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13.30	  -‐	  14.00	  	   Apertura	  Lavori	  del	  VI	  Forum:	  	  
Sandra	  Sassaroli	  e	  Francesco	  Mancini	  
Francesca	  Fiore	  e	  Giuseppe	  Romano	  

(Sala	  Teatro)	  

14.00	  -‐	  16.00	   Sessione	  Relazioni	  1	  (Sala	  Teatro)	  

16.00	  -‐	  17.00	   Sessione	  Poster	  1	  

A	  	  
(Sala	  Onda)	  

B	  
(Sala	  Cristalli)	  

C	  
(Galleria	  Teatro)	  

D	  
(Sala	  TV)	  

17.00	  –	  17.15	   Coffee	  Break	  

17.15	  -‐	  19.15	  
	  

Sessione	  in	  parallelo	  
Relazioni	  2	  

(Sala	  Teatro)	  

Relazioni	  3	  

(Sala	  Musica)	  
 

	   09.00	  -‐	  10.45	  	   Lecture:	  Metacognitive	  therapy	  of	  Borderline	  personality	  problems	  
Dr.	  Hans	  M	  Nordahl	  

(Sala	  Teatro)	  

10.45	  -‐	  11.00	   Coffee	  Break	  

11.00	  -‐	  13.00	  	   Sessione	  Relazioni	  4	  (Sala	  Teatro)	  

13.00	  -‐	  14.00	  	   Pausa	  pranzo	  

14.00	  -‐	  16.00	  	   Sessione	  Relazioni	  5	  (Sala	  Teatro)	  

	   16.00	  -‐	  16.15	   Coffee	  Break	  

16.15	  -‐	  17.15	   Sessione	  Poster	  2	  

A	  	  
(Sala	  Onda)	  

B	  
(Sala	  Cristalli)	  

C	  
(Galleria	  Teatro)	  

D	  
(Sala	  TV)	  

17.15	  -‐	  19.15	   Sessione	  Relazioni	  6	  (Sala	  Teatro)	  

20.00	   Cena	  Sociale	  
 

	  

09.30	  -‐	  11.00	  	   Sessione	  Relazioni	  7	  (Sala	  Teatro)	  

11.00	  -‐	  12.00	   Sessione	  Poster	  3	  

A	  	  
(Sala	  Onda)	  

B	  
(Sala	  Cristalli)	  

C	  
(Galleria	  Teatro)	  

D	  
(Sala	  TV)	  

12.00	  -‐	  13.30	  	   Sessione	  Relazioni	  8	  (Sala	  Teatro)	  

13.30	  -‐	  13.45	   Chiusura	  dei	  lavori	  e	  premiazione	  

 
  

16 ottobre 
18 ottobre 

17 ottobre 
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Sessione 
Relazioni 

1 
 

Venerdì 
16 Ottobre 

 
Sala Teatro 
14.00-16.00 

Mindfulness e Terapia Sensomotoria 
Chair: Andrea Gragnani  

Discussant: Gianluca Mazzone 

Titolo intervento Autori 
1. Relazione tra attitudine mindful, emozioni e benessere 

psicologico 
F. Ariano, M. Barucca, F. Brindisino, 
R. Camino, P. Carraro, M. Dettori, C. 
Garano, M. Iacucci, I. Massaroni, M. 
Valentini, S. Venga, G. Vitali, S. 
Fadda, B. Barcaccia 

2. Mindfulness e neuroscienze: la pratica di Mindfulness e 
i suoi effetti sul cervello. 

M. Barucca, F. Ariano, F. Brindisino, 
R. Camino, P. Carraro, M. Dettori, C. 
Garano, M. Iacucci, I. Massaroni, M. 
Valentini, S. Venga, G. Vitali, S. 
Fadda, B. Barcaccia 

3. Detached Mindfulness e funzionamento metacognitivo S. Carrieri, T. Congiu, F. Di Stefano, 
G. Gualdi, A.M. Guidi, G. Trinelli 

4. Valutazione dell’impatto di un training di Mindfulness 
sulla formazione dei futuri psicoterapeuti. 

Amistadi G., Borghetti A., Consolati 
M., Faranda R., Minniti A., Framba 
R. 

5. Contributo della psicoterapia sensomotoria alla tcc: una 
rassegna della letteratura esistente 

 

G. Manca, T. Antonicelli, A. Arena, R. 
Cicchelli, A. D'errico, S. Ferrante, S. 
Giannoccaro, D. Gigante, M. Greco, 
L. Lozito, G. Manca, B. Masciopinto, 
E. Meraglia, S. Natale, P. I. 
Palummieri, M. G. Ricchiuto, A. 
Stanisci, A. Ciolfi. 

6. Il mio corpo è la mia casa: la proposta di un protocollo 
integrato nel trattamento del trauma nei richiedenti asilo 

A. Stellacci, R. Di Nino, A. Ciolfi 

 
 
 

Sessione 
Relazioni 
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Venerdì 
16 Ottobre 

 
Sala Teatro 
17.15-19.15 

Disturbi alimentari e Ansia Sociale 
Chair: Gabriele Caselli 

Discussant: Erika Melchiorri 

Titolo intervento Autori 
1. Iperattività: sintomo transdiagnostico nei disturbi del 

comportamento alimentare 
Carli L., Schifano S., Lucci E., 
Todisco P. 

2. Impulsività, temperamento e capacità decisionali in 
pazienti affette da disturbi della condotta alimentare 

A. Ciberti, M. Cavalletti 

3. Pensiero desiderante: un fattore di rischio per il Binge 
Eating Disorder? 

Gandini F. 

4. The painful side of body size Cimmino R.L., Bello A., Lucci G., 
Gargiullo P., Paoli B., Campanelli 
C., Trimarchi D., Gregori S., Di 
Rubba M.F., Pizzamiglio L., Mancini 
F. 

5. Shyness vs. Social Anxiety Disorder  Gallinaro B., Fiore F. 
6. Credenze cognitive e processi coinvolti nella timidezza Aceto N., Cattani R., Palmieri S., 

Mansueto G., Fiore F., Ruggiero 
G.M. 

 
  

Sessione Relazioni 
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Sessione 
Relazioni 

3 
 

Venerdì  
16 Ottobre 

 
Sala Musica 
17.15-19.15 

Emozioni e Bias 
Chair: Francesca Fiore 

Discussant: Simone Gazzellini 

Titolo intervento Autori 
1. Il ruolo della vergogna nel malfunzionamento 

psicologico e nelle difficoltà interpersonali 
A. L. Lauriola, F. Bianco, M. 
Morbidelli, C. Salvatori, B. Basile 

2. Emozioni, benessere psicologico e perdono: una ricerca 
correlazionale. 

F. Brindisino, F. Ariano, M. Barucca, 
R. Camino, P. Carraro, M. Dettori, C. 
Garano, M. Iacucci, I. Massaroni, M. 
Valentini, S. Venga, G. Vitali, S. 
Fadda, B. Barcaccia 

3. Il ruolo della corteccia prefrontale nei bias attentivi 
verso la minaccia: dati preliminari di uno studio tms.  

L. Sagliano, F. Panico, S. Gagliardi, 
L. Trojano, F. D’olimpio 

4. Bias attentivi verso la minaccia: effetto dell’induzione 
dello stato emotivo  

L. Sagliano, V. Di Mauro, M. Di 
Domenico, C. Cozzolino, L. Trojano, 
F. D’olimpio 

5. Il ruolo del criticismo percepito nelle strategie di 
regolazione emotiva e comportamentale del disturbo 
borderline di personalita’ 

Lo Sterzo E., Martino F.,  Bortolotti 
B., Monari M., Sasdelli A., Tedesco 
P., Manzo V., Menchetti M., Berardi 
D. 

6. Soddisfazione Sessuale Percepita e Stati Emotivi 
Negativi: Studio Correlazionale 

Benedetti G., Boccasecca A., Mao V., 
Pilia G., Rignanese M. E Caselli G. 
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Relazioni 

4 
 

Sabato  
17 Ottobre 

 
Sala Teatro 
11.00-13.00 

Età evolutiva e Formazione dello Psicoterapeuta 
Chair: Giuseppe Romano 
Discussant: Elena Tugnoli 

Titolo intervento Autori 
1. Studi sul parent training Aloisi E., Bevilacqua G., Cavasino 

M., Cervinara A., Cingolani M., Cioci 
M., Del Nibletto L., Di Zio M., 
Francesconi C., Gasperini E., Lijoi 
E., Matè C., Melchiorri E., Mismetti 
L., Proietti M.T., Ristè N., Rossi E., 
Russo M., Santarelli S., Sternini F., 
Tramannoni V., Violini P., Mercuriu 
M. 

2. Il training assertivo nella scuola secondaria: uno studio 
preliminare  

Y. Maddalena, E. Moschion, M. 
Porto, M. Vicovaro, M. Zavagnin, F. 
Baggio 

3. CASI-child and adolescent scale of irrationality. 
Contributo alla taratura italiana di una scala per 
l’indagine dei pensieri disfunzionali in età evolutiva.  

Furia M., Gorini E., Pedrotti C., 
Rossin I., Scappatura E., Spader E., 
Turri A., D’Orlando F., Bernardelli 
S. 

4. Modalità competitive e relazioni interpersonali in 
adolescenza: ipercompetitività e bullismo 

Maisano M.E., Tassi F.,  Mori S. 

5. Fattori predittivi dell'intrusività dell’impatto del 
paziente difficile sul terapeuta in formazione 

Virga L., Bellardi C., Boldrini M.P., 
Caselli G., Ruggiero G.M. 

6. Analisi del contenuto delle autocaratterizzazioni degli 
allievi in formazione  

Lambertucci L., Aprile C., Del Ponte 
H., Di Bari S., Formiconi C., Galassi 
F.R., Gambardella M., Ialenti V., 
Paparusso M., Torrieri M., Caselli 
G., Scarinci A. 

 
  

Sessione Relazioni 
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Sessione 
Relazioni 

5 
 

Sabato  
17 Ottobre 

 
 

Sala Teatro 
14.00-16.00 

Rimuginio, ruminazione, stress e fattori di rischio 
Chair: Angelo Saliani 

Discussant: Francesca Martino 

Titolo intervento Autori 
1. Rimuginio e variabili psicofisiologiche: la 

preoccupazione per eventi futuri causa regolari cadute 
d’attenzione associate a variazioni del battito cardiaco.  

Dettori M., Amadori F., Paoli B., 
Napolitano A., Mancini F., Ottaviani 
C., Gazzellini S  

2. Meglio non sapere cosa provo: il ruolo dell’evitamento 
esperienziale nella genesi dell’alessitimia.  

M. Giacomantonio, E. Bilotta, L. 
Leone, F. Mancini 

 
3. Ruminazione, rimuginio e ruminazione rabbiosa in 

psicopatologia: sono medesimi processi indipendenti 
dagli stati emotivi negativi? 

Fadda E., Gulmini M., Fiore, F. 

4. La metacognizione come predittore di ruminazione 
rabbiosa e esperienza di rabbia: uno studio prospettico 

Offredi A. (relatrice), Caselli G., 
Spada, M.A., Wells, A., Ruggiero, 
G.M. & Sassaroli, S. 

5. Stress, burnout e relative conseguenze: una ricerca nelle 
fabbriche 

Carlucci C. 

6. I fattori di rischio nella depressione post-partum: uno 
studio preliminare 

Porta T., Martin E. 
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Sabato  
17 Ottobre 

 
Sala Teatro 
17.15-19.15 

Disturbo Ossessivo Compulsivo e Disturbo da Accumulo 
Chair: Chiara Manfredi 

Discussant: Brunetto De Sanctis 

Titolo intervento Autori 
1. Moral judgement and altruistic/deontological guilt  Migliore S., Curcio G., D’aurizio G., 

Parisi F., Giustino A., Mancini F. 
2. Il disgusto nel processing visivo e premotorio: evidenze 

elettrofisiologiche 
A. Bello, G. Lucci, R.L. Perri, M. 
Berchicci, M.L. Brisindi, F. Di Russo, 
F. Mancini, R.L. Cimmino 

3. Doc, religiosità e sensibilità alla colpa. Uno studio 
correlazionale. 

 

C. Lignola, F. Baccetti, A. Bello, B. 
De Sanctis, R. Dinasta, R. Filippone, 
F. R. Lasorsa, D. Pappalardo, I. 
Pisotta, N. Varrucciu, C. Perdighe, A. 
Gragnani, A. Saliani. 

4. Not Just Right Experiences: uno studio di induzione 
sperimentale e automonitoraggio 

I. Puppi, M. Ghisi, G. Bottesi, S. Mori 

5. Il Disturbo da Accumulo: indagine esplorativa sul 
rapporto con gli oggetti significativi in un campione di 
popolazione non clinica 

Ciampelli C., De Luca M. T., Del 
Nero C., Gregori F., Jarach J., Lisci 
J., Lucarelli V., Petrucci M., Piccolo 
E., Tanzini E., Timitilli S., Totino S., 
Valle M., Verduci S., Riso C. 

 
  

Sessione Relazioni 
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Relazioni 
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Domenica 
18 Ottobre 

 
Sala Teatro 
09.30-11.00 

Dipendenze 
Chair: Sara Mori 

Discussant: Mauro Giacomantonio 

Titolo intervento Autori 
1. Inclinazione alla noia in consumatori occasionali di 

sostanze psicoattive  
D. Sabatini (Rel), M. Aceto, M. Lupo, 
E. Piccini, E. Malavasi, C. Schepisi, 
A. Badiani, M. Saettoni, P. Iazzetta, 
A. Gragnani 

2. Noia, personalità e cocaina. Temperamento, carattere e 
inclinazione alla noia nella dipendenza da cocaina e nel 
disturbo da uso di sostanze. 

Giuseppe Gagliardo, Debora Pratesi 
(relatori), Michela Lupo, Paolo 
Iazzetta, Marco Saettoni, Andrea 
Gragnani. 

3. New addiction: uno studio sulla correlazione tra Internet 
Addiction e Cybersex 

I. Garbin, L. Mocchi 

4. La dipendenza affettiva: fattori predisponenti Stavola M., Mazzuccato G., 
Brambilla R, Fiore F. 

5. Credenze metacognitive e pensiero desiderante come 
predittore di Craving e Uso d’alcool 

Felicetti F., Martino F., Ceci G., 
Rampioni M., Romanelli P.,  Troiani 
L., Caselli G. 

6. Disturbo borderline della personalità e aggressività: 
relazione tra alessitimia e soppressione emotiva 

S. Tripaldi, M. Ferri, M. Scarpantoni, 
M. P. Costantini, L. Epifani, V. 
Castellucci, M.C. Barnabei, V. Spina 
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Domenica 
18 Ottobre 

 
Sala Teatro 
12.00-13.30 

Paziente grave: psicosi e disturbi di personalità 
Chair: Elena Prunetti 

Discussant: Chiara Caruso 

Titolo intervento Autori 
1. L’efficacia della psicoterapia cognitivo 

comportamentale nel trattamento delle allucinazioni di 
comando in pazienti psicotici: una revisione della 
letteratura  

B. Argiolas, M. Pontillo 

2. La dissociazione nella psicopatologia dello sviluppo D. Gigante, I. Berlingerio, A. 
Stanisci, G. T. Vitale, G. Magistrale, 
M. G. Foschino Barbaro 

3. Emotività espressa ed esordio delle psicosi Lustrati M., Faravelli C., Mori S. 
4. Borderline e bipolare? Analisi della sintomatologia oltre 

una lettura categoriale.  
N. Varrucciu, B. De Sanctis 

5. Disregolazione emotiva, controllo nel disturbo 
Borderline di personalità. 

Ascolese A., Cagnetta C., Fiore F. 

6. Pensieri irrazionali e personalità: quale relazione? F. Boccalari, E. Covini, G. Ferrer, 
Ruggiero, G.M. 
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Sessione Poster 1 
Venerdì 16 Ottobre 
16.00-17.00 
 

Galleria 
Teatro 

Schemi e credenze  
Chair: Barbara Barcaccia 

Titolo intervento Autori 
1. Valutazione degli schemi nella dipendenza da esercizio 

fisico 
Weber C., Desantis E., Romagnoli L., 
Nardoni A., Baldetti M. 

2. CAMESPER: Carenze Metacognitive, Schemi 
Maladattivi Precoci, Rimugino e Ruminazione 

Miraglia Raineri A., Biagini D., 
Angella L., Diotallevi D., Dimaggio 
G.,  Baldetti M.  

3. Rassegna critica del concetto di schema Berti F., Bertini C., Ceria R., 
Colombari M., Cristini E., Dragone 
A., Ercolani G., Fabrizi P., Franchi 
E., Manciulli S., Menconi M., 
Peccianti V., Pietrosanti A., Rossi, V., 
Scamporrino I., Serafini S., Sermattei 
S., Tenore K. 

4. Il legame tra credenze e regolazione emotiva: un’analisi 
critica della letteratura 

Laglia C., Bernabei L., Nachira A., 
Bellizzi P.C., Vitali G., Trincas R. 

5. Criticismo, Perfezionismo e Quoziente Intellettivo: quali 
correlazioni? 

Volcan M. 

6. Temperamento, carattere e stili parentali come predittori 
della tendenza alla ruminazione rabbiosa 

Vinciullo, F., Caselli, G., 

 

Sala TV 

Schizofrenia, Psicosi, Autismo e Dissociazione 
Chair: Marika Ferri 

Titolo intervento Autori 
1. Emozionarsi nell’autismo: uno studio fMRI 

longitudinale 
Ciaramidaro A. 

2. Teoria della mente nell’autismo e nella schizofrenia: 
uno studio fMRI 

Ciaramidaro A. 

3. Fenomenologia psicotica: analisi delle relazioni tra 
Teoria della Mente, Disregolazione emotiva, 
Attaccamento, Diagnosi in asse I, diagnosi in asse II ed 
evoluzione del disturbo 

Gervasoni F., Fiore F., Alaimo S. 

4. I deficit cognitivi nella psicosi Rapuano M., Di Mauro V., Esposito 
R., Alaia R., Sagliano L.  

5. Alessitimia e tratti dissociativi in un campione non 
clinico. 

Bonechi S., Spolverini C., Sirsi E., 
Mercantelli A. 

	  
	   	  

Sessione Poster 
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Sessione Poster 1 
Venerdì 16 Ottobre 
16.00-17.00 
	  

Sala 
Onda 

Dipendenze 
Chair: Annalisa Bello 

Titolo intervento Autori 
1. Metacognizione e gioco d’azzardo patologico Marcotriggiani A., Donato G., Caselli 

G., Giustina L. 
2. Workaholism, tratti di personalità e attaccamento: una 

review 
Arrigoni A., Bedani F., Campus A.,  
Cattani R., Coen A., Colli F., 
Compagnoni M., Costanzo V., Covili 
S., Frassica S., Gandini F., Lorusso 
V., Malanchini M., Micalizzi C., 
Moriggia D., Murelli G., Novelli M., 
Passoni A., Spinetta M., Strina E., 
Testagrossa S., Trezzi V., Vinciullo 
F., Sapuppo W. 

3. Gambling Mascolo C., Pellegrini E., Altieri A. 
4. Ruolo dell’attaccamento e del temperamento nello 

sviluppo di dipendenze patologiche 
Di Diodoro R., Paoletta I., Costantini 
M., Caruso C., Dadomo H., 
Mezzaluna C. 

	  

Sala 
Cristalli 

Disturbi di personalità 
Chair: Marco Baldetti 

Titolo intervento Autori 
1. Procedura sperimentale standardizzata per la 

valutazione delle capacità metacognitive di pazienti con 
Disturbo di Personalità 

S. Torniai, T. Ciulli, G. Orsanigo, M. 
Tafi, C. Ziella, S.Mori, S. Taddei, C. 
La Mela. 

2. Le Meta-Emozioni e la regolazione emotiva nei disturbi 
di personalità 

R. Bedini, A. Brugnone, S. Giuri, C. 
Manfredi, A. Mannarino 

3. La ricerca degli schemi cognitivi specifici nei disturbi di 
personalità: uno studio con il SQ-R 

Ancona R., Aresta P., Bratta 
Elisabetta, Bratta Elena, Brugnola V., 
Caputo S., Fiore F., Leombruno E., 
Locorotondo A., Magistà R., 
Mingiano M.F., Notaristefano A., 
Pepe T., Sanapo L., Settanni A., 
Simeone N., Spano V., Vernola G., 
Dell’Erba G.L. 

4. DBT Skills Training: approfondimento di alcune abilità 
specifiche del modello DBT integrate con tecniche 
cognitive standard 

G. Zoccatelli, S. Copeta, E. Dordoni, 
S. Galvani, G. Langella, Raimondi, N. 
Rossi, M. Salici, G. Signorini, G.P. 
Sperandio, M. Vicovaro, M. 
Zavagnini, S. R. Rossi, B. Cavalieri, 
C. Magrin 

5. DBT Skills Training per adolescenti: traduzione e 
integrazione con la terapia cognitivo-comportamentale 
standard di alcune abilità specifiche 

S. Dalla Costa, V. De Broi, M. Furia, 
Y. Maddalena, F. Offredi, M. Polato, 
P. Polo, N. Rossi, P. Zandomeneghi, 
E. Xodo R.Rossi, C. Magrin, B. 
Cavalieri 

 

	  
	   	  

Sessione Poster 
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Sessione Poster 2 
Sabato 17 Ottobre 
16.15-17.15 
 

Galleria 
Teatro 

Età evolutiva 
Chair: Carlo Buonanno 

Titolo intervento Autori 
1. Vulnerabilità e resilienza: intervento psicologico 

strutturato nella malattia organica in età evolutiva 
Ferrante S., Cervinara A., Vernola 
G.; Foschino Barbaro M.G.  

2. Ipotesi di intervento del disturbo socio pragmatico 
comunicativo in età evolutiva 

Carzedda F., Casula L., Valeri G., 
Vicari S. 

3. Difficoltà d’apprendimento e ansia sociale: il ruolo del 
concetto di sé e dell’autoefficacia percepita 

Bortolatto T., Torresi M., Fratini C., 
Travaglini C., Di Egidio M., Stefania 
R., Valentini D., Ciuffardelli A., 
Colarizi C., Ionni A., Candria L., 
Tripaldi S. 

4. Quali psicoterapie per i bambini con traumi cumulativi 
inseriti nei percorsi di tutela sociali e giudiziari 

Cicchelli R., Cervinara A., Goffredo 
M., Latrofa A., Lippolis R., Pellegrini 
M., Vernola G., Foschino Barbaro 
M.G. 

5. Il complesso di Ruben - rivisitazione cognitivista di un 
personaggio biblico  

Accardo M.,  Lorenzini R. 

	  

Sala 
Onda 

Disabilità e Prevenzione  
Chair: Andrea Bassanini 

Titolo intervento Autori 
1. Io e mio fratello, io e mia sorella: supporto psicologico 

per fratelli e sorelle di persone diversamente abili 
Ciulla V., Orlandi E., Incerti A. 

2. La qualità di vita nel paziente affetto da cardiopatia 
ischemica: l’intervento psicologico nella prevenzione 
secondaria 

 

Bernardo V., Cavallo L., Maniglia R. 
 

3. Outcome personologico post-chirurgico nei pazienti con 
adenoma ipofisario 

Terzi A., Zarino B. 

4. Oltre le rappresentazioni di malattia delle persone con 
Sclerosi Multipla: uno studio multicentrico 

Minacapelli E., Falautano M., 
Sangalli F., Grobberio M., Valsecchi 
M., Pietrolongo E., Lugaresi A., 
Quartuccio M.E., Gasperini C., 
Goretti B., Amato M.P., Viterbo R.G., 
Trojano M., Comi G., Martinelli V. 

5. Il reversal learning in bambini con sviluppo tipico e 
bambini con Sindrome di Digeorge.  

Marciano J. 

6. Il senso di colpa nei fratelli normodotati di individui 
portatori di disabilità. 

Pascucci T., Quarra F. 

	   	  

Sessione Poster 
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Sessione Poster 2 
Sabato 17 Ottobre 
16.15-17.15 
 

Sala TV 

Disturbi del Comportamento Alimentare 
Chair: Monica Mercuriu 

Titolo intervento Autori 
1. Studio preliminare di un trattamento dialettico 

comportamentale e psicoeducazione in un gruppo di 
soggetti con disturbo di alimentazione incontrollata 

Angella L., Paolicchi R., Pennacchi 
L., Gravina G., Miraglia Raineri A., 
Baldetti M. 

2. Disturbi Alimentari e Terapia Metacognitiva (MCT): 
un’indagine preliminare 

Aucello E., Bagatti P., Bianco S., 
Caldiroli C.L., Cigliobianco M., 
Corvino F., Cremaschi L., Gabellotti 
F.L., Ischia M., Malizia G., 
Marchesoli V., Mazzucco L., Messore 
C.E., Pastore V., Pignarolo M., 
Prosdocimo L., Quaglia M., Radice 
G., Voza D., Zamboni L., Zanelli S., 
Sapuppo W. 

	  

Sala 
Cristalli 

Trauma 
Chair: Simona Giuri 

Titolo intervento Autori 
1. L’impatto del trauma emotivo sulla metacognizione e 

sulle funzioni esecutive 
Torrieri M., Torresi M., Monte F., 
Travaglini C., Grandori M., 
Bortolatto T., Caruso C., Ciccioli T., 
Mezzaluna C. 

2. PTSD nei terremotati de l'aquila Costantini G. 
3. TRAC - "Trauma thRee country postrAumatiC"; Uno 

studio di psicopatologia del trauma a cavallo tra tre 
paesi. Credenze, dissociazione e PTSD. 

Ciulli T., Mazzoni G., La Mela C., 
Nakash N. 

4. La Virtual Week: un nuovo strumento di valutazione 
della memoria prospettica in pazienti con trauma 
cranico 

Torresi M., Bortolatto T., Esposito M. 

5. L’importanza dell’adozione della brain injury scale (bis) 
della symptom checklist 90-r 

Settanni A., De Feudis G., Calia C., 
De Caro M.F., Dell’erba G.L. 

	  
	   	  

Sessione Poster 
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Sessione Poster 3 
Domenica 18 Ottobre 
11.00-12.00 
 

Galleria 
Teatro 

La formazione dello psicoterapeuta ed il rapporto tra 
medicina e psicologia 

Chair: Katia Tenore 

Titolo intervento Autori 
1. Un progetto di formazione e di pratica clinica: quali 

competenze per lo psicoterapeuta? 
Bandiera Z. (relatore), Di Nardo M., 
Noccioli R., Fenelli A. 

2. La formulazione del caso in CBT: il timone della nave Antonicelli T., Arena A., Destino L., 
Giannoccaro S., Lozito L., 
Masciopinto B., Palummieri P.I, 
Mosticoni R. 

3. Nuovi sviluppi in psicoterapia: la terapia del perdono di 
Robert Enrigh 

C. Garano, F. Ariano, M. Barucca, F. 
Brindisino, R. Camino, P. Carraro, 
M. Dettori, M. Iacucci, I. Massaroni, 
M. Valentini, S. Venga, G. Vitali, S. 
Fadda, B. Barcaccia 

4. Medico di famiglia e psicologo insieme nello studio: 
una collaborazione da consolidare 

Battilana E. (Relatore), Anziliero S., 
Blandino M., Bonfà C., Braggion P., 
Bucco V., Carrozzo E., Cava F., 
Contro R., Dal Prà R., Lorenzini A., 
Luciani V., Mancini F., Marchiorello 
F., Novello C., Parolari D., 
Santoruvo A., Scarcia A., Siviero F., 
Spera P., Tettamanti P., Turri A., 
Valer L., Gamba F., Turri F. 

5. I correlati psicologici nei maggiori disturbi della 
popolazione italiana: l'incontro tra medicina generale e 
psicologia 

Brugnola V.M., Notaristefano A., 
Stocchi M., Dell’erba G. 
 

6. La metacognizione sociale nel disturbo bipolare: una 
review sulle basi neurali 

Mellina E., Righini S., Turchi F. 

	  

Sala 
Cristalli 

Psicopatologia e psicoterapia relativa a fenomeni specifici 
Chair: Walter Sapuppo 

Titolo intervento Autori 
1. Deficit del controllo inibitorio nel DOC e nel GAP Torrieri M., Cognigni L., Caselli G., 

Mezzaluna C. 
2. Pattern separation e ansia: uno studio pilota Aldi G.A., Fusco P., Gigli C., Cosci 

F., Mori S. 
3. La rete neurofunzionale delle cellule di Von Economo: 

competenza sociale e implicazioni patologiche 
Longarzo M., Di Domenico M., Di 
Mauro V. 
 

4. Carenza conflittuale Brignoni B., Novara D. 
5. Rimuginio e Metacognizione nel paziente oncologico e 

nei caregiver 
Lacidogna A., Massa R., Reale L., 
Valentini C. 

6. Uno studio qualitativo: confronto fra valutazione clinica e 
psicodiagnostica tramite MMPI2 

Femia G., Lupo M., Pratesi D., 
Lasorsa F.R., Saettoni M., Gragnani 
A. 

 
  

Sessione Poster 
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Sessione Poster 3 
Domenica 18 Ottobre 
11.00-12.00 
 

Sala TV 

Depressione e Suicidio 
Chair: Stefania Fadda 

Titolo intervento Autori 
1. Il fenomeno del suicidio: epidemiologia e definizioni. 

Una proposta di nomenclatura 
Bertuzzi A., Cantarano S., Carenti 
M.L., Cruciani L., De Angelis A., 
Fabene G., Govetto C., Gregni E., 
Liso F., Pietracci L., Sabatini P., 
Sisto M., Spennato A., Tommasi D., 
Rainone A., Tenore K. 

2. Progetto di prevenzione della depressione giovanile: 
proposta di un intervento di gruppo 

Polato M., Girlanda I., Zanon V., 
Bernabè J., Offredi F., Furia M., 
Elisabeth Klotz B. 

3. Assessment cognitivo della depressione in oncologia. 
Quando e su quale gruppo oncologico l’utilizzo di uno 
strumento cognitivo è adeguato. 

Miraglia Raineri A., Lauro Grotto R., 
Baldetti M., Faravelli  C. 

4. La ruminazione rabbiosa nella depressione: il perdono 
come via d’uscita dalla sofferenza emotiva. 

Dettori M., Barucca M., Camino R., 
Balestrini V., B. Barcaccia 

	  

Sala 
Onda 

Questionari, test e strumenti di assessment  
Chair: Simona Tripaldi 

Titolo intervento Autori 
1. L’utilizzo del SQ-R nella ricerca sui disturbi di 

personalità: uno studio pilota per la costruzione del cut-
off con norme locali 

 
 

Ancona R., Aresta P., Bratta E., 
Bratta E., Brugnola V., Caputo S., 
Fiore F., Leombruno E., Locorotondo 
A., Magistà R., Mingiano M.F., 
Notaristefano A., Pepe T., Sanapo L., 
Settanni A., Simeone N., Spano V., 
Vernola G., Dell’Erba G.L. 

2. Disgust Propensity and Sensitivity Scale-Revised: 
validazione italiana 

Catarinella S., Dassisti A., 
Fagliarone D., Gallese M., Grossi G., 
Lenzi D., Oliviero L., Pugliese E.°, 
Questa M., Cosentino T. 

3. La validazione italiana del Frustration Discomfort Scale 
(FDS) 

M.Paparusso, F.Felicetti, C.Fratini, 
S.Tripaldi  

4. Adattamento italiano della Dialectical Behavior 
Therapy ways of Coping Checklist 

 

S. Galvani, G. Signorini, M. 
Zavagnin, B. Cavalieri, C. Magrin, R. 
Rossi 

5. Questionario SMI 
 

Prevete S., Frisone M., Gallizio F., 
Caso G., Marchitelli R., Sacco V., 
Lucarano M.A., Rezza C., Orlando 
P.S., Apice R., Acampora C., 
Beneduce E., Bacchini D., Esposito 
R., 

6. Uno studio pilota sul modello di concettualizzazione del 
caso clinico: life teames and planes implication of 
elisitation intreatment (LIBET) 

C. Redaelli, A. Bassanini, G. Caselli, 
G.M. Ruggiero 

	  

	  
Sessione Poster 
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Sessione Relazioni 1 
 

Venerdì 16 Ottobre 
14.00-16.00 
Sala Teatro 

 
 

Mindfulness  
e Terapia Sensomotoria 

 
Chair: Andrea Gragnani 

Discussant: Gianluca Mazzone 
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Presentazione 1 
Relazione tra attitudine mindful, emozioni e benessere psicologico 
Federica Ariano*, Marianna Barucca*, Federica Brindisino*, Rosanna Camino*, Piergiorgio 
Carraro*, Maria Dettori*, Claudia Garano*, Massimiliano Iacucci*, Isabella Massaroni*, Martina 
Valentini*, Simona Venga*, Giuseppe Vitali*, Stefania Fadda**, Barbara Barcaccia***  
*Psicologo/a, training II Anno APC-SPC, «gruppo JAM» Roma, didatti: Barbara Barcaccia-Roberto Lorenzini 
** Psicologa-Psicoterapeuta, Co-trainer II Anno APC-SPC, «gruppo JAM» Roma 
*** Psicologa-Psicoterapeuta, Didatta APC-SPC 
 
Introduzione 
Studi sui correlati biologici e clinici della mindfulness forniscono delle prove a supporto dei benefici a 
breve e lungo termine per chi pratica la meditazione di mindfulness, sia per individui che presentano 
disturbi mentali, che per soggetti “normali” (Bishop, 2002; Chiesa & Serretti, 2010; Coelho et al. 2007; 
Grossman et al. 2004). Le attitudini o disposizioni mindful possono tuttavia essere presenti negli 
individui in misura maggiore o minore indipendentemente dalla pratica formale di meditazione, e 
possono avere correlazioni significative con variabili di benessere psicologico. In questo senso la 
mindfulness è stata descritta come una disposizione strettamente correlata al benessere (Masicampo & 
Baumeister, 2007; Wallace & Shapiro, 2006) e alla capacità di regolare le emozioni e le azioni (Baliki 
et al., 2008; Eisenberg & Spinrad, 2004).  
 
Obiettivi 

1. Indagare le correlazioni tra l’attitudine mindful, (come disposizione, indipendentemente dalla 
presenza di pratica formale) così come misurata dal FFMQ, e depressione (BDI), ruminazione 
(RRS), rimuginio (PSWQ), emozioni positive e negative (PANAS), perdono (TFS e TRIM-18), 
sentimenti negativi verso se stessi e sentimenti positivi verso se stessi (FSCRS). 

2. Indagare eventuali differenze tra “meditanti” (pratica formale) e “non-meditanti” nelle variabili 
psicologiche considerate. 

Ipotesi della ricerca:  
Correlazione negativa tra attitudine mindful e depressione, tra attitudine mindful  e ruminazione, tra 
attitudine mindful e rimuginio, tra attitudine mindful e sentimenti negativi verso se stessi.  
Correlazione positiva tra attitudine mindful ed emozioni positive, tra attitudine mindful e perdono, tra 
attitudine mindful e sentimenti positivi verso se stessi, tra attitudine mindful e perdono. 
Differenze significative tra le medie nel confronto tra meditanti e non-meditanti per ciò che concerne 
depressione, ruminazione, rimuginio, emozioni positive, perdono, sentimenti positivi e sentimenti 
negativi verso se stessi. 
 
Metodo 
Campione: i partecipanti (n=190, 46 M e 144 F), hanno compilato il questionario on-line (convenience 
sampling).  
Strumenti di misura: 
FFMQ Five Facet Mindfulness Questionnaire (Baer et al., 2006). 
BDI Beck Depression Inventory (Beck, 1967). 
PANAS Positive Affect and Negative Affect Scales (Watson & Clark, 1988). 
RRS Ruminative Response Scale (Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991). 
PSWQ Penn State Worry Questionnaire (Meyer et al., 1990). 
FSCRS The Forms Of Self-Criticising/Attacking & Self-Reassuring Scale (Gilbert et al., 2004). 
TFS Trait Forgivingness Scale (Berry et al., 2005). 
TRIM-18 Transgression-Related Interpersonal Motivations Inventory (McCullough et al., 2006). 
 
Risultati 

1. Le analisi dei dati mostrano come l’attitudine mindful sia positivamente correlata alle emozioni 
positive (PANAS). La sottoscala del FFMQ Osservare è correlata positivamente con la 
ruminazione (RRS), indicando come non basti semplicemente osservare un fenomeno (stato 
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emotivo, pensiero, etc.) per prenderne le distanze. Le sottoscale del FFMQ Descrivere, Agire 
consapevolmente, Non giudicare, Non reagire correlano in modo positivo con i sentimenti 
benevoli verso di sé del FSCRS (sottoscala “gentilezza verso se stessi”) 

2. L’attitudine mindful mostra risulta invece negativamente correlata con le emozioni negative 
(PANAS), con l’eccezione della sottoscala del FFMQ “Osservare”, un dato interessante perché, 
anche qui, indica che il semplice osservare non è sufficiente per prendere distanza dalle 
emozioni negative, e anzi, il solo osservare potrebbe essere correlato anche a un’elevazione delle 
emozioni negative (cfr. Petrocchi e Ottaviani, 2015). Interessante inoltre che la componente 
della FFMQ Non giudicare sia quella più negativamente correlata con la depressione, indicando 
che più si giudica, più aumenta la depressione. Le sottoscale del FFMQ Descrivere, Agire 
consapevolmente, Non giudicare, Non reagire correlano in modo negativo con le sottoscale del 
FSCRS “Odio di sé” e “Inadeguatezza del sé”. 

3. Nel confronto tra meditanti e non-meditanti sono emerse alcune differenze significative, pur 
essendo la numerosità dei due gruppi molto diversa, e pertanto limitando la generalizzabilità dei 
risultati relativi ai confronti tra le medie in questi due gruppi. 

 
Lo studio presenta alcuni limiti, legati principalmente alla numerosità del campione, allo sbilanciamento 
di genere, e all’utilizzo di misure self-report. 
 
Conclusioni  
I risultati della nostra ricerca confermano i dati di letteratura sulla correlazione tra la disposizione 
mindful e alcune variabili di benessere psicologico. Saranno illustrate, nel corso della presentazione, 
anche le possibili implicazioni per la psicoterapia dei risultati della nostra ricerca. 
 
Bibliografia minima di riferimento 
Chiesa, A., & Serretti, A. (2010). A systematic review of neurobiological and clinical features of 
mindfulness meditations. Psychological medicine, 40(08), 1239-1252. 
Masicampo, E. J., & Baumeister, R. F. (2007). Relating mindfulness and self-regulatory processes. 
Psychological Inquiry, 18(4), 255-258. 
Petrocchi, N., & Ottaviani, C. (2015). Mindfulness facets distinctively predict depressive symptoms 
after two years: The mediating role of rumination. Personality and Individual Differences (Available 
online 22 August 2015). 

	  
 
Presentazione 2 
Mindfulness e neuroscienze: la pratica di Mindfulness e i suoi effetti sul cervello 
Marianna Barucca*, Federica Ariano*, Federica Brindisino*, Rosanna Camino*, Piergiorgio 
Carraro*, Maria Dettori*, Claudia Garano*, Massimiliano Iacucci*, Isabella Massaroni*, Martina 
Valentini*, Simona Venga*, Giuseppe Vitali*, Stefania Fadda**, Barbara Barcaccia*** 
*Psicologo/a, training II Anno APC-SPC, «gruppo JAM» Roma, didatti: Barbara Barcaccia-Roberto Lorenzini 
** Psicologa-Psicoterapeuta, Co-trainer II Anno APC-SPC, «gruppo JAM» Roma 
*** Psicologa-Psicoterapeuta, Didatta APC-SPC 
 
Introduzione 
La mindfulness è la capacità di portare l’attenzione in modo intenzionale sull’esperienza vissuta 
momento per momento, in modo non giudicante (Kabat-Zinn, 1994). 
A iniziare dall’originario programma di Mindfulness-based stress reduction (MBSR, Kabat-Zinn, 
1979), ormai diversi studi di esito mostrano l’efficacia dell’addestramento alla pratica di mindfulness 
per il miglioramento di diverse sindromi cliniche: MBCT per la depressione (Segal et al., 2002); MBRP 
per la prevenzione delle ricadute nelle dipendenze (Bowen et al. 2011). 
La maggior parte dei protocolli di trattamento basati sulla mindfulness sono costituiti da un programma 
di intervento di gruppo di otto settimane, nel corso delle quali i pazienti sono addestrati a diverse 
pratiche di meditazione mindfulness, formali e informali. 
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Vi sono dati relativi all’efficacia per il trattamento di: disturbi d’ansia (Hoffman et al., 2010; Roemer et 
al., 2008), disturbi dell’umore (Hoffman et al., 2010; Marchand, 2012, McGrath et al., 2013; Williams 
et al., 2014), disturbi dell’alimentazione (Tapper et al., 2009; Kristeller et al., 2006), abuso di sostanze 
(Bowen et al., 2006). 
Dati su campioni non clinici mostrano l’efficacia della pratica di mindfulness anche nell’incrementare il 
benessere psico-fisico di soggetti sani (Cormody & Baer, 2008; Chiesa & Serretti 2009). 
 
Obiettivi 
Analisi della letteratura per individuare: 1) quali sono le aree e i circuiti cerebrali coinvolti 
nell’addestramento alla mindfulness; 2) quali sono i meccanismi mediante i quali la mindfulness agisce 
a livello cerebrale; 3) a quali funzioni psicologiche corrispondono quelle aree cerebrali e quei 
meccanismi coinvolti; 4) in quali disturbi o problemi clinici quelle strutture e quelle funzioni risultano 
essere particolarmente rilevanti. 
 
Metodo 
È stata condotta una ricerca bibliografica con i principali database (PsycINFO, Scopus, EBSCO), 
intervallo temporale 1990-2015, con parole-chiave: mindfulness, neuroscience, brain, effectiveness, 
neuroimaging, MBSR, MBCT, MBRP. Gli articoli sono stati selezionati per lingua (Inglese, Francese, 
Spagnolo, Italiano). Una successiva selezione è stata effettuata sulla base degli abstract, al termine della 
quale sono stati inclusi e letti in full-text circa 30 articoli, sulla base della congruenza con gli obiettivi 
del presente lavoro. 
 
Tesi  
Vi sono quattro funzioni psicologiche principali implicate nei cambiamenti osservati con la pratica di 
mindfulness, ai quali corrispondono diversi circuiti e aree cerebrali e diversi cambiamenti “osservabili” 
(Holzel et al., 2011): 1) regolazione dell’attenzione (corteccia cingolata anteriore): incremento 
dell’attenzione, delle funzioni esecutive, della memoria di lavoro. 2) Consapevolezza corporea (insula, 
giunzione temporo-parietale): incremento della consapevolezza corporea e della capacità di osservare. 
3) Regolazione emotiva (corteccia pre-frontale, ippocampo, amigdala) miglioramento delle capacità di 
re-appraisal e della non-reattività all’esperienza interna, maggiore accettazione della stessa. 4) 
Cambiamento nella prospettiva di sé (corteccia cingolata posteriore, insula, giunzione temporo-
parietale): presa di distanza da un senso del Sé statico. 
Ciascuno di questi elementi può avere una rilevanza particolare nel trattamento di specifici disturbi o 
problemi clinici, come il disturbo da deficit di attenzione/iperattività, la depressione, l’abuso di 
sostanze, etc. Saranno pertanto presentati e illustrati, a partire delle funzioni psicologiche coinvolte, le 
condizioni clinicamente rilevanti per le quali sono indicati gli interventi basati sulla mindfulness. 
 
Conclusioni 
Nel presente lavoro abbiamo analizzato la letteratura relativa alle aree e strutture cerebrali coinvolte 
nella pratica di mindfulness, evidenziando le funzioni implicate e individuando in quali 
disturbi/problemi clinici le pratiche di meditazione mindful possano risultare particolarmente rilevanti. 
 
Bibliografia minima di riferimento 
Chiesa, A., & Serretti, A. (2011). Mindfulness based cognitive therapy for psychiatric disorders: a 
systematic review and meta-analysis. Psychiatry research, 187(3), 441-453. 
Hölzel, B. K., Lazar, S. W., Gard, T., Schuman-Olivier, Z., Vago, D. R., & Ott, U. (2011). How does 
mindfulness meditation work? Proposing mechanisms of action from a conceptual and neural 
perspective. Perspectives on Psychological Science, 6(6), 537-559. 
Williams, J. M. G., Crane, C., Barnhofer, T., Brennan, K., Duggan, D. S., Fennell, M. J., ... & Russell, I. 
T. (2014). Mindfulness-based cognitive therapy for preventing relapse in recurrent depression: a 
randomized dismantling trial. Journal of consulting and clinical psychology, 82(2), 275. 
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Presentazione 3 
Detached Mindfulness e funzionamento metacognitivo. 
S. Carrieri, T. Congiu, F. Di Stefano, G. Gualdi, A.M. Guidi, G. Trinelli 

Introduzione 
La metacognizione è la capacità umana di comprendere gli stati mentali, propri e altrui, riflettere su di 
essi e padroneggiarli (Dimaggio, Montano, Popolo, Salvatore, 2013). All’interno della famiglia delle 
terapie cognitivo-comportamentali, la Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI) si caratterizza per 
una particolare attenzione alle funzioni metacognitive dei pazienti, sulla base dell’assunto che uno dei 
nuclei della patologia di personalità sia la presenza di disfunzioni metacognitive. Anche la terapia 
metacognitiva (MCT) di Wells (2009) si concentra sul livello metacognitivo, ma nell’accezione di 
promuovere la consapevolezza metacognitiva del paziente e di modificare il modo di relazionarsi ai 
propri pensieri. Questo risultato può essere raggiunto attraverso l’utilizzo della Detached Mindfulness 
(DM). 
	  

Obiettivo 
Valutare gli effetti di un training di DM sul funzionamento metacognitivo. 
	  
Metodo 
Al campione verrà somministrata una batteria di test per valutare le caratteristiche di personalità e il 
funzionamento metacognitivo, in particolare il monitoraggio emotivo, la conoscenza e la regolazione 
emotiva. Successivamente i soggetti parteciperanno ad un training di DM. Infine verranno 
risomministrati i questionari sul funzionamento metacognitivo per verificare eventuali effetti del 
training. 
	  

Risultati e conclusioni  
Saranno presentati e discussi in seguito. 

 
Presentazione 4                                                                                                                              
Valutazione dell’impatto di un training di Mindfulness sulla formazione dei futuri psicoterapeuti. 
Amistadi Giulia, Borghetti Annarita, Consolati Michela, Faranda Raffaella, Minniti Alessia e Framba 
Roberto 
Introduzione 
Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che la pratica di mindfulness ha una potente e duratura 
efficacia nella gestione dello stress e delle emozioni problematiche.  

Diverse ricerche, inoltre, hanno dimostrato che la pratica di mindfulness risulta essere di beneficio anche 
allo psicoterapeuta in relazione al suo benessere e alle sue abilità nella relazione terapeutica. In 
particolare esistono alcuni studi che dimostrano un significativo incremento delle capacità empatiche del 
terapeuta, un maggior controllo attentivo e migliori processi di regolazione delle emozioni.  

Obiettivo 
Il presente progetto intende valutare l’impatto di un training di mindfulness su variabili relative alle 
capacità di mindfulness (osservare, descrivere i propri stati mentali, non giudicare, non reagire ai propri 
stati interni, agire con consapevolezza), sulle capacità di gestione emotiva, la tendenza al rimuginio, 
l’autocompassione e le capacità empatiche dei trainee in formazione presso la scuola di psicoterapia 
Studi Cognitivi. 

Metodo 
Soggetti: Gruppo sperimentale: 22 studenti in formazione che partecipano al percorso di mindfulness e 
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22 studenti che non partecipano quest’anno alla formazione mindfulness reclutati in classi al 
secondo/terzo anno. 

Intervento: un percorso di MBCT svolto in 4 incontri di 4 ore ciascuno.  
Test psicometrici utilizzati pre e post trattamento: SCL 90, FFMQ, PSWQ, DERS, SCS, M-DEES, ABS 
II 
Risultati aspettati 
L’ipotesi che si vuole verificare è che includere un percorso di mindfulness possa favorire ai futuri 
terapeuti in formazione lo sviluppo di capacità di fondamentale importanza nel processo terapeutico. In 
particolare ci si aspetta un potenziamento delle abilità di mindfulness, di gestione emotiva, un 
incremento dell’autocompassione e dell’empatia, nonché una diminuzione del rimuginio.  

 
Presentazione 5                                                                                                                              
Contributo della psicoterapia sensomotoria alla tcc: una rassegna della letteratura esistente. 
Giorgia Manca*, Teresa Antonicelli*, Anna Arena*, Roberta Cicchelli*, Antonio D'Errico*, Stefania 
Ferrante*, Stefania Giannoccaro*, Dalila Gigante*, Mariangela  Greco*, Letizia Lozito*, Giorgia 
Manca*, Barbara Masciopinto*, Elisa Meraglia*, Stefania Natale*, Paola Ilaria Palummieri*, Maria 
Giovanna Ricchiuto*, Antonella Stanisci*, Alessandra Ciolfi**. 
* Psicologo, Associazione di Psicologia Cognitiva, Sede di Lecce, III Anno APC 

** Psicologo, Psicoterapeuta 

Introduzione 
La TCC utilizza generalmente tecniche di tipo top-down per la comprensione ed il fronteggiamento dei 
sintomi del paziente. In psicologia cognitiva si definisce controllo top-down (dall’alto verso il basso, 
indicato anche come “elaborazione guidata dai dati”) il controllo proveniente dai centri cerebrali 
superiori, mentre ci si riferisce al controllo bottom-up (dal basso verso l’alto, indicato come 
“elaborazione guidata dai concetti”) per il controllo che deriva più direttamente dall’input sensoriale. I 
processi bottom-up analizzano e registrano l’informazione sensoriale effettivamente presente nello 
stimolo, mentre i processi top-down integrano l’informazione sensoriale con altri tipi di informazione, 
come quella derivante dalle precedenti esperienze del soggetto (tracce mnestiche) e dal contesto più 
generale in cui è inserito lo stimolo (rappresentazioni mentali). Il dominio del funzionamento cognitivo 
definito “elaborazione top-down” spesso esclude, guida oppure interrompe i livelli più bassi, 
interferendo con l’elaborazione emotiva e sensomotoria, tanto da permetterci di ignorare sensazioni quali 
la fame, il sonno o il dolore in vista del raggiungimento di uno scopo.  

Quando si ha a che fare con pazienti traumatizzati la TCC mostra limiti e difficoltà di applicazione 
(Ogden & Minton, 2000) poiché molto spesso l’intensità delle emozioni e delle reazioni somatiche 
disorganizzano le capacità cognitive, interferendo con la capacità di regolazione cognitiva e la 
regolazione top-down e portando al fenomeno descritto come “dirottamento bottom-up”, molto 
frequente nei supersiti ai traumi (LeDoux, 2002), a cui si aggiunge l’incapacità di essere consapevoli 
della sensazione corporea o di darle un nome, nota come alessiosomia (Bakal, 1999). Inoltre, ogni 
qualvolta emergono frammenti dell’esperienza traumatica si attiva un processo di funzionamento 
cerebrale durante il quale la verbalizzazione non potrà essere un elemento terapeutico efficace, in quanto 
non realmente accessibile, data la disconnessione prefrontale  e la disattivazione dell’area di Bröca 
(Laniuset al. 2005; Teicheret al. 1997). In quest’ottica quindi, è traumatizzante ciò che causa una 
disregolazione cronica, più o meno intensa, dell’arousal fisiologico, emotivo e comportamentale 
(Tagliavini, 2011). Per integrare l’esperienza traumatica è necessario percorrere strade che osservino e 
aiutino il corpo a trovare modalità di elaborazione e integrazione somatica del trauma.Può essere allora 
utile un’integrazione con un approccio bottom-up, come la Terapia Sensomotoria,che utilizza il corpo 
come punto di ingresso primario, permettendo così una riorganizzazione somatica, una rielaborazione 
emotiva e una successiva riattribuzione di significato. 
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Metodo 
È stata passata in rassegna la letteratura prodotta in merito alla possibile integrazione di tecniche di 
terapia senso-motoria nelle pratiche di TCC. Per spiegare i sintomi fisici e le componenti psicologiche 
del trauma è stato fatto riferimento alle teorie di MacLean sul cervello trino (1985) e alla teoria 
polivagale di Porges (2001), che si basa sulla supposizione che i comportamenti adattivi siano affidati a 
circuiti neurali gerarchicamente ordinati e che, a fronte di un pericolo percepito come insormontabile e 
soverchiante, vengano attivate reazioni dissociative tramite il sistema più arcaico. Per una visione più 
completa dell’approccio sensomotorio è stato consultato il testo Trauma and The Body di Ogden, Minton 
e Pain (2006). I database usati per la rassegna della letteratura sono stati PubMed, Google, Google 
Scholar, Ebsco. Le parole chiave inserite ai fini della ricerca sono state: Sensorymotor Therapy, 
Cognitive Behavioral Therapy, trauma, teoria polivagale, approccio sensomotorio.  
Tesi 
L'integrazione di tutti e tre i livelli di elaborazione di un’esperienza - sensomotorio, emotivo e cognitivo 
- è essenziale perché il recupero del trauma avvenga (Ogden et al., 2006). I due aspetti essenziali della 
Psicoterapia Sensomotoria sono: regolare gli stati emozionali e sensomotori attraverso la relazione 
terapeutica; insegnare al paziente ad autoregolarsi attraverso il contatto, il tracking e l’articolazione dei 
processi sensomotori attraverso la mindfulness (Ogden et al., 2000). L’approccio sensomotorio, non 
necessitando che il paziente ricordi i dettagli del trauma per trattarne i suoi effetti e lavorando sulla 
codifica “non verbale” delle esperienze (Fisher, 2011), potrebbe divenire uno strumento quasi 
indispensabile soprattutto in quei casi in cui i ricordi traumatici di soggetti con PTSD non possono 
essere recuperati servendosi della componente linguistica (Nijenhuis et al., 2004). Professionisti che 
hanno utilizzato la terapia Sensomotoria riferiscono che essa è risultata efficace nella riduzione dei 
sintomi di PTSD ma, dato il suo fondamento teorico, può essere efficacemente utilizzata all’interno di 
qualsiasi approccio terapeutico per quei pazienti che presentano un arousal disregolato e una certa 
difficoltà nel porre attenzione e nel descrivere i propri stati interni. (Tagliavini, 2011). 
Conclusione 
Ciò che proponiamo è che sia possibile integrare le tecniche senso-motorie in modelli esistenti di 
Terapia Cognitivo-Comportamentale, in modo da poter lavorare, di fronte ad un paziente traumatizzato, 
sulle due direzioni di elaborazione delle informazioni: "top-down"e  "bottom-up". A seguito di questa 
ultima considerazione, si rendono però necessarie ricerche sperimentali future finalizzate a rendere la 
Terapia Sensomotoria una terapia con evidence-based. 
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Il mio corpo è la mia casa: la proposta di un protocollo integrato nel trattamento del trauma nei 
richiedenti asilo. 
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Relatore: Antonella Stellacci 
 
Introduzione 
I richiedenti asilo giungono in Europa con vissuti traumatici (Ryan, Dooley, Benson, 2008). Dopo un 
logorante viaggio, l’arrivo presso il C.A.R.A. rappresenta il passaggio tra l’affannosa ricerca di un posto 
sicuro e l’inizio del percorso di ricostruzione identitaria (Kalt, Hossain, Kiss, Zimmerman, 2013). I 
clinici dovrebbero implementare interventi terapeutici considerando le variabili caratterizzanti il setting: 
differenze culturali e linguistiche e la presenza di un mediatore culturale. 
In una recente meta-analisi (Lambert, Alhassoon; 2014), tra i trattamenti più importanti, utilizzati nel 
caso di trauma nei rifugiati, sono stati individuati la terapia cognitiva-comportamentale (CBT), la 
terapia dell’esposizione narrativa (NET) e le procedure EMDR. In particolare sono compresi interventi 
di Psicoeducazione rispetto al trauma, la Ristrutturazione Cognitiva, lo sviluppo delle Strategie di 
Coping e tecniche di Esposizione. Negli ultimi anni, i clinici propongono l’integrazione di interventi 
bottom up (corpo-emozione-pensiero: accesso privilegiato dai semplici processi sensoriali o motori) e 
top down (pensiero-emozioni-corpo: processi di tipo più complesso che coinvolgono conoscenze, 
aspettative, bisogni, valori, credenze), aventi come punto di accesso privilegiato il corpo e le 
componenti somatiche del trauma. 
Uno di questi è la Psicoterapia Sensomotoria (PSM) (Fisher, Ogden, 2009). L’attenzione è focalizzata 
sull’esperienza interna del paziente mentre ne parla e per il modo in cui ne parla, regolando così le 
funzioni neurovegetative alterate, modificando i sintomi somatoformi e alcune credenze patogene 
riguardanti il corpo (Liotti, Farina, 2011). 
 
Metodo 
Gli autori propongono un protocollo per il trattamento del trauma in immigrati residenti in un C.A.R.A. 
Il lavoro è strutturato in 5 fasi ed è preceduto dalla formazione del personale medico e dei mediatori 
culturali in merito agli aspetti cardine dello spettro post-traumatico (Bremner, 2005;Helling, 2009). 
La prima fase consiste nell’individuazione precoce di soggetti con sintomi traumatici attraverso 
l’affiancamento dello psicologo al medico durante le visite mediche previste all’accoglienza, durante i 
momenti di compresenza di medico e psicologo o su segnalazione di altri operatori del centro. Come 
strumento privilegiato si utilizza , in questa fase, l’Osservazione. Nella seconda fase si lavora sulla 
creazione di una relazione empatica (Accoglienza, Ascolto, Contenimento Emotivo e Comunicazione). 
La terza fase si realizza attraverso la Psicoeducazione sul trauma e mediante interventi di PSM 
finalizzati allo sviluppo di risorse somatiche per la stabilizzazione dei sintomi traumatici. 
Successivamente nella quarta fase, utilizzando tecniche cognitive comportamentali si lavora sulla 
ricostruzione narrativa esclusivamente del trauma migratorio e del suo impatto nella vita quotidiana, 
permettendo al paziente di far di nuovo esperienza delle emozioni, delle cognizioni, delle componenti 
fisiologiche e sensoriali, e dei comportamenti associati all’evento. Ciò è fondamentale anche ai fini 
della preparazione del paziente all’audizione in Commissione Territoriale per valutare la sua domanda 
di Asilo. Infine la quinta fase si basa sulla pianificazione di progettualità future (colloquio 
motivazionale, bilancio delle competenze, inserimento in centri di seconda accoglienza finalizzati 
all’integrazione sociale e professionale). 
 
Tesi 
Il successo nel trattamento del trauma richiede l’integrazione degli approcci top down e bottom up che 
sia culturalmente accettabile per i rifugiati (Crosby, 2013). 
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Le tecniche della PSM sono in linea con la proposta di Papadopoulus (2002) sull’assistenza ai rifugiati: 
attivare le risorse personali e le strategie di coping, indicatori del processo di rimarginazione della ferita 
causata dallo sradicamento. Infatti la fase 1 della PSM prevede di stabilire un senso di sicurezza che 
“comincia concentrandosi sul controllo del corpo” (Herman, 1992). Inoltre le tecniche di PSM sono 
culturalmente vicine alla modalità degli immigrati di condivisione di esperienze sfavorevoli. Si pensi 
all’uso di tecniche basate sulla mindfulness, derivanti da forme di meditazione orientale o 
all’importanza del corpo nei riti propiziatori africani. 
Infine, molte patologie degli immigrati sono “nascoste” da somatizzazioni: il corpo è spesso il primo 
messaggero della sofferenza (Di Napoli, Taviani, 2002) 
 
Conclusioni 
La proposta rappresenta l’esigenza di promuovere la consapevolezza e l’azione in un campo, come 
quello del trauma migratorio, quasi del tutto trascurato, ma di attuale importanza considerando 
l’inarrestabile aumento dei flussi migratori in Italia. 
Attualmente non esiste un protocollo CBT integrato per i rifugiati, che consideri anche i limiti 
linguistici e culturali nella relazione terapeutica. Si pensi, in altro ambito, all’innovativo protocollo per 
il trattamento di autori di reati sessuali, basato sul "Good lives model" (Ward, Fortune, 2014).  
Tuttavia, si può incorrere in “drop out” legati a variabili di contesto (data di Audizione e i tempi di 
permanenza) e nell’uso strumentale del clinico finalizzato all’ottenimento di benefici secondari 
(Mastronardi, Del Casale 2012). Infine, per una tempestiva presa in carico sarebbe necessario usare test 
standardizzati sulla popolazione di riferimento.  
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Presentazione 1                                                                                                                                
Iperattività: sintomo transdiagnostico nei disturbi del comportamento alimentare. 
Carli, L., Schifano, S., Bucci, E., Todisco, P. 
I anno APC Verona, Casa di Cura Villa Margherita 
	  
Relatore:	  Sylvia Schifano  
 
Introduzione 
Vi è un'evidenza sempre crescente che l'iperattività giochi un ruolo chiave nella patogenesi e nel 
mantenimento dei Disturbi del Comportamento Alimentare (Wichstrom, 1995).  Le condotte iperattive 
assunte dalle pazienti affette da patologia alimentare possono manifestarsi come un aumento della 
quantità, durata e intensità di normali attività sportive o come un’attività più diffusa, vale a dire un 
comportamento particolarmente attivo ed agitato (Klein, Mayer, Schebendach, & Walsh, 2007). Ciò 
nonostante, ad oggi, non vi sono linee guida per la classificazione e il trattamento dell'iperattività in 
quanto non vi è accordo sulla stessa definizione del sintomo e sui criteri per distinguere tra una quota 
sana e una patologica di attività fisica.  
 
Obiettivo 
Lo scopo della presente ricerca è indagare il sintomo dell'iperattività nei Disturbi del Comportamento 
Alimentare in una prospettiva transdiagnostica (Fairburn & Bohn, 2004).  
È stata dapprima indagata la consapevolezza della sintomatologia iperattiva da parte delle pazienti con 
DCA.  
Ci siamo poi domandati se l’iperattività potesse esercitare un ruolo chiave nelle migrazioni tra le varie 
fasi del disturbo e se, attraverso un’osservazione di tipo longitudinale, l’iperattività emergesse come 
sintomo presente in modo omogeneo nella storia clinica delle pazienti appartenenti al nostro campione.  
 
Metodo 
I dati sono stati raccolti su un campione di 90 pazienti donne ricoverate presso il reparto di 
Riabilitazione Nutrizionale della Casa di Cura privata Villa Margherita (Arcugnano, Vicenza). 
Attraverso un actometer (SenseWear Armband) indossato dalle pazienti per 3 giorni e 3 notti 
consecutivi è stato effettuato il campionamento di variabili fisiologiche ed attività fisica. È stato 
utilizzato anche un questionario costruito ad hoc per valutare l’iperattività riferita, le motivazioni che 
spingono a compiere una quota eccessiva di attività fisica e le emozioni provate prima, durante e dopo 
l’iperattività.  
 
Risultati 
Dai risultati della ricerca è emersa una chiara consapevolezza del sintomo da parte dei soggetti del 
campione. L’iperattività sembra distribuirsi in maniera casuale ed indipendente rispetto alle condizioni 
di sottopeso, normopeso o sovrappeso e non è risultata essere direttamente coinvolta in un tipo specifico 
di viraggio lungo la storia di malattia. Infine, nonostante il campione fosse stato appositamente 
selezionato con il 50% di soggetti iperattivi e il 50% non iperattivi, il 71% di loro ha riferito di essere 
ricorso all'iperattività lungo la storia di malattia.  
 
Conclusioni 
Data la presenza longitudinale ed omogenea del sintomo nel nostro campione e la sua indipendenza 
dalle condizioni di BMI e da specifici viraggi diagnostici, si potrebbe considerare l'iperattività come 
sintomo transdiagnostico dei Disturbi del Comportamento Alimentare, un contenuto clinico distintivo 
fortemente presente nella storia di malattia.  
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Impulsività, temperamento e capacità decisionali in pazienti affette da disturbi della condotta 
alimentare. 
Agnese Ciberti, Psichiatra, Scuola Cognitiva Firenze, II anno – agneseciberti@gmail.com 
Matteo Cavalletti, Psicologo, Scuola Cognitiva Firenze, II anno – matteo.cavalletti@gmail.com 
 
Introduzione 
La letteratura indica come l’impulsività rivesta un ruolo centrale nei disturbi del comportamento 
alimentare (DCA)(Aloi, 2015, Harrison, 2010).Alti livelli di impulsività compromettono le capacità 
decisionali.L’obiettivo è indagare le abilità di decision-making in pazienti affette da DCA e il ruolo di 
impulsività e temperamento. 
 
Metodo 
Hanno partecipato allo studio 13 pazienti affette da anoressia nervosa(AN) sottotipo binging-
purging(ANbp),14 pazienti da AN sottotipo restricter(ANr),13 pazienti da Bulimia nervosa(BN),10 
pazienti da Binge Eating Disorder(BED) e 28 volontari sani.Ognuno ha eseguito l’Iowa Gambling 
Task(IGT)(Bechara 1994,2000). La prestazione all’IGT è stata definita come il profilo temporale 
(quintili) della differenza tra il numero di pescate effettuate dai mazzi vantaggiosi meno quelle dai 
mazzi svantaggiosi. Sono stati somministrati:Temperament and Character Inventory(TCI),Barratt 
Impulsivness Scale(BIS),Frontal Assessment Battery(FAB).È stata eseguita un’ANOVA per i dati 
dell’IGT e una regressione lineare multipla coinvolgendo gli altri test. 
 
Risultati 
Dall’ANOVA emergono profili di decision-making differenti(p<.05) a sfavore dei pazienti ANr, ANbp 
e BN rispetto ai volontari sani. ANbp e BN si distinguono già dal terzo quintile mentre dal ANr dal 
quarto.Novelty seeking(TCI),persistence(TCI),impulsività(BIS) e controllo inibitorio(FAB) hanno un 
peso significativo(p<.05) nelle capacità decisionali. 
 
Conclusioni 
Emerge una significativa compromissione delle capacità decisionali dei pazienti affetti da DCA, 
distinguendone diversi profili. Caratteristiche temperamentali,cognitive e personalità concorrono a 
delineare tali profili. 
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Introduzione 
Il pensiero desiderante è un processo cognitivo volontario che coinvolge rappresentazioni verbali e 
immagini dell’oggetto desiderato. Recenti ricerche hanno sottolineato il ruolo del pensiero desiderante 
come predittore dei comportamenti di dipendenza indipendentemente da altri fattori psicologici che lo 
precedono, come il craving e uno stato d’animo negativo.  
 
Obiettivi  
Lo scopo di questa ricerca è di esplorare il ruolo del pensiero desiderante indipendentemente dal BMI e 
dalle irrational beliefs sul cibo. Metodo: un campione di bingers (n=77) classificati in base ai punteggi 
ottenuti alla BES-Binge Eating Scale, e un gruppo di controllo (n=185) hanno completato una batteria 
di self-report che indagano il pensiero desiderante, le irrational beliefs sul cibo, le emozioni negative e i 
comportamenti alimentari.  
 
Risultati 
Il test U di Mann-Whitney mette in evidenza come i punteggi del gruppo bingers sono significativi 
rispetto a quelli del gruppo di controllo per quanto riguarda tutte le scale dei self-report inclusi nella 
batteria. La regressione lineare gerarchica indica come predittori della classificazione di persone affette 
da BED la rappresentazione verbali dell’oggetto desiderato indipendentemente dal BMI, dalle irrational 
beliefs sul cibo e dallo stato emotivo depressivo.  
 
Conclusioni 
Il pensiero desiderante sembra rappresentare uno dei fattori di rischio per lo sviluppo e il mantenimento 
del Binge Eating Disorder; se ricerche future confermassero questi risultati la terapia cognitivo-
comportamentale potrebbe produrre dei benefici se mirata specificamente a questo processo cognitivi. 
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The painful side of body size. 
Cimmino R.L.1*, Bello A. 1, Lucci G.2, Gargiullo P. 3, Paoli B. 3, Campanelli C. 3, Trimarchi D. 3, 
Gregori S. 4, di Rubba M.F. 4, Pizzamiglio L. 2, Mancini F.1 

 

1 Scuola  di  Psicoterapia  Cognitiva  (SPC), Roma; 2 Fondazione S. Lucia, Roma; 3 Secondo anno SPC, Roma; 4 Terzo 
anno APC, Roma, * Conduttore Project e relatore 
 
Background 
L’Anoressia Nervosa (AN) è una condizione psichiatrica associata, tra le altre caratteristiche, ad 
estrema insoddisfazione per le dimensioni e la forma del corpo. Molti studi riportano alterazioni della 
percezione dolorifica in pazienti con AN (Papezova e Yamamotova, 2012), sebbene non sia 
completamente chiaro il meccanismo sottendente. Altri studi hanno, invece, esaminato la relazione tra 
la rappresentazione corporea e la percezione dolorifica, in soggetti sani, ricorrendo a delle illusioni 
visive tese a modulare la grandezza di alcune parti del corpo (Longo e coll., 2009). Ciò che questi ultimi 
hanno riportato esita in un’interessante interazione tra aree del cervello che elaborano la vista e il 
dolore. La percezione del dolore sembrerebbe, quindi, essere modulata dalla dimensione visiva del 
nostro corpo e, quindi, dalla rispettiva rappresentazione mentale corporea. 
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Obiettivo  
Lo scopo di questo studio è stato quello di indagare il ruolo della rappresentazione del corpo sulla 
percezione dolorifica in pazienti con diagnosi di AN, aventi per definizione un’alterazione della propria 
rappresentazione corporea. 
 
Metodi  
La soglia del dolore termico è stata misurata in tre gruppi sperimentali (16 pazienti AN, 16 soggetti sani 
con normale indice di massa corporea (BMI) e 16 soggetti sani con basso BMI) stimolando tre parti del 
corpo (pancia, coscia, mano). Ad ogni partecipante è stato, inoltre, chiesto di compilare alcuni 
questionari auto-somministrati (BUT, EDI-2, SCL90). Si è proceduto confrontando la soglia dolorifica 
rilevata sulle tre parti del corpo nei tre gruppi e analizzato la relazione tra le misure percettive e 
questionari. 
 
Risultati 
I pazienti con AN hanno mostrato la soglia dolorifica più alta. Inoltre, questa riduzione della sensibilità 
al dolore è stata registrata per le sole zone della pancia e della coscia, ma non per la mano. Sono state 
riscontrate, in aggiunta, interessanti correlazioni significative tra i dati di soglia dolorifica e i 
questionari. 
 
Conclusioni 
Dai risultati sono emersi due dati degni di nota: 1) l'influenza della rappresentazione della grandezza del 
corpo sul dolore e, 2) la specificità di questo effetto per le parti del corpo interessate da insoddisfazione 
per la forma e grandezza.  

 
 

Presentazione 5                                                                                                                              
Shyness vs. Social Anxiety Disorder 
Benjamin Gallinaro, Francesca Fiore 
Studi Cognitivi, Milano 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduzione 
Timidezza e Disturbo d’Ansia Sociale sono due condizioni  di discomfort sociale, la prima frequente e 
non clinicamente rilevante, che si collocano lungo un continuum a intensità crescente.  
Entrambe sono connotate da emozioni di imbarazzo e vergogna che si manifestano in contesti 
interpersonali e non sempre risultano immediatamente distinguibili. Per poterle differenziare con 
maggior precisione risulta perciò importante individuare le credenze centrali e i fattori di mantenimento 
che le caratterizzano. 
 
Obiettivo  
Questo lavoro di ricerca si propone di indagare quali credenze cognitive razionali e irrazionali, basate 
sulla teoria della REBT e quali processi (perfezionismo, criticismo, rimuginio, ruminazione) e credenze 
metacognitive stann all base del costrutto della timidezza (shyness). Oltre a ciò lo studio si propone di 
individuare i criteri di differenziazione rispetto alle credenze che sottendono il Disturbo d'Ansia Sociale 
(o Fobia Sociale).   
 
Metodo 
Per individuare le credenze centrali legati alla Timidezza è stato condotto uno studio su un campione di 
popolazione normale utilizzando una batteria di test composta da Attitudes and Belief Scale (ABS-R II), 
Perfectionism Scale, Perceived Criticism Inventory, Penn State Worry Questionnaire (PSWQ), 
Ruminative Response Scale (RRS), Metacognitions Questionnaire 30 (MCQ-30), Anxiety Control 
Questionnaire (ACQ– SC), State Trait Anxiety Inventory (STAI-I), Beck Depression Inventory (BDI). 
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Risultati e conclusioni 
Risultati e conclusioni saranno discussi in sede congressuale. 
	  
Presentazione 6 
Credenze cognitive e processi coinvolti nella timidezza. 
Aceto., N., Cattani, R.1, Mansueto, G., Palmieri, S. 2 
1Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Scuola di Psicoterapia, Milano  

2 Studi Cognitivi, Scuola di Psicoterapia, Milano 
 
Introduzione 
La timidezza è la difficoltà a rispondere in modo adeguato alle situazioni sociali, derivante da un 
insieme di aspetti affettivi, cognitivi e comportamentali, caratterizzati da sentimenti di ansia ed 
inibizione comportamentale che riflettono la credenza di essere giudicati prima, durante e dopo le 
situazioni sociali. 
Inoltre, la timidezza potrebbe essere differenziata dalla fobia sociale, ma sono stati ancora poco 
approfonditi la timidezza, le sue componenti affettive, le credenze ed i processi cognitivi che la 
caratterizzano. 
 

Obiettivo  
Per questa ragione, l’obiettivo di questo studio è valutare quali credenze razionali ed irrazionali, in base 
alla teoria della REBT, perfezionismo, criticismo, rimuginio, ruminazione e credenze metacognitive 
caratterizzano la timidezza. Inoltre, in questo lavoro si intende esplorare quali siano le differenze tra 
timidezza e fobia sociale in termini di credenze e processi cognitivi. 
 

Metodo 
Un campione di individui sani reclutati dalla popolazione generale sarà valutato attraverso una batteria 
di test, composta da: Attitudes and Belief Scale (ABS-R II), Perfectionism Scale, Perceived Criticism 
Inventory, Penn State Worry Questionnaire (PSWQ), Ruminative Response Scale (RRS), 
Metacognitions Questionnaire 30 (MCQ-30), Anxiety Control Questionnaire (ACQ– SC), State Trait 
Anxiety Inventory (STAI-I), Beck Depression Inventory (BDI). Verranno effettuate analisi multivariate. 
 

Risultati e conclusioni 
I risultati intendono evidenziare i meccanismi cognitivi della timidezza e spiegare le differenze tra 
timidezza e fobia sociale, nonchè le loro conseguenti implicazioni cliniche.  
  



 

29  

Sessione Relazioni 3 
 

Venerdì 16 Ottobre 
17.15-19.15 
Sala Musica 

 
 

Emozioni e Bias 
 

Chair: Francesca Fiore 
Discussant: Rocco Luca Cimmino 

  



 

30 

 
Presentazione 1 
Il ruolo della vergogna nel malfunzionamento psicologico e nelle difficoltà interpersonali. 
Annamaria Libera Lauriola°, Fabiola Bianco°, Marta Morbidelli°, Cristina Salvatori°, Barbara Basile°* 
 
° SPC - Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
°* Fondazione Santa Lucia, Laboratorio di Neuroimmagini, Roma 
 
 
Introduzione 
La ricerca clinica sulla vergogna ha sottolineato il ruolo di questa emozione nella regolazione del 
benessere individuale, nel funzionamento interpersonale e nell’esordio e mantenimento di diversi 
disturbi psicologici. 
 
Scopo 
Il presente lavoro si prefigge l’obiettivo di esplorare il ruolo della vergogna nel malfunzionamento 
psicologico e nelle difficoltà interpersonali, considerando anche il possibile ruolo di alessitimia e 
schemi genitoriali maladattivi. 
 
Metodo 
Centodieci individui (età media=37.8, DS=11.9 anni; 67 femmine, 43 maschi) provenienti dalla 
popolazione sana hanno compilato strumenti volti a misurare i livelli di vergogna (Experience of Shame 
Scale, ESS), il malfunzionamento psicologico (Symptoms Check List 90, SCL-90), le difficoltà 
interpersonali (Interpersonal Problems Inventory 47, IIP-47), i livelli di alessitimia (Scala Alessitimica 
Romana, SAR) e gli schemi genitoriali (Young Parenting Inventory, YPI).  
Ai dati sono state applicate analisi di correlazione e di mediazione. 
 
Risultati e conclusioni 
I risultati mostrano una forte associazione tra intensità della vergogna e livelli di malfunzionamento 
psicologico (i.e., punteggio totale della SCL-90 e sotto-scale relative ad ansia, depressione, fobia, 
paranoia e ostilità), difficoltà interpersonali, alessitimia e alcune sotto-scale del YPI (versione madre). 
Dalle analisi di mediazione effettuate la vergogna, nello specifico, la vergogna (considerando lo score 
totale), risulta mediare totalmente la relazione tra alcune scale dell'IIP-47 (i.e., mancanza di 
socievolezza) e quelle dell'SCL-90 (i.e., ansia, paranoia e ostilità).  Le analisi di mediazione sono state 
applicate anche ad altre sottoscale della ESS. Questi dati verranno approfonditi nell’intervento esteso. 
I risultati verranno discussi alla luce delle possibili implicazioni cliniche, considerando il ruolo della 
vergogna in psicopatologia e i possibili interventi su questa emozione all'interno di un setting 
psicoterapico. 
 
Parole chiave: vergogna, psicopatologia, difficoltà interpersonali, alessitimia. 
 

Presentazione 2                                                                                                                              
Emozioni, benessere psicologico e perdono: una ricerca correlazionale. 
Emozioni, Benessere Psicologico e Perdono Interpersonale: Una Ricerca Correlazionale  
Federica Brindisino*, Federica Ariano*, Marianna Barucca*, Rosanna Camino*, Piergiorgio 
Carraro*, Maria Dettori*, Claudia Garano*, Massimiliano Iacucci*, Isabella Massaroni*, Martina 
Valentini*, Simona Venga*, Giuseppe Vitali, Stefania Fadda**, Barbara Barcaccia***  
* Psicologo/a, Training APC-SPC II anno gruppo “JAM” Roma, didatti: Barbara Barcaccia & Roberto Lorenzini  
** Psicologa Psicoterapeuta, APC-SPC, co-trainer gruppo “JAM” Roma 
*** Psicologa Psicoterapeuta, Didatta APC-SPC 
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Introduzione 
La letteratura scientifica sul perdono mostra come interventi di terapia del perdono (Barcaccia & 
Mancini, 2013; Enright & Fitzgibbons, 2000; Hoffman, 1995) siano efficaci nel diminuire i livelli di 
depressione, ansia e rabbia, e di avere un effetto positivo su diverse variabili, come l’autostima, qualità 
delle relazioni interpersonali, etc. (Levenson, Aldwin &Yancura, 2006; Lin, Mack, Enright, Krahn & 
Baskin, 2004; Reed & Enright, 2006). Comportamenti vendicativi e ruminazioni rabbiose esitano, al 
contrario, in incremento degli affetti negativi (Carlsmith, Gilbert & Wilson, 2008; McCollough, Bono & 
Root, 2007). 
 
Obiettivi 
Analizzare la relazione tra tra perdono interpersonale e di tratto ed emozioni.  
Ipotesi 1: correlazione positiva tra perdono e disposizione mindful, emozioni positive, percezione di 
appartenenza alla “comunità umana”, sentimenti positivi verso se stessi (self-compassion), benevolenza. 
Ipotesi 2: correlazione negativa tra perdono, depressione, emozioni negative, ruminazione, rimuginio, 
sentimenti negativi verso se stessi, vendetta ed evitamento. 
 
Metodo 
Campione: i partecipanti (n=190, 46 M e 144 F), hanno compilato il questionario on-line (convenience 
sampling).  
Strumenti di misura: 
TFS Trait Forgivingness Scale (Berry et al., 2005) . 
TRIM-18 Transgression-Related Interpersonal Motivations Inventory (McCullough et al., 2006). 
BDI Beck Depression Inventory (Beck, 1967). 
PANAS Positive Affect and Negative Affect Scales (Watson & Clark, 1988). 
RRS Ruminative Response Scale (Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991). 
PSWQ Penn State Worry Questionnaire (Meyer et al., 1990). 
FFMQ Five Facet Mindfulness Questionnaire (Baer et al., 2006). 
CH Common Humanity (scala tratta dalla Self-Compassion Scale, Neff 2003; validazione italiana di 
Petrocchi et al., 2014). 
FSCRS The Forms Of Self-Criticising/Attacking & Self-Reassuring Scale (Gilbert et al., 2004). 
 
Risultati 
Le analisi dei dati hanno confermato le ipotesi di ricerca, mostrando come il perdono disposizionale sia 
positivamente correlata a diversi variabili psicologiche collegate al benessere, come le emozioni 
positive, i sentimenti benevoli verso di sé (self-compassion), la capacità di agire consapevolmente, e la 
percezione di essere parte della “comunità umana”. Inoltre la disposizione al perdono risulta 
negativamente correlata alla depressione, alla ruminazione, al rimuginio e ai sentimenti negativi verso 
di sé.  
Lo studio presenta alcuni limiti, legati principalmente alla numerosità del campione, allo sbilanciamento 
di genere, e all’utilizzo di misure self-report. 
 
Conclusioni  
I risultati della nostra ricerca confermano i dati di letteratura sulla correlazione tra perdono 
interpersonale e altre variabili psicologiche, e aggiungono alla letteratura esistente nell’analizzare la 
relazione tra perdono interpersonale e self-compassion, e tra perdono interpersonale e alcune 
componenti della mindfulness.  
 
Bibliografia minima di riferimento 
Barber L., Maltby J., Macaskill A. (2005) Angry memories and thoughts of revenge: The relationship 
between forgiveness and anger rumination. Personality and Individual Differences, 39, 253–262. 
Barcaccia B., Mancini F. 2013 (a cura di). Teoria e clinica del perdono. Raffaello Cortina Editore, 
Milano. 
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Enright R.D. & Fitzgibbons R.P. (2000). Helping Clients Forgive: an empirical guide for resolving 
anger and restoring hope. American Psychological Association, Washington D.C. 
Gull M. & Rana S.A. (2013). Manifestation of Forgiveness, Subjective Well Being and Quality of Life. 
Journal of Behavioural Sciences, 23(2), 17-36. 
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Il ruolo della corteccia prefrontale nei bias attentivi verso la minaccia: dati preliminari di uno 
studio tms. 
Laura Sagliano1,2, Francesco Panico2, Serena Gagliardi2, Luigi Trojano2, Francesca D’Olimpio2. 
 
1Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Sede di Napoli, II anno 
2 Dipartimento di Psicologia, Seconda Università di Napoli 
 
Relatore: Laura Sagliano 
 
Introduzione 
Una rete di strutture cerebrali interconnesse (che includono l’amigdala e la corteccia prefrontale) è 
considerata alla base dei bias attentivi verso la minaccia (ABT; Cisler e Koster, 2010) e, dunque, 
coinvolta nei disturbi d’ansia.  
Recentemente, Leyman et al. (2009) hanno dimostrato che una singola sessione di stimolazione 
magnetica transcranica (Transcranial Magnetic Stimulation; TMS) ad alta frequenza della corteccia 
dorsolaterale destra (dorsolateral prefrontal cortex; DLPFC) determina una difficoltà a inibire 
l’elaborazione delle informazioni negative. In linea con questi risultati, Vanderhasselt et al. (2011) 
hanno dimostrato che la TMS sulla DLPFC di destra induceva un bias attentivo verso la minaccia, e che 
questo effetto era maggiore negli individui con alta ansia di stato.  
Questi e altri studi che hanno indagato il coinvolgimento della DLPFC nei bias attentivi hanno 
unicamente impiegato paradigmi di stimolazione offline che non consentono di esplorare il 
coinvolgimento di quest’area nelle prime fasi di elaborazione della minaccia. La piena comprensione 
del coinvolgimento della DLPFC nei bias attentivi, può essere utile considerando che la stimolazione 
transcranica potrebbe modulare i bias attentivi verso la minaccia in pazienti con disturbo d’ansia e, 
dunque, rappresentare un aiuto per migliorare l’efficacia della psicoterapia di questi disturbi. 
 
Obiettivo 
Nel presente studio, è stato utilizzato un paradigma di stimolazione online per valutare il ruolo della 
DLPFC destra e sinistra nelle prime fasi di elaborazione della minaccia in un campione non clinico con 
alta e bassa ansia di tratto.  
 
Metodo 
In tre sessioni sperimentali (TMS su DLPFC destra, TMS su DLPFC sinistra, stimolazione fittizia), 
giovani studenti volontari (n= 18) hanno svolto un compito attentivo (un Posner task modificato) e 
contemporaneamente sono stati sottoposti a TMS con single-pulse. Il single-pulse era erogato a 100 o 
200 ms dall’inizio della presentazione (onset) dello stimolo (minaccioso o neutro).  
 
Risultati 
Gli individui con alta ansia manifestano un bias di disancoraggio solo quando ricevono il single-pulse a 
100 ms dall’onset dello stimolo in condizione di stimolazione della DLPFC sinistra. 
Conclusioni 
Il protocollo utilizzato in questo studio ha consentito di valutare l’effetto della stimolazione della 
DLPFC in uno stadio molto precoce di elaborazione della minaccia. I risultati hanno dimostrato che la 
DLPFC sinistra gioca un ruolo cruciale in questa fase determinando una difficoltà nello spostare 
l’attenzione lontano dagli stimoli minacciosi (bias di disancoraggio). La presenza di questo bias in 
seguito a stimolazione della DLPFC sinistra suggerisce che, per aiutare a ridurre il bias di 
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disancoraggio, tale area deve essere stimolata nelle prime fasi di elaborazione della minaccia con un 
paradigma di stimolazione online. 
 
Bibliografia 
Cisler, J. M., & Koster, E. H. (2010). Mechanisms of attentional biases towards threat in anxiety 
disorders: An integrative review. Clinical Psychology Review, 30(2), 203-216, 
doi:10.1016/j.cpr.2009.11.003. 
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Bias attentivi verso la minaccia: effetto dell’induzione dello stato emotivo. 
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Relatore: Laura Sagliano 
 
Introduzione  
Il bias attentivo verso stimoli minacciosi (Attentional Bias to Threat, ABT) si ritiene implicato 
nell’eziologia dei disturbi d’ansia (Cisler e Koster 2010) e si manifesta in tre forme: facilitazione nel 
rilevare lo stimolo; difficoltà di disancoraggio; evitamento attentivo (Cisler e Koster, 2010). Lo studio 
della modificazione dei bias attentivi riveste un ruolo importante nei disturbi d’ansia. In linea con 
questa assunzione, alcuni studi hanno dimostrato che, in individui non clinici, l’induzione di umore in 
laboratorio determina una modulazione dell’attenzione verso stimoli congruenti con lo stato affettivo 
(Becker e Leinenger 2011; Finucane e Power 2010).  
 
Obiettivo  
Scopo di questo studio è verificare l’effetto dell’induzione di uno stato emotivo di paura (tramite storia 
autobiografica) e dell’ansia, sugli ABT. 
 
Metodo  
117 studenti universitari (70 donne), suddivisi in tre gruppi, hanno descritto la propria giornata tipo (n= 
39; condizione di controllo) o un episodio della propria vita in cui avevano provato paura (n= 39) o 
felicità (n= 39). I partecipanti hanno poi svolto un Posner Task modificato in cui un cue (minaccioso o 
neutro), era presentato per tempi di esposizione (TE) di 100, 200, o 500 ms, e seguito dal target (dot). 
Compito dei partecipanti era indicare la posizione (dx o sn) del target.  
 
Risultati  
La MANCOVA sui bias score ha evidenziato un effetto principale del gruppo sul bias di disancoraggio 
a 100 ms [F(2,110)= 3.75, p= .03, η²p = .06], con un bias maggiore dopo l’induzione di paura (M= 
23.67, SE= 6.18) rispetto alla condizione di controllo (M= 1.12, SE= 6.22; p= .03).  I t-test condotti sui 
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bias score per le tre condizioni di induzione indicano come diverso da zero solo il bias di disancoraggio, 
per il gruppo con storia di paura a 100 e 200 ms (p< .05). 
 
Conclusioni  
I risultati indicano che individui in uno stato emotivo di paura hanno maggiore difficoltà a spostare 
l’attenzione lontano dallo stimolo minaccioso (difficoltà di disancoraggio). Tale dato è a favore 
dell’ipotesi di Jefferies et al. (2008) che l’attenzione visiva sia influenzata dallo stato affettivo 
dell’osservatore, anche se indotto. I risultati possono essere una utile indicazione del modo in cui in 
generale gli individui reagiscono quando si trovano in un ambiente che percepiscono ostile o di 
minaccia. Ulteriori studi dovrebbero focalizzarsi sulla modificazione del bias e sulle loro eventuali 
ricadute sugli stati emotivi e cognitivi. 
 
 
Bibliografia  
Becker, M. W., & Leinenger, M. (2011). Attentional selection is biased toward mood-congruent stimuli. 
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doi:10.1016/j.cpr.2009.11.003. 
Finucane, A. M., & Power, M. J. (2010). The effect of fear on attentional processing in a sample of 
healthy females. Journal of Anxiety Disorder, 24(1), 42-48, doi:10.1016/j.janxdis.2009.08.005. 
Jefferies, L. N., Smilek, D., Eich, E., & Enns, J. T. (2008). Emotional valence and arousal interact in 
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Introduzione 
Numerose ricerche hanno dimostrato che il livello di criticismo familiare percepito dal paziente (PC) 
predice peggiori esiti di malattia in molti disturbi. Nel disturbo borderline di personalità (DBP), il 
modello di M. Linehan propone che la disregolazione emotiva (DE) sia causata dalla combinazione di 
due fattori: una vulnerabilità emotiva biologica e un ambiente invalidante.  
 
Obiettivo 
Gli obiettivi del presente studio sono di verificare se: 1) nei pazienti con DBP il PC predice i 
comportamenti problematici peculiari del DBP, come la tendenza a mettere in atto azioni aggressive e 
auto lesive; 2) la DE è un fattore di mediazione tra il PC e i comportamenti problematici.  
Metodo 
Sono stati somministrati a 92 soggetti adulti, 57 con diagnosi di DBP e 35 con altri disturbi di 
personalità del cluster B e C: SCID II, “Perceived Criticism Inventory”, “Aggressive Questionnaire“, 
“Self-Harm Inventory, “Difficulties in Emotion Regulation Scale”.  
 
Risultati 
Il contenuto del PC predice la tendenza all’aggressività (t=3.09; p=.003) e all’autolesionismo  (t=3.70; 
p=.001) nei pazienti con DBP ma non nei controlli. L’analisi mediazionale evidenzia che la DE è un 
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mediatore parziale tra il contenuto del PC e i aggressivi (t=2.70 p=.01) e un mediatore totale tra il 
contenuto del PC e i comportamenti auto-lesivi (t=0.27 p=.05).  
 
Conclusioni 
Il PC predice la tendenza all’aggressività e all’autolesionismo nel gruppo DBP e la DE spiega tale 
relazione in maniera parziale. 
 
 
Presentazione 6                                                                                                                                 
Soddisfazione Sessuale Percepita e Stati Emotivi Negativi: Studio Correlazionale. 
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Caselli G*. 

°Studentesse IV anno Studi Cognitivi Modena 
*Tutor di Ricerca 

 
Background 
La letteratura scientifica affronta il tema della sessualità mantenendo prevalentemente il focus su 
campioni di popolazione clinica; a tal proposito sono state indagate ampiamente le ripercussioni che 
ansia e depressione hanno sullo sviluppo e il mantenimento delle disfunzioni sessuali.  

Scopo  
L’obiettivo è l’analisi e la valutazione delle possibili correlazioni tra stati emotivi negativi (ansia e 
depressione), rimuginio e soddisfazione sessuale nella popolazione non clinica. Nello specifico, le 
variabili indagate sono la tendenza al rimuginio e alla ruminazione, le credenze metacognitive e le 
preoccupazioni inerenti alla sessualità.  
Metodo 
In un primo momento è stato  condotto uno studio pilota, volto all’individuazione delle più comuni 
preoccupazioni e metapreoccupazioni riferite alla sessualità, al fine di costruire un questionario ad hoc 
(N= 22). Successivamente sono state indagate variabili psicologiche e livello di soddisfazione sessuale, 
mediante la somministrazione di una batteria testistica (N=202).  

Risultati 
Dallo studio pilota le preoccupazioni che emergono riguardano il timore che cambiamenti dettati dal 
ciclo di vita incidano negativamente sulla sfera sessuale ed il timore di non essere sufficientemente 
attraenti per il partner. Emerge, inoltre che, le preoccupazioni, sia di natura sessuale che altra, portano 
ad un conseguente calo del desiderio. Risultati finali e conclusioni verranno presentati e discussi. 
 
  



 

36 

 

Sessione Relazioni 4 
 

Sabato 17 Ottobre 
11.00-13.00 
Sala Teatro 

 
Età evolutiva e Formazione dello 

Psicoterapeuta  
 

Chair: Giuseppe Romano 
Discussant: Elena Tugnoli 

 
 

 
 
 
  



 

37  
Presentazione 1 
Studi sul parent training. 
Aloisi E.*, Bevilacqua G.*, Cavasino M.*, Cervinara A.*, Cingolani M.*, Cioci M.*, Del Nibletto L.*, 
Di Zio M.*, Francesconi C.*, Gasperini E.*, Lijoi E.*, Matè C.*, Melchiorri E.*, Mismetti L.*, Proietti 
M.T.*, Ristè N.*, Rossi E.*, Russo M.*, Santarelli S.*, Sternini F.*, Tramannoni V.*, Violini P.*, 
Mercuriu M.** 
 
* Allievi specializzandi Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, IV anno, Ancona 
** Tutor project di Ricerca Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Roma APC-SPC, Equipè per l’età Evolutiva APC-SPC di 
Roma 
 
Nome relatore: Russo Marianna* 
 
Introduzione  
Alla fine degli anni ‘70 si sviluppano i programmi di parent training, finalizzati all’incremento delle 
abilità genitoriali per la gestione dei comportamenti problematici dei figli che presentano una 
psicopatologia o una disabilità fisica. Tali programmi hanno come obiettivi comuni quelli di: 

- migliorare la comunicazione genitori - figli;  
- proporre metodi educativi basati sull’osservazione del comportamento; 
- aumentare la conoscenza dei genitori sullo sviluppo psicologico, cognitivo ed affettivo dei figli; 
- favorire lo sviluppo e la mobilitazione di fattori protettivi. 

 
Obiettivo 
In questo studio ci si è posti come obiettivo quello di valutare lo stile di parenting presente all’interno 
delle famiglie con bambini problematici, valutare la presenza/assenza di distress nei genitori aventi figli 
con diagnosi di disturbo esternalizzante, formulare ipotesi circa la correlazione tra stili di parenting e 
disturbo psicopatologico nel bambino: evidenziare eventuali differenze tra padri e madri sul singolo 
disturbo e tra i vari disturbi. 
 
Metodo 
A tale scopo sono stati somministrati i seguenti test: Alabama Parenting Questionnaire (APQ), 
Questionario sullo Stress del Genitore (QSG), presso studi professionali privati e strutture pubbliche 
accreditate per il tirocinio. 
Il campione è costituito da 47 soggetti, padri e madri, di bambini di età compresa tra i 5 e i 16 anni con 
diagnosi di Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC), Disturbo da Deficit d’Attenzione con Iperattività 
(ADHD), Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP), Disturbo dello Spettro Autistico, Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA).  
 
Risultati 
Dall’analisi dei primi risultati ottenuti,  confrontati con i dati normativi della popolazione generale, è 
emerso un quadro interessante.  
Il campione di 44 soggetti testati con il QSG mostra come il campione clinico delle madri, con figli con 
DOC, DSA, Disturbo dello Spettro Autistico, presenti un livello di distress maggiore rispetto alla 
popolazione generale.  
Il campione di 47 soggetti testati con l’APQ mostra come il campione clinico delle madri presenti 
punteggi inferiori rispetto alla popolazione generale e al campione dei padri, nella variabile 
coinvolgimento e parenting positivo. 
 
Conclusioni 
In generale, il presente studio mostra come il nostro campione di madri, con figli DOC, DSA, DOP e 
Disturbo dello Spettro Autistico, presenti un livello di distress maggiore, un minor coinvolgimento nella 
relazione con i figli e uno stile di parenting meno efficace rispetto al campione delle madri 
rappresentativo della popolazione generale. 
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Da qui si aprono interessanti spunti di riflessione a livello clinico e di ricerca, rispetto ai fattori di 
mantenimento del disturbo nei bambini, i livelli di distress genitoriale ed i programmi d’intervento più 
utili a fronteggiare tali problematiche. 
 
Parole chiave 
parent training, disturbi dell’età evolutiva 
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Presentazione 2 
Il training assertivo nella scuola secondaria: uno studio preliminare. 
Y. Maddalena *, E. Moschion *, M. Porto *, M. Vicovaro *, M. Zavagnin *, F. Baggio **  
* 3° anno SPC Verona, ** Docente SPC e Conduttrice Project 
 
Introduzione  
Elemento fondante delle relazioni è la comunicazione: il migliorarla può determinare un accrescimento 
significativo del proprio benessere (Anchisi et al.,1992) ed una via efficace per prevenire e contrastare 
le conflittualità. In ambito scolastico, il numero di ragazzi che si imbatte in importanti difficoltà 
comunicative -e, di conseguenza, relazionali- è elevato. Gli episodi che ne derivano possono influire 
negativamente sullo sviluppo, sull’apprendimento e sulla qualità della vita dei ragazzi (Iannaccone, 
2005). Appare perciò chiara l’esigenza di occuparsi di comunicazione in termini di prevenzione, 
fornendo ai ragazzi l'opportunità di rendere maggiormente funzionali i propri stili relazionali.  
 
Obiettivo  
Lo scopo del presente studio è stato quello di indagare gli effetti di un Training Assertivo sullo stile 
comunicativo di giovani adolescenti e la possibile influenza sulla gestione di conflitti all’interno del 
contesto classe.  
 
Metodo  
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Hanno preso parte allo studio 95 studenti frequentanti 4 classi seconde della scuola secondaria di primo 
grado di due Istituti Comprensivi; per ogni Istituto una classe ha preso parte al Training ed una è stata 
assegnata al gruppo di controllo che ha continuato a svolgere le normali attività scolastiche. Il Training 
consisteva in 4 incontri frontali, di circa 2 ore ciascuno, durante i quali venivano discussi i punti chiave 
delle modalità di comunicazione e svolte attività ludico-esperienziali in piccoli gruppi (es. role playing, 
brainstorming, competizioni a squadre); un incontro di follow-up è avvenuto a distanza di 2 settimana. 
Sono stati effettuati 2 incontri con i genitori degli studenti partecipanti al Training della durata di circa 1 
ora ciascuno, uno prima dell’intervento in classe e uno al termine, al fine di indagare le problematiche 
relazionali riferite dai ragazzi, presentare il lavoro effettuato e raccogliere le valutazioni in merito. 
Parallelamente e con lo stesso fine sono stati effettuati 2 incontri della durata di circa 1 ora ciascuno con 
gli Insegnanti delle classi appartenenti al gruppo sperimentale, uno prima del Training e uno al termine. 
Tutti gli studenti hanno compilato, prima e dopo l’intervento, il questionario sugli stili comunicativi 
“Quale stile preferisci?” (tratto dal COSP) al fine di indagare lo stile utilizzato prevalentemente da 
ognuno nella quotidianità.  
 
Risultati  
La presenza dello stile assertivo nel gruppo classe, indagata attraverso il questionario, è risultata essere 
incrementata all’interno del gruppo sperimentale. In particolare, confrontando la prevalenza dello stile 
assertivo dalla rilevazione iniziale a quella finale, si osserva un incremento del 10.0% nel gruppo dei 
ragazzi partecipanti al Training e un aumento del 1.9% nel gruppo di controllo. I feedback raccolti da 
genitori ed Insegnanti sono risultati prevalentemente positivi sia in relazione al tema trattato sia alle 
modalità di conduzione attuate; anche i ragazzi hanno mostrato molto interesse e viva partecipazione 
all’intero Training.  
 
Conclusioni  
Il presente studio sottolinea come sia possibile, attraverso idonei Training assertivi, introdurre i ragazzi 
alla comprensione e all’applicazione di uno stile comunicativo più assertivo con il fine di prevenire e/o 
ridurre la conflittualità tra i giovani.  
 
Riferimenti bibliografici 
Iannaccone N., (2005), Stop al bullismo. Strategie per ridurre i comportamenti aggressivi e passivi a 
scuola, La meridiana, Bari. 
Anchisi R., Gambotto Dessy M. (1992), Non solo comunicare. Teoria e pratica del comportamento 
assertivo, Cortina, Torino. 
 
 
Presentazione 3 
CASI-child and adolescent scale of irrationality. Contributo alla taratura italiana di una scala per 
l’indagine dei pensieri disfunzionali in età evolutiva. 
Furia Mattia*, Gorini Elena*, Pedrotti Chiara*, Rossin Ilaria*, Scappatura Enrico*, Spader Elisa*, 
Turri Alice*, d’Orlando Francesca°, Bernardelli Sara° 
*  Psicologo-Studente specializzando, SPC-Scuola di Psicoterapia Cognitiva, APC-Associazione di Psicologia Cognitiva, 
sede di Verona 
° Psicologa-Psicoterapeuta, Docente conduttore project di ricerca, SPC-Scuola di Psicoterapia Cognitiva, APC-
Associazione di Psicologia Cognitiva, sede di Verona 
 
 
Introduzione 
Questo articolo è il risultato di un progetto di ricerca condotto all’interno della scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva di Verona. Questa ricerca si inserisce all’interno di una 
ricerca più ampia sul funzionamento socio-emotivo e comportamentale in età evolutiva e dei 
sottostanti processi cognitivi, condotta in collaborazione con il Prof. Mark Terjesen della St John’s 
University e Albert Ellis Institute di New York. 
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La teoria di riferimento è la Terapia Razionale Emotiva Comportamentale (REBT) di Albert Ellis 
(1993),che ha come obiettivo quello di aiutare i giovani pazienti a modificare le idee disfunzionali in 
pensieri funzionali, poiché quest’ultimi risultano essere più validi per il conseguimento degli scopi del 
paziente ed in tal senso possono costituire una guida più efficace per il comportamento e per la 
gestione delle emozioni, riducendone l’intensità. 
La letteratura intorno alla quale la ricerca è stata costruita mostra come vi sia una sostanziale 
correlazione tra idee disfunzionali che i bambini e ragazzi hanno su se stessi, sugli altri e sul mondo, e 
le loro difficoltà comportamentali ed emozionali (Terjesen et al. 2012). Alcune evidenze scientifiche 
sottolineano anche come le idee disfunzionali che i bambini hanno siano da considerarsi dei validi 
stimatori delle loro difficoltà (Terjesen et al. 2009). L’idea di base è dunque quella secondo la quale i 
bambini e i ragazzi manifestano determinati problemi comportamentali ed emozionali a causa delle 
idee disfunzionali che pensano. 
Pertanto, allo scopo di rendere efficace il lavoro terapeutico con i giovani pazienti, è necessario 
conoscere quali sono le idee disfunzionali che sono sottostanti il malessere psicologico e, per questo 
motivo, è necessario disporre di strumenti che aiutino il clinico ad indagare le idee disfunzionali. 
 
Obiettivo 
L’obiettivo di questa ricerca è stato la standardizzazione italiana e la valutazione delle proprietà 
psicometriche del questionario CASI-Child and Adolescent Scale of Irrationality, creato nel 1988 da 
Bernard e Laws. L’ipotesi sottostante lo studio è che i bambini e adolescenti italiani usano pensieri 
irrazionali che causano emozioni e comportamenti disfunzionali. 
Tale strumento, quindi, può essere utile nel lavoro clinico per l’individuazione all’inizio del percorso 
terapeutico dei pensieri che possono essere la causa della sofferenza dei giovani pazienti e per 
monitorarne l’evoluzione durante il percorso psicoterapeutico. 
 
 
Metodo 
Le fonti sono state individuate all’interno della letteratura internazionale che aveva già trattato 
l’argomento e il questionario CASI in lingua inglese già utilizzato negli USA. 
Per le misure utilizzate si è fatto riferimento ad uno studio condotto dal collega Terjesen su campioni 
provenienti da diverse culture (americana, vietnamita, caraibica) con cui ci siamo confrontati per 
stabilire come effettuare lo studio e come procedere con l’analisi dei dati; a tal scopo si è stabilito di 
condurre le statistiche descrittive, calcolare la consistenza interna e l’analisi fattoriale. 
Il questionario è stato somministrato a 336 soggetti tra gli 8 e i 14 anni provenienti da diverse zone del 
Nord Italia. La somministrazione è avvenuta all’interno delle scuole che hanno dato la disponibilità ed 
è avvenuta in classe durante l’orario scolastico da parte di psicologi specializzandi presso la scuola 
SPC di Verona. 
 
Risultati 
E’ stata calcolata la consistenza interna attraverso l’alpha di Cronbach sia totale che sulle singole scale. 
I risultati hanno evidenziato buona affidabilità sia totale che per le singole scale. Sono state, inoltre, 
calcolate le correlazioni tra le scale ed è stata effettuata l’analisi fattoriale. Quest’ultima ha evidenziato 
la presenza di cinque fattori che spiegano la varianza: Intolleranza per  le  regole  che spiega il 10% 
della varianza e include 12 item  del questionario (item 26, 31, 32, 20, 23, 17, 30, 10, 33, 18, 19 e 
8), Autosvalutazione che spiega il 9% della varianza e include 9 item del questionario (item 8, 15, 12, 
2, 5, 25, 16, 13, 24) , Doverizzazione verso gli altri che spiega il 6.4% della varianza e include 7 item 
del questionario (item 36, 4, 7, 27, 34, 22, 11), Pretese verso gli altri che spiega il 6.4% della 
varianza e include 4 item del questionario (item 28, 1, 6, 14), Catastrofismo verso gli altri che spiega 
il 5% della varianza e include 5 item del questionario (item 21, 3, 9, 29, 35). 
 
Conclusioni 
I risultati mostrano che la versione italiana della scala CASI ha buone caratteristiche psicometriche. I 
fattori emersi corrispondono alla teoria sulle idee irrazionali elaborata da Ellis (1989) e pertanto i 
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risultati incoraggiano l’utilizzo della scala CASI nella popolazione italiana per indagare le idee 
irrazionali che possono essere alla base dei problemi emozionali e comportamentali di bambini e 
adolescenti. 
Ciò permette agli esperti di avvalersi di un utile strumento per l’indagine precoce delle idee 
disfunzionali, che può essere utilizzato sia nel lavoro clinico che nell’ attuazione di training che 
lavorino su tali idee. 
I risultati incoraggiano a proseguire la ricerca, soprattutto ampliando l’indagine a campioni clinici e 
indagare se specifici disturbi psicologici (internalizzanti ed esternalizzanti) sono correlati alla presenza 
di specifiche idee disfunzionali. 
 
Presentazione 4 
Modalità Competitive e relazioni interpersonali in adolescenza: ipercompetitività e bullismo. 
Maria Elena Maisano - Scuola Cognitiva di Firenze, Fulvio Tassi - Università degli Studi di Firenze, Sara Mori 
- Scuola Cognitiva di Firenze 
 
Introduzione 
La  ricerca  trae  spunto  dall’esistenza  di  diverse  analogie  tra  le  caratteristiche  di  personalità  e 
comportamentali degli individui ipercompetitivi e di coloro che vengono identificati come “bulli”. 

 
Obiettivo 
L'ipotesi formulata é che vi sia una correlazione positiva tra ipercompetitività e bullismo, 
presupponendo che una forte carica competitiva possa contribuire all’acquisizione ed al rafforzamento 
di caratteristiche di personalità che scatenino condotte di tipo disadattivo. 
(FONZI, A. TASSI, F., & SCHNEIDER, B.H. (1995). Stili competitivi e fattori di rischio psicosociale 
in bambini in età scolare. In Gli indicatori psicologici e sociali del rischio, a cura di M. D’Alessio, E. 
Ricci Bitti, G.V. Betocchi, Napoli: Gnocchi, 213-226 

MENESINI, E., & FONZI, A., (2008). Bullismo e aggressività nello sviluppo. Sinergie tra ricerca e 
società per la conoscenza e la prevenzione. Età Evolutiva, 90, 66-77) 

 
Metodo 
Somministrazione dell’adattamento italiano delle due scale Hypercompetitive Attitude Scale (HCA) e 
Personal Development Competitive Attitude Scale (PDCA) di Ryckman et al. ad un campione di 1011 
studenti (583 maschi e 428 femmine) frequentanti i primi tre anni di scuole superiori della provincia di 
Lucca. 
 
Risultati 
I risultati hanno confermato l’esistenza e la significatività della correlazione tra bullismo e 
ipercompetizione. La correlazione tra bullismo e competizione evolutiva (centrata sul compito) è 
risultata non significativa, sebbene non totalmente negativa come ipotizzato inizialmente. 
 
Conclusioni 
L'esistenza di una correlazione positiva tra ipercompetizione e bullismo indica una qualche forma di 
influenza tra questi due stili comportamentali che potrebbe essere interessante approfondire. Quanto alla 
competizione evolutiva, probabilmente anche laddove si compete per cercare di migliorare se stessi e la 
propria performance, non si é  del tutto immuni dall’istinto a prevalere sull’avversario. 
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Presentazione 5 
Fattori predittivi dell'intrusività dell’impatto del paziente difficile sul terapeuta in formazione. 
Virga L., Bellardi C., Boldrini M.P., Caselli G., Ruggiero G.M. 
 
S'indagano i fattori predittivi dell’intrusività dell’impatto del paziente difficile sul terapeuta in 
formazione. 
Si ipotizzano: una correlazione fra attaccamento insicuro del terapeuta e intrusività del paziente 
difficile; una correlazione fra grado di formazione del terapeuta e intrusività dell’impatto del paziente 
difficile. 
Si investiga: se esistano legami tra stili relazionali (Bowlby), temi dolorosi, piani di vita (Sassaroli) e 
intrusività del paziente difficile sul terapeuta in formazione; se il percorso di formazione cognitivo- 
comportamentale costituisca un fattore protettivo rispetto a tale intrusività. 
Letteratura di riferimento: Impatto degli Eventi Stressanti (Liotti, Weiss); Teoria dell’Attaccamento 
(Bowlby) e Cicli Interpersonali (Semerari). 
Nella prima fase della ricerca si indagano: stile relazionale, temi dolorosi, piani di vita e sintomatologia 
attraverso i questionari ASQ, ECR, PTP Interview e HADS; 
Nella seconda fase, dopo la somministrazione di uno stimolo video, si misura l’intrusività del paziente 
difficile attraverso il questionario IESR_Short. 
I risultati verranno discussi in sede. 
 
Limiti della ricerca: utilizzo di strumenti self-report; campione di riferimento (55 allievi del primo e 55 
allievi del quarto anno) che permette una valutazione sincronica e non diacronica nel tempo. 
Si auspica una verifica delle ipotesi attraverso studi longitudinali che valutino il medesimo soggetto nel 
corso dei quattro anni di formazione. 
 
 
Presentazione 6 
Analisi del contenuto delle autocaratterizzazioni degli allievi in formazione. 
Lambertucci L., Aprile C., Del Ponte H., Di Bari S., Formiconi C., Galassi F.R., Gambardella M., 
Ialenti V., Paparusso M., Torrieri M., Caselli G., Scarinci A. 

 
Studi Cognitivi, sede di San Benedetto del Tronto, IV anno 
 
Introduzione 
Il presente studio confronta le autocaratterizzazioni di 20 allievi di una scuola di specializzazione in 
psicoterapia, all’inizio e al termine del percorso, con quelle di un gruppo di controllo che nel medesimo 
arco temporale non svolge alcuna formazione. L’autocaratterizzazione permette una comprensione della 
prospettiva con la quale si costruisce la propria realtà con modalità di cambiamento in continuo 
divenire. 
 
Obiettivo 
Lo scopo è individuare dimensioni o aree problematiche e verificare se la formazione ha comportato 
negli allievi un processo evolutivo di assimilazione e accomodamento. L’ipotesi è che nel gruppo dei 
trainee i cambiamenti saranno più significativi che nel gruppo di controllo e indipendenti dagli eventi di 
vita. 
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Metodo 
Ai documenti è stata applicata l’analisi del contenuto definita da Berelson come capace di descrivere in 
modo obiettivo, sistematico e quantitativo il contenuto manifesto della comunicazione. Il protocollo 
adottato contiene le procedure seguite, il manuale dei codici interpretativi e la griglia di codifica. Ogni 
autocaratterizzazione è stata analizzata da un gruppo di analisti con meccanismi di controllo delle 
decodifiche soggettive. La somministrazione del Questionario sugli Avvenimenti della Vita (QAV) 
permette di verificare se ai soggetti siano accaduti, in questo arco temporale, eventi che possono aver 
inciso sull'assetto cognitivo.  
 
Risultati 
Saranno presentati i risultati della ricerca che attestano variazioni significative tra gruppo sperimentale e 
gruppo di controllo.  
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Presentazione 1 
Rimuginio e variabili psicofisiologiche: la preoccupazione per eventi futuri causa regolari cadute 
d’attenzione associate a variazioni del battito cardiaco. 
1Dettori M., 1Amadori F., 1Paoli B., 2Napolitano A., 1Mancini F., 3Ottaviani C., 1,2Gazzellini S. 
 
1 APC-SPC Roma 
2“Bambino Gesù” Ospedale Pediatrico Roma 
3 IRCCS Fondazione Santa Lucia Roma 
 
Introduzione 
La recente letteratura mostra come alcune condizioni psicopatologiche possano essere associate a 
modificazioni della variabilità nelle risposte psicofisiologiche e comportamentali (Bora et al, 2006; 
Brotman et al, 2009; Castellanos et al, 2005; Gilden at al, 2007). In particolare, alcune popolazioni 
cliniche, di area sia psicopatologica che neurologica, presentano un aumento significativo della 
variabilità intra-individuale dei tempi di reazione (RTs), registrati nell'esecuzione di compiti di 
attenzione sostenuta (Castellanos et al 2005; Gazzellini et al, 2015) e una diminuzione significativa 
della variabilità interbattito. 
La variabilità interbattito (HRV) rappresenta la naturale oscillazione della frequenza cardiaca durante 
processi di regolazione delle emozioni, ed è considerata un buon predittore della presenza del pensiero 
intrusivo ripetitivo (Ottaviani et al, 2009). 
L'emergere di specifiche frequenze di oscillazione di HRV e RTs ed errori, durante lo svolgimento di un 
compito, può essere dunque spiegato come correlato fisiologico e comportamentale dell'interferenza da 
parte del pensiero intrusivo ripetitivo (rimuginio) nell'attività orientata ad uno scopo, e della 
concomitante perdita di efficacia nell'inibire tale stato e ri-orientare l'attenzione all'esterno, dovuta alla 
disattivazione del Default Mode Network (DMN) (Uddin at al, 2009), un sistema di aree cerebrali che 
risultano attive quando il soggetto non è impegnato in un compito o attività. 
L’attività del DMN è infatti coinvolta nel pensiero intrusivo, ovvero questo network di aree cerebrali 
dovrebbe normalmente deattivarsi nella transazione dallo stato di riposo a quella di attività orientata ad 
uno scopo (Fox et al 2006; Fransson, 2005, 2006; Greicius at al, 2003; Raichle et al, 2001). 
 
Obiettivo 
Il presente lavoro si propone di indagare se si riscontrano, in persone con tendenza a rimuginare, 
ripetute variazioni nei livelli di attenzione  (RTs) e una riduzione della variabilità del battito cardiaco 
(HRV). 
  
Ipotesi 
Le ipotesi di questo studio sono le seguenti: 
 

• Ci aspettiamo che i soggetti con una maggiore tendenza al rimuginio mostrino elevate Potenze 
nelle basse frequenze dello Spettro, sia nell’HRV che nel RTs, rivelando cadute di attenzione e 
una minore attività del tono vagale durante l’esecuzione di un compito ad attenzione sostenuta, 
rispetto a coloro che non hanno questa tendenza.  
 

• In linea con un approccio dimensionale alla psicopatologia, ci aspettiamo che una induzione di 
rimuginio abbia l’effetto di rendere i due gruppi più simili fra loro, nei termini di un maggiore 
deficit attentivo e minore variabilità interbattito in seguito a tale manipolazione sperimentale. 

 
Metodo 
Un campione di 55 soggetti non patologici è stato reclutato e suddiviso in due gruppi (alto vs basso 
rimuginio) sulla base della loro tendenza a rimuginare sul futuro, misurata mediante il punteggio al 
Penn State Worry Questionnaire (PSWQ). Il range di età dei soggetti è tra i 18 e i 50 anni di età e il 
campione comprende 28 maschi e 27 femmine. 
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Oltre al PSWQ sono stati somministrati i seguenti questionari volti a misurare una serie di 
caratteristiche disposizionali: Ruminative Response Scale (RRS) per la ruminazione depressiva,  State 
Trait Anxiety Inventory (STAI-Y) per ansia di tratto e di stato, Stress-Reactive Rumination Scale 
(SRRS) per le risposte ruminative ad eventi stressanti, Beck Depression Inventory (BDI) scala per la 
depressione, Dimensional Obsessive-Compulsive Scale (DOCS) per i sintomi del disturbo ossessivo-
compulsivo. Ci si è inoltre serviti di una serie di scale visuo-analogiche (VAS) al fine di valutare il tono 
dell’umore dei partecipanti. I partecipanti hanno eseguito per due volte un compito di attenzione 
sostenuta (Sustained Attention to Response Task; SART), creato ad hoc, della durata di 15 minuti circa 
per ogni sessione. Il compito di attenzione consisteva nel premere la barra spaziatrice del pc ogni qual 
volta uno stimolo (lettera dell’alfabeto) venisse presentato sullo schermo, tranne per la lettera Z.  
Nell’intervallo tra le due prove i soggetti sono stati indotti a rimuginare mediante una procedura 
standardizzata. Il battito cardiaco è stato rilevato per tutta la durata dell’esperimento mediante un 
sistema portatile tramite l’applicazione di due elettrodi sulla superficie cutanea dei soggetti. Le serie  
temporali di intervalli del battito cardiaco, Rts ed errori sono state registrate per la successiva analisi.  
 
Risultati 
Le analisi nel dominio del tempo e della frequenza delle serie temporali di RTs e HRV durante 
l’esecuzione del SART saranno sottoposte a Continous Wavelet Transform (CWT) ed i picchi nei 
principali range di frequenza sottoposti ad ANOVA, per l’estrazione delle frequenze di oscillazione. 
I dati mostreranno se può essere confermata l’associazione tra alta variabilità di RTs, elevato livello di 
basse frequenze spaziali HRV nel gruppo ad alto rimuginio. Inoltre, potrà essere valutato se presenti i 
picchi di frequenza con potenza significativamente più alta rispetto al gruppo a basso rimuginio, con 
oscillazioni intorno a 100 secondi, sia nei RTs che nell’HRV.   
 
Conclusioni 
I dati di questo studio confermeranno se l’intrusione del rimuginio ansioso nell’attività goal-oriented, 
rivelata dalla diminuzione dell’HRV, è associata anche ad un aumento dei RTs. Tale attività, più intensa 
e frequente nei soggetti ad alto grado di rimuginio, potrà mostrare una natura oscillatoria, intorno a 0.01 
Hz (periodo di 100 sec), contribuendo ad una spiegazione sul legame che c’è tra funzionamento 
psicofisiologico e pensiero intrusivo ripetitivo. Saranno quindi discusse le implicazioni in ambito 
clinico di tale ricerca.  
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Presentazione 2 
Meglio non sapere cosa provo: il ruolo dell’evitamento esperienziale nella genesi dell’alessitimia. 
Mauro Giacomantonio1, 2, Elena Bilotta2,  Luigi Leone1, Francesco Mancini2 

1Università degli Studi di Roma “Sapienza” 
2 Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
 
Introduzione 
Il presente lavoro si colloca all’interno dell’ampio dibattito riguardante la concettualizzazione 
dell’alessitimia come tratto stabile o come stato derivante da esperienze emotivamente difficili (de 
Haan, H. A. e colleghi, 2014; de Vente, e colleghi, 2006). 
 
Obiettivo 
Più nello specifico il nostro scopo era quello di indagare se l’alessitimia possa variare in funzione delle 
credenze e delle strategie di coping adottate per far fronte allo stress psicologico  (Coriale e colleghi, 
2012).  
 
Metodo  
Abbiamo quindi condotto un esperimento in cui, oltre a manipolare l’esperienza di una situazione in 
grado di suscitare stress ed emozioni negative,  veniva variata l’accessibilità delle credenze legate 
all’approccio o all’evitamento di tali contenuti emotivamente difficili. 
 
Risultati 
Le analisi hanno evidenziato che  maggiori livelli di alessitimia si riscontravano a seguito di esperienze 
stressanti, ma solo quando i partecipanti erano stati istruiti ad evitare (vs. approcciare) queste spiacevoli 
esperienze.  Inoltre,  abbiamo trovato che l’accessibilità di comportamenti di coping evitante (ad 
esempio, la negazione dell’evento stressante) mediava l’impatto delle variabili indipendenti 
sull’alessitimia 
 
Conclusioni 
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Come atteso, i dati supportano la concettualizzazione dell’alessitimia come conseguenza di 
comportamenti e credenze orientate all’evitamento. Implicazioni teoriche e cliniche verranno discusse. 
 
Bibliografia 
Coriale, G., Bilotta, E., Leone, L., Cosimi, F., Porrari, F., De Rosa, F., & Ceccanti, M. (2012). 

Avoidance coping strategies, alexithymia and alcohol abuse: A mediation analysis. Addictive 
Behaviors, 37, 1224-1229.  

de Haan, H. A., van der Palen, J., Wijdeveld, T. G., Buitelaar, J. K., & De Jong, C. A. (2014). 
Alexithymia in patients with substance use disorders: State or trait?. Psychiatry 
research, 216(1), 137-145. 

de Vente, W., Kamphuis, J. H., & Emmelkamp, P. M. (2006). Alexithymia, risk factor or consequence 
of work-related stress? Psychotherapy and Psychosomatics, 75(5), 304-311.  

 
 
Presentazione 3 
Ruminazione, rimuginio e ruminazione rabbiosa in psicopatologia: sono medesimi processi 
indipendenti dagli stati emotivi negativi? 
Gulmini M.1, Fadda E. 1, Fiore F. 1 
1 Studi Cognitivi Milano 

 
La recente letteratura scientifica ha evidenziato come la modalità di pensiero ripetitivo negativo possa 
essere un importante fattore trans-diagnostico. Esistono diverse evidenze rispetto al fatto che rimuginio 
e ruminazione possano avere aspetti in comune ed entrambi sono stati osservati in diversi gruppi clinici 
eterogenei; inoltre alcune ricerche hanno dimostrato che entrambe le modalità di pensiero ripetitivo 
sono associate con l’ansia e la depressione. Più di recente l’attenzione è stata focalizzata sulla 
ruminazione rabbiosa, che è stata considerata come un processo di pensiero ripetitivo distinto dagli altri 
e sotteso a uno stato emotivo differente. Data la scarsità di ricerca in letteratura il presente lavoro ha 
come obiettivo generale quello di analizzare contemporaneamente i tre processi di pensiero della 
ruminazione, rimuginio e ruminazione rabbiosa e le diverse emozioni all’interno di una popolazione 
psichiatrica eterogenea. Nello specifico si è deciso di testare le ipotesi secondo cui (1) la rumination, 
worry e anger rumination siano indipendenti dagli stati emotivi di rabbia, tristezza ed ansia e (2) che la 
rumination, worry e anger rumination medino l’effetto del benessere soggettivamente riferito sulle 
emozioni prese in esame. 
E’ stata somministrata una batteria testale ad un campione di 116 pazienti. I risultati mostrano una 
correlazione significativa positiva tra i processi di pensiero e le emozioni di tristezza e rabbia in assenza 
di un effetto significativo per tutte le emozioni e i processi in oggetto. Le emozioni di rabbia e tristezza 
quindi correlano e sono co-presenti in ogni processo di pensiero preso in esame. La costruzione di un 
modello mediazionale ha permesso di osservare come sull’emozione complessa della rabbia medino i 
tre processi di pensiero, partendo dalla valutazione del benessere soggettivamente riferito (OQ)  In 
conclusione, il presente studio ha dimostrato come la ruminazione, il rimuginio e la ruminazione 
rabbiosa rappresentino il medesimo processo cognitivo indipendente dagli stati emotivi di rabbia, 
tristezza ed ansia. 
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Presentazione 4 
La metacognizione come predittore di ruminazione rabbiosa e esperienza di rabbia: uno studio 
prospettico. 
Offredi, A. (relatrice), Caselli, G., Spada, M.A., Wells, A., Ruggiero, G.M. & Sassaroli, S. 
 
Introduzione  
Il nostro studio indaga le credenze metacognitive relative alla ruminazione rabbiosa, collocandosi 
nel filone di ricerca che analizza l’influenza di processi cognitivi sull’attivazione emotiva. 

Obiettivo  
In linea con la teoria di Wells, le metacredenze hanno un ruolo nel mantenimento dello stile di 
pensiero disfunzionale. L’ipotesi iniziale sosteneva che le convinzioni metacognitive predicessero la 
probabilità di riportare alti livelli di rabbia e ruminazione, al netto del numero di episodi di rabbia 
vissuti. 

Metodo 
 Lo studio è stato condotto utilizzando un disegno longitudinale cross-lagged. Ai partecipanti è stato 
chiesto di compilare un monitoraggio giornaliero relativo a episodi di rabbia, rabbia esperita, 
ruminazione e metacredenze. Queste ultime erano suddivise in credenze positive, negative e 
bisogno di controllo, sulla base dei lavori di Wells sulle metacredenze del rimuginio. 

Risultati  
I risultati dimostrano che le credenze positive e negative sulla ruminazione rabbiosa predicono la 
rabbia nei giorni successivi. La ruminazione viene predetta dalle credenze negative riguardo l’anger 
rumination stessa. 

Conclusioni  
Lo studio accresce le conoscenze dei processi metacognitivi della ruminazione rabbiosa e offre 
spunti di riflessione su quale debba essere il core del trattamento di pazienti che ruminano 
rabbiosamente. Verranno presentati i limiti e le prospettive. 

 
 
Presentazione 5 
Stress, burnout e relative conseguenze: una ricerca nelle fabbriche. 
Carlucci Chiara 
Studi Cognitivi, Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva e cognitivo-comportamentale, Milano, sede di San 
Benedetto del Tronto (AP) 
 

Introduzione 
Quando le richieste dell’ambiente lavorativo superano le capacità personali di affrontarle iniziano a 
sorgere i primi sintomi di stress. Ciò riguarda soprattutto quelle mansioni di lavoro dai compiti 
ripetitivi, frenetici, usuranti. Alti tassi di stress portano delle conseguenze sui lavoratori, quali 
potrebbero essere burnout, ansia e sintomi depressivi. 
 

Obiettivo 
Lo studio intende verificare se i lavoratori delle fabbriche sono esposti ad alti tassi di stress con 
possibile rischio burnout, ansia e depressione. 
Si ipotizza che forti livelli di stress correlino positivamente con burnout, e che quest’ultimo correli in 
positivo con ansia e umore basso (depressione). 
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Metodo 
I dati sono stati racconti su un campione di 45 soggetti.  
I partecipanti sono i lavoratori di due piccole fabbriche.  
Gli strumenti utilizzati sono: l’SBI (Stress Burnout Inventory), lo STAI (State Trait Anxiety Inventory – 
Ansia di Stato) e il BDI (Beck Depression Inventory). 
 
Risultati 
Emergono correlazioni significative tra stress e burnout (r=,487; p<,01**). Inoltre il burnout risulta 
correlare in positivo significativamente sia con ansia di stato (r=,456; p<,01**) che con depressione 
(r=,336; p<,05*). 
 
Conclusioni 
Le fabbriche sono un ambiente lavorativo in cui i tassi di stress appaiono elevati, con possibile rischio 
burnout, il quale potrebbe a sua volta generare nei lavoratori disturbi d’ansia o dell’umore.  
 
 
Presentazione 6 
I fattori di rischio nella depressione post-partum: uno studio preliminare. 
Eleonora Martin, Tiziana Porta, Sabrina Raimondo, Silvia Trainini, Francesca Fiore (tutor ricerca) 
 
Introduzione 
La depressione post-natale colpisce il 10-15% delle donne in seguito alla gravidanza.  
La letteratura evidenzia numerosi fattori coinvolti nell’insorgenza del disturbo.  
 
Obiettivo 
Indagare l’esistenza di una relazione tra l’insorgere della depressione post-partum e alcuni costrutti 
ansiosi (controllo e criticismo), tenendo in considerazione la qualità percepita delle relazioni parentali.  
 
Metodo 
31 soggetti reclutati presso l’Ospedale Civile di Vigevano: donne italiane al terzo trimestre di 
gestazione seguiti dalla struttura. 
Consegnata alle partecipanti una batteria costituita da: Anxious Control Questionnaire; Perceived 
Criticism Inventory – Scala Q; Parental Bonding Instrument.  
Nel post-partum (4°-13° settimana), somministrato il questionario Edinburgh Post-natal Depression 
Scale. 
 
Risultati 
I punteggi al questionario Edimburgo correlano in modo statisticamente significativo con i punteggi di 
tutti gli altri questionari.  
Alcuni eventi esterni stressanti (ricoveri, aborti, stress nell’ultimo anno) correlano significativamente 
con l’insorgenza della patologia.  
La frequenza di un corso di preparazione al parto non correla con il punteggio all’Edimburgo. 
 
Conclusioni 
Lo stile cognitivo di tipo ansioso sembra avere una significativa incidenza nell’insorgenza della 
depressione post-natale.  
Fattori stressanti sono significativi nello sviluppo della patologia.  
Nel nostro studio il corso di preparazione al parto non sembra costituire una variabile protettiva. 
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Presentazione 1 
Moral judgement and altruistic/deontological guilt. 
Migliore S. 1,2, Curcio G. 3, D’Aurizio G. 3, Parisi F. 2*, Giustino A. 2*, Mancini F. 2# 
 
1 Clinical Psychology Service, University Campus Bio-Medico di Roma, Rome, Italy;  
2 School of Cognitive Psychotherapy (SPC), Rome, Italy; 
3  Department of Life, Health and Environmental Sciences, University of L’Aquila, L’Aquila, Italy; 
* Post-graduate student at III year; 
# Director of school. 
 
Relatore: Simone Migliore  
 
 
Introduction 
People often make complicated decisions to help or to punish perfect strangers. To harm someone or 
broken some moral imperative is usually linked to feeling guilt; several researches suggested the 
existence of two different kinds of guilt: altruistic and deontological. 
 
Aims 
Our study aimed to investigate the decision-making processes in moral judgment under different 
conditions of guilt: Standard (without any influence), Altruistic (the decision has made while physically 
close to the potential victims) and Deontological (the decision has made while flanked by an 
‘authority’). Each condition had two kind of dilemmas: Non Moral (NM, where the protagonist’s choice 
does not cause any harm or victims) and Moral (MD, where the decision does harm other people).  
 
Methods 
The main aim of this study is evaluate how change the type of response and reading/response time in 
moral dilemmas under different conditions of guilt. To this extent, we created stories based on original 
trolley problem: any dilemma involved the deflection of an existing threat to save maximum number of 
peoples. Each participant was asked to cope with specific situation and provide a judgment of 
appropriateness (i.e., Is it appropriate for you to pull the lever in order to save the five workmen?). The 
deflection of an threat leads to losses of group of three peoples, to be able to save five. 
Ninety healthy subjects (54 females) participated in the study. Their mean age was 29 years and mean 
education was 14,2 years. Any neurological or psychiatric history and medication or drug intake was 
ruled out by means of a questionnaire and a clinical interview. 
The participants were assigned randomly to one of three subgroups (MD standard – MD altruistic group 
– MD deontological group). 
 
Results 
We found a higher number of utilitarian responses when individuals had to respond to MD, with respect 
to NM dilemmas. Looking at different conditions, we observed that this effect was evident in both 
Standard and Altruistic condition, while in Deontological condition no differences were observed. 
Reading time was higher for MD dilemmas compared to NM ones, particularly under Altruistic 
condition: in the Deontological one reduced reading times were observed.  No significant differences in 
response time emerged. 
 
Conclusions 
This findings suggested that be physically close to potential victims or be flanked by an ‘authority’ 
differentially influence the decision-making processes in moral judgment, inducing more utilitarian 
answers in the first scenario, and faster decisions when observed by an authority. 
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Presentazione 2 
Il disgusto nel processing visivo e premotorio: evidenze elettrofisiologiche. 
A.Bello1, G.Lucci35, R.L. Perri4, M.Berchicci4, M.L. Brisindi2, F. Di Russo4, F. Mancini1, R.L. Cimmino1 

 
1 Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC) 
2 3°anno SPC, Roma 
3 IRCCS Santa Lucia, Roma 
4 IUSM, Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
5 Università degli Studi di Roma “Sapienza” 
 
Introduzione 
La letteratura sull’ affective ERP rimarca l’importanza del ruolo funzionale che rivestono le emozioni, 
la cui elaborazione risente di un tipo di processamento preferenziale rispetto a stimoli senza valenza 
emozionale alcuna. Nello specifico, la valenza emozionale sembra esercitare una peculiare modulazione 
di alcune componenti  come, ad esempio il LPP (Late Positive Potential) e la EPN (Early Posterior 
Negativity).  All’interno di questa modulazione emozionale, degno di nota è il negativity bias, secondo 
il quale stimoli con valenza emozionale negativa elicitano una risposta più rapida nonchè prominente, 
rispetto a stimoli con valenza positiva e neutri, che si riflette sia nella modulazione di componenti 
precoci che tardive. Solitamente, però, il negativity bias è stato investigato fagocitando all’interno 
dell’ampia categoria emozionale “negativa” diversi tipi di emozioni come la paura, la tristezza, la 
rabbia. Il presente studio si focalizza, invece, sulla singola emozione negativa del disgusto, segregando i 
disgust  elicitors da altri stimoli emozionali con valenza negativa  nonchè positiva oltre che da stimoli 
neutri. Un aspetto innovativo del presente studio è l’indagine dell’attività cerebrale sottendente la 
preparazione motoria dinanzi ad uno stimolo avente valenza emozionale, con particolare riferimento al 
disgusto. Con l’interesse ad esaminare, inoltre, il ruolo del sensibilità al disgusto sia sulla fase di 
elaborazione dello stimolo che in quella di preparazione motoria. 
 
Obiettivo 
Investigare 1) come la valenza emozionale influenza la preparazione motoria, e più nello specifico 2) 
l’effetto della valenza emozionale “disgusto” sull’attività cerebrale sia durante il periodo che precede la 
comparsa dello stimolo che successivamente, confrontandolo con le altre emozioni negative. 3) Inoltre, 
si intende  valutare il ruolo delle differenze individuali in termini di sensibilità al disgusto sia rispetto 
alla preparazione motoria che alla fase di elaborazione dello stimolo stesso. 
 
Metodi 
I partecipanti sono stati sottoposti a registrazioni EEG durante la visione di immagini selezionate dallo 
IAPS e aventi diversa valenza emotiva (Disgustosa, Positiva, Negativa, Neutra). Ad ognuno di loro è 
stato chiesto di premere un pulsante per far comparire l’immagine (preparazione motoria) oppure 
semplicemente di osservare la comparsa della stessa. Al fine di valutare il ruolo delle differenze 
individuali, preliminarmente alla fase di registrazione EEG, ogni partecipante è stato invitato a 
compilare diversi questionari (OCI, DS). I tracciati sono stati analizzati utilizzando epoche antecedenti e 
conseguenti la presentazione delle immagini al fine di studiare rispettivamente la preparazione motoria 
e i potenziali evento correlati.   
 
Risultati 
Abbiamo osservato differenze nei pattern elettrofisiologici dovute alla diversa categoria di stimoli con 
particolar riferimento alla valenza “disgusto”. Differenze significative tra i gruppi di partecipanti sono 
emerse in fase di preparazione motoria e nei tempi di risposta.  
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Presentazione 3 
Doc, religiosità e sensibilità alla colpa. Uno studio correlazionale. 
Chiara Lignola*, Francesco Baccetti*, Annalisa Bello*, Brunetto De Sanctis*, Rita Dinasta*, Rosita 
Filippone*, Francesca Romana Lasorsa*, Dario Pappalardo*, Iolanda Pisotta*, Niccolò Varrucciu*, 
Claudia Perdighe§, Andrea Gragnani§, Angelo Saliani§. 
 
*Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Grosseto; § Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma. 
 

Introduzione 

La sensibilità a temi di ordine morale è stata da sempre considerata una caratteristica psicologica 
cruciale per la comprensione del Disturbo Ossessivo Compulsivo (DOC) (Freud, 1909; McFall e 
Wolkershein, 1979; Dèttore, 1998; Ugazio, 1997), anche all’interno del cognitivismo clinico standard 
(Inflated Responsibility) (Rachman, 1997, 1998; Salkovskis et al., 1998). In anni più recenti Mancini,  
nello specifico, ha affermato che lo stato mentale del soggetto ossessivo è regolato dallo scopo di 
prevenire un senso di colpa deontologico, che dipende dal riconoscimento di aver trasgredito una norma 
morale (Mancini 2008; Mancini e Gangemi 2011; D’Olimpio e Mancini 2014). In questa ottica, le 
ossessioni altro non sarebbero che contenuti mentali relativi a un timore di colpa deontologica e le 
compulsioni tentativi di prevenire o neutralizzare tale minaccia. 
Cosa succede quando la norma morale è dettata dal proprio credo religioso? 
Il rapporto tra religiosità-spiritualità, credenze specifiche e sintomatologia ossessivo-compulsiva è stato 
largamente studiato e i risultati di alcune ricerche hanno indicato una significativa associazione tra 
queste variabili (Steketee, Quay, White, 1991; Abramowitz et al. 2004; Yorulmaz, Gençöz, Woody, 
2009; Sica, Novara, Sanavio, 2002;  Inozu, Karanci, Clark, 2012): oltre ad esperire un maggior numero 
di pensieri ossessivi e di sintomi di controllo, i soggetti cattolici identificati come “highly religious” 
riportano maggior preoccupazione riguardo l’importanza dei propri pensieri (Yorulmaz, Gençöz, 
Woody, 2009), intolleranza all’incertezza (Abramowitz et al., 2004), errori cognitivi 
nell’interpretazione del significato del pensiero (Rachman, 1997), necessità di controllo del pensiero, 
perfezionismo e responsabilità (Sica, Novara, Sanavio, 2002), e maggior propensione alla fusione di 
pensiero e azione nella dimensione morale (Abramowitz et al. 2004; Yorulmaz O, Gençöz T, Woody 
2009; Sica C, Novara C, Sanavio, 2002).  
Tuttavia i risultati delle ricerche sono discordanti e non tutti gli studi confermano le ipotesi di una 
relazione tra alti livelli di religiosità e sintomatologia ossessivo-compulsiva  (Abramowitz et al. 2004; 
Sica C, Novara C, Sanavio, 2002; Tek, Ulug, 2001; Siev, Chambless, Huppert, 2010; Lewis, 1994; 
Zohar, Goldman, Calamary, Mashiah, 2005; Hermesh, Masser-Kavitzky, Gross-Isseroff, 2003). 
Dunque la questione sembra rimanere aperta: in che modo la religione può contribuire ad una maggiore 
sensibilizzazione a temi deontologici, con conseguenti timori di colpa e aumento di scrupolosità?  Quali 
aspetti specifici delle religioni (bassi/alti livelli di religiosità, pratiche di rituali, tipologia della pena, 
possono contribuire o favorire lo sviluppo di una sintomatologia ossessiva? Questo può dipendere dal 
grado di religiosità o dal tipo di affiliazione religiosa? 
 

Obiettivo  

Scopo del presente studio è quello di indagare il rapporto esistente tra DOC, religiosità, sensibilità alla 
colpa e scrupolosità,  in popolazioni appartenenti a credi religiosi differenti.  
In particolare si vuole analizzare in che modo fattori cognitivi specifici (es. sensibilità alla colpa, 
fusione di pensiero/azione) e alti livelli di religiosità possano concorrere a sviluppare negli individui di 
diverse religioni una sintomatologia ossessiva in maniera più evidente rispetto ad individui con bassi 
livelli di religiosità.  
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Materiali e Metodi 

Verranno somministrati i seguenti questionari: 
- il questionario VOCI (Thodarson et al., 2004) per la valutazione della sintomatologia ossessivo 
compulsiva;  
- i questionari OBQ (Obsessive Belief Questionnaire) (Anholt et al., 2010),  GSS (Guilt Sensitivity 
Scale) (Perdighe et al., 2015, in press) il questionario PIOS-R(Olatunji, et al 2007)  e il questionario 
TAF (Meyer et al, 2013) per valutare la presenza di bias cognitivi predisponenti al DOC (es. senso di 
colpa, scrupolosità, fusione pensiero-azione); 
- i questionari STAI (Spielberger, 1998) e BDI (Beck et al, 2005) per misurare aspetti sintomatologici 
non appartenenti alla sfera ossessiva (ansia e depressione) 
- il questionario RAS (Religious Attitude Scale) (Laudadio, D’Alessio, 2010) e un questionario creato 
ad hoc per la ricerca per la valutazione del tipo di affiliazione religiosa e del grado di religiosità e 
impegno.  
 
Campione 

Verrà coinvolto un gruppo di circa 100 persone appartenenti a identità religiose differenti, praticanti e 
non.  
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Presentazione 4 
Not Just Right Experiences: uno studio di induzione sperimentale e automonitoraggio. 
Irene Puppi1, Marta Ghisi2, Gioia Bottesi2, Sara Mori1 
 
La sensazione di percepire un’esperienza come non completamente giusta, fenomeno definito “Not Just 
Right Experiences” (NJREs), è comune a tutte le persone (Ghisi et al., 2010). Tuttavia, alcuni studi 
illustrano come individui con disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) riportino sensazioni NJREs come 
altamente disturbanti, seguite da comportamenti compulsivi atti a ridurre questa spiacevole sensazione 
(Coles et al., 2005; Mancini et al., 2008).  
 
Il presente studio ipotizza una relazione tra NJRE e DOC attraverso uno studio di induzione 
sperimentale e automonitoraggio in un campione di 106 studenti universitari.  
Nella prima fase è stata somministrata una batteria di questionari che indaga sia le caratteristiche 
ossessivo-compulsive sia domini psicopatologici legati al DOC (depressione, ansia, worry), il campione 
è stato poi suddiviso in due gruppi in base al valore mediano ottenuto al NJRE Severity Index, per 
analizzare le differenze nell’esperire sensazioni di NJRE sia in ambito di induzione sperimentale sia in 
una situazione naturale.  
                                                
1 Scuola Cognitiva di Firenze 
2 Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova 
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Dai risultati emerge un’associazione significativa tra NJRE e DOC. In particolar modo è presente 
un’associazione tra il disagio e l’urgenza a cambiare qualcosa durante una NJRE con alcuni domini 
cognitivi del DOC. 

Lo studio avvalora lo stretto legame tra il NJRE e il DOC e suggerisce di identificare nel NJRE un 
possibile fattore di vulnerabilità.  
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Presentazione 5 
Il Disturbo da Accumulo: indagine esplorativa sul rapporto con gli oggetti significativi in un 
campione di popolazione non clinica. 
Ciampelli Cristina, De Luca Maria Teresa, del Nero Chiara, Gregori Francesca, Jarach Jacopo, Lisci 
Jonathan, Lucarelli Valeria, Petrucci Manuel, Piccolo Elena, Tanzini Elisa, Timitilli Silvia, Totino 
Stella, Valle Manuela, Verduci Stefania, Riso Chiara. 
 
Psicologi, 2° anno della Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Grosseto, Training 2014-2017 Gragnani-Romano.  
 
Relatori 
Jarach Jacopo, De Luca Maria Teresa 
 
Introduzione 
Nel DSM-5 il Disturbo da Accumulo (DA) acquisisce autonomia diagnostica, rientrando nello spettro 
dei disturbi correlati al Disturbo Ossessivo Compulsivo. I lavori clinici e di ricerca di Frost e 
collaboratori (1996; 2010; 2014) individuano quattro principali categorie di motivazioni delle condotte 
di accumulo: 1) attaccamento emotivo agli oggetti; 2) utilità e opportunità potenziali; 3) desiderio di 
preservare il tempo; 4) controllo e senso di sicurezza legati al loro possesso. Queste stesse ragioni sono 
confermate anche dai contributi di altri autori (Pertusa et al. 2010; Mataix-Cols et al. 2010). 
I resoconti riguardo ai determinanti psicologici che regolano il rapporto con i gli oggetti personali nella 
popolazione generale sono scarsi. Le indagini sembrano evidenziare che le motivazioni a conservare e 
la difficoltà a separarsi da essi siano sostenute da spiegazioni qualitativamente sovrapponibili a quelle 
dei pazienti con DA (Curasi, 2011; Ferraro et al. 2010; Karanika et al. 2012). 
 
Obiettivi 
1) indagare, nei soggetti non clinici, le motivazioni prevalenti per le quali è difficile separarsi dagli 
oggetti individuati come significativi; 2) valutare l’esistenza di una relazione tra il disagio esperito 
all’idea di separarsi dagli oggetti significativi e il punteggio ai test che misurano la tendenza 
all’accumulo.  
 
Metodologia 
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È stata realizzata un’intervista pilota finalizzata a un’esplorazione empirica del fenomeno. 
Successivamente all’analisi qualitativa della stessa, sono state costruite 10 domande self report volte ad 
indagare: 1) le principali categorie degli oggetti indicati come significativi e le motivazioni alla base di 
tale scelta; 2) pensieri, emozioni e disagio esperiti all’esposizione immaginativa a differenti scenari di 
perdita in cui l’oggetto significativo viene buttato, smarrito, rubato, danneggiato; 3) la rappresentazione 
di aspetti legati alla contaminazione positiva nelle diverse motivazioni riportate. È stata inoltre 
somministrata una batteria di strumenti autosomministrati che misurano: i comportamenti di accumulo 
[Saving Inventory Revised - SI-R, Frost et al. 2004;  Saving Cognition Inventory - SCI, Steketee et al. 
2003; Hoarding Rating Scale - HRS, Tolin et al. 2010], i sintomi del Disturbo Ossessivo Compulsivo 
[Vancouver Obsessive Compulsive Inventory - VOCI, Thordarson et al. 2004], depressivi [Beck 
Depression Inventory-II, BDI-II, Beck et al. 1996] e dell’ansia [State Trait Anxiety Inventory - STAI, 
Spielberger, 1989].  
Il campione è composto da 153 soggetti (88 donne e 65 uomini), di età compresa tra i 18 e i 50 anni (χ= 
32,61 ± 8,45).  
 
Risultati preliminari 
Le analisi sono attualmente in corso. Si rileva una correlazione statisticamente significativa tra il disagio 
totale esperito dai soggetti all’esposizione immaginativa agli scenari di perdita e: l’intensità della 
rappresentazione di aspetti di contaminazione positiva (r=0.817, p<0.01), la sottoscala “difficoltà a 
buttare” del SI-R (r=0.166, p< 0.05 ), il SCI (r=0-170, p<0.05). Si evidenzia inoltre una correlazione 
statisticamente significativa tra l’intensità della rappresentazione di aspetti di contaminazione positiva e: 
la sottoscala “difficoltà a buttare” del SI-R (r=0.160, p<0.05), la sottoscala “attaccamento affettivo“ del 
SCI (r=0.222, p<0.01). 
Ci si aspetta che dalle analisi qualitative emerga che le motivazioni riscontrate nel campione non clinico 
siano qualitativamente sovrapponibili a quelle dei soggetti con DA.  
 
Conclusioni preliminari 
La ricerca vuole rappresentare un contributo nella direzione di una maggior conoscenza delle credenze e 
degli aspetti motivazionali alla base del legame con i propri oggetti personali; ciò potrebbe migliorare la 
comprensione del significato e dei determinanti delle condotte di accumulo. Dai primi risultati si può 
desumere che più i soggetti sono inclini a rappresentarsi in modo vivido e chiaro gli aspetti di 
contaminazione positiva nelle motivazioni che rendono un oggetto significativo e maggiore sarà il 
disagio esperito all’idea di separazione da esso.  
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Presentazione 1 
Inclinazione alla noia in consumatori occasionali di sostanze psicoattive. 

Diletta Sabatini1,2, Marianna Aceto2, Michela Lupo1,3, Eleonora Piccini1, Elisa Malavasi2, Chiara 

Schepisi2, Aldo Badiani2, Marco Saettoni1,4, Paolo Iazzetta1, Andrea Gragnani1,5  

 
1Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, IV anno, Grosseto; 2Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “V. Erspamer”, 

Sapienza, Università di Roma; 3Dipartimento di Psicologia Sperimentale, Sapienza, Università di Roma; 4Centro di 

Psicoterapia Cognitiva “Pandora”, Lucca; 5Centro di Psicoterapia Cognitiva, Psicopatologia Sperimentale  
 
Introduzione 
Studi presenti in letteratura hanno evidenziato una correlazione tra uso di sostanze e inclinazione alla 
noia. Inoltre, specifici tratti di personalità sembrano predisporre a una maggiore vulnerabilità all’uso di 
sostanze (Cloninger et al., 1993; Le Bon et al., 2004). Partendo da questi risultati, il presente lavoro ha 
come obiettivo quello di valutare la correlazione tra inclinazione alla noia, uso di sostanze e tratti 
temperamentali e caratteriali in un gruppo di consumatori occasionali di sostanze psicoattive. La teoria 
Biosociale di Cloninger è stata presa come modello di riferimento per la descrizione dei tratti di 
personalità.  
 
Metodo 
Sono stati utilizzati il Temperament and Character Inventory - revised (TCI-R) (Fossati et al., 2007) per 
valutare tratti temperamentali e caratteriali e la Scala Inclinazione alla Noia nella versione italiana (SIN) 
(Gray & Saettoni, 2006) per misurare l'inclinazione alla noia. Abbiamo inoltre sviluppato un 
questionario autocompilativo per valutare l'uso di sostanze psicoattive. Lo studio ha coinvolto 188 
soggetti tra i 18 e i 30 anni, di cui 93 consumatori occasionali di sostanze psicoattive e 95 controlli. I 
soggetti sono stati reclutati da studenti della Facoltà di Psicologia. Criteri di inclusione: consumatori 
occasionali: uso di alcol > 3 unità alcoliche al giorno e uso di altre sostanze oltre i cannabinoidi, 
soggetti di controllo: < 3 unità alcoliche al giorno ed astensione dall’ utilizzo di cannabinoidi da almeno 
6 mesi.  
 
Risultati 
La cocaina risulta essere la sostanza più usata (79%), seguita da MDMA (69%), allucinogeni (62%) e 
oppiacei (41%). Tra le Nuove Sostanze Psicoattive, la ketamina (35%) risulta essere quella più 
utilizzata. 
L'analisi statistica ha dimostrato una differenza significativa nei punteggi della SIN tra gruppo 
sperimentale e gruppo di controllo ed in particolare l’analisi della differenza tra Fattore esterno ed 
interno, ha rivelato un punteggio significativamente più alto per il fattore esterno, inteso come stimoli 
esterni, nel gruppo sperimentale.  
Il confronto delle medie effettuato tramite T-test tra le diverse dimensioni del TCI-R ha evidenziato 
punteggi medi significativamente più alti nei tratti temperamentali in Novelty Seeking (NS) e Harm 
Avoidance (HA) per il gruppo di consumatori occasionali, mentre la Persistence (P) è risultata maggiore 
in modo significativo nel gruppo di controllo. Nelle dimensioni caratteriali le differenze sono risultate 
significative in tutte e tre le dimensioni, in Self Transcendence (ST) per il punteggio maggiore ottenuto 
dal gruppo di consumatori occasionali ed in Self Directedness (SD) e Cooperativness (C) per il 
punteggio medio del gruppo di controllo. In particolare il campione dei consumatori occasionali ottiene 
punteggi più alti nella ricerca di novità ed approvazione sociale rispetto a chi non fa uso di sostanze, 
mostrando una elevata impulsività, una maggiore attitudine al rischio, bassa autodeterminazione e 
scarsa inclinazione all’assunzione di responsabilità ed a tollerare le frustrazioni. Inoltre questo gruppo 
di soggetti ha una visione pessimistica del futuro e sembra essere più incline a sentimenti di auto-
trascendenza.  
E' stata condotta un 'analisi della varianza ANOVA. Il coefficiente di correlazione di Pearson fra 
dimensioni del TCI e valori della SIN ha evidenziato una correlazione altamente significativa con tutte 
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le dimensioni del TCI. In particolare si evidenziano correlazioni dirette tra SIN totale e NS, HA e ST, 
mentre si riscontrano significative correlazioni inverse con Reward Dependence (RD), P, SD e C .  
 
Conclusioni 
I risultati ottenuti confermano l’ipotesi dello studio. I consumatori occasionali mostrano una maggiore 
sensibilità alla noia, individuando nell’ambiente esterno le cause di tale dimensione psicologica. I 
risultati del TCI supportano l’ipotesi che alcuni tratti di personalità predispongano all’uso di sostanze e 
correlino positivamente con una maggiore propensione alla noia.  
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Presentazione 2 
Noia, personalità e cocaina. Temperamento, carattere e inclinazione alla noia nella dipendenza da 
cocaina e nel disturbo da uso di sostanze. 
Giuseppe Gagliardo1,2, Debora Pratesi1, Michela Lupo1,5, Paolo Iazzetta1, Marco Saettoni1,3, Andrea 
Gragnani1,4 

 
1 Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Grosseto 
2  Centro CARE, Cocaine Addiction Rehabilitation Enforcement, Roma 
3 Centro di Psicoterapia Cognitiva “Pandora” Lucca 
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Relatore: Giuseppe Gagliardo, Debora Pratesi 
 
Introduzione 
Il lavoro valuta alcuni correlati psicometrici di Dipendenza da Sostanze e si inserisce in una più ampia 
ricerca sul costrutto emotivo della “noia” .  
Iazzetta et al (2013) hanno rilevato come una maggior sensibilità alla noia possa determinare in alcuni 
soggetti una propensione alla sperimentazione di psicoattivi correlando con la cosiddetta “novelty 
seeking”. 
Il presente lavoro si propone di: 

1. verificare la significatività statistica delle ipotesi emerse nel precedente studio attraverso un 
ampliamento del campione;  

2. indagare eventuali differenze nelle dimensioni temperamentali e caratteriali fra soggetti con 
disturbo da uso di sostanze, e in particolare nel disturbo da uso di cocaina. 
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Materiali e Metodi 
E’ stato ampliato il campione del 2013 con reclutamento di soggetti con disturbo da uso di cocaina, fino 
a un totale di 56 soggetti con DUS (alcol, oppiacei e cocaina). Il campione è stato affiancato da uno di 
controlli sani, composto da 45 volontari. La presenza di disturbi psichici è stata esclusa mediante SCID 
NP (First et al., 2002). A tutti i soggetti sono state somministrate due scale psicometriche: TCI-R e SIN. 
Il TCI-R (Fossati et al., 2007) è la versione aggiornata del Temperament and Character Inventory di 
Cloninger. 
La SIN (Scala di Inclinazione alla noia)  è la versione italiana della Boredom Proneness Scale (Farmer e 
Sundberg, 1986) a cura di Gray e Saettoni (2006). 
Per indagare correlazioni fra personalità, propensione alla noia e tipo di sostanza di abuso, il campione 
iniziale è stato scomposto in 29 soggetti consumatori di cocaina e 27 soggetti con diverse sostanze di 
consumo. 
 
Risultati 
1) Si sono rilevati punteggi più alti nella SIN in entrambi i gruppi sperimentali rispetto al gruppo di 
controllo. 
 
2) Si rileva una differenza significativa tra il campione clinico e i controlli per quanto riguarda la scala 
NS (superiore nei DUS) e SD (inferiore nei DUS), senza alcuna significativa differenza fra dipendenti 
da cocaina e dipendenti da altre sostanze. 
 
3) Il confronto tra sottodimensioni del TCI-R ha evidenziato differenze statisticamente significative tra 
gruppo sperimentale e i controlli in NS3, NS4, HA2, HA4, RD3,  SD1, SD5, C2, C5. Le stesse analisi 
tra il gruppo di cocainomani e i controlli hanno evidenziato differenze significative in NS3 e HA2.  
 
Discussione e sviluppi futuri 
I cocainomani confermano l’ipotesi che l’inclinazione alla noia possa discriminare fra soggetti sani e 
dipendenti da sostanze. 
Si conferma una maggiore novelty seeking nella popolazione clinica rispetto ai controlli e un aspetto 
deficitario nei DUS per quanto riguarda la self-directedness (Gutierrez et al., 2002). 
L’ampliamento del campione rileva una correlazione positiva fra dimensioni di novelty seeking e harm 
avoidance e il punteggio alla SIN nei cocainomani, in particolare per le sottoscale NS3 e HA2, 
suggerendo come tratti temperamentali distintivi dei dipendenti da cocaina l’essere eccessivi rispetto a 
soldi ed energie e la tendenza a vivere con poco senso del limite, e a prendere rischi azzardati pur di non 
rimanere inattivi (Martinotti et al., 2008).  
Un ampliamento del campione consentirebbe di discriminare meglio a seconda della sostanza di abuso. 
Sarebbe interessante discriminare fra propensione alla noia e capacità di tolleranza della stessa, per una 
maggiore comprensione del fenomeno e per una possibile implementazione delle attuali psicoterapie. 
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Presentazione 3 
New addiction: uno studio sulla correlazione tra Internet Addiction e Cybersex. 
Ilaria Garbin, Laura Mocchi 

Introduzione 
Il presente studio, condotto su un campione di 108 soggetti appartenenti ad una popolazione non 
patologica, ha lo scopo di indagare i comportamenti legati al sesso on line, alla luce del dibattito 
presente in letteratura sulla possibilità di considerare le Internet Addiction una dipendenza. 

Obiettivi 

• Validare la versione italiana dell’ISST (Internet Sex Screening Test, Delmonico, 1997), 
strumento che indaga il costrutto della compulsività sessuale 

• Verificare se l’Internet Addiction soddisfa i requisiti del modello delle addiction 

• Confermata la precedente ipotesi, individuare le correlazioni esistenti tra l’internet addiction 
e l’internet sex addiction 

 

Metodo 
E’ stata costruita una batteria ad hoc che comprende i seguenti test: BDI (Beck 1996, DERS (Gratz & 
Romer 2004), PSWQ (Meyer, Miller, Metzger, Borkovec, 1990), IAT (Young), RRS (N Nolen- 
Hoeksema, Morrow, 1991), LOCS (Hompson & Zuroff, 2004), GCS (Caselli) e ISST (Delmonico, 
1997). 

Risultati 
La versione italiana dell’ISST mostra buona coerenza interna e attendibilità (α- Cronbach = .864).  Si 
osservano correlazioni significative tra lo IAT e la depressione (BDI) (r = .247, p= 0.010), il pensiero 
desiderante CGS (r= .437, p= 0.000) e la ruminazione (RRS) (r= .619,p=0.000) che sono costrutti tipici 
delle addiction. L’ISST presenta correlazioni significative con il pensiero desiderante (CGS) (r=. 336, 
p=0.000) e con la ruminazione (RRS) (r=.243, p= 0.011), confermando il modello della dipendenza. 
Data l’elevata correlazione tra IAT e ISST (r=.500, p= 0.000) si può affermare  che i due costrutti sono 
in relazione e l’internet sex addiction si caratterizza come sottocategoria dell’internet addiction. L’ISST 
non presenta una correlazione significativa con la depressione (BDI) e con la disregolazione emotiva 
(DERS), ma correla con l’autocriticismo, PSWQ (r=.306, p=  0.001). 

Conslusioni 
L’analisi statistica ha permesso di validare la versione italiana dell’ISST che si è rivelato un buon 
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strumento in grado di misurare la dipendenza patologica del sesso online. Dai dati è possibile 
confermare che l’internet addiciton è una dipendenza in quanto soddisfa i requisiti del modello  delle 
dipendenze. Data la forte correlazione tra L’ISST e lo IAT si può affermare che l’internet sex addiciton 
può essere considerata una dipendenza patologica e si configura come una sottocategoria dell’internet 
addiction.  

 

Presentazione 4                                                                                                                            	  
La dipendenza affettiva: fattori predisponenti. 
M.Stavola, R. Brambilla, B.Farina – Scuola Psicoterapia Cognitiva e Ricerca di Bolzano 
 
La dipendenza affettiva è una condizione relazionale negativa caratterizzata dalla mancanza di 
reciprocità all’interno della relazione di coppia, spesso caratterizzata da un partner dominante e 
manipolatorio e da una “vittima” che vede nel legame con l’altro l’unica ragione della propria esistenza, 
tanto da far diventare la relazione stessa oggetto di dipendenza. 
Alla luce della letteratura esistente (Cermak, 1986; Mellody, 1989; Ciulla, Caretti, 2012; Farina, Liotti, 
2011), questa ricerca ha lo scopo di individuare la presenza di fattori predispondenti specifici alla 
dipendenza affettiva. Attraverso la somministrazione ad un campione di 130 soggetti del Relationship 
Questionnaire (Bartholomew-Horowitz, 1991), del Difficulties Emotion Regulation Scale (Gratz-
Roemer, 2004), della Dissociative Experience Scale (Carlson-Putnam, 1994) e del Childhood Trauma 
Questionnaire (Bernstein-Fink, 1998) l’analisi dei risultati conferma quanto riportato in letteratura 
ovvero la presenza di una maggiore disgregolazione emotiva, di uno stile di attaccamento più 
preoccupato e la presenza di negligenza/abusi emotivi durante l’infanzia all’interno del gruppo 
sperimentale rispetto al gruppo di controllo. 

 
Presentazione 5                                                                                                                                                  
Credenze metacognitive e pensiero desiderante come predittore di Craving e Uso d’alcool. 
Felicetti F.1,  Martino F.2, Ceci G.1, Rampioni M.1, Romanelli P.1,  Troiani L. 1, Caselli G. 2 
1 Studi Cognitivi, San Benedetto Del Tronto 
2 Studi Cognitivi, Modena  
 
Introduzione 
Il Modello Metacognitivo Trifasico per i disturbi alcool correlati (Spada, Caselli & Wells 2012) è stato 
sviluppato al fine di migliorare la comprensione del funzionamento di tale popolazione clinica e di 
promuovere trattamenti specifici per questa problematica e descrive da una prospettiva psicologica i tre 
stati dinamici che caratterizzano il consumo problematico di alcol:  anticipazione/desiderio (craving), 
consumo/intossicazione, astinenza, stati che sono ben conosciuti e descritti anche a livello 
neurobiologico (Koob & Volkow, 2010), ma che non sono mai stati esplorati in termini cognitivi. Il 
modello è bastato sulla presenza di tre componenti metacognitive chiave: il pensiero desiderante, 
processi cognitivi disfunzionali (rimuginio e ruminazione), credenze metacognitive. In linea con il 
modello trifasico 
 
Obiettivo 
Lo scopo della nostra ricerca è quello di verificare se le credenze metacognitive e il pensiero desiderante 
sono predittori di craving e uso di alcool  nella popolazione clinica e in quella non clinica.  
 
Metodo 
Lo studio è una ricerca osservazionale longitudinale condotta su popolazione clinica con problematiche 
legate all’uso di alcool e popolazione non clinica. Il campione è costituito da 50 soggetti con 
Problematiche legate all’uso di alcol  (popolazione clinica) e 150 soggetti senza Problematiche legate 
all’uso di alcol (popolazione non clinica). L’arruolamento è avvenuto in strutture cliniche (Comunità/ 
Sert) per il gruppo con Problematiche da uso di alcol e in altri centri per il gruppo di confronto 
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(università/scuole di specializzazione/altro). I soggetti segnalati verranno valutati attraverso una batteria 
di test costituita da 1) scheda raccolta dati; 2) Quantity-frequency Scale (QFS); 3) The alcohol use 
disorders identification test (AUDIT), 4) Penn Alcohol Craving Scale (PACS); 5) Desire Thinking 
Questionnaire (DTQ); 6) Metacognition about Desire Thinking Questionnaire (MDTQ); 7) Positive 
Alcohol Metacognitions Scale (PAMS); 8) Negative Alcohol Metacognitions Scale (NAMS); 8) Alcol 
Metacognitive Monitoring Scale (AMMS); 9) Frustration Discomfort Scale-Revised (FDS-R); 10) Start 
Signal Questionnaire (SSQ); 11) Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Le valutazioni 
successive vengono effettuate a 3, 6 e 12 mesi dal T0 e prevedono la somministrazione delle seguenti 
scale: 1) Quantity-frequency Scale (QFS); 2) The alcohol use disorders identification test (AUDIT), 3) 
Penn Alcohol Craving Scale (PACS); 4) Desire Thinking Questionnaire (DTQ).   
 
Risultati 
Al fine di verificare le ipotesi verranno condotte una serie di regressioni multiple volte ad indagare se le 
credenze metacognitive e il pensiero desiderante sono predittori di craving e abuso di alcol nelle fasi 
successive. La sintomatologia ansioso-depressiva e la scarsa tolleranza della frustrazione verranno 
considerate come covariate di tale relazione. 
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Presentazione 1 
L’efficacia della psicoterapia cognitivo comportamentale nel trattamento delle allucinazioni di 
comando in pazienti psicotici: una revisione della letteratura. 
Relatore: Barbara Argiolas, IV anno SPC Grosseto 
Tutor: Maria Pontillo, SPC Roma, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù-Roma 
 

Introduzione 
Nella schizofrenia e nei disturbi psicotici in generale, le allucinazioni uditive (AHs) si manifestano con 
una frequenza pari all’80% dei casi. Esse possono essere definite come esperienze sensoriali che si 
verificano in una condizione di piena coscienza e che, nonostante l’assenza di una stimolazione esterna 
corrispondente, il paziente esperisce come percezioni reali (Laroi et al., 2013). Tra le AHs, di rilevante 
interesse clinico risultano le allucinazioni di comando. Nel corso di queste, voci commentanti il 
comportamento del paziente lo istruiscono ad agire in un certo modo che, nella maggior parte dei casi 
,risulta dannoso per sé e/o per gli altri. Da qui, risulta chiaro che le allucinazioni di comando 
contribuiscono ad aumentare la sofferenza psichica, il  livello di disabilità  del paziente  e, in maniera 
ancora più rilevante, ne mettono a rischio l’incolumità propria  e dei familiari (Morrison et al. 2004). In 
letteratura è stato ampiamente dimostrato che  le allucinazioni di comando sono tra i sintomi della 
schizofrenia che resistono maggiormente al trattamento farmacologico. Diventa quindi utile chiarire il 
ruolo degli interventi non farmacologici, e in particolare della Psicoterapia Cognitivo-comportamentale 
nel trattamento di questi sintomi. 
 
Obiettivo 
 Esaminare la letteratura esistente circa l’efficacia della Psicoterapia Cognitivo-comportamentale nella 
riduzione delle allucinazioni di comando in pazienti psicotici. 
 
Metodo  
E’ stata condotta una ricerca sistematica sui seguenti database: PubMed/ MEDLINE, Cochrane Library, 
PsycINFO. I termini chiave utilizzati per la ricerca sono stati i seguenti: “psychosis/schizophrenia, 
auditory hallucinations, command hallucination, cognitive-behavioral therapy * command hallucination, 
CBT* auditory hallucinations. 
 
Risultati 
I risultati confermano l’esistenza in letteratura di un gap circa l’efficacia della psicoterapia cognitivo-
comportamentale nel trattamento delle allucinazioni di comando in pazienti psicotici. Dall’analisi della 
letteratura eseguita emergono infatti solo due studi randomizzati controllati e sei studi non randomizzati 
dai quali emergerebbe l’efficacia della CBT nella riduzione delle allucinazioni di comando in termini di 
frequenza, intensità durata. Effetti positivi si avrebbero inoltre in termini di aumento dell’insight critico 
del paziente rispetto alle allucinazioni stesse e di diminuzione quindi del livello di distress percepito. 
Tuttavia, la scarsità di prove di efficacia e l’uso di tecniche differenti, sebbene all’interno della cornice 
teorica della CBT, non consentono di giungere a conclusioni univoche. Si ritiene auspicabile quindi che 
ricerche future siano costruite al fine di valutare l’efficacia di protocolli CBT ben definiti rispetto ad un 
sintomo, quale le AHs, invalidante e soprattutto  di “alto rischio” per l’incolumità del paziente psicotico 
e dei suoi familiari.  
 
Presentazione 2 
La dissociazione nella psicopatologia dello sviluppo. 
Dalila Gigante*, Isabella Berlingerio**, Antonella Stanisci*, Grazia Tiziana Vitale ***, Giuseppe 
Magistrale^, Maria Grazia Foschino Barbaro° 
* Psicologo, Psicoterapeuta in formazione, Associazione di Psicologia Cognitiva, Sede di Lecce, III anno  
** Psicologo, Psicoterapeuta relazionale-sistemico 
***Psicologo, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale 
^ Psicologo, Psicoterapeuta in formazione, Istituto di Specializzazione in Psicologia del Sé e 
Psicoanalisi Relazionale, sede di Roma, III anno. 
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° Psicologo, Psicoterapeuta – Servizio di Psicologia, A.O.U. Policlinico - Ospedale “Giovanni XXIII” di Bari. 
 
Introduzione  
Negli ultimi anni si riscontra un aumento di interesse per il ruolo della dissociazione nell’eziopatogenesi 
dei disturbi psichici. Recenti lavori definiscono la dissociazione una modalità di funzionamento che, 
dalla nascita, tiene separate dalla coscienza informazioni, ricordi o emozioni intollerabili per il soggetto. 
Van der Kolk  (1996) definisce la dissociazione come indicatore di una condizione post traumatica 
cronica, delineando il Disturbo Traumatico dello Sviluppo (DTS), superando la diagnosi di Disturbo 
Post-Traumatico da Stress (PTSD) e includendo dissociazione, somatizzazione e disturbi della 
regolazione affettiva. Persone con PTSD, manifestano spesso sintomi fisici (dolori addominali, 
articolari, muscolari, mal di testa, stipsi). Tali sintomi potrebbero essere causa dell’effetto dello stress 
cronico sul corpo. Evidenze scientifiche indicano che la presenza di molte malattie organiche 
dell’adulto è riconducibile ad Esperienze Sfavorevoli Infantili (ESI) (Ford et all., 2010; Felitti et all., 
2001). Tali ESI (forme di abuso all'infanzia, contesto familiare inadeguato alle cure con 
tossicodipendenza, malattie psichiatriche genitoriali, violenza assistita), incidono sui processi di 
attaccamento e condizionano il processo evolutivo, generando problematiche personali e relazionali. La 
letteratura dimostra come tali eventi potenzialmente traumatici generino sentimenti di insicurezza ed 
impotenza, incrementino la possibilità di sviluppare sintomi internalizzanti (umore depresso, ansie, 
problemi di adattamento) ed esternalizzanti (comportamenti delinquenziali, uso di sostanze) (Lanius, 
2012) e l’insorgere di una psicopatologia (Liotti e Farina, 2011). 
 
Obiettivo 
Il presente studio osservazionale di tipo descrittivo intende rilevare nel contesto ospedaliero, in un 
campione di preadolescenti ed adolescenti con sintomi somatici e/o malattie croniche, l’eventuale 
presenza di un’associazione tra stati dissociativi, disturbi internalizzanti/esternalizzanti e disturbi del 
pensiero, allo scopo di soffermarsi sugli effetti delle ESI sulla salute, sul funzionamento emotivo e 
sull’insorgenza di disturbi psicopatologici. 
 
Metodo 
Sono state selezionate cartelle cliniche di 38 minori (11-18 anni), pervenuti al Servizio di Psicologia 
dell’A.U.O. Ospedale Giovanni XXIII (anno 2014/15) con diagnosi di malattia cronica, sintomi 
somatici e presenza di ESI. Sono state somministrate la scala A-DES (Adolescent Dissociative 
Experience Scale) di Carlson e Putnam, per la valutazione dei sintomi dissociativi (Putnam & Peterson, 
1994), la CBCL (Child Behavior Checklist for Children) di Achenbach considerando le scale 
“internalizzanti”, “esternalizzanti”, “problemi di pensiero” e il SAFA (Scale Psichiatriche di 
Autosomministrazione per Fanciulli e Adolescenti) di Cianchetti e Fanciello. I dati sono stati analizzati 
usando il test t di Student per i confronti tra gruppi e il coefficiente di correlazione di Pearson per 
valutare la presenza di correlazioni significative tra le scale oggetto dello studio. Il livello di 
significatività è stato stabilito per p<0.05.  
 
Risultati 
Sono emerse correlazioni significative positive tra la scala A-DES e le scale “problemi di pensiero” 
(r=,399; p=0,01) e “esternalizzanti” (r=0.325; p<0.05). Sono emerse correlazioni forti tra la scala A-
DES e i risultati del SAFA, nel totale delle scale “sintomi depressivi” (r=0.806; p<0.001), “disturbi 
alimentari psicogeni” (r=0.751; p<0.001) e correlazioni moderate tra A-DES e il totale delle scale 
“sintomi ossessivo-compulsivi” (r=0.631; p<0.01) e “sintomi somatici e ipocondria” (r=0.501; p<0.01). 
 
Conclusioni 
I dati emersi confermano quanto osservato in analoghe ricerche nazionali ed internazionali: la presenza 
di una moderata correlazione tra sintomi dissociativi e disturbi esternalizzanti in soggetti con malattia 
cronica ed ESI, rilevati con la CBCL. Si riscontra, nei soggetti con ESI, la presenza di correlazioni tra 
sintomi dissociativi e sintomi somatici e ipocondria rilevati con il SAFA. Mentre questi ultimi dati sono 
in linea con l’attuale letteratura sul trauma, risulta interessante la correlazione tra sintomi dissociativi e 
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sintomi ossessivo-compulsivo nei preadolescenti ed adolescenti con ESI con sintomi somatici o 
diagnosi di malattie croniche.  
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Emotività espressa ed esordio delle psicosi. 
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Prof. Carlo Faravelli** 
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*** Scuola Cognitiva Firenze 
 
 
Introduzione  
Molti studi dimostrano il ruolo dell’EE (Emotività Espressa) nel predire le recidive nei pazienti psicotici 
(Vaughn e Leff 1976; Bertrando et al., 1992; Lim et al., 2009(review)). 
Famiglie con alta EE hanno un atteggiamento criticante verso i comportamenti dei pazienti oppure, 
all’opposto, di negazione o ancora eccessivamente iperprotettivo (Cazzullo et al., 1989). 
 
Obiettivo  
Lo scopo del presente lavoro è verificare se le famiglie di pazienti al primo episodio psicotico 
presentano elevati livelli di EE. 
 
Metodo  
I dati sono derivati dal progetto GET UP, selezionando quelli inerenti l’EE misurata tramite 
questionario LEE (Cole e Kazarian, 1988, Validazione italiana Di Paola et al., 2008). Il campione è 
composto da 348 soggetti all’esordio psicotico e 200 soggetti di controllo corrispondenti per età e sesso.  
RISULTATI: Considerando come cut-off il valore della Mediana del campione di controllo (Me=8,50), 
337 pazienti (pari al 96,8%) presentano alta EE. 
 
Conclusioni  
I risultati convergono nell’indicare che elevata EE dell’ambiente familiare sia presente all’esordio 
psicotico. Gli studi dimostrano che i pazienti sono piuttosto precisi nel riconoscere manifestazioni 
comportamentali del familiare ad alta EE (Goldstein e Miklowitz, 1995) inoltre non è stata riscontrata 
associazione dell’EE né con gravità sintomatologica né con caratteristiche premorbose (Heikkila et al., 
2002). 
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Presentazione 4 
Borderline e bipolare? Analisi della sintomatologia oltre una lettura categoriale 
Niccolò Varrucciu, Brunetto De Sanctis 
Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Grosseto 
 
Introduzione 
La diagnosi psicopatologica, a differenza di diagnosi in molti altri settori della medicina, è quasi 
interamente dipendente dalla fenomenologia. 
Senza biomarcatori specifici le decisioni su come classificare i disturbi mentali devono essere basate su 
segni e sintomi che possono essere caratteristici di psicopatologie molto diverse fra loro.  Questo accade 
molto spesso nella diagnosi differenziale fra disturbo borderline di personalità (DBP) e disturbo 
bipolare (DB), condizioni con molti punti in comune. Per anni c'è stato un dibattito su come le due 
condizioni siano correlate; alcuni autori hanno addirittura sostenuto che il DBP possa rappresentare un 
sottogruppo dei disturbi dello spettro bipolare o che i due disturbi condividano una predisposizione 
genetica all’instabilità temperamentale. Altri appoggiano una certa comorbidità reciproca, ma 
riconoscono la dignità nosografica di entrambi i disturbi.  
 
Obiettivo 
L’obiettivo del presente lavoro è di delineare profili psicopatologici specifici del DBP e del DB e 
identificare i distinti meccanismi sottostanti alle caratteristiche comuni.  
 
Metodo 
E’ stata condotta un’analisi degli ultimi 15 anni della letteratura internazionale. 
La ricerca degli articoli è stata effettuata utilizzando Medline. Parole chiave: disturbo bordeline di 
personalità, disturbo dello spettro bipolare, disturbo bipolare.  
 
Risultati 
Il disturbo bipolare e la personalità borderline hanno mostrato una sintomatologia comune rispetto alla 
labilità emotiva e all’impulsività, anche se con diversi meccanismi sottostanti.  
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Conclusioni 
I dati della letteratura evidenziano come le sovrapposizioni tra il DBP e lo spettro bipolare siano legate 
a instabilità affettiva e impulsività (Antoniadis et al., 2012). Ma queste pur essendo sovrapposizioni 
categoriali hanno delle importanti differenze relative agli stati mentali in cui queste dimensioni 
sintomatiche vengono a generarsi.  
I pazienti con disturbo borderline hanno spesso cambiamenti dell’affettività transitori e rapidi che vanno 
dalla rabbia, euforia, agitazione, irritabilità, fino alla tristezza e alla solitudine; questi spesso hanno una 
durata di poche ore e raramente per più di qualche giorno. Tali cambiamenti dell’affettività sono da 
collegare a eventi di natura interpersonale. L’impulsività nel DBP è denotata da maggiori stati 
confusionali, difficoltà di organizzare e pianificare delle azioni e di valutare le eventuali conseguenze; 
inoltre i comportamenti di autolesionismo sono considerati un gold standard per il DBP (Benazzi, 
2008). In virtù di queste specifiche differenze in queste specifiche somiglianze è opportuno effettuare 
una diagnosi differenziale utilizzando un approccio che vada oltre la sola lettura del sintomi da un punto 
di vista categoriale. In questo caso, data l’alta comorbilità (Paris, Gunderson & Weinberg, 2007) e 
probabilità di effettuare degli errori diagnostici in queste due patologie a scapito del DBP (Ruggero et 
al., 2010) con le conseguenze di uno sbaglio poi nella scelta della strategia di trattamento, è importante 
differenziare e diagnosticare analizzando lo stato mentale regolatore, ovvero lo scopo in ballo, che 
risulta maggiormente specifico nel DBP. In quest’ultimo le manifestazioni affettive avvengono in 
contesti interpersonali in cui il paziente con DBP è regolato da una paura di abbandono e dipendenza 
relazionale (Gunderson, 2001; Russel et al., 2007). 
 
Bibliografia 
Gunderson JG: Borderline Personality Disorder: A Clinical Guide. Washington DC, American 
Psychiatric Press, 2001 
Benazzi F: A relationship between bipolar II disorder and borderline personality disorder? Progress in 
Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 32:1022–1029, 2008 
Antoniadis D., Samakouri M., Livaditis M. 2012.  The Association of Bipolar Spectrum Disorders and 
Borderline Personality Disorder. Psychiatr Q (2012) 83:449–465. 
Ruggero C. J., Zimmerman M., Chelminski I., and Young D. 2010. Borderline Personality Disorder and 
the Misdiagnosis of Bipolar Disorder. J Psychiatr Res. 44(6): 405–408. 
Paris J., Gunderson J., Weinberg I. 2007.  The interface between borderline personality disorder and 
bipolar spectrum disorders. Comprehensive Psychiatry 48 (2007) 145– 154. 
Russell J.J,, Moskowitz D. S., and Zuroff D.C. Sookman D.,and Joel Paris J. 2007. Stability and 
Variability of Affective Experience and Interpersonal Behavior in Borderline Personality Disorder. 
Journal of Abnormal Psychology.  Vol. 116, No. 3, 578–588. 
 
 
Presentazione 5 
Disregolazione emotiva, controllo nel disturbo Borderline di personalità. 
Ascolese A., Cagnetta C., Fiore F. 
 

La disregolazione emotiva è un processo complesso che consiste nel mitigare, intensificare e/o 
mantenere un’emozione e rappresenta uno dei principali fattori scatenanti in diversi disturbi psicologici. 
Studi recenti hanno dimostrato come il controllo cognitivo, inteso come il tentativo di controllare 
l’esperienza interiore, svolga un ruolo determinante nella nascita e nello sviluppo di problematiche di 
tipo emotivo, come accade nei disturbi di personalità inclusi nel Cluster B (come il Disturbo Borderline 
di Personalità, DBP).  
La letteratura scientifica suggerisce che il nucleo patologico peculiare dei disturbi compresi all’interno 
del Cluster B è composto principalmente da disregolazione emotiva e tendenza al controllo dell’ansia. 
Obiettivo di questo studio è proprio quello di esplorare il ruolo della disregolazione emotiva e della 
tendenza al controllo dell’ansia come variabili indipendenti, in un modello di regressione lineare 
rispetto ai sintomi del Disturbo Borderline di Personalità.. 
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Hanno partecipato allo studio 214 soggetti clinici con diagnosi di Disturbo di Personalità Borderline; 
tutti hanno compilato una batteria di questionari self-report composta da DERS (Difficulties in Emotion 
Regulation Scale), ACQ (Anxiety Control Questionnaire), MCQ-30 (Meta-Cognition Questionnaire).  
Come ipotizzato, i dati hanno confermato correlazioni significative tra i sintomi DBP, la disregolazione 
emotiva e il controllo cognitivo. Il modello di regressione lineare, pur non avendo individuato una 
variabile di mediazione, ha evidenziato il ruolo di moderazione del controllo cognitivo, rispetto 
all’effetto della disregolazione emotivo.  
 
 
Presentazione 6 
Pensieri irrazionali e personalità: quale relazione? 
Boccalari FA, Covini E, Ferrer G, Fiore F & Ruggiero GM 
Studi Cognitivi Milano 
	  
Introduzione	  
Secondo	  il	  modello	  cognitivista,	  i	  pensieri	  irrazionali	  (PI)	  rappresentano	  un	  importante	  fattore	  di	  
mantenimento	   dei	   Disturbi	   di	   Personalità	   (DP)	   (Beck	   &	   Freeman,	   1990),	   ciononostante	   non	   vi	  
sono	  ricerche	  che	  valutino	  il	  ruolo	  dei	  PI	  Ellissiani	  nell'ambito	  della	  personalità	  patologica.	  
	  
Obiettivo	  
Lo	   scopo	   dello	   studio	   è	   quello	   di	   valutare	   la	   relazione	   esistente	   tra	   specifici	   PI	   Ellissiani	   e	   le	  
diverse	  caratteristiche	  patologiche	  di	  personalità,	  al	  fine	  di	  identificare	  pattern	  di	  PI,	  che	  possano	  
fungere	  da	  bersaglio	  terapeutico	  nel	  trattamento	  dei	  diversi	  DP.	  
	  
Metodi	  
274	   individui,	   appartenenti	   alla	   popolazione	   generale,	   hanno	   compilato	   i	   seguenti	   questionari:	  
Personality	   Belief	   Questionnaire	   (Beck	   &	   Freeman,	   1990),	   Negative	   Problem	   Orientation	  
Questionnaire	  (Gosselin	  et	  al.,	  2000),	  Attitude	  and	  Belief	  Scale	  II	  (DiGiuseppe	  et	  al,	  1988).	  
	  
Risultati	  
Dalle	  analisi	  effettuate	  sono	  emersi	  due	  modelli	  che	  prevedono	  una	  relazione	  di	  causa-‐effetto	  tra:	  
(1)	   Autovalutazione,	   Orientamento	   Negativo	   ai	   Problemi	   e	   Personalità	   Evitante;	   (2)	  
Terribilizzazione,	  	  Orientamento	  Negativo	  ai	  Problemi	  ε	  Personalità	  Dipendente.	  
	  
Conclusioni	  
Autovalutazione	  negativa	  e	  NPO	  spiegano	  parte	  delle	  caratteristiche	  di	  personalità	  evitante,	  così	  
come	   accade	   per	   terribilizzazione,	   NPO	   e	   personalità	   dipendente;	   qualora	   questi	   risultati	  
venissero	   confermati	   da	   ricerche	   su	   campioni	   clinici,	   tali	   due	   pattern	   di	   PI	   potrebbero	   essere	  
utilizzati	   come	   focus	   terapeutico	   nel	   trattamento	   integrato	   di	   Disturbo	   Evitante	   e	   Disturbo	  
Dipendente	  di	  Personalità.	  
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Poster 1 
Valutazione degli Schemi Maladattivi Centrali e dello Stile di Attaccamento nella Dipendenza da 
Esercizio.	  	  
Camilla Weber, Elisa De Santis, Lucia Romagnoli, Alice Nardoni 
Scuola Cognitiva di Firenze 
 
Introduzione 
La dipendenza da esercizio fisico è caratterizzata da un desiderio eccessivo di praticare attività fisica, 
che può condurre a modalità incontrollabili e disadattive di allenamento (Seheult, 1995; Adams & 
Kirkby, 1998; Hausenblas & Downs, 2002; Berczick, 2012). 
Numerosi studi hanno indagato il legame tra dipendenza da esercizio fisico e disturbo alimentare 
(Bamber et al., 2000; Zmijewski & Howard, 2003; Shroff et al., 2006; Bratland-Sanda et al., 2010)  e 
ricerche sui disturbi del comportamento alimentare negli atleti hanno dimostrato che gli stili di 
attaccamento insicuro influenzano la patologia alimentare (Shanmugam et al., 2012). Non è stato 
tuttavia indagato quali stili di attaccamento si associno alla dipendenza da esercizio fisico  in assenza 
di disturbo alimentare (Lichtenstein et al., 2014). 
 
Obiettivo 
Scopo del nostro studio è verificare la presenza di una correlazione positiva tra esercizio fisico 
patologico e stile di attaccamento insicuro e indagare la ricorrenza di schemi maladattivi centrali in un 
campione di soggetti adulti senza disturbo alimentare che praticano regolarmente attività fisica. 
 
Metodo 
Il campione è composto da soggetti in età giovane-adulta che praticano regolare attività fisica. I 
partecipanti compileranno una scheda socio-anagrafica e la seguente batteria di test: Exercise 
Dependence Scale – R (EDSR; Hausenblas & Symons Downs, 2002), Eating Disorder Inventory –  3 
(EDI-3; D. M. Garner, 2004), Parental Bonding Instrument (PBI; Poerio, 1988), Young Schema 
Questionnaire- Short Form 3 (YSQ-S3; Young, 1994). 

 
Risultati e conclusioni 
I dati sono in fase di analisi. Si ipotizza che all’aumentare dei punteggi all’EDSR corrispondano  stili di 
attaccamento insicuro e specifici schemi centrali maladattivi. 
 
 
Poster 2 
CAMESPER: Carenze Metacognitive, Schemi Maladattivi Precoci, Rimugino e Ruminazione. 
Miraglia Raineri A. 1,2, Biagini D. 1, Angella L. 1, Diotallevi D. 1 , Dimaggio G. 3,  Baldetti M. 1 
1 Scuola cognitiva di Firenze, Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva 
2Dipartimento di Scienze della Salute (DSS),Università degli Studi di Firenze 
3Center for Metacognitive Interpersonal Therapy. 
 
Introduzione  
Numerosi studi sostengono l’ipotesi che strategie di pensiero disfunzionali sotto-forma di rimuginio e 
ruminazione, abbiano un impatto negativo sulla regolazione emotiva . (Lyubomirsky e Tkach, 2004; 
Mellings e Alden, 2000; Papageorgiou e  Wells, A., 2001a). Gli studi mostrano anche come gruppi 
clinici abbiano valori su Schemi Maladattivi Precoci (Young, 2003) maggiori rispetto ai gruppi di 
controllo (Hawke & Provencher, 2012; Mehmet et al.2012; Nilsson et al., 2012) ma poco è stato detto 
sulla relazione tra SMP e regolazione emotiva. Di Maggio et al. (2011,2013) sottolineano inoltre 
l’importanza di migliorare le funzioni metacognitive (Auto-riflessività, Decentramento e Mastery), 
lavorando sulle carenze delle stesse per ridurre la disregolazione emotiva. Scarsa attenzione è stata data 
tuttavia allo studio di nessi tra Schemi Maladattivi Precoci, strategie di pensiero disfunzionali e funzioni 
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metacognitive; a nostra conoscenza  infatti, solo recentemente uno studio  ha evidenziato una 
correlazione tra alcuni schemi specifici e i processi di ruminazione e rimuginio (Orue I., Calvete E., 
Padilla P., 2014). Il seguente contributo si  presenta quindi come uno studio esplorativo che tenta di 
proporre un’ interfaccia pilota tra le dimensioni centrali di tre attuali approcci terapeutici del panorama 
cognitivista.  
 
Obiettivo 
1) esplorare una possibile associazione tra carenze nelle funzioni metacognitive (Auto-riflessività, 
Decentramento, Mastery) e strategie di pensiero disfunzionali (rimuginio e ruminazione) e regolazione 
emotiva. 2) esplorare una possibile associazione tra carenze nelle funzioni metacognitive stesse e 
schemi maladattivi precoci in relazione alla regolazione emotiva.  
 
Metodo 
Sarà reclutato un gruppo non clinico di 200  partecipanti italiani (criteri di inclusione: 1- non avere una 
attuale o pregressa psicopatologia, 2- non avere effettuato un percorso di psicoterapia).Tutti i soggetti 
saranno sottoposti ad una batteria di test in versione italiana: Young Schema Questionnaire Short 
Version (YSQ-S3), Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), Movie of Social Cognition (MASC), 
Dimaggio-Brune Picture Sequencing Task, Metacognition questionnaire (MSQ-30), Ruminative 
responsive scale (RRS), Difficulties In Emotion Regulation Strategies (DERS). Gli obiettivi saranno 
verificati attraverso tecniche di analisi univariata e multivariata.  
 
Risultati attesi e conclusione 
L’ipotesi formulata è che probabilmente le dimensioni considerate (Carenze Metacognitive, Schemi 
Maladattivi Precoci e Strategie di Pensiero Disfunzionali) possono essere sia associate tra loro sia 
rispettivamente con la regolazione emotiva. 
 
 
Poster 3 
Rassegna critica del concetto di schema. 
Berti  F.,  Bertini  C.,  Ceria  R.,  Colombari  M.,  Cristini  E.,  Dragone  A., Ercolani G.,  Fabrizi  P., 
Franchi  E.,  Manciulli  S.,  Menconi  M.,  Peccianti  V.,   Pietrosanti  A.,  Rossi,  V.,  Scamporrino  I., 
Serafini S., Sermattei S. e Tenore K. 
 
SPC Grosseto, 3 anno, 2015 
 
Presenta: Ercolani,G. 
 
Introduzione 
Il concetto di schema si è dimostrato essere uno dei più utili strumenti della psicologia cognitiva nella 
comprensione dei meccanismi di funzionamento psicologico e comportamentale degli individui 
appartenenti alla popolazione clinica e non clinica. 
Nonostante ciò, in recenti lavori (James et al. 2004; Romiti et al. 2009) è stata messa in evidenza 
l’estrema eterogeneità delle definizioni del concetto di schema proposte in letteratura e la conseguente 
assenza di una sua definizione chiara ed unanimemente condivisa dalla comunità cognitivista.  
Lo scopo del presente lavoro è di effettuare una rassegna della letteratura scientifica, con particolare 
attenzione a quei lavori che si sono specificamente occupati del concetto di schema, cercando di 
delineare una definizione il più possibile chiara ed esauriente di tale  nozione e di fornire dei criteri 
teorici utili per future ri-concettualizzazioni di tale costrutto. 
 
Metodo 
Attraverso l’analisi della letteratura scientifica sull’argomento (Beck 2011, Choen 1981, Horowitz 
1991, James 2009, Kelly 1966, Kleine 2000, Romiti 2009, Young JE 2003)  è stato selezionato un 
ampio pool di autori che si sono occupati del concetto di schema e che sono stati in seguito assegnati a 
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sottogruppi differenti, definiti in funzione del framework teorico all’interno della quale hanno 
contestualizzato ed utilizzato il concetto di schema (frameworks cognitivo, interpersonale-sociale e 
misto\costrutti analoghi). Successivamente, sono stati individuati 16 principali parametri di 
caratterizzazione, utilizzati poi per un confronto dettagliato delle varie definizioni del costrutto di 
schema. 
 
Conclusioni 
Sebbene con accezioni tematiche differenti, vi è una diffusa presenza di parametri comuni nelle diverse 
caratterizzazioni proposte dai vari autori del concetto di schema. In ognuno dei tre gruppi, lo schema è 
concepito come insieme di credenze di base, definite ed accumulate nel corso dell’esperienza 
dall’individuo e da esso sfruttate per il processamento della realtà e per l’attribuzione di significati insiti 
nell’esperienza stessa.  
Meno considerate nelle definizioni dei vari autori risultano invece le proprietà relative al livello di 
consapevolezza, pervasività, prevalenza ed attività/latenza di uno schema e rispetto ad alcuni aspetti 
qualitativi dello schema quali la funzionalità positiva. 
Molto ancora rimane da fare per riformulare in modo esauriente ed univoco il concetto di schema, 
pertanto il presente lavoro potrebbe essere utilizzato come punto di partenza per una definizione 
maggiormente standardizzata che permetta una maggior chiarezza concettuale e, quindi, comunicativa 
fra professionisti che si avvalgono del costrutto.  
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Poster 4 
Il legame tra credenze e regolazione emotiva: un’analisi critica della letteratura. 
Laglia C.1, Bernabei L.1, Nachira A.2, Bellizzi P.C.2, Vitali G.3, Trincas R. .∗ 
 
1 Roma, III anno, Scuola di Psicoterapia Cognitiva-SPC 
2 Roma, II anno, Scuola di Psicoterapia Cognitiva-SPC 
3 Roma, II anno, Associazione di Psicologia Cognitiva-APC 
∗ Roma, Scuola di Psicoterapia Cognitiva-SPC  
 
Relatore: Cecilia Laglia 
 
Introduzione  
La regolazione delle emozioni (RE) implica un insieme di strategie che si attivano allo scopo di 
incrementare o ridurre l’intensità e la durata di una risposta emotiva, positiva o negativa (Gross, 2013). 
Secondo il “modello del processo di RE”, uno degli aspetti che caratterizzano la psicopatologia riguarda 
proprio le difficoltà nella RE; ad esempio, le difficoltà di controllo degli impulsi nell’abuso di sostanze 
le alterazioni dell’umore e l’irritabilità nel disturbo Borderline. Nonostante in letteratura vi sia la 
tendenza a distinguere tra strategie adattive e non adattive, si osserva che anche gli individui con 
disturbi mentali spesso utilizzano strategie adattive, anche se in maniera rigida (es. l’uso eccessivo del 
reappraisal nel disturbo Borderline; Chapman et al., 2013), e ciò può mantenere i sintomi e peggiorare 
il funzionamento generale dell’individuo. Secondo questa prospettiva funzionale, quindi, le difficoltà di 
RE dipenderebbero da fattori come il contesto, gli scopi per cui si attivano, e le credenze dell’individuo 
(Philippott, 2013). In linea con ciò, per esempio, è stato osservato che le credenze che le persone hanno 
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rispetto alla possibilità di modificare gli stati emotivi possono influire sull’efficacia delle strategie di RE 
utilizzate (Tamir et al., 2007). Per quanto riguarda il trattamento, vi sono alcuni approcci che, in 
particolare, prevedono un protocollo sulla regolazione emotiva che si focalizza sui “miti” sulle 
emozioni (Linehan, 1993) e altri, di recente generazione, che prendono in considerazione le credenze 
sulle emozioni riportate dai pazienti (Leahy et al, 2013). Dal punto di vista clinico, Linehan ha 
osservato che i pazienti affetti da DBP tendono a valutare negativamente le proprie reazioni emotive, 
ritenendole incontrollabili ed eterne (Leahy et al, 2013). Proprio queste credenze sembrano contribuire a 
suscitare il timore nei confronti delle emozioni e la conseguente tendenza a evitarle (Gratz et al., 2006). 
Nonostante l’importanza clinica di questo aspetto, le ricerche sull’argomento sono scarse. Lo scopo di 
questo lavoro è delineare e analizzare criticamente le teorie e gli studi che prendono in considerazione il 
ruolo delle credenze sulle emozioni e il loro legame con la regolazione emotiva. 
 
Metodo 
Per reperire gli articoli scientifici sull’argomento sono stati utilizzati i database PsycINFO e PubMed  e 
sono stati selezionati gli articoli riguardanti le SRE, la psicopatologia, e le credenze sulle emozioni. 
TESI. Secondo quanto emerge dalla letteratura sull’argomento le credenze che le persone hanno rispetto 
alle proprie emozioni possono influire sulla scelta delle strategie di regolazione emotiva e sulla 
flessibilità/rigidità di queste ultime. In particolare, secondo le teorie sulle emozioni secondarie 
(Werner e Gross, 2009) la valutazione della propria esperienza emotiva (es. mi odio quando sono in 
ansia) può a sua volta generare una seconda reazione emotiva (che si ritiene incrementi la 
sintomatologia e mantenga il problema primario ("secondary responses", "dirty emotions" o "negative 
negativity"; Greenberg & Safran, 1990; Hayes et aI., 2006; Mennin & Farach, 2007; Trungpa, 1976).  
 
Conclusioni 
Coerentemente con questa prospettiva, sosteniamo che le credenze sulle emozioni possano influire sulla 
scelta di quali emozioni vanno regolate e delle modalità di regolazione emotiva da attivare e, di 
conseguenza, possono essere considerate un fattore di mantenimento della psicopatologia. Questa 
assunzione necessita di ulteriori approfondimenti sperimentali dato che non esistono ricerche che 
prendono in considerazione questi fattori. Per questo motivo, prevediamo un ulteriore sviluppo di 
questo lavoro di review allo scopo di verificare empiricamente il ruolo delle credenze all’interno dei 
complicati processi di regolazione emotiva. 
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Poster 5 
Criticismo, Perfezionismo e Quoziente Intellettivo: quali correlazioni? 
Martina Volcan 
Psicoterapia Cognitiva e Ricerca - Sede di Bolzano 
 
In letteratura è nota la correlazione tra Criticismo e Perfezionismo patologico. Frost et al. (1993) hanno 
dimostrato che i figli di genitori criticisti tendono al perfezionismo e che le madri e i padri di persone 
perfezioniste vengono percepiti dai propri figli come più critici, più colpevolizzanti e meno permissivi 
(1991). Il Perfezionismo, inteso come costrutto multidimensionale (Frost et al., 1990; Hewitt e Flett, 
1991), comprende l’eccessiva preoccupazione per l’errore, dubbi riguardo all’azione, alti standard 
personali, bisogno di organizzazione, elevate aspettative genitoriali, criticismo familiare. 
Attraverso la somministrazione di WAIS - R (Wechsler, D., 1981), Perceived Criticism Inventory 
(Apparigliato, M., Ruggiero, G. M., Sassaroli, S. 2007) e Multidimensional Perfectionism Scale 
(Hewitt, P.L., & Flett, G.L.,1990) ad un campione di 75 soggetti (divisi in tre fasce d'età: 18-44 anni, 
45-69 anni e over 70), l’ipotesi che vogliamo testare è se esista una relazione tra Quoziente Intellettivo, 
Criticismo percepito e Perfezionismo ed in che misura il Criticismo subito e il Perfezionismo possano 
influire sul Quoziente Intellettivo. 
 
 
Poster 6 
Temperamento, carattere e stili parentali come predittori della tendenza alla ruminazione 
rabbiosa 
Francesca Vinciullo*, Gabriele Caselli**, Chiara Manfredi*** e Francesco Rovetto 
*Specializzanda 2° anno PTCR; **Università degli Studi di Pavia; Studi Cognitivi Modena 

 
Introduzione 
L’anger rumination è una modalità di pensiero negativo, ciclico e ricorrente, che si focalizza su episodi 
passati che hanno provocato rabbia nel soggetto. Questo stile di pensiero rappresenta una strategia di 
controllo cognitivo su emozioni spiacevoli ed intrusive.  
 
Obiettivo 
La  presente ricerca si pone l’obiettivo di indagare gli antecedenti evolutivi della ruminazione rabbiosa. 
Le ipotesi considerate hanno lo scopo di valutare in che modo le dimensioni temperamentali e 
caratteriali, gli stili parentali e la rabbia (propensione a provare rabbia e frequenza con cui essa è 
espressa) incidano sull’anger rumination.  
 
Metodo 
270 volontari  hanno partecipato alla ricerca: i soggetti dovevano compilare una batteria di test 
standardizzati che prendevano in esame le dimensioni indagate. La rabbia è stata valutata tramite le 
sottoscale dello State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI) e quelle dello STAXI-AX/EX; la 
personalità, definita da temperamento e carattere, è stata misurata con il Temperament Character 
Inventory (TCI); infine il Parental Bonding Instrument (PBI) è stato utilizzato per  analizzare la qualità 
degli stili parentali.  
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Risultati  
I risultati mostrano che la rabbia e le dimensioni di personalità predicono in modo significativo ed 
indipendente la ruminazione rabbiosa. La rabbia reattiva (sottoscala della rabbia di tratto) e le 
dimensioni riguardanti la rabbia repressa ed espressa rappresentano le componenti più rilevanti nello 
spiegare la variabile indagata. I fattori di Self-Directedness e Persistence, relativi rispettivamente al 
carattere ed al temperamento, sono risultati maggiormente predittivi dell’anger rumination.  
 
Conclusioni 
La presente ricerca evidenzia il ruolo del temperamento, del carattere e della disposizione alla rabbia 
nello sviluppo di una tendenza eccessiva alla ruminazione rabbiosa. 
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Poster 1 
Emozionarsi nell’autismo: uno studio fMRI longitudinale. 
Angela Ciaramidaro 

Keywords: Autismo, training riconoscimento emozioni, emozione esplicita vs implicita. 
  

Introduzione  
L’Autismo è una sindrome caratterizzata dalla non capacità di stabilire un contatto affettivo con un'altra 
persona, e studi neuroimaging dimostrano una deattivazione nel giro fusiforme (FG) e dell’amigdala 
durante l’attribuzione di emozioni facciali. Sono stati sviluppati diversi training per migliorare la 
comprensione emotiva nell’autismo.  
 
Obiettivo 
Lo studio si propone di verificare la validità di un training sul riconoscimento emotivo (FEFA) 
ipotizzando un miglioramento a livello comportamentale, cosi come a livello neuronale in questi 
pazienti. 
 
Metodo 
Sono stati indagati tre gruppi: A1 (pazienti con autismo con training, n=16), A2 (pazienti con autismo, 
n=16) e B (soggetti sani, n=24). In T1 tutti i gruppi sono stati sottoposti a scansione fMRI con compito 
sul riconoscimento facciale. Nella Fase T2 il gruppo A1 ha ricevuto il training FEFA. Nella fase T3, 
successiva al training, i gruppi sperimentali A1 e A2 sono stati sottoposti nuovamente a scansione 
fMRI. 
 
Risultati 
In T3 il gruppo A1 comparato con il gruppo A2 dimostra un miglioramento comportamentale nel 
riconoscimento di emozioni cosi come a livello neuronale nella amigdala e nel FG, aree che in T1 i 
gruppi A1 e A2 dimostrano essere deattivate rispetto al gruppo B di controllo. 
 
Conclusioni 
Questo lavoro dimostra una misurazione oggettiva dei cambiamenti neuronali dopo l’impiego di un 
training sul riconoscimento delle emozioni, valutando cosi l’efficacia di un trattamento cognitivo che 
consente di riabilitare i circuiti neuronali legati all’attribuzione delle emozioni. 
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Poster 2 
Teoria della mente nell’autismo e nella schizofrenia: uno studio fMRI. 
Angela Ciaramidaro 

Keywords: Autismo, schizofrenia, intenzionalità, teoria della mente. 

Introduzione 
La "Teoria della Mente" (ToM) è la capacità che permette di rappresentare stati mentali (ad es.  
intenzioni) propri e altrui. Studi di neuroimaging hanno permesso di individuare il circuito neuronale 
ToM composto dalle seguenti aree: corteccia mediale prefrontale, precuneo, giunzione temporo-
parietale bilaterale. Nell’autismo questa abilità risulta essere compromessa e comportando una ridotta 
attribuzione di intenzionalità. Questi pazienti vengono cosi definiti ipo-intenzionali. Pazienti con 
schizofrenia paranoide, anch’essi sono affetti da un deficit ToM, ma evidenziano un’attitudine opposta a 
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pazienti con autismo. Essi infatti tendono ad iper-attribuire intenzionalità e vengono definiti iper-
intenzionali. 

Obiettivo 
Indagare se questa opposta attitudine di leggere la mente nell’autismo e nella schizofrenia possa anche 
avere un supporto neuronale. 
Metodo 
23 pazienti ASD, 18 pazienti SCZ e 23 soggetti di controllo matchati per età e genere  sono stati 
sottoposti a scansione fMRI utilizzando un compito di attribuzione di intenzionalità.  

Risultati 
I dati neuronali dimostrano un malfunzionamento del circuito neuronale ToM in entrambi i gruppi di 
pazienti, evidenziando una ipo-attivazione in ASD e una iper-attivazione in SCZ. 
Conclusioni 
Questi risultati mettono in luce un deficit neuronale in entrambi i gruppi di pazienti sottolineando una 
modalità opposta di leggere intenzioni altrui: ipo-intenzioanale nell’autismo e iper-intenzionale nella 
schizofrenia. 
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Poster 3                                                                                                                                         
Fenomenologia psicotica: analisi delle relazioni tra Teoria della Mente, Disregolazione emotiva, 
Attaccamento, Diagnosi in asse I, diagnosi in asse II ed evoluzione del disturbo. 
Gervasoni 
 
Introduzione 
Sono note le relazioni tra deficit cognitivi, teoria della mente e psicosi e l’influenza del legame di 
attaccamento su teoria delle mente e disregolazione emotiva nei disturbi di personalità. 
 
Obiettivo 
Indagare quali fattori incidono sull’evoluzione dei sintomi psicotici. 
 
Metodo 
Lettura manuali recenti  e meno sull’argomento. Indagine su banche dati degli ultimi articoli/studi 
(Pubmed, Ebsco) sul legame tra emozioni e psicosi, tra attaccamento e psicosi e tra disregolazione 
emotiva e psicosi.  Dati anamnestici ricavati dalla cartella clinica e dai colloqui. 
Utilizzo di test già noti ed utilizzati in altre ricerche pre-esistenti in altri ambiti o presenti ed utilizzati 
nelle struttura ospedaliera: sia diagnostici (Millon III) sia dei temi oggetto di ricerca (Ders, Theory of 
Mind Picture Sequencing Task, Asq) che indicatori presenti in struttura per monitorare l’andamento del 
disturbo ed il funzionamento psicosociale e sintomatico dei pazienti (CGI e CGI-Miglioramento e 
VGF).  
Analisi statistiche: correlazioni, analisi della varianza, confronti tra gruppi, path analisys. 
 
Risultati 
Il bisogno di approvazione, mediato sia dalla preoccupazione per la relazione sia dalla percezione 
dell’inganno,  influenza la disregolazione emotiva in pazienti che hanno/hanno avuto sintomi psicotici. 
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Conclusioni 
Una buona relazione  sembra essere pre-requisito  importante anche nel trattamento di disturbi con 
sintomatologia psicotica per la prevenzione di ricadute poiché permette ed incrementa la regolazione 
emotiva. 
 
 
Poster 4 
I deficit cognitivi nella psicosi 
Di Mauro V.1, Rapuano M. 1, Esposito Alaia R. 1, Sagliano L1,2.  
 
1 Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Sede di Napoli, II anno 
2 Dipartimento di Psicologia, Seconda Università di Napoli 
 
Relatore: Valentina Di Mauro 
 
Introduzione 
In questi ultimi decenni, numerosi studi hanno messo in luce come la presenza di deficit cognitivi possa 
costituire un fattore di rischio aggiuntivo per lo sviluppo di psicosi in soggetti già ad alto rischio (Lencz 
et al., 2006; Keefe et al., 2009). Inoltre, gli studi finora condotti hanno riscontrato che i pazienti disturbo 
psicotico mostravano una compromissione significativa in vari domini psicologici quali controllo 
cognitivo, memoria di lavoro e memoria episodica, portando alcuni autori a parlare di disturbo 
cognitivo “generalizzato” (Barch e Sheffield, 2014).  
 
Metodo  
Sono stati esaminati gli studi presenti in letteratura (dal 2005 a oggi) che hanno indagato la relazione tra 
disturbi cognitivi (o neurocognizione) e disturbi psicotici. 
 
Tesi  
Data l’elevata presenza di deficit cognitivi nella psicosi e l’impatto che questi hanno sulla qualità della 
vita dei pazienti psicotici, nel presente lavoro si sostiene l’importanza di una valutazione 
neuropsicologica adeguata al fine di orientare i clinici nella scelta della strategia terapeutica più 
efficace. 
 
Conclusioni  
Gli studi finora condotti supportano l’ipotesi che, sebbene il DSM 5 non includa i disturbi cognitivi tra i 
criteri diagnostici per i disturbi psicotici, un’adeguata valutazione delle funzioni cognitive è essenziale 
al fine di pianificare interventi terapeutici (ad es. training metacognitivi) addizionali per i pazienti 
psicotici, che mirino all’incremento delle abilità cognitive e della qualità della vita dei pazienti.  
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Poster 5 
Alessitimia e tratti dissociativi in un campione non clinico. 
Serena Bonechi, Claudia Spolverini, Eleonora Sirsi, Andrea Mercantelli, Scuola Cognitiva di Firenze, 
terzo anno. 
 
Obbiettivo 
Molti autori hanno evidenziato la presenza di una stretta relazione tra trauma e dissociazione1,2,3,4 . 
Studi su campioni clinici e non5,6,7,8,9,10,11,12 hanno inoltre messo in luce come l'alessitimia sia uno dei 
molteplici aspetti della dissociazione stessa. Secondo un'ipotesi presente in letteratura13,14,15,16 , 
l'alessitimia, intesa come una mancata rappresentazione a livello cosciente dell'attivazione corporea 
innescata dall'emozione, potrebbe essere interpretata come una mancata integrazione tra processi attivi 
a livello somatosensoriale e processi corticali associativi in conseguenza di eventi traumatici. Questo 
studio indaga la presenza di dissociazione ed alessitimia in un campione non clinico, in relazione alla 
presenza di eventi traumatici. 
 
Metodo  
Un campione ( n=114) di soggetti non clinici ha compilato i seguenti test autosomministrati : 
Dissociative Experience Scale (DES) sulla presenza di dissociazione, Toronto Alexithymia Scale 
(TAS-20) sulla presenza di alessitimia, Life Events Checklist sulla presenza di eventi traumatici 
nell'arco di vita. 
 
Risultati attesi 
Si prevede che un maggior numero di eventi traumatici implichi significative differenze sia nella DES 
che nella TAS. Le analisi statistiche sono al momento in elaborazione. 
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Poster 1 
Metacognizione e gioco d’azzardo patologico. 
Marcotriggiani A., Donato G., Caselli G., Giustina L., – Studi cognitivi Modena e Ser.T AUSL Parma 

Introduzione  
Studi recenti hanno mostrato il ruolo predittivo e di mantenimento delle metacognizioni sia nel pensiero 
desiderante (Caselli & Spada, 2010) che nel gioco d'azzardo problematico (Lindberg, Fernie, & Spada, 
2011). Questa ricerca, in particolare, si è focalizzata sulla prima fase del Modello Metacognitivo 
Trifasico proposto da Caselli, Wells e Spada (2012) nell’ambito dell’abuso di alcol, ipotizzando di poter 
generalizzare in futuro tale modello anche alle altre dipendenze patologiche, anche comportamentali, in 
ottica metacognitiva.  
 
Obiettivo 
Questo studio si propone di esplorare la capacità predittiva di specifiche metacognizioni (positive e 
negative) sull’attività cognitiva desiderante e sull’esperienza di craving in relazione al gioco d’azzardo 
patologico, in un insieme di partecipanti reclutati dalla comunità e dal setting clinico. 
 
Metodo  
Ad un campione di 95 individui suddivisi in gruppo clinico e gruppo di controllo è stata somministrata 
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). 
 
Risultati  
L’analisi di regressione lineare gerarchica ha rilevato che pensiero desiderante e craving costituiscono 
un circuito che si autoalimenta, sostenendo la severità della dipendenza. 
 
Conclusione  
I dati evidenziano come sia possibile affermare che le metacredenze positive sui desideri alimentino il 
pensiero desiderante, mentre le metacredenze negative sull’incontrollabilità sembrano in grado di 
predire sia il craving che il pensiero desiderante, in linea con l’ipotesi di partenza. Queste evidenze sono 
state discusse alla luce della terapia metacognitiva (MCT) e sono stati considerati i limiti di questo 
studio. 
 
 
Poster 2 
Workaholism, tratti di personalità e attaccamento: una review. 
Arrigoni A., Bedani F., Campus A.,  Cattani R., Coen A., Colli F., Compagnoni M., Costanzo V., Covili 
S., Frassica S., Gandini F., Lorusso V., Malanchini M., Micalizzi C., Moriggia D., Murelli G., Novelli 
M., Passoni A., Spinetta M., Strina E., Testagrossa S., Trezzi V., Vinciullo F., Sapuppo W. 
II Anno Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Milano 
 
Il presente lavoro si propone di analizzare i molteplici filoni di ricerca riguardanti il costrutto del 
workaholism e di inserirli in un unico modello integrato di definizione operativa. Inoltre, a partire dai 
lavori di Andreassen (2014), un secondo aspetto della ricerca consiste nell’identificazione di eventuali 
relazioni tra i tratti di personalità, le dimensioni dell’attaccamento e il workaholism stesso (Harms, 
2011; Součková et al., 2014). Attraverso un’analisi della letteratura scientifica, è stato indagato il modo 
in cui sono stati valutati i costrutti citati e le relative implicazioni teorico - cliniche. Allo stato attuale, 
anche se non in termini strettamente nosografici, il workaholism sembra configurarsi come un’entità 
psicopatologica abbastanza definita da un eccessivo coinvolgimento in attività lavorative, un 
compulsivo bisogno di lavorare e una marcata insoddisfazione derivata da tali attività. Molteplici studi 
(Griffiths, 2012), inoltre, identificano peculiari aspetti comportamentali (e.g., effettiva tendenza a 
lavorare oltremodo), cognitivi (e.g., rimuginio pervasivo riguardante l’attività lavorativa), una 
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correlazione con uno stile di attaccamento insicuro (Van Beek et. al. 2014) e tratti di personalità di 
nevroticismo e perfezionismo (Součková et al., 2014). 

Bibliografia 
Andreassen, C. S. (2014). Workaholism: An overview and current status of the research. Journal of 
Behavioral Addictions, 3(1), 1–11. doi:10.1556/JBA.2.2013.017 
 
Griffiths, M., & Karanika-Murray, M. (2012). Contextualising over-engagement in work: towards a 
more global understanding of workaholism as an addiction. Journal of Behavioral Addictions, 1(3), 87-
95. 
 
Harms, P. D. (2011). Adult attachment styles in the workplace. Human Resource Management 
Review, 21(4), 285-296. 
 
Součková, M., Vaculík, M., & Procházka, J. (2014). Personality Traits and Workaholism. International 
Journal of Humanities and Social Science Vol. 4, N. 14. 
 
 
Van Beek, I., Schaufeli, W.B., & Taris, T.W. (2014). Are workaholism and work engagement 
differently associated with adult attachment and performance? Utrecht: Department of Work & 
Organizational Psychology. 
 
 
 
Poster 3 
Gambling. 
Mascolo C., Pellegrini E., Altieri A. 
 
Introduzione 
Il problema del gioco d'azzardo implica molteplici costi sia in termini finanziari, legali e di sanità 
pubblica sia in termini di specifici disturbi psicologici. 

Nel modello psicopatologico di Wells e Matthews (1996) le disfunzioni psicologiche sono collegate a 
metacognizioni maladattive. 

Recenti studi hanno dimostrato che le metacognizioni giocano un ruolo nelle dipendenze patologiche, 
nello specifico dipendenza da nicotina (Spada et al. 2007), da alcool (Spada et al.  2009) e da gioco 
d'azzardo (Lindberg et al. 2011). 
Le metacognizioni sono state suddivise in due grandi insiemi di credenze: credenze negative 
riguardanti l'incontrollabilità e la pericolosità di pensieri riferiti al gioco; credenze positive riguardanti 
l'utilità del gioco come regolatore cognitivo ed emotivo. 

Obiettivo  
L'obiettivo di questo studio è sviluppare uno strumento di self-report che indaghi le credenze 
metacognitive nel gioco d'azzardo patologico. 
Metodo 
Il Gambing Metacognition Questionnaire (GMQ) di Spada et al. (2014) è stato somministrato ad un 
campione clinico di giocatori (n=100) reclutati nei Ser.T e associazioni della regione Emilia Romagna 
e ad un campione di controllo (n=120) per testare la struttura e le proprietà psicometriche del GMQ e 
la capacità di predire i comportamenti di gioco. 
 

Risultati e conclusioni  
Saranno presentati e discussi in sede di convegno. 
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Bibliografia 
Lindberg, A., Fernie, B. A., Spada, M. M. (2011). Metacognition in problem gambling. Journal of 
Gambling Studies, 27, 73-81. 
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Poster 4 
Ruolo dell’attaccamento e del temperamento nello sviluppo di dipendenze patologiche. 
Ramona Di Diodoro, Isabella Paoletta, Mariapaola Costantini, Chiara Caruso, Harold Dadomo, 
Clarice Mezzaluna 
Studi Cognitivi, San Benedetto del Tronto 
Dipartimento di Neuroscienze, Università degli studi di Parma. 
 
Introduzione 
In letteratura emergono relazioni tra attaccamento insicuro e sviluppo di dipendenze (Schindler & 
Broning; 2014). Emerge  forte relazione  tra abuso, esposizione alla violenza in età evolutiva e sviluppo 
di dipendenze (Douglas et al.; 2010; Dube et al.; 2003).  
Riguardo le caratteristiche temperamentali, la novelty seeking e la reward sensitivity sono 
maggiormente correlati allo sviluppo delle dipendenze da sostanze (Christie Hartman et al., 2013)  
Inoltre almeno sedici schemi su diciotto sono significativamente più elevati rispetto lapopolazione di 
controllo (Ball et al., 1996) ma più recenti analisi mostrano come gli schemi con maggior effect size, 
sono gli schemi di sfiducia /abuso, regole e autodisciplina insufficienti (Shorey et al., 2012). Questi 
schemi sono spesso associati a comportamento impulsivo, bassa tolleranza della frustrazione e a 
difficoltà nel differire la gratificazione (Shorey et al., 2013). 
Obiettivo  
Studiare quali caratteristiche temperamentali siano fattori protettivi o favorenti lo sviluppo di 
dipendenze patologiche. 
Metodi: sarà valutato lo stile di attaccamento, la presenza di abuso in età evolutiva, gli schemi e il 
temperamento. Sarà inoltre indagata la presenza di dipendenze patologiche, relativa non solo all’abuso 
di sostanze, ma anche al gioco d’azzardo patologico, alle dipendenze da internet. 
 
Strumenti 
ASQ, TEC, TCI-R, DAST, SOGS, IAT, YSQ  
 
Bibliografia essenziale 
Schindler A1, Bröning S. (2014) “A Review on Attachment and Adolescent Substance Abuse: 
Empirical Evidence and Implications for Prevention and Treatment” – Substance Abuse 25:0 
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Neglect, and   Household Dysfunction and the Risk of Illicit Drug Use: The Adverse Childhood 
Experiences Study” – Pediatrics 111:3 
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Poster 1 
Procedura sperimentale standardizzata per la valutazione delle capacità metacognitive di pazienti 
con Disturbo di Personalità. 
S. Torniai, T. Ciulli, G. Orsanigo, M. Tafi, C. Ziella, S.Mori, S. Taddei, C. La Mela. 
Scuola Cognitiva di Firenze - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva 
 
Introduzione 
Attualmente gli strumenti messi a punto per la valutazione delle capacità metacognitive nei pazienti 
affetti da disturbo di personalità sono 2: la SVaM (Scala di Valutazione per la Metacognizione, 
Carcione et al., 1997) e la IVaM (Intervista per la Valutazione della Metacognizione, Semerari et al., 
2008). Un terzo strumento messo a punto da Lysaker e coll. è specificamente pensato per i disturbi dello 
spettro schizofrenico (Lysaker et al. 2002).  
La SVaM valuta gli assetti metacognitivi del paziente sull’analisi dei trascritti di seduta; l’IVaM è 
invece una intervista semistrutturata che consente di valutare le funzioni metacognitive attraverso una 
procedura standardizzata e di confrontarle con una successiva rivalutazione dopo sei mesi. 
Uno degli aspetti ancora non del tutto chiariti nella concettualizzazione della metacognizione è 
rappresentato dall’ipotesi di una stretta associazione tra fallimenti metacognitivi e stati mentali 
problematici.  
Inoltre, allo stato attuale non appare chiaro se il funzionamento metacognitivo nei disturbi di personalità 
sia una condizione stabile, tratto-dipendente, o se, invece, come suggerisce l’osservazione clinica, questi 
pazienti possano avere dei fallimenti nelle capacità metacognitive in contesti relazionali capaci di 
attivare stati mentali problematici (Dimaggio et al 2009). 
Da questo punto di vista, un limite nella sensibilità della SVaM appare essere rappresentato dal contesto 
relazionale nel quale avviene la valutazione.  Il contesto rassicurante della relazione  terapeutica, infatti, 
può rappresentare un bias nella corretta valutazione del funzionamento metacognitivo del paziente. A 
questo limite ha provato a porre rimedio l’IVaM, che prevede una valutazione dopo l’attivazione di uno 
stato mentale problematico; tuttavia, la metodologia descritta appare non del tutto capace di garantire 
questa condizione sperimentale. 
 
Obiettivo   
Il primo obiettivo del presente studio è mettere a punto una procedura standardizzata per valutare il 
funzionamento metacognitivo in pazienti con disturbo di personalità (DP). 
 
Secondo obiettivo è valutare se il funzionamento metacognitivo di soggetti affetti da DP si modifica in 
relazione al cambiamento di stato mentale. 
 
 
 
Bibliografia 
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Poster 2 
Le Meta-Emozioni e la regolazione emotiva nei disturbi di personalità. 
R. Bedini, A. Brugnone, S. Giuri, C. Manfredi, A. Mannarino 
Studi Cognitivi Modena 
 
Abstract teorico 
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, Nolen-Hoeksema, 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, 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 pazienti 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. 
I dati sono stati 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. 
 
 
Poster 3 
La ricerca degli schemi cognitivi specifici nei disturbi di personalità: uno studio con il SQ-R. 
Ancona Roberto, Aresta Pasqualina, Bratta Elena, Bratta Elisabetta, Brugnola Vito, Caputo Simona, 
Fiore Felicia, Leombruno Eleonora, Locorotondo Antonia, Magistà Rita, Mingiano Maria Francesca, 
Notaristefano Antonio, Pepe Tiziana, Sanapo Lucia, Settanni Annalisa, Simeone Nicola, Spano 
Valentina, Vernola Giorgia*, Dell’Erba Gian Luigi°.  
*Psicologi, Psicoterapeuti in formazione presso Associazione di Psicologia Cognitiva (APC), sede di Lecce, IV anno; 
°Psicologo Psicoterapeuta, Servizio di Psicologia Clinica, ASL Lecce, Didatta APC. 
 
Relatore: Nicola Simeone / Pasqualina Aresta 
 
Introduzione 
In letteratura, pochi studi si sono occupati di individuare e analizzare le relazioni tra i disturbi di 
personalità (DP) e gli schemi precoci disadattivi (EMS). La valutazione degli schemi cognitivi nei DP 
sembra aggiungere informazioni utili sia per la ricerca che per il miglioramento delle procedure 
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cliniche. Uno dei problemi frequenti è la possibilità di avere strumenti validi e attendibili che siano però 
anche diffusi e adatti al tipo di campione clinico. Inoltre, la moltiplicazione di costrutti e denominazioni 
delle caratteristiche cliniche dei pazienti rende il confronto tra ricercatori e clinici molto arduo 
(nonostante lo sforzo operato dal DSMIII a oggi, con il DMS5). Nei DP, la identificazione degli schemi 
cognitivi è di capitale importanza, in una prospettiva cognitiva; dalla identificazione di tali contenuti 
cognitivi, infatti, dipende l'intervento sugli aspetti basici del soggetto (i processi mentali orientati 
all'azione, le valutazioni relative a sé-altri-contesto, e le condotte strategiche e compensative). E' 
evidente che, data l'importanza di tali costrutti (schemi cognitivi), lo strumento che contribuisce a 
identificarli dovrebbe avere buone capacità di sensibilità e di specificità. Tale operazione richiede un 
cut-off. Un secondo punto del lavoro è il confronto tra DP alla ricerca di somiglianze e differenze che 
rendano ragione di aspetti cruciali nelle prospettive teoriche attraverso cui si pensa ai DP; tali 
somiglianze e differenze tra diversi DP possono confutare o confermare tali prospettive, una volta che i 
dati siano numerosi e affidabili. 
 
Obiettivi  
Questa ricerca si pone due principali obiettivi: 1) evidenziare gli schemi disadattivi, superiori al cut-off, 
nel SQ-R, per ciascun profilo di DP; 2) identificare e discutere i punti in comune e le differenze in 
alcuni specifici DDPP.  
 
Metodo  
E’ stato somministrato ad un campione di 397 soggetti normali e di 194 soggetti clinici il questionario 
SQ-R (Young e Klosko, 1993). I dati ricavati sono stati sottoposti ad analisi statistiche tramite software 
SPSS 17. 
 
Risultati 
E’ stato identificato per ogni DP un profilo specifico sulla base degli schemi, supportato 
sufficientemente dalle ricerche di altri lavori. In particolare, la ricerca ha messo in luce elementi di 
convergenza tra alcuni DDPP (ad esempio, tra borderline e istrionico; oppure tra evitante e dipendente; 
o ancora tra narcisistico e antisociale) che hanno un significato clinico e teorico rilevante.  
 
Conclusioni 
Nel lavoro sono analizzate i risultati della ricerca riguardo le differenze e i punti in comune tra alcuni 
DDPP anche alla luce delle evidenze in letteratura; inoltre, sono evidenziati alcuni confronti tra specifici 
DDPP, confronto che ha un potenziale valore clinico e di utilità nelle procedure psicoterapeutiche (ad 
esempio, problemi e funzionamento simile). 
 
Bibliografia 
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Poster 4 
DBT Skills Training: approfondimento di alcune abilità specifiche del modello DBT integrate con 
tecniche cognitive standard. 
G. Langella*, M. Vicovaro* 
 
Autori 
G. Zoccatelli*, S. Copeta*, E. Dordoni*, S. Galvani*, G. Langella*, S. Raimondi*, N. Rossi*, M. 
Salici*, G. Signorini*, G.P. Sperandio*,  M. Vicovaro*, M. Zavagnin*, R. Rossi**, B. Cavalieri***, C. 
Magrin*** 
 
* specializzandi APC-SPC Verona 3° - 4° anno 
** psicologa, psicoterapeuta, Fate Bene Fratelli, Brescia 
*** psicologa-psicoterapeuta, Casa di cura “Villa Margherita” Vicenza, SPC Verona 
 
Introduzione 
La DBT è una terapia cognitiva comportamentale evidence-based sviluppata da M. Linehan per il 
trattamento di pazienti gravemente suicidari e affetti da Disturbo Borderline di Personalità. 
Successivamente il modello è stato implementato ed è attualmente utilizzato nel trattamento di varie 
popolazioni cliniche. Oltre al setting individuale prevede un setting di Gruppo "Skills Training" 
finalizzato al potenziamento di singole abilità carenti in questi soggetti.  
 
Metodo 
Traduzione di alcune schede di specifiche abilità dal manuale Linehan 2014 e integrazione con il 
modello cognitivo standard.  
 
Tesi/Obbiettivo 
All'interno del project nella sede di Verona ci si è proposti di tradurre ed integrare al modello cognitivo 
comportamentale standard, alcune abilità specifiche con lo scopo di individuare del materiale fruibile da 
giovani terapeuti per lavorare sulla disregolazione emotiva e sul discontrollo degli impulsi.  
 
Conclusioni 
Creazione di un fascicolo che preveda per singole emozioni strumenti di lavoro a stampo DBT e 
Cognitivo per migliorare la conoscenza e la gestione delle stesse. Il materiale proposto, volutamente, 
non prevede un setting specifico ma può essere utilizzato in diversi contesti clinici (setting individuale, 
setting di gruppo, si in contesto residenziale che ambulatoriale). In questa sede verrà presentata una 
proposta di "intervento" rispetto all'emozione di Rabbia.  
 
 
Bibliografia 
Beck, A.T. (1984). Principi di Terapia Cognitiva. Un approccio nuovo alla cura dei disturbi affettivi. 
Astrolabio Ubaldini Ed.  
Ellis, A. (1992). Ragione ed emozione in psicoterapia. A cura di De Silvestri C. Astrolabio Ubaldini Ed.  
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The Guilford Press. 
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Poster 5 
DBT Skills Training per adolescenti: traduzione e integrazione con la terapia cognitivo-
comportamentale standard di alcune abilità specifiche. 
Relatori 
Monica Polato, Paolo Zandomeneghi 
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Autori 
S. Anziliero, S. Dalla Costa, V. De Broi, M. Furia, Y. Maddalena, F. Offredi, M. Polato, P. Polo, N. 
Rossi, P. Zandomeneghi, E. Xodo*** 
R.Rossi**, C. Magrin*, B. Cavalieri* 
 
Introduzione 
Quest'anno è stato pubblicato il libro "DBT Skills manual for adolescents" di Rathus e Miller.  
Gli autori hanno contribuito ad adattare il modello DBT di M.Linehan al target giovanile (13-19 anni) 
modificando le abilità specifiche dei 4 moduli standard ed introducendo un modulo aggiuntivo 
"Walking the Middle Path" che considera l'importanza del lavoro coi familiari di riferimento per 
mantenere e rendere più efficace l'intervento sui ragazzi.   
 
Metodo 
Traduzione di alcune schede di specifiche abilità e integrazione con il modello cognitivo standard. 
 
Tesi/Obbiettivo 
All'interno del project a Verona è stato proposto di tradurre ed integrare con il modello cognitivo 
comportamentale alcune schede specifiche per questo target di popolazione, in modo da poterle 
utilizzare in realtà cliniche differenti, dal setting gruppale al colloquio individuale. 
 
Conclusioni 
Creazione di un fascicolo con alcune abilità specifiche prese dal Manuale DBT per adolescenti tradotte 
e integrate con tecniche cognitive standard, che possa essere utile per il terapeuta da utilizzare nei 
diversi contesti clinici. 
 
*psicologa-psicoterapeuta, Casa di cura “Villa Margherita” Vicenza, SPC Verona. 
** psicologa, psicoterapeuta, Fate Bene Fratelli, Brescia 
*** specializzandi APC-SPC Verona, 3° e 4° anno. 
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Poster 1 
Vulnerabilità e resilienza: intervento psicologico strutturato nella malattia organica in età 
evolutiva. 
Stefania Ferrante*, Alessandra Cervinara**; Giorgia Vernola***; Maria Grazia Foschino Barbaro°  
 
* Psicologo, Psicoterapeuta in formazione, Associazione di Psicologia Cognitiva, Sede di Lecce, III anno 
** Psicologo, Psicoterapeuta in formazione, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Sede di Ancona, IV Anno 
** Psicologo, Psicoterapeuta in formazione, Associazione di Psicologia Cognitiva, Sede di Lecce, IV Anno 
° Psicologo, Psicoterapeuta – Servizio di Psicologia, A.O.U. Policlinico - Ospedale “Giovanni XXIII” di Bari. 
 
Introduzione 
La malattia cronica in età evolutiva è in grado di destabilizzare a vari livelli il paziente così come il suo 
nucleo familiare. (Morasso, Tomamichel, 2005).  
Il difficile percorso di accettazione e adattamento alla malattia ha inizio sin dalla comunicazione della 
diagnosi dove genitori e figli si trovano a dover  comprendere la nuova situazione altamente stressante 
ed improvvisa, che impatterà notevolmente nella loro vita. Dal punto di vista del genitore la 
comunicazione della diagnosi è paragonabile ad un evento traumatico che mette alla prova le credenze 
esistenti, i sentimenti e le aspettative riguardo il bambino (Pianta et Marvin.,1999 Oppenheim 2007). Il 
genitore, infatti non sempre riesce a integrare l’esperienza di malattia, con conseguenze importanti sul 
legame di attaccamento con il proprio figlio. La negazione della malattia o un’esclusiva 
focalizzazione sulla diagnosi potrebbe, infatti, portare ad una errata comprensione dei segnali del 
bambino e a conseguenti risposte inappropriate. La capacità del genitore di integrare l’esperienza 
traumatica della diagnosi, riorientando e focalizzando l’attenzione sulla realtà presente, li rende più in 
grado di aiutare il proprio figlio a sviluppare tutto il suo potenziale evolutivo all’interno dei limiti  
imposti dalla sua disabilità. (Bowlby 1969; George e Solomon 2007). 
Durante il difficile percorso di adattamento alla malattia vengono, inoltre, coinvolti diversi elementi 
psicologici come l’aspetto cronico, la dipendenza forzata di un trattamento, la paura della perdita, il 
cambiamento dello stile di vita (Karlsen e al 2004). Nell’adolescenza, in particolar modo, la malattia 
cronica influisce notevolmente sulla qualità della vita; l’isolamento o la necessità di rinunciare a 
esperienze sociali, l’immagine di sé compromessa dalla difficoltà di crescita, sono tutti elementi che 
potrebbero ridurre l’accettazione di se stessi e la socializzazione (Bobbo, 2008). Dunque, per genitori e 
figli questa nuova condizione altamente stressante richiede una maggiore disponibilità delle proprie 
risorse personali e delle capacità di fronteggiare  le difficoltà. Se sono funzionali le strategie di 
coping possono mitigare la portata stressogena dell’evento ma se sono disfunzionali possono anche 
amplificarla (Lazarus3 1993). Una scarsa partecipazione al trattamento, ad esempio, può indicare una 
manifestazione di un disagio psichico derivante da una mancata accettazione della malattia oppure dallo 
stress percepito dal paziente; può addirittura rivelarsi un campanello di allarme verso un vero e proprio 
“Disturbo dell’adattamento”. La più recente classificazione diagnostica e statistica dei disturbi mentali 
DSM-5 cita, infatti, anche le malattie organiche e croniche, all'interno della  macro categoria  
"Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti senza specificazione", tra le  possibili cause del 
"Disturbo dell'adattamento”. 
Alla luce di quanto menzionato risulta quindi necessario mettere in campo, in situazioni di cronicità in 
età evolutiva, interventi psicologici tesi a potenziare i processi di resilienza di pazienti e genitori a 
favore di un miglior adattamento allo stress percepito, e accettazione alla nuova condizione di malattia. 

                                                
3  Secondo il modello di Lazarus e Folkman (1984), un evento è stressante, se è potenzialmente dannoso per l’individuo e se 
l’individuo percepisce le sue risorse come insufficienti a prevenire il verificarsi di conseguenze sfavorevoli 
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Obiettivo 
Facendo riferimento ad un approccio di tipo cognitivo comportamentale, l’obiettivo è stato quello di 
proporre, in condizione di malattia cronica in età evolutiva: 
- tecniche di intervento per i genitori tese a favorire la graduale risoluzione della rappresentazione della 
diagnosi riducendo il rischio di una disorganizzazione del sistema di accudimento del caregiver.  
- tecniche di intervento per pazienti adolescenti teso a potenziare strategie di coping e accettazione della 
malattia migliorando la qualità di vita del paziente e riducendo il rischio di  insorgenza di disturbo 
dell’adattamento. 
 
Metodo  
Il presente studio osservazionale di tipo descrittivo ha preso in considerazione l’analisi di 51 cartelle 
cliniche di pazienti ricoverati nei reparti di  “Nefrologia e Dialisi” e “Terapia Intensiva Neonatale” 
dell’Azienda Ospedaliera - Policlinico di Bari, da gennaio 2012 ad agosto 2015.  
Nella prima parte del nostro studio sono stati individuati 29 pazienti di età compresa dai 0 ai 2 anni a 
cui è stata fatta comunicazione di diagnosi di malattia cronica.  
L’intervento sullo stress acuto associato alla comunicazione della malattia al nucleo familiare ha 
previsto un approccio multidisciplinare in equipe con intervisione medico-psicologo al fine di 
condividere una modalità graduale di comunicazione, adatta all’interlocutore, e ipotizzare la 
strutturazione di successivi ed immediati interventi. Successivamente sono stati poi osservati alcuni 
degli indicatori, contenuti nell’intervista “Reaction to diagnosis Interview” (Pianta e Marvin, 1996), 
predittivi di una mancata integrazione della malattia nella rappresentazione del bambino da parte della 
mamma.     
Le variabili osservate sono state: memoria episodica del momento della diagnosi, riconoscimento dei 
cambiamenti di vita, ricerca attiva delle cause, rappresentazione delle esigenze del bambino. 
A tutti i genitori dei 29 pazienti è stata rilevata una alterata presenza di alcuni indicatori sopra citati e si 
è quindi effettuato nell’arco della degenza ospedaliera: 
- supporto psicologico al fine di contenere lo stress emotivo e  favorire l’integrazione della malattia con 
il presente; 
- Parent Training cognitivo comportamentale finalizzato all’incremento delle abilità genitoriali per 
aumentare la conoscenza sullo sviluppo psicologico, cognitivo ed affettivo del bambino; potenziamento 
dei processi di decision making e problem solving; favorire  la condivisione della nuova condizione 
stressante con gli altri figli 
-Monitoraggio ai follow up medici 
 
La seconda fase del nostro studio osservazionale ha preso in considerazione le cartelle di 22 pazienti di 
età compresa tra i 12 e i 17 anni: 14 ricoverati a causa del riacutizzarsi della malattia e 8 con nuova 
diagnosi di malattia cronica. Sono stati osservati gli indicatori di vulnerabilità predittivi di un mancato 
adattamento alla malattia (DSM-5): ridotte prestazioni scolastiche, cambiamenti temporanei nelle 
relazioni sociali (isolamento, aumentata irritabilità), diminuita compliance del regime terapeutico 
raccomandato. Nei casi in cui si sono stati riscontrati i sopra citati indicatori di rischio per lo sviluppo di 
un disturbo dell’adattamento, il giovane è stato accompagnato nel percorso di accettazione della 
malattia attraverso l’individuazione di scopi ancora raggiungibili ed un conseguente miglioramento 
della qualità di vita. 
L’intervento, effettuato nell’arco di circa 6 mesi durante il ricovero e follow up a cadenza mensile, ha 
previsto: 
- la strutturazione di un' alleanza terapeutica  
- psico-educazione in contesti individuali al fine di normalizzare le reazioni emotive, e di gruppo tra 
pari per ridurre il senso di ingiustizia, il senso di colpa e aumentare il supporto sociale  
- tecniche di rilassamento utilizzati in corso di stress acuto 
- diari di osservazione al fine di monitorare  i propri stati interni 
- ABC e dialogo socratico per favorire la ristrutturazione cognitiva  
- monitoraggio in concomitanza con i controlli medici 
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Conclusioni 
A livello qualitativo, abbiamo riscontrato in tutti i genitori di pazienti di bambini da 0 a 2 anni, nella 
fase successiva alla comunicazione della diagnosi, maggiore attenzione alla ricerca attiva delle cause 
della malattia e disorientamento nella gestione dei nuovi cambiamenti di vita. La rappresentazione delle 
esigenze del bambino il più delle volte si è soffermata esclusivamente sugli aspetti pratici legati alla 
gestione e all’aderence della terapia farmacologica trascurandone gli aspetti emotivi.  
Dopo il nostro intervento effettuato su tutti i genitori, dai monitoraggi effettuati in concomitanza dei 
follow up medici, si è registrato in 20 casi una maggiore consapevolezza degli stati emotivi associati 
alla condizione medica stressante e un adeguato utilizzo delle strategie di coping e problem solving. 
Tale condizione ha favorito lo sviluppo di processi di resilienza.  
In 9 casi non è stato possibile verificare i monitoraggi e l’elaborazione della diagnosi. 
 
Per quanto riguarda l’osservazione del gruppo di adolescenti con malattia cronica si è osservato che: 
- 16 pazienti a distanza di tre mesi dalla diagnosi di malattia cronica o al riacutizzarsi della patologia 
hanno manifestato disagio emotivo-relazionale, isolamento sociale, irrequietezza ed aggressività, ridotta 
aderenza al piano terapeutico previsto (farmacologico e/o alimentare), una scarsa autonomia nella 
gestione della terapia.  
I dati raccolti a livello qualitativo dai colloqui psicologici successivi agli interventi 
attuati, seppur limitati dall’assenza di un test-‐retest di valutazione dell’efficacia, danno informazioni 
positive rispetto il raggiungimento di una migliore qualità di vita e aderenza alla terapia. 
 - Per 6 pazienti, dall’osservazione delle variabili prese in esame, si è potuto constatare la presenza di 
“Disturbo dell’adattamento” e si è consigliato l’avvio di un percorso di terapia individuale. 
Nello specifico 5 di questi adolescenti con “Disturbo dell’adattamento” hanno ricevuto diagnosi in età 
scolare e prescolare e non è stato effettuato alcun intervento nè al momento della comunicazione né 
durante il periodo successivo. In 1 caso la comunicazione della diagnosi è stata effettuata  in età 
adolescenziale  ma non è stato possibile effettuare alcun intervento. 
 
Questi dati permettono di riflettere sull’efficacia dell’intervento psicologico nel contesto ospedaliero 
tanto da auspicare il suo inserimento nell’ambito delle cure abituali in fase acuta piuttosto  che  in  
seguito  all’identificazione  di  uno  specifico  disagio  oppure  al  
deterioramento del quadro psichico (D’Ivernois e Gagnayre 2006).   
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Poster 2 
Ipotesi di intervento del disturbo socio pragmatico comunicativo in età evolutiva. 
Carzedda F1, Casula L1,2, Valeri G2, Vicari S2. 
Dipartimento di neuroscienze. IRCSS Ospedale Pediatrico Bambino. Roma 
Psicologa Clinica e dell’Età Evolutiva, specializzanda SPC. 
 
Introduzione  
Gli studi ontogenetici della pragmatica nel bambino a sviluppo tipico indicano che questa competenza 
emerge prima dello sviluppo del linguaggio (12/18 mesi). Per alcuni bambini l’acquisizione della 
competenza pragmatica si sviluppa in modo atipico, come indicato dall’introduzione nel DSM-5 del 
Disturbo Socio-Pragmatico Comunicativo (DSPC).  
Lo sviluppo atipico di questa competenza caratterizza molti disturbi del Neurosviluppo (disturbi dello 
Spettro Autistico, Disturbi del Linguaggio e altri disturbi psicopatologici). 
Lo studio dalla pragmatica ha rivoluzionato il campo della linguistica, mostrando la necessità di andare 
oltre gli aspetti strutturali del linguaggio. 
 
Tesi  
L’impatto delle ricerche sull’origine della comunicazione umana e sullo sviluppo comunicativo 
linguistico hanno confermato il ruolo fondativo della pragmatica. Questi studi evidenziano la necessità 
di considerare l’integrazione tra gli aspetti specifici della pragmatica del linguaggio (importanti per 
comprendere l’acquisizione della convenzionalità comunicativa) e lo sviluppo delle competenze 
interazionali e socio-cognitive, che caratterizzano la specificità della comunicazione umana. 
L’evoluzione del concetto di pragmatica in ambito linguistico, le ipotesi sull’ origine della 
comunicazione umana e gli studi sullo sviluppo ontogenetico comunicativo e linguistico sembrano 
concordare nel riconoscere un significato multiplo al termine «pragmatica»; un senso più specifico, in 
relazione alle competenze linguistiche (deissi,  atti linguistici, impliciti) e un senso più generale che 
chiamiamo competenza socio comunicativa che si riferisce agli aspetti inferenziali, alla comprensione 
delle intenzioni degli interlocutori, alle norme e alle convenzioni sociali. 
Le abilità socio pragmatiche comunicative interessano principalmente il contesto extralinguistico, nei 
suoi aspetti psicologici (cognizione sociale), sociali e ambientali e vengono definite come «l’emergenza 
sinergica di interazione sociale, cognizione sociale, pragmatica (verbale e non verbale) e linguaggio 
espressivo e recettivo». 
La nuova categoria diagnostica DSPC porta alla necessità di implementare interventi specifici per 
migliorare queste abilità, favorire le relazioni sociali e prevenire disturbi del comportamento e il ritiro 
sociale. Tutt’ora le ricerche metodologicamente adeguate sull'intervento terapeutico sono limitate, in 
parte ostacolate da incoerenze nosografiche, dalla mancanza di un accordo sui criteri diagnostici e sugli 
strumenti validi per la misurazione del cambiamento.  
 
Metodo  
Prendendo spunto dal primo studio RCT di un intervento manualizzato (Social Communication 
Intervention Project) destinato specificamente a bambini con DSPC; proponiamo di condurre uno 
studio pilota su un modello di intervento teoricamente fondato che si focalizza sulla promozione di 
quelle che sono state definite le componenti core della competenza socio pragmatica comunicativa: 
Interazione sociale- Cognizione sociale- Pragmatica. 
L’intervento prevede attività in piccolo gruppo per   bambini in età scolare con diagnosi di DSPC.  Le 
tecniche utilizzate saranno il video modeling e role playing.  
Gli strumenti di misura (pre e post trattamento) valuteranno le specifiche competenze core del DSPC.  
 
Conclusioni  
Nella costruzione di questo modello di intervento e di ricerca pilota che ne consegue, abbiamo preso in 
considerazione lo sviluppo delle competenze socio cognitive in associazione alle competenze più 
propriamente pragmatico-linguistiche. 
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L’ipotesi futura sarà quella di verificare attraverso un intervento terapeutico la fondatezza 
dell’interazione tra gli aspetti pragmatico-linguistici e le abilità socio cognitive. 
Considerare le competenze socio pragmatiche comunicative in un’ottica categoriale, come disturbo 
specifico, è una questione tutt’oggi controversa. Infatti lo sviluppo atipico di queste competenze 
potrebbe essere trasversale a vari disturbi (dimensionale) e influenzato dallo sviluppo di diverse 
competenze psichiche. Si sottolinea la necessità di tener conto delle traiettorie evolutive e effettuare 
studi metodologicamente accurati sugli interventi terapeutici teoricamente fondati. 
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Poster 3 
Difficoltà d’apprendimento e ansia sociale: il ruolo del concetto di sé e dell’autoefficacia 
percepita. 
Tatiana Bortolatto, Martina Torresi, Cristina Fratini, Claudio Travaglini, Marika Di Egidio, Stefania 
Riberti, Debora Valentini, Alessia Ciuffardelli, Caterina Colarizi, Alessia Ionni, Lucia Candria, Simona 
Tripaldi 
Studi Cognitivi, Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva e cognitivo-comportamentale, Milano, sede di San 
Benedetto del Tronto (AP) 
 

Introduzione 
Gli studenti con disabilità di apprendimento (DSA) spesso mostrano più ansia rispetto agli studenti con 
una educazione generale nella norma (Nelson & Harwood, 2011). Alcuni studi indicano che un basso 
concetto di sé e la mancanza di motivazione sono collegati a più alti livelli di ansia.  
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Obiettivo 
Indagare la relazione esistente tra DSA e ansia sociale, e il ruolo svolto dalle autovalutazioni e 
dall’autoefficacia percepita. 
 

Metodo 
Un gruppo di bambini di scuola elementare con diagnosi di DSA, confrontati con un gruppo di 
controllo. Viene utilizzata la seguente batteria di test: MASC; Questionario di autoefficacia; CATS; 
Prove MT. 
 
Risultati 
I dati sono in fase di rilevazione. Ci aspettiamo un valore predittivo maggiore dell'autovalutazione 
negativa rispetto all'autoefficacia.  
 
Conclusioni  
Le autovalutazioni negative nei bambini con DSA porterebbero ad elaborare un’immagine di sé di 
sfiducia avendo poi ricadute sullo sviluppo emotivo e le relazioni sociali.  
 
 
Poster 4 
Quali psicoterapie per i bambini con traumi cumulativi inseriti nei percorsi di tutela sociali e 
giudiziari. 
Roberta Cicchelli*, Alessandra Cervinara**, Marvita Goffredo^, Alessandra Latrofa^ , Rossella 
Lippolis^, Michele Pellegrini^, Giorgia Vernola ***, Maria Grazia Foschino Barbaro° 
* Psicologo, Psicoterapeuta in formazione, Associazione di Psicologia Cognitiva, Sede di Lecce, III anno  
** Psicologo, Psicoterapeuta in formazione, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Sede di Ancona, IV anno 
^ Psicologo, Psicoterapeutacognitivo-comportamentale (sede di Napoli) 
*** Psicologo, Psicoterapeuta in formazione Associazione di Psicologia Cognitiva, Sede di Lecce IV Anno 
° Psicologo, Psicoterapeuta – Servizio di Psicologia, A.O.U. Policlinico - Ospedale “Giovanni XXIII” di Bari. 
 
Introduzione 
Il percorso di tutela sociale e/o giudiziaria di un minore, generalmente, prende avvio laddove si ravvisi 
la presenza nel contesto familiare di condotte altamente pregiudizievoli per il suo sviluppo psico-
fisico.In considerazione degli alti rischi connessi, si rende talora necessaria l’applicazione di interventi 
di protezione volti a garantire la messa in sicurezza del minore e offrirgli la possibilità di sperimentare 
esperienze emozionali “alternative e correttive” (Briere, 2008); tra i tanti, si annovera l’allontanamento 
temporaneo dal proprio nucleo familiare e l’inserimento in contesto comunitario. 
I minori inseriti in questi percorsi sono, pertanto, bambini o adolescenti il cui funzionamento bio-psico-
sociale mostra inequivocabilmente i “segni” delle molteplici e prolungate esperienze sfavorevoli di cui 
sono stati vittima. Nello specifico, la comunità deve assolvere la funzione di “ambiente terapeutico 
globale” inteso come luogo di protezione, crescita e riparazione in cui elemento cardine risulta essere la 
relazione con altri adulti significativi (Ghisotti, 2005).  
Di conseguenza la comunità dovrebbe essere ben integrata nella rete dei servizi socio-sanitari e 
giudiziari, comprendendone e condividendone cultura e linguaggio specifico. 
 
 
 
Metodo 
È stata effettuata una review sulle politiche sociali e sui percorsi di tutela previste per i minori, vittime 
di traumi cumulativi e sui principali modelli di trattamento cognitivo specifici per il trauma. I motori di 
ricerca consultati sono stati: National Child Traumatic Stress Network, Pubmed, Google Scholar. Le 
parole chiavi sono: comunità residenziali, trauma, trattamenti evidence-basedfocusedtrauma, CBT. È 
stata, inoltre, compiuta un’analisi dei casi di minori con ESI, pervenuti al Servizio di Psicologia 
dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari. 
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Tesi 
In letteratura sono ad oggi disponibili molteplici forme di psicoterapie evidence-based per il trattamento 
degli esiti traumatici associati ad ESI (Cohen e Mannarino, 2006; Carlson e Garland, 2005; Pradhan e 
coll., 2007; Williams e coll., 2007; Chemtob e coll., 2000; Boos, 2005; Schauer et all, 2014; Odgen e 
Minton, 2000).  
La nostra esperienza clinica ci porta a considerare la proposta nosografica di van derKolk e 
collaboratori (2005)del Developmental Trauma Disorder (DTD), che sebbene non inclusa nel DSM 5, 
risulta essere ancora la più idonea a descrivere gli adattamenti post-traumatici in età evolutiva. 
Nonostante la letteratura abbia evidenziato una vasta gamma di studi di efficacia sul trattamento 
dell’ESI, è lecito chiedersi quanto tali modelli d’intervento possano essere efficaci per bambini inseriti 
nei contesti comunitari soprattutto se rimangono un intervento isolato. 
La letteratura internazionale mostra come in alcune realtà si stia procedendo verso l'attivazione di una 
collaborazione fra il sistema del welfare, educativo, giuridico e della salute mentale affinché vi sia 
attenzione verso i bisogni specifici di questi minori. 
In Italia, invece, la situazione è più critica per la discontinuità e frammentarietà dei servizi e delle figure 
professionali, le quali andrebbero formate ad hoc al fine di condividere gli obiettivi dell’intervento e 
agire in modo sinergico e al fine di ridurre il rischio di mal interpretare le modalità comportamentali che 
tali bambini possono presentare. 
 
Conclusioni  
In ragione di tale realtà complessa, si comprende appieno la proposta dell’OMS (2006) di progettare 
programmi di promozione e tutela della salute mentale rivolti all’infanzia che, facendo propria la 
prospettiva “ecologica” (Bronfenbrenner, 1986), prevedano tre livelli (livello sociale/di comunità, 
livello relazionale, livello individuale), con percorsi di intervento differenziati per tipologia di 
destinatari (in base allo stadio di sviluppo) e per diversi contesti sociali (istituzioni politiche, scuola, 
privato sociale, etc.). 
Si rende, inoltre, necessaria la definizione di una buona prassi che persegua azioni integrate e sensibili 
ai reali bisogni dei minori. 
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Poster 5 
Il complesso di Ruben - rivisitazione cognitivista di un personaggio biblico. 
Mariapina Accardo1,  Roberto Lorenzini2 
1 Psicoterapeuta spec. presso Scuola di Psicoterapia Cognitiva –  Roma 
2 Didatta Associazione di Psicologia Cognitiva 
 
Introduzione 
In “Una nuvola come tappeto” lo scrittore  Erri De Luca presenta le sue riflessioni sul Vecchio 
Testamento sottoforma di racconti. Tra questi c’è “Il Complesso di Reuven”. Ruben è figlio di 
Giacobbe e Lea. E’ figura opposta ad Edipo. Ruben vuole che il padre giaccia con la madre, e per tutta 
la vita si adopera perché Lea sia una sposa felice.  In Ruben predominano rabbia e fantasie di 
riconciliazione dei genitori. Ruben è colui che pretende giustizia negli affetti.  
A partire da riflessioni storiche di De Luca, con il presente lavoro Accardo e Lorenzini si sono occupati 
di una rivisitazione cognitivista di tale personaggio. 
Gli autori ritengono che la configurazione Rubenica, da loro ideata, sia molto più esplicativa delle 
dinamiche familiari attuali, spesso allargate, che non il classico tema edipico triadico. 
 
Metodo 
Con un metodo cognitivista gli autori conducono una rilettura di Ruben. Vengono individuate 
correlazioni e differenze significative tra Edipo e Ruben. 
Vengono descritti: sofferenza psichica, scopi perseguiti, rabbia e colpa che il giovane sperimenta in 
misura differente nel corso di vicissitudini. 
 
Tesi 
Il conflitto di Ruben, anch’esso iscritto in una problematica a tre, figlio, padre e madre, non si limita nei 
3-5 anni di età come quello di Edipo, anzi più Ruben cresce e più comprende.  
In Ruben troviamo una relazione in cui c’è un prendersi cura della madre ed adoperarsi affinché sia 
felice. Ruben  accudisce e protegge la madre non la desidera, e al posto della  rivalità amorosa verso il 
padre, troviamo odio, ostilità e desiderio di punirlo. 
Più frequentemente la configurazione rubenica si attiva anche a famiglia unita per l’assenza affettiva di 
uno dei due genitori. Neppure è da escludere che un atteggiamento rubenico si attivi verso il genitore 
dello stesso sesso, considerato quello più debole e vessato. Il figlio rubenico potrebbe rinunciare alla sua 
famiglia per mantenere in piedi quella mutilata d’origine. Quella di Ruben è una missione, e potremmo 
chiederci quanti piccoli/e Ruben si mettono pesantemente di traverso rispetto al divorzio parentale  e 
vengono tacciati/e di edipo non risolto mentre incarnano la missione di Ruben. 
Non è la legge della proibizione dell’incesto che emerge da questa storia quanto la legge che regola la 
giustizia degli affetti.  
Interessante  è sottolineare la dicotomia: lo psicoanalitico Edipo agisce inconsciamente, il cognitivista 
Ruben con cosciente determinazione. Mentre in Edipo la consapevolezza dell’inutilità dei suoi sforzi gli 
consente di superare l’angoscia di castrazione, in Ruben questa consapevolezza lo condanna ad un 
eterno rancore.  Potremmo dire che dall’Edipo prima o poi si esce più o meno castrati  ma si fa. Da 
Ruben si può rimanere intrappolati per sempre.  
Il fatto che il progetto di Ruben sia realizzabile lo rende più pericoloso di quello di Edipo. Si può 
passare l’esistenza a consolare il genitore dai torti subiti. Ruben non si rassegna ad essere il figlio di un 
non amore. 
Ruben è colui che pretende giustizia negli affetti. Ruben è il portabandiera dei non amati che si 
incaponiscono e restano lì tutta la vita in attesa di un riconoscimento che non arriva mai, forse proprio 
perché non arriva. La rabbia di Ruben si iscrive tutta nel sistema motivazionale di 
attaccamento/accudimento. Rimanere rabbiosamente attaccati a chi non ci ama e non essere consolabili 
da nessun altro amore genera un intero capitolo trasversale della psicopatologia. 
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Conclusioni 
Gli autori giungono a seguito di questa rilettura cognitivista a definire una vera e propria 
Configurazione Rubenica nella quale i seguenti aspetti vengono descritti nelle loro specifiche 
caratteristiche: scopo, eta’, rapporto con la madre, rapporto con il padre, azione, legge, competizione, 
consapevolezza, realizzabilità, sofferenza psichica,  emozioni. 
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Poster 1 
Io e mio fratello, io e mia sorella: supporto psicologico per fratelli e sorelle di persone 
diversamente abili. 
Ciulla Valentina1, Elena Orlandi2, Alessia Incerti3 
1 Psicologa, Psicoterapeuta, Equipe Autismo della struttura Nespolo dell’Ospedale Privato Accreditato “Villa Igea”, Modena  
2 Psicologa, Psicoterapeuta, Equipe Autismo della struttura Nespolo dell’Ospedale Privato Accreditato “Villa Igea”, Modena  
3 Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta presso Studi Cognitivi, Centro “S. Maria al castello” della Fondazione Don Gnocchi –
Pessano c/B (MI) 
 
I siblings, termine anglosassone con il quale si usa identificare fratelli e sorelle di persone diversamente 
abili, non sono solitamente i principali destinatari d’interventi di supporto psicologico.  
Tuttavia la letteratura recente indica che essere “siblings” può essere, per varie ragioni, un  fattore di 
rischio nella eziologia di un disagio psicologico.  
 
Sono stati proposti presso l’Associazione Aut Aut Modena cicli di 5 incontri di sostegno psicologico ad 
orientamento Cognitivo-Comportamentale integrando tecniche di CBT standard con strategie  di 
Acceptance and Commitment Therapy. I gruppi sono stati formati in base all’età dei partecipanti 
(adolescenti e bambini) e si è offerto uno spazio nel quale poter valorizzare l’esperienza di essere un 
siblings.  
Scopi generali dell’intervento sono: prevenzione del disagio psicologico mediante condivisione di 
specifici vissuti emotivi; promozione del benessere dei partecipanti. 
Contenuti specifici degli incontri sono stati: psicoeducazione emotiva, attività di potenziamento di “ 
coping”, problem solving e resilienza.  
 
I partecipanti e le loro famiglie hanno manifestato un grande interesse a continuare gli incontri e nella 
maggior parte dei casi hanno riportato un incremento soggettivo del benessere.  
 
Il progetto è in fase di realizzazione anche presso la Degenza Diurna del Centro “S.Maria al Castello” 
della Fondazione Don Gnocchi –Pessano c/B (MI). 
 
 
Poster 2 
La qualità di vita nel paziente affetto da cardiopatia ischemica: l’intervento psicologico nella 
prevenzione secondaria. 
Vito Bernardo*, Lucrezia Cavallo**, Raffaele Maniglia*** 
* Psicologo, III anno APC sede di Lecce 
** Psicologa-Psicoterapeuta, APC sede di Lecce 
*** Psicologo-Psicoterapeuta, APC sede di Lecce  
 
Introduzione 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Monaldi Arch Chest Dis 2006; 66: 81-116) ha definito la 
Cardiologia Riabilitativa come un processo multifattoriale, attivo e dinamico, che ha come fine quello 
di favorire la stabilità clinica, di ridurre le disabilità conseguenti alla malattia e di supportare il 
mantenimento e la ripresa di un ruolo attivo nella società. L’obiettivo generale è la riduzione del rischio 
di successivi eventi cardiovascolari e il miglioramento della qualità della vita del paziente.  
Le linee guida per le attività di psicologia in cardiologia riabilitativa e preventiva (Monaldi Arch Chest 
Dis 2003; 60: 3, 184-234) sottolineano l'importanza degli aspetti emotivi e cognitivi legati al disturbo 
cardiaco. Per questo motivo, l’intervento psicologico dovrebbe rilevare non solo i comportamenti e le 
abitudini di vita avversi alla salute, valutare la possibile presenza di depressione e ansia e disturbi della 
sessualità ma anche le risorse del paziente (Sommaruga, M., 2011).  
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Obiettivo 
Il presente lavoro si prefigge di valutare se l’implementazione di un intervento psicologico  contribuisce 
al miglioramento dell’aderenza al trattamento (rispetto delle prescrizioni mediche) e favorisce una 
migliore qualità della vita, modificandone gli stili comportamentali non salutari e riducendone i fattori 
di rischio.  
 
Metodo 
Il campione oggetto di studio è costituito da 10 pazienti che hanno subito una 
rivascolarizzazione miocardica per via percutanea (PTCA), afferenti all’Ambulatorio di Prevenzione 
Secondaria della Cardiopatia Ischemica presso l’U.O.C. di Cardiologia Interventistica ed Emodinamica 
del P.O. “Vito Fazzi” di Lecce. La partecipazione dei soggetti al programma è stata volontaria ed è 
avvenuta previa informazione sul tipo di ricerca e firma del consenso informato. Il programma di 
intervento di prevenzione secondaria prevedeva interventi di natura specialistica medica e psicologica. 
In particolare, l’intervento psicologico è stato strutturato in quattro incontri fissati nell’arco di sei mesi e 
un follow up a due anni. 
Durante il primo incontro (T1, dopo un mese dalla dimissione dal reparto) sono stati raccolti i dati socio 
demografici ed  anamnestici, è stata effettuata una valutazione della qualità della vita attraverso la 
somministrazione del questionario SF-36 sono stati identificati i fattori di rischio e di protezione 
cardiovascolare ed è stato svolto un intervento di educazione alla salute. Nel secondo incontro (T2, 
dopo tre mesi dalla dimissione) il paziente è stato aiutato nella comprensione della malattia e sono stati 
monitorati i fattori di rischio e di protezione cardiovascolare. Nel terzo incontro (T3, dopo quattro-
cinque mesi dalla dimissione) è stata promossa l’autogestione del paziente e sono stati monitorati i 
fattori di rischio e di protezione cardiovascolare. Nell’ultimo incontro (T4, dopo sei mesi dalla 
dimissione) sono stati monitorati i fattori di rischio e di protezione cardiovascolare, è stato 
somministrato il questionario SF-36 ed è stata effettuata una restituzione dell’intervento svolto. Infine, 
nel follow up è stata rilevata l’eventuale presenza dei fattori di rischio e di protezione ed è stata 
proposta la compilazione del questionario SF-36. 
Per la raccolta di dati socio demografici, informazioni inerenti lo stile di vita, l’eventuale presenza di 
fattori di rischio e l’aderenza al trattamento  sono state predisposte delle schede costruite ad hoc. Per 
misurare la qualità di vita è stato utilizzato il Questionario sullo stato di salute SF-36 (SF-36; Apolone, 
G. et al., 1997). È stato eseguito il test di Friedman per verificare se vi erano differenze nelle mediane 
dei fattori dell'SF-36 in tre diversi momenti (T1, T4 e follow up).  
 
Risultati 
Le analisi statistiche sono state effettuate su un campione di 10 pazienti (3 donne e 7 uomini, con età 
media 61,60 anni e ds=10,20).  
Sono stati ottenuti punteggi statisticamente significativi in due indici dell'SF-36: Role-physical 
limitation (RP) p<0,05 e Physical Component Summary (PCS) p<0,05. I successivi test post-hoc, 
eseguiti attraverso i test di Wilcoxon con correzione di Bonferroni del livello di significatività, hanno 
mostrato come le differenze significative fossero quelle tra T1 e follow up nell’indice Role-Physical 
limitation (RP) p=0,016 e tra T1 e T4 nell’indice Physical Component Summary (PCS) p=0,002. 

 
Conclusioni 
I risultati della ricerca sottolineano un miglioramento significativo della qualità di vita dei soggetti che 
hanno partecipato al programma: una riduzione delle difficoltà nelle attività lavorative o quotidiane a 
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causa dei problemi fisici (RP), una riduzione delle limitazioni fisiche e un miglioramento del benessere 
fisico percepito (PCS). Inoltre, dalle analisi delle schede di monitoraggio utilizzate si osservano nel 
tempo cambiamenti nei fattori di rischio (fumo e alimentazione), nei fattori di protezione (attività fisica, 
alimentazione e supporto sociale) suggerendo una buona aderenza al trattamento e un aumento della 
compliance medico-paziente. 
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Poster 3 
Outcome personologico post-chirurgico nei pazienti con adenoma ipofisario. 
Alice Terzi, Barbara Zarino 
 
Introduzione 
Alterazioni del tono dell’umore e difficoltà psicologiche sono comuni nei pazienti con adenoma 
ipofisario e possono influenzarne la vita lavorativa e familiare, contribuendo a ridurre la qualità di vita. 
L’eziologia di queste difficoltà è di tipo multifattoriale, tuttavia non è chiaro il ruolo dei singoli fattori 
implicati: tumore, ipersecrezione ormonale e trattamenti terapeutici (chirurgici e farmacologici).  
 
Obiettivi  
Attraverso una ricerca clinica su questa popolazione di pazienti e una revisione della letteratura, 
abbiamo cercato di valutare i cambiamenti post-operatori di umore, personalità e qualità di vita nei 
pazienti con adenoma ipofisario sottoposti a chirurgia trans-naso-sfenoidale. 
 
Metodi 
Per verificare l’entità di queste alterazioni, gli effetti dei trattamenti ed il decorso post-operatorio, è 
stato condotto uno studio longitudinale prospettico su 30 pazienti adulti con adenoma ipofisario (n=10 
non-secernenti (NFPA), n=10 GH-secernente (GH) e n=10 ACTH-secernente (ACTH)), valutati in due 
diverse sessioni (pre-operatorio e follow-up a 12 mesi dall’intervento neurochirurgico) con BDI, SF-36 
e MMPI-2. I pazienti sono stati confrontati con un gruppo di controllo appaiato per le variabili 
demografiche di età, sesso e scolarità.  
 
Risultati  
Alla BDI, nella fase pre-operatoria, si osservano differenze statisticamente significative tra i pazienti 
con adenoma e i controlli (P=0,027); nel post-operatorio adenomi e controlli risultano sovrapponibili 
(P=0,332), tuttavia i pazienti con adenoma GH-secernente mostrano un peggioramento della 
sintomatologia depressiva. Alla SF-36, sia nella fase pre-operatoria che in quella post-operatoria, si 
osservano differenze statisticamente significative tra i pazienti con adenoma e i controlli nelle scale 
“limitazioni ruolo fisico” (rispettivamente P=0,003 e P=0,044), “dolore fisico” (P=0,006 e P=0,012), 
“salute generale” (P<0,000 e P=0,007) ed “attività sociali” (P=0,030 e P=0,035). All’MMPI-2, nella 
fase pre-operatoria, si osservano differenze statisticamente significative nella scala “depressione” (D) 
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tra i controlli ed il gruppo di pazienti (P=0,048). Tale scala raggiunge il cut-off clinico (≥65) nei 
pazienti con adenoma secernente, mentre nel gruppo NFPA raggiunge valori sub-clinici (60≥x<65). Nel 
follow-up a 12 mesi si osservano differenze statisticamente significative nella scala “ipocondria” (Hs), 
“paranoia” (Pa) e “schizofrenia” (Sc) (rispettivamente P=0,04, P=0,023, P<0,000). La scala Hs 
raggiunge valori clinici nei pazienti GH e sub-clinici sia nei pazienti NFPA che in quelli ACHT, mentre 
le scale Pa e Sc raggiungono valori clinici nel solo gruppo GH. 
 
Conclusioni 
Dal punto di vista dell’umore nei pazienti con adenoma è presente un miglioramento tra la fase pre-
operatoria ed il follow-up a 12 mesi inquadrabile come possibile effetto della terapia farmacologica che 
porta ad un buon compenso ormonale. A 12 mesi compaiono sintomi di tipo ansioso, quali 
preoccupazione circa lo stato di salute e tendenza all’isolamento, possibile esito della consapevolezza di 
malattia cronica. 
 
 
Poster 4 
Oltre le rappresentazioni di malattia delle persone con Sclerosi Multipla: uno studio 
multicentrico. 
Minacapelli E1, Falautano M1, Sangalli F1, Grobberio M2, Valsecchi M2, Pietrolongo E3, Lugaresi A3, 
Quartuccio ME4, Gasperini C4, Goretti B5, Amato MP5, Viterbo RG6, Trojano M6, Comi G1, Martinelli 
V1 

1 Dipartimento di Neurologia, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano, Italia 
2 Dipartimento di Neurologia, Ospedale Sant’Anna, Como, Italia 
3 Dipartimento di Neuroscienze e Imaging, Università G. d'Annunzio, Chieti, Italia 
4 Dipartimento di Neuroscienze, Ospedale San Camillo - Forlanini, Roma, Italia 
5 Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA), Università di 
Firenze, Firenze, Italia 
6 Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, Università di Bari, Bari, Italia 
 
Introduzione 
La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia autoimmune cronica e degenerativa del sistema nervoso 
centrale che colpisce persone in età media tra i 20 e i 40 anni con un decorso spesso non prevedibile. Lo 
studio dell’adattamento psicosociale all’SM ha evidenziato come specifiche caratteristiche di 
personalità, ansia, depressione e rappresentazioni di malattia possano influenzare l’attuazione di 
adeguate strategie di coping. Nessuna ricerca, tuttavia, ha mai indagato come tali caratteristiche possano 
determinare le rappresentazioni di malattia stesse, possibile focus d’interventi psicoterapeutici nell’SM. 
 
Obiettivo 
Esaminare se e quali fattori di personalità, culturali, clinici e contestuali possano influire sulle 
rappresentazioni di malattia nelle persone con SM. 
 
Metodi 
147 persone con SM sono stati reclutati in 6 Centri italiani. Raccolte le caratteristiche socio-
demografiche e cliniche, e intervistati mediante il Cognitive Reserve Index (CRIq), è stato chiesto loro 
di compilare i seguenti questionari: Big Five Questionnaire (BFQ-E: Estroversione, BFQ-A: Amicalità, 
BFQ-C: Coscienziosità, BFQ-S: Stabilità emotiva, BFQ-M: Apertura mentale), Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS-A: ansia, HADS-D: depressione), Illness Perception Questionnaire - revised 
(IPQ-R). Il livello di disabilità è stato poi valutato da un neurologo mediante l’Expanded Disability 
Status Scale (EDSS). 
 
Risultati 
Il 35%, 43% e 40% delle persone ha attribuito a una motivazione psicologica rispettivamente la 1°, 2° e 
3° causa dell’SM. L’identità di malattia è risultata correlata principalmente a fattori di riserva cognitiva, 
mentre le altre rappresentazioni a fattori clinici e personologici. CRIq, EDSS, tempo dalla diagnosi, 
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HADS-A, HADS-D, BFQ-E, BFQ-A, BFQ-C, BFQ-S e BFQ-M sono stati quindi inseriti in una 
regressione lineare stepwise per verificare i predittori delle singole rappresentazioni di malattia. I 
modelli statisticamente significativi hanno mostrato come il 31% della coerenza di malattia venga 
spiegato da HADS-D, BFQ-E e BFQ-S (R2=.316, p<.000), il 26% della causa ‘attribuzioni 
psicologiche’ da HADS-A, BFQ-E e BFQ-S (R2=.268, p<.000) e il 27% della causa ‘caso/sfortuna’ da 
HADS-A, HADS-D e BFQ-S (R2=.274, p<.000). Le stesse variabili, eccetto HADS-A e HADS-D, sono 
state quindi inserite in un’ altra analisi per verificare i predittori di ansia e depressione: le variabili 
cliniche non sono risultate includibili nei modelli. 
 
Conclusioni 
Le rappresentazioni di malattia nei pazienti con SM sono determinate sia da specifici fattori di 
personalità, sia dalla presenza di una sintomatologia ansiosa e/o depressiva, indipendentemente dal 
livello di disabilità e dal tempo dalla diagnosi. E’ possibile, quindi, che un focus terapeutico svincolato 
dalle emozioni e cognizioni direttamente connesse alla malattia, possa altrettanto influenzare le misure 
comportamentali dei nostri pazienti in ambito ospedaliero. 
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Il reversal learning in bambini con sviluppo tipico e bambini con Sindrome di Digeorge. 
Jessyka Marciano 
Napoli, II anno SPC 
 
Introduzione  
Il presente lavoro è incentrato sullo studio dell'abilità di reversal-learning in bambini a sviluppo tipico e 
bambini con la Sindrome di DiGeorge.  
Il reversal-learning è l'abilità di un soggetto di apprendere una regola e poi invertirla ed il 
neurotrasmettitore coinvolto è la dopamina. 
La Sindrome di DiGeorge è causata da una delezione del cromosoma 22 sul braccio q nella regione 
11.2. I bambini con tale sindrome presentano differenti tipologie di anomalie dello sviluppo motorio, 
linguistico e neuropsicologico tra cui un deficit dopaminergico specificatamente relativo al 
funzionamento del circuito fronto-parietale e presenza di QI medio di 70. 
 
 
Obiettivi 
Uno degli scopi del lavoro è comprendere a che età si sviluppa l'abilità di          reversal-learning 
ipotizzando che le prestazioni dei bambini più piccoli differiscano da quelle dei più grandi. 
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Essendoci generalmente una disfunzione dopaminergica nei bambini con la sindrome, la prestazione al 
compito di reversal-learning dovrebbe essere deficitaria, pertanto ulteriore scopo è capire se le 
prestazioni al compito risultano compromesse e se esiste una connessione con il ritardo cognitivo. 
 
Materiali e Metodi 
I soggetti coinvolti nello studio sono 10 bambini con Del22q11.2 con QI<80 e 119 soggetti a sviluppo 
tipico, pareggiati per sesso e per età. 
Il compito di reversal-learning è stato somministrato a tutti i gruppi, mentre la     WISC-R è stata 
somministrata solo ai bambini con la Sindrome di DiGeorge per ricavare la loro età mentale. 
Lo studio è stato diviso in due fasi per l'analisi dei dati: nella prima i soggetti a sviluppo tipico sono 
stati divisi in 3 gruppi per range di età; nella seconda i bambini con la sindrome sono stati confrontati 
con 24 soggetti di controllo. 
Il compito di reversal-learning prevede il reward probabilistico perchè questo disegno minimizza la 
possibilità di utilizzare altre strategie cognitive, è composto da 60 trials divisi in tre blocchi, gli stimoli 
utilizzati sono due greebles disposti sopra e sotto un punto di fissazione e la loro probabilità di feedback 
è in rapporto 90:10. Il passaggio da un blocco all'altro avviene tramite raggiungimento del criterio di 
apprendimento.  
Il compito termina al sessantesimo trial anche se il bambino non ha raggiunto alcun criterio.  
Sono state cosiderate la variabile indipendente gruppo e, per la prima fase, le variabili dipendenti: 
Reward, Total nr reversal, Total nr errors, Errors learning, Errors first reversal, Learning e Shift. 
Per la seconda fase ne sono state aggiunte altre per verificare l'esistenza di eventuali perseverazioni: 
Win shift, Neutral shift, Win shift conguent behaviour, Neutral shift congruent behaviour, Neutral shift 
incongruent behaviour. 
Le analisi statistiche sono state condotte utilizzando il t-test e l'ANOVA one-way between subjects. 
 
Risultati  
Prima fase. Non esiste una differenza statisticamente significativa tra i tre gruppi per nessuna delle 
variabili considerate. 
Seconda fase. La quantità di reward al compito non differisce tra i due gruppi ma esiste una differenza 
nel raggiungimento dei criteri di apprendimento e il gruppo sperimentale impiega più trials per 
raggiungere il primo criterio; gli altri risultati sono statisticamente non significativi. 
 
Conclusione  
Prima fase. I risultati hanno mostrato che non esiste una differenza tra i bambini a sviluppo tipico di età 
diverse e questo potrebbe significare che a 5 anni e 5 mesi l'abilità di reversal-learning sia già 
sviluppata. 
Seconda fase. Sembra che i bambini con la S. di DiGeorge non siano compromessi nello shift cognitivo 
ma solo più lenti nell’apprendimento, non presentano comportamenti perseverativi o impulsivi e il 
grado di compromissione cognitiva appare non influenzare la prestazione al compito di reversal-
learning. 
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Poster 6 
Il senso di colpa nei fratelli normodotati di individui portatori di disabilità. 
Il senso di colpa nei fratelli normodotati di individui portatori di disabilità. 
Pascucci T., Quarra F. 
Spc IV° anno sede di Grosseto 
 
Introduzione 
mentre la letteratura è abbondante per quanto riguarda la condizione degli individui portatori di 
disabilità (McLinden S.E., Miller L.M., Deprey J.M., 1991; Wehmeyer M., Schwartz M., 1997; Evans 
J., Jones J., Mansell I., 2001; Williams P.D., Williams A.R., Graff J.C. et al., 2003; Courtney-Long 
E.A., Carroll D.D., Zhang Q.C., Stevens A.C., Griffin-Blake S., Armour B.S., Campbell V.A., 2015; 
Werner S., 2015), sono pochi i lavori che descrivono la qualità della vita dei familiari degli individui 
portatori di handicap, in particolare dei loro fratelli normodotati (Breslau N., 1982; Breslau N. 1987; 
Marciano A.R., Scheuer C.I., 2005; Heller T., Kramer J., 2009; Emerson E., Giallo R., 2014). 
In tal senso, risultano ancora più rari i lavori che riguardano la condizione dei fratelli normodotati dei 
portatori di handicap, che invece hanno un ruolo più che significativo nelle vite dei fratelli, dovendo nel 
più dei casi farsene carico dopo la morte dei genitori. Questa ricerca propone uno spostamento 
dell’attenzione dalla qualità della vita dei disabili a quella dei loro fratelli, analizzandone i vissuti. 
 
Obiettivo 
L’ipotesi di questa ricerca è che i fratelli dei portatori di disabilità sentano fortemente il peso della 
responsabilità dei propri fratelli disabili e che per tale ragione arrivino a condividere, spesso 
precocemente, il ruolo genitoriale che comporta la presa in carico del fratello disabile. Il costrutto del 
senso di colpa che si intende prendere in considerazione, è diverso dalle prime teorizzazioni a riguardo 
che vedono il senso di colpa come la paura che consegue all’infrazione di norme morali, e 
sovrapponibile al concetto di senso di colpa deontologico (Mancini F., 1997; Basile B., Mancini F., 
Macaluso E., Caltagirone C., Frackowiak R.S., Bozzali M., 2011.). 
Il senso di colpa che questo lavoro intende misurare, e che si suppone sia presente in modo significativo 
nei soggetti studiati, è l’emozione del senso di colpa altruistico anche detto del sopravvissuto.  
Il senso di colpa altruistico è quell’emozione che un individuo prova quando si convince di essere causa 
della sofferenza di un’altra persona, indipendentemente da quanto tale responsabilità sia reale (Carnì S., 
Petrocchi N., Del Miglio C., Mancini F., Couyoumdjian A., 2013). 
 
Metodologia 
Vengono somministrati una domanda a risposta aperta e 2 questionari in forma anonima ai soggetti, 
seguendo l’ordine con il quale sono elencati.  
La domanda a risposta aperta richiede ai soggetti di descrivere quali emozioni provano nei confronti dei 
loro fratelli disabili. Nell’analisi di questa domanda verrà fatto un calcolo delle co-occorrenze delle 
risposte, e si terrà conto non solo delle emozioni, ma anche dei sentimenti e delle tendenze all’azione 
dei soggetti non direttamente collegabili ad esse, allo scopo di non perdere informazioni importanti 
collegate all’interpretazione della domanda da parte del partecipante.  
Il primo dei due questionari è il Guilt Inventory (Kugler & Jones, 1992), il secondo è un questionario 
creato ad hoc per ricavare informazioni anagrafiche sul soggetto relativamente a genere, età, ordine di 
genitura e scolarità e alle sopracitate informazioni riguardanti il fratello portatore di handicap, oltre alla 
natura della disabilità. 
 
Composizione del campione di ricerca  
Il campione analizzato dalla ricerca è composto da fratelli normodotati di portatori di disabilità croniche 
sensomotorie e/o cognitive che portano a un’ingravescenza significativa dal punto lavorativo e sociale.  
La ricerca raccoglie un gruppo di 21 soggetti, di età che va dai 9 anni ai 77. 
Il gruppo dei portatori di disabilità comprende tutti coloro che hanno ricevuto una diagnosi accertata di: 

- Sindrome dello spettro autistico 
- Sindrome di Down 
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- Ritardo dello sviluppo 
- Ritardo cognitivo/motorio 
- Perdita dell’udito 
- Perdita parziale o totale delle funzioni motorie 

Risultati 
L’analisi dei punteggi delle sottoscale del Guilt Inventory mette in luce una percentuale esigua (4,76% 
di punteggi al di sopra di una deviazione standard rispetto al punteggio normativo) di punteggi collegati 
al senso di colpa di stato e una percentuale contenuta (14,29% di punteggi al di sopra di una deviazione 
standard rispetto al punteggio normativo) di punteggi collegati sia al senso di colpa di tratto che 
all’adesione ai principi morali.  
Dall’analisi delle co-occorrenze, invece, emerge una quantità di vissuti positivi lievemente superiore 
rispetto a quella dei vissuti negativi (38 contro 35). Tra le emozioni positive rilevate ci sono gioia, 
amore e tenerezza, tra quelle negative tristezza, rabbia, ansia, paura. In alcuni casi vengono menzionati 
chiaramente non solo il senso di colpa altruistico e quello deontologico, ma anche  i pensieri ad essi 
collegati. 
 
Conclusioni 
A seguito dei risultati messi in luce, nello specifico i risultati ottenuti con il Guilt Inventory, non è stato 
possibile dimostrare le ipotesi alla base di questo lavoro preliminare di ricerca. Per gran parte dei 
soggetti, i livelli di senso di colpa non risultano significativi. Sebbene emerga una maggior tendenza al 
senso di colpa di tratto rispetto a quello di stato, e nonostante nelle risposte date alla domanda aperta vi 
siano chiari richiami a tale concetto, questi punteggi non sono sufficienti a permetterci di dire che i 
soggetti abbiano interiorizzato un senso di colpa assimilabile a quello del sopravvissuto. Possiamo 
ipotizzare che il Guilt Inventory sia uno strumento troppo aspecifico e soggetto alla falsificazione dei 
risultati da parte del soggetto compilante. Inoltre, l’esiguità del campione non permette una 
generalizzazione dei risultati.  
Appare evidente la necessità di replicare questo studio con un campione più vasto e utilizzando 
strumenti più mirati, sostituendo la domanda aperta iniziale sulle emozioni provate verso i propri fratelli 
disabili con un differenziatore semantico relativo alle stesse ed il Guilt Inventory con un altro 
questionario. 
 
Bibliografia 
Basile B., Mancini F., Macaluso E., Caltagirone C., Frackowiak R.S., Bozzali M. Hum Deontological 
and altruistic guilt: evidence for distinct neurobiological substrates. Brain Mapp. 2011 Feb;32(2):229-
39. doi: 10.1002/hbm.21009. 
Breslau N. Siblings of disabled children: birth order and age-spacing effects. J Abnorm Child Psychol. 
1982 Mar;10(1):85-96. 
Breslau N., Prabucki K. Siblings of disabled children. Effects of chronic stress in the family. Erratum in 
Arch Gen Psychiatry. 1987 Dec;44(12):1040-6. 
Carnì S., Petrocchi N., Del Miglio C., Mancini F., Couyoumdjian A. Cogn Process. Intrapsychic and 
interpersonal guilt: a critical review of the recent literature. 2013 Nov;14(4):333-46. doi: 
10.1007/s10339-013-0570-4. Epub 2013 Jun 4. 
Courtney-Long E.A., Carroll D.D., Zhang Q.C., Stevens A.C., Griffin-Blake S., Armour B.S., Campbell 
VA. Prevalence of Disability and Disability Type Among Adults--United States, 2013. MMWR Morb 
Mortal Wkly Rep. 2015 Jul 31;64(29):777-83. 
Emerson E., Giallo R. The wellbeing of siblings of children with disabilities. 
Res Dev Disabil. 2014 Sep;35(9):2085-92. doi: 10.1016/j.ridd.2014.05.001. Epub 2014 May 28. 
Evans J., Jones J., Mansell I. Supporting siblings: evaluation of support groups for brothers and sisters 
of children with learning disabilities and challenging behaviour. J. Learn. Disabil. 2001; 5: 69–78. 
Heller T., Kramer J. Involvement of adult siblings of persons with developmental disabilities in future 
planning. Intellect Dev Disabil. 2009 Jun;47(3):208-19. doi: 10.1352/1934-9556-47.3.208. 



 

117  
Kugler K., Jones H. J. On conceptualizing and assessing Guilt. Journal of Personality and Social 
Psychology. 1992, Vol 62. No 2, 318- 327. 
Mancini F. Il senso di colpa: un’analisi cognitiva. Psicoterapia, 9, 12-27, 1997 
Marciano A.R., Scheuer C.I. Quality of Life in siblings of autistic patients. Rev Bras Psiquiatr. 2005 
Mar;27(1):67-9. Epub 2005 Apr 18. 
McLinden S.E., Miller L.M., Deprey J.M.. Effects of a support group for siblings of children with 
special needs. Psychol. Schools 1991; 28:230–7. 
Wehmeyer M., Schwartz M. Self-determination and positive adult outcomes: A follow-up study of youth 
with mental retardation or learning disabilities. Exceptional Children, 1997 
Werner S. Stigma in the Area of Intellectual Disabilities: Examining a Conceptual Model of Public 
Stigma. American Journal Intellect Dev Disabil. 2015 Sep;120(5):460-75. doi: 10.1352/1944-7558-
120.5.460. 
Williams P.D., Williams A.R., Graff J.C. et al. A community-based intervention for siblings and parents 
of children with chronic illness or disability: the ISEE study. J. Pediatr. 2003; 143: 386–93. 
  



 

118 

 
 

 
 

Sessione Poster 2 
 

Sabato 17 Ottobre 
16.15-17.15 

 
Disturbi del Comportamento 

Alimentare 
 (Sala TV) 

 
Chair: Monica Mercuriu 

 
 
  



 

119  
Poster 1 
Studio preliminare di un trattamento dialettico comportamentale e psicoeducazione in un gruppo 
di soggetti con disturbo di alimentazione incontrollata. 
Angella L.1,2, Paolicchi R.1, Pennacchi L.1, Gravina G.1, Miraglia Raineri A.2,3, Marco Baldetti2 
 
1 Centro Arianna, Centro di prevenzione e trattamento dei Disturbi Alimentari, USL 5 di Pisa 
2 Scuola Cognitiva di Firenze, Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva 
3 Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), Università degli Studi di Firenze  
 
 
Introduzione 
La regolazione emotiva ha un ruolo centrale nel Disturbo di Alimentazione Incontrollata, DAI 
(Whiteside 2007). 
Una versione adattata della Terapia Dialettico Comportamentale (DBT) per il trattamento del DAI, che 
si focalizza primariamente su questa componente, si è mostrata recentemente efficace (Safer 2010).   
Non potendo però  sottovalutare la presenza della sintomatologia specifica del disturbo alimentare, è 
stato utilizzato un intervento che tenesse conto di entrambi gli aspetti e integrasse alcune componenti 
DBT con un intervento di psicoeducazione alimentare.  
 
Scopo 
Valutare se l’uso di un intervento combinato, DBT e psicoeducazione, agisca sulla riduzione sia della 
sintomatologia alimentare che della disregolazione emotiva. 
 
Metodo 
Il trattamento era composto da tre moduli: psicoeducazione alimentare, mindfulness e  regolazione 
emotiva.  7 soggetti hanno compilato EDE-Q, BES, TAS 20, DERS e sono valutati all’ingresso (t0), al 
termine dei 3 moduli (t1) e dopo due mesi dalla fine dell’intervento (t2).  
 
Risultati 
Ad una valutazione di ingresso (t0) tutte le partecipanti superano il cut off  all’EDE Q e alla DERS; 2 
delle 7 incontrano i criteri per alessitimia; 6 rientrano nella categoria binge. Alimentazione 
incontrollata, preoccupazioni per alimentazione e forme sono associate a difficoltà di riconoscimento, 
accettazione e comunicazione delle emozioni. 
I dati relativi a t1 e t2 sono in fase di raccolta, e verranno presentati e discussi durante la presentazione 
della ricerca. Un eventuale risultato positivivo di questo studio preliminare potrebbe giustificare una 
ricerca su campioni di soggetti più ampi per la realizzazione di trattamenti mirati alla riduzione sia delle 
componenti specifiche del DAI sia su quegli aspetti di disregolazione emotiva che fanno spesso da 
trigger agli episodi critici. 
 
Poster 2 
Disturbi Alimentari e Terapia Metacognitiva (MCT): un’indagine preliminare. 
 
Aucello E., Bagatti P., Bianco S., Caldiroli C.L., Cigliobianco M., Corvino F., Cremaschi L., Gabellotti 
F.L., Ischia M., Malizia G., Marchesoli V., Mazzucco L., Messore C.E., Pastore V., Pignarolo M., 
Prosdocimo L., Quaglia M., Radice G., Voza D., Zamboni L., Zanelli S., Sapuppo W. 
 
PTCR – Scuola di psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Milano 
 
La crescente presenza dei disturbi alimentari (DA) sottolinea la necessità di interventi psicologici 
sempre più efficaci. L’obiettivo del presente lavoro è quello di realizzare una revisione della letteratura 
relativa all’applicazione dei principi della MCT e del modello Self-Regulatory- Executive-Function (S-
REF) di Wells, nell’ambito dei DA. 
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L’analisi parte dai contributi inerenti la metacognizione in pazienti AN, evidenziando la presenza di 
metacognizioni catastrofiche (Woolrich et al. 2008; Vann et al. 2013) ed alti livelli di preoccupazione 
(Cooper et al. 2007; McDermott & Rushford 2011). La presenza di sintomatologia nei DA, inoltre, 
risulta positivamente correlata con molteplici “disfunzioni metacognitive” (Olstad et al. 2015), con alti 
livelli di rimuginio e credenze riguardanti i benefici della ruminazione su peso  e forma fisica che, a 
medio e lungo termine, costituiscono delle strategie centrali, ma fallaci, di problem solving (Sassaroli 
et al. 2005; Rawal et al. 2010). 
Infine, dato il ruolo della metacognizione nel mantenimento delle credenze negative su di sé, si 
sottolinea la necessità di valutare protocolli clinici che prevedano, oltre che un intervento sugli aspetti 
legati all'immagine corporea, sull'invalidazione delle credenze disfunzionali e le modifiche 
comportamentali, una maggiore attenzione agli aspetti disfunzionali metacognitivi. 
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Poster 1 
L’impatto del trauma emotivo sulla metacognizione e sulle funzioni esecutive. 
Monia Torrieri, Martina Torresi, Fiammetta Monte, Claudio Travaglini, Michela Grandori, Tatiana 
Bortolatto, Chiara Caruso, Tiziana Ciccioli, Clarice Mezzaluna	  
 
Studi Cognitivi, Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva e cognitivo-comportamentale, Milano, sede di San 
Benedetto del Tronto (AP)	  
 
Introduzione 
Subire molteplici traumi aumenta il rischio di sviluppare disturbi cognitivi (Bremner et al., 1995) e 
metacognitivi (Myers & Wells, 2015).	  
Secondo il modello dell’Autoregolazione delle funzioni Esecutive	  i disturbi psicologici sono causati da 
rimuginio, ruminazione, focalizzazione dell’attenzione sulla minaccia e comportamenti di coping 
inefficaci. Questo stile cognitivo è determinato da un deficit delle funzioni esecutive (FE) (Wells e 
Matthews, 1994, 1996; Wells, 2000).	  
Anche la natura del trauma influenza il funzionamento cognitivo: il trauma familiare è associato ad una 
scarsa performance sui task che valutano le FE (De Prince et al., 2009).	  
 
Obiettivo	  
Analizzare gli effetti del trauma su soggetti adulti senza Disturbo Post Traumatico da Stress con eventi 
traumatici avvenuti prima dei 18 anni.	  
 
Metodo	  
Campione sperimentale: 50 soggetti con esperienza di traumi non familiari, 50 con traumi familiari e 50 
con esperienza di abuso sessuale; gruppo di controllo: 50 soggetti non traumatizzati.	  
Strumenti: TEC, STAI, BDI, DERS, EIS, MCQ, PSWQ, RRS, DTS, DES, SCL-90 R, TMT A-B, 
WCST, STROOP TEST, TORRI DI LONDRA, SPAN DI CIFRE.	  
 

Risultati Attesi	  
Ipotizziamo che l’abuso emotivo familiare comprometta la capacità di inibire processi di pensiero 
disfunzionali generando metacredenze positive, negative e bias cognitivi orientati  alla minaccia e che il 
deficit delle FE predica lo stile metacognitivo.	  
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Poster 2 
PTSD nei terremotati de l'aquila. 
Giada Costantini, tesi di laurea sperimentale con Dott. Giuseppe Curcio - cattedra di psicologia cognitiva, Università 
Degli Studi de L’Aquila, 2012) 
 

Introduzione 
Lo studio intende valutare le reazioni emotive in seguito al sisma del 2009 a L’Aquila. 
 

Obiettivo 
L’ipotesi iniziale è che ci sono differenze nelle strategie di regolazione affettiva utilizzate da coloro che 
hanno subito il trauma rispetto a un gruppo di controllo, e che queste differenze sono correlate a un 
disturbo depressivo.  
 

Metodo 
Hanno partecipato 1710 persone (suddivisi in AQ-PRE, AQ-POST e gruppo di controllo). 
Sono stati somministrati il TAS-20 e il BDI. 
I punteggi delle sottoscale e il punteggio totale della TAS-20 sono stati sottoposti ad un modello di 
analisi della covarianza (ANCOVA) x Gruppo. I confronti post-hoc sono stati effettuati tramite test 
LSD di Fisher con un livello di significatività fissato a 0.05. 
 

Risultati 
L’alessitimia correla significativamente con il livello di depressione, giustificandone l’inserimento 
come covariata. 
Risulta un effetto significativo per il Gruppo in tutte le scale, con punteggi inferiori nel gruppo di 
controllo. 
I confronti post hoc hanno indicato che il gruppo di controllo è significativamente diverso da entrambi i 
gruppi Aquilani. 
 

Conclusioni 
L’ipotesi iniziale è confermata. In generale punteggi più alti sono stati riscontrati nell’ AQ-PRE rispetto 
all’ AQ-POST: questi risultati potrebbero essere correlati con modalità funzionali di coping utilizzate 
dai cittadini aquilani. 
 

Giada Costantini  - studi cognitivi, sede San Benedetto del Tronto 
Email: giada.costantini87@hotmail.it 
 
 
Poster 3 
TRAC - "Trauma thRee country postrAumatiC": uno studio di psicopatologia del trauma a 
cavallo tra tre paesi. Credenze, dissociazione e PTSD. 
T. Ciullia b, G. Mazzonia b, C. La Melaa, N. Nakashc 

 
a Scuola Cognitiva di Firenze (SCF) - Studi Cognitivi, Firenze, Italy 
b Casa di Cura Neuropsichiatrica Poggio Sereno, Firenze, Italy 
c Division of Psychiatry, Chaim Sheba Medical Center, Tel Aviv, Israel 
 
Introduzione 
Teorie cognitive recenti si sono concentrate sul ruolo che le valutazioni e cognizioni relative al trauma 
hanno nello sviluppo e nel mantenimento del DPTS (Perdighe e Mancini, 2010). Foa e Rauch (2004) 
riportano come la riduzione di specifiche cognizioni negative sia associata ad una riduzione dei sintomi 



 

124 

del PTSD. Inoltre, alcuni autori ipotizzano come aspetti cognitivi negativi siano da connettersi a stati 
dissociativi (Heatherton e Baumeister, 1991; McManus, 1995; Meyer, 1998). Fattori culturali 
sembrerebbero rilevanti nella genesi, nell’espressione clinica del DPTS e nelle credenze ad esso 
associato (Yule, 2000).  
 
Obiettivo 
L’obiettivo è rintracciare le cognizioni presenti nel campione esaminato, se vi siano delle correlazioni 
tra il grado di dissociazione e le “credenze negative” relative al trauma, ed infine, se vi siano differenze 
nei dati raccolti tra i gruppi culturali di diversa nazionalità.  
 
Metodo 
A tre gruppi, Israeliano (N=40), Italiano (N=58) ed Americano (N≈50), è stata somministrata la scala 
Post Traumatic Cognitions Inventory (PCTI; Foa et al., 1999) e la Dissociative Experience Scale (DES; 
Bernstein & Putnam, 1986).  
 
Risultati e Conclusioni 
I dati sono in fase di raccolta ma la ricerca potrebbe essere rilevante per la realizzazione di trattamenti 
mirati alla riduzione delle “cognizioni negative” con un attenzione agli aspetti dissociativi e culturali.  
 
 
Poster 4 
La Virtual Week: un nuovo strumento di valutazione della memoria prospettica in pazienti con 
trauma cranico. 
Martina Torresi, Tatiana Bortolatto, Mariagrazia Esposito 
Studi Cognitivi, Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva e cognitivo-comportamentale, Milano, sede di San 
Benedetto del Tronto (AP) 
 
Introduzione 
In letteratura pochi hanno considerato lo studio della memoria prospettica (MP) nel trauma cranico 
encefalico (TCE). A causa della sua complessità funzionale, essa può subire nei TCE un importante  
deterioramento 
 

Obiettivo 
Indagare la MP in pazienti con TCE attraverso la Virtual Week, compito comportamentale effettuato al 
computer. Si ipotizza: 
-prestazioni peggiori per la componente time-based rispetto a quella event-based, poiché richiede 
capacità di controllo e automonitoraggio. 
-maggiori capacità di apprendimento dei compiti regolari rispetto agli irregolari.  
 
Metodo 
18 pazienti con TCE confrontati con un gruppo di controllo. Vengono utilizzati i seguenti test: Virtual 
Week, TMT, WCST, Test di Fluenza Fonemica e Semantica. 
 
Risultati 
Il gruppo clinico riporta una prestazione inferiore rispetto ai controlli. 
La prestazione è migliore nei compiti regolari rispetto agli irregolari e nei compiti event-based rispetto 
ai time-based. 
 
Conclusioni  
La ricerca conferma le difficoltà di MP conseguente TCE avvalorando la validità della Virtual Week nel 
valutare la MP. Implicazioni possibili nella riabilitazione della MP e delle funzioni di automonitoraggio. 
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Poster 5 
L’importanza dell’adozione della brain injury scale (bis) della symptom checklist 90-r. 
Settanni Annalisa*, De Feudis Giulia**, Calia Clara***, De Caro Maria Fara°, Dell’Erba Gian 
Luigi°°. 
*Psicologa, Associazione di Psicologia Cognitiva, Sede di Lecce, IV anno; **Psicologa, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, 
Sede di Reggio Calabria, II Anno; ***Psicologa Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, Dottoranda presso Queen 
Margaret University, Edimburgo, UK; °Psicologa Psicoterapeuta, Ricercatrice Universitaria-Settore disciplinare Psicologia 
Clinica, Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro”; °° Psicologo Psicoterapeuta, Servizio di Psicologia Clinica, ASL Lecce, Didatta APC. 
 
Relatori: Annalisa Settanni, Giulia De Feudis. 
 
Introduzione 
La Symptom Checklist 90-R (Preti, Prunas, Sarno & Madeddu, 2011) è un questionario self - report 
largamente utilizzato in ambito clinico e di ricerca. Diversi studi (Woessner & Caplan, 1995; Ruis et al., 
2014) hanno dimostrato che l’utilizzo della SCL-90-R in pazienti con disturbi neurologici può generare 
una classificazione inappropriata della sintomatologia psicopatologica. Elevati punteggi alle sottoscale 
della SCL-90-R in pazienti neurologici sembrano essere correlati alla presenza di lesioni cerebrali 
piuttosto che alla presenza di una psicopatologia. Woessner e Caplan (1995) hanno individuato 14 item 
della SCL-90-R considerati correlati agli esiti di un trauma cranico. Tali item rientrano nella cosiddetta 
Brain Injury Subscale (BIS). 
 
Obiettivo 
Gli scopi del presente lavoro sono la validazione della sottoscala BIS e la comparazione dei profili 
sintomatologici e dei punteggi della BIS della SCL-90-R in campioni di pazienti con lesioni cerebrali e 
con patologie organiche, afferenti all’Ambulatorio di Neuropsicologia e Psicologia Clinica del 
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso; e un campione di soggetti 
sani (Dell’Erba et al., 2010). 
 
Metodo 
I soggetti sono stati sottoposti ad una valutazione neuropsicologica e alla compilazione della SCL-90-R. 
Sono state comparate le risposte alla BIS e alle varie sottoscale della SCL-90-R, in pazienti con malattie 
neurodegenerative, malattie cerebrovascolari, trauma cranico, tumore cerebrale (N=94; Età M= 53,73; 
SD= 15,04) e pazienti con epilessia, malattie autoimmuni, ipertensione, acufeni, interventi chirurgici, 
patologie cardiache, cefalea (campione clinico di controllo: N=182; Età M=50,21; SD= 14,40). Sono 
state condotte analisi statistiche tramite Anova e Scheffe, mediante Statistical Package, SPSS v.17. 
 
Risultati 
I punteggi alla Brain Injury Subscale dei pazienti con lesioni cerebrali sono risultati elevati (p<0.001) 
rispetto ai pazienti con patologie organiche e ai soggetti sani (N=1216; Età M=34,2; SD=17,71). Sono 
state effettuate, inoltre, delle comparazioni multiple tramite l’analisi di Scheffe: ciascuna categoria 
diagnostica è stata posta in correlazione con tutte le altre categorie, mostrando una differenza 
significativa tra i soggetti con trauma cranico e i soggetti con acufeni (p<0.001). Le comparazioni tra le 
diverse sottoscale dei due gruppi clinici hanno mostrato punteggi significativamente elevati (p<0.0001) 
nei soggetti con lesioni cerebrali nelle sottoscale Psicoticismo (PSY), Ossessività-Compulsività (O-C) e 
all’indice globale Global Severity Index (GSI). 
 
Discussione 
I risultati del presente studio sottolineano l’importanza dell’utilizzo della Brain Injury Subscale per 
discriminare la presenza di una lesione cerebrale da un quadro psicopatologico. L’interpretazione 
convenzionale dei punteggi della SCL-90-R in pazienti con lesioni cerebrali potrebbe generare dei 
quadri psicopatologici inadeguati, in quanto tali punteggi elevati sono riconducibili ad un danno delle 
strutture cerebrali, in particolare nelle aree cerebrali coinvolte nella espressione delle emozioni. Inoltre, 
vista la differenza significativa (p< 0.001) tra i punteggi del campione con lesioni cerebrali e gli altri 
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gruppi (disturbi organici, controlli sani), sembrerebbe rilevante la potenzialità di utilizzo della sottoscala 
BIS come screening rapido iniziale in contesti appropriati (Condizioni Mediche Generali in setting 
ospedaliero, Disturbi Mentali, Screening Generale). 
 
Bibliografia 
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Preti, E., Prunas, A., Sarno, I. & Madeddu, F. (a cura di) (2011). Adattamento italiano. SCL-90-R, 
Symptom Checklist-90-R di Derogatis (1977). Giunti OS. 
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Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, Vol. 36, No. 2, 170-117. 
Woessner, R., & Caplan, B. (1995). Affective disorders following mild to moderate brain injury: 
Interpretive hazards of the SCL-90 R. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 10, 78–89. 
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Poster 1 
Un progetto di formazione e di pratica clinica: quali competenze per lo psicoterapeuta? 
Zaira Bandiera*, Miriam Di Nardo**, Roberto Noccioli**, Antonio Fenelli*** 
*Psicoterapeuta in formazione, APC Roma (IV anno) 
**Psicoterapeuta, APC Roma 
***Didatta APC Roma 
Relatore: Zaira Bandiera  
 
Introduzione  
La presente ricerca è stata condotta presso l’Associazione di Clinica Cognitiva, luogo di incubazione 
professionale per la pratica clinica, di formazione continua e di ricerca in psicoterapia cognitiva. Il 
Centro di Clinica Cognitiva ad oggi conta circa quaranta iscritti, appartenenti all’APC, alla SPC e ad 
altre scuole ad indirizzo Sistemico. Lo scopo formativo perseguito dall’Associazione è sviluppare e 
consolidare competenze ritenute fondamentali per la professione, sia per psicoterapeuti in formazione 
che per quelli già formati. Tali competenze sono classificabili in tre macro aree: competenze tecnico 
teoriche; capacità di cooperazione tra colleghi; competenze di marketing. Ogni area risulta 
necessaria per esprimere adeguatamente la professionalità dello psicoterapeuta. 
Le competenze della prima area servono ad inquadrare il paziente nel “qui ed ora” per gestire 
strategicamente un primo contatto telefonico, un primo colloquio di accoglienza, definire obiettivi di 
intervento e condurre una psicoterapia. La seconda area riguarda la condivisione di riflessioni e buone 
pratiche tra  colleghi, il confronto ed il sostegno, attraverso le supervisioni e le intervisioni, la 
presentazione esaustiva e schematica di casi clinici e la partecipazione a riunioni di equipe cliniche e di 
pianificazione delle attività.  Infine la terza area è necessaria per la pubblicizzazione della propria 
attività e la costruzione di una rete professionale. 
 
Obiettivo 
Gli Autori, in questo lavoro, hanno indagato la partecipazione e l’influenza che le attività associative 
hanno avuto sullo sviluppo delle tre macro aree, nel primo anno di Associazione. 
 
Metodo 
L’indagine è stata effettuata con un questionario creato ad hoc per gli associati, costituito da item a 
risposta multipla, volto a rilevare due punteggi: l’indice di partecipazione e l’indice di formazione. 
 
Risultati 
Dei 40 iscritti 6 sono soci fondatori, 7 sono iscritti da gennaio 2015 e 4 non hanno compilato il 
questionari. 22 colleghi hanno risposto al questionario. L’indice di partecipazione più alto (58%) è stato 
ottenuto dalla macro area della cooperazione tra colleghi, seguita dalla macro area delle competenze di 
natura tecnico-teorica (47.7%). La differenza tra i due punteggi risulta significativa. L’indice di 
formazione è risultato maggiore, anche se di poco, nella macro area della cooperazione tra colleghi 
(55.7%) rispetto a quella delle competenze tecnico-teoriche (53.4%). Le attività di pubblicizzazione, 
facenti parte delle competenze di marketing, risultano avere il più basso indice di partecipazione 
(30.7%) e di formazione (25%). 
 
Conclusioni  
Dai dati a nostra disposizione, sembra emergere una maggiore partecipazione alle attività associative 
che compongono la macro area delle abilità di cooperazione tra colleghi. La formazione sembra essere 
influenzata maggiormente da attività facenti parte della prima (competenze tecnico teorica) e seconda 
(competenze di cooperazione tra colleghi) macro area. Emergerebbe, dunque, una necessità da parte dei 
giovani psicoterapeuti di affiancare alle competenze proprie della psicoterapia, una apertura al 
confronto, alla condivisione e al lavoro in equipe. Infine, sembrerebbe riscuotere meno interesse la 
macro area riguardante le competenze di marketing. Ciò potrebbe riflettere una certa chiusura, seppur 
oggi in diminuzione, da parte degli psicoterapeuti in generale, all’utilizzo di canali di pubblicizzazione 
diversi dal passaparola. 



 

129  
 
 
Poster 2 
La formulazione del caso in CBT: il timone della nave. 
Teresa Antonicelli*, Anna Arena*, Lucia Destino*, Stefania Giannoccaro*, Letizia Lozito*, Barbara 
Masciopinto*, Paola Ilaria Palummieri*, Roberto Mosticoni**. 
Affiliazione: 
* Psicologo, Associazione di Psicologia Cognitiva (APC), Sede di Lecce, III Anno  
** Psicologo, Didatta Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) 
Relatore: Teresa Antonicelli 
	  
Introduzione  
 

“Un clinico senza un modello di concettualizzazione del caso è come il capitano di una nave senza timone, che 
naviga senza meta con poca o nessuna direzione.” (Meichenbaum, 2014)  

 
La Terapia Cognitivo Comportamentale (CBT) è attualmente considerata uno degli approcci più 
affidabili, efficaci ed aderenti a modelli e criteri scientifici. È una terapia evidence based, che non può 
prescindere da una formulazione ad hoc del caso, dato l’elevato grado di complessità e comorbilità dei 
pazienti riscontrabile nella pratica clinica. 
La formulazione del caso può essere definita come un set coerente di inferenze esplicative sui fattori di 
causa e mantenimento dei problemi presentati dalla persona (ibidem) e fonda la sua affidabilità sulla 
descrizione della patologia presentata e del funzionamento del paziente, includendo la sua storia di vita. 
 
Metodo 
È stata effettuata una rassegna degli studi presenti in letteratura a supporto dell’importanza, nella pratica 
clinica, di una formulazione del caso basata su un modello scientifico ed affidabile. 

 
Tesi 
Nella pratica clinica, la pianificazione dell’intervento è conseguente ad una raccolta dati funzionale ad 
inquadrare genesi, sviluppo e mantenimento della situazione problematica descritta dal paziente, nonché 
le probabili cause sottostanti.  
L’insieme delle operazioni di sistematizzazione dei dati raccolti in assessment esita nella formulazione 
del caso, come “insieme ordinato di circostanze, dati, riflessioni, ipotesi, sulle quali fondare l’intervento 
successivo” (Mosticoni, 2011).  
I dati in letteratura sostengono che l’uso di formulazioni del caso idiografiche  orienti nella scelta degli 
interventi più appropriati. Un trattamento è tanto più efficace quanto più indirizzato su variabili 
importanti e modificabili; in particolare, i fattori causali del disturbo del paziente permetterebbero di 
identificare il trattamento più efficace.  È  necessaria, tuttavia, cautela nel fare inferenze circa i 
meccanismi causali, verificando gli assunti su cui si basano, poiché, in presenza della stessa struttura 
causale, i clinici possono individuare trattamenti differenti, oppure,  prendendo in considerazione gli 
stessi fattori, essere in disaccordo sulle relazioni causali tra essi. A tal proposito, Haynes et al. (2012) 
sostengono che un'analisi funzionale sia in grado di identificare i meccanismi che illustrano relazioni 
causali significative.  
Più recenti ricerche si concentrano sulla possibilità di elaborare formulazioni del caso evidence-based 
ad alta affidabilità, che risulta poter essere più facilmente ottenuta per gli aspetti descrittivi, ma non per 
quelli inferenziali; su questi ultimi, tuttavia, può essere incrementata attraverso il training e l’utilizzo di 
metodi di formulazione del caso sistematizzati, come l’analisi funzionale.  
Un’analisi funzionale deve esaminare le relazioni esistenti tra gli eventi considerati obiettivando il 
“ruolo” che ciascuno riveste nei confronti degli altri (Mosticoni, 2006). In questa prospettiva, diventa 
utile una visione del caso che risponda a criteri sperimentali, mediante una formulazione basata su una 
sorta di disegno a soggetto singolo, ove l’isolamento delle variabili fondi la verifica delle ipotesi 
d’intervento.  
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Conclusioni 

In linea con quanto riportato, si propone di considerare l’analisi funzionale strumento elettivo di 
osservazione sperimentale per una formulazione del caso puntuale, individualizzata ed efficace nella 
ricerca del trattamento. Ulteriori ricerche sull’affidabilità circa le inferenze sulle variabili causali 
garantirebbero un maggior rigore scientifico a tale metodologia.  
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Nuovi sviluppi in psicoterapia: la terapia del perdono di Robert Enrigh. 
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Piergiorgio Carraro, Maria Dettori*, Massimiliano Iacucci, Isabella Massaroni*, Martina Valentini*, 
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Introduzione 
Gli studi per la comprensione scientifica del perdono prendono le mosse dal lavoro di Enright e 
collaboratori (Coyle & Enright, 1997; Enright, 1996; Enright et al., 1989; Enright et al., 1998; Enright 
et al., 2011), che lo definiscono come il superamento dei giudizi e dei sentimenti negativi verso 
l’offensore, rinunciando al diritto a serbare rancore, a covare sentimenti negativi e a volersi vendicare, 
e l’impegno a coltivare sentimenti di benevolenza e compassione. 
A partire dagli anni ’80 del secolo scorso la terapia del perdono (Forgiveness Therapy, FT), così come 
messa a punto da Enright, ma manche da altri autori, si è dimostrata efficace nella riduzione di sintomi 
ansiosi e depressivi, nell’incrementare il benessere psicofisico (Enright, 1996, 2000, 2011, 2015;  
Worthington, 2003, 2004, 2006; McCollough, 1997, 2000), nel migliorare il funzionamento del sistema 
cardiovascolare (McEwen, 1998) e nel rafforzare il sistema immunitario (Sapolsky, 1994; McEwen, 
2002). 
 
Obiettivi 
Scopo del lavoro è quello di delineare il costrutto del “perdono” così come descritte da Enright e di 
presentare gli aspetti salienti della sua terapia, proponendo infine alcune riflessioni sulla sua utilità per 
alcune condizioni cliniche. 
 
Tesi  
La terapia del perdono è proposta come una possibile via d’uscita dalla sofferenza emotiva, è suddivisa 
in fasi e il protocollo terapeutico include l’attuazione di compiti a casa da parte del paziente (Enright, 
2011). 
Le terapia del perdono prevede le seguenti fasi: FASE DI CONSAPEVOLEZZA-riconoscere l’offesa. 
Raggiungere la consapevolezza di come l’ingiustizia e il danno conseguente hanno compromesso la 
propria esistenza, ed esprimere la sofferenza. FASE DECISIONALE-decidere di perdonare. Prendere la 
decisione di intraprendere il percorso del perdono. FASE OPERATIVA-il lavoro sul perdono. 
Incrementare il perspective-taking e l’empatia, aiutando il paziente a vedere le cose dal punto di vista 



 

131  
dell’offensore. Incrementare i sentimenti positivi nei confronti dell’offensore e di se stessi. FASE DI 
APPROFONDIMENTO-approfondire il significato del perdono e le sue conseguenze. Individuare un 
significato nella sofferenza, sentendosi più in connessione con gli altri, sperimentare la diminuzione di 
sentimenti negativi, scoprire altri scopi importanti di vita.  
In numerose ricerche di esito (Hebl & Enright, 1993; Freedman & Enright, 1996; Lee & Enright, 2014; 
Lin, Enright & Klatt, 2013; Reed & Enright, 2006;) è stata dimostrata l’efficacia della terapia del 
perdono per la modificazione di diverse variabili cliniche: 1) diminuzione di rabbia, ansia, depressione, 
vergogna, dipendenza da sostanze, 2) miglioramento dell’autostima e della fiducia in sé, e nelle donne 
abusate, anche miglioramento dei sintomi post-traumatici. 
 
Conclusioni  
La terapia del perdono di Enright, efficace per migliorare il benessere emotivo in molte condizioni 
cliniche, appare dunque un modello di trattamento interessante e integrabile nei protocolli di terapia 
cognitivo-comportamentale. In conclusione il perdono interpersonale può rappresentare una via d’uscita 
rispetto alla sofferenza emotiva in tutti quei casi in cui la ruminazione rabbiosa contribuisce al 
malessere dell’individuo e gli impedisce di raggiungere obiettivi di vita importanti per sé. Tali 
circostanze possono verificarsi nella terapia con pazienti affetti da disturbi e condizioni cliniche diverse 
(rabbia patologica, depressione, disturbo da stress post-traumatico, disturbo borderline di personalità, 
etc.).  
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Introduzione 
Negli Stati Uniti l’APA (2009) riconosce l’importanza del Primary Care Psychologist (PCP) per 
promuovere e mantenere la salute nella popolazione. In alcuni paesi europei la sperimentazione ha 
evidenziato come l’investimento nel PCP si traduca in un risparmio per la spesa sanitaria pubblica. 
In Italia, la prima sperimentazione di affiancamento dello psicologo al medico di medicina generale, 
prende avvio nel 2000 ad opera della scuola di specializzazione in Psicologia della Salute 
dell’Università “La Sapienza”, sotto la supervisione del Prof. Solano. La regione Campania (L.R. n.9 
del 03-08-2013), la regione Veneto (Delibera regionale n. 716 del 27-05- 2015) e il Parlamento 
(proposta di legge n. 3215) stanno discutendo in merito alla figura dello psicologo di base ed in alcuni 
casi stanno attivando delle sperimentazioni. 
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Sulla scorta di queste prime esperienze, le Scuole APC ed SPC di Verona hanno progetto e condotto 
un’esperienza di collaborazione tra psicologi e medici di medicina generale. Tale lavoro si è realizzato 
nell’ambito di un project di ricerca svoltosi negli anni 2013 e 2014. 
 
Obiettivi 
Gli obiettivi sono stati: formulare un progetto di collaborazione tra medico di base e psicologo, che 
preveda la loro copresenza; valutare in che modo la figura dello “psicologo di base” viene accolta dal 
MMG e dai pazienti; disconfermare, tra la popolazione, alcuni pregiudizi e stereotipi riguardo la figura 
dello psicologo; valutare quali sono gli interventi che lo psicologo può attuare nell’ambulatorio del 
MMG prima dell’invio alla struttura sanitaria più idonea; osservare quali psicopatologie si possono 
incontrare nell’ambulatorio del MMG. 
 
Metodo 
In primis si sono studiate le esperienze di collaborazione tra medico di base e psicologo presenti in 
letteratura ed individuate le modalità più idonee per la realizzazione della sperimentazione. Poi, 14 
specializzandi hanno affiancato un MMG presso lo studio del medico, per un massimo di 6 mesi. La 
sperimentazione prevedeva: accesso settimanale/bisettimanale nello studio del medico; esposizione di 
un cartello informativo su giorni e orari di presenza dello psicologo; copresenza di psicologo e medico, 
salvo parere contrario del paziente; possibilità per lo psicologo di intervenire nel corso del colloquio e 
di proporre massimo 4 colloqui gratuiti; confronto periodico con il medico rispetto ai casi osservati; 
supervisione agli specializzandi sui casi presi in carico. Al termine della fase di sperimentazione si è 
consegnato un questionario per una valutazione qualitativa dell’esperienza sia al medico sia allo 
psicologo; inoltre sono stati raccolti i dati in una griglia. 
 
Risultati 
Il progetto, nonostante alcune criticità, mostra che si può creare una collaborazione utile e costruttiva tra 
medico di base e psicologo. I pazienti sono favorevoli alla presenza dello psicologo mentre 57 dei 77 
medici contattati, si sono rifiutati di partecipare alla sperimentazione, altresì quelli che hanno 
partecipato si sono dimostrati soddisfatti. In totale sono stati visti 2260 pazienti durante la copresenza 
dello psicologo e del medico e gli interventi effettuati dallo psicologo durante questa fase sono stati 
anamnesi della problematica, confronto col medico, interventi diretti col paziente, tentativi di invio a 
strutture sanitarie e psicoeducazione. Inoltre, in media 5 pazienti per ogni psicologo hanno usufruito dei 
colloqui gratuiti. I disturbi più frequentemente osservati sono quelli dell’umore, d’ansia e problemi 
relazionali. 
 
Conclusioni 
I dati mostrano che lo psicologo è ben accolto dall’utenza e i medici si sono ritenuti soddisfatti di tale 
sperimentazione. Il lavoro svoltosi, più di tipo esperienziale, richiede un maggiore rigore metodologico 
per portare avanti una vera e propria sperimentazione. Inoltre, si è cercato di modificare e migliorare gli 
aspetti critici per analizzare i limiti e sfruttare la potenzialità del setting, le risorse, le figure coinvolte e 
costruire un disegno di ricerca sperimentale. 
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RELATORE: Vito Mauro Brugnola / Antonio Notaristefano 
 
Introduzione  
L’avvicinamento tra la Psicologia e la Medicina è qualcosa di inevitabile e in certi casi, già osservabile 
in alcuni contesti virtuosi. 
Questo avvicinamento si rende necessario da un'approfondita analisi del rapporto tra medico e paziente 
che risente di una molteplicità di fattori che vanno oltre l’inquadramento diagnostico della patologia 
riportata dal paziente. 
La promozione della salute non si pone come obiettivo solo come l'assenza della malattia, ma anche lo 
sviluppo della visione dell''uomo inscindibile unità psicofisica dove in ogni forma morbosa, fattori 
psicologici e somatici siano strettamente connessi. 
Una visione così olistica della salute, era già presente nei primi decenni del XX secolo dove nel Nord 
America iniziò a farsi largo il termine "psicosomatico" 
L'evoluzione di questa intuizione psicanalitica diede vita negli anni a cavallo tra il 1970 e il 1980, al 
modello bio-psico-sociale di Engel, ripreso  da Tomassoni & Solano nel 2003 in Italia. 
Il delinearsi di un modello di funzionamento organico multicausale, circolare e interattivo, ha 
marginalizzato il termine "psicosomatico" a favore di una visione della salute influenzata da situazione 
intrapsichiche, relazionali e sociali. 
Specifichiamo che per correlati psicologici e/o componente psicosociale del disturbo ci riferiamo a 

• livello tolleranza allo stress,  
• accettazione della patologia,  
• grado di soddisfazione sociale,  
• condotte orientate al miglioramento delle proprie abitudini. 

E' necessario, quindi, il riconoscimento di patologie in cui la componente psicosociale ha un forte 
influsso nella loro etiopatogenesi, e sulla difficoltà della loro identificazione.  
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In questa prospettiva, l’area ricoperta dall’intervento del medico di base, diventa un ambito eccezionale 
nel quale l’intervento psicologico può coadiuvare l’agire medico, ampliando l’offerta da proporre al 
paziente, al fine di migliorare la propria salute. 
 
Obiettivi 
In virtu’ dell’assenza di dati scientifici certi, che informino sul peso specifico dei correlati psicologici 
come elemento associato al disagio organico, per cui il paziente chiede aiuto al suo medico curante, 
nasce il nostro lavoro di ricerca che si pone i seguenti obiettivi: 
 

• Conoscenza del livello di percezione, da parte dei pazienti, della componente psicosociale 
associata al proprio stato salute; 

• Conoscenza del riconoscimento della componente psicologica, da parte del medico di base, 
verso i disturbi riportati dai propri assisiti; 

• Valutazione dell’accordo tra le due percezioni, quella del medico e quella del paziente; 
• Individuazione dei disturbi con elevata componente psicosociale e riconoscimento di tali    

disturbi secondo la classificazione ICD 10. 
   
 
Metodo 
E’ stato somministrato un questionario ad hoc su 350 pazienti volontari reclutati negli studi dei medici 
di medicina generale, congiuntamente ad un analogo questionario compilato dal medico curante riferito 
al medesimo paziente valutato.  
L’analisi dei dati è stata effettuata tramite software SPSS. 
 
Risultati 
Le informazioni ottenute su pazienti valutati e sui questionari dei medici, hanno dimostrato 
un’importante correlazione su determinate categorie contenute nel ICD 10. Inoltre,è apparso evidente 
come il corretto riconoscimento del correlato psicologico, annesso al disturbo, possa esser individuato 
ed esplicitato grazie alla sensibilità del medico curante, con interessanti differenze in base al sesso e alla 
fascia d'età dei pazienti. L'elaborazione dei risultati mostra che, circa il 40% del campione utilizzato 
nella ricerca, accusa problemi di salute la cui causa e prognosi dipendono strettamente dai processi 
psicologi del paziente. 
La comparazione di questo dato, con quello emerso dai medici curanti porta un lieve ridimensionamento 
del campione che trarrebbe giovamento da un intervento psicologico, ma le percentuali si attestano 
comunque su valori significativi che si aggirano intorno al 20-30% dei pazienti analizzati. 
  
Conclusioni 
Tali risultati pongono l’accento sull’utilità della presenza dello Psicologo all’interno degli studi dei 
medici di medicina generale in modo da ridefinire la domanda dei pazienti afferenti. L’effetto di un 
intervento congiunto tra medico e psicologo, può ottimizzare la prestazione del servizio sanitario con 
importanti implicazioni sullo stato di benessere dei pazienti e con il relativo contenimento della spesa 
sanitaria. L'esperienza dello psicologo di base fatica a trovare reali contesti d'inserimento all'interno del 
sistema sanitario italiano, anche in virtù di dati certi sui potenziali campi d'azione e sui disturbi associati 
ad una condizione psicologica precaria. Il presente studio, realizzato in due regioni dell'Italia centro-
meridionale si pone come tra le più attuali ricerche italiane sull'effettiva importanza dei correlati 
psicologici nei vari disturbi organici largamente presenti nella popolazione italiana, individuando 
patologie e fasce della popolazione maggiormente orientate alla cura e alla crescita del proprio 
benessere. 
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Introduzione 
Recenti studi di neuroimmagine hanno esaminato i processi di cognizione sociale in pazienti con 
disturbo bipolare (DB). 

 
Obiettivo 
Review degli studi riguardanti le basi neurobiologiche sottostanti la comprensione delle emozioni e la 
Theory of mind (ToM) nel DB. 

 
Metodo 
Review di articoli pubblicati da gennaio 1967 a giugno 2015 indicizzati su PubMed/Psy- cINFO 
abbinando i termini: “fMRI”, “emotion comprehension”/“perception”, “affect comprehen- 
sion”/“perception”, “facial expression”, “prosody”, “theory of mind”, “mentalizing”, “attributional 
style”, “social perception”, “empathy” con “unipolar depression”, “bipolar disorder”. 

 
Risultati 
Emerge un complessivo deficit di controllo delle strutture corticali su quelle limbiche iper-responsive 
durante l’interazione sociale, che comporterebbe deficit di riconoscimento emotivo stato dipendente 
(depressione-mania), persistente tuttavia in fasi eutimiche (tratto-dipendenza). 

Anche i deficit nella ToM appaiono sia stato che tratto-dipendenti e si associano a ridotta risposta 
neurale in diverse regioni implicate nel sistema dei neuroni specchio. 

 
Limiti 
Le ricerche incluse esplorano solo alcune componenti della cognizione sociale; non tutte includono 
campioni di controllo. 

 
Conclusioni 
I risultati supportano l’idea che le alterazioni metacognitive possano essere considera- te un elemento 
clinico rilevante nel complesso modello di malattia del DB offrendo possibilità di ricerca ed 
integrazione per nuovi approcci terapeutici. 
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Introduzione 
Nel DSM-IV il Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) è classificato tra i disturbi del controllo degli 
impulsi, ed è associato alla compresenza d’impulsività e compulsività. La disinibizione motoria 
osservata nel GAP potrebbe essere causata sia dalla compulsività che dall’impulsività. A causa della 
sovrapposizione sintomatologica con il Disturbo Ossessivo Compulsivo (DOC), risulta difficile la 
diagnosi differenziale. Infatti, il deficit del controllo inibitorio è stato osservato anche nel DOC 
generando comportamenti compulsivi associati ad un deficit dell’inibizione motoria. 
 

Obiettivo 
L’obiettivo di questo studio è individuare i market endofenotipici presenti sia nel DOC che nel GAP per 
ottenere una migliore diagnosi differenziale. 
 
Metodo 
Abbiamo utilizzato una versione del flanker task manipolando la compatibilità tra la risposta richiesta 
dal target e la risposta richiesta dai flankers ottenendo risposte incongruenti, congruenti e neutre. Sono 
stati misurati i Tempi di Risposta e l’Accuratezza delle risposte di 20 partecipanti con GAP e 20 
partecipanti con DOC, confrontati con un gruppo di controllo. 
 
Risultati Attesi 
Ipotizziamo che i GAP mostrino un aumento della percentuale di errori e TR più veloci durante le 
situazioni incongruenti, correlando positivamente con l’impulsività. Diversamente i DOC mostrino un 
rallentamento dei TR predetti dai livelli di conflitto decisionale nella situazione incongruente con 
concomitante riduzione degli errori. 
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Pattern separation e ansia: uno studio pilota. 
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Introduzione 
Uno dei meccanismi centrali nello sviluppo e mantenimento dei disturbi d'ansia è la generalizzazione 
dello stimolo ansiogeno. Recenti studi (Arnaudova et al., 2013; Lissek et al., 2010) hanno suggerito che 
tale generalizzazione possa dipendere dal livello di somiglianza che il soggetto percepisce tra stimolo 
originario e nuovo stimolo. Il processo di discriminazione tra stimoli simili è chiamato “pattern 
separation” (PS). 
Si potrebbe dunque riscontrare, nei soggetti ansiosi, un deficit del processo di PS che potrebbe esporli 
più facilmente all’instaurarsi della generalizzazione.   
 
Obiettivo 
Questo studio si propone di validare un nuovo strumento per misurare la pattern separation, per poi 
indagare la relazione tra PS, ansia e bias cognitivi.   
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Metodi 
Abbiamo realizzato una nuova versione del Behavioral Pattern Separation Task- Object Version (BPS-
O), utilizzando foto di contesti per aumentare la somiglianza con la vita reale (BPS-C). Abbiamo 
somministrato BPS-C e BPS-O ad un campione di 51 soggetti sani e misurato ansia e bias cognitivi. 
 
Risultati 
I risultati preliminari mostrano una correlazione significativa tra punteggi di BPS-O e BPS-C, 
confermandone la validità concorrente. 
 
Conclusioni 
Il BPS-C sembra essere uno strumento valido per misurare la pattern separation. Ulteriori analisi sono 
in corso per valutare la relazione tra PS, ansia e distorsioni cognitive. 
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Relatore: Longarzo M. 

Introduzione  
I neuroni di Von Economo (VENs), noti anche come “spindle cells” (cellule fusate) sono neuroni 
proiettivi, inizialmente descritti da Von Economo e Koskinas, situati nel V strato della Corteccia 
Cingolata Anteriore (ACC) e nella Corteccia Fronto-Insulare (FIC), due subregioni del lobo frontale 
implicate in molti processi emozionali e cognitivi superiori ed enterocettivi, come la consapevolezza di 
sé (Craig, 2009).  
 
Metodo 
E' stata eseguita una revisione della letteratura inerente all’argomento, al fine di produrre una sintesi 
critica dei lavori pubblicati.  
 
Tesi 
Per quanto la funzione dei VENs non sia ancora precisamente definita, la loro posizione in queste due 
aree della corteccia paralimbica fa ipotizzare un ruolo nelle funzioni emotive e sociali.  
A sostegno di quest’ipotesi, la ricerca scientifica ha riportato il coinvolgimento di questi neuroni in 
alcune patologie neurologiche e psichiatriche quali: la variante comportamentale della demenza 
frontotemporale (Santillo et al., 2013; Seeley et al., 2008; Broe et al., 2003; Seeley et al., 2006) 
l’autismo (Allman et al., 2005; Hof & Van der Gucht, 2007), la schizofrenia (Brune et al., 2011) e 
l’agenesia del corpo calloso (Kaufman et al., 2008).  
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Le suddette condizioni cliniche condividono deficit delle competenze sociali, deficit della capacità di 
monitoraggio delle sensazioni corporee e della loro integrazione con gli stati emotivi. 
I rapporti di alterazione selettiva del numero di VENs nei disturbi mentali, quali la variante 
comportamentale della demenza frontotemporale (Kim et al., 2012), la loro distribuzione asimmetrica 
(R > L; Allman et al., 2010), e le espressioni di proteine correlate all’omeostasi (Allman et al., 2005, 
2010; Stimpson et al., 2011) hanno suggerito che i VENs negli esseri umani, pur preservando il loro 
ruolo fisiologico di base, si sono evoluti per essere parte di un “bodyloop” che controlla e incorpora gli 
stati fisiologici e la salienza emotiva rilevante per la consapevolezza umana (Allman et al., 2010).  
 
Conclusioni 
Obiettivo del presente lavoro è presentare una review sulla storia e l’evoluzione dei neuroni di Von 
Economo, specificando il ruolo che essi rivestono nell’eziopatogenesi di alcune condizioni cliniche.  
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Carenza conflittuale. 
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Introduzione 
La presente ricerca nasce da una riflessione in ambito psicopedagogico sulla difficoltà delle persone o 
dei gruppi, di sostenere stati di contrarietà relazionale più o meno gravi. 
 
La capacità di gestire situazioni di conflitto, presenta diverse componenti tra cui le abilità di 
comunicazione e l'autostima ed è trasversale a numerose condizioni cliniche e non. 

La carenza conflittuale 1 è definita proprio come l'incapacità di stare nel contrasto relazionale 
vivendolo come una minaccia insopportabile. 

 
Obiettivo 
Volendo indagare la distribuzione nella popolazione generale, della carenza e della competenza 
conflittuale, si è costruito un questionario di 20 domande a risposta multipla, dal quale risulta un 
profilo della persona, che può essere collocata in una fascia "carente", "neutra" oppure "competente". 
 
Metodo 
Il questionario è stato somministrato a diversi campioni clinici e non, in una fascia di età compresa 
tra i 15 ed i 30 anni. 

Risultati 
Dai dati emerge una prevalenza di soggetti nella fascia "carente" appartenenti al campione clinico, 
confermando l'ipotesi che la carenza conflittuale sia caratteristica di diverse condizioni critiche. 

 
Inoltre i risultati evidenziano le potenzialità, in età adolescenziale, di un intervento educativo o 
terapeutico.  
Conclusioni 
La ricerca è tutt'ora in corso nelle fasi finali di sistematizzazione dei dati ottenuti. I risultati verranno 
pubblicati al congresso nazionale organizzato dal CPP che si terrà a Milano il 28 novembre 2015. 

1 Carenza Conflittuale, vedi "Dalla carenza alla competenza conflittuale!" Daniele Novara, dalla rivista 
Conflitti 2014, Anno 13 n° 4. 
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Rimuginio e Metacognizione nel paziente oncologico e nei caregiver. 
Massa R.*, Lacidogna A.*, Valentini C.*,Reale L.*,  Mazzoni G.P.**, Cheli S.+, Caligiani L +. 
* Specializzanda Scuola Cognitiva di Firenze  
** Codidatta Scuola Cognitiva di Firenze 
+ SOS Psiconcologia, Dipartimento Oncologico, Azienda Sanitaria di Firenze 
 

Introduzione 
Il cancro è una malattia che condiziona la salute psico-fisica e i processi meta cognitivi (rimuginio), 
influenzati sia da temperamento ansioso sia dalla presenza del caregiver. 
Obiettivi  
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Lo scopo della ricerca è analizzare  la relazione tra rimuginio, ansia di tratto e distress, in pazienti 
oncologici adulti in  chemioterapia e in caregiver informali.  
 
Metodo 
50 pazienti e 50 caregiver reclutati presso S.O.S. Psiconcologia. Sono stati somministrati: scheda 
anagrafica, Penn State Worry Questionnaire (PSWQ), State Trait Anxiety Inventory (STAIY-2), 
Metacognitions Questionnaire30 (MCQ30) e per i pazienti anche il Termometro del Distress. 
 
Risultati 
Emergono correlazioni significative di Pearson, nei pazienti per le scale PSWQ e STAI Y (r=.63 
p=0.01), MCQ30 e STAI Y (r=.58 p=0.01), nei caregiver MCQ 30 e STAI Y (r=.53 p=0.01) PSWQ e 
STAI Y (r=.71 p=0.01). Non emergono correlazioni significative tra gli stili cognitivi del paziente con 
quelli del caregiver. La regressione lineare indica che l’ansia di tratto dei pazienti spiega il 32% di 
varianza per MCQ30 e il 39% per il PSWQ. Nei caregiver l’ansia di tratto spiega il 27% di varianza per 
MCQ30 e il 50% per il PSWQ. 
 
Conclusioni 
L’ansia di tratto (evento trigger) correla con il rimuginio e le metacredenze nei caregiver e nei pazienti. 
Le caratteristiche metacognitive del paziente non sono reciprocamente influenti con quelli del caregiver. 
 
 
Poster 6 
Uno studio qualitativo: confronto fra valutazione clinica e psicodiagnostica tramite MMPI2. 
Giuseppe Femia1, Michela Lupo1,2, Debora Pratesi1 , Francesca R Lasorsa1,3, Marco Saettoni1,4, 
Andrea Gragnani1,5. 
1Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Grosseto 
2Dipartimento di Psicologia, Università La Sapienza, Roma 
3Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Roma 
4Centro di Psicoterapia Cognitiva “Pandora” Lucca 
5Centro di Psicoterapia Cognitiva, Psicopatologia Sperimentale 
 
Introduzione 
I Principali strumenti di valutazione psicologica sono i colloqui clinici e i test self report. Gli 
psicoterapeuti cognitivisti spesso si affidano all'uso di test validati per avere una maggiore completezza 
di informazioni sui propri pazienti. Fra questi test, l'MMPI-2 (Pancheri & Sirigatti, 2002) e' molto 
utilizzato in ambito clinico in quanto capace di tracciare un profilo personologico dettagliato del 
paziente. 
 
Obiettivo 
L'obiettivo dello studio è quello di mettere a confronto  i profili di personalità strutturati tramite 
l’utilizzo dell’MMPI-2 di soggetti impegnati in un percorso terapeutico ad orientamento 
cognitivista, con le formulazioni del caso compilate dal terapeuta di riferimento  allo scopo di ipotizzare 
una correlazione tra metodologia clinica e testologica  in merito sia alla diagnosi che al  funzionamento 
globale dell’individuo. 
 
Materiali e Metodi 
Sono stati analizzati  i protocolli MMPI -2 di 10 soggetti in fase di assessment reclutati dagli 
 specializzandi del IV anno sede di Grosseto. Nello specifico sono state indagate le aree di 
funzionamento cognitivo, emotivo, interpersonale e della gestione dello stress con particolare attenzione 
ai processi di internalizzazione ed esternalizzazione del disagio e all´immagine di Sé  (Del Castello, 
2015). 
Lo studio si è così suddiviso in 3 fasi. 
Durante la prima fase uno specialista psicodiagnosta (specializzando della scuola al IV anno) 
ha esaminato i dati di ciascun protocollo MMPI-2 ed ha tracciato senza nessun’altra informazione sul 
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caso,  un profilo dettagliato di ogni soggetto sulla base di ciascun asse principale di funzionamento 
(Introversione/Estroversione; Passività e attività nelle relazioni; Antisocialità e prosocialità). 
In contemporanea i singoli terapeuti hanno strutturato una formulazione del caso sui propri pazienti.  
Nella seconda   fase dello studio si è passati alla compilazione indipendente -da parte di entrambi 
i professionisti (psicodiagnosta/terapeuta in formazione)- di due schede di valutazione costruite ad hoc 
con lo scopo di indagare la psicopatologia ed il funzionamento individuale di ciascun soggetto.  
Infine, la terza fase dello studio ha riguardato la stima del grado di accordo/disaccordo delle valutazioni 
effettuate dai due professionisti da parte di un terzo osservatore esterno, (psicoterapeuta cognitivo-
comportamentale) che ha attribuito dei punteggi su una scala da 0 a 10 per valutare la concordanza delle 
affermazioni riportare, visionando il materiale compilato da entrambi gli esperti. 
 
Risultati e Conclusioni 
Data la complessità della stesura dei profili, i dati sono ancora in fase di elaborazione, tuttavia 
un’analisi preliminare ha comunque dimostrato una tendenza interessante all’accordo tra le valutazioni 
effettuate, sia in merito alla diagnosi sia al funzionamento globale dell’individuo. Sulla base di tali 
evidenze, quello che ci aspettiamo è di dimostrare l'affidabilitá dell'MMPI-2 in quanto utile 
strumento clinico e non solo diagnostico, attraverso la valutazione delle scale principali (D, Sc, Pa, Pt, 
Hy, Hs, Ma, Pd)  e di quelle comportamentali (introversione sociale e mascolinita/femminilita`). 
Impiegando il codice per punte alte ed il metodo “Diamond“ e´ stato possibile, infatti, rintracciare le 
abilitá e le difficoltà per ciascuna area di funzionamento del soggetto e produrre una descrizione 
completa del caso. Questo ha facilitato notevolmente la valutazione dell´assetto cognitivo, ovvero i 
principali processi di pensiero e le credenze nucleari di Sé, l'esame di realtà, la capacità di giudizio, il 
livello di ansia ed i fenomeni di ruminazione dei diversi soggetti, permettendo al clinico di avere un 
buon inquadramento di base durante le fasi iniziali della terapia. 
Dunque, l’utilizzo di tale test non solo potenzierebbe la fase di assessment identificando in modo più 
circoscritto le aree problematiche del soggetto, ma si offrirebbe anche come strumento di monitoraggio 
per le considerazioni cliniche ed una utile guida per i diversi tipi di intervento. 
 
Bibliografia 
1) Pancheri, P. Sirigatti, S. (2002) MMPI-2. Manuale di istruzione, Firenze, Giunti O.S. Organizzazioni 
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2) Del Castello, E. (2015) La diagnosi psicologica guidata dal MMPI-2, FrancoAngeli. 
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Poster 1 
Il fenomeno del suicidio: epidemiologia e definizioni. Una proposta di nomenclatura. 
Alice Bertuzzi°, Sabrina Cantarano°, Maria Luisa Carenti°, Lorenzo Cruciani°, Angela De Angelis°, 
Giuseppina Fabene°, Claudia Govetto°, Edoardo Gregni°, Federica Liso°, Laura Pietracci°, Paola 
Sabatini°, Marta Sisto°, Alessandra Spennato°, Donatella Tomassi°, Antonella Rainone*, Katia 
Tenore*, 
*Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC) 
°Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale dell’Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) 
 
Corrispondenza: rainone@apc.it  
Relatrice: Alice Bertuzzi 
 
Introduzione 
I lavori degli Autori che più si sono dedicati al delicato tema del suicidio non si concludono con 
un’unica definizione dello stesso e degli aspetti ad esso correlati, bensì portano a nomenclature spesso 
discordanti tra loro (O’Carroll, 1996; Silverman, 2006, 2007; De Leo, 2004, 2006). Quello che emerge 
da una generale analisi della letteratura, è che non esistono definizioni univoche sul fenomeno 
suicidario e che i rilievi epidemiologici sono spesso disomogenei a causa delle diverse definizioni 
attribuite ai comportamenti suicidari (Meneghel et al. 2004). 
 
Metodo 
Abbiamo effettuato la nostra indagine attraverso una ricerca bibliografica sugli studi inerenti il 
fenomeno suicidario presenti in letteratura, prendendo in esame banche-dati elettroniche, bibliografie 
delle review, bibliografie di singoli studi e mettendole a confronto. Le parole chiave della ricerca sono 
state: “epidemiologia, nomenclatura, tipologie di suicidio, fattori di rischio”. I criteri di selezione delle 
fonti sono stati l’anno di pubblicazione, l’attendibilità, e l’attinenza tematica. 
 
Tesi 
Si ritiene necessario individuare una nomenclatura più chiara e concorde sul tema del suicidio che possa 
favorire i clinici in termini di un miglior assessment e conseguentemente, per quanto possibile, condurre 
ad una migliore prevenzione del rischio suicidario. 

1. Tra i diversi paesi esistono differenze nelle metodiche utilizzate per l’identificazione dei casi di 
suicidio e tentato suicidio, nella compilazione del certificato di morte e nella codifica della 
causa.  

2. La cultura influisce sulle modalità di definizione del problema, sull’interpretazione 
dell’intenzionalità e sulle procedure informative per la raccolta dei dati, da ciò si suppone un 
elevato rischio di sottostima del fenomeno in ogni fascia di età (Meneghel et al. 2004; Pavan et 
al. 1991). 

3. Per la comunità scientifica il compito di fornire definizioni univoche sul fenomeno suicidario, si 
è nel corso del tempo, sempre più complicato: come segnalato dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, c’è una continua evoluzione dei termini utilizzati per indicare i diversi fenomeni 
legati al suicidio (OMS, 2014). 

4. Viene sottolineato come i dati presenti in letteratura siano spesso disomogenei, a causa delle 
diverse definizioni attribuite ai comportamenti suicidari e agli intervalli di tempo considerati nei 
vari studi di ricerca (Meneghel et al. 2004). 
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Conclusioni 
Sebbene molti autori abbiano tentato di definire meglio il fenomeno suicidario, la lingua della 
suicidologia è vasta ed eterogenea e le contraddizioni in merito restano numerose. Abbiamo concluso il 
nostro lavoro di revisione con una proposta di nomenclatura che riteniamo più chiara e specifica, come 
tentativo di trovare una sintesi delle diverse definizioni di suicidio e dei suoi correlati. Una revisione sul 
fenomeno suicidario ha avuto lo scopo di presentare definizioni  il più possibile precise ed univoche a 
vantaggio di una migliore valutazione del rischio suicidario. 
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Poster 2 
Progetto di prevenzione della depressione giovanile: proposta di un intervento di gruppo. 
Jasmine Bernabè*, Mattia Furia*, Ilaria Girlanda* , Francesca Offredi*, Monica Polato*, Valeria 
Zanon#, Barbara Elisabeth Klotz 
*Verona III anno APC, #Verona II anno SPC 
 
Introduzione 
La depressione è la prima causa di malattia e disabilità nella fascia d’età compresa tra i10 e i 19 anni ed 
il suicidio, causato da stati depressivi, è la terza causa di morte tra gli adolescenti (World Health 
Organization, 2014). L’intervento terapeutico cognitivo-comportamentale di gruppo più efficace per il 
trattamento della depressione giovanile secondo l’American Psychological Association è l’Adolescent 
Coping with Depression Course (CWD-A) di Clarke, Lewinsohn e Hops (1990). Interventi di 
prevenzione  che si basano sullo stesso modello sono il CWS (Clarke & Lewinsohn, 1995) e il POD-
TEAMS Depression Prevention Programm (Garber et al., 2009). 
In Italia manca uno specifico intervento sulla prevenzione della depressione giovanile. 
Il nostro lavoro prende spunto dal modello CWS e ne modifica sostanzialmente la struttura, 
abbandonando unità da noi ritenute molto specifiche e applicabili al contesto inglese e aggiungendo 
alcune schede adatte ad un target di studenti adolescenti che presentano quadri depressivi all’esordio o 
una sintomatologia sotto-soglia.  
 
Obiettivi 
Sviluppare un protocollo di intervento cognitivo-comportamentale specifico per la prevenzione della 
depressione giovanile, attuabile in contesti scolastici, e di verificarne l’efficacia. L’intervento, che si 
svolge in gruppo, ha come scopo di incrementare le informazioni e sensibilizzare rispetto alle tematiche 
che riguardano il benessere psicologico, modificare gli stili negativi di pensiero insegnando modalità 
più adattive, incrementare le abilità per fronteggiare i problemi, migliorare le abilità comunicative e di 
conseguenza l’autostima e il senso di autoefficacia degli adolescenti. Dopo la partecipazione al gruppo, 
ci si attende che i ragazzi presentino un minor disagio psicologico ed uno stile di pensiero meno 
caratterizzato da idee disfunzionali.   
 
Metodo 
I partecipanti sono studenti frequentanti le classi dalla seconda alla quinta di due scuole secondarie di 
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secondo grado del Veneto aderenti al progetto. Nella fase di screening, a cui hanno aderito 316 ragazzi, 
ai partecipanti è stata proposta la compilazione di due strumenti: il Questionario per la valutazione della 
psicopatologia in adolescenza Q-PAD (Sica, Chiri, Favilli & Marchetti, 2011) e l’Idea Inventory 
(Kassinove, Crisci, Tiegerman, 1977). Ragazzi con valori percentili sopra l’80 nelle scale depressione e 
ansia ed un valore percentile sotto il 40 nella scala autostima e benessere nel Q-PAD, sono stati invitati 
a un colloquio di approfondimento, dove hanno anche compilato l’adattamento italiano del BDI-II 
(Beck, Steer & Brown, 2006). Ragazzi con una lieve sintomatologia o un elevato rischio di depressione 
sono stati invitati a partecipare all’intervento di gruppo per dieci incontri settimanali della durata di 100 
minuti ciascuno. Alcune delle tematiche e tecniche utilizzate: conoscersi e fronteggiare lo stress; 
psicoeducazione su tristezza e depressione; monitoraggio dell’umore; ristrutturazione cognitiva 
(identificando e modificando pensieri negativi personali e non; implementare pensieri utili; risposte agli 
eventi scatenanti; abilità relazionali ed assertive; problem solving interpersonale; aumento delle attività 
piacevoli. Al termine degli incontri i ragazzi hanno nuovamente compilato i tre questionari; nello stesso 
periodo, i questionari Q-pad ed Idea-inventory venivano risomministrati anche a 38 ragazzi, costituenti 
il gruppo di controllo. 
 
Risultati 
Dai risultati ottenuti dall’applicazione in due scuole risulta un miglioramento statisticamente 
significativo nei punteggi relativi alla variabile Depressione (T test: t 3,144 p<.01), una significativa 
diminuzione delle idee irrazionali (t 3,441 p<.04) e una significativa diminuzione del punteggio alla 
scala BDI (t 3,514 p<.008) a seguito dell’intervento di gruppo. Inoltre, si è rilevata una diminuzione dei 
valori di disagio psicologico anche rispetto alle altre variabili rilevate (ansia, conflitti interpersonali, 
problemi familiari, incertezza per il futuro, insoddisfazione corporea, abuso di sostanze) ed un 
incremento dei valori relativi ad autostima e benessere. 
Nel campione di controllo, confrontando i dati delle due somministrazioni, non si rileva alcuna 
differenza statisticamente significativa; i valori percentilari medi per i controlli sono addirittura più alti 
al retest per la variabile Depressione. Anche nei controlli risulta significativa la diminuzione dei valori 
delle idee irrazionali. 
 
Conclusioni 
Si può dire che l’intervento di gruppo è efficace a prevenire la depressione giovanile, perché incrementa 
i fattori protettivi, ovvero aumenta la consapevolezza dei propri processi psicologici, migliora il 
fronteggiamento dello stress e le abilità relazionali. C’è da vedere se questi effetti saranno duraturi nel 
tempo. 
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Poster 3 
Assessment cognitivo della depressione in oncologia. Quando e su quale gruppo oncologico 
l’utilizzo di uno strumento cognitivo è adeguato. 
Alessandra Miraglia Raineri 1, ,Rosapia Lauro Grotto1, Marco Baldetti2, Carlo Faravelli 1 

 
1 Dipartimento di Scienze della Salute (DSS),Università degli Studi di Firenze, 
2 Scuola cognitiva di Firenze, Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva 
 
Introduzione 

Una recentemente meta-analisi, (Chida, 2010) sottolinea un effetto negativo degli stressor psicosociali 
in patologie oncologiche.  
 
Obiettivo 
Il presente studio ha come obiettivo, a) valutare se esistono strumenti di valutazione psicologica piu’ 
adeguati al contesto oncologico  
 
Metodo 
Un totale 339 pazienti oncologici ( di cui 236 donne affette da tumore femminile  e 103 affetti da tumori 
ematologici ) sono state confrontati con 207 controlli bilanciati per sesso, età e livello di istruzione. 
Florence Psichiatric Interview (FPI), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Beck Depression 
Inventory (BDI), Multidimensional perceived social support and Sense of Mastery sono stati utilizzati.  
 
Risultati 
La verifica delle assunzioni (multicollinearità, omoschedasticità, normalità multivariata) ha permesso di 
considerare i risultati prodotti con le analisi discriminante. La funzione discriminante prodotta risulta 
significativa al test lambda (Ʌ) di Wilks .680, il coefficiente di correlazione canonica .566  dice che la 
funzione prodotta e la variabile gruppo (oncologico Versus controllo) correlano ed infine  
l’improvement over chance criterion risulta pari al 69 %.  
 

Conclusioni 
Nello specifico FPI e HADS possono essere considerati come “marker” adeguati delle funzione 
discriminanti poichè superano il valore assoluto di .30, mentre inaspettatamente il BDI non contribuisce 
adeguatamente alla funzione nel gruppo dei tumori femminili, relativa validità è stata considerata  
rispettando  i criteri dell’ European Federation of Psychological Association. Il Beck Depression 
Inventory puo’ essere considerato un utile strumento in onco-ematologia ma probabilmente non nei 
tumori femminili, inoltre i diversi trend di correlazioni tra gli strumenti che misurano lo stesso costrutto 
(BDI e HADS) nei due gruppi ci permette di ragionare sul funzionamento peculiare del  BDI in 
oncologia femminile. 
 
Poster 4 
La ruminazione rabbiosa nella depressione: il perdono come via d’uscita dalla sofferenza emotiva 

 
Maria Dettori*, Marianna Barucca*, Rosanna Camino*, Viviana Balestrini**, Barbara Barcaccia*** 
*Psicologa, Training APC-SPC II anno, gruppo “JAM” Roma, didatti: Barbara Barcaccia & Roberto Lorenzini  
** Psicologa Psicoterapeuta,   co-trainer APC-SPC II anno gruppo “JAM” Roma 
*** Psicologa Psicoterapeuta, Didatta APC-SPC 
 
Introduzione 
Il presente lavoro tratta il tema della ruminazione rabbiosa nella depressione, e del processo di perdono 
come possibile strategia per uscire dai circoli viziosi ruminativi. Diversi studi hanno posto l’attenzione 
sull’importanza del perdono come uno dei meccanismi psicologici adattivi negativamente correlati al 
processo ruminativo (Brunette et al., 2009; Barber et al., 2005). L’efficacia della promozione di un 
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percorso che porta al perdono nella depressione, si evidenzia infatti attraverso il ridimensionamento 
proprio della rabbia, parzialmente alla base dei processi ruminativi (McCullough et al., 2007; Reed & 
Enright, 2006).  
 
Scopo 
Scopo del lavoro è analizzare con quali modalità il perdono può modulare l’attivazione del pensiero 
negativo, ricorrente e ripetitivo, tipico della depressione unipolare e reattiva (Balestrini, 2013), 
caratterizzata spesso anche dall’emozione di rabbia. 
 
Metodo 
Ricerca bibliografica con i principali database (PsycINFO, Scopus, EBSCO), intervallo temporale 
1990-2015, con parole-chiave: depression, rumination, anger, angry rumination, forgiveness, 
forgiveness therapy. Gli articoli sono stati selezionati per lingua (Inglese, Francese, Spagnolo, Italiano). 
Una successiva selezione è stata effettuata sulla base degli abstract, al termine della quale sono stati 
inclusi e letti in full-text circa 40 articoli, sulla base della congruenza con i temi del presente lavoro. 
 
Tesi 
Verranno presentati i concetti di ruminazione depressiva (Nolen-Hoeksema, 1991) e ruminazione 
rabbiosa (Denson, 2013), e il modello a quattro fattori della ruminazione rabbiosa (Sukhodolsky et al., 
2001). Saranno quindi illustrate alcune ricerche sulla relazione ruminazione rabbiosa e perdono (Stoia-
Caraballo et al., 2008; Barber et al., 2005) e sugli effetti sul benessere psico-fisico della forgiveness 
therapy.  
 
Conclusioni 
Dalla revisione della letteratura emerge come la ruminazione rabbiosa sia presente nel disturbo 
depressivo e lo alimenti fungendo da fattore di mantenimento. Il perdono, d’altra parte, può agire nel 
modulare la rabbia e la ruminazione a essa collegata, in particolare mostrando la sua efficacia su ricordi 
rabbiosi e pensieri di vendetta. Gli studi di esito della Forgiveness Therapy (FT) dimostrano il valore 
terapeutico di questo processo psicologico. La FT può fornire pertanto alcuni spunti di lavoro per il 
terapeuta cognitivo-comportamentale, che può favorire il processo di perdono per dare sollievo dalla 
sofferenza emotiva che accompagna la patologia depressiva e tutte quei disturbi alla cui base vi sono 
pensieri negativi persistenti e ripetitivi. 
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Relatore: Roberto Ancona / Antonio Notaristefano 
INTRODUZIONE  
L’identificazione degli schemi personali del paziente è stato sin dall'inizio della Terapia Cognitiva una 
parte importante sia teoricamente che a livello della tecnica terapeutica. 
Avere a disposizione strumenti efficaci ma, allo stesso tempo di rapida somministrazione, 
rappresenterebbe un vantaggio non trascurabile nella pratica clinica. 
 
OBIETTIVI 
Questa ricerca si pone l’obiettivo di studiare le caratteristiche dello Schema Questionnaire, Forma 
Ridotta (SQ-R), di Young e Klosko (1993), nell’identificazione dei Disturbi di Personalità (DP) e di 
discriminare soggetti clinici con DP dai soggetti non clinici. Nel perseguire tale scopo ci si è posti i 
seguenti obiettivi: 1) la definizione del cut-off dello strumento SQ-R;  2) la identificazione di eventuali 
fattori di secondo ordine sovra-ordinati agli schemi; 3) verificare l'ipotesi riguardo la presenza di uno 
schema cognitivo (tra le sottoscale del test SQ-R) comune ai diversi disturbi di personalità. 
Lo scopo di identificare il cut-off derivato dal campione normativo è cruciale al fine di poter estendere 
l’uso dello strumento nelle indagini cliniche sui pazienti. 
 
METODO 
E’ stato somministrato ad un campione di 397 soggetti normali e di 194 soggetti clinici il questionario 
SQ-R (Young e Klosko, 1993).  I dati ricavati sono stati sottoposti ad analisi statistiche tramite software 
SPSS. 
 

RISULTATI  
I risultati vertono su 3 punti generali: 1) la definizione del cut-off dello strumento SQ-R (vedi 
Tabella1); 2) il risultato dell'Analisi Fattoriale; 3) la significatività (rispetto al campione di controllo) 
del comune schema di Inadeguatezza. E’ stato individuato il cut-off per ciascuno degli schemi del SQ-R 
e ciò contribuisce a rendere il SQ-R uno strumento non soltanto utile nel lavoro clinico individuale ma 
anche nel lavoro clinico di confronto e ricerca: ed esempio, mirare agli schemi che emergono oltre il 
cut-off.  L’analisi fattoriale (Varimax) ha evidenziato la presenza di 3 fattori secondari nel campione 
clinico; la denominazione di tali fattori non è chiara, pur riflettendo una variazione su 3 emozioni 
(tristezza, rabbia, paura) con un accento sull’inadeguatezza personale. Viene discussa la prospettiva 
attraverso cui le etichette emotive di tali fattori individuano atteggiamenti o disposizioni attorno a 
costrutti specifici (Perdita, Torto, Pericolo). Un altro risultato della ricerca è stato l’evidenziare come un 
fattore del SQ-R, lo schema di Inadeguatezza, sia comune a tutti i DP, con l’eccezione del DP 
Antisociale (Grafico1). Alla luce di tale risultato, vengono discusse le possibili interpretazioni alla base 
della Inadeguatezza (defectiveness) come elemento comune di questa categoria psicopatologica. 
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CAMPIONE AB SF_AB DE ES DI VU IN FA SO SS PR 
non clinici 2,7 1,8 1,9 1,4 1,5 1,2 1,0 1,3 2,1 3,3 2,1 
tratti elevati 7,3 4,3 3,7 1,0 2,3 2,3 1,0 1,0 1,0 1,0 0,3 
borderline 8,7 9,0 6,2 7,9 3,8 4,3 7,1 6,0 3,5 1,2 4,8 
dipendente 7,3 5,5 4,8 3,8 6,5 6,2 5,8 4,3 5,2 4,2 2,5 
evitante 7,5 5,7 6,8 7,2 5,1 5,0 7,6 3,7 4,7 4,5 2,6 
narcisistico 3,8 5,7 2,7 6,3 2,5 2,9 5,6 1,7 1,9 2,0 7,8 
ossessivo 7,5 7,3 6,3 5,3 3,5 4,8 4,8 2,3 4,0 8,0 4,5 
istrionico 9,8 7,3 5,8 4,3 5,3 5,3 8,8 7,8 7,8 2,8 5,0 
schizoide 6,5 6,5 5,5 7,5 4,5 2,0 6,5 3,0 2,5 4,5 3,5 
antisociale 0,5 6,5 3,5 1,5 0,0 1,0 3,0 1,0 0,0 2,0 4,0 

cut off 
(N=397; 
p<0.001) 7,29 5,74 5,84 5,01 4,94 4,15 3,62 4,58 5,87 8,38 6,36 
Tabella1: Cut-off e punteggi del campione clinico e non clinico. 

 
 Grafico1: Cut-off e Fattore di Inadeguatezza. 
 
CONCLUSIONI 
I risultati della ricerca permettono di costruire un cut-off per lo SQ-R e renderlo uno strumento 
utilizzabile nella pratica routinaria clinica e di ricerca. Inoltre, i dati mettono in luce la presenza di uno 
schema di Inadeguatezza come aspetto comune ai DDPP. Questo dato appare molto importante sia in 
una prospettiva teorica che per le ricadute cliniche e preventive. 
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Introduzione 
Recentemente diversi studi hanno ipotizzato l’esistenza di due differenti componenti del disgusto: la 
propensione al disgusto, ossia la tendenza ad esperire tale emozione con una certa frequenza e intensità, 
e la sensibilità al disgusto, ovvero la sovrastima delle conseguenze negative delle manifestazioni del 
disgusto (van Overveld et al., 2006). Una simile distinzione può avere delle importanti implicazioni sia 
ai fini di ricerca che di pratica clinica: diversi studi dimostrano che la propensione al disgusto è 
coinvolta in alcuni disturbi d’ansia, come la paura dei ragni (Matchett & Davey, 1991), del sangue 
(Page, 1994) e l’ansia per la salute (Davey e Bond 2006), nei disturbi del comportamento alimentare 
(Aharoni e Hertz, 2012), nella schizofrenia (Schienle et al. 2003) e nelle disfunzioni sessuali (de Jong et 
al. 2009), mentre nel Disturbo Ossessivo Compulsivo i due concetti sembrano legati a diversi aspetti 
della patologia (van Overveld et al., 2010; Questa et al., 2013); a livello clinico tale distinzione 
consentirebbe di impostare il lavoro terapeutico differentemente a seconda del costrutto maggiormente 
rilevante nel quadro sintomatologico di un determinato soggetto.  
L’unico strumento attualmente presente in letteratura che riflette la recente distinzione, ma ancora non 
validato in lingua italiana è la Disgust Propensity and Sensitivity Scale-Revised (DPSS-R: van Overveld 
et al., 2006), versione rivisitata dell’originale test a 32 item (DPSS: Cavanagh and Davey, 2000). 
 
Tesi  
Il principale obiettivo del presente lavoro è la validazione in un campione non clinico della versione 
italiana della DPSS-R, già disponibile in lingua inglese, olandese, tedesca e spagnola. In secondo luogo 
si intende confermare l’effettiva distinzione tra i due concetti di propensione e sensibilità al disgusto in 
termini di validità di costrutto e verificare l’eventuale differente correlazione delle due componenti con 
diverse psicopatologie (ansia, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo).  
 
Metodo 
La scala DPSS-R è composta da 16 item, 8 per la valutazione della propensione al disgusto e 8 per la 
valutazione della sensibilità, in cui il soggetto deve esprimere il proprio accordo riguardo ogni 
affermazione su una scala che va da 1 (“mai”) a 5 (“sempre”). Il campione preliminare a cui è stata 
somministrata è composto da circa 300 soggetti non clinici (M:137; F:160) di età compresa tra i 18 e gli 
80 anni (M: 33.51; DS:12.105).  Al fine di valutare la validità di costrutto dello strumento i soggetti 
hanno inoltre compilato alcune scale di controllo: la Disgust Scale-Revised (DS-R: Olatunji et al., 
2007), la Beck Depression Inventory II (BDI-II: Beck, Steer & Brown, 1996), l’Anxiety Sensitivity Index 
III (ASI-III: Taylor et al., 2007), la Fear of Guilt Scale (FOGS: Chiang, Purdon, & Radomsky, 2012), il 
Guilt Inventory (GI: Jones and Kugler, 1990), la Guilt Sensitivity Scale (GSS: Perdighe et al., 2015) e il 
Padua Inventory (PI: Sanavio, 1988).  
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Risultati 
Entrambe le sottoscale hanno dimostrato una buona attendibilità (propensione al disgusto α: ,758; 
sensibilità al disgusto α: ,747). Riguardo alle analisi sulla validità di costrutto, i risultati preliminari 
vanno nella direzione attesa, dimostrando che la sottoscala della propensione correla in misura 
maggiore con la DS-R, scala che misura la frequenza e l’intensità dell’esperienza del disgusto, mentre la 
sottoscala della sensibilità correla maggiormente con l’ASI-III, strumento che misura la sensibilità 
all’ansia, e in particolare con la sottoscala relativa alle preoccupazioni fisiche. 
 
Conclusioni  
I risultati preliminari del nostro lavoro sembrano confermare le proprietà psicometriche della versione 
italiana della DPSS-R e la sua validità di costrutto. La scala dunque è uno strumento che valuta 
separatamente i due diversi costrutti di propensione e sensibilità al disgusto ed è uno strumento di 
misurazione importante sia a fini della ricerca che della pratica clinica. I limiti del presente studio 
riguardano essenzialmente la scarsa numerosità del campione e l’esclusiva presenza di soggetti non 
clinici; le prospettive future dunque prevedono il campionamento della medesima scala su soggetti 
clinici, in particolare ansiosi, depressi e ossessivo-compulsivi. 
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Introduzione 
La Frustration Discomfort Scale (FDS, Harrington, 2005) è stato sviluppata come una misura 
multidimensionale di intolleranza alla frustrazione. Precedenti studi indicano che tale costrutto è 
descritto da quattro fattori: intolleranza emotiva, intolleranza al disagio, diritto e realizzazione.  
 
Obiettivo 
Lo scopo di questo studio è stata quello di analizzare le proprietà psicometriche del FDS e di validare la 
sua versione italiana. 
 
Metodo 
La FDS è stata somministrata su un campione generale di  circa 250 persone, tra i 18 e gli 85 anni, 
reclutato attraverso contatti mail e social network. È stato inoltre somministrato l’Hospital Anxiety and 
Depression Scale.  
 
Risultati 
È stata effettuata un’analisi fattoriale per valutare la validità di costrutto. Inoltre sono state valutate  le 
correlazioni tra le sottoscale del test e l’andamento dei punteggi in base ad alcune variabili quali sesso, 
età e scolarità. L’FDS è stata correlata con i livelli di ansia e depressione. La versione italiana della FDS 
possiede buone proprietà psicometriche.    
 
Conclusioni 
Emerge quindi l’importanza della creazione e dell’utilizzo di uno strumento psicometrico come l’FDS 
che consideri l’intolleranza alla frustrazione come concetto multidimensionale. 
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Introduzione 
Il training delle Abilità -Skills Training- (Linehan, 2011) è parte cruciale del trattamento dialettico 
comportamentale, tanto che alcuni studi hanno mostrato come esso sia il reale mediatore dell’efficacia. 
Recentemente è stata proposta la scala DBT-WCCL che, in maniera specifica, valuta l’utilizzo delle 
abilità presentate durante lo Skills Training (Neacsiu et al., 2010) e che può quindi diventare un’utile 
misura di outcome. 
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Obiettivo 
Scopo del presente lavoro è quello di valutare, attraverso la scala sopra indicata, come si differenzino i 
pazienti con disturbo borderline di personalità (DBP) dalla popolazione normale nell’uso delle abilità, 
sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Lo studio è stato condotto all’interno di un’attività 
di project dell’anno 2015 che si è proposto come obbiettivo finale quello di adattare la scala alla 
popolazione italiana e valutare i cambiamenti, in termini di frequenza d'uso delle abilità, dopo il 
percorso terapeutico. 
 
Metodo 
In accordo con gli autori, è stata condotta la back translation della scala (Neacsiu, 2010); questa è stata 
somministrata a 20 studenti della scuola di specializzazione di Verona (campione di controllo) e a 20 
pazienti con DBP (campione clinico) afferenti alla Casa di Cura Villa Margherita (VI).  
Sono state analizzate le differenze tra i due gruppi sia a livello di abilità complessivamente messe in atto 
che rispetto i sottotipi utilizzati.  
 
Risultati e conclusioni  
I risultati preliminari hanno evidenziato un maggior utilizzo di strategie di coping disfunzionali nel 
campione clinico. 
Una volta conclusa la raccolta dati per l'adattamento italiano e qualora vengano confermate le buone 
caratteristiche psicometriche dello strumento, la scala potrà essere proposta come uno dei parametri per 
la valutazione dell'outcome dei percorsi di DBT. 
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Introduzione 
I Sistemi Motivazionali (SMI) sono sistemi di regole innate, biologicamente orientati ad  organizzare il 
comportamento per la sopravvivenza dell‟individuo e della specie. Essi coinvolgono componenti 
cognitive, emotive e comportamentali, che predispongono l‟individuo ad azioni (comportamenti) con il 
fine di modificare il rapporto tra sé e l‟ambiente fisico e relazionale. Prevedono cicli di attivazione e 
disattivazione legati al perseguimento/raggiungimento di una meta specifica. Dunque, nel momento in 
cui l‟obiettivo è raggiunto, il sistema motivazionale si disattiva e altri sistemi modulano il 
comportamento. Una volta attivi, gli SMI organizzano non solo il comportamento sociale 
(interpersonale), ma anche l'esperienza emozionale e la rappresentazione di sé-con l'altro. Pertanto essi 
modulano la condotta interpersonale e l'esperienza emotiva e sono definibili come "principi 
organizzatori fondamentali di ogni interazione umana" (Liotti, Monticelli, 2008). 
Negli anni è già stato individuato uno strumento utilizzabile sui trascritti di seduta (AIMIT, Liotti e 
Monticelli, 2008), che consente di monitorare le dinamiche motivazionali durante il corso di una 
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seduta terapeutica e che permette, tra l'altro, al terapeuta di rendersi consapevole di una propria 
propensione personale ad utilizzare prevalentemente un certo specifico registro motivazionale. 

In questo lavoro vogliamo proporre la costruzione di un questionario che valuti il profilo 
motivazionale di un soggetto. D'altra parte secondo gli autori (Liotti, Monticelli, 2008), ciascun 
terapeuta ha una propria modalità di porsi in relazione, un "profilo motivazionale" idiosincratico, che 
esercita una notevole influenza sul processo terapeutico. Riteniamo quindi molto utile per casi clinici, 
per ricerca e per formazione possedere uno strumento che valuti questo  tipo di profilo. 
 

Obiettivo 
Al fine di comprendere il vissuto della persona con cui interagiamo, è opportuno fare riferimento al 
sistema motivazionale attivo. Ogni individuo, infatti, è potenzialmente in grado di attivare uno qualsiasi 
dei sistemi motivazionali, ma è anche probabile che questi abbia degli SMI più frequentemente attivi. 
Nel processo terapeutico, la mancata consapevolezza del proprio ed altrui stile interpersonale può 
portare all'attivazione di schemi interpersonali patogeni e dunque a rotture dell'alleanza terapeutica. Al 
fine di consentire un'esperienza relazionale più correttiva, libera da risposte meccaniche di SMI 
complementari, è dunque funzionale che, non solo il terapeuta possa divenire consapevole del proprio 
"profilo motivazionale", ma anche che possa avere uno strumento utile all'individuazione di quello del 
proprio paziente. Da qui nasce l'idea di costruire un questionario al fine di comprendere quali siano i 
SMI più frequentemente attivi o meno in una persona. Scopo dello strumento è di ottenere una 
dimensione di "tratto" del soggetto, che indaghi cioè come egli sente di essere nella maggior parte dei 
contesti in cui vive (es. in famiglia, al lavoro, con gli amici, ecc): una misura che sia quanto più 
indipendente dal contesto specifico in cui il soggetto si ritrova ad agire. Quello che vogliamo rilevare è 
il tratto del soggetto più che la frequenza del comportamento richiesta dal contesto. 
 

Metodo 
Il questionario è stato costruito a partire dai criteri individuati per ciascuno SMI dal Manuale “I sistemi 
motivazionali nel dialogo clinico. Il Manuale AIMIT” a cura di Liotti e Monticelli (2008), così come 
rivisti da Brasini, Bove, Blasi, Esposito (2015). A partire da questi sono stati ricavati 25 item per 
ciascuno SMI in modo da formare 8 sottoscale: attaccamento, accudimento, rango sottomissione, rango 
dominanza, collaborazione paritetica, gioco sociale, sessuale, affiliazione. La scala del rango è stata 
suddivisa in due (rango dominanza e rango sottomissione) per dare maggiore risalto ai differenti 
contenuti in esse presenti. 
Per la costruzione degli item sono state rispettate regole precise: 

− monopolarità degli item: formulazione degli items in modo unidirezionale rispetto all‟oggetto 
da rilevare, così che quanto più frequente è l‟atteggiamento del soggetto, tanto maggiore sarà il 
suo punteggio; 

− chiarezza e sinteticità, al fine di ridurre il rischio di distorsioni, il comportamento indicato è 
solo uno; 

− semplicità semantica e strutturale: le frasi sono definite con una terminologia non ambigua e il 
più possibile vicina a quella del linguaggio corrente; 

− neutralità: in particolare le domande più imbarazzanti sono poste in modo diretto, in modo da 
dare per scontato che il soggetto attui quel determinato comportamento; 

− specificità: sono stati evitati concetti astratti e le frasi sono volte ad indagare il SMI oggetto di 
studio. 

E' stato prodotto almeno 1 item per ciascun criterio individuato dall'AIMIT (Liotti, Monticelli  2008), 
così come rivisti da Brasini et al. (2015), compresi quelli per cui non è stato riscontrato un sufficiente 
grado di corrispondenza in uno studio precedente (Fassone et al., 2015). Inoltre per la costruzione 
preliminare del test sono stati aggiunti alcuni items in modo da formare 25 items per ogni sottoscala, 
un quantitativo comunque maggiore di quello previsto per una versione finale del test. In ogni scala 
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sono stati inseriti due items "reverse" (con punteggi invertiti), allo scopo di analizzare l'attendibilità di 
risposta dei soggetti. 

Abbiamo preferito descrivere gli items in modo che fosse il più possibile elicitata la rappresentazione 
di un comportamento da parte del soggetto, inserendo all'inizio delle domande le parole "mi capita" ed 
abbiamo utilizzato una scala di frequenza, cioè quante volte al soggetto capita di avere quel 
comportamento (per comportamento si intende anche pensieri, emozioni, azioni). La scala di risposta 
utilizzata è una scala di frequenza Likert a 4 punti: 0 mai, 1 qualche volta, 2 moderatamente, 3 molto. 
Una scala, riadattata, giù usata per la STAXI II. La scelta della scala a 4 punti è stata determinata 
dall'esigenza di evitare l'effetto di tendenza centrale: si voleva infatti che i soggetti scegliessero con 
cognizione e precisione le varie parole della scala e non semplicemente indicare un punto su una 
dimensionalità. In particolare abbiamo estremizzato l'assenza dei comportamenti (“mai”) per 
racchiudere tutti quei soggetti che mostrano un'inibizione di quel comportamento; tale scelta non è 
stata ripetuta per l'assoluta presenza del comportamento (abbiamo preferito “molto” al "sempre") in 
quanto nessun soggetto mette in atto "sempre" un determinato comportamento. Il “moderatamente” è 
stato usato per rendere ragione di un comportamento ritenuto normale, adeguato al contesto. 
Partendo dai criteri dell'AIMIT, dunque, gli items prodotti sono stati scritti in modo da elicitare in chi 
legge ricordi episodici inerenti comportamenti ed atteggiamenti riferiti a sè stesso. Infine gli items 
sono stati randomizzati per formare la prima versione del questionario. 

Il questionario così costruito verrà somministrato ad un campione ampio di soggetti per esaminare  la 
coerenza interna e la validità dello strumento. In seguito si procederà ad analizzare la validità 
concorrente attraverso la correlazione con altri strumenti già validati. 
 
Risultati 
Punti forza 
Lo strumento ha diversi punti di forza a suo favore. Oltre a rispondere ad un criterio di parsimonia ed 
economicità rispetto all'utilizzo dell'AIMIT, risulterebbe essere uno strumento costruito con validità 
psicometrica. Il questionario sarebbe così utile in diversi ambiti: 

− clinico: in fase di assessment e per valutare l'andamento del processo terapeutico; 
− formativo: come strumento utile a fornire un feedback agli allievi ed ai docenti delle scuole di 

psicoterapia; 
− di ricerca: in correlazione con altre variabili psicologiche (es. metacognizione) e strumenti già 

validati; 
− teorico: per dare risalto alla teoria di fondo. 

La versione finale del questionario potrà inoltre essere sottoposta a gruppi di soggetti patologici, al fine 
di indagare le attivazioni/disattivazioni, più o meno patologiche, dei diversi Sistemi Motivazionali 
Interpersonali in popolazioni di pazienti. 
Limiti 
I limiti del questionario sono per lo più aspecifici, riconducibili a quelli di un qualsiasi questionario 
self report. In particolare ci si riferisce ad aspetti quali desiderabilità sociale, stima di sé e stereotipi 
esistenti, di solito noti e studiati nella letteratura relativa a questo tipo di strumento. Un limite più 
specifico risulta invece essere il concetto di "tratto", che lo strumento tenderebbe ad esaminare. Ci  si 
potrebbe chiedere infatti come concetti di stato transitori, condizioni momentanee derivate da un 
particolare evento/stimolo contestuale/relazionale (come i SMI), possano essere considerate di "tratto", 
nello strumento da noi costruito, ossia come una caratteristica stabile e costitutiva della personalità. 
Inoltre la presenza di alti valori in una sottoscala potrebbe dipendere da pressanti e frequenti richieste 
del contesto e non da una "tratto" del soggetto. Abbiamo cercato di attutire questo problema 
specificando nelle istruzioni di "riferirsi a come abitualmente il soggetto sente di essere in diversi 
contesti (es. lavoro, famiglia, amici, ecc.)”. Si ricorda inoltre che l'intento dello studio è proprio quello 
di esaminare la possibile esistenza di un "profilo motivazionale" di personalità, e dunque un'obiezione 
in questo senso è alla base della nostra ipotesi di ricerca. 



 

158 

 
Bibliografia 
 
Brasini M, Blasi S., Bove E., Esposito R., La codifica AIMIT: una proposta per una procedura 
semplificata, paper presentato al 3° Seminario sull'AIMIT, Montecompatri, 20 giugno 2015 
 
Fassone, Lo Reto, Foggetti, Santomassimo, „Onofrio, Ivaldi, Liotti, Trincia, Picardi, A content 
Validity Study of AIMIT (Assessing Interpersonal Motivation in trascripts), Clinical Psychology and 
Psychotherapy, 2015. 
 
Fassone, Valcella, Pallini, Scarcella, Tombolini, Ivaldi, Prunetti, Manaresi, Liotti and italian group for 
the study of interpersonal motivation, Assesment of Interpersonal Motivation in Transcripts (AIMIT): 
An Inter- and Intra– Rater Reliability Study of a New Method of Detection of Interpersonal 
Motivational Systems in Psychotherapy, Clinical Psychology and Psychotherapy, 2011. 

 
Liotti, Monticelli, I sistemi Motivazionali nel dialogo clinico il Manuale AIMIT, Raffaello Cortina 
Editore, 2008. 
 
 
Poster 6 
Uno studio pilota sul modello di concettualizzazione del caso clinico: Life Themes and Plans 
Implications of Biased Beliefs: Elicitation and Treatment LIBET. 
Redaelli Carolina Alberta, Bassanini Andrea, Caselli Gabriele, Giovanni Maria Ruggiero 
Psicoterapia Cognitiva e Ricerca - Studi Cognitivi, Milano 
 
Introduzione 
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/ compensazione anche a costo di rinunciare ad aree significative di sviluppo 
personale (Williams e Garland, 2002).  

Queste strategie, dette “piani di vita semi-adattivi”, 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 piani disfunzionali, ad accettare di essere più in 
contatto con i suoi temi di vita e rinunciare alle convinzioni sulla loro intollerabilità. 
Abbiamo sviluppato una procedura di assessment di LIBET tramite un’intervista semi strutturata 
denominata “LIBET Booklet” (Sassaroli, Bassanini, Redaelli, Caselli & Ruggiero, 2014) 
Lo scopo del nostro studio è la raccolta di dati quantitativi al fine di verificare la validità di LIBET nel 
discriminare i pazienti e i controlli e nel valutare la variabili psicopatologiche. 
 
Metodo 
Il campione (N=62) è composto da 31 pazienti e 31 controlli. 
Gli strumenti dello studio sono stati LIBET Booklet e questionari self report delle caratteristiche 
psicopatologiche e sulla motivazione al cambiamento.  
Sono state effettuate analisi delle frequenze e analisi comparative tramite SPSS. 
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Risultati 
Nel campione totale risultano come maggiormente frequenti il tema di vita primario come quello 
dell’inadeguatezza (43.55%),  il piano semi adattivo primario come quello prescrittivo (53.23%). 
Confrontando i due gruppi si evidenzia, nei pazienti rispetto ai controlli, una maggiore intensità dei temi 
di vita (p=.036) e un maggior punteggio ai questionari self-report riguardanti le variabili 
psicopatologiche e la motivazione al cambiamento. 
 
Conclusioni 
I dati preliminari mostrano come LIBET possa essere uno strumento di concettualizzazione del 
funzionamento di un soggetto fornendo informazioni utili per la terapia e la motivazione al 
cambiamento. Gli obiettivi futuri saranno quelli di aumentare il campione del suddetto studio e validare 
il LIBET Booklet. 
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