e fornisce un “razionale” alle tecniche di transizione da una modalità all'altra. Verranno inoltre
presentate alcune ricerche che confermano uno stretto rapporto tra immagini ed emozioni e la relativa modellizzazione facendo
riferimento al modello SPAARS (Power e Dalgleish, 1997). Verranno infine tratte alcune implicazioni per la terapia cognitivocomportamentale sulle potenzialità e i limiti della utilizzazione clinica dei sogni e in generale delle tecniche immaginative.
Parole chiave: sogni, psicoterapia, immagini mentali, emozioni, ricerca
Bibliografia
-Borgo S. (2004). Il sogno: aspetti antropologici e teorici. In: Rezzonico G. e Liccione D. (a cura di), Sogni e psicoterapia. Torino:
Bollati Boringhieri.
-Borgo S. (2004). Il sogno: uso clinico. In: Rezzonico G. e Liccione D. (a cura di), Sogni e psicoterapia. Torino: Bollati
Boringhieri.
-Borgo S. (2008). Il vissuto emozionale: un nuovo metodo di studio, Idee in psicoterapia, 1, 2, 51-66
-Power M. & Dalgleish T. (1997). Cognition and Emotion. Hove: Psychology Press.
Ore 12.30 – 13.45

SALA 2 - SCIROCCO

SIMPOSIO S024

La metacognizione nei disturbi di personalità. Nuove possibilità di indagine e descrizione derivanti dalla sezione III del
DSM-5
Chairman: Antonino CARCIONE, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Discussant: Giuseppe NICOLÒ, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Con il termine di metacognizione ci si riferisce ad una vasta gamma di abilità mentali come: attribuire e riconoscere stati mentali a
sé ed agli altri a partire da espressioni facciali, stati somatici, comportamenti ed azioni; riflettere e ragionare sugli stati mentali;
utilizzare le informazioni sugli stati mentali per decidere, risolvere problemi o conflitti psicologici e interpersonali e
padroneggiare la sofferenza soggettiva. La metacognizione rappresenta una funzione sempre attiva ed imprescindibile dal
funzionamento mentale. Gli esseri umani ne fanno ricorso, a livelli più o meno complessi e specifici, per regolare i propri stati
mentali ed il comportamento. Questo, include il tentativo di padroneggiare gli stati di sofferenza soggettiva. Ulteriormente,
compromissioni in tali abilità sono spesso associati ad un basso funzionamento sociale, una scarsa qualità di vita, aspetti
sintomatici e psicopatologici. Negli ultimi anni, numerose ricerche hanno prodotto una notevole quantità di evidenze che provano
che nei pazienti con disturbo di personalità (DP) le funzioni metacognitive sono maggiormente compromesse sia rispetto ai
controlli normali che rispetto ad altre psicopatologie. Tuttavia, quelle che indagano la relazione fra la gravità e lo stile di
espressione di un disturbo di personalità ed il tipo e grado di compromissione metacognitiva sono ancora esigue in numero pur
costituendo uno degli oggetti di indagine più attuali. All'interno di questo simposio saranno descritti gli aspetti specifici di queste
ricerche in relazione alle nuove possibilità descrittive dei disturbi di personalità contenute nella Sezione III del DSM-5.
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Gravità e stile di espressione dei tratti nella valutazione della metacognizione nei disturbi di personalità
Antonio SEMERARI, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Le funzioni cognitive e metacognitive, quando danneggiate o deficitarie, si rivelano cruciali nella spiegazione delle difficoltà che i
pazienti con disturbo di personalità (DP) riscontrano nel corso della vita e nel quotidiano. Negli ultimi anni, numerose ricerche
hanno prodotto una notevole quantità di evidenze che provano che nei pazienti con disturbo di personalità le funzioni
metacognitive sono maggiormente compromesse rispetto sia ai controlli normali che rispetto ad altre psicopatologie. Tuttavia, lo
scarso numero di ricerche e risultati che indaga la relazione fra la gravità di un disturbo di personalità ed il tipo e grado di
compromissione metacognitiva è uno degli oggetti di indagine più attuali. In effetti, la possibilità di procedere alla valutazione di
un disturbo di personalità su riferimenti dimensionali e categoriali insieme (severità e stile), come anche sottolineato dalla attuale
proposta della Sezione III del DSM-5, ha favorito la generazione di ipotesi di ricerca maggiormente sofisticate. Più
specificatamente, la relazione fra la severità di un disturbo di personalità, il suo stile di espressione come manifestazione psichica
e comportamentale e la possibilità di identificare i pattern specifici di compromissione cognitiva e metacognitiva costituiscono
l'oggetto della ricerca in oggetto. La prima ipotesi intendeva dimostrare l'esistenza di relazioni specifiche fra il grado di
compromissione, le modalità di stile di espressione di un DP e la compromissione di specifiche funzioni metacognitive. Un
campione di 306 distribuito in due gruppi differenziati per presenza e assenza di DP, sono stati valutati con la Metacognitive
Assessment Interview (MAI). I risultati hanno mostrato che nei soggetti con DP oltrechè essere presente una maggiore
compromissione generale del funzionamento metacognitivo in relazione al grado di severità del disturbo era possibile identificare
pattern metacognitivi deficitari specifici sulla base dello stile di espressione dei DP stessi. Questo risultato è stato ulteriormente
evidenziato in una ricerca successiva in cui i risultati mostrano come nei pazienti con Disturbo Borderline di Personalità emergono
pattern di compromissione metacogntiva specifici nelle abilità di integrazione e di differenziazione in accordo con il grado di
severità generale di compromissione del disturbo. L'insieme di questi risultati suggeriscono, quindi, una stretta relazione fra la
severità, stile di espressione di un DP e la compromissione metacognitiva specifica che inevitabilmente ne deriva. In un ottica di
più ampio respiro, questi risultati suggeriscono come le compromissioni metacognitive costituirebbero un fattore patogenetico
comune nei disturbi di personalità.

La valutazione della personalità nella proposta del DSM-5: il Personality Pnventory Disorder for DSM-5 (PID-5), caratteristiche
psicometriche della versione italiana dello strumento
Andrea FOSSATI, LUMSA, Roma
Allo scopo di ridurre le difficoltà emergenti dalla valutazione categoriale dei disturbi di personalità (DP) del DSM sin dalla
edizione III, nella Sezione III della ultima revisione del manuale (DSM-5) è stato proposto un modello di valutazione
dimensionale. La proposta è basata sulla validazione empirica di tratti maladattivi di personalità nell'obiettivo di fornire un
apparato di costrutti dimensionali in grado di identificare e quantificare gli elementi nucleari dei DP. La validazione di questo
modello contribuirebbe notevolmente alla clinica dei DP grazie alla riduzione della eterogeneità presente all'interno dei specifici
DP come attualmente descritti e alla covarianza che le attuali classificazioni mostrano trasversalmente fra loro. L'obiettivo
principale dello sviluppo del modello dei tratti proposto nel DSM-5 è stato quello di verificare la reale capacità di quest'ultimo di
catturare ed esprimere, dal punto di vista clinico, le specificità ed il grado di patologia delle personalità. Sulla base di questo
modello Krueger e colleghi (Krueger et al, 2011) hanno sviluppato il Personality Inventory for DSM-5 (PID-5); il PID-5 è un
inventario self-report di 220 item con scala di risposta a quattro passi che valuta 25 scale primarie che possono essere combinate
per delineare 5 domini di ordine superiore: affettività negativa, distacco, antagonismo, disinibizione e psicoticismo. In questo
lavoro viene proposto il lavoro di adattamento e validazione del Personality Inventory for DSM-5 (PID-5) alla lingua italiana. Le
caratteristiche psicometriche, la consistenza interna e la struttura fattoriale dello strumento sono state studiate su due campioni di
soggetti la cui numerosità totale ha visto coinvolti oltre mille individui. Nel loro complesso i risultati sostengono l'ipotesi che il
PID-5 è uno strumento affidabile ed in grado sia di mantenere la capacità diagnostica proposta nel DSM-IV, sia di catturare aspetti
della patologia della personalità che non sono
inclusi nelle edizioni precedenti, come ad esempio la psicopatia.
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La valutazione della personalità dal DSM-IV al DSM-V: classi, strutture e dimensioni di somiglianza nella descrizione ed
interpretazione dei disturbi di personalità
Roberto PEDONE, Seconda Università di Napoli, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma

Il modello di valutazione dei disturbi di personalità proposto nella terza sezione del DSM-5 si è mostrato fin dall'inizio
interessante e promettente. La natura empirica del modello ed il suo sviluppo, manifestatamente sotteso all'impiego in ambito
clinico, ha generato un framework teorico, concettuale e pratico in grado, come mostrano i risultati delle ricerche degli ultimi tre
anni, di arricchire notevolmente la valutazione e la diagnosi della psicopatologia della personalità. Se da una parte, la maggior
parte degli studi fino ad ora pubblicati ha focalizzato il proprio interesse nella validazione del modello e degli strumenti da esso
derivati, mediante l'applicazione delle metodologie statistiche convenzionali, poco è ancora stato fatto relativamente alla verifica
della validità clinica, a partire dal paziente, del modello stesso. Lo scopo di questo studio, a carattere preliminare ed investigativo,
è quello di verificare ipotesi circa la reale capacità descrittiva della psicopatologia della personalità a partire dal confronto diretto,
svolto al livello contenutistico, di tre strumenti: l'intervista strutturata per la diagnosi di personalità su Asse II (SCID II); e due
inventari self-report, l'ADP-IV e il PID-5. Più specificatamente, la nostra ipotesi eplorativa intende verificare, a partire dalla
valutazione clinica di individui con gradi e stili di epressione diversificati di patologia del funzionamento di personalità, la
capacità descrittiva e quindi l'interpretabilità clinica delle diverse valutazioni messe fra loro a confronto.
Ore 12.30 – 13.45

SALA 3 - LIBECCIO

SIMPOSIO S029

Dai fattori di rischio alla cura: raccontiamo i disturbi alimentari (DA)
Chairman: Stefano LUCARELLI, Psichiatra, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze
Discussant: Sandra SASSAROLI, Psichiatra, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano
Il simposio “Dai fattori di rischio alla cura: raccontiamo i DA” si propone di offrire uno spazio di confronto che tratti i Disturbi
dell’Alimentazione nella complessità del loro evolversi. L’importanza di affrontare questo problema a partire dall’eziopatogenesi
fino alle strategie di cura nasce da molteplici esigenze: l’alta prevalenza di questi disturbi nella popolazione generale, la prognosi
spesso non favorevole, almeno nei termini della risoluzione completa, la non omogeneità dei modelli teorici di riferimento in
letteratura.
Questo simposio di propone di fornire una occasione aperta di confronto riguardo a temi fondamentali: i probabili fattori di rischio
dei DA, su cui poter strutturare interventi di prevenzione, le variabili che influenzano in modo diretto e indiretto il manifestarsi dei
sintomi e l’efficacia dei protocolli sperimentati nella cura. Si mira a un approfondimento dei Disturbi Alimentari che prenda in
esame il tema in modo integrato: dallo sviluppo del disturbo alle prospettive di trattamento.

Episodi di alimentazione incontrollata - sintomi nell'ambito dei DA
Marzio MAGLIETTA, Psichiatra, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze
Saverio Caini, Stefano Lucarelli, Sara Mori, Carmelo G. La Mela, Scuola Cognitiva Firenze
Introduzione: Gli episodi di alimentazione incontrollata sono sintomi frequenti e gravi nell’ambito dei Disturbi Alimentari (DA).
Importanti autori hanno tentato di spiegarne l’origine attraverso la formulazione di un modello interattivo a tre fattori, ch e
considera la confluenza di alto perfezionismo, bassa autostima ed elevata insoddisfazione corporea. Non sono stati molti, tuttavia,
gli studi che hanno verificato la validità di questo modello in campioni clinici.
Obiettivi: Il presente studio contribuisce alla ricerca in tale ambito, analizzando in particolare il ruolo del perfezionismo nel
determinare i sintomi di alimentazione incontrollata e valutando la sua interazione con la preoccupazione per il peso e le forme
corporee e la bassa autostima.
Metodo: Sono stati reclutati 168 pazienti ambulatoriali affetti da DA, afferenti a un centro specializzato, in cui viene effettuato un
programma di trattamento psichiatrico e di psicoterapia cognitiva per questi disturbi. Nel corso della fase di assessment, sono stati
raccolti i dati personali e misurati altezza e peso per tutti i partecipanti. I pazienti, inoltre, hanno compilato una serie di
questionari: la Structured Clinical Interview DSM-IV-I (SCID-I), la Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q), la
Multidimensional Perfectionism Scale (MPS-F), la Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES). L’analisi dei dati è stata condotta
applicando un modello di regressione multipla gerarchica, utilizzando come variabile dipendente la frequenza degli episodi di
alimentazione incontrollata e introducendo per passi successivi le variabili predittrici (preoccupazione per il peso e le forme
corporee, dimensioni del perfezionismo e autostima), prima singolarmente in ordine di effetto e quindi in termini di interazione a
due vie.
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Risultati: I risultati dell’analisi sul campione in esame hanno indicato che la preoccupazione per il peso e le forme corporee e la
bassa autostima hanno un ruolo predittivo per i sintomi bulimici. Tali rapporti risultano mediati dal perfezionismo, rispettivamente
in modo parziale e totale, in particolare dalla sua dimensione inerente il criticismo percepito.
Conclusioni: Questo studio costituisce una interessante verifica su un campione clinico del modello predittivo dei sintomi bulimici
basato sull’interazione dei fattori perfezionismo, insoddisfazione corporea, bassa autostima. Inoltre, la presente ricerca
approfondisce il possibile ruolo riguardo alla sintomatologia bulimica di specifiche dimensioni del perfezionismo, considerando
tale costrutto in termini multidimensionali.

Differenze di genere nel rischio di sviluppare disturbi alimentari
Sara MORI, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze
Beatrice Patrone, Centro di Cognitivismo Clinico, Firenze
Stefano Lucarelli, Marzio Maglietta, Carmelo G. La Mela, Scuola Cognitiva Firenze
Introduzione: Gli studi epidemiologici hanno evidenziato notevoli differenze di genere nel rischio di sviluppare un
DisturboAlimentare (DA). Il tasso di prevalenza dei DA è infatti più basso nei maschi (da 0,4% a 6,5%) rispetto alle femmine (da
3,6% a 17,9%). La maggior parte delle ricerche sull’argomento, tuttavia, sono state effettuate su campioni prevalentemente
femminili. Nonostante svariati recenti studi abbiano evidenziato un incremento della sintomatologia alimentare nei maschi, pochi
tra questi descrivono dettagliatamente le differenze di genere rispetto al rischio di sviluppare un DA. Inoltre, non molte ricerche
analizzano i fattori di rischio coinvolti nello sviluppo dei DA, come il perfezionismo, specialmente nella popolazione maschile.
Obiettivi: Il presente studio si propone di esaminare le differenze di genere sia rispetto al rischio di sviluppare un DA sia rispetto a
variabili psicologiche correlate alla sintomatologia alimentare in un campione non clinico di adolescenti. Inoltre, intende valutare
il ruolo del perfezionismo come fattore di rischio per lo sviluppo di un DA e come questo influisca differentemente sul rischio di
sviluppare una sintomatologia alimentare nei due sessi.
Metodo: Sono stati reclutati 634 soggetti iscritti a una scuola secondaria superiore, di cui 341 maschi (53,8%) e 293 femmine
(46,2%). A tutti i partecipanti è stata somministrata l’Eating Disorder Inventory-3 (EDI-3).
Risultati: I risultati hanno mostrato che le studentesse a rischio di sviluppare un DA erano 20 (6,8%), mentre i maschi a rischio
erano 5 (1,5%). L’analisi delle differenze di genere ha mostrato che le femmine hanno riportato punteggi significativamente più
elevati dei maschi in tutte le scale che compongono l’EDI-3, tranne quella del perfezionismo. Nel campione complessivo, i
soggetti altamente perfezionisti sono risultati più a rischio di DA rispetto ai soggetti non altamente perfezionisti. Nonostante i
soggetti maschi con elevato perfezionismo siano risultati più numerosi delle femmine con elevato perfezionismo, queste ultime
erano maggiormente a rischio di DA.
Conclusioni: Il nostro studio ha fornito una importante e utile misura del rischio di sviluppo di un DA in un esteso campione non
clinico di adolescenti. I risultati della nostra ricerca hanno inoltre confermato il ruolo del perfezionismo come rilevante fattore di
rischio per lo sviluppo dei DA. Infine, tenuto conto del recente aumento della prevalenza dei DA negli adolescenti maschi, i dati
raccolti sottolineano l’esigenza di ulteriori studi diretti ad analizzare la peculiarità dello sviluppo dei DA in questa popolazione.
Il trattamento focalizzato sul controllo per i disturbi alimentari
Francesca FIORE, Psicologa, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano
Sandra Sassaroli, Giovanni Maria Ruggiero, Studi Cognitivi Milano
Premesse. Il modello cognitivo normalmente utilizzato per la cura dei disturbi dell'alimentazione ritiene siano la bassa autostima e
il perfezionismo patologico gli obiettivi più importanti del trattamento terapeutico. Lo scopo di questo trattamento è ridurre la
paura diffusa di fallimento e di diminuire l'autocritica che nasce dalla valutazione negativa di una propria prestazione (Fairburn,
Cooper, & Shafran, 2003). La Terapia Cognitiva basata sul Controllo nei Disturbi dell'Alimentazione (Sassaroli, Gallucci and
Ruggiero, 2008) è una variante al trattamento standard. Tale approccio parte dal presupposto che la valutazione e il trattamento
della credenza del controllo possano aumentare la comprensione della psicopatologia del DA e l'efficacia del trattamento
cognitivo. Per trattare i dolorosi sentimenti di bassa autostima e staccare il paziente dal meccanismo del controllo, tale modello
include non solo il riconoscimento e il trattamento razionale di errori cognitivi, ma anche la
valutazione di sentimenti dolorosi come la bassa autostima nascosta dietro alla ricerca del controllo e della perfezione. Il
protocollo clinico è caratterizzato dai seguenti step: 1) valutazione e riconoscimento del controllo come credenza cognitiva
cosciente; 2) valutazione della relazione tra controllo dell'alimentazione, del peso, del cibo e la percezione di un controllo generale
esercitato nella vita; 3) modificare le attitudini del paziente su una percezione di insufficiente controllo e la compulsione di
controllo assoluto.
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Obiettivi. Per tale motivo si è pensato di confrontare i due trattamenti terapeutici: la CBT-ED (Fairburn & Harrison, 2003) e la
CFT-ED (Sassaroli et al. 2009), attraverso la realizzazione di un Trial Clinico controllato e randomizzato, per verificare l'efficacia
dei due approcci.
Aspetti metodologici. 32 pazienti afferenti all’Ambulatorio per i Disturbi Alimentari dell’Ospedale San Paolo di Milano sono stati
suddivisi in due gruppi, uno per ogni approccio terapeutico. Ad entrambi i gruppi è stata somministrata una batteria di test, (EDI2, MPS, ACQ, RSES), al T0, cioè in fase di arruolamento, ad un tempo T1 prima dell’intervento psicoterapico e ad un tempo T2,
dopo l’intervento terapico della durata di 12 sedute.
Risultati. I dati sono stati analizzati attraverso la realizzazione di una serie di statistiche multivariate. Confrontando i risultati
ottenuti dai due gruppi si rilevano differenze sostanziali a carico dei due diversi percorsi terapeutici.
Discussione. I pazienti mostrano dei miglioramenti diversi in base all'intervento terapeutico effettuato. Infatti, confrontando i dati
del gruppo sperimentale e il gruppo di controllo nel T1, emergono differenze significative per la variabile Controllo,
dell'autostima e del perfezionismo, oltre che per i sintomi alimentari.
Conclusioni. In conclusione, concentrandosi sul controllo è possibile aggiungere un grado di benessere psicologico e un
miglioramento clinico maggiore al paziente affetto da patologia alimentare. I limiti dello studio sono determinati dalla esigua
portata del campione.
Bibliografia.
(1) Fairburn, C. G., Cooper, Z., Shafran, R. (2003). Cognitive behaviour therapy for eating disorders: a "transdiagnostic" theory
and treatment. Behaviour Research and Therapy 41, 509-28.
(2) Fairburn, C. G., Harrison, P. J. (2003). Eating disorders. Lancet, 361, 407-16.
(3)Sassaroli, S., Gallucci, M., Ruggiero, G.M. (2008). Low perception of control as a cognitive factor of eating disorders. Its
independent effects on measures of eating disorders and its interactive effects with perfectionism and self-esteem. J Behav Ther
Exp Psychiatry 39, 467-88
Pasto assistito relazionale: l’esperienza del servizio per la cura dei disturbi del comportamento alimentare dell’AUSL 11 di
Empoli
Lisa BARBIERI, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Cognitivismo Clinico Firenze
Stefano Lucarelli, Sara Mori, Marzio Maglietta, Carmelo G. La Mela, Scuola Cognitiva Firenze
I pasti assistiti sono un'attività indicata in letteratura come tappa fondamentale per la riabilitazione psiconutrizionale di pazienti
con Disturbi Alimentari (DA). Il pasto assistito è costituito da un gruppo di persone che soffrono di DA e che cerca di aiutarsi a
mangiare: il pasto rappresenta la ferita aperta del problema alimentare e chi ne soffre esprime in questo momento il proprio
disagio e preoccupazione. Questa specifica attività mira a gestire il pasto in un setting protetto e a modificare gli aspetti fobici
rispetto ai cibi; inoltre ha l'obiettivo di far acquisire al paziente uno schema alimentare corretto e riabilitare l'alimentazione in un
contesto relazionale con lo scopo finale di generalizzare a contesti non protetti le competenze aquisite. Le pazienti mangiano
all'assistenza di uno o più operatori, in base al BMI la dietista concorda quantità e tipo di cibo da assumere con ogni paziente; in
caso di evitamento di alcuni cibi, questi saranno integrati progressivamente durante i pasti assistiti, sempre in accordo con le
pazienti. Durante il pasto assistito si individuano due fasi: una prima fase di partecipazione passiva in cui l'operatore si prende la
responsabilità del paziente cercando di alleviare i sensi di colpa rispetto al disturbo, annunciando tutto quello che sarà fatto prima
di agire; una seconda fase collaborativa in cui il paziente si assume le sue responsabilità e cerca di fare il possibile per affrontare il
pasto, è la fase in cui si incoraggia il paziente a vedere le cose in un'ottica positiva. Gli scopi di questa presentazione sono: (1) fare
una revisione narrativa degli interventi sul pasto assistito presenti nelle strutture per la cura e il trattamento dei DA della realtà
italiana; (2) descrivere l’intervento di riabilitazione nutrizionale attuato dal Servizio per la Cura e il Trattamento dei DA
dell’Azienda USL 11 di Empoli.
Ore 12.30 – 13.45

SALA 4 - TRAMONTANA

SIMPOSIO S065

Non avere timore dei sentimenti: la rabbia dello psicoterapeuta
Chairman: Fabio A. P. FURLANI, Medico spec. in Psicologia Clinica, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Centro Terapia Cognitiva
Como
Discussant: Benedetto FARINA, Psichiatra, Psicoterapeuta Università Europea di Roma, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Il Simposio proposto ha come tema la consapevolezza, l’esperienza, l’inibizione, l’espressione e la gestione della rabbia del
terapeuta durante la psicoterapia.
Nello spazio del Simposio si vuole lavorare sulla lettura delle dinamiche relazionali tra terapeuta e paziente dal punto di vista del
terapeuta che prova emozioni, focalizzandosi sulla rabbia.
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Quindi scopo del Simposio non è il traguardo ma il percorso: non come si gestisce o si debba gestire la rabbia con il paziente ma
come nella mia esperienza di psicoterapeuta ho vissuto e utilizzato la mia rabbia quando l’ho riconosciuta.
Tre psicoterapeuti porteranno i propri vissuti lasciando ampio spazio ad un confronto tra loro e soprattutto con i partecipanti al
Simposio, proponendo stimoli e non certezze, in una formula di simposio-mini workshop.

Non ogni paziente ci è simpatico: rabbia, frustrazione e indifferenza nella relazione con il paziente affetto da patologia cronica
Anna GIARDINI, Dirigente Psicologo I livello Servizio di Psicologia, Istituto Scientifico di Montescano (PV), Fondazione S.
Maugeri, IRCCS, Montescano (PV)
Il contatto terapeutico quotidiano con i pazienti e con le loro sofferenze comporta necessariamente un coinvolgimento del sé su
più livelli. La letteratura internazionale ha ampiamente studiato gli effetti dell’esposizione vicaria ai traumi e al dolore dell’altro,
proponendo varie concettualizzazioni: dal burn-out alla traumatizzazione vicaria, dalla compassion fatigue alla compassion
satisfaction. Il focus è spesso sul terapeuta bruciato e affaticato dall’esposizione prolungata alla sofferenza fisica e psicologica in
tutte le sue varie manifestazioni. Minore attenzione è invece volta allo studio delle risposte emozionali negative del terapeuta, in
particolare della rabbia. Lo scopo della presente relazione è di descrivere la rabbia del terapeuta quando si interfaccia con pazienti
affetti da patologia cronica e con i loro familiari, sia in ambito ospedaliero che nella terapia privata.
Ogni terapeuta ha i suoi punti di vulnerabilità personali e le sue private aree di insofferenza e di intolleranza verso il paziente.
Talvolta sono i contenuti riportati, altre volte invece sono le modalità relazionali e affettive a scatenare reazioni di rabbia e
aggressività. Agire la propria rabbia o colludere con la rabbia del paziente rischiano di avviare un processo autodistruttivo nel
quale paziente e terapeuta ne escono entrambi sconfitti e feriti. D’altra parte anche l’esorcizzare la propria rabbia, alimentando
comportamenti autoimposti di indifferenza, possono a loro volta avviare un percorso vizioso dove solo la sofferenza ne esce
vincitrice.
Il lavoro terapeutico con il paziente affetto da una patologia cronica, al di là dell’intervento più “tradizionale” psicoterapeutico,
contempla anche un focus su tutti quei comportamenti che possono favorire od ostacolare un ottimale percorso di gestione della
malattia: dal ridurre le fonti di stress all’assumere le terapie secondo modalità e tempi stabiliti, dal non fumare allo svolgere la
prescritta attività fisica. Apparentemente questa parte di intervento può essere effettuata anche attraverso colloqui di sostegno e di
counseling. Senza però un’adeguata formazione si rischia di agire i propri vissuti emotivi connessi, oltre che alle caratteristiche
individuali del paziente, al corpo imperfetto e alla sua fragilità, alla cronicità della malattia e alla conseguente disabilità. Rabbia,
frustrazione e paura sono anche nostre: non si può rimanere indifferenti di fronte alla sofferenza del corpo. Il confronto con la
nostra storia di vita e di salute è un passaggio obbligato per integrare nella terapia in modo virtuoso conoscenza di sé e
coinvolgimento del sé.
La collera del terapeuta come indicatore dell’assetto motivazionale della relazione terapeutica
Fabio MONTICELLI, Psichiatra, Didatta SPC, Didatta SITCC, Centro Clinico De Sanctis, Roma
La collera del terapeuta rappresenta solitamente l'epifenomeno di una momentanea crisi dell'alleanza terapeutica e come tale
segnala una fase molto delicata del processo di terapia. A volte, può capitare che il terapeuta trovi sconveniente o poco
professionale provare sentimenti di collera tentando più o meno consapevolmente di negarla col rischio di agirla quando vengono
meno le capacità di modularla.
La rabbia come altre emozioni del terapeuta rappresenta sempre un indizio suggestivo delle emozioni del paziente e dei registri
motivazionali in atto nella relazione e come tali rappresentano un'importante fonte di informazione. La collera ha significati assai
differenti a seconda del piano motivazionale che la genera e quindi implicazioni e scelte cliniche qualitativamente diverse che
variano di volta in volta. Il paziente che critica e minaccia il terapeuta e quello che si espone a rischi per la sua incolumità in modo
ingenuo e sprovveduto possono generare collere completamente diverse che implicano obiettivi biosociali del tutto diversi nei
locutori e, quindi, valutazioni personali e scelte terapeutiche che variano di volta in volta.
Un’altra informazione importante può riguardare il livello di organizzazione dei Modelli Operativi Interni del paziente. Saranno
presentate alcune vignette cliniche che illustrano come, a volte, questi momenti di collera, permettono di mettere in luce
comportamenti riconducibili alle strategie controllanti del paziente che aprono scenari sul mondo interpersonale del paziente e
sulla sua storia evolutiva.
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Dimmi Tiresia. Sapere o non sapere, la rabbia del terapeuta. Thanks to Vinicio
Fabio A. P. FURLANI, Medico spec. in Psicologia Clinica, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Centro Terapia Cognitiva Como
Una relazione terapeutica che funziona non può prescindere da un terapeuta il più possibile consapevole, di sé e dei propri stati
emotivi. Il massimo con quello che c’è in psicoterapia, non solo rispetto al paziente e alle sue possibilità e difficoltà, ma anche
rispetto al terapeuta in quel momento della propria vita. E relazione psicoterapeutica che funziona non significa da parte del
terapeuta solo emozioni piacevoli ma sapersi leggere, e accettare anche il presentarsi di emozioni ‘meno nobili’ rispetto al
paziente con il quale si sta lavorando. Ogni emozione è caratterizzata da più segnali, sul proprio stato interno e sull’ambiente
esterno, per dirla, tra gli altri, con Darwin e Damasio, e quindi anche la rabbia non prescinde da questa logica. Riconoscere le
emozioni che diventano accessibili, e si trasformano in informazioni private, in sentimenti, è fondamentale in psicoterapia,
soprattutto la comprensione delle emozioni che in quel momento caratterizzano l’assetto relazionale. In questo senso la rabbia
diventa indicatore di una probabile ‘frattura’ relazionale, indicando un momento cruciale di tutto il progetto relazionale con quel
paziente. Ma sempre e comunque la rabbia che provo come psicoterapeuta è la mia rabbia. E pensare alla mia rabbia per il
paziente in psicoterapia è innanzitutto accorgermi di quante sfumature possa avere una mia emozione. Come per un colore, le
emozioni hanno sfumature e saturazioni, tanto dipendenti dal momento personale di vita che dalla situazione relazionale: mi viene
da dire ‘un paziente, quel momento, una rabbia’.
Riflettere sulla mia rabbia in psicoterapia è anche pensare alla formazione: come si può insegnare agli apprendisti psicoterapeuti il
sentire il tempo della seduta, il capire il ritmo della terapia e il fluire del proprio stato emotivo? Come far loro conciliare un
mestiere ‘per aiutare’ con il provare genuinamente le proprie emozioni, rabbia ed emozioni ‘meno nobili’ comprese? Come far
comprendere che il sistema emozioni è il privilegiato sistema di navigazione con il paziente?
Ore 12.30 – 13.45

SALA 5 - LEVANTE

SIMPOSIO S011

Disregolazione e sovra-regolazione emotiva come aspetto nucleare patologico dei disturbi di personalità
Chairman: Giancarlo DIMAGGIO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Discussant: Paolo OTTAVI, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
I pazienti affetti da Disturbi di Personalità hanno difficoltà a regolare le emozioni. Alcuni soffrono prevalentemente di
disregolazione: tendono a perdere il controllo una volta che hanno sperimentato emozioni intense e ne divengono preda: si
confondono, perdono il controllo, se ne spaventano e per calmarsi usano strategie disfunzionali. Altri invece hanno tendenza
all’inibizione o sovra-modulazione: hanno una visione negativa degli affetti, sono disabituati a riconoscerli, li considerano una
fonte di informazione di poco valore e tendono ad allontanarle dalla coscienza, evitarle e non mostrarle agli altri. Fino ad oggi la
ricerca nel campo si è concentrata soprattutto sulla disregolazione nel disturbo borderline, mentre l’osservazione clinica
suggerisce che la disregolazione sia presente in molti altri disturbi di personalità, e che l’inibizione o sovra-modulazione sia una
caratteristica importante con influenza nociva sul comportamento sociale. In questo simposio presenteremo lavori di ricerca, due
su campioni non-clinici e due su campioni clinici che investigano le correlazioni dei vari modi patologici di regolazione emotiva
con tutto lo spettro dei disturbi di personalità e con sintomi, riconoscimento delle emozioni e problemi interpersonali.
Discuteremo le implicazioni dei risultati per il trattamento dei disturbi di personalità.

Stili di personalità di cluster B e disregolazione emotiva: uno studio su un campione non clinico
Patrizia VELOTTI, Psicologo, Psicoterapeuta, Ricercatore, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università degli Studi di
Genova
Carlo Garofalo, Dottorando di Ricerca, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Sapienza Università di Roma
Antonino Callea, Dipartimento Scienze Umane, Università di Roma LUMSA
Introduzione: In letteratura esiste generale accordo nel considerare la disregolazione emotiva come una delle caratteristiche
centrali del Disturbo Borderline di Personalità (BPD; Bateman & Fonagy, 2004; Lieb et al., 2004). A fronte dei molti studi che si
sono concentrati sugli aspetti disregolativi del BPD (Fossati et al., 2014), sembrano tuttavia esserci meno evidenze rispetto agli
altri disturbi del Cluster B, definito dal DSM-5 (APA, 2013) come il cluster drammatico, emotivo, imprevedibile.
Obiettivi: Il presente studio si propone di indagare se differenti aspetti di disregolazione emotiva siano in grado di predire i diversi
stili di personalità di Cluster B, ossia: Borderline, Antisociale, Narcisistico e Istrionico. In linea con la teoria della personalità di
Millon (Millon et al., 2004) abbiamo inoltre incluso la personalità Sadica nelle nostre analisi.
Metodo: Il campione è costituito da 399 adulti. L'età media dei partecipanti è di 37.91 anni (DS=12.27). Sono stati somministrati i
seguenti strumenti: 1) Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS; Giromini et al. 2012), uno strumento che esamina la
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difficoltà generale nel regolare le emozioni attraverso la valutazione di sei dimensioni; 2) Millon Clinical Multiaxial Inventory-III
(MCMI-III; Millon, 2006), per valutare la presenza ed il grado di severità di tratti caratteristici dei rispettivi stili di personalità.
Risultati e discussioni: Le analisi hanno mostrato come tutti gli stili personalità di Cluster B, eccetto l'Istrionico, sono
significativamente predetti da almeno due dimensioni della DERS. Coerentemente con le ipotesi della letteratura, il BPD è lo stile
che presenta le maggiori difficoltà in questo ambito, mentre differenti pattern disregolativi si sono rivelati predittori degli stili di
personalità, evidenziando la parziale sovrapposizione tra l'Antisociale ed il Sadico. Lo stile Narcisistico ha mostrato una
caratterizzazione differente, manifestando una predizione positiva da parte della dimensione "non accettazione delle emozioni",
ma negativa per quanto riguarda le difficoltà nell'attivare strategie regolative efficaci.

Disregolazione emotiva e stili di personalità in un campione non clinico: un'analisi dei cluster A e C
Carlo GAROFALO, Dottorando di Ricerca, Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Sapienza Università di Roma
Patrizia Velotti, Psicologo, Psicoterapeuta, Ricercatore, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università degli Studi di
Genova
Antonino Callea, Dipartimento Scienze Umane, Università di Roma LUMSA
Introduzione: A fronte dell'ipotesi consolidata secondo cui la disregolazione emotiva rappresenterebbe una delle caratteristiche
nucleari del Disturbo Borderline di Personalità (BPD; Bateman & Fonagy, 2004; Linehan, 1993), alcuni autori (Sarkar &
Adshead, 2006) hanno avanzato la proposta per cui la disregolazione emotiva dovrebbe essere considerata un fattore comune a
tutti i disturbi di personalità. Nonostante le premesse teoriche, pochi studi hanno investigato le componenti disregolative
caratteristiche delle personalità di Cluster A e C.
Obiettivi: Nel presente studio si è inteso investigare se aspetti disregolativi possano predire e caratterizzare gli stili di personalità
di Cluster A e C: Evitante, Dipendente, Ossessivo-compulsivo, Paranoide, Schizoide e Schizotipico. In linea con la cornice teorica
di Theodore Millon (Millon et al., 2004) ed a causa della sua rilevanza clinica, abbiamo inoltre considerato lo stile di personalità
Depressivo.
Metodo: La Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS; Giromini et al., 2012), che valuta la difficoltà nel regolare le
emozioni attraverso la valutazione di sei dimensioni, ed il Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III; Millon, 2006), per
rilevare i tratti di personalità sopra elencati, sono stati somministrati ad un campione di 399 adulti di popolazione generale. L'età
media dei partecipanti è di 37.91 anni (DS=12.27), e 226 (57%) di loro sono uomini, mentre 173 (43%) sono donne.
Risultati e conclusioni: Tutti gli stili di personalità sono risultati significativamente predetti da distinti pattern disregolativi,
eccetto l'Ossessivo-compulsivo che, coerentemente con le ipotesi, presenta un associazione inversa con alcune dimensioni della
DERS. Mentre alcuni deficit regolativi sembrano trasversalmente associati a tutti gli stili di personalità, le analisi sembrano
evidenziare come alcune dimensioni disregolative siano caratteristiche dei diversi Cluster. Tali risultati saranno discussi
ampiamente, assieme alle implicazioni per la clinica.

La disregolazione emotiva nei disturbi di personalità: correlati con sintomi, problemi interpersonali e alessitimia
Luisa BUONOCORE, Psicologa, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Giampaolo Salvatore, Raffaele Popolo, Elisabetta Baca, Silvia Carlucci, Antonella Montano, Roberta Borzì, Maria Grazia Proto,
Giancarlo Dimaggio, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Molti pazienti affetti da Disturbi di Personalità hanno difficoltà a regolare le loro emozioni. Nel momento in cui sperimentano
forti emozioni hanno difficoltà in molti di quei processi che attenuano l’emozione e che permettono di ritornare alla calma: hanno
problemi nel riconoscere ciò che provano, non hanno fiducia nelle proprie capacità di gestire le emozioni e di controllare i
comportamenti impulsivi. I pazienti, in particolare quelli affetti da Disturbo Borderline di Personalità, possono utilizzare strategie
primitive per far fronte alle emozioni molto forti (ad es. autolesionismo, abuso di alcol o di sostanze, eccessivo esercizio fisico,
abbuffate e/o vomito).
La ricerca sulle difficoltà di regolazione emotiva si è principalmente concentrata sul Disturbo Borderline di Personalità. Lo scopo
del nostro lavoro è valutare se la disregolazione emotiva è una caratteristica rilevante anche di altri Disturbi di Personalità ed è
associata ai sintomi e ai problemi interpersonali.
La ricerca è stata effettuata su un campione di più di 200 pazienti ambulatoriali ai quali sono stati somministrati i seguenti test:
SCID-II per la rilevazione di disturbi o tratti disfunzionali di personalità; DERS per valutare la disregolazione emotiva; BDI-II,
STAI-Y e SCL-90 per valutare la sintomatologia; BVAQ per rilevare la presenza di alessitimia; IIP-32 per identificare le difficoltà
interpersonali.
L’analisi preliminare suggerisce che le difficoltà di regolazione emotiva sono associate a tratti afferenti a diversi Disturbi di
personalità e sono associate a difficoltà interpersonali. La disregolazione emotiva sembra, quindi, una caratteristica centrale della
patologia di personalità e un potenziale focus per il trattamento.
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L’inibizione nei disturbi di personalità (PD): correlazione con i sintomi e il funzionamento interpersonale
Nadia DI STURCO, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Giancarlo Dimaggio, Giampaolo Salvatore, Luisa Buonocore, Lorena Bianchi, Francesca Santini, Antonella Montano, Roberta
Borzì, Antonella Imbimbo, Raffaele Popolo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Molti pazienti affetti dai Disturbi di Personalità incontrano difficoltà nel riconoscere le loro emozioni, nel saper dare loro un
nome, accettarle, considerarle come fonte di informazioni e sentirsi liberi di esprimerle. Questi pazienti tendono ad inibire le
emozioni o a evitare di mostrarle in pubblico. La scarsa consapevolezza dei propri stati emotivi e l’eccessiva regolazione
potrebbero essere correlate con i sintomi e con i problemi interpersonali.
Lo scopo di questo lavoro è valutare se l’inibizione emozionale è una caratteristica di qualche Disturbo di Personalità, come quelli
del cluster C, e se risulta connessa con i sintomi e con i problemi nelle relazioni interpersonali.
E’ stato selezionato un campione di 200 pazienti ambulatoriali. La valutazione della presenza di un disturbo o di tratti
disfunzionali di Disturbo di Personalità è stata effettuata somministrando la SCID II a tutti i soggetti. I sintomi sono stati misurati
con il BDI II, la STAY-Y e la SCL 90-R. L’ inibizione emotiva è stata valutata con l’Emotional Inhibition Scale (Kellner);
l’alessitimia con il Bermond Vorst Alexithymia Questionnaire. Infine, il funzionamento interpersonale è stato valutato con il IIP32.
L’analisi preliminare suggerisce che l’inibizione emotiva è una caratteristica dei Disturbi o tratti che appartengono al cluster C, in
particolare con il DP Evitante e risulta connessa con alcuni sintomi e con specifici pattern interpersonali. L’inibizione emotiva è
una parte della patologia di alcuni PD ed è necessario considerarla come uno degli obiettivi del trattamento psicologico.
Ore 12.30 – 13.45

SALA 7 - PONENTE

SIMPOSIO S076

Il timone della consapevolezza
Chairman: Carla ANTONIOTTI, Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista NOUS, Milano, Dipartimento di Scienze
Umane per la Formazione ‘R. Massa’, Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano
Discussant: Saverio RUBERTI, Direttore Dipartimento Salute Mentale ICP, Milano
La coltivazione graduale e estensiva di una consapevolezza "non discorsiva" (mindfulness), della capacità di "presenza" momento
per momento è per noi il fondamento per sviluppare la conoscenza di sé dei terapeuti, a sua volta fondamento della qualità della
relazione terapeutica.
Questo stato di coscienza, di "presenza non discorsiva" (mindfulness), ossia non mediata in modo predominanate dal pensiero
discorsivo, dalle "attribuzioni di significato", dalla dimensione cognitiva e giudicante, permette un accesso più ampio e molto più
accurato alla propria esperienza.
Per coltivare e stabilizzare questo stato di coscienza "non discorsivo" è essenziale un "ancoraggio" via via più stabile e
continuativo al sentire del corpo, per come effettivamente si manifesta e non per come "pensato". Anche se la consapevolezza non
si identifica e non si riduce al "felt sense", al sentire nel corpo – e anzi lo trascende allo stesso modo in cui essa è oltre pensiero ed
emozioni – tuttavia il passaggio attraverso il sentire del corpo è necessario e indispensabile nelle fasi iniziali della pratica e rimane
essenziale anche nel suo ulteriore sviluppo. Non a caso tutti gli MBIs i mindfulness-based interventions, (MBSR, MBCT) dal
corpo partono e sul corpo continuano a lavorare per gran parte della durata di questi protocolli. In questo incontro cercheremo di
comprendere esperienzialmente perchè il sentire del corpo è così importate per la consapevolezza del terapeuta.
L'obiettivo di questo simposio è condividere le esperienze, le intuizioni e le riflessioni maturate nell'ambito di esperienze di
training di psicoterapeuti che pongono particolare attenzione a due dimensioni.
a) Il "corpo vissuto", ossia un'attenzione continuativa ai segnali del corpo, in quanto essere nella corporeità permette di rendersi
consapevoli degli stati emotivi e di dare senso al mondo.
b) La consapevolezza non discorsiva (mindfulness) intesa come parte integrante e pratica sistematica e continuativa nella
formazione dei giovani terapeuti (e non invece come semplice esperienza occasionale o semplice"tecnica" da applicare ad altri).

La consapevolezza non discorsiva (Mindfulness) nella relazione terapeutica
Lucilla MAZZUCHELLI, Nous-Scuola di Psicoterapia, Milano
Clarissa Ricci, Francesca Peruch, Barbara Caciolla, Carla Antoniotti, Nous-Scuola di Psicoterapia
La relazione rappresenta uno dei più importanti fattori di cambiamento all’interno del setting psicoterapeutico e si può considerare
come elemento determinate per il buon esito di una terapia (Bara, 2005).
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La mindfulness e alcune pratiche meditative permettono, attraverso lo sviluppo della consapevolezza, di accrescere la capacità del
terapeuta nel portare attenzione in modo intenzionale e non giudicante a ciò che accade nel momento presente, a ciò che si
manifesta nella relazione con l’altro (Jon Kabat-Zinn).
La consapevolezza diviene quindi il timone che permette al terapeuta di essere ancorato al momento presente, attento a ciò ch e
prova e pensa, e capace di discernere le proprie emozioni da quelle dell’altro, ponendosi in una condizione di ascolto partecipe ed
empatico.
Terapeuta e paziente sono portatori di vissuti e significati differenti e frutto di esperienze di vita diverse. Secondo Guidano il
paziente è l’unico esperto di se stesso e il terapeuta si pone come strumento per raggiungere gli obiettivi prefissati nel percorso
terapeutico. Ciò implica che, nelle fasi di ridotta consapevolezza, il terapeuta possa mettere in atto schemi di significato personali i
quali possono tramutarsi in reazioni non utili anziché in azioni terapeutiche per il paziente (Semerari).
La consapevolezza che si sviluppa durante un percorso di Mindfulness rappresenta allora per il terapeuta uno strumento per
osservare il proprio sistema conoscitivo e i propri schemi mentali, all’interno dell’hic et nunc della relazione con il paziente,
permettendo la non identificazione con i pensieri, le emozioni e le sensazioni che l’incontro con un altro sistema conoscitivo
sollecita.
Questa condizione di presenza e consapevolezza di tipo non discorsivo è frutto di una pratica meditativa attenta e continua. Un
terapeuta consapevole ha l’opportunità di sintonizzarsi sulle informazioni tacite ed esplicite che sta mettendo in gioco nella
relazione terapeutica e predisporsi con una mente aperta e non giudicante, senza rimanere in balia di idee preconcette.
Coltivare la consapevolezza personale permette al terapeuta di attuare la modalità dell’essere piuttosto che la modalità dell’agire
(Segal, Williams e Teasdale), restando a volte anche nell’incertezza e nella difficoltà del non conoscere la soluzione, fiducioso del
fatto che la verità del momento presente possa emergere nella relazione con l’altro.
Cogito ergo...erro, Corpo ergo sum
Cecilia VOLPI, Associazione di Terapia Cognitiva, studio Multiverso, Roma
Toni Fenelli, Associazione di Terapia Cognitiva, studio Multiverso
Il corpo è spesso descritto come luogo di conoscenza attraverso il quale costruiamo il mondo secondo un significato personale,
ogni cosa ha il significato che la nostra relazione con essa ci suggerisce. Nella nostra epoca moderna e contemporanea le
concezioni della mente e quelle della conoscenza sono state profondamente intrecciate tra loro. In particolare, da Cartesio in poi,
ha avuto particolare rilievo la concezione di una mente totalmente autonoma rispetto al corpo, qualcosa di interno, accessibile solo
attraverso l’autoriflessione. La conoscenza è un processo che non dipende in alcun modo dal corpo, si svolge nella mente, si basa
su idee e rappresentazioni. La concezione dualistica Cartesiana viene messa profondamente in discussione in modo particolare dal
fenomenologia tedesca di Edmund Husserl e Martin Heidegger . Non soltanto l’uomo “possiede” un corpo, e non basta sapere
come è fatto, ma è necessario che sappia che è sempre, in qualche maniera, corpo. Merleau-Ponty riscattò il corpo dalla sua
posizione tradizionale di semplice oggetto dei sensi fra altri oggetti dei sensi (come lo è tuttora in fisiologia). In quanto capace di
sentire dall'interno, il corpo è per Merleau-Ponty un centro di percezione a orientamento interno-esterno: non solo oggetto, ma
soggetto della percezione. Damasio “L’errore di Cartesio” sancisce una concezione di mente incarnata, secondo cui la mente
consiste di certe capacità del corpo, ivi comprese alcune capacità sensoriali e motorie, e la concezione della conoscenza incarnata,
secondo cui la conoscenza dipende dal tipo di esperienza che deriva agli organismi dall’avere un corpo dotato di capacità
sensoriali e motorie. La conoscenza è qualcosa che pone l’essere umano in un rapporto di continuità con gli altri organismi, anche
con i più semplici, non consiste soltanto di processi interni al corpo, ma anche di processi esterni ad esso, basati sulle sue capacità
sensoriali e motorie, processi che hanno luogo nell’ambiente e cooperano con quelli interni al corpo, formando con essi un sistema
integrato. La Conoscenza non è necessariamente consapevole, anzi molta parte di essa è inconsapevole, è legata alle emozioni, che
ne sono parte integrante. Prestare attenzione ai segnali del corpo, essere nella corporeità permette di “consapevolizzare” i propri
stati emotivi e dare senso al mondo. La res cogitans può fornire lo strumento per costruire l’inganno favorendo la
contrapposizione fra il “mondo emotivo” e il “mondo razionale”, essere il nostro corpo consente di restare centrati su di sé
nell’unità della persona.
Quando si perde la rotta ... ci si trova nella tempesta durante la meditazione
Maguy VISCARDI, Nous-Scuola di Psicoterapia, Milano
Caterina Galbiati, Valentina Miramonti, Laura Fortunati, Nous-Scuola di Psicoterapia
Praticare può essere semplice, non sempre è facile. Qualunque sia la nostra pratica meditativa possiamo incontrare diversi tipi di
ostacoli che facilmente la disturbano e, a volte, rischiano di bloccarla completamente. Tutti i praticanti, siano essi debuttanti o
avanzati, incontrano questi ostacoli che, se non affrontati e riconosciuti, possono indurre ad interrompere il cammino verso
l’acquisizione di una consapevolezza superiore. I maggiori ostacoli per una meditazione efficace prendono la forma di uno o più
dei cinque Impedimenti. Il primo ostacolo è il desiderio dei sensi, l’avidità sensoriale. Il secondo è l’ostilità, la negatività,
l’avversione. Il terzo è la sonnolenza, l’apatia (indolenza e torpore). Il quarto è l’irrequietezza, l’agitazione mentale. Il quinto è il
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dubbio. La pratica meditativa comprende anche lo sforzo di accettare e superare tali Impedimenti. Essi sono ostacoli solo fino a
quando non ne siamo pienamente coscienti e non siamo realmente consapevoli di ciò che ci sta accadendo. Siamo in difficoltà nel
momento in cui cadiamo nella loro trappola oppure siamo spinti a reagire. Questo succede quando gli ostacoli si legano a noi e ci
impediscono di vedere chiaramente. Possiamo avere la tendenza ad opporci agli Impedimenti, ma tale atteggiamento ha il potere
di renderli in realtà più resistenti e complicati. Quando però siamo consapevoli degli ostacoli e possiamo riconoscerli per quello
che sono, piuttosto che vederli come un problema o qualcosa che non ci dovrebbe essere, essi diventano un’occasione di
riflessione che può portare ad una conoscenza più profonda. Nella pratica avanzata, avendo imparato a comprendere gli ostacoli,
gli effetti di questi ultimi si attenuano. La consapevolezza dell’impossibilità di essere sempre perfetti ci consente di riconoscere e
accettare gli ostacoli come parte naturale della condizione umana. Non si tratta, infatti, di qualcosa da rifiutare o temere, ma di una
condizione che deve essere osservata e coltivata con atteggiamento positivo. I 5 impedimenti possono presentarsi anche nella vita
di tutti i giorni, distraendoci e allontanando la nostra attenzione dall’affrontare in modo efficacie i problemi quotidiani. Anche
nella relazione terapeutica è possibile incontrarli, e per questo l'averli conosciuti durante la pratica meditativa è fondamentale per
imparare a gestirli nel lavoro terapeutico e nella quotidianità.
Ad integrazione del nostro intervento verranno presentate alcune testimonianze video di specializzandi della scuola Nous che
hanno completato un percorso formativo caratterizzato dalla mindfulness e che racconteranno la loro esperienza di pratica e
l’incontro dei cinque Impedimenti.
L'inganno della consapevolezza: dubbi e questioni aperte
Diana FERRARI, Nous-Scuola di Psicoterapia, Milano
Giorgia Arduino, Stefania Canulli, Serena Barbieri, Fabio Giommi, Nous-Scuola di Psicoterapia
Il tema della consapevolezza riceve ormai da diversi anni un’attenzione sempre crescente, tanto da essere rappresentata come un
valore pressoché universale, che dunque supera i confini dei diversi paradigmi. Dopo esserci a lungo occupati di ‘inconscio’, ora
si venga chiamati ad un’attenta esplorazione del ‘conscio’. Verrebbe dunque da tracciare un primo ambito semantico che avvicina
la consapevolezza alla conoscenza ed è pertanto essenziale farne una prima distinzione. Esistono due principali forme di
consapevolezza: una di tipo discorsivo, rappresentata dalle abilità metacognitive e metariflessive, ed un’altra di tipo non
discorsivo, rappresentata dall’intuizione del momento presente. Sembra però importante interrogarsi sui possibili ed anzi probabili
inganni, che si nascondono in ciascuna delle due. La consapevolezza discorsiva può essere ben rappresentata dal filone del
cognitivismo costruttivista, quella non discorsiva sembra invece il vero fenomeno d’inizio secolo ed è quella raggiunta attraverso
le pratiche di mindfulness. Proprio intorno al fiorire di declinazioni e punti di vista alternativi, nonché di versioni più o meno
rigorose, sta nascendo l’esigenza di spostare l’attenzione su quali siano i rischi nella globalizzazione di un fenomeno che è prima
di tutto ‘esperienza’ (Giommi, 2014). In ambito clinico lo stesso Guidano (1991) invitava ad una certa cautela nell’aumentare nel
paziente i livelli di consapevolezza, per contenere il sentimento dell’assurdo e dell’inutile che ne deriva. E il terapeuta? Può essere
a sua volta in pericolo, laddove un livello costantemente elevato di consapevolezza cognitiva/discorsiva finisca per rappresentare
un ostacolo al buon esito della relazione terapeutica? Può questa cautela valere anche per la consapevolezza di tipo non
discorsivo? Trattandosi di pratiche di consapevolezza è lecito immaginare che ci siano livelli diversi di pratica, connessi a
particolari vissuti, alcuni di questi livelli potrebbero di fatto
contenere la possibilità di auto-inganno. E’ inoltre interessante esplorare il potere trasformativo della consapevolezza non
discorsiva, nella quale ha un rilievo non indifferente il concetto di accoglienza/accettazione, semanticamente in contrasto con il
‘cambiamento’, che spesso viene associato al lavorio clinico. L’illusione della consapevolezza come qualità stabile della men te
può ad esempio produrre di riflesso un ostacolo al lavoro terapeutico, dove i due stati mentali, in perenne connessione e reciproco
scambio, devono co-costruire uno spazio condiviso. Intendiamo proporre una revisione critica dei possibili inganni che nascono
anche dalla confusione su quanto la consapevolezza sia strumento e/o obiettivo nella relazione terapeutica.
Giommi F., Mindfulness: potenzialità, meriti, limiti, travisamenti e banalizzazioni, Convegno Mindfulness-Mania, PadovaMilano: 17-21 Marzo 2014.
Guidano V.F., Il sè nel suo divenire, Milano: Bollati Boringhieri, 1991.
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Ore 14.45 – 16.00

SALA 1 - MAESTRALE

SIMPOSIO S013

Tra fedeltà dovute e tradimenti confessati: la diffusione e l'adattamento del Coping Power Program al contesto socioculturale italiano
Chairman: Furio LAMBRUSCHI, Psicologo, SBPC, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva
Discussant: Giuseppe ROMANO, Psicologo, SPC APC, Roma
I disturbi del comportamento rappresentano una sfida particolarmente difficile e complessa, non tanto in termini di inquadramento
diagnostico, quanto piuttosto in termini di “aggancio”, di costruzione di una adeguata alleanza di lavoro col bambino e con la
famiglia e di costruzione di adeguati percorsi di trattamento. E’ ormai indiscussa, in questo ambito, la maggior efficacia
terapeutica di interventi multimodali espletati a diversi livelli: familiare, individuale, scolastico, socio-ambientale: tra questi il
Coping Power Program (Lochman, Fitzgerald, Widby, 1999; Lochman e Wells, 2002; Lochman, Wells e Lenhart, 2012). Nella
cultura italiana la diffusione di simili programmi d’intervento multi-modali e manualizzati, che prevedano quanto meno la presa in
carico parallela del bambino e dei suoi caregivers, pur in espansione, è ancora piuttosto limitata. A nostro parere, non solo per
alcune resistenze poste in essere in passato da alcune posizioni scientifiche dominanti, ma probabilmente anche per le
caratteristiche stesse del contesto culturale e del sistema sociale e sanitario italiano. Per questo motivo il simposio presenterà i
diversi tentativi di applicazione del Coping Power Program in differenti contesti clinici e territoriali, sottolineando come un
modello di trattamento evidence-based possa rimanere fedele ai suoi principi ispiratori pur adattandosi ai diversi real world
settings.

Dall'entusiasmo della fedeltà all'adattamento
Pietro MURATORI, Psicologo, IRCCS Fondazione Stella Maris, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna e Forlì
Lisa Polidori, Psicologo, IRCCS Fondazione Stella Maris, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna e Forlì
Laura Ruglioni, Psicologo, IRCCS Fondazione Stella Maris
Il Coping Power Program (Lochman, Wells, 2002) è un intervento specifico per la gestione e il controllo dell’aggressività e della
rabbia in età evolutiva. Originariamente previsto per l’applicazione nel contesto scolastico, è attualmente utilizzato anche in
contesti clinici. Il gruppo di lavoro, di cui fanno parte i relatori di questo simposio, ha applicato tale modello di trattamento con
bambini con diagnosi di Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP) o di Disturbo della Condotta (DC).
Gli autori descriveranno gli adattamenti ritenuti necessari e sviluppati durante una esperienza clinica di 5 anni. Gli autori
sottolineranno come sia possibile adattare un modello di trattamento pur con l'obbligo scientifico di rispettare l'impianto teorico
del programma originale; in questo caso il Contextual Social-Cognitive Model di Lochman e Wells, un modello ecologico
dell’aggressività in età infantile derivato dagli studi sull’eziologia dell’aggressività in età evolutiva.
Adattamento del Coping Power per la gestione della rabbia e della impulsività in bambini con ADHD
Laura VANZIN, Psicologo, IRCCS E. Medea
Paola Colombo, Psicologo, IRCCS E. Medea
Maria Nobile, Psichiatra, IRCCS E. Medea
Massimo Molteni, Neuropsichiatra, IRCCS E. Medea
Giovambattista Presti, Cattedra di Psicologia Generale, Dipartimento di Scienze dell’Uomo e della Società, Università Kore, Enna
L’Unità Operativa di Neuro Riabilitazione dell’I.R.C.C.S E. Medea è centro regionale di riferimento per l’ADHD; in questo
contesto, nel corso degli anni è emersa la necessità di fornire risposte terapeutiche multimodali evidence based. A tale scopo, a
partire dal 2005 sono stati attivati gruppi di trattamento rivolti direttamente al paziente. Inizialmente è stato applicato il Training
di Promozione di Abilità di Autoregolazione (Cornoldi et al., 1996) finalizzato ad istruire i bambini in merito alle procedur e di
Problem Solving e promuovere abilità metacognitive. Le evidenze cliniche hanno confermato l’importanza dell’incremento delle
abilità di problem solving in questa popolazione e hanno altresì fatto emergere la necessità di ampliare le aree di intervento e
favorire una maggiore generalizzabilità delle abilità apprese. Il Coping Power Program (Lochman, 2008) è sembrato rispondere
all’esigenza di incrementare l’autoregolazione emotiva e la generalizzabilità delle competenze acquisite al di fuori del setting
terapeutico. Il percorso prevede, infatti, attività mirate al riconoscimento del punto di vista altrui (perspective taking), alla capacità
di resistere alla pressione dei coetanei ed alla possibilità di entrare in contatto con gruppi sociali positivi. Uno degli aspetti
caratteristici di questo intervento è l’inclusione di attività esperienziali che prevedono l’induzione di un certo grado di attivazione
emotiva, portando i bambini ad esperire e ad apprendere in vivo abilità interpersonali e tecniche di modulazione della rabbia
proprio in uno stato di coinvolgimento emotivo. Secondo l’autore è inoltre possibile adattare la modalità di svolgimento delle
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sedute fornendo frequenti feedback sul comportamento allo scopo di aumentare le possibilità di autoregolazione in bambini affetti
da deficit dell’attenzione ed iperattività.
Le caratteristiche tipiche di funzionamento dei bambini coinvolti nei nostri gruppi (deficit di attenzione, condotte impulsive,
iperattività, tendenza a manifestare rabbia esplosiva di fronte alle frustrazioni) hanno indotto ad apportare dei cambiamenti nel
percorso standard, che inizialmente era stato adottato in modo sistematico. Nello specifico, sono state apportate modifiche nelle
tecniche di gestione del gruppo (procedure di rinforzo) e sono state introdotte alcune integrazioni dei contenuti. In particolare,
abbiamo lavorato sull’individuazione delle motivazioni e dei valori personali come guida alla partecipazione al gruppo, e, a partire
dagli esercizi di concentrazione sul respiro, si è delineato un percorso di progressiva consapevolezza di sé e dell’ambiente.
Riteniamo che tali modiche costituiscano un interessante spunto di discussione come possibile adattamento del trattamento non
solo nella popolazione di ADHD.
Il Coping Power Program all'interno di una ASL
Furio LAMBRUSCHI, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna e Forlì
Riccardo Bertaccini, Psicologo, SBPC, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna e Forlì
Sara Agostini, Psicologo, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna e Forlì
Gli autori del programma sottolineano l’importanza di un utilizzo congiunto e parallelo del percorso di Parent Training e del Child
Group, anche sulla base di solidi dati di ricerca (Lochman e Wells, 2004). E’ interessante osservare come analoghe abilità
individuali e relazionali possano essere specularmente apprese dai bambini e dai genitori, ciascuno entro il proprio contesto di
gruppo, andando a costituire circolarmente l’una il terreno sulla quale l’altra è in grado più facilmente di svilupparsi.
Tuttavia nella nostra particolare esperienza e contesto di applicazione (UONPIA - Asl di Cesena), in considerazione dei vincoli
organizzativi e delle caratteristiche socio-culturali e motivazionali manifestati dalle famiglie coinvolte, è nata l’esigenza di
introdurre alcune specifiche variazioni al programma per meglio ritagliarlo a tale realtà, facendo ovviamente attenzione a non
snaturarne la struttura fondamentale. Più specificamente, verranno descritte: a) alcune variazioni nella sequenza delle sedute di
parent training, con particolare riguardo al riconoscimento e alla gestione delle proprie aree personali di stress e di
automonitoraggio cognitivo ed emotivo, sulle quali molti genitori (con cospicui deficit metacognitivi) mostrano forti difficoltà a
focalizzarsi, in una fase così precoce del percorso terapeutico); b) l’inclusione nel parent training, similmente al child group, di
attività che prevedano l’induzione di un certo grado di attivazione emotiva e affettiva, con l’obiettivo di promuovere una maggiore
generalizzazione degli effetti del trattamento.

Il Coping Power Program: l'esperienza dell'AIRRI Medical di Viterbo
Carlo BUONANNO, Psicologo, Docente e Didatta SPC APC, SITCC
Sara Benucci, Francesca Bondini, Pamela Ciardo, Giada Reali, Morena Tafuro, AIRRI Medical Viterbo
Scopo della presentazione è descrivere l’esperienza relativa all’implementazione del Coping Power Program (CPP), così come
realizzato presso l’AIRRI Medical di Viterbo, una struttura sanitaria riabilitativa.
Il CPP Il Coping Power Program (Lochman e Wells 2002) è un intervento multi-modale finalizzato all’apprendimento di strategie
di gestione e controllo delle condotte aggressive. Il programma prevede il ricorso e la somministrazione di tecniche cognitivo
comportamentali finalizzate alla realizzazione di diversi obiettivi: gestione delle contingenze di rinforzo, mobilitazione di abilità
utili alla realizzazione di traguardi a breve e a lungo termine, assunzione della prospettiva dell’altro, sviluppo di capacità di
produrre soluzioni cooperative ai conflitti, sviluppo di abilità di coping delle pressioni dei coetanei.
La versione somministrata all’AIRRI ne rappresenta un adattamento. Essa si caratterizza per la particolare tipologia di pazienti
alla quale è rivolta (DSA) e per la partecipazione attiva delle terapiste della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e degli
educatori professionali nella gestione dei gruppi.
Ore 14.45 – 16.00

SALA 2 - SCIROCCO

SIMPOSIO S052

Il corpo e la terapia cognitiva
Chairman: Saverio RUBERTI, Psichiatra, Direttore U.O. Psichiatria n. 40 - Cinisello Balsamo, Direttore Dipartimento di Salute
Mentale, AO Istituti Clinici di Perfezionamento, Milano
Discussant: Benedetto FARINA, Psichiatra, Psicoterapeuta Università Europea di Roma, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Il simposio raccoglie i frutti del Convegno tenutosi ad Orvieto, dove gruppi costruttivisti di diverso indirizzo hanno condiviso
momenti di lavoro sulla corporeità. Sono stati giorni intensi animati da confronti e discussioni ma soprattutto giornate in cui il
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tempo dell’ESPERIENZA in prima persona ha soppiantato quello delle parole perché il miglior modo per parlare del corpo è
viverlo. Questo simposio cercherà di mantenersi coerente con questo assunto e per quanto possibile sarà centrato sull’esperienza.
PCC: psicoterapia cognitivo corporea
Antonio FENELLI, Associazione Terapia Cognitiva ATC, Studio Multiverso, Roma
Cecilia Volpi, Associazione Terapia Cognitiva, Studio Multiverso Roma
Pennac dedica il suo libro: a tutti quelli che hanno un corpo, parafrasandolo potremmo sostenere che la centralità del corpo nella
psicoterapia è propria di tutte quelle terapie rivolte a persone che hanno un corpo. La ricerca di introdurre un modulo di
formazione “alla corporeità” nasce all’interno della Scuola di Sessuologia Clinica del CIS. Insieme a Salvatore Macrì e Roberto
Lorenzini, vengono elaborati modelli esplicativi delle nuove terapie sessuali per dimostrare il razionale di compiti corporei
all’interno delle terapie. Nel 1995 viene organizzato il I convegno “il Corpo e la Terapia Cognitiva” dove per la prima volta
nell’ambito della SITCC si discute dell’importanza della corporeità nelle terapie cognitive. Nel successivo Congresso del 1997,
nasce la collaborazione con Giuseppe Carzedda, terapista bioenergetico, cui seguirà la strutturazione di un percorso di formazione
condotto in copresenza in cui si confrontavano allievi di training bioenergetici e cognitivi. Negli anni successivi è stato sviluppato
un modello di terapia sessuale più complesso dove i compiti, le mansioni sessuali, vengono rilette all’interno di un modello
costruttivista. Lo sviluppo delle terapie bottom-up, le acquisizioni della neurofisiologia e gli studi sulla “corporeità delle
metafore” forniscono un importante sostegno per dare nuovo impulso alla ricerca di un modello che integri la corporeità e la
psicoterapia.
Nel terzo convegno di Orvieto (ottobre 2013) grazie al confronto con George Downing, che ha portato il percorso che si sta
compiendo in Europa di avvicinamento tra le terapie corporee e la terapia comportamentale e cognitiva, al contributo di Tagliavini
e Farina sulle terapie centrate sul corpo nei traumatizzati, a Giuseppe Carzedda e Laura Salvi apportatori dell’esperienza
bioenergetica, e al confronto con “il gruppo delle Scuole costruttiviste”: Fabio Giommi, Lorenzo Cionini, Gianluca Provvedi,
Adriana Pelliccia, Marzia Mattei e Savina Stoppa Beretta, ed il confronto con le esperienze di allievi ed ex allievi delle scuole di
specializzazione, abbiamo ritenuto che fosse maturo il tempo per dare alla luce la PCC PSICOTERAPIA COGNITIVA
CORPOREA. La PCC vuole essere uno stato attrattore di significati per tutti coloro che sono interessati alla corporeità, allo studio
e allo sviluppo di modelli di formazione e terapia.
Si pone come un network “open source”. Il materiale prodotto sarà disponibile in rete, chiedendo solo a chi lo utilizza di
contribuire allo sviluppo inviando le proprie riflessioni e suggerimenti. Crediamo che solo nella condivisione del sapere ci sia
possibilità di crescita e sviluppo.
L’esperienza del corpo: dalle teorie dell’Embodied Cognition alla tradizione teatrale russa
Valeria GINEX, NOUS – Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista e Mindfulness, Milano
Laura Veronelli, Alberto Bertolotti, Fabio Giommi, NOUS – Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista e
Mindfulness
La teoria dell’Embolied Cognition (EC) costituisce un approccio all’interno del quale confluiscono conoscenze provenienti da
differenti discipline (psicologia, neuroscienze cognitive, robotica, linguistica, filosofia epistemologica, antropologia cognitiva
ecc.). La prospettiva teorica più radicale (Gallese, 2008) riconduce all’azione i processi cognitivi ed epistemologici. Una seconda
versione (Groundend Cognition, Barsalou, 2008) propone che la conoscenza, lontano dall’essere amodale e astratta, è composta da
rappresentazioni multimodali e integrate di informazioni percettive, motorie e introspettive, acquisite durante l’esperienza con il
mondo. A supporto di questa visione, vi sono le evidenze che i correlati neurali coinvolti nella processazione semantica di concetti
sensoriali e motori sono in gran misura sovrapposti a quelli dedicati all'esperienza sensoriale-motoria di tali entità. Il corpo diventa
pertanto uno strumento cruciale di acquisizione di informazioni sulle modalità attraverso cui non solo percepiamo, ma agiamo nel
mondo e attribuiamo significati all’esperienza.
All’interno della tradizione teatrale russa il “Metodo Ersov-Grebenkin” - codificato nel Novecento, deriva da una storia
affascinante e sconosciuta in occidente, che origina da un progetto di collaborazione tra Stanislavskij (il maestro della pedagogia
dell'attore) e Pavlov (il pioniere della psicologia sperimentale) per studiare le "leggi psicofisiche" del comportamento umano. E' il
frutto di un lavoro ininterrotto condotto in Russia per oltre cento anni. Propone una sistematizzazione, attraverso la definizione di
“parametri” molto specifici, del comportamento umano e delle leggi che determinano i movimenti nello spazio rispetto a specifici
bisogni anche complessi (per es. dominare gli altri, raggiungere nel minor tempo possibile un obiettivo, prendere una decisione).
A seconda del contesto, relazionale e non, e del bisogno percepito si modificano i diversi parametri corporei, quali ad esempio la
posizione, la direzione, la velocità, il “peso”; parametri questi che vanno a caratterizzare l’azione stessa. L’acquisizione di
consapevolezza esperienziale non narrativa di tali parametri corporei e delle loro modificazioni permette innanzitutto di
riconoscerli in azione in sé e negli altri, e in secondo luogo di agire su di essi adattandoli a specifici scopi. Le possibili
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implicazioni di tale approccio nel percorso di formazione dello psicoterapeuta e nella pratica clinica verranno proposte e discusse
in modo critico.
Referenze
\- Gallese V. Mirror neurons and the social nature of language: the neural exploitation hypothesis. Soc Neurosci. 2008;3(3-4):31733.
\- Barsalou LW. Grounded cognition. Annu Rev Psychol. 2008; 59:617-45.
\- Simonov P.V., Ersov P.M. Temperament, Character and Personality. Biobehavioral Concepts in Science, Art and Social
Psychology. Monographs in Psychobiology- Gordon and Breach Science Publish. 1984 (trad. ing. 1991).

Condivisione e intersoggettività nel silenzio e nel dialogo dei corpi e delle parole
Lorenzo CIONINI, Università degli Studi di Firenze, CESIPC-Firenze
Gianluca Provvedi, CESIPC
Elemento centrale di ogni fase del processo psicoterapico é la costruzione di una relazione interpersonale che diventa
terapeuticamente efficace nella misura in cui, attraverso un processo di sintonizzazione reciproca, genera uno spazio di
intersoggettività.
Com'é noto, concorrono alla costruzione di questo processo, oltre a fattori "espliciti", aspetti "impliciti", tra questi il silenzio e il
dialogo tra i corpi.
Oggetto di questo lavoro sará evidenziare come questi elementi, spesso relegati al ruolo di impliciti, in terapia giochino un ruolo
altrettanto importante della parola nel costruire l'intersoggettività.
È essenziale che il terapeuta sappia ascoltare, oltre alle parole, il dialogo tra il proprio corpo e quello dell’altro, facendolo
emergere dalla dimensione implicita, significandolo e utilizzandolo come vero e proprio strumento di ascolto, di contatto e di
sintonizzazione.

Il corpo del futuro terapeuta: percorsi di consapevolezza
Savina STOPPA BERETTA, Psicologo, Psicoterapeuta Ospedale La Carità Locarno, Centro Terapia Cognitiva Como
Adriana Pelliccia, Rita Pezzati, Marzia Mattei
In questi 20 anni di esistenza della Scuola di psicoterapia cognitiva di Como il corpo è sempre stato considerato un importante
“strumento “ di conoscenza di sé. Momenti privilegiati sono le lezioni in palestra dove l’ascolto e la comprensione dei segnali che
il corpo in relazione con altri corpi sollecitano, diventano fonte importante di conoscenza sia del proprio modo di funzionare che
di quello degli altri.
Nella relazione cercheremo, anche attraverso dei video, di spiegare la costruzione e lo svolgimento di questo percorso
conoscitivo.
Ore 14.45 – 16.00

SALA 3 - LIBECCIO

SIMPOSIO S082

Il trattamento dei pazienti gravi e complessi: modello e risultati del terzo centro di psicoterapia cognitiva
Chairman: Antonio SEMERARI, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Discussant: Elena PRUNETTI, Casa di Cura Villa Margherita Arcugnano (VI)
Il simposio illustrerà gli avanzamenti di ricerca e il modello clinico sviluppato nei 16 anni di attività del Terzo Centro di
Psicoterapia Cognitiva di Roma. In particolare verranno illustrate le procedure di assessment, di formulazione del caso e di scelta
del trattamento da somministrare. Ci si avvarrà di esemplificazioni cliniche e di quanto emerso dall'attività di ricerca.
L’approccio strutturato focalizzato sulla metacognizione per il trattamento dei pazienti complessi: assessment, trattamento e
gestione del rischio suicidario
Antonio SEMERARI, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Donatella Fiore, Michele Procacci, Antonino Carcione, Laura Conti, Roberto Pedone, Giovanni Pellecchia, Giuseppe Nicolò,
Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
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E' sempre più frequente la richiesta di trattamenti integrati e complessi da parte di pazienti che vengono definiti ad alto carico
assistenziale sia per la gravità della psicopatologia, sia per il fatto che la richiesta a centri di alta specializzazione è susseguente a
numerosi fallimenti di precedenti trattamenti.
In tale situazione il lavoro che ci si prospetta presenta notevoli difficoltà sia per l'attuale crisi dei sistemi nosografici, sia per i
quadri clinici "inquinati" da precedenti terapie o dall'uso, sempre più frequente, di sostanze psicoattive, sia per il ritardo con cui a
volte avviene la richiesta di aiuto rispetto all'esordio della situazione di crisi.
In tale contesto gli ingredienti chiave per la riuscita o per incrementare le probabilità di successo di un trattamento sono
strettamente connesse alla solidità del background teorico di riferimento, al lavoro in team dello staff che si dedica al paziente e al
coordinamento dei vari interventi messi in atto.
In tale simposio verrà esplicitato il modello dell'assessment seguito dal Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, la scelta degli
strumenti psicodiagnostici, la restituzione degli stessi al paziente ed il razionale per la scelta del trattamento farmacologico
attraverso esemplificazioni cliniche.
Non da ultimo particolare enfasi verrà posta sulla gestione del rischio suicidario e la gestione dell'emergenza in equipe.
Un approccio strutturato per il trattamento della disregolazione nei disturbi di personalità
Antonino CARCIONE, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Donatella Fiore, Giuseppe Nicolò, Ilaria Riccardi, Fabio Moroni, Laura Conti, Roberto Pedone, Antonio Semerari, Terzo Centro
di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Uno dei limiti principali delle terapie manualizzate già esistenti per i disturbi di personalità (DP) è che sono tutte principalmente
riferite al Disturbo Borderline di Personalità (DBP). Ognuna di esse risulta efficace su un focus specifico più che su tutte le
variabili che caratterizzano il disturbo.
In questo lavoro focalizziamo l’attenzione sulla dimensione della disregolazione emotiva, proponendo l’intervento del Terzo
Centro di Psicoterapia Cognitiva costruito, come sempre più auspicato nel panorama scientifico internazionale, attraverso una
combinazione strutturata di tecniche già esistenti. La disregolazione emotiva è una variabile psicopatologica che riguarda non solo
il DBP, ma si riscontra in altri DP richiedendo interventi clinici diversi rispetto ai pazienti caratterizzati principalmente da
coartazione emotiva. La disregolazione riguarda non solo la rabbia, ma tutto il repertorio emotivo e si lega a discontrollo d egli
impulsi e comportamenti suicidari, discontinuità delle relazioni interpersonali, instabilità del senso di sé.
Le disfunzioni metacognitive, in particolare di integrazione e differenziazione, sembrano essere alla base della disregolazione e ne
costituiscono un fattore psicopatologico rilevante nella generazione e nel mantenimento. Inoltre sembrano essere un fattore
rilevante nel determinare la gravità del funzionamento e la difficoltà del trattamento. Illustreremo in che modo un intervento
strutturato e integrato centrato sulle disfunzioni metacognitive consente di migliorare la disregolazione emotiva ed il
funzionamento interpersonale e generale.
Evitamento e ritiro sociale: valutazione e strategie terapeutiche
Michele PROCACCI, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Livia Colle, Fabio Moroni, Giovanni Pellecchia, Antonio Semerari, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Spesso nei pazienti con disturbi di personalità possono prevalere comportamenti di evitamento relazionale e/o di ritiro sociale.
Sono epifenomeni di stati mentali disfunzionali, disfunzioni metacognitive, cicli interpersonali problematici spesso descritti dai
clinici ma vissute egosintonicamente dai pazienti.
Alcuni pazienti con queste caratteristiche si limitano a un distacco relazionale marcato, con scarse abilità sociali e nessuna
consapevolezza del proprio stato. Altri, invece, alternano momenti di consapevolezza di dolorosa estraneità relazionale ed
esclusione sociale a tentativi ansiosi e preoccupati di partecipare ai contesti sociali e relazionali, con senso di profonda
inadeguatezza e timore del giudizio degli altri, al punto da inibirsi e non partecipare alle situazioni sociali se non marginalmente.
Utilizzeremo alcuni casi clinici per illustrare le modalità di assessment e di valutazione che ci permettono di arrivare ad una
formulazione del caso coerente con la gerarchia di rilevanza delle variabili psicopatologiche su descritte e di come, nel collegarsi
tra loro, queste contribuiscono a definire i casi caratterizzati da condotte di evitamento e/o ritiro sociale con diverso grado di
gravità. Le strategie terapeutiche saranno successive alla formulazione del caso e risentiranno della decisione del terapeuta di
definire gli obiettivi terapeutici e scegliere le tecniche di intervento più appropriate su questi pazienti. Verranno discussi i risultati
della valutazione dei casi e le implicazioni per la scelta delle strategie terapeutiche appropriate.
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Come trattare i pazienti complessi: dalla mitologia al mondo reale
Giuseppe NICOLO', Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma
Donatella Fiore, Antonio Semerari, Antonino Carcione, Ilaria Riccardi, Livia Colle, Laura Conti, Terzo Centro di Psicoterapia
Cognitiva, Roma
La gestione ambulatoriale dei pazienti complessi è ormai una necessità: le patologie gravi sono caratterizzate da una alta
pervasività della sintomatologia, una scarsa aderenza alle regole e ai trattamenti, e un elevato rischio autolesivo e a volte
eterolesivo.
Il ricovero prolungato per tali tipologie è quanto mai inappropriato e può configurarsi come un rimedio a breve termine anche con
la finalità di dare sollievo ai familiari. Per tale ragione è necessario impostare da subito un trattamento efficace valutando
opportunamente anche eventuale utilizzo di farmacoterapia per determinati quadri clinici.
La domanda che spesso ci si pone è quando e in che modo integrare i due trattamenti, quale trattamento scegliere e con che
intensità proporlo al paziente: in questo intervento verranno illustrate le procedure del Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di
Roma, quali indicatori considerare per la scelta del trattamento, come gestire i pazienti estremamente gravi con disturbi o tratti
antisociali e paranoidi.
Ore 14.45 – 16.00

SALA 4 - TRAMONTANA

SIMPOSIO S018

Tutte le vite han bisogno di episodi. Aspetti clinici e terapeutici dell’elaborazione episodica delle narrative autobiografiche
Chairman: Silvio LENZI, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Centro Sinesis
Discussant: Giancarlo DIMAGGIO, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Se dovessimo individuare l’aspetto più tipico degli approcci di area cognitivista all’elaborazione delle narrative autobiografiche,
sicuramente la nostra scelta cadrebbe sull’attenzione posta alle modalità formali della narrazione stessa e in particolare sull’enfasi
attribuita alla ricostruzione di episodi. La costruzione di episodi autobiografici integrati consente infatti l’armonico svolgersi delle
complesse funzioni della memoria autobiografica (Bluck, 2003): integrazione della conoscenza di sé, espressione e comunicazione
sociale, problem solving adattivo -il potere guida dell’episodio specifico, per dirla con Pillemer.
In questo simposio verranno ospitati contributi che testimoniano e articolano la centralità della rielaborazione di episodi sia sul
piano terapeutico che su quello clinico-diagnostico.
Il primo intervento, riguardante la Terapia Metacognitivo Interpersonale, individua proprio nella ricostruzione di episodi
relazionali una condizione di partenza del trattamento dei Disturbi di Personalità. Tali disturbi sembrano mostrare modalità
specifiche di organizzazione narrativa che devono essere riordinate dal terapeuta per poter poi intervenire con successo nelle fasi
ulteriori del trattamento. Di tale ricostruzione ci saranno date alcune esemplificazione attraverso l’analisi di un caso clinico.
Il secondo intervento si propone invece di analizzare nel dettaglio le modalità di costruire episodi di una specifica patologia, i
Disturbi Alimentari. Verranno analizzate, confrontandole con quelle di un gruppo di controllo, le autocaratterizzazioni di un
campione di pazienti evidenziandone i processi tipici della costruzione episodica e valutandone le ricadute sulle modalità di
trattamento.
Nel terzo intervento la costruzione di episodi narrativi viene considerata strumento utile nel trattamento psicologico del paziente
oncologico. L’ipotesi è che facilitando, attraverso un protocollo di conversazione guidata, l’elaborazione e l’integrazione di
episodi narrativi, in una ricorsività tra temi e modalità formali, vengano secondariamente potenziate le capacità di problem solving
e il reclutamento di risorse interiori sia del paziente che del caregiver.
Quella che nel terzo intervento è una ipotesi, cioè che le modalità di elaborazione degli episodi narrativi siano correlate con aspetti
del cambiamento terapeutico, è una tesi analizzata alla luce di una casistica significativa nel quarto e ultimo intervento del
simposio, che ha per tema la ricostruzione narrativa di eventi di vita stressanti in pazienti con emicrania e che ci mostra come nel
corso delle diverse fasi di trattamento si sia articolata e modulata la narrazione episodica di tali eventi.

Promuovere le narrazioni autobiografiche nella terapia metacognitiva interpersonale
Nadia DI STURCO, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Giampaolo Salvatore, Raffaele Popolo, Giancarlo Dimaggio, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
La capacità di formare memorie autobiografiche permette alle persone di costruire rappresentazioni di loro stessi come esseri unici
che esistono con continuità significativa nel corso del tempo e fornisce un contesto per dare un senso a ciò che accade nel vissuto
interpersonale (Conway 2005; Singer et al. in press). La Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI; Dimaggio et al., 2007, 2010)
promuove costantemente tale capacità e individua negli episodi narrativi il terreno più fertile per esplorare l’esperienza soggettiva
del paziente, le sue emozioni problematiche, le attribuzioni di significato idiosincratiche, le rappresentazioni distorte di sé e
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dell’altro. Molti pazienti con Disturbi di Personalità (DP) mostrano narrazioni impoverite, ovvero hanno difficoltà a fornire ricordi
autobiografici ricchi e sfumati, correlati all'esperienza soggettiva. Spesso intellettualizzano o teorizzano sulle cause dei loro
problemi, senza fornire episodi relazionali che supportino le loro affermazioni (Dimaggio et al., 2007; Spinhoven et al., 2009). Il
terapeuta ricerca invece specifici esempi, in cui siano chiari i confini spazio-temporali all'interno dei quali la scena si svolge, gli
attori presenti nella scena, il dialogo tra di loro e il motivo del racconto (Neimeyer, 2000; Hermans & Dimaggio, 2007).
L'obiettivo del presente lavoro è descrivere le principali difficoltà narrative dei pazienti con DP e mostrare, attraverso la
presentazione di un caso clinico trattato con TMI, come il terapeuta possa intervenire per promuovere e arricchire le narrazioni
autobiografiche, passo indispensabile per sviluppare una formulazione condivisa del caso e un piano congiunto finalizzato al
raggiungimento del benessere.

Caratteristiche dello stile narrativo nelle autocaratterizzazioni di pazienti con disturbi del comportamento alimentare: aspetti
diagnostici e terapeutici
Valentina FASOLI, Centro Gruber Bologna, SBPC Bologna
Laura Tieghi, Maria Luisa Rausa, Centro Gruber Bologna, SBPC Bologna
Romana Schumann, Anna Franco, Centro Gruber Bologna
La narrazione di sé secondo le modalità dell’autocaratterizzazione di Kelly è uno strumento importante per il terapeuta
cognitivista sia in fase di assessment che come spunto per iniziative terapeutiche.
L’obiettivo di questo lavoro è individuare alcune caratteristiche chiave relative allo stile narrativo di pazienti affetti da Disturbi del
Comportamento Alimentare (DCA), discutendone le implicazioni psicopatologiche e terapeutiche.
Sono state analizzate in termini qualitativi 15 autocaratterizzazioni di pazienti con Disturbo del Comportamento Alimentare
(Anoressia Nervosa, Bulimia Nervosa, Disturbo da Alimentazione Incontrollata; APA, 2013), afferenti ad un centro privato
specialistico per la diagnosi e cura dei DCA, e 15 autocaratterizzazioni di un gruppo di controllo rispetto alle quali è stata indagata
e analizzata la presenza di narrazioni episodiche, specificandone i marker linguistici che individuano diverse tipologie di
resoconto episodico, le caratteristiche relative alla memoria per immagini e dei processi procedurali.
L’analisi svolta ha permesso innanzitutto di caratterizzare alcune modalità tipiche di costruire gli episodi (episodi interrotti,
spostati o raccontati dal punto di vista genitoriale; episodi confusi, frammentati, di biasimo distorto). È stato inoltre osservato
l’utilizzo di lessico appartenente al registro sensoriale e/o connotativo e l’atteggiamento procedurale/relazionale nei confronti del
“terapeuta-lettore”, su un ipotetico continuum evitante-analitico/coinvolgente-collusivo.
I risultati ottenuti rappresentano una conferma delle caratteristiche psicopatologiche dei pazienti DCA per quanto riguarda sia
l’area della consapevolezza enterocettiva, che l’atteggiamento procedurale accondiscendente vs seduttivo del paziente nei
confronti del terapeuta. È possibile dunque considerare la tecnica dell’autocaratterizzazione uno strumento valido per l’indagine
relativa alle diverse tipologie di resoconto episodico e dei processi procedurali.
La rielaborazione delle narrative di malattia nell’approccio al paziente oncologico
Adir SAMOLSKY-DEKEL, ANT, SBPC, Bologna
Chiara Fante, Università di Parma
Silvia Varani, ANT Bologna
Silvio Lenzi, SBPC Bologna
La caratteristica base di ogni terapia cognitivo-comportamentale - e cioè il fatto che si propone di monitorare e ristrutturare
l’attività cognitiva del soggetto per renderla più adatta ad affrontare le situazioni critiche e problematiche, nonché i sintomi clinici
(Dobson 2009)– trova nella elaborazione narrativa una innovativa modalità di attuazione ed ulteriore articolazione. Infatti
l’elaborazione narrativa di vicende di vita ed esperienze personali ha offerto la possibilità di ampliare la gamma dell’intervento
terapeutico di area cognitivista, consentendo la realizzazione di nuove forme di riordinamento e ristrutturazione dell’attività
conoscitiva.
Nell’intervento verranno presentate alcune procedure tipiche di rielaborazione delle esperienze negative e delle modalità di
integrazione narrativa utilizzabili nell’intervento psicologico individuale sia con il paziente oncologico che con i famigliari
caregiver.
In particolare prendendo spunto dalla modalità di articolare i registri narrativi, tra modalità sovraepisodiche ed episodiche, così
come sono illustrate nella conversazione guidata TAPP (Talking About a Personal Problem, Lenzi & Bercelli 2010), verrà
proposta una procedura di sviluppo della conversazione terapeutica, che avrà lo scopo da un lato di facilitare la costruzione di
episodi narrativi di vicende problematiche, dall’altro quella di facilitare ulteriori elaborazioni di tipo sovraepisodico.
Il discorso narrativo si andrà quindi realizzando “mettendo al congiuntivo la realtà”, ovvero aprendola alle prospettive multiple e
alle possibilità. Gli stessi resoconti episodici della malattia potranno rappresentarsi in “trame” alternative, garantendo ognuna una
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diversa fonte di efficacia, a seconda che, sulla base di quanto riscontrato da Good (1994), il carattere congiuntivo si attui
principalmente in uno dei seguenti aspetti: il carattere aperto e multipotenziale, l’incontro con il misterioso.
L’ipotesi alla base di tali elaborazioni è che, facilitando attraverso il protocollo di conversazione guidata l’elaborazione e
l’integrazione di episodi narrativi, in una ricorsività tra temi e modalità formali e stilistiche, vengano secondariamente potenziate
le capacità di problem solving e il reclutamento di risorse interiori, sia del paziente che del familiare impegnato nell’assistenza al
malato. Attraverso esemplificazioni cliniche si mostreranno alcune dinamiche di cambiamento e le tipologie di risultati raggiunti,
riguardo sia alla forma delle narrative che agli aspetti di miglior adattamento.

La ricostruzione narrativa di eventi di vita stressanti in pazienti con emicrania in trattamento con biofeedback e terapia cognitiva
Maria Luisa RAUSA, Centro Gruber, SBPC, Bologna
Valentina Fasoli, Laura Tieghi, Centro Gruber Bologna, SBPC Bologna
Romana Schumann, Anna Franco, Centro Gruber Bologna
Le cefalee sono un problema clinico rilevante con risvolti sul piano sanitario, lavorativo e sociale.
La letteratura conferma l'efficacia di tecniche psicofisiologiche (biofeedback) e di interventi psicoterapici cognitivi
comportamentali non solo nella riduzione della frequenza degli attacchi ma anche nell'aumento di abilità di coping rispetto al
dolore (Andrasik, 2007).
L'intervento sulle cefalee potrebbe essere inquadrato diversificando i diversi livelli di azione terapeutica a partire da un primo
livello di approccio diretto al sintomo (in termini di problem solving e fronteggiamento del problema) per arrivare a livelli più
articolati di esplorazione e riordinamento delle mappe cognitive e dei significati personali.
Obiettivo dello studio sarà quello di valutare se, oltre alle modificazioni di frequenza e intensità degli attacchi e alle strategie di
coping sul dolore, l'intervento integrato di biofeedback e terapia cognitiva contribuisca a una riformulazione interna del problema.
Verranno presentati dati di confronto pre e post sui principali indici clinici (frequenza degli attacchi, abilità di coping nel dolore).
Si valuteranno inoltre, all'interno di un campione di 10 pazienti affetti da cefalea (emicrania senz'aura o cefalea tensiva ad alta
frequenza), le narrazioni di episodi stressanti confrontando quelli raccolti a inizio intervento con quelli raccolti a fine trattamento.
In particolare si valuterà la presenza di narrazioni congrue e integrate prestando attenzione ai seguenti criteri:
esternalizzazione/internalizzazione, accesso al registro cognitivo, accesso ai vissuti emotivi e psicofisiologici.
Ore 14.45 – 16.00

SALA 5 - LEVANTE

SIMPOSIO S084

Cognitivismo costruttivista e approccio evidence-based: integrare la teoria e i dati della ricerca sperimentale
Chairman e Discussant: Maria Grazia STREPPARAVA, Associato di Psicologia Clinica, Dipartimento di Scienze della Salute,
Scuola di Medicina, Università degli Studi di Milano Bicocca
Il modello cognitivo-costruttivista, che ha come suo riferimento principale la teoria di Guidano sulle organizzazioni di personalità
(Guidano, 1988, 1992) e successivi sviluppi (Reda, 1986; Bara, 2005; Nardi, 2007; 2013; Arciero e Bondolfi, 2012; Lambruschi,
2014), costituisce la cornice concettuale sia dell’intervento clinico, che della formazione in molte realtà della psicoterapia
contemporanea.
Allo stato attuale, tuttavia, la teoria delle organizzazioni di significato – a parte alcune aree altamente settoriali (Nardi et al. 2013,
2012, 2011; Mazzola et al. 2010) - manca di un soddisfacente confronto con gli sviluppi della ricerca scientifica e di una verifica
sperimentale adeguata, soprattutto sulle ipotesi alla base dei diversi percorsi evolutivi e dei meccanismi psicologici caratteristici
della tassonomia proposta da questo modello. Anche la parziale trasformazione del modello da categoriale a dimensionale fatica a
generare protocolli adeguati di verifica delle ipotesi e permane una difficoltà nel radicare le affermazioni teoriche nei dati empirici
e di ricerca.
Poiché una buona prassi clinica e una buona formazione alla psicoterapia non possono né devono fare mero riferimento acritico
alla “tradizione” senza che vi sia un’adeguata verifica dei suoi assunti e della sua efficacia, è essenziale che i modelli clinici usati
nella formazione vengano regolarmente sottoposti al confronto con l’evoluzione della ricerca (cfr. Maffei, Strepparava, del Corno,
2014).
Il simposio presentato ha quindi lo scopo di iniziare un processo di mappatura critica degli assunti teorici del modello che fa
riferimento alle organizzazioni di personalità mettendolo in relazione ai dati sperimentali oggi a disposizione nelle discipline
psicologiche. Per rendere il processo di revisione della letteratura più gestibile gli autori dei vari interventi hanno concordato di
limitare la loro analisi ad un periodo specifico dello sviluppo, l’adolescenza. Sono stati individuati gli aspetti e gli snodi
fondamentali dei diversi percorsi evolutivi che la teoria delinea e sono stati messi a confronto con quanto i data-base scientifici
indicano. I risultati della revisione critica verranno presentati e discussi.
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Organizzazione da disturbo alimentare psicogeno e adolescenza: analisi della letteratura
Ilaria FONTANA, Psicologa, Centro Terapia Cognitiva, Como
Valentina Gresco, Psicologa, Centro Terapia Cognitiva, Como
La ricerca nasce dall’analisi della letteratura di settore (svolta attraverso l’uso dei database Pubmed, Psychinfo, Cynahl, Medline)
volta a evidenziare dati a conferma o a disconferma della costruzione dell’organizzazione di significato personale tipo Disturbo
Alimentare Patogeno nella fase adolescenziale, a partire dalla descrizione dei teorici costruttivisti italiani (Guidano 1988, 1992;
Reda, 1986; Bara, 2005; Nardi, 2007, 2013; Arciero e Bondolfi, 2012).
La letteratura sembrerebbe confermare la relazione di determinati stili di attaccamento con le figure genitoriali e la presenza di
specifiche caratteristiche familiari con il successivo sviluppo di un disturbo alimentare. Le famiglie di adolescenti con disturbo
alimentare sono caratterizzate da iperprotezione e intrusività (Weisbuch, Ambady et al., 2011; Tereno, Soares et al., 2007) con
scarse possibilità di espressione di sé stessi, tanto da condurre allo sviluppo di un “falso sé” come difesa nei confronti delle
continue invasioni dei genitori (O’Shaughnessy e Dallos, 2009). L’anoressia si prefigura quindi come un modo di comunicare la
propria protesta ai genitori (Brunch, 1982). Queste famiglie invischiate (Palazzoli, 1984) sono caratterizzate inoltre da rigidità,
dall’importanza data alla lealtà, al sacrificio di sé stessi, a coalizioni segrete, ad evitamento dei conflitti tra i propri membri e loro
rare risoluzioni. Di conseguenza il processo di costruzione dell’identità avviene esclusivamente grazie ad un forte bisogno di
approvazione da parte degli altri significativi (Linville, Stice, Gau, O’Neil, 2011) .
Inoltre l’atteggiamento genitoriale e del gruppo dei pari sembrano modulare in modo importante l’atteggiamento verso se stessi
degli adolescenti con disturbo alimentare ma con rilevanti e significative differenze di genere: le femmine subiscono maggiori
pressioni da parte dei pari rispetto a diete (Quiles Marcos, Quiles Sebastianet al., 2012) e ideale di magrezza e solo le critiche
legate all’aspetto e le prese in giro da parte dei padri sono associate con l’insoddisfazione corporea delle figlie (Shannon, Wentzel
et al., 2012). I ragazzi non percepiscono così forti pressioni da parte dei pari relativamente alla perdita di peso (Quiles Marcos et
al. 2012), essendo maggiormente focalizzati sull’aumento della massa muscolare (Norris, Apsimon et al., 2012). L’attenzione
paterna si assocerebbe negativamente con la discrepanza nell’immagine corporea (Shannon et al., 2012). Nella teoria di Guidano
ci sono scarsi riferimenti allo sviluppo dell’identità nei maschi e più in generale manca un’analisi delle differenze di genere,
mentre per quanto riguarda questa organizzazione di significato risulta evidente dalla letteratura l’importanza della distinzione di
genere nella manifestazione sintomatologica.
L’organizzazione ossessiva in adolescenza
Marta SCONCI, Psicologa, Centro Terapia Cognitiva Como, Dipartimento di Scienze della Salute, Scuola di Medicina,
Università Milano-Bicocca, Como
“L’unità organizzativa di significato personale nell’organizzazione ossessiva si basa sulla percezione di un senso di sé
ambivalente e dicotomico, che si dispiega lungo confini di significato antitetici e oscillanti secondo una modalità ‘tutto o nulla’,
tale che ogni squilibrio nel proprio bisogno di certezza assoluta viene esperito immediatamente come una perdita totale di
controllo” (Guidano, 1988, pag. 195). In adolescenza, l’organizzazione ossessiva viene particolarmente messa alla prova: “il senso
di dover essere un attivo protagonista della propria realtà, innescato dal ricentramento adolescenziale su di sé, porta il soggetto a
percepire come debolezza qualsiasi sensazione e/o atteggiamento ambivalente, per cui il raggiungimento di un senso unitario e
attendibile di identità personale sarà sempre più strettamente interconnesso a una continua ricerca di certezza (commitment to
certainty) in ogni settore di esperienza” (Guidano, 1988, pag. 202).
A partire dai temi individuati da Vittorio Guidano (1988, 1992) e dagli autori successivi (Reda,1986; Bara, Mattei, Manerchia,
2005; Nardi, 2007; Nardi, 2013; Arciero e Bondolfi, 2012) è stato effettuato – grazie ai database più comunemente utilizzati
(Pubmed, Psychinfo, Medline, Cynahl) - un lavoro di analisi della letteratura in psicologia clinica e psicoterapia, in particolare dei
lavori relativi all’infanzia/adolescenza (Mancebo, Garcia et al. 2008; Micali, Heyman et al. 2010; Boileau, 2011; Walitza, Melfsen
et al. 2011, Shoenfelt, Weston, 2007) che ha compreso anche i più recenti lavori relativi alle ricerche di neuroimaging (Brem,
Hauser et al. 2012), psicofarmacologia (Rapp, Dodds et al. 2013) e genetica (Kenézloi, Nemoda, 2010). È stato così possibile
individuare come alcuni dei punti evidenziati da Guidano siano convalidati dai dati scientifici. In particolare, trovano conferma in
letteratura la rigidità e il perfezionismo dei genitori di ragazzi con disturbo ossessivo-compulsivo (Calvo, Lazaro et al. 2009;
Hughes, Furr et al. 2009; Peris, Bergman et al. 2008), la difficoltà di socializzazione di questi ultimi (Ye, Rice, Storch 2008;
Storch, Ledley et al. 2006), e il conseguente scarso investimento sulla sfera affettiva (Aksoy, Aksoy et al. 2012; Abbey, Clopton et
al. 2007). Suscita attenzione, invece, l’assenza di studi approfonditi sull’area della sessualità e della religiosità in adolescenza,
oltre che sulle differenze di genere (di cui Guidano stesso non aveva trattato). Quelli sui disturbi ossessivo-compulsivi sono tra i
pochi lavori che hanno come riferimento teorico esplicito il modello presentato da Guidano e Liotti in Cognitive Processes and
Emotional Disorders (1983) costituendo, quindi, uno dei rari esempi di ricerca scientifica chiaramente collocata in ambito
cognitivo-costruttivista (Kyrios, Bahr, Wade, 1996; Kyrios, Iob, 1998; Bhar, Kyrios, 2007; Doron, Moulding et al. 2008; Doron,
Kyrios et al. 2007) che verrà presentata e discussa.
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Organizzazione fobica in adolescenza: analisi della letteratura
Silvia BERETTA, Psicologa, Centro Terapia Cognitiva, Como
La ricerca è basata su bibliografia nazionale ed internazionale in cui si mette a confronto la teorizzazione sull’organizzazione
fobica di Guidano e autori a lui successivi ( Reda, 1986; Nardi, 2007, 2013; Arciero e Bondolfi, 2012).
È stata fatta una ricerca bibliografica basandosi sui testi degli ultimi 30 anni di pubblicazioni a livello internazionale, non
preferendo un approccio cognitivo, ma spaziando tra i vari orientamenti teorici utilizzando come fonti principali i database di
Pubmed, Psychinfo, Cynhal e Medline.
Il lavoro è stato svolto cercando di considerare le diverse peculiarità sottolineate da Guidano nei suoi diversi testi di riferimento e
nelle lezioni pubblicate, confrontandole in maniera sistematica con le evidenze emerse dagli altri autori a lui successivi.
In quasi la totalità delle ricerche prese in esame è preponderante la componente ansiogena che caratterizza questa tipologia di
personalità e la marcata impronta familiare legata a questo tratto (Guidano, 1988; Reda,1986; Nardi, 2007, 2013). Sono emersi
punti di contatto riguardo ansia materna ( Kochanska, Barry, Stellen, O'Bleness, 2009), attaccamento di tipo coercitivo (Readon,
Leen-Feldner, Hayward, 2009), inibizione dell’esplorazione (Rosenbauman J.F., Biederman, Hirshfeld, Balduc, Chaloff e
Faraone, 1991, 1993, 2001, 2012) e comportamenti adolescenziali a tratti anche devianti (George, 2009; Lotufo-Neto, Gentil,
2004) . Diversamente alcuni autori sottolineano le diversità di genere (Carmen, McLean, Emily, Andreson, 2009), di cui Guidano
si occupa in maniera marginale nei rapporti affettivi adolescenziali e post adolescenziali (Goodstein, Swift, 1977), nel rapporto
con la famiglia d’origine e nella ricerca di libertà e stimoli pericolosi (Readon, Leen-Feldner, Hayward, 2009).
Organizzazione depressiva e adolescenza: analisi della letteratura
Sara FORTI, Psicologa, Centro Terapia Cognitiva Como, Dipartimento di Scienze della Salute, Scuola di Medicina, Università
Milano Bicocca
Matteo Maffeis, Psicologo, Centro Terapia Cognitiva, Como
Le caratteristiche dell’organizzazione di significato personale di tipo depressivo durante il periodo adolescenziale sono state
analizzate attraverso un’analisi dei lavori di Guidano (2001, 1991, 1988, 1983) e seguenti (Nardi, B., 2013, 2007; 2004; Ruberti,
S., 2005; Arciero, G., 2002; Reda, M., 1986) in particolare per quanto riguarda le sezioni dedicate all’adolescenza, identificando
gli aspetti caratteristici dal punto di vista del modello teorico.
Allo scopo di individuare quali aspetti della teoria di Guidano sono supportati dalla letteratura specialistica di settore è stato fatto
un confronto con i lavori sugli stili di personalità considerati fattore di rischio per scompensi depressivi in età adolescenziale,
quali i costrutti di “vulnerabilità cognitiva alla depressione” (Abramson, Seligman, & Teasdale, 1978), “stili inferenziali
depressogeni” (Abela, McGirr & Skitch, 2007; Abela & Sarin, 2002), entrambi caratterizzati dalla tendenza a nutrire aspettative
negative per eventi stressanti, attribuendoli in modo preferenziale a cause stabili, universali e interne. È stata poi valutata la
letteratura relativa ad altri modelli descrittivi della personalità, quali il Big Five (McCrae & Costa, 1987) o il modello di
Berzonsky (1989) che fa riferimento allo “stile identitario di elaborazione”, senza tuttavia che emergessero sovrapposizioni
interessanti.
Supporto dai dati di letteratura è dato invece dai lavori sulla trasmissione intergenerazionale di scompensi depressivi (es.
Campbell et al., 1999) e dalle ricerche sulle caratteristiche cognitive degli adolescenti con sensibilità alla depressione (vedi metaanalisi di Gladstone & Kaslow, 1995 e Joiner& Wagner, 1995). Tale sensibilità può essere controbilanciata da un buon livello di
autostima (Metalsky et al., 1993), confermando così le caratteristiche degli adolescenti con organizzazione di significato personale
di tipo depressivo.
Ore 14.45 – 16.00

SALA 6 - ZEFIRO

SIMPOSIO S051

Metacognizione e psicoterapia cognitiva
Chairman: Massimo SCIUTO, Centro Clinico ALETEIA, Enna
Discussant: Antonio CAROLLO, Scuola ALETEIA, Enna
Il processo metacognitivo appare sempre più rilevante nell''ambito della valutazione del paziente psichiatrico e del suo
trattamento.
Il simposio raccoglie una serie di relazioni che approfondiscono vari aspetti innovativi e sperimentali del processo di valutazione
della metacognizione e della sua riabilitazione nel contesto della terapia cognitiva.
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Test icononico di cognizione e metacognizione. Aspetti metodologici e dati sperimentali
Wioleta SCRIMALI, Psicologa Centro Clinico ALETEIA di Enna
Tullio Scrimali, Università di Catania
Damiana Tomasello, Centro Clinico ALETEIA, Enna
La valutazione delle competenze metacognitive costituisce una area sempre più rilevante all’interno del lavoro terapeutico e
riabilitativo con pazienti difficili.
Nella relazione gli Autori descrivono un nuovo ed originale strumento, di tipo iconico, da essi sviluppato, e validato, utile per la
valutazione dei processi metacognitivi in pazienti psichiatrici.
Son riportati successivamente i dati relativi alla standardizzazione ed alla validazione del nuovo strumento proposto ottenuti dalla
sperimentazione del Test in un campione di pazienti afflitti da disturbi d’ansia, da depressione e da schizofrenia, comparati con un
gruppo di controllo omogeneo.
I deficit qualitativi della metacognizione costituiscono un problema rilevante nella clinica di pazienti difficili, afflitti da disturbi
dell’umore e, soprattutto, da schizofrenia.
Gli Autori hanno sviluppato uno specifico training basato sull’impiego di una serie di tavole iconiche che rappresentano abituali
condizioni di vita.
I pazienti vengono aiutati a sviluppare, grazie ad uno specifico training, maggiori competenze metacognitive nel setting della
terapia per poi generalizzarle alle situazioni reali della vita quotidiana.
Vengono riportati i risultati ottenuti nell’ambito di una ricerca pilota svolta secondo il disegno del “single case study”.
Il training iconico per la riabilitazione metacognitiva
Massimo SCIUTO, Centro Clinico ALETEIA, Enna
Tullio Scrimali Tullio, Università di Catania
I deficit qualitativi della metacognizione costituiscono un problema rilevante nella clinica di pazienti difficili, afflitti da disturbi
dell’umore e, soprattutto, da schizofrenia.
Gli Autori hanno sviluppato uno specifico training basato sull’impiego di una serie di tavole iconiche che rappresentano abituali
condizioni di vita.
I pazienti vengono aiutati a sviluppare, grazie ad uno specifico training, maggiori competenze metacognitive nel setting della
terapia per poi generalizzarle alle situazioni reali della vita quotidiana.
Vengono riportati i risultati ottenuti nell’ambito di una ricerca pilota svolta secondo il disegno del “single case study”.
Correlati psicofisiologici dell’attività metacognitiva
Damiana TOMASELLO, Psicoterapeuta, Centro Clinico ALETEIA Enna
Tullio Scrimali, Università di Catania
L'attivarsi della attività metacognitiva produce processi neurobiologici documentabili mediante la attuazione di tecniche di
Psicofisiologia applicata quali il monitoraggio della attività elettrodermica exosomatica e dell'elettrocenfalogramma.
L'Autore descrive la metodologia applicata per registrare, in ambito clinico, tali parametri, durante la valutazione del processo
metacognitivo ed i dati preliminari raccolti uitlizzando tale nuova metodologia.

Immaginario, relazioni e creatività: una terapia simpatica. Un caso clinico
Antonio CAROLLO, Scuola ALETEIA, Enna
All’interno di una cornice metodologica cognitiva, costruttivista, complessa, si propone il caso clinico di una paziente “difficile”,
Rebecca, 17 anni, esemplificativo di un percorso che mira alla comprensione, al monitoraggio, alla gestione funzionale dei propri
ed altrui stati interni, focalizzandosi sul piano del simbolico e del metaforico. Rebecca giunge con rituali compulsivi relativi a
minzione e lavaggio, pensiero ruminante, ideazioni paranoidi connesse al veneficio, isolamento sociale, invischiamento familiare,
forti oscillazioni emotive. La terapia si sviluppa in ottica complessa e multidimensionale, dialogando con la scuola (per un
reinserimento sociale della ragazza), con lo psichiatra (favorendo l’aderenza terapeutica), con la famiglia (attivando un supporto ai
genitori, ma al contempo promuovendo un percorso di autonomizzazione). La comprensione dei propri ed altrui stati mentali si
sviluppa anche attraverso un lavoro sull’immaginario. Ad esempio, analizzando insieme il significato dei dipinti da lei prodotti,
che hanno al centro le relazioni vissute, spesso percepite come “subite”, tra idealizzazione e svalutazione. La stessa relazione
terapeutica è teatro di stati emotivi contrapposti e sovente compresenti, segnando il senso di un lavoro intenso sia per la paziente,

189

ABSTRACTS – Sabato 27 Settembre

sia per il terapeuta. Un percorso che potremmo definire “simpatico”, nelle sue diverse accezioni desuete o comuni. Simpatia come
“provare emozioni con”, “patire insieme”, creazione di uno stato emotivo condiviso. In tal senso, andando oltre l’abusata
terminologia di “empatia” (che fa riferimento alla piena condivisione emotiva), forse irraggiungibile per un terapeuta che non può
appieno sentire il terrore di un’esperienza delirante, ma partendo dalla consapevolezza di tal impossibilità abbia per obiettivo la
fabbricazione di esperienze condivise (con rimando alla terapia “come artigianato”, di V. Guidano) che siano parametro di
riferimento stabile per la costruzione di un nuovo equilibrio nelle oscillazioni emotive del paziente. Al contempo, una terapia
simpatica nella misura in cui si costruisce un percorso intriso di ironia e mai di sarcasmo, che si sviluppa pazientemente nella
progressiva capacità di sorridere gradualmente dei propri difetti, così come dello sguardo altrui (non più automaticamente tradotto
come attacco), senza cadere nell’oscillazione disfunzionale tra idealizzazione e svalutazione degli altri e di sé. Infine, una terapia
simpatica in quanto percorso accidentato e doloroso che ha per focus la presa di contatto con le risorse evolutive, con le
competenze, con i colori, promuovendo i rapporti con i coetanei e le attività ludiche espressive in cui potersi mettere in gioco
superando le paure. E fa questo utilizzando non solo il dialogo, ma la visione di film, l’ascolto condiviso di musiche,
l’osservazione di fotografie e dipinti propri ed altrui.
Ore 14.45 – 16.00

SALA 7 - PONENTE

SIMPOSIO S047

La terapia cognitivo-comportamentale basata sulla Mindfulness per disturbi psichiatrici: nuovi sviluppi, protocolli clinici
e dati di ricerca
Chairman: Alessia MINNITI, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Medicina, Sezione di
Geriatria e Istituto Italiano per la Mindfulness (ISIMIND), Verona
Discussant: Fabrizio DIDONNA, Psicologo, Psicoterapeuta, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI), Istituto Italiano
Mindfulness (IsIMind)
Negli ultimi due decenni si è registrato un crescente interesse per la possibile efficacia della psicologia orientale in un ambiente
clinico, in particolare nell'integrazione tra alcuni dei suoi componenti di base (Mindfulness, consapevolezza e accettazione) e
psicoterapia occidentale, in particolare la terapia cognitivo-comportamentale (CBT). Numerosi studi hanno cercato di indagare le
possibili implicazioni cliniche di questi approcci e la loro applicazione nel trattamento di disturbi psicologici.
Gli approcci basati sulla mindfulness (MBCT, MBSR) sono discipline che forniscono un punto di convergenza nel positivo
dialogo che si è venuto a creare tra Oriente e Occidente nell'ambito delle scienze psicologiche. L’area clinica di utilizzo dei
trattamenti basati sulla consapevolezza oggi è estremamente ampia, e la ricerca scientifica in questo campo particolarmente
feconda, dando vita a numerosi approcci per specifici disturbi psicopatologici.
In questo simposio verranno presentati alcuni protocolli per patologie psichiatriche complesse come il Disturbo Ossessivo
Compulsivo, i Disturbi dell’Alimentazione e le Psicosi. Le presentazioni mostreranno la rilevanza clinica e l'efficacia di questo
approccio psicoterapeutico, che ora è considerato da molti autori la 'terza ondata' della terapia cognitivo-comportamentale.

Il trattamento cognitivo-comportamentale basato sulla Mindfulness (MBCBT) per il disturbo ossessivo-compulsivo: rationale,
protocollo clinico e dati di ricerca
FABRIZIO DIDONNA, Psicologo, Psicoterapeuta, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI), Istituto Italiano Mindfulness
(IsIMind)
Il Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC) è una patologia psichiatrica grave e invalidante, rappresenta il quarto disturbo
psichiatrico più comune e la decima tra le principali cause di disabilità nel mondo (World Health Organization, 1996).
Nel DOC tra i fattori principali di attivazione e mantenimento della sintomatologia si evidenzia certamente il rapporto
disfunzionale che i pazienti hanno sviluppato nei confronti dei loro stati interni, in particolare verso le cognizioni, un pervasivo
sentimento di sfiducia e di auto-invalidazione nella propria memoria, informazioni sensoriali, stati emotivi e sensazioni fisiche,
nonché specifici bias attentivi, emotivi e sensoriali che alimentano e cronicizzano la sindrome ossessiva.
Per definizione, la mindfulness è uno stato che può essere concettualizzato come l’opposto di molti meccanismi e sintomi
ossessivi e, in tal senso, il DOC può essere definito come uno stato di grave mindlessness. I rituali ossessivi infatti nel tempo
diventano dei veri e propri “piloti automatici”, in cui la persona non è più consapevole dei loro effetti reali e del loro significato.
Più specificamente, la pratica di mindfulness permette di acquisire e sviluppare la capacità di riconoscere e accettare
consapevolmente i pensieri, le emozioni e le sensazioni indesiderati senza reagire nei modi abituali e automatici (ossessioni e
compulsioni) che tendono a mantenere e alimentare i sintomi.
In questa presentazione, partendo da un’analisi fenomenologica e clinica della problematica ossessiva, verranno illustrate alcune
caratteristiche specifiche relative al modo di relazionarsi che i pazienti con disturbo-ossessivo compulsivo hanno nei confronti dei
loro stati interni (pensieri, emozioni e consapevolezza sensoriale), utilizzando una prospettiva basata sulla mindfulness. Verrà
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altresì esplicitato come questo particolare rapporto può giocare un ruolo attivante e di mantenimento rilevante nella sintomatologia
ossessiva. Verrà poi illustrato il rationale attraverso il quale gli interventi basati sulla mindfulness possono avere una rilevanza
clinica nel modificare e migliorare tale rapporto disfunzionale e conseguentemente aiutare questi pazienti a migliorare gli specifici
deficit di mindfulness (deficit meta-cognitivi e attentivi, fusione pensiero-azione, atteggiamento non accettante, auto-invalidazione
dell’esperienza percettiva, bias interpretativi, etc.) che inevitabilmente attivano e mantengono la sindrome ossessiva. Verrà
presentato inoltre il protocollo MBCBT (Mindfulness-Based Cognitive Behavioural Treatment) di gruppo per il DOC in 10
sedute, modello standardizzato e sottoposto a validazione, sviluppato nel corso degli ultimi 10 anni dall’Autore e oggetto di un
manuale in corso di pubblicazione (Guilford, 2014). L’efficacia del presente programma terapeutico è stato sottoposto a uno
studio controllato in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), i cui risultati preliminari (miglioramento
altamente significativo dei pazienti alla fine delle 10 sedute e mantenimento dello stesso a un anno di distanza) verranno illustrati
nel corso della presentazione. È attualmente in corso inoltre uno studio di efficacia (RCT) del presente protocollo, in
collaborazione con l’Università di Ginevra e l’Università di Parigi che prevede l’utilizzo di apparecchiature di neuro-imaging
(fRMI).
Protocolli basati sulla Mindfulness per i disturbi dell'alimentazione
Alessia MINNITI, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Medicina, Sezione di Geriatria e
Istituto Italiano per la Mindfulness (ISIMIND)
Premesse. I Disturbi dell’Alimentazione (DA) possono essere concettualizzati come tentativi inefficaci di auto-regolazione
(Wolewer e Best, 2009)). Una parte della ricerca scientifica sull’argomento considera la restrizione calorica, le abbuffate
compulsive e gli inappropriati metodi di compenso come tentativi di regolazione degli aspetti negativi dell’esperienza e come
prodotti della reazione di stress.
In questo senso i protocolli basati sulla mindfulness possono essere utilizzati per migliorare l’autoregolazione nei DA, e le
evidenze scientifiche emergenti stanno dimostrando la potenziale utilità di questi approcci.
Si tratta di interventi che, invece di focalizzarsi sul cambiamento diretto degli eventi mentali, si propongono di cambiare la loro
funzione e la relazione che gli individui hanno con essi. Mindfulness è la traduzione inglese della parola Sati, in lingua Pali, che
significa attenzione consapevole o attenzione nuda. Secondo la definizione di Kabat-Zinn (1990), l’ideatore dei primi protocolli,
mindfulness significa porre attenzione in un modo particolare: intenzionalmente, nel momento presente e in modo non giudicante.
Attraverso il training basato sulla mindfulness gli individui imparano a focalizzarsi sull’esperienza interna, a coltivare
l’accettazione delle emozioni come parte dell’esperienza umana e hanno la possibilità di identificare e sperimentare le emozioni
senza reagire a esse.
Allo stesso tempo, le tecniche di mindfulness applicate specificamente all’alimentazione permettono agli individui di differenziare
i correlati fisiologici delle emozioni da quelli di fame e sazietà (Baer et al., 2005).
Obiettivi. L’intervento intende offrire una panoramica sugli approcci terapeutici per i DA basati sulla consapevolezza, riportando
sia evidenze scientifiche presenti in letteratura che esperienze personali della relatrice di applicazione di tali modelli nella pratica
clinica.
Tra i protocolli che in maniera più o meno massiccia utilizzano la pratica di mindfulness nel trattamento dei DA ritroviamo la
Terapia Dialettico Comportamentale (DBT; Safer et al., 2010) e il training di consapevolezza dell’alimentazione basato sulla
mindfulness (MB EAT: Mindfulness Based Eating Awarness Training; Kristeller e Baer, 2006). Durante l’intervento verranno
esposti brevemente i due protocolli e verrà fatto un accenno all’applicazione della mindfulness nel percorso di gruppo per la cura
dell’obesità applicato dalla relatrice nella sua pratica clinica.
Lo stato dell’arte sull’integrazione dei protocolli di TCC e MBCT per il trattamento delle psicosi
Antonio PINTO, Psichiatra, Didatta SITCC, Supervisore EMDR, EABCT Board Member, CEPICC, Napoli
Massimiliano Abbatecola, Psicologo, Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale, CEPICC, Napoli
Federica Tarantino, Psicologa, Psicoterapeuta Cogntivo Comportamentale, CEPICC, Napoli
I ricercatori hanno da un po’ di tempo a questa parte cominciato a valutare l’efficacia della Mindfulness nel trattamento delle
psicosi. Diversi dati dalla letteratura suggeriscono che l’approccio mindfulness applicata a pazienti psicotici è sicuro ed efficace.
Per quanto alcuni autori nutrano delle perplessità circa l’uso della mindfulness nelle psicosi in fase acuta, vi sono in letteratura
diverse evidenze a favore di un miglioramento generale del quadro clinico, a seguito dell’applicazione del protocollo mindfulness,
purché opportunamente modificato (Bach & Hayes, 2002; Chadwick, Newman-Taylor & Abba, 2005; Gaudiano & Herbert, 2006;
Chadwick, Hughes, Russell, Russell and Dagnan, 2009).
La letteratura attuale è orientata infatti a dimostrare:
1) L’efficacia dei trattamenti Mindfulness–based, effettuati sia in setting individuali che di gruppo, a gruppi di pazienti
ambulatoriali o ospedalizzati;
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2) Che l’uso della mindfulness in pazienti affetti da psicosi può favorire la riduzione dei sintomi;
3) Che la Mindfulness è in grado di fornire ai pazienti un maggior senso di calma e rilassamento contestualmente ad un senso di
maggior empowerment.
Quindi le ricerche fin qui effettuate suggerirebbero che gli interventi mindfulness–based possono essere considerati delle utili
strategie di intervento aggiuntive in pazienti affetti da psicosi (Delgado, 2011). Inoltre, si stanno valutando anche gli effetti della
Mindfulness su alcune specifiche condizioni psicopatologiche che talvolta sono cruciali ai fini dell’outcome; tra queste ricordiamo
la frequente ma scarsamente studiata condizione di comorbidità con disturbi dello spettro ansioso.
In questo intervento verranno illustrati gli approcci fino ad oggi utilizzati in questo ambito clinico e i loro recenti sviluppi.
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Ore 16.00 – 17.15

SALA 1 - MAESTRALE

SIMPOSIO S046

Il lavoro su di sè nel training di formazione
Chairman: Mario Antonio REDA, Psichiatra, Dipartimento di Neuroscienze Università di Siena
Discussant: Rita B. ARDITO, Psicologa, Dipartimento di psicologia Università di Torino
Nel corso delle presentazioni saranno discusse le caratteristiche di un percorso formativo orientato, oltre che all'apprendimento di
teorie e tecniche terapeutiche, verso un lavoro sulle caratteristiche personali del trainee.
In un'ottica ispirata alla complessità il percorso di conoscenza e di consapevolezza delle proprie caratteristiche personali
rappresenta un passaggio necessario per poter poi utilizzare questa conoscenza in senso diagnostico e terapeutico. Inoltre la
formazione personale aiuta il futuro terapeuta a preservare e rinnovare il proprio bagaglio emotivo personale e privato rispetto ad
una professione che risulta molto impegnativa proprio sul mondo emotivo del terapeuta.
Tra Self Practice e Self Reflection: il percorso di formazione psicoterapeutica in un’ottica costruttivista e interpersonale
Furio LAMBRUSCHI, Psicologo, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna
Silvio Lenzi, Psichiatria, Didatta SITCC, Direttore Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna
Stefano Blasi
Da una prospettiva costruttivista, interpersonale ed evolutiva, entro la quale si colloca primariamente la nostra esperienza, viene
naturale immaginare un processo formativo che vada plasmandosi in forma dialogica, condivisa e co-costruita; e quindi anche un
modello formativo e di valutazione dell’allievo che si configuri non tanto come atto istruttivo, fotografico e unidirezionale, ma
come un processo di reciprocità in cui idealmente l’allievo sia messo in condizione di comprendere autonomamente le potenzialità
e i vincoli che la propria organizzazione cognitivo-emotiva può porre all’interno del proprio ruolo professionale.
Alcune recenti evoluzioni nel modo di intendere e di trattare il percorso formativo in terapia cognitiva (tra le quali, in particolare,
il modello DPR di Bennett-Levy e collaboratori basato su self-practice e self-reflection) stanno gradualmente aprendo il campo
alla considerazione di importanti aspetti nella organizzazione del sé del terapeuta, in termini di abilità dichiarative, procedurali
(interpersonali percettive e comunicative) e riflessive. Evidenziando, per altro, come anche tali aspetti complessi del processo
formativo possano trovare un livello di sistematizzazione e operazionalizzazione tali da confrontarsi col vaglio della ricerca
empirica.
Facendo specifico riferimento alla nostra esperienza formativa, descriveremo come le modalità procedurali da tempo adottate
dalla prospettiva costruttivista ed interpersonale in terapia cognitiva, con l’uso della metodologia della “moviola”, intesa come
rielaborazione delle narrative personali, applicata a svariati “repertori” di esperienza dell’allievo (nel ruolo sia di terapeuta che di
paziente), ricalchino molti degli accorgimenti concettuali e procedurali contemplati in questi recenti filoni di ricerca.
Verranno pertanto descritte:
a) le condizioni di setting;
b) le modalità operative di conduzione delle “simulate di seduta” all’interno del gruppo;
c) lo schema di descrizione, condivisione e riflessione su quanto accade e si realizza in simulata (in termini di “cosa” o contenuti,
di “come” o modalità processuali di elaborazione dell’informazione e infine di “chi” o convivenza).
Lo sperimentarsi in prima persona sia nel ruolo di terapeuta che nel ruolo di paziente, entro tale rigoroso contesto di
autoriflessività, può rappresentare un’importante occasione esplicita e condivisa di esplorazione del sé e di incremento di
consapevolezza delle proprie strutture di significato personale, sia nell’analisi delle aree problematiche attuali sia nell’analisi del
proprio stile affettivo così come di aspetti cruciali della propria storia di sviluppo ed esperienze d’attaccamento.
Conoscenza di sè e Self Development in psicoterapia
Giorgio REZZONICO, Psichiatra, Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Milano Bicocca
Marco Bani, Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Milano Bicocca
La conoscenza di sé o lo sviluppo personale sono temi centrali nella formazione in psicoterapia tanto che vengono indicati in
modo esplicito da tutti i principali orientamenti teorici facendone, insieme alla supervisione, uno dei nuclei centrali condivisi del
training.
Tuttavia accanto a questa centralità condivisa emergono poi molteplici differenze in relazione al modo in cui tale nucleo viene
concretamente sviluppato, agli obiettivi che si pone, allo spazio che occupa nella formazione.
Diventa quindi importante mettere in luce gli obiettivi di un lavoro personale che costituisce un costrutto complesso e
multisfaccettato e che pertanto richiede una molteplicità di strumenti e modalità formative per una sua piena realizzazione.
L'intervento discute tali modalità alla ricerca di un modello condiviso, con alcuni spunti per una sua valutazione.
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La formazione personale nella reciprocità
Cecilia VOLPI, Psicologa, Associazione di Terapia Cognitiva, Roma
Antonio Fenelli, Neuropsichiatra, Psicoterapeuta, Sessuologo Clinico, Associazione Terapia Cognitiva (ATC) di Cagliari, Studio
Multiverso di Roma
La formazione personale all'interno della Scuola di specializzazione ATC è svolta nel training. Non sono richiesti colloqui
individuali. Questa scelta è legata essenzialmente a due considerazioni:
*la maggior parte dei trainee (oltre il 70%) ha intrapreso o intraprende un percorso personale durante la formazione
* crediamo che l’obbligo della cosidetta “analisi personale” sia un fallimento del processo di presa di consapevolezza.
I trainer possono suggerire o “fortemente” consigliare un intervento individuale in specifiche situazioni.
Il” lavoro su di sé” avviene in ogni momento del training, i didatti utilizzano a tale scopo anche ciò che avviene in un contesto
apparentemente neutro come le pause caffè. Le coppie di allievi che “lavorano” non sono definite come terapeuta vs paziente ma
come intervistatore intervistato, per limitare la tendenza alla ricerca “della patologia” ma ancor più a definire che il focus è il
mondo dell’intervistatore. La ricerca è dell'osservazione del proprio sentire in un contesto non giudicante: nulla si definisce buono
o cattivo, la reciprocità è la guida dell'osservazione e l'autoriflessività parte dall'osservazione del proprio corpo. Le osservazioni
sono guidate dal didatta prima sul NOI dove il trainer espone la propria autoriflessione, poi sull'intervistatore favorendo la
percezione del proprio sentire, infine sull'intervistato che si auto osserva. I contenuti dell'intervista sono utilizzati come esempi di
strategie diverse e possibili.
Il momento centrale della formazione personale è la “maratona” al terzo anno. Incontro residenziale di 3 giorni centrato sulla
conoscenza di sé attraverso il corpo e attraverso l'altro.
La formazione personale dei terapeuti nell’ottica post-razionalista
Mario Antonio REDA, Psichiatra, Dipartimento di Neuroscienze Università di Siena
Luca Canestri
La formazione personale di ispirazione post-razionalista non consiste nell’apprendere tecniche interpretative o di ristrutturazione
razionale, ma nel riuscire a stabilire una relazione tale da incuriosire il paziente a parlare di sé in modo autoreferenziale, dei propri
vissuti emozionali e dei significati personali con cui regola le emozioni prendendo così consapevolezza della propria individualità.
Un metodo basato sull’autoreferenzialità deve prevedere una formazione autoreferenziale favorendo l’esplorazione ed il
consolidamento del processo di differenziazione-individualizzazione del trainee futuro psicoterapeuta. La discrepanza fra le
aspettative più lineari dei terapeuti in formazione e la complessità che il didatta introduce solitamente provoca una perturbazione
nei trainees che va gestita attraverso la relazione didatta-trainee in modo da stimolare un iniziale percorso di cambiamento
personale. I livelli di consapevolezza di sé articolano il processo di esperienza e conoscenza di tale consapevolezza, è molto
importante quindi che un terapeuta in formazione acquisisca e consolidi tali capacità, le variabili attribuibili al terapeuta ritenute
efficaci e capaci di orientare positivamente il trattamento psicoterapico. Risultano essere correlate alle abilità relazionali del
terapeuta stesso, in particolare la sua credibilità, l'abilità nella conduzione della terapia, la comprensione empatica, l'accettazione
incondizionata del paziente, la capacità di focalizzare l'attenzione del paziente sull'esperienza affettiva e la congruenza del
terapeuta.
Del resto il trainee deve apprendere ed assimilare le modalità di perturbatore strategicamente orientato. Per fare ciò è necessario
instaurare una relazione terapeutica che privilegi gli aspetti e gli scambi emotivi rispetto al ruolo pedagogico del validatore
autorevole e della cosiddetta base sicura. Infatti il post-razionalismo privilegia in assoluto l’esame della componente emotiva ed il
terapeuta dovrà “imparare” a guidare il paziente verso le aree critiche dell’esperienza emozionale collaborando così al loro
riordinamento.
Nel corso della presentazione verranno inoltre mostrati e commentati dati relativi alla acquisizione di parametri psicofisiologici di
psicoterapeuti durante una seduta di psicoterapia rilevati tramite biolab.
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Ore 16.00 – 17.15

SALA 2 - SCIROCCO

SIMPOSIO S081

I conflitti intrapsichici nel cognitivismo clinico
Chairman e Discussant: Francesco MANCINI, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Direttore Scuole di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitiva APC e SPC, Centro di Psicoterapia Cognitiva e Psicopatologia Sperimentale, Roma
Nel cognitivismo clinico vi è una scarsissima attenzione ai conflitti intrapsichici. Ciò è sorprendente in considerazione di tre fatti:
l’indubbio ruolo che i conflitti intrapsichici hanno nella genesi e nel mantenimento della sofferenza psicopatologica, l’attenzione
che ad essi è stata dedicata dalla psicologia generale cognitivista e l’importanza attribuita da approcci non cognitivisti a tecniche
psicoterapeutiche utili a aiutare i pazienti a risolverli. In questo simposio intendiamo reintrodurre esplicitamente il concetto di
conflitto intrapsichico con tre lavori. Il primo dedicato alla descrizione di diversi tipi di conflitto intrapsichico e alle ragioni per
cui la loro soluzione spontanea può essere difficile, il secondo è un lavoro sperimentale in cui si mostra il ruolo che un particolare
tipo di conflitto, il cosiddetto problema secondario, ha nell’aggravamento della sofferenza, il terzo è una rassegna di tecniche
attualmente disponibili per la soluzione di conflitti.

Preliminari per una teoria cognitivista del conflitto intrapsichico
Francesco MANCINI, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, SPC, e Associazione di Psicologia Cognitiva, APC, Centro di
Psicoterapia Cognitiva e Psicopatologia Sperimentale, Roma
Nel cognitivismo clinico vi è una scarsissima attenzione ai conflitti intrapsichici. Ciò è sorprendente in considerazione di tre fatti:
l’indubbio ruolo che i conflitti intrapsichici hanno nella genesi e nel mantenimento della sofferenza psicopatologica, l’attenzione
che ad essi è stata dedicata dalla psicologia generale cognitivista e l’importanza attribuita da approcci non cognitivisti a tecniche
psicoterapeutiche utili a aiutare i pazienti a risolverli. In questo simposio intendiamo reintrodurre esplicitamente il concetto di
conflitto intrapsichico con tre lavori. Il primo dedicato alla descrizione di diversi tipi di conflitto intrapsichico e alle ragioni per
cui la loro soluzione spontanea può essere difficile, il secondo è un lavoro sperimentale in cui si mostra il ruolo che un particolare
tipo di conflitto, il cosiddetto problema secondario, ha nell’aggravamento della sofferenza, il terzo è una rassegna di tecniche
attualmente disponibili per la soluzione di conflitti.
Il problema secondario: uno studio sperimentale in pazienti con fobia specifica
Katia TENORE, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC SPC, Roma
Alessandro Couyoumdjian, Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di Roma
Roberta Trincas, , Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC SPC, Roma
Nicola Petrocchi, Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di Roma, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva
APC SPC, Roma
Carlo Buonanno, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC SPC, Roma
Francesco Mancini, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC SPC, Roma, Centro di Psicoterapia Cognitiva e
Psicopatologia Sperimentale, Roma
Le fobie specifiche, come molti altri disturbi psichici, possono essere caratterizzate non solo da una specifica sintomatologia (e.g.
tachicardia) in risposta allo stimolo fobico (problema primario), ma anche dalla tendenza a valutare negativamente se stessi per il
fatto di mostrare tali sintomi (problema secondario). Questo studio è stato condotto per indagare l’ipotesi che una riduzione del
problema secondario possa determinare una successiva diminuzione della reazione di paura allo stimolo fobico. A tale scopo
hanno partecipato allo studio 33 pazienti con fobia specifica (27 donne, 6 uomini). 17 di questi sono stati sottoposti ad una
condizione di controllo (periodo di distrazione) e i restanti sono stati sottoposti alla condizione sperimentale (intervento
psicoterapeutico teso a ridurre il problema secondario). Prima e dopo le due condizioni i partecipanti erano esposti allo stimolo
fobico tramite un video di 30 sec. Alla baseline i due gruppi non differivano per i livelli di sensibilità al disgusto, ansia di stato e
di tratto, e di problema secondario evidenziato. I livelli di attivazione emotiva sono stati misurati sia a livello soggettivo, tramite
scale visuo-analogiche somministrate prima e dopo i video, sia a livello fisiologico, tramite la registrazione dell’ecocardiogramma
durante tutto l’esperimento, da cui sono stati derivati la frequenza cardiaca (FC) e indici di variazione interbattito (VIB). Effetti di
interazione GRUPPO X TEMPO si sono evidenziati per la FC e per la componente delle alte frequenze della VIB. I test post hoc
non hanno evidenziato alcuna differenza tra i due gruppi dopo la prima esposizione, mentre hanno mostrato una diminuzione della
FC e un aumento della VIB nel gruppo sperimentale dopo la seconda esposizione in confronto al gruppo di controllo. Nessun
effetto significativo è stato osservato per i livelli soggettivi di tristezza, ansia, rabbia o disgusto. Questa discrepanza tra misure
fisiologiche e soggettive è stata spesso osservata nei disturbi d’ansia e può essere spiegata sulla base del concetto di coerenza
dell’auto-rappresentazione. I risultati presentati sono a favore del ruolo causale del problema secondario nell’impedire
l’abituazione fisiologica agli stimoli fobici, e di conseguenza nel mantenimento del problema primario. Da un punto di vista
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clinico, la presenza di un problema secondario dovrebbe essere presa in considerazione per determinare se la terapia
comportamentale di elezione per le fobie specifiche sia utile integrarla con interventi di natura cognitiva.

Il conflitto nella pratica clinica
Andrea GRAGNANI, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, SPC, Associazione di Psicologia Cognitiva, APC, Centro di Psicoterapia
Cognitiva e Psicopatologia Sperimentale, Roma
Katia Tenore, Scuola di Psicoterapia Cognitiva APC SPC, Roma
Il conflitto intrapersonale costituisce una dolorosa esperienza, che caratterizza sia le condizioni psicopatologiche che non. Nella
pratica clinica, il terapeuta si trova spesso a confrontarsi con la contraddittoria o incompatibile copresenza di più scopi investiti.
La condizione del conflitto può essere prodotta, ad esempio, dall’esistenza di due bisogni incompatibili, quali, ad esempio, riposo
e socialità, ma può essere legata anche all’incompatibilità di temi di vita, come ad esempio il conflitto tra autonomia e dipendenza,
descrittivo del senso di sé di alcuni quadri psicopatologici.
In questa relazione saranno presentate le strategie terapeutiche e le tecniche che il terapeuta può mettere in campo per la
risoluzione o per l’accettazione del conflitto.
In particolare, rispetto alla strategia terapeutica, sarà messo a fuoco il processo attraverso cui è possibile accompagnare il paziente
nella risoluzione o gestione del conflitto. Tale percorso si sviluppa partendo dalla descrizione degli scopi che confliggono, passa
attraverso l’accettazione della rinuncia, implicita in ogni scelta, e giunge alla soluzione del conflitto o alla accettazione della
condizione di sofferenza per la mancata soluzione.
A partire dalla strategia terapeutica adottata, sarà presentato un excursus delle tecniche cognitive che possono essere impiegate per
la soluzione e/o gestione del conflitto, in particolare saranno descritte le tecniche mutuate dalla terapia della gestal,
dell’acceptance and commitment therapy e dalla compassion focused therapy.
Ore 16.00 – 17.45

SALA 3 - LIBECCIO

SIMPOSIO S050

Ti sento, ti vedo, mi so! Suono e immagine come cifra del significato personale. Studi ed esperienze.
Chairman: Maurizio DODET, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista,
Roma
Discussant: Rita PEZZATI, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Centro Terapia Cognitiva, Como
‘SENTIRE’, (a partire dalla semplice vibrazione tattilmente percepita fino al più complesso e ridondande fenomeno del ‘suono’
udibile) e ‘VEDERE’ (nella irriducibile tendenza dell’umano a ‘dare forma’ e, in vari modi, manipolarla), sono le operazioni
basiche a partire dalle quali il singolo impara a costruire il senso della propria identità/differenziazione, del suo cogliersi
nell’ingranare di una reciprocità, anche emotiva. Queste ‘operazioni’ sono state pensate dagli autori (tutti accomunati
dall’approccio costruttivista) come il cuore del Simposio; che ospita i loro studi ed esperienze sul campo e propone tre contributi
nei quali il suono e/o l’immagine sono – ad un tempo – la cifra dell’esperire di singoli soggetti e del loro raccontarsi
nell’irriducibile processo di significazione e di articolazione della propria identità narrativa. Il Simposio, che inizialmente
definisce i riferimenti alla cornice teorica cui si ispira, sviluppa successivamente – in tre distinti momenti – il tema del significato
personale attraverso l’analisi di materiale proveniente dall’osservazione clinica e consistente in fotografie, film, e comportamento
musicale. L’immagine e il suono, dunque; non solo ricondotti nel più ampio e ricco orizzonte di significato che è l’esperienza del
raccontar-si, ma, il ‘sentire’ e il ‘vedere’, considerati e studiati – nell’immediatezza – come elementi basici nella strutturazione
dell’esperienza e dell’attribuzione di significato.
Io s(u)ono. Sonorità della mente e significato individuale in lezioni di piano di J. Campion
Massimo DIAMANTE, Psichiatra, Psicoterapeuta, Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista, Messina
Daniela Merigliano, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista, Roma
Silvia Rinaldi, Medico Specialista in Psicologia Clinica, Psicoterapeuta, Associazione Progetto Panda Onlus, Varese
Dopo aver passato in rassegna una significativa serie di dati bibliografici che documentano la natura sonora del pensiero, l’A.
affronta – attraverso l’analisi del comportamento (musicale) della protagonista del film ‘Lezioni di Piano’ - la lettura della sua
invariante di significato. La particolarità del soggetto – non senza la sua verosimiglianza – costituisce l’occasione per una
riflessione sulle componenti cognitive e relazionali del comportamento musicale e sull’analisi di ulteriore materiale clinico di
personale osservazione dell’A.
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L’immagine e il significato personale: Francesca Woodman, una fotografa “di passaggio”
Daniela MERIGLIANO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista, Roma
Massimo Diamante, Psichiatra, Psicoterapeuta, Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista, Messina
Silvia Rinaldi, Medico Specialista in Psicologia Clinica, Psicoterapeuta, Associazione Progetto Panda Onlus, Varese
Secondo il modello postrazionalista, l’essere umano è un sistema complesso e organizza il suo esperire in modo narrativo, tanto
che l’esistenza diventa storia e quindi significato.
L’intento dell’autore è quello di mettere in evidenza come tale prospettiva rappresenti una base valida per un metodo di indagine
complesso della realtà. Ne viene qui proposto un utilizzo esplicativo attraverso l’analisi di specifiche dimensioni proprie dello
sperimentare umano: l’immagine e il suono. Pittura, cinema, fotografia vengono considerati e analizzati come ambiti in cui
rintracciare il significato personale dell’artista in una contrapposizione di immagine offerta e immagine esperita dove i due
invarianti sistemici, quello dell’artista e quello di chi fruisce dell’opera, si incontrano. Sarà proposta una metodologia di lettura
dell’immagine e quindi dell’espressione artistica, prescindendo dall’analisi specifica in senso estetico o artistico del modo in cui è
stata realizzata. Lo studio delle fonti biografiche dell’autore, della sua storia personale permetterà di restituire all’immagine,
espressione della sua arte, lo specifico connotato sistemico, unico e imprescindibile: il significato personale. Per rendere il
discorso più aderente possibile ad aspetti esperenziali, ci faremo aiutare dall’analisi dell’opera di una famosa protagonista della
scena artistica dei nostri anni. Abbiamo scelto di parlare di Francesca Woodman, giovane fotografa americana, perché colpiti dalla
naturalezza e insieme dalla complessità della sua produzione fotografica e per la drammaticità della sua ricca se pur breve storia di
vita. Abbiamo seguito come filo conduttore dello studio, il significato personale dell’artista per ricostruirne la coerenza di
elaborazione dei propri temi, attraverso l’analisi delle immagini da lei proposte. Francesca Woodman è considerata una delle
figure più rappresentative dell’arte fotografica degli ultimi quarant’anni, benchè il suo percorso creativo si sia interrotto sul
nascere. Francesca muore suicida a soli 23 anni. Attraverso lo studio della sua opera, abbiamo indagato in particolare il suo
specifico modo di ricercare l’essenza della propria identità, declinando le variabili dello spazio e del tempo nelle sue immagini
fotografiche.

Foto di mamme
Silvia RINALDI, Medico Specialista in Psicologia Clinica, Psicoterapeuta, Associazione Progetto Panda Onlus, Varese
Massimo Diamante, Psichiatra, Psicoterapeuta, Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista
Daniela Merigliano, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista, Roma
Scopo di questa presentazione è quello di raccontare, attraverso le immagini, l’esperienza della gravidanza descritta da alcune
donne che frequentano lo Ascolto, sede in Varese delle attività cliniche e di ricerca dell’Associazione Progetto PANDA Onlus.
E’ stato scelto di utilizzare gli scatti fotografici, fatti dalle stesse mamme, da persone a loro vicine o addirittura in forma di
‘selfie’, perché attraverso una foto scelta personalmente dalla futura mamma come esemplificativa della gravidanza e le parole che
vengono usate per descriverla, abbiamo visto come è possibile che siano colti in modo immediato infiniti stati d’animo, pensieri,
forme, luminosità o punti di ombra della maternità che sta per essere.
Foto di mamme dunque, per fermarci a ‘sentire’ cosa succede in una donna nel momento in cui il suo corpo si trasforma per
accogliere un piccolo, le sue emozioni si sintonizzano, o no, su questo suo nuovo essere ed i suoi pensieri scorrono tra il passato di
‘figlia con una madre’ ed un presente e futuro di ‘madre con un figlio’.
Foto di mamma per condividere un tempo, per fermarsi a sentire cosa la mente, il corpo e il proprio stato emotivo raccontano di
un’esperienza che cambia radicalmente il percepirsi donna, aprendo scenari nel passato, presente, futuro di grande impatto e di
profondi significati.
Ore 16.00 – 16.45

SALA 4 - TRAMONTANA

SIMPOSIO S020

Un'integrazione possibile in Psicoterapia Cognitiva
Chairman: Antonio PINTO, Psichiatra, Didatta SITCC, EABCT Board member, CEPICC, Napoli
Discussant: Michele PROCACCI, Didatta SITCC, Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva, Roma
Negli ultimi anni sempre più interventi terapeutici sono entrati a far parte del bagaglio della terapia cognitivo comportamentale.
La porta di ingresso è rappresentata dalla dimostrata efficacia delle varie tecniche ed in questo senso si può prevedere che in
futuro sempre più interventi affolleranno il già ampio panorama di pratiche in CBT. Questo eclettismo se da un lato fornisce al
terapeuta una varietà di strumenti per intervenire, dall'altra crea non poche difficoltà nella impostazione del caso clinico e delle
strategie terapeutiche da adottare. In questo simposio si vogliono proporre alcune riflessioni sul tema dell'integrazione e
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dell'integrabilità in psicoterapia cognitiva. Cinque didatti della SITCC si confronteranno in modo costruttivo per trovare possibili
soluzioni ed una possibile integrazione.

Psicoterapia cognitiva integrata sistemica
Bruno INTRECCIALAGLI, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, II° Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Nata come una agile ed efficace strategia di intervento per il trattamento di disturbi di ansia e depressione la Psicoterapia
Cognitiva è da tempo diventata un modello di riferimento per il trattamento di patologie che abbracciano la complessità di
qualunque manuale nosografico e la sua efficacia appare indiscussa sia in riferimento alla analisi dei criteri scientifici che al
vaglio del bacino di utenza, specie nella sua forma più applicata, la Terapia Cognitiva Standard nelle sue numerose e sempre agili
variabili. Il valore aggiunto che alcuni modelli cognitivisti presentano, quali ad esempio quelli riconducibili ai lavori di Guidano e
Liotti, è rappresentato da un forte potere esplicativo che accompagna il percorso terapeutico e che soddisfa la ricerca di senso del
paziente e del terapeuta. Ma proprio il punto di forza della Psicoterapia Cognitiva, la sua documentata efficacia, ad una analisi più
critica potrebbe perdere di consistenza e credibilità, quando i criteri per valutarla divenissero più rigorosi dei consueti outcomes e
dei parametri abituali utilizzati. Il presente contributo, molto lontano dal voler essere un punto d’arrivo ma una semplice
riflessione di partenza, ha come obiettivo tentare di soddisfare i bisogni esplicativi di terapeuti e di pazienti e di permettere di
considerare l’efficacia di un trattamento nel contesto abituale della sua realtà quotidiana del paziente più che in quello seppur
potente e imprescindibile riconducibile al setting.

Elementi utili per il fronteggiamento della continua integrazione teorica e pratica a cui il terapeuta cognitivista è chiamato sul
campo
Silvio LENZI, Psichiatria, Didatta SITCC, Direttore Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva
Di fronte alla crescita esponenziale dei modelli clinici, delle tecniche di intervento e dei protocolli per il trattamento di singoli
disturbi, il compito del terapeuta cognitivista, che pure si confronta con l’unicità del proprio paziente e del suo modo specifico di
fronteggiare la propria patologia, risulta estremamente difficoltoso.
L’esigenza di selezionare e/o integrare i diversi modelli, metodi e strumenti d’intervento che via via si rendono disponibili esige
che il terapeuta sia capace di attuare una sorta di continua integrazione sul campo. Questo intervento si propone di riflettere su
alcuni elementi utili per affrontare questo difficile compito. In particolare si tenterà dapprima di formulare alcune riflessioni
teoriche muovendo dal concetto di “integrazione assimilativa” per evidenziare i criteri metodologici con cui è possibile attingere
da diverse fonti teoriche e quali siano i requisiti minimi di un modello clinico tale da poter guidare validamente ed efficacemente
la pratica clinica del terapeuta. Nella seconda parte, muovendo dal presupposto che ognuno dei compiti del terapeuta nelle diverse
fasi di una terapia può essere facilitato dall’uso di specifiche tecniche psicoterapiche (e che quindi un terapeuta deve aver chiara la
propria strategia di intervento), scenderemo su un piano più concreto illustrando alcuni principi e aspetti concreti che riteniamo
necessari nel momento in cui durante un trattamento si utilizzino diversi strumenti tecnici per attuare le strategie di intervento.
L’intervento si concluderà proponendo alcuni tratti della figura del terapeuta cognitivista capace di utilizzare una metodologia
integrativa di intervento volta all’attuazione di obiettivi complessi di cambiamento.
Integrazione tra percezione e rappresentazione come fattore comune a diversi interventi terapeutici
Rosario ESPOSITO, Psicologo, Didatta SITCC, Didatta SPC, Napoli
In questa presentazione si vuole proporre l'integrazione tra attività percettiva e attività rappresentativa come fattore comune e di
cambiamento di diversi interventi terapeutici. Questa integrazione tra queste due variabili psicologiche è un aspetto centrale
dell'esposizione (wolpe, 1958), della ristrutturazione cognitiva (Beck, 1984), dell'EMDR (Shapiro, 2001), della Mindfulness
(Kabat-Zinn, 1991) e della terapia Sensomotoria (Ogden et al., 2006). Si ipotizza che il fattore di cambiamento importante in
queste terapie o pratiche sia la possibilità nell'individuo di attivare contemporaneamente a) le percezioni strettamente legate al
contesto e b) le rappresentazione legate alle esperienze passate (Esposito, 2008). Esperire contemporaneamente il rappresentato ed
il percepito consente di acquisire nuova conoscenza (consapevolezza) e di disconnettere l'influenza delle rappresentazioni (quindi
quella che viene chiamata memoria e esperienza passata) sugli stati emotivi e sul comportamento.
Durante la presentazione sarà data dimostrazione pratica dell'integrazione delle due attività e saranno illustrati dei casi clinici.
Shapiro, F (2001) Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Basic Principles, Protocols and Procedures. Guildford Press.
Kabat-Zinn J., Full Catastrophe Living. New York, Bantam Doubleday Dell Publishing Group, 1991. Trad. it. Vivere momento
per momento. Milano, TEA, 2010.
Beck, A. (1984), Principi di Terapia Cognitiva, Astrolabio Editore.
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Ogden, P., Minton, K., Pain, C. (2006). Trauma and the Body. A Sensorimotor Approach to Psychotherapy. New York: Norton.
Esposito R. (2008) Integration of cognitive and behavioral therapy through the distinction between representation and perception,
Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, Volume 2008, 14 n.2.
Wolpe J. Psychotherapy by reciprocal inhibition, Stanford; Stanford University Press: 1958.
Ore 16.00 – 17.15

SALA 5 - LEVANTE

SIMPOSIO S087

La conclusione della terapia: tre terapeuti aprono la discussione riflettendo sulle proprie trame relazionali
Chairman: Fabio A. P. FURLANI, Medico spec. in Psicologia Clinica, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Centro Terapia Cognitiva
Como
Discussant: Andrea LANDINI, Neuropsichiatria infantile, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Family Relations
Institute, Reggio Emilia
Metodologia di lavoro.
Tre psicoterapeuti riflettono prima del Simposio sulle conclusioni delle proprie terapie. Analisi quindi di casi singoli, diversi
pazienti e un singolo terapeuta, cercando di individuare caratteristiche simili, caratteristiche diverse, modo di lavorare nella
relazione clinica e con la relazione clinica, influenza dello stile personale, e tutto quanto possa personalmente risultare interessante
per accedere al Simposio. Quindi durante il Simposio i terapeuti esporranno il proprio lavoro per alimentare la discussione e il
confronto, vero centro d’interesse del Simposio, tra loro e con i presenti, al fine di focalizzare aspetti personali, qualitativamente e
con caratteristiche simili e differenti, rispetto alla conclusione delle psicoterapie.
Il Simposio ha quindi come obiettivi la riflessione sulla conclusione delle terapie ma anche l’attenzione ad una metodologia di
lavoro originale, studio di casi singoli dal terapeuta che si confronta con sé stesso, a tre terapeuti che confrontano tra loro le
proprie riflessioni, a più terapeuti che riflettono ‘in diretta’ sul tema proposto.
Conclusione della terapia in età evolutiva: gioie e dolori del terapeuta
Morena GIANOTTI, Psicoterapeuta, Associazione "Cognitivismo Clinico" Modena
Si parla frequentemente delle difficoltà incontrate nella terapia dell’età evolutiva; invece, poca attenzione è dedicata alle “fatiche”
del terapeuta quando si termina, in maniera concordata o meno, il lavoro con il bambino.
Il presente lavoro si propone di riflettere sui vissuti del terapeuta quando affronta la chiusura della terapia con il bambino e con la
famiglia prendendo come riferimento casi clinici.
Il peculiare setting terapeutico per il trattamento in questa fase di vita richiede un’elevata capacità di raccogliere, integrare,
rielaborare informazioni provenienti da fonti diverse: il bambino, la famiglia, la scuola.
Inoltre, i terapeuti dell’età evolutiva, rispetto a coloro che si occupano di età adulta, affrontano quotidianamente aspetti particolari,
tra i quali: non tutti i bambini/preadolescenti accedono alla terapia spontaneamente; talvolta i bambini faticano a comprendere le
loro difficoltà e le famiglie non cooperano per raggiungere gli obiettivi concordati; la scuola ha aspettative irrealistiche sul lavoro
terapeutico e spesso fatica a collaborare; la famiglia delega completamente al terapeuta la responsabilità della riuscita
dell’intervento.
Affrontare tale complessità può gravare emotivamente sul terapeuta e anche la conclusione del lavoro può risentire a volte di tale
sovraccarico. Emozioni, vissuti e sensazioni contrastanti si susseguono: rabbia, tristezza, senso di vuoto e di abbandono, paura,
vergogna, impotenza, sollievo, rassegnazione e anche gioia, stupore…
Prendendo come riferimento alcuni casi clinici, si cercherà di approfondire gli stati emotivi presenti nel terapeuta alla chiusura
della terapia, collegandoli anche al sistema di attaccamento del bambino.
Il confronto sui vissuti del terapeuta a conclusione della terapia tra coloro che si occupano di pazienti adulti e coloro che invece
lavorano in età evolutiva potrebbe incoraggiare ulteriori approfondimenti.
La conclusione dell’intervento psicologico, il ruolo strategico del terapeuta
Filippo MANNO, Psicologo, Psicoterapeuta Ospedale Privato S. Giacomo, Piacenza
Lo scopo di questo lavoro è stimolare la riflessione su un aspetto scarsamente trattato nel panorama della ricerca scientifica sul
processo psicoterapeutico. Sarà affrontato il tema della conclusione dell’intervento psicologico, prevalentemente dalla prospettiva
del vissuto del terapeuta, sia rispetto ai propri vissuti emotivi sia rispetto alle proprie modalità relazionali. E questo an che
attraverso l’analisi di diversi ambiti d’intervento psicologico e psicoterapeutico (psicoterapia individuale dell’adulto e counseling
psicologico a breve termine con il paziente affetto da patologia organica) al fine di evidenziare la complessità degli elementi
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coinvolti nella relazione terapeutica in questa fase specifica dell’intervento. La conclusione della terapia coinvolge tematiche di
separazione, di indipendenza ed autonomia del paziente, nonché di disponibilità e fiducia da parte del paziente a ritrovare una base
sicura in caso di bisogno futuro, solo per citarne alcune tra le più evidenti anche ad un’analisi superficiale. Focalizzare
l’attenzione anche sui propri aspetti emotivi e relazionali connessi a questa parte dell’intervento psicologico può contribuire ad
orientare il terapeuta verso un atteggiamento strategico per affrontare la fase conclusiva del lavoro intrapreso con il paziente.
Attraverso la descrizione di casi clinici si proporranno alcuni spunti di riflessione in merito al tema analizzato.

La conclusione di una psicoterapia è come la fine di una relazione affettiva?
Fabio A. P. FURLANI, Medico spec. in Psicologia Clinica, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Centro Terapia Cognitiva Como
Penso di sì. Nella serenità di un setting, soprattutto mentale, rassicurante per il mio paziente e per me, le emozioni possono fluire
protagoniste nella costruzione delle basi per il cambiamento profondo del paziente. Cambiamento per un nuovo benessere,
obiettivo e traguardo di ogni psicoterapia.
Le relazioni non hanno una durata infinita, tantomeno una psicoterapia, e come Guidano insegna in ogni separazione non è tanto
l’evento più o meno perturbante da sottolineare, quanto il processo complesso e su più dimensioni che si sviluppa nel tempo.
Ecco quindi la conclusione di una psicoterapia come evento dinamico, e non solo l’ultima seduta.
In questa accelerazione relazionale il paziente cambia perché la psicoterapia è sua, è un suo processo. Il terapeuta non cambia
‘per’ la psicoterapia del paziente, ma cambia per la propria vita, perché il tempo passa e cambia, e quindi ‘anche’ per il mestiere
che fa.
‘Se stai insegnando le stesse cose che insegnavi cinque anni fa o il terreno è morto oppure lo sei tu’, ‘Un uomo che a cinquant'anni
vede il mondo come lo vedeva a venti, ha sprecato trent'anni della sua vita’, per dirla, in ordine, con Noam Chomsky e
Muhammad Ali (Cassius Clay).
E parafrasandoli mi viene da dire: se concludo le psicoterapie come cinque anni fa ho perso cinque anni…!!
Così le conclusioni delle relazioni con i miei pazienti sono cambiate tecnicamente, per esempio prima seguivo una sorta di
‘protocollo di chiusura’: al momento che sentivo adeguato, dopo aver da diverso tempo introdotto il tema ‘conclusione’, come i
Maestri mi avevano insegnato, proponevo al paziente di diradare le sedute fino a salutarci nell’ultimo incontro. Agivo con la
naturale insicurezza e non esperienza del principiante. Da qualche tempo la conclusione della psicoterapia è in totale gestione del
paziente, come tempi e come modi: un confronto si genera se la mia percezione è di non ecologica condivisione, ma vedo che
praticamente sempre la sintonia è sovrana, lo sapevamo tutti e due, siamo proprio alla fine.
Ma la conclusione di una psicoterapia è come la conclusione di una relazione affettiva: così mi piace tenere il giorno e l’or a di
quel paziente, la settimana seguente al nostro ultimo incontro, per riflettere e rivivere tra me e me la relazione conclusa, con le
emozioni e i sentimenti che la memoria mi concede.
E ancora posso scoprire che come sono fatto io, come funziono, mi ha fatto vivere quei momenti e le emozioni che vivo a terapia
conclusa, e come il mio periodo di vita sta influenzando tutto questo. Ma quanto ho influito e come su quella conclusione? Fino a
che punto la mia consapevolezza ha lasciato davvero carta bianca a quel paziente per permettergli la totale regia di un episodio
così importante, quello conclusivo, della sua psicoterapia?
E durante il Simposio sarà utile e bello confrontarci e permetterci di conoscerci ancora un pò di più.
Ore 16.00 – 17.15

SALA 6 - ZEFIRO

SIMPOSIO S044

Psicopatologia agli esordi
Chairman: Francesca FIORE, Ricercatore, Studi Cogntivi, Milano
Discussant: Carmelo LA MELA, Scuola Cognitiva, Firenze
L’anamnesi precoce permette di individuare la presenza di stati sintomatologici su cui poter agire tempestivamente per limitare
eventuali ripercussioni future. Una diagnosi precoce, dunque, ha lo scopo di attivare tempestivamente le risorse familiari
contrastando la negazione della patologia e migliorando la compliance del paziente e della sua famiglia. Ha, inoltre, una valenza
terapeutica. Essa, infatti, offre un’opportunità per riavviare la relazione terapeutica su una base più sana e porta ad esiti terapeutici
più favorevoli. In questo simposio saranno illustrate diverse patologie agli esordi. Si parte dai disturbi dell'alimentazione, per
passare ai disturbi di personalità e arrivare alle psicosi.
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La psicoterapia cognitiva nell'esordio dei disturbi di personalità
Antonio DI TUCCI, Studi Cogntivi, Milano
Eleonora Bianchi, Studi Cognitivi, Milano
Francesca Fiore, Studi Cognitivi, Milano
Si presenta un modello di intervento clinico relativo alle problematiche psicopatologiche dovute all’esordio dei disturbi di
personalità in età adolescenziale.
Questa fascia d’età appare rilevante negli interventi sulla salute mentale perché rappresenta il momento di insorgenza di disturbi
(DCA, PD e disturbi dell’umore) che si caratterizzano in maniera differenziata rispetto ad altre fasi del ciclo di vita o hanno una
prevalenza caratteristica in adolescenza.
D’altra parte, l’adolescenza e, più in generale, l’età evolutiva, appaiono trascurate nella teorizzazione di modelli e nella pratica
clinica del cognitivismo, che sembra non riconoscere la specificità di questa fase del ciclo di vita, ritenendo possibile un mero
adattamento di modelli teorici e clinici pensati in ambito adulto.
L’adolescente presenta invece un modo di esprimere la motivazione alla terapia, di rapportarsi al terapeuta e di costruire l’alleanza
terapeutica che si manifesta in diversi modi: una difficoltà nella definizione degli obiettivi e una instabilità nella collaborazione
per il loro perseguimento. Questo deriva anche dalla indeterminatezza nell’immagine di sé e dai caratteri specifici che assume il
pensiero in questa fase della vita.
Questa complessità porta a frequenti drop out nelle terapie ed al fatto, rilevato da studi epidemiologici, che spesso il tempo
trascorso fra la comparsa dei sintomi e la presa in carico terapeutica, porta ad una cronicizzazione e ad un peggioramento degli
stessi.
Nel lavoro viene presentato un modello di intervento clinico su di un campione di 32 adolescenti che presentano disturbi di
personalità.
Viene presentato, in particolare:
\- un approccio nella costruzione dell’alleanza terapeutica che tenga conto dei bisogni e delle motivazioni specifiche dell’età;
\- un modello di assessment coerente con un approccio diagnostico di tipo dimensionale;
\- un modello di intervento terapeutico modulare;
\- i risultati clinici cui si è pervenuti attraverso l’analisi statistica dei test somministrati all’inizio ed alla fine del percorso di
trattamento.
La psicoterapia cognitiva delle psicosi all’esordio
Raffaele POPOLO, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Giancarlo Dimaggio, Nadia Di Sturco, Paolo Ottavi, Manuela Pasinetti, Giampaolo Salvatore, Centro di Terapia Metacognitiva
Interpersonale, Roma
La CBT nel trattamento delle psicosi agli esordi ha mostrato buone ed incoraggianti prove di efficacia, in particolare nella
gestione dei sintomi positivi e nell’adesione al trattamento, favorendo un miglioramento generale della qualità di vita soggettiva
(Turkington et al., 2004; Tarrier, 2010; Sivec & Montesano, 2012). Malgrado l’efficacia dimostrata, la CBT nel trattamento delle
psicosi negli adulti sembra essere meno efficace nella prevenzione delle ricadute (Wykes et al., 2008).
Nel trattamento di pazienti giovani è importante favorire il mantenimento della remissione e il deterioramento clinico e
psicosociale che si manifesta nei primi cinque anni dall’inizio della malattia. Per prevenire le ricadute è necessario focalizzare
l’intervento sui meccanismi alla base della ricaduta piuttosto che su quelli alla base dei sintomi psicotici (Alvarez-Jimenez et al.,
2011); i sintomi positivi e i meccanismi ad essi sottostanti (come le credenze di base e i bias di ragionamento) potrebbero non
essere l’obiettivo unico e specifico per un'efficace prevenzione delle ricadute.
In questa presentazione illustriamo un approccio psicoterapeutico per le psicosi all’esordio volto a migliorare: 1) la qualità della
narrazione dell’esperienza di sé; 2) le capacità metacognitive (Popolo et al., 2012). E’ probabile che aiutare i pazienti al primo
episodio a comprendere gli stati mentali e costruire narrazioni che diano un senso alla loro esistenza li aiuti a recuperare
motivazione al contatto sociale e capacità di sostenere le interazioni e prevenire i danni legati alla cronicizzazione della malattia.

Il trattamento precoce nei pazienti con anoressia nervosa
Gloria VAZZANO, Scuola di specializzazione in Psicoterapia Scuola Cognitiva di Firenze
Marzio Maglietta, Saverio Caini, Sara Mori, Carmelo La Mela, Scuola di specializzazione in psicoterapia Scuola Cognitiva di
Firenze
Stefano Lucarelli, Servizio Prevenzione e Cura dei Disturbi dell’Alimentazione AUSL 11 Empoli
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I Disturbi dell’Alimentazione (DA) sono attualmente uno dei più comuni problemi di salute che affliggono le adolescenti e le
giovani donne dei Paesi occidentali (Lewinsohn et al., 1993). La prevalenza del rischio di sviluppare un DA in adolescenza oscilla
tra 0,2% -3,7% per AN, 1,2%-4,6% per BN, tra lo 1,3%-4,04% per EDNOS o sindromi parziali (Sancho et al., 2007; Faravelli et
al, 2006; Favaro et al, 2003). I DA rappresentano, in occidente, la terza diagnosi più comune in adolescenza, dopo obesità e asma,
e rappresentano la forma più frequente di patologia cronicizzante fra le adolescenti.
L’intervento precoce, inteso come un trattamento rivolto a pazienti con una durata di malattia non superiore ai tre anni, risulta
essere un importante fattore prognostico positivo nel trattamento dell’Anoressia Nervosa (Treasure et al., 2011;). Analoghe
evidenze non sono state confermate per la Bulimia Nervosa (Reas, 2001).
Nel presente lavoro saranno illustrati i dati relativi al protocollo di trattamento precoce adottato dall’Unità per i DA della Scuola
Cognitiva di Firenze e dal Servizio per la Prevenzione e la Cura dei DA dell’Azienda USL 11 di Empoli rivolto alle pazienti con
Anoressia Nervosa, tipo restricter e binge-purging, a esordio recente o con una storia di malattia non superiore a 3 anni.
L’esordio dei disturbi alimentari, segni premonitori e trattamento precoce
Piergiuseppe VINAI, GNOSIS no profit research group
Individuare precocemente l’insorgenza di un disturbo alimentare è un fattore molto importante per il buon andamento della terapia
ed i recenti cambiamenti nei criteri diagnostici del DSM 5 pongono l’accento su questo punto, considerando affetti da un disturbo
alimentare pazienti che fino ad ora erano considerati soltanto soggetti a rischio. In questa relazione saranno discusse le
implicazioni cliniche di questo nuovo approccio, che se da un lato permette una diagnosi più precoce, dall’altra rischia di far
considerare affetti da una psicopatologia una percentuale molto alta di soggetti, assottigliando il confine tra patologia conclamata
e situazioni a rischio. Si tratterà altresì delle difficoltà concrete che il clinico può incontrare nell’ effettuare una diagnosi precoce,
dei principali sintomi premonitori e delle possibili strategie per affrontare la patologia prima che sia rivelata dai sintomi legati alla
scorretta alimentazione.
Ore 16.00 – 17.15

SALA 7 - PONENTE

SIMPOSIO S025

Efficacia e meccanismi d'azione dei trattamenti basati sulla Mindfulness
Chairman e Discussant: Cesare MAFFEI, Professore ordinario di Psicologia Clinica, Università Vita-Salute San Raffaele,
Milano
I trattamenti basati sulla mindfulness rappresentano il nucleo delle cosiddette psicoterapie cognitivo-comportamentali di terza
generazione. Il problema fondamentale che esse devono affrontare riguarda sia la dimostrazione della loro efficacia, sia
l'identificazione dei meccanismi d'azione. Quest'ultimo aspetto è particolarmente importante perchè è soltanto dimostrando che le
modalità attraverso cui questi trattamenti agiscono è coerente con la teoria che si può parlare di trattamenti realmente innovativi.
In questo simposio vengono presentate ricerche effettuate in due ambiti: i disturbi di personalità e la dipendenza da sostanze, con
riferimento alla Dialectical Behavior Therapy (DBT), alla Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) ed alla Mindfulness
Based Relapse Prevention (MBRP). Il riferimento a questi trattamenti implica una applicazione clinica su base scientifica della
mindfulness (trattamenti manualizzati) ed è in linea quindi con le tendenze della letteratura internazionale.

Uno studio per valutare in via preliminare l'incidenza della DBT su alcune variabili relative alla disregolazione emozionale
Nicolò GAJ, Psicologo clinico, Psicoterapeuta, Servizio di Psicologia Clinica e Psicoterapia OSR Turro, Milano
Cesare Maffei, Università Vita-Salute San Raffaele
La teoria biosociale alla base della Dialectical Behavior Therapy (DBT) di M. Linehan considera la disregolazione emotiva come
caratteristica nucleare del disturbo borderline e come target principale della terapia. La disregolazione emozionale, infatti, è alla
base degli aspetti della patologia borderline su cui si focalizza il trattamento DBT (disregolazione comportamentale,
disregolazione cognitiva, disregolazione interpersonale e problematiche dell’identità).
Scopo: il presente studio ha l’obiettivo di valutare, in via preliminare, l’incidenza della DBT dopo sei mesi di trattamento su
alcune variabili relative alla disregolazione emozionale.
Materiale e Metodo: sono stati valutati 18 soggetti di cui 15 di sesso femminile, con età media di 33.7 anni. Tutti i soggetti
soddisfano la diagnosi di Disturbo Borderline di Personalità, secondo il DSM-IV-R, effettuata con l’intervista SCID-II. Sono state
valutate le seguenti variabili (gli strumenti di rilevazione sono tra parentesi): capacità di regolare le emozioni (DERS, Difficulties
in Emotion Regulation Scale; AQ, Aggression Questionnaire), autoefficacia percepita nella gestione delle emozioni positive e
negative (APEP, Autoefficacia Percepita nella Gestione delle Emozioni Negative; APEP, Autoefficacia Percepita nella Gestione
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delle Emozioni Positive), conseguenze comportamentali della disregolazione (SHI, Self-harm Inventory) e qualità di vita percepita
(WHOQoL, World Health Organization Quality of Life).
I risultati forniscono prove preliminari dell’efficacia della DBT nell’incremento a medio termine (sei mesi) della capacità di
regolazione emotiva. Infatti in accordo con l’ipotesi iniziale, si registra un miglioramento delle capacità di regolazione emotiva,
soprattutto nelle aree di gestione del comportamento manifesto (DERS Impulse, SHI), della percezione di padronanza sulle
emozioni negative (APEN/A) e della qualità delle condizioni fisiche e psicologiche (WHOQoL physical/psychological). In sintesi,
la gestione degli aspetti maggiormente legati a dimensioni impulsive avviene nella prima fase del trattamento, in accordo con la
gerarchia di target della DBT, ed appare mediata dal miglioramento nella regolazione emozionale.

I trattamenti basati sulla Mindfulness nella dipendenza da alcol
Cesare MAFFEI, Professore ordinario di Psicologia Clinica, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano
Maria Grazia Movalli, Medico Psicologo clinico, Servizio di Psicologia Clinica e Psicoterapia OSR Turro, Milano
Introduzione: La letteratura ha evidenziato la disregolazione emozionale quale caratteristica dei disturbi da uso di sostanze. La
relazione tra la disregolazione emotiva, i comportamenti di abuso e il ruolo delle abilità di mindfulness nel ridurre tali condotte è
stata oggetto di indagine.
Negli ultimi tre anni, il programma di trattamento di soggetti alcoldipendenti presso l’Ospedale San Raffaele di Milano si fonda
sull’applicazione dello Skills Training della Dialectical Behavioral Therapy (DBT; Linehan, 1993) per un periodo di 3 mesi, una
volta conclusa la disintossicazione. Effettuato all’inizio del programma l’assessment dell’addiction (Addiction Severity Index e
Short Promis Questionnaire) e della di personalità (SCID-II e Temperament and Character Inventory – Revised), vengono
misurate le abilità di Mindfulness (Five Facet Mindfulness Questionnaire, Mindful Attention Awareness Scale) e di Regolazione
Emozionale (Difficulties in Emotion Regulation Scale) all’inizio (t0), al termine del periodo intensivo (t1, dopo un mese) e alla
conclusione (t2, dopo tre mesi). Al termine del trattamento, i soggetti che lo hanno portato a termine sono stati inseriti in un
programma di aftercare della durata consigliata di 1 anno, al termine del quale vengono replicate le misurazioni delle abilità di
mindfulness, della disregolazione emozionale e delle variabili relative all’addiction.
La presentazione dei dati fa riferimento a 3 differenti lavori sperimentali di carattere osservazionale che seguono gli sviluppi
dell’intervento stesso, con l’obiettivo di evidenziare l’impatto dell’intervento sull’acquisizione delle abilità di mindfulness e di
regolazione emozionale e sull’obiettivo di mantenimento dell’astensione dalle sostanze, valutando l’eventuale ruolo della
personalità nell’outcome.
E’ stato introdotto nell’ultimo anno il programma di Mindfulness Based Relapse Prevention (MBRP; Bowen, Chawla, Marlatt,
2010) durante la fase di aftercare. Ulteriori dati osservazionali di monitoraggio dell’efficacia del protocollo saranno presentati.
Conclusioni: Le analisi hanno mostrato un ampio miglioramento nella dimensione della disregolazione emozionale e un
importante incremento delle abilità di mindfulness al termine della fase intensiva del trattamento e di una stabilizzazione di
entrambe queste variabili durante la fase post-intensiva del programma. E’ stato inoltre controllato l’effetto dei livelli iniziali di
disregolazione emozionale, della gravità della dipendenza all’inizio del trattamento e di età, sesso e scolarità sull’andamento di
queste variabili. La severità della dipendenza per alcol e farmaci sembra aver un effetto sull’andamento dell’apprendimento delle
abilità di mindfulness.
Studiando le variabili relative alle sottoscale delle misurazioni di mindfulness e di disregolazione emotiva, si è riscontrata una
relazione significativa della componente impulsiva della disregolazione emozionale (DERS impulse) e della capacità di non
reagire ai propri pensieri e sentimenti (FFMQ no react) con le ricadute in condotte di abuso: maggiore è l’apprendimento in
FFMQ no react e minore è il numero di condotte di abuso nel corso del trattamento. Inoltre, i dati mostrano che l’apprendimento
della mindfulness indebolisce in modo significativo la relazione esistente tra disregolazione emozionale e ricadute.
La valutazione della gravità della dipendenza a t0 e t2 ha evidenziato un ampio miglioramento nelle sottoscale di SPQ relative ad
alcol e farmaci e un miglioramento di media entità per le altre sostanze.
I risultati dello studio di follow-up ad 1 anno dal termine del trattamento hanno evidenziato un miglioramento stabile delle abilità
di mindfulness, della disregolazione emozionale e della severità della dipendenza per alcol e sostanze, con una relazione
significativa tra il miglioramento delle abilità di mindfulness e la severità della dipendenza per alcol e farmaci.
Le misure di alcune dimensioni del temperamento e del carattere, la quota di tratti personologici disadattivi, i livelli iniziali di
disregolazione emozionale risultano associati con l’entità del miglioramento delle abilità di mindfulness e di regolazione
emozionale nel corso del trattamento. Pur considerando i limiti di questi studi preliminari e la cautela relativa alla complessità
della psicopatologia, sembra possibile concludere che l’applicazione dello skills training della DBT si è rivelata efficace per i
soggetti alcoldipendenti del nostro campione.
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Effetti della Mindfulness based Cognitive Therapy (MBCT) in pazienti affetti da rimuginio e disturbi di personalità: uno studio
preliminare
Stefania D'ANGERIO, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva, SPC, Roma
Donatella Fiore, Annalisa Nachira, Roberto Pedone, Antonio Semerari, Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva, SPC
Introduzione:
La Minfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) ha dimostrato la sua efficacia per la riduzione delle ricadute depressive (Segal
2002), agendo in particolare sui sintomi depressivi, ansiosi e sul rimuginio. In uno studio si è evidenziata l’efficacia del MBCT
per i disturbi borderline di personalità, mostrando che il training oltre che sui sintomi ansiosi agisce sui sintomi dissociativi e sui
comportamenti di evitamento (Sachse 2010). Studi preliminari di neuroimaging evidenziano che la mindfulnes agisce sulla
regolazione emozionale incrementando la regolazione del sistema limbico e il controllo dell’attenzione (Sipe 2012). Non ci sono
ancora studi che investigano l’efficacia del MBCT nei Disturbi di Personalità che non siano il DBP.
Questa ricerca ha come scopo lo studio dei sintomi ansiosi e di rimuginio in pazienti affetti da un Disturbo di Personalità.
Lo studio pilota è stato effettuato su 20 soggetti (pazienti afferenti da uno studio privato di psicoterapia) affetti da rimuginio e
Disturbi di personalità. E’ stato somministrato loro l’MBCT ampliato a 10 incontri con un modulo aggiuntivo psicoeducazionale
specifico sul rimuginio. Sono stati applicati test che misuravano il Disturbo di Asse I (SCID I), Disturbo di Personalità (SCID II),
la depressione (BDI), l’alessitimia (TAS), il rimuginio (Worry Penn State) e skill specifiche sulla mindfulness (Kentucky).
Sono stati rilevati cambiamenti nella sintomatologia rimuginativa e depressiva.
L’introduzione di un programma Mindfulness-based Relapse Prevention in un servizio per le dipendenze: uno studio qualitativo
Doriana LOSASSO, ASL di Milano, Dipartimento Dipendenze SERT1, Milano
M. Leoni, G. Zita, E. Cozzolino, ASL Milano, Dipartimento Dipendenze, SERT1, Milano
Introduzione
Il programma Mindfulness-based Relapse Prevention (MBRP) (S. Bowen, N. Chawla e A. Marlatt, 2010) è un approccio
innovativo nelle dipendenze, mostratosi efficace nella riduzione dell’uso di sostanze, nella riduzione del craving e della reattività
agi stimoli correlati all’uso di sostanze. Il protocollo MBRP integra le pratiche di mindfulness con le strategie cognitivocomportamentali del modello di prevenzione delle ricadute. E’ finalizzato ad aumentare la consapevolezza dei trigger personali,
delle emozioni negative e del loro ruolo nella ricaduta negli schemi automatici associati al craving, e, modificando la relazione
con l’esperienza di disagio emotivo o fisico, a consentire una risposta più efficace e costruire uno stile di vita di benessere.
Obiettivi
In questo lavoro presentiamo un’applicazione del protocollo MBRP con pazienti con abuso/dipendenza da cocaina in un Servizio
per le dipendenze, esaminando la fattibilità e l’accettabilità di questo programma e gli eventuali benefici riportati dai pazienti.
Metodo
30 pazienti in fase avanzata del trattamento per abuso/dipendenza da cocaina sono stati inseriti nel programma MBRP di 8
settimane, proposto ciclicamente dal Servizio. Oltre all’assessment di ingresso e follow-up a 3 mesi mediante le scale Difficulties
in Emotion Regulation Scale (DERS), Toronto Alexithimia Scale (TAS), Barratt Impulsiveness Scale (BIS 11), Five Facet
Mindfulness Questionnaire (FFMQ) e i controlli tossicologi, sono state esaminate le risposte al Questionario di feedback sul
programma con l’analisi tematica.
Risultati
Tutti i partecipanti hanno mostrato una buona frequenza al gruppo, alcuni hanno spontaneamente chiesto di ripetere un secondo
ciclo del programma, nonostante in alcuni casi lo scarso livello di motivazione iniziale e la pressoché totale assenza di pratiche
meditative precedenti. Tutti i partecipanti hanno riportato benefici soggettivi dall’aver frequentato il programma, in particolare
nelle tre aree, emerse dall’analisi tematica: non reattività, auto-consapevolezza, accettazione. Tale miglioramento si ritrova
parzialmente nei risultati alle BIS, TAS, DERS. Tutti i partecipanti hanno mantenuto l’astinenza dalle sostanze.
Conclusioni
La partecipazione e la soddisfazione dei pazienti hanno dimostrato la fattibilità e l’accettabilità del programma MBRP nel setting
ambulatoriale di un SerT con pazienti con abuso/dipendenza da cocaina. Il training MBRP è stato riportato come utile nel
promuovere l’autoconsapevolezza, la non reattività e l’accettazione. Questi risultati promettenti suggeriscono ulteriori studi con
un numero più ampio di pazienti e di integrare il programma MBRP come trattamento complementare nella cura delle dipendenze.
Una questione aperta riguarda la sua proponibilità in fasi più precoci del trattamento e come pazienti in differenti condizioni
cliniche possano beneficiare nella frequentazione dello stesso gruppo.
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Ore 17.45 – 18.45

SALA 2 - SCIROCCO

SIMPOSIO S002

La terapia di coppia: dialogo tra i diversi sguardi del cognitivismo
Chairman e Discussant: Roberto FRAMBA, Studi Cognitivi Verona
Negli ultimi anni la richiesta di interventi terapeutici per di coppia è in costante aumento, ma a questa maggiore domanda non ha
fatto seguito in ambito cognitivista una altrettanto ricca offerta di letteratura teorica e clinica.
Questo simposio vuol essere un’occasione di confronto di tre modalità di approccio terapeutico differenti ma afferenti all’area
cognitivista italiana: la terapia cognitiva, la terapia cognitiva post razionalista e la terapia dei costrutti personali di Kelly.
Nel simposio verrà presentato un unico caso clinico che verrà affrontato da ciascuno degli esponenti dei tre modelli teorici, con
l’obiettivo di produrre un dibattito tra i partecipanti e l’uditorio sulle diverse modalità di intervento e sullo sfondo teorico che esse
sottendono. L’intento ultimo è di offrire spunti di riflessione e indicazioni per fondare, al di là delle differenze teoretiche, una
cultura comune di intervento sulla coppia in ambito cognitivista.

Self Meaning Cognitive Couple Psychotherapy
Maurizio DODET, Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista Roma
La Self Meaning Cognitive Psychotherapy nasce in ambito costruttivista come sviluppo del modello cognitivo postrazionalista
ideato da Vittorio F. Guidano. La relazione (stile relazionale/sentimentale) viene posta al centro della riflessione teorica come
luogo dove nasce il significato personale (self meaning) e dove in età adulta si esprime e si articola ulteriormente permettendo al
Sé di sviluppare livelli sempre crescenti di complessità (organizzazione del dominio emotivo).
La terapia della coppia rappresenta un setting di elezione per il modello proposto vantando ormai venticinque anni di esperienza
clinica, che ha permesso di sviluppare ipotesi esplicative e processi di intervento specifici rispetto a diverse tematiche.
Attraverso lo stimolo del caso clinico verrà presentato il “canovaccio” di intervento dall’analisi dei processi che caratterizzano la
sofferenza della coppia alla strategia di intervento pe giungere ad una più armonica articolazione dei due Sé e del loro ingranarsi
con l’utilizzo del “metodo” Postrazionalista.
La psicoterapia di Coppia: il modello LIBET
Daniela REBECCHI, Studi Cognitivi Modena
P. Vinai, A. Gemelli, S. Sgambati, G. Caselli, P. Boldrini, R. Framba, Studi Cognitivi Milano
All’interno della impostazione di terapia cognitiva, il Gruppo Ricerca di Studi Cognitivi sta sviluppando un modello di intervento
sull’individuo e sulla coppia per le situazioni di sofferenza più “difficili” o “complesse”. Il trattamento cosiddetto LIBET
(acronimo per Life Themes and Plans implicated in BIASES: Elicitation and Treatment) offre alla coppia paziente qualcosa in più
della gestione della conflittualità o della situazione problematica, in comunicativi e relazionali da modificare, presenti nella
Terapia Cognitiva standard.
La LIBET è un modello integrativo di concettualizzazione del caso clinico utile per la diagnosi, la progettazione e valutazione del
percorso psicoterapico. Il trattamento sulla coppia interviene sulle convinzioni distorte di ogni partner e come queste
interagiscono, in termini evolutivi e scopistici.
La LIBET mira ad identificare i temi di vita di ognuno (quale luogo mentale intollerabile), i piani di vita del singolo e della
coppia, la rottura del piano del singolo e della coppia con i cicli di mantenimento della sofferenza e i cicli interpersonali attivati
nei due partner.
Nella psicoterapia LIBET si utilizzano, a seconda dei livelli di intervento, strumenti provenienti dalla CBT, tecniche di
ricostruzione della storia di vita per i temi dolorosi, tecniche provenienti dalle terapie cognitive di terza ondata, oltre ad una
conduzione che richiama a strategie della terapia sistemica relazionale.
La relazione come riportato nello scopo del Simposio si focalizzerà sulla formulazione del caso presentato ponendo attenzione alla
rottura del piano della coppia e agli interventi terapeutici nella cornice LIBET.
Bibliografia:
G.M. Ruggiero, S. Sassaroli, 2013, “ Il colloquio in Psicoterapia Cognitiva”, Raffaello Cortina Editore.
R. Lorenzini, S. Sassaroli , 1995, “Attaccamento, conoscenza e disturbi di personalità “, Raffaello Cortina, Milano.
A. Paciolla, F. Mancini, 2010, (a cura di) ”Cognitivismo Esistenziale. Dal significato del sintomo al significato della vita”. F.
Angeli, Milano.
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Una lettura del caso clinico attraverso le lenti del costruttivismo Kelliano
Maria Cristina ORTU, CESPIC Padova
Il mio contributo riguarderà una possibile concettualizzazione del caso clinico di una coppia in terapia attraverso la teoria dei
costrutti personali di Kelly. Mi propongo nel confronto con i colleghi di esplicitare i presupposti teorici ed epistemiologici che
fondano il mio modo di guardare alla coppia e alla crisi di coppia.
L’intervento clinico, con le relative strategie terapeutiche, farà riferimento alla diagnosi transitiva che riguarderà i sistemi di
costrutti personali dei singoli partner, ma anche il sistema coppia, come tertium datum. L’analisi della relazione terapeutica,
fondamentale anche in un setting di terapia di coppia, includerà anche un’attenzione alla soggettività del terapeuta.
Bibliografia
Chiari G., Nuzzo M.L. (2010) Constructivist Psychotherapy: A Narrative Hermeneutic Approach, Routledge, London.
Butt T. (Ed. It. A cura di G. Chiari) (2009) George Kelly e la Psicologia dei Costrutti Personali. Kelly G. A. (2004) La Psicologia
dei Costrutti Personali. Teoria e Personalità. Cortina, Milano.
Neimeyer, R.A. (2012) La Psicoterapia Costruttivista. Caratteristiche Distintive. Franco Angeli, Milano.
Ore 17.45 – 18.45

SALA 3 - LIBECCIO

SIMPOSIO S016

Special interest groups ( SIGs) nell'EABCT: la presenza della SITCC in Europa e lo stato dell’arte sull’attività dei gruppi
Chairman: Antonio PINTO, Psichiatra, Didatta SITCC, EABCT Board Member, CEPICC, Napoli
Discussant: Francesco MANCINI, Psichiatra, Scuola Psicoterapia Cognitiva (SPC), Roma
Da diversi anni l’EABCT (European Association Behavioural and Cognitive Therapy) ha strutturato e promosso la diffusione di
gruppi di lavoro internazionali finalizzati ad avviare ed approfondire il confronto tra clinici e ricercatori di vari paesi.
L’obiettivo era quello di sviluppare un network di terapeuti che avessero l’opportunità di confrontarsi intorno a specifiche aree di
interesse per favorire lo scambio di informazioni sulle modalità di lavoro presenti nei rispettivi paesi di appartenenza, sviluppare
linee di ricerca comuni, trainings e protocolli clinici standardizzati, trials clinici multicentrici, l’integrazione ed il confronto tra
approcci diversi nonché animare e sostenere la discussione ed il confronto su temi e su aree complesse e controverse della terapia
e dei processi cognitivi.
Il primo SIG ad essersi costituito è stato quello sul DOC (Chairs: Barcaccia-Pinto) che sta effettuando annualmente dei meetings a
cui partecipano terapeuti di diversi paesi Europei. La prima iniziativa svolta da tale SIG è consistita nel meeting svoltosi nel 2011
ad Assisi. A tale meeting parteciparono clinici e ricercatori provenienti dall’Italia, Israele, Germania, Norvegia, Olanda,
Inghilterra.
Dal 2010 ad oggi si sono costituiti i seguenti gruppi, : Bipolar Disorders and Acute Mania, Unipolar Depression, Low Intensity
CBT, Sex and Couple Therapy, Training and Supervision, OCD, Psychosis, Personality Disorder, Worrying, Rumination and
Repetitive Thinking, Trauma and Dissociation.
Nel congresso EABCT di Marrakech del 2013, a cui hanno partecipato più di mille persone provenienti da tutti i paesi europei, ma
anche da paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, per la prima volta ogni SIG ha organizzato un proprio simposio raccogliendo
nuove adesioni.
In questo simposio verrà presentato un update dell’attività scientifica svolta dai gruppi organizzati e sostenuti da membri della
SITCC (OCD, Worrying and Rumination, Psycosis, Trauma and Dissociation, Personality Disorders), allo scopo di divulgare e
condividere con i soci italiani, soprattutto tra i più giovani, questa iniziativa con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre più
alto di soci e studenti.
SIGS sulle psicosi e sul DOC: l’integrazione del protocollo MBCT per le psicosi con il training metacognitivo ed il ruolo dei
fattori coinvolti nella genesi e mantenimento del DOC
Massimiliano ABBATECOLA, Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale, Psicologo Clinico, Neuropsicologo, Centro Eos
Avellino, CEPICC Napoli
Francesco Mancini, Psichiatra, Scuola Psicoterapia Cognitiva SPC, Roma
Antonio Pinto, Psichiatra, Didatta SITCC, EABCT Board Member, CEPICC, Napoli
Barbara Barcaccia, Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale, Scuola Psicoterapia Cognitiva SPC, Roma
Federica Tarantino, Psicoterapeuta Cognitivo Compotamentale, CEPICC, Napoli
Non tutti i pazienti affetti da schizofrenia sembrano giovarsi alla stessa maniera degli interventi di TCC la cui efficacia, pur
essendo stata ampiamente dimostrata (Wykes, 2007), non risolve problematiche quali la prevenzione delle ricadute, l’adesione al
trattamento, la reale efficacia dei percorsi riabilitativi. Allo scopo di rendere più efficaci tali interventi, negli ultimi anni si sono
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sviluppate due aree di studio: l’integrazione dei protocolli di TCC con le Terapie di Terza generazione (Pinto, 2009) e lo studio
dei deficit metacognitivi nei pazienti affetti da schizofrenia (Di Maggio e Lysaker, 2011). Tanto i protocolli sperimentali di
MBCT per le psicosi, che il Training Metacognitivo (Moritz S., 2014), si pongono l’obiettivo di portare il paziente ad un diverso
livello di consapevolezza circa la reale natura dei propri pensieri, imparando sia a relazionarsi ed a rispondere ad essi in maniera
diversa, sia a correggere e/o ridurre quei deficit metacognitivi (il pensare sui pensieri propri ed altrui, riconoscere le relazioni che
gli altri hanno tra di loro indipendentemente da sé, riflettere sulle alternative possibili, etc.), che possono culminare nell’instaurarsi
di false credenze fino alla strutturazione di idee deliranti. Inoltre allo scopo di rendere tale approccio meno “demanding”, viene
data notevole importanza alla dimensione intersoggettiva e compassionevole della relazione terapeutica, allo scopo di creare le
condizioni “ambientali” ottimali a determinare nuove strategie di apprendimento. Il SIG sulle Psicosi sta cercando di mettere a
punto un protocollo di intervento che possa armonicamente integrare tutte le strategie sovraesposte.
Nel SIG sul DOC gli esperti provenienti da diversi paesi stanno contribuendo ad esaltare le potenzialità della TCC, studiando le
caratteristiche intrinseche di tale patologie da diverse angolature sia attraverso dei position papers che all’interno di working
groups. Tale esperienza si sta ripetendo con cadenza annuale. Il lavoro ed il dibattito svoltosi in questi anni si è concentrato su
temi quali l’intolleranza all’incertezza, il ruolo ricoperto dal senso di colpa e dalla sensibilità al disgusto nella genesi e nel
mantenimento del DOC. Sul piano dello studio delle funzioni cognitive i clinici ed i ricercatori del SIG si stanno confrontando
sulla difficoltà all’inibizione degli impulsi e sul ruolo della reiterazione dei pensieri nell’aumentare la sfiducia nelle proprie
funzioni. Sul piano della terapia interessanti contributi vengono forniti da quei paesi che stanno introducendo l’uso della realtà
virtuale nella cura del DOC.

SIG sul rimuginio(WORRY), ruminazione e pensiero ripetitivo: obiettivi e risultati
Giovanni Maria RUGGIERO, Psichiatra, Terapia Cognitiva e Ricerca, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva,
Milano
Il SIG all’EABCT su rimuginio (worry), ruminazione e pensierio ripetitivo, è promosso da Colette Hirsch (King’s College di
Londra) e dall’autore dell’abstract. Esso si è già riunito al congresso EABCT del 2013 (Marrakech, Marocco) e si riunisce per la
seconda volta al congresso EABCT del 2014 (l’Aja, Olanda). L’obiettivo è incoraggiare il confronto tra i principali teorici di
questi fenomeni clinici. Si tratta di variabili cliniche importanti non solo perchè contribuiscono all'ansia, alla depressione, anche –
nella forma del rimuginio rabbioso- ai disturbi di personalità (Borkovec, Robinson, Pruzinsky, e DePree, 1983; Nolen-Hoeksema,
1991; Calmes & Roberts, 2007) ma soprattutto perché essi costituiscono una delle principali aree di interesse scientifiche dei
nuovi modelli di terza ondata, in cui l’attenzione non è più focalizzata sulle credenze ma sui processi, come sono appunto i vari
tipi di pensiero ripetitivo. Una delle più stimolanti controversie è il confronto tra modelli che danno maggiore (Wells, 2000) o
minore importanza (Williams, Mathews e Hirsch, 2014) agli aspetti metacognitivi.
SIG trauma e dissociazione: quali punti di contatto e possibili sinergie tra EMDR e psicoterapia cognitiva? L’inizio di un dibattito
Sara VITALI, Psicologa Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale, Istituto Beck Roma
Antonio Onofri, Psichiatra, Didatta SITCC, Centro Clinico de Sanctis, Roma
Claudia Massolo, Medico Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale, Istituto Beck Roma
Nella presente relazione verrà presentato il SIG della EABCT su Trauma e Dissociazione e riassunto l’inizio di un interessante
dibattito e confronto, sul tema delle differenze e dei punti di contatto fra EMDR e Psicoterapia Cognitiva nel trattamento del
trauma: è possibile velocizzare l’intervento psicoterapeutico integrando l’orientamento cognitivo comportamentale e il protocollo
EMDR?
L’intervento psicoterapeutico sul trauma presuppone infatti da un lato un modello teorico di riferimento ben preciso, dall’altra una
integrazione eclettica tra diverse possibilità. Tra i molteplici approcci tra loro spesso differenti che la comunità scientifica
riconosce per la loro efficacia figurano l’EMDR e la psicoterapia ad orientamento cognitivo comportamentale.
Una possibile integrazione si configura come un sostegno alla rielaborazione delle rappresentazioni traumatiche attraverso la
ricostruzione dei significati esperienziali, basando l’intervento sulla rielaborazione adattiva delle informazioni.
E’ possibile guardare ai diversi passaggi del protocollo EMDR alla luce della cornice teorica della CBT. A partire da un’immagine
traumatica, legata ad un evento “target”, il soggetto – grazie all’EMDR - ha infatti la possibilità di accedere ad una rielaborazione
adattiva dell’informazione che gli permetterà di rivivere il trauma in condizione di “sicurezza” data dal setting terapeutico,
consentendo quindi un processo di ristrutturazione cognitiva parallelo all’esposizione immaginativa e a volte comportamentale.
L’EMDR, infatti, permette da una parte l’elaborazione degli episodi traumatici, dall’altra facilita la riflessione congiunta della
coppia terapeutica, sul livello delle rappresentazioni, migliorando quella che viene chiamata capacità metacognitiva.
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La rielaborazione dei contenuti problematici comporta pertanto un cambiamento in terapia che chiama in causa processi quali le
relazioni di attaccamento e le capacità metacognitive del soggetto che rappresenterebbero l’anello di congiunzione tra EMDR,
teoria dell’attaccamento e terapia cognitiva.
Special interest group sui disturbi di personalità: un’esperienza preliminare
Michele PROCACCI, Psichiatra, Didatta SITCC, Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva, Roma
Donatella Fiore, Psichiatra, Terzo Centro Psicoterapia Cogntiva, Roma
Molti sono i contributi nel campo della ricerca, della clinica e dei trattamenti dei disturbi di personalità ad orientamento cognitivo
comportamentale: CBT, DBT, ST, ecc. sono diffuse in vari paesi europei e utilizzate in diversi contesti di cura (Ospedali,
Ambulatori, Studi Privati, ecc).
Partecipando alle attività promosse dalla EABCT, abbiamo pensato di costituire un network europeo di persone impegnate nella
ricerca, nella psicopatologia e nel trattamento dei principali disturbi di personalità. L’occasione l’ha fornita la costituzione di un
primo gruppo di partecipanti al SIG on Personality Disorders (SIG on Pd’s) nella EABCT, nell’ambito delle attività promosse dal
coordinamento scientifico di Antonio Pinto e dal Board della EABCT.
Presenteremo alcuni dei temi espressi nei precedenti lavori congressuali: Difficoltà nel fare l’assessment dei casi complessi,
gravità e metacognizione, la ricerca nei DDPP, etc.
Scopo è di comunicare ai soci italiani le iniziative del gruppo e di raccogliere stimoli e proposte da parte degli stessi su temi da
trattare in futuro nei tre principali ambiti (ricerca, clinica, trattamento), aggiungendosi alle discussioni già attive sul LinkedIn
Group sui Disturbi di Personalità.
Ore 17.45 – 18.45

SALA 4 - TRAMONTANA

SIMPOSIO S026

Disintegrazione: psicopatologia e implicazioni terapeutiche
Chairman: Raffaele POPOLO, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Discussant: Giancarlo DIMAGGIO, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Pazienti con storie di traumi complessi non hanno sviluppato a sufficienza funzioni mentali superiori che, secondo questo modello
neo-jacksoniano, l’effetto delle capacità integrative si riflette sul controllo e la regolazione delle emozioni degli impulsi e del
comportamento, integrità della coscienza, buona memoria autobiografica, un senso di identità stabile e capacità metacognitive che
favorirebbero ragionamento e problem-solving nel contesto sociale. Questi pazienti hanno difficoltà inoltre a riconoscere le cause
di elevamento dell’arousal per cui facilmente divengono preda di segnali somatici disturbanti che non sanno regolare se non
attraverso modalità disfunzionali quali uso di sostanze, gesti autolesivi o comportamenti alimentari problematici. In questo
simposio gli autori descriveranno: 1) la fenomenologia della disintegrazione della coscienza e le sue basi radicate nella psicologia
evoluzionista; 2) la psicopatologia in una serie di disturbi degli adulti – quali personalità borderline, dissociazione, disturbi
alimentari, disturbi di somatizzazione; 3) le strategie di trattamento per il recupero di tali funzioni.

Psicopatologia, clinica e terapia della disintegrazione traumatica
Benedetto FARINA, Università Europea di Roma, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Ripetute osservazioni cliniche e un crescente numero di prove sperimentali di tipo neuroscientifico conducono a riconsiderare le
antiche ipotesi etiopatogenetiche della disintegrazione delle funzioni mentali superiori formulata più di un secolo fa da Hughlings
Jackson. Pierre Janet riprese questo concetto applicandolo agli effetti del trauma. Più di recente Russell Meares ha ipotizzato che
il disturbo borderline di personalità (DBP) sia il prototipo dei disturbi da disintegrazione traumatica. Secondo tale ipotesi
patogenetica il trauma relazionale precoce non permette il pieno sviluppo delle funzioni mentali integrative superiori conducendo
al complesso e mutevole quadro sintomatico del DBP. Secondo questo modello neo-jacksoniano l’effetto delle capacità integrative
si riflette non solo con la perdita della funzione superiore ma anche con l’emersione incontrollata delle funzioni mentali
gerarchicamente ed evoluzionisticamente inferiori normalmente controllate da quelle superiori temporaneamente compromesse.
Tale compromissione, che comprende diverse funzioni integrative come il controllo e la regolazione delle emozioni degli impulsi
e del comportamento, la coscienza e la memoria di sé, il senso d’identità, le funzioni metacognitive, avviene per lo più in modo
dipendente dal contesto interpersonale in grado di rievocare le memorie di un attaccamento traumatico. La concettualizzazione del
modello neo-jacksoniano comporta peculiari ricadute sul piano terapeutico che verranno discusse nell’intervento.
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“Mentre mi taglio sento l’aria che rientra nei polmoni e finalmente respiro….” : le parole del corpo
Antonella IVALDI, Sesto Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma, Società Italiana di Terapia Cognitivo Comportamentale,
Istituto di psicologia del sé e psicoanalisi relazionale, Roma
In alcuni frangenti, pazienti che non riescono ad attivare esaurientemente le funzioni neo-corticali e a dare senso alla loro
esperienza, esprimono il loro disagio attraverso sintomi somatici per i quali, spesso, si rivolgono al medico e non allo
psicoterapeuta. Il terapeuta che, nel dialogo clinico, riesce a porre l'attenzione su cosa accade nel corpo, scopre che il paziente
reagisce ai segnali di tensione dolorosa, a fenomeni di depersonalizzazione/derealizzazione, agendo impulsivamente, alla ricerca
di un sollievo immediato da sensazioni insostenibili e spaventose che spontaneamente non riesce a descrivere. Da qui, a volte,
nasce, l'uso disfunzionale di sostanze o i comportamenti autolesivi, adatti allo scopo di abbassare il livello di arousal. La
comprensione di questi meccanismi è il primo passo verso la possibilità di stimolare e ripristinare l'attività delle funzioni mentali
superiori in grado di consentire un funzionamento più adattivo di fronte allo stress. Nella cornice delle nuove teorie sul Trauma
Complesso e Neo-dissociazioniste, in chiave evoluzionistica (Liotti- Farina 2011; Van der Hart 2011; Van der Kolk 1994)
presenterò delle sequenze di dialogo clinico in cui sarà evidente, nell’esperienza di alcuni pazienti con diagnosi diverse tra di loro,
ma con in comune un deficit d’integrazione, quanto la loro sofferenza e il loro tentativo di porre un rimedio si esprima attraverso
il corpo. Un terapeuta può sintonizzarsi con il paziente favorendo la condivisione di frammenti dell’esperienza che viaggiano ad
un altro livello rispetto al linguaggio verbale, fino al punto in cui sia possibile esprimerli con le parole e condividerli. Si tratta di
operazioni spesso difficili da gestire per il terapeuta e che richiedono sofisticate capacità empatiche e di tenuta emotiva. I
contributi delle nuove teorie neurofisiologiche, come la Teoria Polivagale di S. W. Porges (2001) ci confortano con interessanti
informazioni sui meccanismi alla base di questi stati di sofferenza che, rispetto al passato, ora sembrano accessibili e curabili,
modificando il verso dell’agire terapeutico dal basso all’alto.
Dissociazione e metacognizione nei disturbi dell’alimentazione
Carmelo LA MELA, Scuola Cognitiva di Firenze
Sabrina Masetti, Barbara Viviani, Linda Tarantino, Scuola Cognitiva di Firenze
La presenza di sintomi ed esperienze dissociative in numerosi disturbi di asse I, distinti dai disturbi dissociativi e dal PTSD, è un
dato epidemiologico ormai acquisito. Analoga frequenza è stata osservata in alcuni disturbi di personalità.
Ci sono evidenze a favore del fatto che la presenza di dissociazione nel quadro clinico di disturbi di asse I moduli in maniera
patoplastica le manifestazioni psicopatologiche, il decorso, la gravità e la prognosi. Inoltre è stata osservata una maggiore
comorbilità psichiatrica ed un peggior esito ai trattamenti usualmente efficaci.
L’estrema varietà delle manifestazioni dissociative e il differente significato psicopatologico che queste hanno, giustifica la
comprensione della dissociazione come una dimensione psicopatologica che si muove lungo un continuum che va da esperienze di
assorbimento, che appartengono anche alla normale esperienza soggettiva, a forme patologiche relativamente lievi come quelle di
derealizzazione e depersonalizzazione fino ad esperienze patologiche gravi come quelle che caratterizzano i disturbi dissociativi.
La presenza di tali differenze qualitative all’interno delle esperienze di dissociazione rende ancora più complicato lo studio e la
ricerca su questi fenomeni.
Allen (2001) ha proposto una distinzione tra 2 tipi di dissociazione: quella caratterizzata da sintomi di distacco (detachment) e
quella con compartimentazione (compartmentalization).
Il presente studio si focalizzerà sulle caratteristiche delle esperienze dissociative in un campione di pazienti con Disturbi
dell’Alimentazione (DA), mettendo in luce il tipo di dissociazione prevalente.
Sarà presentato e discusso un modello di intervento terapeutico mirato a modificare le 4 aree associate alla presenza di
dissociazione: 1 disregolazione affettiva; 2 impulsività; 3 somatizzazioni; 4 deficit metacognitivi.
Noi suggeriamo che i fenomeni dissociativi siano caratterizzati da un deficit nelle abilità metacognitive di autoriflessività,
automonitoraggio emotivo e cognitivo, di integrazione e di gestione e regolazione dello stato emotivo, e che il lavoro in terapia su
questi deficit modulino l’espressione delle altre 3 aree psicopatologiche.
Nella prima fase della terapia l’identificazione della presenza di esperienze dissociative nella presentazione clinica e il focus
terapeutico centrato sul miglioramento delle abilità metacognitive permette una miglior applicazione, nella seconda fase della
terapia, delle specifiche tecniche di intervento CBT per la sintomatologia dei DA.
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Procedure per l’intervento Step by Step per i pazienti con disturbo di personalità con disregolazione emotiva: la terapia
metacognitiva interpersonale
Giampaolo SALVATORE, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma e Salerno
Giancarlo Dimaggio, Nadia Di Sturco, Paolo Ottavi, Raffaele Popolo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma
Anna Maria Ferrigno, Maria Grazia Proto, Marianna Serio, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Salerno
La disregolazione emotiva (DE) è un disturbo fondamentale nella regolazione delle emozioni consistente nell’elevata sensibilità
agli stimoli emotivi, nell’elevata intensità delle emozioni esperite, e nel lento ritorno al tono emotivo di base una volta che si è
innescata un’emozione negativa. La DE può generare direttamente o indirettamente comportamenti suicidari e para-suicidari, e
correla significativamente con abuso di droghe, binge eating, ansia, depressione, ruminazione, disturbi dissociativi, e disturbi di
personalità del cluster drammatico del DSM IV. In questo intervento, sulla base di diverse esemplificazioni cliniche tratte da
pazienti affetti da diversi disturbi di personalità, descriviamo il nostro modello di intervento denominato Terapia Metacognitiva
Interpersonale, schematicamente suddivisibile nelle seguenti fasi: 1) definizione del contratto terapeutico, che include a) disciplina
interiore del terapeuta, b) interventi di tranquillizzazione e contenimento, c) condivisione di obiettivi, metodo, limiti e regole della
terapia; 2) psicoeducazione, che che include a) problematizzazione e spiegazione della disregolazione emotiva e della sua
relazione coi sintomi, b) programmazione condivisa delle modalità di ricorso al terapeuta come mezzo di regolazione extra-seduta,
c) programmazione condivisa delle strategie alternative di regolazione emotiva, e d) interventi per favorire l'integrazione delle
rappresentazioni sè-altro nella relazione terapeutica; 3) ricerca attiva di stati mentali positivi, attraverso a) ingaggio in situazioni
(soprattutto di svago o lavoro) potenziali fonti di senso di efficacia; in questa fase, quando cioè il paziente ha già acquisito iniziali
capacità di modulazione dell'arousal, è di ausilio la b) introduzione alla strategie di mindfulness, anche associate a tecniche
corporee dinamiche.
Ore 17.45 – 18.45

SALA 5 - LEVANTE

SIMPOSIO S079

Psicosomatica e terapia cognitiva: un ponte tra mente e corpo
Chairman e Discussant: Ferdinando GALASSI, Psichiatra e Neurologo, Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche,
Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, Firenze
Il termine psicosomatica ha avuto una storia complessa sin da quando Heinroth lo ha introdotto nel 1818 (Lipowsky, 1984). La
medicina psicosomatica è stata recentemente designata come ultra-specializzazione della psichiatria nel 2003 dall’American
Board of Medical Specialties, dopo essere stata denominata in precedenza Consultation Liaison-Psychiatry (CLP). La medicina
psicosomatica è indubbiamente qualcosa di più della CLP: essa riguarda l’approccio globale al paziente e alla malattia e si applica
a qualsiasi condizione medica comprendendo la valutazione dei fattori psicosociali nell’influenzare la vulnerabilità individuale,
decorso ed esito di ogni tipo di malattia; l’inquadramento nell’ottica biopsicosociale (Engel, 1977) del paziente; l’applicazione di
terapie psicologiche, nella prevenzione, nel trattamento e nella riabilitazione delle malattie (Fava e Sonino, 2005).
L’utilizzo dei termini processi psichici e processi somatici è principalmente di carattere descrittivo dei fattori presenti ed
interagenti contemporaneamente in un determinato momento di perturbazione omeostatica in risposta ad uno stressor, la cui
lettura era stata principalmente fino ad allora, secondo il modello proposto da Selye (1954), di tipo biologico e comportamentale.
Si deve a Lazarus (1966) l’affiancamento di una componente cognitiva comprendente una valutazione primaria, sulla presenza o
meno di un pericolo, e una valutazione secondaria comprendente la valutazione del programma comportamentale da attivare.
E’ caratteristica di molti pazienti la tendenza a dissociare il vissuto somatico da quello psicologico e comportamentale, definita
alessitimia (Sifneos, 1973), che risulta in un’inibizione cognitiva ed in un’assenza di significato (o in un significato disfunzionale)
relativo al proprio vissuto corporeo ed emotivo. Tali caratteristiche di personalità sono presenti in una percentuale di pazienti con
diversi disturbi, tra cui pazienti con crisi psicogene non epilettiche e dolore toracico di cui verranno presentati e discussi alcuni
recenti dati di ricerca.

Metodo costruttivista e disturbi psicosomatici: casi clinici
Mario Antonio REDA, Psichiatra, Professore Ordinario di Psicologia Clinica, Dipartimento di Scienze Neurologiche e del
Comportamento, Università di Siena
Negli ultimi anni la ricerca in campo psicosomatico ha prodotto un’interessante quantità di risultati sulla efficacia dei trattamenti
ad indirizzo psicoterapeutico in particolare rispetto alle tecniche cognitivo comportamentali.
La terapia cognitiva si è dimostrata efficace nel management dell’ipertensione arteriosa (Vocks _et al._, 2004), le terapie integrate
risultano indicate in molte patologie funzionali del canale digerente, in cui le caratteristiche alessitimiche dei pazienti agiscono
come predittori di esito del trattamento (Porcelli _et al._, 2003). Nel trattamento delle sindromi algiche l’integrazione della
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psicoterapia alle terapie convenzionali si è rivelata efficace nel controllo e nella gestione del dolore e della disabilità, evitando
molte limitazioni nella gestione di pazienti che presentano dolore cronico (Esler _et al._, 2004; Shapiro _et al._, 2003).
In molti pazienti si osserva, tuttavia, una focalizzazione del pensiero sulla propria disfunzione organica che viene percepita come
l’origine e uno dei fenomeni della alterata regolazione emozionale. Il mal di pancia, la tachicardia, il dolore inspiegabile, non sono
percepiti come segnali emozionali e non vengono posti in relazione ad eventi ambientali o di vita che li determinano o li
mantengono, i sintomi diventano la “malattia” ed il focus dell’attenzione si concentra su di essi. Risulta, quindi, di fondamentale
importanza aiutare il paziente a capire che certe reazioni rappresentano una risposta fisiologica dell’organismo alle situazioni di
stress. Una volta resi consapevoli di emozioni e bisogni, gli individui sono in grado di riflettere su se stessi e il loro mondo e di
strutturare un diverso sistema di organizzazione della conoscenza, capace di integrare in modo maggiormente adattivo le
emozioni, i significati e le risposte comportamentali.
Il corpo ingannato: l’etica tra percezione e intenzionalità
Mara MASI, Psicologa, Psicoterapeuta, Secondo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Bruno Intreccialagli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Secondo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
La storia dell’uomo è quella dell’animale più coraggioso, è la narrazione di lunghe fughe e qualche rincorsa. La mente è più
attenta al pericolo che alla salvezza, proprio perché deve proteggere il corpo dall’annientamento.
Il corpo è il principale oggetto del nostro vissuto, crocevia di saperi diversi, memoria soggettiva di trame globali, ponte tra
sguardi differenti che con non poca difficoltà guardano all’ambiguità dell’esperienza corpo, oggetto fenomenico di cui si ha
esperienza in quanto tale, ed esoressione fenomenica relativa al suo “essere al mondo” (Merleau-Ponty). Se il corpo come oggetto
fenomenico può essere affrontato alla stregua di ogni altro percetto, sia pure con una sua relativa maggiore complessità propria del
fatto di essere la risultanza di un’integrazione di molteplici afferenze sensoriali, “l’essere al mondo”, ovvero “l’abitare il mondo”
rimanda a ulteriori universi di significato da esplorare.
Una soggettività capace di “intenzionarsi” verso il mondo che la accoglie e cioè di conferire senso agli oggetti che incontra
proprio per il fatto stesso di incontrarli, trova, prende e dà significato a quanto è altro da sé nella relazione con sé stessa.
La possibilità di conferire senso nell’incontro con un elemento altro, è la capacità di intervenire significativamente nel mondo,
secondo una prospettiva operativa che può essere con responsabilità e pertanto etica.
Un corpo che proprio in quanto veicolo e occasione di intenzionare, significare, relazionarsi a ciò e a chi incontra è un corpo
proprio.
E’ un corpo che giunge nel mondo proteso a conoscere.
Alla radice dell’esperienza c’è una relazione forte, concreta, tra il presentarsi al mondo, come soggetto che è corpo, e tutto ciò che
è in qualche modo esterno.
Il piccolo cresce nel grembo materno mentre l’acqua intorno a lui si fa minore e l’esterno chiama. Una spinta alla vita, che è forza
di gravità ed aria, lo conduce con fatica lungo il più antico tra i sentieri percorsi, verso il respiro.
E’ il primo tra gli incontri e parte dal corpo, è corpo.
Il contatto con il mondo si apre da uno sguardo fisico, fatto di piccole mani, pelle, odore, l’intera, intensa, globalità dei sensi “ le
intimità del poppare attraverso le quali il bambino impara la piacevolezza del corpo di sua madre, i rituali dell’essere lavati e
vestiti con i quali il bambino impara il valore di se stesso, attraverso l’orgoglio e la tenerezza della madre verso le sue piccole
membra” (John Bowlby).
Madre e piccolo comunicano, conferiscono significati a quanto scambiano e lo fanno attraverso una modalità di contatto che
utilizza il corpo globalmente.
E’ la dimensione di un soggetto presente e corporeo, posto all’interno di un tempo e uno spazio, a dare la misura della possi bilità
di trasformare ed essere trasformati.
Questa presenza si esplicita nel corpo come corpo proprio che è possibilità, un verso quel ‘non ancora’ che potrebbe anche non
realizzarsi.
In questa prospettiva il corpo diventa corpo-progetto, espressione di un protendersi verso il mondo, “dimensione di libertà” che, a
partire dalla situazione di corpo biologico, assume il compito dell’esistenza.
In questa dimensione appena descritta il corpo può anche porsi come ostacolo alla libertà di essere e di attuarsi nel mondo, limite
tra sé e l’altro, tanto che le “cose” appaiono irraggiungibili, non più compatibili con la propria esperienza vissuta.
Scopo di questo intervento è riflettere su come il corpo, tradito, ingannato, possa divenire il bersaglio della disarmonia tra
percezione e intenzionalità.
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Il pensiero orientato all'esterno media gli effetti dell'assorbimento nel predire la diagnosi di crisi psicogene non-epilettiche
Andrea POLI, Psicologo, Istituto di Neuroscienze, CNR, Pisa
Cristina Meoni, Giovanni Castellini, Diana Charismas, Giancarlo Muscas, Valdo Ricca, Ferdinando Galassi, Dipartimento di
Scienze Neurologiche e Psichiatriche, Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi
Le crisi psicogene non-epilettiche (Psychogenic Non-Epileptic Seizures, PNES) sono alterazioni parossistiche, limitate nel tempo
dei domini autonomico, sensoriale, motorio, emotivo e cognitivo simili a crisi epilettiche (Epileptic Seizures, EP), ma, a
differenza di esse, le PNES non sono associate con un‘attività elettrica francamente ictale e si pensa abbiano un’origine
principalmente psicologica (Devinsky et al., 2011; LaFrance et al., 2013). I pazienti PNES mostrano un’intensità emotiva più
elevata (Roberts et al., 2012), in particolare in risposta a facce che esprimono un’emozione di rabbia (Bakvis et al., 2010) e
difficoltà nella regolazione emotiva (Roberts et al., 2014). Vi è sempre maggior evidenza che esperire emozioni intense,
specialmente di natura traumatica, inibisce l’attività neurale di regioni chiave del sistema nervoso centrale con un ruolo
fondamentale nell’integrare output sensomotori, nel regolare i livelli di arousal e tradurre il proprio vissuto in parole (Van der
Kolk, 2006). Quindi, riveste particolare interesse lo studio del costrutto di alessitimia (Sifneos, 1973) e della dissociazione nei
pazienti PNES (Roberts et al., 2014; Baslet, 2011).
Il nostro studio ha preso in considerazione il ruolo dell’alessitimia come mediatore degli effetti della dissociazione nel predire la
diagnosi di PNES, e la misura in cui una loro possibile relazione si estendesse anche alle specifiche sottoscale degli strumenti da
noi utilizzati (DES-II e TAS-20) in un campione di 57 soggetti suddivisi in: 14 pazienti con PNES, 13 con diagnosi mista
PNES+EP, 14 pazienti con EP e 16 controlli sani (HC). Abbiamo rilevato anche i livelli di depressione e ansia di stato e di tratto
con BDI e STAI-Y.
Attraverso analisi di regressione logistica backward stepwise e di mediazione secondo i criteri raccomandati da Baron & Kenny
(1986) e, recentemente da Hayes (2013), i risultati hanno mostrato che i migliori predittori della diagnosi di PNES fossero i
punteggi totali di DES-II e TAS-20, e, tra le rispettive sottoscale, quelli dell’assorbimento (Abs) e del pensiero orientato
all’esterno (EOT). Dall’analisi di mediazione è emerso che EOT è in grado di mediare pienamente (full mediation) gli effetti di
Abs nel predire la diagnosi di PNES.

Disturbo di panico alessitimico
Francesco PRATESI TELESIO, Psichiatra, Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche, Azienda Ospedaliero
Universitaria di Careggi, Firenze
Laura Benni, Elena Cavalieri, Ferdinando Galassi, Centro di Terapia Cognitivo-Comportamentale (CTCC), Dipartimento di
Scienze Neurologiche e Psichiatriche, Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, Firenze
L’alessitimia è caratterizzata da una ridotta capacità di identificare e descrivere le proprie emozioni, dal possedere un limitato
mondo fantastico, da uno stile cognitivo orientato verso l’esterno, da una disposizione alla disregolazione affettiva. Il test
utilizzato come riferimento per la sua valutazione è la Toronto Alexithymia Scale. Al momento attuale si sta ancora dibattendo in
ambito scientifico se considerare l’alessitimia principalmente un importante tratto personologico o un aspetto fortemente distinto
da un preciso rapporto con alcune variabili di stato (ansia, depressione) e quali siano le aree psicopatologiche a cui poterla
correlare (per esempio Leweke et al. 2011, Majohr et al. 2011, Marchesi et al. 2014, de Haan et al. 2014). Allo stesso tempo
risulta essere un utile oggetto di discussione come le caratteristiche alessitimiche possano influenzare lo svolgimento della
psicoterapia o la somministrazione farmacologica (per esempio Sifneos 1975, Rufer et al. 2010, Majohr et al. 2011, Ozsahin et al.
2003).
Il Centro di Terapia Cognitivo – Comportamentale di Firenze (CTCC) ha cominciato a occuparsi della relazione tra disturbo di
panico e alessitimia grazie a una collaborazione con il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi di
Firenze, osservando l’utenza che richiedeva visite urgenti lamentando sintomatologia simile a quella infartuale poi non confermata
tale (Conti, Galassi et al. 2002).
L’esperienza portata dall’Ambulatorio Divisionale Panico e dal Servizio di consulenza ai medici del Dipartimento di Emergenza e
Accettazione dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi di Firenze ha evidenziato il ruolo che l’alessitimia sembra avere
nello specificare diverse tipologie all’interno del disturbo di panico suggerendo delle argomentazioni da discutere per migliorare
la nosografia psichiatrica e la strutturazione di un valido percorso psicoterapeutico.
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Ore 17.45 – 18.45

SALA 6 - ZEFIRO

SIMPOSIO S058

Day Therapy: nuovo setting intensivo per il paziente difficile
Chairman: Massimo SCIUTO, Centro Clinico ALETEIA, Enna
Discussant: Damiana TOMASELLO, Psicoterapeuta, Centro Clinico ALETEIA, Enna & Catania
La terapia cognitivo-comportamentale è stata sviluppata, presso il Centro Clinico ALETEIA di Enna e di Catania, fondati da
Tullio Scrimali, con la introduzione di protocolli innovativi, finalizzati al trattamento di pazienti difficili come quelli afflitti da
psicosi, dipendenze patologiche e disturbi della alimentazione.
Il setting di tali protocolli, altrettanto innovativo, è quello della day therapy, un processo di terapia e riabilitazione ch e dura un
giorno intero, per una o più volte la settimana. Nel corso del simposio vengono descritte le esperienze effettuate con tale nuovo
setting ed i risultati conseguiti.

Day Therapy: una proposta innovativa per il trattamento integrato dei disturbi della alimentazione e del peso
Wioleta SCRIMALI, Psicologa Centro Clinico ALETEIA, Enna
Damiana Tomasello, Centro Clinico ALETEIA, Catania
Tullio Scrimali, Università di Catania
I disturbi della alimentazione e del peso, quali anoressia, bulimia ed alimentazione compulsiva, propongono sfide severe per la
terapia e la riabilitazione.
L’opzione terapeutica residenziale per il trattamento dei predetti disturbi, costituisce una scelta costosa in termini economici e
comporta notevoli disagi per i familiari, decontestualizzando il paziente dal luogo di residenza.
Contrariamente al trattamento in strutture di degenza, quali ospedali e cliniche, la Day Therapy emula una normale condizione di
vita e mantiene l’utente nel suo contesto residenziale, permettendo di monitorizzare accuratamente il modo in cui le nuove
competenze, apprese nel corso della terapia, vengono poi generalizzate nella vita di tutti i giorni.
I membri dello staff, composto da psichiatra, psicologo, psicoterapeuta, tecnico della riabilitazione e nutrizionista, non indossano
camici e adottano un atteggiamento informale e rilassato. La frequenza e la durata degli incontri, previsti nel trattamento in Day
Therapy, sono pianificate nella fase di progettazione individualizzata, attuata con il paziente e la famiglia,
La struttura specializzata per Day Therapy è costituita da ambienti specifici quali:
studio, per i colloqui clinici, dotato di sofisticate strumentazioni computerizzate per Psicofisiologia applicata e Biofeedback.
living per attività ricreative, di socializzazione, di espressione corporea ed assertività;
cucina per il laboratorio di preparazione dei cibi;
sala da pranzo per i pasti assistiti, consumati insieme ad un operatore specializzato nella problematica dei disturbi alimentari;
laboratori di cinema, fotografia, musica e danza.
L’intervento terapeutico in Day Therapy prevede l’attivazione di un processo articolato come segue:
valutazione diagnostica multidimensionale del disagio alimentare e della sfera psichica;
psicoeducazione e promozione della motivazione al cambiamento;
coinvolgimento della famiglia del paziente;
intervento integrato, psicoterapico e farmacologico;
training di riabilitazione nutrizionale e digestiva;
body skills training per risolvere la disaffezione corporea ed il perfezionismo somatico;
Ogni giornata di Day Therapy è strutturata secondo un programma articolato che prevede colloqui di psicoterapia, il monitoraggio
dell’indice di massa corporea, la somministrazione di test specifici per analizzare i processi mentali patologici, tipici del disturbo
alimentare, il supporto della motivazione e l’individuazione precoce delle resistenze al cambiamento.
Importanti anche la pianificazione e lo svolgimento della spesa al supermercato e la preparazione del pasto, nonché il desinare
insieme, attuato in modo assistito e l’assegnazione di home work, da svolgere a casa, per rinforzare e stabilizzare le attività che
sono state svolte durante l’incontro in Day Therapy.
Nella relazione sono descritti e discussi il razionale del nuovo setting proposto e la suo positivo profilo in termini di costi.
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Le attivita di preparazione dei pasti e di consumo assistito degli stessi nell’ambito della Day Therapy
Damiana TOMASELLO, Psicoterapeuta, Centro Clinico ALETEIA di Enna e di Catania
Scrimali Tullio, Università di Catania
I pazienti afflitti da disturbi della alimentazione sviluppano una serie di disabilità nell’ambito delle attività di pianificazione e di
attuazione delle attività legate alla preparazione ed al consumo dei pasti.
A tale scopo presso il Centro Clinico ALETEIA, gli Autori hanno sviluppato una serie di tecniche riabilitative “in vivo”
finalizzate a ricreare nei pazienti nuove competenze relative all’acquisto, alla preparazione ed al consumo razionali dei pasti
principali.
Tali attività si attuano nell’ambito del nuovo setting, denominato “day therapy” sviluppato da Tullio Scrimali e Damiana
Tomasello.
Nel corso della relazione sono riportati i risultati conseguiti nella applicazione del nuovo protocollo comportamentale applicato
con un gruppo di cinque pazienti afflitti da disturbi della alimentazione.
Il training dell’assertività nel setting della Day Therapy
Ilaria CAMPO, Psicologa, Centro Clinico ALETEIA Enna
V. Arena, S.M. Ingrà, D. Tomasello, Centro Clinico ALETEIA Enna
(Le abilità sociali costituiscono la pre-condizione per lo sviluppo di un'adeguata intelligenza Machiavellica. Molto spesso le
persone che richiedono una consulenza allo psicologo o ad altri specialisti della salute mentale, lamentano di soffrire di difficoltà
sociali, di non riuscire ad interagire con gli altri in modo conforme alla situazione e al contesto e di avere paura del giudizio altrui,
specialmente se negativo, in situazioni sociali.
Essendo le abilità machiavelliche apprese, le ragioni delle carenze delle competenze sociali possono essere riferite alla mancanza
di rinforzi, alla carenza di stimoli o opportunità, a problemi comportamentali o a condizioni di isolamento sociale.
Questi elementi devono essere tenuti in considerazione nel momento in cui si propone al soggetto un training di apprendimento o
di rinforzo di tali competenze e di potenziamento della intelligenza machiavellica.)
L’ipotesi sperimentale, che ha guidato la strutturazione di un training dell’assertività all’interno del setting di Day Therapy, presso
il Centro Clinico Aleteia di Enna, parte dall’osservazione che i soggetti con disagio psichico, indipendentemente dalla diagnosi e
dal livello di gravità della stessa, manifestano, nel decorso della patologia, difficoltà comunicative e relazionali, scarse
competenze assertive, privilegiando invece lo stile comportamentale aggressivo o passivo, disfunzioni e mancanza di controllo
emozionale e cognitivo.
Il training, costruito sulla base dell’attuale letteratura in materia di assertività, è stato strutturato in 10 incontri, con cadenza
settimanale della durata di circa un’ora ciascuno, e proposto ad un gruppo di otto pazienti, afferenti al Centro Clinico Aleteia di
Enna, affetti da diverse tipologie e livelli di disagio psichico (disturbi del tono dell’umore, disturbi della personalità, disturbi del
comportamento alimentare, forme più o meno gravi di psicosi). Esso è stato condotto da un trainer e da un cotrainer.
Il lavoro svolto si è dispiegato attraverso tre fasi:
1\. Assessment del comportamento interpersonale e assertivo attraverso la scheda SIB, scoring e valutazione dei protocolli
(assertività generale; abilità specifiche, disagio e frequenza);
2\. Strutturazione di un training dell’assertività mirato all’acquisizione di tecniche e strategie più funzionali di relazione e
comunicazione e in seguito a processi ristrutturazione cognitiva. Il training è stato costruito in modo da essere idoneo ad essere
inserito nel setting della Day Therapy secondo l’orientamento cognitivo complesso.
Embodiment, terapia cognitiva e protocollo Tersicore
Alessandra BOTTINO, Psicologa, Centro Clinico ALETEIA di Catania
Roberta Bottino, Centro Clinico ALETEIA, Catania
L’embodiment costituisce una tematica che solo di recente si è sviluppata nell’ambito dell’orientamento cognitivo in Psicoterapia.
Infatti la dimensione corporea è stata piuttosto negletta nell’alveo della Terapia Comportamentale prima e Cognitiva poi.
Gli Autori, nell’ambito del loro lavoro con pazienti afflitti da disturbi della alimentazione, hanno focalizzato l’attenzione sul
processo disfunzionale di rappresentazione del proprio corpo presenti nella condizione anoressica e bulimica.
Allo scopo di trattare i pazienti afflitti da disturbi della alimentazione per quanto riguarda il processo di embodiment, è stato
sviluppato uno specifico ed innovativo protocollo denominato Tersicore e basato sulla integrazione di tecniche di danza e di
movimento terapia.
Nella relazione verranno presentati risultati ottenuti nell’ambito di una ricerca pilota effettuata, presso il Centro Clinico ALETEIA
di Catania, con una gruppo di cinque pazienti afflitti da disturbi della alimentazione
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Ore 17.45 – 18.45

SALA 7 - PONENTE

SIMPOSIO S006

"Questa azienda e' una giungla!". Nuove opportunita' di lavoro e applicazioni innovative del cognitivismo in azienda
Chairman: Marzia MATTEI, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Centro Terapia Cognitiva, Como
Discussant: Daniele CROSTA, Centro Terapia Cognitiva, Como
L’approccio cognitivista si presta in modo molto efficace e funzionale ad osservare, interpretare e modificare le dinamiche
organizzative all’interno delle aziende. In particolare i Sistemi Motivazionali offrono importanti vantaggi sia teorici che
applicativi per progettare interventi consulenziali innovativi e non convenzionali di soft management. Infatti consentono di
riportare su un piano più facilmente riconoscibile dalle persone il clima relazionale nel quale esse stesse sono inserite: una
“giungla” è un’ambientazione metaforica (e non solo…) semplice e immediata per individuare criticità e risorse presenti
all’interno di un gruppo di lavoro. Il simposio si pone l’obiettivo di illustrare e condividere questo approccio, sulla base delle
esperienze professionali dei due autori.
Verrà quindi simulata una situazione tale per cui un’Azienda Ospedaliera chiede l’intervento della consulenza (i due docenti
insieme al gruppo degli osservatori) per effettuare una diagnosi organizzativa su 10 professionisti appartenenti ad un’Unità
Operativa di Riabilitazione.
All’interno di quell’Unità Operativa si sono evidenziate alcune gravi problematiche di leadership collaborativa, di gestione dei
costi e di clima interno all’equipe che si presenta come particolarmente resistente e dispersiva. Inoltre il nuovo piano strategico
dell’Azienda prevede che ogni singolo operatore, accanto alla sua competenza specifica, debba poter assumere anche compiti
organizzativi per affrontare i nuovi scenari di business e per aumentare il proprio contributo per superare la grave crisi economica
nella quale versa l’Azienda. Il Board apprezza la competenza professionale di ogni singolo operatore, che è valutata superiore alla
media del mercato, ma vuole sapere se le persone posseggono anche quelle capacità organizzative e relazionali necessarie per
affrontare le nuove sfide. Tale intervento avverrà all’interno di un processo di riorganizzazione aziendale che non prevede
licenziamenti, ma un radicale efficientamento dei processi e che potrà eventualmente portare a cambiamenti di ruoli e di funzioni
all’interno dell’organigramma e ad una redistribuzione dei fondi.
Il gioco di ruolo: uno strumento di analisi delle competenze personali e relazionali in un contesto aziendale
Elena Micaela CIANITTO, Centro Terapia Cognitiva Como, Massagno (Svizzera)
Verranno formati due gruppi di lavoro
A: gruppo “reattivo” simulerà il gruppo dei dipendenti dell’Unità Operativa seguendo un copione preconfezionato e verrà
sottoposto ad un gioco reattivo: “Genoveffa”
-> 30 minuti
B: gruppo “osservatori” costituirà il gruppo dei consulenti che, sotto la guida dei docenti, deve osservare ed analizzare i “giochi
relazionali “ e le competenze espressi dal gruppo A.
Terminata l’osservazione deve riunirsi e predisporre un documento di analisi che descriva, per ognuna delle persone coinvolte nel
processo di analisi:
\- capacità di leadership partecipativa, intesa come gestione del clima dei gruppi;
\- focalizzazione verso il risultato, ossia attenzione ai costi e ai bisogni dei pazienti;
\- apertura mentale al cambiamento;
\- attenzione al business, intesa come contribuire a garantire per tutti la sicurezza del posto di lavoro.

I sistemi motivazionali: una linea guida per individuare le possibilità di sviluppo dei singoli in azienda
Marco MOSSI, Centro Terapia Cognitiva Como, Cadorago (CO)
Al termine dell'esercitazione, le persone verranno suddivise all’interno di tre cluster:
a) Persone per cui è ipotizzabile uno sviluppo verticale
b) Persone per cui è ipotizzabile uno sviluppo orizzontale
c) Persone per cui non è ipotizzabile alcuno sviluppo
Inoltre verranno definiti eventuali percorsi di sviluppo/sostegno per il superamento delle problematiche evidenziate dal gruppo
(formazione, coaching, supervisione…).
Trattandosi di un gruppo di consulenti cognitivisti, verrà utilizzata una chiave di lettura propria dell’approccio:
• Capacità di leadership partecipativa = Cooperazione
• Focalizzazione al risultato = Agonismo
• Apertura mentale al cambiamento = Esplorazione
• Attenzione al business = Accudimento
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Ore 9.00 – 10.15

SALA 1 - MAESTRALE

SIMPOSIO S001

Discutere un caso clinico: approcci a confronto, comunanze e differenze
Chairman:
Giovanni Maria RUGGIERO, Psichiatra, Psicoterapeuta, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Scuola di
specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano e Bolzano
Discussant: Giancarlo DIMAGGIO, Centro di Terapia Metacognitiva-Interpersonale, Roma
I relatori discuteranno un caso clinico dal punto di vista dei loro paradigmi clinici e teorici. Il caso clinico presenta una diagnosi
complessa di ansia, rimuginio, difficoltà relazionali e aspetti di neglect e freddezza nello sviluppo evolutivo. La procedura clinica
ha compreso interventi cognitivi standard di accertamento e disputa delle credenze, gestione dell’alleanza, ricostruzione dello
sviluppo del disturbo nella storia di vita e analisi approfondita dei contenuti cognitivi sia in termini di livelli gerarchici che di
significati personali. Nel dibattito il chair solleciterà il confronto su vari assi: costrutti kelliani e significati personali postrazionalisti; disputa REBT e CBT delle credenze disfunzionali e analisi conversazionale; esplorazione della storia di vita in
termini dissociativi/traumatici e in termini di apprendimento evolutivo delle credenze. I relatori saranno poi sollecitati a ipotizzare
strategie di intervento integrate in cui non domini solo il proprio paradigma di appartenenza ma si immaginano scenari complessi
che comprendano anche i nuovi interventi di ”terza ondata”.
Il caso clinico nella prospettiva dei temi e piani di vita LIBET (Life themes and plans Implications of biased Beliefs: Elicitation
and Treatment / LIBET)
Sandra SASSAROLI, Studi Cognitivi, Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano, Modena e San Benedetto
del Tronto
Giovanni Maria Ruggiero, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Milano e
Bolzano
La concettualizzazione del caso di Sandra Sassaroli combina il suo storico interesse per concezione dilemmatica dei costrutti e la
tecnica del laddering del costruttivismo kelliano con l’interesse per i temi di vita dolorosi esperiti durante la storia di vita e i piani
disfunzionali sviluppati per gestirli, ovvero il modello LIBET (Life themes and plans Implications of biased Beliefs: Elicitation
and Treatment / LIBET). L’integrazione di queste tecniche permette una concettuliazzazione del caso attenta sia a una
ristrutturazione razionalistica che a una comprensione dell’evoluzione emotiva e relazionale del paziente. Inoltre l’attenzione per
le tecniche REBT di tolleranza della frustrazione è compatibile con gli sviluppi metacognitivi di terza ondata.

Il caso clinico nella prospettiva del metodo costruttivista post-razionalista
Maurizio DODET, Laboratorio di Psicologia Cognitiva Post-razionalista, Roma
La concettualizzazione del caso di Maurizio Dodet avverrà attraverso l’applicazione del “metodo” costruttivista Post Razionalista,
in particolare della Self Meaning Cognitive Psychotherapy che nasce come sviluppo del modello ideato da Vittorio F. Guidano.
Nella prima fase di terapia (Analisi della Dinamica di Scompenso) il disagio presentato diviene la porta di entrata per lavorare
sull’assetto emotivo cognitivo e sul nucleo di coerenza che è alla base dell’espressione sintomatica. Il lavoro procederà con
l’analisi della storia di vita, con particolare attenzione alle dinamiche di attaccamento, con il fine di giungere non solo alla
consapevolizzazione della coerenza e liceità degli stati emotivi ma anche a una maggior articolazione dei processi identitari.
Saranno presentate alcune riflessioni sulla natura del Self Meaning, sulla costruzione di una strategia terapeutica partendo dal
sistema delle Organizzazioni di Significato Personale e sulla relazione come oggetto e strumento di terapia.

Il caso clinico nella prospettiva cognitivo-evoluzionista
Benedetto FARINA, Università Europea di Roma, Centro Clinico De Sanctis, Roma
La teoria della cura del modello cognitivo-evoluzionista è fondata su una teoria del funzionamento mentale di tipo neojacksoniano che concepisce la mente dell’uomo come strumento di relazione con l’ambiente e come il risultato di un progressivo
adattamento a diverse dimensioni ambientali sino a giungere al cruciale adattamento alle relazioni di attaccamento e al contesto
interpersonale in generale. Tale progressivo adattamento, che culmina con la comparsa di strutture e funzioni in grado di far
entrare in relazione l’individuo con se stesso e con le sue stesse funzioni mentali, comporta la strutturazione di livelli funzionali
gerarchicamente sovrapposti integrati tra loro. Data la centralità della dimensione interpersonale anche nelle sue teorie
patogenetiche, il modello cognitivo-evoluzionista si focalizza (anche se in modo non esclusivo) su alcuni aspetti della regolazione
della relazione terapeutica come esperienza emozionale correttiva.
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Il caso clinico nella prospettiva costruttivista ed evolutiva
Silvio LENZI, SBPC, Bologna, Centro Sinesis, Bologna
In questo intervento verranno descritte le modalità di approccio ad un percorso psicoterapeutico di tipo cognitivista, realizzate
secondo una prospettiva che definiamo costruttivista e evolutiva. La cornice non vuole rappresentare una corrente innovativa o
originale, ma piuttosto si propone come un modello di integrazione assimilativa (Messer, 2001). Tale prospettiva muove dal
modello dell’attività cognitiva -elemento base di tutti gli approcci cognitivisti secondo Dobson, 2009 -ritenendola monitorabile,
modificabile e all’origine del cambiamento clinico e ne considera i diversi aspetti legati alle forme della soggettività (struttura e
contenuti dell’esperienza, contenuti e modalità narrative, aspetti legati all’agire comunicativo) nonché alla complessità del suo
funzionamento (integrazione organizzativa tra codici conoscitivi e stili di relazione interpersonale e attaccamento).
Ad ognuno dei suddetti aspetti corrisponde un dispositivo terapeutico ovvero una macro-procedura basata sulle attività
conversazionali di Indagine e Ridefinizione, descritte come attività base di seduta per i terapeuti cognitivisti (Lenzi, Bercelli
2010). L’utilizzo di questi dispositivi in ordine alla realizzazione di obiettivi terapeutici complessi, concettualizzati secondo i
modelli dei tipi logici del cambiamento di Bateson, si pone come strumento di inquadramento del caso clinico nei suoi espetti
descrittivi ed esplicativi e allo stesso tempo come guida operativa, che già individua l’agire terapeutico di base.
Nella possibilità di considerare gli aspetti della funzionalità conoscitiva complessa del soggetto e nella stretta correlazione tra
aspetti teorici e applicativi, che pure rende possibile l’integrazione di mezzi tecnici diversificati per realizzare strategie
terapeutiche complesse e psicopatologicamente fondate, risiedono a mio parere gli aspetti più significativi – ed eleganti- della
prospettiva individuata.
Ore 9.00 – 10.15

SALA 2 - SCIROCCO

SIMPOSIO S028

Psicoterapia dell’età evolutiva: quale genitore per quale bambino
Chairman: Lorenza ISOLA, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta APC, SPC, SITCC, Responsabile Equipe Età Evolutiva APC,
SPC, Roma
Discussant: Katia ARINGOLO, Psicologa Psicoterapeuta, studio Inevolutiva, Roma
Nel presente simposio verranno discussi e presentati alcuni interventi in setting paralleli, (genitori-bambino) attivati in presenza di
Disturbi di tipo Esternalizzante ed Internalizzante.
Verranno analizzati gli esordi, i fattori scatenanti e i processi di mantenimento del disturbo legati alle strategie di parenting
disfunzionale, e presentate alcune modalità d’intervento di comprovata efficacia.
Famiglie "ansiose": caratteristiche delle modalità genitoriali disfunzionali ed intervento terapeutico
Giuseppe ROMANO, Psicologo e Psicoterapeuta, Didatta SITCC SPC, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma, Equipe per l'Età
Evolutiva APC-SPC, Roma
Barbara Renzetti, Elisa Salvi
Fra i disturbi internalizzanti, i disturbi d’ansia spesso determinano nei pazienti e nei loro familiari una grande quantità di
sofferenza.
Frequentemente i membri della famiglia sono chiamati a fornire rassicurazioni, coinvolgersi in prima persona, partecipando a
rituali o svolgendo mansioni al posto del paziente. Tuttavia, nella maggioranza dei casi, il paziente ha solo un beneficio
momentaneo (talvolta sente diminuire l’ansia) mentre i comportamenti dei genitori producono un aumento degli evitamenti degli
stimoli ansiogeni e dunque una cronicizzazione del problema. In aggiunta a ciò vi è un peggioramento della qualità della vita nei
familiari poiché modifica attività e abitudini della famiglia, attraverso anche cambiamenti radicali, e si correla positivamente con
la gravità della sintomatologia e con una peggiore risposta terapeutica, sia ai trattamenti farmacologici che psicoterapeutici.
L'intervento dello psicoterapeuta dovrà favorire una maggiore consapevolezza riguardo le modalità con cui il genitore interagisce
(specie a livello comunicativo) con il proprio figlio e favorire l’adozione di nuove capacità di gestione dei comportamenti
disfunzionali, poiché queste condotte, adottate all'interno della relazione educativa, funzionano come meccanismi di
mantenimento del disturbo. Al contempo è necessario che si intervenga sulla pratica educativa per renderla incisiva ed efficace.
Nel corso dell’intervento verranno illustrate esemplificazioni cliniche e definite le indicazioni di base su come comportarsi, ai fini
del coinvolgimento dei familiari nel percorso psicoterapeutico di un paziente con disturbo d’ansia in età evolutiva.
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Gli interventi sugli stili di parenting nei genitori di pazienti con sintomatologia esternalizzante
Carlo BUONANNO, Psicologo e Psicoterapeuta Didatta SITCC SPC,- Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma, Equipe per l'Età
Evolutiva APC-SPC Roma
Giuseppe Romano, Lorenza Isola, Monica Mercuriu
La maggior parte degli interventi che vedono coinvolti i genitori sono fondati su procedure consolidate di parent training e su
protocolli che prevedono lo sviluppo di competenze nella gestione delle condotte problematiche. In essi, tuttavia, non sempre si fa
riferimento esplicito ad interventi che tengano conto degli scopi attivi nella mente dei genitori, ingredienti che producono risposte
che alimentano le condotte sintomatiche dei figli.
In letteratura, lo stile di parenting è stato descritto lungo due dimensioni, il supporto e il controllo (Maccoby e Martin 1983,
Rollins e Thomas 1979). Uno stile di parenting caratterizzato da supporto è in relazione con costrutti come il calore, la sensibilità,
la responsività e l’accettazione ed è responsabile di esiti positivi relativamente alle diverse fasi dello sviluppo. La perdita di
supporto è considerata come fattore che contribuisce a determinare nei bambini condotte clinicamente rilevanti (Rothbaum e
Weisz 1994).
In altre parole, il supporto si riferisce all’estensione con cui i genitori incoraggiano intenzionalmente individualità, autoregolazione ed assertività, grazie a comportamenti di cura caratterizzati da acquiescenza e sintonizzazione con i desideri e le
richieste del bambino (Baumrind 1991).
Il controllo, invece, è quella dimensione che si caratterizza per l’intenzione di dirigere il comportamento del bambino in una
direzione desiderabile per il genitore.

Il perfezionismo maladattivo: eziologia e prospettive di intervento genitoriale
Cristiana PATRIZI, Psicologa, Psicoterapeuta, Docente APC-SPC Roma, Equipe per l'Età Evolutiva APC-SPC Roma
Elena Bilotta, Valeria Semeraro
Il perfezionismo è un costrutto multidimensionale che, nei suoi aspetti maladattivi (ad esempio, standard irrealistici, tendenza
all’autocritica, timore di sbagliare, senso di fallimento legato all’errore, etc.) gioca un ruolo molto importante e sempre più
riconosciuto nel mantenimento di disturbi internalizzanti in età evolutiva, quali i disturbi alimentari, disturbi d’ansia, depressione
e disturbo ossessivo-compulsivo (Shafran & Mansell, 2001). Nel tempo, il perfezionismo maladattivo porta il bambino a
sviluppare una valutazione negativa di sé, giudizi severi verso se stesso, dubbi sulla propria efficacia e sentimenti di inferiorità.
Tali aspetti a loro volta attivano un ciclo di estremi sforzi autodistruttivi, in cui ogni obiettivo si trasforma in una sfida minacciosa.
Ma in che modo un bambino diventa perfezionista? Da più parti viene messo in evidenza lo stretto legame esistente tra il
perfezionismo genitoriale e l’uso del controllo psicologico nei confronti dei figli, anche a favore di una teoria di trasmissione
intergenerazionale del perfezionismo (Patrizi et al., 2010). Ugualmente, uno stile duro e autoritario di parenting può indurre un
bambino ad adottare un orientamento di tipo perfezionistico (Kawamura et al. 2002). Esistono inoltre ipotesi eziologiche che
prendono in analisi lo stile di attaccamento genitore-figlio; studi correlazionali e longitudinali hanno dimostrato una forte
associazione tra perfezionismo adattivo e attaccamento sicuro e, dall’altra parte, tra attaccamento insicuro/ansioso ed evitante e
perfezionismo maladattivo (Ulu & Tezer, 2010). Il dibattito scientifico sul tema è ancora aperto e sottolinea l’importanza
dell’analisi eziologica del fenomeno del perfezionismo, soprattutto nell’ottica della valutazione e del trattamento del giovane
paziente e della coppia genitoriale.
I disturbi da tic e la sindrome di Tourette: l’intervento con i genitori
Monica MERCURIU, Psicoterapeuta, Docente APC-SPC Roma, Equipe per l’Età Evolutiva APC-SPC Roma
Carlo Buonanno, Cristiana Patrizi, Lorenza Isola.
I disturbi da tic e la sindrome di Tourette vengono classificati nel DSM V come disturbi ad esordio infantile-adolescenziale. Essi
compaiono tipicamente tra i 5 ed i 6 anni, e prima dei 18 anni, e sono caratterizzati dalla presenza di tic, movimenti corporei
rapidi, ricorrenti, non ritmici o vocalizzi, che si manifestano in maniera non costante per intensità, frequenza e durata. La
sindrome di Tourette, che fa parte dei disturbi da tic, è caratterizzata dalla combinazione di tic motori (della durata superiore ad un
anno) e tic vocali.
Sebbene tali disturbi abbiano una risonanza notevole nella qualità di vita dei bambini che ne sono affetti, influenzandone
negativamente lo sviluppo affettivo e relazionale, solo una bassa percentuale di questi casi giunge al trattamento ed una buona
parte non viene correttamente diagnosticata ( Himle, Woods, Piacentini, &Walkup, 2006).
I genitori dei bambini affetti da questa patologia si trovano a confrontarsi con un disturbo “evidente, fastidioso e a volte
imbarazzante”; difficilmente vengono riconosciuti i sintomi iniziali e più frequentemente il disturbo si cronicizza con il tempo
(Freeman e alt., 2000).
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La ricerca di una causa organica che generi il disturbo, conduce genitori e figli ad una serie di accertamenti (visite oculistiche,
ortopediche, audiologiche) che non portano ad esiti positivi, aumentando lo stato di frustrazione dei genitori e incrementando i
livelli di preoccupazione del bambino che si sente “impotente” di fronte ai tic.
All’interno della famiglia, e soprattutto dai genitori, vengono riferiti sentimenti ed emozioni legate alla rabbia, alla vergogna, al
senso di colpa, che si ripercuotono sul bambino innescando, a volte, circoli viziosi e processi di mantenimento del disturbo.
Nel presente intervento verranno discussi e presentati alcuni interventi in setting paralleli (genitori- bambino) attivati in presenza
di Disturbi da tic cronici e Sindrome di Tourette. Verranno analizzati gli esordi, i fattori scatenanti e i processi di mantenimento
del disturbo, legati alle strategie di parenting disfunzionale, e presentate alcune modalità d’intervento di comprovata efficacia.
Ore 9.00 – 10.15

SALA 3 - LIBECCIO

SIMPOSIO S080

Il trattamento EMDR: un “ponte” tra lo psichico ed il somatico
Chairman: Paola PAZZANO, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Ecopoiesis, Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC),
Reggio Calabria
Discussant: Roberto PEDONE, Seconda Università di Napoli, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Recenti ricerche mostrano che gli eventi di vita avversi possono essere alla base di una vasta gamma di sintomi fisici e psicologici.
Lo studio ACE (Adverse Childhood Experiences) condotto su oltre 17.000 soggetti ha evidenziato che la presenza di eventi
avversi nell’infanzia aumenta il rischio di malattie organiche e psichiatriche in modo direttamente proporzionale al numero e alla
gravità degli eventi avversi stessi (Cotugno, 2013).
E’ noto che condizioni di stress possono esitare in malattie somatiche o contribuire alla loro insorgenza. Inoltre, gravi eventi
traumatici sono alla base della dissociazione somatoforme i cui sintomi variano da quelli di conversione in cui sono alterate le
funzioni, il controllo e la consapevolezza di alcune parti del corpo, a sindromi dolorose psicogene, a somatizzazioni (Liotti,
Farina, 2011).
Il trattamento EMDR (Desensibilizzazione e Rielaborazione attraverso i Movimenti Oculari) è un approccio validato
empiricamente per il trattamento del trauma e delle esperienze di vita negative.
Il Simposio tratterà l’applicazione dell’EMDR nella cura delle malattie somatiche e delle condizioni traumatiche associate allo
sviluppo di gravi patologie organiche.
La terapia EMDR permette di affrontare efficacemente e rapidamente le esperienze avverse che contribuiscono al disagio
attraverso la rielaborazione dei ricordi, funzionando come trattamento sia preventivo che riabilitativo della malattia somatica e
psichica.
\- Cotugno A., Trauma psicologico e dissociazione, Attaccamento Traumatico, Napoli, 12 aprile 2013.
\- Liotti G., Farina B. (2011), Sviluppi Traumatici, Raffaello Cortina, Milano.

Memorie traumatiche: EMDR e distonia facciale funzionale
ADELE CHISARI, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Ecopoiesis, Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), Reggio
Calabria, ASP Reggio Calabria
Daniela Emo, Associazione Ecopoiesis, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Reggio Calabria
Donatella Fiore, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, SPC,Roma
Paola Pazzano, Paola, Associazione Ecopoiesis, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Reggio Calabria
Roberto Pedone, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, SPC, Roma, Dip. di Psicologia, Seconda Università di Napoli
Claudia Chisari, Università di York (UK)
Le distonie sono un gruppo di patologie neurologiche, caratterizzate dalla presenza di spasmi muscolari involontari e protratti, che
determinano torsioni, posture anomale e movimenti ripetitivi, spesso associati a dolore di varia intensità. Per oltre la metà di
queste forme non è nota l’eziologia e sono pertanto definite idiopatiche o primarie. In alcuni casi si suppone l’interessamento dei
gangli della base o alterazioni nella neurotrasmissione. In altri casi alla base della distonia è rintracciabile la presenza di un trauma
fisico o una malattia precedente. La persona colpita da distonia presenta sovente una serie di disturbi psicologici secondari alla
patologia legati sia alla mancata accettazione del mutamento improvviso del proprio corpo che alle problematiche interpersonali
che esso comporta. Tra i disturbi più frequenti si riscontrano: ansia, depressione e ritiro sociale.
La distonia facciale è un disturbo caratterizzato da una contrazione unilaterale, involontaria ed intermittente dei muscoli della
faccia, che inizia dalla parte inferiore del viso ed ha come caratteristica la deviazione della rima buccale. I sintomi interessano
solitamente un lato della faccia.
Il case-report presentato illustra i risultati del trattamento EMDR su una paziente affetta da distonia facciale funzionale.
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L'impatto del trauma sulla salute: il contributo dell'EMDR
Elisa FARETTA, Psicologa, Psicoterapeuta, Supervisore / Consultant e Co-Trainer EMDR, membro del Direttivo SIMP ed
EMDR, Direttore Centro Studi e Ricerca PIIEC di Milano, Docente della Scuola di specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo
Psicosomatico, Milano
Molti autori hanno messo in luce l’influenza di eventi traumatici e di traumi relazionali precoci sull’equilibrio mente–corpo di
ciascun individuo, specificando la forte relazione tra la presenza di questi accadimenti e lo sviluppo di malattie organiche durante
il ciclo di vita (Felitti, 2012, Shapiro, 2014). L’intervento psicoterapico con l’EMDR (Shapiro, 1989) in ambito psicosomatico può
essere definito come l’insieme degli interventi volti a ripristinare un equilibrio emotivo e relazionale in una persona malata e in
difficoltà, promuovendo le risorse dell’individuo e dell’ambiente. Tale approccio si propone di intervenire sui processi psicologici
e sui sintomi correlati agli eventi traumatici relativi la vita personale del paziente che si associano al disturbo psicosomatico e alla
malattia (come ad esempio la sclerosi multipla, la fibromialgia, il cancro).
L’obiettivo di questa presentazione è quello di illustrare come l’approccio EMDR aiuti l’elaborazione delle situazioni stressanti
correlate al disturbo psicosomatico (stressors attuali, momento della diagnosi di gravi patologie, interventi farmacologici o
invasivi, contesto e dinamiche ambientali) e degli aspetti traumatici legati al passato. L’individuazione e l’elaborazione di questi
eventi traumatici sono fasi fondamentali per consentire la possibilità di ripristinare un equilibrio a livello mente-corpo del paziente
in difficoltà.

Il protocollo di trattamento EMDR applicato ai pazienti oncologici
Giordana BORASIO, Psicologa Clinica, Psicoterapeuta SITCC ed EMDR, Psiconcologa Fondazione Edo ed Elvo Tempia,
Responsabile Servizio di Psiconcologia Ospedaliera ASL VC, Vercelli, Co-Trainer SITCC, Centro Clinco Crocetta Torino,
Insegnante Mindfulness, Torino
Elisa Faretta, Psicologa, Psicoterapeuta, Supervisore/Consultant e Co – Trainer EMDR, membro del Direttivo SIMP ed EMDR,
Direttore Centro Studi e Ricerca PIIEC di Milano, Docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo
Psicosomatico, Milano
Elisa Grechi, Psicologa, Psicoterapeuta, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (sez. Firenze), Psicoterapeuta EMDR, IPSICO
Firenze (Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva)
L'EMDR nasce e si sviluppa come trattamento per il “Disturbo Post traumatico da Stress” (PTSD). Ad oggi ne è ampiamente
riconosciuta l'efficacia come trattamento evidence-based in una molteplicità di disturbi psicologici (Apa, Nice). La patologia
oncologica è ormai considerata dalla comunità scientifica come PTSD.
L'evento traumatico della diagnosi oncologica, il relativo decorso (CT, RT), eventuali traumatizzazioni antecedenti alla comparsa
della malattia, possono incidere pesantemente sull'equilibrio psico-fisico della persona e sulle capacità del sistema immunitario di
difendersi.
Il protocollo di trattamento EMDR applicato ai pazienti oncologici annovera una serie di interventi con l'obiettivo di raggiungere
una nuova omeostasi emotiva e relazionale del paziente, rafforzare le risorse e la resilienza da un lato, e dall'altro, migliorare la
capacità di fronteggiare la malattia, con anche una ricaduta positiva sui costi sanitari.
Sulla base di questa premessa, nasce un gruppo di studio e di intervento clinico, finalizzato a valutare gli esiti di una psicoterapia
breve individuale su una popolazione oncologica, mettendo a confronto il trattamento EMDR con un'altra terapia di supporto
psicologico, che assumerà il ruolo di gruppo di controllo. Il presente studio si propone, inoltre, di verificare se esiste una
differenza statisticamente significativa dei valori di ansia, stress, depressione, dolore, equilibrio emotivo, strategie di coping
adattative dei pazienti, prima e dopo l'intervento.
Il percorso clinico EMDR in cui si individuano target specifici si sviluppa tra le 6 e le 12 sedute settimanali, della durata di circa
60 minuti. Durante fasi precise del percorso clinico verrà somministrata una batteria di test specifici al fine di monitorare e
valutarn gli effetti dell'intervento psicoterapico con EMDR e dell'intervento effettuato al gruppo di controllo.

EMDR e dolore da arto fantasma
Elisa POLI, Psicologa, Psicoterapeuta, Practitioner EMDR
Elisa Faretta, Psicologa, Psicoterapeuta, Supervisore/ Consultant e Co -Trainer EMDR, membro del Direttivo SIMP ed EMDR,
Direttore Centro Studi e Ricerca PIIEC di Milano, Docente della scuola di specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo
Psicosomatico Milano
La sindrome dell’ arto fantasma consiste nella sensazione anomala di presenza di un arto a seguito della sua amputazione. Tra le
sensazioni più comunemente riferite viene indicata la percezione di dolore in loco continuo e debilitante.
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Alcuni pazienti affermano che il dolore all’arto fantasma è simile a quello esperito prima dell’ amputazione, quindi è possibile che
l’esperienza dolorosa intensa e prolungata antecedente all’amputazione determini lo stabilirsi di una memoria traumatica implicita
del dolore a livello della corteccia somatosensoriale. Nello specifico, secondo tale prospettiva il dolore all’arto fantasma potrebbe
essere causato da ricordi non sufficientemente rielaborati connessi all’esperienza di danneggiamento dell’arto e ai cambiamenti
conseguenti a tale perdita. In questi casi le sensazioni e i ricordi somatici dolorosi rimangono “congelati” nella memoria e si
riattivano a fronte di specifici stressors o triggers correlati all’amputazione e alle sue conseguenze. Poiché l’EMDR è uno
strumento efficace per riattivare il nostro sistema innato di rielaborazione delle informazioni (Adaptive Information Processing
System), esso può risultare molto utile per riattraversare e processare in modo funzionale tutti i ricordi traumatici e dolorosi
correlati alla perdita dell’arto, riducendo quindi anche le manifestazioni somatiche riconducibili alla sindrome da arto fantasma.
Verrà illustrato il caso di un paziente con sindrome da arto fantasma insorta dopo l’amputazione dell’ arto inferiore destro trattato
con esiti positivi con EMDR.
Ore 9.00 – 10.15

SALA 4 - TRAMONTANA

SIMPOSIO S007

Agopuntura e psicoterapia: prime ipotesi per una possibile integrazione
Chairman: Marzia MATTEI, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Centro Terapia Cognitiva Como
Discussant: Marco MOSSI, Centro Terapia Cognitiva Como
Talvolta ci siamo trovati ad affrontare situazioni cliniche i cui esiti non erano completamente soddisfacenti dal punto di vista
sintomatologico. I consueti strumenti teorici non sempre ci aiutavano a spiegare la contraddizione apparente tra un buon lavoro
terapeutico, sottolineato anche dalla soddisfazione generale del paziente, e il persistere pernicioso di taluni sintomi. Inoltre ci sono
capitate persone completamente contrarie all’uso di farmaci, quando invece ve ne era indicazione. Tali situazioni ci hanno spinto
ad esplorare approcci filosofico-teorici riferibili alla Medicina Tradizionale Cinese (M.T.C.), la quale per la sua natura olistica
presenta la caratteristica e il vantaggio di considerare sullo stesso piano sia i sintomi psichici che quelli organici, non ponendo
differenze nel loro trattamento. Riconosciuta possibile l’intregrazione culturale tra i due modelli, abbiamo quindi cercato una
possibile integrazione pragmatica in grado di mettere a disposizione dei pazienti una pratica terapeutica che unisse gli strumenti
classici della psicoterapia cognitiva con la pratica dell’agopuntura. Data la vastità relativa ad una materia su cui si scrive da circa
3000 anni, unita alla complessità dei diversi approcci cognitivisti, abbiamo pensato di sfruttare un caso clinico reale, tramite il
quale illustrare la dimensione teorica della M.T.C., per confrontarla poi con la lettura in chiave cognitivista e per far emergere
infine i possibili vantaggi e le possibili criticità di una co-terapia così strutturata.

Caso clinico trattato con psicoterapia cognitiva e farmacoterapia
Giovanni Battista MONTI, Centro Terapia Cognitiva, Como
Verrà illustrato un caso clinico trattato con psicoterapia cognitiva e farmacoterapia, caratterizzato da una particolare resistenza del
quadro sintomatologico di natura psicosomatica con astenia, gastralgie con pirosi, frequente bisogno di dormire, anche durante la
giornata lavorativa pur senza le caratteristiche della narcolessia, ma con insonnia notturna, frequente ricorso a valutazioni di
pronto soccorso per sintomi cardiaci e respiratori. Inoltre la paziente lamentava algie e contratture diffuse dalla cervice ai lombi ed
agli arti inferiori, cefalea. La relazione sarà improntata sulla lettura attraverso gli strumenti della Medicina Tradizionale Cinese del
quadro clinico e sul consequenziale utilizzo dell’Agopuntura come terapia utile nel riarmonizzare psiche e soma al fine di
facilitare la traduzione dei miglioramenti acquisiti durante la psicoterapia, che già si esprimevano come miglioramento generale
sul piano della consapevolezza di sé, anche sul piano sintomatico. Questo caso ci è sembrato rappresentativo per illustrare le
potenzialità di una coterapia tra due discipline solo apparentemente distanti tra loro. La pratica di tali metodiche
contemporaneamente o in successione è resa possibile dalla doppia formazione di un membro dell’equipe, prima psicoterapeta
cognitivo ed ora in formazione come agopuntore.

Principi teorici fondamentali della medicina tradizionale cinese
Federico CANAVESI, Medico Chirurgo, Agopuntore, Libero Professionista, Oleggio (NO)
Dal capitolo ottavo del Lingshu:" ...In effetti la realtà concreta della vita, sopra la quale cadono lo sguardo e l’ago, sono i soffi
(sangue, liquidi, dinamismo, essenze) animati dagli Spiriti. Tutto è tenuto in conto dalla puntura, il cui effetto và dritto sino agli
Spiriti, nostri autentici maestri. …. Tenere le redini dei soffi che ci costituiscono tramite gli Spiriti che il Cielo ci invia in
abbondanza e permanenza. Questi spiriti amano restare quando si sentono accolti. Essi operano congiuntamente alle essenze. La
puntura interviene se l’armonia non si ristabilisce da sola, nell’eventualità di installazione durevole di soffi perversi. Per essere
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efficace e nello stesso tempo non violentare l’organismo e per non violare l’individuo, l’agopuntore risale all’origine della vita del
paziente, là dove gli Spiriti sono radicati". Questa semplice citazione illustra come fin dall'antichità gli agopuntori dovessero avere
un approccio circolare in grado di unire psiche (gli spiriti) e soma trattandoli sullo stesso piano. Scopo di questa relazione sarà
illustrare i principi teorici di base della M.T.C.
Correlati neurologici dell’agopuntura: la terapia agopunturistica modula l’attivazione di specifiche aree cerebrali e rinforza
l’azione terapeutica farmacologica sui sintomi fisici
Barbara TEDESI, Neurologa, libera professionista
Eleonora GIRANI, Psicologa, specializzanda in Psicoterapia Studi Cognitivi Milano
Gli scopi della presente relazione saranno i seguenti: illustrare ciò che si conosce sui correlati neurologici dell'agopuntura e su
come sia possibile spiegarne il funzionamento in termini scientifici occidentali; prendendo poi spunto dal caso clinico utilizzato
come traccia dell'intero simposio, si cercherà di costruire un parallelo tra l'intervento farmacologico e il trattamento con
l'agopuntura per i sintomi della paziente.
Ore 9.00 – 10.15

SALA 5 - LEVANTE

SIMPOSIO S066

L'uso degli Schema Mode nella ricerca e nel lavoro clinico
Chairman: Clarice MEZZALUNA, Studi Cognitivi Milano, San Benedetto del Tronto
Discussant: Raffaele POPOLO, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
La Schema Therapy (d’ora in poi ST) è una terapia che integra diversi approcci psicoterapeutici ed è nata dalle intuizioni di
Jeffrey Young nella seconda metà degli anni 90. Questo approccio si è da subito rivelato estremamente efficace nei gravi disturbi
di personalità, come il disturbo borderline di personalità. Successivamente la ST è andata incontro a diversi cambiamenti dal
punto di vista teorico con l’implementazione degli Schema Mode. Da un punto di vista applicativo è stata testata con successo nel
trattamento dei disturbi di asse I e nel trattamento di gruppo. Inoltre il complesso costrutto epistemologico della ST sta lentamente
influenzando e trasformando il concetto stesso di psicopatologia in quanto mostra caratteristiche esplicative e deduttive
compatibili con i risultati di ricerca più attuali nel campo delle neuroscienze, dell’attaccamento e della meta-cognizione. Per
questo motivo in questo simposio vogliamo esplorare la Schema Therapy nei diversi ambiti applicativi.
Bibliografia:
Arntz A. & Jacob G. (2013). Schema Therapy in azione: teoria e pratica. Istituto Scienze Cognitive.
Farrell J. & Shaw. (2913). Manuale di Schema Therapy di gruppo per il Disturbo Borderline di Personalità. Istituto Scienze
Cognitive.
Klosko, J. S., Young, J. E., & Weishaar, M. E. (2007). _Schema therapy. La terapia cognitivo-comportamentale integrata per i
disturbi della personalità_. Eclipsi.

Factor Structure of the Italian Short Schema Mode Inventory (SMI)
Harold DADOMO, Department of Neuroscience, Parma University, S.I.S.T., Italian Society for Schema Therapy, Parma
A. Carmelita, Italian Society for Schema Therapy S.I.S.T.
E. De Bernardis, Ospedale Maria Luigia, Monticelli Terme
M. Panzeri, Department of Developmental and Social Psychology, Padova University
L. Ronconi, Department of Developmental and Social Psychology, Padova University
Obiettivi: l’obiettivo di questo studio è validare lo Short Schema Mode Inventory (SMI) in Italia. Parteciparono un totale di 109
pazienti di Asse II e 241 soggetti di controllo. Il gruppo di pazienti fu reclutato presso l’Ospedale Maria Luigia (Monticelli Terme,
Italy), struttura accreditata per il trattamento e la cura dei disturbi psichiatrici; il campione di controllo fu reclutato nella stessa
regione e condivide con loro tre variabili socioculturali. I pazienti con disturbo di personalità furono valutati principalmente con
l’intervista strutturata SCID II e un piccolo sottocampione attraverso il Millon.
Metodi: Fu effettuata un’analisi confermativa sui dati dell’SMI per valutare il modello dei 14 fattori, usando LISREL 8.80. La
valutazione dell’adattamento fu basata su diversi indici. Un valore di cut-off di .90 o maggiore per il CFI e NNFI è considerato
accettabile, sebbene un valore atteso vicino a 0.95 è considerato essere indice di buon adattamento (Hu & Bentler, 1999). Hu e
Bentler (1999) raccomandano un valore di cut-off vicino a .08 per SRMR e .06 per RMSEA: questi valori indicano residuali
covariazioni non spiegate dal modello ipotizzato. Questo perché la statistica chi-quadrato è sensibile alla grandezza del campione,
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qualche ricercatore infatti ha consigliato di riportare il Chi-quadrato/df ratio e ha suggerito che un ratio sotto 2.0 sia indice di buon
adattamento e sotto 3.0 un adattamento accettabile.
Results: tutti gli indici considerati (Chi-quadrato = 15481.95; df = 6694; Chi-quadrato/df=2.23; NNFI = .95; CFI = .95; RMSEA
= .061; SRMR = .079) riflettono un adattamento ragionevole dei dati osservati al modello dei 14 fattori.
Conclusioni: Questi risultati supportano la struttura fattoriale, che coinvolge 14 fattori, nella versione italiana dell’SMI.
Bibliografia:
Hu & Bentler (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Coventional criteria versus new alternatives,
Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55.
Lobbestael J., van Vreeswijk M., Spinhoven P., Schouten E., Arntz A. Reliability and validity of the short Schema Mode
Inventory (SMI). Behav Cogn Psychother. 2010 Jul;38(4):437-58.
Lobbestael J., Van Vreeswijk M.F., Arntz A. An empirical test of schema mode conceptualizations in personality disorders. Behav
Res Ther. 2008 Jul;46(7):854-60.

Correlazione tra stili di attaccamento e Schema Mode
Giacomo IACOPINI, Department of Developmental and Social Psychology, Padova University
Marta Panzeri, Department of Developmental and Social Psychology, Padova University
Introduzione
Lo schema mode è uno stato emozionale corrente associato ad un dato schema. Gli Schema Mode possono cambiare spesso ed
essere molto persistenti. Il modello mode si focalizza su differenti stati di schemi e questi possono essere intensi stati emotivi
associati ad uno schema o a pattern di coping. Lo Schema Mode Inventory ne prende in considerazione 10.
La valutazione dell’attaccamento adulto costituisce oggi un settore in forte espansione e numerose sono le proposte metodologiche
progressivamente messe a punto per l’assessment dello stile di attaccamento. Abbiamo scelto l’ASQ in quanto si tratta di un
questionario completo e di semplice somministrazione. La teoria dell’attaccamento ha contribuito a promuovere un diverso punto
di vista a proposito dell’eziologia delle patologie psichiche.
La misurazione dell'attaccamento è pratica diffusa sia nella pratica clinica che nella ricerca da tempo, mentre lo SMI è un
questionario relativamente nuovo, così come le teoria sottesa. Un’idea interessante potrebbe essere valutare come gli schema
mode si ricollegano alla consolidata teoria e mole di conoscenze sugli stili di attaccamento adulto.
Obiettivo del presente studio è misurare la relazione esistente tra lo stile di attaccamento adulto e gli Schema mode come
emergono dallo SMI. L'idea che questi strumenti possano completarsi viene dal fatto che entrambi indagano campi della
cognizione ugualmente consapevoli e relativi all'hic et nunc.
Materiali e metodi
Il campione sperimentale è composto da 71 soggetti provenienti dalla popolazione non patologica di età compresa tra i 18 e 45,
bilanciati per genere. Sono coinvolti partecipanti provenienti da Marche, Abruzzo, Veneto e Puglia.
A tutti i partecipanti sono stati somministrati in ordine randomizzato i seguenti questionari:
Schema Mode Innventory (Young, J., Arntz, T., Lobbestael J ),
Attachment style Questionnaire (ASQ) (Feeney, Noller, Hanrahan)
Risultati attesi
I dati saranno analizzati tramite correlazione tra i punteggi ricavati dallo SMI e i punteggi dell'ASQ.
Intuitivamente i mode di coping ricalcano le strutture comportamentali dei vari stili di attaccamento, pertanto ci aspettiamo di
evidenziare una correlazione tra alcuni cluster specifici negli Schema Mode e nell’Attaccamento.
Bibliografia
J.E. Young, J.S. Klosko, M. E. Weishaar "Schema Therapy" La terapia cognitivo-comportamentale integrata per i disturbi della
personalità, 2003 Eclipsi.
A. Arntz G. Jacob "Schema Therapy in azione: teoria e pratica" 2001 ISC.
L. Barone, F. Del Corno (a cura di) "La valutazione dell'attaccamento adulto" 2007 RCE

I mode specifici nel disturbo da uso di sostanze
Maria Paola COSTANTINI, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Cognitivismo Clinico, San Benedetto del Tronto
C. Caruso, S. Coruzzi, M. P. Costantini, S. Urbani, C. Mezzaluna, Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto
Introduzione
Nell’ambito del paradigma teorico pratico della Schema Therapy (Young, 1990) il modello di Schema può essere applicato a
disturbi o problemi differenti.
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Gli _Schema Mode_ possono essere descritti come stili di coping, ossia come modalità in cui le persone gestiscono i loro schemi
maladattivi disfunzionali e come gli schemi si manifestano nei loro pattern interpersonali. Diversi autori hanno sviluppato modelli
specifici che descrivono prototipi di mode che si riscontrano in disturbi specifici (vedi Arntz & Jacob, 2001).
Riguardo al Disturbo da Uso di Sostanze, in uno studio recente è stato riscontrato che l’uso di eroina è associato ad una forma di
automedicazione per un’estrema vulnerabilità allo stress (stress reduction pathway SRP) mentre l’uso di cocaina è legato ad una
maggiore impulsività (behavioural disinhibition pathway BDP) (Dazzi & Maddeddu, 2009). Partendo da questa distinzione tra
sostanze preferite, in un nostro lavoro precedente ci siamo chiesti se schemi maladattivi diversi modulassero la scelta della
sostanza d'abuso preferita. Dal lavoro è emerso che in particolare l’uso dell'Eroina è retto dagli schemi di Inibizione Emotiva e
Inadeguatezza, mentre l’uso di Cocaina è retto dallo schema Ricerca di approvazione (Amoroso et al., 2010).
Il nostro attuale lavoro intende proseguire tali filoni di ricerca con l’ipotesi che ci siano Mode specifici del Disturbo da Uso di
Sostanze e che tali mode possano differenziarsi anche in relazione alla preferenza della sostanza d’abuso.
Materiali e Metodi
I soggetti sperimentali sono 58 tossicodipendenti, contattati presso comunità terapeutiche e Ser.T dell’Abruzzo e delle Marche,
distinti in due sottogruppi in relazione alla sostanza d’abuso preferenziale, eroina o cocaina, a cui vengono somministrati due
questionari:
il DAST (Drug Abuse Screening Test) per la rilevazione dello stato di dipendenza
il SMI (Schema Mode Inventory) per l’individuazione degli Schema Mode.
Risultati
E stata effettuata un’analisi delle correlazioni tra i test DAST e SMI in base alla sostanza preferita (EROINA vs COCAINA).
Risultano significative con p< .05 le seguenti correlazioni:
considerando tutti i soggetti:
dast con mode bambino vulnerabile 0,27
dast con mode bambino furioso 0,28
dast con mode adulto sano -0,30*
gruppo eroina:
dast con mode adulto sano -0,39*
gruppo cocaina:
dast con mode bambino furioso 0,53
*(correlazione inversa: all’aumentare dei punteggi al dast corrisponde una diminuzione nei punteggi nel cluster adulto sano)
Bibliografia
Amoroso C., Battaglia L., Coruzzi S., Mezzaluna C. (2010) Tossicodipendenza e schemi maladattivi precoci. Congresso SITCC
Milano – Sessione Poster
Arntz A., Jacob G. (2001) Schema Therapy in Azione: teoria e pratica. Istituto di Scienze Cognitive Editore.
Dazzi N., Maddeddu F., 2009. Devianza e Antisocialità, Raffaello Cortina Editore.
Young J. (1990) Cognitive Therapy For Personalità Disorders: A Schema-Focused Approach. Sarasota, FL: Professional Resource
Exchange.

Schema Therapy e terapia sistemico relazionale: intervento clinico sui mode attraverso gli esercizi immaginativi in un trattamento
integrato
Filippo TINELLI, Schema Therapy Center, Parma
Alessandro Carmelita, Schema Therapy Center Parma, Istituto di Scienze Cognitive, Sassari
Proponiamo un lavoro in cui degli esercizi di _imagery rescripting_ (Young 2007) sono stati applicati ad un caso trattato tramite
terapia familiare.
Il caso in esame riguarda le problematiche presentate da un adolescente di sedici anni, che è stato affiancato nel trattamento dalla
madre e dal padre. In una prima fase della terapia gli esercizi immaginativi sono stati rivolti all'adolescente e sono stati realizzati
dal terapeuta. Nelle immagini emerse compare spesso il padre nell'atto di criticare e di umiliare il figlio. Il terapeuta interviene per
proteggere il figlio e rivendicarne i diritti. Le immagini del padre vengono concettualizzate come un mode di coping di
ipercompensazione. Dopo l'esecuzione di alcuni esercizi, realizzati nel modo sopra descritto, il terapeuta è entrato nell'immagine
affiancato dal padre. Quest'ultimo si è sostituito al terapeuta nel confrontarsi con il padre critico ed umiliante di allora, a cui
veniva data voce dal figlio adolescente. L'esercizio è sembrato particolarmente significativo ed efficace. Le potenzialità
terapeutiche dell'esperienza così realizzata sembrano notevolmente superiori rispetto a quelle degli esercizi condotti
esclusivamente dal terapeuta. Il fatto che fosse il padre stesso ad entrare nell’esercizio, parlando con la parte di lui (come aveva
già iniziato a fare lavorando con il chair work) che umiliava il figlio e realizzando il reparenting alla parte bambina
dell'adolescente, ha permesso di raggiungere risultati di gran lunga più significativi. È ipotizzabile che questo stesso fatto,
permetta al paziente di evitare la riattivazione della parte punitiva, che si manifesta con il presentarsi del senso di colpa, per aver
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permesso che il genitore venisse confrontato. Un altro aspetto rilevante sembra essere legato alle ripercussioni emotive che
l'esercizio ha avuto sullo stesso padre. Poter tornare indietro nel passato e rimediare ai propri errori potrebbe avere un significativo
valore riparatorio per il genitore che entra nell'immagine affiancando il terapeuta. Potrebbe essere molto interessante svolgere
degli studi per verificare questi aspetti e poter riflettere ulteriormente su come integrare la Schema Therapy con la terapia
familiare.
Bibliografia:
Arntz A. & Jacob G. (2013). Schema Therapy in azione: teoria e pratica. Istituto Scienze Cognitive.
Haley, J. (1983). Il distacco dalla famiglia. Astrolabio, Roma.
Klosko, J. S., Young, J. E., & Weishaar, M. E. (2007). Schema therapy. La terapia cognitivo-comportamentale integrata per i
disturbi della personalità. Eclipsi.
Minuchin, S. (1976). Famiglie e terapia della famiglia. Astrolabio.
Whitaker, C. A., & Ryan, M. O. (1990). Considerazioni notturne di un terapeuta della famiglia. Astrolabio.
Ore 9.00 – 10.15

SALA 6 - ZEFIRO

SIMPOSIO S022

Vecchie e nuove dipendenze: caratteristiche e modelli di intervento
Chairman: Stefano MARCHI, Psicologo, Psicoterapeuta, Direttore del Centro Moses – Treviglio (BG)
Discussant: Gabriele CASELLI, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi
Cognitivi, Modena
Il presente simposio approfondisce il tema delle dipendenze (o addiction), sia da sostanze (old addiction) che comportamentali
(new addiction), indagandone sia il funzionamento che le possibilità di trattamento.
Dopo un primo lavoro che approfondirà il Binge Eating Disorder considerando i suoi aspetti impulsivi e indagando le
caratteristiche che condivide con la dipendenza da sostanze, verranno presentati i risultati di una serie di ricerche sulla Love
Addiction.
In seguito, verrà proposto uno studio che indaga le componenti di desire thinking e intolleranza delle emozioni nella dipendenza
da tabacco.
Infine, verranno proposti i dati preliminari relativi a un intervento focalizzato sulla mindfulness in pazienti con dipendenza da
alcool.

Binge Eating Disorder (BED): disturbo alimentare o di dipendenza da cibo?
MARA SOLIANI, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Milano
Francesca Fiore, Giovanni Maria Ruggiero, Sandra Sassaroli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e CognitivoComportamentale Studi Cognitivi, Milano
Gabriele Caselli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena
Il “Binge Eating Disorder” (BED), si appresta ad assumere delle caratteristiche cliniche sempre più definite ed autonome. E'
caratterizzato da ricorrenti episodi di abbuffate di cibo in assenza di condotte compensatorie con una mancata sensazione di
sazietà (Dagher A, 2009). Quindi, è possibile ci possa essere la presenza di diversi fattori che aumentino il craving per il cibo o
per le sostanze correlate al cibo, portando ad uno stato di elevato piacere, energia o eccitazione nel momento in cui si raggiunge lo
scopo ambito (Zhang et al., 2011; Wang et al., 2009).
A questo punto se così fosse tale patologia sarebbe connotata diversamente da un disturbo alimentare e la prospettiva di
dipendenza aprirebbe uno spiraglio per capire al meglio come funzionano cognitivamente questi pazienti.
Lo scopo di questo lavoro è verificare se il BED sia un disturbo dell'alimentazione o si tratti di dipendenza da cibo.
A tale scopo ad un campione di circa 100 soggetti sono stati somministrati i seguenti test: Binge Eating Scale (BES), Anxiety
Control Questionnaire (ACQ), Desire Thinking Questionnaire (DTQ), General Craving Scale (GCS), Eating Disorder Inventory-3
(EDI-3), Beck Depression Inventory (BDI), State Trait Anxiety Inventory (STAI Y1, STAI Y2), Ruminative Response Scale
(RRS), Cloninger's Temperament and Character Inventory –r (TCI-r).
I dati, analizzati attraverso una serie di statistiche parametriche, ci portano a confermare che i soggetti affetti da BED mostrano un
funzionamento più tipico degli addicted che dei disturbi dell'alimentazione. Questo risultato influenza notevolmente anche il
modo di lavorare clinicamente con questa tipologia di pazienti.
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Love addiction: cosa e’ e come funziona

Chiara MANFREDI, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi
Cognitivi, Modena, Università degli Studi di Pavia
Gabriele Caselli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, Modena
Francesco Rovetto, Università degli Studi di Pavia
Giovanni Maria Ruggiero, Sandra Sassaroli, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale
Studi Cognitivi, Milano
La dipendenza affettiva si colloca tra le dipendenze comportamentali, o new addictions, caratterizzate dall’assenza di una sostanza
chimica e delle conseguenze fisiche e fisiologiche che questa comporterebbe.
Ad oggi, come le altre dipendenze comportamentali, anche la Love Addiction non ha ricevuto legittimazione nel DSM-V, ma è
oggetto di crescente interesse clinico e sociale. La Dipendenza Affettiva è una condizione relazionale negativa caratterizzata da
una assenza cronica di reciprocità nella vita affettiva e nelle sue manifestazioni all’interno della coppia, che tende a stressare e a
creare nei “donatori d’amore a senso unico” malessere psicologico o fisico piuttosto che benessere e serenità (Lingiardi, 2005).
Dalla letteratura risulta che il 99% dei soggetti dipendenti affettivi è di sesso femminile (D. Miller, 1994); donne con fascia di età
diversa, dalle post-adolescenti di 20 anni d’età alle donne adulte di 40/50 anni. Per indagare meglio la Dipendenza Affettiva è
stato avviato un filone di ricerche che, iniziando da interviste semi-strutturate su campione clinico e di controllo a scopo
esplorativo, ha portato alla costruzione e validazione di un questionario psicometrico che permetta di identificare precocemente le
persone che rischiano di sviluppare una dipendenza affettiva dal partner. In seguito, il questionario è stato somministrato insieme a
altri strumenti clinici e sintomatici, che permettessero di delineare il “profilo” del dipendente affettivo, consentendo di cogliere gli
aspetti disfunzionali e le possibili modalità di intervento. I risultati verranno presentati e discussi.

Intolleranza alle emozioni e pensiero desiderante in pazienti con dipendenza da tabacco
Flaviano CANFORA, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale Studi Cognitivi,
Modena
Recenti studi hanno cercato di indagare il possibile funzionamento cognitivo che alimenta o sostiene la sensazione di desiderio e
l'impulso incontrollabile legato al craving, individuando uno stile di pensiero con caratteristiche specifiche chiamato pensiero
desiderante.
Il pensiero desiderante risulterebbe eccessivo in molti individui con problemi di controllo degli impulsi, ed avrebbe influenza
sull'intensità dei nostri impulsi e sulle nostre capacità di autocontrollo.
Diverse evidenze inoltre associano l'intolleranza delle emozioni negative al discontrollo degli impulsi, ponendola anche come
credenza centrale dei disturbi d'ansia; l'uso di sostanze in tal senso attenuerebbe i sintomi ansiogeni, rendendo inoltre
maggiormente tollerabili le emozioni negative.
Obiettivi:
Lo studio che presentiamo ha lo scopo di valutare il meccanismo di interazione tra pensiero desiderante, intolleranza delle
emozioni e la specifica influenza sull'insorgenza ed il mantenimento della dipendenza in soggetti consumatori di tabacco, partendo
da tre diverse ipotesi:
1\. Una corrispondenza tra pensiero desiderante ed episodio di abuso, mediata dell’intolleranza alle emozioni
2\. Una via diretta tra pensiero desiderante ed episodio d’abuso di sostanze
3\.La terza ipotesi considererebbe invece sia una corrispondenza diretta tra pensiero desiderante ed episodio di abuso che la
presenza della mediazione parziale dell’intolleranza delle emozioni.
Metodo:
I soggetti saranno reclutati mediante somministrazione di un questionario in formato elettronico, ai partecipanti sono stati
sottoposte alcune brevi valutazioni (check) delle variabili dipendenti dell’umore, del livello di craving e della percezione di
controllo sul proprio comportamento. Sono stati inoltre inseriti alcuni test (fillers) non direttamente connessi con l’oggetto della
ricerca per impedire una tendenza verso l’acquiescenza da parte dei partecipanti.
I risultati saranno presentati e discussi.
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Mindfulness Based Relapse Prevention & dipendenza da alcol. Dati preliminari di un intervento mindfulness nei SERT e NOA di
Milano e provincia
Stefano MARCHI, Psicologo, Psicoterapeuta, Direttore del Centro Moses – Treviglio (BG)
Andrea Bassanini, Psicologo Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano
Marco Tosi, Psichiatra Psicoterapeuta, Centro Moses – Treviglio (BG)
Maria Giuseppina Canevisio, Psicologa Psicoterapeuta, Centro Moses – Treviglio (BG)
Gabriele Caselli, Psicologo Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano
Giovanni Maria Ruggiero, Psichiatra Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano
Sandra Sassaroli, Psichiatra Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Milano
Il lavoro presenta l’intervento svolto all’interno di un progetto di sperimentazione finanziato dalla Regione Lombardia che ha
previsto l’attuare dell’intervento su un totale di 60 soggetti inviati da servizi di cura SERT e NOA del territorio milanese.
Rispetto alle problematiche delle dipendenze un approccio che ha fornito prove di efficacia è quello del Mindfulness Based
Prevention Relapse (MBRP, Bowen, Chawla e Marlatt, 2010; Marchi, Bassanini & Tosi, in preparazione) sviluppato presso il
Centro di Ricerca Addictive Behaviour delll’Università di Washington. Simile al Mindfulness-Based Cognitive Therapy per la
depressione, l’MBRP è concepito come un programma di integrazione delle prassi scientificamente fondate sulla mindfulness con
i principi della terapia cognitivo-comportamentale applicati alle dipendenze.
Le pratiche di cui è composto il programma MBRP sono intese a favorire una maggiore consapevolezza dei trigger (fattori
scatenanti), degli schemi abituali implicati nella dipendenza e delle reazioni automatiche che portano a mettere in atto
comportamenti disfunzionali di abuso.
Gli obiettivi generali del progetto sono: diminuire il numero di ricadute in soggetti dipendenti; diminuire il consumo di sostanze o
il numero di atti di dipendenza comportamentale attraverso lo sviluppo della consapevolezza dei trigger personali e delle reazioni
abituali, la modificazione del rapporto con il disagio e la promozione di una modalità compassionevole e non giudicante verso la
propria esperienza, diminuendo il senso di colpa che abitualmente riporta ai meccanismi abituali di consumo.
Verranno presentati e discussi i risultati principali degli interventi svolti.

Ore 9.00 – 10.15

SALA 7 - PONENTE

SIMPOSIO S063

La pratica di Mindfulness: simposio esperienziale
Chairman e Discussant: Fabrizio DIDONNA, Psicologo, Psicoterapeuta, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (Vicenza),
Istituto Italiano Mindfulness, Padova
Attraverso questo simposio si desidera offrire ai partecipanti l’opportunità di condividere un momento esperienziale di pratica
meditativa di mindfulness.
I conduttori faranno da guida (o da “timonieri”, secondo i riferimenti ispiratori del congresso) in alcuni classici esercizi di
mindfulness, permettendo ai partecipanti di scoprire e di comprendere il significato, la rilevanza e gli effetti su un piano personale
di tale pratica meditativa (decentramento, sviluppo delle proprie risorse, miglioramento del nostro modo di relazionarci a noi
stessi e agli altri, integrazione tra corpo e mente, autoregolazione delle emozioni). I partecipanti infatti, esploreranno una modalità
particolare di dirigere l’attenzione verso sé stessi, abbandonando la “modalità del fare”, per coltivare pienamente quella
dell’“essere” e diventare osservatori consapevoli della propria esperienza interna. Tutte le pratiche proposte e le preziose
condivisioni successive aiuteranno i partecipanti a rendersi consapevoli del proprio modo particolare di relazionarsi con gli stati
interni (emozioni, pensieri, sensazioni) e con gli stimoli esterni e di trovare nuove vie per rapportarsi in modo più adattivo e
salutare con sé stessi e gli altri. Attraverso la pratica intensiva dell’attenzione consapevole, dell’ascolto non giudicante e
accettante, della disidentificazione e del decentramento, i partecipanti che svolgono una professione clinica potranno anche
comprendere come introdurre queste componenti all’interno della relazione terapeutica con i pazienti, potenziandola e
migliorandola sensibilmente.

La mente osservatrice: sviluppare decentramento, disidentificazione e accettazione
FABRIZIO DIDONNA, Psicologo, Psicoterapeuta, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano (VI), Istituto Italiano
Mindfulness, Padova
La pratica meditativa di mindfulness, uno degli insegnamenti fondamentali della psicologia buddhista, permette uno sviluppo e
potenziamento progressivo di quelle componenti innate della natura umana decisive nell’influenzare la lettura degli eventi, i
comportamenti e gli stati emotivi. Tali componenti possono essere individuate nell’accettazione nei confronti dell’esperienza,
nell’atteggiamento compassionevole verso la propria e altrui sofferenza, nella capacità di auto-osservazione non giudicante, nella
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constatazione che la mente può osservare se stessa e comprendere la propria natura, nel rapporto di interdipendenza e di reciproca
influenza tra mente e corpo e, in generale, in un atteggiamento armonizzante e normalizzante nei confronti delle variabili intra e
interpersonali.
Nel presente spazio esperienziale il partecipante avrà la possibilità di sperimentare personalmente, attraverso la “pratica della
mente osservatrice”, la consapevolezza dei processi di decentramento, accettazione e disidentificazione, comprendendone
indirettamente la loro rilevanza su un piano clinico e psicoterapeutico.

Mindful Eating: pratica di consapevolezza del mangiare
Alessia MINNITI, Psicologa, Psicoterapeuta, Dipartimento di Medicina, Università degli Studi di Verona, Istituto Italiano per la
Mindfulness (ISIMIND)
Mangiare è un’azione caratterizzata da aspetti di abitudine e automaticità. Tutti noi mangiamo il più delle volte facendo o
semplicemente pensando ad altro, spesso è difficile prendersi il tempo per fare un pasto in tranquillità, seduti a tavola, senza avere
la mente impiegata in altro. Eppure gli studi sui disturbi dell’alimentazione ormai hanno dimostrato ampiamente la disfunzionalità
di tale comportamento: mangiare senza consapevolezza impedisce la percezione di fame e sazietà e agevola il mangiare in eccesso
o addirittura la perdita di controllo sull’alimentazione. Le pratiche di consapevolezza, sviluppando l’abilità di portare l’attenzione
nel momento presente, permettono all’individuo di incrementare la capacità di rispondere efficacemente in svariate situazioni, il
comportamento alimentare non fa eccezione. Le persone che soffrono di Disturbi dell’Alimentazione (DA) od obesità spesso
hanno una scarsa consapevolezza enterocettiva, cioè la capacità di riconoscere e discriminare i correlati fisici legati alle emozioni
e distinguerli da quelli di fame e sazietà. Per questo motivo le pratiche di consapevolezza sono state efficacemente inserite in
alcuni protocolli di trattamento per i DA e l’obesità. Con queste pratiche si sviluppano le capacità di osservare, descrivere,
partecipare pienamente all’esperienza del momento, abilità fondamentali di consapevolezza. In questo spazio esperienziale
verranno proposte delle pratiche di Mindful Eating, esercizi di meditazione applicati nello specifico sull’alimentazione, che hanno
lo scopo di allenare la persona a portare l’attenzione sull’esperienza del mangiare notando le sensazioni fisiche, riconoscendo
emozioni e pensieri associati e contemporaneamente sospendendo il giudizio e la tendenza a reagire.
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Ore 10.15-11.15

SALA 1 - MAESTRALE

PLENARIA

L'effetto placebo
Chairman: Fabrizio BENEDETTI, Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli Studi di Torino e Istituto Nazionale di
Neuroscienze, Torino. Membro Academy of Europe e European Dana Alliance for the Brain. Senior Consultant National Institute
of Health (Bethesda, USA) e Harvard University (Cambridge, USA)
L’effetto placebo ci permette di indagare la relazione medico-paziente e l’influenza della mente sul corpo. L'effetto placebo è un
cambiamento organico o mentale che avviene in seguito al significato simbolico che viene attribuito ad un evento o oggetto in
ambito sanitario. Dunque, l'effetto placebo è una finestra sull'interazione mente-cervello-corpo, sulla relazione medico-paziente,
sulla psicoterapia, nonchè sulla componente psicologica della performance fisica. Recenti studi hanno permesso di identificare i
cambiamenti che avvengono nel cervello del paziente in seguito alla somministrazione di un placebo, particolarmente nel dolore,
nella malattia di Parksinson, e nella performance nello sport e in ambienti estremi. Da questi studi è emerso che un placebo attiva
gli stessi meccanismi attivati dai farmaci.
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Ore 11.45 – 13.00

SALA 1 - MAESTRALE

SIMPOSIO S094

L'effetto placebo da farmaci e da relazione terapeutica
Chairman e Discussant: Ilaria BAIARDINI, Psicologa, Psicoterapeuta, Clinica Malattie dell’Apparato Respiratorio e
Allergologia, Università di Genova
Lo studio dell’effetto placebo ha permesso di acquisire nuove conoscenze riguardo sia l’interazione fra mente, cervello e corpo,
sia i meccanismi alla base della relazione terapeutica. Scopo del simposio è quello di esplorare i risultati delle ricerche scientifiche più recenti e di analizzarne l’ impatto sulla pratica clinica.
La risposta placebo nel deficit dei lobi prefrontali
Fabrizio BENEDETTI, Professor of Neurophysiology and Human Physiology, University of Turin Medical School,
Neuroscience Dept. National Institute of Neuroscience, Torino

Farmaci e benessere: la cura oltre le molecole
Saverio RUBERTI, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Direttore Dipartimento di Salute Mentale, AO Istituti Clinici di
Perfezionamento, Milano
Nel contributo viene approfondita la difficoltà ad individuare i fattori di reale efficacia nel trattamento dei disturbi psicopatologici.
Viene fatto riferimento soprattutto alla cura dei disturbi maggiori, che richiedono di regola un'associazione fra interventi psicofarmacologici, psicoterapeutici e sociali. In tali situazioni il peso di ciascun intervento rispetto agli altri non è sempre definibile
con chiarezza, e presumibilmente nei vari casi si assiste a complesse interferenze fra i vari fattori della terapia, che possono potenziarsi oppure ostacolarsi reciprocamente. In questi processi assumono grande importanza gli elementi che favoriscono nel paziente
una rappresentazione coerente e realmente integrata dei diversi interventi che egli sperimenta: in particolare il grado di cooperazione fra le varie figure terapeutiche coinvolte, e il livello di alleanza terapeutica che esse riescono a costruire con il paziente. Tali
fattori contribuiscono in modo sensibile a determinare le conseguenze della terapia sul paziente. In questa cornice, il risuonare
soggettivo in risposta all'assunzione di una molecola farmacologica oppure di fronte alla mossa del terapeuta, viene costruito necessariamente a partire dalle aspettative che connotano il contesto terapeutico. L'effetto di un medicamento attivo sulle funzioni
psichiche oppure di un intervento direttamente psicologico, in altri termini, non può essere separato dallo stato d'animo e dalle attese che accompagnano la loro sperimentazione. Tali componenti sono talmente rilevanti da far considerare il fenomeno "placebo"
come l'insieme dei fattori mentali che normalmente e inevitabilmente concorrono a determinare le nostre risposte a qualsiasi contatto con il mondo esterno.

My Fair Therapist: la relazione terapeutica tra effetti specifici e placebo
Benedetto FARINA, Università Europea di Roma, Centro Clinico De Sanctis, Roma
Come per qualsiasi altra forma di trattamento anche in psicoterapia è possibile e necessario comprendere e misurare l’effetto placebo: ne sono esempio alcuni studi recenti che verranno brevemente discussi.
Tuttavia, e diversamente dalle altre cure, in psicoterapia è più difficile separare gli effetti terapeutici specifici da quelli placebo
anche perché la psicoterapia, soprattutto quella cognitiva, in gran parte utilizza i medesimi meccanismi trasformativi del placebo
per ridurre la sofferenza: la modulazione del supporto psicosociale, nelle sue componenti cognitive e relazionali. Per questo, paradossalmente (ma non del tutto paradossalmente), si potrebbe affermare che alcuni tra gli effetti placebo siano interventi psicoterapeutici cognitivi impliciti. A esemplificazione della complessità del rapporto tra placebo e psicoterapia verrà preso in esame il
ruolo della relazione terapeutica come esperienza emozionale correttiva e verranno discussi i limiti degli studi che ne generalizzano gli effetti.
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Ore 11.45 – 13.00

SALA 2 - SCIROCCO

SIMPOSIO S009

La terapia cognitiva e la sfida dei disturbi di personalità: nuovi modelli e strategie d'intervento
Chairman: Carmelo LA MELA, Scuola Cognitiva di Firenze
Discussant: Giancarlo DIMAGGIO, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Tra i recenti sviluppi della terapia cognitiva, si sono affermati approcci che hanno proposto modelli e strategie di trattamento di
pazienti, come quelli affetti da un disturbo di personalità, che presentano una minore capacità mentalistica; soggetti con i quali un
approccio centrato sul gestire cognitivamente credenze disfunzionali si è dimostrato inefficace. È stato necessario di conseguenza
rivedere i protocolli di trattamento avendo come focus le dimensioni disfunzionali sottostanti al disturbo; partendo da una
concezione dell’attività mentale vista come gestione e regolazione, al tempo stesso intuitiva, cognitiva e metacognitiva, del
comportamento quotidiano (Ruggiero, 2011).
Il simposio ha lo scopo di presentare e favorire il confronto tra contributi che illustrano nuovi modelli e strategie di intervento che
si sono affermati nel trattamento del paziente con disturbi di personalità. Dopo aver presentato una prospettiva evolutivarelazionale ai disturbi di personalità e le strategie terapeutiche che ne conseguono, saranno illustrati due modelli di intervento
specifici per questi pazienti: 1) la Schema Focused Therapy, che tenta di modificare gli Schemi Maladattivi Precoci; 2) la Terapia
Metacognitiva Interpersonale, che vede nell’arricchimento della dimensione narrativa e nell’incremento del funzionamento
metacognitivo due aspetti paralleli al cambiamento degli schemi interpersonali. A concludere verrà descritto un nuovo modello
integrato di concettualizzazione dei disturbi emotivi, chiamato LIBET, che ha nei temi di vita e nella loro gestione gli elementi
caratterizzanti.

La prospettiva evolutivo-relazionale nel trattamento dei disturbi di personalità
Carmelo LA MELA, Scuola Cognitiva di Firenze
Sabrina Masetti, Barbara Viviani, Linda Tarantino, Scuola Cognitiva di Firenze
L’approccio cognitivo allo studio del funzionamento mentale nei Disturbi di Personalità è stato storicamente caratterizzato da una
prospettiva trasversale e descrittiva degli schemi e dei processi cognitivi finalizzati alla costruzione del sistema di conoscenza.
Una diversa prospettiva, relazionale ed evolutiva, concettualizza il sistema di conoscenza come espressione di una struttura,
costituita da nuclei di significato (riguardanti il sé e il sé con gli altri), organizzati tra loro in maniera gerarchica, con finalità di
adattamento all’ambiente fisico e sociale e la realizzazione di scopi personali.
I nuclei di significato sono tra di loro gerarchicamente articolati e correlati, in modo che alcuni costituiscono la rappresentazione
di sé più intima e profonda ed altri sono funzionali e strumentali alla realizzazione degli scopi di adattamento, compenso ed
evitamento dei primi. La stabilità, la coerenza e la continuità nel tempo di un sistema così organizzato garantisce il senso di
identità personale e di sé.
Questi nuclei di significato, schemi cognitivo-emotivo-sociali, vengono costruiti dalla mente, fin dalle prime fasi dello sviluppo,
come memorie dichiarative e semantiche, sintesi tra le esperienze relazionali significative e le caratteristiche temperamentali che
fanno da fondamento biologico alla costruzione della personalità.
Nelle successive fasi dello sviluppo, alla luce di questo sistema di significati, verranno selezionate le strategie comportamentali
efficaci per l’adattamento all’ambiente relazionale, il raggiungimento dei propri scopi e il mantenimento della gerarchia dei nuclei
di significato. Tali strategie interpersonali tenderanno a mantenersi durante tutto il ciclo di vita proprio per la tendenza alla ricerca
di stabilità e coerenza del senso d’identità e di sé.
Nei disturbi di personalità la difficoltà ad avere una consapevolezza piena delle strutture che sottendono il funzionamento
interpersonale, la sopraddetta difficoltà a modificare le personali modalità di coping nel momento in cui queste falliscono nello
scopo adattivo e deficit nelle abilità metacognitive associati all’attivazione degli schemi gerarchicamente più centrali
rappresentano alcuni fattori di vulnerabilità allo scompenso sintomatologico.
Alla luce di questi presupposti verranno illustrate alcune strategie di intervento terapeutico per il trattamento dei disturbi di
personalità.

La Schema Mode Therapy: terapia evidence based. Modello, teoria e tecniche per la cura dei disturbi di personalità
Alessandro CARMELITA, Presidente Società Italiana per la Schema Therapy S.I.S.T., Supervisore e Didatta Società
Internazionale di Schema Therapy ISST, Società Italiana Per la Schema Therapy S.I.S.T.
Filippo Tinelli, Membro Società Italiana Per la Schema Therapy S.I.S.T., Supervisore e Didatta ISST
La Schema Therapy è una Terapia che integra aspetti di altri approcci teorici e tecniche e strategie di diverse altre Psicoterapie. In
particolar modo la Teoria dell’Attaccamento, la Terapia Cognitivo Comportamentale, la Terapia della Gestalt, la Terapia
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Focalizzata sulle Emozioni di Sue Johnson e Greenberg, la Terapia Psicanalitica. Il concetto base è che se i bisogni emotivi
primari dei bambini non vengono soddisfatti in modo soddisfacente allora si formano quelli che Young chiama Schemi
Maladattivi Precoci. Gli Schemi Maladattivi Precoci sono dei pattern che comprendono cognizioni, emozioni, ricordi e stati
fisiologici. Gli schemi tendono una volta che si formano a rafforzarsi sempre più nell’arco della vita. Quando la memoria
episodica ancora non è formata e tutte le esperienze del bimbo sono a livello fisico, corporeo e implicito, i contenuti emotivi di
un’esperienza traumatica (per i bambini il non soddisfacimento adeguato dei loro bisogni possono essere piccoli o anche grandi
traumi), vengono immagazzinati nel cervello in aree che nel presente tenderanno ad attivarsi anche quando qualcosa anche
vagamente ricorderà gli eventi traumatici che originariamente hanno fatto stare male e che sono all’origine degli schemi. Gli
Schemi, tendono una volta attivati a far mettere in atto comportamenti di coping. Gli schemi sono 18 e definiscono i vari aspetti
psicologici, emotivi, e percettivi di un problema psicologico. Per la gestione dell’attivazione di ogni schema possono essere
utilizzati coping diversi: resa, evitamento e ipercompensazione. L’attivazione di uno schema quindi in base al coping che si
utilizza può apparire agli occhi di chi osserva e cerca di comprendere il problema della persona molto diverso. Per riuscire a dare
una maggiore chiarezza e a focalizzare maggiormente l’intervento con numerose tecniche specifiche si è sviluppato il concetto di
Mode: ovvero parti diverse della personalità, che possono essere più o meno integrate tra loro. Questo intervento spiegherà il
modello della Schema Mode Therapy, tecniche e stategie di intervento di questo approccio, importanza degli schemi del terapeuta
e relazione terapeutica. Si presenteranno anche dati di Studi internazionali di ricerca che definiscono la Schema Therapy come una
Terapia Evidence Based per il Disturbo Borderline. Accenni di altri studi recenti.

Terapia metacognitiva interpersonale (TMI): protocollo di intervento nei disturbi di personalità
Raffaele POPOLO, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Giancarlo Dimaggio, Giovanna Attinà, Francesca Carabelli, Luisa Buonocore, Vittoria Galasso, Paolo Ottavi, Tiziana Passarella,
Giampaolo Salvatore, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
La Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI) propone un protocollo manualizzato di intervento volto alla promozione del
cambiamento in pazienti con disturbo di personalità, in particolare nei disturbi caratterizzati da aspetti di inibizione. Questi
pazienti presentano caratteristiche comuni caratterizzate da un limitato set di schemi interpersonali problematici, scarso accesso
agli stati interni e la tendenza a mostrare una sovra-regolazione emotiva.
Ad oggi, diversi casi singoli hanno dimostrato l’efficacia della TMI. Presso il Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di
Roma è in corso uno studio naturalistico di efficacia, un open trial non controllato che ha evidenziato già i primi dati preliminari:
una riduzione dei sintomi, dei problemi interpersonali e del numero di criteri per la presenza di un disturbo di personalità.
In questa relazione sarà presentato il protocollo generale di trattamento e la descrizione delle aree di intervento. La TMI infatti
opera per procedure iterative e passi successivi che hanno come focus: l’arricchimento delle narrazioni autobiografiche; il
miglioramento della metacognizione; la modulazione costante della relazione terapeutica. Utilizzando esempi tratti da brani di
seduta, sarà illustrato come il clinico interviene nelle diverse aree e come stabilisce la gerarchia della propria azione terapeutica.

Un modello di concettualizzazione del caso clinico: Life themes and plans Implications of biased Beliefs: Elicitation and
Treatment (LIBET)
Sandra SASSAROLI, Studi Cognitivi, Scuola di Specializzazione post-laurea in Psicoterapia Cognitiva, Milano
Gabriele Caselli, Giovanni Maria Ruggiero, Studi Cognitivi, Scuola di Specializzazione post-laurea in Psicoterapia Cognitiva
Proponiamo un modello integrato di concettualizzazione dei disturbi emotivi chiamato Life themes and plans Implications of
biased Beliefs: Elicitation and Treatment (LIBET). Nel modello LIBET, il disturbo psicologico è concettualizzato su due
coordinate: 1) una focalizzazione attenzionale sugli stati mentali negativi e sulle valutazioni negative di avvenimenti e modelli
relazionali, i cosiddetti "temi di vita", appresi in esperienze relazionali significative valutate come intollerabilmente dolorose
(Wells, 2008; Panksepp, 1998); 2) una gestione rigida e unidimensionale dei "temi di vita" effettuata usando strategie inflessibili
di evitamento, controllo e compensative anche a costo di rinunciare ad aree significative di sviluppo personale (Williams e
Garland , 2002). Queste strategie possono essere parzialmente funzionali in determinati periodi della vita, ma possono anche
ostacolare lo sviluppo personale e possono portare a un esordio psicopatologico conseguente a una rottura finale del piano rigido
in cui il costo emotivo diventa troppo elevato. Il modello può aiutare lo sviluppo e l'attuazione di un piano terapeutico. Infatti,
durante il trattamento il cliente è invitato a rinunciare ai suoi o di suoi piani disfunzionali, ad accettare di essere più in contatto con
i suoi temi di vita e rinunciare alle convinzioni sulla loro intollerabilità.
Ruggiero, G.M., Caselli, G., & Sassaroli, S. (2014). Life themes and plans Implications of biased Beliefs: Elicitation and
Treatment (LIBET). Studi Cognitivi, Milan.
Panksepp, J. (1998) Affective neuroscience. Oxford University Press.
Wells, A. (2008). Metacognitive therapy for Anxiety and Depression. London, UK: Guilford Press.

233

ABSTRACTS – Domenica 28 Settembre

Williams, C. J. & Garland, A. ( 2002). Identifying and challenging unhelpful thinking. Advances in Psychiatric Treatment, 8,
377–386.
Ore 11.45 – 13.00

SALA 3 - LIBECCIO

SIMPOSIO S027

Come curare la famiglia: un approccio costruttivista
Chairman: Emanuela IACCHIA, Centro Terapia Cognitiva di Como e di Torino
Discussant: Riccardo BERTACCINI, Psicoterapeuta , SBPC Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna
Il Simposio avrà l’obiettivo di affrontate il tema della famiglia nelle sue diverse sfaccettature: la coppia, la maternità e la paternità,
la nascita di un figlio sano o disabile, la malattia, il rapporto con i fratelli. Si partirà dall’idea di famiglia che prende forma quando
due giovani decidono “di mettere su casa”; decisione con cui si accede a una nuova fase della vita, ma che comporta
inevitabilmente degli aggiustamenti, dei compromessi e qualche rinuncia. Si proseguirà riflettendo sul perché diventare genitori è
un processo che si snoda nel tempo e non coincide necessariamente con il momento in cui si concepisce o si mette al mondo un
bambino poiché affonda le sue radici nella storia personale, è influenzato dalle aspettative che la società ha nei confronti dei ruoli
genitoriali, si sviluppa all’interno di quel preciso contesto segnato da una storia e da un determinato orientamento al futuro. Una
tappa importante nella vita, e quindi nei temi presentati al simposio sarà l’arrivo di un figlio che segna uno spartiacque e
disorientamento nella vita della coppia, anche per coloro che hanno scelto consapevolmente la maternità e la paternità. Verrà dato
spazio a riflessioni sul nuovo ruolo di padre, sulla coppia che deve adattarsi a diversi ritmi di vita per far fronte alle innumerevoli
necessità del bambino e alla nuova organizzazione esterna che riflette cambiamenti interiori di portata ancora maggiore: profonde
e permanenti modificazioni dell’immagine di sé e degli scopi della vita. Fin dalla nascita, dunque, un figlio esercita un’importante
influenza formativa sui suoi genitori e di conseguenza sull’intera famiglia, i genitori devono imparare in breve tempo molte cose,
molte di più se il figlio ha una disabilità. Due interventi sposteranno il focus sulla malattia e la disabilità poiché la nascita di un
figlio ammalato ha un impatto dirompente negli equilibri familiari. Per un attimo il mondo si ferma, la notizia cade sui genitori
come un peso enorme, il futuro che avevano sognato non si realizzerà e diventa difficile immaginarne un altro. All’improvviso i
genitori si sentono abbandonati e soli con un problema che coinvolge anche i fratelli e le sorelle del figlio ammalato: tutte le
speranze che i genitori avevano per il figlio disabile, adesso ricadono sui fratelli, investiti di responsabilità e aspettative a volte
troppo grandi per loro, in Italia vi sarebbero oltre 100 mila nuclei in cui vive un disabile non autosufficiente o in situazione di
gravità. Il Simposio infine si concluderà con delle storie raccontate da bambini in attesa di trapianto polmonare, storie a lieto fine
per ricordare comunque la positività e la forza della famiglia. Il ruolo e il compito dello psicoterapeuta che emergerà dagli
interventi è quello di accompagnare la coppia e la famiglia nei diversi momenti della vita.
“Ecco ….. ci …. siamo anche noi”: il lavoro di gruppo in una prospettiva cognitiva
Barbara MARTINO, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di formazione in Psicoterapia Cognitiva, Centro Terapia Cognitiva,
Studio Torinese Psicologia Cognitiva
Angela Rita Miglietti, Psicologa, Associazione Enrico Micheli di Novara
Francesca Pagetti, Psicologa, Associazione Enrico Micheli di Novara
Roberta Bacchio, Psicologa, Associazione Enrico Micheli di Novara
Chiara Pezzana, Neuropsichiatra, Associazione Enrico Micheli di Novara
Tiziana Frau, Phd, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio Ordinario SITCC, Studio di Psicologia Clinica e Psicoterapia, Torino
Generalmente i fratelli e le sorelle sono le persone che avranno, nella vita, la relazione più lunga con la persona disabile:
numerose sono le difficoltà peculiari che dovranno incontrare e ogni fase di crescita presenta delle tipicità (Cicirelli, 1995).
Affinché sia costruita anche alla presenza di disabilità come l'autismo una relazione fraterna sana, solida, che evolve,
modificandosi nel tempo, potrebbe essere utile offrire a un “sibling” opportune condizioni di sostegno.
Con questo intento è stato avviato in data Settembre 2012 il progetto “ Ecco... CI … CI SIAMO ANCHE NOI” presso il Centro
Angsa terapeutico e riabilitativo specializzato sui disturbi autistici di Novara.
Il progetto ha previsto l'inizio di un’attività clinica e di ricerca volta a valutare l'efficacia di percorsi di supporto in gruppo per
fratelli di bambini con disabilità dello spettro autistico. Nello specifico nei percorsi della durata di un anno a gruppo è stata
pianificata un'attività strutturata su temi riconosciuti centrali nei vissuti di sofferenza a carico di questi fratelli e delle loro famiglie
(Strohm, 2005), quali: l'espressione dei vissuti emotivi della storia di sviluppo; l'identificazione di situazioni socialmente difficili e
possibili strategie di problem solving emotivamente connesse; comprensione più profonda dei bisogni speciali legati alla disabilità
e gestione di alcune difficoltà tipiche dei propri fratelli; visione delle proprie risorse personali e percezione di autoefficacia
personale.
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Il campione è stato composto da un gruppo sperimentale di 12 bambini (età M= 10) e un gruppo di controllo di 6 bambini ( età
M= 11) che con le loro famiglie avevano preso contatto con l'associazione senza essere inseriti in percorsi di gruppo o individuali.
Per valutare lo stato di adattabilità alla relazione col fratello disabile sia in entrata sia in uscita è stato somministrato il
questionario per la verifica dei bisogni dei fratelli (Strohm, 2005 ), per le difficoltà emotive e comportamentali del bambino il cbcl
(Achenbach, 2001), e infine il parent stress index (PSI-SF; Abidin, 1997) per lo stato di sofferenza del bambino e nella relazione
con i genitori. Dal confronto dei gruppi emerge una differenza significativa sullo stato di adattabilità al fratello disabile e una
diminuzione della percezione del carico di sofferenza del bambino e nella relazione con i genitori.
Il lavoro in gruppo diventa occasione per passare dalla condivisione dell'esperienza di sofferenza alla percezione di un senso di
appartenenza con un gruppo di pari con i quali sentirsi connessi e compresi nello sfondo di vulnerabilità personali, di percorsi di
vita e storie familiari. La potenzialità di questi percorsi s’inserisce nella valutazione dei fattori di rischio e di protezione per la
costruzione del progetto d’intervento.
“Hai voglia di inventare una storia?” L’esperienza clinica con bambini in lista di trapianto polmonare
Cristiana RISSO, Psicologo, Psicoterapeuta, Socio Ordinario SITCC, Azienda Ospedaliera Città della Scienza di Torino
Eugenia Iacinti, Psicologa, Struttura Semplice per la Cura della Fibrosi Cistica, Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma
La malattia cronica ad esito infausto rappresenta per un bambino un evento critico, evocatore di sofferenza, ansie e paure. Accanto
dunque alla primaria necessità di cure fisiche, essa comporta un profondo stato di bisogno sul piano psichico. In particolare la
necessità di trapiantare un organo può essere vissuta dal giovane paziente come evento minaccioso, come situazione di perdita
rispetto alla propria identità. Portare l’attenzione sulla vita di fantasia del bambino significa cercare di aprire un varco, di creare
uno spazio che egli senta accessibile, a portata di mano, della propria mano, per potere esprimere quel groviglio di sentimenti e di
pensieri che riflettono la complessità della condizione di malattia cronica.
Il lavoro presenta cinque casi clinici (età 9-13 anni) in cui si utilizzano le storie inventate all’interno del setting psicoterapeutico,
durante il periodo di attesa degli organi. I bambini sono affetti da patologie respiratorie croniche. Nel corso delle sedute diviene
via via sempre più evidente come la storia inventata sia un intermediario tra bambino e terapeuta e permetta di affrontare in
maniera indiretta i contenuti che più fanno soffrire.
Le cinque storie presentano un “fil rouge” e molte similitudini:
1) per tutti si tratta di dover affrontare un viaggio o un’avventura;
2) emergono emozioni ambivalenti rispetto a ciò che si sta per affrontare (paura, ma voglia di avventurarsi, smarrimento e
solitudine, ma tenacia nel voler proseguire);
3) incontri con paesaggi e personaggi strani, bizzarri, a tratti paurosi, da combattere e sconfiggere;
4) il “lieto fine”, presente nella conclusione delle storie.
Qualsiasi espressione di creatività del bambino ha senso nella misura in cui non solo chi la realizza ma anche chi la riceve è
disposto a riconoscere che, dietro la concretezza di un foglio da disegno, vi è un intero mondo psichico, con tutta la sua
complessità e consistenza. I disegni ed i racconti sono il canale espressivo e lo spazio prezioso nel quale i vissuti personali
possono uscire; non sono dunque una “cosa per bambini”, ma piuttosto una “cosa dei bambini”, un’esperienza con cui il bambino
cresce, con la capacità di contenere le esperienze liete e quelle dolorose.

La coppia come paziente
Carla Maria VANDONI, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di formazione in Psicoterapia Cognitiva, Centro Terapia Cognitiva,
Responsabile Didattica Sede Periferica di Torino
Silvia Ferrero Merlino, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva, Centro Terapia Cognitiva,
Sede Periferica di Torino
In questi ultimi anni si assiste ad un aumento significativo della richiesta di aiuto terapeutico da parte di coppie che vivono un
momento di crisi o della loro relazione o in veste di genitori. Con la presenza di un figlio malato l’acuirsi della sofferenza
intrafamiliare aumenta esponenzialmente la necessità di una presa in carico della coppia come paziente (Capurso, 2008). Il
terapeuta che si occupa delle coppie deve avere la consapevolezza della coppia come soggetto terapeutico, ponendo l’attenzione
nel suo operare sia agli individui che al legame che fra loro si viene a creare. Occuparsi del legame significa occuparsi della sua
storia, delle sue modalità di funzionamento relazionale, dei significati affettivi e della funzione che ha per ciascuno dei
partecipanti ha nella propria vita; centrale è altresì occuparsi del senso della crisi che viene portata nel contesto clinico, la scoperta
della malattia della figlio, riconoscendo ogni evento critico come un’occasione di cambiamento, verso cui il sistema di coppia ha
risposto. L’accesso ad un nuovo modo di funzionare deve tener conto dello specifico di quella coppia, di quelle persone, della loro
unica storia: ogni legame ha un suo peculiare senso che non è sempre di immediata comprensione, ma intervenire sulla crisi non
può prescindere dall’averlo cercato e reso condiviso con le persone che ne stanno vivendo la difficoltà. Conoscere i meccanismi di
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relazione fra gli individui, i possibili giochi relazionali che intercorrono, le loro funzionalità ed anche le loro disfunzionalità, guida
il terapeuta nel condurre la coppia nella direzione più adeguata alla soluzione del conflitto iniziale e nella traduzione dei significati
della loro sofferenza organizzati nella cornice dell’evento di malattia del figlio. Non sempre il superamento e la chiusura della
crisi significa mantenimento della coppia, accade a volte che le nuove consapevolezze portino a riconoscere i limiti non
sormontabili della relazione, non per questo viene meno l’efficacia dell’intervento terapeutico: rendere le persone più libere nelle
loro scelte, a mio avviso, è un ottimo obbiettivo per un clinico. La terapia di coppia ha alcune modalità proprie da un punto di
vista metodologico, alcune condivise da più modelli teorici. Illustrerò nel mio intervento quali sono i passaggi terapeutici che
abitualmente utilizzo nel lavoro con le coppie, dalla fase iniziale di richiesta di aiuto alla conclusione del percorso, che certo non
coincide con il cambiamento radicale della situazione iniziale, ma spesso nel suo inizio: sono le persone che utilizzano nella loro
storia ciò che avviene nel setting terapeutico, nel modo che riescono a riconoscere come “il loro miglior modo possibile” e che
possano esplorare ed individuare fattori di rischio e protettivi nella relazione verso il figlio malato.
Ore 11.45 – 13.00

SALA 4 - TRAMONTANA

SIMPOSIO S069

Il lavoro clinico con la Dialectical Behavior Therapy-DBT: successi e obiettivi da raggiungere. Lo stato dell'arte
dell'applicazione della DBT in Italia
Chairman: Lavinia BARONE, Università degli Studi di Pavia
Discussant: Cesare MAFFEI, Ospedale S. Raffaele, Milano
La DBT compie ormai i suoi maturi vent’anni di applicazione e numerose sono le prove di efficacia e gli studi controllati che ne
attestano l’utilità applicativa in diversi settori della clinica (Dimeff & Koerner, 2007).
Obiettivo di questo simposio è quello di illustrare un quadro sinottico dello stato dell’arte dell'applicazione in Italia della
Dialectical Behavior Therapy, descrivendone i recenti sviluppi, i successi, gli eventuali limiti e le direzioni future.
In particolare, verranno illustrate e messe a confronto le esperienze cliniche in contesti di cura diversi: l'applicazione della DBT
standard in contesto ambulatoriale, ospedaliero e in un centro clinico privato; il trattamento DBT residenziale; l'adattamento della
DBT ai clienti con Abuso o Dipendenza da alcol o da sostanze, trattati nel servizio pubblico.
Verranno discussi e confrontati gli obiettivi raggiunti e le sfide ancora da intraprendere.

Esperienza clinica in due contesti che applicano la Dialectical Behaviour Therapy
Donatella FIORE, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Raffaele Vicentini Raffaele, Emanuela Roder, Ilaria Carretta, Ospedale S. Raffaele, Milano
Livia Colle, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino
Roberto Pedone, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma, Dipartimento di Psicologia - SUN - Caserta.
Lo scopo del presente lavoro è quello di illustrare l'esperienza clinica di due diversi contesti di cura che applicano la Dialectical
Behavior Therapy a clienti con Disturbo Borderline di Personalità (DBP): il contesto ospedaliero del San Raffaele di Milano e il
centro clinico privato del Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma.
Sono state condotte due tipi di indagini. La prima, descrittiva, riguardava la compilazione da parte dei due team di un breve
questionario descrittivo delle caratteristiche del team di consultazione e della popolazione clinica in carico (dati anagrafici,
anamnestici, diagnosi, suicidarietà, anni di trattamento, tipo di fase di trattamento e sua durata, percentuale di drop out). La
seconda atteneva all'analisi dei cambiamenti nei comportamenti suicidari, autolesivi e della sintomatologia complessiva nei clienti
borderline dopo sei mesi di trattamento DBT.
Verranno illustrati i risultati raggiunti, quali la diminuzione del tasso di drop-out e della frequenza di ospedalizzazione, la
riduzione dei comportamenti suicidari e autolesionistici ed il miglioramento della sintomatologia complessiva.
Inoltre, saranno prese in esame alcune problematiche cliniche: i drop-out, che per quanto bassi, rappresentano un limite che
richiede una valutazione più efficace delle dimensioni di personalità rilevanti per l'aderenza al trattamento; la difficoltà nel
coinvolgimento dei familiari, elemento importante per la ristrutturazione del contesto ambientale e quindi per l'efficacia del
trattamento; la formazione e l' inserimento di operatori esperti nelle skills al fine di favorire la generalizzazione delle abilità.
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Il trattamento dialettico-comportamentale residenziale: criticità e progressi nell'esperienza clinica
Alessandro RACHINI, Casa di Cura Neuropsichiatrica “Villa dei Pini”, Firenze
Caterina Pieraccioli, Valentina Silvani, A. Perone, C. Conti, C. Franci, Casa di Cura Neuropsichiatrica “Villa dei Pini”, Firenze
E’ frequente per pazienti con diagnosi di disturbo borderline di personalità andare incontro ad un ricovero, 72% circa dei pazienti
(Widiger e Weissman, 1991), con una probabilità di nuovi ricoveri quattro volte maggiore rispetto a pazienti con altre diagnosi
psichiatriche (Bender, Skodol, Pagano, 2006). E’ stata considerata la possibilità che l’ospedalizzazione possa favorire la
ripetizione di comportamenti disfunzionali gravi, fornendo sollievo non solo al paziente ma anche a tutto il sistema familiare e
terapeutico e rinforzando quindi i pattern che l’avevano determinata. E’ tuttavia anche accettato che un intervento di ricovero può
interrompere una pericolosa crisi e rappresentare una notevole potenzialità in una fase critica del trattamento.
Ad oggi alcuni studi hanno permesso di evidenziare che applicare la terapia dialettico comportamentale (DBT) a pazienti
borderline in un setting residenziale contribuisce alla riduzione della frequenza di episodi di discontrollo e che un periodo iniziale
di trattamento in regime di ricovero consente inoltre di gettare le basi per una terapia ambulatoriale (DBT) più efficace (Bohus et
al. 2000, 2004). Non c’è consenso su cosa funzioni meglio nel trattamento residenziale per pazienti borderline, ma sono stati
studiati i vari aspetti di adattamento della DBT per un setting di ricovero (Bloom, Woodward, Susmaras, Pantalone, 2012).
Presentiamo un’esperienza clinica relativa al trattamento residenziale di pazienti con disturbo borderline di personalità ricoverati
presso la Casa di Cura Villa dei Pini di Firenze. Particolare attenzione sarà riservata alle criticità e ai progressi osservati durante
ognuna delle tre fasi previste dal trattamento: orientamento e assunzione dell’impegno a collaborare e ad aderire alla terapia;
riduzione dei comportamenti disfunzionali e dei comportamenti che interferiscono con la terapia; pianificazione della dimissione e
del rientro nell’ambiente di vita con eventuale proseguimento della DBT in regime ambulatoriale.
Nello specifico saranno discussi aspetti clinici significativi, rispetto all’implementazione di alcune delle funzioni specifiche della
terapia dialettico comportamentale adattata a contesti residenziali, quali: la strutturazione dell’ambiente, la generalizzazione delle
abilità all’interno del reparto e l’incremento delle abilità e del livello di motivazione dello staff.
La DBT nel servizio dipendenze della ASL di Milano: risultati raggiunti e direzioni future
Doriana LOSASSO, ASL di Milano, Dipartimento Dipendenze, SERT 1, Milano
I.Crepaldi, M. Leoni, L. Murgo, B.Palonta, P. Trevisani, G. Zita, E. Cozzolino, ASL di Milano, Dipartimento Dipendenze, SERT
1, Milano
Introduzione
La comorbidità tra Disturbo Borderline di Personalità (DBP) e Disturbo da Uso di Sostanze (DUS), per gravità del quadro clinico,
rispetto a rischio di vita, recidività e drop-out, costituisce una delle maggiori sfide per i servizi delle dipendenze e, più
direttamente, per il terapeuta nelle sue competenze tecniche e relazionali. La DBT, nella versione adattata a pazienti con DUS
(DBT-S), rappresenta l’unico trattamento specialistico integrato per tale doppia diagnosi, andando a colmare un gap nelle offerte
terapeutiche rivolte a questi pazienti. Dal 2003 nel SerT 1 di Milano è stata avviata un’applicazione sperimentale della DBT-S,
successivamente implementata migliorando l’aderenza al modello, la specificità dell’assessment e l’affinamento degli interventi.
Obiettivi
Descriviamo, attraverso la presentazione dei risultati dell’applicazione della DBT-S, il suo contributo nella cura di questa
popolazione clinica in un Servizio pubblico ambulatoriale, evidenziandone i punti di forza, le sfide incontrate e quelle ancora
aperte.
Metodi
Il programma DBT-S è stato proposto ai pazienti afferenti al Servizio con diagnosi alla SCID II di DBP associato al DUS.
L’assessment di ingresso e follow-up a 12 mesi ha previsto: EuropAsi, VGF - DSM IV-R, valutazione degli indicatori
comportamentali relativi alla suicidarietà, esami routinari tossicologici; integrati successivamente: le scale DERS, BIS 11, SHI,
test neurocognitivi. In parallelo è stato proposto anche un intervento psicoeducativo per i familiari.
Risultati e discussione
Sono stati inseriti 54 pazienti, eterogenei per psicopatologia, gravità della dipendenza e fase del trattamento. I risultati mostrano
una ritenzione soddisfacente, considerando tipologia di pazienti e contesto ambulatoriale, una riduzione dei comportamenti
parasuicidari e dell’uso di sostanze, evidenziando la fruibilità della DBT-S, calibrata dialetticamente sui limiti del funzionamento
del paziente. Accanto alla tensione per l’aderenza al modello, le caratteristiche di alcune sottotipologie di pazienti - adolescenti,
antisociali, con inpairment cognitivo - sollecitano adattamenti mirati o integrazioni, come nel caso di intrecci relazionali attivi
nella sofferenza emotiva del paziente. Sul versante dei terapeuti, come dimostrato anche dalla stabilità del team, la DBT-S si è
rivelato supportava rispetto alla motivazione nella cura di pazienti altrimenti spesso trattati solo sul piano farmacologico o
assistenziale; tuttavia è ancora lontana dall’essere un trattamento stabile nel sistema di offerte territoriali e residenziali.
Conclusioni
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L’analisi dell’esperienza mostra un impatto positivo della DBT sul versante della cura dei pazienti e delle competenze dei curanti
e suggerisce alcune direzioni di sviluppo verso applicazioni mirate a sottotipologie di pazienti e integrazioni di interventi familiari,
nonché verso l’implementazione di processi di divulgazione e formazione, per una migliore conoscenza del modello e della
comprensione del valore aggiunto di un trattamento evidence-based diagnosi specifico.
Ore 11.45 – 13.00

SALA 5 - LEVANTE

SIMPOSIO S064

La valutazione del cambiamento negli allievi in formazione
Chairman: Roberto LORENZINI, Studi Cognitivi, Roma
Discussant: Savina STOPPA BERETTA, Centro Terapia Cognitiva, Como
Avventurandoci nell’ambito della ricerca sull’efficacia della formazione in psicoterapia ci accorgiamo che ad oggi c’è ancora
molta strada da fare, a livello nazionale ed internazionale, per arrivare ad una comprensione esaustiva dei fattori che promuovono
il cambiamento nei terapeuti in formazione. Questo problema appare in maniera ancor più evidente se si paragonano a questa i
progressi nel campo della ricerca di processo e di outcome (Boswell & Castonguay, 2007).
Negli anni ’80 alcuni studiosi si erano interessati al cambiamento degli studenti dovuto al training in psicoterapia (Hill, Charles, &
Reed, 1981; Thompson, 1986) ma poco più tardi Alberts e Edelstein (1990) si sono chiesti se il cambiamento osservato in quel
ristretto numero di terapeuti fosse causato realmente dall’acquisizione di competenze specifiche legate alla formazione, e
soprattutto in che modo potesse ripercuotersi in positivo sui pazienti.
Attualmente Ladany (2007) si concentra su un problema fondamentale, legando gli aspetti importanti della formazione in
psicoterapia non solo all’acquisizione di abilità specifiche e di conoscenze tecniche, ma anche e soprattutto alla _self-awareness_.
Se è vero come suggerito da Boswell & Castonguay, che quest’ultimo fattore può essere incrementato, soprattutto nel caso di
terapeuti cognitivo-comportamentali, tramite l’autoesposizione, Angus e Ladany si concentrano sulla possibilità che un’alleanza
di lavoro tra supervisori e allievi sia la chiave del cambiamento nella _self-awareness_ e che pertanto debba essere il focus di ogni
training in psicoterapia (Angus, 2007; Ladany, Friedlander, & Nelson, 2005). Appare pertanto necessaria una ricerca più
approfondita sui fattori e sui processi che innescano il cambiamento.
Tema di questo simposio è la comprensione di come la formazione modifichi l’assetto cognitivo dei trainee attraverso un peculiare
processo evolutivo. L’interesse si concentra sull’analisi dei fattori legati direttamente al cambiamento ma anche sulla
consapevolezza stessa del cambiamento. I metodi utilizzati sono differenti ma si rifanno ad una visione squisitamente
costruttivista di costruzione personale e soggettiva della propria realtà: si passa quindi dalle Griglie di Repertorio all’
Autocaratterizzazione per giungere a strumenti creati ad hoc attraverso la teoria delle organizzazioni cognitive.
La migliore comprensione del fenomeno si può tradurre in interventi specifici atti a favorire nei trainee il cambiamento
relativamente a quei fattori che risultano significativi per l’acquisizione di migliori abilità terapeutiche.
Bibliografia
Alberts, G., & Edelstein, B. (1990). Therapist training: A critical review of skill training studies. _Clinical Psychology Review_,
_10_(5), 497-511.
Angus, L., & Kagan, F. (2007). Empathic relational bonds and personal agency in psychotherapy: Implications for psychotherapy
supervision, practice and research. _Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 44, _371–377.
Boswell, J. F., & Castonguay, L. G. (2007). Psychotherapy training: Suggestions for core ingredients and future research.
_Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 44, _378–383.
Hill, C. E., Charles, C., & Reed, K. G. (1981). A longitudinal analysis of changes in counseling skills during doctoral training in
counseling psychology. _Journal of Counseling Psychology_, _28_(5), 428.
Ladany, N. (2007). Does psychotherapy training matter? Maybe not. _Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training_,
_44_(4), 392.
Ladany, N., Friedlander, M. L., & Nelson, M. L. (2005). _Critical events in psychotherapy supervision: An interpersonal
approach. _Washington, DC: American Psychological Association.
Thompson, A. P. (1986). Changes in counseling skills during graduate and undergraduate study. _Journal of Counseling
Psychology_, _33_(1), 65.
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Come la formazione in psicoterapia modifica il sistema dei costrutti
Clarice MEZZALUNA, Studi Cognitivi, San Benedetto del Tronto
Chiara Caruso, Studi Cognitivi, San Benedetto del Tronto
Gloria Dada, Guillem Feixas, Università di Barcellona
Introduzione
Attualmente è sempre più centrale il tema dell’importanza della formazione in psicoterapia (Boswell & Castonguay, 2007). Per
valutare il cambiamento cognitivo dei trainee scegliamo di utilizzare le Griglie di Repertorio (GR) di Kelly, strumento utile per
esplorare il sistema dei costrutti con cui l'individuo da significato al mondo.
Mezzaluna, Dada & Feixas in una ricerca trasversale hanno confrontato le GR somministrate al I e al IV anno di formazion e di
allievi della Scuola di Specializzazione Studi Cognitivi di San Benedetto d. T. Da questo studio pilota è emerso negli allievi del
IV un aumento della distanza tra il sè terapeuta e il terapeuta ideale, un allontanamento del sé dal sè ideale ed un sistema di
costrutti più ricco, con maggiore permeabilità e capacità previsionale. Infine la capacità empatica sembra avere implicazioni con
l'ampiezza del sistema, indicizzata dal numero di costrutti, mentre le abilità più specifiche del diventare terapeuti hanno relazione
con le variabili di struttura e di costruzione rilevate dalla griglia.
Obiettivo del presente lavoro è valutare, attraverso uno studio longitudinale, all’inizio e alla fine della formazione le differenze
osservate relativamente al modo in cui gli allievi costruiscono il proprio mondo interpersonale.
Materiali e Metodi
I soggetti coinvolti nello studio sono 28 e il confronto riguarda gli allievi che hanno completato il IV anno di formazione,
permettendo così l’indagine diretta del ruolo della formazione nel cambiamento cognitivo dal I al IV anno.
Gli strumenti utilizzati sono:
\- Griglie di repertorio di Kelly;
**\- ********Rosenberg Self-Esteem Scale** (Rosenberg, 1965);
\- Multidimensional Perfectionism Scale (Frost et al., 1990);
\- Perceived Criticism Inventory_ (_Apparigliato et al., 2003);
\- Questionario sull’autoefficacia (Bandura, 1986)
Risultati
La matrice di dati relativa alle GR sarà analizzata tramite il programma RECORD 5.0. Saranno valutati i cambiamenti rispetto alla
ricerca precedente riguardo alla costruzione del Sé, del Sè ideale e del Sé terapeuta e se questi risultati hanno relazione con le
abilità acquisite durante la formazione. Le misure ottenute saranno correlate con i risultati relativi all’autostima, al perfezionismo
e al criticismo degli allievi.
Bibliografia minima
Boswell, J. F., & Castonguay, L. G. (2007). Psychotherapy training: Suggestions for core ingredients and future research.
_Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training_, _44_(4), 378.
Feixas, G., Bach, L. e Laso, E. (2004). Factors affecting interpersonal construct differentiation when measured using the
Repertory Grid. _Journal of Constructivist Psychology, 17_, 297-311.
Feixas, G., Geldschiager, H. e Neimeyer, R. A. (2002). Content analysis of personal constructs. _Journal of Contructivist
Psychology. _15(1), 1-19.
“Come siamo cambiati”: una valutazione longitudinale del cambiamento in un gruppo di terapeuti in formazione, nell’ottica delle
organizzazioni di significato personale
Luca PIEVANI, Centro Terapia Cognitiva, Como
Silvia Bottani, Università degli Studi di Bergamo
Negli ultimi anni la valutazione dell’efficacia dei training formativi in psicoterapia ha avuto un notevole incremento (Freiheit,
Overholser, 1997), ma un problema che nella ricerca permane ancora aperto è come valutare correttamente l'atteggiamento
terapeutico dei trainees, l’acquisizione di competenze cliniche, il miglioramento dell’atteggiamento interpersonale e lo stile
relazionale (Alberts, Edelstein, 1990; Manring et al 2003). Una dimensione rilevante del cambiamento è la rappresentazione
soggettiva del terapeuta in formazione, delle sue competenze, dei suoi comportamenti e degli atteggiamenti.
Il presente lavoro esplora alcuni aspetti dell’esperienza soggettiva di cambiamento, resa codificabile e comparabile attraverso una
griglia creata ad hoc, che indaga due aree tematiche, la prima riguardante i fattori percepiti fondamentali durante il training
formativo; la seconda inerente la consapevolezza del cambiamento nella dimensione personale, professionale e di gruppo. Lo
studio di queste aree si è collocato all’interno del riferimento teorico delle organizzazioni di significato personale.
I dati presentati riguardano le modifiche della descrizione di sé, secondo un’ottica cognitivo-costruttivista, degli studenti in
formazione tra il primo e il quarto anno, di quattro anni di formazione (2010-2013) del corso P/R del Centro di Terapia Cognitiva
di Como. Il campione è costituito da 17 studenti, 2 maschi e 15 femmine.
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Si ipotizza che a seconda dell’organizzazione cognitiva, le tematiche all’interno delle quali si sviluppa il cambiamento siano
differenti da un punto di vista qualitativo. L’intento è quindi valutare ed esplorare le tematiche cambiate, da un punto di vista
personale e professionale, in relazione all’organizzazione di significato personale.
Bibliografia
Bara B.G. (2007). _Dinamica del cambiamento e del non cambiamento. _Bollati Boringhieri, Torino.
Freiheit S. R. e Overholser J. C. (1997). Training issues in cognitive-behavioral psychotherapy. _Journal of Behavior Therapy and
Experimental Psychiatry_. Jun; 28(2):79-86.
Guidano V. F. (1992). _Il sè nel suo divenire. _Bollati Boringhieri, Torino.
Liotti G. (2001). _Le opere della coscienza._ Raffaello Cortina, Milano.
Manring J., Beitman D. B. e Dewan M. J. (2003). _Evaluating Competence in Psychotherapy_. Academic Psychiatry 27:136–
144.
Muran J. C., Barber J. P. (2012). _L’alleanza terapeutica. Evidence Based per la pratica clinica._ Sovera Edizioni.
Nardi B. (2007)._ Costruirsi._ Franco Angeli, Milano.

Analisi del contenuto delle autocaratterizzazioni degli allievi in formazione
Laura LAMBERTUCCI, Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto
Antonio Scarinci, Heyra Del Ponte, Selenia Di Bari, Francesca Romana Galassi, Cristina Formiconi, Antonio Scarinci, Studi
Cognitivi, San Benedetto del Tronto
La valutazione degli aspetti personali del terapeuta che incidono nella relazione è al centro della riflessione sugli obiettivi e gli
esiti dei training di formazione degli specializzandi ormai da tempo (Byrd et al. 2010; Fabbro et al. 2013).
L’autocaratterizzazione si dimostra utile per arrivare ad una comprensione del soggetto e della prospettiva con la quale costruisce
in modo personale la propria realtà con modalità di cambiamento in continuo divenire (Kelly 1955).
L’utilizzo di questo strumento con gli allievi di una scuola di formazione in psicoterapia al primo anno e al quarto anno può
consentire di verificare i cambiamenti personali durante il training.
Sono state individuate una serie di dimensioni o aree problematiche sulle quali durante la formazione interviene un processo
evolutivo di assimilazione e accomodamento che dovrebbe portare ad un nuovo assetto il sistema cognitivo del trainee.
Al testo è stata applicata l’analisi del contenuto, una tecnica di ricerca definita da B. Berelson come capace di descrivere in modo
obiettivo, sistematico e quantitativo il contenuto manifesto della comunicazione (Losito, 1996).
La singola autocaratterizzazione è stata considerata come unità di rilevazione e analizzata da un gruppo di analisti in base ad
opportuni meccanismi di controllo delle decodifiche soggettive.
I risultati della ricerca attestano variazioni statisticamente significative intervenute lungo l’arco dei quattro anni di training.
Bibliografia
Byrd, R.K. et al. (2010). Working alliance as a mediator of client attachment dimension and psychotherapy, 47, pp. 631-637.
Fabbro, N. et al. (2013). Esplorare la mente di psicoterapeuti in formazione. Qualità del parenting, stile di attaccamento, capacità
di discriminazione delle emozioni e ruolo degli eventi di vita in un campione di specializzandi, Cognitivismo Clinico, 10, 1, pp.
65-86.
Framba, R, (2008). L’autocaratterizzazione. In Incerti, A., Scarinci, A., Assessment dei disturbi d’ansia, Erickson, Trento.
Kelly, G. (1955). The psychology of personal constructs, W. W. Norton, New York.
Losito, G. (1996). L’analisi del contenuto nella ricerca sociale, F. Angeli, Milano.
Pinuel Raigada, J. L. (2002). Epistemologia, metodologia y tecnicas del analisis de contenido, _Estudios de Sociolinguistica_, 3
(1), pp. 1-42.
Ore 11.45 – 13.00

SALA 6 - ZEFIRO

SIMPOSIO S060

Abilità e competenze necessarie per un terapeuta moderno
Chairman e Discussanti: Rosario ESPOSITO, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Didatta SPC, Scuola di Psicoterapia
Cognitiva, Napoli
È ampiamente noto come la terapia cognitiva comportamentale si sia evoluta nel corso degli anni con continue integrazioni pur
mantenendo fermi alcuni aspetti fondamentali, ovvero la chiara definizione delle variabili che nell’hic et nunc mantengono i
disturbi emotivi e le prove di efficacia.
In concomitanza è stato necessario un continuo ammodernamento da parte dei terapeuti del bagaglio di competenze da acquisire.
In questo simposio, a fronte dell’introduzione di tutte queste nuove tecniche, si vogliono descrivere alcune abilità che un terapeuta
moderno dovrebbe possedere. In particolare si vogliono illustrare la capacità di mindfulness, l’intervento di validazione, gli
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interventi per favorire l’elaborazione del lutto e le tecniche d’intervento sugli aspetti psicofisiologici per quanto riguarda i disturbi
di panico.

La valutazione della variabile psicofisiologica nel disturbo di panico
Sara CAVALIERE, Psicologo, Psicoterapeuta, Nocera Inferiore (NA)
Giacinta D’Otolo, Psicologo, Psicoterapeuta, Cimitile (NA)
Rosario Esposito, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Didatta SPC, Scuola Di Psicoterapia Cognitiva, Napoli
Introduzione: L'esito del trattamento dell'attacco di panico, in taluni casi, migliora se alla terapia cognitiva si associano i farmaci
(Clark D.M et al., 1994, Laura Campbell-Sills, Ph.D. Murray B. Stein, M.D., M.P.H, 2006). Questo dimostra l'importanza della
variabile fisiologica nel trattamento di questo disturbo. A partire dall’ipotesi secondo la quale la valutazione della variabile
fisiologica nel DP nella fase di assessment migliora la pianificazione e gli esiti del trattamento, ci si è proposti di verificare in
letteratura, la presenza di studi finalizzati alla conoscenza e osservazione dell’aspetto psicofisiologico del paziente con DP, a
prescindere dalla valutazione e trattamento farmacologico. Nella nostra esperienza clinica infatti abbiamo rilevato quanto sia
importante valutare lo stato ed il decorso fisiologico nei pazienti con DP, variando questo da persona a persona e da momento a
momento del disturbo.
Obiettivo: In questa presentazione vogliamo passare in rassegna i lavori che considerano la variabile psicofisiologica come un
aspetto importante negli attacchi di panico.
Metodo: sono state inserite le seguenti parole chiave: Panic Disorder, Anxiety Disorder, Psychophysiology, Autonomic Nervous
System, Heart rate variability, Respiratory Sinus Arrhythmia nei motori di ricerca: PSICOINFO; PUBMED; SCIENCE DIRECT.
Risultati: Dall’analisi della letteratura è emerso, a nostro avviso, che la variabile fisiologica che può dare indicazioni interessanti
nel DP è la heart rate variability (HRV) che è la misura dell'attività del sistema nervoso autonomo rilevabile con il biofeedback
(Friedman B.H., 1998; Porges S.W, 2007; Reiner, 2008; Diveky et al., 2013, Thayer J.F. et al, 2012).
Nei pazienti con disturbo di ansia è stata rilevata una diminuzione dell'HRV ossia una DIMINUZIONE della reattività del sistema
nervoso autonomo (Friedman, 1998; Berntson-Cacioppo, 2004; Garakani et al., 2009). Riteniamo che la valutazione ed il decorso
degli aspetti psicofisiologici, attraverso la HRV, possa rappresentare un aspetto fondamentale nel trattamento del disturbo di
attacchi di panico.

Le competenze della pratica Mindfulness per gli psicoterapeuti: una rassegna della letteratura
Marianna SERIO, Psicologo, Psicoterapeuta, Nocera Superiore (NA)
Rosario Esposito, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Didatta SPC, Scuola Di Psicoterapia Cognitiva, Napoli
Introduzione: L'analisi della letteratura (Serio & Esposito, 2012) ha mostrato una certa evidenza nell'utilizzo della pratica
mindfulness da parte degli psicoterapeuti. La mindfulness praticata dai terapeuti si è dimostrata in grado di influenzare
positivamente gli esiti delle terapie e pertanto “potrebbe plausibilmente diventare un componente raccomandato nei training per
psicoterapeuti” (Grepmair et al., 2008). Obiettivi: Lo scopo di questa presentazione è quella di cercare di enucleare da un esame
della letteratura le competenze specifiche che la pratica mindfulness andrebbero a incrementare per i psicoterapeuti. Metodologia:
Al tal fine abbiamo condotto una ricerca utilizzando come motore di ricerca PsycInfo dal 1990 al 2013 e inserendo nel titolo e
nelle keywords le seguenti parole chiave: ‘mindfulness[and]training’, ‘mindfulness[and] psychotherapist’,
‘mindfulness[and]health care professional’ e ‘mindfulness[and]psychotherapy’, abbiamo ottenuto 753 articoli dai quali, leggendo
l'abstract, abbiamo poi selezionato, dopo un’attenta lettura, 10 studi. Conclusioni: Le competenze che verrebbero incrementante
con la mindfulness si possono suddividere in due categorie: da un lato riduce lo stress dovuto a quella che viene definita
‘compassion fatigue’, l’ansia e la ruminazione (Shapiro et al, 2005, Aggs et al., 2010, Rimes et al., 2010, Grepmair et al., 2007) e
dall'altra favorisce i risultati della terapia sviluppando o incrementando alcune capacità come: presenza mentale, empatia,
‘compassione’ per se stessi e gli altri (Shapiro et al., 2007), chiarezza, concentrazione e attenzione mentale, rafforzando il lavoro
terapeutico (Christopher et al., 2010), consapevolezza metacognitiva e decentramento in relazione al pensiero negativo (Rimes et
al., 2010), osservazione dei fenomeni interni e aumento dell’autogentilezza (Moore, 2008), esplorazione dei problemi dei clienti e
la propria reazione controtrasferale, maggiore apertura in supervisione mostrando un atteggiamento meno difeso, più aperto e
consapevole (Christopher et al., 2010), comprensione delle dinamiche, delle difficoltà e degli obiettivi terapeutici (Grepmair et al.,
2007), evocare intenzionalmente stati di consapevolezza mindfulness ovvero non distrazione, attenzione, apprendimento, risposte
non elaborative e di mastery (Aggs at al., 2010), coltivare la compassione e l’accettazione, raggiungere uno spostamento
percettivo e un atteggiamento non giudicante, relazionarsi ai pensieri e alle tonalità emotive in maniera differente, trovare pace
nell’impermanenza del momento presente (Killebrew 2013).

241

ABSTRACTS – Domenica 28 Settembre

Il lutto: aspetti psicofisiologici e implicazioni per il trattamento
Rosario ESPOSITO, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Didatta SPC, Scuola Di Psicoterapia Cognitiva, Napoli
Annalida Opera, Psicologo, Psicoterapeuta, Bacoli (NA)
Le ricerche sulle modalità con le quali la morte viene affrontata dalle diverse culture hanno portato la maggior parte degli studiosi
alla conclusione unanime dell’universalità delle reazioni psicofisiologiche conseguenti alla perdita (Bowlby, 1980). Attraverso
un’attenta analisi delle principali Grief Theory presenti in letteratura (Kubler-Ross, 1969; Bowlby e Parkes, 1970; Parkes, 2001;
Kavanaught, 1972; DSM-V, 2013; Lindeman, 1944; Marris, 1958) abbiamo cercato di delineare l’insieme delle manifestazioni
psicosomatiche che, in maniera del tutto naturale e involontaria, seguono alla perdita di una persona cara. L'intento è quello di
riconoscere e validare l'esperienza soggettiva e naturale conseguente alla rottura, per causa di morte, del legame con una persona
significativa. I pattern di sintomi identificati hanno una valenza puramente descrittiva e rappresenterebbero delle guide
approssimative in quanto, come si evince dal confronto delle teorie sopracitate, non ci sarebbe un numero limitato di risposte al
lutto e mancano evidenze empiriche a prova del fatto che tali risposte seguano un andamento lineare. In tutti i casi, tra le
manifestazioni somatiche, abbiamo trovato segni di distress somatico (secchezza della gola, soffocamento, mancanza di fiato,
sospiri, senso di vuoto allo stomaco, tensione, perdita di forza, inappetenza e fastidi gastrici), fenomeni dispercettivi (allucinazioni
relative alla presenza del defunto, senso di irrealtà) e cambiamento nei pattern di comportamento (irrequietezza, mancanza di
scopi, perdita di iniziativa, concentrazione e di entusiasmo). La perdita implicherebbe dunque una naturale predisposizione
all’esperire dei normali sintomi psicofisici e, di fatto, per la grande maggioranza delle persone, si ha, entro 18 mesi, un ritorno a
livelli di funzionamento psicologico confrontabile a quelli pre lutto o, comunque, una significativa riduzione della sofferenza e un
miglioramento nel funzionamento psicosociale (Bonanno et al., 2002). Secondo il DSM-V (2013) tuttavia il persistere di alcuni di
questi sintomi oltre un determinato periodo di tempo (12 mesi), nonché la loro rilevanza clinica e un progressivo deterioramento
del funzionamento psicosociale rappresenterebbero degli indicatori di una possibile difficoltà nell’elaborare il lutto. Queste
considerazioni sembrano avere importanti implicazioni per il trattamento di coloro i quali chiedono un aiuto psicologico
conseguentemente ad una perdita. L’identificazione, la validazione e la normalizzazione di questi sintomi, spesso ritenuti da chi li
prova come disturbanti e intrusivi, può condurre la persona verso una maggiore accettazione dello stato di dolore e dunque verso
una migliore padronanza e gestione degli stati problematici

Una classificazione degli interventi in psicoterapia cognitivo comportamentale
Imma MARRA, Psicologo, Psicoterapeuta, Caserta
Rosario Esposito, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Didatta SPC, Scuola Di Psicoterapia Cognitiva, Napoli
La terapia cognitivo comportamentale è un orientamento psicoterapeutico molto complesso e variegato, accomunato però dal
tentativo di dimostrare l'efficacia dei suoi interventi. In questo modo l'orientamento risulta flessibile e adattabile e a mano a mano
che nuovi interventi per la cura dei disturbi mentali ed emotivi si dimostrano efficaci, sono incorporati nel bagaglio di ogni buon
terapista cognitivista. Se questo da un lato è un fattore positivo perché fornisce al terapeuta un ampio bagaglio di strumenti,
dall'altro la stessa numerosità e complessità degli interventi rende l'impostazione del caso clinico e la strategia terapeutica sempre
più complessa e difficile. Da una recente ricerca della letteratura (Sapuppo et al. 2013) abbiamo appurato che manca una vera e
propria classificazione degli interventi in psicoterapia, e una sola ricerca tenta intenzionalmente di classificare gli interventi.
Questo progetto, denominato Common Language for Psychotherapy (CLP), (Marks, 2005), proprio per colmare il vuoto che esiste
di una classificazione, ha chiesto a diversi terapeuti provenienti da tutto il mondo di proporre interventi utilizzati in psicoterapia
descritti in modo operazionale in modo da unificare le diverse azioni sotto un unico nome. Gli interventi raccolti e accettati finora
sono 90 e di questi sono state create 16 categorie generali o domini: il dirigere l'attenzione, training sulle competenze del corpo,
gestione delle contingenze, distrazione, educazione, espressione empatia, cambiamento del contesto, esposizione, esternalizzare
emozioni e pensieri, progettazione e realizzazione obiettivi, compiti a casa, training delle abilità interpersonali, modellamento,
riformulazione, esperimenti e role play, autoistruzioni del terapeuta. Lo scopo di questo articolo è quello di proporre una
classificazione degli interventi in psicoterapia che, a prescindere dal nome o dalla procedura utilizzata, tenga conto delle sole
variabili individuali che si cercano di modificare nel paziente. La domanda che ci poniamo è, a prescindere da cosa fa il terapeuta,
è possibile elencare delle categorie degli interventi rispetto a cosa modificano nel paziente? Ovvero, su quali variabili psicologiche
individuali questo intervento agisce e cosa cerca di modificare? Abbiamo pertanto considerato la possibilità di classificare gli
interventi in diverse aree: intervento sulle rappresentazioni (ristrutturazione e validazione); fornire abilità; completamento
sequenza psico-biologica. La classificazione presentata non vuole essere esaustiva ed è aperta a continue modifiche. Nella
presentazione saranno illustrati anche alcuni punti rispetto ai quali è possibile individuare la categoria d’intervento più adeguata
da applicare.
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Ore 11.45 – 13.00

SALA 7 - PONENTE

SIMPOSIO S083

La relazione terapeutica con il paziente adolescente
Chairman: Marzia MATTEI, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Centro Terapia Cognitiva Como
Discussant: Maurizio DODET, Medico Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Laboratorio di Psicologia Cognitiva
Postrazionalista, Roma
Obiettivo del simposio è il focus sulla relazione con il paziente adolescente, in diversi contesti: Servizi Ospedalieri, Studi privati,
Coperative onlus.
Non "cosa si fa", ma "come lo si fa" .
Come stare in relazione terapeutica con un'adolescente e con la sua famiglia, utilizzando a proprio vantaggio il contenitore
dell'istituzione e dei protocolli validati, come ci spiegherà Manerchia.
Come usare i limiti imposti dal contesto, e dalla situazione specifica a vantaggio della relazione: "il terapeuta si trova nella
condizione di dover gestire l'alleanza e la relazione terapeutica bilanciando aspetti protettivi e di responsabilità clinica accanto ad
aspetti legati al cambiamento e all'efficacia terapeutica". Un percorso impegnativo e funambolico, ma efficace e appassionante
come illustrerà Armanino.
Come non forzare il passaggio dal linguaggio mostrato dal corpo, rispettando il "bisogno di organicità", per arrivare a un
linguaggio sentito e spiegato, attraverso l'utilizzazione di approcci terapeutici non convenzionali impiegati in sinergia e in
integrazione con un orientamento psicoterapeutico cognitivo costruttivista relazionale. Ci si avvale di modalità interattive anche a
livello tacito e ci si pone come facilitatori per aprire canali d'accesso alla consapevolezza di sé. Come chiarirà Lonati.
Diverse tipologie di imbarcazioni a vela, tutte seguono la stessa rotta. Ci sono barche piccole e molto precarie, altre in condizioni
migliori, altre più grandi e apparentemente più sicure e avvantaggiate. Tutte sono governate da equipaggi che per funzionare bene,
devono lavorare in sinergia: lo skipper esperto deve conoscere il mezzo e intendersi nel comunicare le manovre, egli sa che deve
contare sulla cooperazione dell'equipaggio, e costruirà con cura un affiatamento per affrontare anche brusche destabilizzazioni.
Ogni equipaggio, ogni imbarcazione è un setting che naviga. Ciascuna ha le proprie regole, vantaggi e svantaggi rispetto alle altre.
Non ce ne è una perfetta, migliore .
C'è dove ci si trova a bordo. C'è la barca e il suo equipaggio.
Nessuna navigazione è facile in assoluto, bisogna sfruttare il vento a favore e non perdersi d'animo nelle tempeste.
Buon vento a tutti i terapeuti e agli adolescenti.

Non aiutatemi: la relazione con il paziente adolescente in ambito istituzionale
Grazia MANERCHIA, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, AO Ospedale S. Anna, Como
Isabella Cardani, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio Ordinario SITCC, AO Ospedale S. Anna, Como
Presso il Servizio giungono spesso in consultazione adolescenti che sono approdati al Pronto Soccorso in seguito a disturbi
somatoformi o agiti autodiretti spesso di grave entità. Dietro tali sintomi si ritrovano situazioni di grave crisi, in situazioni di
emergenza, dove in modo tempestivo è necessario favorire il passaggio dal somatico allo psicologico.
Gli agiti autolesivi adolescenziali esprimono una sofferenza che il soggetto non è in grado di verbalizzare e quindi scarica sul
proprio corpo, mantenendone però l'intenzione comunicativa. Spesso i genitori banalizzano l'evento e ne minimizzano la gravità
riproponendo un identico schema di fuga dal problema insolubile. Si incontrano difficoltà in tale processo per la forza della
negazione manifestata dall'adolescente e dalla sua famiglia, che spesso esibiscono un attaccamento di tipo A o D.
Diventa difficile ancora oggi distinguere tra normalità e patologia dei fenomeni depressivi come di altri disturbi che insorgono in
adolescenza. Abbiamo a che fare con una specificità evolutiva e con un percorso che ha diverse probabilità di risultato, e dipende
dalla maturazione, dal contesto di vita, da eventi che modificano la storia evolutiva. Ma la domanda è: come si può aiutare questo
ragazzo, come si può entrare in contatto con lui.
L'intervento deve favorire lo sviluppo che è bloccato, e dare uno spazio all'adolescente diverso da quello infantile. A questo scopo
il contatto, l'incontro con qualcuno che sappia leggere il linguaggio del corpo diventa di primaria importanza.
Diventa importante innanzitutto qualcuno che possa ascoltare e non solo fare diagnosi. Diventa andare incontro a ragazzi che “non
hanno le parole per dirlo”, cercando di cogliere l'intima relazionalità del gesto e rispondere offrendo al giovane un'occasione di
approfondimento. Secondariamente, non solo qualcuno che accoglie, ma qualcuno che possa trasformare le difficoltà in qualcosa
di positivo: la situazione di crisi, il crollo diventano occasioni di riflessione su di sé. I sintomi hanno un loro significato e vanno
rispettati comunque e considerati nel loro valore di messaggio.
Negli anni si è sperimentato un modello di intervento che è risultato efficace nel ripristinare un processo di crescita bloccato; esso
consiste in un lavoro con l' adolescente e in parallelo con la famiglia da parte di due terapeuti che collaborino tra loro.
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Mentre il ragazzo affronterà individualmente le sue problematiche per capire cosa succede, in parallelo i genitori affrontano il
sintomo portato dal figlio per cominciare ad esplorare la propria esperienza interna proprio a partire dalle reazioni emotive,
cognitive e comportamentali che hanno nei confronti del disagio del proprio figlio.
Quando ci troviamo di fronte ad un grave disturbo che insorge in adolescenza la gravità della situazione spinge a lavorare in
questa direzione, pur con la consapevolezza che l'adolescenza è caratterizzata da una forte spinta verso l'indipendenza che cambia
l'assetto relazionale all'interno della famiglia. Il coinvolgimento dei genitori risulta allora fondamentale per guidarli in una lettura
consapevole del sintomo portato dal figlio, ma soprattutto per aumentare la conoscenza del ruolo che loro stessi svolgono nel suo
mantenimento. Il lavoro si può strutturare su diversi livelli a seconda della gravità del sintomo, della motivazione del genitore, ma
soprattutto della sua capacità di lettura degli stati interni.
Bibliografia
Bara G. B., Manerchia G., Mattei M. “Adolescenza: fra crisi e cambiamento” in Nuovo Manuale di Psicoterapia Cognitiva, Bollati
Boringhieri, Torino 2006.
Lambruschi F. , Psicoterapia Cognitiva dell'età evolutiva, Bollati Boringhieri, Torino 2004.
Vanni F., Giovani in Pronto soccorso - Il corpo nelle emergenze psicologiche, Franco Angeli, Milano, 2004.

Incontro di mani.
Approccio non convenzionale ai disturbi psicologici di un adolescente: sinergia tra psicoterapia e materiali plastici
Claudia LONATI, Psicologa, Psicoterapeuta, socio ordinario SITCC, CentroTerapia Cognitiva Como
Scopo di questo intervento è raccontare l’esperienza di un percorso psicoterapeutico svolto all’interno di uno spazio privato, di un
ragazzo arrivato volontariamente, dopo aver sentito il racconto da parte di un conoscente delle sua esperienza all’interno dello
spazio.
Il percorso psicoterapeutico si è costruito sulla necessità di soddisfare il bisogno di “organicità” del paziente che più facilmente
accettava di essere trattato per sintomi organici come: “contrattura fisica”, “emicrania”, di eseguire esami di laboratorio anche
invasivi, piuttosto che richiedere aiuto per difficoltà relazionali.
Il terapeuta ha considerato i sintomi fisici una forma di comunicazione e ha posto l’attenzione non al linguaggio del corpo riferito
dal paziente ma al linguaggio mostrato dal corpo del paziente.
L’obbiettivo della terapia è sostenere il giovane paziente nell’acquisire la capacità di decodificare i diversi messaggi corporei per
essere consapevole di quello che prova e di quello che sente.
La persona è intesa come ESSERE fisico-emotivo-pensante, un passaggio fondamentale della terapia è avvenuto tramite l’uso di
materiali plastici (creta, argilla, das): i materiali possiedono qualità alle quali la persona risponde sia cognitivamente che
emotivamente, ad esempio la creta può stimolare sentimenti di disgusto così come sentimenti di piacere, può sembrare fredda
(rievocazione: come la voce di mia madre quando…), oppure soffice e manipolabile (come mio padre …).
Il primo approccio col materiale è di natura sensoriale, cioè corporea (sensazioni visive, tattili, ..) e dopo questa prima
sperimentazione il materiale sarà trasformato in base alle possibilità individuali.
In questo modo, i canali sensoriali diventano le prime vie attraverso le quali stimolare l’apprendimento (cognitivo), risvegliare le
emozioni ma anche attraverso le quali comprendere le rappresentazioni interne del mondo della persona e sostenere il processo di
conoscenza.
Il materiale e le parole sono stati elementi costituenti della relazione terapeutica, ed hanno permesso la reintegrazione delle
diverse sfere (cognitiva, emotiva, corporea) permettendo al ragazzo di entrare in contatto profondo con se stesso.
Bibliografia
Albanese, O., Percorsi metacognitivi. Esperienze e riflessioni. Franco Angeli, Milano 2006.
American Psychiatric Association (1994), Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-IV). Tr.it. Masson, Milano
1996.
American Psychiatric Association (2000), Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-IV-Tr). Tr.it. Masson,
Milano 2001.
Ammaniti, M., Manuale di psicopatologia dell’infanzia. Raffaello Cortina, Milano 2001.
Anchisi, R., Dessy, M.,G., Moderato, P., Analisi e terapia del comportamento nell’infanzia e nell’adolescenza. Libreria Cortina,
Torino 1996.
Arciero, G., Studi e dialoghi sull’identità personale. Bollati Boringhieri, Torino 2002.
Arciero, G., Gaetano, P., Maselli, P., Mazzola,V., Le organizzazioni di significato personale. In Bara, B.G, Nuovo manuale di
psicoterapia cognitiva. Bollati Boringhieri, Torino 2005.
Bara,B.G
\- Manuale di psicoterapia cognitiva, Bollati Boringhieri, Torino 1996.
\- e Mattei, M., Adolescenza: una crisi per eccesso, in Bara (1996).
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Torino 1999.
\- Nuovo manuale di psicoterapia cognitiva, Bollati Boringhieri, Torino 2005-2006.
Bellini, T., Morra, P., Pischedda, L., Arteterapia in psichiatria. ArteaEditing, Milano 2010.
Bowly, J. (1988), Una base sicura. Tr.it. Raffaello Cortina, Milano 1989.
Brandoni, M., Cherobini,C., Gentili, L., Rupoli, F., Nardi, B., I problemi maturativi nell’esperienza del Centro per lo studio ed il
trattamento del disagio adolescenziale di Ancona(2001), In Nardi.
Camaioni, L., Di Blasio, P., Psicologia dello sviluppo. Il Mulino, Bologna 2002.
Camaioni, L., Di Blasio, P., Psicologia dello sviluppo. Nuova edizione. Il Mulino, Bologna 2007.
Carbone, P., Casini, E., Cimino, S. Cerniglia, L., Ferrari, A. Adolescenti al Pronto Soccorso: la necessità di uno sportello per la
prevenzione, In Sicurezza stradale: verso 2010, a cura di Taggi, F. ISS-ONAT ROMA 2005 (pp.79-84).
Carkhuff, R., L’Arte di aiutare, 1 manuale. Erickson,Trento 1989.
Carkhuff, R. L’Arte di aiutare, 2 quaderno del lavoro. Erickson,Trento 1989.
Celi, F., Psicopatologia dello sviluppo. Storie di bambini. McGraw-Hill, Milano 2002.
Celi, F., Fontana,D., Psicopatologia dello sviluppo. Storie di bambini e psicoterapia. McGraw-Hill, Milano 2010.
Cerutti, R., Manca, M. I comportamenti aggressivi. Percorsi evolutivi e rischio psicopatologico. Edizione Kappa, Roma 2006.
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Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale,2 (2), pp.3-14.
Ciotti, F., Lambruschi, F. Diagnosi descrittive e diagnosi esplicative in età evolutiva. In Lambruschi, F. Psicoterapia cognitiva
dell’età evolutiva. Bollati Boringhieri, Torino 2004, pp.85-119.
Crittenden, P.M. Nuove prospettive sull’attaccamento. Guerini, Milano.
Della Cagnoletta, M., Salzillo, L. Arte Terapia e il lavoro con gli adolescenti: dal vissuto corporeo alla capacità di
simbolizzazione, In Arte e Terapia. La Prospettiva Psicodinamica. Caroccio, Roma 2010.
Goodenough, F.L., Harris, D.B, Test della figura umana. Organizzazioni Speciali, Firenze 1977.
Graham, P. Manuale di Terapia cognitivo comportamentale con i bambini e gli adolescenti. Firera&Liuzzo, Roma 2010.
Guidano, V.F. Reda, M.A, Cognitivismo e psicoterapia. Franco Angeli, Milano 1981.
Guidano, V.F. La complessità del Sé: un approccio sistemico-processuale alla psicologia e alla terapia cognitiva. Bollati
Boringhieri, Torino 1988.
Guidano, V.F. Il Sè nel suo divenire. Verso una terapia cognitiva post-razionalista. Bollati Boringhieri, Torino 1991.
Guidano, V.F., Cutolo,G., Reda, M.A. La psicoterapia tra arte e scienza. Vittorio Guidano insegna “come si fa” la psicoterapia
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Iacchia,E., Strepparava, M.G. Psicopatologia cognitiva dello sviluppo. Raffaello Cortina, Milano2012.
Isola, L., Mancini, F. Psicoterapia cognitiva dell’infanzia e dell’adolescenza. Franco Angeli, Milano 2007.
Lambruschi, F. Psicoterapia cognitiva dell’età evolutiva. Bollati Boringhieri, Torino 2004.
Meier, C. La psicosi nell’adolescenza. Un approccio costruttivista. Lambruschi, F. Psicoterapia cognitiva dell’età evolutiva.
Bollati Boringhieri, Torino, pp.684-722.
Pietropolli Charmet, G. I nuovi adolescenti. Padri e madri di fronte a una sfida. Raffaello Cortina, Milano 2000.
Pietropolli Charmet, G. Fragile e spavaldo. Ritratto dell'adolescente di oggi. Laterza, 2008.
Pietropolli Charmet, G., Marcazzan, A. Piercing e tatuaggio. Manipolazioni del corpo in adolescenza. Franco Angeli, Milano
2013.
Rezzonico, G., De Marco, I. Lavorare con le emozioni nell’approccio costruttivista. Bollati Boringhieri, Torino 2012.
Ruberti, S. I sistemi motivazionali: l’attaccamento tra psicologia evoluzionistica e psicoterapia. In Rezzonico, G., Ruberti, S.
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Castaldi, G. L’arteterapia come strumento clinico. Pubblico in Disturbipsichici.it. Trascrizione seminario sull’arteterapia presso
l'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, primavera 2009.
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De Rosa, E., Pollice, R., Fiore, R., Izzo,N., Baldi, G. La cura dell’adolescente e la formazione degli operatori. Dal Progetto “La
freccia”, Area Prevenzione Salute Mentale UOSM Distretto 48 ASL NA1. Pubblicato sulla rivista Artiterapia, n°12,2009.
Iacchia,V., Carasso, A., Zaccagnino, M., Viazone L’utilizzo del disegno nella prevenzione del disagio emotivo in gravidanza:
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Piombo, I. Arte che guarisce. Pubblicato sull'Annuario di medicina, Curcio – Selemark, 1996.
Piombo, I. Tecniche per aiutare una persona usando … pennello, tavolozza e colori.
Ventresca, C. Arteterapia e adolescenza un incontro a colori. Pubblicato sulla rivista Arti terapia, n°1/2, 2004.
Salza, C. Arteterapia e terapia. In Arteterapia e Alzheimer. Nodo Libri, Como 2007.

La relazione con il paziente adolescente e giovane in area borderline in setting privato
Davide ARMANINO, Psicologo, Psicoterapeuta, CTC Como e Torino, Socio Ordinario SITCC
Negli ultimi anni sembrano aumentare le richieste di psicoterapia per pazienti giovani o giovanissimi con un quadro clinico
contrassegnato da disregolazione emotiva, gesti autolesivi, impulsività, diffusività dell'identità e forti oscillazioni del tono
dell'umore.
Ove la definizione del quadro clinico si renda manifesta a percorso terapeutico iniziato o quando non sia possibile fare riferimento
a protocolli di cura internazionalmente validati, il terapeuta si trova nella condizione di dover gestire l'alleanza e la relazione
terapeutica bilanciando aspetti protettivi e di responsabilità clinica accanto ad aspetti legati al cambiamento e all'efficacia
terapeutica.
Tenendo fermo il riferimento al lavoro sulle funzioni metacognitive, in particolare quella integrativa, si intende qui riflettere
sull'importanza della gestione strategica della relazione come strumento terapeutico. Il paziente tende a stabilire una relazione
intensa ed instabile, con frequenti test relazionali e l'induzione di un ciclo interpersonale di allarme. Dove l'ansia, la paura e la
rabbia spingerebbero a scivolare in posizioni relazionali iatrogene, è indispensabile che il terapeuta lasci cadere gli aspetti
drammatici della narrativa del paziente per ricostruire e restituire al paziente il suo sentire, rimodulandolo.
Si tratta di un'operazione che potremmo definire di ri-alfabetizzazione emotiva che ha come obiettivo a lungo termine il lavoro
sull'identità del paziente (fondamentale quando si parla di adolescenza), riducendone la diffusione e aumentandone gli aspetti
considerati nucleari in un'ottica costruttivista, ossia gli aspetti emotivo - affettivi che fanno riferimento alla riappropriazione del
proprio sentire.
Parallelamente si restituisce in modo graduale e crescente al paziente il potere attivo di difendere la cornice del setting
permettendo al terapeuta di riprendere la sua funzionalità esplorativa e diminuendo gli aspetti legati al controllo clinico. Così
come sono i pazienti a farci terapeuti sono i pazienti a difendere il setting. I giovani possono farlo con un rinnovato senso di
identità personale, co-costruito e condiviso all'interno dello spazio terapeutico e successivamente esportato nei diversi contesti di
vita.
Bibliografia:
Arciero G., Bondolfi G. (2012) Sé, Identità e Stili di Personalità, Bollati Boringhieri.
Bara B. (1996) Manuale di Psicoterapia Cognitiva, Bollati Boringhieri.
Dimaggio G., Semerari A. (2007) I disturbi di personalità. Modelli e trattamento. Stati mentali, metarappresentazione, cicli
interpersonali, Laterza.
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C005

Metacognizione e schizofrenia: funzioni e credenze a confronto
Francesca CAVALLO, Specializzanda Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto
Cristina Santone, Luisa Melchiorre, Annamaria Di Lizia, Chiara De Sanctis, Raffaele Popolo, Gabriele Caselli, Studi Cognitivi
San Benedetto del Tronto
Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Parole chiave: metacognizione, credenze metacognitive, funzioni metacognitive, psicosi, schizofrenia.
Introduzione: La metacognizione indica un tipo di autoriflessività sul fenomeno cognitivo, di distanziarsi, auto-osservare e
riflettere sui propri stati mentali. L'attività metacognitiva ci permette di controllare i nostri pensieri e quindi di conoscere e dirigere
i nostri processi di apprendimento (Flavell 1999). In psicopatologia è utile operare una distinzione tra contenuti, quando
l’attenzione del clinico è rivolta a contenuti mentali che hanno per oggetto altri contenuti mentali (attenzione sulle idee e credenze
con cui il pz interpreta e valuta i propri pensieri ed emozioni), funzioni, quando l’attenzione del clinico è rivolta alle operazioni in
cui si articolano i processi di costruzione ed elaborazione di metarappresentazioni. Le funzioni metacognitive sono abilità che
consentono alle persone di attribuire e riconoscere stati mentali in sé e negli altri, riflettere e ragionare su di essi, utilizzare le
informazioni per decidere, risolvere problemi o conflitti interpersonali e padroneggiare la sofferenza soggettiva (Semerari, 2008).
Per Dimaggio, Popolo, Semerari, i disturbi mentali sono il risultato dell'aggravamento e/o peggioramento delle funzioni
metacognitive. I loro studi concordano nell’assegnare ai deficit delle funzioni metacognitive un ruolo cruciale nella genesi della
sintomatologia dei disturbi gravi. Secondo il modello della terapia metacognitiva interpersonale, persone affette da tali patologie
incontrano difficoltà proprio nel monitorare, differenziare, integrare e regolare i propri processi interiori. Le credenze
metacognitive sono le idee e le teorie che ognuno di noi ha in merito al contenuto dei propri pensieri all’efficienza, della propria
memoria e alla propria capacità di concentrazione (Wells, 1997). Secondo Wells le credenze metacognitive disfunzionali possono
condurre a modalità di pensiero e attenzione che ostacolano il mantenimento della consapevolezza metacognitiva, legata a disturbi
psicologici. Le credenze avrebbero un ruolo nello sviluppo e mantenimento dell’esperienza psicotica, le credenze negative sono
indicate come potenziali fattori causali e possono aumentare l’ansia e il disagio causati dal vivere esperienze anomale in quanto
responsabili di guidare l’attenzione, attivare processi di ruminazione, interpretare e controllare i pensieri indesiderati (1997).
Scopo della ricerca: Lo scopo dello studio è quello di valutare possibili correlazioni tra le funzioni metacognitive e le credenze
metacognitive. Viene scelto come laboratorio preferenziale la schizofrenia, dove la letteratura mostra la presenza di credenze e
funzioni metacognitive problematiche (Morrison 2006). Il risultato di questa tale valutazione potrebbe avere una ricaduta sul
trattamento ipotizzando un intervento per fasi dove un miglioramento iniziale di funzioni malfunzionanti permetterebbe un
intervento sulle credenze. Ci aspettiamo, in generale, che per poter intervenire sulle credenze, e fare in modo che i miglioramenti
siano stabili, è necessario avere buone funzioni metacognitive.
Campione: 20 soggetti (n° maschi, n° femmine) psicotici, un gruppo omogeneo, per età, diagnosi e durata del disturbo, afferenti
alla ASL di Teramo - Giulianova.
Strumenti: - Comprensione verbale (i primi 5 item estrapolati dal test MCQ-Wells); - Fluenza verbale (Novelli, 1986); - Brief
Psychiatric Rating Scale BPRS (Overall e Gorham, 1962); Positive and Negative Syndrome Scale PANSS (Kay, 1987); Questionario Metacognizione MCQ-C (Wells, 1997); - Thought - Fusion Instrument TFI (Wells, 2009); - Indiana Psychiatric
Illness Interview (Lysaker, 2010).
Metodo: I test vengono somministrati in un'unica sessione di circa 1 ora e 45 min, somministrando prima i sintomatologici e poi i
predittori di processo e credenza. I soggetti non in grado di rispondere ai test di Comprensione e Fluenza verbale vengono esclusi
dalla ricerca. Viene effettuato studio correlazionale e statistico tra le variabili funzioni metacognitive e credenze metacognitive.
Risultati: La ricerca è in corso. Dalle prime analisi del database, possiamo notare interessanti dati emersi dal semplice calcolo di
somme e medie, rispetto all’MCQ e test sintomatologici.
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Interazioni tra credenze disfunzionali cognitive, metacognitive e razionali-emotive
Elisabetta CALETTI, Psicologa, Studi Cognitivi
Maria Chiara Benzi, Psicologa, Studi Cognitivi
Elena Moioli, Psicologa, Studi Cognitivi
Sara Marsero, Psicologa, Studi Cognitivi
Sara Zizak, Psicologa, Studi Cognitivi
Elena Ponzio, Psichiatra Psicoterapeuta CBT Studi Cognitivi, Dipartimento di Salute Mentale ASL TO2
Marco Telesca, Psicologo, Studi Cognitivi
Andrea Bassanini, Psicologo, Studi Cognitivi
Antonio Di Tucci, Psicologo, Studi Cognitivi
Giovanni Maria Ruggiero, Psichiatra Psicoterapeuta, Studi Cognitivi
Sandra Sassaroli, Psichiatra Psicoterapeuta Studi Cognitivi
Scopo della presente ricerca è indagare l’interazione tra le variabili che sono alla base della sofferenza emotiva di tipo ansioso e
ossessivo secondo il punto di vista REBT (Ellis), CBT (Beck) e MCT (Wells). Per Ellis, la sofferenza emotiva dipende da
credenze disfunzionali. Per Beck e coll., la sofferenza emotiva dipende da modalità disfunzionali di pensiero. Nel modello di
Wells la sofferenza emotiva dipende da credenze metacognitive di incontrollabilità del pensiero negativo.
Non essendoci al momento dati che evidenziano l'interazione tra questi fattori, questa ricerca è di tipo esplorativo e si propone di
indagare le correlazioni tra variabili REBT, CBT e MCT in un campione non patologico relativamente a pensieri di tipo ansioso e
ossessivo.
L'ipotesi che si intende sondare è che vi sia un modello gerarchico in cui le variabili di innesco più generali (es. orientamento
negativo ai problemi) possono prevedere variabili di esito più legate ai sintomi (es. intolleranza all'incertezza, timore dell'errore),
passando per mediatori quali le credenze disfunzionali di Ellis.
Ore 12.45 – 13.45

SALA 2 - SCIROCCO

C018

Fattori predittivi del senso di vuoto nei pazienti con disturbo borderline di personalità
Roberto FRAMBA, Psicoterapia Cognitiva e ricerca, Bolzano
Veronica Novello, Francesca Fiore, Psicoterapia Cognitiva e ricerca, Bolzano - Studi Cognitivi, Milano
In ambito psicopatologico, si è soliti individuare la presenza del vuoto nei disturbi di personalità come il borderline (Parkes,
2001).
La perdita del continuum storico in un individuo crea un presente senza profondità, quindi si manifesta una sorta di vuoto
narrativo (Fuchs, 2007), che può essere usato da alcuni pazienti per sottrarsi da un conflitto tra un sé indegno e un sé intollerabile,
staccandosi da tutto e da tutti per entrare in una sorta di anestesia emotiva, che, a volte, è percepita in modo piacevole, similmente
ad un tranquillo nirvana, altre volte come uno stato di controllo, o di invulnerabilità onnipotente (Di Maggio et al., 2003). Questa è
la condizione in cui si verificano più frequentemente gesti suicidari e atti autolesivi, che rappresentano sia l’effetto di uno stato di
distacco assoluto dal mondo, sia un modo per evocare tale distacco (Di Maggio et al., 2003).
Allo scopo di verificare cosa determina il senso di vuoto nei pazienti borderline si è pensato di realizzare il presente studio.
Nello specifico, ad alcuni dei pazienti borderline è stata somministrata una Batteria costituita da sette questionari che indagano
rispettivamente: il senso di vuoto (ESS), l’impulsività (BIS-11), l’aggressività (AQ), le difficoltà nella regolazione emotiva
(Difficulties in Emotion Regulation Scale), la rabbia (ARS), l’autocriticismo (LOSCS) e la ruminazione (RRS).
I dati analizzati attraverso diverse statistiche multivariate evidenziano come fattori quali impulsività e aggressività determinano in
maniera diversa tale costrutto. In sede saranno approfonditi nel dettaglio i dati ottenuti.
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C017

Utilizzo della Self Mirroring Therapy nel trattamento del disturbo narcisistico di personalità
Silvia DANE', Self Mirroring Therapy Institute Genova, Studi Cognitivi Milano
Michela Alibrandi, Micol Caccialupi, Ursula Catenazzi, Costanzo Frau, Emanele Pasquali, Alessandro Segurini, Maurizio
Speciale, Piergiuseppe Vinai, Self Mirroring Therapy Institute, Studi Cognitivi Milano
Marina Vignolo, Self Mirroring Therapy Institute
Uno degli obiettivi principali della terapia cognitivo-comportamentale è quello di riconoscere il legame tra emozioni esperite e
pensieri disfunzionali, poiché entrambi rivestono un importante ruolo nell'origine e nel mantenimento di molti quadri
psicopatologici.
Per raggiungere tale obiettivo il paziente dovrebbe essere in grado di “osservarsi dal di fuori” per riconoscere le caratteristiche dei
propri pensieri, comprendere quali situazioni li elicitino, e come essi siano profondamente legati a particolari emozioni e
comportamenti.
Nel disturbo narcisistico di personalità vi è un importante deficit di monitoraggio degli stati interni (limitato accesso ai propri
desideri ed emozioni); tali pazienti leggono la realtà e prendono decisioni utilizzando il ragionamento cosciente e considerano
poco l'esperienza emotiva. Ciò avviene a causa di una notevole difficoltà nell’accedere alle proprie emozioni e per una scarsa
capacità di connettere i propri stati interni con le variabili ambientali/relazionali. A causa del deficit di monitoraggio, le narrazioni
dei narcisisti sono costituite da fatti e sequenze di comportamenti da cui è difficile accedere alla loro esperienza soggettiva.
L'osservazione della videoregistrazione del proprio volto durante la rievocazione di un evento significativo, facilita la presa di
coscienza di stati emotivi che, anche se non ancora riconosciuti dal soggetto, sono già espressi a livello mimico-facciale.
La Self Mirroring Therapy , che permette al paziente di accedere alle emozioni dipinte sul proprio volto si è perciò rivelata un
utile ausilio nel trattamento del disturbo. La videoregistrazione e la presentazione al paziente di alcune sequenze emotivamente
significative (ad esempio la rievocazione guidata dal terapeuta in modo “strategicamente orientato” di un particolare episodio in
modo tale da evidenziare i pensieri e le emozioni ad esso legati), può aiutare il paziente ad identificare meglio e più in fretta le
proprie emozioni e le convinzioni disfunzionali (su di sé, sugli altri e sulle relazioni interpersonali) che ne governano gli scopi e i
temi di vita. Sarà presentato un caso di Disturbo Narcisistico di Personalità trattato con la Self Mirroring Therapy.
Ore 12.45 – 13.45

SALA 2 - SCIROCCO

C021

Accettarsi e perdonarsi: la Self Mirroring Therapy applicata ad un caso di disturbo ossessivo compulsivo
Michela ALIBRANDI, Self Mirroring Therapy Institute, Studi Cognitivi Milano
Micol Caccialupi, Ursula Catenazzi, Silvia Danè, Costanzo Frau, Emanele Pasquali, Alessandro Segurini, Maurizio Speciale,
Piergiuseppe Vinai, Self Mirroring Therapy Institute, Studi Cognitivi Milano
Marina Vignolo, Self Mirroring Therapy Institute
Nella presentazione si descriverà il trattamento di un paziente ossessivo compulsivo (DOC) attuato secondo il modello cognitivo
comportamentale, supportato dall’utilizzo delle nuove tecnologie ed della Self Mirroring Therapy®. Una metodica che sfruttando
le possibilità offerta dalle nuove tecnologie di mostrare al paziente il proprio volto emozionato gli permette di leggere le proprie
emozioni attraverso i neuroni specchio che egli usualmente utilizza per accedere alle emozioni degli altri. L’intervento terapeutico
prevede la videoregistrazione del paziente mentre racconta i suoi pensieri ossessivi e i rituali compulsivi, la sua successiva visione
e commento con il terapeuta, anch’essa videoregistrata ed il successivo confronto del paziente con l’immagine del suo volto
mentre si rivede nel video. Tramite l’attivazione dei neuroni specchio, il Paziente, visualizzando l’immagine di sè nella
sofferenza, può attivare il proprio sistema motivazionale dell’attaccamento provando stati emotivi di accettazione ed accudimento
nei propri confronti, molto diversi da quelli auto-giudicanti ed auto-critici che vive abitualmente. L’effetto è un intervento
indiretto sul senso di colpa, cruciale per il disturbo ossessivo compulsivo, ottenendone una riduzione e un conseguente
significativa diminuzione dei sintomi ossessivi. Nel corso della presentazione verrà illustrato un caso di DOC trattato con la Self
Mirroring Therapy®.
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C032

La ricerca della reciprocità. Accettazione e riflessività nel trattamento dei pazienti a rischio suicidario
Simone CHELI, Psicoterapeuta, SOS Psiconcologia, ASF – Università di Firenze
Francesco Velicogna, Psicoterapeuta, Institute of Constructivist Psychology, Padova
Nella nostra esperienza professionale il tema del suicidio richiede un processo di accettazione ed elaborazione delle esperienze
personali che coinvolge paziente, terapeuta e rete sociale. La parola suicidio si riveste nella nostra cultura di significati ed
implicazioni assai vaste che spesso canalizzano il nostro agire e le nostre possibilità di immaginare e sperimentare un’alternativa.
Un predittore spesso sottostimato corrisponde infatti al livello di accettabilità di una simile scelta e quanto tale accettabilità sia
condivisa tra i membri di una rete sociale. Lavorare con un paziente a rischio suicidario significa prendere le distanze da qualsiasi
antitesi o precetto morale. Noi possiamo comprendere il suicidio solo nei termini di cosa rappresenti per chi lo immagina o lo
commette.
L’obiettivo del presente studio qualitativo è quello di analizzare criticamente alcune comunanze nella terapia del paziente a rischio
suicidario e del paziente terminale. Riteniamo infatti che il terapeuta debba confrontarsi in entrambi i casi con l’accettazione e
l’elaborazione di un’esperienza di morte che non necessariamente è reale ma spesso immaginata. In un simile processo terapeutico
il rischio è legato alla difficoltà e all’urgenza che sperimentiamo nel ricercare una soluzione e nel cercare di modificare un pattern
cognitivo e comportamentale. Analizzando i casi di alcuni pazienti a rischio suicidario (n=3) e di alcuni pazienti terminali (n=3)
abbiamo distinto un accompagnamento dalla morte ed un accompagnamento alla morte. In entrambi i casi il processo cognitivo
ricorrente e speculare tra paziente e terapeuta corrisponde ad un’accettazione dell’esperienza di morte come un polo implicito
dell’identità personale ed un crocevia di significati sociali. Il ruolo del terapeuta diviene nelle fasi iniziali del percorso quello di un
accompagnatore che sperimenta la sua presenza nei termini di empatia ed accettazione. Significa interrogarsi sui propri
presupposti di persona e terapeuta ed affidarsi alla reciprocità della relazione. Una reciprocità che nasce dalla consapevolezza del
qui-ed-ora nel quale co-costruiamo noi stessi e gli altri. La scelta del suicidio diviene quindi un tentativo disperato di comprendere
se stessi e di legarsi agli altri. La persona per mantenere il senso della propria vita sceglie di non scegliere più.
Ore 12.45 – 13.45

SALA 3 - LIBECCIO

C024

Il counselling cognitivo relazionale: valutazione di efficacia di un servizio universitario
Marco BANI, Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Milano Bicocca
Maria Grazia Strepparava, Giorgio Rezzonico, Federico Zorzi, Deborah Corrias, Rossella Dolce, Dipartimento di Scienze della
Salute, Università di Milano Bicocca
Il counselling universitario rappresenta sempre più un servizio chiave all’interno dei servizi agli studenti, tuttavia la riduzione
delle risorse disponibili nel contesto accademico italiano richiede una verifica dell’efficacia degli interventi effettuati che ne
garantisca i risultati. Il lavoro presenta i dati di efficacia di un campione di 87 studenti che hanno effettuato un percorso di
counselling a orientamento cognitivo relazionale presso il servizio SACSUM dell’Università di Milano Bicocca. L’intervento è
focalizzato sullo sviluppo delle capacità di gestione delle situazioni di difficoltà attraverso il reappraisal finalizzato alla
costruzione di narrative alternative a quella portata dallo studente e alla pianificazione di strategie di problem solving. I risultati
evidenziano una riduzione significativa dei punteggi della SCL90-r e dei punteggi del CORE-OM nella valutazione pre-post. I
soggetti mostrano inoltre un incremento significativo nei livelli di reappraisal che risulta essere un elemento centrale
dell’intervento di counselling.
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Intervento di gruppo per la gestione dell’ansia in studenti universitari
Marco BANI, Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Milano Bicocca
Maria Grazia Strepparava, Giorgio Rezzonico, Federico Zorzi, Deborah Corrias, Rossella Dolce, Dipartimento di Scienze della
Salute, Università di Milano Bicocca
La difficoltà di gestione dell'ansia è una delle difficoltà principali riferite dagli studenti universitari in relazione alle attività
accademiche ma anche al di fuori di esse. All'interno del servizio di counselling SACSUM è stato proposto un intervento
psicoeducativo di gruppo di tre incontri sulla gestione delle situazioni ansiogene.
L'intervento prevede una parte esplicativa sulle dinamiche dell'ansia, una discussione in piccolo gruppo sui temi di fondo percepiti
come minacciati e una parte esperienziale dove vengono proposte alcune tecniche di marca cognitivo comportamentale.
La valutazione prevede l'utilizzo del Penn State Worry Inventory, della STAXI e della DERS per la regolazione emozionale.
Vengono presentati i risultati preliminari dei primi due interventi di gruppo.
Ore 12.45 – 13.45

SALA 3 - LIBECCIO

C003

Diversamente inconscio: processi inconsapevoli “Neuroscience Evidence Based” nel dialogo cognitivista
Francesca STRATTA, Neurologa, Psichiatra, Psicoterapeuta Cognitivo-comportamentale, Dottore
Neuropsicologia. Associazione di Psicoterapia Cognitiva Roma, DSM RMB

di

Ricerca

in

Una caratteristica della terapia cognitiva è il ruolo attivo del terapeuta impegnato nella conversazione con il paziente. Durante i
colloqui il terapeuta cognitivo utilizza una serie di procedure e tecniche, al fine di individuare e modificare le convinzioni
disfunzionali del paziente e di favorire nuove modalità di gestione della sofferenza.
Lo studio dei processi inconsci attivi durante il dialogo terapeutico è stato finora appannaggio delle terapie orientate
dinamicamente, tuttavia un’ampia letteratura internazionale dimostra la presenza di processi inconsapevoli attivi durante il
dialogo.
Verranno presentati alcuni lavori evidence based in ambito neuroscientifico che dimostrano la presenza di significativi elementi
inconsapevoli durante il dialogo terapeutico.
Verrà discusso come tali elementi non verbalizzabili e inconsapevoli possono influenzare l’andamento del colloquio e della
terapia ad orientamento cognitivo-comportamentale, anche se in maniera diversa dalle terapie ad orientamento psicodinamico.
Ore 12.45 – 13.45

SALA 3 - LIBECCIO

C026

Esplorando l'alessitimia: uno studio di risonanza magnetica funzionale che indaga come il cervello identifichi, elabori e "parli"
delle proprie emozioni
Elisa CANU, Psicologa, Psicoterapeuta, Neuroimaging Research Unit, Istituto di Neurologia Sperimentale, Divisione di
Neuroscienze, Università Vita-Salute San Raffaele e Istituto scientifico San Raffaele, Milano
Pilar M. Ferraro, Federica Agosta, Alessandro Meani, Daniele Martinelli, Neuroimaging Research Unit, Istituto di Neurologia
Sperimentale, Divisione di Neuroscienze, Università Vita-Salute San Raffaele e Istituto scientifico San Raffaele, Milano
Caterina Namia, Dipartimento di Neuroscienze cliniche, Università Vita-Salute San Raffaele e Istituto scientifico San Raffaele,
Milano, Italia
Laura Bellodi, Dipartimento di Neuroscienze cliniche, Facoltà di Psicologia, Università Vita-Salute San Raffaele e Istituto
scientifico San Raffaele, Milano, Italia.
Andrea Falini, Dipartimento di Neuroradiologia, CERMAC, Università Vita-Salute San Raffaele e Istituto scientifico San
Raffaele, Milano, Italia.
Giancarlo Comi, Dipartimento di Neurologia, Istituto di Neurologia Sperimentale, Divisione di Neuroscienze, Università VitaSalute San Raffaele e Istituto scientifico San Raffaele, Milano, Italia.
Massimo Filippi, Neuroimaging Research Unit e Dipartimento di Neurologia, Istituto di Neurologia Sperimentale, Divisione di
Neuroscienze, Università Vita-Salute San Raffaele e Istituto scientifico San Raffaele, Milano, Italia.
Introduzione. L’alessitimia, costrutto di personalità che si estende su un continuum che va dall’incapacità ad identificare
consapevolmente le emozioni alla difficoltà di riportarle verbalmente a terzi, è presente nel 10% della popolazione non
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psichiatrica ed è clinicamente associata a diversi tipi di disturbi, quali i disturbi d’ansia, le dipendenze e la depressione. Scopo di
questo studio è 1. identificare il funzionamento cerebrale in soggetti sani durante un compito in risonanza magnetica funzionale
(RMf) atto ad elicitare emozioni negative di base in tre condizioni sperimentali che riflettono i tre costrutti principali della Twenty
Items-Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) e 2. identificare l’associazione tra pattern di attivazione neurofunzionali nelle diverse
condizioni sperimentali e livelli di alessitimia.
Metodo. Sono stati coinvolti nello studio ventitre studenti. Tutti hanno compilato la TAS-20 ed eseguito RMf. Il disegno
sperimentale di RMf includeva 2 condizioni (neutra-N ed emotiva-negativa-EN) e 3 compiti: 1. identificazione (visione di film),
2. rielaborazione (giudizio di piacevolezza/intensità dell’emozione provata), e 3. preparazione alla comunicazione dell’emozione.
Per ogni compito, veniva indagata in tutti i soggetti la differenza tra le due condizioni (N ed EN) e la relazione tra il segnale di
RMf e i punteggi alla TAS-20.
Risultati. Tre soggetti erano classificati come alessitimici secondo la TAS-20. In confronto alla condizione N, la condizione EN
mostrava: un maggior coinvolgimento delle regioni anteriori e medie del cingolo nei compiti di identificazione e di rielaborazione,
ed un coinvolgimento delle aree associative e dell’insula nel compito di preparazione alla comunicazione. In ciascun compito, si
osservava una relazione tra alterazioni del segnale fMRI in regioni cruciali per l’elaborazione delle emozioni (come l’amigdala e
l’insula) e alti livelli di TAS-20 nei costrutti specifici.
Conclusioni. Questo studio mostra un modello cerebrale delle emozioni che si basa sui tre costrutti principali della TAS-20 e che
rappresentano abilità deficitarie nell’alessitimia. Alterate attivazioni funzionali in ognuna delle tre parti del modello sono associate
ad alti livelli di TAS-20 nei sottopunteggi specifici. Questo modello potrà essere utilizzato in futuro per dimostrare l’efficacia
della terapia CBT focalizzata sul trattamento delle emozioni per capire se a miglioramento clinico del paziente corrispondano
modificazioni cerebrali (rispetto al basale) nelle aree cerebrali descritte come cruciali per le emozioni. Questo risultato potrebbe
essere l’ennesima dimostrazione scientifica dell’efficacia della CBT nella cura delle emozioni.
Ore 12.45 – 13.45

SALA 3 - LIBECCIO

C039

L’interazione tra disagio emotivo e Coping evitante e la relazione con l'alessitimia
Elena BILOTTA, PhD, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Psicologia Cognitiva-Scuola Psicoterapia Cognitiva
Mauro Giacomantonio, Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Sapienza Università di Roma
Francesco Mancini, Associazione Psicologia Cognitiva-Scuola Psicoterapia Cognitiva, Roma
Luigi Leone, Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Sapienza Università di Roma
Giovanna Coriale, Dipartimento di Medicina Clinica Sapienza Università di Roma
Il disagio emotivo e le strategie di coping evitante rappresentano due importanti variabili associate all’alessitimia.
Tradizionalmente, in letteratura, le associazioni tra queste sono state interpretate in termini di correlazioni o di modelli di
mediazione. Nel presente lavoro viene proposto un pattern di interazione per spiegare la relazione tra disagio emotivo, coping
evitante e alessitimia. Ci si aspetta inoltre che l’interazione sia di tipo negativo, il che suggerirebbe che l’alessitimia corrisponda a
una risposta difensiva messa in atto con lo scopo di evitare stati mentali ed emotivi negativi, oppure che essa sia una conseguenza
di strategie di evitamento messe in atto allo scopo di far fronte al disagio emotivo. Tale ipotesi è stata testata in due studi con
soggetti non clinici. Il primo studio è composto da un campione italiano (N= 100), mentre il secondo da un campione statunitense
(N=315). I due studi sono caratterizzati da metodi differenti (questionario carta e penna vs. questionario on-line) e misure
differenti di disagio emotivo (affetto negativo vs. Global Severity Index). I risultati sono in linea con l’ipotesi di partenza e
suggeriscono l’esistenza di due possibili pattern di risposta al disagio emotivo associati a elevati livelli di alessitimia: “necessità” e
“abitudine”. È possibile ipotizzare che disagio emotivo e strategie di coping evitante risultino essere due fattori sufficienti ma non
necessari per sviluppare alessitimia.
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Ore 12.45 – 13.45

SALA 3 - LIBECCIO

C035

Lavorare in gruppo per costruire benessere
Simona BENNARDO, Psicologa, Psicoterapeuta, studio Psico&motivo, Como
Il lavoro si propone di presentare come avviene il processo di co-costruzione di nuovi significati attraverso percorsi brevi di
gruppo. In particolare verranno presentati i contenuti dei lavori di gruppo realizzati presso lo studio Psico&motivo di Como,
studio presso il quale, accanto all’impegno quotidiano di psicoterapeuti di orientamento cognitivo-costruttivista, hanno preso il via
dal 2013 delle attività di gruppo dedicate a:
1 – costruzione della felicità (un percorso liberamente tratto dagli studi del dott. Martin Seligman)
2 – gruppo di lavoro sull’autostima (un percorso dedicato alla costruzione della stima di se stessi)
3 – gruppo sull’intelligenza emotiva (percorso liberamente tratto dagli studi del dott. Daniel Goleman)
Nel corso della comunicazione libera verrà presentata la strutturazione di ciascun gruppo (numero di incontri per ciascuna
tipologia, numero di partecipanti, qualità e quantità dei contenuti, obiettivi e risultati a medio e lungo termine) e come in una
cornice di riferimento costruttivista si trovi terreno fertile, in cui lavorare su temi volti al benessere e alla conquista di specifici
obiettivi, in una condivisione di gruppo che rafforza il percorso “guidato” verso una meta così importante come il benessere
personale. Che sia la costruzione di uno stile di vita volto alla felicità, che sia l’implementazione dell’autostima o l’utilizzo
dell’intelligenza emotiva come di una competenza ritenuta importante, il confronto e la condivisione in gruppo porta a una
rielaborazione intensa della propria soggettività.
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Ore 12.45 – 13.45

SALA 4 - TRAMONTANA

C006

La terapia cognitiva nel trattamento dell'ADHD. Un approccio all'implicito corporeo
Angelo Maria INVERSO, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, AUSL Valle d'Aosta
Scopo: L’obbiettivo di questo lavoro è quello di presentare, attraverso la descrizione e il commento del trattamento e dell’esito di
tre casi clinici, un approccio cognitivista-costruttivista alla disregolazione emotiva (Inverso, 2004) che, secondo importanti autori
(Barkley, 2010. Sergeant 1999), sottende il Disturbo dell’Attenzione e dell’Attività (ICD10).
Descriveremo il processo di trattamento, l’azione terapeutica e le fasi di cambiamento critico in tre casi trattati con successo
soffermandoci, in particolare, sugli indicatori di processo e sulla metodologia di intervento.
Background: L’autoregolazione emotiva, che si costruisce nel corso dell’interazione con partner relazionali competenti, consente
di mantenere o rapidamente tornare ad uno stato di calma vigile modulando la reazione d’allarme.
Il nostro intervento terapeutico si è focalizzato su questa variabile, da noi considerata nucleare nella sindrome.
Materiali e Metodi: Descriveremo il processo di trattamento, l’azione terapeutica e le fasi di cambiamento critico in tre bambini
con Disturbo dell’attività e dell’attenzione, di sesso maschile di età compresa tra i nove e gli undici anni, trattati nel corso di circa
trenta sedute.
Un elemento innovativo dell’intervento è stato l’applicazione di una modalità di intervento sull’implicito corporeo come proposto
dal “ Focusing” (Gendlin,1996. Stapert e Verdlifde, 2008), secondo le procedure teorizzate da Depestele (2013) .
L’importanza decisiva nel trattamento dell’approccio al livello tacito della conoscenza di Sé è in linea con il pensiero e la clinica
dell’indimenticato Vittorio Guidano.
La valutazione di esito è basata, oltre che sui dati clinici, sui punteggi ottenuti alla chechlist CBCL.
Gli indicatori di processo si richiamano alla teorie della regolazione emotiva proposta da Frijda (2009).
E’ stata utilizzata per la valutazione delle modalità di regolazione del bambino un adattamento della codificazione proposta da
Riva Crugnola e coll.(2011) .
Risultati, discussione e conclusioni:
I sintomi ansiosi e quelli oppositivo-provocatori sono quelli più influenzati dall’intervento.
Per quanto riguarda la sintomatologia legata al Disturbo dell’Attenzione e dell’Attività, è migliorata in modo significativo
l’impulsività e la rumorosità mentre la difficoltà di concentrazione e l’irrequietezza si sono mostrati più resistenti al cambiamento.
Solo l’applicazione di procedure di conoscenza percettiva (Frau e coll. 2012, 2013. Gallagher, Zahavi, 2008. Inverso e col., 2012.
Reddy, 2008) del livello implicito corporeo ha consentito di accedere con successo agli aspetti più resistenti e qualificanti del
disturbo.
Ore 12.45 – 13.45

SALA 4 - TRAMONTANA

C007

Vicoli ciechi in psicoterapia: il lavoro terapeutico sul livello tacito: conoscenza percettiva, implicito corporeo e il focusing
Angelo Maria INVERSO, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, AUSL Valle d'Aosta
Scopo: Questo lavoro vuole presentare una procedura di intervento clinico che, avvalendosi della possibilità di prendere contatto
con il versante corporeo dei processi cognitivo-emotivi, apre la possibilità di un rapporto diretto con il livello implicito
dell’esperienza soggettiva. Questo accesso privilegiato all’esperienza interiore è utilizzato al meglio in una procedura
autoosservativa denominata “Focusing” (Gendlin, 1978). Si cercherà di fornire sia indicazioni tecniche, sia la necessaria
concettualizzazione affinché una tale procedura non sia avulsa dal più generale quadro di riferimento teorico che sottende il
cognitivismo costruttivista ( Bara, 2005.Guidano, 1987, 1992).
Background: Incappare in vicoli ciechi nel corso del trattamento psicoterapeutico è esperienza familiare a tutti gli psicoterapeuti
che si definiscono in rapporto a cambiamenti degli schemi cognitivo-emotivi e non semplicemente in rapporto al cambiamento
comportamentale.
La fondamentale differenza tra i due tipi di cambiamento è la naturalezza e la mancanza di sforzo con cui un nuovo
comportamento, modo di interpretare, modo di sentire si realizza.
Per vicoli ciechi intendiamo ogni tipo di ripetitività senza evoluzione si produca in psicoterapia. Esemplificazioni canoniche di
“vicolo cieco” sono presentate da Gendlin. Il primo tipo si realizza nel “Ragionamento senza sbocco”, allorché interpretazioni,
correzioni di errori cognitivi, spiegazioni delle ragioni, non conducono ad un cambiamento del modo complessivo con cui mi
rapporto a quella situazione reale. Il secondo è costituito da emozioni forti, concretamente e autenticamente sentite che nonostante
numerosi interventi di riconoscimento, collegamento, significazione, interpretazione, di stanziamento etc., etc., continuano a
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ripresentarsi con identiche caratteristiche, senza alcun cambiamento sostanziale. I sentimenti sono senza sbocco, restano gli stessi.
(Gendlin,1996).
Uscire dai vicoli ciechi implica la necessità di avere un contatto diretto con l’esperienza implicita della situazione, pensiero,
emozione problematica.
L’esperienza implicita si colloca, nella nostra esperienza terapeutica, al livello tacito della conoscenza e di essa si ha, in prima
istanza, una conoscenza di ordine percettivo.
Solo il lavoro che intervenga a tale livello riesce a produrre un cambiamento che sia parte dell’esperienza implicita e preriflessiva
del paziente, l’unica in grado di produrre quel tipo di cambiamento che descrivevamo in precedenza.
L’elemento distintivo che qualifica quella che viene definita come autocoscienza preriflessiva è il suo essere intrinsecamente
connessa all’esperienza corporea ( Gallagher e Zahavi, 2008). Col termine seconda persona si intende pertanto fare riferimento a
una peculiare forma di percezione intersoggettiva, intesa quale modalità conoscitiva diretta a ciò che l’altro sta facendo.
Pertanto assumere una prospettiva in seconda persona “ […] implica l’aprirsi in maniera diretta a un’altra persona (in questo caso
verso il proprio Sé) senza che intervenga il filtro dei processi riflessivi di valutazione, anticipazione, teorizzazione; significa cioè
essere coinvolti nell’”adesso” dello scambio con la parte di sé che aspetta di essere accolta e ascoltata; non assumere il ruolo di
spettatore ma “sentire” l’altra parte di noi con la stessa disposizione con cui ci poniamo in ascolto di un’altra persona”. (Reddy V.,
2008).
In questa attitudine consiste l’atteggiamento di Focusing (Gendlin,1996).
Soggetti, metodi e conclusioni: Presenteremo gli estratti significativi di tre pazienti che esemplificano i vicoli ciechi in cui siamo
incappati nel corso del trattamento e la procedura d’uscita da essi. Emergerà con chiarezza da tali resoconti il valore del processo
corporeo ai fini del cambiamento profondo. In uno dei casi il vicolo cieco era costituito da ragionamenti senza sbocco, in altri due
da emozioni ripetitive e prive di sviluppo. La procedura terapeutica è costituita prima di tutto dal fare spazio al felt sense
(Gendlin,1978) e all’implicito corporeo (Turcotte, 2012), poi nella percezione e nel rapporto con tale sensazione sentita, infine nel
potenziamento del processo sostenuto dal terapeuta. Dai resoconti appare in piena evidenza come solo il setting psicoterapeutico e
l’assetto del terapeuta sia in grado di far progredire il processo fino al suo compimento (Bara, 2007. Inverso, 2007).
Ore 12.45 – 13.45

SALA 4 - TRAMONTANA

C001

Sessualità e piacere come costrutti mentali
Mauro ROSSETTO, Sessuologo Clinico, Psicologo, Psicoterapeuta
Le recenti ricerche e studi, rigorosamente scientifici, nell’ambito delle neuroscienze e più precisamente nella neuropsicofisiologia
considerano le manifestazioni della sessualità in un quadro essenzialmente psicologico, o anche neurologico però del SNC e non
periferico. Come allora dobbiamo considerare il piacere? Da dove viene dall’esterno o dall’interno? Si pensa che la sessualità
provoca emozioni. In realtà la sessualità è un’emozione e come tale si riconosce per il suo aspetto somatico, al pari di qualsiasi
altra emozione. Ma non è dunque il somatico che determina la qualità psichica. Gli studi neurofisiologici depongono per una
mancanza di specificità dei recettori situati nei genitali (Fulton G. 1962, Milner P.K. 1977). Esistono recettori sensoriali termici,
tattili e dolorifici ma non terminazioni nervose preposte al piacere. Ciò naturalmente si scontra contro le opinioni diffuse, sia a
livello comune che di cultura scientifica. Ciò offre però un punto interessante per rivalorizzare la sessualità un evento
neuropsichico essenzialmente affettivo-emotivo, considerando l’incontro sessuale come un’emozione: forse la più grande saliente
emozione che coinvolge l’essere umano.
Ore 12.45 – 13.45

SALA 4 - TRAMONTANA

C010

Disturbi di abuso d’alcol ed emozioni morali: il ruolo predittivo di vergogna e senso di colpa
Simona TRIPALDI, Psicologo, Studi Cognitivi, San Benedetto del Tronto
Gabriele Caselli, Studi Cognitivi, Scuola di Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo Comportamentale, sede di Milano
Cristina Fratini, Studi Cognitivi, Scuola di Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo Comportamentale, sede di San Benedetto del
Tronto (AP)
Melissa Panichi, Casa di Cura Villa S. Giuseppe, Suore Ospedaliere (AP)
Alessandro Valchera, Casa di Cura Villa S. Giuseppe, Suore Ospedaliere (AP)
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Introduzione: Recenti ricerche hanno iniziato ad esplorare le rispettive implicazioni della predisposizione alla vergogna e al senso
di colpa in relazione ai disturbi connessi all’usodisostanze (Tangney&Dearing, 2002; Dearing et al., 2005). Inoltre, studi empirici
forniscono la prova per l'associazione di colpa/vergogna con la depressione nei disturbi alcol-correlati, con risultati ancora
controversi (Andrews, et al.,2002; Stuewig&McCloskey, 2005).
Obiettivo: Nel presente studio si chiarisce la relazione tra la propensione alla vergogna/colpa e i comportamenti alcol-correlati e il
ruolo predittivo di queste emozioni sull’abuso di alcool, unitamente allo stato depressivo.
Partecipanti e metodo: Un totale di 90 soggetti con disturbi alcol-correlati. La valutazione ha previsto la somministrazione della
seguente batteria di test: The Guilt and Shame Proneness scale; Hamilton Depression Scale; Alcohol Use Disorders Identification
Test. Le analisi sono state effettuate attraverso il software SPSS-21.
Risultati: I risultati mostrano una correlazione positiva tra la propensione alla vergogna/colpa (rispettivamente p<.01; p<.05) e
l’abuso d’alcool. Le analisi di regressione con vergogna, colpa e depressione come predittori mostrano una predizione
significativa maggiore della vergogna sull’abuso d’alcool. I risultati indicano, inoltre, che la vergogna spiega una quantità di
varianza maggiore rispetto a quella della depressione.
Conclusioni: A causa delle implicazioni differenti di entrambe le emozioni, è fondamentale poter distinguerle quando si
esaminano le dinamiche di vergogna e di colpa in relazione ai disturbi di abuso d’alcool. Il presente studio è in linea con
precedenti ricerche che hanno dimostrato che gli individui inclini a provare vergogna sono vulnerabili ad una varietà di problemi,
tra cui problemi psicologici (Tangney, et al., 1995), difficoltà nel gestire la rabbia (Hoglund & Nicholas, 1995), e bassa autostima
(Woien, et al., 2003).
Discussioni: Risulta utile chiarire ulteriormente la questione se la predisposizione alla vergogna sia un fattore predittivo per i
problemi di alcol.
I risultati suggeriscono un’ipotesi di intervento per il trattamento di problemi correlati all’alcol. In accordo con la letteratura
recente, è possibile che gli individui che sperimentano vergogna sono più propensi all’uso di alcol o droghe come una strategia per
affrontare sentimenti dolorosi di vergogna (Holahan, et al., 2001).
Ore 12.45 – 13.45

SALA 4 - TRAMONTANA

C031

Approccio modulare ai disturbi dell’immagine corporea: la Body Image Modular Therapy
Emanuel MIAN, Psicologo, Psicoterapeuta, Body Image Research Group, Istituto Clinico Sant'Ambrogio
L’immagine corporea è l’immagine mentale personale della forma, della dimensione e della taglia del corpo e riguarda le
emozioni che proviamo e gli atteggiamenti rispetto queste caratteristiche e alle singole parti fisiche (Costa, 2004; Mian, 2006,
2009). Essa è, quindi, una rappresentazione mentale che tratta l’esperienza corporea da un punto di vista non solo percettivo ma
anche e soprattutto cognitivo, affettivo e meta-cognitivo. La percezione del corpo, le emozioni e le nostre convinzioni a riguardo
orientano inoltre i nostri progetti, le nostre relazioni interpersonali, il nostro benessere quotidiano, l’autostima e la tendenza ad
avere disturbi di natura psicologica. Un paziente con un’ immagine corporea negativa può essere eccessivamente preoccupato per
il proprio aspetto e sentirsi a disagio in molte situazioni sociali durante l'adolescenza e durante l’età adulta (Kostanski & Gullone,
2003) anche senza presentare reali difetti fisici. Tale problematica è inoltre, nei casi più gravi, un fattore centrale del dismorfismo
corporeo e prodromico all'insorgenza di un disturbo alimentare (APA, 2013). Trattandosi di un complesso costrutto
multidimensionale, l’utilizzo di un’unica tecnica terapeutica spesso risulta insufficiente. La terapia modulare dell’immagine
corporea (Body Image Modular Therapy-BIMT) è una strategia d’intervento che si integra agli approcci psicoterapeutici di tipo
cognitivo e cognitivo-comportamentale, con moduli specifici per i pazienti che hanno una immagine corporea deficitaria. Tale
approccio, in parte mutuato dalla terapia cognitivo-comportamentale per il dismorfismo corporeo (CBT-BDD Wilhelm, Phillips &
Steketee, 2013) considera più economico ed efficace, rispetto alla pratica clinica corrente, individuare strategie specifiche per
affrontare ciascuno dei processi che fanno parte del disagio del paziente relativo all’immagine corporea, permettendo una
flessibilità ed una personalizzazione del trattamento psicoterapeutico al fine di affrontare le particolari sintomatologie che sono
caratteristiche di alcuni ma non di tutti i pazienti (Eifert et al., 1997; Chorpita, 2007). Saranno presentate le differenze della BIMT
con la CBT-BDD ed esempi di trattamento modulare specifico per il disturbo dell’immagine corporea.
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Ore 12.45 – 13.45

SALA 4 - TRAMONTANA

C016

La Reward Dependence determina l'insorgenza del Binge Eating Disorder
Francesca FIORE, Studi Cognitivi, Milano
Mara Soliani, Gabriele Caselli, Giovanni Maria Ruggiero, Sandra Sassaroli, Studi Cognitivi, Milano
Esiste una esigua letteratura atta a valutare la relazione esistente tra i temperamenti/caratteri e i disturbi alimentari. In particolare
se ci si focalizza sul BED non ci sono evidenze che riguardano nello specifico tale categoria se non in relazione all' obesità. Infatti,
per quanto riguarda quest'ultima sono stati individuati tratti tipici della sociotropia che si relazionano ai sintomi in questione.
Inoltre, in un recente studio, si è ottenuto che i pazienti con obesità e BED mostrano punteggi bassi nella scala dell'autodirezionalità. Sulla base di questi dati è possibile dedurre che non ci sono informazioni sufficienti che permettano di inferire
l'esistenza di un temperamento che possa determinare lo sviluppo del BED senza obesità. Alla luce di ciò, l'obiettivo della
presente ricerca è quello di determinare quali temperamenti, facendo riferimento al modello di Cloninger, possano predire
l'insorgenza del BED. 169 studenti hanno preso parte all'esperimento sottoponendosi ad una batteria di test così costituita: Binge
Eating Scale (BES), Temperament and Character Inventory –R (TCI-R; Cloninger), Eating Disorder Inventory- 3 (EDI-3).
Dopo aver effettuato delle statistiche di regressione si è ottenuto che il temperamento che determina il BED è la Reward
Dependence. In seguito è stato dimostrato attraverso la realizzazione di un modello mediazione che la Reward Dependence
predice il BED, e l'effetto è mediato dalla variabile BMI, inteso come indice fisiologico dei pazienti affetti da tale patologia.
Questo risultato suggerisce che gli individui che mostrano una Reward Dependance segnalano maggiore tendenza alla
sintomatologia di tipo Binge.
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Ore 12.45 – 13.45

SALA 5 - LEVANTE

C036

L’approccio psicologico dedicato al paziente ortopedico oncologico e al suo nucleo famigliare in continuità di cura in equipe
Roberta ETERNO, Psicologa Servizio Psicologia, AOU Città della Salute e della Scienza Presidio C.T.O./Maria Adelaide,
Torino
Maria Grazia Manzone, Responsabile Servizio di Psicologia, AOU Città della Salute e della Scienza, Presidio C.T.O./Maria
Adelaide, Torino
Raimondo Piana, Direttore SC Ortopedia Oncologica Ricostruttiva, AOU Città della Salute e della Scienza, Presidio C.T.O./Maria
Adelaide, Torino
Patrizia Benotto, Coordinatore Infermieristico Reparto di Degenza, SC Ortopedia Oncologica Ricostruttiva, AOU Città della
Salute e della Scienza, Presidio C.T.O./Maria Adelaide, Torino
Paolo Rossi, Direttore Dipartimento Ortopedia Traumatologia e Riabilitazione, AOU Città della Salute e della Scienza, Presidio
C.T.O./Maria Adelaide, Torino
Introduzione La neoplasia muscolo-scheletrica, in particolare il sarcoma, costituisce una prova psicologica importante per il
paziente oncologico ed i suoi familiari a causa della prognosi infausta e delle conseguenze post-chirurgiche. Emergono infatti forti
reazioni psico-emozionali da un lato e limitazioni socio-relazionali e lavorative dall’altro: è essenziale pertanto non sottovalutare
l’incidenza di questi fattori sulla qualità di vita.
Obiettivo L’intervento psicologico dedicato vuole offrire un’assistenza psicologica che preveda una presa in carico globale e
multidisciplinare del paziente oncologico e del suo nucleo familiare nell’iter di ricovero ospedaliero, in un ambito ad alta
complessità di cura e ad elevato carico emozionale. Particolare attenzione viene dedicata alla fase della comunicazione
diagnostica e alla fase pre e post operatoria, al fine di rilevare le problematiche reattive nonché le risorse personali presenti e
favorire il processo di adattamento alle limitazioni funzionali legate agli esiti chirurgici. Lo psicologo è così inserito all’interno
dell’équipe interdisciplinare (ortopedico, oncologo, medici specialistici, équipe infermieristica, assistente sociale, psicologo) al
fine di una presa in carico del paziente, dalla discussione dei casi alla “vita” del Reparto.
Metodo e strumenti Il paziente oncologico e i suoi familiari vengono accompagnati nella fase di ricovero con interventi terapeutici
individualizzati al fine di migliorare l’aderenza al trattamento, le comunicazioni e le relazioni, prevenendo l’instaurarsi di disturbi
importanti. L’intervento psicologico ricorre a strategie e tecniche specifiche e mirate di ordine cognitivo comportamentale quali
training di rilassamento, strategie di problem solving, coping skills training, Biofeedback Training, EMDR. Viene inoltre offerta
al paziente e ai suoi familiari, nella fase di dimissione, la possibilità di proseguire il lavoro psicologico intrapreso presso
l’Ambulatorio dedicato multidisciplinare, garantendone la continuità di cura.
Risultati e conclusioni Il lavoro psicologico rivolto a questi pazienti con elevato carico emozionale è stato dedicato con una presa
in carico globale da parte di tutti gli operatori dell’équipe nel percorso di cura, dalla fase di comunicazione diagnostica alla fase
pre e post operatoria. Tale approccio che ha consentito di accogliere e contenere le problematiche psicologiche anche del nucleo
familiare, essendo stato individualizzato e mirato anche alla sintomatologia reattiva, ha favorito la graduale rielaborazione
dell’evento e l’accettazione della malattia e delle limitazioni funzionali. In merito si è evidenziata una riduzione significativa
dell’ansia e dello stato depressivo, una migliore gestione del dolore, l’attivazione delle risorse personali, lo sviluppo di capacità di
coping, promuovendo una maggiore aderenza al trattamento, un miglioramento delle relazioni interpersonali e della qualità della
vita.
Progetto realizzato grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino.
Ore 12.45 – 13.45

SALA 5 - LEVANTE

C037

Approccio psicologico ambulatoriale dedicato rivolto al paziente amputato/reimpiantato del Centro Regionale di Chirurgia della
Mano in un’ottica multidisciplinare
Luciana MASTRONARDI, Psicologa Servizio Psicologia, AOU Città della Salute e della Scienza, Presidio C.T.O./Maria
Adelaide, Torino
Roberta Eterno, Psicologa Servizio di Psicologia, AOU Città della Salute e della Scienza Presidio, C.T.O./Maria Adelaide, Torino
Maria Grazia Manzone, Responsabile Servizio di Psicologia, AOU Città della Salute e della Scienza, Presidio C.T.O./Maria
Adelaide, Torino
Maddalena Bertolini, Dirigente Medico SC Chirurgia della Mano, AOU Città della Salute e della Scienza, Presidio C.T.O./Maria
Adelaide, Torino
Paolo Rossi, Direttore Dipartimento Ortopedia Traumatologia e Riabilitazione, AOU Città della Salute e della Scienza, Presidio
C.T.O./Maria Adelaide, Torino
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Il Servizio di Psicologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza, Presidio CTO, ha attivo un
Ambulatorio dedicato di Psicotraumatologia/Biofeedback rivolto ai pazienti con reimpianto degli arti in un’ottica di continuità di
cura, dalla fase acuta alla fase riabilitativa/ambulatoriale.
Obiettivo
L’obiettivo è offrire al paziente e ai suoi familiari una continuità di cura in un’ottica multidisciplinare, in collaborazione con il
Centro di Riferimento Regionale SC Chirurgia della Mano e la SC Fisioterapia, garantendone una presa in carico globale.
L’intervento rivolto al paziente, dedicato alle problematiche psicologiche emergenti, mira al contenimento ed alla gestione dello
stress, con particolare attenzione alla sintomatologia reattiva all’evento traumatico, all’attivazione delle risorse personali, al fine di
garantire un’aderenza alle cure mediche chirurgiche e riabilitative nel percorso di cura, migliorando la qualità di vita del paziente
e del suo nucleo familiare.
Metodi e strumenti
L’intervento psicologico ospedaliero si sviluppa durante tutto l’iter di ricovero sin dalla fase acuta con l’utilizzo di tecniche e
strategie specifiche cognitivo comportamentali nella preparazione pre e post intervento chirurgico, con specifica attenzione alla
gestione della sintomatologia algica, in stretta collaborazione con le équipes in un’ottica multidisciplinare.
Alle dimissioni il paziente prosegue il lavoro psicologico intrapreso presso l’Ambulatorio di Psicologia Psicotraumatologia; in tale
fase all’assessment psicologico con valutazione psicofisiologica segue la restituzione diagnostica e l’intervento psicoterapeutico
cognitivo comportamentale che prevede anche l’utilizzo del Training Biofeedback.
Risultati e conclusioni
Seppur i dati siano preliminari, essendo i pazienti in attesa di follow up, si evidenzia una buona aderenza al trattamento medico
chirurgico; al termine dell’intervento psicoterapeutico con Training Biofeedback emerge una significativa riduzione/remissione
della sintomatologia reattiva, che ha permesso ai pazienti di sviluppare una migliore capacità di gestione dello stress, migliorando
le relazioni interpersonali e con l’équipe di Reparto. Inoltre, l’intervento psicologico dedicato ad una tipologia di pazienti ad alto
carico emotivo, si è dimostrato efficace all’interno di un approccio multidisciplinare, che ha permesso una continuità di cura anche
in termini psicologici, consentendo una presa in carico globale.
In sede congressuale sarà presentato un caso clinico.
Ore 12.45 – 13.45

SALA 5 - LEVANTE

C040

Paura e dolore al pronto soccorso pediatrico
Antonio CAROLLO, Scuola ALETEIA, Enna
Mariangela Marceca, Scuola ALETEIA, Enna
Nel presente contributo si riporta il percorso di costruzione di una procedura integrata “medico-infermieristica-psicologica” per la
valutazione e gestione terapeutica del dolore, in corso presso il “Pronto Soccorso Pediatrico” dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali
Riuniti Villa Sofia-V. Cervello” di Palermo. Tale percorso è in linea con quanto emanato da L. 38/2010 e nel suo specifico assetto
multiprofessionale va contestualizzato all’interno della più ampia sperimentazione del “Centro Sperimentale Interistituzionale
Polivalente Pediatrico Universitario Ospedaliero” (voluta dall’Azienda con Università degli Studi di Palermo e Istituto I.E.D.P.E.
Palermo) che mira alla promozione di un modello gestionale innovativo che vede Psicologi, Medici e Infermieri, attivi
coprotagonisti di una nuova “buona pratica di sistema” che integri cure e care nelle Unità Operative afferenti al Dipartimento
Materno- Infantile dell’Azienda. Lo psicologo con specializzazione in psicoterapia è parte integrante di un’equipe, di un sistema,
che nella sua globalità prende in carico bisogni e necessità del bambino e della famiglia in condizione di criticità ed emergenza. In
tale ottica, si è costruita insieme una procedura multiprofessionale e multidimensionale in base a cui psicologi, medici e infermieri
del Pronto Soccorso Pediatrico lavorano in concertazione per valutare congiuntamente il dolore percepito dal bambino e renderlo
meno traumatico. Lo psicologo collabora con l’infermiere del triage per la valutazione iniziale del dolore in accesso: a tal scopo è
stata costruita una scala di valutazione “a misura di bambino” (in corso di validazione) sovrapponibile alla Wong-Backer. Un
aspetto significativo è dato dall’informazione e preparazione che si dà al bambino. In tal senso, uno strumento attivato è la
narrazione della «Storia dell’ape Matilda» in sala d’attesa. Lo strumento si focalizza su 3 fattori specifici: anticipazione mentale
dell’evento; supporto sociale; definizione di schemi e copioni/script che orientino le emozioni del soggetto. Lo psicologo è
presente in fase di visita e terapia, attivando interventi di matrice cognitivo-comportamentale per fornire supporto a bambino e
famiglia durante procedure dolorose, promuovendo anche la messa in atto di strategie improntate al coping distrattivo. L’obiettivo
è di integrare tecniche non farmacologiche in associazione alla terapia farmacologica per promuovere una più funzionale gestione
del dolore da procedura in Pronto Soccorso Pediatrico. A titolo di esempio: distrazione mediante dialogo; coinvolgimento dei
genitori come supporto; distrazione con gioco manipolativo, immagini tridimensionali o stimoli diversivi; incremento della
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conoscenza del luogo e della procedura mediante la costruzione di metafore comprensibili per una ristrutturazione del senso
dell’evento; tecniche di respirazione, rilassamento, desensibilizzazione.
Ore 12.45 – 13.45

SALA 5 - LEVANTE

C027

L’assistenza psicologica ospedaliera rivolta al paziente con reimpianto e al suo nucleo famigliare nell’iter di ricovero
Maria Grazia MANZONE, Responsabile Servizio Psicologia, AOU Città della Salute e della Scienza Presidio, C.T.O./Maria
Adelaide, Torino
Roberta Eterno, Psicologa Servizio Psicologia AOU Città della Salute e della Scienza, Presidio CTO/Maria Adelaide, Torino
Bruno Battiston, Direttore SC Traumatologia Muscolo Scheletrica, AOU Città della Salute e della Scienza, Presidio CTO/Maria
Adelaide, Torino
Italo Pontini, Direttore SC Chirurgia della Mano, AOU Città della Salute e della Scienza, Presidio CTO/Maria Adelaide, Torino
Paolo Rossi, Direttore Dipartimento Ortopedia Traumatologia e Riabilitazione, AOU Città della Salute e della Scienza, Presidio
CTO/Maria Adelaide, Torino
Introduzione Numerosi studi centrati sulla gestione dell’ansia evidenziano l’importanza di un approccio multidisciplinare con
utilizzo di tecniche psicologiche al fine di migliorare, non solo il benessere del paziente traumatizzato, ma anche di migliorare i
risultati a lungo termine; mettendo in rilievo la presenza di problematiche e sintomi psicologici importanti nei pazienti con gravi
lesioni.
Obiettivo Obiettivo dell’intervento psicologico rivolto al paziente con reimpianto è offrire uno spazio dedicato di ascolto, di
contenimento e di elaborazione per una migliore gestione degli aspetti di disagio psicologico reattivi all’evento traumatico, quali:
percezione dei vissuti rispetto al trauma, al reimpianto o alla amputazione; gli aspetti emozionali, affettivi e psicorelazionali,
tenuto conto dei fattori di rischio. L’intervento psicoterapeutico è centrato sulle problematiche psicologiche emergenti al fine di
attivare le risorse del paziente, migliorare l’aderenza al trattamento, acquisizione della consapevolezza e rielaborazione della
nuova condizione.
Metodo e strumenti L’intervento psicologico, di ordine psicoterapeutico e riabilitativo, viene rivolto sia al paziente che ai familiari
nelle fasi di ricovero, a partire dall’accesso del paziente al DEA alla riabilitazione. La modalità multidisciplinare permette una
presa in carico del paziente anticipando l’intervento psicologico al fine di accompagnarlo durante l’iter di cura. L’intervento
psicologico psicoterapeutico, dedicato anche alla fase pre e post operatoria, si avvale di tecniche e strategie cognitivo
comportamentali, tecniche di rilassamento, EMDR e BFB. Successivamente il paziente potrà proseguire l’intervento, presso gli
Ambulatori dedicati condivisi in équipe.
Risultati e conclusioni Il presente lavoro rivolto ai pazienti ricoverati ed ai loro famigliari, presso il Trauma Center causa incidente
stradale, incidente sul lavoro, incidente domestico, ha rilevato una presenza significativa di problematiche e sintomatologie di
ordine psicologico, che accompagnano nei primi mesi l’esperienza traumatica vissuta dai pazienti, quali: disturbo da stress;
flashbacks; ricordi intrusivi; incubi notturni; labilità emotiva, ipervigilanza; difficoltà di attenzione e concentrazione; paura di
morire; preoccupazioni estetiche; disturbo d’ansia; sintomi dissociativi; disturbo del sonno; difficoltà di gestione del dolore, arto
fantasma; disturbi comportamento/irritabilità; calo del tono dell’umore. L’analisi dei dati su singolo caso ha permesso interventi
individualizzati e mirati, tenuto conto delle dimensioni psicologiche e delle caratteristiche di ciascun paziente e del suo nucleo
familiare. Operativamente l’intervento psicologico dedicato al paziente, monitorato nel percorso di cura, ha evidenziato un
significativo miglioramento/remissione della sintomatologia reattiva al trauma, nonché una buona adesione al trattamento da parte
del paziente.
Progetto realizzato grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino.
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Ore 12.45 – 13.45

SALA 5 - LEVANTE

C029

Fattori di rischio nell’insorgenza della depressione post-partum in donne con neonati in terapia intensiva neonatale
Alessia GRECO, Barbara DI GIANNATALE, Scuola di Specializzazione Associazione di Psicologia Cognitiva, Roma
Zaira Bandiera, Benedetta D'Angelis, Silvia Massimi, Giorgia Mattiolo, Gabriella Pilli, Manuela Ansaldo, Alessandra Grisafi
Barbara Di Giannatale, Associazione di Psicologia Cognitiva
Introduzione. Negli ultimi decenni, molti studi sperimentali si sono occupati di descrivere la presenza, la frequenza, il decorso e la
correlazione della Depressione Post-Partum con altri potenziali fattori. Sulla scia dei lavori precedenti, lo scopo del presente
studio è stato quello di indagare i livelli di Depressione Post Partum in madri che hanno figli ricoverati nel reparto di Terapia
Intensiva Neonatale ed individuarne la correlazione con diversi fattori, quali: a) difficoltà nell’allattamento; b) tipo di gravidanza
(naturale o fecondazione assistita); c) presenza di interruzioni volontarie di gravidanza nella storia della donna; d) supporto della
famiglia d’origine e del partner.
Metodi. Il campione preso in considerazione comprende 80 madri con neonati ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale, presso un
Ospedale romano. L’età media delle donne è di 33,23 anni. Sono stati somministrati un Questionario Anamnestico ed un
Questionario sull’Allattamento creato ad hoc dalle autrici, il Beck Depression Inventory, per valutare eventuali manifestazioni
comportamentali della Depressione e l’Edimburgh Post Natal Depression Scale, uno strumento di indagine sul rischio di
sviluppare una depressione post-partum. Le donne sono state incontrante nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale.
Risultati. Rispetto alle ipotesi di partenza sono emerse correlazioni significative tra la DPP e la difficoltà nell’allattamento, il tipo
di gravidanza (naturale o fecondazione assistita) e la presenza di precedenti interruzioni volontarie di gravidanza nella storia della
donna. Non sono emerse correlazione significative tra DPP e supporto del partner e della famiglia d’origine.
Conclusioni. Dal nostro studio sembrerebbe che la difficoltà nell’allattamento incida in maniera significativa rispetto alla
possibilità di sviluppare una DPP e che quindi possa essere considerata una variabile da tenere in considerazione nella
prevenzione del disturbo. Per quanto riguarda le differenze tra la tipologia di gravidanza, sembra che le donne che hanno fatto
ricorso alla Fecondazione Assistita abbiano livelli di DPP significativamente maggiori delle donne con gravidanza naturale. Allo
stesso modo sembrerebbe che una storia di Interruzione Volontaria Di Gravidanza sia un fattore di rischio per l’insorgenza della
DPP, come emerso dal campione analizzato nel nostro studio. Infine, contrariamente a quanto ipotizzato, la presenza di sostegno
da parte del partner e/o della famiglia di origine non sembra essere un fattore protettivo nell’insorgenza di una DPP.
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Ore 12.45 – 13.45

SALA 7 - PONENTE

C020

Mindful Eating: applicazione di un protocollo di terapia cognitiva basata sulla mindfulness per il trattamento dell’obesità, uno
studio pilota.
Alessia MINNITI, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Medicina, Sezione di Geriatria e
Istituto Italiano per la Mindfulness (ISIMIND)
Roberta Mandragona, Dietista, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Medicina, Sezione di Geriatria
Introduzione: Chi ha difficoltà a mantenere il calo di peso ha scarse capacità di coping. Di fronte a stress ed emozioni negative
tende a usare uno stile di fronteggiamento evitante o impulsivo. Gli approcci psicologici di nuova generazione disegnati per
insegnare le capacità di accettazione e di mindfulness possono risultare utili, soprattutto con chi mostra maggior tendenza
all’evitamento e comportamenti di craving ed emotional eating. In questo lavoro verrà presentato uno studio pilota
sull’applicazione di un protocollo di terapia cognitiva di gruppo basata sulla mindfulness in pazienti con obesità. In particolare
l’interesse è di valutare i risultati in termini di miglioramento del comportamento alimentare, come Binge Eating ed Emotional
Eating.
Materiali e metodi: 8 donne di età media 45aa, e BMI≥30, che si sono rivolte al nostro Ambulatorio di Nutrizione Clinica per il
calo di peso; sottoposte a misure antropometriche (peso, altezza, BMI), e tests psicometrici (SCL90 per la psicopatologia generale
e BES per il comportamento alimentare, EDEQ per i disturbi dell’alimentazione, EOT per l’emotional eating e il FFMQ per le
abilità di mindfulness). Le partecipanti hanno preso parte a una terapia cognitiva di gruppo basata sulla mindfulness che è
consistita di 10 incontri da 1,5 ore gestiti da una psicoterapeuta e una dietista.
Risultati: dopo 10 settimane di trattamento le partecipanti hanno perso il 6,6 % del peso di partenza. Da un punto di vista
psicometrico si riscontra una maggiore propensione alla restrizione alimentare, minore preoccupazione per il peso, l’alimentazione
e le forme corporee, minor utilizzo dell’alimentazione in risposta a emozioni e un miglioramento dei comportamenti di Binge
Eating, che comunque non risultavano ad un livello patologico nemmeno al pre-test, stessa cosa si può dire per gli aspetti
psicopatologici. Da un punto di vista delle capacità di mindfulness i risultati non sembrano indicare cambiamenti significativi
dopo il trattamento.
Conclusioni: pur essendo basato su speculazioni qualitative questo studio suggerisce che l’approccio basato sulla mindfulness per
il trattamento dell’obesità appare promettente. I risultati in termini di calo di peso sono comparabili con quelli della terapia
cognitivo comportamentale di gruppo. Interessante il minor utilizzo di Emotional Eating e la diminuzione delle preoccupazioni
che generalmente caratterizzano i disturbi dell’alimentazione. Da valutare meglio l’impatto sulle abilità di mindfulness.
Ore 12.45 – 13.45

SALA 7 - PONENTE

C023

Valutazione di un intervento di gruppo basato sulla Mindfulness (MBCT): effetti sul rimuginio e sulla regolazione emotiva
Alessia MINNITI, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Medicina, Sezione di Geriatria e
Istituto Italiano per la Mindfulness (ISIMIND)
Roberto Framba, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Psychoarea, Verona
Introduzione: negli ultimi decenni le cosiddette terapie di “terza generazione” si sono sempre più affermate nel panorama clinico e
scientifico delle scienze psicologiche e la loro efficacia in alcuni ambiti è ormai riconosciuta. In particolare il protocollo MBCT è
stato messo a punto per la prevenzione delle ricadute nella depressione, agendo efficacemente su alcuni aspetti ritenuti
responsabili delle ricadute, in particolare il rimuginio e la scarsa tolleranza delle emozioni. Successivamente, questo approccio è
stato adattato ad altre popolazioni cliniche, ottenendo risultati efficaci anche in altri ambiti. In questo lavoro presenteremo i
risultati di un’esperienza di MBCT in gruppi di pazienti afferenti ad uno studio privato di psicoterapia, con l’obiettivo di agire sul
rimuginio e sulla gestione delle emozioni.
Materiale e metodi: 30 pazienti, di età compresa tra 20 e 57 anni (età media 39), afferenti ad uno studio di psicoterapia privato,
sono stati sottoposti a test psicometrici (WDQ e PSWQ per il rimuginio, DERS per la disregolazione emotiva e FFMQ per le
abilità di mindfulness). I pazienti, seguiti individualmente in psicoterapia cognitivo-comportamentale, hanno partecipato ad un
protocollo di gruppo MBCT di 8 incontri settimanali da 2,5 h condotto da una psicoterapeuta e insegnante di mindfulness e sono
stati sottoposti alle misurazioni psicometriche all’inizio e alla fine del percorso di gruppo.
Risultati: dopo 8 settimane di trattamento MBCT si riscontrano miglioramenti significativi sull’attività rimuginatoria (WDQ
p=0,001; PSWQ p=0,40) e sulla disregolazione emotiva (DERS p=0,001). Per quanto riguarda le misure relative alle capacità di
mindfulness (osservare, descrivere, agire consapevolmente, non giudicare, non ragire) si rileva un aumento del punteggio globale
(p=0,032) e, in particolare, delle sottoscale osservate (p=0,043) e non reagire (p=0,001).
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Conclusioni: i risultati preliminari della ricerca suggeriscono che il protocollo di gruppo MBCT risulta efficace per diminuire il
rimuginio e aumentare la regolazione emotiva. Inoltre, i terapeuti invianti sottolineano l’utilità dell’integrazione della terapia
cognitivo-comportamentale individuale con il trattamento di gruppo basato sulla mindfulness, avendo osservato nei loro clienti un
incremento di consapevolezza degli aspetti automatici, attivati dagli schemi disfunzionali, una minore attività rimuginatoria e
migliore regolazione emotiva, quest’ultimi confermati dai risultati ai test psicometrici.

Ore 12.45 – 13.45

SALA 7 - PONENTE

C030

La Mindfulness nello sport. La relazione tra Mindfulness e metacognizione in ambito sportivo
Davide MATE, Psicoterapeuta ph.d., Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia, Centro di Scienza Cognitiva
Mara Mettola, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia, Centro di Psicologia Applicata
Mattia Marrone, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia, Centro di Psicologia Applicata
Il presente studio esplorativo mostra i primi risultati sperimentali raccolti su di un gruppo di atleti sottoposti ad un training di
mindfulness finalizzata al miglioramento della prestazione sportiva. A differenza delle tecniche di mental training classiche,
mirate al controllo dei propri stati interni, la mindfulness applicata allo sport utilizza un protocollo finalizzato all’accettazione dei
propri stati interni e ad un differente padroneggiamento degli stessi. Numerosi studi hanno evidenziato come le tecniche di
mindfulness in ambito sportivo siano da preferirsi rispetto alle precedenti tecniche di mental training (Hardy, Jones & Gould,
1996; Gardner & Moore, 2012). Nonostante vi siano studi che documentano una relazione positiva tra training di mindfulness e
prestazione sportiva, non vi sono però ricerche che tentino di spiegare i meccanismi di tale relazione. L’ipotesi che viene indagata
in questo studio è che un apposito training di mindfulness in ambito sportivo migliori le funzioni metacognitive che gli atleti
mettono in campo al momento della prestazione, a beneficio del risultato. Al fine di indagare questa relazione sono state valutate
le funzioni metacognitive legate al contesto sportivo di 8 atleti prima e dopo un apposito training di mindfulness. I risultati
preliminari mostrano una differenza statisticamente significativa tra alcune funzioni metacognitive. Le funzioni metacognitive
sono state indagate applicando la SVaM (Semerari et al., 2003) alle risposte ad un questionario mirato a rievocare gli eventi
occorsi durante una prestazione sportiva. Le risposte sono state valutate da due giudici indipendenti ed è stata valutata la
concordanza tra i giudici. Risultati: gli atleti nell’intervista pre-training rispondono in maniera sintetica e approssimativa
mostrando una mancanza di abitudine e di impegno verso l’ascolto e la riflessione sui propri stati interni. Nell’intervista posttraining gli atleti si mostrano maggiormente disponibili all’indagine, all’osservazione e alla riflessione sui propri stati interni,
rivelano una migliore consapevolezza di sè, in particolare una più approfondita conoscenza e integrazione degli aspetti emotivi,
nominano un maggior numero di emozioni e le integrano con pensieri e ricordi (miglioramento significativo della funzione
Autoriflessività). Si evidenzia inoltre un miglioramento nel padroneggiamento dei propri stati interni (miglioramento significativo
della funzioni di Mastery).
Questo studio suggerisce come l’allenamento, tramite tecniche di mindfullness, ad una maggiore conoscenza dei propri segnali
corporei, delle proprie sensazioni e dei propri eventi mentali permette agli atleti una maggiore discriminazione e comprensione dei
propri stati emotivi, essenziale per la loro regolazione, ed un conseguente miglioramento nel padroneggiamento degli stati mentali
legati alla prestazione. L’attuale ampliamento del campione a venti atleti consentirà di dare maggiore solidità ai risultati
preliminari.
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P009

Il giudice ecclesiastico e lo psicologo clinico: un'efficace collaborazione
Anna ANGELILLO, Specializzanda presso Centro Terapia Cognitiva di Como (sede di Torino), Esperta in Psicologia Forense,
Socio SITCC
Marina Papperini, Psicologa, Psicoterapeuta presso STPC (Torino), Perito Ufficiale del Tribunale Ecclesiastico di Torino, Socio
SITCC
Il lavoro si propone di presentare, attraverso l’esplicazione di un singolo caso, l’intervento dello psicologo nel ruolo di perito nelle
cause di annullamento dei matrimoni per il Tribunale Ecclesiastico torinese. L’obiettivo è quello di portare l’attenzione sul
contributo che lo psicologo, nonché terapeuta, può offrire in tale ambito e di come non si possa prescinderne se ad essere oggetto
di giudizio sono persone.
La disamina del caso proposto consente di illustrare il modello metodologico utilizzato e di mostrare come la scienza cognitiva
possa fornire alternative chiavi di lettura, aggiungendo spessore clinico e valenza didattica alle sentenze pronunciate dal giudice.
Un approccio clinico (in ottica cognitivo-costruttivista) consente di esplorare la storia di sviluppo e di coppia della parte in causa,
ricostruendo in fase di valutazione il sistema di significati che la persona ha utilizzato, in quanto impalcatura della propria
personalità, per rappresentarsi, autodeterminarsi e gestire la scelta del partner e la decisione di contrarre matrimonio. Inoltre,
nell’esempio in questione, consente di collocare in maniera coerente la problematica relativa alla sessualità.
Il caso riguarda la richiesta di dichiarazione di nullità matrimoniale per presunta impotenza femminile: la parte attrice, infatti, è
affetta da vaginismo psichico, situazionale alla relazione matrimoniale. Il perito, dopo aver esaminato attentamente gli atti di
causa, ha effettuato l’esame clinico della parte attrice tramite alcuni colloqui e ha poi riletto criticamente tutto il materiale secondo
l’approccio cognitivo, fornendo al giudice le risposte ai quesiti indicati.
Il giudice si avvale dell’ausilio dello psicologo per rileggere la storia di vita della persona, le sue modalità relazionali e il contesto
familiare, per meglio comprendere i meccanismi sottostanti che la persona ha appreso e interiorizzato nell'intero ciclo di vita. Si
delineano così le modalità di funzionamento, il processo di maturazione affettiva e sessuale, la dimensione cognitiva ed emotiva
che connota la sfera relazionale, le strategie decisionali e di problem solving, le modalità di attribuzione di significato, nello
specifico rispetto ai valori e principi del matrimonio e il livello di consapevolezza di adesione ad essi.
Tale contributo può, dunque, guidare la decisione del giudice, in una condizione di piena certezza morale, sostenuta da quelle basi
scientifiche che l’approccio clinico di un professionista apporta.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I 26 SETTEMBRE

P068

Young Schema Questionnaire (Ysq-S3): Validazione su un campione italiano
Marco BALDETTI, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze
Maria Sansone, Sara Mori, Silvia Taddei, Saverio Caini, Carmelo G. La Mela, Scuola Cognitiva Firenze.
La Schema Therapy ha suscitato grande interesse in ambito internazionale per la sua comprovata efficacia nel trattamento di
alcuni disturbi di personalità (Arnst A. et al., 2006). Il focus del modello è rappresentato dagli “Schemi Maladattivi Precoci” che
riguardano la percezione che l’individuo ha di se stesso e degli altri e guidano il modo di pensare, agire e relazionarsi. La misura
di tali schemi avviene attraverso lo Young Schema Questionnaire, strumento validato in numerosi paesi ma non ancora in lingua
italiana.
Lo scopo del presente lavoro è la validazione su un campione della popolazione italiana dello Young Schema Questionnaire Short
Form 3 (YSQ-S3) strumento di misura degli Schemi Maladattivi Precoci (SMP) (Young, 2005). Abbiamo indagato le proprietà
psicometriche dello strumento, la sua coerenza interna e l’attendibilità. Il campione è composto da 791 partecipanti provenienti da
una popolazione non clinica e suddivisi in maniera casuale in due gruppi. Abbiamo effettuato sul primo gruppo le analisi di
coerenza interna e analisi fattoriale esplorativa, mentre sul secondo gruppo una analisi fattoriale confermativa e una analisi della
validità concorrente. Lo YSQ-S3 ha mostrato una struttura fattoriale parzialmente sovrapponibile allo strumento in lingua
originale, confermando 12 dei 18 schemi attesi. I punteggi degli schemi sono risultati correlati positivamente nella direzione attesa
con le misure di sintomi psicopatologici, indicando una validità convergente. Lo strumento risulta essere idoneo alla misurazione
degli Schemi Maladattivi Precoci sia in ambito clinico che di ricerca.
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Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I 26 SETTEMBRE

P020

L'illuminazione naturale ed artificiale modula i processi cognitivi, emotivi e psico(pato)logici: una revisione della
letteratura
Serena BARBIERI, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico Spazio Formamentis, Milano
V. Ginex, Psicologa, Dipartimento di Scienze Neuro Riabilitative, Casa Cura Policlinico, Milano
S. Rinaldi, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico Spazio Formamentis, Milano
L. Mazzucchelli, Centro Clinico Spazio Formamentis, Milano
Prof. Maurizio Rossi, Politecnico di Milano, Dipartimento Design
Studi provenienti da discipline scientifiche diverse hanno indagato gli effetti dell’illuminazione su diversi aspetti dell’individuo.
Questo studio, sponsorizzato dal Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, intende riassumere lo stato delle conoscenze
attuali sul rapporto che intercorre tra condizioni luminose e fattori psicologici, cognitivi, comportamentali, di benessere e di
gradimento.
Per quanto riguarda gli studi pubblicati su riviste scientifiche indicizzate (peer reviewed) è stata svolta una ricerca sistematica
attraverso i motori di ricerca PubMed, MEDLINE e The Cochrane Library in base a i) le caratteristiche delle fonti di luce (luce
fluorescente, LED ecc); ii) la popolazione in studio (soggetti sani di diverse età; pazienti affetti da diversi tipi di patologie
mediche e psicopatologie…); iii) gli effetti (sono stati presi in considerazione sette ambiti: la cognitività in termini di prestazione
a differenti compiti cognitivi, l’emotività in termini di differenti emozioni e sensazioni psicofisiche percepite, il comportamento,
le modificazioni del ciclo circadiano e il sonno, il benessere, il comfort e il gradimento, la sicurezza percepita); iv) l’ambiente
(ambiente lavorativo; ambiente di cura; ambiente domestico). Una parte specifica della ricerca, inoltre, si è incentrata sullo studio
dell’efficacia della light therapy nel trattamento di differenti tipi di patologie. Gli studi selezionati come inerenti alla ricerca sono
stati classificati in base a: i) metodologia (studi sperimentali vs studi osservazionali; randomized controlled trials, studi di coorte,
studi longitudinali, studi pilota…) e ii) rilevanza (alta vs bassa, secondo le Linee Guida pubblicate).
E’ stata inoltre svolta una ricerca su materiale divulgativo, informativo e pubblicitario che non ambisce ad essere esaustivo ma
rappresenta un’apertura a letteratura non strettamente scientifica che può suggerire nuovi approcci ai temi affrontati.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I 26 SETTEMBRE

P036

La relazione terapeutica nel trattamento integrato delle vittime di reato
Carla BARILE, Psichiatra, Dipartimento di Salute Mentale, ASL2, Torino
Francesca Borgogno, Psicologa, DSM ASL TO2
Federico Mancini, Psichiatra, DSM ASL TO2
Lisa Reano, Psicologa, DSM ASL TO2
Angela Saponaro, Psicologa, DSM ASL TO2
Nadia Vidini, Psichiatra, DSM ASL TO2
Elvezio Pirfo, Psichiatra, Direttore DSM ASL TO2
Nel 2008, su iniziativa della Provincia di Torino e finanziamento della Compagnia di San Paolo, in sintonia con le specifiche
Direttive e Raccomandazioni Europee, nasce la Rete Dafne. Vi aderiscono: Procura della Repubblica e Tribunale di Torino,
Dipartimento di Salute Mentale ASL TO2, Gruppo Abele e Associazione Ghenos. La finalità congiunta è quella di creare un
modello di intervento gratuito in grado di offrire attività di sostegno e accompagnamento a tutela di chi si rivolge alla Giustizia in
quanto vittima di reato. Come Rete offriamo: colloqui di accoglienza; informazione sui diritti; accompagnamento ai servizi
pubblici e del privato sociale presenti sul territorio; sostegno psicologico; trattamento integrato psichiatrico-psicologico; percorsi
di mediazione; formazione specialistica in rete con le altre agenzie sul territorio che si occupano di vittime di reato; azioni di
supporto e supervisione agli operatori delle forze dell’ordine. Come equipe DSM dell’ASLTO2 il nostro intervento consiste in un
tempestivo ASSESSMENT personologico/traumatologico. In assenza di un disturbo psicopatologico conclamato proponiamo un
percorso di sostegno psicologico volto alla PREVENZIONE DEL PTSD. In presenza di segni e sintomi dello spettro posttraumatico procediamo con il TRATTAMENTO INTEGRATO PSICOTERAPICO/PSICOFARMACOLOGICO. Laddove
emergano strutture più fragili, la vittima è successivamente inviata ai servizi territoriali.
L’assunzione dell’identità di “vittima” (conditio sine qua non per accedere alla Rete) rappresenta il pretesto dell’incontro con il
terapeuta e l’elemento propulsore dell’intervento stesso: la validazione di tale identità e dei relativi vissuti è ciò che consente e
accelera la costruzione dell’alleanza terapeutica e previene il rischio di vittimizzazione secondaria. Diventa così prioritario
instaurare un clima di fiducia e sicurezza grazie al quale la vittima possa sentirsi accolta e validata nei suoi vissuti. Risultano a
volte necessari interventi di normalizzazione dei vissuti e delle reazioni fisiologiche conseguenti al trauma. Il setting a breve
termine, indipendentemente dall’orientamento degli operatori, costringe a un tipo di intervento focalizzato su un’attenta analisi
della domanda che permetta di co-costruire con il paziente un percorso mirato a individuare strategie più funzionali per affrontare
le conseguenze del trauma. Grazie alla relazione terapeutica diventa possibile implementare la capacità simbolica, la funzione
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riflessiva e la capacità di decentramento utili a poter “pensare” a quanto è successo e poterlo così integrare nella storia di vita del
soggetto.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I 26 SETTEMBRE

P069

Quale trattamento per il paziente detenuto?
Carla BARILE, Psichiatra, Psicoterapeuta, Dipartimento di Salute Mentale, ASL2 Torino
Antonio Pellegrino, Psichiatra, DSM ASLTO2
Giuliana Gallicchio, Psicologa, DSM ASL TO2
Carlotta Berra, Psichiatra, DSM ASLTO
Alice Chiarle, Psichiatra, DSM ASLTO2
Elvezio Pirfo, Psichiatra, Direttore DSM ASL TO2
Il Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M) Giulio Maccacaro dell’ASL 2 di Torino – in collaborazione con il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia – ha attivato dal 2002 presso la Casa Circondariale “Lorusso e
Cotugno” di Torino un Servizio di Psichiatria Penitenziaria che prevede l’estensione degli interventi e delle modalità di lavoro che
il D.S.M. attua per i propri utenti territoriali, anche ai detenuti ospiti della Casa Circondariale, sia per quelli allocati nello speciale
Reparto di osservazione e trattamento psichiatrico “Il Sestante”, sia per tutti i detenuti ospiti delle sezioni comuni. Le figure
professionali operanti sono rappresentate da psichiatri, psicologi, educatori ed infermieri. Su indicazione dello psichiatra vengono
attivate consulenze e trattamenti psicoterapici coi detenuti.
La caratteristica dell’intervento psicoterapico in carcere è primariamente centrata sul supporto teso ad aumentare le capacità di
adattamento e di fronteggiamento dello stress legato alla detenzione.
In questo specifico contesto di lavoro spesso la prima difficoltà risiede nel fatto che il committente (l'istituzione) è diverso dal
fruitore del servizio (il detenuto).
Gran parte del lavoro iniziale consiste pertanto nel riformulare o formulare il senso di una domanda mediata dall’istituzione
affinché possa svilupparsi una motivazione intrinseca, più autentica e consapevole da parte del nostro interlocutore. Sulla base
dell’esperienza clinica è emerso come siano fondamentali nella costruzione dell’alleanza terapeutica riconoscere che quello
specifico contesto rappresenta l’occasione dell’incontro terapeutico e validare la particolare esperienza del detenuto.
Un aspetto centrale osservato nei trattamenti è la possibilità di sviluppare, attraverso rapporti empatici col detenuto, le sue capacità
di autoregolazione degli stati emotivi-affettivi e di controllo del comportamento.
Sulla base di questa esperienza proponiamo tre situazioni cliniche di trattamento effettuato da una psicoterapeuta a formazione
sistemico-relazionale, una di formazione cognitivista e una di formazione psicodinamica psicoanalitica.
Tale differenza ha rappresentato una costruttiva occasione di confronto e reciproco apprendimento ed ha evidenziato come i
cosiddetti fattori aspecifici rappresentino la base per la riuscita di un incontro umano, la costruzione dell’alleanza terapeutica ed il
buon esito di un trattamento psicoterapico.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I 26 SETTEMBRE

P052

Complex PTSD, finestra di tolleranza e gruppi di lavoro
Serena BASILE, Psicologa, Psicoterapeuta, Presidente Associazione Dentro un quadro
Renato Proietti, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Associazione di Terapia Cognitiva (Roma e Cagliari) e Centro di
Terapia Cognitiva Multiverso, (Roma)
Persone con diagnosi di PTSDc, quando versano in stato d’allarme per rischio di sopravvivenza fisica e/o psichica, rischiano
forme di disorganizzazione del comportamento, disregolazione emotiva, disturbi della coscienza, alterazione dei significati
personali e della percezione di sé e dell’altro, disturbi relazionali (Liotti, Farina, 2011; van der Kolk et al., 2005).
La percezione di una minaccia attiva infatti parallelamente il sistema dell’attaccamento e il sistema di difesa, causando il collasso
di strategie controllanti mediate da altri sistemi motivazionali e l’emergenza di Emotional Parts dissociate e veementi (van der
Hart et al. 2006).
In questo lavoro, gli Autori propongono – ricorrendo a portati riconducibili alle visioni evoluzioniste, costruttiviste e body-centred
– alcune riflessioni sugli effetti che la presenza di soggetti con diagnosi di PTSDc, in stato di disregolazione oltre la finestra di
tolleranza, può esercitare su un gruppo di lavoro.
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Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I 26 SETTEMBRE

P013

“I test di personalità descrivono gli altri e te stesso?” Analisi delle risposte soggettive di un gruppo di studenti di psicologia
all’uso del BFQ e dell’MPP
Vincenza BENIGNO, Ricercatrice ITD-CNR
Chiara Fante, Dipartimento di Medicina Clinica e sperimentale Università degli Studi di Parma
Obiettivi dello studio
L'obiettivo dello studio è valutare le rappresentazioni degli studenti di Psicologia rispetto ad alcuni strumenti comunemente
utilizzati in campo professionale per la valutazione di caratteristiche individuali stabili, quali i tratti di personalità.
In particolare, la ricerca prende in considerazione le produzioni libere prodotte dai soggetti dopo la loro partecipazione ad un
laboratorio formativo di “Teoria e tecniche dei Test” e raccolte tramite alcune domande aperte inerenti la loro percezione
soggettiva rispetto alla validità e affidabilità dei questionari standardizzati studiati. Le domande sono state poste agli studenti dopo
la loro compilazione di due test standardizzati (Big Five Questionnaire, BFQ; Multidimensional Personality Profile, MPP) e la
restituzione del loro profilo di personalità.
L'analisi, condotta tramite specifico software statistico, intende valutare le parole più utilizzate nei resoconti prodotti e i loro
significati “contestuali”, oltre a rilevare le parole tipiche o esclusive di sottoinsiemi dell’intero corpus del testo.
Contesto dello studio
Il presente lavoro è stato realizzato nell’ambito di un laboratorio obbligatorio sul tema Pratica dei Test, presso il corso di laurea in
Psicologia a Genova.
Il laboratorio ha l’obiettivo di introdurre alla conoscenza e all’uso di alcuni dei principali test psicologici utilizzati nella pratica
professionale. L’attività didattica è erogata in modalità blended, alternando momenti formativi in presenza e momenti di attività e
di studio in modalità online attraverso la piattaforma di comunicazione di Moodle. L’approccio adottato è Supported Online
Training, per il quale, oltre all’uso dei materiali, è prevista una forte interazione tra i partecipanti, in un’ottica di apprendimento
collaborativo. Tale modalità, in relazione agli obiettivi del laboratorio, offre e consente allo studente di acquisire competenze
specifiche, in quanto lo obbliga ad una partecipazione attiva e riflessiva.
Metodologia
A ciascun partecipante al laboratorio è stato chiesto, al termine della frequentazione del percorso formativo, di rispondere in
maniera libera alle seguenti domande:
1\. I test di personalità che hai avuto modo di conoscere sono in grado di descrivere la personalità di un individuo?
2\. Quanto i risultati che hai ottenuto ai test sono discordanti o molto distanti dal modo in cui tu sei sempre percepito?
3\. Prova a rivedere i tre aggettivi che hai utilizzato per descriverti nell’attività di socializzazione, corrispondono con i risultati
ottenuti?
Il corpus di testo prodotto dal campione è stato quindi sottoposto ad analisi quantitativa con il software T-LAB tramite l'utilizzo di
funzioni di base quali “associazioni di parole”, per indagare i significati contestuali di lemmi con maggiori occorrenze (calcolo
dell'indice di associazione; coefficiente del coseno).
I partecipanti che hanno preso parte allo studio sono 130 studenti.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I 26 SETTEMBRE

P071

La “scuola vrtuale” come fattore resiliente in un contesto di didattica in istruzione domiciliare
Vincenza BENIGNO, Ricercatrice ITD-CNR
La scuola rappresenta un luogo naturale di crescita non solo per la quantità di informazioni che essa riesce a veicolare ma anche
perché è un luogo sociale in cui i bambini e i ragazzi acquisiscono regole, norme, fiducia in se stessi, imparano a gestire conflitti e
a cooperare. La scuola rappresenta uno spazio di vita fondamentale per una sana crescita di ogni bambino e ragazzo.
Tuttavia, ci sono studenti che per motivi di salute non possono frequentare, temporaneamente o in modo permanente, la scuola
quotidianamente e questo per problemi psico-fisici (disturbi della sfera emotiva, disabilità fisico-motorie), di salute (lungodegenze
o degenze cicliche dovute a particolari protocolli terapeutici).
Nel contesto italiano il diritto allo studio, in questi casi, è garantito dall’Istruzione Domiciliare che consente al bambino/ragazzo
malato di rimanere il più possibile nel proprio ambiente abituale di vita e, nel contempo, gli permette di gestire il tessuto di
relazioni sociali e amicali che ha con il suo mondo scolastico, contribuendo così al mantenimento e al recupero del suo equilibrio
psicofisico.
Nonostante ci sia questa tutela dal punto di vista normativo non sempre il supporto in presenza offerto agli studenti e alle famiglie
consente una reale ed efficace inclusione socio-educativa anche perché ci sono patologie, i cui casi sono sempre più in aumento,
come la sensibilità multipla chimica che impediscono contatti diretti dello studente con i coetanei e i propri docenti.
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Diventa necessario sviluppare nuovi modelli di scolarizzazione che tengano conto dei disagi indotti dalle diverse situazioni di
svantaggio.
In questo caso la scuola, oltre a rappresentare un diritto e rispondere al bisogno di continuità e di normalità, limita i rischi di
interferenza sul percorso evolutivo, l’isolamento e il rischio di un implosione sociale e cognitiva.
Nell’ambito del presente lavoro verrà descritto un case study relativo ad una studentessa di IV primaria, affetta da Sensibilità
Chimica Multipla (SCM), che da oltre due anni partecipa alle attività didattiche, a distanza, mediante il supporto delle Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione. Questo caso si situa all’interno di un progetto sperimentale TRIS (Tecnologie di Rete e
Inclusione Socio-Educativa), finalizzato a sperimentare soluzioni innovative dal punto di vista tecnologico (facendo un uso
intenso degli strumenti web 2.0) e metodologico per l'inclusione scolastica degli studenti impossibilitati alla normale frequenza
scolastica.
In questo contesto verranno individuate ed esplorate le dimensioni sia personali dei docenti e degli studenti (autoefficacia,
dimensione di personalità, fattori resilienti) che contestuali che possono svolgere un ruolo protettivo nella mediazione sociale ed
educativa con la studentessa homebound.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I 26 SETTEMBRE

P023

“Il naufragar non m'e' dolce in questo mar”. Supervisioni e Mindfulness: strumenti per la prevenzione del burn out nei
terapeuti.
Irene BERTINOTTI, Psicologa, Psicoterapueta, Studio Granello Salus Genova
Celeste Bernardini, Psicologa
Marcella Linguadoro, Psicologa, Psicoterapeuta
Lauta Roscelli, Psicologa, Psicoterapeuta
Studio Granello, Salus, Genova
Con il termine burn out si indica una condizione di malessere caratterizzata da diversi sintomi e riconducibile a fattori stressogeni
vissuti in ambito lavorativo. Alcuni degli aspetti caratteristici di questa sindrome sono un drastico deterioramento dell'impegno nei
confronti del lavoro e significative variazioni nei vissuti emotivi ad esso associati.
Ad essere maggiormente soggette a burn out sembrerebbero essere le persone che si occupano della sofferenza altrui, ovvero
coloro che, a vario titolo, esercitano professioni d'aiuto.
Lo psicoterapeuta non fa eccezione: il contatto con la sofferenza psichica altrui può esporlo al rischio di burn out con tutto quello
che può derivarne per se stesso e per i pazienti.
L'esposizione costante a tale sofferenza, la fatica necessaria per poter entrare in relazione con i pazienti e la possibilità che nel
corso delle sedute essi tocchino temi caldi non soltanto per loro stessi ma anche per il clinico, sono tutti aspetti che espongono il
terapeuta a costi emotivi talvolta inattesi e spesso difficili da riconoscere ed elaborare. Una certa quantità di fatica in tal senso è
certamente prevista ed insita nel lavoro di terapeuta, tuttavia è bene che non raggiunga caratteristiche ed intensità tali da alterarne
completamente l'equilibrio psichico.
Fattori protettivi in tal senso risultano sicuramente essere una buona formazione, l'analisi personale e momenti di condivisione con
altri clinici con cui poter liberamente parlare delle proprie difficoltà professionali (Supervisioni/Intervisioni).
Anche la pratica della mindfulness, intesa come consapevolezza che emerge prestando attenzione in maniera intenzionale, nel
momento presente e in assenza di giudizio, può rappresentare una risorsa per la prevenzione del burnout.
Il particolare tipo di attenzione che la mindfulness consente di sviluppare può favorire nel terapeuta una maggiore consapevolezza
della propria esperienza interiore, aiutandolo a interrompere eventuali meccanismi di risposta automatici e inconsapevoli e a
comprendere in maniera più profonda le proprie emozioni.
A partire da tali riflessioni, e dall’esigenza di garantire a tutti i terapeuti che ne sentano il bisogno uno spazio in cui confrontarsi e
discutere delle proprie difficoltà, nasce l’idea di proporre un progetto di prevenzione del burn out che integri tali efficaci
strumenti: Supervisione/Intervisione e Mindfulness.
Metodologia
Il programma di prevenzione del burn out sarà rivolto a terapeuti di vari orientamenti, con un massimo di 12 partecipanti.
La cadenza degli incontri sarà mensile, gli incontri si svolgeranno al mattino e avranno una durata di circa due ore e mezza.
Ogni incontro prevede dei momenti esperienziali all’inizio e alla fine, volti a favorire uno stato di mindfulness del terapeuta.
Bibliografia
Aragones A.O.(2001): Burnout among doctoral-level psychologist: A study of coping alternatives. Dissertation-abstractsinternational-Section-B: The Science and Engineering 61,7-B,3886.
Baer R.A. (2006) Mindfulness Training as a clinical intervention: a conceptual empirical rewiew. Cninical Psychology: Scienze
and Practice 10, 125-143.
Bara B.G. (1996):Manuale di psicoterapia cognitiva, Bollati Boringhieri, Torino.
Bara B.G. (2005): Nuovo Manuale di psicoterapia cognitiva, Volume Primo Teoria Bollati Boringhieri, Torino.
Bara B.G (2007): Dinamica del cambiamento e del non-cambiamento, Bollati Boringhieri, Torino.
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Bowlby J., ( 1989): Una base sicura, Cortina, Milano.
Bowlby J., ( 1982): Costruzione e rottura dei legami affettivi, Cortina, Milano.
Burnish M.(1995): Burnout. Ristamp. Psicologia contemporanea 127
Freunderberg H.J. (1975) The staff burnout syndrome in alternative institutions. Psychoterapy: theory, Research and practice 12,
1, 73-82.
Guidano, V.F. (1992): Il sé nel suo divenire. Bollati Boringhieri, Torino.
Guidano, V.F. (1988): La complessità del sé. Bollati Boringhieri, Torino.
Maslach C. Schaufeli W.B. e Leiter M.P. (2001) Job Burnout. Annual review of Psychology 52,397-422
Mordini V., Castellucci V., Giardi W., Tripaldi S. (2013): Burnout, empatia, e regolazione emotiva: quali relazioni. Cognitivismo
Clinico 10, 2, 185-199.
Ornella Manca, Uccheddu Antonello Viola (2008): il burn out in psicoanalisi, Giovanni Fioriti editore Roma.
Segal Zindel V., William J. Mark, Teasdele J., (2006): Mindfulness. Al di là del pensiero, attraverso il pensiero. Bollati
Boringhieri.
Williams M., Teasdale J., Segal Z., Kabat – Zinn J. (2007): Ritrovare la serenità. Come superare la depressione attraverso la
consapevolezza. Cortina, Milano.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I 26 SETTEMBRE

P012

Studio longitudinale di casi clinici di disturbi post traumatici e da stress per l’osservazione e il monitoraggio di protocolli
CBT integrati e non
Maria Paola BOLDRINI, Psicologa, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Modena, Associazione per il Cognitivismo Clinico, Modena
A. Brugnoni, A. Chiappelli, M. Fantinati, S. Querci, S. Sgambati, P. Fanti, Studi Cognitivi Modena, Associazione per il
Cognitivismo Clinico Modena
Il gruppo di lavoro che propone questo poster, si è posto l’obiettivo di sviluppare un modello di studio dei casi clinici seguiti per
Disturbi Post Traumatici e da Stress. A partire dall’osservazione dei casi clinici e dal loro monitoraggio con l’uso di strumenti
validati, si intende verificare l’ipotesi che ci siano differenze significative nella risposta al trattamento tra pazienti con analoga
diagnosi, ma sottoposti all’applicazione di protocolli diversi. Nell’ottica di questo lavoro si intende, innanzitutto, osservare se e
quali differenze siano rilevabili, nello sviluppo del caso clinico, tra l’applicazione dei protocolli psicoterapeutici CBT standard,
TFCBT e quelli integrati con L’EMDR, piuttosto che con la Sensorimotor Psychotherapy . La popolazione osservata afferisce a
uno studio di pratica privata. I soggetti inclusi nello studio, perlo più di sesso femminile, sono tutti pazienti stabilizzati, stanno
seguendo terapia farmacologica, sotto controllo psichiatrico, dove necessario. Le prima conclusioni rispecchiano quanto la
letteratura di settore già afferma, ovvero che gli approcci integrati sono maggiormente efficaci soprattutto per i pazienti post
traumatici complessi, con disturbi dissociativi. Si darà conto nel lavoro definitivo di quanto è emerso nella fase iniziale di studio
dei casi clinici presi in esame e in osservazione.
Bibliografia: Trauma and The Body, P. Ogden et al., Norton Company, NY & London, 2006. Traumatic Stress, B. van der Kolk et
al., The Guilford Press, London, 2007. PTSD: the treatment in adults and children, NICE, London, 2005. Andrews G.,
Trattamento dei disturbi d’ansia, pensiero scientifico editore, 2001, 2008, TO. APA, DSM IV: Manuale diagnostico e statistico dei
disturbi mentali, Masson, 1994. Ellis A., L’autoterapia razionale emotiva, Erikson, 1990. Foa E.B., Keane T.M., Friedman M.J.,
Effective treatments for PTSD: practice guidelines from the International Society for traumatic Stress Studies, Guilford, 2000,
NY. Sassaroli S., Lorenzini R., Ruggiero GM, Psicoterapia cognitiva dell’ansia, R. Cortina Ed., 2006, MI. Horowitz M.J.,
Sindromi di risposta allo stress. Valutazione e trattamento, Cortina, 2004, MI. Tallis F., Come dominare l’ansia, Editori Riuniti,
2000, Roma. Yule W., DPTS-Aspetti clinici e terapia, MacGraw Hill Co.,2000, MI. Herbert C., Didonna F., Capire e superare il
trauma, Erikson, 2006.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I 26 SETTEMBRE

P024

Essere o apparire. Progetto pilota di prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare
Egle BONGIANINO, Psicologa, Psicoterapeuta, Liberamente-Studio di Psicologia Cognitiva di Novara
Simona Di Biase, Psicologa e Psicoterapeuta, Liberamente-Studio di Psicologia Cognitiva di Novara
Questo lavoro presenta un progetto pilota per la prevenzione primaria dei disturbi del comportamento alimentare.
L’approccio più frequente a questi disturbi è di ordine medico-assistenziale, quando si è già determinata una condizione
conclamata di malattia. Tuttavia negli ultimi anni è stato dimostrato che una prognosi favorevole è favorita da una diagnosi
precoce e da una tempestiva terapia.
Alla luce di queste considerazioni diventano fondamentali gli interventi preventivi primari, volti a ridurre l’incidenza del disturbo
mediante azioni sui fattori di rischio.
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Il progetto ha avuto come destinatari docenti e alunni di scuole secondarie di secondo grado di Novara: la scuola infatti è il luogo
privilegiato di incontro con gli adolescenti e parallelamente rappresenta la realtà sociale in cui quotidianamente gli adolescenti si
relazionano e si confrontano tra di loro, anche attraverso il proprio corpo e la propria immagine.
Il progetto è stato realizzato con attività volte a favorire lo sviluppo di un senso critico verso le pressioni socio-culturali (massmedia, famiglia e gruppo dei pari), promuovere la riflessione sul binomio magrezza-bellezza e sull’utilizzo di questi come misura
del proprio valore personale ed acquisire maggiore consapevolezza della complessità del rapporto tra emozioni e cibo.
Attraverso filmati, foto, immagini, cartelloni si è cercata un’attivazione prima di tutto emotiva da cui partire per stimolare e
perturbare le convinzioni e le credenze sui temi affrontati. Gli adolescenti uscivano dagli incontri, non con nuove informazioni sul
disturbo, ma con una maggiore consapevolezza di sé (emotiva, cognitiva) rispetto ai temi trattati, favorita anche dal confronto con
il gruppo classe.
Un questionario finale ha permesso di avere una restituzione circa il pensiero degli alunni sulle attività svolte e la riflessione su
tali dati e con i docenti ha evidenziato alcune criticità, come, per esempio, la necessità di una maggiore preparazione dei docenti.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I 26 SETTEMBRE

P061

La valutazione della genitorialità all’interno di un servizio pubblico in un’ottica cognitivista: dalla valutazione al
cambiamento.
Francesca BRACH PAPA, Psicologa, Psicoterapeuta, Dirigente Psicologo presso l’Asl To 1, Servizio di Psicologia dell’Età
evolutiva, specializzata in Psicoterapia Cognitiva e Psicoterapia sistemico-relazionale, Didatta presso la Scuola di Psicoterapia
Sistemico Relazionale Eteropoiesi di Torino
Francesca Gremo, Psicologa, specializzanda in Psicoterapia cognitiva. Effettua il tirocinio di specializzazione presso il Servizio di
Psicologia dell’Età evolutiva dell’Asl To 1
Il contesto del presente lavoro si inserisce nell’ambito di un Servizio pubblico di Psicologia dell’Età Evolutiva e risponde alle
richieste di valutazione delle capacità genitoriali provenienti dall’Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni, Tribunale
Ordinario per le separazioni giudiziali, Procura presso il Tribunale per Minorenni) per tutte le situazioni di pregiudizio.
Le autrici hanno utilizzato strumenti di valutazione diversi - quali il colloquio clinico con gli adulti e i bambini, test grafici
(Disegno della Figura Umana di Machover, Disegno della Famiglia di Corman, Test del’Albero di Koch, Disegno delle
Emozioni), scale di valutazione dello stress nella relazione genitori-figli (Parenting Stress Index di Abidin) e per la valutazione dei
legami affettivi (M-Cast, Disegno congiunto della famiglia di Gennari, Tamanza), o sedute congiunte in presenza di tutta la
famiglia - per rispondere in modo adeguato alla domanda di valutazione delle competenze genitoriali in quelle situazioni in cui il
minore risulta coinvolto in un conflitto genitoriale nelle separazioni ad elevata conflittualità, o nei casi di trascuratezza da parte
dei genitori nei confronti del minore.
In questo lavoro le autrici mettono in luce come l’ambito valutativo - in cui il ruolo dello psicologo è assai complesso poiché si
pone al contempo sia come interlocutore del Giudice, sia come interlocutore della famiglia – possa permettere a ciascun membro
della famiglia di prendere consapevolezza delle dinamiche personali e familiari fino a quel momento operanti ed offrire uno
spazio di cambiamento. Le autrici riportano, a tal proposito, alcuni casi clinici che dimostrano come la relazione che si crea tra lo
psicologo e la famiglia sia, anche in sede valutativa, l’agente che permette il verificarsi di un tale cambiamento.
Pertanto, lo stesso ambito di valutazione può configurarsi come una vera e propria occasione terapeutica, grazie all’alleanza di
lavoro che si instaura tra la figura professionale del clinico ed il nucleo familiare oggetto di indagine.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I 26 SETTEMBRE

P042

Esplorando l’alessitimia: uno studio di risonanza magnetica funzionale che indaga come il cervello identifichi, elabori e
"parli" delle proprie emozioni
Elisa CANU, Psicologa, Psicoterapeuta, Neuroimaging Research Unit, Istituto di Neurologia Sperimentale, Divisione di
Neuroscienze, Università Vita-Salute San Raffaele e Istituto Scientifico San Raffaele, Milano
Pilar M. Ferraro, Federica Agosta, Alessandro Meani, Daniele Martinelli, Neuroimaging Research Unit, Istituto di Neurologia
Sperimentale, Divisione di Neuroscienze, Università Vita-Salute San Raffaele e Istituto scientifico San Raffaele, Milano
Caterina Namia, Dipartimento di Neuroscienze cliniche, Università Vita-Salute San Raffaele e Istituto scientifico San Raffaele,
Milano
Laura Bellodi, Dipartimento di Neuroscienze cliniche, Facoltà di Psicologia, Università Vita-Salute San Raffaele e Istituto
scientifico San Raffaele, Milano
Andrea Falini, Dipartimento di Neuroradiologia, CERMAC, Università Vita-Salute San Raffaele e Istituto scientifico San
Raffaele, Milano
Giancarlo Comi, Dipartimento di Neurologia, Istituto di Neurologia Sperimentale, Divisione di Neuroscienze, Università VitaSalute San Raffaele e Istituto scientifico San Raffaele, Milano

271

ABSTRACTS POSTERS – ordine alfabetico relatore

Massimo Filippi, Neuroimaging Research Unit e Dipartimento di Neurologia, Istituto di Neurologia Sperimentale, Divisione di
Neuroscienze, Università Vita-Salute San Raffaele e Istituto scientifico San Raffaele, Milano
Introduzione. L’alessitimia, costrutto di personalità che si estende su un continuum che va dall’incapacità ad identificare
consapevolmente le emozioni alla difficoltà di riportarle verbalmente a terzi, è presente nel 10% della popolazione non
psichiatrica ed è clinicamente associata a diversi tipi di disturbi, quali i disturbi d’ansia, le dipendenze e la depressione. Scopo di
questo studio è 1\. identificare il funzionamento cerebrale in soggetti sani durante un compito in risonanza magnetica funzionale
(RMf) atto ad elicitare emozioni negative di base in tre condizioni sperimentali che riflettono i tre costrutti principali della Twenty
Items-Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) e 2. identificare l’associazione tra pattern di attivazione neurofunzionali nelle diverse
condizioni sperimentali e livelli di alessitimia.
Metodo. Sono stati coinvolti nello studio ventitre studenti. Tutti hanno compilato la TAS-20 ed eseguito RMf. Il disegno
sperimentale di RMf includeva 2 condizioni (neutra-N ed emotiva-negativa-EN) e 3 compiti: 1. identificazione (visione di film),
2. rielaborazione (giudizio di piacevolezza/intensità dell’emozione provata), e 3. preparazione alla comunicazione dell’emozione.
Per ogni compito, veniva indagata in tutti i soggetti la differenza tra le due condizioni (N ed EN) e la relazione tra il segnale di
RMf e i punteggi alla TAS-20.
Risultati. Tre soggetti erano classificati come alessitimici secondo la TAS-20. In confronto alla condizione N, la condizione EN
mostrava: un maggior coinvolgimento delle regioni anteriori e medie del cingolo nei compiti di identificazione e di rielaborazione,
ed un coinvolgimento delle aree associative e dell’insula nel compito di preparazione alla comunicazione. In ciascun compito, si
osservava una relazione tra alterazioni del segnale fMRI in regioni cruciali per l’elaborazione delle emozioni (come l’amigdala e
l’insula) e alti livelli di TAS-20 nei costrutti specifici.
Conclusioni. Questo studio mostra un modello cerebrale delle emozioni che si basa sui tre costrutti principali della TAS-20 e che
rappresentano abilità deficitarie nell’alessitimia. Alterate attivazioni funzionali in ognuna delle tre parti del modello sono associate
ad alti livelli di TAS-20 nei sottopunteggi specifici. Questo modello potrà essere utilizzato in futuro per dimostrare l’efficacia
della terapia CBT focalizzata sul trattamento delle emozioni per capire se a miglioramento clinico del paziente corrispondano
modificazioni cerebrali (rispetto al basale) nelle aree cerebrali descritte come cruciali per le emozioni. Questo risultato potrebbe
essere l’ennesima dimostrazione scientifica dell’efficacia della CBT nella cura delle emozioni.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I 26 SETTEMBRE

P054

Disturbi alimentari psicogeni in età evolutiva: profilo di personalità nella fascia 4-14 anni
DAILA CAPILUPI, Psicoterapeuta, Neuropsichiatria infantile Sant'Orsola Malpighi, Bologna, Scuola Bolognese di Psicoterapia
Cognitiva
Emilio Franzoni, Direttore UO Neuropsichiatria Infantile, Sant'Orsola Malpighi, Bologna
Paola Gualandi, Psicoterapeuta, Neuropsichiatria Infantile, Sant'Orsola Malpighi, Bologna
Leonardo Sacrato, Psicoterapeuta, Neuropsichiatria Infantile, Sant'Orsola Malpighi, Bologna
Alessia Plantulli, PhD, Dipartimento di Scienze della Salute, Scuola di Medicina, Università Milano-Bicocca
Maria Grazia Strepparava, Associato di Psicologia Clinica, Dipartimento di Scienze della Salute, Scuola di Medicina, Università
Milano-Bicocca
Le problematiche relative ai disturbi alimentari psicogeni in età evolutiva costituiscono un fenomeno a sempre maggiore impatto
sociale e clinico (Linsheid et. al 2003; Bryant-Waugh et al. 2010). Tra le modificazioni più interessanti del DSM-V riveste un
ruolo importante la riorganizzazione della classificazione dei disturbi alimentari dell’età infantile e adolescenziale/adulta che – a
partire dalle osservazioni cliniche riportate in svariati lavori (es. Davies et al 2006; Bravender et. al. 2007; Attia et. al. 2013;
Bryant-Waugh, 2013; Hartmann et al. 2012) - sono stati raccolti in uno stesso gruppo diagnostico.
Da un punto di vista epidemiologico è sempre maggiore il numero di utenti che in età pediatrica afferiscono ai centri specializzati
per i disturbi del comportamento alimentare. È questo il caso del Centro a valenza regionale per i Disturbi del Comportamento
Alimentare in età evolutiva, dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Sant’Orsola di Bologna.
I due aspetti di maggiore rilevanza per l’attività clinica in questo settore e con questa tipologia di popolazione sono: la valutazione
diagnostica e la tipologia di intervento clinico.
Verranno presentati i dati epidemiologici e di personalità - misurati con la classificazione 0-3 R (Chatoor, 2000), la classificazione
di Lask, Btyan-Waugh (2000), il CBCL (Achenbach, Rescorla, 2001), l’EDI-3 (quando applicabile per la fascia di età) e griglie
osservative - relativi alla popolazione di utenti afferenti al centro tra i 4 e i 14 anni di età negli anni dal 2011 al 2014; verranno
inoltre illustrate le strategie di intervento articolate per fasce di età (0-3; 4-7; 8-14), alcune valutazioni di efficacia e delineate le
criticità più comunemente incontrate nel trattamento degli utenti in età pediatrica e dei loro familiari.
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Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I 26 SETTEMBRE

P004

L’adozione come occasione di cambiamento: il benessere psichico dei bambini provenienti dalla Federazione Russa
Claudia CAPRIN, Ricercatrice, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Milano-Bicocca
Laura Benedan, Psicologa, Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca
Luigina Ballarin, Psicoterapeuta, Associazione N.A.D.I.A. ONLUS, Verona
Antonietta Castelli, Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca
L’adozione internazionale è un fenomeno che coinvolge migliaia di bambini e di famiglie ogni anno. I bambini adottati
provenienti dall’estero spesso hanno vissuto all’interno di contesti drammatici e deprivati e hanno dei bisogni speciali. Non è raro
che abbiano vissuto esperienze di abbandono o eventi traumatici, quali maltrattamento, trascuratezza o abuso, esperienze
sfavorevoli dirette e indirette. Ogni adozione racconta di una storia diversa, per cui è difficile stabilire il peso che i fattori di
partenza avranno sull’esperienza adottiva. In generale, le ricerche dimostrano che l’età dell’adozione e le esperienze della vita
preadottiva sono i fattori che esercitano un peso maggiore sulle difficoltà a lungo termine dei bambini, con gravi ripercussioni
sullo sviluppo. Pertanto, numerose ricerche hanno indagato gli esiti dell’adozione con riferimento al funzionamento psicologico
ed emotivo di questi bambini. Sebbene siano molte le ricerche in ambito internazionale sugli esiti dell’adozione, sono ancora
pochi gli studi condotti in ambito europeo e, soprattutto, in Italia. Allo scopo di far emergere il problema nel contesto italiano,
grazie alla collaborazione dell’associazione N.A.D.I.A. Onlus, è stato condotto uno studio sul grado di benessere psicologico di 46
bambini adottati provenienti dalla Federazione Russa, di età compresa tra 9 e 12 anni, appaiati a un gruppo di controllo di bambini
italiani cresciuti nella famiglia naturale. L’interesse è stato rivolto a diverse aree della salute mentale e del funzionamento sociale,
oltre all’autoregolazione emotiva. I dati sono stati ottenuti somministrando questionari ai genitori (CBCL, Achenbach 1991;
CPRS-R:L, Conners 1997) e ai bambini (Questionario sull’aggressività, Little et al. 2003; Questionario sulla prosocialità, Caprara
& Pastorelli 1993; HIF, Walden, Harris & Catron 2003; Questionario sull’autoregolazione, Novak & Clayton 2001). I risultati
mostrano che i bambini adottati presentano maggiori difficoltà attentive, problemi della condotta, iperattività, impulsività e minori
competenze sociali e di adattamento rispetto ai pari non adottati. Per quanto riguarda la sintomatologia ansiosa e depressiva,
invece, non sono emerse differenze significative. Infine, i bambini adottati dichiarano di sperimentare con minor frequenza delle
emozioni, sia a valenza positiva sia negativa, ritengono di essere in grado di regolare l’espressione emotiva, meglio rispetto al
gruppo di controllo, ma riportano maggiori difficoltà nella regolazione dell’esperienza emotiva interna.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I 26 SETTEMBRE

P005

Teoria della mente e rifiuto sociale in età scolare: non capire gli altri compromette le relazioni sociali?
Claudia CAPRIN, Ricercatrice, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Milano-Bicocca
Valentina Tobia, PhD, Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca
Laura Benedan, Psicologa, Dipartimento di Psicologia, Università di Milano-Bicocca
La teoria della mente (Theory of Mind) corrisponde alla capacità di riconoscere, in se stessi e negli altri, la presenza di stati
mentali e di utilizzarli per comprendere e prevedere i comportamenti umani (Premack & Woodruff, 1978). Numerosi studi hanno
dimostrato che la ToM dei bambini è associata al loro livello di competenza sociale. La competenza sociale dei bambini
rappresenta un nodo cruciale per lo sviluppo, poiché il successo nelle relazioni con gli altri bambini ha forti ripercussioni sullo
sviluppo del sé, influenzando il livello di autostima e di autoefficacia del soggetto. Considerando l’importanza che le relazioni con
i coetanei hanno sullo sviluppo, si può ritenere il rifiuto sociale da parte dei pari un grave fattore di rischio per l’insorgenza di
quadri psicopatologici. Tale condizione può avere conseguenze negative anche a distanza di molti anni, portando all’insorgenza di
problemi clinici in età adulta.
La ToM è fondamentale tanto nel dare senso al comportamento altrui quanto nell’essere un partner interattivo competente, quindi
si può ipotizzare che i bambini con una ToM poco sviluppata saranno considerati dai loro compagni di classe meno competenti a
livello sociale e, di conseguenza, risulteranno loro meno “piacevoli”. Questo studio intende testare questa ipotesi e, nello
specifico, si propone di valutare la relazione tra Teoria della Mente, misurata con un test che prende in considerazione alcuni
indici vocali come indizi degli stati mentali, e un indice di Piacevolezza sociale, secondo la valutazione del gruppo dei pari.
Hanno partecipato allo studio 709 bambini frequentanti le ultime tre classi della scuola primaria. È stato loro somministrato il
"Test Vocale sugli Stati Mentali" (TVSM - Liverta Sempio, Cavalli, Fabio, & Marchetti, 2009) e un questionario sociometrico di
nomina dei pari da cui è stato ricavato un indice di Piacevolezza sociale. I risultati evidenziano la presenza di un effetto
significativo della Piacevolezza sociale. In particolare, i risultati mostrano che i bambini con un basso indice di Piacevolezza
sociale presentano anche punteggi di ToM significativamente inferiori a quelli dei compagni. Pur non indicando necessariamente
un legame causale tra bassi livelli di ToM e rifiuto da parte dei pari, questo risultato indica che i bambini che hanno una
competenza inferiore ai coetanei di comprendere gli stati mentali altrui, vengono individuati dai compagni per questa loro
caratteristica, e allontanati.

273

ABSTRACTS POSTERS – ordine alfabetico relatore

Ore 13.45 – 14.45
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P063

La gestione di stati emotivi spiacevoli: Mindfulness e Detached Mindfulness a confronto
Sara CARRIERI, Psicologo, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Studi Cognitivi Modena
Tania Congiu, Psicologo - Federico Di Stefano, Psicologo – Giulia Gualdi, Psicologo – Anna Maria Guidi, Psicologo – Giulia
Trinelli, Psicologo - Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Studi Cognitivi Modena
Introduzione
Kabat-Zinn (1994) definisce la Mindfulness come la capacità di prestare attenzione a qualcosa in un modo particolare,
intenzionalmente, nel momento presente. L’utilizzo di tecniche che dirigono l’attenzione verso stimoli neutri permette di
distoglierla da quelli emotivamente carichi. Wells e Matthews nel 1994 parlano di Detached Minfulness, che aggiunge al concetto
di Mindfulness l’idea di un’esperienza del sé come separato dal pensiero e come osservatore di esso, mirando allo sviluppo di una
meta-consapevolezza.
Obiettivi
Il presente lavoro si propone come obiettivo quello di confrontare gli effetti di Mindfulness e Detached Mindfulness nella gestione
di stati emotivi spiacevoli su un campione di soggetti non clinico.
Metodo
59 soggetti non clinici (41 femmine e 18 maschi di età compresa tra 24 e 64 anni) sono suddivi in modo randomizzato a tre gruppi
di studio: gruppo di controllo (19 soggetti), gruppo sperimentale di Minfulness (20 soggetti), gruppo sperimentale di Detached
Mindfulness (20 soggetti). A tutti i soggetti è stata somministrata una batteria di test miranti a rilevare ansia di tratto (STAI Y-2),
credenze positive o negative su varie modalità di pensiero (MQ-30) e abilità di mindfulness (FFMQ). La ricerca prevede diverse
fasi: FASE PRELIMINARE di presentazione della ricerca e somministrazione dei test, FASE DI TRAINING (7 giorni) e di
acquisizione della pratica, FASE di ATTIVAZIONE EMOTIVA mediante la visione di un video elicitante emozioni spiacevoli,
FASE di RACCOLTA DATI.
Risultati e conclusioni
Si nota una riduzione di frequenza e intensità di emozioni e pensieri negativi, indipendente dalla condizione sperimentale,
attribuibile all’effetto tempo (in particolare essa emerge tra gruppo di controllo e gruppo Mindfulness, riferita tra i primi 3 giorni e
gli ultimi 3 giorni del training, ma non con il post). Tale dato può essere spiegato dal fatto che indipendentemente dalla tecnica
proposta, essa venisse usata come distrazione o rilassamento. Confrontando i tre gruppi sulle dimensioni di tratto esiste una
differenza significativa su mq4 (controllo dei pensieri), emerge che i soggetti appartenenti al gruppo Detached Mindfulness
presentano livelli di controllo del pensiero significativamente (.019) più alti rispetto agli altri due gruppi. La presenza di questo
tratto potrebbe aver influito sul livello di benessere percepito. In particolare i soggetti che presentavano un mq4 più elevato
tendono ad avere minore percezione di benessere. Questi soggetti potrebbero aver utilizzato la pratica come strategia di controllo
dei pensieri invalidandone l’effetto. Il bilanciamento di questa variabile nella costruzione dei gruppi potrebbe produrre differenze
significative tra le diverse condizioni sperimentali.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I 26 SETTEMBRE

P002

Educazione razionale-emotiva a scuola
Chiara CARUSO, Elisa ABBATE, Studi Cognitivi, San Benedetto del Tronto
Lidia Angelone, Claudia Biondi, Cinzia Di Agostino, Valentina Ionni, Alice Mobili, Roberta Verità, Clarice Mezzaluna, Studi
Cognitivi, San Benedetto del Tronto
Introduzione
E’ dimostrata l’efficacia dell’Educazione Razionale-Emotiva sulla modifica di variabili comportamentali ed emotive in bambini in
età scolare (Di Pietro et al., 1999; Ellis, 1983). Obiettivo del presente lavoro è valutare l’efficacia dell’intervento REBT sulla
modifica dei pensieri disfunzionali negli alunni e sul senso di autoefficacia e sullo stress percepito degli insegnanti.
Materiali e metodi
Campione sperimentale: 214 alunni di III elementare e 26 insegnanti (Rimini, L’Aquila e Senigallia) divisi in 2 gruppi
sperimentali e 1 gruppo di controllo:
GRUPPO A: training per alunni e insegnanti (70 alunni e 8 insegnanti);
GRUPPO B: training solo per alunni (78 alunni e 8 insegnanti);
GRUPPO C: nessun training (66 alunni e 10 insegnanti).
L’intervento sugli alunni, condotto da psicoterapeuti in formazione, è stato strutturato in 8 incontri di 1 ora ciascuno. Attività
proposte: lettura di favole tratte da Con la testa tra le favole e Pensieri favolosi (Verità, 2000; 2006) e attività di ristrutturazione
dei pensieri disfunzionali.
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L’intervento sugli insegnanti è stato strutturato in 8 incontri da 1 ora l’uno. Tematiche: introduzione al metodo ABC, idee
irrazionali, dissuasione ed esercitazioni su ABC relativi ad episodi scolastici.
Per la valutazione del training sono stati impiegati:
Questionario emotivo-comportamentale (Di Pietro, 1998) per gli alunni;
Scala di efficacia percepita in ambito scolastico (Caprara, 2001) per gli insegnanti;
Percevied Stress Scale (ad. ita Fiore, 2010) per gli insegnanti.
Risultati
È stata effettuata sui punteggi ai test completati dai bambini un’ANOVA analizzando il fattore TRAINING (pre vs post) e
introducendo come predittore categoriale il GRUPPO (A; B; C). Sono stati evidenziati i seguenti effetti significativi:
Interazione TRAINING X GRUPPO [F(2, 208)=16,004, p=,00000]. L’analisi dei post-hoc effettuata con test LSD ha
confermato la differenza pre- post nei gruppi A (p= 0,000002) e B (p= 0,000000).
Sui dati relativi alle insegnanti è stata effettuata un’ANOVA sul fattore AUTOEFFICACIA (pre vs post) e un’ANOVA sul fattore
STRESS (pre vs post). Per entrambe le analisi è stata considerata la variabile categoriale GRUPPO (A; B; C). Sono stati
evidenziati i seguenti effetti significativi:
Interazione AUTOEFFICACIA X GRUPPO [F(2, 23)=4,2475, p=,02692]. L’analisi dei post-hoc effettuata con test LSD
ha confermato la differenza pre- post nei gruppi A (p= 0,009861) e B (p=0,004745).
Interazione STRESS X GRUPPO [F(2, 23)=6,2106, p=,00697]. L’analisi dei post-hoc effettuata con test LSD ha
confermato la differenza pre- post nel gruppo B (p= 0,000127).
Discussione
I dati attuali confermano quelli dello studio pilota: si evidenzia infatti l’efficacia del training nell’aumento della tendenza a
pensare ed agire razionalmente nei bambini e nel senso di autoefficacia sugli insegnanti. Il training non è risultato invece efficace
nel ridurre lo stress nelle insegnanti.
Riferimenti bibliografici
Caprara, G.V. (2001). La valutazione dell’autoefficacia, Trento, Erickson.
Di Pietro, M, Morosini, P., Agostini, G. (1999). Studio controllato di un intervento di educazione razionale emotiva nella scuola in
Difficoltà di apprendimento N.5/1.
Ellis, A. & Bernard, M.E. (1983). Rational-Emotive Approaches to the Problems of Childhood, New York, Plenum Press.
Verità, R. (2006). Pensieri favolosi. Trento, Erickson.
Verità, R. (2000). Con la testa tra le favole. Trento, Erickson.
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Trattamento cognitivo a orientamento metacognitivo di un paziente schizofrenico: possibili correlazioni tra funzioni
cognitive e metacognitive
Giovanna CASTALDO, Psicologa, Studio Psicologi associati Napoli
Anna Opera, Studio Psicologi associati Napoli
Michele Procacci, Terzo Centro di Psicoterapia Roma
Giampiero Russo, Studio Psicologi associati Napoli
Maurizio Sabia, Studio Psicologi associati Napoli
Nel corso degli anni sono state condotte alcune ricerche con lo scopo di indagare la correlazione tra funzioni metacognitive e
funzioni cognitive in soggetti psicotici, (Lysaker, 2011). Il presente lavoro ha lo scopo di fornire un ulteriore contributo
all'approfondimento dei temi sopra citati, ponendo l'attenzione sull’approccio metacognitivo, come nuova e promettente strategia
di intervento psicoterapeutica applicata alle psicosi (Carcione, Nicolò. Procacci 2012); (Buck e Lysaker, 2009) ; (Lysaker et al.,
2005b); (Lysaker et al., 2007a); (Salvatore et al., 2009).
La ricerca proposta è stata sviluppata su un caso singolo; al soggetto, al fine di valutare le funzioni cognitive, è stata
somministrata una batteria di test in due tempi, (MMSE, FAB, WCST etc.) al tempo 0 T/0 e al tempo 1 T/1, rispettivamente inizio
percorso terapeutico, e a circa sei mesi dal trattamento, utili anche per la fase di follow-up dei test; inoltre si è proceduto a valutare
le funzioni metacognitive attraverso la scala di valutazione della metacognizione, (SVAM) (Carcione et al.) e l'Indiana
Psychiatric Illness Interview, (IPII) (Lysaker PH, et al., 2002), un'intervista usata nello specifico della nostra ricerca,
esclusivamente come trascritto su cui valutare le funzioni metacognitive. Per i risultati della seguente ricerca, si rimanda
all'esposizione della stessa.
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P031

Self Mirroring Therapy nel trattamento dei disturbi d’ansia
Ursula CATENAZZI, GNOSIS no profit Research Group, Self Mirroring Therapy Institute, Studi Cognitivi Milano
Michela Alibrandi, Micol Caccialupi, Silvia Danè, Costanzo Frau, Emanele Pasquali, Alessandro Segurini, Maurizio Speciale,
Piergiuseppe Vinai - Self Mirroring Therapy Institute, Studi Cognitivi Milano
Marina Vignolo, Self Mirroring Therapy Institute
I disturbi d’ansia (DA) rappresentano il disagio psicologico più frequente nella popolazione generale. Ad oggi sono disponibili
numerosi trattamenti e quello cognitivo comportamentale è tra i più efficaci nella riduzione dei sintomi a breve termine. Tuttavia
non tutti i pazienti beneficiano del trattamento e i tassi di ricaduta restano molto elevati. Uno degli strumenti principali utilizzati
nella terapia cognitiva per il trattamento dei DA è l’ABC (Ellis 1962), che aiuta il paziente a diventare più consapevole dei propri
pensieri automatici e delle emozioni che ne conseguono. L’efficacia di tale tecnica è però spesso inficiata dalle ridotte capacità
introspettive dei pazienti (circa il 50% della popolazione clinica avrebbe una difficoltà nell’identificare e descrivere le proprie
emozioni). A fronte di tale deficit, tuttavia, si è osservato che resta generalmente intatta la capacità di riconoscere ed identificare
le emozioni degli altri. Tale abilità sarebbe legata all’attivazione dei neuroni specchio (NS) durante l’osservazione delle
espressioni facciali altrui.
Purtroppo nel colloquio terapeutico il paziente non può vedere le espressioni del proprio volto, dovute all’attivazione emotiva.
Grazie alle nuove tecnologie, oggi è possibile videoregistrare il paziente permettendogli di vedere successivamente le sequenze
più emotivamente significative. Inoltre, recenti studi sui NS hanno dimostrato come la visione del proprio volto sarebbe in grado
di attivare i NS molto più potentemente rispetto alla visione del volto di un estraneo.
Da questi presupposti nasce la Self Mirroring Therapy, una metodica terapeutica, in cui il paziente dapprima osserva se stesso
mentre rievoca un episodio emotivamente saliente e poi si osserva mentre osservava tale episodio, offrendo l’opportunità di
vedersi anche dal “di fuori” sfruttando quindi verso se stesso quei meccanismi innati che normalmente tutti utilizziamo per
comprendere le emozioni altrui. Questo gli permette di osservarsi ad esempio sia mentre sta soffrendo, sia mentre sul suo volto si
manifesta la tristezza di vedersi soffrire. Inoltre, gli permette contemporaneamente di ascoltare i propri pensieri disfunzionali da
una posizione più decentrata che favorisce la metacognizione.
Ore 13.45 – 14.45
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Linguistic anxiety: possibili contributi delle tecniche ipnotiche
Mauro CAVARRA, Psicologo, Milton Erickson Institute Torino, Psicologo, Ospedale San-Raffaele Milano, Dipartimento di
Psicologia Clinica e Psicoterapia
Nicoletta Gava, Psicologa, Psicoterapeuta, Direttore Milton Erickson Institute Torino
Giancarlo Di Bartolomeo, Medico, Psicoterapeuta, Direttore Milton Erickson Institute Torino
Cahana-Amitay e colleghi hanno recentemente coniato il termine “linguistic anxiety” per descrivere un fenomeno ben noto a chi si
occupa di riabilitazione dell’afasia ma poco indagato dalla letteratura. Tale manifestazione ansiosa ha pesanti ricadute in tutti gli
ambiti della vita delle persone con afasia e sulle loro possibilità di recupero, restringe il numero e la qualità delle conversazioni
cui prendono parte e costituisce una barriera alla partecipazione sociale.
L’ipnosi sta ricevendo sempre maggiore attenzione in quanto metodica relativamente semplice da somministrare, a basso costo,
senza effetti collaterali e facilmente integrabile in una cornice cognitivista.
Per quanto riguarda aspetti specifici legati alla comunicazione, l’ipnosi in sinergia con la terapia cognitiva ha dimostrato la sua
efficacia nel trattamento di stati d’ansia direttamente legati al linguaggio, in particolare dell’ansia di parlare in pubblico,
nell’apprendimento di alcuni aspetti di una seconda lingua, e nel trattamento della balbuzie.
Questo contributo propone una riflessione sull’impatto dell’ansia da linguaggio sulla qualità della vita delle persone con afasia.
Sulla base degli studi che ne dimostrano l’efficacia, propone l’ipnosi e le terapie cognitive come trattamento efficace e delinea le
linee guida principali per la conduzione di studi metodologicamente validi sul tema.
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L’applicazione dello Skills Training della Dialectical Behaviour Therapy in un Gruppo di Adolescenti. Un’esperienza
pilota
Giovanna CIOFFI, Psicologo, Specializzando SPC (RC)
Luca Cento, Maria De Salvo, Eilsabetta Lombardo, Angela Morabito, Assunta Mormino, Aurora Nicolò, Tiziana Oliva, Caterina
Parisio, Giuliano Pizzulli, Lucia Ilenia Voce, Silvana Zito, Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), Reggio Calabria
Adele Chisari, Centro di Salute Mentale Nord, ASP Reggio Calabria, Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), Reggio Calabria,
Associazione Ecopoiesis, Reggio Calabria
La Dialectical Behaviour Teraphy (DBT) è un trattamento empiricamente validato, sviluppato per pazienti con diagnosi di
Disturbo Borderline di Personalità (BPD) (Linehan et all, 1991). Miller, Rathus, DuBose et all (2007) hanno, in seguito, adattato il
trattamento agli adolescenti a rischio suicidario (DBT-A).
La ricerca scientifica suggerisce che la DBT possa essere una modalità di trattamento importante per diversi comportamenti
problematici degli adolescenti: comportamenti autolesivi, disturbi alimentari, disturbo oppositivo provocatorio, disabilità
intellettive, disturbo bipolare.
Allo stato attuale esistono ancora pochi trial clinici randomizzati sulla DBT adolescenti e sull’efficacia della stessa (Fiorillo and
Long, 2012).
Dato che gli adolescenti presentano le caratteristiche dei pazienti con disturbo borderline come identità instabile, comportamenti
ad alto rischio, instabilità relazionale e labilità emotiva (DuBose, 2011), è stato applicato lo Skills Training Group DBT ad un
gruppo di adolescenti (15-17 anni) frequentanti la scuola secondaria.
Lo scopo del presente lavoro è quello di valutare, dunque, se tale Skills Training possa essere efficace sia sulle capacità di
apprendimento, che sulla percezione di eventuali problematiche comportamentali ed emotive e sulla stima delle proprie capacità.
È stato utilizzato il protocollo delle Skills Training Group adattato: 12 incontri (3 per ogni modulo) a cadenza settimanale della
durata di 1h 30min, per 46 soggetti suddivisi in 4 gruppi.
I questionari somministrati all’inizio e alla fine del training sono: YSR (Youth Self-Report for 11-18; Achenbach, 2001) per
indagare la percezione su problemi emotivi, comportamentali e sulle competenze dei soggetti; SCL-90R (Symptom Checklist-90R; Derogatis, 1994) per indagare la presenza di eventuali sintomi psicopatologici; QSA (Questionario sulle Strategie di
Apprendimento; Pellerey M., 1996) per indagare le strategie d’apprendimento.
Tali questionari sono stati, anche, compilati da un gruppo di controllo costituito da 46 soggetti che non ha preso parte al training.
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P080

Indagine sulle conoscenze e sulle percezioni in merito alla psicoterapia
Maria Luisa CIRCOSTA, Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), III anno, Reggio Calabria
M. L. Circosta, R. Contarino, A. Di Mauro, A. Fazzello, L. Ferrari., T. Genovese, B. Ierace, M. La Serra, M. Manglaviti, S. Messina, M. Morabito, R. Rapisarda, E. Stella, A. Zema, G. Mangiol, A. Giordano, Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), Reggio
Calabria
Che cos’è la psicoterapia? Analisi territoriale su una popolazione non clinica.
Indagine sulle conosceze e sulle percezioni in merito alla psicoterapia
Introduzione. L’articolo 3 del codice deontologico degli psicologi italiani mette in evidenza come tra i doveri dello psicologo ci
sia anche quello di “accrescere le conoscenze sul comportamento umano e di utilizzarle per promuovere il benessere psicologico
dell’individuo, del gruppo e della comunità”. A tal proposito, è importante rilevare come in molti paesi i sistemi sanitari stiano rivolgendo la loro attenzione alle psicoterapie di comprovata efficacia allo scopo di rispondere al bisogno di salute della popolazione e di contenere le spese dei governi stessi in quest’ambito. Tuttavia, sebbene siano stati fatti notevoli passi avanti rispetto alla
quantità e alla qualità delle informazioni a disposizione della popolazione riguardo alla cura dei disturbi mentali, si osservano ancora oggi numerosi luoghi comuni ed un profondo scetticismo nei confronti della psicoterapia, che rendono difficoltoso l’accesso
delle persone che ne hanno bisogno a questo tipo di cura.
Obiettivi. Sulla base delle considerazioni sin qui riportate, ci si è proposti di condurre la presente ricerca con l’obiettivo di indagare le conoscenze e le percezioni delle persone rispetto alla psicoterapia, allo scopo mettere in evidenza gli eventuali aspetti di criticità nella quantità, nella qualità e nelle modalità di trasmissione delle informazioni che giungono alla popolazione rispetto alla
psicoterapia, conoscenze e percezioni, molto spesso distorte e confuse, che tendono a compromettere il ricorso alla psicoterapia.
Metodo. A tal fine è stato sviluppato questionario self-report che è stato somministrato ad un campione di circa 250 persone di
entrambi i sessi e con un’età non inferiore a 16 anni. Il questionario è composto da una dettagliata scheda anagrafica, una sezione
riguardante precedenti trattamenti, una sezione specifica per le conoscenze sulla psicoterapia ed una parte dedicata alle modalità e
alle dinamiche di accesso alla psicoterapia.
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Risultati. Sono state condotte sia analisi di tipo descrittivo (analisi delle frequenze, calcolo delle medie per le risposte ai singoli
item), sia di tipo correlazionale al fine di evidenziare particolari pattern di percezioni e di credenze nelle diverse categorie di soggetti indagati.
Conclusioni. I risultati potranno fornire elementi preziosi per favorire l’emergere di nuove azioni volte a promuovere una migliore
e più efficace informazione sui diversi aspetti della psicoterapia come “cura”, oltre a facilitare una programmazione innovativa di
possibili interventi volti a sostenere il benessere psicologico della popolazione.
Bibliografia
-Codice deontologico degli Psicologi Italiani.
-Coleman DM, 1995, Images of psychotherapists from feature films: 1945–1994 . Diss Abstr Int (Section B) Sci Eng 56: 2858. Diviani N., Prof. Dr. Peter J. Schulz, 2010, PsychImage: l’immagine pubblica di psicologi e psicoterapeuti in Ticino , Institute of
Communication and Health - PsychImage.
- David F. Tolin, (2010, August 6). Is cognitive–behavioral therapy more effective than other therapies?: A meta-analytic review.
Clinical Psychology Review. Volume 30, Pages 710–720.
-Diviani N., Prof. Dr. Peter J. Schulz, 2010, PsychImage: l’immagine pubblica di psicologi e psicoterapeuti in Ticino, Institute of
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-Lilienfeld, S. O. (2011, June 13). Public Skepticism of Psychology: Why Many People Perceive the Study of Human Behavior as
Unscientific. American Psychologist. Advance online publication. doi: 10.1037/a0023963.
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Depressione post parto e depressione post adozione: uno studio esplorativo
Sara CIRILLO, Psicologa, Psicoterapeuta Libero Professionista, Dottoranda di Ricerca in Neurologia Sperimentale, Socio
Corrispondente SITCC
Maria Giovanna Cruini, Psicologa, Psicoterapeuta Libero Professionista, Dottoranda di Ricerca in Neurologia Sperimentale, Socio
Corrispondente SITCC
La depressione post parto (DPP) colpisce il 10-20% delle madri durante il primo anno di nascita del bambino (Robinson e
Stewart, 1986). Molteplici fattori ambientali e psichici, oltre che biologici, concorrono allo sviluppo della DPP. Meno chiari sono
i fattori che spiegano la depressione post adozione (DPA). Ad oggi non è stata riscontrata una differenza significativa
nell’incidenza dei sintomi depressivi tra madri biologiche e adottive (Senecky et al., 2009).
L’obiettivo dello studio è di testare le seguenti ipotesi: 1) l’incidenza della DPP è simile nei due campioni, adottive e biologiche;
2) la DPP, se presente, non dipende solo da fattori puramente biologici.
Il campione è composto da 9 madri adottive (età media=42.7; ds=4.9; range=37-54) e 12 madri biologiche (età media=31.5;
ds=4.5; range=25-38), selezionate sulla base del tempo di nascita o di adozione del figlio (3-12 mesi). Per valutare le variabili
prese in esame sono stati somministrati: un questionario anamnestico; Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS); Beck
Depression Inventory (BDI), somministrato in 2 tempi diversi; Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R).
Il gruppo delle adottive mostra un’età maggiore vs biologiche [t (19)=-5.42; p<0.05]. L’età dei bambini adottivi differisce
significativamente da quella dei bambini biologici [t (16)=-7.92; p<0.05]. I livelli di sintomatologia depressiva conseguente al
parto/adozione, sintomatologia depressiva e le dimensioni psicopatologiche, non si discostano significativamente nei campioni,
tranne che per la sottoscala SLEEP [t(19)=-2.05; p<0.05]. Entrambi i gruppi, confrontati con i valori clinici di riferimento, non
mostrano punteggi compatibili con la presenza di sintomatologia depressiva o psicopatologia, tranne che per una lieve
significatività nelle adottive della scala EPDS, [t(8)=-2.14, p<0.05]. L’anova a misure ripetute non ha mostrato un effetto della
variabile maternità sulle medie dei punteggi al test BDI nelle 2 somministrazioni. Applicando un modello di anova univariata,
nessuna covariata d’interesse è risultata statisticamente significativa.
In entrambi i campioni non si rileva presenza di sintomatologia depressiva o di vulnerabilità psicopatologica, eccetto per una lieve
significatività del sintomo depressivo post evento nelle adottive, probabilmente imputabile alla dubbia affidabilità del reattivo
EPDS nella valutazione della DPA. L’evento parto/adozione non predice i livelli di sintomatologia depressiva e, quindi, essere
madre biologica o adottiva non influenza la presenza di depressione. Infine, nel nostro campione né i motivi dell’adozione, né i
livelli di sostegno emotivo e l’età delle madri influenzano la depressione post evento.
La DPP ha un’incidenza simile nei due campioni. Questo dato, seppur iniziale, suggerisce che la DPP possa dipendere
dall’interazione di più fattori.
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Deficit di regolazione emotiva in età evolutiva: analisi dei profili di funzionamento in un campione clinico italiano
Paola COLOMBO, PhD, Psicologa, Psicoterapeuta, Ricercatore presso Unità di Psicopatologia dello Sviluppo, IRCCS E. Medea
Paolo Brambilla, Università di Udine
Marco Garzitto, IRCCS “Eugenio Medea”, San Vito al Tagliamento (Pordenone)
Monica Bellina, Unità di Psicopatologia dello Sviluppo, IRCCS E. Medea, Bosisio Parini (LC)
Valentina Bianchi, Unità di Psicopatologia dello Sviluppo, IRCCS E. Medea, Bosisio Parini (LC)
Silvia Busti, Unità di Psicopatologia dello Sviluppo, IRCCS E. Medea, Bosisio Parini (LC)
Livia Fornasari, Università di Udine
Sara Piccin, Università di Udine
Carolina Bonivento, IRCCS E. Medea
Massimo Molteni, Unità di Psicopatologia dello Sviluppo, IRCCS E. Medea
Maria Nobile, Unità di Psicopatologia dello Sviluppo, IRCCS E. Medea
Il processo di autoregolazione emotiva riveste un ambito d’interesse nello studio della psicopatologia, in particolare in età
evolutiva in quanto un deficit di auto-regolazione può essere implicato sia in disturbi internalizzanti sia esternalizzanti (Althoff,
2010; Ayer et al., 2009). Gottman e Katz (1989) definiscono la regolazione emotiva come l’abilità di: a) inibire comportamenti
inappropriati in risposta a forti emozioni negative o positive, b) auto-regolare l’arousal che un’emozione forte comporta, c)
rifocalizzare l’attenzione in seguito a uno stimolo emotivo, d) organizzare azioni finalizzate ad uno scopo. Barkley (1997;2009)
riprende questa definizione studiando il funzionamento di bambini con ADHD e si focalizza sul concetto di impulsività emotiva
(EI) definita come una difficoltà nel controllo volontario della reazione emotiva iniziale, prima fase di un più ampio processo di
Disregolazione emozionale (DESR). Alcuni ricercatori (Faraone et al., 2005; Spencer et al., 2011; Surman et al., 2011) hanno
operazionalizzato questo costrutto clinico utilizzando tre scale della CBCL – Child Behavior CheckList (Achenbach, 1991) per
misurarlo: Ansia/Depressione, Attenzione, Comportamento Aggressivo. Tali scale sono state utilizzate anche per identificare
livelli più severi di disregolazione emotiva che definiscono il Dysregulation Profile (Althoff et al. 2006, 2010). Da recenti studi
(Althoff, 2010; Ayer et al., 2009) emerge che la co-occorrenza di problemi internalizzanti ed esternalizzanti che caratterizza
questo fenotipo deriva da un’auto-regolazione impoverita. Possibili outcome sono stati individuati in difficoltà nella regolazione
dell’umore (depressione, disturbo bipolare), nella gestione dei pensieri/preoccupazioni (disturbi d’ansia), nella regolazione del
comportamento (disturbo oppositivo provocatorio, disturbi della condotta, abuso di sostanze), nella regolazione cognitiva
(ADHD). Secondo questi autori quindi un deficit di autoregolazione sarebbe un pattern indipendente, alla base di differenti
disturbi psicopatologici. Inoltre, Althoff e coll. (2012) hanno rilevato correlazioni significative tra il CBCL-DP e il profilo
temperamentale “disengaged” (JTCI, Cloninger et al. 1994) in un campione di popolazione generale. In altri campioni clinici, il
CBCL-DP è stato associato a comportamenti distruttivi, a importanti sintomi ADHD e a un compromesso funzionamento
psicosociale (Doerfler, Connor, & Toscano, 2010; Holtmann et al., 2008; Volk & Todd, 2007).
In considerazione di queste premesse, il presente lavoro si pone l’obiettivo di studiare, in un campione clinico italiano di 298
soggetti in età evolutiva, i livelli di disregolazione emotiva (CBCL-DESR e CBCL-DP), le categorie di inquadramento
diagnostico (disturbi internalizzanti e esternalizzanti) e le possibili interazioni con il profilo temperamentale (JTCI, Cloninger et
al. 1994).
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I 26 SETTEMBRE

P047

Quale relazione tra il senso di responsabilità e la sofferenza nel caregiver familiare del paziente oncologico?
Mariapaola COSTANTINI, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Cognitivismo Clinico, San Benedetto del Tronto (AP)
Chiara Caruso, Manuela Scarpantoni, Maria Cristina Barnabei, Nazzareno Firmani, Associazione Cognitivismo Clinico San
Benedetto del Tronto (AP)
Clarice Mezzaluna, Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto (AP)
Introduzione
Il cancro è un problema che investe l’intero nucleo familiare (Kim et al., 2008) sconvolgendone le relazioni, le abitudini quotidiane ed i rapporti sociali.
La responsabilità attiva del caregiver familiare aumenta nella fase del trattamento (Miaskowski, 1997), quando, oltre al cambiamento delle normali attività della vita quotidiana di paziente e caregiver (Fortner et al., 2004), si associa per quest’ ultimo il compito di sostenere il paziente nella gestione dei sintomi quali la fatica e il dolore che seguono ai trattamenti (Sherwood et al. 2007).
La fase terminale rappresenta un momento di stress fisico ed emozionale particolarmente intenso per il caregiver. Questi presenta
elevati livelli di depressione, ansia e carico percepito (Grunfeld et al., 2004). Tra le credenze centrali all’origine dei processi ansiosi vi è il senso di responsabilità eccessivo. E’ possibile definire questa credenza come la “tendenza ad aggiungere
all’interpretazione della realtà e degli eventi in termini negativi, la valutazione di se stessi come primi responsabili e colpevoli di
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scenari in cui vi siano anche remote possibilità di intervenire o prevenire l’evento stesso (Sassaroli et al., 2006). Tale costrutto,
definito da Salkovskis (1985), è stato ripreso da Gangemi et al. (2007) ed implica la necessità, da parte del soggetto, di dover esser
sicuro di aver fatto tutto il possibile per non essere responsabile di qualcosa.
Materiali e metodi
La ricerca indaga la correlazione tra il carico assistenziale esperito dal caregiver familiare, e la tendenza al senso di responsabilità
eccessivo, possibile elemento di innesco e mantenimento di disagio psichico.
Il campione è composto da 18 soggetti, caregivers familiari di pazienti oncologici ed un campione di controllo composto da 18
soggetti che, parimenti vicini al paziente, non risultano primariamente coinvolti nelle cure quotidiane e nella gestione della malattia. Ai partecipanti sono somministrati i seguenti questionari:
- Caregiver Burden Inventory (Novak M. e Guest C., 1989)
- Family Strain Questionnaire – Short Form (Rossi Ferrario S., Zotti A.M., Bond T., 2004)
- Responsability Attitude Scale (Salkovskis et al., 2000).
Risultati
I dati sono in fase di rilevazione. L’analisi statistica dei dati verrà effettuata mediante package statistico SPSS. Si intende valutare
se esista una relazione tra senso di responsabilità eccessivo e sofferenza del caregiver.
Bibliografia
Kim Y et al., (2008). Quality of Life of Family Caregivers of Cancer Survivors Across the Trajectory of the Illness. Cancer. 2008
Jun .
Rossi Ferrario S., Baiardi P., Zotti A.M. Update on the Family Strain Questionnaire: a tool for the general screening of the caregiving- related problems. Qual Life Res 2004; 13: 1425-34.
Rossi Ferrario S., Baiardi P., Zotti A.M. Assessment of problems associated with caregiving: the Family Strain Questionnaire. G.
Ital. Med. Lavoro ed Ergonomia 2001; 23: 25-9
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I 26 SETTEMBRE

P033

Gruppo Mindfulness per persone con afasia
Maristella CRIELESI, Psicologa, Psicoterapeuta, Consulente Centro Afasia CIRP, Fondazione Carlo Molo Onlus
Stefano Monte, Psicologo, Psicoterapeuta, Coordinatore Centro Afasia CIRP, Fondazione Carlo Molo Onlus
Marcella Di Pietro, Psicologa, Psicoterapeuta, Consulente Centro Afasia CIRP, Fondazione Carlo Molo Onlus
Maria Teresa Molo, Psicologa, Psicoterapeuta, Presidente Centro Afasia CIRP, Fondazione Carlo Molo Onlus
La forma in cui ciascuna persona impara ad organizzare la propria rappresentazione della realtà e a ordinare la propria esperienza
immediata, la propria decodifica e la propria narrazione, riveste un importante ruolo nel processo di significazione dell’evento
ictus e dei cambiamenti che questo comporta.
Anche nel caso in cui le difficoltà nella sfera del linguaggio non appaiano tali da generare un manifesto impatto sull’identità della
persona, sul proprio ruolo lavorativo e sociale, sulla qualità di vita in generale, può emergere una sostanziale discrepanza tra ciò
che la persona prova e ciò che gli altri in relazione con lei sembrano rimandare. Il peso percepito può manifestarsi attraverso una
tensione, una minore serenità, un senso di inadeguatezza e di mancato riconoscimento, un continuo confronto con il passato che
genera ansia e preoccupazione, e può derivare da una difficoltà nel riconoscimento e nell’accettazione delle proprie risorse in
relazione ai propri limiti nella nuova condizione di vita.
In questa situazione la Mindfulness, attraverso la ri-appropriazione esperienziale, può offrire un modo alternativo di entrare in
relazione con la propria esperienza, permettendole di essere quella che è senza giudicarla o tentare di modificarla, favorendo – al
contempo – un migliore accesso alle proprie risorse interiori e qualità personali grazie alla maggiore capacità di entrare in contatto
con se stessi a diversi livelli: sensoriale, emotivo, mentale.
Questa consapevolezza può modificare il conflitto interno che si scatena quando le aspettative sulla vita non corrispondono al
modo in cui la vita si presenta.
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Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I 26 SETTEMBRE

P016

Associazione Clinica Cognitiva di Cagliari: nascita e attivitá
Marcello CURTO, Medico, Dipartimento di cure primarie, ASL8 Cagliari, specializzando in Psicoterapia, Scuola di
specializzazione ATC di Cagliari
Massimo Portas, Psicologo, psicoterapeuta, coordinatore della scuola di specializzazione ATC della sede di Cagliari
Gianna Antonacci, Psicologo, specializzando ATC Cagliari
Fabiana Collu, Psicologo, specializzando ATC Cagliari
Federica Erca, Psicologa, specializzanda ATC di Cagliari
Stefano Frau, Psicologo psicoterapeuta ATC Cagliari
Alessandra Loddo, Psicologo Psicoterapeuta, ATC Cagliari
Sara Mascia, Psicologo Psicoterapeuta ATC Cagliari
Riccardo Melis, Psicologo, specializzando ATC Cagliari
Ofelia Muscu, Psicologo Psicoterapeuta ATC Cagliari;
Valentina Murgia, Psicologo, specializzando ATC Cagliari
Elisabetta Muscas, Psicologo, Psicoterapeuta ATC Cagliari
Muriel Orrù, Psicologo, specializzando ATC Cagliari
Valentina Porcu, Psicologo, specializzando ATC Cagliari
Eleonora Sanna, Psicologo, Psicoterapeuta ATC Cagliari
Il presente lavoro si pone l'obiettivo di presentare le attività condotte presso l'Associazione Clinica Cognitiva di Cagliari.
Il Centro Clinico è un'associazione di volontariato che nasce all'interno della Scuola di Specializzazione Cognitiva ATC al fine di
studiare ad approfondire l'applicazione dei principi del cognitivismo costruttivista nei vari ambiti della salute psico-sociale.
Il lavoro svolto nel Centro viene strutturato al fine di incrementare il lavoro di gruppo interdisciplinare, promuovere lo studio della
clinica cognitiva e favorire l'accesso alla psicoterapia anche nelle fasce di popolazione più disagiate.
Al fine di facilitare una visione quanto più completa e condivisa si sono strutturati dei gruppi di lavoro interdisciplinari, che
costituiscono lo strumento operativo fondamentale di tutto il Centro. I gruppi si riuniscono ogni due settimane ed hanno come
oggetto di studio varie aree tematiche, che corrispondono poi ai servizi offerti dall'Associazione di psicologia della salute,
psicologia scolastica, per le dipendenze, per la famiglia ed il sociale, di etnopsichiatria, sessuologia, per l'età evolutiva e la
disabilità ed il gruppo di supervisione.
I pazienti che si rivolgono al centro svolgono un'iniziale consulenza individuale attraverso il colloquio psicologico di valutazione,
successivamente il caso in esame viene condiviso con il gruppo di lavoro, all'interno del quale viene deciso un possibile percorso
terapeutico.
Nel presente lavoro intendiamo illustrare i dati socio-anagrafici degli utenti, le modalità di accesso al centro, gli invii, le
collaborazioni con enti ed associazioni esterne, la durata delle terapie ed i risultati emersi dalla valutazione empirica degli esiti
delle terapie in corso.
Dopo un'attenta analisi ci riproponiamo di osservare, valutare e/o ampliare la prassi sino ad oggi condotta al fine di migliorare i
servizi offerti sempre secondo un'ottica costruttivista.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I 26 SETTEMBRE

P003

L'intervisione vien mangiando
Valeria DE SIMONE, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva di Como
Alessia Antonini, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva di Como
Valentina Molteni, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva di Como
Presentiamo la narrazione del nostro percorso di intervisioni mensili iniziate nel marzo del 2011. Il gruppo di lavoro è nato
durante il secondo anno di formazione in psicoterapia e ad oggi continua, conclusa la scuola, ad alimentare la passione per la
professione e il piacere di incontrarsi.
Il quadro teorico di riferimento è il cognitivismo clinico costruttivista relazionale, secondo il quale la relazione terapeutica è il
presupposto necessario per un cambiamento significativo. Il paziente, attraverso un clima di fiducia e di affidamento all’altro, ha
la possibilità di giocare, comprendere e modificare i propri schemi di interazione in una situazione senza rischio. In tal senso, ciò
che accade al paziente assume un significato relazionale nel “qui e ora” (Bara, B.G. 1999).
All’interno del gruppo di intervisione ognuno dà il proprio contributo in uno scambio di supervisione reciproca, allo scopo di
favorire un processo di apprendimento personale continuo (Žorga, Dekleva, Kobolt 2001).
Ci siamo orientate all’esplorazione di modalità di lavoro, sperimentate nel gruppo, che favoriscono la relazione e la costruzione di
un clima di fiducia, ipotizzando che ciò possa arricchire la narrativa personale del terapeuta e la narrazione del suo caso clinico.
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La particolarità delle caratteristiche contestuali, che hanno rappresentato finora il nostro gruppo di lavoro, ci ha portate a ripensare
alle intervisioni svolte come a dei menù composti da diverse portate che corrispondono alla sequenza di momenti necessari ad un
risultato gustoso. Il nostro lavoro sarà la presentazione degli ingredienti e dei meta-ingredienti che, mescolati e amalgamati, hanno
portato ogni volta a creazioni differenti. Analizzeremo i nostri incontri attraverso la nascita e il mantenimento della motivazione,
la storia del gruppo, la scelta e la preparazione del setting, l’alternanza di sistemi motivazionali, le dinamiche di gruppo, la
relazione con il terapeuta supervisionato e… l’ingrediente segreto!
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I 26 SETTEMBRE

P073

Temi narrativi critici e storie di attaccamento: analisi del contenuto semantico delle Adult Attachment Interview
Giulia DI FINI, Dottore di Ricerca in Psicologia Clinica, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia
Fabio Veglia, Professore Ordinario di Psicologia Clinica, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia
L’utilità clinica dell’analisi dei Temi di Vita (Amore, Valore personale, Libertà, Verità, Potere, Giustizia), in linea con l’approccio
narrativo alla psicologia clinica, parte dal presupposto che i racconti autobiografici siano svolti attorno ad attrattori di significato
condivisi e ricorrenti (Veglia, 2013). La natura interpersonale dello sviluppo di tali Temi suggerisce che sia il sistema di
attaccamento a influenzare precocemente, per poi esserne influenzato, la loro formazione. Questo studio si è proposto di verificare
l’ipotesi teorica dei Temi di Vita esplorando le loro connessioni con le variabili legate ai Modelli Operativi Interni
dell’attaccamento.
60 trascritti di Adult Attachment Interview di soggetti non clinici (età media 32,76 anni) sono stati analizzati attraverso un Coding
Manual per l’analisi dei Temi di Vita, costruito in uno studio precedente.
Gli individui insicuri si differenziano dai sicuri per una maggiore focalizzazione sui temi Libertà (nella sua accezione di
limitazione, restringimento, condizionamento) e Potere (nei suoi aspetti di imposizioni, dettami, regolamentazioni). Essi
ripropongono per contrasto o ribellione queste semantiche anche proiettandosi al futuro, nella dimensione della propria
genitorialità. Le scale AAI di Derogation e Anger correlano positivamente con i Temi Potere, Giustizia e Valore (attribuito agli
altri negativamente). Alti punteggi alle scale di Coerenza del trascritto e della mente (per i sicuri), sono correlate col tema Amore.
Elevati livelli di irresoluzione dei lutti si associano ai temi Valore e Verità, esplicitando un disorientamento anche nel contenuto
semantico.
I risultati suggeriscono nuove ipotesi sull’analisi delle storie di vita in terapia. Il registro tematico può fornire utili indicatori dello
sviluppo di schemi narrativi disfunzionali. Rilevare le criticità di questi nuclei semantici può favorire la rilettura delle esperienze
del paziente nell’organizzazione generale della sua storia di vita.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I 26 SETTEMBRE

P048

Un percorso teatralfotografico con persone con afasia sotto i riflettori di Paul Ekman
Marcella DI PIETRO, Psicologo, Psicoterapeuta, Consulente Centro Afasia CIRP, Fondazione Carlo Molo Onlus
Lorena La Rocca, Mediatrice di Teatro Sociale, Tecnico LIS, Conduttrice dei Laboratori di Teatro Sociale
Stefano Monte, Psicologo, Psicoterapeuta, Coordinatore Centro Afasia CIRP, Fondazione Carlo Molo Onlus
Maristella Crielesi, Psicologa, Psicoterapeuta, Consulente Centro Afasia CIRP, Fondazione Carlo Molo Onlus
Mariateresa Molo, Psicologa, Psicoterapeuta, Presidente Fondazione Carlo Molo Onlus
La narrazione di sé a se stessi e agli altri dopo un ictus cerebrale (con una afasia conseguente) subisce un inevitabile arresto.
La psicoterapia individuale o in gruppo con la facilitazione degli strumenti del teatro sociale rende possibile una narrazione
dell'evento, l'espressione delle proprie emozioni, magari connesse al cambiamento di vita.
Attraverso la focalizzazione della narrazione a partire dal “personaggio me stesso” le persone con afasia del laboratorio alfabeto
teatro hanno avuto la possibilità di esplorare il mondo interno delle emozioni davanti ad una macchina fotografica e raccontare il
loro ritorno alla vita ad un pubblico attento e partecipe.
Cosa ne direbbe Paul Ekman di queste pose?
Proponiamo una lettura psicologica, alla luce della teoria e ricerca di Paul Ekman, del percorso teatralfotografico del gruppo
riabilitativo e di sostegno psicologico Alfabeto Teatro attraverso lo studio dei monologhi visivi, creati dalla fotografa Silva
Rotelli.
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Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I 26 SETTEMBRE

P064

Evidenze d’efficacia degli interventi riabilitativi nei disturbi della memoria
Leonardo DISTEFANO, Dottore in Psicologia, Dipartimento di Neuroscienze, Università di Parma
Chiara Dall’Amico, Cristian Datteri, Sara Ferrari, Marta Ghiglione, Erica Morciano, Serena Orrù, Giambattista Salone,
Selena Tanzi, Olimpia Pino - Dipartimento di Neuroscienze, Università di Parma
I disturbi mnesici sono la conseguenza più comune di traumi cerebrali e patologie degenerative causando disabilità nel
funzionamento quotidiano. A causa dell’invecchiamento demografico, inoltre, l’età media della popolazione è in aumento con un
corrispondente incremento di chi con l’età svilupperà disabilità cognitive. Negli ultimi anni l’interesse verso gli interventi non
farmacologici per la memoria è cresciuto per la limitata efficacia delle terapie farmacologiche e il riconoscimento della plasticità
del SNC.
Questo lavoro presenta una rassegna sull’evidenza di efficacia per i trattamenti di reintegrazione e compensazione. Consultando
PubMed, PsychInfo, Psychbite, PsychLit e Scopus dal 2008 al 2013 ed esaminando gli articoli secondo patologie, caratteristiche
del trattamento e misure degli esiti descritti sono stati classificati come: a) re-training, b) compensazione con aiuti esterni, c)
Neurofeedback Training (NFT).
La conclusione è che i programmi di re-training e gli approcci compensativi sono efficaci per i disturbi mnesici in pazienti con
lesioni focali mostrando generalizzazione anche a capacità non trattate. L’uso di tecnologie assistive e l’insegnamento di strategie
sono adeguati per la ritenzione d’informazioni utili nel quotidiano anche in pazienti con patologie degenerative. L’approccio NFT
sembra più promettente, per ampiezza e durata dell’effetto, nel produrre cambiamenti rilevanti.
I paradigmi di trattamento combinati potrebbero rivelarsi più efficaci delle singole tecniche. Nuovi studi con campioni ampi e
condizioni di placebo e controllo chiariranno se i benefici di specifici interventi siano prevedibili in base ai pattern qualitativi dei
deficit e identificheranno i parametri ottimali per i protocolli combinati.
Bigliografia
Cotelli, M., Manenti, R., Zanetti, O., & Miniussi, C. (2012). Non pharmacological intervention for memory decline. Frontiers in
Human Neuroscience, 6, 1-17.
Kirtley E., Thornton F., & Carmody, D.P. (2008). Efficacy of traumatic brain injury rehabilitation: Interventions of QEEG-guided
biofeedback, computers, strategies, and medications. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 33, 101-124.
Piras, F., Borella, E., Incoccia, C., & Carlesimo, G.A. (2011). Evidence-based practice recommendations for memory
rehabilitation. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, 47, 149-175.
Ptak, R., Van der Linden, M., & Schnider, A. (2010). Cognitive rehabilitation of episodic memory disorders: From theory to
practice. Frontiers in Human Neuroscience, 4, 1-11.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I 26 SETTEMBRE

P072

Il pensiero desiderante come predittore di Gambling
Gilda DONATO, Psicologa, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi Modena
Bruce A. Fernie, Psicologo, Psicoterapeuta, King’s College London, Institute of Psychiatry, Department of Psychology, London,
UK, CASCAID, South London & Maudsley NHS Foundation Trust, UK
Gabriele Caselli, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi
Lucia Giustina, Psicologa, Psicoterapeuta, Servizio Tossicodipendendenze, AUSL, Parma
Antonella Marcotriggiani, Psicologa, Studi Cognitivi, Modena
Marcantonio Spada, Psicologo, Psicoterapeuta, London South Bank University, UK
Il pensiero desiderante è un processo cognitivo volontario che coinvolge l’elaborazione verbale e immaginativa di un obiettivo
desiderato. Un obiettivo desiderato può essere legato ad un oggetto, ad uno stato interno o ad un’attività, come il gambling.
Questo studio indaga il ruolo del pensiero desiderante nel gambling in un insieme di partecipanti reclutati dalla comunità e dal
setting clinico. 95 individui hanno compilato una batteria di strumenti self- report composta da: Hospital Anxiety and Depression
Scale (HADS), General Craving Scale (GCS), Desire Thinking Questionnaire (DTQ) e South Oaks Gambling Scale (SOGS).
L’analisi correlazionale ha rilevato che il gambling è associato con genere, livello di educazione, fonte di reclutamento (comunità
o setting clinico), ansia e depressione, craving e pensiero desiderante. Un’analisi di regressione multipla gerarchica ha rilevato che
sia la fonte di reclutamento che il pensiero desiderante sono gli unici predittori indipendenti di gambling, mentre tutte le altre
variabili di studio, incluso il carving, erano controllate. Queste evidenze sono state discusse alla luce della terapia meta cognitiva
(MCT) e sono stati considerati i limiti di questo studio.
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Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II 27 SETTEMBRE

P027

Centro di clinica cognitiva: progetto di formazione ricerca e clinica
Massimo ESPOSITO, Associazione di Clinica Cognitiva (ACC)
Emanuele Guarracino PT; Roberto Noccioli PTinF; Glenda Tripicchio PT; Miriam Di Nardo PT; Manuela Ansaldo PTinF; Zaira
Bandiera PTinF; Ludovica Bonifaci PTinF; Carla Buttazzo PTinF; Eleonora Chillemi PTinF; Tiziana Corteccioni PTinF;
Benedetta de Angelis PTinF; Claudia De Santis PTinF; Andrea Di Falco PTinF; Anna Florio PTinF; Maurizio Gorgoni PTinF;
Alessandra Grifasi PTinF; Rossella Guerini PTinF; Filomena Ielpo PTinF; Giorgia Mattiolo PTinF; Orsola Monteleone PTinF;
Martino Nardelli PTinF; Melissa Piazzi PTinF; Gabriella Pilli PTinF; Fabiola Pisciotta PTinF; Carmela Rocco PTinF; Alessia
Rondoni PTinF; Claudia Ruota PTinF; Flavia Sallusti PTinF; Federico Santilli PTinF; Antonio Fenelli PT ; Barbara Di Giannatale
PT.
Per esteso: PT=psicoterapeuta; PTinF =psicoterapeuta in formazione
tutti i co-autori hanno affiliazione ACC
Il Centro di Clinica Cognitiva dell’Associazione Clinica Cognitiva Lazio (ACC Lazio) ha un duplice scopo formativo/scientifico e
clinico. Da una parte intende essere un luogo di incubazione professionale per la pratica clinica con periodi di tirocinio prima della
specializzazione e un inserimento alla professione per i neo-psicoterapeuti. Dall’altra vuole rendere accessibile a fasce
socialmente disagiate un sostegno psicologico e di psicoterapia. Sfruttando la possibilità di lavorare in “terre di confine” si ritiene
necessaria la costruzione di progetti di ricerca per affinare una pratica clinica che spesso è limitata ad una popolazione di pazienti
di ceto sociale medio alto.
Al Centro di Clinica Cognitiva, attivo da gennaio 2014, sono giunti una discreta quantità di pazienti sia adulti che bambini.
Nonostante gli interventi siano basati sul reddito e pressoché gratuiti, abbiamo incontrato varie difficoltà sia nel trovare accordi
per stabilire la data del primo colloquio, sia nel condurre in modo stabile e duraturo la terapia stessa.
La domanda che ci poniamo è: come mai c’è una certa resistenza? chi sono i pazienti che afferiscono al centro, quali sono le loro
caratteristiche?
Lo scopo del presente lavoro è quello di tracciare una correlazione tra le caratteristiche del paziente, il tasso di rinuncia al
trattamento, e l’andamento della terapia stessa; per progettare il primo colloquio e calibrare l’intervento terapeutico in modo da
accogliere un paziente che vive in condizioni di disagio e garantirgli una rete di sostegno sociale su misura per lui.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II 27 SETTEMBRE

P035

Inibizione volontaria dei ricordi
Massimo ESPOSITO, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione di Terapia Cognitiva, Roma
Maurizio Gorgoni, Fabiola Pisciotta, Ludovica Bonifaci, Eleonora Chillemi, Claudia De Santis, Andrea Di Falco, Anna Florio,
Melissa Piazzi, Alessia Rondoni, Federico Santilli, Psicologo/Allievo Specializzando Ass. Psicologia Cognitiva III Anno di Corso
Emanuele Guarracino, Psicologo/Psicoterapeuta Associazione di Terapia Cognitiva, Roma
Il primo ad occuparsi dei meccanismi che permettono, più o meno consapevolmente, di eliminare dalla memoria ricordi spiacevoli
è stato Sigmund Freud; a partire dalle sue considerazioni sia la psicologia clinica che le neuroscienze cognitive si sono occupate di
indagare i processi alla base della soppressione volontaria di un ricordo.
A questo scopo è stato ideato il paradigma Think/No-Think (T/NT), un compito simile al Go/No-Go, classicamente utilizzato per
lo studio della soppressione motoria, ma avente come target le memorie dichiarative. Le ricerche che utilizzano questo strumento
mostrano come i soggetti siano in grado di inibire volontariamente l’emergere di un ricordo e studi di neuroimaging (fMRI;
fNIRS; ERP), condotti su soggetti sani, hanno riscontrato una maggiore attivazione della corteccia dorsolaterale prefrontale
(importante per l’inibizione delle risposte motorie) ed una ridotta attività ippocampale (struttura cruciale per la formazione della
memoria dichiarativa) durante l’esecuzione del T/NT. Risultati contrastanti, però, sono stati ottenuti in studi effettuati con
materiale emotivamente significativo ed in lavori condotti su soggetti affetti da diversi tipi di psicopatologia (Depressione,
Disturbo di Personalità Borderline, Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività).
Risulta importante mettere in luce alcuni limiti degli studi presi in oggetto, come la ridotta numerosità campionaria dei lavori
clinici, l’assunzione di farmaci durante la fase sperimentale nei soggetti affetti da psicopatologia, la soggettività della
connotazione emotiva dello stimolo, l’assenza di informazioni relative all’influenza sulla prestazione al T/NT delle capacità di
controllo esecutivo e della familiarità con i processi di inibizione mnestica, la relativamente scarsa importanza data ad una
variabile fondamentale come il tempo di esposizione allo stimolo, la presenza di pochi dati relativi all’influenza dell’utilizzo di
diverse strategie di soppressione, nonostante l’evidenza che lo specifico pattern di attivazione cerebrale varia a seconda della
strategia utilizzata, ed infine l’assenza di un corpus coerente di dati sugli effetti che l’attività inibitoria può produrre (efficacia a
lungo termine, interazione con diverse condizioni patologiche, effetti sui pensieri intrusivi, conseguenze sullo stato emotivo).
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Alcuni autori hanno preso in considerazione la possibilità di applicare tecniche di soppressione del ricordo in psicoterapia. Stanti i
limiti riscontrati in letteratura riteniamo che, allo stato attuale, sia quantomeno prematuro ipotizzare l’utilizzo di queste tecniche in
ambito clinico, anche se un giudizio definitivo potrà essere dato solo in seguito ad un ampliamento delle conoscenze
sull’argomento. Pertanto, pur rimanendo scettici sull’utilizzo di tecniche di soppressione del ricordo in psicoterapia, il nostro
gruppo di ricerca ha come obiettivo futuro quello di utilizzare il T/NT sia su soggetti sani che in campioni clinici, nel tentativo di
contribuire al superamento degli attuali limiti e rispondere ai tanti quesiti ancora aperti.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II 27 SETTEMBRE

P006

"How do you perceive me?" La relazione genitoriale con figli affetti da autismo
Tiziana FRAU, PHD, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio Ordinario SITCC, Studio di Psicologia Clinica e Psicoterapia, Torino
Stella Ambel, Psicologa
Sabrina Giorgelli, Psicologa Psicoterapeuta, Socio Ordinario SITCC
Elena Checchin, Psicologa Psicoterapeuta
Barbara Martino, Psicologa Psicoterapeuta, Socio Ordinario SITCC, Centro Terapia Cognitiva, Torino
Francesca Pagetti, Psicologa, Centro ANGS, Novara
Roberta Bacchio, Psicologa, Centro ANGS, Novara
Angelo Maria Inverso, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Socio Didatta SITCC, AUSL Valle D’Aosta
La capacità di entrare in contatto con l’altro è strettamente connessa alla possibilità di comprendersi in modo percettivo attraverso
uno sguardo sullo stato emotivo dell’altro per mezzo della relazione/interazione col nostro (Legerstee, 2007). Non sempre ciò
avviene con facilità e talvolta l’incertezza e/o il fallimento della possibilità di connettersi in modo immediato porta la necessità di
dover far riferimento ad altre fonti informative (Reddy, 2008), che garantiscano il mantenimento dello stato di relazione o una sua
inevitabile rottura il cui recupero può non sempre avvenire con successo (Frau et al., 2013). I bambini con disturbo generalizzato
dello sviluppo hanno, a seconda dei livelli di gravità della loro condizione, fortemente compromesso tale livello di accessibilità
all’altro e al suo stato emotivo e mentale (Hobson, 2002). I Genitori ricercano delle modalità di interazione con loro per aiutarli a
uscire da uno stato di isolamento sociale e psichico in cui riversano. L’individuazione di strategie che permettano di fare da ponte
fra il proprio stato emotivo e mentale e quello altrui agevolano l’esperienza di sé con l’altro di sentirsi sintonicamente connessi. Il
presente progetto ha dunque come obiettivo quello di poter identificare, per mezzo dell’analisi dei resoconti di momenti
d’interazione genitore bambino, le fonti informative utilizzate dal genitore per arrivare a comprendere il bambino. L’analisi dei
resoconti è stata fatta da due giudici in cieco esperti nell’uso dello strumento del PKRA (Frau et al, 2013). Il campione è costituito
da nuclei familiari frequentanti il Centro Angsa di Novara, specializzato sui disturbi autistici. Le madri e i padri, oltre a fornire dei
resoconti di momenti d’interazione individuali con i rispettivi figli, hanno compilato il parent stress index (PSI-SF; Abidin, 1997)
e il cbcl (Achenbach , 2001) ed il questionario per la verifica dei bisogni dei fratelli (Strohm, 2005 ). Dal confronto delle
frequenze fra i resoconti del gruppo dei figli autistici e dei fratelli è emersa una differenza nell’uso della modalità percettiva o in
seconda persona. I genitori nell’interazione con i figli affetti da autismo non fanno quasi mai riferimento a modalità percettive,
elemento che correla con i livelli di sofferenza percepiti nello stato di relazione con essi. Dal confronto dei gruppi emerge inoltre
una differenza significativa sullo stato di adattabilità al fratello disabile e una diminuzione della percezione del carico di
sofferenza del bambino e nella relazione coi genitori. Lo strumento PKRA si è reso efficace nell’intercettare queste modalità di
processo nella relazione genitore bambino ed apre la possibilità di lavorare in modo psicoterapeutico su degli aspetti di relazione
che diventano centrali nella costruzione del progetto di cura e intervento in questi contesti familiari.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II 27 SETTEMBRE

P029

I sistemi motivazionali interpersonali per i "non addetti ai lavori": uno strumento di consapevolezza e incremento
metacognitivo in contesti exra- clinici
Sara A. GUIDI, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio SITCC
Mara Milan, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio SITCC
La teoria dei Sistemi Motivazionali Interpersonali rappresenta una valida chiave di lettura che lo psicoterapeuta può utilizzare in
seduta, ma anche in ambiti extra-clinici. Nel presente contributo le autrici descrivono alcune esperienze professionali nelle quali
hanno utilizzato la teoria degli SMI per illustrare al cliente non psicopatologico (in particolare all'interno di gruppi di formazione
a insegnanti, Operatori Socio-Assistenziali, e personale medico in ambito geriatrico) alcune ipotesi sui propri e altrui processi
mentali e sui comportamenti all'interno delle dinamiche relazionali con specifici utenti, al fine di favorire una presa di coscienza e
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un lavoro su abilitá metacognitive come monitoraggio, decentramemto e, possibilmente, regolazione emotiva. A partire dalla
lettura delle emozioni che segnalano l’attivazione di uno specifico SMI, per esempio, le autrici cercano di ricostruire con i
destinatari dell'intervento il senso di alcuni comportamenti problematici da essi agiti nella propria quotidianitá.
Tale modalitá si è rivelata utille per aiutare l'ascoltatore a smascherare certi equivoci relazionali, spesso dettati dall'attivazione
confusa degli SMI o dalla mal interpretazione delle emozioni con cui essi emergono nelle interazioni, aprendo spazi per letture
alternative. E così i fruitori degli interventi in alcuni casi abbandonano, per esempio, l'ipotesi naive di una rabbia sempre tesa ad
attaccare, cogliendo la differenza tra una rabbia di protesta (attivazione dell’attaccamento) e una rabbia di sfida (attivazione
dell’agonismo), cercando così di costruire il senso, unico e irripetibile, del gesto di quell'individuo, bambino o anziano, nella sua
storia di vita.
Vengono riportati anche due brevi esempi di intervento in una RSA volti alla comprensione delle dinamiche instauratesi tra due
pazienti anziani e la loro fisioterapista e al raggiungimento di un assetto cooperativo nei pazienti, unico modo affinché essi
conseguano i propri obiettivi riabilitativi. La terapeuta, non potendo effettuare una psicoterapia con tali utenti, entrambi con
diverso grado di disorganizzazione, cercherá di aggirare il problema delle loro strategie controllanti punitive, dopo una serie di
colloqui con loro, sfruttando le sue conoscenze sugli SMI e sulle loro modalitá di attivazione, ponendosi come supervisore della
fisioterapista in un progetto di approccio al paziente.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II 27 SETTEMBRE

P051

I panda all’ospedale dei bambini “Buzzi” di Milano
Emanuela IACCHIA, Psicologa-Psicoterapeuta, didatta SITCC, Co-fondatore Associazione Progetto Panda Onlus, docente
Scuola di Specializzazione “Centro di Terapia Cognitiva”, Como-Torino
Massimo Mastrangelo, direttore SS UOC Neurologia Pediatrica, Ospedale Buzzi, AO ICP, Milano
Romina Castaldo, Coordinatore Progetto Panda Buzzi, docente Scuola di Specializzazione “Centro di Terapia Cognitiva” Como
Andrea Cottini, Psicologo, Psicoterapeuta
Manuela Testa, Psicologa, Psicoterapeuta
Marta De Rosa, Psicologa
Annalisa Parente, Psicologa
Giorgio Rezzonico, Ordinario di Psicologia Clinica, Dipartimento Scienze della Salute, Università di Milano-Bicocca
L’epilessia è una malattia neurologica caratterizzata dalla ricorrenza di crisi epilettiche, dovute a un’attività anomala ed
eccessivamente sincronizzata delle cellule neuronali cerebrali, una condizione molto variabile sia per la gravità sia per gli aspetti
clinici. Si tratta di una patologia tra le più diffuse, tanto da essere riconosciuta come malattia sociale. Le crisi di solito producono
brevi periodi di confusione che possono includere fenomeni come perdita di conoscenza, irrigidimento del corpo, esperienze
psicologiche inusuali.
L’imprevedibilità del verificarsi delle crisi costituisce una minaccia costante sia per il paziente che per la sua famiglia. Fattori
psicologici, comportamentali, educativi, sociali e culturali influiscono notevolmente sulla vita delle persone con epilessia e di
coloro con cui essi hanno una relazione affettiva. Nel momento in cui un figlio riceve una diagnosi di epilessia, i genitori provano
un insieme di emozioni negative e sviluppano un senso di vulnerabilità. L’epilessia può essere causa di preoccupazione e disagio
per tutta la famiglia, limitandone ogni attività e aumentando anche la responsabilità dei genitori nei confronti della malattia stessa.
Di conseguenza, sebbene il controllo delle crisi sia di primaria importanza, il sostegno psicologico del bambino e dei suoi genitori
può contribuire considerevolmente al miglioramento della qualità della vita percepita.
E’ stata costituita una rete di collaborazione tra il reparto di Neurologia Pediatrica dell’Ospedale dei bambini “Vittore Buzzi” e
l’Associazione Progetto Panda Onlus con lo scopo di realizzare un centro di ascolto psicologico per i genitori, per sostenerli
nell’affrontare l’esperienza della malattia e aiutarli a trovare le risorse per reagire all’evento in modo costruttivo. Si tratta di un
intervento con obiettivi di tipo supportivo e psicoeducativo, volto alla promozione delle capacità personali e sociali dei genitori.
L’équipe di psicologi offre gratuitamente colloqui di supporto psicologico individuali o di coppia, nonchè orientamento e
accompagnamento ai servizi territoriali.
Il progetto prevede, inoltre, una fase di ricerca osservazionale sull’intervento e sugli esiti anche attraverso la somministrazione di
alcuni questionari all’inizio e alla fine del percorso di trattamento.
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Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II 27 SETTEMBRE

P053

Definizione e selezione di un gruppo di controllo non clinico per la valutazione degli outcome in soggetti trattati
in gruppi di Skill Training condotti secondo la Dialectical Behavior Therapy (DBT)
Chiara LABATE, Specializzanda II anno SPC, Reggio Calabria
Iolanda Martino, Graziella Arilotta, Cristina Faraone, Maria Teresa Gangemi, Maria Teresa Marra, Chiara Muscsarà,
Domenica Nunnari, Elisabetta Orlando, Elena Panuccio, Anna Pappalardo, Paola Tripodi
Specializzande II anno SPC, Reggio Calabria;
Donatella Fiore, Psicoterapeuta Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Daniela Emo, Psicoterapeuta Centro di Psicoterapia Cognitiva Ecopoiesis, Reggio Calabria
I gruppi di skills training condotti secondo la Dialectical Behavior Therapy (DBT) rappresentano un mediatore cruciale
del cambiamento. Lo skills training è necessario quando mancano le abilità emotive, cognitive, comportamentali e la
loro integrazione per la risoluzione di problemi personali ed il raggiungimento degli obiettivi desiderati. La valutazione
degli outcome di trattamento può essere condotta sia longitudinalmente, rispetto alle vare fasi di trattamento, che in
modo più completo mediante il confronto dei soggetti trattati con un gruppo di controllo appaiato per caratteristiche
sociodemografiche equivalenti.
Il nostro lavoro ha lo scopo di identificare e selezionare un gruppo di controllo non clinico direttamente confrontabile
con i gruppi in trattamento dbt-skills. La possibilità di disporre di valori di baseline di soggetti non clinici relativamente
alle capacità di regolazione emotiva, abilità sociali e metacognitive, unitamente alla sintomatologia e alla gravità della
personalità, consente la valutazione statistica degli outcome dei soggetti in trattamento non solo rispetto al
miglioramento fra le diverse fasi del trattamento, ma anche in relazione alla popolazione normale di riferimento. Sulla
base delle caratteristiche sociodemografiche di pazienti che accedono al trattamento DBT SKILLS, e’ stato selezionato
un gruppo di controllo di circa 100 soggetti non clinici, appaiato per età, genere sessuale, stato civile e titolo di studio
equivalenti al campione clinico. Ai soggetti appartenenti al gruppo di controllo è stata somministrata la stessa batteria di
test che ha costituito la base di valutazione del gruppo in trattamento DBT-SKILLS. Più specificatamente, sono state
misurate: l'efficacia percepita nella regolazione emotiva e capacità di problem solving (APEP/APEN/IPS),
caratteristiche temperamentali (TCI) e di personalità (ADP-IV), sintomatologia e disagio psichico (SCL-90), abilità
interpersonali (IIP), alessitimia (TAS-20) e competenze metacognitive (MSAS).
I risultati ottenuti sul campione non clinico sono stati confrontati con i punteggi ottenuti sia in fase di assessment che
nelle fasi successive di trattamento (6 e 12 mesi) nei soggetti con Disturbo Borderline di Personalità (reperiti presso il
Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva di Roma). I risultati evidenziano che i soggetti dei gruppi dbt skills presentano al
termine del trattamento capacità di regolazione emotiva e problem solving equivalenti a quelle mostrate dai soggetti non
clinici (con differenze che non risultano statisticamente significative).
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II 27 SETTEMBRE

P001

Caratteristiche della NJRE e relazione col DOC: una review
Michele LASALA, Psicologo clinico, specializzando psicoterapeuta IV anno SPC Napoli
Carlucci Leonardo, Psicologo, specializzando Psicoterapeuta IV anno SPC Napoli
La Not Just Right Experience (NJRE) è una sensazione che viene esperita almeno una volta nell’arco della propria vita
da tutti gli esseri umani come dimostrato in vari studi (Coles, Frost, Heimberg e Rhèaume, 2003). Si tratta di una
sensazione non facilmente descrivibile e per questa ragione in letteratura esistono varie definizioni di essa: Rasmussen
ed Eisen, per esempio, la definiscono “un’innata tendenza a desiderare che ogni cosa o azione sia perfetta,
assolutamente certa o completamente sotto controllo” (Rasmussen ed Eisen, 1992).
In questo studio si utilizzerà come riferimento la definizione elaborata da M. Coles e dai suoi colleghi (2003) in quanto
risulta essere la più comprensiva. Essi definiscono la Not Just Right Experience come: “una soggettiva sensazione che
qualcosa non sia come dovrebbe essere, che non sia tutto completamente a posto, che qualcosa nell’individuo o nel
mondo circostante non è come dovrebbe essere” (Coles et al. 2003).
Diversi studi hanno evidenziato che la NJRE è maggiormente presente, per intensità e per frequenza, nei pazienti affetti
da Disturbo Ossessivo Compulsivo (Coles et al. 2003) ed in alcuni casi ne costituisce un elemento centrale
nell’eziologia e nel mantenimento del disturbo (Leckman et al, 1994; Coles et al., 2003; Coles, Heimberg, Frost e
Steketee, 2005). In quest’ultimo caso l’individuo attuerebbe le proprie compulsioni non allo scopo di evitare che si
verifichi un evento specifico da lui temuto, considerato catastrofico e per il cui verificarsi si sentirebbe responsabile, ma
allo scopo di evitare di provare la NJRE, definita molto spesso dai pazienti ”fastidiosa”.
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Il presente lavoro prende in rassegna i principali studi che hanno indagato il ruolo svolto dalla NJRE nel disturbo
Ossessivo-Compulsivo e le relative criticità.
Particolare attenzione sarà volta 1) a comprendere se la Not Just Right Experience rappresenti un aspetto peculiare del
disturbo ossessivo oppure un aspetto trans-diagnostico (Coles et. al 2005; Ghisi et. al 2010; Aresta, Ghisi, Sanavio,
2012); 2) quanto e in che modo essa sia correlata con i domini sintomatologici specifici del disturbo OssessivoCompulsivo (Aresta, Ghisi, Sanavio, 2012); 3) l’eventuale influenza esercitata dal senso di colpa circa l’intensità e la
frequenza della NJRE esperita (Mancini et al. 2007); 4) la relazione tra NJRE e il perfezionismo; 5) se la presenza della
Not Just Right Experience nei genitori sia predittiva della comparsa della stessa nei propri figli e se siano presenti
eventuali differenze di genere (Sica, et al., 2013); 6) se ci siano differenze significative circa il modo in cui la Not Just
Right Experience si manifesta negli adulti e negli adolescenti (Ravid, Franklin, Khanna, Storch, Coles, 2013).
Infine, saranno sottoposte a vaglio critico le questioni al momento insolute in quanto rappresentano il punto di partenza
per studi e ricerche future.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II 27 SETTEMBRE

P025

Dal bianco e nero ai colori: riflessioni teoriche e cliniche sui cambiamenti/non cambiamenti e prevenzione del
burn out del terapeuta: le basi di un progetto
Marcella LINGUADORO, Studio Granello SALUS, Genova, Studio Medico Psicologico Arenzano
Irene Bertinotti, Psicologa, Psicoterapeuta
Michela Ventura, Psicologa
Daniela Malagamba, Psichiatra, Psicoterapeuta
Romina Truffelli, Psicologa, Psicoterapeuta
Alessandra Lombardo, Psicologa
Studio Medico Psicologico, Arenzano
Ci sono cambiamenti ovvi e altri meno ma altrettanto fenomenologicamente certi, cambiamenti psicologici che tutti
abbiamo sperimentato in relazione a significativi momenti di vita.
Creare nuovi modi di essere con, ri-narrarsi, colorare la nostra storia. È’ sufficiente un piccolo cambiamento di
prospettiva per vedere la luce, per dare un senso al passato liberando il presente, per cambiare l’immagine del mondo
che produce sofferenza.
I cambiamenti esistono, sono oggettivamente misurabili, e soggettivamente percepibili.
Basta un piccolo evento per creare una grande trasformazione ma è necessario che la consapevolezza si faccia strada
modificando l’immagine di sé e non solo. Ogni cambiamento comporta il passaggio attraverso esperienze di
disorganizzazione del proprio sistema psichico originario. La crisi, in quanto cambiamento regressivo e/o evolutivo si
presenta in tutti i periodi di vita secondo ritmi e modalità individuali: è un momento che precede ed accompagna ogni
evento di cambiamento.
I cambiamenti avvengono all’interno di una relazione significativa, di attaccamento inteso come comportamento che
porta una persona al raggiungimento o al mantenimento della vicinanza con un altro individuo considerato in genere
come più forte e/o più esperto. All’interno di questa definizione troviamo in evidenza la relazione madre- bambino e
terapeuta- paziente. Ciò che può produrre cambiamenti nelle relazioni è la sintonizzazione, il raggiungimento di uno
stato di coscienza intersoggettiva che comporta una ristrutturazione dell’organizzazione mentale. Intendendo con stato
intersoggettivo la conoscenza relazionale implicita condivisa che i soggetti hanno riguardo a se stessi, all’altro e al
modo in cui interagiscono.
E’ dunque possibile affermare che un paziente cambia quando le rappresentazioni mentali di sè e dell’altro sono
cambiate? quando attraverso la ri-narazione della sua storia è in grado di co-costruire assieme al terapeuta una nuova
interpretazione, una ri-narrazione di quanto accadutogli? Il cambiamento è qualcosa di inaspettato? E’ nel qui e ora
della relazione con il terapeuta che il paziente ha la possibilità di sperimentare le sue trasformazioni. E il terapeuta?
Plasticità e flessibilità, capacità di ascolto, funzione riflessiva, secondo sguardo, capacità di modulare i tempi effettivi di
cambiamento del soggetto che si ha di fronte, sono tra le caratteristiche fondamentali di una buona pratica terapeutica. Il
lavoro del terapeuta richiede il confronto continuo con gli altri e con le loro emozioni, la consapevolezza quindi può
incrementare il benessere grazie all’attenzione continua al presente “interno” ed “esterno”, aiutando i clinici ad essere
più presenti nella relazione, a focalizzare l’attenzione sul qui ed ora ed a comprendere ed elaborare con più cura le
proprie emozioni.
Fattori protettivi in tal senso risultano sicuramente essere una buona formazione, l'analisi personale e momenti di
condivisione con altri clinici con cui poter liberamente parlare delle proprie difficoltà professionali
(Supervisioni/Intervisioni). A partire da tali riflessioni, e dall’esigenza di garantire a tutti i terapeuti che ne sentano il
bisogno uno spazio in cui confrontarsi e discutere delle proprie difficoltà, nasce nel territorio ligure tra Arenzano e
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Genova l’idea di proporre un progetto di prevenzione del burn out che integri tali efficaci strumenti:
Supervisione/Intervisione e Mindfulness tra terapeuti.
** **
**Bibliografia**
**Bara B.G**. (1996): Manuale di psicoterapia cognitiva, Bollati Boringhieri, Torino.
**Bara B.G**. (2005): Nuovo Manuale di psicoterapia cognitiva, Volume Primo Teoria, Bollati Boringhieri, Torino.
**Bara B.G. **(2007)**: **Dinamica del cambiamento e del non-cambiamento, Bollati Boringhieri, Torino.
**Bion W. R.** (1977): Il cambiamento catastrofico, tr. it. Loescher, Torino.
**Bowlby J. **( 1989): Una base sicura, Cortina, Milano.
**Bowlby J. **( 1982)**:** Costruzione e rottura dei legami affettivi, Cortina, Milano.
**Fonagy P., Target M.** (2001): Attaccamento e funzione riflessiva, tr. it. a cura di Ammaniti e Lingiardi, Cortina,
Milano.
**Guidano, V.F. **(1992): Il sé nel suo divenire, Bollati Boringhieri, Torino.
**Guidano, V.F. **(1988): La complessità del sé, Bollati Boringhieri, Torino.
**Stern D. N.** (1995): La costellazione materna. Il trattamento psicoterapeutico della coppia madre- bambino, tr. it.
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Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II 27 SETTEMBRE

P034

Il ruolo del criticismo percepito nelle strategie di regolazione emotiva e comportamentale del Disturbo
Borderline di personalità
Elena LO STERZO, Psicologa, Dipartimento di Salute Mentale, Ausl Bologna
Francesca Martino, Biancamaria Bortolotti, Marco Monari, Dipartimento di Salute Mentale, Ausl Bologna
Anna Sasdelli, Paola Tedesco, Valentina Manzo, Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie DIBINEM,
Università di Bologna
Marco Menchetti, Domenico Berardi Domenico, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche DIMEC, Università di
Bologna
Introduzione: Il criticismo viene definito come un ricorso pervasivo e ripetitivo al rimprovero. Molte ricerche hanno
dimostrato che il livello di criticismo familiare percepito dal paziente (PC) predice peggiori esiti di malattia nella
schizofrenia, nei disturbi d’ansia e dell'umore e nel disturbo da uso di sostanze (Renshaw, 2008). Relativamente al
disturbo borderline di personalità (DBP), il modello teorico di M. Linehan propone che la disregolazione emotiva, il
fattore caratterizzante di questo disturbo, sia causata dalla combinazione di due fattori: una vulnerabilità emotiva
biologica e un ambiente invalidante. In accordo con tale modello, gli obiettivi del presente studio sono di verificare se:
1) nei pazienti con DBP il PC (concepito come la caratteristica più significativa di un ambiente familiare invalidante),
predice i comportamenti problematici peculiari del DBP, come la tendenza a mettere in atto azioni aggressive e auto
lesive; 2) la difficoltà di regolazione emotiva è un fattore di mediazione tra il PC e i comportamenti problematici.
Metodo: Sono stati somministrati a 54 soggetti adulti, 35 con diagnosi di DBP e 19 con altri disturbi di personalità del
cluster B e C (gruppo di controllo), afferenti ai Centri di Salute Mentale di Bologna: intervista strutturata per i disturbi
di personalità (SCID II), questionari per la valutazione del Criticismo Percepito (“Perceived Criticism Inventory”), della
tendenza all’aggressività (“Aggressive Questionnaire“), dell’autolesionismo (“Self-Harm Inventory), e della
disregolazione emotiva (“Difficulties in Emotion Regulation Scale”). Risultati: Dai risultati preliminari si evince che il
contenuto del PC predice la tendenza all’aggressività (t=2.38; p=.02) e all’autolesionismo (t=2.56; p=.02) nei pazienti
con DBP ma non nei controlli. Inoltre, l’analisi mediazionale evidenzia che la disregolazione emotiva è un mediatore
parziale tra il contenuto del PC e i comportamenti auto-lesivi (p=.05) e tra il contenuto del PC e i comportamenti
aggressivi (p=.03). Conclusioni: Il PC può essere uno dei fattori predisponenti all’emergere dei comportamenti
aggressivi e autolesivi nei pazienti DBP. La difficoltà di regolazione emotiva tipica del DBP spiega tale relazione in
maniera parziale. Ricerche future dovrebbero indagare anche il ruolo di meccanismi di regolazione cognitiva (es.
rimuginio e ruminazione) nella messa in atto di comportamenti disfunzionali nella popolazione con DBP.
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P045

Nasce una mamma: un modello di intervento psicologico integrato in Ostetricia e Ginecologia
Benedetta Chiara LOMBARDI, Psicologa, Psicoterapeuta borsista SSA Psicologia, Azienda Ospedaliera "SS Antonio e Biagio
e C. Arrigo di Alessandria"
Enrica Cassano, Dirigente Psicologa SSA Psicologia, ASO Alessandria
Giorgio Montobbio, Dirigente responsabile SSA Psicologia ASO Alessandria
Con il presente lavoro si intende illustrare l’esperienza svolta da un ambulatorio presente all’interno della SOC di Ostetricia e
Ginecologia (resp. dr.ssa O. Trifoglio) e coordinato dalla SSA di Psicologia dell’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e
Cesare Arrigo” di Alessandria, che ha ideato un modello di intervento psicologico a sostegno della gravidanza, del parto e del
puerperio.
Tale modello, che costituisce un valido esempio di integrazione medico-psicologica ospedaliera, è parte del progetto “Nasce una
mamma”, che inizialmente è stato pensato per svolgere un’attività di prevenzione e trattamento precoce della Depressione postpartum ma che, in itinere, ha subito delle modifiche sostanziali, in linea con la letteratura, il confronto con altre prestigiose
esperienze ospedaliere, la pratica clinica e le esigenze manifestate dalle utenti del reparto.
Questo poster si propone dunque di presentare in maniera dettagliata le attività di “Nasce una Mamma”, specificandone le aree di
intervento, la sintomatologia manifestata dalle utenti che hanno accesso all’ambulatorio e la tipologia di trattamento proposta,
dimostrando la complessità e la varietà di interventi che lo psicologo è chiamato a svolgere in ambito ostetrico ospedaliero e
costituendo un ambito di interessante sviluppo clinico e scientifico per la nostra categoria professionale.
L’esperienza del progetto “Nasce una mamma”, che sta attualmente completando i suoi quattro anni di attività, a nostro parere
fornisce dati e informazioni interessanti sulla realtà clinica della donna che si appresta a vivere l’esperienza della nascita di un
figlio; inoltre, valorizzando il ruolo della dimensione psichica fisiologica della maternità, propone un metodo per la diagnosi e il
trattamento della psicopatologia perinatale degno di maggiore approfondimento e potenzialmente esportabile in altre realtà
ospedaliere.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II 27 SETTEMBRE

P018

Interventi basati sulla Mindfulness in pazienti con cerebrolesioni acquisite
Adriana LOMBARDO, Specializzando presso Centro Terapia Cognitiva (sede Torino), Psicologa presso Centro Puzzle, Torino
La Mindfulness, viene definita come la consapevolezza che emerge intenzionalmente, nel momento presente, e in modo non
giudicante al presentarsi dell’esperienza momento per momento (Jon Kabat-Zinn, 2003). Il presente lavoro illustra l’applicazione
della Mindfulness Based-Therapy in pazienti con cerebrolesioni acquisite (TCE ed emorragie cerebrali) che non presentano
disturbi cognitivi esageratamente invalidanti. L’obiettivo che si pone tale intervento è quello di aiutare le persone a sviluppare una
maggiore accettazione nei confronti della loro condizione attuale, spesso vissuta come profondamente angosciante all’interno di
un continuo confronto tra il ricordo dell’immagine di un sé pre-morboso e quello presente. Le persone in questione hanno subito
un drastico cambiamento nella qualità della loro vita, sia in termini professionali che affettivi, faticando notevolmente a motivarsi
in vista di nuovi obiettivi futuri. Tutto ciò, causa al loro interno profondi vissuti emotivi disagevoli che spesso tendono alla
depressione e all’ansia. In tale condizione, anche la tematica del corpo risulta complessa a causa dei deficit fisici permanenti
conseguenti il trauma. Sovente notiamo come in questa specifica tipologia di pazienti, la riabilitazione motoria viene considerata
di primaria importanza rispetto a quella cognitiva, proprio per il forte impatto che determina a livello dell’immagine di sé. Alcune
parti del corpo, soprattutto quelle emiplegiche, sono spesso vissute come estranee, con sentimenti di rifiuto. In questo contesto, il
trattamento basato sulla Mindfulness è stato applicato a tre diversi pazienti in contesto di setting individuale della durata di un’ora
e mezza una volta alla settimana per 8 settimane. Le sedute prevedono esercizi di Body Scan e di Yoga Consapevole, insieme a
pratiche di Mindfulness informale e formale. I pazienti sono invitati a coltivare la pratica anche a casa, attraverso l’utilizzo di file
audio con voce guidata alla meditazione. Il paziente, inoltre, può compilare delle schede che, attraverso la possibilità di mettere
nero su bianco alcuni eventi di vita piacevoli e spiacevoli scomponendo l’esperienza nelle sue componenti fisiche, emotive e
cognitive, favoriscono una maggiore elaborazione e consapevolezza dell’esperienza interna. Durante questo percorso, il paziente
comincia a prendere contatto con l’esperienza interna provando ad accoglierla, affinchè possa sviluppare una migliore
accettazione. Un aspetto che si è rivelato efficace è l’utilizzo delle metafore, specialmente in relazione alla natura transitoria dei
pensieri (i pensieri vengono osservati come foglie su un fiume che scorre o come nuvole passeggere del cielo). I pazienti
riferiscono di utilizzare il respiro al bisogno nei momenti di difficoltà traendone beneficio psico-fisico.
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P026

La percezione di autoefficacia negli psicoterapeuti in formazione: un’indagine esplorativa
Francesca MANCINI, SPC sede di Verona
Anna Santoruvo, Irene Biondani, Elisa Battilana, Marta Carolo, Elena Carrozzo, Giulia Cazzolli, Alessandra Redolfi, Francesca
Siviero, Chiara Stupiggia, SPC sede di Verona
Il presente studio si propone di indagare la relazione fra percezione di autoefficacia, variabili personali ed esperienziali nei
terapeuti in formazione ad orientamento cognitivo-comportamentale.
In primo luogo, si vuole studiare se ed in che modo la percezione di autoefficacia si modifichi nei quattro anni di specializzazione
in psicoterapia e l’eventuale relazione esistente tra autoefficacia percepita, stile di coping e tratti di personalità. Infine, si vuole
verificare se il numero di drop out subiti possa influire sulla percezione di autoefficacia stessa.
Hanno preso parte allo studio psicoterapeuti in formazione, iscritti alle scuole di specializzazione Associazione di Psicologia
Cognitiva (APC) e Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC). Lo strumento utilizzato consiste in un questionario on line in cui si
sono raccolte sia le informazioni anamnestiche relative al soggetto e alla sua attività clinica, che le relative risposte a tre
questionari validati (“EPQ-R”, “COPE NVI” e la “Scala di Autoefficacia Percepita nella Gestione di Problemi Complessi”). La
variabile “Percezione di Autoefficacia” era articolata su quattro dimensioni: “Maturità Emotiva”, “Finalizzazione dell’Azione”,
“Fluidità Relazionale” ed “Analisi del Contesto”. Inoltre, per ogni soggetto si è individuato lo stile di personalità (“Estroversione”,
“Nevroticismo”, “Psicoticismo”) e lo stile di coping adottato (“Sostegno Sociale”, “Evitamento”, “Attitudine Positiva”,
“Orientamento al Problema”, “Orientamento Trascendente”).
I risultati ottenuti mostrano come il senso di autoefficacia percepita dagli psicoterapeuti in formazione sia modulato positivamente
dalla propria attitudine positiva e dalla capacità di orientamento al problema. Diversamente, il senso di autoefficacia sembra
diminuire negli studenti con alti livelli di nevroticismo e che tendono ad adottare strategie di evitamento. Infine, il senso di
autoefficacia non sembra essere influenzato significativamente dal numero di drop out subiti. Tuttavia, alcuni limiti metodologici
potrebbero aver influito sui dati ottenuti come, ad esempio, la disomogeneità del campione sperimentale. Di conseguenza, è in
corso uno studio longitudinale su un singolo gruppo di terapeuti seguito durante i quattro anni di formazione. In particolare, è stato
riproposto il suddetto questionario agli studenti dei primi anni delle scuole APC e SPC, con l’intento di procedere a successive
somministrazioni annuali fino alla conclusione del percorso formativo al fine di approfondire se vi sia, e con quali caratteristiche,
una variazione nei livelli di autoefficacia.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II 27 SETTEMBRE

P030

Politica e personalità: orientamento politico secondo le organizzazioni di significato personale
Nicola MARSIGLI, Psicologo, Psicoterapeuta, Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva (IPSICO)
Rosita Giunti, Martina Rosadoni, Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva (IPSICO), Firenze
In letteratura alcune ricerche hanno indagato se possa esistere un legame tra caratteristiche di personalità e appartenenza politica
(Caprara et al., 2006; Lee et al., 2010) giungendo a positive conclusioni.
Partendo da tali conclusioni, la presente ricerca prova ad indagare se esista una relazione tra le Organizzazioni di Significato
Personale (Guidano, 1987; 1991; 2001) e l’orientamento politico.
Il campione è composto da 288 soggetti. Per indagare le Organizzazioni è stato somministrato il Mini Questionario sulle
Organizzazioni Personali (Nardi, et al., 2012), mentre per l’appartenenza politica è stata utilizzata una scheda di rilevamento
composta da domande chiuse. La somministrazione di entrambi gli strumenti è avvenuta in forma rigorosamente anonima.
Le analisi statistiche utilizzate sono state il Test del Chi-quadro e l’ANOVA.
Dalla analisi si rileva un’associazione significativa tra le variabili oggetto di studio. In particolare la presenza di OSP di tipo
Ossessivo risulta essere prevalente nei soggetti di destra rispetto a quelli di sinistra e di centro; inoltre, dall’analisi dell’ANOVA,
emerge che rispetto al modello organizzazionale di tipo Ossessivo, destra e sinistra si differenziano in maniera statisticamente
significativa. Dai risultati sembra quindi possibile ipotizzare che alcuni tratti personologici siano effettivamente riconducibili ad
uno specifico orientamento politico in misura maggiore rispetto agli altri.
Bibliografia:
Caprara, G. V., Schwartz, S., Capanna, C., Vecchione, M., & Barbaranelli, C. (2006). Personality and politics: values, traits and
political choice. Political Psychology, 27(1), 1-28.
Guidano, V. F. (1987). Complexity of the Self. New York, NY: Guilford. Trad. it.: La complessità del Sé, Torino: Bollati
Boringhieri, 1988.
Guidano, V. F. (1991). The self in process. Toward a post-rationalist cognitive therapy. New York, NY: Guilford Press. Trad. it: Il
sè nel suo divenire, Torino: Bollati, Boringhieri, 1992.
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Guidano, V. F. (2001) "El Modelo Cognitivo Postracionalista.Hacia una reconceptualización teórica y clínica”. Desclée de
Brouwer: Bilbao. Trad it. Psicoterapia Cognitiva Post-razionalista. Una ricognizione dalla teoria alla clinica. Milano: Franco
Angeli, 2007.
Lee, K., Ashton, M. C., Ogunfowwora, B., Bourdage, J., & Shin, K. H. (2010). The personality bases of socio-political attitudes:
the role of honesty-humility and openness to experience. Journal of research in personality, 44, 115-119.
Nardi, B., Arimatea, E., Giovagnoli, S., Blasi, S., Bellantuono, C., & Rezzonico G. (2012). The Mini Questionnaire of Personal
Organization (MQPO): Preliminary Validation of a New Post Rationalist Personality Questionnaire. Clinical Psychology and
Psychotherapy, 19, 78-90.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II 27 SETTEMBRE

P019

Progetto pilota per la prevenzione degli agiti aggressivi nei contesti ospedalieri: indagine qualitativa presso l’SPDC
dell’Ospedale Bassini
Lucilla MAZZUCCHELLI, Psicologa, Centro Clinico Spazio FormaMentis
Serena Barbieri, Psicologa Psicoterapeuta Centro Clinico Spazio FormaMentis
Laura Fortunati, Psicologa Psicoterapeuta Centro Clinico Spazio FormaMentis
Simona Rinaldi, Psicologa Psicoterapeuta Centro Clinico Spazio FormaMentis
Maguy Viscardi, Psicologa Centro Clinico Spazio FormaMentis
Saverio Ruberti, Direttore Dipartimento di Salute Mentale A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento
Premessa
Il progetto nasce dall’esigenza di strutturare un percorso formativo con lo scopo di supportare i diversi professionisti che operano
presso l’SPDC. Il Servizio richiede elevate competenze, non solo tecniche ma anche relazionali e di gestione dello stress. Da una
parte i pazienti coinvolgono il personale emotivamente e lo espongono a rischi di burn out, dall’altro l’offerta di un servizio di
cura efficace richiede un buon livello di cooperazione tra operatori, garantito da una buona capacità di regolazione emozionale e
di consapevolezza.
Obiettivo
Scopo dell’indagine preliminare è stato quello di analizzare la richiesta per poter strutturare un percorso che rispondesse alle
esigenze degli operatori e alla crescita del loro benessere lavorativo.
Metodo
Sono state effettuate interviste semi-strutturate a tutto il personale dell’SPDC. Il campione è composto da 15 infermieri compresa
la caposala, 5 medici compreso il primario e 4 OSS. Sono state indagate le seguenti aree: storia professionale; attività lavorativa,
livello di vulnerabilità individuale.
Risultati
Dall’analisi dei dati emerge che l’équipe rappresenta un punto di forza nel vissuto degli operatori che la considerano un sostegno
per rafforzare il senso di sicurezza ed efficacia nel lavoro e a livello personale. Quando viene meno la percezione del sostegno
dell’équipe, i singoli vivono con maggior frequenza emozioni quali rabbia, allarme/paura.
Tra gli aspetti critici, a fronte dell’importanza data al gruppo, vengono individuati la mancanza di coesione e condivisione. Medici
e infermieri, inoltre, rilevano difficoltà comunicative nell’équipe relativamente al paziente e alla sua gestione sia nella fase acuta
sia per il trattamento in generale. Tali difficoltà si acuiscono a fronte del cambiamento storico della tipologia di utenza che vede il
passaggio da pazienti con diagnosi di psicosi a pazienti più disorganizzati e disregolati e percepiti come più impegnativi dal punto
di vista relazionale.
Conclusioni
Considerando gli esiti dell’indagine è stato proposto al personale un intervento con lo scopo di accrescere la capacità di gestire
situazioni stressanti e rafforzare l’identità di gruppo, attraverso il potenziamento di abilità di consapevolezza (Mindfulness), di
regolazione emozionale e di tolleranza dello stress. Particolare attenzione verrà data allo sviluppo della comunicazione efficace
all’interno dell’équipe.
Al fine di valutare l’efficacia dell’intervento, all’inizio e alla fine della formazione verrà somministrata ai partecipanti una batteria
di test.
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P066

La Mindfulness in età evolutiva: effetti di un programma di pratica nella Scuola Primaria
Cristina MEONI, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze
Andrea Poli, Scuola Cognitiva Firenze
Introduzione: La Mindfulness è un particolare stato mentale coltivato attraverso una pratica meditativa, rappresenta
l'insegnamento centrale della psicologia buddhista (Didonna, 2009). Gli studi finora pubblicati dimostrano l'efficacia della pratica
costante e quotidiana nel migliorare le funzioni attentive e il benessere emotivo (Kuyken et al., 2013; Kaiser Greenland, 2010;
Lambruschi, 2014). Solo recentemente la Mindfulness è stata applicata all’età evolutiva (Baffigi, dati non pubblicati).
Obiettivo: L'obiettivo del presente studio è indagare se un programma di Mindfulness con bambini della scuola primaria possa
risultare efficace nella riduzione dei livelli di ansia e depressione e nel cambiamento delle dimensioni temperamentali.
Metodo: Sono stati inclusi nello studio 40 soggetti (65% maschi; età media=10.78 DS=0.38) appartenenti a due classi del quinto
anno di una scuola primaria. I partecipanti sono stati attribuiti casualmente al gruppo sperimentale e di controllo. Il gruppo
sperimentale, a differenza del gruppo di controllo, è stato sottoposto al programma di Mindfulness della durata di 8 settimane,
comprendente una seduta di gruppo di 60 minuti la settimana. Per la misurazione del temperamento è stato utilizzato il QUITQuestionari Italiani del Temperamento (Axia, 2002), per la misurazione di ansia e depressione è stato utilizzato il TAD-Ansia e
Depressione nell'Infanzia e Adolescenza (Newcomer et al., 1995). Entrambi gli strumenti sono stati somministrati ad entrambi i
gruppi prima e dopo il trattamento.
Risultati: La ricerca è ancora in corso. Ci aspettiamo di riscontrare una riduzione significativa all’interno del gruppo sperimentale
tra prima e dopo il trattamento e tra gruppo sperimentale e gruppo di controllo dopo il trattamento nei livelli di ansia e
depressione, mentre ci aspettiamo una relativa stabilità nella misurazione delle caratteristiche temperamentali dei soggetti.
Riferimenti:
Axia, G. (2002). Quit-Questionari italiani del temperamento. Trento: Centro Studi Erickson.
Didonna F. (2009). Clinical Handbook of Mindfulness. New York: Springer.
Kuyken W., Weare K., Ukoumunne O.C., Vicary R., Motton N., Burnett R., Cullen C., Hennelly S., Huppert F. (2013).
Effectiveness of the Mindfulness in Schools Programme: non-randomised controlled feasibility study. Br J Psychiatry;
203(2):126-31.
Kaiser Greenland, S. (2010). The Mindful Child: how to help your kid manage stress and become happier, kinder, and more
compassionate. New York: Atria Books.
Lambruschi, F. (a cura di) (2014). Psicoterapia cognitiva dell'età evolutiva. Procedure di assessment e strategie psicoterapeutiche.
Torino: Bollati Boringhieri.
Newcomer, P., Barenbaum, E.M., Bryant, B.R. (1995). TAD-Test dell'ansia e depressione nell'infanzia e adolescenza. Trento:
Centro Studi Erickson.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II 27 SETTEMBRE

P022

Il funzionamento metacognitivo nei pazienti bipolari e nei pazienti bipolari alcolisti
Laura MESCHINI, Psicologa, Specializzanda, Studi Cognitivi sede San Benedetto del Tronto
Irene Borsella, Psicologa, Roberta Vecchiotti, Psicologa, Umberto Pianella, Psicologo – Specializzandi, Studi Cognitivi San
Benedetto del Tronto
Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva,
Roma
Il termine “metacognizione” comprende tutte quelle funzioni mentali che permettono all’individuo: di avere una rappresentazione
dei propri stati mentali e di poter riflettere su di essi; di riflettere sugli stati mentali degli altri; di usare tali conoscenze per
affrontare in modo efficace situazioni soggettivamente problematiche, sia da un punto di vista emotivo, che cognitivo o
comportamentale (Popolo et al, “Schizofrenia e Terapia Cognitiva”, 2012). Le ricerche sul funzionamento metacognitivo nel
disturbo bipolare (DB) si sono concentrate principalmente su alcuni aspetti centrali all’interno di questo costrutto, tra cui: la
Teoria della Mente (ToM) e l’elaborazione emotiva. Recenti ricerche hanno segnalato deficit sia nel riconoscimento delle
emozioni facciali (Martino, 2008; Bozikas, 2007; Martino, 2011) che nella teoria della mente (Martino, 2011; Simon et al., 2011;
Wolf, 2010; Bora et al., 2009). Un recente studio su pazienti BD con sintomi subsindromici ha suggerito che il deficit di ToM può
essere stato-dipendente (McKinnon et al., 2010). Tale ricerca ha come obiettivo evidenziare le differenze metacognitive nei
pazienti affetti da disturbo bipolare in comorbilità con dist. di alcolismo e pazienti bipolari senza alcolismo. Il campione è
composto da 20 pazienti bipolari non alcolisti e 20 pazienti bipolari alcolisti. Vista la multidimensionalità della metacognizione è
stata utilizzata la seguente batteria di test per analizzare le diverse funzioni: per le abilità di ToM e comprensione stati mentali
altrui: The Hinting Task; Brune picture sequencing task, per valutare le abilità di comprensione delle emozioni altrui: Reading the
Mind in the Eyes, l’autoriflessività è stata valutata attraverso il Beck Cognitive Insight Scale (BCIS), mentre la valutazione clinica
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con BPRS e VGF. Risultati attesi: i pazienti bipolari alcolisti differiscono nel funzionamento metacognitivo rispetto ai pazienti
bipolari non alcolisti. Tale differenziazione permetterebbe di approfondire le conoscenze teoriche sul funzionamento di tali
pazienti, migliorandone l’assessment del funzionamento metacognitivo, consentendo quindi la realizzazione di programmi di
riabilitazione differenziati e maggiormente specifici.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II 27 SETTEMBRE

P015

La psicoterapia costruttivista nei protocolli di chirurgia bariatrica
Valentina MURGIA, Psicologo, Specializzando Scuola ATC, Cagliari
Claudia Cabras, Roberta Cocco, Chiara Grasso, Simone Siddi - Psicologo, specializzando scuola ATC Cagliari
Alessandra Loddo, Psicologo, Psicoterapeuta, ATC Cagliari
Massimo Portas, Psicologo, Psicoterapeuta, Coord. della sede di Cagliari della Scuola Specializzazione ATC
All’interno di un project di ricerca della Scuola ATC di Cagliari, alcuni specializzandi, tirocinanti presso un reparto di chirurgia
bariatrica, hanno elaborato un adattamento del modello psicoterapico costruttivista a tale contesto di intervento.
Premessa: Le linee guida relative alla presa in carico del paziente obeso grave prevedono, tra l’altro, la presenza di un team
bariatrico chirurgico completo, composto da una rete di specialisti (chirurghi, anestesisti, psichiatri o psicologi, dietologi o dietisti,
endocrinologi, chirurghi plastici, endoscopisti, ecc.) che, globalmente, si devono fare carico della fase pre-operatoria, della
migliore selezione dell’intervento, della gestione post-operatoria sino al follow-up.
L’iter prevede che i pazienti candidati all’intervento vengano sottoposti ad una fase di assessment (valutazione psichiatrica –
psicologica). Laddove necessario, secondo criteri fondati sulle evidenze scientifiche ed epidemiologiche, viene prescritto un
percorso psicoterapeutico volto a far acquisire una maggiore consapevolezza delle componenti emotive, relazionali ed intrapsichiche nonché ad incrementare la compliance terapeutica pre e post operatoria acquisendo delle abitudini alimentari congrue
con gli interventi chirurgici cui dovranno sottoporsi.
Sulla base dell’esperienza e delle criticità incontrate durante il tirocinio, si è reso indispensabile “costruire” un modello di
trattamento che coniugasse il protocollo ospedaliero con l’approccio costruttivista degli specializzandi. Nel presente lavoro si
intende illustrare l’adattamento della psicoterapia costruttivista a tale protocollo di chirurgia bariatrica.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II 27 SETTEMBRE

P070

Neurofeedback Training e Sensation Seeking
Sara OTTONELLO, Istituto Miller, Misericordia, Firenze
Gualtiero Reali, Istituto Miller, Misericordia Firenze
Galeazzi Aldo, Istituto Miller.
L’interesse alla base di questo studio è l’analisi dei tracciati elettroencefalografici (EEG) provenienti da due gruppi di soggetti con
differenti punteggi ottenuti dalla somministrazione della Sensation Seeking Scale (SSS) (Zuckerman, Kolin, Price, & Zoob, 1964).
Lo scopo è di fornire un link tra L’EEG Quantitativo (QEEG) e i profili degli individui con differenti preferenze di risposta alla
SSS. Basandoci sul punteggio ottenuto alla SSS, abbiamo diviso i partecipanti in due gruppi High Sensation Seekers (HSS) e Low
Sensation Seekers (LSS) , in seguito è stato registrato il QEEG individualmente e sono state analizzate le bande di frequenza delle
componenti elettroencefalografiche principali per far emergere le differenze tra I gruppi (Zuckerman, Kolin, Price, & Zoob,
1964).
L’assunto razionale è che gli HSS hanno un minor ritmo alpha rispetto ai LSS; e i nostri dati sembrano confermarlo.
I due gruppi (HSS=13; LSS=13) hanno eseguito 30 sessioni di alpha Neurofeedback training (NFBT) per 20min in cui gli HSS
dovevano aumentare il ritmo alpha e i LSS decrescerlo.
I dati preliminari indicano una miglior capacità di aumentare il ritmo alpha per i LSS e di decrescerlo per gli HSS.
Il nostro studio vuole confermare l’importanza di analizzare le differenze individuali per poter chiarire la relazione tra le risposte
fisiologiche, cognitive e comportamentali.
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Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II 27 SETTEMBRE

P028

Dalla disorganizzazione all'integrazione. Dalla dipendenza all'autonomia. Studio su due casi singoli con l'uso dei sistemi di
comunicazione inter-seduta come elemento coadiuvante nel processo di consapevolezza e cambiamento
Alessandro PETRINI, Psicologo, Psicoterapeuta, Socio SITCC
Sara A. Guidi, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio SITCC
Il contributo si pone l'obiettivo di ipotizzare, attraverso la descrizione di due single cases affiancati da un commento tecnico, le
potenzialitá dell'impiego, all'interno della seduta, di materiale quale e-mail e sms del paziente relativi alle comunicazioni con il
terapeuta e le altre figure significative. Lo schermo del telefono e del pc diviene dunque strumento per osservare in-vivo e
ricostruire insieme al paziente le sue modalitá comunicative e di organizzazione di significati. Tale materiale viene a rappresentare
quindi uno specchio dove egli non solo parla di sé e non solo deduce i propri cambiamenti, ma VEDE se stesso e i propri
cambiamenti.
Nel primo caso presentato, oltre a essere strumento di facile auto-osservazione e feedback, tali comunicazioni tentano di
accompagnare la paziente nel processo terapeutico di graduale integrazione, grazie al filo rosso creato tra una seduta e l'altra dalla
parola scritta sua e del terapeuta. L’accordo condiviso sulla modalità di gestire gli sms costituisce un tentativo riuscito di
mediazione tra la necessità di una regolamentazione sensata nella comunicazione tra terapeuta e paziente e il profondo bisogno di
dipendenza di questa, la quale presenta gravi deficit di mentalizzazione e tratti psicotici latenti, frutto di un Sè instabile e
altamente disorganizzato, un Sè che spesso la porta a scompensare in stati di annullamento, crisi angosciose, pretese rabbiose e
ritiri depressivi profondi da qualsiasi relazione, al buio nella propria camera da letto per ore e giorni. Gli sms che la paziente può
mandare al terapeuta diventano prima di tutto strumento per presentificare a lei la relazione terapeutica in momenti di crisi e
deriva quasi delirante, con la consapevolezza però che il terapeuta non sempre risponde e che, piuttosto, ripropone poi il proseguio
del discorso in seduta. Questa è stata una condizione per limitare l’invasione degli spazi personali del terapeuta, e proteggere la
relazione da facile delusione delle aspettative della donna.
Nel secondo caso la coppia terapeutica arriva a notare una progressiva autonomizzazione della paziente, inizialmente
estremamente outword e bisognosa di conferme che, rileggendo i propri messaggi, riesce più facilmente ad assumere il ruolo di
osservatore esterno. Mentre a inizio percorso il terapeuta tende brevemente a validare per iscritto la paziente e rassicurarla sulla
sua capacitá di scelta autonoma, in una fase intermedia egli usa strategie quali il rimandare alla paziente il compito di rispondere
alla propria stessa mail o sms, per stimolare un tipo di pensiero alternativo e interrompere certi atteggiamemti mentali routinari
che la donna tende a riprodurre, come quello della vittima incapace e continuamente auto-giudicante. La paziente, in fasi avanzate
di terapia, spesso tende per iscritto ad attivare schemi e modalitá comunicative più funzionali verso se stessa e gli altri, percependo
sempre meno il bisogno di una risposta scritta del terapeuta.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II 27 SETTEMBRE

P014

Parole che curano di fronte a donne che scelgono un'IVG: un progetto di consulenza psicologica in ospedale
Arianna PIACENZA, Psicologo, Direzione Sanitaria di Presidio, ASO S. Croce e Carle di Cuneo, II anno della Scuola di
Psicoterapia Cognitiva CTC, Torino
Francesca Cavalleri, Psicologo, Psicoterapeuta, Direzione Sanitaria di Presidio, ASO S. Croce e Carle di Cuneo
Maura Anfossi, Psicoterapeuta, Direzione Sanitaria di Presidio, ASO S. Croce e Carle di Cuneo
Introduzione
La letteratura evidenzia come in seguito a un’interruzione volontaria di gravidanza (ivg) vi sia un rischio di ansia, depressione,
abuso di sostanze e PTSD. L’intervento psicologico tempestivo si pone come fattore protettivo rispetto a sintomi a medio e lungo
termine.
Obiettivo
Il progetto si propone di offrire uno spazio di elaborazione precoce rispetto ai vissuti relativi all’IVG.
Strumenti/metodi
A fini preventivi presso il reparto di ginecologia dell’A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo è stato avviato a novembre 2012 un
servizio di consulenza psicologica in caso di interruzione chirurgica di gravidanza. Il colloquio psicologico viene proposto durante
il DH pre-ricovero, viene effettuato con una modalità centrata sul qui-e-ora e si pone l’obiettivo di offrire uno spazio di riflessione
e di condivisione dei vissuti ambivalenti legati alla scelta spesso travagliata dell’IVG. In occasione della consulenza viene
compilata dallo psicologo la scheda di raccolta dati in cui si registrano il numero di colloqui psicologici effettuati, la
presenza/assenza del partner o di un genitore per le minorenni, il paese d’origine e la motivazione dichiarata per l’interruzione.
Risultati
Da gennaio 2013 a marzo 2014 sono state effettuate 107 consulenze: nell’88% dei casi al colloquio ha partecipato solo la paziente,
nel 12% anche un caregiver. Delle 107 donne che hanno effettuato la consulenza 3 hanno proseguito la gravidanza, le altre hanno
interrotto. Le motivazioni dichiarate per l’IVG sono le seguenti: difficoltà economiche (34%), troppo giovane/non se la sente
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(38%), difficoltà di coppia o familiari (17%), altro (11%). Solo una delle donne cui è stata proposta, ha rifiutato la consulenza. Il
3% delle donne incontrate avevano già effettuato nell’anno precedente un’IVG. Le donne a cui è stato offerto il colloquio con lo
psicologo non risulta abbiano ripetuto l’interruzione per il periodo della raccolta dei dati.
Conclusioni
Sulla base dei dati ottenuti e in accordo con la letteratura, possiamo affermare che la consulenza con lo psicologo ha un ruolo
protettivo sia rispetto alla reiterazione dell’IVG sia all’insorgenza di una sintomatologia psichica significativa nel breve e medio
periodo.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II 27 SETTEMBRE

P062

Attaccamento, stile relazionale e indicazioni terapeutiche: una ricerca condotta sui minori inseriti in una comunità diurna
Luca PIEVANI, Psicologo, Psicoterapeuta, Servizio Minori e Famiglia, Comune di Clusone (BG)
Laura Mottes, Psicologa, Tirocinante, Servizio Minori e Famiglia, Comune di Clusone (BG)
Federica Savoldelli, Psicologa, Tirocinante, Servizio Minori e Famiglia, Comune di Clusone (BG)
Secondo la Teoria dell’Attaccamento dalla seconda metà del secondo anno di vita i bambini sono in grado di interiorizzare le
esperienze relazionali vissute con le figure di riferimento fondamentali e di costruirsi dei modelli operativi interni (MOI), ovvero
delle rappresentazioni di sè stessi e delle proprie figure di attaccamento. I MOI hanno la fondamentale funzione di prevedere il
comportamento dei caregivers e di guidare il comportamento dell’individuo nelle nuove situazioni interattive con l’ambiente
(Bowlby, 1969, 1973,1980).
E’ noto che i bambini che vivono in contesti familiari distorti o caratterizzati da alti livelli disagio psico-sociale sono
maggiormente a rischio per l’instaurarsi di attaccamenti insicuri o disorganizzati. Esperienze relazionali estreme e avverse durante
i primi anni di vita possono portare ad uno sviluppo psicopatologico e all’aumento delle % di attaccamento disorganizzato
(Cederbald, 1999).
La maggior parte – tra il 70% e il 90% nei campioni finora studiati - dei bambini appartenenti a famiglie a basso rischio, già al
termine del primo anno di vita, dimostra di aver bene organizzato il proprio comportamento di attaccamento secondo uno di tre
tipi (pattern) fondamentali (i tre pattern fondamentali, ognuno dei quali ha diversi sottotipi, sono chiamati “sicuro” o B, “evitante”
o A e “resistente” o C). Nelle famiglie ad alto rischio – laddove cioè nella coppia genitoriale sussiste una elevata conflittualità
coniugale, un abuso di sostanze, una malattia psichiatrica o neglet nei confronti dei figli - la percentuale di bambini con
attaccamento disorganizzato sale fra il 40 e l’80 % (Van Ijzndoorn et al. 1999, Main 1995).
Tuttavia, al di là di questi dati, la letteratura e l’esperienza clinica dimostrano che anche famiglie organizzate su altri pattern di
attaccamento, a basso rischio, non rappresentano un fattore di protezione tale da escludere quadri psicopatologici in età evolutiva.
Scopo della ricerca è stato valutare lo stile di attaccamento di 9 minori, tra gli 8 e 13 anni, attraverso la somministrazione del
S.A.T. (Separation Anxiety Test), inseriti in un centro diurno minori (CDM): ipotesi della ricerca è che gli utenti in carico a un
servizio di tutela minori afferenti al CDM non siano tutti accomunati da un pattern di attaccamento disorganizzato.
Ulteriore scopo della ricerca è stato verificare se e come la conoscenza degli stili di attaccamento riscontrati nei minori abbia
influenzato le rappresentazioni e l’operatività degli educatori del CDM.
A tal fine è stato loro somministrato un self-report, a distanza di 3 mesi.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II 27 SETTEMBRE

P010

Corpo a “corpo spezzato”: l’embodiment del terapeuta in formazione con il paziente mieloleso
Sara POGGIO, Psicologa, Specializzanda Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva, Centro Terapia Cognitiva, Sede di
Torino; Tirocinio di specialità- SSA Psicologia (Dir. G. Montobbio; Tutor P. Valorio)– ASO SS Antonio e Biagio e C. Arrigo
Alessandria
Nella relazione terapeutica, definita come attività congiunta costruita insieme da paziente e terapeuta, vengono tenuti in
considerazione aspetti emotivi e cognitivi, intessuti insieme e poi messi in comune tra i partecipanti, in un interscambio di flusso
contrattato e in un continuum che dura quanto la relazione stessa [1]. Durante l’esperienza di tirocinio in Unità Spinale come
terapeuta in formazione, un altro aspetto è entrato all’interno della relazione: il corpo. Il “corpo spezzato” del paziente mieloleso,
nel quale la percezione di sé non ha più corrispondenza completa né nella propriocezione né nello schema corporeo [3], e il mio
corpo di terapeuta, alle prese con una serie di sensazioni somatiche ed emotive da gestire e inserire all’interno del qui ed ora della
relazione. Spesso il corpo del terapeuta viene ignorato dalle teorie psicologiche [5], nonostante anche dalle neuroscienze ci
provengano evidenze sperimentali riguardo ai meccanismi di condivisione motoria, offrendo un interessante fondamento
all’intersoggettività [2]. In un’ottica di tipo fenomenologico, la capacità del terapeuta di capire le proprie sensazioni somatiche
diventa uno strumento da utilizzare per avere informazioni sul suo modo di stare all’interno della relazione “incarnata” e per
favorire la co-costruzione di una narrativa terapeutica. Nel presente lavoro vorrei proporre degli spunti di riflessione
sull’importanza, durante il percorso di formazione in psicoterapia, di acquisire conoscenza e consapevolezza del proprio corpo in

296

ABSTRACTS POSTERS – ordine alfabetico relatore

relazione con l’altro. Partendo da una mia esperienza con un paziente tetraplegico, vorrei esporre come un’attenzione consapevole
ai fenomeni corporei possa aver contribuito alla comprensione di dinamiche relazionali e alla possibilità di riconoscere e spiegare
alcuni giochi comportamentali [1] e Sistemi Motivazionali Interpersonali [4] che si sono manifestati nella diade terapeutica.
1\. Bara, B.G. 2007. Dinamiche del cambiamento e del non-cambiamento. Bollati- Boringhieri, Torino.
2\. Decety J., Sommerville J.A. 2003. Shared representations between self and others: a social cognitive neuroscience view.
Trends in Cognitive Science, 7, 527- 533.
3\. Gorla G. 2010. Il Sé spezzato. Psicologia della lesione spinale traumatica. Edizione Magi, Roma.
4\. Liotti G. 2005. Il ruolo dell’attaccamento nella conoscenza e regolazione delle emozioni. In B.G.Bara, Nuovo manuale di
psicoterapia cognitiva, Volume Primo. Bollati- Boringhieri, Torino.
5\. Shaw, R. 2004. The embodied psychotherapist: an exploration of the therapists’ somatic phenomena within the therapeutic
encounter. Psychotherapy Research, 14:3, 271- 288.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II 27 SETTEMBRE

P049

Mismatch Negativity e Neurofeedback Training: risultati preliminari di uno Studio sul potenziamento delle capacità preattentive in un gruppo di pazienti con disabilità intellettiva
Gualtiero REALI, Psicologo, Centro Crea, Fondazione San Sebastiano, Firenze
Sara Ottonello, Psicologa, Centro Crea, Fondazione San Sebastiano, Firenze
Marco Bertelli, Psichiatra, WPA-SPID, Centro Crea, Fondazione San Sebastiano, Firenze, SIRM, AISQuV
La mismatch negativity (MMN) è una particolare onda cerebrale elicitata dalla discriminazione di una variazione nella
stimolazione uditiva; si pensa che la MMN rifletta un processo automatico che rileva una differenza tra uno stimolo nuovo e la
traccia in memoria degli stimoli uditi precedentemente. La ridotta ampiezza e la maggiore latenza di questa onda osservate nei
pazienti con disabilità intellettiva indica una minore discriminazione uditiva. Questo tipo di reattività neurofisiologica potrebbe
essere potenziata con l'utilizzo di specifiche tecniche, in particolare col Neurofeedback training (NFT).
L'obiettivo di questo studio è stato quello di testare l'applicabilità della MMN e del NFT nei pazienti con disabilità intellettiva.
Materiali e metodi
I soggetti coinvolti in questo studio erano 23 adulti con disabilità intellettiva e 23 controlli, ai quali è stato somministrato il test
TOVA (Test of Variables of Attention). Tutti i soggetti sono stati poi sottoposti a una procedura di registrazione della MMN: è
stato utilizzato un paradigma di tipo Oddball passivo in cui sono stati impiegati 2 differenti toni puri (1940 and 851 Hz) con un
intervallo interstimolo casuale.
Sono stati analizzate le registrazioni degli elettrodi nelle aree Fz, Cz e Pz con reference mastoidi. Al momento, solo 3 pazienti e 3
controlli hanno completato il NFT (a un solo elettrodo, in Cz).
A conclusione del training, è stato somministrato nuovamente il test TOVA.
Risultati
La media delle ampiezze delle MMN nei pazienti con disabilità intellettiva era significativamente più bassa rispetto ai controlli, in
linea con i precedenti studi in letteratura. Questo potrebbe riflettere un'alterazione a livello attentivo e a livello pre-attentivo
(memoria sensoriale). I dati preliminari del confronto pre-post NFT della MMN sembrano indicare un leggero (seppur non
significativo) miglioramento delle abilità pre-attentive. Inoltre, la valutazione testistica post-training sembra indicare un trend di
miglioramento delle capacità attentive.
Sarà necessaria l'implementazione di un maggior numero di dati per dimostrare l'utilità della MMN e l'efficacia del NFT come
intervento di potenziamento cognitivo.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER I 26 SETTEMBRE

P065

La sindrome fibromialgica: il ruolo del rimuginio e della ruminazione rabbiosa
Alessia RICCI, Psicologo, Scuola Cognitiva Firenze
Silvia Bonini, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze
Melania Continanza, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze
Maria Teresa Turano, Psicologa, Centro Cognitivismo Clinico Firenze
Elena Maria Puliti, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze, Centro Cognitivismo Clinico Firenze
Anna Finocchietti, Psicoterapeuta Scuola Cognitiva Firenze, Studi Cognitivi Milano
Introduzione
La Sindrome Fibromialgica (SF) è una malattia reumatica caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico cronico diffuso e da una
complessa sintomatologia extra-scheletrica. Lo scopo del presente lavoro è stato quello di confrontare un gruppo di soggetti con
diagnosi di SF, un gruppo di soggetti con un’altra tipologia di dolore cronico (DC) e un gruppo di soggetti SANI rispetto alle
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variabili psicologiche ansia, depressione, rimuginio ansioso e ruminazione rabbiosa. Inoltre sono state valutate all’interno del
campione SF le correlazioni presenti tra le variabili psicologiche considerate.
Metodo
Ai tre gruppi è stata somministrata una batteria di test composta da: Questionario anamnestico; State-Trait Anxiety Inventory
(STAI-Y); Penn State Worry Questionnaire (PSWQ); Anger Rumination Scale (ARS); Beck Depression Inventory (BDI-I).
Risultati
Dall’analisi della varianza è emersa una differenza significativa tra i gruppi in tutti i test: SF presenta livelli più alti alle variabili
ansia (di stato e di tratto), rimuginio ansioso e ruminazione rabbiosa rispetto sia al DC che ai SANI e livelli più alti alla variabile
depressione, rispetto al solo gruppo SANI. Dall’analisi correlazionale sono emerse, all’interno del campione clinico SF,
correlazioni significative tra le variabili ansia (di stato e di tratto), rimuginio e ruminazione.
Conclusione
I pazienti fibromialgici mostrano livelli più alti alle variabili rimuginio ansioso e ruminazione rabbiosa rispetto agli altri due
gruppi. E’ ipotizzabile, dal punto di vista delle funzioni metacognitive, che i pazienti fibromialgici utilizzino il rimuginio e la
ruminazione come strategie di mastery nella gestione dell’esperienza emotiva negativa determinando effetti controproducenti
sull’autoregolazione e sul proprio benessere emotivo. Questi risultati hanno permesso di aggiungere ulteriori caratteristiche al
profilo psicologico del paziente fibromialgico e potrebbero avere importanti implicazioni nel trattamento della SF attraverso
protocolli mirati di CBT.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II 27 SETTEMBRE

P017

Programma di gestione dello stress basato sulla consapevolezza nei percorsi di PMA: primi esiti
Simona RINALDI, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico Spazio FormaMentis
Chiara Baietto, Serena Barbieri, Daniela Bertamini, Sara Capizzi, Laura Fortunati
Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico Spazio FormaMentis
Introduzione: La ricerca di un figlio è un’esperienza d’amore, di condivisione e di comunicazione, ma talvolta, può generare
notevoli preoccupazioni e stress, se il figlio non arriva subito e/o si decide di intraprendere un percorso di PMA (Procreazione
Medicalmente Assistita).
Dalla nostra esperienza clinica, in ogni fase del percorso di ricerca di un figlio che non arriva, si possono osservare strategie di
regolazione emozionale e meccanismi di difesa disfunzionali (come la distrazione e l’evitamento), che complicano ulteriormente
un iter già emotivamente difficoltoso.
La nostra équipe ha messo a punto un programma di gestione dello stress volto ad accompagnare i singoli e le coppie durante tutto
il percorso di PMA, con l’obiettivo di incrementare le abilità di regolazione emotiva, le strategie di coping funzionali e la
consapevolezza rispetto ai propri valori e alle proprie scelte.
Obiettivo: L’obiettivo dello studio pilota è valutare l’efficacia del programma proposto nel modificare in modo più funzionale le
difese e le strategie di coping, in individui e/o coppie sottoposti a interventi di PMA, che presentano elevati fattori di rischio di
insuccesso al test di screening, e a cui era stato consigliato un supporto psicologico dal proprio ginecologo.
Soggetti e Metodo: prima dell’inizio del trattamento sono stati somministrati a tutti i soggetti (N = 28): un test di screening messo
a punto dall’équipe per la valutazione dei fattori di rischio psicologici di insuccesso e due test validati, REM – 71 (Response
Evaluation Measure, per la valutazione delle difese) e COPE-NVI (Coping Orientation to Problems Experienced, per la
valutazione delle strategie di coping). I soggetti sono poi stati rivalutati dopo sei mesi di intervento.
Conclusioni: verranno presentati e discussi i risultati emersi dal confronto tra gli esiti dei test prima dell’intervento e al follow up,
in termini di cambiamento significativo nelle modalità di difesa e strategie di coping. In particolare mostreremo come l’analisi di
questi primi risultati sembri indicare che il programma proposto, integrato ai protocolli medici, durante il percorso di PMA sia
efficace nel migliorare le strategie di gestione dello stress.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II 27 SETTEMBRE

P050

Consapevolezza per essere in F.O.R.M.A.
Giorgio Carmelo RUSSO, Psicologo, Psicoterapeuta Cognitivo
Un approccio cognitivo al vivere bene.
(Come riallenare i propri sensi a cogliere i dati di realtà, imparare a rilassarsi, meditare, accettare i propri pensieri disturbanti,
acquisire consapevolezza e recuperare così equilibrio e benessere).
L’odierna società, insieme al relativo modello di sviluppo che ne costituisce l’ossatura, tende a rinchiuderci in noi stessi, a non
avere tempo per approfondire, a farci contrarre la muscolatura sempre in posizione di difesa, a diminuire ed accelerare il respiro, a
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sintetizzare e non considerare i particolari, a vivere spesso in un mondo più mentale che reale perdendo il contatto con i dati di
realtà.
Tutto ciò, alle volte, alimenta condizioni di malessere che non ci consentono di affrontare serenamente il nostro vivere quotidiano.
Difficile è cambiare il modello sociale (anche se auspicabile), possibile è invece fare qualcosa per noi stessi: la PSICOLOGIA
COGNITIVA ci offre una possibilità.
Ho applicato la tecnica che propongo, basata sulla CONSAPEVOLEZZA, su un centinaio di pazienti con disturbi di tipo fobico,
depressivo ed ossessivo, negli ultimi quindici anni. L’allenamento alla consapevolezza attiva percorsi neuronali sopiti e ne genera
di nuovi.
Nei casi più semplici si è dimostrata sufficiente a migliorare la qualità della vita dei pazienti, mentre nei casi più complessi
integrava una intensa psicoterapia individuale.
Ho presentato la tecnica in modo più generalizzato a gruppi di persone in eventi della durata di due ore, con la logica di una serie
di esercizi per contribuire al miglioramento del proprio stato di benessere (tema per il quale è molto diffuso l’interesse generale).
E’ una tecnica che con un po’ di disponibilità alla applicazione personale, si può praticare in modo semplice.
L’evento in sé genera inoltre interesse verso il cognitivismo, spesso vissuto come un approccio nuovo e poco promosso da parte
del grande pubblico.
La tecnica è stata illustrata anche in consessi specialistici.
Ore 13.45 – 14.45

SESSIONE POSTER II 27 SETTEMBRE

P043

Valutazione dei correlati anatomici dello stato della mente in pazienti con anoressia nervosa
Carmen SETTANTA, Università di Torino, Dipartimento di Psicologia
Alessandro Cicerale, Federico D’Agata, Marcella Caglio, Angela Spalatro, Paolo Mortara, Secondo Fassino, Federico Amianto
Università di Torino, Dipartimento di Neuroscienze
Rita B. Ardito, Università di Torino, Dipartimento di Psicologia
Introduzione
L’anoressia è un disturbo psichiatrico complesso e multifattoriale, ma negli ultimi anni l’applicazione di un numero crescente di
strumenti e tecniche tra i quali la teoria dell’attaccamento e le neuroimaging, hanno consentito di comprenderla più a fondo. In
questo studio abbiamo valutato in un gruppo composto da giovani donne sane e pazienti con anoressia nervosa, i correlati
anatomici degli stati della mente relativi all’attaccamento usando l’Adult Attachment Interview (AAI).
Materiali E Metodi
Ai 18 partecipanti (10 pazienti con AN, età media 22 anni, BMI medio 15.9 e 8 controlli, età media 24 anni, BMI medio 21.1)
sono stati somministrati l’AAI, per determinare il loro stato della mente rispetto all’attaccamento, e un esame di risonanza
magnetica. Sono state studiate le differenze tra i gruppi nelle misure derivate dall’AAI (sottoscale dell’esperienza e della mente),
mentre i dati di RM sono stati analizzati con tecniche di VBM (voxel-based morphometry).
Risultati
Questo studio ha trovato che l’attaccamento non sicuro è più comune nelle pazienti anoressiche che nei controlli (p < 0.01) e che
le madri di queste pazienti sono percepite come meno amorevoli (p = 0.03) e con maggiori aspettative (p = 0.001). Le correlazioni
tra scale dell’AAI e volume della materia grigia hanno evidenziato network collegati con l’amore ricevuto dalla madre e con la
Coerenza della Mente e del Trascritto che coinvolgono aree come l’amigdala, il mesencefalo, il talamo e la corteccia cingolata
anteriore e un network, inversamente correlato alla Rabbia e alla Passività, che include aree mesiali (come il precuneo) coinvolte
nelle memorie autobiografiche e nei processi autoreferenziali. Degno di nota è il fatto che queste aree siano state indicate come
atrofiche nelle pazienti con anoressia nervosa.
Conclusioni
L’esperienza d’amore genitoriale si manifesterebbe come fattore protettivo rispetto alla atrofia di alcune aree cerebrali coinvolte
nei processi di attaccamento nelle ragazze affette da anoressia nervosa. In contrapposizione le aree cerebrali atrofiche sarebbero
collegate alla rabbia verso i genitori e alla passività del funzionamento mentale rilevati durante l’AAI. Questi dati confermano
pertanto un ruolo centrale delle cure parentali e dell’attaccamento insicuro nell’eziologia dell’anoressia nervosa sia a livello
neurobiologico che a livello psicopatologico.
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Compagne di viaggio. Potranno scegliere imbarchi diversi, saranno sempre due marinai. L'intervisione come strumento di
consapevolezza, relazione e cambiamento: l'esperienza di un gruppo di specializzande
Francesca SICURO, Psicologa Psicoterapeuta, libera professionista
Irene Bertinotti, Psicologa, Psicoterapeuta
Paola Ferrero, Psicologa specializzanda in Psicoterapia
Viola Galleano, Psicologa specializzanda in Psicoterapia
Marcella Motter, Psicologa specializzanda in Psicoterapia
Giulia Tirelli, Psicologa specializzanda in Psicoterapia
“Compagne di viaggio” è nato come spazio di confronto e condivisione delle difficoltà e dei dubbi che abbiamo riscontrato
durante gli anni di specializzazione in psicoterapia.
Con l’avvio dell’attività clinica, durante il secondo anno della scuola di specializzazione, ci siamo rese conto di come, oltre ai
momenti di supervisione strutturati con le co-trainer, ci si fermasse spontaneamente ad approfondire e sviscerare tra di noi le storie
e le sofferenze dei casi presentati e i nostri vissuti. Abbiamo così iniziato ad incontrarci regolarmente per dare spazio, voce ed
ascolto ai nostri pazienti e alla nostra esperienza di essere terapeute. Racconto dopo racconto, storia dopo storia, ci siamo
sperimentate nel confronto e nella condivisione, annotando di volta in volta gli ostacoli maggiormente incontrati e le riflessioni
più stimolanti. Tale modalità di gestione dei nostri incontri ci ha permesso sia di affrontare i dubbi e le incertezze relative al
lavoro con i nostri pazienti sia di codificare una sorta di checklist da utilizzare come linea guida nell'ascolto e nella riflessione sul
caso clinico presentato.
Il gruppo ha assunto una valenza formativa oltre che supportiva: i casi sono stati spesso spunto per recuperare, discutere e
integrare parti teoriche affrontate a lezione. Inoltre, essere compagne di classe oltre che colleghe, è stato un importante punto di
forza del nostro gruppo di lavoro: conoscerci ed essere reciprocamente consapevoli delle rispettive difficoltà e risorse ci ha
permesso di avere uno sguardo attento e dedicato le une alle altre, accompagnandoci ulteriormente nel nostro divenire
psicoterapeute.
Il gruppo continua, ad oggi, ad essere esperienza di crescita e spazio condiviso. Con la fine della scuola e quindi del cammino
formativo tout court è divenuto un luogo dove co-costruire e consolidare il nostro lavoro senza sentirci sole, uno spazio di
appartenenza e uno strumento di formazione permanente.
Sul mare non è come a scuola, non ci stanno i professori. Ci sta il mare e ci stai tu. E il mare non insegna, il mare fa, con la
maniera sua. (E. DeLuca, I pesci non chiudono gli occhi).
Bibliografia:
Bara, B.G. (2005), Nuovo manuale di psicoterapia cognitiva, Bollati Boringhieri.
Bara, B.G. (2007), Dinamica del cambiamento e del non-cambiamento, Bollati Boringhieri.
Liotti G. (2001), Le opere della coscienza, psicopatologia e psicoterapia nella prospettiva cognitivo-evoluzionista, Cortina.
Rezzonico G., DeMarco I. (2012), Lavorare con le emozioni nell'approccio costruttivista, Bollati Boringhieri.
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Variabili cognitive nei sollevatori di pesi in palestra: un possibile legame con i disturbi alimentari
Silvia TADDEI, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Cognitiva Firenze
Elisa Moretti, Cinzia Ziella, Andrea Mercantelli, Linda Pagnanelli, Chiara Fabbri, Sara Mori, Carmelo G. La Mela,
Stefano Lucarelli, Marzio Maglietta, Scuola Cognitiva Firenze
Introduzione
La Dismorfia Muscolare (DM) potrebbe essere meglio spiegata all'interno dei Disturbi Alimentari (Mosley, 2009; Murray et al.,
2010). Infatti evidenze empiriche suggeriscono che i sollevatori di pesi rappresentano una categoria particolarmente vulnerabile
allo sviluppo della DM e psicologicamente affine ai pazienti con DA, con profili simili di perfezionismo (Davis & ScottRobertson, 2000; Mangweth et al., 2001), bassa autostima e disregolazione emotiva (Murray et al., 2012).
Obiettivo
L'obiettivo del presente studio è quello di rintracciare, all’interno delle palestre, tra i sollevatori di pesi, la presenza delle variabili
cognitive precedentemente citate, tipicamente riscontrate nei DA.
Metodo
Il campione è composto da 50 soggetti maschi e femmine che praticano attività di sollevamento pesi e da 50 soggetti maschi e
femmine che praticano altre attività di fitness. Tutti i partecipanti hanno compilato una scheda socio-anagrafica, creata ad hoc al
fine di individuare le caratteristiche comportamentali ed emotive attribuite in letteratura al Dismorfismo Muscolare, e la seguente
batteria di test: Anxiety Control Questionnaire (ACQ; Rapee et al., 1996); Difficulties in Emotional Regulation Scale (DERS;
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Gratz & Roemer, 2004); Multidimensional Perfectionism Scale (MPS; Frost et al., 1990); Rosenberg self-esteem Scale (RSES;
Rosenberg, 1965); Eating Disorder Inventory-3 (EDI-3; Garner et al. 2004); Body Uneasiness Test (BUT; Cuzzolaro et al. 2000);
Body Attitude Test (BAT; Probst et al. 1995). Verranno analizzate le differenze tra i due gruppi nelle variabili indagate e le
correlazioni interne ai due gruppi nei costrutti caratterizzanti i disturbi alimentari.
Risultati e Conclusioni
I dati sono in fase di raccolta. Si ipotizza che all’interno del gruppo dei sollevatori di pesi si riscontrino punteggi più elevati
rispetto al gruppo di controllo nelle variabili cognitive quali perfezionismo, autostima, disregolazione emotiva, controllo, così
come un’associazione maggiore con le caratteristiche comportamentali ed emotive del Dismorfismo Muscolare individuate
attraverso la nostra scheda socio-anagrafica.
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bodybuilders: Body shape ideals in the extreme. Eating Behaviours, 1, 33–46.
Fairburn, C. G., & Harrison, P. J. (2003). Eating disorders. The Lancet, 361, 407-416.
Halmi, K. A., Sunday, S. R., Strober, M., Kaplan, A., Woodside, D. B., & Fichter, M., et al. (2000). Perfectionism in anorexia
nervosa: variation by clinical subtype, obsessionality, and pathological eating behavior. American Journal of Psychiatry, 157,
1799-1805.
Harrison, A., Sullivan, S., Tchanturia, K., & Treasure, J. (2010). Emotional Functioning in Eating Disorders: Attentional Bias,
Emotion Recognition and Emotion Regulation. Psychological Medicine, 27, 1-11.
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psychopathology in male bodybuilders. Psychotherapy and Psychosomatics, 70, 38–43.
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does it belong? A review paper. International Journal of Eating Disorders, 43, 483–491.
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L’approccio integrato di terapia cognitiva e cognitivo-comportamentale con riabilitazione psiconutrizionale nei pazienti
con disturbo del comportamento alimentare (DCA) in comorbidità con disturbo d’ansia: un caso clinico
Laura TIEGHI, Psicoterapia, Centro Gruber
Donatella Ballardini, Medico Nutrizionista, Centro Gruber, Bologna
Valentina Fasoli, Psicologa, Centro Gruber, Bologna
Anna Franco, Psicoterapeuta, Centro Gruber, Bologna
Maria Luisa Rausa, Psicoterapeuta, Centro Gruber, Bologna
Romana Schumann, Psicoterapeuta, Centro Gruber, Bologna
Introduzione: l’eterogeneità sintomatologica delle modalità di espressione dei DCA fa emergere la necessità di offrire pacchetti
terapeutici che vedano l’integrazione delle diverse tecniche psicoterapeutiche di area Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale
(CT-CBT) unitamente al percorso di Riabilitazione Psiconutrionale (RPN). Le principali linee guida internazionali (APA, 2006;
NICE, 2004; AED, 2011; ADA, 2011) raccomandano tale approccio terapeutico anche per la gestione delle complesse
comorbidità mediche associate a tali disturbi.
Obiettivo: descrizione dell’assessment, del rationale del progetto terapeutico e dell’intervento CT-CBT con RPN su una paziente
di 15 anni con trattamenti pregressi eterogenei, affetta da Anoressia Nervosa (AN) in comorbilità con Disturbo Ossessivo
Compulsivo (DOC) e con obesità infantile grave a cui corrisponde un vissuto traumatico.
Metodo: descrizione strutturata di un caso clinico secondo le fasi di assessment, progettazione interdisciplinare dell’intervento
terapeutico e trattamento. Valutazione dei dati psicometrici raccolti con i principali test per i disturbi del comportamento
alimentare, valutazione medico-nutrizionale, in fase di pre e post trattamento.
Risultati: Evidenza degli effetti dell’integrazione delle terapie finalizzate alla cura dei complessi fattori eziopatogenetici e di
mantenimento in un caso di AN in comorbidità con DOC; descrizione e articolazione del progetto terapeutico basato su: Sedute
psicoterapiche individuali, Visite mediche internistico-nutrizionali, Sedute di riabilitazione nutrizionale individuali, Training di
Assertività di gruppo, Integrazione dei setting terapeutici esterni, Counselling familiare, Psicoterapia individuale alla madre,
Consulenza psichiatrica. Descrizione dell’andamento del trattamento fino alla completa remissione sintomatologica e follow-up.
Conclusione: tale caso clinico orienta alla comprensione di come l’integrazione degli approcci terapeutici (orientati ai diversi
aspetti psicopatologici: DCA e DOC) unitamente alla riabilitazione Psiconutrizionale in un coordinato lavoro di equipe, possa
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rappresentare un valido intervento per i pazienti con DCA e gravi comorbidità con disturbi d’ansia, nonché pluritrattati
(Ballardini, Schumann, 2011).
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L’aggressività nel Disturbo Borderline della personalità: relazione tra alessitimia e soppressione emotiva
Simona TRIPALDI, Psicologo, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi, Scuola di Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo Comportamentale,
San Benedetto del Tronto (AP)
Francesco Pizzoleo, Manuela Scarpantoni, Maria Paola Costantini, Lucia Epifani, Francesca Tesei, Maria Cristina Barnabei Associazione Cognitivismo Clinico, San Benedetto del Tronto (AP)
Marika Ferri, Cristina Fratini, Letizia Silvestrini, Simona Tripaldi, Studi Cognitivi, Scuola di Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo
Comportamentale, San Benedetto del Tronto (AP)
Introduzione: L'incapacità di identificare sentimenti ha dimostrato di essere una componente importante responsabile per le
disfunzioni del sistema emozionale nel disturbo borderline di personalità (BPD) (Wolff, et al., 2007). La regolazione efficace delle
emozioni dipende dalla propria capacità di identificare le emozioni specifiche e applicare le diverse strategie di regolazione delle
stesse (Stegge & Terwogt, 2007). Ci sono studi i quali suggeriscono che l'uso inflessibile di strategie come la soppressione può
portare a comportamenti aggressivi (Greenberg & Bolger, 2001). L’aggressività impulsiva e la disregolazione affettiva non sono
processi separati, ma insieme contribuiscono all’alta presenza di conflitti interpersonali, atti impulsivi, comportamenti autolesivi
che contraddistinguono il DBP (Pally, 2002).
Obiettivo: Sembra quindi necessario, indagare come questi costrutti si relazionano tra di loro in un campione clinico e osservare il
ruolo delle componenti alessitimiche nel comportamento aggressivo. In particolare, chiarire la relazione tra alessitimia, strategie di
regolazione delle emozioni e aggressività.
Partecipanti e Metodo: Il campione è composto da 25 soggetti con diagnosi di disturbo Borderline di personalità e da un gruppo
di controllo di pari età e scolarità. Verrà somministrata la seguente batteria di screening psicodiagnostico: Emotion regulation
questionnaire (Balzarotti, John, and Gross, 2010); Toronto Alexithymia Scale-20 item; Aggression Questionnaire (Buss, & Perry,
1992). L’analisi dei punteggi avviene tramite il package statistico SPSS.
Risultati: Dall’analisi preliminare dei dati risulta esserci una correlazione positiva tra le componenti alessitimiche e l’aggressività
verbale (p< .01) e una correlazione negativa tra la soppressione e l’aggressività (p<. 01.).
Discussioni: Nel campione di soggetti con Disturbo Borderline di Personalità preso in esame, i dati preliminari confermano che
l'incapacità di identificare sentimenti sembra avere una funzione adattiva per gestire l’aggressività, mentre sembrano essere
discordanti con l’ipotesi secondo cui esiste una correlazione positiva tra soppressione e aggressività. Approfondiremo
ulteriormente lo studio aumentando il campione e le variabili oggetti di studio.
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Nascita pretermine: implicazioni psicologiche a medio termine nel bambino e nella sua famiglia
Benedetta VICINO, Psicologa, specializzanda Scuola di Psicoterapia del Centro Terapia Cognitiva, Torino
Mauro Adenzato, Psicologo e Professore Associato, Dip. di Psicologia, Torino
Rita B. Ardito, Psicologa, Psicoterapeuta e Ricercatrice, Dip. di Psicologia, Torino
Partecipanti
Il campione risulta composto da 31 bambini nati prematuri (età gestazionale inferiore a 33 settimane e/o peso inferiore o uguale a
1500 grammi), non affetti da patologie neurologiche maggiori, di età compresa tra i 6 e gli 8 anni e dai loro genitori. I bambini
sono stati reclutati presso il reparto di NPI dell’Osp. Carle di Cuneo.
Il gruppo di controllo è formato da 27 bambini nati a termine che non hanno avuto problemi di salute significativi e
ospedalizzazioni precoci e dai loro genitori.
Materiali
Ai bambini è stato somministrato:
\- Separation Anxiety Test (SAT) per valutare la qualità dell’attaccamento.
Ai genitori è stata somministrata una batteria di questionari self report:
\- Child Vulnerability Scale (CVS) che valuta il grado con cui il genitore percepisce il figlio come vulnerabile.
\- Twenty-Item Toronto Alexithymia scale (TAS-20), scala validata sull’alessitimia.
\- Beck Depression Inventory – revised version (BDI-II) per la valutazione della sintomatologia depressiva.
\- Spielberger State-Trait Anxiety Inventory – Y (STAI) per la valutazione dell’ansia di stato e di tratto.
\- Empathy Quotient (EQ) per la valutazione dell’empatia.
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\- Experiences in Close Relationships (ECR) per indagare lo stile di attaccamento nell’adulto, con particolare riferimento alla
relazione intima con il proprio partner.
\- Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) strumento validato riguardante la percezione soggettiva del
supporto sociale.
Risultati e Conclusioni
I bambini nati prematuri all’età di 6/8 anni e i loro genitori sembrano differenziarsi, sotto alcuni aspetti, dalle caratteristiche del
campione di controllo:
\- i bambini nati pretermine ottengono meno frequentemente una classificazione di attaccamento sicuro (35,5 % vs 51,9 %) e più
frequentemente quella di attaccamento a rischio al SAT (25,8 % vs 7,4 %);
\- i genitori di bambini nati pretermine considerano i figli come maggiormente vulnerabili;
\- le mamme dei bambini nati pretermine tendono a essere più ansiose e depresse (i punteggi del BDI-II suggeriscono la presenza
di sintomi depressivi lievi o moderati nel 34,48 % delle madri di bambini nati pretermine contro un 20 % di donne appartenenti al
gruppo di controllo).
\- La percezione di supporto sociale è maggiore nelle madri di bambini nati a termine.
In conclusione è possibile ipotizzare che la nascita pretermine, con il periodo di ospedalizzazione del neonato che spesso si trova
in condizioni di salute precarie, possa influire negativamente sul benessere psicologico del genitore e sulla qualità della relazione
di attaccamento, anche a distanza di anni.
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Deterioramento cognitivo e alterazioni metaboliche cerebrali indotte dalla neuroinvasione diretta del virus dell’epatite C
(HCV) – implicazioni sulla qualità della vita
Silvana ZITO, Psicologo, Specializzando SPC, Reggio Calabria
Giuseppe Mercurio, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano
L’epatite cronica è un’infiammazione del fegato causata dal virus HCV. Scarseggiano studi clinici sugli effetti neuropsicologici di
HCV.
Il deterioramento della qualità della vita in corso di malattia e terapia di HCV ha portato a identificare i fattori predittivi dello
sviluppo dei disturbi neuropsicologici. Considerando che alterazioni nelle aree dell’attenzione, concentrazione ed elaborazione
delle informazioni non possono essere attribuite all'abuso di sostanze, depressione o coesistente encefalopatia epatica, è stato
ipotizzato un coinvolgimento diretto del virus a livello cerebrale. Altri studi dimostrano, l'esistenza di vie comuni tra i sistemi
nervoso, endocrino e immunitario.
Altre indagini hanno rivelato gli effetti che la malattia ha sui rapporti dei pazienti con familiari, amici o conoscenti e sullo stigma
sociale che vivono quotidianamente. È stato documentato che la mancanza di sostegno sociale e di risorse di coping nei confronti
di questi pazienti, può influire su umore e stile di vita.
Psicologi e psicoterapeuti sono chiamati a gestire l'ansia associata a effetti collaterali, il loro impatto sulle abitudini quotidiane e
l'eventuale fallimento del trattamento. Per alcuni pazienti può portare a disperazione e impotenza. Alcuni pazienti possono
sviluppare comportamenti autodistruttivi, abuso di alcol e di droga, o l’insorgenza di disturbi come il DOC associati alla terapia
con Interferone.
La ricerca ha il compito di dimostrare l’importanza del sostegno psicologico al momento della diagnosi di infezione da HCV e
durante il trattamento farmacologico. In sintesi un ruolo chiave per lo psicoterapeuta è quello di garantire ai pazienti con HCV un
adeguato cambiamento comportamentale; lo specialista deve valutare l'attuale livello di comprensione della patologia, correggere
le credenze inesatte e aiutare i pazienti a fissare obiettivi di comportamento positivo anche attraverso l’applicazione della Terapia
Metacognitiva (MCT) o le terapie di “terza generazione”. MCT esplora la relazione tra stili di pensiero e la perseveranza di stati
emotivi negativi come ansia e depressione e ha dimostrato l’efficacia nel trattamento di importanti disturbi psicopatologici. Tra le
terapie di “terza generazione”, la Terapia Dialettico Comportamentale, nei sui più recenti adattamenti, si è dimostrata efficace
nell’incrementare le abilità psicosociali in pazienti con patologie complesse con deficit in materia di regolazione delle emozioni.
Ulteriori studi sono necessari per definire l’efficacia dei questi trattamenti.
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