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	 Venerdì	11	Ottobre	
10:30-13:30	 Riunione	Didatti	e	Co-didatti	

(Sala	San	Giovanni)	

14:00-14:30	
Apertura	Lavori	VIII	Forum	sulla	Formazione	in	Psicoterapia	

Francesco	Mancini	e	Giuseppe	Romano	
(Sala	Teatro)	

14:30-16.30	

Sessione	Relazioni	1		
Perfezionismo	
(Sala	San	Giovanni)	
Chair:	Roberta	Trincas	
Discussant:	Benedetto	Astiaso	Garcia	
	

Sessione	Relazioni	2	
Assessment,	valutazione	e	competenze	dello	
psicoterapeuta		
(Sala	Teatro)	
Chair:	Gaetano	Mangiola	
Discussant:	Marzia	Albanese	

16:30-17.30	

Un	caso	clinico	due	interventi	1	
Casi	clinici	a	confronto	
(Sala	Teatro)	
Chair:	Giuseppe	Romano	
Discussant:	Manuel	Petrucci	
	
Verona	-	Roma	

Un	caso	clinico	due	interventi	2	
Casi	clinici	a	confronto	
(Sala	San	Giovanni)	
Chair:	Andrea	Gragnani	
Discussant:	Jacopo	Jarach	
	
Reggio	-	Roma	

17:30-19:00	

Sessione	Relazioni	3	
Adolescenza		
(Sala	Teatro)	
Chair:	Valeria	Semeraro	
Discussant:	Rita	Puglisi	

Sessione	Relazioni	4	
Coppia	e	Famiglia		
(Sala	San	Giovanni)	
Chair:	Maurizio	Brasini		
Discussant:	Mariano	Arbore		

19:00-20:00	

Sessione	Poster	1A	
Disturbo	Bipolare		
(Sala	Onda)	
Chair:	Lisa	Lari	

Sessione	Poster	1B	
Credenze,	Personalità	e	
Psicopatologia		
(Sala	Ping	Pong)	
Chair:	Michele	Masotto	

Sessione	Poster	1C	
Disturbo	ossessivo	
compulsivo		
(Sala	Galleria)	
Chair:	Laura	Rigobello	

20:30	 Cocktail	di	benvenuto	
	

	 Sabato	12	Ottobre	

08:30-10:30	

Sessione	Relazioni	5	
Ansia,	Depressione	e	Regolazione	Emotiva	
(Sala	Teatro)	
Chair:	Emanuele	Rossi	
Discussant:	Chiara	Mignogna	

Sessione	Relazioni	6	
Dipendenza	affettiva	e	trauma		
(Sala	Musica)	
Chair:	Barbara	Basile	
Discussant:	Francesca	Rascio	

10:30-10:45	 Pausa	caffè	

10:45-12:00	

Lecture:		
“Schema	Therapy:	research	and	clinical	exemplification”	

Eshkol	Rafaeli,	Bar-Ilan	University	Israele	
(Sala	Teatro)	

12:00-13:30	

Sessione	Relazioni	7	
Età	evolutiva		
(Sala	Teatro)	
Chair:	Monica	Mercuriu		
Discussant:	Vittoria	Zaccari	

Sessione	Relazioni	8	
Strumenti	dello	Psicoterapeuta		
(Sala	Musica)	
Chair:	Giuseppe	Romano	
Discussant:	Alessandra	Lupo	

13:30-14:30	 Pausa	pranzo	

14:30-15:45	

Sessione	casi	clinici	3	
Disturbo	Borderline		
(Sala	Ping	Pong)	
Chair:	Angelo	Saliani	
Discussant:	Daniele	Tresso	

Sessione	casi	clinici	4	
Rabbia	ed	Eventi	Traumatici		
(Sala	Musica)	
Chair:	Claudia	Perdighe		
Discussant:	Federica	Visco	
Comandini	

Sessione	casi	clinici	5	
Età	evolutiva		
(Sala	Teatro)		
Chair:	Carlo	Buonanno	
Discussant:	Rosa	Vitale	



	

15:45-16:00	 Pausa	caffè	

16:00-17:15	

Sessione	Poster	2A	
Assertività	
impulsività	e	gioco	
d'azzardo		
(Sala	Onda)	
Chair:	Teresa	
Cosentino	

Sessione	Poster	2B	
Depressione	suicidio	
e	dipendenze		
(Sala	Ping	Pong)	
Chair:	Giuseppe	
Grossi	

Sessione	Poster	2C	
Musica,	gioco,	corpo	
e	creatività		
(Sala	Cristallo)	
Chair:	Diletta	D’Arpa	

Sessione	Poster	2D	
Età	evolutiva	1	
(Galleria)		
Chair:	Stella	Totino	
	
	

17:15-19:15	

Sessione	Relazioni	9	
(Sala	Teatro)		
Disturbo	Ossessivo	Compulsivo		
Chair:	Olga	Luppino	
Discussant:	Natalia	Glauser	

20:30	 Cena	Sociale	
	

	 Domenica	13	Ottobre	

08:30-09:30	

Sessione	Casi	Clinici	6	
Psicosi,	dismorfismo	
corporeo	e	tetraplegia	
(Sala	Musica)	
Chair:	Barbara	Barcaccia	
Discussant:	Flavia	Sorbara	

Sessione	Casi	Clinici	7	
Età	evolutiva	2		
(Sala	Teatro)	
Chair:	Cristiana	Patrizi	
Discussant:	Margherita	
Signorini	

Sessione	Casi	Clinici	8	
Integrazione	CBT	e	IPT		
(Sala	San	Giovanni)	
Chair:	Giulia	Paradisi	
Discussant:	Fabrizia	Tudisco	

09:30-11:00	

Sessione	Relazioni	10	
Colpa	e	Disgusto		
(Sala	Teatro)	
Chair:	Stefania	Fadda	
Discussant:	Silvia	Zappatore	

Sessione	Relazioni	11	
Terza	Ondata	e	Assertività		
(Sala	San	Giovanni)	
Chair:	Antonella	D’Innocenzo	
Discussant:	Maria	Calanni		

11:00-12:00	

Sessione	Poster	3A	
Età	evolutiva	2		
(Sala	Onda)	
Chair:	Giordana	Ercolani	

Sessione	Poster	3B	
Fobia	del	sangue,	
dissociazione,	disturbi	della	
nutrizione	e	vaginismo		
(Sala	Ping	Pong)	
Chair:	Annalisa	Bello	

Sessione	Poster	3C	
Integrazione	farmaci-
psicoterapia,	nuove	
procedure	e	tecnologie		
(Sala	Galleria)	
Chair:	Stefania	Iazzetta	

12:00-13:30	

Sessione	Relazioni	12	
Terapia	del	benessere	e	
superstizione		
(Sala	Teatro)	
Chair:	Marco	Saettoni	
Discussant:	Valentina	Varalta	
	

Sessione	Casi	Clinici	9	
Disturbi	d'ansia	e	narcisismo	
(Sala	San	Giovanni)	
Chair:	Laura	Conti	
Discussant:	Rossana	Otera	

Sessione	Casi	Clinici	10	
Disturbo	borderline	e	
disturbi	dell’alimentazione	
(Sala	Musica)	
Chair:	Katia	Tenore	
Discussant:	Mauro	
Giacomantonio	

13:30-13:45	
Chiusura	dei	lavori	e	premiazione	
Francesco	Mancini	e	Giuseppe	Romano	

(Sala	Teatro)	
	

	 	



	 Venerdì	11	Ottobre	
14:30-16.30	 Sessione	Relazioni	1	(Sala	San	Giovanni)	

Perfezionismo	

− Perfetto	e	irritabile:	perfezionismo	e	sindrome	del	colon	irritabile	-	Alquino	M.A.	
− Indagine	sul	costrutto	del	perfezionismo:	il	perfezionismo	“critico”	-	Caliciotti	C.	
− Il	perfezionismo	maladattivo	in	bambini	e	adolescenti	gifted	-	Rizzuto	F.M.	
− Perfezionismo	in	età	evolutiva	e	psicopatologia:	uso	del	questionario	CAPS	-	Rotondi	P.	

14:30-16.30	 Sessione	Relazioni	2	(Sala	Teatro)	
Assessment,	valutazione	e	competenze	dello	psicoterapeuta	

− Assunzioni	e	atteggiamenti	degli	allievi	delle	scuole	di	psicoterapia	nei	confronti	dell’integrazione	
tra	competenze	cliniche	e	di	ricerca	scientifica	-	Andreoli	G.	

− L’analisi	di	un	caso	borderline	valutato	mediante	un	compito	di	auto-caratterizzazione	e	un	profilo	
Mmpi-II	in	associazione.	Confronto	fra	strumenti	clinici	e	psicodiagnostici	-	Arcuri	A. 	

− Vademecum	per	l’assessment:	come	distinguere	il	Disturbo	Borderline	di	Personalità	dal	Disturbo	
Bipolare	- Arrighi	M.	

− Studio	pilota:	una	correlazione	fra	il	test	ASI	e	le	scale	cliniche	dell’	MMPI-II	in	un	gruppo	di	
pazienti	ansiosi	(DAG,	DAP,	Ipocondria)	-	Briotti	L.,	Carratelli	A.M.	

− Esperienza	professionale	e	fattori	di	autovalutazione	nella	professione	di	psicoterapeuta	-	Frascella	
M.	

− Impulsività,	neurocognizione	e	metacognizione	in	pazienti	con	diagnosi	psichiatrica	–	Mozzetta	G.,	
Calluso	C.	

− Rilevare	la	simulazione	di	malattia	mentale.	Una	scala	derivata	dal	MMPI-2	-	Marco	L.	
− MMPI-2	e	Disturbi	della	Personalità:	gli	indici	che	predicono	le	difficoltà	interpersonali	-	Zaccaria	

M.	
16:30-17.30	 Un	caso	clinico	due	interventi	1	-	Casi	clinici	a	confronto	(Sala	Teatro)	

APC	sede	di	Verona	–	SPC	sede	di	Roma		

− Il	caso	clinico	di	Alessandra	-	Montolli	M.	
	

16:30-17.30	 Un	caso	clinico	due	interventi	2	-	Casi	clinici	a	confronto	(Sala	San	Giovanni)	
SPC	sede	di	Reggio	Calabria	–	SPC	sede	di	Roma	

− Il	caso	clinico	di	Elenoire	-	Pelosi	G.	
	

17:30-19:00	 Sessione	Relazioni	3	(Sala	Teatro)	
Adolescenza	

− Adolescenti	iper-connessi	a	internet	e	sempre	con	lo	smartphone	in	mano:	scarsa	autostima	e	
isolamento	in	adolescenza	-	Ciavarella	I.	

− Gentilezza	verso	se	stessi	e	odio	di	sé	in	un	campione	di	adolescenti	italiani:		qual	è	il	loro	ruolo	
nella	sintomatologia	depressiva	-	Lizzadro	F.		

− «The	pursuit	of	happiness»:	accettazione,	valore	personale	e	compassione	di	sé	-	Marzulli	C.	
− Scopi	utilitaristici	e	deontologici	in	adolescenti	con	disturbo	del	comportamento	dirompente	-

	Perugini	A.		
− Nella	mente	del	bullo	–	Zappatore	S.	

17:30-19:00	 Sessione	Relazioni	4	(Sala	San	Giovanni)	
Coppia	e	Famiglia	

− Considering	Sleep,	Mood,	and	Stress	in	a	Family	Context:	A	Preliminary	Study	-	Bacaro	V.	
− Amore	romantico,	fedeltà	e	gelosia	nella	relazione	di	coppia:	una	lettura	in	chiave	evoluzionistica	-	

Cicia	M.	
− Lo	stress	nei	genitori	di	bambini	e	ragazzi	con	diabete	mellito	di	tipo	1:	ruolo	della	self-compassion	

e	della	paura	dell’ipoglicemia	-	Fonzo	I.	
− Sviluppare	le	competenze	metacognitive	dei	partner:	l’uso	delle	tecniche	di	drammatizzazione	nel	

trattamento	individuale	delle	disfunzioni	relazionali	di	coppia	-	Natale	L.	
− Beliefs	e	immagine	di	se’	nella	conflittualità	genitoriale	in	situazioni	di	separazione	-	Varalta	V.	
− Il	trauma	dell’infedeltà	coniugale	come	motivazione	alla	domanda	di	psicoterapia:	osservazioni	

cliniche	Vigliotta	A.	
	

	 	



	

	 Venerdì	11	Ottobre	
19:00-20:00	 Sessione	Poster	1A	(Sala	Onda)	

Disturbo	Bipolare	
− Disturbo	Borderline	di	personalità	e	Disturbo	Bipolare:	interventi	familiari	a	confronto	-	Ferroni	

C.S.	
− L’instabilità	psicologica	-	Nisi	I.,	Matteini	S.	
− Disturbo	bipolare,	disturbo	da	uso	di	alcol	,	gambling:	quale	associazione	e	quale	trattamento	CBT?	

Una	review	-	Rollo	I.L.	
− Traiettorie	evolutive:	dal	Disturbo	da	Deficit	di	Attenzione/Iperattività	al	Disturbo	Bipolare.	

Un’analisi	dei	fattori	di	rischio	per	una	successiva	diagnosi	di	Disturbo	Bipolare	in	giovani	DDAI	-	
Rossi	F.	

− Un	uso	dirimente	del	MMPI	e	del	SCL-90	nella	diagnosi	differenziale	del	profilo	borderline	di	
personalità	con	il	disturbo	bipolare	-	Serra	C.	

− Il	Sé	nel	Disturbo	Bipolare	e	nel	Disturbo	Borderline	di	Personalità	-	Wright	L.		
19:00-20:00	 Sessione	Poster	1B	(Sala	Ping	Pong)	

Credenze,	Personalità	e	Psicopatologia	
− Lutto	Complicato:	credenze,	emozioni,	scopi	e	stili	di	coping.	Una	rassegna	della	letteratura	-	De	

Caroli	R.	
− Lutto	complicato:	credenze,	scopi	e	personalità	-	Bernaudo	A.,	Rosafio	S.	
− Credenze	irrazionali	e	psicopatologia:	una	revisione	sistematica	-	Di	Capua	C.		
− La	disregolazione	delle	emozioni:	fattore	predittivo	dei	disturbi	di	personalità	-	Di	Mauro	V.,	

Bisogno	S.	
− La	Scala	Del	Livello	Di	Funzionamento	Della	Personalità.	Una	review	della	letteratura	recente	-	

Monteleone	M.,	Evangelista	E.	
− Il	ruolo	della	vergogna	nella	psicopatologia	-	Neresini	A.	
− Come	si	diventa	un	eccellente	psicoterapeuta?	Lazzi	A.	

19:00-20:00	 Sessione	Poster	1C	(Sala	Galleria)	
Disturbo	ossessivo	compulsivo	

− Il	Disturbo	Ossessivo-	Compulsivo	da	Relazione:	una	rassegna	teorica	-	Appoloni	S.		
− Disturbo	Ossessivo	Compulsivo	e	Disturbo	Ossessivo	Compulsivo	di	Personalità:	Interdipendenza	

o	comorbilità?	Analisi	della	letteratura	e	indici	testologici	(MMPI-II,	SCL-90	e	SCID)	-	Capuozzo	A.,	
Ghiandi	G.		

− I	trattamenti	psicologici	per	le	famiglie	dei	pazienti	con	Disturbo	Ossessivo	–	Compulsivo:	una	
rassegna	-	De	Fiore	S.,	Digena	M.	

− DOC	e	controllo	attentivo:	processi	di	controllo	deficitari	o	orientati	da	scopi?	-	Del	Greco	I.		
− Disturbo	dello	Spettro	dell’Autismo	e	Disturbo	Ossessivo	-	Compulsivo:	dalle	difficoltà	diagnostiche	

ai	trattamenti	più	efficaci	-	Maggio	R.,	Scaltrito	M.V.	
− Relationship	Obsessive-Compulsive	Disorder:	theoretical	framework	and	a	single	case	discussion.	

–	Tinella	L.,	Lunardi	L.	
	

	 	



	 Sabato	12	Ottobre	
08:30-10:30	 Sessione	Relazioni	5	(Sala	Teatro)	

Ansia,	Depressione	e	Regolazione	Emotiva	
− Una	ricerca	sul	rapporto	tra	esperienza	di	perdita	e	disturbo	d’accumulo	-	Cascone	R.	
− I	sistemi	motivazionali	interpersonali	e	l’ansia:	uno	studio	correlazionale	-	Galzenati	C.	
− Efficacia	di	un	training	di	regolazione	delle	emozioni	in	un	gruppo	di	studenti	universitari	-	Cerolini	

S.	
− Senti	anche	tu	quello	che	sento	io?	Esperienze	inusuali	e	metacognizione	in	un	campione	non	

clinico	-	Giugliano	M.		
− Indagine	sull’utilizzo	dell’Esposizione	con	Prevenzione	della	Risposta	nel	trattamento	dei	disturbi	

d’ansia	-	Raimo	Simona	
08:30-10:30	 Sessione	Relazioni	6	(Sala	Musica)	

Dipendenza	affettiva	e	trauma	
− Dipendenza	Affettiva	Patologica:	utilità	del	costrutto,	stato	dell’arte	e	prospettive	future	-	Biraschi	

J.,	Serra	C.	
− Quanto	 “pesa”	 cognitivamente	 la	 dipendenza	 affettiva	 patologica:	 un	 primo	 contributo	 alla	

costruzione	di	una	scala	di	misura	-	Cellitti	E.,	Mattogno	F. 
− Bambini	invisibili:	una	rassegna	sugli	aspetti	cognitivi	del	fenomeno	della	violenza	assistita.	-	

Colafrancesco	C.,	Lauria	G.	
− Il	caso	clinico	di	C.	-	Garzia	M.	
− Interventi	multipli	nel	trauma	complesso:	quali	i	risvolti	sulle	manifestazioni	neuropsicologiche	in	

età	evolutiva	-	Coletti	M.		
− Nuove	prospettive	di	applicazione	della	narrative	exposure	therapy	nel	PTSD	da	violenza	sessuale	

-	Antonicelli	T.		
− La	psicoterapia	cognitivo-comportamentale	dei	partner	violenti	-	Golia	M.		
− La	funzione	del	gruppo	nei	sopravvissuti	ad	eventi	traumatici	estremi	-	Lanotte	A.,	de	Vincenzo	B.		

12:00-13:30	 Sessione	Relazioni	7	(Sala	Teatro)	
Età	evolutiva	

− La	formulazione	del	caso	in	età	evolutiva:	modelli	e	prospettive	-	Bianconi	S.	
− “Acrobati	di	oggi,	saltatori	di	muri	e	di	fili	spinati,	atleti	sulle	piste	smisurate	dei	deserti”.	Uno	

studio	osservazionale	sulla	salute	mentale	dei	minori	stranieri	non	accompagnati	-	Sgaramella	A.	
− S.O.S	Emozioni:	Protocollo	Sperimentale	Gestione	Classi	Difficili	(Scuola	Primaria)	-	Signorini	M.	
− Il	perdono	come	modulatore	del	senso	di	colpa	in	un	campione	di	adolescenti	-	Stendardo	E.	
− Un	 intervento	di	promozione	del	benessere	psicologico	per	adolescenti	 con	disturbo	specifico	di	

apprendimento	-	Villirillo	C.	
− Il	fenomeno	del	bullismo:	deficit	di	empatia	o	fredda	manipolazione?	Vitale	R.	

12:00-13:30	 Sessione	Relazioni	8	(Sala	Musica)	
Strumenti	dello	Psicoterapeuta	

− L’uso	di	racconti	metaforici	nella	psicoterapia	dell’età	evolutiva	-	De	Santis	V.	
− Una	musica	può	fare:	l’utilizzo	delle	canzoni	in	psicoterapia	-	Davì	G.	
− L’uso	dei	cartoni	animati	nella	psicoterapia	dell’età	evolutiva:	
− creazione	di	un	database	di	filmati	suddivisi	per	aree	tematiche	da	poter	utilizzare	in	terapia	-	

Scarlatella	C.,	De	Dominicis	I.	
14:30-15:45	 Sessione	casi	clinici	3	(Sala	Ping	Pong)	

Disturbo	Borderline	
− Il	caso	clinico	di	Nancy	–	Allone	C.	
− Il	caso	clinico	di	Sergio	–	Astiaso	Garcia	B.	
− Il	caso	di	Francesca	–	Signorini	M.	

	

	 	



	

	 Sabato	12	Ottobre	
14:30-15:45	 Sessione	casi	clinici	4	(Sala	Musica)	

Rabbia	ed	Eventi	Traumatici	
− I	casi	di	Momo	e	Sekou	–	Albanese	M.	
− Il	caso	di	K.	–	Lupo	A.	
− Il	caso	di	Giuseppe	–	Tudisco	F.	
− Il	caso	di	M.	–	Cavallo	F.	

14:30-15:45	 Sessione	casi	clinici	5	(Sala	Teatro)	
Età	evolutiva	

− Il	caso	di	Dario	–	Manca	G.	
− Il	caso	di	Marco	–	Pasca	F.	
− Il	caso	di	Lorenzo	–	Villirillo	C.	
− Il	caso	di	F.	–	Zappatore	S.	

16:00-17:15	 Sessione	Poster	2A	(Sala	Onda)	
Assertività	impulsività	e	gioco	d'azzardo	

− Assertiva-mente.	Il	training	assertivo	in	ambito	socio	sanitario	–	Gnesato	G.,	Grigoletti	E.	
− Strumenti	terapeutici	per	il	Disturbo	da	Gioco	D’azzardo.	Una	review	della	letteratura	recente.	–	

Santoro	A.,	Megna	F.		
− Temporal	Discounting	ed	impulsività	–	Russo	E.	
− Migliorare	la	relazione	caregiver-paziente	con	un	training	assertivo	–	Nicolosi	V.,	Zuanazzi	M.	

16:00-17:15	 Sessione	Poster	2B	(Sala	Ping	Pong)	
Depressione,	suicidio	e	dipendenze	

− Fattori	di	rischio	e	depressione	nella	terza	età:	una	revisione	della	letteratura	–	Lupo	A.	
− L’efficacia	delle	Terapie	Cognitivo	Comportamentali	(CBT)	nelle	dipendenze	da	sostanze	(DUS):	

una	review	sistematica	–	Zamboni	L.,	Rubino	F.	
− Il	suicidio	è	un	evento	prevenibile?	Una	rassegna	su	fattori	di	rischio	e	strategie	di	prevenzione	dei	

comportamenti	suicidari	-	Zarlenga	V.,	Esposito	M	
− Distress	Emotivo	e	Ideazione	Suicidaria	in	un	gruppo	di	adolescenti	Borderline	in	trattamento	DBT	

-	Mignogna	C.	
16:00-17:15	 Sessione	Poster	2C	(Sala	Cristallo)	

Musica,	gioco,	corpo	e	creatività	
− Come	l'amore	apre	alla	creatività	alle	arti	e	al	gioco	attraverso	lo	sviluppo	precoce	dell'emisfero	

destro	-	Salvi	G.	
− Le	dimensioni	musicali	della	psicoterapia	–	Storti	M.,	Gigli	M.		
− Il	Default	Mode	Network	(DMN):	tra	gioco,	creatività	e	introspezione	–	Lubrano	A.	
− Vocabolario	del	movimento	corporeo	e	creatività:	quale	ruolo	rivestono	all’interno	del	percorso	

psicoterapeutico?	–	Palladini	F.,	Lelli	I.	
16:00-17:15	 Sessione	Poster	2D	(Galleria)	

Età	evolutiva	1	
− Il	dolore	cronico	in	età	pediatrica:	una	prospettiva	di	studio	e	di	intervento	nella	cornice	teorica	

cognitivo-comportamentale	–	Antonicelli	T.	
− Autismo	ad	alto	funzionamento:	caratteristiche	delle	forme	lievi	e	limiti	degli	strumenti	

psicodiagnostici.	–	Cirace	F.,	Esposito	G.	
− L’utilizzo	del	VB-Mapp	per	la	stesura	di	una	programmazione	riabilitativa	nei	disturbi	dello	spettro	

e	D.G.S.	-	Potenza	R.	
− Autismo	e	Stress	Genitoriale:	Una	Review	della	letteratura	recente	–	Vita	S.,	Peluso	J.	
− Fattori	di	rischio	e	fattori	di	protezione	nella	genitorialità	adottiva	–	Diana	La	Rocca	

17:15-19:15	 Sessione	Relazioni	9	(Sala	Teatro)		
Disturbo	Ossessivo	Compulsivo	

− “Deficit	o	elevato	senso	di	responsabilità?”	Il	controllo	inibitorio	nel	DOC	-	Cerolini	S.	
− Una	configurazione	prototipica	del	DOC	nel	MMPI-2	–	Diano	F.	
− La	ruminazione	nel	doc:	un	processo	orientato	da	scopi	–	Franceschini	G.	
− Difficoltà	interpersonali,	tratti	di	personalità	e	schemi	maladattivi	precoci:	un	confronto	fra	

pazienti	con	disturbi	di	personalità	e	psicopatologia	ossessiva.	–	Maffi	S.	
− L’efficacia	dell’Imagery	with	Rescripting	per	il	trattamento	del	DOC:	un	disegno	sperimentale.	-	

Sorbara	F.	
− Impulsività	vs	compulsività?	Un’analisi	del	profilo	esterno	del	disturbo	ossessivo	compulsivo	in	

comorbidità	con	il	disturbo	borderline	e	narcisistico	di	personalità.	-	Zaccari	V.	
− Valutazione	degli	esiti	di	un	trattamento	cognitivo-comportamentale	di	un	caso	clinico	di	Disturbo	

Ossessivo-Compulsivo	da	controllo.	–	Masci	S.	
	



	 Domenica	13	Ottobre	
08:30-09:30	 Sessione	Casi	Clinici	6	(Sala	Musica)	

Psicosi,	dismorfismo	corporeo	e	tetraplegia	
− Il	caso	del	Signor	T.	–	Arcuri	A.	
− Il	caso	di	Sunny	–	Iezzi	F.	
− Il	caso	di	Vanessa	–	Olive	S.	
− Il	caso	di	Marco	–	Berardi	G.	

08:30-09:30	 Sessione	Casi	Clinici	7	(Sala	Teatro)	
Età	evolutiva	2	

− Il	caso	di	Lorenzo	–	Cusinato	M.	
− Il	caso	di	Marco	–	Di	Pierro	M.	
− Il	caso	di	Lara	–	Scibelli	F.	

08:30-09:30	 Sessione	Casi	Clinici	8	(Sala	San	Giovanni)	
Integrazione	CBT	e	IPT	

− Il	caso	di	Cristina	–	Biagioni	B.	
− Il	caso	di	Gioia	–	Leombruni	E.	
− Il	caso	di	Aldo	–	Visco	Comandini	F.	

09:30-11:00	 Sessione	Relazioni	10	(Sala	Teatro)	
Colpa	e	Disgusto	

− Prima	le	regole,	poi	l’altruismo:	colpa	deontologica,	principi	morali	e	altruismo	–	Caiazzo	T.	
− Efficacia	del	Controcondizionamento	sulla	modulazione	del	disgusto:	tre	tipologie	di	

Controcondizionamento	a	confronto	-	Pasqualini	G.	
− Il	“Muso”	può	favorire	il	senso	di	colpa	deontologico		-	Sciancalepore	F.	

09:30-11:00	 Sessione	Relazioni	11	(Sala	San	Giovanni)	
Terza	Ondata	e	Assertività	

− Apertura	e	impegno:	un'analisi	degli	esercizi	e	delle	metafore	presenti	nei	libri	ACT	in	lingua	
inglese	–	Ginex	D.,	Lioce	P.	

− Dipendenza	da	smartphone	e	malessere	psicologico	negli	adulti	–	Laforgia	A.	
− Proposta	di	un	training	sulle	abilità	di	comunicazione	assertiva	in	una	comunità	per	persone	con	

disturbo	da	uso	di	sostanze	e	come	misura	alternativa	alla	detenzione	–	Lunghi	C,	Cappellazzo	C.	
− Effetti	della	Mindfulness	sulla	sindrome	fibromialgica:	una	proposta	sperimentale	–	Mira	F.	
− Efficacia	dell’Imagery	with	Rescripting	nel	ridurre	le	convinzioni	disfunzionali	su	sé	e	gli	altri:	uno	

studio	pilota	–	Otera	R.	
− Cognitive	remediation,	Mindfulness	e	Psicoeducazione:	Funzionamento	globale	e	consapevolezza	

di	malattia.	Esito	di	trattamento	terapeutico	integrato	in	comunità	terapeutiche	residenziali	–	Paoli	
B.	

11:00-12:00	 Sessione	Poster	3A	(Sala	Onda)	
Età	evolutiva	2	

− Mindfulness		in	età	evolutiva	e	relazioni	genitoriali	-	Fabian	B,	Raccagni	S.	
− Felicità	e	perdono	in	bambini	della	scuola	primaria	–	Marrulli	M.E.	
− L’ER/P	in	età	evolutiva	–	Mastrella	M.,	Rizzuto	F.M.	
− Il	ragionamento	morale	in	adolescenti	con	comportamenti	esternalizzanti	-	Bascià	M.,	Pastore	C.	
− Sacrificheresti	una	vita	per	salvarne	cinque?	Raccolta	di	108	dilemmi	e	loro	categorizzazione	sulla	

base	di	variabili	che	influenzano	le	scelte	morali	–	Carducci	G.	
11:00-12:00	 Sessione	Poster	3B	(Sala	Ping	Pong)	

Fobia	del	sangue,	dissociazione,	disturbi	della	nutrizione	e	vaginismo	
− Ultimi	sviluppi	del	trattamento	del	Vaginismo	(Disturbo	del	dolore	genito-pelvico	e	della	

penetrazione)	nella	Terapia	Cognitivo-	comportamentale	–	Autore	R.	
− Disturbi	della	nutrizione	e	dell’alimentazione	in	soggetti	affetti	da	diabete	mellito	tipo	1	–	Bonora	

F.	
− Interventi	cognitivo-comportamentali	nel	diabete	mellito	di	tipo	1	–	Cusinato	F.	
− La	risposta	vasovagale:	l'ipotesi	dell'orrore	–	Carratelli	A.M.,	Mazzeo	V.	
− DDAI	e	dissociazione	in	età	adulta	–	Stendardo	E.	
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11:00-12:00	 Sessione	Poster	3C	(Sala	Galleria)	

Integrazione	farmaci	psicoterapia	nuove	procedure	e	tecnologie	
− La	Virtual	Reality	nell’E/RP	(VRET)	come	trattamento	per	i	disturbi	d’ansia	–	Benigni	A.,	Casieri	D.	
− Le	Mental	Health	apps	sono	il	futuro	degli	interventi	sulla	salute	mentale?	Review	and	Evidence-

Based	Recommendations	for	future	developments	–	Cultrera	J.,	Corona	S.	
− Integrazione	farmaco-psicoterapia	nel	Servizio	Sanitario	Nazionale:	l’esperienza	sinergica	SPC	

Grosseto	-	ASL	Toscana	nord-ovest,	Valle	del	Serchio	–	Pinochi	S.	
− Pharmacotherapy,	Cognitive	Behavioral	Therapy	or	Integrated	Therapy	in	anxiety	spectrum	

disorder?	Preliminary	report	–	Rossi	V.	
− Integrazione	della	Transcranial	Direct	Current	Stimulation	negli	interventi	di	Psicoterapia	

Cognitivo-Comportamentale	–	Stelitano	D.,	Trimarco	B.	
12:00-13:30	 Sessione	Relazioni	12	(Sala	Teatro)	

Terapia	del	benessere	e	superstizione	
− Titolo	dell’intervento:	Un	intervento	di	Psicologia	Positiva	per	caregivers	di	anziani	con	demenza	

residenti	in	casa	di	riposo.	-	Alessandra	Cantarella	
− Il	Caso	di	R.	–	Chemello	I.	
− Superstizioni,	gestione	dello	stress	e	personalità	negli	sportivi	–	De	Santis	G.	
− Pro(getto)	benessere:	un	percorso	di	gruppo	per	pazienti	con	fibromialgia	-	Campagnoli	C.,	

Manganiello	E.	
12:00-13:30	 Sessione	Casi	Clinici	9	(Sala	San	Giovanni)	

Disturbi	d'ansia	e	narcisismo	
− Il	caso	di	Sandro	–	Albanese	M.	
− Il	caso	di	Francesco	–	Arena	A.	
− Il	caso	di	S.	–	Cascone	R.	
− Il	caso	di	Saverio	–	D’Andrea	M.	
− Il	caso	di	Ella	–	Valente	A.	
− Il	caso	di	Elena	–	Visco	Comandini	F.	

12:00-13:30	 Sessione	Casi	Clinici	10	(Sala	Musica)	
Disturbo	borderline	e	disturbi	dell’alimentazione	

− Il	caso	di	Sara	–	Cerolini	S.	
− Il	caso	di	C.	–	Pucci	S.	
− Il	caso	di	Silvia	–	Rogier	G.	
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Presentazione 1 
PERFETTO E IRRITABILE: PERFEZIONISMO E SINDROME 
DEL COLON IRRITABILE 
Alquino M.A., Di Bella T., Triolo S., Venuti M., Maggio R., Bruno 
Bossio R., Alfano M.T., Carcione A., Nicolò G. 
Scuola di Psicoterapia Cognitiva sede di Reggio Calabria 
 
INTRODUZIONE  
La sindrome del colon irritabile (IBS) è una malattia gastrointestinale 
funzionale che può compromettere in modo significativo la qualità di 
vita di chi ne è affetto. Il disturbo può essere debilitante in alcuni 
pazienti, mentre altri possono presentare sintomi lievi o moderati. I più 
importanti fattori di rischio singoli sono il sesso femminile, la giovane 
età e le precedenti infezioni gastrointestinali (Canavan, 2014). I sintomi 
clinici dell'IBS includono dolore addominale o disagio, irregolarità delle 
feci, nonché altre comorbilità somatiche, viscerali e psichiatriche (Olden, 
2002; Cashman et al., 2016). Questo disturbo è molto diffuso con una 
prevalenza a livello globale che varia dal 7% al 21% (Cashman et al., 
2016; Canavan, 2014). Nel nostro Paese il 10-20% della popolazione 
soffre di IBS (Ministero della Salute), con maggiore diffusione nel sesso 
femminile e con un’età di insorgenza nel 50% dei pazienti prima dei 35 
anni di età. L’etiopatogenesi della sindrome non è ancora nota ma può 
essere ricondotta all’intreccio di plurimi fattori (modello bio-psico-
sociale). La diagnosi, allo stato attuale, resta di natura squisitamente 
clinica, per via della mancanza di esami obiettivi.  L’IBS colpisce 
soprattutto le persone che lavorano in contesti particolarmente stressanti 
caratterizzati da alti livelli di competitività e da elevati standard da 
raggiungere. Proprio la presenza di elevati standard personali 
rappresenta una delle dimensioni del perfezionismo (Sirois, 2014). La 
letteratura più attuale teorizza il perfezionismo come un costrutto 
multidimensionale, definito dalla tendenza a richiedere, sia a se stessi 
che agli altri, elevati livelli di prestazione, con la disposizione a valutare 
criticamente il proprio comportamento manifestando dubbi e critiche 
sulle proprie azioni (Shafran et. al, 2002). 
 
OBIETTIVI 
Il presente lavoro intende verificare l’esistenza di una correlazione tra il 
Perfezionismo, inteso come specifico tratto di personalità, e la Sindrome 
del colon irritabile (IBS). 
 
METODO 
 Sono stati arruolati soggetti con diagnosi di Sindrome del colon 
irritabile. La valutazione del livello di disagio generale è stato valutato 
con la SCL-90-R (Symptom Checklist-90-R) soffermando l’attenzione 
sulla dimensione sintomatologica della Somatizzazione (SOM) che 
riflette il disagio derivante dalla percezione di disfunzioni corporee e 
include sintomi incentrati su diversi apparati tra cui quello 



gastrointestinale. Per indagare il perfezionismo è stata utilizzata la 
FMPS (Multidimensional Perfectionism Scale) di Frost che valuta sei 
dimensioni di perfezionismo (preoccupazione per gli errori, dubbi sulle 
proprie azioni, standard personali, organizzazione, aspettative dei 
genitori, critiche genitoriali).  
 
RISULTATI E CONCLUSIONI 
I dati sono in fase di analisi. Si ipotizza che il perfezionismo potrebbe 
essere una strategia di coping maladattivo e come tale potrebbe 
amplificare l’impatto nella sindrome del colon irritabile. 
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Egan S.J., Wade T.D., Shafran R., Perfectionism as a transdiagnostic 
process: a clinical review, Clin Psychol Review. 2011 Mar;31:203-12 
El-Salhy M.,  Gundersen D. et al, Is irritable bowel syndrome an 
organic disorder?, World J Gastroenterol. 2014 Jan 14; 20(2): 384–400. 
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psychosocial impact and coping with irritable bowel disease: A study of 
patients with crohnís disease and ulcerative colitis. J Health Psychol 
2011;16:561-71. 
Ministero della Salute, Stato dell’arte e programmazione dell’assistenza 
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Olden K.W. Diagnosis of irritable bowel syndrome. Gastroenterology. 
2002; 122:1701-1714. 
Piacentino et al., The central role of psychopathology and its association 
with disease severity in inflammatory bowel disease and irritable bowel 
syndrome, Riv Psichiatr 2019;54(2):75-83. 
Sirois, F.M. and Molnar, D.S. Perfectionism and maladaptive coping 
styles in patients with chronic fatigue syndrome, irritable bowel 
syndrome and fibromyalgia/arthritis and in healthy controls. 
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INTRODUZIONE 
Negli ultimi decenni, numerose ricerche hanno studiato il perfezionismo come 
un attributo di personalità multidimensionale distinguendo tra le dimensioni del 
perfezionismo che sono adattive e le dimensioni del perfezionismo che sono 
maladattive (Adkins e Parker, 1996; Blankstein e Dunkley, 2002; Frost, 
Heimberg, Holt, Mattia e Neubauer, 1993; Rice, Ashby e Slaney, 1998; Terry-
Short, Owens, Slade e Dewey, 1995). Vi è una crescente evidenza che le 
diverse dimensioni del perfezionismo sono associate in modo differente al 
disagio psicologico in popolazioni cliniche e non cliniche (vedi Flett e Hewitt, 
2002; O'Connor e Sheehy, 2001; O'Connor et al., 2007; Shafran e Mansell, 
2001; Stoeber e Otto, 2006). 
Al fine di sviluppare interventi per prevenire e trattare il perfezionismo e 
promuovere la resilienza per bambini e adolescenti, sono necessari test rigorosi, 
l’approfondimento dei modelli teorici e l'accesso a strumenti di valutazione 
validi e affidabili. 
Il nostro interesse si è rivolto in particolare ad una analisi critica dei risultati 
ottenuti dalla somministrazione del questionario CAPS (Flett e Hewitt, 2002; 
Flett et al., 2001). Il CAPS è composto da due dimensioni perfezionismo auto-
orientato (SOP) e perfezionismo socialmente prescritto (SPP). 
 
OBIETTIVI 
Scopo del presente lavoro è quello di indagare la relazione tra il perfezionismo 
auto-orientato (SOP) e la sintomatologia ansiosa e depressiva in un campione 
non clinico di bambini e adolescenti compresi tra i 9 e 18 anni. In particolare 
verrà analizzata la relazione tra le due forme di perfezionismo autoimposto, 
identificate da McCreary e coll. (2004) nel questionario CAPS, cioè il Self-
Oriented–Striving Perfectionism (SOP-striving), e il  Self-Oriented–Critical 
Perfectionism (SOP-critical) e i punteggi di ansia e depressione.  
 
METODO  

Campione 
Il campione è composto da un totale di 679 bambini/ragazzi, di cui 350 
femmine e 329 maschi, con un’età media di 12.81 (d.s. 2.7; range 9-18), 
individuati in alcune scuole elementari, medie e superiori di Roma e provincia.  
 
Strumenti  
La rilevazione ha previsto l’uso di tre questionari autosomministrati:  
1) CAPS - Child and Adolescent Perfectionism Scale (Flett e Hewitt, 
2002; Flett et al., 2001).  
2) MASC - The Multidimensional Anxiety Scale for Children (March, 
Parker, Sullivan, Stallings e Conners, 1997)  
3) CDI - Children’s Depression Inventory (Kovacs, 1981; adattamento 
italiano a cura di Camuffo, Cerruti, Lucarelli, Mayer, 1988)  
 
Analisi dei dati 
L’associazione tra perfezionismo (dimensione SOP-Critical e SOP-Striving), 
ansia e depressione è stata valutata tramite una serie di regressioni lineari.  
 
RISULTATI 
I risultati sembrano suggerire possa essere una buona prassi nell’uso 



diagnostico e clinico del questionario CAPS porre particolare attenzione ai 
punteggi rilevati dai quattro item che compongono la dimensione Self-Oriented 
Critical Perfectionism (SOP-Critical). Può essere utile approfondire nel 
colloquio clinico le credenze relative all’impossibilità di essere adeguato 
poiché individuano più di altri item le componenti maladattive del 
perfezionismo autoimposto.  
 
CONCLUSIONI 
I risultati confermano la natura complessa del perfezionismo auto-orientato e 
della sua non sempre chiara identificazione come forma di perfezionismo 
adattivo o maladattivo. 
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INTRODUZIONE 

I bambini/ragazzi gifted sono quei soggetti che, rispetto ai pari, mostrano 
un’abilità sorprendente in un determinato momento e in specifiche aree 
considerate di rilievo nella propria cultura di appartenenza (Keating, 2009; 
Pfeiffer, 2013; Sternberg et al., 2011). 

Fra le caratteristiche di questi soggetti la letteratura riporta una certa 
vulnerabilità al perfezionismo (LoCicero e Ashby, 2000). La presenza di questo 
tratto di personalità ha una forte influenza sia nell’ambito emotivo sia in quello 
sociale del giovane gifted. Infatti, possono sperimentare un'elevata intensità 
emotiva, difficoltà nel tollerare la frustrazione e nell’integrarsi nel gruppo dei 
pari. Inoltre, la presenza di una forma di perfezionismo maladattivo nel 
paziente può ostacolare l’efficacia del trattamento CBT interferendo fra l’altro 
con l’alleanza terapeutica e la qualità della relazione. 

 

METODO 

E’ stata effettuata una rassegna della letteratura recente su perfezionismo 
maladattivo in bambini e adolescenti gifted.  

La compresenza di tali fattori è stata analizzata anche attraverso la descrizione 
di un caso clinico. Alice, una paziente con un Q.I. di 144, in terapia 
(longitudinale/lifetime) dagli 8 ai 16 anni di età, è stata seguita per una forma di 
perfezionismo maladattivo e difficoltà di carattere ansioso, depressivo e 
sociale. Viene descritta l’evoluzione nel tempo della sintomatologia presentata 
e degli interventi via via proposti. La caratteristica longitudinale dell’intervento 
ha anche permesso di poter riflettere sui cambiamenti legati alle variabili che 
caratterizzano il passaggio dalla fanciullezza all’adolescenza della paziente. 
Attraverso le valutazioni effettuate negli anni è stato possibile osservare la 



complessa interazione tra i diversi fattori: alto QI, perfezionismo, quadri 
sintomatici, relazione con i pari.  

 

TESI  

Secondo la letteratura clinica i giovani plusdotati presentano un’elevata 
sensibilità, intensità ed eccitabilità intellettiva ed emozionale. Tutte queste 
caratteristiche possono costituire reali fattori di rischio per l’insorgere di 
problematiche emotivo-comportamentali.  

La contemporanea presenza di un QI alto e un perfezionismo maladattivo 
rendono i giovani pazienti vulnerabili a diversi quadri psicopatologici che ne 
possono compromettere un armonico sviluppo. 

Infatti, i bambini gifted sono soggetti ad uno sviluppo asimmetrico, cioè 
precoci a livello cognitivo ma da un punto di vista emotivo, sociale e 
psicomotorio continuano a mantenere le caratteristiche della loro età.   

 

CONCLUSIONI  

I giovani plusdotati che presentano forme maladattive di perfezionismo sono 
pazienti complessi ed è fondamentale riconoscerli precocemente e trattarli così 
da ridurre i fattori di rischio e permettere loro di esprimere al meglio le loro 
potenzialità; va posta particolare attenzione, specialmente in adolescenza, alle 
difficoltà nelle relazioni sociali evitando che si rafforzi la tendenza 
all'isolamento che comporta una mancanza di rete sociale, fondamentale come 
fattore protettivo contro lo sviluppo di psicopatologie. 
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INTRODUZIONE 
Tra gli strumenti più utilizzati in età evolutiva sia per la ricerca sia in clinica vi 
è il CAPS, Child and Adolescent Perfectionism Scale (Flett e Hewitt, 2002; 
Flett et al., 2001). Tale questionario nasce all’interno della corrente di ricerche 
che considera il perfezionismo come un costrutto multidimensionale che 
prevede un perfezionismo auto-orientato (SOP) cioè la tendenza a fissare 
standard elevati e irrealistici per se stessi e ad essere eccessivamente auto-
critici quando non vengono soddisfatti e un perfezionismo socialmente 
prescritto (SPP) che agisce in base a credenze imposte dall’esterno. La ricerca 
conferma che le due dimensioni del perfezionismo individuate da Flett e coll. 
sono associate al disagio psicologico sia nella popolazione clinica che non 
clinica (Flett e Hewitt, 2002). Tuttavia, relativamente pochi studi hanno 
indagato la relazione tra perfezionismo e disagio psicologico nei bambini e 
negli adolescenti (O’Connor, 2007). 
 
OBIETTIVI 
In tale quadro teorico il presente studio si pone come obiettivo di confrontare i 
risultati emersi dalla ricerca condotta utilizzando il CAPS su un ampio 
campione non clinico (Patrizi e coll. 2018) con i dati preliminari rilevati su un 
più ridotto campione clinico di coetanei. 
 
METODO  
Campione  
Il campione non clinico è composto da 679 bambini/ragazzi fra i 9 e i 18 anni 
individuato in alcune scuole di Roma e provincia; il campione clinico è 
composto da 107 pazienti con diagnosi di: Disturbo dell’Umore (13), Disturbo 
d’Ansia (25), Disturbo Ossessivo Compulsivo (9) e Disturbo Alimentare (28) 
altre patologie (32) afferenti al reparto di Neuropsichiatria del Bambin Gesù. 
Strumenti  
Sono stati somministrati ai soggetti partecipanti il CAPS Child and Adolescent 
Perfectionism Scale (Flett e Hewitt, 2002; Flett et al., 2001), il MASC - The 
Multidimensional Anxiety Scale for Children (March, Parker, Sullivan, 
Stallings e Conners, 1997) e il CDI - Children’s Depression Inventory (Kovacs, 
1981; adattamento italiano a cura di Camuffo, Cerruti, Lucarelli, Mayer, 1988)  
Analisi dei dati 
L’associazione tra perfezionismo, nel campione clinico e non clinico, ansia e 
depressione è stata valutata tramite una serie di regressioni lineari.  
 
RISULTATI 
Da un punto di vista sintomatico il campione clinico ottiene punteggi più alti 
nel CDI e nel MASC ma non ci sono differenze significative per quanto 
riguarda i punteggi rilevati dal CAPS; tali risultati sono in parte invalidati dalla 
ridotta numerosità del campione clinico. Si osserva una correlazione 
significativa tra il CDI e la dimensione SPP del perfezionismo sia nel campione 
clinico che non clinico. La scala Physical Symtoms del MASC evidenzia una 



correlazione in entrambi i campioni per le dimensioni di SPP e SOP, risultati 
analoghi sono emersi anche per la scala Harm Avoidance.  
 
CONCLUSIONI 
Sia nel campione clinico che nel non clinico vi è una evidente relazione fra la 
dimensione SPP del perfezionismo e la presenza di quadri depressivi. Si 
possono osservare anche relazioni significative  fra alcuni aspetti dei disturbi 
d’ansia con ambedue le dimensioni del perfezionismo individuate dal CAPS. 
Merita un maggior approfondimento il legame fra perfezionismo e i disturbi 
alimentari, solo in parte rappresentati nel nostro campione clinico, ma 
ampiamente indagato in letteratura (Bardone-Cone, 2007; Bento et al., 2010 
Sassaroli e Ruggiero, 2005).  
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INTRODUZIONE 

La formazione offerta dalle scuole di psicoterapia dovrebbe basarsi su un 
approccio evidence-based, che consenta dunque l’apprendimento di interventi 
appartenenti al panorama dei trattamenti di psicoterapia efficaci e validati 
(Nathan & Gorman, 1998). Conseguentemente, è importante che gli allievi di 
una scuola di psicoterapia siano formati sul ruolo e sulle funzioni della ricerca 
in ambito psicoterapico al fine di possedere un approccio consapevole e critico 
sulle modalità di intervento apprese. Tuttavia, frequentemente gli allievi delle 
scuole di psicoterapia ritengono la ricerca e la pratica clinica appartenenti 
rispettivamente a due background epistemologici differenti e non conciliabili: il 
primo più semplificativo ed escludente la soggettività (Bertin, 2013); il secondo 
più complesso e considerante variabili non interamente controllabili (Ford & 
Urban, 1998). 

 
OBIETTIVI 

Ipotizzando questa come una delle ragioni principali che impediscono l’utile 
integrazione fra ricerca e la formazione in psicoterapia, si è cercato di rilevare 
l’approccio alla clinica ed alla ricerca in un campione di allievi appartenenti a 
tre diverse scuole di formazione in psicoterapia. 

 
METODO 

 126 allievi appartenenti a tre scuole di psicoterapia con orientamento differente 
(48 formazione cognitiva-comportamentale; 42 formazione sistemica; 36 
formazione psicoanalitica) hanno compilato un questionario online. Questo era 
composto da una vignetta clinica, seguita da domande riguardo considerazioni 
diagnostiche, formulazione del caso, e piano di trattamento. Sono state poi 
poste domande inerenti il coinvolgimento dei partecipanti in progetti di ricerca 
o corsi di metodologia della ricerca durante la scuola di psicoterapia e nella 
loro pratica clinica.   

 
RISULTATI 

Sussistono alcune differenze significative tra gli allievi delle diverse scuole di 
formazione in psicoterapia, ma in generale la maggior parte delle risposte 
riflette una epistemologia positivista alla base sia della propria pratica clinica 
che di ricerca. 



CONCLUSIONI 

 l’atteggiamento prevalentemente positivista degli allievi in formazione nei 
confronti della pratica clinica potrebbe incentivare un avvicinamento alla 
ricerca basato sullo stesso presupposto, che però non viene attuato. Una 
maggiore consapevolezza del proprio approccio scientifico verso la 
psicoterapia permetterebbe agli allievi delle scuole di promuovere un maggiore 
atteggiamento coerente con la propria teoria di riferimento e più aperto nei 
confronti della pratica evidence-based.  
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INTRODUZIONE 

L’auto-caratterizzazione (Kelly,1995) nasce all’interno della teoria dei costrutti 
personali allo scopo di comprendere le modalità con cui una persona struttura il 
proprio mondo,gli dà forma e significato. La consegna che viene data al 
soggetto è quella di descrivere se stesso in terza persona, come se a parlare 
fosse un amico molto “benevolo” con lui e che lo conosca molto intimamente, 
meglio di chiunque altro. La sua lettura permette così al clinico di accedere ai 
temi e ai costrutti salienti della personalità del paziente, analizzando il 
linguaggio che gli è proprio. 
Il Minnesota Multiphasic Personality Inventory II (Hathaway S.R., McKinley 
J.C., 1989) è un test che valuta le principali caratteristiche di personalità e 
disordini di tipo emotivo. Dalla sua somministrazione si ottengono profili che 
descrivono il funzionamento generale e clinico del paziente. Dalla valutazione 
di un caso clinico mediante l’auto-caratterizzazione e l’MMPI-II si è potuto 
osservare come alcune caratteristiche del funzionamento della paziente 
esaminata possano essere messe in associazione con quanto evidenziato da 
entrambi gli strumenti. 
 
OBIETTIVI 



Lo scopo di questo studio è quello di fare luce sulle analogie che emergono 
dalle informazioni raccolte dai due strumenti e come si possano ricavare 
indicazioni comparabili sulla personalità del soggetto attraverso l’utilizzo di 
due strumenti metodologicamente diversi:una tecnica di indagine clinica e una 
tecnica di indagine 
Psicodiagnostica 
 
. 
METODO 
Integrazione fra metodologia e ragionamento clinico e accertamenti 
psicodiagnosticidi indagine della personalità. Nello specifico sono state 
incrociate le informazioni ricavate dall’esercizio di auto-caratterizzazione e il 
profilo MMPI-II seguendo l’analisi degli assi di Diamond: asse timico, asse 
dell’immagine di sè, distacco e dipendenza, introversione e estroversione. 
 
RISULTATI 
Il profilo MMPI-II preso in analisi evidenzia la presenza di nuclei di diffidenza 
e sospetto verso gli altri e timori di essere danneggiata, derisa/offesa dagli 
altri,con una credenza degli altri e del mondo in quanto possibili minacce 
("Pa"); una chiusura in un mondo fantasticato associata a una difficoltà nella 
comunicazione delle proprie emozioni e dei propri stati interni ("Sc"); vissuti di 
ansia e fenomeni di ruminazione mentale("Pt"); inoltre si rintracciano 
sentimenti di demoralizzazione, inadeguatezza, senso di sfiducia di sé, degli 
altri e senso di sfiducia e sentimenti di colpa. L’elevazione dei punteggi della 
scala “D” in associazione con la scala“Pd”, dalla quale si evidenziano 
sentimenti di rabbia, impulsività, bassa tolleranza alla frustrazione, suggerisce 
un rischio di comportamenti di acting-in.Tali caratteristiche di personalità 
sembrano essere in correlazione con la descrizione fornita dalla paziente 
nell’esercizio di auto-caratterizzazione. Infatti la paziente si racconta come una 
persona sola, senza amici che la comprendano, se non un amico molto più 
grande di lei. Agli occhi degli altri sa fingere di star bene pur di essere accettata 
e non criticata, ma dentro di sé prova un profondo senso di vuoto al punto tale 
da pensare più volte al suicidio. Sente di non provare più piacere per nulla, 
neanche per i pochi interessi che la appassionano (le scienze, la natura, gli 
animali). Teme di poter rimanere sola a causa di un senso di solitudine e vuoto 
abbandonico. La narrazione sembra avere un unico tema: l’ideazione suicidaria 
a causa di un senso di solitudine. Anchel’Asse dell’immagine di sé 
(“Pt”>>”Pd”) appare caratterizzata da una tendenza verso fenomeni di auto-
svalutazione, sentimenti di disprezzo verso se stessa e pensieri autopunitivi con 
credenze nucleari di inadeguatezza: “non valgo niente, mi sento una nullità”. 
Nel protocollo ricorre il codice 8-7 (DelCastello, 2015), che spesso indica una 
personalità connotata da uno scarso adattamento sociale e una povertà nei 
processi di scambio e interazione; il soggetto potrebbe essere sospettoso e 
diffidente e manifestare insicurezza e senso di colpa. Tali caratteristiche 
emergono anche dalla descrizione fornita dalla paziente nella descrizione di se 
stessa in terza persona. 
 
CONCLUSIONI 
Alla luce di quanto descritto appare evidente come queste due metodiche 
possano 



raggiungere informazioni similiari, supportando quindi l’efficacia del loro 
utilizzo congiunto. 
Il confronto dell’auto-caratterizzazione con il MMPI-II e nello specifico con le 
scale di controllo ("L-F-K"), consente di verificare l’affidabilità della 
descrizione che viene data di se stessi nel compito di auto-caratterizzazione; 
spesso invece possono rintracciarsi delle incongruenze. Nel caso preso in 
esame, la coerenza sembra mostrarsi congrua con il profilo testologico ; 
diversamente sarebbe proprio l’incongruenza a fornire informazioni salienti per 
il clinico. 
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BACKGROUND 
 I processi differenziali fra Disturbo Bipolare (DB) e Disturbo Borderline di 
Personalità (DBP) da sempre richiedono particolare attenzione e talvolta 
pongono il clinico di fronte a un dilemma diagnostico. L’impulsività e la 
reattività emozionale del bipolare II, in assenza di franca fase maniacale, 
assomigliano molto a quella del DBP e a sua volta i frequenti cambi umorali 
del borderline possono richiamare le fasi della ciclotimia, complicando il 
lavoro del clinico. Pur essendo sintomi confondenti, molti autori ritengono che 
l’asse timico e il comportamento impulsivo sembrino essere tratti adeguati a 
confrontare i due disturbi.  
 
OBIETTIVI 
 Lo scopo del presente lavoro è identificare, sulla base di un’analisi della 
letteratura, indici testologici e informazioni diagnostiche in grado di aiutare il 
clinico a distinguere fra questi disturbi, in particolare rispetto all’asse timico e 
al comportamento impulsivo.  
 
METODO 
 Analisi della letteratura e degli studi sperimentali in relazione ai processi 
differenziali fra le due manifestazioni, vale a dire spettro bipolare e disturbo 
borderline della personalità. 
 



RISULTATI 
Sulla base delle osservazioni è stato prodotto un vademecum che illustri un 
processo di ragionamento clinico e diagnostico e che possa essere da supporto 
al clinico rispetto all’ individuazione dei “fattori divergenti” e “convergenti” 
relativi alle due manifestazioni: in particolare in riferimento all’uso di una 
batteria (SCID-5-PD, SCID-5-Clinical Version, MMPI-2, SCL-90R, BDI, 
HDRS, Mood Life-RS) e ad altri strumenti e indici diagnostici e testologici da 
prendere in considerazione al fine di operare un attento esame differenziale in 
fase di assessment. 
 
CONCLUSIONI 
 Pur essendoci dei punti di contatto tra il disturbo bipolare e quello borderline 
circa la presenza di sintomi come instabilità affettiva e impulsività, le 
manifestazioni psicopatologiche si differenziano riguardo ad aspetti salienti di 
funzionamento, circa le manifestazioni cliniche e sintomatologiche, oltre che in 
relazione gli scopi investiti, agli stati mentali, i valori di riferimento e la 
vulnerabilità storica. In questo senso il vademecum, nella sua strutturazione, 
illustrandone le differenze e disegnando una mappa concettuale che possa 
funzionare da guida e monitoraggio, aiuta il clinico a discriminare tali 
manifestazioni giungendo ad una più corretta ipotesi diagnostica, diminuendo il 
margine di errore e orientando in modo strategico l’intervento. 
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INTRODUZIONE 

L' Anxiety Sensitivity, sensibilità all'ansia, è una attitudine cognitiva che porta 
l'individuo ad avere una particolare attenzione rispetto alle proprie sensazioni 
corporee e sensazioni interne e contribuisce allo sviluppo e al mantenimento 
dei disturbi d’ansia (Reiss &McNally 1985, Taylor, 1999). 

Gli individui con un alto livello di anxiety sensitivity percepiscono il loro 
arousal ed i loro stati interni come pericolosi e riferiscono una esperienza di 
ansia maggiore in risposta a stimoli minacciosi rispetto ad individui con un 
basso livello di anxiety sensitivity.  

I pazienti con disturbo d'ansia generalizzato (DAG) e con disturbo di panico 
(DAP) e agorafobia hanno un alto indice di anxiety sensitivity. Questa 
predisposizione rende i primi più sensibili a percepire gli stimoli come 
potenzialmente minacciosi, e i secondi a concentrarsi maggiormente su quelle 
sensazioni che conducono a sviluppare un altro attacco di panico. 

Nei pazienti con Ipocondria, allo stesso modo, si riscontra un alto livello di 
anxiety sensitivity che si rileva in un’eccessiva attenzione rispetto alle 
sensazioni fisiche vissute come potenzialmente letali. 

Lo strumento più comunemente usato per misurare questo costrutto è nella 
pratica clinica, il test Anxiety Sensitivity Index (ASI, Reiss et. Al 1986, Peterson 
e Reiss 1987). 



Il test è composto da 16 items per valutare le credenze della persone riguardo le 
conseguenze sociali e somatiche dei sintomi ansiosi (Reiss &McNally, 1985; 
Reiss, Peterson, Gursky, & McNally, 1986) ed è suddiviso in tre sottoscale: 
preoccupazione fisiche, ostracismo sociale e preoccupazioni cognitive/perdita 
di controllo (Taylor et al., 2007). 

I soggetti con disturbi d’ansia ottengono punteggi più alti nel test ASI rispetto 
al gruppo di controllo, ai pazienti con depressione e disturbo ossessivo 
compulsivo (Reiss et al. 1986; Olatunji & Wolitzky-Taylor 2009). 

Nel test MMPI-II (Butcher, J. N., Graham, J. R., Williams, C. L., & Ben-
Porath, Y. S, 1990), seguendo un ragionamento clinico deduttivo, le scale 
cliniche che maggiormente si avvicinano alla misurazione dell’anxiety 
sensitivity, sembrano essere la scala clinica Hs (Hypocondriasis) e la scala Hy 
(Hysteria), la prima associata alla manifestazioni di preoccupazione eccessiva 
nei confronti dell'integrità fisica, la seconda associata ai fenomeni di 
somatizzazione ricorrente. 

Nell'interpretazione di un profilo MMPI, l'elevazione delle scale Hs (1) e Hy 
(3),viene identificata attraverso il codice 1-3.  

Seguendo il criterio proposto da Welsh (1948) per delineare i tratti salienti di 
personalità, quando le scale più elevate sono Hs e Hy potrebbe essere presente 
un quadro morboso tipico del disturbo nevrotico caratterizzato da 
preoccupazioni ipocondriache, caratteristiche di dipendenza e ricerca di 
attenzione e rassicurazione (Mosticoni R,. Chiari G., Cafolla A, Miele G, 
1978;. Butcher J.N., Williams C.L). 

Al fine di poter differenziare e indirizzare il clinico ad un profilo prototipico 
più specifico, effettueremo uno studio pilota volto ad indagare la correlazione 
fra queste scale del test MMPI-II e del test ASI, in un campione diviso in tre 
gruppi di soggetti diagnosticati con: Disturbo di panico/Agorafobia (DAP), 
Ipocondria e Disturbo d’ansia generalizzato (DAG), per verificare quali 
correlazioni possano essere maggiormente predittive di ciascun disturbo. 

 

OBIETTIVI 

L'obiettivo dello studio è verificare se vi sia una correlazione significativa tra 
strumenti diagnostici quali il test MMPI-2 e il test ASI, al fine di evidenziare la 
loro efficacia nell'assesment valutativo, in particolare nella valutazione di 
DAG, DAP ed Ipocondria, così come di verificare che vi siano differenze in tali 
correlazioni tra i tre gruppi. 

In particolare si ipotizza che le scale  Hy  (Hypocondriasis) ed  Hs (Hysteria) 
dell'MMPI-2 correlino significativamente con il punteggio totale dell’Anxiety 
Sensitivity Index (ASI). 

Un ulteriore obiettivo è indagare la correlazione specifica fra i punteggi ottenuti 
nell'MMPI -2 con i punteggi singoli delle sottoscale legate alle preoccupazioni 
cognitive/perdita di controllo, alle preoccupazioni fisiche ed all'ostracismo 
sociale in ciascuno dei sottogruppi, per verificare le differenze ai fini di un pre-
screening maggiormente dettagliato. 

 



METODO  

E’ stato effettuato uno studio pilota attraverso la somministrazione dei test 
MMPI-II ed ASI ad un campione di 76 soggetti divisi in tre gruppi a seconda 
della diagnosi: Disturbo di panico/Agorafobia, Ipocondria e Disturbo d'ansia 
generalizzata, per verificare quali correlazioni possano essere maggiormente 
predittive di ciascun profilo prototipico. 

Le analisi preliminari sono state effettuate con SPSS per verificare l’ipotesi di 
correlazione tra le scale Hs e Hy dell'MMPI-II, le sottoscale del test ASI ed il 
punteggio totale nei tre gruppi del campione. 

 

RISULTATI  

I punteggi clinici nelle scale Hs e Hy sembrano predire il costrutto dell'anxiety 
sensitivity misurato nel test ASI solo nel gruppo di soggetti con ipocondria: è 
emersa una correlazione significativa tra Hs e la scala “Sensazioni fisiche” 
dell’ASI, così come la correlazione tra la scala Hy, la scala “Sensazioni 
fisiche” ed il punteggio totale dell’ASI. Una seconda analisi ha dimostrato una 
correlazione tra le scale Hs e Hy e le sottoscale riguardanti le preoccupazioni 
cognitive e le preoccupazioni fisiche. 

Nel gruppo di pazienti con diagnosi di Disturbo di panico e Agorafobia e nel 
gruppo di pazienti con diagnosi di Disturbo d’ansia generalizzato, non è invece 
emersa una correlazione significativa tra le scale Hs e Hy del MMPI-II con il 
punteggio totale del test ASI. 

Non emerge una correlazione tra la sottoscala riguardante l’ostracismo sociale e 
quella della perdita di controllo e le scale Hs e Hy in nessuno dei tre gruppi. 

Risultano, a margine dei risultati di questo studio, alcune correlazioni 
significative elencate di seguito. 

Nel gruppo di DAP, si sono rivelate significative due correlazioni: una tra la 
scala D, connessa con vissuti di tristezza e vergogna, e il punteggio totale 
dell’ASI; e l’altra tra le scale Pa, Pt e Sc e la scala “Perdita di controllo” 
dell’ASI, indicando una possibile correlazione con il ritiro e le preoccupazioni 
associate al timore di perdere il controllo. 

Nel gruppo di soggetti con Ipocondria, era presente una correlazione 
significativa tra scala Pt e “Perdita di controllo” dell’ASI.  

Infine, nel gruppo con DAG è emersa una correlazione significativa tra tutte le 
scale dell’ASI, compreso il punteggio totale, e la scala D, indicando un legame 
con vissuti secondari di tristezza e vergogna associate a questa scala. 

 

CONCLUSIONI 

Questi risultati evidenziano come l'utilizzo in convergenza di tali strumenti 
diagnostici possa essere efficace per un pre-screening del DAG, DP e 
dell’ipocondria al fine di tracciare un profilo prototipico dei soggetti secondo la 
loro diagnosi specifica. Le diverse correlazioni che caratterizzano i tre gruppi di 



questo studio possono essere un utile strumento per indirizzare il clinico a una 
diagnosi precoce. 

In futuro, sarebbe interessante il confronto con un gruppo di controllo con altre 
manifestazioni specifiche (depressione, fobie specifiche, disturbo ossessivo 
compulsivo o altri disturbi), che permetterebbe di tracciare un profilo 
diagnostico maggiormente dettagliato. 
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INTRODUZIONE 
 
Dal confronto tra gli specializzandi del secondo anno della scuola di 
psicoterapia APC di Lecce è emerso che alcune idee a carattere autovalutativo 
sulla professione potessero essere comuni e trasversali alla classe.  
Si è ipotizzato che tali valutazioni potessero subire delle modificazioni con 
l’acquisizione di conoscenze e competenze teorico/pratiche conseguenti alla 
frequenza del corso di formazione in psicoterapia.  
Ci si è chiesti, inoltre, quanto l’esperienza professionale, in ambito 
psicoterapeutico o in altre professioni affini all’area psicologica, potesse 
incidere in modo significativo sul variare di tali valutazioni. 
 
OBIETTIVI 
 
Col presente lavoro si intende indagare la composizione fattoriale delle idee a 
carattere autovalutativo degli psicoterapeuti in formazione in confronto con 
altri gruppi (psicologi esperti, medici, altre professioni), e come esse varino con 
l’esperienza. Inoltre, si intende studiare il profilo tipico dello psicoterapeuta in 
formazione e discutere quale fattore autovalutativo sia prevalente e perché. 
 
METODOLOGIA 
 
E’ stato costruito un questionario ad hoc composto da 15 items, 3 per ciascuno 
dei 5 fattori ipotizzati (Valutazione specifica, Valutazione globale, Evitamento 
esperienziale, Competizione, Demotivazione).  
E’ stato calcolato il profilo per ciascun gruppo e sono stati confrontati i diversi 
gruppi, mettendo in rilievo i fattori prevalenti.  
 
CAMPIONE 
 
65 soggetti provenienti prevalentemente dal sud Italia di cui 58 femmine e 8 
maschi con un’età media di 31,6 anni. 
 
RISULTATI PARZIALI ED ATTESI 
 
Da una prima analisi dei risultati, la presente ricerca rivela una correlazione 
significativa con l’esperienza professionale.  



In generale, ci si attende che le idee autovalutative sulla professione riflettano 
una struttura fattoriale e siano influenzate dall’esperienza professionale.  
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INTRODUZIONE 
 
La rilevazione della simulazione di malattia mentale ha assunto nel corso del 
tempo una notevole importanza nel contesto lavorativo, pubblico e privato. 
Un’attenta valutazione dell’attendibilità della condizione clinica del paziente è 
indispensabile per evitare esiti negativi dal punto di vista psicologico-giuridico 
e clinico. 
 
OBIETTIVI 
Lo scopo di questo lavoro è studiare la capacità discriminativa del questionario 
“LFK” nei due gruppi: simulatori di disturbo mentale e gruppo di controllo. 
A tale scopo è stata costruita una scala derivata dal MMPI-2, assemblando i 
fattori L, F, K, i maggiori indicatori dell’attendibilità delle risposte del celebre 
test psicologico MMPI-2.  
Lo studio classico della configurazione del profilo (con F alto o con F basso) 
permette ancora un’attendibile valutazione della distorsione intenzionale delle 
risposte al test.  
 
METODOLOGIA 
La ricerca ha presupposto la creazione di una condizione sperimentale di 
simulazione intenzionale di malattia mentale. Ai soggetti partecipanti è stata 
data l’istruzione di pensare di avere un disturbo mentale specifico e di 
rispondere di conseguenza (gruppo di simulazione); il resto del campione ha 
risposto senza alcuna prescrizione (gruppo di controllo). 
 



CAMPIONE 
132 soggetti provenienti da tutta Italia di cui 51 maschi e 81 femmine. L’età 
media dei partecipanti è di 36,68 anni. 
 
 
RISULTATI PARZIALI ED ATTESI 
Da una prima analisi dei risultati si rileva che il questionario “LFK” ha 
permesso una sufficiente discriminazione tra i due gruppi, di simulazione e di 
controllo, in modo statisticamente significativo. 
Ci si attende che questo risultato possa essere confermato e che il questionario 
“LFK” possa essere considerato uno strumento attendibile nel discriminare la 
simulazione di malattia mentale e quindi un utile complemento nella 
strumentazione standard dello psicologo psicoterapeuta. 
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INTRODUZIONE 
Il comportamento impulsivo presente all’interno di molti disturbi psichiatrici, si 
manifesta come la necessità irresistibile di compiere un atto irrazionale e non 
pianificato, senza valutarne le conseguenze. L’impulsività risulta essere una 
caratteristica complessa e suddivisibile in più elementi. Esiste un’impulsività 
motoria, definita come tendenza ad agire senza pensare; un'impulsività 
cognitiva, intesa come la tendenza a prendere rapide decisioni ed infine 
un'impulsività non pianificata, che si delineerebbe come una modalità di 
comportamento caratterizzata da una scarsa valutazione delle conseguenze 
(Barrat & Patton, 1983). Un ruolo chiave in questi comportamenti lo assumono 
le funzioni corticali superiori deputate al controllo, alla pianificazione ed al 
monitoraggio di un azione (Love, 2003). Inoltre, alcuni dati provenienti dalla 
pratica clinica ci suggeriscono come alcuni pazienti con comportamenti 
impulsivi possano presentare severe difficoltà metacognitive in particolare 
nella differenziazione, ossia nella capacità di distinguere una propria opinione 



da un dato di realtà e nell’integrazione, nonché la capacità di comprendere il 
nesso tra i pensieri, stati d’animo e comportamenti tipici (Semerari et al., 
2007). 
 
OBIETTIVI 
Lo scopo della ricerca è valutare la possibile correlazione tra impulsività, 
alterazione delle funzioni esecutive e funzioni metacognitive in pazienti con 
diagnosi psichiatrica confrontandoli con pazienti non clinici. 
 
METODO 
Nello studio sono stati reclutati pazienti con diagnosi psichiatrica (PS) afferenti 
da diversi centri e controlli non clinici, appaiati al gruppo (PS) per età (+/-
5anni) e genere. Sono esclusi pazienti con declino cognitivo grave, diagnosi di 
disturbo psicotico e positività ad uso di sostanze nel mese precedente alla 
somministrazione. Sono state somministrate ad entrambi i gruppi le seguenti 
scale: Montreal Cognitive Assessment (MOCA), per la valutazione del livello 
cognitivo generale (Conti et al., 2015) ed il Wisconsin Card Sorting Test 
(WCST), per la valutazione delle funzioni esecutive (Laiacona et al., 2000) e i 
seguenti questionari: Barrat Impulsive Scale 11 (BIS-11), per la valutazione 
dell’impulsività (Patton et al., 1995a), il Metacognition Self-Assessment Scale 
(MSAS), per la valutazione della metacognizione (Pedone et al., 2017) e la 
Toronto Alexithimia Scale-20 (TAS-20), per la valutazione dell’alessitimia 
(Bressi et al., 1996). 
 
RISULTATI 
Il risultato atteso è che il livello di impulsività sia più alto nel campione 
psichiatrico rispetto al campione di soggetti non clinici e che questo punteggio 
sia correlato a una alterazione delle funzioni esecutive e a basse capacità di 
integrazione e differenziazione. 
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INTRODUZIONE 
L’MMPI -2 è valido nel predire i disturbi della personalità e le difficoltà inter-
personali che li caratterizzano? 
 Il lavoro di ricerca presentato in questo abstract nasce da una constatazione 
preliminare su come pazienti facenti parte di un campione sottoposto a una 
batteria di diversi strumenti psicometrici, tra cui l’MMPI-2, mostrassero un 
fenomeno piuttosto ricorrente. Nello specifico, i soggetti con diagnosi di 
disturbo di personalità presentavano frequentemente una evidente oscillazione 
nei punteggi di quegli indici del MMPI-2 che tradizionalmente, seguendo lo 
schema elaborato inizialmente da Diamond (Diamond, 1957) e adottato da 
numerosi manuali di interpretazione clinica di questo strumento, corrispondono 
agli indici di “Dipendenza” e “Ostilità e distacco”.  
Dal momento che, coerentemente con la letteratura scientifica, i disturbi di 
personalità oltre a essere contraddistinti da un livello significativo di patologia, 
persistenza e pervasività,  si associano spesso anche a difficoltà nel 
funzionamento interpersonale e relazionale, è nata dunque l’ipotesi che gli 
indici rilevati attraverso la metodologia di Diamond fossero capaci di rilevare e 
predire la presenza di tali difficoltà a livello interpersonale, affettivo e 
relazionale, così come nel funzionamento globale di un individuo.  
 
OBIETTIVI 
La principale ipotesi di questo lavoro di ricerca è stata quindi che la presenza di 
una oscillazione degli indici di “Dipendenza” e “Ostilità”, rilevati attraverso la 
metodologia di analisi dei punteggi MMPI-2 proposta da Diamond, potesse 
essere predittiva di difficoltà interpersonali, affettive e relazionali. 



Parallelamente, una seconda ipotesi è stata quella che, all’interno di un 
campione contenente soggetti con diagnosi di Disturbo di Personalità, Disturbo 
Ossessivo-Compulsivo, Agorafobia e Disturbo Depressivo, tale oscillazione 
fosse una caratteristica associata in modo chiaro e prevalente alla diagnosi di 
Disturbo di Personalità, coerentemente con le frequenti difficoltà riportate dalla 
casistica clinica relativa a questa tipologia di pazienti. Terza e ultima ipotesi è 
consistita nel considerare un’altra procedura di elaborazione dei punteggi 
MMPI-2, proposta da Mosticoni,(Mosticoni e Chiari, 1979; Ruesch e Bowman, 
1945) ossia il calcolo del punteggio dell’”Indice Nevrotico” e dell’”Indice 
Psicotico” del profilo, ipotizzando che anche in questo caso fosse possibile 
rintracciare un’oscillazione nei punteggi di questi due indici nei casi di Disturbi 
di Personalità e osservare, al contrario, una polarizzazione più netta all’interno 
degli altri gruppi esaminati.  
Lo scopo e il contributo in ambito clinico di questa ricerca sono stati 
individuati dunque nella possibilità di fornire supporto alla validità della 
suddetta configurazione di oscillazione dei punteggi degli indici specificati 
come indicatore in grado di orientare la diagnosi differenziale in merito sia alla 
presenza di un Disturbo di Personalità, sia più in generale nel fornire una 
ipotesi del funzionamento interpersonale del paziente. 
  
METODO 
A fronte di un preliminare esame della letteratura scientifica relativa all’uso 
dell’MMPI-2 in ambito clinico che potesse fornire sufficienti elementi a 
supporto dell’utilizzo di tali procedure diagnostiche come valide nel descrivere 
il funzionamento interpersonale, oltre che di una consultazione delle fonti 
bibliografiche relative al funzionamento affettivo e relazionale dei Disturbi di 
Personalità, si è dato avvio alla raccolta del campione. È stato individuato un 
campione di pazienti afferenti al servizio di psicodiagnostica dell’APC-SPC di 
Roma per un totale di 175 soggetti, dei quali n=63 con diagnosi di Disturbi di 
Personalità (DP), n=68 con Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC), n=17 con 
Disturbo Depressivo (DEP) e n=27 con Agorafobia (DAP). Tutti i soggetti 
facenti parte del campione erano già stati valutati attraverso una batteria di test 
che comprendevano: MMPI-2, SCL-90-R, BDI-2, STAI-Y, PI-R, OCI-R e 
VOCI.  
I pazienti sono stati valutati mediante intervista SCID-5-PD qualora 
presentassero un Disturbo di Personalità o tratti sottosoglia, seppure 
significativi. 
I soggetti del campione sono stati successivamente suddivisi, prima di 
procedere alle analisi dei dati in: un primo gruppo di n=68 soggetti con 
diagnosi di Disturbo Ossessivo-Compulsivo (gruppo di controllo), un secondo 
gruppo di controllo di n=44 pazienti depressi e agorafobici, e un terzo gruppo 
di n=63 soggetti con Disturbi di Personalità. 
Per esaminare i dati sono state utilizzate le due metodologie di calcolo degli 
indici, quello proposto da Diamond e quello proposto da Mosticoni. Il primo 
metodo si è basato su un conteggio relativo all’indice di “Dipendenza” (Scale 
MMPI-2: “Hs”+ “Pt” + “D”+ “Hy”) e di “Ostilità/Distacco” (Scale MMPI-2: 
“Pd” + “Ma”+ “Pa” + “Sc”). Il secondo metodo di conteggio utilizzato è stato 
quello riportato da Mosticoni (1979 e da Ruesch & Bowman (1945), che 
consente di calcolare un “Indice Nevrotico” (Scale MMPI-2: “Hs”+”D”+”Hy”), 
e un “Indice Psicotico” (Scale MMPI-2: “Pa”+”Pt”+”Sc”). Sono state utilizzate 
entrambe queste metodologie di calcolo degli indici per poter verificare 



eventuali differenze statisticamente significative nei risultati, oltre che per 
confrontare i punteggi ricavati dal primo metodo, che rappresentano un indice 
di dipendenza sociale e di chiusura, con quelli del secondo metodo, definiti 
appunto “Indice nevrotico” e “Indice psicotico”. 
È seguito dunque un confronto degli scarti medi tra i due indici considerati in 
entrambe le metodologie su tutti e tre i gruppi del campione. 
Successivamente, per verificare la significatività statistica dei dati raccolti 
rispetto ai gruppi di appartenenza, è stata condotta un’analisi della varianza con 
ANOVA a una via e test post-hoc di Bonferroni attraverso il software SPSS. 
È stato inoltre sviluppato un questionario per i terapeuti che seguono, o hanno 
seguito in passato, i soggetti con Disturbi di Personalità del campione, per poter 
verificare, attraverso un loro feedback, la presenza effettiva di difficoltà 
interpersonali e affettive attraverso la valutazione attraverso una VAS di 10 
affermazioni riguardanti il funzionamento interpersonale dei loro pazienti. È 
attualmente in corso la raccolta di tale feedback aggiuntivo. 
 

RISULTATI 
Una prima evidenza è la conferma, attraverso entrambe le metodologie 
utilizzate, di una oscillazione in termini di posizionamento interpersonale e di 
indice nevrotico e psicotico presente nei pazienti del campione con disturbi di 
personalità marcatamente più evidente rispetto agli altri due gruppi di controllo, 
considerando lo scarto presente tra i due indici calcolati con i due metodi. È 
possibile inoltre notare come, utilizzando il calcolo di Mosticoni, la probabile 
elevazione della scala “Sc” nel campione DOC riduce anche in questo gruppo 
lo scarto tra indice nevrotico e psicotico, segnalando una netta differenza 
rispetto agli agorafobici e ai depressi.  
Lo scarto dei pazienti con diagnosi di Disturbo di Personalità si dimostra 
estremamente ridotto rispetto agli altri gruppi per quanto riguarda la prevalenza 
di comportamenti di ostilità e di dipendenza sociale, evidenziando una marcata 
oscillazione nell’area del funzionamento interpersonale, mostrando una 
significatività statistica delle differenze presenti nel punteggio di scarto medio 
sia tra Dipendenza Sociale e Ostilità Sociale, sia tra Indice Nevrotico e 
Psicotico tra i gruppi. 
I punteggi medi della scala “F” del MMPI-2 dei soggetti mostrano una 
significatività moderata nella differenza tra gruppo DP e DOC, mentre una 
maggiore significatività è presente tra DP e gruppo DEP/DAP. Sembra, al 
contrario, non esserci una differenza significativa tra DOC e DEP/DAP in 
termini di frequenza e disagio sperimentato a causa dei sintomi, come 
evidenziato dalla scala “F” del MMPI-2. Confrontando i punteggi della scala 
“Indice di Gravità Globale” (GI) della SCL-90-R, non sono tuttavia emerse 
differenze significative. 
 
 
CONCLUSIONI 
Da quanto affermato finora le tre ipotesi sembrano essere state verificate e 
sembra plausibile considerarle confermate alla luce dei dati emersi da questo 
studio. Nello specifico i conteggi relativi all’indice di “Dipendenza” (“Hs”+ 
“Pt” + “D”+ “Hy”) e di “Ostilità/Distacco” (“Pd” + “Ma” + “Pa” + “Sc”) 
sembrerebbero indicare un’oscillazione nel posizionamento interpersonale, 
dove la prevalenza del primo gruppo di fattori correla con momenti di ansia e 
di dipendenza sociale, mentre la prevalenza del secondo gruppo di fattori si 



associa a tratti di distacco e ostilità sociale, con difficoltà nei rapporti 
interpersonali (Del Castello, 2015). 
Pazienti con diagnosi di Agorafobia, Depressione e Disturbo Ossessivo-
Compulsivo sembrano caratterizzati da una prevalenza dell’Indice Nevrotico e 
dall’Indice di Dipendenza Sociale, mentre pazienti con Disturbi di Personalità 
sembrano caratterizzati da un’oscillazione sia tra i punteggi degli indici 
descritti da Diamond che da quelli riferiti al metodo di Mosticoni, presentando 
uno scarto nettamente più basso tra gli indici considerati. La sovrapposizione 
tra le due aree o domini sembrerebbe indicare una configurazione che 
potremmo definire “borderline”, secondo un’eccezione così come concepita da 
Kernberg, in cui spiccano problemi eterogenei come ambivalenza e difficoltà a 
livello interpersonale. 
Tale attivazione in parallelo delle due aree (distacco e dipendenza) 
sembrerebbe dunque essere coerente rispetto alla presenza di difficoltà 
interpersonali e problematiche Covert e Overt della personalità, risultando così 
in linea con quanto emerso dalla SCID-5 - PD. 
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INTRODUZIONE 
L’uso patologico dello smartphone (UPS) (Demirci, Akgönül, & Akpinar, 
2015; Elhai et al., 2017; Kardefelt-Winther, 2014; Kuss, Griffiths, Karila, & 
Billieux, 2014) è associato in adolescenza a diverse condizioni dannose, come 
una ridotta durata/qualità del sonno (Yogesh & Priyanka, 2014), riduzione di 
autostima (Wang, Wang, Gaskin, & Wang, 2015), e peggioramento nelle 
prestazioni scolastiche. (Rozgonjuk, Saal, & Täht, 2018; Samaha & Hawi, 
2016), stress (Gutiérrez, Fonseca, & Rubio, 2016; Lee et al., 2014), e 
psicopatologia e isolamento (Elhai et al., 2017), inclusi ansia e depressione 
(Demirci et al., 2015; Kim, Seo & David, 2015). 
L’impatto negativo sulla salute mentale dell’uso patologico dello smartphone è 
stato associato agli effetti più generali dell’uso patologico di internet e alcuni 
studi hanno evidenziato la sovrapposizione tra UPS e dipendenza da internet 
(Kwon et al., 2013; Lachmann, Duke, Sariyska, & Montag, 2017). Negli ultimi 
anni è stata anche proposta una nuova categoria diangostica (Lin et al., 2016) 
che considera questi comportamenti patologici alla stregua di una dipendenza, 
caratterizzata da comportamenti compulsivi, tolleranza e sintomi da astinenza, 
testimoniati dall’incapacità a resistere all’impulso di collegarsi a internet o di 
controllare lo smartphone e accompagnati da umore disforico, ansia e 
irritabilità dopo un periodo di impossibilità di collegarsi a internet o di accedere 
allo smartphone.  

 

OBIETTIVI 

Obiettivi del presente lavoro sono:  

1. Esplorare le associazioni tra uso patologico di internet e dello 
smartphone e variabili di disadattamento in un campione di adolescenti.  
2. Analizzare le differenze di genere nelle variabili psicologiche oggetto 
di studio. 
 



METODO 

Campione: i partecipanti (n=295, 184 M e 111 F), studenti di una scuola 
superiore di secondo grado appartenenti alla Regione Puglia, hanno compilato 
la batteria di test a scuola. 

Strumenti di misura: 

• Children’s Depression Inventory (Kovacs, 1992). 
• STAXI-2 C/A State-Trait Anger Expression Inventory-2 Child and 
Adolescent (Brunner & Spielberger, 2009). 
• La sottoscala ISOLAMENTO della SELF-COMPASSION  SCALE 
(Neff, 2003). 
• The compulsive internet use scale (CIUS) (Meerkerk, Van Den 
Eijnden, Vermulst, & Garretsen, 2009). 
• Smartphone Addiction Scale for Adolescents (SAS-SV)(Kwon, Kim, 
Cho, & Yang, 2013). 
 
RISULTATI 

Sono state effettuate delle analisi di correlazione per evidenziare la correlazione 
tra le variabili oggetto di studio e un’analisi della varianza univariata 
(ANOVA) per valutare le differenze di genere.  

CONCLUSIONI 

Come ipotizzato dalla ricerca, sia la dipendenza da smartphone che quella da 
internet è associata positivamente negli adolescenti, maschi e femmine a due 
importanti dimensioni psicopatologiche: rabbia e depressione. 

Inoltre, la dipendenza da smartphone è associata, sia nei maschi che nelle 
femmine a maggiore isolamento. 

In sede congressuale saranno presentate le implicazioni educative e cliniche dei 
risultati emersi, così come i limiti dello studio e i suoi sviluppi futuri. 
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INTRODUZIONE  
I dati di letteratura indicano che convinzioni negative su se stessi sono 
tipicamente associate alla depressione. In particolare, le forme più sprezzanti di 
auto-critica rappresentano uno specifico fattore di vulnerabilità per la 
depressione (Beck et al., 1979; Gilbert, Clarke, et al., 2004). Un’ampia mole di 
dati ha evidenziato una forte associazione tra autocritica e depressione. Queste 
associazioni sono state evidenziate sia in campioni di non-clinici (Gilbert, 
Baldwin, Irons, Baccus, & Palmer, 2006) sia clinici (Gilbert, McEwan, 
Catarino, & Baião, 2014; Ehret, Joormann & Berking, 2015). Al contrario, la 
gentilezza verso se stessi e l’auto-rassicurazione sono fattori di resilienza che 
proteggono dalla genesi e dal mantenimento di episodi depressivi (Ehret et al., 
2015).  
 
OBIETTIVI  
Obiettivi del presente lavoro sono:  
1. Esplorare il ruolo della gentilezza verso se stessi e dell’odio di sé in 
associazione a variabili di maladjustment (Ansia, Rabbia e Depressione) in un 
campione di adolescenti.  
2. Analizzare le differenze di genere nelle variabili psicologiche oggetto di 
studio.  
 
METODO  
Campione: i partecipanti (n=311, 201 M e 110 F), studenti di una scuola 
superiore di secondo grado romana, hanno compilato la batteria di test a scuola.  
Strumenti di misura:  
BDI Beck Depression Inventory (Beck, 1967).  
STAXI-2 C/A State-Trait Anger Expression Inventory-2 Child and Adolescent 
(Brunner & Spielberger, 2009).  
PANAS Positive Affect and Negative Affect Scales (Watson & Clark, 1988).  
FSCRS The Forms Of Self-Criticising/Attacking & Self-Reassuring Scale 
(Gilbert et al., 2004).  
 
RISULTATI 
Sono state effettuate delle analisi di correlazione per evidenziare la correlazione 
tra le variabili oggetto di studio, e un’analisi della varianza univariata 
(ANOVA) per valutare le differenze di genere.  
La gentilezza verso se stessi è risultata negativamente correlata all’ansia, alla 
depressione e alle emozioni negative. Riguardo alle differenze di genere, è 
emerso che le femmine sono significativamente più gentili con se stesse di 
quanto lo siano i maschi. I ragazzi, al contrario, hanno sentimenti negativi e 
sprezzanti contro se stessi in misura significativamente maggiore rispetto alle 
femmine.  
Sono emerse infine differenze di genere nella depressione e nell’ansia: le 
ragazze risultano più depresse e più ansiose dei ragazzi. 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 sottolineano l’importanza dei sentimenti e delle 
cognizioni positive nei confronti di se stessi per il benessere psicologico degli 
adolescenti, in particolare come fattore protettivo per la depressione. Saranno 
illustrate, nel corso della presentazione, anche le possibili implicazioni per la 
psicoterapia dei risultati della nostra ricerca.  
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INTRODUZIONE 
La psicologia positiva ha messo in luce negli ultimi anni l’importanza di 
variabili di benessere e di buon adattamento, quali felicità, senso di valore 
personale, accettazione, compassione e perdono (Seligman & 
Csikszentmihalyi, 2000). Tale approccio può essere particolarmente 
significativo in adolescenza, un periodo particolarmente a rischio per lo 



sviluppo della psicopatologia da un lato, ma anche per la costruzione di 
capacità di resilienza (Abela & Hankin, 2008; Masten, 2001).  
La compassione di sé è stata associata al benessere psicologico (MacBeth & 
Gumley, 2012). La capacità di accettare gli stati mentali ed emotive negativi, 
anziché sopprimerli, è associata al benessere  sia in adulti che negli adolescenti 
(Neff & Dahm, 2016; Neff, 2003). La compassione di sé è stata definita la 
capacità di essere aperti all’esperienza della sofferenza, essere benevoli con se 
stessi, non giudicare duramente i propri fallimenti e inadeguatezze, e 
riconoscere che la propria esperienza è parte della vicenda umana (Neff, 2003). 
Anche la felicità è stata indagata di recente negli adolescenti, e diversi studi 
hanno dimostrato che gli adolescenti più felici hanno anche una più elevata 
auto-stima ed estraversione (Furnham & Cheng, 2000; Holder & Coleman, 
2009; Suldo et al., 2014). Ciononostante, la ricerca su queste variabili nel 
contesto italiano e in adolescenza non è ancora particolarmente estesa. 
 
OBIETTIVI 
Obiettivi del presente lavoro sono di 1) esplorare le associazioni tra felicità, 
accettazione dei propri stati interni, autostima e compassione di sé; 2) 
analizzare le differenze di genere tra le variabili esplorate; 3) identificare quali 
siano le dimensioni, tra quelle oggetto di studio, predicano meglio la felicità. 
 
METODO 
Campione: i partecipanti (n=295, 184 M e 111 F), studenti di una scuola 
superiore di secondo grado appartenenti alla Regione Puglia, hanno compilato 
la batteria di test a scuola. 
Strumenti di misura: 
• Self-Compassion Scale (Neff, 2003).  
• CAMS-R: The Cognitive and Affective Mindfulness Scale-Revised 
(CAMS-R; Feldman, Hayes, Kumar, Greeson, & Laurenceau, 2007), in 
particolare la sottoscala “Accettazione”. 
• Scala dell’autostima di Rosenberg (Rosenberg, 1965; validazione it. 
Prezza, Trombaccia, & Armento, 1997).  
• Subjective Happiness Scale (SHS) (Lyubomirsky & Lepper, 1999).  
 
 
RISULTATI E CONCLUSIONI 
Come ipotizzato dalla ricerca, la felicità negli adolescenti risulta positivamente 
correlata a variabili psicologiche collegate al benessere quali accettazione dei 
propri stati interni e compassione di sé. Sono emerse inoltre interessanti 
differenze di genere: i ragazzi hanno un più forte senso di valore personale, 
sono più compassionevoli con se stessi e più felici delle ragazze. 
Nel corso della presentazione saranno illustrate, nel corso della presentazione 
anche le implicazioni cliniche dello studio. 
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INTRODUZIONE 
Un crescente numero di studi in ambito psicologico e sociale ha esplorato le 
scelte morali dei soggetti con tratti di personalità antisociali (AS) e ha 
evidenziato che nel caso dei dilemmi morali, questi soggetti prediligono il 
principio utilitaristico su quello deontologico (Bartels & Pizzaro, 2011; 
Kahane, Everett, Earp, Farias e Savulescu, 2015; Patil, 2015, Marshal et al., 
2017; Balash and Falkenbach, 2018). Gli studi attualmente presenti in 
letteratura non ci informano però su cosa guidi le scelte morali in questi 
soggetti. Ad esempio, non abbiamo informazioni sul tipo di scopi che guida 
queste scelte, né su come la percezione dell’autorità possa influenzare il 
comportamento decisionale. 
 
METODO 
Lo studio ha l’obiettivo di valutare le scelte morali di adolescenti con o senza 
disturbo del comportamento dirompente (DCD). Dopo aver sottoposto ciascun 
gruppo a un set di dilemmi morali standard, i soggetti saranno sottoposti a 
priming: a un gruppo verrà mostrata una serie di vignette in cui un’autorità 
compie azioni ritenute giuste, e ad un altro gruppo una serie di vignette in cui 
un’autorità compie azioni ritenute ingiuste. Al termine del priming, a tutti i 
soggetti verrà presentato un altro set di dilemmi morali identici a quelli 
presentati all’inizio, ma in presenza di un’autorità che si limita a registrare 
quanto accade. Verranno così misurate le risposte di tipo utilitaristico e 
deontologico nei due gruppi, prima e dopo il priming. 
 
TESI 
La tesi che proponiamo di testare è che i DCD, e più in generale i soggetti con 
importanti tendenze antisociali, siano tali perché sono poco fiduciosi 
dell’autorità, anche quando moralmente equa, e quindi meno vincolati da scelte 
deontologiche, rispetto ai soggetti di controllo. 
 
CONCLUSIONI 
In linea con la nostra tesi che i DCD siano meno sensibili alla deontologia, 
prevediamo un maggior numero di risposte utilitaristiche dei DCD nei dilemmi 
standard, rispetto ai controlli. Sosteniamo inoltre che i DCD siano meno 
sensibili alla deontologia perché non hanno fiducia nelle autorità, e quindi 
prevediamo che in seguito a priming, anche con autorità giusta, il numero di 
risposte deontologiche sarà inferiore nei DCD rispetto al gruppo di controllo. 
La bassa sensibilità alla deontologia nei DCD potrebbe essere il risultato di uno 
stile di parenting volto all’umiliazione, a colpevolizzazioni eccessive e 
ingiustamente mortificanti (Mills et al. 2007), alla frequente invalidazione delle 
prospettive del bambino, e all’assenza di perdono (Buonanno et al., 2010), che 
ha spinto i DCD a sviluppare scarsa fiducia nei confronti dell’autorità, fino ad 
assumere in certe situazioni atteggiamenti di opposizione, provocazione e 
sfida (Mancini et al., 2009). 
 
BIBLIOGRAFIA 
Balash, J., Falkenbach, D.M., 2018. The ends justify the meanness: An 
investigation of 



psychopathic traits and utilitarian moral endorsement. Personality and 
Individual Differences 127, 127–132. 
https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.02.009 
 
Bartels, D.M., Pizarro, D.A., 2011. The mismeasure of morals: antisocial 
personality traits predict utilitarian responses to moral dilemmas. Cognition 
121, 154–161. https://doi.org/ 10.1016/j.cognition.2011.05.010 
 
Buonanno, C., Capo, R., Romano, G., Giunta, L.D., Isola, L., 2010. 
Caratteristiche genitoriali e stili di parenting associati ai disturbi esternalizzanti 
in età evolutiva. [Parents’ features 
and parenting styles related to children and adolescents’ externalizing 
disorders.]. Psichiatria e Psicoterapia 29, 176–188. 
 
Kahane, G., Everett, J.A.C., Earp, B.D., Farias, M., Savulescu, J., 2015. 
“Utilitarian” judgments in sacrificial moral dilemmas do not reflect impartial 
concern for the greater good. Cognition 134, 193–209. 
https://doi.org/10.1016/j.cognition.2014.10.005 
 
Mancini, F., Capo, R., Colle, L., (2009). La moralità nel disturbo antisociale di 
personalità. In: Cognitivismo Clinico, 6 (2), pp. 161-177, 2009. 
 
Marshall, J., Watts, A.L., Frankel, E.L., Lilienfeld, S.O., 2017. An examination 
of psychopathy’s relationship with two indices of moral judgment. Personality 
and Individual Differences 113, 240–245. 
https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.03.034 
 
Mills, R.S.L., Freeman, W.S., Clara, I.P., Elgar, F.J., Walling, B.R., Mak, L., 
2007. Parent proneness to shame and the use of psychological control. Journal 
of Child and Family Studies 16, 359–374. https://doi.org/10.1007/s10826-006-
9091-4 
 
Patil, I., 2015. Trait psychopathy and utilitarian moral judgement: The 
mediating role of action aversion. Journal of Cognitive Psychology 27, 349–
366. https://doi.org/ 10.1080/20445911.2015.1004334 
 

Presentazione 5 

NELLA MENTE DEL BULLO 
 
Zappatore Silvia₁, Angiuli Federica₁, Biasco Patrizia₁, Catania Filomena₁, 
Gentile Elisabetta₁, L’Abbate Annalisa₁, Leo Cosima Anna₁, Quaranta Marta₁, 
Pizzini Barbara3, Bacaro Valeria4, Baglioni Chiara4,5, Buonanno Carlo₂. 
 
₁ Associazione di Psicologia Cognitiva, Lecce 
₂ Scuola di Psicoterapia Cognitiva – Associazione di Psicologia Cognitiva, 
Roma 
3 Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Napoli 
4 Department of Human Sciences, University of Rome “G. Marconi”- 
Telematic, 00193 Rome, Italy 
5 Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, UNIVERSITÄTSKLINIKUM - 
FREIBURG  
 
Relatore: Zappatore Silvia (APC – Associazione di Psicologia Cognitiva, sede 
di Lecce). 

 
INTRODUZIONE 



Il bullismo è definito, convenzionalmente, facendo riferimento ad alcune 
caratteristiche peculiari che includono comportamenti violenti, aggressivi o atti 
di vandalismo. Per parlare di bullismo (Olweus, 2013; Solberg & Olweus, 
2003), infatti, è necessario che ci sia un’aggressione intenzionale volta ad 
arrecare danno o disturbare (1), lo sbilanciamento di potere tra la vittima e il 
suo aggressore (2) e la reiterazione del comportamento aggressivo nel tempo 
(3).  
Il presente lavoro ha come focus il profilo psicologico del bullo con particolare 
attenzione alle credenze riguardo a sé e agli altri, alla modalità con cui viene 
elaborata l’informazione sociale (Social Information Processing, SIP; Crick e 
Dodge, 1994), agli schemi attivati dal bullo (es. immagine negativa di sé) e agli 
scopi perseguiti (es. scopi agonistici di rango, di controllo e potere) durante la 
relazione sociale. 
 
METODO 
La rassegna è stata condotta sui motori di ricerca “Pubmed” e “Ebsco” 
utilizzando le seguenti parole chiave: bullying, cyber- bullying, moral 
reasoning and bullying, moral emotion and bullying, moral values and 
bullying, emotion attributions and bullying, emotion processes and bullying, 
moral disengagement and bullying, empathy and bullying, social information 
processing and bullying, social cognition and bullying, theory of mind and 
bullying, attribution bias and bullying, callous- unemotional traits and 
bullying, antibullying intervention. 
Sono stati inclusi i lavori pubblicati tra il 1987 e il 2018 che, oltre ad avere 
attinenza con l’argomento, sono stati pubblicati in lingua inglese, sono studi 
sperimentali o quasi sperimentali con assegnazione randomizzata al gruppo; i 
soggetti che hanno preso parte allo studio sono correttamente valutati; il 
campione dei soggetti è sufficientemente ampio da includere un’ampia varietà 
di casi che si riscontrano anche nella pratica clinica; il gruppo di controllo 
differisce dal gruppo sperimentale per l’assenza della variabile oggetto di 
studio; gli strumenti utilizzati per valutare i risultati tra i due gruppi sono 
identici e presenza di follow-up. I criteri di inclusioni si sono basati sullo 
strumento Critical Appraisal Skills Programme – CASP (Bradley & Hill, 2001; 
Baglioni et al, 2009). 
  
TESI  
I lavori disponibili in letteratura hanno indagato aspetti empatici, credenze, 
modalità di SIP, ma generalmente soffermandosi sulla vittima di bullismo o sui 
singoli aspetti. Il presente lavoro si propone di realizzare una sintesi delle 
conoscenze disponibili in letteratura riguardo gli stati mentali, le credenze, le 
abilità empatiche, tratti temperamentali e l’elaborazione dell’informazione 
sociale nel fenomeno del bullismo, con particolare riferimento al “bullo” al fine 
di costruirne un “identikit” del funzionamento.  
 
CONCLUSIONI 
Tale lavoro, oltre che utile alla possibilità di avere una visione d’insieme del 
fenomeno, può essere utile nell’implementazione di programmi di intervento e 
di prevenzione (primaria e secondaria) del fenomeno. 
I risultati e le conclusioni del presente lavoro saranno presentate e discusse nel 
poster. 
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BACKGROUND 
During the first years of life, parental sleep strongly depends on child’s sleep 
quality. Poor parental sleep may relate to increased stress and negative mood. 
However, there is a lack of sleep studies focusing on all family members. This 
study aimed to investigate the relationship between sleep, mood, and stress in 
mothers, fathers and children.  
Methods: Data were obtained from 65 parental couples and 65 children (2 to 36 
months). Data on sleep for all family members and stress of parents were 
completed by both mothers and fathers through questionnaires and sleep 
diaries.  

RESULTS 
Toddlers’ positive mood before nocturnal sleep was significantly associated 
with reduced wake times after sleep onset. Mothers reported worse sleep 
quality compared to fathers. Shorter sleep onset latency in fathers and better 
sleep efficiency in mothers were linked with better self-reported mood upon 
awakening. In mothers, but not in fathers, poor sleep quality was associated 
with higher perceived stress.  
 
CONCLUSION 
Results suggest bidirectional relationships between sleep and mood in children, 
mothers and fathers. Moreover, results evidence poorer sleep in mothers, 



compared to fathers, which was linked with increased parenting stress. This 
gender gap should be further considered in studies with larger samples and in 
clinical contexts.  
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INTRODUZIONE 

Il disagio originato da disfunzioni relazionali all’interno della relazione di 
coppia, da parte di pazienti adulti, è spesso la principale motivazione della 
richiesta di aiuto psicoterapeutico. Tra le disfunzioni presentate, particolare 
interesse per lo psicoterapeuta cognitivo-comportamentale rivestono quelle 
generate dalle reazioni emotive, cognitive e comportamentali di fronte 
all’infedeltà del partner, temuta o realmente vissuta dall’altro membro della 
coppia.  

 

METODO 

In questa presentazione vengono esplorate, mediante una rassegna della 
letteratura e, in particolare, dei contributi più recenti di matrice evoluzionistica, 
le diverse evidenze e relative teorie che sottolineano il ruolo dell’Attaccamento 
e della Sessualità nel favorire l’infedeltà, la gelosia e altre reazioni correlate nei 
membri di una coppia stabile. All’interno della corposa letteratura 
sull’argomento, le spiegazioni basate sul sistema dell’Attaccamento sono 
spesso in competizione con quelle basate sul sistema sessuale. 

 

TESI 

La comprensione dei fattori motivazionali che, all’interno della relazione di 
coppia, alimentano il disagio di uno o entrambi i partner che richiedono un 
aiuto psicoterapeutico, è ineludibile da parte del terapeuta che intenda dare una 
risposta competente a questo tipo di domanda. È convinzione degli AA. che 
solo una equilibrata comprensione della concorrenza e dell’interazione dei 
sistemi comportamentali interpersonali evoluzionisticamente determinati, possa 
dare senso all’intensità della sofferenza generata da questo genere di 
disfunzione relazionale. 



 

CONCLUSIONI 

Gli AA., dopo aver passato in rassegna quelle evidenze e quelle teorie che 
possono orientare terapeuta e paziente nella comprensione di quei fattori 
motivazionali, comportamentali e relazionali che comportano minacce alla 
stabilità del legame e alla sicurezza personale che ne deriva, propongono una 
equilibrata, seppur complessa, integrazione delle conoscenze relative 
all’attaccamento in età adulta con quelle relative alle strategie di 
accoppiamento. 
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INTRODUZIONE 

Un esiguo numero di studi presenti in letteratura ha indagato le conseguenze di 
questa patologia cronica con esordio in età pediatrica sul distress genitoriale e 
sull’andamento del profilo glicemico del bambino. 

OBIETTIVI 

Scopo generale del lavoro è approfondire il vissuto emotivo dei genitori di 
minori con diabete mellito di tipo 1 (DMT1), indagando la self-compassion 
(Neff, 2003), come fattore protettivo e predittore significativo dei livelli di 
stress genitoriale, di benessere e adattamento coniugale (prima ipotesi). E’ stato 
poi ipotizzato che lo stress genitoriale e i comportamenti volti all’innalzamento 
glicemico siano predittori dei livelli iperglicemici nel bambino (seconda 
ipotesi). Infine, è stato ipotizzato che lo stress genitoriale sia variabile 
mediatrice tra la paura dell’ipoglicemia e l’indice iperglicemico del bambino 
(terza ipotesi). In ultima istanza, attraverso un modello di mediazione, si è 
verificato se lo stress sia variabile mediatrice nella relazione tra paura 
dell’ipoglicemia (variabile indipendente) e livelli di emoglobina glicata 
(variabile dipendente). 

METODO 

Campione di 80 genitori di minori con DMT1 afferenti alla Clinica Pediatrica 
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine. Sono stati utilizzati 4 
questionari self-report e un’intervista semi-strutturata. Per l’analisi dei dati 



qualitativi ci si è avvalsi del calcolo delle frequenze. Attraverso un’analisi 
preliminare dei dati quantitativi, è stata verificata l’affidabilità interna delle 
scale Self-compassion Scale e Hypoglycemia Fear Survey-Parent Version. Con 
l’analisi correlazionale (Pearson) si sono indagate le associazioni tra punteggi 
ottenuti ai questionari. Attraverso l’analisi di regressione multipla si sono 
testate le ipotesi principali per raggiungere gli scopi esplicativi e predittivi 
prefissati. 

RISULTATI 

I risultati ottenuti confermano la prima ipotesi, cioè che self-compassion e 
paura dell’ipoglicemia sono associate al benessere, all’adattamento coniugale e 
allo stress, ma con valenze antitetiche. Inoltre, dall’analisi di regressione, è 
emerso come la self-compassion eserciti un’influenza positiva preponderante 
sul benessere e sull’adattamento coniugale (Zessin et al., 2015). La verifica 
della terza ipotesi attraverso il modello di mediazione ha infine rilevato come 
all’aumentare della paura dell’ipoglicemia aumentino i livelli di stress e, di 
conseguenza, subisca un incremento l’indice iperglicemico. 

CONCLUSIONI 

I dati emersi dal presente studio indicano l’importanza di agire sulla self-
compassion, sullo stress genitoriale e sulla paura dell’ipoglicemia, per 
promuovere il benessere delle famiglie e contribuire al raggiungimento di 
valori glicemici ottimali.  
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INTRODUZIONE 

Quando il disagio portato in terapia da un paziente adulto riguarda 
principalmente l’insoddisfazione per la sua relazione con il partner romantico, 
il terapeuta si trova di fronte al compito di definire il setting terapeutico più 
idoneo al trattamento. Quando, per vari motivi, il terapeuta decide di trattare il 
paziente individualmente, trova nelle tecniche esperienziali un valido strumento 
per modificare i circoli interpersonali con i quali il paziente contribuisce alle 
difficoltà comunicative che rendono insoddisfacente la relazione con il proprio 
partner. 

 

METODO 

Gli AA in questa presentazione individuano le competenze metacognitive 
stimolate da tecniche di drammatizzazione tratte dallo psicodramma moreniano 
e ne illustrano i vantaggi nel trattamento individuale nella disfunzione 
relazionale di coppia. Allo scopo vengono presentati, mediante videoclip, 
alcuni esempi di tecniche di drammatizzazione dimostratesi utili nel 
trattamento di una situazione conflittuale di coppia, generata dalla gelosia.  

 

TESI 

Le tecniche psicodrammatiche possono modificare le reazioni emotive 
disfunzionali stimolando le capacità di decentramento percettivo del paziente. 
L’acquisizione e il miglioramento delle competenze metacognitive all’interno 
di un setting psicoterapeutico individuale o di gruppo (in assenza del partner) 
può riverberarsi positivamente nel contesto ecologico della coppia 
promuovendo, insieme a interazioni più funzionali, la soddisfazione personale 
di entrambi i partner. 

 



CONCLUSIONI 

Lo sviluppo di competenze metacognitive rappresenta un elemento centrale nel 
trattamento delle disfuzioni relazionali di coppia. Le tecniche 
psicodrammatiche, anche nel trattamento individuale, costituiscono un valido 
strumento per stimolare le funzioni di decentramento percettivo, che può essere 
considerato un prerequisito per una comunicazione interpersonale funzionale. 
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La conflittualità genitoriale in situazioni di separazione è un argomento che 
sempre più rientra nell’attività clinica di uno psicoterapeuta, capirne le 
dinamiche e il funzionamento risulta pertanto di fondamentale importanza nel 
pianificare l’intervento terapeutico più appropriato e poter essere di supporto 
alle altre figure coinvolte.  

Il presente lavoro ha lo scopo di individuare le convinzioni sulla genitorialità 
ed identificare le credenze disfunzionali nelle relazioni conflittuali.  

Si è prevista la trascrizione di sei videoregistrazioni di primi colloqui in 
contesti di conflittualità genitoriale. Le trascrizioni vengono analizzate da sei 
ascoltatori indipendenti con conseguente discussione in gruppo del materiale. 

Lo studio mira a riconoscere i principali beliefs all’interno delle separazioni 
ostili, la ricaduta degli stessi sull’immagine di sé come genitori e sul 
funzionamento familiare. 
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INTRODUZIONE 

La pratica clinica quotidiana mostra che la motivazione che spinge i clienti 
adulti a richiedere una psicoterapia spesso riguarda il disagio derivante da 
difficoltà nella relazione con il proprio partner. Tra queste, la minaccia al 
legame che deriva dall’infedeltà propria o dell’altro può essere proposta al 
terapeuta come principale fonte di stress, che giustifica la presenza del disagio 
e/o della sintomatologia che in alcuni casi può configurarsi come una vera e 



propria reazione post-traumatica. Il terapeuta si trova così a gestire 
l’accoglienza di una domanda, un assessment personale e relazionale, nonché 
una definizione del setting terapeutico in situazioni che pongono problemi che 
esulano dall’ordinaria pratica cognitivo-comportamentale. 

 

METODO 

In questa presentazione, vengono esplorate alcune situazioni cliniche tratte 
dalla pratica dei membri di un gruppo di lavoro, attivo presso la sede di Napoli 
della SPC, formato essenzialmente da allievi del IV anno. Dei casi presi in 
considerazione, sulla scorta delle storie personali e relazionali degli interessati, 
vengono individuate le variabili che possono orientare in una decisione 
fondamentale quale quella della definizione del setting terapeutico.  

 

TESI 

Lo scopo della ricerca è quello di proporre una possibile classificazione di 
situazioni tipiche al fine di identificare i setting e le strategie di intervento più 
utili per il trattamento. In particolare, gli AA. intendono suggerire alcuni criteri 
di selezione dei casi, indicazioni e controindicazioni, in base ai quali il 
terapeuta può indirizzare i clienti ai diversi possibili setting: individuale, di 
coppia, a entrambi con terapeuti diversi. Tra questi criteri, oltre a fattori 
motivazionali e/o logistici, assumono particolare importanza le competenze 
metacognitive dei partner. 

 

CONCLUSIONI 

Sebbene la difficoltà relazionale di coppia sia spesso all’origine della richiesta 
di aiuto psicoterapeutico, gli AA. non ritengono utile una risposta stereotipata 
in termini di setting di trattamento a tale domanda. In alcuni casi, infatti, si 
dimostra controproducente coinvolgere entrambi i partner nel trattamento, in 
altri casi può esserlo colludere con una richiesta di trattamento individuale. 
Compito del terapeuta cognitivo comportamentale resta un’appropriata 
formulazione del caso sulla scorta della quale indirizzare i clienti. 
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ABSTRACT 
Nei passati decenni, la ricerca ha solitamente attribuito ai contesti familiari di 
pazienti psichiatrici, affetti soprattutto da disturbo schizofrenico, borderline e 
bipolare, la responsabilità dello sviluppo di tali psicopatologie, per fattori 
legati a problematiche psicologiche, soprattutto della figura materna. 
Le ricerche più recenti invece hanno iniziato a considerare il genitore non più 
responsabile e quindi “colpevole” dello sviluppo del disturbo, ma 
direttamente coinvolto nelle dinamiche interpersonali problematiche di questi 
pazienti.  
È emerso infatti che oltre il 70% dei familiari di un paziente ricoverato per 
patologia mentale riporta un aumento del carico oggettivo o soggettivo in 
almeno un aspetto della propria vita, mentre uno su cinque identifica almeno 
tre aree di funzionamento coinvolte. Per queste ragioni si è ricorso con più 
frequenza alla creazione di interventi psicoeducativi destinati ai familiari, con 
l’obiettivo di coinvolgerli nel trattamento dei pazienti, sia per aumentare il 
loro benessere sia per ridurre le possibilità di una ricaduta sul decorso clinico 
del paziente in termini di riduzione dei momenti di crisi.  
Nella ricerca qui presentata vengono esaminati due approcci utilizzati per le 
famiglie di pazienti in prevalenza adolescenti: la Family Connection per le 
famiglie di pazienti con disturbo borderline e la Family Focused Therapy le 
famiglie e i pazienti con disturbo bipolare.  
I due disturbi infatti, in particolare nella diagnosi differenziale tra disturbo 
borderline e disturbo bipolare di tipo II, hanno aree di sovrapposizione. Si 
osserva inoltre una comorbilità fra queste condizioni psicopatologiche, che si 
aggira intorno al 29,0% nel disturbo bipolare I e al 24,0% nel disturbo 
bipolare II (McDermid et al., 2015). Rimane però il fatto che, seppure questi 
disturbi psicopatologici siano legati da tratti di somiglianza, quali l’instabilità 
affettiva e l’impulsività, le manifestazioni qualitative e fenomenologiche tra il 
disturbo borderline e il disturbo bipolare tipo II risultano differenti e 
riscontrabili (De Sanctis e coll., 2017). 
Per quanto riguarda la Family Connection (FC), messa a punto da Hoffman e 
collaboratori nel 2005, si tratta di un intervento specifico di auto-mutuo aiuto 
attraverso un programma di educazione condotto da familiari di pazienti 
borderline a seguito di uno specifico training. Prevede 12 incontri, individuali 
e gruppali, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti informazioni sul Disturbo 
Borderline e competenze su moduli specifici del training di abilità secondo la 
Dialectical Behavioral Therapy, applicata contemporaneamente al familiare 
con disturbo borderline. Il programma include le informazioni circa il 



disturbo stesso, coping skill, family skill, e l'opportunità di costruire una rete 
di supporto per i membri familiari. 
Come per la FC, anche la Family Focused Therapy (FFT) è partita 
dall'elaborazione del modello di Falloon e collaboratori (1985), e consiste in 
21 incontri in 9 mesi, che coinvolgono però non solo i familiari ma anche i 
pazienti con disturbo bipolare. Gli obiettivi sono innanzitutto lo sviluppo di 
una comune comprensione dei disturbo, una continuità nell'aderenza alla 
farmacoterapia e la prevenzione delle ricadute, concordando dei principi di 
intervento precoce della famiglia ai primi segnali prodromici di recidiva. 
Nelle fasi successive della FFT è previsto anche l'apprendimento di skill 
comunicative e di problem solving.  
La FFT, da un recente articolo di review (Miklowitz 2016), è risultata 
efficace se abbinata alla farmacoterapia, mostrando minori ricadute, riprese 
più rapide dagli episodi, sintomi meno severi nei 2 anni a seguire.  
Invece da studi condotti sulla FC si evidenzia un impatto significativo 
dell’intervento sulla riduzione del carico dei familiari, dei loro sintomi 
depressivi e sull’aumento delle capacità di controllo e gestione delle 
situazioni critiche. 
In sintesi, da quanto emerge sembra confermarsi l'importanza di investire in 
trattamenti che includano le famiglie di pazienti con disturbi così pervasivi 
perché inevitabilmente interconnessi.  
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INTRODUZIONE  

Il concetto di instabilità psicologica, anche se ampiamente utilizzato in 
ambito clinico e di ricerca, non ha mai ricevuto attenzione sistematica e 
spesso viene ampiamente sovrapposto a concetti come labilità emotiva o 
affettiva, disregolazione emotiva, nevroticismo, fattore N o impulsività. 
Nonostante non esista una definizione unitaria, la letteratura concorda su 
alcune caratteristiche fondamentali dell’instabilità psicologica e sulla sua 
importanza nella genesi, nel funzionamento e nel mantenimento di alcune 
psicopatologie. 

METODO 

Revisione della letteratura scientifica fino all’anno 2019. 

TESI 

Si ipotizza che l'instabilità psicologica possa essere considerata un fattore di 
funzionamento transdiagnostico in vari disturbi psicopatologici (in particolare 
Disturbo Bipolare e Disturbo Borderline di Personalità) e un fattore 
prognostico dell'outcome del trattamento e di interventi clinici.  

CONCLUSIONI 

Dalla revisione effettuata emerge un quadro dell'instabilità psicologica come 
elemento multidimensionale capace di determinare il funzionamento generale 
del paziente e, in concomitanza con altri fattori interni ed esterni, lo sviluppo 
di psicopatologia. La letteratura concorda, inoltre, sulla necessità di effettuare 
un assessment adeguato dell'instabilità a prescindere dalla diagnosi e di 
strutturare di conseguenza un intervento mirato per limitarne l'impatto nella 
vita del paziente. 

Emergono inoltre interessanti correlazioni tra l’instabilità ed alcune 
caratteristiche socio-demografiche, clinico-diagnostiche e cognitive. 

Si sottolineerà la necessità di ulteriore ricerca per riportare il concetto di 
instabilità al centro degli studi di cognitivismo clinico, con una particolare 
attenzione ai fattori specifici che, a partire da questa modalità di 
funzionamento, possono condurre allo sviluppo di varie patologie specifiche. 
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INTRODUZIONE 
Il disturbo bipolare (DB) è una condizione severa, spesso cronica, che copre 
un ampio spettro clinico, caratterizzato da un’alternanza di una fase 
depressiva, e una maniacale o ipomaniacale. Numerose ricerche scientifiche 
evidenziano la presenza di comorbidità tra DB e dipendenze, in particolare da 
uso di alcol, da gioco d’azzardo. Gli effetti dei comportamenti associati a tali 
dipendenze provocano delle compromissioni di natura cognitiva, inficiando le 
capacità di apprendimento, decision making e autocontrollo e del  
funzionamento esecutivo associato ai meccanismi di reward. Non è chiaro se 
tali associazioni siano legate  a comorbidità o siano delle espressioni 
sintomatologiche del disturbo bipolare stesso. Non è  evidente se tali 
comportamenti siano maggiormente associati alla fase depressiva o 
maniacale. È altresì possibile che tali dipendenze siano inizialmente 
espressione del DB, ma in seguito  costituiscano vere e proprie comorbidità 
che permangono anche quando l'umore è in asse. 
Gran parte dei trattamenti successivi riguarda la prevenzione di ricadute 
attraverso la messa a fuoco dei problemi legati alla mancanza di 
consapevolezza, attraverso la psicoeducazione rispetto alla patologia.  
Oltre all’approccio psicoterapeutico cognitivo-comportamentale per il 
trattamento del gioco d’azzardo patologico, la terapia di gruppo per l’alcol ha 
dimostrato di essere efficace in numerosi studi controllati.  
 
METODO 



Il presente lavoro fornisce una rassegna bibliografica sui principali studi che 
hanno indagato la correlazione tra DB e disturbo da uso di alcol e gioco 
d’azzardo , unitamente ai trattamenti psicoterapeutici cognitivo 
comportamentali efficaci per la prevenzione e la remissione sintomatologica 
dei  disturbi con attenzione alle compromissioni di natura neuropsicologica 
che, se presenti, richiederebbero interventi specifici. Trascurare questo ultimo 
aspetto potrebbe invece incidere sull'efficacia dell'intervento,anche 
farmacologico. Gli articoli sono stati reperiti utilizzando i database di pubmed 
e google scholar, unitamente a libri che descrivono la clinica dei disturbi. 
Parole chiave: disturbo bipolare, disturbo da uso di alcol, gambling, 
dipendenza da gioco d'azzardo, reward, addiction.  
 
CONCLUSIONI 

Vengono discusse e presentate in maniera dettagliata le principali 
compromissioni fisiche, neuropsicologiche e comportamentali associate alla 
comorbidità dei vari disturbi e possibili interventi psicoterapeutici, 
psicoeducazionali e cognitivo comportamentali. Vengono descritti gli 
elementi che permettono di valutare se le forme di addiction nel DB siano il 
risultato di co-occorenze o siano epifenomeno del DB stesso,  in specifici 
sottotipi di pazienti (presenza ad esempio di caratteristiche di personalità 
quali la novelty seeking e l’impulsività di tratto). 
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INTRODUZIONE  

La percezione temporale, intesa come la capacità di percepire e rappresentare 
il tempo, è un’abilità cognitiva fondamentale, ma complessa, che ci consente 
di percepire, pianificare, anticipare o prevedere quando si verificheranno 
eventi futuri (Toplak et al., 2005). Pertanto, è direttamente coinvolta nel 
funzionamento esecutivo ed è un fattore importante quando gli individui 
devono prendere decisioni e considerare i risultati e le conseguenze associate 
alle loro scelte. La percezione del tempo è un costrutto multidimensionale e 
sono stati usati vari metodi per valutarla.  Il metodo più frequentemente 
utilizzato è la discriminazione della durata, un compito che prevede la 
presentazione e la stima di stimoli dalla durata differente (es: 500 ms e 600 
ms). Anche se è il metodo utilizzato più frequentemente, esistono altri 
compiti per la valutazione della percezione temporale: la produzione e la 
riproduzione della durata, il giudizio temporale, la stima verbale, il compito 
dell’anticipazione e il finger tapping task. Nella produzione e riproduzione 
della durata viene richiesto di produrre o riprodurre uno specifico periodo 
temporale definito dall’esaminatore. Nel giudizio temporale il soggetto dovrà 
discriminare se due stimoli sono sensibilmente uguali o diversi. Nel compito 
della stima verbale viene richiesto di stimare verbalmente la durata di uno 
stimolo, mentre nel compito di anticipazione viene richiesto di prevedere e 
rispondere a uno stimolo target. Nel compito finger tapping, il soggetto deve 



seguire il ritmo utilizzando le dita; questo compito prevede una fase guida e 
una successiva fase in cui non è presente lo stimolo uditivo, ma viene 
richiesto di continuare il tapping con il ritmo precedente. Dall’analisi della 
letteratura scientifica, emerge che questo costrutto così complesso risulta 
essere alterato in alcuni disturbi. In questa sezione prenderemo in rassegna la 
letteratura sulla percezione del tempo in bambini con il Disturbo da Deficit di 
Attenzione e Iperattività/Impulsività (DDAI), un disturbo del neurosviluppo 
caratterizzato dalla presenza di un persistente pattern di disattenzione e/o 
iperattività-impulsività, che causa una compromissione nel funzionamento 
personale, sociale, scolastico o lavorativo (APA, 2013) 

METODO 
Il lavoro ha come obiettivo un’analisi della letteratura scientifica sulla 
percezione temporale nei soggetti con diagnosi di DDAI. L’analisi è stata 
condotta su PubMed e Google Scholar usando i termini: ADHD, Time 
perception, Temporal information processing, impulsivity, children, 
adolescents.  
 

TESI 

Il disturbo da Deficit di Attenzione e/o Iperattività-Impulsività caratterizzato 
dalla presenza di comportamenti di disattenzione e/o impulsività-iperattività è 
stato definito da Barkley come un disturbo del funzionamento esecutivo: “i 
bambini con una diagnosi di DDAI cercano la ricompensa immediata 
piuttosto che una gratificazione somministrata con ritardo temporale, non 
sono abili nella soluzione dei problemi, lottano per motivare se stessi e hanno 
bisogno di una costante e sistematica motivazione esterna. In questo senso il 
DDAI può essere descritto come una sorta di “Cecità Temporale” ovvero 
“Sindrome di Trascuratezza Temporale” (Miopia verso il Futuro), un 
funzionamento che si traduce in un eccessivo orientamento al presente e in 
una mancata considerazione degli eventi passati e di quelli futuri. I bambini 
con DDAI hanno bisogno di rompere il futuro in piccoli pezzi…” (Barkley 
R.A., 2004). Secondo l’autore le caratteristiche del disturbo sono una 
conseguenza di un deficit delle funzioni esecutive (Barkley e Benton, 2013). 
Le abilità di pianificazione, programmazione di eventi, la definizione del 
tempo necessario per le attività richiedono tutte percezione e orientamento 
temporale. In questo senso il funzionamento esecutivo è intrinsecamente 
connesso alla percezione temporale.  

Cosa ci dice la letteratura sulla percezione del tempo, in una popolazione 
clinica di soggetti con DDAI? Come abbiamo visto in precedenza, la 
percezione del tempo risulterebbe alterata ed è un costrutto che è studiato 

attraverso una varietà di metodi. Smith et al. 
(2002) hanno misurato la percezione del 
tempo in soggetti con diagnosi di DDAI e un 
gruppo di controllo di pari età cronologica 
(età media di 11, 3 anni) e abilità di memoria 
di lavoro, attraverso la discriminazione della 
durata, la stima verbale, la produzione e la 
riproduzione temporale. I risultati dello 
studio hanno riportato che i bambini con 
diagnosi di DDAI erano significativamente 

Tab.1	



compromessi nella soglia di discriminazione temporale: in media gli intervalli 
di tempo nella popolazione clinica erano di 50 ms più a lungo dei bambini del 
gruppo di controllo, mentre non vi era una discrepanza nella riproduzione e 
nella stima verbale temporale (Tab.1). Allo stesso modo, Toplak e Tannock 
(2005) hanno utilizzato la discriminazione temporale sia con stimoli visivi 
che uditivi in un campione di quarantasei soggetti con diagnosi di DDAI e 
quarantasei di gruppo di controllo.  Dai risultati è emerso che i soggetti con 
diagnosi avevano soglie più elevate rispetto ai controlli su tutte le attività di 
discriminazione della durata, con una massima dimensione dell’effetto 
sull’attività negli stimoli visivi.  Pertanto, gli autori concludono che queste 
soglie maggiori rispetto al gruppo di controllo è coerente con le difficoltà 
nella memoria di lavoro che i bambini con una diagnosi di DDAI presentano 
(Barnett et al., 2001; Kempton et al., 1999; Martinussen et al., 2005; Nigg et 
al., 2002). Dallo studio condotto da Bauermeister JJ, Barkley et al. (2005) è 
emerso che i soggetti con diagnosi di DDAI presentavano maggiori difficoltà 
nella riproduzione temporale piuttosto che nella stima temporale. In altre 
parole, i bambini con DDAI tendevano a sottostimare la durata dello stimolo 
target rispetto al gruppo di controllo. Pertanto, gli autori hanno ipotizzato che 
questo risultato sia correlato ai deficit nell’inibizione e nella memoria di 
lavoro tipici dei bambini con DDAI.  Toplack and Tannock (2005a) hanno 
utilizzato anche il compito dell’anticipazione e il finger tapping task, 
dimostrando come i soggetti con diagnosi DDAI presentassero un livello di 
accuratezza inferiore sia nelle prove di anticipazione sia nelle prove di 
tapping rispetto al gruppo di controllo. Infine in uno studio condotto da Volk 
et al. (2010) su un campione di soggetti DDAI, sia bambini che adulti, è 
emerso che i soggetti con diagnosi mostravano un livello di compromissione 
maggiore rispetto ai controlli nella riproduzione temporale. In particolare, i 
ricercatori hanno dimostrato come all’aumentare dell’età non corrisponde una 
differenza significativa tra i gruppi.  

 

CONCLUSIONI 

Da una rassegna della letteratura scientifica emerge che la percezione 
temporale nei soggetti con diagnosi di DDAI risulta alterata. In particolare, 
indipendentemente dalle differenze nella metodologia, la maggior parte degli 
studi ha riportato che i bambini con DDAI presentavano marcate difficoltà 
nella percezione del tempo. In altre parole, i bambini con diagnosi tendevano 
a commettere più errori nella discriminazione temporale rispetto ai gruppi di 
controllo. Il deficit nella percezione temporale prevede non solo conseguenze 
nella pianificazione e organizzazione, ma potrebbe essere un fattore che 
spiega il comportamento impulsivo (Barkley, Koplowitz, Anderson e 
McMurray, 1997; Smith et al, 2002; Toplak & Tannock, 2005; West et al., 
2000), tipico dei soggetti con diagnosi da Deficit di Attenzione e/o 
Iperattività-Impulsività. Numerosi infatti hanno sostenuto che l’alterazione 
nella percezione del tempo sia responsabile del comportamento impulsivo che 
caratterizza il disturbo. Dato che i bambini con diagnosi di DDAI presentano 
una percezione temporale alterata, questo potrebbe spiegare anche il 
comportamento del temporal discounting, cioè la tendenza a preferire una 
ricompensa nell’immediato di minore grandezza piuttosto che aspettare per 
ottenere una ricompensa maggiore. Quali sono le implicazioni cliniche che 



emergono dalla letteratura sulla percezione temporale nei bambini con 
DDAI? Noi riteniamo che un intervento (riabilitativo) sulla percezione 
temporale potrebbe ridurre l’effetto del temporal discounting e favorire la 
scelta per una ricompensa maggiore, ma somministrata con un ritardo 
temporale. 
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Relatore: Chiara Serra 

INTRODUZIONE 
La letteratura scientifica ha evidenziato una crescente difficoltà nella diagnosi 
differenziale tra il disturbo borderline di personalità (DBP) e il disturbo 
bipolare (DB), alimentata in particolare dalla sovrapposizione delle 
caratteristiche psicopatologiche dei due quadri (Perugi et al., 2013). La 
revisione degli studi in letteratura di De Sanctis e collaboratori (2017) 
individua nella labilità emotiva e nell’impulsività gli elementi che tendono a 
confondere la diagnosi clinica. Il disturbo bipolare di tipo II, che manca di 
fasi francamente maniacali, presenta caratteristiche di impulsività e reattività 
emozionale assimilabili al disturbo borderline. Nonostante ciò, ad oggi non ci 
sono studi sperimentali che hanno confrontato i due campioni sulla base di 
indici testistici, come il Minnesota Multiphasic Personality Inventory test 
(MMPI, Hathaway & McKinley 1943) e il Symptom Checklist-90 R (SCL-
90, Derogatis, 1997). Alcuni studi hanno confrontato i pazienti DBP, rispetto 
ai punteggi ottenuti al test MMPI, con altri pazienti psichiatrici (Abramowitz 
et al., 1984; Gunderson et al, 1975) o con pazienti con disturbi antisociale di 
personalità (Mazzoni et al., 2018) o con pazienti sani (Gartner et al., 1989; 



Ogunc et al., 2018). Mentre sono poco numerosi i lavori che hanno utilizzato 
l’SCL-90 per testarne la validità nella diagnosi differenziale dei due quadri. 
 
OBIETTIVI 
Il presente studio ha pertanto due scopi: (1) evidenziare le similarità e le 
differenze psicopatologiche dei due disturbi, emerse dall’analisi della 
letteratura scientifica (2) impostare un’analisi preliminare di confronto tra i 
pazienti DBP e i pazienti DB sulla base dei punteggi ottenuti nel MMPI e nel 
SCL-90, fornendo un aiuto concreto ai clinici per la diagnosi differenziale del 
BDP con il disturbo borderline.      
 
METODO 
Revisione della letteratura rispetto agli studi sui processi di diagnosi 
differenziali e comorbilità relativi al disturbo borderline di personalità e al 
disturbo bipolare, e sugli strumenti normalmente impiegati in fase di 
assessment, quali MMPI –II e SCL-90. La ricerca degli articoli è stata 
condotta attraverso i motori presenti su Pubmed. Le parole chiave utilizzate 
sono state Borderline Personality Disorder, Bipolar disorder, MMPI, SCL-90. 
In parallelo, ad oggi, è stato reclutato un campione di 20 pazienti, equamente 
suddivisi in due gruppi sulla base del tipo di diagnosi, BDP o BP. Tutti hanno 
compilato le scale dell’MMPI e della SCL-90. 
 
RISULTATI 
Dall’analisi della letteratura è emerso che nel test MMPI, pazienti DBP 
mostrano un’elevazione generale (<70 T) sulla maggior parte delle scale 
cliniche, primariamente sulla scala Sc (schizofrenia), D (depressione), Pd 
(deviazione psicopatica), Pt (psicoastenia) e Pa (paranoia), e sulla scala di 
validità F (frequenza). Bassi punteggi sono stati registrati (>50 T) alle restanti 
scale di validità, ovvero la scala L (menzogna) e la scala K (correzione), 
delineando un profilo grafico e clinico piuttosto caratteristico (Gartner et al., 
1989).   
Dall’analisi delle scale cliniche somministrate al nostro campione, è emersa 
una differenza significativa tra i due gruppi di pazienti sia nelle scale di 
validità che nelle scale cliniche dell’MMPI. I pazienti con DBP hanno 
riportato maggiori punteggi sulle scale F (frequenza), Hs (ipocondria) e Pt 
(psicoastenia), rispetto al gruppo di DB, e un valore della K piuy basso. 
Infine, il gruppo con DBP ha riportato un punteggio più elevato nell’ indice 
globale dell’SCL-90 (GSI, Global Score Index).  
 
CONCLUSIONI 
Il nostro studio, pur utilizzando un esiguo campione di pazienti, ha 
confermato i risultati riportati negli studi presenti in letteratura. Il profilo 
clinico che emerge dall’impiego di test diagnostici riflette nei pazienti DBP 
una sintomatologia eterogenea e persistente, accompagnata da una minore 
capacità nel gestire e controllare gli impulsi e da una oscillazione timica più 
repentina rispetto al disturbo bipolare. Future ricerche potrebbero contribuire 
a chiarire meglio questi aspetti, ampliando il campione di pazienti presi in 
esame. 
 
BIBLIOGRAFIA 



Abramowitz, S. I., Carroll, J., & Schaffer, C. B. (1984). Borderline 
personality disorder and the MMPI. Journal of Clinical Psychology. 4ft, 410-
413. 
De Sanctis, B., Varrucciu, N., Saettoni, M., & Gragnani, A. (2017). Disturbo 
borderline di personalità o disturbo bipolare II? Una revisione della letteratura 
per andare oltre una lettura categoriale [Borderline personality disorder or 
bipolar disorder II? A literature review which goes beyond a categorical 
perspective]. Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, 23(2), 163-188. 

Derogatis, L.R., 1997. SLC-90-R, administration, scoring & procedures 
manual-I for the revised version. Johns Hopkins School of Medicine, 
Baltimore, MD. 

Gartner, J., Hurt, S.W., & Gartner, A. (1989) Psychological Test Signs of 
Borderline Personality Disorder: A Review of the Empirical Literature, 
Journal of Personality Assessment, 53, 423-441 

Gunderson, J. G., Carpenter, W. T., & Strauss, J. S. (1975). Borderline and 
schizophrenic patients: A comparative study. The American Journal of 
Psychiatry, 132, 1257-1264. 

Hathaway, S. R., & McKinley, J. C. (1943). The Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory. Minneapolis: University of Minnesota Press 

Mazzoni, G.P., Contena, B., Fanciullacci, S., Pozza, A. (2018) Analisi 
comparativa dei profili di personalità di pazienti affetti da disturbo borderline 
e detenuti con diagnosi di disturbo antisociale di personalità ottenuti tramite 
l'MMPI-2. Riv Psichiatr. Sep-Oct;53, 267-273. 
 
Öğünç, N.E., Eren, N., Şahin, O., Temiz, E., Saydam, B. (2018) The MMPI 
profile traits of borderline personality disorder. Journal of psychiatric nursing, 
9, 161-169. 
 
Perugi, G., Angst, J., Azorin, S., Bowden, C., Vieta, E., & Young, A. H. 
(2013). The Bipolar-borderline personality disorders connection in major 
depressive patients. Acta Psychiatrica Scandinavica, 128, 376-383. 

 

Poster 6 
 
 Il Sé nel Disturbo Bipolare e nel Disturbo Borderline di Personalità  
 
Livia Wright 1, Lisa Lari 1, Stefania Iazzetta 1, Marco Saettoni 1, Andrea 
Gragnani 1,2  
1 Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Grosseto  
2 Scuole di Psicoterapia Cognitiva APC-SPC-SICC, Roma  
 
INTRODUZIONE 
Il rapporto tra Disturbo Bipolare e Disturbo Borderline di Personalità è 
controverso (Bassett, 2012, 2017). Sebbene i due disturbi si presentino spesso 
in comorbidità, le ricerche più recenti sembrano indicare che sono due 
disturbi distinti e indipendenti. Ciononostante, la complessità dell'espressività 
clinica dei singoli disturbi e l’apparente somiglianza sintomatologica 



complicano l’inquadramento diagnostico (Paris e Black, 2015). Gli studi che 
mettono a confronto direttamente campioni di pazienti con i due disturbi sono 
molto scarsi (Bayes et al. 2014). Ai fini di migliorare la diagnosi 
differenziale, e conseguentemente la terapia, non è sufficiente un approccio 
quantitativo, bensì è importante trovare aspetti qualitativi distintivi. In 
un’ottica cognitivista, ipotizziamo che un’analisi e descrizione approfondita 
di stati mentali, scopi, credenze e concetto di sé possa aiutare la diagnosi 
differenziale. In questo lavoro ci soffermiamo sul concetto di sé.  
 
METODO 
Abbiamo condotto una ricerca preliminare nel database pubmed con le parole 
chiave “bipolar disorder AND borderline personality disorder AND 
differential diagnosis”. La ricerca ha dato 115 risultati. Un’analisi dei risultati 
ci ha permesso di conoscere la letteratura pubblicata sull’argomento e di 
individuare possibili temi da sviluppare. In base a questa ricerca abbiamo 
deciso di soffermarci in primis sul concetto di sé.  
Successivamente abbiamo condotto due differenti ricerche su pubmed: 
“bipolar disorder AND self”; “borderline personality disorder AND self”. 
Abbiamo incluso nel nostro lavoro anche pubblicazioni che non compaiono 
nelle due ricerche ma che sono comunque rilevanti e presenti nella 
bibliografia delle pubblicazioni nella ricerca preliminare o nella bibliografia 
delle due ricerche successive.  
 
TESI  
Dall’analisi della letteratura, emergono differenze sostanziali nel concetto di 
sé nei due disturbi.  
Nel disturbo borderline di personalità l’instabilità del sé e la scarsa autostima 
sembrano essere nucleari (Kerr et al. 2015; Winter et al. 2017). Nel disturbo 
bipolare il concetto di sé è molto meno studiato. Sembra risentire della fase 
affettiva, ma appare ben strutturato e stabile nelle fasi di eutimia (Ironside et 
al. 2019). Anche l’autostima tipicamente risente della fase affettiva: è elevata 
negli stati eccitatori e bassa negli stati depressivi. Tuttavia, alcune ricerche 
sembrano indicare che anche nelle fasi di eutimia è presente un aumento 
dell’autostima misurata esplicitamente, mentre misure implicite fanno 
emergere atteggiamenti di autosvalutazione (Bentall et al. 2005). Nel disturbo 
borderline di personalità è stato osservato l’inverso (Vater et al. 2010).  



CONCLUSIONI 
Il sé potrebbe essere un buon candidato per aiutare la diagnosi differenziale 
tra i due disturbi, in particolare nella sua componente dell’autostima. Sono 
necessari nuovi studi che confrontano direttamente campioni di pazienti con i 
due disturbi.  
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INTRODUZIONE 
L’esperienza di perdita implica un impatto e un percorso di sofferenza che 
assume caratteristiche differenti a seconda degli scopi, delle aspettative, delle 
motivazioni, della storia di vita, delle caratteristiche di personalità, e del 
contesto sociale e culturale di ogni individuo (Parkes, 2000; Love, 2007; 
Perdighe e Mancini, 2010). 
Mentre alcuni soggetti presentano più risorse personali e contestuali per 
affrontare questo evento, altri rischiano di sviluppare un lutto complicato 
(Agnew et al., 2010), ossia un prolungamento del normale processo di lutto 
che produce effetti negativi sulla salute fisica e mentale, influenzando 
fortemente la qualità della vita dei soggetti in lutto e dei loro familiari. Nello 
specifico, l’individuo non accetta la perdita come un evento irreversibile e 
mette in atto pensieri negativi su di sè, sulla propria vita, e sul proprio futuro 
(Shear et al., 2011; APA, 2013; Lombardo et al., 2014; Carmassi et al., 
2016). 
Le recenti teorie cognitive ritengono che siano le credenze negative e i 
comportamenti di evitamento a mantenere il lutto, ostacolandone 
l’accettazione e compromettendone la naturale risoluzione (Shear e Shair, 
2005; Boelen, Van den Hout e Van den Bout, 2006; Boelen e van den Bout, 
2010; Perdighe e Mancini, 2010; Mancini e Perdighe, 2012; Boelen, 2016). 
La letteratura che indaga la relazione tra lutto complicato e personalità risulta 
invece scarsa. Studi recenti si sono soffermati esclusivamente sulla relazione 
che esso ha con alcuni tratti specifici, riscontrando come estroversione, 
introversione e nevroticismo siano le caratteristiche più frequenti (Prosser-
Dodds, 2013; Goetter et al., 2019).  
 
OBIETTIVI 
In linea con quanto riportato, questo studio ha l’obiettivo di indagare la 
presenza di un profilo di Lutto Complicato specifico in associazione a 
caratteristici Disturbi di Personalità (es. Evitante, Dipendente, Borderline).  
 
METODO 
A tal fine verrà somministrata una batteria di test per valutare: sintomi del 
Lutto Complicato, credenze relative alla reazione di perdita (problema 
secondario), stili di coping, scopi personali, tratti e/o Disturbi di Personalità.  
 
RISULTATI ATTESI 



Nello specifico ci aspettiamo che specifici Disturbi di Personalità che 
sviluppano un Lutto Complicato siano caratterizzati da particolari credenze 
negative e scopi, da un problema secondario, e da specifici stili di coping.  
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Agnew, A., Manktelow, R., Taylor, B. J., & Jones, L. (2010). Bereavement 
needs assessment in specialist palliative care: a review of the 
literature. Palliative medicine, 24(1), 46-59. 
 
American Psychiatric Association – APA (2013). Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5), Washington, D.C. 
 
Boelen, P. A., Van Den Hout, M. A., & Van Den Bout, J. (2006). A 
cognitive-behavioral conceptualization of complicated grief. Clinical 
Psychology: Science and Practice, 13(2), 109-128. 
 
Boelen, P. A., & van den Bout, J. (2010). Anxious and depressive avoidance 
and symptoms of prolonged grief, depression, and post-traumatic stress 
disorder. Psychologica Belgica. 
 
Boelen, P. A. (2016). Improving the understanding and treatment of complex 
grief: An important issue for psychotraumatology. European Journal of 
Psychotraumatology, 7(1), 1-9. 
 
Carmassi, C., Conversano, C., Pinori, M., Bertelloni, C. A., Dalle, R. L., 
Gesi, C., & Dell’Osso, L. (2016). Complicated Grief in DSM-5 era. Rivista di 
psichiatria, 51(6), 231-237. 
 
Goetter, E., Bui, E., Horenstein, A., Baker, A. W., Hoeppner, S., Charney, 
M., & Simon, N. M. (2019). Five-factor model in bereaved adults with and 
without complicated grief. Death studies, 43(3), 204-209. 
 
Lombardo, L., Lai, C., Luciani, M., Morelli, E., Buttinelli, E., Aceto, P., et al. 
(2014). Eventi di perdita e lutto complicato: verso una definizione di disturbo 
da sofferenza prolungata per il DSM-5. Rivista di Psichiatria, 49(3), 106-114. 
 
Love, A. W. (2007). Progress in understanding grief, complicated grief, and 
caring for the bereaved. Contemporary Nurse, 27(1), 73-83. 
 
Mancini, F., & Perdighe, C. (2012). PERCHÉ SI SOFFRE? IL RUOLO 
DELLA NON ACCETTAZIONE NELLA GENESI E NEL 
MANTENIMENTO DELLA SOFFERENZA EMOTIVA. Cognitivismo 
Clinico, 9(2). 95-115. 
 
Parkes, C.M. (2000). Bereavement as psychosocial transition: processes of 
adaptation to changes. In: Dickenson D., Johnson M., Samson Katz J. (eds). 
Death, dying and bereavement. London: SAGE Publications. 
 



Perdighe, C., & Mancini, F. (2010). Il lutto. Dai miti agli interventi di 
facilitazione dell’accettazione. Psicobiettivo, 127-146. 
 
Prosser-Dodds, L. (2013). The relationship between grief and personality–A 
quantitative study (Doctoral dissertation, Capella University). 
 
Shear, K., & Shair, H. (2005). Attachment, loss, and complicated 
grief. Developmental Psychobiology: The Journal of the International Society 
for Developmental Psychobiology, 47(3), 253-267. 
 
Shear, M. K., Simon, N., Wall, M., Zisook, S., Neimeyer, R., Duan, N., et al. 
(2011). Complicated grief and related bereavement issues for DSM-5. 
Depression and Anxiety, 28, 103-117. 
 
Poster 2 
 
Lutto Complicato: credenze, emozioni, scopi e stili di coping. Una 
rassegna della letteratura. 
 
De Caroli Roberta¬, Barone Clio¬, Bazzica Beatrice¬, David Monica¬, 
Santoro Alessandra¬ 
 
TUTOR: Trincas Roberta¡, Fadda Stefania ¡ 
¬ Studente Scuola di Psicoterapia Cognitiva Roma, Grosseto, Reggio 
Calabria 
¡Psicoterapeuta, Docente – Scuola di Psicoterapia Cognitiva, SPC Roma 
 
INTRODUZIONE 
Il “Disturbo da lutto complicato persistente” è l’etichetta diagnostica 
appartenente al DSM-5 che indica quelle manifestazioni psicopatologiche che 
non permettono la naturale risoluzione del lutto, ma ne prolungano la durata e 
la sintomatologia. 
 
OBIETTIVI 
L’obiettivo di questo lavoro è delineare gli aspetti che caratterizzano il lutto 
complicato in un’ottica cognitivo-comportamentale. In particolare, verranno 
delineati i predittori e i fattori di rischio che contribuiscono allo sviluppo del 
lutto complicato; le credenze, le emozioni, gli scopi, e gli stili di coping, che 
carattarizzano gli individui che sviluppano un lutto complicato. Infine, la 
revisione della letteratura intende indagare l’esistenza di eventuali pattern di 
sintomi di lutto complicato e di sistemi di credenze che caratterizzano 
specifici disturbi mentali. 
 
METODO 
Sono stati selezionati dati presenti in letteratura dell’ultimo decennio, raccolti 
sui principali motori di ricerca come: Google Scholar, Research Gate, 
PubMed, Ebsco. Articoli raccolti selezionando le seguenti Keyword: lutto 
complicato, evento perdita, lutto patologico, personalità, emozioni e lutto. 
 
RISULTATI 



Dalla ricerca effettuata è emerso che in generale credenze negative su Sé, sul 
futuro e sul mondo, e stili di coping evitante si associano a sintomi più gravi 
di lutto complicato (Boelen et al., 2003). Inoltre, alcuni tratti di personalità 
influenzano lo sviluppo del lutto patologico come nel caso della personalità 
evitante (Boelen et al. 2010), e si evidenzia una comorbilità tra lutto 
complicato e disturbo d’ansia, disturbo depressivo e disturbo post-traumatico 
da stress (Sung et al.,2011; Marques, 2013). Infine, in chi ha sviluppato un 
disturbo da lutto complicato si osserva una reattività emotiva caratterizzata da 
vissuti di tristezza, colpa, rabbia e vergogna (Jhonson, 2012; Barr, 2012) che 
spesso 
rappresentano problemi secondari e fattori di mantenimento per la patologia. 
Per quanto riguarda la relazione tra scopi personali e lutto complicato, si 
osserva che i sintomi risultano più severi in chi ha scopi poco specifici e 
astratti (come “essere felice”), self-focused (es. “controllare meglio le mie 
emozioni”) e legati alla perdita (“dovrei essere capace di gestire meglio le 
mie reazioni dopo la perdita”) (Boelen et al., 2011). 
 
CONCLUSIONI 
Sebbene vi siano diversi risultati interessanti che sottolineano l’importanza di 
credenze, scopi, problema secondario e stili di coping nello sviluppo del lutto 
complicato, vi è ancora poca chiarezza circa la relazione tra questo specifico 
pattern e tratti di personalità. Per questo motivo, emerge la necessità di 
indagare ulteriormente questi fattori al fine di avere una migliore conoscenza 
dei meccanismi alla base e per poter rendere più specifico l’intervento clinico. 
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INTRODUZIONE 
La terapia razionale emotiva comportamentale (REBT) fu fondata da Albert 
Ellis negli anni Cinquanta e pone alla base della psicopatologia le credenze 
irrazionali (1). Per Ellis ci sono due tipi di pretese: generali e specifiche. Le 
prime sono dei “must” assoluti sul proprio valore, sul valore degli altri e sul 
valore della vita. Le pretese specifiche sono doverizzazioni riferite agli altri e 
alla vita. 
Dalle pretese nascono le credenze irrazionali derivate: terribilizzazione, 
intolleranza alla frustrazione e valutazione del valore delle persone che, 
secondo la REBT, conducono alla psicopatologia. 
L’obiettivo del presente lavoro è indagare l’esistenza di correlazioni tra i 
diversi tipi di credenze irrazionali derivate e i disturbi psicologici. 
 
METODO 
Tramite l’impiego dei principali motori di ricerca disponibili -PudMed, 
Google Scholar, ProQuest, PsycArticles- è stata condotta un’analisi della 
letteratura che ha portato alla selezione di 43 articoli. Ci si è avvalisi 
dell’utilizzo di parole chiave come “irrational beliefs”, “psychopatology”, 
“rational emotive behavior therapy”. 
 
RISULTATI 
La credenza derivata di terribilizzazione si riferisce alla valutazione 
dicotomica di un evento negativo che viene percepito peggio di quello che 
realmente è(1). È possibile collegare la terribilizzazione ai disturbi d’ansia 
(2). Numerosi studi dimostrano, tuttavia, il legame esistente anche con altri 
tipi di psicopatologie, come depressione, vergogna, senso di colpa (3). 
Secondo la credenza derivata di bassa tolleranza alla frustrazione un 
individuo, che non è in grado di tollerare o gestire un evento o una serie di 
circostanze, percepisce la situazione come intollerabile (1). 
Diversi studi hanno sottolineato il ruolo di questa credenza nel discontrollo 
degli impulsi, sia nell’espressione sia nella repressione della rabbia (4, 5, 6). 



La credenza derivata di valutazione globale del valore delle persone consiste 
nel valutare negativamente gli altri, il mondo e sé stessi (1). In quest’ultimo 
caso si è carenti nell’accettazione incodizionata di sé e conseguentemente più 
sensibili alla minaccia (6). Anche questa credenza è associata al discontrollo 
degli impulsi (4, 7). 
 
CONCLUSIONI 
Sebbene vi sia un forte grado di specificità tra credenze irrazionali e 
psicopatologie (8), esiste anche una forte sovrapposizione delle stesse 
nell’insorgenza di certi tipi di disturbi, in particolar modo nel discontrollo 
degli impulsi.  
La credenza derivata di valutazione globale del valore delle persone, inoltre, 
presenta una più elevata correlazione rispetto alle altre due. 
È possibile quindi individuare una mutua interdipendenza tra le credenze 
irrazionali, che rende il quadro dei disturbi ancor più complesso e 
affascinante. 
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INTRODUZIONE 

I disturbi di personalità (PD) sono caratterizzati da una compromissione 
cronica e pervasiva del funzionamento interpersonale (Dimaggio e Semerari, 
2003; Mancini et al., 2009; Millon et al., 2004). Più grave è il PD maggiore è 
l'intensità sia dei sintomi che delle difficoltà interpersonali (Dimaggio et al., 
2013; Wilberg, Hummelen, Pedersen, e Karterud, 2008; Yang, Coid, e Tyrer, 
2010). La disregolazione delle emozioni è un costrutto multidimensionale che 
implica: scarsa consapevolezza e comprensione delle emozioni, mancanza di 
accettazione delle emozioni, ridotta capacità di controllo, comportamento 
impulsivo e incapacità di usare in modo flessibile strategie efficaci per la 
regolazione delle emozioni al fine di modulare le risposte emotive e 
soddisfare gli obiettivi individuali e le esigenze situazionali (Gratz e Romer, 
2004). La disregolazione emotiva è considerata un processo transdiagnostico 
caratterizzante la psicopatologia (Kring, 2008; Cicchetti, Ackerman, & Izard, 
1995; Gross & Muñoz, 1995). 

METODO 

Sono stati esaminati gli studi presenti in letteratura degli ultimi dieci anni, che 
si sono occupati di regolazione delle emozioni e disregolazione nei singoli 
disturbi di personalità. 

TESI 

La review mira a stabilire la presenza di disregolazione emotiva in tutti i 
disturbi di personalità e non solo nel il PD borderline, di cui la letteratura si è 
ampiamente occupata. Inoltre, questo tipo di ricerca è in linea con il nuovo 
modello basato sui tratti proposto nella sezione III del DSM-5 (APA, 2013) 
che pone maggiore enfasi sulla dimensione piuttosto che sulla diagnosi 
categoriale.  

CONCLUSIONI 

L’elaborazione e la regolazione emotiva risultano essere compromesse nei 
vari PD, per cui la comprensione di questi aspetti è cruciale per identificare e 
conoscere il funzionamento dei pazienti con disturbo di personalità. Questo 
aspetto è stato poco indagato negli altri disturbi, dimostrando che ulteriori 
studi sono necessari per chiarire quanto la disregolazione delle emozioni è 
responsabile della compromissione del funzionamento interpersonale.  
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INTRODUZIONE  

Questo lavoro nasce dalla domanda su cosa determini il successo di una 
psicoterapia e in particolare quali possano essere quei fattori comuni, 
indipendenti dai modelli terapeutici, che contribuiscono al buon esito della 
terapia. È ormai conosciuto il dato che attribuisce a specifici modelli di 
trattamento maggiore efficacia nella cura di specifici disturbi rispetto ad altri 
tipi di terapie. Tuttavia, è stato anche osservato nella pratica clinica che alcuni 
terapeuti ottengono risultati migliori con i loro pazienti rispetto ad altri loro 
colleghi, pur avendo in comune con loro la stessa formazione psicoterapeutica 
e condividendo quindi la stessa teoria sul funzionamento del disturbo e le 



stesse tecniche di trattamento. Alcuni elementi, legati alle “qualità” anche 
umane del terapeuta, potrebbero spiegare, in parte, il successo di un 
trattamento psicoterapico. Quali sono queste qualità?  

 

 OBIETTIVI 

L’obiettivo del presente lavoro è quello di individuare, attraverso l’analisi 
della letteratura già esistente: 1) quali sono le qualità e le peculiarità che 
definiscono un terapeuta eccellente; 2) se tali  caratteristiche risultino essere 
innate o possano essere, al contrario, apprese;  3) quali sono gli stili e le 
qualità del terapeuta che contribuiscono ad aumentare l’efficacia della terapia; 
4) in che modo è possibile coltivare alcune di queste qualità.  

 

METODO 

È stata condotta una ricerca bibliografica con i principali database 
(PsycINFO, Scopus, EBSCO,pubmed), intervallo temporale 1990-2019, con 
parole-chiave (Inglese, Italiano):  “good or excellent therapist” “good or 
excellent psychotherapist”, “good or excellent psychologist”, “effective 
psychologist or psychotherapist”, “human qualities and psychotherapist”, 
“therapeutic alliance”, “empathy in psychotherapy”. 

Gli articoli emersi dalla ricerca bibliografia sono stati selezionati sulla base 
degli abstract. Al termine della selezione sono stati inclusi e letti in full-text 
circa 30 articoli, sulla base della congruenza con gli obiettivi del presente 
lavoro. 

 

RISULTATI e CONCLUSIONI 

Dall’analisi delle letteratura sono emerse alcune qualità particolari del 
terapeuta come potenzialmente in grado di influenzare il buon esito di un 
trattamento: alcune  caratteristiche personali dello psicoterapeuta, infatti, 
possono favorire l’alleanza terapeutica oppure, al contrario, possono portare a 
una sua compromissione. Saranno presentati i dati emersi in tal senso e anche 
alcune indicazioni pratiche rivolte agli psicoterapeuti in formazione (e non 
solo), utili a coltivare queste qualità. 
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INTRODUZIONE 

La novità del DSM 5 è costituita dalla Sezione III in cui sono contenute 
proposte innovative per lo sviluppo delle future edizioni del DSM. All’interno 
di tale sezione è contenuto un modello alternativo di personalità (AMPD) che 
concepisce quest’ultima come un insieme di tratti che si dispongono lungo un 
continuum i cui poli opposti sono rappresentati dalla patologia mentale e la 
personalità sana. Lungo tutto il continuum si dipanano tutto le possibili 
sfumature dei tratti di personalità, non prese in esame nella visione 
dicotomica del modello dei disturbi di personalità del DSM-IV. L’AMPD 
rappresenta un sistema innovativo per la classificazione psichiatrica e la 
valutazione psicologica dei disturbi della personalità. Esso unisce due piani 
concettuali di patologia della personalità. Il primo piano riguarda 
compromissioni nel funzionamento personale e interpersonale. È stato infatti 
ampiamente dimostrato che i disturbi della personalità sono associati con 
importanti disturbi del Sé e delle relazioni interpersonali. Il secondo piano 
riguarda la presenza di tratti patologici della personalità, organizzati in tratti 
di domino superiore (es. affettività negativa, distacco, antagonismo), e una 
tassonomia di 25 sfaccettature di tratti di ordine inferiore. 

A tal proposito, il modello proposto, include una scala di misurazione del 
livello di gravità della compromissione nel funzionamento della personalità e, 
tratti specifici: la  Levels of Personality Functioning (LPSF).  

METODO 



È stata effettuata un’accurata ricerca bibliografica, e una selezione degli 
articoli metodologicamente più rilevanti e di recente pubblicazione attraverso 
l’utilizzo di banche dati elettroniche (PubMed, Google Scholar, Research 
Gate).  

TESI 

L’introduzione della scala LPFS nel DSM-5 rappresenta un cambiamento 
significativo nella valutazione del disturbo di personalità (Skodol, Clark, et 
al., 2011), rispetto al precedente approccio categoriale, offrendo un mezzo di 
valutazione della gravità nei disturbi. La struttura della scala presenta due 
domini principali: il funzionamento del Sé e quello Interpersonale suddivisi, a 
loro volta, in quattro costrutti: Identità ed Autodirezionalità per il primo ed 
Empatia ed Intimità per il secondo. Mediante la scala è possibile effettuare 
non solo una diagnosi dei disturbi di personalità, ma anche elaborare una 
definizione del livello di gravità in un soggetto con una diagnosi conclamata, 
un esame della compromissioni sottosoglia per valutare un'eventuale diagnosi 
specifica e il funzionamento globale di soggetti senza doverne specificare la 
categoria diagnostica. Hopwood e collaboratori ( Hopwood et al., 2011) 
hanno dimostrato che, nel valutare la psicopatologia della personalità, “la 
gravità generalizzata rappresenta il più importante predittore singolo della 
compromissione del funzionamento concorrente e prospettica”. Bender e 
collaboratori ( Bender et al., 2011) presentando una visione preliminare della 
scala, hanno dimostrato la sua utilità anche nella scelta e nella pianificazione 
del trattamento, nella costruzione dell’alleanza terapeutica e nel monitoraggio 
e nell’esito del trattamento. Successivamente alla sua pubblicazione molti 
autori hanno sostenuto che i costrutti dell’LPFS potrebbero essere troppo 
complessi per valutatori inesperti, Zimmerman e collaboratori (Zimmerman et 
al., 2014) hanno, invece, mostrato dati a sostegno di come essa possa essere 
utilizzata in maniera affidabile nella valutazione clinica, anche da parte di 
studenti non formati e senza esperienza clinica. Naturalmente, è importante 
sottolineare anche i limiti della LPSF. Essa utilizza item ricavati da strumenti 
self-report ed è stata somministrata in un campione troppo specifico e 
settoriale per poter ottenere una reale generalizzazione dei risultati.  

CONCLUSIONI 

L’LPFS rappresenta, uno strumento di facile utilizzo e potrebbe incrementare 
in modo valido la diagnosi dei disturbi di personalità del DSM. Inoltre, gli 
studi e le prospettive teoriche che si focalizzano sulle dimensioni intra e 
interpersonali, dimostrano come le dimensioni incluse nella LPFS abbiano un 
fondamento empirico e potrebbero giustificare una sua eventuale presenza 
nella Sezione II della prossima edizione del  Manuale. 
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INTRODUZIONE 
La vergogna è un’emozione complessa, che consiste nel timore o nel 
dispiacere che sia compromesso lo scopo della buona immagine o 
dell’autostima. Viene descritta come un’emozione morale in quanto associata 
al benessere della società e agli standard che essa impone; ciò nonostante è 
esperita anche in situazioni nonmorali, così come quando si appare 
incompetenti o si fallisce in una performance. Tale emozione presenta aspetti 
adattivi quando motiva l’individuo a comportarsi nel modo migliore per 
essere approvato, ma anche maladattivi quando provoca risposte aggressive o 
di allontanamento dall’altro. 



Il presente lavoro si propone, di approfondire i diversi aspetti caratterizzanti 
l’emozione della vergogna gettando luce sul ruolo che svolge all’interno di 
diversi quadri psicopatologici (Disturbo d’ansia sociale, Disturbo ossessivo-
compulsivo, Disturbi del Comportamento Alimentare, Disturbo da stress 
post-traumatico e Disturbi di Personalità Borderline, Narcisistico ed Evitante) 
e sottolineandone, dunque, la specificità. 
 
METODO 
Si è proceduto ad una rassegna della letteratura attraverso le principali banche 
dati (google scholar, pubmed etc) esaminando i lavori degli ultimi 10 anni. 
 
TESI 
La presente revisione della letteratura ha indagato l’emozione della vergogna 
nella sua complessità al fine di mettere in luce la specificità del ruolo giocato 
dell’emozione all’interno dei quadri psicopatologici sopra riportati. 
 
CONCLUSIONI 
La vergogna è un’emozione complessa che ricopre un ruolo importante 
all’interno di alcuni disturbi psicopatologici. Far luce sulla specificità del 
ruolo svolto all’interno di diversi quadri psicopatologici risulta importante ai 
fini di una migliore comprensione, sotto il profilo teorico e in termini di 
ricadute sulla pratica clinica, dei singoli disturbi che la vedono coinvolta. 
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IL DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVODA RELAZIONE: UNA 
RASSEGNA TEORICA 
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ABSTRACT  
Sono ancora poche le ricerche scientifiche che si riferiscono al ROCD (il 
Disturbo Ossessivo-Compulsivo da Relazione). I primi che si sono occupati in 
maniera specifica di questo tema sono Doron, Derby e colleghi (2012) che 
notarono come i pazienti con queste caratteristiche non ottenevano i benefici 
sperati con la CBT classica, necessitavano quindi di un intervento integrato. 
Mossi da un’esigenza clinica iniziarono a fare ricerca.  
Attraverso una disamina della letteratura si intende evidenziare, a differenza di 
quanto si è sostenuto sin d’ora, che il ROCD sia una “specificazione” del DOC, 
ma che al tempo stesso abbia una sua identità psicopatologica specifica che 
riguarda il dominio relazionale. Ciò lo differenzia dal DOC non solo in termini 
di trattamento, di contenuto delle ossessioni e delle compulsioni ma anche nella 
portata del problema, poiché intacca direttamente la relazione amorosa, quindi 
le dinamiche di coppia e lo stile di attaccamento.  
La ricerca degli ultimi anni è riuscita a individuare i punti di contatto e di 
differenziazione con il DOC, a costruire un modello di funzionamento del 
ROCD, i meccanismi di mantenimento che entrano in gioco, a definire i criteri 
per un corretto assessment e un trattamento specifico. È un ambito ancora 
molto poco indagato, quindi c’è ancora largo spazio per ricerche che 
permettano una migliore definizione del disturbo. Un aspetto molto 
interessante, spunto anche per ricerche future, è la dimensione dell’impegno, in 
pazienti con ROCD. In particolare, come sostengono Doron e colleghi (2014) i 
pazienti con ROCD esprimono forti credenze morali legate all’impegno nella 
relazione (es. dovrei sposarmi una volta sola). Come si è già evidenziato per i 
pazienti con DOC, si può quindi supporre la presenza del senso di colpa 
deontologico anche in pazienti con ROCD che entra in gioco nel processo 
decisionale di lasciare o meno il proprio partner. 
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BACKGROUND 
Secondo il DSM5, il DOCp è "un pattern pervasivo di preoccupazione per 
l'ordine, perfezionismo e controllo mentale e interpersonale, a spese di 
flessibilità, apertura ed efficienza", mentre il DOC è un disturbo psicologico 
caratterizzato da ossessioni e/o compulsioni ripetute. Numerose ricerche hanno 
investigato divergenze e convergenze di tali disturbi, evidenziando risultati 
spesso contrastanti. 
 
OBIETTIVI 
Scopo del presente studio è un’analisi della letteratura sul DOC e DOCp 
evidenziando risultati che possano sostenere il clinico in una migliore e più 
precisa differenziazione delle due manifestazioni. 
 
METODO 
Analisi e osservazione della letteratura circa la comorbilità e i processi 
differenziali relativi al DOC e DOCp e dei processi di diagnosi differenziale. 
 
RISULTATI 
Da una disamina della letteratura risulta che i soggetti DOC presentano 
punteggi elevati alle scale che valutano sintomi ansiosi, fobie, sintomi 
ossessivi, compulsioni, ruminazioni e angosce (Schotte et al., 1991), mentre i 
DOCp presentano punteggi elevati nelle scale che valutano sintomi depressivi, 
paranoici e ipocondriaci (Schotte, 1991). Correlando le scale dell’SCL-90-R 
con il DOC è emersa un’elevazione significativa dei sintomi ossessivi 
compulsivi e dei sintomi ansiogeni e depressivi, mentre non ha evidenziato 
significatività sulla sintomatologia del DOCp (Woody, et al., 1995). L’utilizzo 
della Scid 5 Pd ha evidenziato come il DOC sembri essere correlato con 



disturbi di personalità differenti dal DOCp, ad esempio il disturbo di 
personalità Schizotipico (Albert, et al., 2011). 
 
CONCLUSIONI 
Sebbene DOC e DOCp condividano alcune caratteristiche come bassa 
flessibilità, particolare attenzione ai dettagli e possibili tratti ansiogeni, 
nevroticismo e iper-coscienziosità (Wu, et al., 2006; Samuels, et al. 2000; 
Starcevic & Brakoulias, 2017), essi sono due disturbi ben differenti; infatti, 
mentre i pazienti con DOC manifestano maggiore capacità di adattamento sul 
piano sociale, affettivo e interpersonale, quelli con DOCp mostrerebbero invece 
una personalità più scostante nei rapporti sociali. (Wu et al., 2006); Inoltre, 
sebbene nella pratica clinica i pazienti con DOCp presentino tratti impulsivi, 
alcuni autori hanno evidenziato come tali le manifestazioni sintomatologiche 
siano “iper-normalizzati” se esplorati con l’MMPI [T=55] (Gotts 
& Knudsen, 2005). Infine è stato visto che pazienti affetti da DOC in 
comorbilità con DOCp mostrano una flessibilità cognitiva inferiore rispetto ai 
pazienti con DOC senza DOCp (Fineberg, 2007). 
Al fine di operare una differenziazione fra le due manifestazioni la Scid 5 Pd 
permette di individuare la struttura della personalità, il funzionamento 
psicologico e dimensionale, ad esempio sottolineando come il DOC sembri 
essere più a rischio di comorbidità con manifestazioni sintomatologiche di 
personalità differenti dal DOCp (Albert, et al., 2011). L’MMPI -II e la scala 
SCL-90, invece, segnalano la sintomatologia attiva, ovvero la presenza di 
problemi specifici come ad esempio tratti paranoidei e timori ipocondriaci nel 
DOCp (MMPI), manifestazioni di ansia e vissuti di tipo depressivo e 
caratteristiche di ruminazione mentale nel DOC (SCL90, MMPI). 
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INTRODUZIONE 
Il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) è un disturbo caratterizzato da 
ossessioni e/o compulsioni (American Psychiatric Association, 2013), che 
colpisce circa l’1% della popolazione adulta (Crino et al., 2005; Ruscio et al., 
2010; Subramaniam et al., 2012). Gli individui con esperienza di DOC vivono 
evidenti difficoltà e la loro sintomatologia interferisce in modo significativo 
con vari aspetti della loro vita, tra cui quelli relazionali e sociali, professionali, 
accademici o familiari (Huppert et al., 2009; Markarian et al., 2010; Piacentini 
et al., 2003; Vikas et al., 2011). Il trattamento psicologico gold standard per il 
disturbo ossessivo compulsivo è la terapia cognitivo-comportamentale (CBT), 
in particolare la  procedura nota con il nome di Esposizione e Prevenzione della 
Risposta (E/RP), la cui efficacia per quanto significativa, si ferma tuttavia a 
circa il 70% di casi trattati. L’E/RP sconta inoltre percentuali alte (intorno al 
30%) di rifiuto del trattamento. Una delle strade più promettenti percorse  dai 
clinici allo scopo di aumentare l’efficacia dei trattamenti è quella di interventi 
psicologici diretti anche ai familiari dei pazienti, spesso coinvolti nel 
mantenimento della sintomatologia.   
Il presente lavoro ha lo scopo di presentare una rassegna dei principali 
trattamenti psicologici rivolti ai familiari dei pazienti con DOC. 
 
METODO  
La ricerca è stata condotta tramite i motori di ricerca Google Scholar, PubMed, 
PsycINFO, PsycArticles e BIXY, il portale virtuale dell’Università “La 
Sapienza” di Roma. Abbiamo incluso nella ricerca articoli, libri e capitoli di 
libri sul tema. Sono stati considerati gli studi pubblicati a partire dal 1990. Le 
parole chiave utilizzate nella ricerca sono state obsessive compulsive disorder, 



cognitive behavioral therapy, family, relative, treatment, therapy, 
psychoeducation, parent training. Abbiamo incluso solo lavori in Inglese o 
Italiano.  
 
TESI 
I familiari e, più in generale, tutti coloro che vivono accanto a una persona 
affetta da DOC, sono sempre, in misura maggiore o minore, direttamente o 
indirettamente coinvolti nella sintomatologia del paziente. Le relazioni 
familiari e le strategie di coping, quando confrontate con i sintomi, possono 
avere importanti implicazioni per il mantenimento e il miglioramento del DOC 
(Abramowitz et al., 2013; Lebowitz et al., 2012). Poiché il DOC ruota spesso 
attorno alle attività della vita quotidiana (fare il bagno, mangiare, stare con i 
membri della famiglia), può essere particolarmente dannoso per il 
funzionamento all'interno di un contesto familiare. Il DOC sembra, inoltre, 
compromettere in modo grave il funzionamento familiare e la qualità di vita dei 
familiari stessi. Stengler-Wenzke et al. (2006) dimostrano che comparata a 
quella della popolazione generale, i familiari di pazienti affetti da questo 
disturbo riferiscono una qualità di vita nettamente peggiore. 
Tra i disturbi mentali, infatti, il DOC è caratteristico proprio per la consistenza 
e complessità con la quale tende a coinvolgere i familiari sia in maniera 
aspecifica che specifica. Le famiglie di persone con disturbo ossessivo-
compulsivo sostengono il peso di vivere e accudire la persona cara con una 
patologia cronica e invalidante (coinvolgimento aspecifico). Tale 
coinvolgimento (burden), definito indiretto, è largamente documentato in 
letteratura poiché profondamente significativo.  

Cooper et al. (1996) hanno riscontrato che l’82% dei familiari riferisce gravi 
limitazioni nella propria vita personale e sociale.  

In particolare, quando si parla di famiglia di pazienti con DOC ci si riferisce 
non solo ai genitori ma anche a fratelli o sorelle, coniuge o convivente e a tutti 
coloro con cui il paziente interagisce maggiormente. Numerosi studi 
sottolineano l’importanza del coinvolgimento dei familiari durante i trattamenti 
psicologici spesso allo scopo di ridurre quegli stili inrterpersonali noti come 
“family accomodation” e “antagonismo”. 

Si parla di “family accommodation” in riferimento a risposte familiari 
specificatamente correlate ai sintomi ossessivi-compulsivi e comprende 
comportamenti come la partecipazione diretta alle compulsioni o la presenza 
del familiare mentre il paziente sta mettendo in atto un rituale. Gli studi 
sull’accomodamento dimostrano che circa l’80% - 90% dei familiari partecipa 
alla sintomatologia del paziente (Albert et al., 2010; Steketee & Van Noppen, 
2003). Contrariamente a questo i familiari talvolta contrastano aspramente i 
sintomi iniziando a rimproverare il paziente, minacciandolo di non parlargli più 
e in questo caso si parla di antagonismo (Van Noppen et al., 1991). Sia 
accommodation che antagonismo costituiscono fattore di mantenimento della 
sintomatologia.  

I trattamenti basati sulla famiglia offrono il potenziale per aumentare l'efficacia 
degli interventi individuali per il DOC, ampliando il contesto del trattamento e 
fornendo ai membri della famiglia importanti informazioni e competenze per 
supportare il percorso terapeutico del proprio caro affetto dal disturbo. 



I modelli di intervento messi in evidenza dalla letteratura sono molteplici. 
Alcuni modelli riguardano la progettazione di gruppi psico-educazionali o di 
supporto rivolti ai soli familiari (Cooper, 1993; Maina et al., 2006) o a familiari 
e pazienti (Black & Blum, 1992; Tynes et al., 1992), altri interventi sono 
strutturati come supporto alla terapia cognitivo-comportamentale individuale e 
coinvolgono la coppia paziente e familiare (Family Assisted Behavioural 
Therapy) o  sono rivolti a gruppi multifamiliare (Multifamily Behavioral 
Therapy, MFBT) (Van Noppen et al. 1997, 2002). Tutti gli interventi che in 
qualche modo coinvolgono i familiari mostrano almeno due vantaggi: da una 
parte il congiunto sperimenta la possibilità di acquisire maggiore conoscenza 
del  disturbo e comprensione dei comportamenti del proprio caro che ne è 
affetto; dall'altra vengono incoraggiate strategie di risposta più adeguate alle 
richieste del paziente.  

Tutti gli studi mostrano dati incoraggianti rispetto all’impatto che tali 
trattamenti hanno sia sulla sintomatologia del paziente che sulla qualità 
complessiva del clima familiare.   

CONCLUSIONI 
Tutti gli studi analizzati sembrano confermare l’utilità di coinvolgere i familiari 
nel trattamento del disturbo ossessivo compulsivo. Gran parte dei trattamenti 
sembra puntare su interventi di psico-educazione e/o addestramento a 
specifiche tecniche (quale ad es. l’ERP), tutti fanno in qualche modo 
riferimento a stili relazionali disfunzionali coinvolti nel mantenimento del 
disturbo (quali ad es. l’accommodation e l’antagonismo). Nessuno tuttavia 
sembra dare particolare rilievo ai recenti modelli di psicopatologia sperimentale 
che suggeriscono uno stretto legame tra DOC e senso di colpa (Mancini 2016, 
Mancini e Gangemi 2017), nessuno cioè sceglie dichiaratamente come 
principale bersaglio terapeutico gli scambi interpersonali che alimentano tale 
specifica sensibilità psicologica. Gli stessi stili disfunzionali dei familiari 
presenti nella letteratura presa in esame fanno riferimento a costrutti molto 
ampi e aspecifici che, sebbene estremamente utili sul piano clinico, non danno 
però conto di cicli interpersonali ben più specifici che si ripetono tra paziente 
ossessivo e familiare (Saliani et al. 2011, 2016), non distinguendo tra quelli che 
svolgono essenzialmente un ruolo di mantenimento del sintomo e quelli che 
incidono sui determinanti psicologici del sintomo. Si conclude con la proposta 
di un nuovo protocollo terapeutico rivolto ai familiari del paziente ossessivo 
che superi tali limiti. 
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INTRODUZIONE 
Secondo le “teorie del deficit” un aspetto che caratterizza i diversi disturbi 
mentali riguarderebbe un deficit nel funzionamento esecutivo. Per esempio, per 
quanto riguarda il Disturbo Ossessivo-Compulsivo, vi sono diversi studi che 
osservano costi maggiori nell’esecuzione di compiti che richiedono controllo 
esecutivo, come difficoltà nel cambiamento di compito o set mentale, nella 



capacità di inibire la risposta, o nel controllo attentivo (Miyake & Friedman, 
2012). Tuttavia, vi sono altrettanti studi che dimostrano una differenza non 
significativa tra la prestazione di soggetti con DOC e soggetti non clinici 
(Snyder, 2012). 
 
OBIETTIVO 
Questo lavoro si focalizza sui bias attentivi caratteristici del DOC. A tal fine 
verrà elaborata una rassegna della letteratura sull’argomento. Nello specifico, 
l’obiettivo è analizzare i diversi risultati sui bias attentivi nei DOC per 
delineare una spiegazione coerente con il modello scopistico (Mancini, 2016). 
 
METODO 
Sono stati estrapolati articoli di ricerca, rassegne e meta-analisi mediante i 
database di ricerca bibliografica: Psycinfo, PubMed, ecc. 
 
CONCLUSIONI 
In sintesi, le teorie cognitive suggeriscono che nel DOC vi siano anomalie 
nell’elaborazione attentiva verso materiale correlato alla preoccupazione e che 
questo incrementi i pensieri intrusivi (Rachman S 1997). Per esempio, si 
osservano bias attentivi nell’individuazione di certi tipi di stimoli che 
rappresentano una minaccia. Diversi studi osservano che il DOC è 
caratterizzato da deficit nel focalizzare o spostare l’attenzione, e che in generale 
deficit di controllo attentivo sono associati a maggiori sintomi ossessivi 
(Armstrong et al., 2012; Armstrong e Olatunji, 2011). Il DOC sembra essere 
caratterizzato in particolare dalla difficoltà a disancorare l’attenzione da stimoli 
emotivamente rilevanti (Armstrong e Olatunji, 2011), che nei pazienti si 
potrebbe tradurre in una difficoltà a disancorare l’attenzione da stimoli 
considerati negativi (per esempio, stimoli contaminanti, o facce rimproveranti; 
Mancini, 2016). Tuttavia, secondo una prospettiva funzionalista (Phillipot, 
2013), è noto che i processi psicopatologici non necessariamente sono da 
considerarsi deficitari, piuttosto potrebbero essere al servizio degli scopi 
dell’individuo. Per esempio, alcuni studi osservano che individui con DOC 
hanno una prestazione peggiore rispetto ai controlli in condizioni di punizione, 
mentre la prestazione è identica a soggetti non clinici in condizioni di 
ricompensa (Zamir et al., 2013). I risultati della rassegna verranno discussi e 
analizzati con riferimento al modello scopistico (Mancini, 2016). 
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INTRODUZIONE  
Il disturbo dello spettro autistico (ASD) è un disturbo del neurosviluppo 
caratterizzato da un deficit persistente della comunicazione sociale e 
nell’interazione sociale in molteplici contesti e da pattern di comportamento, 
interessi o attività ristretti e ripetitivi DSM-5 [1].  
Ai sintomi principali dell'ASD, si associano frequentemente condizioni di 
comorbilità di disturbi psichiatrici che complicano la diagnosi e il trattamento 
[2, 3, 4]. In particolare i pazienti con diagnosi di disturbo dello spettro autistico 
hanno livelli elevati di comorbilità con il disturbo ossessivo-compulsivo 
(OCD), che possono causare disagio persistente, concorrere nell’esacerbare i 
sintomi di ASD e aumentare i problemi comportamentali [5-6,7]. Stabilire se 
alcuni individui con ASD presentino un quadro clinico che giustifichi una 
diagnosi separata di OCD è una sfida per i clinici e tuttora vi è un dibattito in 
corso sulla natura dei comportamenti ripetitivi nell'ASD rispetto a quelli 
osservati nel OCD [8-9-10].  
 
METODO  
Attraverso l’analisi della letteratura prodotta si è voluto indagare la presenza 
dell’OCD in particolare in individui con ASD, la relazione tra queste 
condizioni, le difficoltà nel processo diagnostico e le implicazioni per il 
trattamento, discutendo infine le direzioni future.  
Per reperire gli articoli scientifici sull’argomento sono stati utilizzati i database 
Pubmed e Google Schoolar.  
Parole chiave sono: Disturbo ossessivo compulsivo; Disturbo dello spettro 
autistico; Comportamenti ripetitivi, terapia cognitivo comportamentale.  



 
TESI  
Data l'eterogeneità dell’ ASD, tali individui presentano una serie di difficoltà 
socio-comunicative e comportamenti ristretti e ripetitivi (RRB) [1]. Nell'ASD, i 
comportamenti ripetitivi variano per tipo e  



gravità ad un “livello inferiore" (ad es.: autolesionismo, stereotipia motoria) e 
ad un "livello superiore" (ad es.: lavaggio, ordinamento e organizzazione).  
I comportamenti del “livello superiore” mostrano somiglianze con l’OCD e 
l'ansia [11].  
Le meta-analisi indicano che il 17,4% delle persone con ASD (<18 anni) 
presentano sintomi caratteristici di OCD e, tassi più elevati di ansia, sono 
associati ad una minore qualità di vita [2]. Anche se in alcuni individui è 
possibile distinguere le differenze tra ASD e OCD, prendere in considerazione i 
sintomi del OCD e i RRB di “livello superiore” può spesso risultare complesso.  
La mancanza di introspezione e le sfide socio-comunicative inerenti all’ASD 
possono parzialmente giustificare questa difficoltà [12].  
Tuttavia la terapia cognitivo-comportamentale (CBT), che comprende 
psicoeducazione, gerarchie di stimoli, formazione di abilità cognitive e 
comportamentali e esposizione con prevenzione della risposta (ERP), risulta 
essere efficace e raccomandata come trattamento di prima linea per disturbi 
d'ansia pediatrici e OCD [13- 14].  
In letteratura sono pochi gli studi che valutano il trattamento comportamentale 
per le persone con OCD e ASD. La ricerca esistente suggerisce che gli 
interventi attraverso la CBT sui sintomi ossessivo-compulsivi, sono stati 
efficaci nel trattamento dell’OCD in comorbilità nei giovani e negli adulti 
affetti da ASD [15].  
Dal punto di vista farmacologico gli inibitori selettivi della ricaptazione della 
serotonina (SSRI) o inibitori del reuptake della serotonina-noradrenalina 
(SNRI) sono considerati la prima linea di trattamento psicofarmacologico per 
disturbi d'ansia e OCD nella popolazione generale [16]. Tuttavia, la ricerca 
sull'uso degli SSRI in soggetti con OCD e ASD è carente e vi sono alcune 
prove che gli individui con ASD siano particolarmente vulnerabili agli effetti 
collaterali dell'attivazione comportamentale degli SSRI, tra cui impulsività, 
insonnia e aumento generale dell'attività [17, 18]. Pertanto, la prescrizione di 
SSRI per soggetti con ASD e ansia o OCD deve essere affrontata con cautela e 
assume particolare rilevanza una corretta diagnosi differenziale.  
 
CONCLUSIONE  
In questo lavoro, abbiamo esaminato la recente letteratura che passa in rassegna 
la relazione tra l’OCD nelle persone con ASD, comprese le sfide per la 
valutazione e le implicazioni per il trattamento. Abbiamo discusso diverse 
complessità inerenti alla diagnosi differenziale di OCD e ASD, che rendono le 
reali comorbilità particolarmente difficili da valutare. Data l'elevata incidenza 
di queste 
 



condizioni nell'ASD, vi è l'obbligo per il settore clinico di continuare lo 
sviluppo e la convalida degli strumenti di screening specificamente progettati 
per valutare rapidamente e con precisione i livelli clinici di ansia e sintomi di 
OCD nei soggetti con ASD.  
Nonostante il supporto iniziale per l'uso della CBT per ansia e OCD nell'ASD, 
la maggior parte degli studi di trattamento per soggetti con ASD mirano a 
giovani e adulti ad alto funzionamento, lasciando in gran parte sconosciuti 
trattamenti efficaci per giovani con abilità verbali e QI inferiori. Inoltre, l'uso di 
interventi comportamentali e psicofarmacologici per il DOC, in questa 
popolazione manca di studi clinici ampi e robusti con esito a lungo termine e 
questo dovrebbe essere perno centrale di future ricerche [19].  
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INTRODUZIONE 

 Il Disturbo Ossessivo Compulsivo di Relazione, di seguito ROCD, rappresenta 
un sottotipo del DOC. Le persone che ne soffrono manifestano ruminazioni 
incentrate sulle relazioni intime, siano esse relazioni parentali o di natura 
romantica. I pensieri ossessivi sono focalizzati principalmente sui propri 
sentimenti circa la relazione o sui difetti percepiti del partner. A questi possono 
far seguito comportamenti compulsivi, alla ricerca di prove che rassicurino il 
paziente che soffre di ROCD di vivere il rapporto ideale per sè, quali ripetuti 
controlli sullo stato della relazione, confronti sulle caratteristiche del proprio 
partner e quelle dei partner potenziali. 

Le ricerche sul ROCD sono relativamente recenti, resta ancora molto da 
studiare sui processi di sviluppo e mantenimento del disturbo. 

METODO 

 Riassumere le principali ricerche riportate in letteratura per fornire una cornice 
che illustri il funzionamento del ROCD e confrontarne i risultati con il caso di 
un paziente che sta attualmente svolgendo un percorso terapeutico. Al paziente 
verranno somministrati questionari di valutazione dell'efficacia di trattamento. 

TESI 

Mostrare se il trattamento standard a matrice cognitivo-comportamentale per il 
DOC è efficace con pazienti con ROCD nel trattare la sintomatologia del 
paziente ed esaminare il rapporto tra quest'ultima e la soddisfazione sessuale 
riferita. Viene inoltre proposto lo studio di un caso clinico con relativa 
discussione delle strategie di intervento. 

CONCLUSIONI 

Il limite del presente lavoro sta nell'avere a disposizione il trattamento di un 
solo individuo. I dati ottenuti mostrano l'efficacia del trattamento e 
incoraggiano a ulteriori studi per approfondire i risultati dello studio. 
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INTRODUZIONE 
Il disturbo da accumulo è una patologia di recente riconoscimento diagnostico; 
questo implica una scarsa conoscenza del disturbo da parte dei clinici e una 
quantità limitata di studi atti a comprenderne i determinanti. Come messo in 
luce da Frost e collaboratori (Frost e Stekete, 2013), le motivazioni al 
comportamento di accumulo sono qualitativamente uguali a quelle di chi non 
soffre di DA: ci sono affezionato; potrebbe servirmi un giorno; è un ricordo; è 
bello. 
Rimane, però, aperta la domanda: cosa rende per alcune persone così 
difficoltoso accettare queste credenze e gliele fa applicare a un numero 
esagerato di oggetti, tanto da averne la vita limitata e invalidata? 
La letteratura offre evidenze di un rapporto tra DA ed esperienze traumatiche, in 
particolare lutti e separazioni da persone care o luoghi. Innanzitutto alcuni studi 
mostrano che eventi traumatici a) hanno nei DA un’incidenza superiore che in 
altre popolazioni cliniche e 2) spesso precedono esordio o esacerbazione dei 
sintomi (Cromer et al. 2007; Samuels et al. 2008; Hartl et al. 2005). 
Ancora, il numero di eventi traumatici correla con la gravità dei sintomi e nella 
metà dei casi, un evento traumatico è associato allo scompenso (Lindau et al 
2011). Un dato suggestivo e non spiegato è il fatto che i DA a fronte di 
esposizione a traumi frequenti e importanti sviluppano meno DPTS (Frost, 
Steketee, Tolin 2012). 
 
OBIETTIVI 
Partendo da queste osservazioni, scopo del presente lavoro è indagare il 
rapporto tra trauma e DA. L’ipotesi che guida il lavoro è che l’accumulo sia una 
modalità di coping disfunzionale al senso di perdita, vale a dire una modalità di 
gestione del senso di perdita, come tentativo di attenuare la perdita mantenendo 
la continuità del rapporto con la persona o le esperienze che gli oggetti 
rappresentano (buttare un oggetto implica perdere ulteriormente una persona o 
un pezzo di sé). Una sotto ipotesi è che il senso di perdita sia maggiore se è 
associato anche un tema di colpa legato alla credenza di “non dover accettare la 
perdita” (se si butta quell’oggetto è come se si condividesse il fatto che si può 
accettare la perdita, vivendolo come ulteriore torto verso la persona o la parte di 
se perduta). 
 
METODO 
Il campione, reclutato nelle classi della Scuola di Psicoterapia Cognitiva, è 
composto da 50 soggetti non clinici. In una prima fase ai soggetti reclutati sono 
stati somministrati questionari volti a indagare: il comportamento di accumulo 
(HRS, Saving Inventory), esperienze passate di perdita e/o trauma (TALS), la 
propensione alla colpa (Q colpa deontologica e altruistica); inoltre i soggetti 
hanno compilato Stai e Beck Depression Inventory. 



In una seconda fase, il campione è stato assegnato random a due condizioni: 
gruppo senza induzione, cui è stato chiesto di buttare tre oggetti personali, 
valutando con scale likert pensieri e emozioni connesse all’esperienza del 
buttare; gruppo sperimentale, nel quale l’esperienza del buttare è stata preceduta 
dall’induzione di uno stato affettivo associato all’esperienza di perdita. 
 
RISULTATI E CONCLUSIONI 
Saranno presentati i risultati: al momento l’analisi dei dati e la loro 
interpretazione è in corso.  
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INTRODUZIONE 
La regolazione emotiva (RE) è fondamentale per il benessere psicofisico degli 
studenti universitari che spesso si trovano a fronteggiare situazioni stressanti e 
stimoli del tutto nuovi. In letteratura sono pochi gli studi che verifichino gli 



effetti di training specifici sulla RE con studenti universitari (p.e. Sobhi-
Gharamaleki et al., 2015).  
 
OBIETTIVI 
L’obiettivo di questo studio è quello di misurare l’efficacia di un training di RE 
volto ad incrementare l’utilizzo della strategia di rivalutazione cognitiva e a 
ridurre l’utilizzo della soppressione espressiva, strategie di regolazione emotiva 
associate in letteratura rispettivamente ad outcome psicosociali positivi e 
negativi. L’obiettivo secondario, invece, è quello di misurare la sua efficacia nel 
ridurre i sintomi legati ad ansia, depressione e insonnia.  
 
METODO 
A tutti i partecipanti dello studio è stato chiesto di compilare alcuni questionari 
self-report all’inizio e a conclusione del training a cui erano stati assegnati in 
maniera casuale. Il training di regolazione emotiva è stato strutturato in 4 
sessioni della durata di due ore e mezza ciascuna con la partecipazione di 10 
studenti per gruppo. Ogni incontro aveva un obiettivo specifico e vedeva 
l’alternanza tra momenti psicoeducativi e altri esperienziali in cui veniva 
promosso il confronto e la condivisione di vissuti individuali. Durante ogni 
incontro era anche previsto il supporto di video, immagini e esercizi carta e 
matita. Inoltre, tra una sessione e l’altra, è stata richiesta la compilazione di diari 
di monitoraggio e/o di homework relativi agli argomenti discussi durante il 
training, utilizzati all’apertura di ogni nuovo incontro. Il contenuto e le tecniche 
utilizzate durante gli incontri si sono basati sulla cornice teorico/pratica della 
CBT standard e di terza generazione, sul modello di regolazione delle emozioni 
di John Gross (per un approfondimento si veda Gross 2015). Alcune degli 
esercizi pratici sono stati estrapolati dal volume di Leahy e colleghi (2013) sul 
tema in questione. Come controllo, è stata scelta una condizione di controllo 
attivo. Ai partecipanti di controllo è stato proposto di prendere parte o a un 
training sull’assertività oppure ad un gruppo di CBT per l’insonnia. Anch’essi 
erano strutturati in 4 incontri di due ore e mezzo. Il primo faceva riferimento 
alla cornice teorica della CBT standard e di terza generazione, mentre il 
secondo alla cornice teorica alla base delle tecniche di CBT per l’insonnia 
(Devoto e Violani 2009; Morin 1993). La strutturazione dei singoli incontri e 
dell’intero training era simile a quella proposta nel training di regolazione delle 
emozioni. 
 
RISULTATI 
I punteggi dei questionari somministrati al pre e al post assessment sono 
analizzati confrontando il gruppo sperimentale di studenti universitari (n = 18) 
con il gruppo di controllo (n = 16). I risultati evidenziano che il gruppo dei 
partecipanti al training di RE riportano punteggi significativamente più bassi al 
post training nella scala di soppressione espressiva rispetto ai controlli. Si 
registrano punteggi significativamente più bassi anche per i sintomi di ansia, 
seppure al pari dei controlli. Inoltre, entrambi i gruppi hanno mostrato un lieve 
incremento nella tendenza ad utilizzare questa strategia al termine dei training, 
seppur non significativa.  
 
CONCLUSIONI 
Questo studio pilota ha valutato l’efficacia di training di regolazione delle 
emozioni di 4 incontri in un campione di studenti universitari, evidenziando 



promettenti risultati preliminari. Si evidenzia dunque la necessità di replicare lo 
studio in un campione più ampio per la sua potenziale applicazione a livello 
clinico e subclinico. 
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INTRODUZIONE 
Molti autori negli anni si sono occupati di formalizzare la spiegazione del 
comportamento umano e 
l'efficacia dell'intervento terapeutico partendo da alcuni istinti comuni a tutti i 
mammiferi. 
Negli ultimi anni un gruppo di autori ha formalizzato questi istinti in sistemi 
motivazionali 
(Litherberg, 1989; Liotti e Monticelli,2008). 



Liotti e Monticelli (2008) definiscono i sistemi motivazionali interpersonali 
(SMI) come «sistemi di 
regole innate», volti ad organizzare il comportamento per garantire la 
sopravvivenza dell’individuo 
e della specie. Questi sistemi coinvolgono componenti cognitive, emotive e 
comportamentali, che 
predispongono l’individuo ad azioni con il fine di modificare il rapporto tra sé e 
l’ambiente fisico e 
relazionale e prevedono cicli di attivazione e disattivazione legati al 
perseguimento/raggiungimento 
di una meta specifica. 
Un recente lavoro (Prevete et al., 2017) mira alla costruzione di un questionario 
(Q-SMI) per valutare 
i SMI più frequentemente attivi in una persona, al fine di ottenere un profilo 
motivazionale 
individuale considerando i SMI come "tratti" del soggetto, vale a dire come 
modalità ricorrenti con 
cui le persone affrontano le situazioni interpersonali nella maggior parte dei 
contesti in cui essi 
vivono - es. in famiglia, al lavoro, con gli amici, ecc. - indipendentemente dalla 
richiesta di uno 
specifico contesto. Il questionario, in corso di validazione e che presenterà dati 
certi per i lavori 
congressuali, sarà illustrato in sede di rpesentazione.. 
Partendo da questo lavoro abbiamo voluto indagare la possibile correlazione tra 
sistemi 
motivazionali interpersonali ele problematiche ansiose. 
 
OBIETTIVO 
Lo scopo del presente lavoro è quello di evidenziare la presenza di eventuali 
correlazioni tra i 
sistemi motivazionali interpersonali (SMI)e problematiche dell'area ansiosa. 
 
METODO 
Il campione del presente studio è composto da 400 soggetti di età compresa tra i 
18 e gli 80 anni ai 
quali sono stati somministrati attraverso un link il Questionario sui sistemi 
motivazionali 
interpersonali (Q-SMI; Prevete et al., 2017) nella versione attualmentein 
aggiornamento e la 
Symptomchecklist 90 revised- SCL-90-R (Derogatis, 2011). 
I soggetti partecipanti alla ricerca hanno tutti fornito il consenso informato, non 
seguono 
attualmente un percorso di psicoterapia e sono stati selezionati dagli 
sperimentatori con particolare 
attenzione alle fasce d’età e al genere sessuale. 
 
RISULTATI E DISCUSSIONE 
I dati ottenuti potranno dare preziosi suggerimenti alla comprensione di come si 
distribuiscono i 



diversi sistemi motivazionali interpersonali (SMI) nelle persone che presentano 
alle problematiche 
ansiose. 
I risultati saranno presentati in sede di congresso. 
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INTRODUZIONE 
Con il nome “esperienze inusuali” si intendono una serie di sintomi quali: 
esperienze bizzarre, idee di grandiosità, ideazione persecutoria, anomalie 
percettive e pensiero magico [3]. Queste esperienze si configurano come cluster 
sintomatologici trasversali a diverse psicopatologie; tuttavia numerosi studi 
dimostrano come questi fenomeni, in particolare le allucinazioni visive e 
uditive, siano presenti anche nella popolazione non clinica [9] [12]. Tali 
esperienze possono dunque essere comuni nella popolazione generale e si 
differenziano da quelle presenti nella popolazione clinica per variabili come 
intensità, pervasività, sofferenza e livello di disfunzione procurato [10]. Un 
ruolo importante nella distinzione tra dimensione patologica e non patologica 
sembrerebbe essere attribuibile alla metacognizione. Secondo alcune ipotesi 
presenti in letteratura, infatti, la vulnerabilità alle esperienze inusuali può 
dipendere da una serie di meccanismi tra cui scarsa metacognizione, 
ruminazione e presenza di alcune credenze disfunzionali [11] [8]. 
 
OBIETTIVI 
L'obiettivo dello studio è stato indagare l’incidenza delle esperienze inusuali 
insieme al ruolo svolto dal funzionamento metacognitivo nell'esperire questa 
tipologia di fenomeni. 
 
METODO 
Lo studio proposto è di natura correlazionale, attuato attraverso la 
somministrazione di una serie di questionari self report a un campione di 
convenienza di soggetti non clinici reclutati online. Nello specifico, per lo 
screening tra soggetti clinici e non clinici è stato somministrato un questionario 
anamnestico e la Behavior and Symptom Identification Scale (BASIS-32) [2]. 
Per la valutazione delle esperienze inusuali sono stati somministrati la Launay 
and Slade Hallucination Scale (LSHS) [1], la Revised Hallucination Scale 
(RHS) [5], il Peter Delusions Inventory (PDI) [7], il Prodromal Questionnaire-
brief version (PQ-B) [4]. 
Per la valutazione della metacognizione è stata utilizzata la Metacognition Self-
Assessment Scale (MSAS) [6]. 
 
RISULTATI 
Ci si aspetta una correlazione tra sofferenza generata dalle esperienze inusuali e 
funzionamento metacognitivo del soggetto, a indicare un possibile ruolo della 
metacognizione nella gestione del disagio legato a questa tipologia di fenomeni 
presenti nella popolazione non clinica. 
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INTRODUZIONE 
In psicoterapia Cognitivo-Comportamentale l’Esposizione con Prevenzione 
della Risposta (ERP) è una tecnica con dimostrate prove di efficacia indicata 
dalle linee guida internazionali per il trattamento del Disturbo Ossessivo-
Compulsivo (DOC) e di altri disturbi d’ansia (DA). Nonostante ciò questa 
tecnica rimane scarsamente utilizzata nella pratica clinica. Studi statunitensi e 
nord-europei hanno mostrato che il gap tra i dati di efficacia e la pratica clinica 
sarebbe dovuto a diversi fattori, quali: la scarsa formazione ricevuta sulla 
tecnica, la difficoltà pratica nel reperire materiale per l’esposizione, le credenze 
negative sul suo utilizzo e alcune caratteristiche personali dei terapeuti.  
 
OBIETTIVI 
Questo studio ha lo l’obiettivo di indagare la frequenza con cui l’ERP viene 
utilizzata tra gli psicoterapeuti cognitivo-comportamentali in Italia e le credenze 
che ne influenzano l’ utilizzo nella pratica clinica.  
 
METODO 
Prendendo spunto dall’intervista utilizzata nello studio nord-europeo condotto 
da Sars e collaboratori (2015), è stato costruito uno specifico questionario al 
fine di raccogliere informazioni sugli interventi clinici utilizzati per il 
trattamento dell’ansia sociale, della fobia, del DOC e dell’attacco di panico e 
raccogliere dati sulle credenze, la formazione specifica e l’atteggiamento degli 
allievi del IV anno e degli specializzati delle varie sedi d’Italia della SPC. Il 
questionario è composto da: (i) una prima parte che raccoglie informazioni 
anagrafiche, dati sulla formazione professionale e sulla attuale situazione 
lavorativa dei partecipanti; (ii) una seconda parte che indaga il numero di 
pazienti con disturbo d’ansia e DOC trattati e gli interventi maggiormente 
utilizzati per il trattamento; (iii) una terza parte che indaga l’utilizzo dell’ERP e 
le motivazioni per le quali questa tecnica viene utilizzata; (iv) ed infine 
un’ultima parte che indaga la formazione specifica ricevuta su questa tecnica 
dai partecipanti e le loro credenze e atteggiamenti nei confronti dell’utilizzo di 
questa tecnica attraverso l’utilizzo di tre scale (Scala della Disponibilità, Scala 
della Credibilità, Scala degli Ostacoli). Sono state poi utilizzate, al fine di 



esplorare aspetti specifici dei terapeuti intervistati, la Guilt Sensitivity Scale, 
l’Anxiety Sensitivity Inventory e la Scala di Autoefficacia Percepita nella 
Gestione di Problemi Complessi. 
 
RISULTATI 
La maggior parte degli psicoterapeuti cognitivo-comportamentali (93%) che 
hanno risposto al questionario utilizza l’esposizione nel trattamento dei DA e 
del DOC ritenendo di aver ricevuto un buon training (85%) e di avere una 
buona formazione teorica (89%) per poter utilizzare queste tecniche. L’utilizzo 
delle tecniche di esposizione è influenzato positivamente dalle credenze sulla 
dimostrata prova di efficacia clinica riportata dagli studi evidence based, e 
negativamente dalle credenze sull’incapacità di gestire un paziente durante le 
tecniche espositive e dalle difficoltà pratiche nel reperire il materiale per 
l’esposizione. Inoltre, l’ERP risulta maggiormente utilizzata nel trattamento del 
DOC rispetto agli altri DA.  
Le preferenze personali del terapeuta per questo tipo di tecnica e la sua 
autoefficacia percepita sembrerebbero influenzare l’utilizzo dell’ERP nel 
trattamento dell’ansia sociale, mentre la «guilt sensitivity» del terapeuta 
sembrerebbe influenzare l’utilizzo dell’ERP nel trattamento del DOC. 
 
CONCLUSIONI 
L’ERP è frequentemente utilizzata tra gli psicoterapeuti cognitivo-
comportamentali italiani e sia le caratteristiche personali del terapeuta che le 
credenze sulle terapie di esposizione possono influenzarne l’utilizzo nella 
pratica clinica. 
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INTRODUZIONE 
Lo studio qui realizzato è basato sull’analisi delle variabili principali implicate 
negli stati ansiosi e depressivi, soprattutto se correlati all’uso di sostanze. 
In particolare, è stato analizzato il livello di ansia e depressione rispettivamente 



in un campione sperimentale e in un campione di controllo e successivamente ci 
si è soffermati nell’analisi dettagliata di alcuni item considerati significativi. 
La letteratura afferma che esiste una correlazione a due vie tra uso di sostanze e 
disturbi psichici. 
 
q Alcuni pazienti sviluppano un disturbo psichiatrico secondario all’uso 
di sostanze. 
q Altri pazienti, invece, possono presentare una diagnosi psichiatrica 
primaria e un secondario disturbo da uso di sostanze. 
 
Per questo studio sperimentale sono stati coinvolti 60 soggetti. 
 
CAMPIONE 
Il campione sperimentale è composto da 30 soggetti appartenenti a tre comunità 
distinte, facenti parte del Gruppo CEIS (campione clinico). 
Tale campione è composto da 7 femmine e 23 uomini dai 25 ai 45 anni, con 
l’unico requisito che risiedano nella comunità da almeno 6 mesi. 
• Mamme con bambini ospiti in una comunità “mamma-bambino”. 
• Ragazzi e giovani adulti ospiti in comunità di recupero in doppia 
diagnosi. 
Il campione di controllo, invece è composto da altrettanti 30 soggetti, che hanno 
partecipato su base volontaria, estranei alle comunità (campione non clinico), 
composto da 18 femmine e 12 maschi, sempre di età compresa tra i 25 e i 45 
anni. 
 
OBIETTIVI 
Questo studio intende verificare le seguenti ipotesi: 
 
1) Il campione di soggetti clinici, può avere diversi punteggi significativi 
delle scale psicometriche impiegate con riferimento ai sintomi ansioso-
depressivi rispetto al campione di controllo, e quindi confermare l’esistenza di 
una associazione fra disturbo d’ansia e/o disturbo depressivo e uso di sostanza. 
2) Un ulteriore aspetto che si intende analizzare è la presenza, in entrambi 
i campioni, di punteggi significativi correlati a sintomi ansiosi e depressivi. 
 
METODO 
Per l’indagine empirica sono stati utilizzati i seguenti test: 
 
• ZUNG Self-Rating Anxiety Scale, volto alla misurazione dell’ansia di 
stato. 
• ZUNG Self-Rating Depression Scale, utilizzato per rilevare la 
propensione alla depressione. 
Per analizzare più nel dettaglio il contesto comunitario e approfondire meglio la 
storia dei soggetti clinici coinvolti nell’indagine, sono state visionate le cartelle 
cliniche di ognuno di loro, raccogliendo le informazioni, attuali e passate, più 
rilevanti, nonché i test di personalità 



precedentemente somministrati SCL-90, SCID-I, SCID-II, MCMI-III, SCID-
5 PD, MMPI-2 unitamente alle interviste strutturate. 

 
Si è voluto poi osservare nel dettaglio le risposte a 7 item ritenuti più 
significativi: 
- mi sembra che tutto vada bene e che non capiterà mai niente; 
- mi sento scoraggiato, depresso e triste; 
- sono ottimista riguardo al futuro; 
- sono più irritabile del solito; 
- trovo facile prendere decisioni; 
- mi sento utile e necessario; 
- ho la sensazione che gli altri starebbero meglio se io morissi. 
 
Per questi item si sono analizzate le risposte alle quali si sono attribuiti punteggi 
più elevati (3 o 
4) e per ognuna si sono confrontati i due campioni. 
I dati ottenuti sono stati raccolti ed esaminati attentamente in base alle ipotesi 
formulate. 
 
RISULTATI 
Dallo scoring dei risultati, è emersa una maggior influenza sia per quanto 
riguarda i livelli di ansia che per i livelli di depressione, nel campione 
sperimentale rispetto a quello di controllo. E’ importante sottolineare che nel 
gruppo sperimentale i soggetti erano quasi a metà percorso, pertanto il fatto che 
non sussista una differenza forte tra le medie dei due campioni è indicativo del 
fatto che l’inserimento dei soggetti in comunità e la terapia praticata sta 
producendo gli effetti desiderati. 
 
L’item “mi sembra che tutto vada bene e che non capiterà mai niente” ci da una 
chiave di lettura legata al pessimismo accompagnato da perdita di speranza. 

Il pessimismo svolge un ruolo difensivo, la delusione di un’aspettativa; 
(“meglio lasciar perdere perché poi se va male, soffro troppo”). 
Se paragonassimo questo valore con la scala di Beck, la Beck Hopelessness 
Scale (BHS) i soggetti che hanno risposto con punteggi elevati ai nostri test 
raggiungerebbero punteggi più prossimi al 15-20 (massimo teorico) nella scala 
di Beck. Con la scala di Beck si va a misurare in modo più dettagliato la gravità 
degli atteggiamenti negativi nei confronti del futuro in termini di pessimismo 
(visione negativa del sé, visione negativa del funzionamento del presente, 
visione negativa del futuro). Questa scala è utilizzata soprattutto nella 
valutazione della probabilità del rischio suicidario. 

Per quanto riguarda la difficoltà nel prendere decisioni risultano confermati gli 
studi di neuroimaging che hanno riscontrato come un’attivazione anomala della 
corteccia prefrontale ventro-mediale, nei soggetti che fanno uso di sostanze, 
comporti un decision making deficitario, dando origine a comportamenti 
impulsivi e privi di giudizio. 

Con riferimento ai risultati riferiti all’item “mi sento utile e necessario”, 
notiamo che la frequenza di risposte “quasi mai” o “qualche volta” è, anche in 
questo caso superiore nel campione sperimentale rispetto al campione di 
controllo. 



Per le mamme della comunità uno degli obiettivi principali è quello di fornire 
adeguate cure ai bambini,  sviluppando  capacità  di  problem  solving  e  
favorire   un  attaccamento  «sicuro». La stessa sensazione di inutilità è 
riscontrata anche nei giovani adulti che provano senso di colpa nei confronti 
della propria famiglia. 



L’intolleranza, evidenziata in risposta a “sono più irrirtabile del solito”, la 
troviamo associata alla disregolazione emotiva e in particolar modo alla difficoltà 
di gestire la rabbia. Dalle interviste e dai test di personalità somministrati nel 
campione sperimentale è emersa una scarsa tolleranza alle frustrazioni, alle regole, 
alla condivisione degli spazi e dei momenti comunitari. Inferiori invece sono i 
punteggi rilevati nel campione di controllo. 
La differenza fra i due campioni non è così evidente, invece nelle risposte a “mi 
sento scoraggiato, depresso e triste”. 
Nella società occidentale del benessere c’è una tendenza a sentirsi stressati, 
depressi e insoddisfatti. Una sorta di “trappola della felicità”, un circolo vizioso 
che ci spinge a dedicare il nostro tempo, la nostra energia, la nostra vita, a una 
battaglia contro i pensieri e le emozioni negative. 

Infine, con riferimento a “ho la sensazione che gli altri starebbero meglio se io 
morissi”, sono state date risposte polarizzate (1 e 4) da parte dei soggetti 
intervistati. Notiamo subito che nel gruppo di controllo questa variabile è pari a 
zero, le risposte sono state per tutti “quasi mai” (1), considerato il livello più basso 
possibile. 
Troviamo invece 3 soggetti nel campione sperimentale che hanno risposto 
assegnando il punteggio più elevato (4) e per i quali è opportuno adottare strette 
misure di controllo e osservazione, consentendo alle persone di accedere a 
programmi di sostegno e forme di aiuto e terapia. 
I pazienti che mostrano livelli da moderati a gravi di hopelessness nella scala di 
Beck dovrebbero essere valutati attentamente per il rischio di commettere atti 
autolesionistici e suicidari. 
 

CONCLUSIONI 

Tenendo conto dei risultati ottenuti, è possibile rispondere alle ipotesi avanzate: 
 
• E’ confermato che il campione di soggetti clinici, appartenenti al gruppo 
sperimentale, può avere diversi punteggi di sintomi ansioso-depressivi rispetto al 
campione di controllo, e confermare l’esistenza di una correlazione fra disturbo 
d’ansia e/o disturbo depressivo e uso di sostanza. E’ stato altresì dimostrato che 
possono presentarsi comorbilità con disturbi narcisistici, antisociali, paranoidi e 
borderline. 
• E’ stato inoltre osservato e confermato che incapacità decisionali e scarsa 
visione prospettica sono presenti, seppur in misura diversa, in entrambi i 
campioni, specie nei soggetti maggiormente affetti da ansia e depressione. 
 
L’analisi dei risultati ottenuti dall’indagine empirica sviluppata, ci permette 
dunque di affermare le principali ipotesi avanzate. 
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INTRODUZIONE 
Quello di Dipendenza Affettiva Patologica (DAP) è un costrutto teorico confuso 
nella nosografia attuale, che risente di una molteplicità di nomi e 
concettualizzazioni susseguitesi negli ultimi decenni nella letteratura scientifica 
(Pugliese et al., 2019). Alcuni studi (Guerreschi et al., 2011) incoraggiano 
l’utilizzo della definizione nosografica presentata dal DSM-5 (APA, 2013) per 
il Disturbo Dipendente di Personalità. A livello neurobiologico la ricerca ha 
evidenziato punti in comune fra le dipendenze da sostanze e DAP; studi di 
neuroimaging hanno dimostrato che la dipendenza affettiva attiva regioni 
dopaminergiche del “reward system”, comunemente associate alla dipendenza 
da sostanze, come l’area tegmentale ventrale, il nucleo accumbens e quello 
caudato (Bartels and Zeki, 2000, Fisher et al., 2010). Anche gli aspetti 
comportamentali sono quasi completamente assimilabili con quelli dei 
dipendenti da sostanze, quali: comportamento problematico come regolatore di 
stati emotivi (coping), sentimenti di euforia incontrollati, attenzione verso lo 
stimolo desiderato (salienza), pensieri ossessivi associati allo stimolo, perdita di 
controllo e compulsione, astinenza (craving), elevato assunzione del rischio e 
ricaduta (Aron et al., 2005; Griffiths et al., 2005). Nonostante questi punti in 
comune, l’evidenza clinica sottolinea come tale designazione nosografica non 
renda merito alla complessità del profilo cognitivo di una condizione clinica 
transnosografica come quella della DAP e, pertanto, un trattamento basato su di 
essa potrebbe risultare inefficace. L’urgenza di inquadramento diagnostico 
chiaro e il successivo sviluppo di un adeguato trattamento, sono giustificati dai 
Dati Istat 2018, i quali riportano che, almeno una persona su tre, muore per 
mano di un partner o ex partner e che nel corso della loro vita circa 3 milioni di 
persone hanno subito una qualche forma di violenza.  
 
Metodo 
É stata condotta una revisione della letteratura degli ultimi 20 anni. La ricerca 
degli articoli è stata condotta attraverso i motori presenti su Pubmed e 
Cochrane. Le parole chiave utilizzate sono state: fmri love addiction, 
pathological affective dependence, addiction model, intimate partner violence, 
neural correlates dependent, behavioral addiction, substance abuse 
 
TESI 
Il presente lavoro è finalizzato a colmare il vuoto teorico sulla dipendenza 
affettiva nei suoi aspetti neurobiologici e cognitivi, in un primo momento 
mediante il raffronto di questa condizione psicopatologica con quelle che in 
letteratura sono descritte come assimilabili, ovvero il disturbo dipendente di 
personalità e le dipendenze comportamentali. 



Il riferimento teorico da cui siamo partiti è il modello cognitivo delle DAP 
(Pugliese et al., 2019) che illustra la dipendenza affettiva alla luce della teoria 
degli scopi. Tale modello evidenzia come il costrutto di DAP non sia 
assimilabile a quello di Disturbo Dipendente di Personalità per diversi aspetti; 
ad esempio nel DSM-5 si afferma chiaramente come il sentimento di vuoto 
conseguente l’abbandono sia un criterio differenziale tipico del disturbo 
borderline di personalità e non del dipendente, tuttavia nel caso di DAP il senso 
di vuoto è proprio di un momento relazionale specifico, quello definito dagli 
Autori (ibidem) seconda fase, in cui è presente nel dipendente un conflitto 
intrapsichico detto semplice o a corrente alternata. Il core psicopatologico del 
paziente dipendente si basa su un conflitto intrapsichico che presenta la 
sovrapposizione di due scopi all’interno di uno stesso stato mentale: lo scopo di 
preservare la relazione (funzionale anche per l’anti-scopo di abbandono) e 
quello di interromperla. La natura squisitamente relazione della dipendenza 
affettiva è la principale differenza rispetto alle altre tipologie di dipendenze 
comportamentali; ciò pone la relazione stessa come oggetto di dipendenza e 
rende pertanto lecito parlare di un soggetto dipendente e di un co-dipendente. 
Quando la cornice relazionale di dipendenza si manifesta anche nella forma 
della violenza, fisica e verbale, perpetuandosi ciclicamente, può favorire 
l’insorgenza di esperienze traumatiche stabili, che potrebbero alterare nel 
dipendente la stessa percezione soggettiva del dolore e degli stati interni (Strigo 
et al., 2010). 
   
CONCLUSIONI 
La revisione bibliografica ha evidenziato l’inadeguatezza dell’associazione 
della Dipendenza Affettiva patologica sia con il Disturbo Dipendente di 
Personalità (DSM-5, 301.5) che con le dipendenze comportamentali. Questo 
lavoro apre una nuova prospettiva di ricerca volta all’identificazione delle 
componenti peculiari del dipendente affettivo e del co-dipendente, così da poter 
stabilire con precisione quale sia il profilo tipico di queste condizioni in termini 
di determinanti cognitivo-comportamentali. Lo scopo finale è dunque quello di 
offrire una cornice teorica in cui potranno essere prodotti in futuro strumenti 
specifici di assessment e trattamento, colmando così il gap che caratterizza 
questa condizione ed offrendo un modello di intervento utile ed efficace a 
rispondere alla richiesta di aiuto dei pazienti. 
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INTRODUZIONE  
Il Trauma Interpersonale Infantile implica, nelle giovani vittime, importanti 
alterazioni della sfera emotiva, cognitiva, comportamentale e relazionale; tali 
effetti, riguardanti le principali aree dello sviluppo psicologico (Foschino 
Barbaro e Pellegrini, 2015), impongono l’avvio di trattamenti psicoterapici che 
prevedano l’utilizzo di tecniche validate nell’efficacia, phase oriented e che 
mirino a favorire l’integrazione delle memorie traumatiche (Foschino Barbaro e 
Mancini, 2018). Tra i trattamenti brevi per la cura del PTSD, la Narrative 
Exposure Therapy (Schauer at al., 2011), trattamento breve verificato 
nell’efficacia, rappresenta un valido intervento per la cura del PTSD 
conseguente a traumi interpersonali. La NET, basandosi sui principi della 
terapia dell’esposizione cognitivo-comportamentale e della terapia della 
testimonianza (Neuner et al., 2002), mira, attraverso la narrazione, a 
contestualizzare gli eventi di vita significativi, in particolare quelli traumatici, 
nella specifica dimensione spazio-temporale (Schauer et al., 2017; Crombach e 
Elbert, 2015). Esistono diversi studi in letteratura che mostrano l’efficacia della 
NET per il trattamento dei disturbi traumatici e dei sintomi correlati di persone 
esposte a traumi multipli e complessi come rifugiati/richiedenti asilo (Mørkved 



et al., 2014), sopravvissute a guerre, conflitti, violenze organizzate (Lely et al., 
2019) e provenienti da paesi non occidentali (Crombach e Elbert, 2015). 
Tuttavia, sono ancora pochi gli studi che approfondiscono l’utilizzo di tale 
tecnica su popolazioni vittime di traumi interpersonali ed, in particolare, vittime 
di violenza sessuale.  
 
METODO  
Nell’ambito delle attività cliniche svolte presso l’U.O. S.S.D. Psicologia 
dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari è stata dapprima effettuata una 
review sistematica della letteratura attraverso i principali motori di ricerca 
(PubMed; Researchgate) tesa ad esaminare studi descrittivi e di efficacia relativi 
all’utilizzo della NET con pazienti con PTSD derivante dall’esposizione a 
traumi interpersonali. Successivamente la tecnica è stata applicata a pazienti 
adolescenti vittime di violenza sessuale a cui, dopo uno specifico assessment 
psicologico trauma-focused, è stata fatta diagnosi di PTSD. L’assessment 
effettuato ha previsto, tra l’altro, anche la somministrazione dell’YP-CORE, 
strumento di valutazione pre e post intervento, che consente di svolgere una 
valutazione di esito del trattamento erogato. A conclusione dell’applicazione del 
protocollo NET è stato ripetuto l’assessment psicologico in regime di follow up 
al fine di analizzare il quadro sintomatologico successivo al trattamento.  



TESI  
L’obiettivo del nostro lavoro è fornire un razionale teorico sui principi della 
Narrative Exposure Therapy e sperimentare l’applicabilità della tecnica anche 
con vittime di violenza sessuale attraverso la presentazione di alcuni dati 
raccolti nel corso delle valutazioni pre e post intervento, nonché fornire alcune 
esemplificazioni cliniche della tecnica applicata.  
 
RISULTATI  
L’analisi della letteratura conferma l’applicabilità della NET per il trattamento 
di disturbi traumatici come la violenza sessuale. Anche la nostra esperienza 
clinica ci ha consentito di osservare che la NET, attraverso la ricostruzione 
verbale e mentale dei diversi eventi, in particolare quelli traumatici, ha favorito 
l’integrazione tra gli elementi temporali e spaziali che connotano ciascun evento 
e le emozioni, sensazioni corporee e pensieri ad esso associati (Foschino 
Barbaro e Pellegrini, 2018).  
 
BIBLIOGRAFIA  
Crombach, A., Elbert, T. (2015). Controlling Offensive Behavior Using 
Narrative Exposure Therapy: A Randomized Controlled Trial of Former Street 
Children. Clinical Psychological Science, 3(2), 270-282  
 
Foschino Barbaro M. G., Pellegrini M. (2015) “Trauma infantile e salute: dalla 
rilevazione precoce alla cura” in G.  
De Isabella, G. Majani (a cura di) “Psicologia in medicina: vantaggi e 
prospettive”, Franco Angeli Editore  
 
Foschino Barbaro M. G., Pellegrini M. (2018), “Quando una terapia breve è 
possibile” in M. Malacrea (a cura di), “Curare i bambini abusati”, Raffaello 
Cortina Editore, Milano  
 
Foschino Barbaro M.G., Mancini F. (a cura di) (2018), “Terapia cognitivo-
comportamentale del trauma interpersonale infantile”, Franco Angeli Editore, 
Milano  
 
Lely J. C. G., Smid G. E., Jongedijk R. A., Knipscheer J. W., Kleber R. J. 
(2019). The effectiveness of narrative exposure therapy: a review, meta-analysis 
and meta-regression analysis. European Journal of Psychotraumatology, 10(1)  
 
Mørkved N, Hartmann K., Aarsheim L.M., Holen D., Milde A.M., Bomyea J., 
Thorp S.R. (2014). A comparison of Narrative Exposure Therapy and 
Prolonged Exposure Therapy for PTSD. Clinical Psychology Review, 34(6), 
453 –467  
 
Neuner, F., Schauer, M., Roth, W. T., e Elbert, T. (2002). A narrative exposure 
treatment as intervention in a refugee camp: a case report. Behavioural and 
Cognitive Psychotherapy, 30(2), 205-209.  
 
Schauer M., Neuner F., Elbert T. (2011). Terapia dell'esposizione narrativa. Un 
trattamento a breve termine per i disturbi da stress traumatico. Giovanni Fioriti 
Editore, Roma  
 



Schauer, M., Neuner, F., e Elbert, T. (2017). Narrative exposure therapy for 
children and adolescents (KIDNET). In Evidence-based treatments for trauma 
related disorders in children and adolescents, 227-250, Springer, Cham 
 
 
Presentazione 3 
QUANTO “PESA” COGNITIVAMENTE LA DIPENDENZA 
AFFETTIVA PATOLOGICA: UN PRIMO CONTRIBUTO ALLA 
COSTRUZIONE DI UNA SCALA DI MISURA. 
 
Cellitti E.1, Mattogno F.2, Bonamini F. 3, Bonina F.4., Divetta G.5, Lioce P.6, 
Orsini E.7, Rienzi S.5, Vigilante T.8, Mancini F.9,  Saliani A. M.10, Pugliese E.11 
 
1Roma, I anno, Scuola di Psicoterapia Cognitiva-SPC. 
2Roma, IV anno, Scuola di Psicoterapia Cognitiva-SPC. 
3Verona, IV anno, Scuola di Psicoterapia Cognitiva-SPC. 
4Reggio Calabria, III anno, Scuola di Psicoterapia Cognitiva-SPC. 
5Roma, II anno, Scuola di Psicoterapia Cognitiva-SPC. 
6Ancona, IV anno, Scuola di Psicoterapia Cognitiva-SPC. 
7Roma, III anno, Scuola di Psicoterapia Cognitiva-SPC. 
8Roma, III anno, Scuola Italiana di Cognitivismo Clinico-SICC. 
9Roma, Associazione di Psicologia Cognitiva-APC, Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva-SPC, Università Guglielmo Marconi. 
10Roma, Associazione di Psicologia Cognitiva-APC, Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva-SPC. 
11Roma, Associazione di Psicologia Cognitiva-APC, Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva-SPC, Associazione “Millemé” Violenza di Genere e Dipendenze 
Affettive. 
 
 
RELATORI: Cellitti E., Mattogno F. 
 
 
INTRODUZIONE 
La Dipendenza Affettiva Patologica (DAP) può essere considerata un tema di 
grande attualità. I numerosi casi riportati dalla cronaca nera, i 
dati allarmanti sul femminicidio e in genere le gravi conseguenze di questa 
problematica sulla salute psicologica della persona dimostrano la necessità e 
l’urgenza di un intervento finalizzato a ridurre i suoi esisti negativi. Nel modello 
cognitivo delle Dipendenze Affettive Patologiche recentemente pubblicato sulla 
rivista Psicobiettivo (Pugliese, Saliani e Mancini, 2019), gli autori sostengono 
l’idea che “la Dipendenza Affettiva sia un fattore trans-diagnostico e dunque 
una disfunzione della relazione potenzialmente rintracciabile in diverse 
personalità, non necessariamente patologiche, secondo i criteri stabiliti nel 
DSM-5” (pag.2). Nonostante la salienza del tema, le conseguenze negative a 
livello di società e l’interesse sempre crescente dei clinici sulle modalità di 
prevenzione e trattamento di questa patologia al momento “lo stato dell’arte 
sulle dipendenze affettive patologiche è discrasico, poiché è assente una 
definizione univoca che non ci consente di conoscere l’eziologia, i sintomi, 
le determinanti cognitive e comportamentali” (Pugliese, Saliani e Mancini, 
2019, pag. 2). Inoltre, manca una scala in grado di misurare tale costrutto in 



termini di scopi, credenze e comportamenti disfunzionali, la quale 
permetterebbe un’accurata analisi del fenomeno. 
 
 
OBIETTIVI 
Per queste ragioni, il presente lavoro ha il duplice obiettivo di raccogliere e 
analizzare gli strumenti di misura, attualmente presenti nella letteratura 
nazionale e internazionale, del costrutto di DAP. Attraverso un confronto 
degli item estrapolati tra i domini dalle varie scale e all’inerente analisi 
fattoriale, si giungerà alla costruzione di una nuova scala in grado di misurare 
per la prima volta il fenomeno delle DAP sia in termini 
di determinanti cognitivo-comportamentali (scopi, credenze e comportamenti 
disfunzionali della DAP) sia in relazione a tre tipi di conflitto nevrotico 
(assente, a corrente alternata e akrasico) presenti nel dipendente affettivo tipico, 
postulati da Pugliese et al. (2019) e in grado di spiegare la gravità della 
sofferenza psicopatologica. Nello specifico il conflitto è tra i seguenti scopi: “lo 
scopo di voler rimanere nella relazione e quello vissuto come terrifico di 
chiuderla” (pag. 2). I conflitti che attraversa il dipendente affettivo tipico sono 
tre:  
• Conflitto assente: evidente solo agli occhi di un osservatore esterno. La 
dipendenza in questa fase è egosintonica;  
• Conflitto semplice o a corrente alternata: definito tale perché la persona 
oscilla tra stati mentali diversi che si attivano in modalità separata non 
riconoscendo la loro alternanza;  
• Conflitto akrasico: in questa fase la dipendenza è egodistonica e il 
conflitto tra i due stati mentali è cosciente. La persona è dunque consapevole 
della presenza simultanea dei due scopi ma ritiene di non essere in grado di 
porre fine alla relazione. 
   
 
METODO 
La ricerca bibliografica è stata condotta inserendo come parole chiave 
“Codependency”, “Love Addiction”, “Dipendenza Affettiva Patologica”, 
“Dipendenza Relazionale”, “Affective Dependence” attraverso i seguenti motori 
di ricerca: Pubmed, Google Scholar, Course Hero, Science 
Direct, Research Gate, MIDSS (Measurement Instrument Database for the 
Social Sciences).  
In questa ricerca dopo avere effettuato un’analisi della letteratura del costrutto 
relativo alla Dipendenza Affettiva Patologica abbiamo preso in rassegna le 
seguenti scale presenti nel panorama internazionale:  
  
• Additive Behavior Questionnaire   
  
• Spann-Fisher Codependency Scale   
  
• Friel Co-DependencyAssessment Inventory   
  
• MultidimensionalInterpersonalDependency Inventory   
  
• Spouse Specific Dependency Scale   
  
• Codependency Assessment   



  
• Passionate Love Scale  
   
• Sex and Love Addicts Anonymous   
  
• Decision to Leave Scale   
  
• The Holyoake Codependency Index  
  
• Composite Codependency Scale   
  
  
RISULTATI E CONCLUSIONI 
Verranno discussi in sede congressuale.  
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INTRODUZIONE  
Siamo di fronte a degli episodi di violenza assistita tutte le volte in cui il/la 
bambino/a fa esperienza di “qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto 
attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su 
figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulti e 
minori” (Cismai - Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e 
l'Abuso dell'Infanzia).  
La violenza assistita è un fenomeno sottostimato in quanto gli stessi genitori 
sono del tutto inconsa-pevoli di ciò che comporta rendere partecipi i propri figli 
delle scene di violenza domestica. Spesso le madri che denunciano, affermano 
che i figli non sono presenti quando vengono picchiate (sono nella loro stanza, 
stanno facendo altro, dormono o comunque, non percepiscono nulla). In realtà, 
anche se fisicamente sono in un’altra stanza, i figli sono testimoni passivi: 
esterni ma non distanziati emotiva-mente; quando si trovano in mezzo ai due 
genitori, come difensori o scudo sono testimoni partecipanti e divengono oggetti 
bersaglio se vengono colpiti direttamente. Si parla infatti di violenza diretta 
quando av-viene nel campo percettivo e uditivo del/la bambino/a e di violenza 
indiretta quando il/la bambino/a può osservare gli effetti fisici (lividi e ferite) e 
psicologici (stress e cambiamento d’umore) della vio-lenza sulla vittima, 
sull’ambiente in cui vive (sedie e porte danneggiate) e sullo stile di vita 
familiare (intervento assistenti sociali, sistema giudiziario, personale sanitario).  
 
METODO  
Ricerca bibliografica attraverso i motori di ricerca PubMed e Google Scholar 
usando le parole chiave: Intimate Partner Violence (IPV), domestic violence, 
toddlers, children, adolescents, Cognitive Behavioural Therapy (CBT).  



TESI 
Le ipotesi che hanno orientato l’analisi dello stato dell’arte sul tema sono:  
1. Le conseguenze sul bambino. Assistere quotidianamente a comportamenti 
violenti tra le mura domestiche, sia in maniera diretta che indiretta, 
comporterebbe delle conseguenze emotive, cognitive e relazionali sul minore 
che è costretto ad assistervi.  
2. L’età del bambino. Più i bambini vengono colpiti in tenera età, maggiori e più 
intensi saranno gli effetti negativi che subiranno.  
3. Ricadute sul piano del rendimento scolastico. Il clima di tensione vissuto in 
casa potrebbe avere ricadute nel contesto scolastico sul piano relazionale e 
dell’apprendimento.  
4. Efficacia della terapia cognitiva comportamentale. Le emozioni che i bambini 
esperirebbero in prevalenza potrebbero essere senso di colpa del sopravvissuto 
(privilegio di non essere aggredito e percezione di non aver fatto abbastanza per 
proteggere il genitore maltrattato), rabbia (nei confronti del genitore 
maltrattante perché aggressore e del genitore maltrattato per non essere in grado 
di accudire) e la paura di vivere uno stato di minaccia costante. La TCC 
risulterebbe efficace in quanto le emozioni originano dal modo in cui i bambini 
valutano e danno significato agli eventi.  
 
CONCLUSIONI  
1. La violenza assistita ha conseguenze:  
- Sullo sviluppo fisico: deficit nella crescita staturo ponderale, ritardi nello 
sviluppo psicomotorio e deficit visivi.  
- Sullo sviluppo neuro cognitivo: alienazione, difficoltà di concentrazione, 
effetti negativi sull’autostima, sulla capacità di empatia e sulle competenze 
intellettive, in particolare per i bambini al di sotto dei 4 anni con ricadute sulla 
probabilità di sviluppare una psicopatologia: disturbi del linguaggio, del sonno, 
ansia generalizzata, attacchi di panico, fobie, Stress Post traumatico, ADHD, 
Disturbo Oppositivo Provocatorio (D.O.P.)., depressione, ideazione suicidaria, 
disturbi del comportamento alimentare.  
- Sul vissuto emotivo: paura costante, senso di colpa del sopravvissuto 
(privilegio di non essere la vittima diretta), tristezza e rabbia (senso di 
impotenza e incapacità di reagire alla violenza). Nei bambini più piccoli, senso 
di angoscia (incapacità di comprendere quanto sta accadendo e delusione verso 
il genitore che avrebbe dovuto proteggerli).  
- Sulla capacità di socializzazione: incapacità di stringere e mantenere relazioni 
sociali, d’amicizia e sentimentali, perdere interesse per le attività sociali (in 
particolare in adolescenza), evitare le relazioni tra pari, atteggiamenti 
provocatori a scuola, sui social network e nelle relazioni sentimentali, scoppi 
d’ira, minacce e litigi verso gli altri bambini.  
- Sul comportamento: maggiore impulsività, aumento dei comportamenti 
violenti, anche nei confronti del genitore che ha subìto la violenza. Soprattutto 
durante le separazioni può accadere infatti che il minore vittima di violenza 
assistita si sostituisca al genitore maltrattante.  



2. Le ricerche condotte hanno dimostrato che l’esposizione del minore alla 
violenza perpetrata all’interno delle mura domestiche, da un genitore nei 
confronti dell’altro o nei confronti di un fratello o una sorella, ha pesanti 
conseguenze sia nel breve sia nel lungo periodo e queste sono tanto più gravi, 
quanto più piccoli sono i bambini. Anche il rapporto tra madre che subisce la 
violenza e figlio/a che vi assiste direttamente o meno viene fortemente messo a 
rischio, soprattutto quando le violenze vengono agite nei primissimi anni di vita 
dei figli. Una mamma turbata e traumatizzata dalla violenza ha più probabilità 
di mettere in atto comportamenti contraddittori verso il/la figlio/a, 
comportamenti che denotano paura e che a loro volta spaventano i bambini, 
portando al c.d. attaccamento disorganizzato. La risposta del figlio/a è 
esattamente speculare: i suoi comportamenti contraddittori o fuori contesto sono 
indicativi del fatto che il bambino, quando sperimenta un bisogno di conforto, è 
incapace di organizzare una strategia coerente ver-so la figura d’attaccamento. 
Ciò che determina ancora maggior confusione nel bambino riguarda il fatto che 
si trova di fronte ad un dilemma: proteggersi dai genitori, mantenere una 
relazione con uno di loro o con entrambi.  
3. Alcuni studi hanno dimostrato che esperienze familiari con alti livelli di 
violenza inficiano le capacità dello studente in generale nell’apprendimento, in 
particolar modo nel campo della matematica e nelle sue capacità di problem 
solving. In una ricerca qualitativa nel Regno Unito, la maggior parte delle 
mamme intervistate ha affermato di aver notato un cambiamento in negati-vo 
nella rendita scolastica e nel comportamento dei loro figli durante il periodo in 
cui avveniva-no le violenze domestiche. La maggior parte di loro ha affermato 
inoltre che quando sono ter-minate le violenze le performance dei loro figli sono 
migliorate sia a livello scolastico che comportamentale. I soli casi in cui le 
madri non hanno registrato un calo nel rendimento scolastico dei figli è stato 
spiegato dalle medesime col fatto che durante il periodo delle violenze si sono 
impegnate nel continuare a seguirli ed essere attente ai loro bisogni. Una ricerca 
compiuta nel Regno Unito su bambini delle scuole elementari ha inoltre 
evidenziato che la violenza assistita subita da un bambino tende a incidere in 
modo negativo non solo sul suo rendimento personale, ma anche su quello di 
tutta la classe, in particolare rispetto alle competenze in matematica e lettura. 
Tuttavia, dal momento in cui la violenza viene denunciata, questo effetto 
negativo inizia immediatamente a decrescere annullandosi completamente nel 
giro di un anno.  
4. È stato dimostrato che, durante la fase acuta del Disturbo Post Traumatico da 
Stress, il tratta-mento più efficace con i bambini è quello della terapia 
cognitivo-comportamentale (CBT), che può essere praticata sia individualmente 
sia in sedute di gruppo. È stata dimostrata una diminuzione dell’impatto 
emozionale dei ricordi traumatici (Black, 2005) attraverso la tecnica Eye 
Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) e la TCC risulta efficace 
nel lavorare sulle de-terminanti cognitive da cui originano le emozioni.  
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INTRODUZIONE  
L’esperienza di eventi traumatici nei primi anni di vita influenza lo sviluppo 
neurobiologico del bambino determinando una alterazione nella produzione 
dell’ormone regolatore dello stress, di neurotrasmettitori quali adrenalina e 
noradrenalina e, conseguentemente, dell'assetto della corteccia prefrontale 
(logica e ragionamento), del corpo calloso (integrazione emisfero destro e 
sinistro), dell’amigdala (paura e ricordi emotivamente intensi), del lobo 
temporale (linguaggio), dell’ippocampo (gestione e consolidamento dei ricordi), 
nonché del sistema neuro-endocrino (Basile, 2017). Nel lungo termine, tali 
alterazioni possono comportare modificazioni nell’anatomia e nel 
funzionamento cerebrale e, come esito, una peculiare configurazione 
neuropsicologica, recentemente concettualizzata nell’ambito del modello 
multifattoriale dei disturbi dell’apprendimento, come “disturbo delle capacità di 
conoscere o apprendere”. Si configurerebbe dunque un blocco delle competenze 
cognitive integrative psiche-soma, ovvero dei processi di rielaborazione dei dati 
sensoriali a livello di rappresentazione mentale. Secondo tale approccio, “non 
apprendere consente un distacco dal reale e dai propri vissuti disturbanti e, 
insieme, permette di stabilire il controllo sull’altro, alimentando i bisogni di 
dipendenza: una sorta di “chiusura cognitiva”, una strategia controllante 
cognitiva messa in atto allo scopo di “salvare la relazione”, ovvero di riportare 
su di sé quelle cure genitoriali e quell’attenzione che sono precocemente 
mancate” (Simonetta, 2018). Alle strategie controllanti messe in atto sul piano 
affettivo (Main e Hesse, 2005) sembrerebbe dunque affiancarsi una sorta di 
“strategia controllante cognitiva” (Simonetta, 2018).  
 
OBIETTIVI  
Partendo dai dati presenti in letteratura, ci siamo posti come obiettivo quello di 
monitorare le manifestazioni del trauma infantile sul funzionamento cognitivo e 
neuropsicologico, nella fanciullezza e adolescenza, anche alla luce degli 
interventi multipli attuati (psicoterapeutici, psicosociali ed educativi).  
 
METODO 
Abbiamo messo a punto un protocollo per l’assessment neuropsicologico che 
potesse essere il più possibile economico e mirato così da introdurlo nella 
pratica clinica del Servizio di Psicologia dell’Ospedale Pediatrico Giovanni 
XXIII di Bari. Abbiamo dunque avviato la valutazione dei profili di 
funzionamento psicologico e cognitivo di bambini e adolescenti, di età 
compresa tra gli 8 e i 16 anni, con storie di sviluppo traumatico afferenti al 
Servizio con l’intento di effettuare un monitoraggio a distanza di un anno.  



RISULTATI 
Sebbene lo studio non sia ancora concluso, saranno descritti i profili di 
funzionamento del campione clinico valutato e i dati di follow-up che è stato 
possibile raccogliere.  
 
CONCLUSIONI  
Coerentemente con quanto riportato in letteratura, nel nostro campione abbiamo 
sin qui osservato la presenza di problematiche emotive sia a carattere 
internalizzante che esternalizzante. Sul piano del funzionamento cognitivo, sia 
pure in presenza di QI prevalentemente nella norma, sono emersi deficit a 
carico delle funzioni esecutive e della memoria verbale e visuo-spaziale.  
Ancora non disponiamo dei dati di follow-up; tuttavia ci aspettiamo di rilevare 
cambiamenti significativi nei profili neuropsicologici dei bambini e ragazzi che 
hanno fruito di interventi multipli efficaci.  
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• PRESENTAZIONE DEL CASO: 



 
Viene di seguito presentato il caso di una donna, C., 40 anni, vittima di violenza 
e che mostra tratti di dipendenza affettiva.  
C. è in carico al Centro Antiviolenza “Il Melograno” della Provincia di Lecce da 
giugno 2018.  
È attualmente disoccupata e ha un diploma di licenza media inferiore.  
Ultima di 6 figli, C. appartiene ad un nucleo familiare di modesto livello socio-
economico e culturale; i genitori sono entrambi deceduti, la madre quando C. 
aveva 19 anni e il padre quando ne aveva 22. Dei fratelli/sorelle, una è 
deceduta, due vivono nello stesso paese di C. mentre gli altri due vivono 
all’estero.  
Dal racconto della storia di vita emerge un ménage familiare carico di vissuti di 
sofferenza dovuti a dinamiche relazionali violente e rapporti di coppia pregressi 
con uomini maltrattanti.  
 
A. DESCRIZIONE DEL PROBLEMA O DEI PROBLEMI DELLA 
PAZIENTE NEGLI ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI ED 
EVENTUALI INTERAZIONI TRA DI LORO:  
  
C. conosce T. all’età di 21 anni e insieme avviano una relazione affettiva stabile 
durata 16 anni, durante i quali T. ha reiterato violenze psicologiche, verbali e, in 
alcune occasioni, anche fisiche a danno della donna. Dalla relazione con l’ex 
compagno maltrattante C. ha avuto un figlio, che attualmente ha 11 anni, 
vittima di violenza assistita. 
La relazione con l’ex compagno è terminata 1 anno fa e, sempre nello stesso 
periodo, C. ha avviato una nuova relazione con E., con cui convive da 8 mesi 
insieme al figlio minore.  
Da agosto 2018, dopo una prima fase di accoglienza e dopo aver sporto 
denuncia-querela per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori contro l’ex 
convivente, la donna ha avviato un percorso di sostegno psicologico allo scopo 
di rielaborare a livello più profondo il proprio vissuto di violenza, per 
fuoriuscire definitivamente dal suo circuito. 
All’inizio del suo percorso C. riporta uno stato di benessere legato, come la 
stessa riferisce, alla relazione con il nuovo compagno che descrive come 
appagante e soddisfacente. Racconta di sentirsi in pace con sé stessa solo 
quando si trova insieme a lui, al contrario di quando è da sola e si sente “persa e 
angosciata”.  
Gradualmente, dopo l’avvio della convivenza, emergono i comportamenti 
verbalmente violenti di E. nei confronti del figlio di C. e le svalutazioni della 
donna come madre e come compagna, unitamente ad un episodio di violenza 
fisica in cui il compagno prende a schiaffi il figlio e minaccia di picchiarlo 
ulteriormente. C. riporta di sentirsi spesso con la “testa pesante”, sensazione che 
si alterna a quella di sentirla “completamente svuotata”. Riferisce che la stessa 
sensazione la coglieva anche quando era insieme all’ex compagno e 
quest’ultimo la aggrediva verbalmente. Unitamente a tale sensazione, iniziano a 
ripresentarsi gli attacchi di panico e l’ansia di cui C. aveva già sofferto in 
passato. 
 
 
 
B. PROFILO INTERNO DEL DISTURBO 
 



Con il passare del tempo C. prova sempre più rabbia nei confronti del 
compagno per la difficile posizione in cui la mette con i suoi atteggiamenti 
aggressivi e prepotenti nei confronti del figlio, si sente triste all’idea che senza 
di lui starebbe meglio e potrebbe ritrovare la giusta serenità per ripristinare il 
rapporto con suo figlio. Si sente inoltre angosciata poiché consapevole che 
tentare di preservare la relazione farebbe solo perdurare il suo stato di 
malessere.  
C. vive un conflitto di tipo akrasico (Mancini & Giacomantonio, 2018; 
Pugliese, Saliani e Mancini, 2019) oscillando tra il desiderio di salvare il suo 
rapporto con E. e quello di recuperare la propria serenità che vede però come 
irraggiungibile con il compagno accanto. Entrambi gli scopi sono dunque 
presenti nella donna consapevolmente ma l’idea che la sua relazione possa 
finire la porta a provare un senso di fallimento. 
Si osserva inoltre come la maggiore consapevolezza e lucidità emergano solo 
dinanzi a condotte maggiormente violente che fanno da stimolo alla donna per 
allontanarsi dal rapporto violento, ponendo più attenzioni a sé. A questo però 
segue il senso di colpa e la tristezza al pensiero dell’abbandono da parte del 
compagno e di ritrovarsi da sola. 
C. non riesce ad esprimere a pieno la rabbia che le condotte maltrattanti del 
compagno le suscitano. A questa emozione segue quasi sempre un maggiore 
distacco di C. dalla relazione che però, a sua volta, la porta a temere di essere 
abbandonata, pensiero che per lei è ancora più terribile da tollerare.  
 
C. FATTORI E PROCESSI DI MANTENIMENTO 
 
Tra i fattori di mantenimento, gioca un ruolo determinante il ciclo della violenza 
e, nello specifico, la fase della luna di miele; in altre parole il carattere 
intermittente dell’abuso e, quindi, l’alternarsi tra fasi di esplosione e fasi in cui 
il compagno mette in atto dei comportamenti compensatori, dando a C. una 
speranza illusoria di cambiamento. Vi è inoltre una forte intolleranza 
all’incertezza a causa della quale nelle situazioni di dubbio sentimentale ricerca 
compulsivamente risposte e vicinanza, l’evitamento del dolore per la solitudine, 
considerato inaccettabile e ingestibile e il desiderio di risarcimento per tutta la 
sofferenza provata nelle esperienze precoci e in quella attuale e per il 
sovrainvestimento negli scopi (Pugliese, Saliani e Mancini, 2019).  
 
D. SCOMPENSO 
 
Lo scompenso si può rintracciare nel momento in cui C. consapevolizza che la 
relazione con il compagno è anch’essa connotata da violenza verbale e 
maltrattamento psicologico che, oltre a danneggiare sé stessa, danneggia anche 
suo figlio.  
 
 
E. ESORDIO 
 
Senso di “pesantezza nella testa” seguito dalla sensazione di “vuoto in testa” e 
attacco di panico. Tale sintomatologia si è presentata in corrispondenza 
dell’avvio della convivenza e dei primi comportamenti verbalmente violenti 
agiti dal compagno nei confronti del figlio e svalutazione di C. come madre e 
come compagna.  
 



F. VULNERABILITA’ 
§ Vulnerabilità storica: C. è cresciuta in un contesto familiare maltrattante 
all’interno del quale le sono stati negati accudimento e aiuto. I genitori hanno 
giocato un ruolo fondamentale nella generazione delle variabili e degli schemi 
che regolano la paziente. Nello specifico il padre che si è relazionato con la 
figlia sempre secondo lo schema della violenza fisica e il rapporto con la madre 
in cui si è verificato un ribaltamento dei ruoli, giacché C. ha accudito la madre 
sin da quando era ragazzina.  
§ Vulnerabilità attuale: C. presenta una forte vulnerabilità alla colpa, a 
causa della quale si giudica negativamente nel momento in cui si distanzia dal 
rapporto per investire maggiormente su di sé e sul rapporto con il figlio. Questi 
tentativi incentivano il senso di colpa di C. e la paura dell’abbandono, che per 
lei sono intollerabili. 
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INTRODUZIONE 
La violenza nelle relazioni intime (Intimate Partner Violence-IPV) rimane un 
problema critico in Italia, così come nel resto del mondo, nonostante decenni di 
ricerca. E’ stato dimostrato che l’IPV ha un impatto negativo di lunga durata 
sulle vittime adulte e bambini esposti, tra cui lesioni fisiche, problemi di salute 
mentale, uso di sostanze e comportamenti a rischio per la 
salute (Holt, Buckley, & Whelan, 2008; Wolfe, Crooks, Lee, McIntyre-Smith, 
& Jaffe, 2003; 
Organizzazione mondiale della sanità, 2012). Lo scopo del nostro lavoro è 
quello di tracciare un profilo di chi perpetra violenza nelle relazioni di coppia e 
di individuare i benefici della Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale nel suo 
trattamento. Per quanto riguarda il profilo dell’autore di violenza, alcune 
ricerche si sono focalizzate sui fattori di rischio, tra i quali l’essere stati esposti 
a condizioni di abuso durante l’infanzia (Mercilene T. Machisa, 
Nicola Christofides, Rachel Jewkes, 2016) e il rapporto tra legame di 
attaccamento del bambino al caregiver e futuro comportamento violento. 
Recente ricerca empirica supporta la relazione ipotizzata tra le prime storie 
avversive, schemi precoci disadattivi, rabbia e comportamento aggressivo 
(Cohen, Eckhardt e Schagat, 1998; Smyth, Dettore, Gardner e Moore, 2010; 
Wenzel & Lystad, 2005). Di particolare rilevanza è stato un recente studio che 
ha messo in evidenza che i primi schemi disadattivi hanno mediato la relazione 
tra abuso emotivo infantile e IPV (Gay, Harding, Jackson, Burns, & Baker, 
2013). Ancora, nel partner violento è stata individuata una correlazione tra 
attaccamento insicuro e violenza domestica attraverso l’ansia da separazione e 
la sfiducia nei confronti del partner (Nicole M.L.,2012). Dall’analisi della 
letteratura è emerso che le tipologie di autori di violenza più frequentemente 
riportate si distinguono in base a tre dimensioni (Holtzworth-Monroe e 
Stuart,1994), ovvero: gravità dell’IPV, tipo di violenza e psicopatologia. Altri 
lavori hanno, ancora, dimostrato che 



esiste un rapporto tra queste categorie di IPV e i comportamenti controllanti 
all'interno della relazione, sia unidirezionali che bidirezionali (Annelise 
Mennicke,2018). Ulteriori ricerche hanno evidenziato come vi sia una difficoltà 
di regolazione delle emozioni, responsabile della perpetrazione di IPV (Gratz et 
al., 2009; Shorey et al. 2011; Tager et al. 2011), così come la mancanza di 
empatia, suggerendo anche che il potenziamento di quest’ultima possa essere 
indispensabile nel trattamento degli autori di violenza (Nicholas A. Armenti and 
Julia C. Babcock, 2017). Inoltre, è stato ampiamente discusso in letteratura il 
problema della dipendenza da alcol e la sua associazione con la violenza 
domestica e la ricerca sta sempre più riconoscendo che la riduzione del 
consumo di alcol è concomitante con le riduzioni dell'IPV(Stuart et al. 2006a, 
2009). Di conseguenza, i ricercatori hanno sostenuto l'integrazione di 
trattamenti sull’abuso di alcol nei programmi di intervento sulla violenza 
domestica (Stuart et al., 2007). Ad oggi, le strategie di intervento più 
frequentemente utilizzate per l’IPV sono il modello di Duluth (Pence & 
Paymar, 1993) e la terapia cognitivo-comportamentale (CBT, Murphy & 
Eckhardt, 2005) e recentemente è diventata pratica comune combinare elementi 
di questi due approcci (Babcock, Green, & Robie, 2004). I risultati di alcuni 
studi hanno, inoltre, hanno dimostrato i benefici della terapia cognitivo 
comportamentale, soprattutto di gruppo, nella riduzione della violenza fisica e 
psicologica perpetra dagli autori di IPV ai danni delle loro partner (Christopher 
M. Murphy, Christopher Eckhardt, Judith M. Clifford, Adam D. Lamotte,1 and 
Laura A. Meis, 2017. Merete Berg Nesset, Mariela Loreto Lara-Cabrera, 
Therese Kristine Dalsb, Sindre Andre Pedersen, Johan Håkon Bjørngaard, and 
Tom Palmstierna, 2019). La psicoterapia cognitivo comportamentale che tratta 
l’IPV incorpora i principi di mindfulness, dell’ACT (Gardner&Moore, 2014) e 
le capacità di problem solving (Ronan & al. 2014). Alcuni studi hanno 
dimostrato un impatto statisticamente significativo sulla recidiva di 
comportamenti violenti adoperando questo tipo di psicoterapia (Jolliffe & 
Farrington, 2007). 
 
METODO 
Revisione della letteratura esistente. 
 
TESI 
La terapia cognitivo comportamentale degli autori di violenza nelle relazioni 
intime deve avere quale focus di intervento il migliorare la motivazione al 
cambiamento, il potenziamento dell’empatia (Maldonado AI, Murphy 
CM,2018), il trattamento dell’alessitimia (Á. Romero-Martínez, M. Lila & L. 
Moya-Albiol,2019). Ancora, gli interventi dovrebbero essere focalizzati su 
ulteriori fattori che, secondo la letteratura, sarebbero alla base della recidiva di 
comportamenti violenti tra i quali: i comportamenti controllanti (Annelise 
Mennicke,2018), i sintomi depressivi, i tratti antisociali della personalità, i 
deficit nella regolazione affettiva ((Gratz et al., 2009; Shorey et al. 2011; Tager 
et al. 2011; Green, K., & Browne, K. 2019). Inoltre, gli studi dimostrano che i 
trattamenti focalizzati sul controllo della rabbia, giocano un ruolo 
statisticamente significativo sulla riduzione della recidiva della violenza. Infatti, 
una meta-analisi di 14 studi ha riscontrato che la CBT basata sul trattamento 
della rabbia è associata con la riduzione della recidiva di comportamenti 
violenti (Henwood, Chou & Browne, 2015). Infine, è stato ampiamente 
discusso in letteratura il problema della dipendenza da 



alcol e la sua associazione con la violenza domestica; di conseguenza, i 
ricercatori hanno sostenuto l'integrazione di trattamenti sull’abuso di alcol nei 
programmi di intervento dei casi di chi perpetra IPV (Stuart et al., 2007). 
 
CONCLUSIONI 
I risultati di alcuni studi dimostrano i benefici della terapia cognitivo 
comportamentale, soprattutto di gruppo, nella riduzione della violenza fisica e 
psicologica di chi perpetra violenza nelle relazioni di coppia. La psicoterapia 
cognitivo comportamentale che tratta l’IPV incorpora i principi di mindfulness, 
dell’ACT (Gardner&Moore,2014) e delle capacità di problem solving (Ronan & 
al. 2014). 
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INTRODUZIONE 
Come sostiene Judith Herman (1992), chi si confronta con le vittime di un 
trauma può trovarsi di fronte a un conflitto tra affrontare o meno l’evento 
traumatico. Questa è un’esperienza peculiare di chi lavora nell’ambito dei 
Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA): è tipico che una vittima 
di trauma estremo non ne faccia cenno neppure durante la fase di screening 
medico – psicologico in ingresso nelle strutture di accoglienza.  
Alla luce di questo fenomeno, l’esperienza che vogliamo proporre si basa 
sull’adattamento della tecnica del CISM Critical, Incident, Stress, Management 
(Mitchell, Everly 2001), solitamente utilizzata nell’imminenza dell’evento 
traumatico, con delle modifiche relative ai destinatari dell’intervento stesso: i 
soggetti su cui è stato applicato sono un gruppo di migranti sopravvissuti ad un 
naufragio.  
 
METODO 
La tecnica del Defusing è stata estrapolata dal protocollo CISM ed affiancata da 
altre tecniche come Mindfulness e Sensory Motor, al fine di promuovere, nei 
superstiti, l’affiliazione, caratterizzando il gruppo come luogo sicuro di 
condivisione emotiva.  
Il Defusing si configura come un intervento di gruppo fornito entro un breve 
lasso di tempo dall’evento critico con l’obiettivo di effettuare un assessment, 
attenuare i sintomi acuti da stress e favorire la chiusura psicologica dopo 
l’esposizione all’episodio traumatico. Con quest'ultimo processo si intende 
un'operazione di ricostruzione psicologica e comportamentale immediatamente 



successiva all'evento al fine di validare e normalizzare le reazioni del soggetto 
traumatizzato.  
 
TESI 
La riflessione sugli esiti di tale tecnica, ci spinge a sostenere che la funzione del 
gruppo sia quella di contesto privilegiato per l’elaborazione del trauma. Mentre 
la relazione duale può comportare, nel superstite, l’attivazione di paura e 
sfiducia a causa dei traumi pregressi, la rete gruppale, con l‘attivazione del 
sistema affiliativo e collaborativo (Tomasello 2009) e (Liotti, 2017), promuove 
la collaborazione tra i soggetti interessati.  
 
CONCLUSIONI 
Le intenzioni cooperative, altruistiche e affiliative, proprie dell’essere umano, 
descritte da Tomasello (2009) permettono, anche in situazioni di multi-trauma 
ed in condizioni estreme, di rinsaldare e costruire i legami alla base della 
sopravvivenza dell’individuo e del suo benessere psicologico.  
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INTRODUZIONE 

La formulazione del caso in età evolutiva incrementa la comprensione 
individualizzata dei problemi e dei bisogni del bambino e dei genitori, favorendo 
l’esito positivo del trattamento. Diversi autori sottolineano la necessità di operare 
alcuni aggiustamenti alla concettualizzazione CBT standard, ponendo maggiore 
accento su fattori relazionali ed ambientali. Alcuni studi esaminati, seppur di 
carattere esplorativo, riportano l’equiparabile efficacia dei trattamenti 
individualizzati guidati dalla formulazione del caso rispetto all’applicazione di 
protocolli manualizzati. 

 

METODO 

E’ stata effettuata un’analisi della letteratura presente inerente la 
concettualizzazione del caso sui principali motori di ricerca (PubMed e Medline). 

 

TESI 

Si propone di integrare lo schema standard per la formulazione del caso 
dell’adulto con elementi trigenerazionali rappresentati attraverso il genogramma. 
I life events vengono raccolti con una time-line e suddivisi tra: 0-5 anni/dopo i 5 
anni/eventi recenti/eventi trigger. Si includono i fattori chiave delle persone 
significative (lamentele, aspettative, pensieri, emozioni, comportamento, eventi di 
vita). In particolare, viene dedicato spazio all’identificazione di fattori di rischio e 
protettivi, alle possibili interazioni, così come ai costrutti di vulnerabilità e 
resilienza dell’intero nucleo familiare, concepito come macro-sistema, e dei 
molteplici micro-sistemi che lo costituiscono. 

Lo schema è arricchito dall'osservazione di sequenze di comportamenti nelle 
interazioni (schemi di attaccamento) e delle funzioni di parenting che 
determinano la disposizione a stili regolativi del bambino, variegate espressività 
sintomatologiche e traiettorie evolutive.  

Viene considerata e discussa l’effettiva applicabilità dello strumento dell’ABC 
cognitivo con pazienti d’età inferiore agli 8 anni, casi in cui la possibilità di 
ricostruzione dei pensieri disfunzionali risulta ridotta. 

 



CONCLUSIONI 

Si propone un modello di formulazione del caso cognitivo-comportamentale 
adattato all’età evolutiva, ispirandosi ai principi della Developmental 
Psychopathology (Sroufe, 2004; Sameroff, 2004), all’approccio cognitivo-
evoluzionista (Liotti, 1994, 2001) e al modello a Tre Assi (Lambruschi, 2018).  

 

Keywords: concettualizzazione, età evolutiva, attaccamento 
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INTRODUZIONE 

Per Minore Straniero Non Accompagnato (MSNA) si intende “un minorenne non 
avente cittadinanza italiana o dell'Unione Europea che si trova per qualsiasi causa 
nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, 
privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui 
legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano” (art. 
2, Legge 47/17). Essi sono dunque minori stranieri che, senza 
l’accompagnamento di figure genitoriali o di altri adulti significativi, si separano 
(per necessità o per costrizione) dal paese d’origine ed arrivano in Italia/Europa 
affrontando viaggi clandestini, pericolosi e complessi, caratterizzati 
dall’esposizione a forti rischi sul piano dell’incolumità/integrità fisica e 
psicologica. 

Le migrazioni internazionali rappresentano uno dei fattori di rischio per la salute 
delle persone coinvolte, poiché comportano uno sradicamento dall’ambiente 
familiare e una riorganizzazione dello stile di vita. In aggiunta a ciò, la 
condizione dei minori si configura come estremamente delicata, in quanto il loro 
disagio va compreso alla luce di quanto accade prima, durante e dopo la 
migrazione, di ciò che è successo nel paese di origine, nei paesi di transito e ciò 
che accade in quello ospitante. In ragione della loro condizione di vulnerabilità 
essi ottengono lo status di rifugiato secondo la Convenzione di Ginevra. Il 
fenomeno dei minori stranieri non accompagnati è divenuto negli ultimi dieci 
anni sempre più consistente, ponendo la necessità, oramai irrinunciabile, di 
strutturare interventi atti a determinare sistemi accoglienza e presa in carico che 
siano in grado di assicurare reali tutele dei diritti, protezione e cura. 

Allo stato attuale, anche se bambini e adolescenti rappresentano la metà dei 
rifugiati nel mondo, è possibile rilevare che la letteratura sulla salute mentale dei 
minori rifugiati e richiedenti asilo è più scarna rispetto a quella relativa agli 
adulti. I MSNA migrano portandosi dietro esperienze traumatiche estremamente 
dolorose. Da questo punto di vista, rispetto alla psico-traumatologia specifica dei 
minori migranti è necessario considerare che le loro storie di vita ruotano intorno 
ad aree pluritraumatiche caratterizzate dalla presenza di: 

traumi pre-migratori, connessi a condizioni di vita precarie (per fame, guerre, 
carestie, epidemie) nonché situazioni di violenza subita ed assistita; 

traumi migratori, riferibili alle situazioni di esposizione continua a pericoli legati 
a partenze forzate e improvvise, permanenze prolungate in campi profughi, viaggi 
drammatici, malnutrizione, malattie, aggressioni, morte di compagni di viaggio, 
sfruttamento e violenze sessuali, detenzione nei paesi di transito, respingimenti; 

traumi post-migratori, inerenti le situazioni di impatto con politiche di deterrenza, 
i fattori di rischio per la salute mentale e la negazione di diritti. 

Le ricerche che si sono occupate di indagare approfonditamente la correlazione 
tra trauma e condizione psicologica soggettiva, hanno rilevato, dal punto di vista 
clinico, che uno degli esiti disfunzionali dell’esposizione ad eventi traumatici, è 
la strutturazione del Disturbo da Stress Post Traumatico (PTSD) e/o di sintomi ad 
esso associati, come il disagio fisico, l’ansia, la depressione, il ritiro sociale, i 
comportamenti esternalizzanti, i disturbi del sonno e le tendenze dissociative. Su 



questo piano del discorso, gli studi presenti in letteratura hanno confermato la 
forte presenza di sintomi conseguenti al trauma in campioni di minori rifugiati. 

Secondo quanto descritto dalla letteratura scientifica di riferimento, infatti, i 
MSNA rappresentano una popolazione ad alta vulnerabilità, con una morbilità 
psichiatrica maggiore (Huemer et al., 2009) rispetto alle popolazioni paragonabili 
per età. La rassegna teorica di Cerniglia e Cimino (2012) individua specifici 
fattori di rischio e protettivi che incidono sulla probabilità di sviluppo di sintomi 
psicopatologici. Taurino et al. (2012) inoltre ipotizzano che l’insorgenza della 
psicopatologia non si osserverebbe nell’immediatezza dell’arrivo dei minori nel 
nostro Paese, bensì dopo circa sei mesi dall’approdo dopo che sono stati costruiti 
e consolidati processi di significatività emotiva e relazionale nel contesto di 
accoglienza. A tal proposito i contesti di accoglienza devono essere impostati in 
modo tale da garantire un setting relazionale gestito da adulti competenti, capaci 
di ridurre la catena di reazioni negative rispetto alla condizione pluritraumatica 
esperita dai minori accolti e di determinare autentici processi di recovery. 

Si rende così indispensabile avviare un’ampia riflessione sull’efficacia della 
psicoterapia con pazienti stranieri, non solo per rispondere all’aumento del 
fenomeno migratorio italiano, ma soprattutto per dare alla realtà clinica gli 
strumenti necessari per fronteggiare i nuovi bisogni che caratterizzeranno sempre 
più l’utenza delle nostre strutture pubbliche e private. È fondamentale sottrarre al 
caso e all’ emergenzialità le azioni e le scelte terapeutiche, specie se il migrante è  
minore e giunto in Italia da solo, imparando a fare emergere anche quei beliefs a 
carattere culturale relativi al sé, alla sua storia ed esperienza, ai sintomi e 
all’espressione degli stessi e alla cura. In tal senso, la psicoterapia cognitivo-
comportamentale offre strumenti fondamentali ed indispensabili per interrogarsi e 
comprendere i fattori specifici di interesse clinico e la psico-traumatologia del 
minore migrante, elementi sostanziali ai fini dell’efficacia della terapia stessa. 

 

OBIETTIVI 

L’intento del presente lavoro, è quello di sperimentare quanto appreso dalla 
letteratura e conoscere direttamente le caratteristiche dei MSNA, esaminando 
nello specifico i sintomi inquadrabili o associati al PTSD e focalizzando, nel 
contempo, l’attenzione sulla valenza terapeutica dei contesti di comunità 
relativamente alla configurazione sintomatica in oggetto. 

Sulla base di tale impostazione, il presente studio intende esplorare due precise 
aree di indagine: 

rilevare le condizioni psicologiche dei minori stranieri non accompagnati inseriti 
in contesti di comunità in tre diversi momenti (ingresso in comunità, dopo sei 
mesi e dopo un anno); 

conoscere il modello teorico-metodologico di riferimento dei contesti di 
accoglienza di tipo residenziale in cui i MSNA sono inseriti. 

strutturare protocolli di cura efficaci. 



METODO 

Lo studio in oggetto si sviluppa all’interno del percorso di eccellenza avviato 
dalla scuola dell’ AIPC di Bari ed è stato strutturato in due fasi. 

In una prima fase si è proceduto allo svolgimento di attività di ricerca 
bibliografica per approfondire a livello nazionale e internazionale la letteratura 
specifica sul tema, suddivisa per macro-aree di interesse: le caratteristiche 
cognitive, emotive e comportamentali dei MSNA; la complessità del trauma 
migratorio e la definizione dei traumi pre-migratori, migratori e post-migratori; la 
psicopatologia e la salute mentale dei MSNA: la sintomatologia, fattori di rischio, 
protezione e la componente transculturale (beliefs culturali) le tecniche di 
conduzione del colloquio terapeutico e i protocolli di intervento ad orientamento 
cognitivo-comportamentale efficaci; i contesti di accoglienza adeguati. 

In una seconda fase, si è proceduto ad un’indagine esplorativa sullo stato del 
benessere dei minori migranti inseriti in comunità di accoglienza afferenti ai 
Progetti SIPROIMI (ex SPRAR). 

In considerazione anche della complessità del setting terapeutico oltre che della 
condizione di vulnerabilità e delle problematiche linguistiche e culturali, si è 
privilegiato uno spazio relazionale  di ascolto rassicurante unitamente all’utilizzo 
di modalità comunicative orientate ad un’ottica transculturale, pertanto l’indagine 
viene prevalentemente realizzata alla presenza di un mediatore culturale, tenendo 
conto delle specificità relative all’origine etnica e culturale dell’interessato. 

È stato strutturato pertanto un assessment teso a: 

raccogliere dati sulla condizione socio-politica del paese d’origine, condizione di 
prima accoglienza e tempi di permanenza in Italia; 

rilevare i fattori di rischio e di protezione pre-peri e post migratori oltre che le 
strategie adattive utilizzate secondo quanto riportato da di Cerniglia e Cimino 
(2012); 

valutare la presenza di quadri clinici riferibili al PTSD e a disturbi correlati; 

valutare il modelli organizzativi e comunicativi delle comunità di accoglienza. 

A tale scopo sono utilizzati le seguenti procedure: colloquio clinico, 
somministrazione di interviste e questionari, descritti di seguito, rivolti sia ai 
ragazzi coinvolti che agli operatori delle comunità di accoglienza. 

- Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R- Derogatis, nell’adattamento italiano di 
Preti, Prunas, Sarno e Madeddu, 2011): questionario composto da 90 item che 
misurano i sintomi internalizzanti ed esternalizzanti sulla base delle seguenti nove 
dimensioni sintomatologiche primarie (Somatizzazione, Ossessività-
Compulsività, Ipersensibilità interpersonale, Depressione, Ansia, Ostilità, Ansia 
fobica, Ideazione paranoide, Psicoticismo) oltre ai disturbi dell’appetito e del 
sonno. Lo strumento offre inoltre tre indici globali che completano la valutazione: 
il Global Severity Index (GSI): indicatore globale dell’intensità del livello di 
disagio psichico lamentato dal soggetto; il Positive Symptom Total (PST): 
rappresentato dal numero di sintomi riportati dal soggetto; Positive Symptom 
Distress Index (PSDI): utilizzato come indice dello stile di risposta; 

Dissociation Questionnaire (DIS-Q- Vanderlinden, Van Dyck, Vandereycken, 
Vertommen e Verkes, 1993), un test costituito da 63 item per la valutazione delle 
diverse esperienze dissociative del soggetto; 

Scheda riassuntiva e descrittiva delle principali esperienze di vita traumatiche del 
minore, compilata da un operatore;



Versione italiana dello Strenght and Difficulties Questionnaire (SDQ- 
Goodmann, 2005), questionario sulla rilevazione e valutazione delle risorse e 
difficoltà comportamentali ed emotive in età evolutiva. 

Questionario costruito ad hoc per la rilevazione delle caratteristiche strutturali e 
metodologiche del contesto di riferimento. 

 

RISULTATI 

Saranno presentati i dati preliminari relativi all’ indagine effettuata in vari 
territori della Regione Puglia e saranno descritti i modelli di intervento di 
maggiore interesse. 

 

CONCLUSIONI 

Oggigiorno è necessario promuovere attività di ricerca e di pratica clinica in 
un’ottica transculturale al fine di identificare i possibili esiti traumatici 
dell’esperienza migratoria, gli elementi di vulnerabilità e di resilienza, 
l’insorgenza di psicopatologia e le buone prassi di intervento e modalità 
necessarie per strutturare un’adeguata accoglienza. Il tema in oggetto necessita di 
un maggiore approfondimento, soprattutto in considerazione della vastità del 
fenomeno migratorio, delle differenze transculturali dei vari Paesi d’origine degli 
adolescenti stranieri e degli esiti traumatici della loro esperienza migratoria. 

Si ritiene necessario proseguire tale lavoro esplorando le popolazioni di 
adolescenti che giungono sul nostro territorio al fine di poter giungere alla 
definizione di protocolli di assessment ed intervento opportuni. 
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INTRODUZIONE 

La Scuola Primaria mostra ad oggi una composizione sempre più eterogenea. 
Nel medesimo gruppo classe risultano inseriti bambini con problemi 
esternalizzanti, bambini con scarse competenze cognitive e bambini con 
difficoltà di apprendimento. A fronte di tale disomogeneità le risorse risultano 
sempre più scarse: spesso un solo insegnante per classe. 
Laddove il docente presenti una formazione adeguata e dunque potenzialmente 
adatta a gestire classi difficili, spesso presenta caratteristiche di forte 
investimento su presupposti teorici e carenza di skills funzionali alla gestione 
comportamentale ed emotiva degli alunni. 
Tali fattori conducono al rischio di avere in aula insegnanti molto preparati ma 
che spesso, a causa di scarse abilità pratiche o per iper-specializzazione, attuano 
misure funzionali per un ristretto numero di bambini, trascurando l’altra parte 
della classe e i suoi bisogni. 

L’idea di un protocollo sperimentale sulla gestione della classe difficile si 
inserisce in una prospettiva di tipo bottom-up che a partire dall’esperienza 
quotidiana dei docenti dell’ I.C. San Vittorino-Corcolle di Roma, inserisce i 
fenomeni di dis-regolazione comportamentale ed emotiva tra i principali 
fattori che ostacolano il percorso scolastico. 
 

OBIETTIVI 

L’ipotesi alla base del protocollo S.O.S Emozioni è che l’aumento della 
consapevolezza nei docenti dei fenomeni di dis-regolazione comportamentale 
ed emotiva e la promozione di skills  funzionali al contenimento degli stessi 
promuova il benessere psicologico della classe e degli insegnanti stessi, 
diminuendo l’incidenza di comportamenti esternalizzanti.  
L’idea di un protocollo rivolto ai soli docenti nasce con lo scopo di trasmettere e 
generalizzare le competenze apprese ad altre classi non partecipanti a questa 
edizione del protocollo o che comunque possa esserci un trasferimento di know-
out all’interno del gruppo docente e dell’istituto più in generale. 
L’obiettivo principale del progetto S.O.S Emozioni è dunque implementare un 
protocollo di formazione insegnanti della Scuola Primaria attuo al decremento 
dei comportamenti espansi e alla promozione del benessere psicologico del 
gruppo classe, diminuendo il rischio di “migrazione” degli alunni da una classe 
all’altra. 

Destinatari diretti: docenti classi I-II-III-IV-V della Scuola Primaria 

Destinatari indiretti: alunni e famiglie delle classi I-II-III-IV-V, personale 
scolastico. 

METODO 



Il protocollo ha previsto incontri formativi rivolti al corpo docente suddivisi in 
tre unità: 

- La disregolazione emotiva; 

- La regolazione emotiva: strumenti  e tecniche per la Scuola Primaria; 

- Praticare la Mindfulness alla Scuola Primaria. 

Gli incontri si sono tenuti nel periodo tra Febbraio 2019 e Maggio 2019 e si 
sono articolati in due incontri di formazione per ciascuna unità di training a 
cadenza mensile. 
Il metodo formativo implementato si è ispirato alle fasi di Esperienza Concreta, 
Osservazione riflessiva, Concettualizzazione astratta e Sperimentazione attiva 
delle competenze acquisite. 
Il primo incontro mensile è stato dedicato alla presentazione di due abilità che i 
docenti hanno potuto attuare in classe. Il secondo incontro ha avuto invece lo 
scopo di raccogliere i feed-back delle insegnanti circa l’abilità implementata. A 
tale scopo è stato fornito ai docenti un diario di bordo per ciascun training, così 
da  raccogliere eventuali riscontri di natura qualitativa. 
Nel mese di Maggio 2019 è stata organizzata nelle classi degli insegnanti 
partecipanti al protocollo, un’osservazione delle messa in pratica delle skills 
apprese dal docente, con una breve restituzione da parte dello psicologo circa la 
messa in pratica delle abilità apprese attraverso il percorso formativo. 

Si riporta di seguito uno schema dei trainings implementati e degli strumenti 
utilizzati. 

Unità di Training  Strumenti-
Abilità 
implementate 

1) Riconoscimento 
della propria dis-
regolazione 

Visione di 
cartoni 
animati, storie 
di psico-
educazione 
emotiva 
ispirate ai 
principi della 
REBT 

2) La regolazione 
emotiva 

Metodo ABC, 
Dialogo 
socratico, 
Abilità DBT 

3) Defusione e 
distacco 

Mindfullness, 
ACT 

 

All’inizio e al termine del protocollo è stato somministrato il questionario 
Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF-P) (Ed. Italiana a cura 
di Marano A., Innocenzi M., Devescovi A., 2014; Ed. Hoegrefe) per l’indagine 
dei fenomeni dis-regolativi pre e post trattamento. 

Il gruppo sperimentale è costituito da 233 alunni. 

Il gruppo di controllo è costituito da 130 alunni. 

RISULTATI 



In corso di elaborazione 

CONCLUSIONI 

Si attende il completamento dell'analisi statistica per la verifica delle ipotesi di 
ricerca. A livello qualitativo, dai diari di bordo compilati dai docenti, emerge un 
feedback positivo del percorso formativo con particolare riferimento 
all'aumento di consapevolezza dell'incidenza dei fenomeni disregolativi nella 
Scuola Primaria. Alcuni docenti delle classi prime evidenziano difficoltà 
nell'applicazione delle strategie più astratte e del metodo ABC ai bambini tra i 6 
e i 7 anni di età. 

 

DI PIETRO M., (1999), L’ABC delle mie emozioni, Erickson, Trento. 

DI PIETRO, BASSI (2013), L’intervento Cognitivo-Comportamentale in Età 
Evolutiva Erickson, Trento 

MACKLEM G.L. (2008), Practitioner’s Guide to Emotion Regulation in 
School-Aged ChildreN. Springer Editore 

SNEL E. (2015), Calmo e attento come una ranocchia. RED Edizioni 
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INTRODUZIONE 
Secondo Frick et al. 2014 gli adolescenti con disturbo da comportamento 
dirompente (DCD) non provano emozioni legate alla moralità come il senso di 
colpa. Una ipotesi differente è che questi giovani provino il senso di colpa ma 
questo non influenzerebbe le loro condotte, in quanto più interessati a 
perseguire scopi antisociali piuttosto che morali (Mancini et al., 2008). Un 
quadro differente si presenta nei soggetti con disturbo ossessivo compulsivo 
(DOC) caratterizzato da un forte senso di colpa e una difficoltà a perdonare se 
stessi (Mancini, 2016).  
 
OBIETTIVI 
Obiettivo di questo studio è comprendere il peso dei modulatori del senso di 
colpa (come il perdono di sé e il perdono interpersonale) in un campione di 
adolescenti non clinici con propensione al DOC e al DCD. 
 
METODO 
Attraverso la somministrazione della SCL90 e della Child Behavior Checklist 
(CBCL) abbiamo suddiviso un campione di 230 adolescenti di età compresa tra 
i 14 e i 18 anni in soggetti con alta e bassa propensione al DOC e alta e bassa 
propensione al DCD e utilizzando una analisi della VARIANZA multivariata 



abbiamo indagato la presenza di differenze significative nella capacità di 
perdonare se stessi, gli altri e nei punteggi relativi alla colpa indagati con i test 
HFS (Heartland Forgiveness Scale) e CRAS (Child Responsability Attitude 
Scale). 
 
RISULTATI 
I risultati mostrano che i soggetti con alta propensione al DOC hanno una 
maggiore difficoltà a perdonare se stessi rispetto ai soggetti con bassa 
propensione al DOC mentre non si riscontrano differenze significative tra 
soggetti con alta e bassa propensione al DCD. Inoltre i soggetti con più alta 
propensione al DCD hanno più difficoltà a perdonare gli altri. Non sono 
presenti differenze nei punteggi relativi alla colpa nei 4 sottogruppi. 
 
CONCLUSIONI 
I risultati confermano in parte la nostra ipotesi iniziale: i soggetti con 
propensione al DOC hanno difficoltà a perdonare se stessi mentre i soggetti con 
propensione al DCD hanno tendenzialmente maggiore difficoltà a perdonare gli 
altri e in entrambi è presente il senso di colpa. Tali risultati mostrano importanti 
implicazioni nella presa in carico di pazienti con tali sintomatologie o 
propensioni ad esse. 
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INTRODUZIONE 
La felicità è un senso di globale soddisfazione della propria vita, la presenza di 
stati emotivi positivi e l’assenza di stati emotivi negativi (Diener E. 1994). Più 
nello specifico si può intendere con il termine felicità uno stato di benessere e 
soddisfazione che si esprime sia nella presenza di emozioni positive sia nel 



buon funzionamento psicologico, inteso come capacità di mettere in atto 
comportamenti nell’immediato oppure a lungo termine che favoriscono il 
benessere e riflettono i propri valori/scopi personali. Riguardo all’età evolutiva, 
negli ultimi anni c’è stato un aumento dell’interesse al tema. Dai dati presenti in 
letteratura, emerge che i fattori che correlano maggiormente con la felicità nei 
bambini e negli adolescenti sono: le relazioni interpersonali soddisfacenti; 
l'autonomia; la competenza; l'alta autostima; il sistema dei valori e il locus of 
control interno. In particolare avere buone relazioni con i pari sembra avere un 
ruolo critico per il senso di benessere (Holder et al 2009; Chaplin 2009; Demir 
et al. 2007). Quello che fa la differenza nel percepire le relazioni come 
soddisfacenti, e quindi fonte di felicità, è quanto si ha l’impressione di contare, 
di essere visto, di essere importante per le persone significative o per il gruppo 
cui si appartiene (Demir et al., 2011; Chasas et al., 2011).  
Numerosi studi presenti in letteratura, rilevano che circa l’80% dei ragazzi con 
problemi di apprendimento presenta anche problematiche di tipo relazionale 
(Nelson & Harwood, 2011; Gagliano 2008; Bursuck, 1989; Grolnick & Ryan, 
1990). L'insuccesso scolastico cui spesso vanno incontro compromette, nella 
maggior parte dei casi, lo sviluppo della personalità e un adattamento sociale 
equilibrato (Bandura et al., 1999; Stringer et al., 1999; Masi et al., 1998). I DSA 
spesso sono meno popolari, presentano minore adattamento sociale ed emotivo, 
maggiore ansia, ritiro in sè stessi, depressione e bassa autostima (Nelson & 
Harwood, 2011; Gagliano 2008). Anche nel DSM-5 (APA, 2013) la presenza di 
alti livelli di supporto emotivo e sociale viene indicato come fattore di 
protezione importante che predice migliori risultati a livello di salute mentale 
nei ragazzi con DSA.  
Questi dati e osservazioni ci hanno suggerito l’idea di provare ad affiancare gli 
interventi per il trattamento dei soggetti con DSA, con un intervento focalizzato 
in modo specifico sul senso di benessere e felicità, attraverso la promozione 
della qualità e la quantità delle relazioni.  
 
OBIETTIVI  
L’obiettivo di questo lavoro è valutare se la somministrazione di un protocollo 
sperimentale di promozione del benessere sviluppato ad hoc, che mira a 
migliorare la qualità e la quantità delle relazioni interpersonali, riduca i sintomi 
negativi di ansia e depressione correlati al disturbo di apprendimento attraverso. 
L'ipotesi sottostante è che migliorando la qualità delle relazioni interpersonali, 
aumenteranno anche l'autostima, la percezione di competenza e di autoefficacia 
e dunque il benessere psicologico nei ragazzi con DSA. In seconda istanza, ci 
aspettiamo anche un effetto benefico sui risultati scolastici anche laddove 
l’intervento specifico sul DSA sia concluso.  



METODO 
È stato sviluppato un protocollo ad hoc basato su procedure e tecniche cognitivo 
comportamentale, nello specifico assessment e ristrutturazione cognitiva e 
procedure dell’Acceptance and Commitment Therapy. Dopo una 
somministrazione pilota a due soggetti, l’efficacia del protocollo viene valutata 
attraverso uno studio impostato su una metodologia single-case (confronto per 
ciascun soggetto di indici di funzionamento pre e post-intervento).  
I criteri di inclusione allo studio sono: età compresa tra gli 11 e i 17 anni con 
Diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento e che abbiano già completato 
l’intervento di tutoraggio sul DSA o che l’intervento sia in corso da almeno un 
anno.  
I soggetti compilano prima dell’intervento e alla sua conclusione i seguenti 
questionari: MASC 2 - Multidimensional Anxiety Scale for Children-Second 
Edition (March, 2017); CDI 2 - Children’s Depression Inventory, Second 
Edition (ed ita: Camuffo e Cerutti, 2018); Test di Valutazione 
Multidimensionale dell'Autostima -TMA (Bracken, 2003); le scale di 
Autoefficacia Scolastica Percepita e di Autoefficacia Sociale Percepita del 
Questionario di Autoefficacia (Pastorelli et al., 2001).  
L’intervento consiste in un protocollo in 10 sedute a cadenza settimanale, più 2 
di follow up a cadenza quindicinale. Nei primi 2 incontri gli obiettivi sono: 
promuovere la consapevolezza dei punti di forza e i punti di debolezza del 
soggetto e condivisione degli obiettivi da raggiungere nella relazione con i pari. 
Gli incontri 3-10 sono focalizzati parallelamente: sulla promozione 
dell'impegno a perseguire i propri obiettivi e valori attraverso la condivisione di 
contratti settimanali e la costruzione di una “valigia degli attrezzi” (risorse 
personali); l’analisi delle difficoltà nel rapporto coni pari, delle credenze 
disfunzionai e la loro ristrutturazione; addestramento alle abilità carenti, con 
particolare attenzione all’assertività.  
 
RISULTATI 
Al momento sono stati reclutati 6 soggetti e conclusi 4 interventi. Sarà 
presentato il protocollo e gli esiti dell’intervento.  
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INTRODUZIONE 

Ai fini di fornire un maggior livello di comprensione e spiegazione del 
fenomeno del bullismo in letteratura si sono affermati due modelli fondamentali 
seppur agli antipodi. Il primo, il social skills model deficit of aggression (Crick 
e Dodge, 1994) sostiene che il bullo sarebbe un individuo con un deficit nelle 
abilità sociali e con importanti difficoltà nella comprensione degli stati mentali 
altrui; il secondo, descrive il bullo come una persona con marcate abilità di 
manipolazione, utilizzate allo scopo di perseguire i propri obiettivi (Sutton et 
al., 1999).  

Il presente studio si prefigge lo scopo di verificare quale dei due modelli teorici 
sia in grado di descrivere con maggior precisione le caratteristiche sia del bullo 
che di altre figure coinvolte a diversi livelli nel fenomeno del bullismo (vittima, 
difensore, aiutante, ecc.).  

OBIETTIVI 

La nostra ipotesi è che il bullo agisca con l’intento di affermare la propria 
posizione all’interno del gruppo; il suo comportamento potrebbe dunque essere 
funzione di scopi individuali più che di deficit delle capacità empatiche. Per 
questa ragione, ci aspettiamo che il gruppo dei soggetti bulli mostri una 
maggiore tendenza a ricorrere a meccanismi di disimpegno morale rispetto al 
gruppo dei difensori e delle vittime e che non vi siano differenze tra i gruppi 
(bullo vs vittima vs difensore) rispetto alle capacità empatiche (aspetti cognitivi 
e aspetti affettivi).   

METODO 

È stato somministrato il Questionario sui Ruoli dei Partecipanti (Salmivalli, 
1996) ad un campione di 300 ragazzi e ragazze di età compresa tra 10 e 16 anni, 
suddiviso e classificato in funzione del ruolo che ciascun partecipante gioca 
all’interno di dinamiche relazionali riconducibili al fenomeno del bullismo. Per 
ciascun partecipante è stato poi misurato il costrutto dell’empatia utilizzando il 
questionario Interpersonal Reactivity Index (IRI; Davis, 1980), allo scopo di 
studiare la relazione tra empatia e ruolo. Inoltre, mediante la somministrazione 
di questionari volti a misurare la tendenza al senso di colpa nei partecipanti, è 
stata indagato il rapporto tra atti di bullismo e l’emozione del senso di colpa. 
Tuttavia, il comportamento da bullo potrebbe essere sotteso non tanto da un 
deficit che non consente l’attivazione del senso di colpa, quanto da meccanismi 
mediante i quali alcuni individui tenderebbero a disancorare le proprie risorse 
cognitive da tale emozione. Essi agirebbero così in maniera fredda e distaccata 
nei confronti della vittima, guidati da un set mentale che si attiverebbe in 
funzione dei propri scopi. Per questa ragione, a tutti i partecipanti allo studio è 
stata somministrata la Moral Disengagement Scale (MDS, Bandura et al. 1996), 
che misura il livello di disimpegno morale, inteso come l’insieme di 
meccanismi e processi tramite i quali l’individuo si autogiustifica, disattiva 
parzialmente o totalmente il controllo morale mettendosi al riparo da sentimenti 
di svalutazione, senso di colpa e vergogna (Bandura, 1996).  



RISULTATI 

 1) Si è osservata una correlazione positiva tra i punteggi ottenuti al questionario 
MDS ed il coefficiente di ruolo soltanto nel gruppo dei soggetti bulli; 2) I dati 
empirici hanno evidenziato una differenza significativa tra le medie dei 
punteggi ottenuti al questionario MDS in funzione della variabile gruppo; 3) 
Non si sono riscontrate differenze tra le medie dei punteggi ottenuti al 
questionario IRI in funzione della variabile gruppo. 

CONCLUSIONI 
Il ruolo che i soggetti giocano all’interno di dinamiche di bullismo potrebbe 
essere influenzato non tanto da difficoltà o carenza di capacità emotive (deficit 
di empatia) quanto da meccanismi e processi volti ad inibire le emozioni morali 
(colpa e vergogna) ai fini del raggiungimento di scopi individuali (scopo di 
dominanza). 
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L’USO DI RACCONTI METAFORICI NELLA PSICOTERAPIA 
DELL’ETÀ EVOLUTIVA 
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INTRODUZIONE 

In questi ultimi decenni la comprensione della vita emotiva del bambino si 
è notevolmente ampliata in seguito al diffondersi di nuove conoscenze sul 
funzionamento della mente e sui meccanismi sottostanti le diverse 
emozioni. Si è potuto constatare che il bambino non è un ricettacolo 
passivo di pulsioni nascoste, ma che, al contrario, assume un ruolo attivo 
nella costruzione della sua realtà. 

L’obiettivo di questo lavoro è quello di creare una raccolta di storie che 
possono rivestire un ruolo estremamente importante nelle situazioni di vita 
di bambini e adolescenti e fornire loro le modalità più efficaci per 
comunicare ciò che non desiderano discutere apertamente. Uno 
psicoterapeuta ad esempio potrebbe parlare di cosa conviene fare per 
proteggersi da un orso con la zampa ferita allo scopo di affrontare i 
problemi psicologici e pratici che un bambino sta incontrando nel rapporto 
con una persona violenta.  

Le metafore difatti sono degli specchi che riflettono le immagini che 
abbiamo di noi stessi, della vita e degli altri. Una buona metafora può 
produrre effetti che difficilmente si potrebbero ottenere con 
argomentazioni ordinarie e lineari. Una metafora può svelare un aspetto 
decisivo ed è un potente strumento per evocare emozioni o per attivare un 
senso di identificazione, che dipende dal richiamo di quelli che potremmo 
chiamare ‘frame esperienziali preesistenti’. In altre parole, la metafora è 
utile a chiarire, illustrare ed emozionare. Non a caso, disporre di un 
armamentario metaforico strategico e penetrante rappresenta un importante 
strumento comunicativo da chi si occupa di propaganda politica e di spot 
pubblicitari. 

Ma cosa si intende esattamente per metafora? Di fatto, la metafora è 
un’immagine di forte carica espressiva che nasce da un gioco di 
associazioni tra due elementi (uno familiare, l’altro no) che, pur 
appartenendo a realtà differenti, condividono una qualche caratteristica 
saliente. 

Che rapporto abbiamo con le metafore che i nostri clienti utilizzano nella 
terapia? Quali metafore colgono meglio il loro problema, i loro sintomi, i 
loro sentimenti, pensieri e convinzioni? Quale linguaggio metaforico riesce 
a rappresentare la loro immagine di se, se il loro rapporto con gli altri e il 
loro rapporto con la vita? 

Le metafore costituiscono una lente di ingrandimento messa a disposizione 
del paziente per vedere certi aspetti vissuti con problematicità in modo 
amplificato e rendendo il messaggio veicolato più potente e ricco di 
significati diversi. Inoltre, l’uso della metafora in terapia stimola tra 
terapeuta e paziente il rafforzamento del canale emotivo-affettivo creando 



empatia e sintonia (Brink, 1988). 

Nella psicoterapia e nell’insegnamento la metafora serve a parlare con i 
bambini in modo indiretto, immaginoso e implicito di esperienze, processi 
o cambiamenti che possono contribuire a risolvere i loro problemi e 
suggerire nuovi modi per far fronte alle difficoltà.  
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INTRODUZIONE 



Questo lavoro ha lo scopo di offrire una rassegna di testi musicali 
utilizzabili in vari tipi di situazioni in ambito psicoterapeutico. 

La ricerca scientifica dimostra che fare ed ascoltare musica porta a diversi 
benefici: 

Attivazione di funzioni sociali (Gerry, 2012; Koelsch, 2010) 

Comunicazione (Trehub, 2003; Fitch, 2006) 

Coordinazione (Overy & Molnar-Szakacs, 2009; Patel, 2009; Kirschner & 
Tomasello, 2009) 

Cooperazione (Rilling et al., 2002) 

Coesione sociale (Baumeister & Leary, 1995; Cross & Morley, 2008) 

Modulazione emotiva (Koelsch, 2014) 

 

METODO 

Sono state prese in considerazione 74 canzoni sia in lingua italiana che 
inglese estrapolando da esse le parti più funzionali al razionale 
dell’intervento. 

I testi delle canzoni sono stati classificati in base a: emozioni, aree 
tematiche, bias e fattori di mantenimento. 

 

TESI 

La nostra tesi è volta a confermare non solo i benefici apportati 
dall’ascoltare musica, come sostengono le ricerche di cui sopra, ma anche 
sull’utilizzo di testi di canzoni in momenti specifici in psicoterapia, al fine 
di favorire una metacognizione della situazione in oggetto, capacità di 
empatia ed immedesimazione del paziente, che permetta una maggiore 
consapevolezza nell’affrontare situazioni specifiche, nonché obbiettivi 
psicoterapeutici. 

 

CONCLUSIONI 

Questo lavoro fa parte di un progetto più ampio in cui si vogliono 
dimostrare i benefici dell’utilizzo di canzoni, cartoni animati e racconti in 
psicoterapia. Potrebbero essere necessari ulteriori approfondimenti con 
sperimentazioni su campioni di pazienti in psicoterapia. 

Canzone sul Panico – CCCP 

Danieli Silvestri – Argento Vivo 
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Negli ultimi anni si è aperta, in ambito psicologico, un’ampia riflessione 
sull’utilità dell’impiego dei film in psicoterapia. Ciò ha determinato il 
fiorire di numerose ricerche empiriche volte a dimostrare l’efficacia della 
cinematerapia (Ciappina e Cipriani, 2007; Kalm, 2004 De felice e 
Pascucci, 2007; Merigliano, Moriconi, Diamante, 2011; Mastronardi e 
Calderaro, 2010). 

In un’ottica cognitivista Coratti, Lorenzini, Scarinci e Segre (2012) 
illustrano le linee guida di un impiego strategico dei film nella cura dei 
maggiori disturbi mentali. Gli autori suggeriscono di utilizzare tale 
materiale come homework tra una seduta e l’altra e spiegano come il film, 
impiegato in terapia, permetta di raggiungere molti scopi: aumentare la 
capacità del paziente di vedersi da fuori, far scoprire alternative di pensiero 
e di comportamento, imparare “come si fa” (modeling), falsificare 
credenze e decatastrofizzare, ricostruire sequenze problematiche da 
esplorare (ABC) ed esporsi ad un livello intermedio tra immaginazione e 
realtà. 

Il nostro lavoro nasce dal desiderio di approfondire gli studi fatti finora 
sull’uso dei film in psicoterapia e nello specifico sull’impiego dei cartoni 
animati nella psicoterapia cognitiva dell’età evolutiva in un’ottica 
cognitivo comportamentale, trovare materiale utile a questo scopo, creando  
un database che possa essere di aiuto ai terapeuti.  

Chi lavora con bambini e ragazzi sa che trovare un canale comunicativo 
efficace e un veicolo “a misura di bambino” per applicare strumenti e 
procedure psicoterapeutiche è un’esigenza pratica. 

I cartoni animati hanno delle caratteristiche che li rendono particolarmente 
adatti a tale scopo in quanto sono  evocativi e di immediata comprensione, 
danno al bambino la possibilità di entrare in contatto con le emozioni 
vivendo in modo vicario gli stati d’animo dei personaggi, consentono 
inoltre di portare l’attenzione su tematiche rilevanti per l’intervento 
terapeutico nelle sue varie fasi: costruzione dell’alleanza terapeutica, 
psicoeducazione, assessment e processo terapeutico vero e proprio. 

Per la realizzazione di questo lavoro sono stati visionati un totale di 56 
video fra cartoni animati, corti, film di animazione e film per ragazzi, dai 



quali sono stati selezionati circa 200 spezzoni i quali sono stati classificati 
e catalogati in base a tre criteri: emozioni presenti, tema generale (lutto, 
conflitti familiari, rapporto con i pari, bullismo…) e presenza di costrutti 
specifici del cognitivismo (rimuginio, catastrofizzazione, attenzione 
selettiva, bias confirmatorio…). 

Tale materiale è stato successivamente raccolto e organizzato in un 
database per facilitarne la condivisione e la consultazione da parte dei 
clinici.  

Il lavoro svolto finora è solo un punto di partenza per sviluppare l’interesse 
dei clinici e la ricerca nella direzione dell’utilizzo dei cartoni animati nella 
psicoterapia cognitiva dell’età evolutiva. Gli spunti per futuri 
approfondimenti possono essere relativi all’ampliamento del database, 
all’utilizzo di ulteriori criteri di catalogazione e agli impieghi specifici del 
materiale video all’interno del contesto terapeutico. 
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Caso 1 

INTEGRAZIONE E SINTOMI DISSOCIATIVI IN DISTURBO 
BORDERLINE DI PERSONALITÀ 

Discussant: Cettina Allone 

Il caso illustrato parla di Nancy, paziente di 22 anni, con diagnosi di 
Disturbo Borderline di personalità e Attacchi di Panico con Agorafobia. 
Nella descrizione del profilo interno del disturbo verrà prestata particolare 
attenzione alle scarse capacità di integrazione, importante fattore di 
mantenimento del disturbo, implicate nell’insorgenza di sintomi 
dissociativi e nell’attivazione dello stato temuto di perdita di controllo.  

Si sceglie di discutere il caso per via delle significative ripercussioni della 
funzione integrativa sulla sintomatologia della paziente e sulle difficoltà di 
raggiungimento degli obiettivi terapeutici. Verranno condivise strategie e 
tecniche adottate durante il trattamento, con una riflessione sulla gestione 
degli stati dissociativi.  

 

 

Caso2 

 SERGIO, UNA RABBIA CHE AVVICINA? 

Autore: Benedetto Astiaso Garcia (IV anno Spc Roma, Training Saliani- 
Carcione);  

Il presente lavoro è stato sviluppato con la finalità di definire la 
formulazione del caso clinico di Sergio, brillante professionista di 26 anni 
con diagnosi di Disturbo Borderline di Personalità e Depressione Maggiore 
(Dsm-5, 2013), passo fondamentale e propedeutico al trattamento 
psicoterapico cognitivo- comportamentale. Alla luce del profilo interno 
emerso, l’attenzione è stata prevalentemente riposta sulle disfunzionali 
strategie di coping adottate dal soggetto e sui cicli interpersonali, sviluppati 
da Sergio al fine di disconfermare credenze patogene di non amabilità ed 
evitare l’antiscopo principe: il mancato accudimento. E’ proprio la 
frustrazione circa aspettative di ordine interpersonale a porre Sergio nella 
condizione di mettere in atto drammatici agiti di impulsività, ostilità e 
disregolazione emotiva. Il paziente presenta esplosioni di rabbia su base 
affettiva, sovrainvestendo scopi di amabilità: in risposta ad un 
attaccamento evitante, ricerca di incarnare pattern Ossessivo Compulsivi di 
personalità, strategia atta alla modulazione stessa di stati emozionali 
indesiderati o valutabili negativamente. Motivo di interesse del caso, oltre 
ad una natura ambivalente della rabbia- da un lato scopisticamente 
orientata ad avvicinare partner e genitori, dall’altro invece accuratamente 
celata ed ipercontrollata per salvaguardare la propria immagine sociale- è 
risultato essere il frequente testing relazionale, il cui stesso superamento ha 
rappresentato una fondamentale esperienza emozionale correttiva. Ruolo 
centrale del trattamento è stato conferito alla tecnica dell’imagery, 
lavorando su episodi prototipici di rabbia, colpa, vergogna e diversità, 
aiutando il paziente a sviluppare un autonomo piano di vita, scevro da temi 
intergenerazionali e da disfunzionali patti di nuova vita elaborati in passato 
con se stesso. I vissuti del soggetto divengono dunque peculiari 
relativamente alla formulazione del caso ed alle strategie utilizzate per il 
razionale del trattamento.  



 
Caso3 

 IL CASO DI FRANCESCA 

Autore: Margherita Signorini Supervisore: Giuseppe Romano 

Il caso di Francesca costituisce un esempio di una possibile applicazione 
della psicoterapia sensomotoria ai disturbi di personalità e a tutte quelle 
difficoltà che coinvolgono direttamente o indirettamente il Senso del Sé. 
Attraverso un razionale terapeutico che ha messo al primo posto la 
stabilizzazione della paziente e la costruzione di un setting in cui “sentirsi 
al sicuro” è stato possibile accompagnare Francesca al di fuori 
dall’urgenza, mediante la ricostruzione dei propri confini e un costante 
lavoro di integrazione tra stati emotivi, stati mentali e le relative 
manifestazioni somatiche. Il trattamento inserisce nella cornice della 
psicoterapia sensomotoria, tecniche ACT per la visualizzazione 
dell’emozione, abilità afferenti alla DBT per la riduzione dei 
comportamenti problema e un training specifico dell’assertività per 
mantenere i confini relazionali costruiti. 

Francesca ha adesso nuovi strumenti per affrontare la prossima fase del 
trattamento che prevede l’intervento sui fattori di vulnerabilità e in 
particolare sui contenuti di natura traumatica, motivo del primo accesso al 
percorso psicoterapico. 
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Caso 1 

 DAARA, A SCUOLA DI TRAUMI: DUE CASI DI PTSD A 
CONFRONTO  

Terapeuta: Marzia Albanese Supervisore: Claudia Perdighe  

Le Daara, dalla parola araba “dimora”, sono scuole coraniche dell' Africa 
Occidentale che assumono un ruolo fondamentale nell'educazione dei giovani 
musulmani. Si stima che ogni anno circa 500 bambini dai 3 agli 11 anni 
vengono affidati dalle loro famiglie ad un Marabout (il maestro coranico) per 
motivi generalmente riconducibili non solo ad una reale necessità scolastica ed 
educativa ma, molto spesso, a difficoltà economiche o cause di natura familiare 
che finiscono con il rendere l’affido di questi bambini a tali strutture dei veri e 
propri abbandoni.  

All'interno di alcune di queste scuole però, i bambini passano anni a recitare e a 
memorizzare il Corano in condizioni disagevoli: costretti a mendicare per 
sopravvivere e consegnare denaro al Marabout, questi bambini, chiamati 
“talibè”, sono vittime di abusi e durissime punizioni corporee, alle quali, nei 
casi più estremi, non sopravvivono.  

Nonostante dal 2015 il governo del Senegal si stia impegnando nel combattere 
questa triste realtà, le Daara rappresentano ad oggi luoghi di violazione dei 
diritti umani e dell'infanzia, dalle quali molti bambini, una volta adulti, 
scappano portando con sé ricordi traumatici che danno generalmente origine ad 
un Disturbo da Stress Post Traumatico.  

L' obiettivo di questa presentazione è quello di mettere a confronto due casi 
clinici di pazienti migranti con diagnosi di PTSD conseguente a lunghi periodi 
d’infanzia passati all'interno di un Daara, ponendo l'attenzione su come a 
partire da una vulnerabilità storica pressoché sovrapponibile e dunque, da 
episodi traumatici analoghi, possano prendere origine differenti profili interni 
dello stesso disturbo e come, di conseguenza sia necessaria l’impostazione di 
un differente piano di trattamento del trauma.  

 

 

Caso2 

 CASO DI K.  

Alessandra Lupo e  Andrea Gragnani 

Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC) Roma e Grosseto 

Il caso di K. presenta aspetti psicopatologici complessi che hanno portato nel 
corso della terapia ad effettuare una diagnosi di disturbo bipolare tipo II con 
fasi miste, e diagnosi differenziale per il disturbo narcisistico di personalità. 
L’oscillazione dell’umore,ha influito molto sull’andamento della terapia, e in 
particolar modo sul trattamento psicoterapeutico. La differenza culturale, e le 
difficoltà nella comunicazione sono stati fattori che hanno contribuito alla 
complessità nella gestione del setting terapeutico. 

Il trattamento ha subito diverse variazioni, utilizzando tecniche cognitive 
standard fino ad arrivare a utilizzo di tecniche specifiche per la regolazione 
emotiva (es: diario dell’umore, diario del sonno, life chart, uso di skills per la 
regolazione emotiva,per la tolleranza e la gestione di attivazioni emotive 
estreme). Sono stati effettuati periodicamente screening psicodiagnostci  per il 
monitoraggio degli aspetti psicopatologici, e per l’andamento della psicoterapia 
(scala Core-om). I risultati ottenuti hanno mostrano un miglioramento globale 
dell’aspetto psicopatologico. Data la complessità del caso, e della gestione 
terapeutica, pensiamo sia interessante presentarlo mostrando sia gli aspetti 



clinici ,che gli aspetti che riguardano la conduzione del trattamento 
psicoeterapeutico.  

 

 

Caso 3 

 IL CASO DI GIUSEPPE 

AUTORE: Tudisco F. 

G. é uno studente di scienze politiche di 26 anni. Vive con entrambi i genitori, 
ha una sorella maggiore sposata.  

Arriva in terapia a marzo 2017 riportando emozioni di rabbia per entrambi i 
genitori a seguito del trasferimento in una nuova casa; ansia e tristezza per le 
diagnosi di ginecomastia e varicocele e per le recenti difficoltà sessuali.  

G. impegna gran parte del suo tempo e risorse nel vestirsi, al fine di evitare che 
la ginecomastia sia notata dall'altro e mette in atto comportamenti di controllo 
e di evitamento per non essere giudicato un "mezzo uomo" e perdere valore. Il 
perseguimento di questi scopi e l'evitamento della vergogna, dell'umiliazione e 
del disprezzo di sé caratterizzano parte del  funzionamento di G.  

G. riporta anche difficoltà a gestire la relazione con la fidanzata e riferisce di 
essere spesso accusato (anche dalle ex partner) di "non vedere nessuno se non 
sé stesso"; questo porta l'altro ad allontanarsi, piombando così in stati mentali 
di perdita di valore e di accudimento a cui seguono tristezza e ansia. 

La richiesta di cura é proprio ciò che caratterizza il suo atteggiamento con il 
terapeuta, idealizzando quando si sente capito e attaccando quando non riceve 
rassicurazioni di interesse e comprensione.  

Come riuscire a calibrare le risposte più utili da dare? Quali temi sono attivi 
nella mente del terapeuta? Come influiscono con l'andamento della terapia? 

 

 

Caso 4 

 IL CASO DI F. 

Autore: Zappatore S. 

M. ha vent’anni, unico genito, frequenta la facoltà di Giurisprudenza con un 
buon rendimento e vive con la madre. Il paziente chiede un consulto per una 
sintomatologia caratterizzata da: stato di continuo allarme, presenza di pensieri 
intrusivi e pervasivi ricorrenti, comportamenti di controllo e/o azioni mentali e 
rimuginio. 

Dalla raccolta anamnestica, dal colloquio clinico e dai test somministrati 
(MMPI-II; SCL-90; PID-5; Y-BOCS; SCID-5) soddisfa diagnosi di: Disturbo 
Ossessivo-Compulsivo in Disturbo Ossessivo-Compulsivo di Personalità e 
tratti di Disturbo Evitante e di Disturbo Narcisistico di Personalità.   

La prima fase del trattamento si è concentrata sulla gestione del Disturbo 
Ossessivo-Compulsivo secondo il modello cognitivo-comportamentale: 

Riduzione dell’attività ossessiva e compulsiva; 

Automonitoraggio e riduzione dei processi di rimuginio; 

Gestione e riduzione della sintomatologia ansiosa. 



In seguito alla remissione della sintomatologia ossessiva sono emersi temi di 
pensiero riguardanti: valore personale, fallimento, rispetto e bassa autostima; 
tuttavia permane un importante aspetto di evitamento e inibizione sociale.  

In questa fase del trattamento, il modello di riferimento è quello della terapia 
metacognitiva interpersonale.  
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Caso1 

 IL DOLORE DI OSSERVARE SENZA APPARTENERE DARIO: UN 
CASO DI DISTURBO EVITANTE DI PERSONALITÀ 

Giorgia Manca* 

*Affiliazione: psicologa, psicoterapeuta; Associazione Psicologia Cognitiva 
(APC), sede di Lecce. 

Dario ha 17 anni quando arriva da me. È un ragazzo brillante, dall’intelligenza 
acuta, capace di riflessioni profonde. Ha alle spalle quella che potrebbe essere 
descritta coma la famiglia perfetta: due genitori colti, sensibili, attenti alle sue 
esigenze, disponibili nei suoi confronti. Frequenta il liceo ed esce con gli 
amici, ha la libertà di coltivare qualsiasi hobby desideri, sembra che non gli 
manchi niente. Eppure è un ragazzo chiuso, timido, introverso, malinconico. 

Individuare chiaramente il problema non è stato facile e ciò ha reso la terapia 
una sfida difficile, ma indubbiamente stimolante. Le problematiche apparivano 
diffuse, dai confini sfumati, mancanti di un esordio temporalmente 
circoscrivibile. Il tutto è diventato molto più chiaro nel momento in cui, 
procedendo con le sedute, è risultato palese che Dario avesse una personalità 
che si stava chiaramente strutturando in una personalità evitante, caratterizzata 
dalla sensazione di fondo di essere profondamente “diverso” rispetto agli 

altri, visti come un tutt’uno lontano ed estraneo. Uno sciame di ragazzi che 
riescono a vivere l’adolescenza in maniera scanzonata, mente egli sente di 
essere rimasto indietro ed è pervaso costantemente da un senso di fallimento e 
di mancanza di scopi ed obiettivi. Dario è un attento osservatore del mondo che 
lo circonda, ma non ne è attore. Preferisce rimanere in disparte a guardare gli 
altri, osservando quella molteplicità di materiale umano che costituisce fonte di 
ispirazione per le sue riflessioni e i suoi scritti. Ma non valica mai quel muro 
che sembra esserci tra lui e gli altri, per paura del giudizio negativo e per 
timore di risultare inetto, incapace. 

Il trattamento è andato avanti per più di un anno e ha previsto l’utilizzo e 
l’integrazione di tecniche tipiche sia della terapia metacognitiva che di quella 
comportamentale. Sfruttando la sua passione per la scrittura, l’ho invitato a 
scrivere un testo per ciascuno degli stati mentali che emergevano durante le 
sedute, dal racconto delle sue esperienze. Ne è venuto fuori uno strumento che 
mi è stato utile non solo per riattivarlo da un punto di vista comportamentale, 
ma anche per allenare le sue carenti capacità metacognitive, permettendogli di 
lavorare sui suoi stati mentali, integrarli decentrandosene e creare qualcosa che 
fosse frutto del suo impegno. 

Il caso risulta particolarmente interessante per due ordini di motivi, riguardanti 
entrambi le caratteristiche di personalità del ragazzo: il primo è la messa in 
atto, durante la terapia, degli stessi cicli interpersonali invalidanti che Dario 
mette in atto con le persone che lo circondano. Il senso di estraneità e di 
distacco ha caratterizzato molte delle sedute dei primi mesi. È stato possibile 
uscirne grazie anche alle tecniche di 

svelamento del terapeuta, all’uso del noi universale e allo sfatamento di alcuni 
falsi miti sulla loquacità ed estroversione degli “altri”. Il secondo motivo è che 
una volta rafforzata l’alleanza terapeutica, lavorare con 

Dario ha reso stimolante l’approfondimento degli stati mentali tipici del DEP, 
grazie anche alle sue brillanti doti di scrittura e alla sua naturale inclinazione 
per l’approfondimento, che mi hanno permesso di affrontare con lui argomenti 
ostici e a condividere con lui, di volta in volta, il rationale di ogni intervento 
terapeutico, tanto da far sì che la terminologia più tecnica entrasse a far parte 
del suo vocabolario. Se per la terapia 



metacognitiva alla base del trattamento di un DEP c’è l’implementazione del 
piacere della condivisione con l’altro, allora io e Dario abbiamo condiviso 
proprio la terapia. Una volta che egli ha compreso che da me non sarebbe mai 
stato emesso un giudizio negativo su di lui, Dario ha cominciato ad aprirsi con 
me e, per generalizzazione, anche col mondo circostante. Dario ha costruito, 
mese dopo mese, una vera e propria narrazione della terapia che di volta in 
volta ha condiviso con me, fino alle battute finali riguardanti il cambiamento e 
gli esiti della terapia. Ho deciso di presentare questo caso anche per 
confrontare la mia narrazione con la sua e obiettivare gli esiti di tale 
condivisione. Alla fine del trattamento, Dario scrive: 

“prima della psicoterapia ero arrivato al punto di odiare gli altri perché odiavo 
me, e solo dopo ho compreso che per conoscere e accettare gli altri bisogna 
conoscere e accettare se stessi”.  

 

 
Caso2 

 IL  CASO DI MARCO. PTSD IN ETÀ EVOLUTIVA. 

Autore: Pasca F. 

Il modello che ho è scelto di utilizzare per la concettualizzazione e il 
trattamento del caso di Marco è l’Acceptance and Commitment Therapy, o 
ACT (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999).  

Si tratta di una psicoterapia che fa parte di quella che viene definita “terza 
generazione” della terapia cognitivo comportamentale. Ciò che è richiesto 
dall’ACT, è un fondamentale cambiamento di prospettiva: uno spostamento nel 
modo in cui si considera la propria esperienza personale. I metodi di cui si 
avvale l’ACT forniscono nuove modalità per affrontare le difficoltà di natura 
psicologica e cercano di cambiare l’essenza dei problemi psicologici e 
l’impatto che essi hanno sulla vita. L’ACT ha identificato sei processi 
interconnessi tra loro e collegati alla flessibilità psicologica; in terapia sono 
utilizzate varie tecniche comportamentali e sperimentali per agire direttamente 
su questi processi fondamentali. Le tecniche che hanno come target 
l'accettazione aiutano l’individuo ad imparare a sperimentare con disponibilità 
gli eventi interni spiacevoli piuttosto che tentare di controllarli o combatterli. 
Le tecniche di defusione mirano a ridurre l'impatto del linguaggio in modo che 
i pensieri abbiano minore influenza sulle proprie azioni. Il sé come contesto 
comporta imparare a vedere sé stessi come il contesto in cui si verificano 
queste esperienze interne, invece di definire sé stessi dal contenuto di questi 
pensieri, sentimenti, e così via. Le strategie indirizzate alla consapevolezza del 
momento presente aiutano l’individuo ad imparare a partecipare selettivamente 
alle esperienze interne ed esterne quando esse si verificano. L’ACT sottolinea 
anche l'identificazione dei valori, intesi come valori personali che forniscono 
una direzione alla nostra vita e servono a motivare il cambiamento. Infine, 
l’azione impegnata è mirata e consiste nel fare un’azione coerente con i propri 
valori indipendentemente dalla presenza di esperienze interne valutate 
negativamente (Hayes et al., 2006). 

La solidità di questo modello sta nel fatto che gli stessi sei processi sono alla 
base della flessibilità psicologica, pertanto il modello non spiega solo la 
“patologia”, ma il funzionamento psicologico che può essere più o meno 
flessibile a seconda delle situazioni. Un altro importante punto di forza 
dell’ACT riguarda il fatto che agisce sui processi e non sui contenuti, pertanto 
si può ottenere miglioramento nella flessibilità psicologica anche senza 
addentrarsi in contenuti specifici “giusti” o “sbagliati”, “razionali” o 
“irrazionali”, “positivi” o “negativi”. Ciò permette una maggiore possibilità di 
generalizzazione del cambiamento prodotto dalla psicoterapia. 



 

L’ACT permette di lavorare a livello trans-diagnostico, attraverso contesti 
diversi e con una vasta gamma di problemi degli adolescenti (Hayes, Strosahl e 
Wilson, 2012). 

Una revisione sistematica della letteratura svolta da Swain J., Hancock K., 
Dixon A. e Bowman J. (2015) ha preso in rassegna ventuno studi relativi 
all’uso dell’ACT con i bambini e gli adolescenti per uno spettro di 
problematiche presentate. Sebbene la letteratura in questo ambito sia ancora 
agli inizi, il testo “Adolescenti in crescita. L'ACT per aiutare i giovani a gestire 
le emozioni, raggiungere obiettivi, costruire relazioni sociali” (Louise L. 
Hayes , J. Ciarrochi, 2017), suggerisce che l'ACT produca significativi 
miglioramenti e possa essere applicata all’infanzia e all’adolescenza. 

Tra questi studi è significativo il lavoro di Woidneck, Morrison e Twohig 
(2014) in cui è stato sperimentato un trattamento ACT in un gruppo di 
adolescenti con sintomi post traumatici in diverse condizioni sperimentali. 

Marco mette in atto un elevato evitamento esperienziale ed, in letteratura, è 
stato mostrato come questo sia correlato all’esacerbazione e al mantenimento 
dei sintomi di PTSD nel corso del tempo (Tull, Gratz, Salters, e Roemer, 
2004). In una concettualizzazione del PTSD Blackledge 

(2004) suggerisce una serie di motivi per cui l’evitamento esperienziale possa 
mantenere tali sintomi, tra cui: 

Il fatto che le strategie di evitamento diminuiscano le opportunità di rinforzo 
positivo per appropriati comportamenti, più utili; 

Il fatto che i comportamenti di evitamento possano aumentare l'esposizione a 
esperienze avversive (ad esempio, isolamento, abuso di sostanze,…); 

Il fatto che l’evitamento impedisca che si verifichi un nuovo apprendimento, 
quindi consente di continuare la fusione con le valutazioni negative di sé stessi 
e dell'ambiente, con le regole comportamentali problematiche e con i ricordi 
dell'evento traumatico. 

Per tutte queste ragioni ho deciso di applicare una concettualizzazione e un 
trattamento ACT al caso di Marco. 

La concettualizzazione del caso è stata fatta utilizzando l’Hexaflex Functional 
Dimensional 

Experiencial Interview di Wilson e Dufrene (Traduzione italiana Anna 
Prevedini ed Elisa Rabitti). Per ogni processo un punteggio basso corrisponde a 
maggior inflessibilità.  

 

 

Caso3 

 IL CASO DI LORENZO 

Caterina Villirillo, Rossella Cascone e Carlo Buonanno 

Scuola di Psicoterapia Cognitiva e Associazione di Psicologia Cognitiva 

Lorenzo è un ragazzo di 16 anni e viene inviato al nostro studio con una 
diagnosi di disturbo ossessivo compulsivo associato ad aspetti depressivi e 
disturbo cronico da tic di grado lieve; ha, inoltre, un disturbo specifico di 
apprendimento. La sintomatologia ossessiva compulsiva del ragazzo è 
associata ad un timore di essere contaminato dall’alito della madre. Tuttavia, 
da un’osservazione più dettagliata, emerge da parte nostra un dubbio 



diagnostico dal momento che si ipotizza la presenza di un disturbo schizotipico 
in comorbilità. Lorenzo ha seguito un percorso di psicoterapia individuale per 
una durata complessiva di 20 incontri a cadenza settimanale e i suoi genitori 
sono stati seguiti, parallelamente, attraverso un percorso di parent training a 
cadenza quindicinale. La fase iniziale del percorso con il ragazzo è stata 
dedicata all'aggancio e, contrariamente alle difficoltà iniziali, Lorenzo ha 
partecipato con una buona compliance ottenendo, in tempi brevi, importanti 
risultati con riduzione significativa della sofferenza psicologica iniziale.  

 

Caso4 

 Il caso di F. 

Autore: Zappatore S. 

Il caso presentato si riferisce a un paziente in età evolutiva che presenta ADHD 
in comorbilità con il Disturbo Oppositivo Provocatorio in un quadro di 
funzionamento intellettivo limite. 

Il caso è interessante per la natura dei disturbi in comorbidità e per il livello 
intellettivo, che rende difficile l’accesso e la comprensione degli stati interni, 
oltre che il legame tra pensieri, valutazioni e comportamenti. È un caso ancora 
in trattamento, all’interno del quale, come tecniche terapeutiche sono state 
utilizzate tecniche diverse mutuate delle scienze comportamentali, della REBT 
e dal cognitivismo standard. 

Formulazione del caso: F. è un bambino di 9 anni che ha appena terminato di 
frequentare la IV classe della scuola primaria. Ci conosciamo nel luglio 2018 a 
causa delle difficoltà di letto-scrittura e calcolo. Giunge, infatti, con una 
diagnosi di DSA misto grave. In poco tempo, tuttavia, emergono le difficoltà 
comportamentali che appaiono essere gravi, invalidanti il funzionamento ed 
intense tanto da diventare priorità nel trattamento e nella presa in carico. F. 
mette in atto tali comportamenti in tutti i contesti da lui frequentati (casa, 
scuola e centro diurno), in maniera intensa (della durata di un’ora) e frequente. 

I comportamenti problema (attribuire nomignoli agli altri bambini, fischiare, 
dire parolacce, salire sul tavolo o sulla sedia, sbattere e lanciare oggetti, 
sdraiarsi per terra, parlare ad alta voce mentre gli altri lavorano, non aderire 
alle richieste dell’adulto, canzonare l’adulto imitandolo o ripetendo quanto 
appena richiesto, strappare il proprio diario, rifiutarsi di lavorare, 
addormentarsi sul tavolo, rimanere sdraiato sulla poltroncina; picchiare gli altri 
con calci o pugni) appaiono essere funzionali ad evitare/interrompere il 
compito quando questo è percepito come particolarmente complesso, quando 
c’è qualcosa che lo preoccupa o che teme, quando è stanco o in relazione a 
qualche bisogno non immediatamente realizzabile. 

Trattamento: Si concorda la presa in carico del bambino, dei genitori (parent-
training) e contatti con la scuola. Si prevedono, inoltre, due sedute della durata 
di un’ora con una psicologa per intervento individualizzato e lavoro in piccolo 
gruppo per lo svolgimento dei compiti scolastici. 

L’intervento è volto a ridurre, prioritariamente, frequenza ed intensità dei 
comportamenti problema; a sviluppare nuove abilità più funzionali di gestione 
delle emozioni; a potenziare le capacità di perspective-taking; ad allenare le 
abilità di problem-solving sociale e a potenziare le abilità di comprensione e 
strategie del metodo di studio.	 
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Poster 1 

ASSERTIVA-MENTE IL TRAINING ASSERTIVO IN AMBITO SOCIO 
SANITARIO 

(G. Gnesato1, E. Grigoletti2, M. Montresor3, S. Roncolato2, L. Zamboni2)   
1psicoterapeuta APC Verona, 2IV anno APC Verona, 3IV anno SPC Verona  

RELATORI: G. Gnesato, E. Grigoletti, L. Zamboni saremo presenti al forum 
pertanto disponibili per la comunicazione orale o il poster  

INTRODUZIONE: L’assertività è quello stile relazionale che permette una 
chiara e diretta espressione di sé, rispettosa dell’altro e dei suoi bisogni/valori, 
in modo adeguato e coerente al contesto in cui si trova, al fine di perseguire gli 
obiettivi ricercati. 

In ambito lavorativo,soprattutto all’interno di equipe multidisciplinari, le 
relazioni e gli scambi con i colleghi e superiori determinano fortemente la 
qualità della prestazione professionale offerta.  

Nel contesto socio sanitario la comunicazione assertiva migliora la qualità 
delle relazioni interpersonali tra colleghi e con gli utenti del servizio.  

Al contrario la difficoltà a relazionarsi assertivamente con gli altri, determina 
spesso criticità nell’esprimere un’opinione, disagio nel manifestare un 
apprezzamento o un disaccordo, difficoltà a dire di “no”, fare/ricevere una 
critica, impossibilità a esprimere i propri bisogni ed emozioni, rispettando i 
bisogni dell’altro.  

 

OBIETTIVO 

 Obiettivi dello studio è osservare se il training assertivo correli con un 
miglioramento della qualità di vita (QoL), con un’effettiva modificazione del 
comportamento in direzione assertiva (CA) e con una maggiore 
consapevolezza delle dinamiche interpersonali (CDI). 

 

METODO 

Il presente studio si svolge presso l’ente Centro Assistenza Fermo Sisto 
Zerbato di Tregnago (VR). Tale ente è comprensivo di: Casa di Riposo, 
Residenza Sanitaria Assistita e Ospedale di Comunità.  

I soggetti coinvolti nello studio sono 122 (23 maschi vs 99 F): 1 direttore, 2 
assistenti sociali, 2 coordinatori infermieristici, 1 psicologo, 1 logopedista, 2 
educatori, 2 fisioterapisti, 22 infermieri e 89 Operatori Socio Sanitari (OSS); 
divisi in 12 gruppi da 10 partecipanti ciascuno. I conduttori (psicologi in 
formazione APC-SPC) sono 5 e guidano 2-3 gruppi ciascuno.L’etàdei 
partecipanti varia dai 20 ai 65 anni. Il numero totale degli incontri previsto è 8, 
ciascuno da 90 minuti, una volta settimana, distribuiti nell’arco di 2 mesi. 

L’approccio di riferimento è quello Cognitivo Comportamentale, applicato 
attraverso lavori di gruppo, psicoeducazione, roleplaying, spazi di discussione 
e homework. 

Gli strumenti usati per valutare l’efficacia dell’intervento sono: General 
HealthQuestionnaire 12 (GHQ-12) per la misurazione della QoL, Scale for 
InterpersonalBehavior (SIB) per misurare la CDI, RathusAssertiveness 
Schedule (RAS) per misurare la CA. Tali strumenti di rilevazione sono stati 
somministrati ai soggetti rispettivamente: al primo incontro, all’ultimo incontro 
di training e a 3 mesi di follow-up. 



RISULTATI 

T0: la baseline indica un generale stile comunicativo assertivo, al limite con lo 
stile comunicativo passivo 

T1: dai risultati emersi al termine del training di otto incontri, emerge un 
miglioramento dello stilecomunicativo assertivo. 

Risultati analoghi emergono anche al questionario SIB rispetto al 
comportamentointerpersonale,il quale risulta migliorato sul versante assertivo 
dove anch’esso partiva da uncomportamento interpersonale al limite con quello 
passivo 

Sulla qualità di vita (QoL) si registra un lieve miglioramento, ma non 
significativo.  

CONCLUSIONI: Lo stile assertivo dei partecipanti è generalmente migliorato. 
Il comportamento rispetto all’inizio del percorso si è spostato su un versante 
maggiormente assertivo. La qualità di vita non ha subito variazioni, su questo 
possiamo ipotizzare che: 

 Il lavoro è solo una parte della Qualità di vita di una persona 

La Qualità di vita ha un trend di miglioramento più lento rispetto agli altri 
aspetti indagati. 

Attualmente si stanno analizzando i questionari consegnati per il follow-up per 
valutare se i risultati ottenuti possono essere considerati stabili nel tempo.  
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INTRODUZIONE 

Il Disturbo da gioco d’azzardo viene collocato nel DSM-5 all’interno della 
categoria delle Dipendenze in un’apposita sottocategoria: “Disturbo non 
correlato all’uso di sostanze” (2013). Una dissonanza cognitiva forte, 
caratterizzata da percezioni errate circa le potenziali vincite e un controllo 
illusorio della situazione da gioco, sembra essere il tratto distintivo comune di 
tutti i Gamblers. Esistono numerosi approcci terapeutici utilizzati per il 
trattamento del gioco d’azzardo; la terapia cognitiva-comportamentale, con le 
sue tecniche (ristrutturazione cognitiva, esposizione allo stimolo, mindfulness, 
ecc.) sembra essere l’approccio che garantisce risultati maggiori nel breve-
medio termine (Echeburua, 2017). Scopo della seguente ricerca, è stato quello 
di fornire un quadro generale delle terapie o degli strumenti più usati negli 
ultimi dieci anni e di individuare quale sia quella più efficace in termini di 
riduzione dei sintomi da Gioco D’azzardo. 

 

METODO 

Dati della Letteratura dal 2009 al 2019 raccolti sui seguenti motori di ricerca: 
Google Schoolar, Research Gate, PubMed. Articoli raccolti selezionando le 
seguenti Keyword: Disturbo da Gioco D’azzardo, CBT, Interview, Therapy, 
Behavior, Pathology, Approach, Review. 

Risultati: La terapia cognitivo comportamentale sia individuale che di gruppo 
(Gooding &Tarrier, 2009) viene descritta come l’intervento psicologico più 
efficace (Menchon, 2018). Anche l’utilizzo di Intenet, sembra essere molto 
importante, in quanto ha permesso la creazione di siti operativi che offrono 
servizi di consulenza e supporto 24 ore al giorno con consulenti professionisti, 
che attraverso chat, e- mail, forum di discussioni, video, telefonate e 
programmi educativi forniscono risorse di auto-aiuto. E’ stato dimostrato che 
questa modalità d’intervento pare essere molto utile soprattutto per coloro che 
sono riluttanti ad accedere alle forme di terapia più “convenzionali” 
(Echeburua, 2018). Altro approccio terapeutico è il colloquio motivazionale, 
che si è dimostrato essere più efficace con i pazienti con problemi di gioco 
meno gravi (Diskin & Hodgins, 2009; Hodgins, Currie & Fick, 2009; 
Yakovenko et al., 2015). Tuttavia, la letteratura dimostra che una percentuale 
di pazienti ottiene benefici anche attraverso l’integrazione di vari programmi 
d’intervento (Menchon et. al., 2018). 

 

CONCLUSIONI 

Tutti i giocatori d’azzardo manifestano una dissonanza cognitiva, caratterizzata 
da percezioni errate. Queste false credenze sono responsabili del mantenimento 
del comportamento patologico. Lo scopo delle terapie cognitivo-
comportamentali dovrebbe essere quello di identificare e tentare di cambiare le 
distorsioni cognitive, agendo sia sul fronte cognitivo che su quello 
comportamentale. 
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INTRODUZIONE 

Il paradigma del Temporal Discounting illustra come una ricompensa viene 
considerata di maggior valore quanto più velocemente viene somministrata 
(Green & Myerson, 2004). Nello specifico, si ha la tendenza a preferire una 
piccola ricompensa immediata piuttosto che una ricompensa più grande 
somministrata con un maggior ritardo temporale. L’ipotesi più accreditata fino 
ad ora è che lo Sconto temporale sia tanto più forte quanto maggiore è il fattore 
impulsività: più l’impulsività è elevata meno si considera l’effettivo valore 
della ricompensa (Barkley, 2001). Numerosi studi che mettono in relazione lo 
Sconto Temporale e l’impulsività hanno come campione soggetti con ADHD, 
in quanto mostrano dei livelli di impulsività maggiori rispetto ad un campione 
non clinico (Demurie et al., 2013). Da ricerche precedenti è noto che soggetti 
con ADHD tendono a preferire maggiormente piccole ricompense in minor 
tempo rispetto a soggetti non clinici sia in compiti ipotetici che in compiti reali 
(Sonuga-Barke & Fairchild, 2012).Tuttavia, questi risultati sono stati 
ridimensionati da ulteriori ricerche, in particolare, è stata osservata una 
differenza meno significativa tra i due gruppi con l’aumentare dell’età dei 
soggetti (Löckenhoff, 2011). Questo potrebbe essere dovuto alla maturazione 
delle Funzioni Esecutive, necessarie a regolare il comportamento impulsivo 
(Barkley, 2001). 

 



 

METODO 

È stata effettuata una ricerca letteraria attraverso database come Google 
Scholar, PUBmed, Medline e Psycinfo. Sono stati selezionati gli articoli che 
indagavano lo Sconto Temporale in soggetti con ADHD, particolare attenzione 
è stata posta per gli articoli che trattavano della relazione tra impulsività e 
Sconto Temporale. Le parole chiave utilizzate nella ricerca sono state: 
TEMPORAL DISCOUNTING, REWARD, DELAY DISCOUNTING, 
ADHD, IMPULSIVITY, EXECUTIVE FUNCTION. 

 

TESI 

Il presente lavoro è stato condotto allo scopo di sintetizzare i risultati ottenuti 
dai diversi studi che analizzano lo Sconto Temporale in relazione sia 
all’impulsività che all’età per comprendere se lo stesso cambi nelle diverse 
popolazioni. 

 

CONCLUSIONI 

Il paradigma del Temporal Discounting potrebbe spiegare cosa sottende le 
scelte impulsive. Inoltre è possibile che lo sviluppo del sistema nervoso, e 
quindi anche delle Funzioni Esecutive, sia il principale responsabile della 
diminuzione dello Sconto Temporale e dei comportamenti impulsivi in età 
adulta. 
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INTRODUZIONE 

La demenza è una sindrome che colpisce non solo il malato, ma anche la sua 
famiglia. Infatti il carico assistenziale a cui sono sottoposti i caregiver di questi 
pazienti può avere risvolti psicologici (es. riduzione dell’autoefficacia e rischio 
di burnout), assistenziali (minore qualità del caregiving) e relazionali 
(peggioramento della relazione con il paziente). Frequentemente, i caregiver 
vivono emozioni negative ed ambivalenti verso la malattia e verso il malato 
che oscillano tra senso di responsabilità ed il disagio che ciò comporta (es., 
rabbia, frustrazione, senso di impotenza). 

L’adozione di uno stile relazionale assertivo, inteso come la capacità di 
esprimere le proprie emozioni e idee nel rispetto di sé e dell’altro, può invece 
aiutare i caregiver a riconoscere e a soddisfare i propri bisogni rispettando al 
contempo le necessità del paziente. Ciò migliora le relazioni interpersonali e 
promuove il senso di autoefficacia (2). 

 

OBIETTIVO 

 L’obiettivo del progetto è migliorare la relazione caregiver-paziente tramite un 
training assertivo. 

Metodo. I partecipanti sono 8 caregiver di persone con demenza o con MCI. Il 
progetto ha previsto 6 incontri (5 a cadenza quindicinale e 1 follow-up a 
distanza di 7 mesi dal termine dell’intervento). I temi trattati sono l’assertività, 
gli stili comunicativi, l’assunzione della prospettiva altrui, i diritti assertivi e la 
tecnica ABC. Il training ha avuto carattere pratico ed esperienziale e ha 
previsto dispense, lavori di gruppo, role-playing e homework. 

All’inizio (T0), alla fine (T2) e al follow-up (FU) sono stati somministrati il 
questionario di Gillen (Gillen, 1992) e la Scale for Interpersonal Behavior 
(SIB, Arrindel et al., 2004). Le medie dei punteggi ai diversi time-point sono 
state confrontate tramite t-test. Infine, la soddisfazione dei partecipanti è stata 
valutata con un questionario ad-hoc a T2 e al FU.  

 

RISULTATI 

Confrontando i punteggi a T0 e T2 del questionario di Gillen, emerge un 
significativo incremento della frequenza di comportamenti assertivi e una 
diminuzione di comportamenti passivi e aggressivi (Tabella 1). Analogamente, 
la SIB indica minore disagio e maggiore frequenza di comportamenti assertivi 
(Tabella 1). Al questionario di soddisfazione, i partecipanti riportano: maggiore 



comprensione di un nuovo modo di relazionarsi (n=2); maggiore conoscenza e 
gestione della malattia (n=1); minore solitudine grazie al senso di universalità 
offerto dal gruppo (n=1); minore impulsività relazionale (n=1); miglioramento 
della capacità di espressione emozionale (n=1). I confronti dei punteggi 
ottenuti a T0 e a FU sono statisticamente significativi (Tabella 1). 

Conclusioni. Nonostante il campione limitato, il training sembra contribuire a 
modificare lo stile relazionale in direzione dell’assertività, aumentando il senso 
di autoefficacia percepito. I benefici del training sembrano perdurare nel 
tempo. 
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INTRODUZIONE 

La depressione nella popolazione geriatrica risulta essere un problema 
significativo soprattutto per i problemi associati che comporta, come: 
l’insorgenza di problemi che limitano l’autonomia; una peggiore percezione 
delle proprie condizioni di salute; un maggior utilizzo dei servizi medici; 
l’aumento del tasso di mortalità (Charney et al., 2003). 

In Italia, lo studio ESEMeD (Alonso et al., 2004) ha messo in evidenza che 
nelle persone ultra 65enni la depressione maggiore e il disturbo depressivo 
persistente hanno una prevalenza pari al 4.5% (ma tra le persone 
istituzionalizzate di questa età, la prevalenza è molto più elevata e secondo 
alcuni studi arriva fino al 40%). 

 

OBIETTIVO 

Vari, sono i fattori che contribuiscono all’insorgenza e al mantenimento di un 
disturbo depressivo in terza età. L’obiettivo di questo lavoro è quello di fare 
una revisione dei principali lavori della letteratura. 

METODO: La revisione della letteratura riguarda gli ultimi 10 anni ed è stata 
condotta nei principali databases: MEDLINE, PsycINFO e Researchgate, 
cercando lavori che hanno come focus i fattori di rischio che incidono 
sull’insorgenza della depressione in terza età. 

 

RISULTATI 

Dalle numerose ricerche emergono diversi fattori che contribuiscono 
l’insorgenze e il mantenimento dello stato depressivo: fattori organici; fattori 
sociali/relazionali; fattori psicologici.  

CONCLUSIONI: Conoscere tali fattori di rischio può facilitare da parte del 
terapeuta sia interventi di prevenzione mirati alla gestione di tali fattori di 
rischio con l’obiettivo di ridurre il rischio di insorgenza di un disturbo 
depressivo (Cole e Dendukuri, 2003). 
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Il DUS è secondo l’OMS una malattia cronica e recidivante, avente peculiarità 
sul fronte fisico, psicologico e comportamentale. Il DSM 5 la definisce come 
una modalità patologica d’uso della sostanza che conduce a disagio o 
compromissione clinicamente significativi.  

La CBT nel DUS consiste in un intervento che si articola in 3 passaggi: il primo 
è l’analisi funzionale che permette di identificare gli aspetti cognitivi, 
psicologici e ambientali sottostanti al disturbo. Secondo sono i training volti a 
sviluppare strategie di coping, con l’obiettivo di incrementare la 
consapevolezza delle modalità che il paziente (pz) può utilizzare per far fronte 
sia a situazioni che riguardano in maniera specifica la sostanza d’abuso, che 
situazioni legate alla quotidianità (gestione emozioni e abilità comunicative). 
Ultimo passaggio è la prevenzione della ricaduta, identificando le situazioni “ad 
alto rischio” e fornendo direttive su come affrontarle.  

La CBT è una delle terapie psicologiche più utilizzate nell’ambito del DUS. Si 
è dimostrata efficace nel breve e lungo termine in diversi studi. Gli effetti sono 
riportati per diversi tipi di sostanze: oppioidi, marijuana, alcol e stimolanti.  

La CBT si è dimostrata efficace anche su soggetti aventi doppia diagnosi, 
evento non raro nel mondo delle dipendenze. Tale popolazione spesso fatica 
nella compliance al trattamento; la CBT si dimostra efficace nel promuovere e 
mantenere l’aderenza al trattamento. 



Con l’avvento della “terza ondata” in ambito CBT, si sono proposte nuove 
metodiche di trattamento al DUS (le CBT oriented).  

Tra queste si sono distinte l’Acceptance and Commitment Therapy (ACT), la 
Dialectical Behavioral Therapy (DBT) e la Mindfulness. 

Tali tecniche si sono dimostrate efficaci sulla riduzione del craving, 
dell’anxiety sensivity, sull’astinenza dalle sostanze, sulla flessibilità 
psicologica, sul miglioramento delle capacità di coping e regolazione emotiva 

Condizione necessaria affinchè il trattamento CBT oriented sia maggiormente 
efficace, è che i terapeuti siano formati nell’ambito delle dipendenze. 

Obiettivo di questa review è quello di fornire evidenze solide e aggiornate in 
merito all’efficacia delle varie tipologie di interventi CBT oriented applicate al 
DUS. 
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INTRODUZIONE  

Secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 800.000 
persone muoiono per suicidio ogni anno e per ogni adulto che muore per 
suicidio ce ne sono almeno altri 20 che lo tentano (1).  

Il suicidio è considerato come una dimensione intrinseca di specifici disturbi 
psichiatrici e, in quanto tale, rappresenterebbe un fenomeno prevedibile, 
diagnosticabile e curabile (2).  Per poter prevenire questo comportamento è 
essenziale individuare i fattori di rischio, i fattori protettivi e i relativi 
interventi; tuttavia numerosi studi hanno dimostrato come una cospicua 
percentuale delle persone suicide non abbia un disturbo psichiatrico ben 
identificabile (3).  

Lo scopo della presente revisione della letteratura è presentare lo stato dell'arte 
sul fenomeno del suicidio, descrivendo i principali fattori di rischio e i 
protocolli di intervento preventivo conosciuti e maggiormente utilizzati. 

 

METODO 

È stata effettuata una rassegna sistematica della letteratura sui principali motori 
di ricerca (pubmed) utilizzando le seguenti parole chiave: Suicide, prevention, 
prediction, suicidal thoughts and behavior, risk and protective factors, suicidal 
behavior disorder. 

 

TESI 

Il suicidio è un comportamento generato da diverse variabili ed è possibile 
determinare una diminuzione del rischio suicidario attraverso il riconoscimento 
e il trattamento degli aspetti psicopatologici ad esso associato (4). Tuttavia, 
nonostante si consideri possibile prevenire il suicidio con l’attuazione di 
programmi e strategie di intervento efficaci, alcuni recenti studi hanno 
evidenziato che nessuno dei fattori di rischio sia in grado di prevedere 
completamente il rischio suicidario (5). 

 

CONCLUSIONI 

Considerando che non esistono attualmente in letteratura variabili clinicamente 
significative in grado di prevedere con accuratezza il suicidio (6), in futuro 
sarebbe opportuno migliorare la valutazione del rischio suicidario e stabilire 
nuove strategie più immediate ed efficaci attraverso la scoperta di nuovi e 
singoli fattori, o dalla formulazione di algoritmi di rischio.  
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INTRODUZIONE 

La regolazione emotiva indica la capacità personale di regolare, gestire le 
proprie emozioni, sia positive sia negative, attenuandole o intensificandole. Può 
essere definita come un costrutto multidimensionale che riguarda la 
consapevolezza, la comprensione e l’accettazione delle proprie emozioni e, allo 
stesso tempo, coinvolge le abilità di controllare gli agiti impulsivi, di mettere in 
atto comportamenti efficaci anche quando vengono esperite emozioni dolorose, 
l’uso flessibile di strategie appropriate per modulare l’intensità e la durata delle 
risposte emotive e la disponibilità a provare emozioni indesiderate e spiacevoli 
quando impegnati nel raggiungimento di propri obiettivi (Gratz & Tull, 2010). 
La carenza in una di queste aree è considerata indice di difficoltà di regolazione 
emotiva. In questo caso si parlerà di disregolazione emotiva che può essere 
considerata indice di psicopatologia (Gross e John, 2004). Un aspetto specifico 
della disregolazione emotiva è rappresentato dalla difficoltà nella tolleranza del 
Distress (Gratz & Roemer, 2004), definita come l’abilità effettiva o percepita di 
sopportare gli stati emotivi negativi (Simons & Gaher, 2005; Zvolensky et al., 
2011). Più bassi livelli di tolleranza al Distress sono stati rilevati nei pazienti 
con Disturbo Borderline di Personalità, come suggerito da precedenti studi 
(Iverson et al., 2012; Bornovalova et al., 2008; Gratz et al., 2006). 
Comportamenti disfunzionali o impulsivi riscontrati negli individui con BPD, 
quali tentativi di suicidio, autolesionismo non suicidario [NSSI], uso di 
sostanze, sono stati concepiti come tentativo di regolare le emozioni (Brown, 
Comtois , & Linehan, 2002; Linehan, 1993; Trull, Sher, Minks-Brown, Durbin, 
& Burr, 2000) in quanto offrirebbero un'immediata distrazione o sollievo dal 
disagio emotivo (Lawrence, Allen, & Chanen, 2010).  

 

METODO 

Somministrazione dei seguenti questionari self-report: Scala della difficoltà 
nella regolazione emotiva (DERS; Gratz & Roemer, 2004); Scala di Tolleranza 
del Distress (DTS; Simons & Gaher, 2005); Deliberate Self-Harm Inventory 
(DSHI; Gratz, 2001) ad un gruppo di giovani adulte (range di età 18-24 anni) 



che frequentano un gruppo DBT Skills presso la UOC Prevenzione interventi 
precoci salute mentale della ASL Roma 1.   

 

 

TESI 

In linea con ciò, ipotizziamo nei pazienti con BDP un legame tra l’ideazione e 
l’agito suicidario con livelli bassi di tolleranza al distress e alti livelli difficoltà 
di regolazione emotiva, laddove questi ultimi costituirebbero un fattore di 
rischio.  

 

CONCLUSIONI 

 Il presente lavoro ha l’obiettivo di confermare i dati presenti in letteratura che 
sostengono un collegamento tra un basso livello di tolleranza allo stress e 
difficoltà nella regolazione emotiva con la presenza di autolesionismo non 
suicidario e agiti suicidari.  
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INTRODUZIONE 

Allan Schore e Terry Marks-Tarlow propongono un modello relazionale tra due 
persone di come il reciproco amore fa "lievitare" il gioco e la creatività. 
L'amore materno e reciproco serve come forza motrice primaria per 
comprendere le emozioni e motivarsi alla ricerca della novità, aprendosi a 
nuove esperienze e esplorando i confini dello sviluppo attraverso il gioco e le 
attività creative. Durante i primi due anni di vita, la capacità di amare e giocare 
concretamente e simbolicamente ha origine nell'elaborazione emotiva e 
relazionale del cervello destro. Man mano che i bambini crescono e si 
sviluppano, questa dose iniziale di amore si interiorizza e cambia in impegni 
appassionati durante tutta la vita, incluso l'amore per la vita stessa. 

 

METODO 

È stata condotta una revisione sistematica di alcuni capitoli del libro di T. 
Marks-Tarlow, M., Solomon, Daniel J. Siegel "Play and Creativity in 
Psychotherapy", pubblicato in American Journal of Play nel 2018. In 
particolare è stato preso in considerazione il capitolo 4, dal titolo: "How Love 
Opens Creativity, Play, and the Arts through Early Right-Brain Development " 
di Allan Schore e Terry Marks-Tarlow. 

 

TESI 

In questo capitolo viene proposto un modello relazionale diadico madre- 
bambino di amore, gioco e creatività. L’amore materno e lo scambio 
relazionale reciproco vengono descritte come forze motivazionali primarie che 
hanno una loro importanza sin dall'inizio della vita di un bambino. 

Lo scambio reciproco d’amore alimenta, infatti, il desiderio del bambino di 
esplorare l'ambiente e quindi di ampliare le proprie conoscenze e di accendere 
l'immaginazione al servizio della creatività. Esperienze positive e relazioni 
affettive con le figure d’accudimento primarie consentono, una volta 
interiorizzate, una crescita e sviluppo ottimale incrementando la possibilità di 
sviluppare passioni e interessi, incluso l'amore per la vita stessa. 

Storicamente diverse figure di rilievo hanno individuato questi aspetti 
fondamentali dello sviluppo psicoaffettivo, a partire da Darwin che già parlava 
degli scambi affettivi, del sorriso d’approvazione della madre, per poi arrivare a 
Freud, Winnicott, Bowlby, Mary Ainsworth e Fromm. 

L'amore reciproco tra una madre e il suo bambino è "forte attaccamento 
emotivo", mediato dall’emisfero destro della madre che interagisce e risuona 
con l'emisfero destro del bambino (Shore, 1994). Diversi studi sottolineano 
l’importanza dei comportamenti e delle emozioni positive coinvolte 
nell’interazione madre-bambino nei primi mesi di vita (Schore, 1994; 2012). 
L’amore, come il gioco e la creatività promuovono la crescita sia nei genitori 
che nei figli e rappresentano delle attività gratificanti che vengono intraprese 
volontariamente per ottenerne piacere, ricompensa e soddisfazione. Si osserva 



quindi un’interazione tra l’emisfero destro della madre e quello in rapido 
sviluppo del bambino. Un'altra tesi centrale di questo capitolo è che come la 
neurobiologia dell'amore materno è legato allo sviluppo della creatività e 
dell'arte in generale. Vi è quindi un legame diretto tra amore reciproco madre- 
bambino, creatività (cioè gioco) e arte (Dissanayake, 2017). 

Quando quindi corpi e menti dei bambini sono ben curati essi stessi si aprono 
alla ricerca della novità ed esplorano con creatività l'ambiente (Dissanayake, 
2017). Inoltre viene posta l'evidenza sull'amore definito "eccitato", cioè quello 
legato al gioco, in cui si cerca non solo la calma, ma anche il divertimento 
(pensiamo a giochi come il nascondino). Secondo Marks-Tarlow (2012) il 
gioco libero dell'immaginazione durante l'infanzia stabilisce un'esplorazione 
corporea, sociale ed emotiva che permette una navigazione intuitiva nel mondo 
sociale. 

Punto centrale del capitolo è anche l'importanza della creatività e del gioco in 
psicoterapia, secondo Marks-Tarlow (2012; 2014). Secondo Shore i processi 
del cervello destro sono predominanti in psicoterapia e quindi la creatività è un 
aspetto fondamentale dell'esperienza clinica e un contributo essenziale del 
trattamento sia nello stabilire e mantenere l'alleanza sia nelle rotture e 
specialmente nella rievocazione dei traumi da attaccamento. 

 

CONCLUSIONE 

Si può affermare, quindi, che un'emozione così forte come l'amore abbia 
un'importanza essenziale proprio in quanto è la più potente motivazione per 
l'azione umana, anche in psicoterapia, poiché l'amore reciproco fornisce un 
ambiente ideale per risonanza empatica e comprensione profonda, eterodiretta e 
che l'amore può essere l'ambiente ideale per favorire la crescita per liberare 
l'auto-espressione creativa per tutta la vita. 
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INTRODUZIONE 

L’esperienza clinica suggerisce che nella relazione terapeutica l’uso della 
parola in sé, non è uno strumento sufficiente a esprimere e condividere i 
significati profondi del paziente che si attivano nel processo terapeutico. In 
terapia, l’interpretazione corretta del vissuto narrato dal paziente, l’utilizzo 
esatto delle tecniche o l’effettuare una diagnosi perfetta non bastano a creare 
una connessione forte tra terapeuta e paziente, né ad attivare processi 
trasformativi profondi. La costruzione di una solida alleanza terapeutica 
dipende intimamente dalla capacità del terapeuta di saper leggere informazioni 
veicolate dalla comunicazione non verbale (espressioni facciali, postura, gesti, 
movimento e prosodia vocale) sia in sé stesso che nell’altro. 

 

METODO 

In questo lavoro, le dinamiche della relazione terapeuta-paziente vengono 
esplorate attraverso l’uso, in senso metaforico, di parametri e concetti correlati 
all’ambito sonoro-musicale (ritmo, timbro, volume, altezza, improvvisazione, 
melodia, armonia ecc.). 

 

TESI 

Vengono esaminate le dimensioni della psicoterapia che la rendono assimilabile 
all’esperienza musicale. Come la musica, la relazione terapeutica è 
un’esperienza che va oltre le parole, si connette in modo essenziale alla 
dimensione del tempo e coinvolge il dominio del sentire. Considerando il 
terapeuta alla stregua di un musicista, grazie agli studi che integrano la 
neurobiologia interpersonale con le teorie sullo sviluppo e l’attaccamento nella 
prima infanzia, vengono identificate tre caratteristiche musicali nella relazione 
terapeutica: la risonanza con le emozioni e gli stati interni del paziente, che 
consente a quest’ultimo di sentirsi profondamente compreso; la 
sincronizzazione dei parametri corporei (espressioni facciali, postura, gesti 
ecc.) che comunica al paziente empatia e comprensione; la sintonizzazione con 
la visione del mondo e l’interiorità del paziente, che permette di creare 
sensazioni di sicurezza e fiducia. 

 

CONCLUSIONI 

È importante per i terapeuti accrescere la sensibilità, innata dell’essere umano, 
per la comunicazione non verbale che permette di entrare in contatto, in modo 
profondo, con il vissuto del paziente. Ciò è possibile affinando la capacità 
dell’orecchio musicale, di ascoltare la musica di un altro da sé e 
nell’interazione tra sé e l’altro. Le dimensioni musicali della relazione 
psicoterapeutica (risonanza, sintonia e sincronizzazione empatica) sono 
elementi importanti che permettono una maggiore reattività del terapeuta nel 
saper leggere e rispondere in modo consapevole, strategico e creativo alla 
Comunicazione affettiva che si svolge momento per momento tra paziente e 
terapeuta e dentro ciascuno di essi. 
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INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni i progressi in ambito evoluzionistico hanno sempre più 
fortemente evidenziato il ruolo adattivo del gioco nello sviluppo psicologico 
degli esseri umani. Tale attività infatti, comune a tutti i mammiferi, contribuisce 
a guidare l’acquisizione di processi interni come l’introspezione e la genesi di 
prodotti mentali creativi.  Parallelamente, la ricerca in ambito neuroscientifico 
ha iniziato a delineare il ruolo della rete neurale nota come DMN (Default 
Mode Network, identificato da Raichle e co. nel 2001), nei processi di 
introspezione, proiezione del sé nel futuro e gestione delle dinamiche 
interpersonali. 

 

METODI 

L’obiettivo di questa trattazione è di descrivere il funzionamento e i correlati 
neuroanatomici e biologici di tale circuito, in particolar modo in relazione ai 
processi astrattivi e alle dinamiche del gioco e delle pratiche meditative. La 
trattazione propone una revisione narrativa della più recente letteratura 
scientifica in merito ad alcuni circuiti neuronali indagati mediante tecniche di 
neuroimaging. In particolare, il lavoro sarà incentrato sul ruolo del DMN e sulla 
sua relazione con altri due network noti come SN (Salience Network) e CEN 
(Central Executive Network).  

TESI 

 Il DMN è un circuito inizialmente definito come “task-negative” (Jack, et al., 
2013), ovvero inibito durante l’attività finalizzata e prevalentemente implicato 
nei cosiddetti processi di mind-wandering. Tali processi, squisitamente 
introspettivi, hanno un ruolo molto importante per l’individuo. Se di intensità 
limitata infatti, favoriscono attività quali l’astrazione, l’introiezione e la 
progettualità. Il DMN, tuttavia, ha anche un funzionamento “task-positive”, 
ovvero è attivato durante l’attività finalizzata. In particolare, Dijiksterhuis et al. 
(2014) hanno descritto il DMN come responsabile di processi definiti 
“intermezzo cosciente”, ovvero una via di mezzo tra i processi astrattivi e quelli 
finalizzati. Tale ruolo di mediazione è stato ulteriormente confermato da 
successivi studi di neuroimaging che hanno mostrato il coinvolgimento del 
DMN in due campi apparentemente antitetici: durante l’attività meditativa e 



durante l’attività creativa. Inoltre, il DMN è stato chiamato in causa anche in 
merito alle dinamiche di attivazione del SN e del CEN. Quest’ultime infatti, 
sembrano essere particolarmente coinvolte nei processi di valutazione della 
rilevanza di uno stimolo e nei processi mentali legati ad un compito specifico. 

 

CONCLUSIONI 

Il DMN è un circuito importante per molteplici processi, solo in apparenza 
disconnessi tra di loro. Una maggiore conoscenza del suo coinvolgimento in tali 
processi può contribuire ad una migliore comprensione del ruolo di tali network 
in alcune patologie, dell’utilità dell’inserimento di pratiche meditative 
specifiche nel percorso psicoterapeutico al fine di aumentare 
l’autoconsapevolezza e il perseguimento degli scopi, così come della relazione 
paziente-terapeuta. 
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INTRODUZIONE 

In questo lavoro si approfondirà il legame che intercorre tra vocabolario del 
movimento corporeo e creatività, ponendo particolare attenzione al ruolo che 
rivestono all’interno del percorso psicoterapeutico. 

Saranno esaminate numerose ricerche, tra le quali quelle condotte sulla 
psicologia del corpo (Kurtz e Prestera, 1976), sul vocabolario dei movimenti 
(Bainbridge Cohen, 1993) e sul pensiero creativo in relazione al movimento 
fluido (Slepian e Ambady, 2012). 



 

METODO 

Il metodo utilizzato è di tipo qualitativo, basato sull’analisi della letteratura 
scientifica italiana e straniera. 

 

TESI 

L’uomo è abitudinario, quotidianamente imbrigliato dalle redini della propria 
zona di comfort all’interno della quale riesce a muoversi in tutta sicurezza e 
tranquillità. Le risposte abituali possono persistere indipendentemente dal fatto 
che siano o meno adattive, soffocando la vitalità e inibendo la novità. 

Un fattore importante all’interno della terapia, che può aiutare il paziente ad 
uscire dalla propria zona di comfort e a sfidare suddette risposte per muoversi, 
pensare e sentirsi in modi nuovi e non familiari, è la creatività, la quale è 
strettamente interconnessa con il movimento corporeo. Diversi studi 
dimostrano infatti che sin dai primi mesi di vita, la creatività è stimolata dal 
movimento, tramite cui il bambino impara su di sé, sugli altri e sul mondo. 

Bainbridge-Cohen ha delineato cinque movimenti di base dello sviluppo: 
cedere, spingere, raggiungere, afferrare e tirare. Questo linguaggio corporeo, 
osservato nella persona con cui si interagisce, quindi anche nel paziente in 
terapia, può dare informazioni sulle modalità di relazionarsi con gli altri, sullo 
stile di attaccamento nonché sulla storia delle relazioni precoci di attaccamento 
difatti, con storie di attaccamento sicuro, il bambino esplorerà il mondo con 
serenità, svilupperà la propria motricità e il pensiero creativo; in caso contrario, 
l’esplorazione risulterà inficiata e bloccata. 

 

CONCLUSIONE 

La psicoterapia, che lavora sul vocabolario dei movimenti al fine di ampliarlo, 
può avere effetti positivi sulla capacità creativa dell’individuo. Tale lavoro è 
tanto più importante quanto più i comportamenti del soggetto risultano rigidi e 
poco adattivi al contesto: possedere un vocabolario dei movimenti resiliente, 
infatti, consente di affrontare le novità in maniera più creativa ed adattiva, 
scoprendo modi e strategie man mano più efficaci, conquistando un’importante 
crescita e trasformazione personale.  
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INTRODUZIONE 

Il presente lavoro nasce nell’ambito del percorso di eccellenza sulla 
catastrofizzazione del dolore in età evolutiva, avviato dalla Scuola AIPC di Bari 
nel 2017, e finalizzato alla validazione del Pain Catastrophizing Scale for 
Children (PCS-C) nella popolazione pediatrica italiana. Nel corso del lavoro già 
svolto ci si è focalizzati sulla relazione tra catastrofizzazione del dolore ed 
ulteriori variabili psicologiche, e principalmente sugli effetti della 
catastrofizzazione sul benessere psicosociale dei bambini e ragazzi con 
patologie mediche e delle famiglie (Tanzi et al., 2017). 

E’ emersa tuttavia la necessità di approfondire il costrutto di catastrofizzazione 
all’interno di una più ampia cornice di studio sul dolore in età pediatrica; in 
particolare si fa riferimento al dolore cronico inteso come un sintomo che si 
protrae nel tempo, nonostante sia terminata la sua funzione di segnale di 
allarme, con conseguenti ripercussioni a livello fisico ed emozionale (A.I.S.D.). 
Nel tempo sono stati elaborati diversi modelli di studio di matrice cognitivo- 
comportamentale noti come “Fear avoidance model of chronic pain” 
sviluppatisi sulla scia del primo esempio teorico proposto da Vlaeyen e colleghi 
(1995). Tali modelli si focalizzano sul possibile processo psicologico che 
trasforma un episodio di dolore acuto in un’esperienza di dolore cronico 
attraverso l’influenza di variabili cognitive, emotive e comportamentali 
(Crombez et al., 2012). 

L’importanza di approfondire tale costrutto risiede nella sempre maggiore 
diffusione del dolore cronico in questa fase evolutiva e nelle diverse 
implicazioni sulla qualità di vita sia dei piccoli pazienti che delle famiglie 
(Admunson et al., 2012); di conseguenza aumenta anche la necessità di 
implementare interventi di sostegno psicologico e terapeutici che siano efficaci 
per il benessere psicosociale dei ragazzi con dolore cronico e delle loro 
famiglie. 

 

METODO 

È stata effettuata una review sistematica della letteratura attraverso i principali 
motori di ricerca (Pubmed/Medline, Cochrane, EBSCO, PsicInfo): nello 
specifico sono stati esaminati gli sviluppi del “Fear-avoidance model of chronic 
pain” nel corso del tempo, ed i principali protocolli di intervento per il 



trattamento del dolore in età pediatrica coerenti con i costrutti teorici di 
riferimento. Sulla base della review effettuata è stato inoltre avviato un 
protocollo di intervento terapeutico a favore di pazienti con dolore cronico 
seguiti presso la struttura dipartimentale di Psicologia dell’Ospedale Pediatrico 
Giovanni XXIII di Bari. 

 

TESI 

Alla luce di quanto esposto, l’obiettivo di tale lavoro è approfondire lo studio 
del costrutto di dolore cronico e di catastrofizzazione alla luce del “Fear 
avoidance model of pain”; nello specifico verrà analizzato un modello 
riadattato per l’età pediatrica che amplia la prospettiva di studio anche sui 
caregiver, considerata la reciproca influenza di bambini, ragazzi e genitori nel 
dare significato all’esperienza del dolore (Admunson et al., 2012). Verrà inoltre 
approfondita l’efficacia di interventi terapeutici nel trattamento del dolore 
cronico e dei sintomi ad esso associati. 

 

CONCLUSIONI 

La letteratura analizzata ha messo in luce la rilevanza clinica del “Fear 
avoidance model of pain” per favorire una maggiore comprensione delle 
dinamiche intrinseche all’esperienza del dolore e del processo che conduce alla 
cronicità (Crombez et al., 2012). E’ inoltre emersa l’efficacia di interventi di 
tipo cognitivo-comportamentale e di interventi di terza ondata nel trattamento 
delle variabili implicate nell’esperienza del dolore cronico (Williams e 
McCracken, 2004; Vlayen et al., 2004; Bailey et al., 2010; Admunson et al., 
2012). Anche l’attività clinica esercitata presso la struttura dipartimentale di 
Psicologia dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII fornisce spunti interessanti 
che avallano quanto emerso in letteratura. Verranno inoltre prospettate future 
linee di ricerca in considerazione di alcuni limiti evidenziati e di spunti forniti 
dalla letteratura esaminata. 
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INTRODUZIONE 

Il Disturbo dello Spettro dell’Autismo è una disabilità del neurosviluppo molto 
diffusa, che viene diagnosticata in circa l’1% della popolazione. E’ una 
disabilità più frequente nei maschi anche se, considerando anche le forme 
sfumate, oggi alcune stime di prevalenza danno un rapporto maschi femmine di 
2.0 – 2.6:1. La gamma di manifestazioni del disturbo è posta su un continuum: 
ad un estremo si trovano individui con livelli intellettivi e socio-relazionali 
fortemente compromessi, che si contrappongono a pazienti che presentano 
difficoltà sfumate sul piano delle competenze relazionali e della cognizione 
sociale, unitamente a livelli di funzionamento intellettivo nella norma o 
superiore alla norma. Queste ultime condizioni, sono le cosiddette forme ad 
Alto Funzionamento – AF al cui estremo più lieve si colloca la sindrome di 
Asperger (SA).  

Data l’estrema variabilità delle suddette condizioni, nonostante la disponibilità 
di strumenti psicodiagnostici standardizzati e condivisi a livello internazionale 
rimangono molte zone d'ombra, soprattutto per quanto riguarda le forme più 
sfumate di questa condizione, in particolare nel caso di individui con SA. Molto 
spesso infatti, tale condizione viene individuata soltanto in tarda adolescenza o 
in età adulta e, in molti casi addirittura non diagnosticata o confusa con altre 
condizioni psicopatologiche, spesso presenti in comorbidità. Questa difficoltà a 
individuare in modo accurato e puntuale condizioni del neurosviluppo quali la 
sindrome di Asperger, riguarda sia i pazienti maschi, che le femmine; tuttavia, 
le ragazze con SA spesso presentano deficit così sfumati da sfuggire ai criteri 
diagnostici, date anche le loro maggiori abilità sociali (il cosiddetto 
camaleontismo sociale). Nella pratica clinica questo bias di genere, dà 
ulteriormente seguito a mancate e/o errate diagnosi.  

In sintesi, il Disturbo dello Spettro dell’Autismo, pur essendo una condizione 
piuttosto diffusa, spesso rimane non intercettato. Questo non è tanto vero per le 
forme di Autismo più classiche, quanto per le condizioni molto sfumate, quali 
la sindrome di Asperger, in modo particolare nelle ragazze.  

Le mancate diagnosi o gli errori diagnostici hanno un impatto negativo sulla 
vita delle persone affette e naturalmente sul lavoro terapeutico di chi affronta 
un progetto di cura partendo da presupposti errati o misconosiuti. Si pone, 
quindi, il problema dell’accuratezze del processo psicodiagnostico e degli 



attuali strumenti psicodiagnostici nell’individuare le forme di autismo più 
sfumate e nell’indirizzare le diagnosi e le strategie terapeutiche.  

 

METODO 

Si è proceduto ad una revisione della letteratura attraverso i principali database 
online (PubMed, Scholar, PsycINFO) al fine di indagare le principali 
caratteristiche psicologiche e comportamentali delle forme di Autismo lieve e 
principali strumenti diagnostici attualmente in uso, per valutare la loro 
accuratezza nel processo psicodiagnostico della sindrome di Asperger. 

 

OBIETTIVO 

Il presente lavoro si propone di evidenziare le difficoltà principali riscontrate in 
fase di valutazione psicodiagnostica rispetto alle forme di autismo ad alto 
funzionamento come la sindrome di Asperger, soprattutto a causa di fenomeni 
come, deficit sfumati, specificità di genere e “camuffamento” e/o 
camaleontismo femminile.  

Tali profili, infatti, possono sfuggire a una identificazione precoce e accurata 
sia per effetto delle caratteristiche cliniche molto lievi che della capacità di 
alcuni soggetti, specialmente delle donne AS, di adattarsi, seppur con grande 
fatica, ai contesti e alle norme sociali, favorendo pertanto diagnosi errate o 
ritardate, che impattano negativamente sul trattamento sulla qualità della vita 
del paziente. Il protocollo diagnostico di riferimento prevede l'utilizzo dei test 
ADOS e ADI-R e altri di completamento alla diagnosi (VINELAND; scale 
Wechsler; questionari e scale sullo spettro autistico e sull'Asperger) che, però, 
si rivelano spesso più efficaci nella diagnosi in età evolutiva e per forme più 
conclamate, mentre si rivelano talvolta inadeguati nell’individuare le forme 
cliniche più sfumate. 

Pertanto, la rassegna presenta una riflessione sui protocolli diagnostici, 
sull’accuratezza dei criteri e sui limiti degli strumenti utilizzati.  

Conclusioni: Una migliore comprensione delle differenze e delle sfumature 
cliniche, nonché l’utilizzo di strumenti attenti a cogliere anche le caratteristiche 
espresse in forma più lieve, risulterebbero utili per prevenire diagnosi errate e 
garantire l'identificazione di bisogni e risorse consentendo l’accesso a supporti 
e a trattamenti individualizzati e specifici. 
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INTRODUZIONE 

Il presente lavoro illustra l’evoluzione del profilo di funzionamento linguistico 
e sociale emerso da ripetute somministrazioni del test VB-Mapp (Sundberg) su 
un soggetto con diagnosi di D.G.S. 

 

OBIETTIVI 

Valutare il profilo di funzionamento di base del soggetto; utilizzarlo per stilare 
gli obiettivi del programma riabilitativo, monitorarne l’andamento nel corso dei 
mesi tenendo conto dei punti di forza e di debolezza del soggetto; avanzamento 
del curriculum riabilitativo. 

 

STRUMENTI E METODOLOGIA 

Al soggetto è stato somministrato il VB-Mapp al momento della presa in carico 
e a scadenze regolari di 12 e 6 mesi. 

 

RISULTATI E CONCLUSIONE 

A partire dai risultati della prima somministrazione è stato strutturato 
l’intervento, focalizzato sullo sviluppo delle aree di base. Nel re-test, 16 mesi 
dopo, il I livello risultava completo:questo ha permesso un avanzamento nel 
programma d’intervento. 

Nel post di ricerca sarà mostrato nello specifico il confronto test-retest. 
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INTRODUZIONE 

Il disturbo dello spettro autistico (ASD) è un complesso disturbo del 
Neurosviluppo caratterizzato da una compromissione qualitativa generalizzata 
in due aree: 1) delle capacità di comunicazione e interazione sociale; 2) dei 
comportamenti e degli interessi. Spesso, genitori di bambini con disturbo dello 
spettro autistico vivono nel quotidiano maggiori livelli di stress e mostrano una 
minore qualità della vita coniugale (Harper A et al., 2013), dove per stress si 
intende una discrepanza percepita dal genitore tra le esigenze e i bisogni 
associati alla genitorialità e le risorse parentali di cui dispone (Essex, Klein, 
Cho, Kalin., 2002). Lo scopo del presente studio è stato quello di indagare nella 
letteratura recente se la presenza, all’interno del nucleo familiare di una persona 
con ASD influisca sul grado di stress genitoriale con i caregiver. 

  

METODO 

Analisi dei dati della letteratura dal 2009 al 2019 raccolti attraverso i principali 
motori di ricerca; articoli raccolti attraverso le seguenti Keywords: Autism, 
Attachment, Stress Index, Parenting Stress, Developmental disorder.  



 

RISULTATI 

Secondo quanto emerso dai risultati degli studi effettuati negli ultimi anni 
sembrerebbe che un alto grado di stress dei caregiver sia correlato agli stili 
educativi autoritari (Fisman et al., 2000; Noh et al., 1989), e ad una minore 
efficacia genitoriale (Belchic, 1996; Anna H. Rutgers 2007). Le persone con 
ASD sembrerebbero mostrare legami di attaccamento qualitativamente meno 
sicuri rispetto ai coetanei con altre sindromi (Anna H. Rutgers et al., 2007) o, 
rispetto a quelli sviluppo normotipico (Keenan B. M. et al., 2016). In tal senso 
si potrebbe ipotizzare che lo stile di attaccamento dei cargiver possa essere in 
parte influenzata anche dal grado di stress genitoriale. I risultati delle ricerche 
mostrano un’evidente discrepanza tra il maggiore stress percepito dalle famiglie 
con una persona con ASD rispetto a famiglie con figli a sviluppo neurotipico o 
con altre sindromi. Inoltre alti livelli di stress sembrerebbero essere 
positivamente correlati con difficoltà legate anche ai bassi livelli di 
attaccamento percepito da parte dei genitori (Keenan B.M. et al., 2016; Marinus 
H van I. Jzendoorn et al., 2007).  

 

CONCLUSIONI 

Ricerche recenti sembrano confermare l’ipotesi che la presenza nel nucleo 
familiare di persone affette da ASD sembrerebbe essere correlata ad alte 
percentuali di stress genitoriale, e che tali percentuali siano più alte rispetto a 
famiglie con figli normotipici o altre sindromi. Inoltre sembrerebbe che alti 
livelli di stress si correlino positivamente a livelli di attaccamento instabile o 
comunque meno sicuro sia rispetto alle famiglie con bambini normotipici 
(Teague et al., 2017) che a genitori di bambini con altre sindromi. Potrebbe 
essere, quindi, interessante analizzare sistematicamente le correlazioni fra il 
grado di stress dei caregiver e gli stili di attaccamento, in relazione alla 
presenza all’interno del nucleo familiare di figli con ASD. 

Keywords: Autism; Autism Spectrum disorder; developmental disorder; 
attachment; Stress index; parenting stress; Quality of life. 
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INTRODUZIONE 

Sempre più frequentemente si viene a contatto con situazioni cliniche 
riconducibili a problematiche psicologiche conseguenti al processo adottivo, sia 
per quanto riguarda la coppia genitoriale sia i soggetti adottati. Per questo 
motivo ci si è posti l’obiettivo di analizzare l’intero iter adottivo. 
L’applicazione, ad oggi, di un intervento sulla situazione antecedente presenta 
una serie di difficoltà. Si è cercato di capire dunque se fosse possibile 
rintracciare i fattori di rischio e di vulnerabilità insiti in questo percorso al fine 
di stilare un protocollo utile alla risoluzione dei problemi che si slatentizzano 
nel momento immediatamente postumo all’adozione. Il focus del presente 
lavoro è sul CUIDA, un questionario ampiamente utilizzato nella pratica clinica 
in Spagna, in materia di adozioni, affido e accoglienza dei minori, per la 
valutazione della coppia genitoriale richiedente. L’idea è di affiancare al 
questionario precedentemente citato, un’intervista semi-strutturata, creata ad 
hoc. Il fine è quello di definire, nelle fasi di assessment, i fattori di vulnerabilità 
della coppia richiedente e del soggetto adottato, in modo da avere un obiettivo 
terapeutico immediato e condiviso che sia supportato da uno strumento validato 
e affiancato da un’indagine specifica effettuata tramite l’intervista.  

 

OBIETTIVO 

L’obiettivo del presente lavoro è di identificare precocemente, durante le fasi di 
assessment, i possibili fattori di rischio, così come quelli di protezione, della 
coppia genitoriale adottiva, al fine di stabilire obiettivi terapeutici immediati. 
Analizzando l’intero iter adottivo si è reso indispensabile a tal fine, costruire 



uno strumento ad hoc, un’intervista semi-strutturata che, affiancata ad uno 
strumento standardizzato, desse la possibilità di indagare le vulnerabilità della 
coppia adottiva. 

 

METODO 

Abbiamo analizzato la letteratura scientifica riguardante il questionario 
CUIDA, la sua applicazione specifica in tale ambito e, di conseguenza i fattori 
di rischio e di protezione che lo strumento permette di estrapolare mediante il 
suo utilizzo.  

 

RISULTATI  

Il presente lavoro ha condotto alla stesura di un’intervista semi-strutturata volta 
ad indagare le vulnerabilità e le risorse della coppia adottiva che, affiancata alla 
somministrazione del questionario CUIDA, fornisce un profilo accurato sul 
funzionamento del genitore adottivo.  
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INTRODUZIONE 

In generale, secondo le “teorie del deficit” un aspetto che caratterizza i diversi 
disturbi mentali riguarderebbe un deficit nel funzionamento esecutivo. Per 
esempio, per quanto riguarda il Disturbo Ossessivo-Compulsivo, vi sono 
diversi studi che osservano costi maggiori nell’esecuzione di compiti che 
richiedono controllo esecutivo, come difficoltà nel cambiamento di compito o 
set mentale, nella capacità di inibire la risposta, o nella memoria di lavoro 
(Friedman et al., 2008; Miyake et al., 2000; Miyake & Friedman, 2012). 
Tuttavia, vi sono altrettanti studi che dimostrano una differenza non 
significativa tra la prestazione di soggetti con DOC e soggetti non clinici 
(Snyder et al., 2015). 

Considerando la contraddittorietà dei risultati presenti in letteratura, l’obiettivo 
di questo studio è quello di portare prove a favore della prospettiva 
funzionalista secondo la quale I processi psicopatologici non necessariamente 
sono da considerarsi deficitari, piuttosto potrebbero essere al servizio degli 
scopi dell’individuo (Phillipot, 2013). Da questo punto di vista i processi 
cognitivi sono orientati su scopi rilevanti, a discapito della prestazione in 
compiti irrilevanti rispetto al proprio scopo.  

 

OBIETTIVO 

In linea con queste considerazioni, l’obiettivo di questo studio è dimostrare che 
nei DOC non si tratterebbe di deficit ma di iperfocalizzazione su uno scopo, 
quello di evitare o prevenire una responsabilità/colpa. 

Metodo: A tal fine, in questo studio pilota su un campione di soggetti non 
clinici, sono stati somministrati l’OCI-R e il Guilt-Inventory, al fine di 
identificare soggetti con tendenze ossessive e sensibilità alla colpa. 
Successivamente, sono stati sottoposti ad un esperimento in cui dovevano 
eseguire un compito che misura le capacità di inibizione della risposta (Go-
Nogo paradigm). Un gruppo è stato responsabilizzato sul compito, 
comunicando loro che dalla loro prestazione dipendono gli esiti della ricerca e 
che se dovesse andare male causerà danni all’equipe dei ricercatori, mentre un 
altro gruppo non riceverà alcuna responsabilizzazione. 

 

RISULTATI 

Ciò che si osserva è che chi ha tendenze ossessive (punteggi all’OCI alti) tende 
a compiere più errori di omissione indipendentemente dalla responsabilità e, 
quindi, coerentemente con il modello cognitivo del DOC, ad avere un 
atteggiamento più prudenziale. Diversamente, chi è sensibile alla colpa e ha 



rigidi principi morali tende ad essere più rapido nelle risposte in condizioni di 
responsabilità.  

CONCLUSIONI 

I risultati verranno discussi approfonditamente in linea con i modelli teorici di 
riferimento. 
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INTRODUZIONE 

Il disturbo ossessivo-compulsivo è spesso misurato attraverso questionari self-
report e metodologie diagnostiche che si focalizzano su una misura dello stato 
della sintomatologia (Y-BOCS, OCI-R e PI).   

Al contrario, pochi sembrano essere i dati in letteratura a proposito di uno 
specifico profilo MMPI-2 del DOC. Per tale ragione, abbiamo utilizzato i 
protocolli MMPI-2 di un gruppo di pazienti DOC, già valutati attraverso un 
insieme di metodologie concordanti, per verificare se fosse possibile 
identificare delle caratteristiche specifiche. 

 

OBIETTIVI 



Questo studio nasce dall’ipotesi che potrebbero esserci specifici “marker” 
psicodiagnostici in un campione di pazienti DOC. In particolare, ci aspettiamo 
di incontrare delle differenze tra soggetti con DOC, depressione e disturbo da 
attacchi di panico.  Nel campione DOC i risultati attesi sono stati: l’elevazione 
della scala “Pt”, coerente con quanto presente in letteratura, della scala “D”, 
della scala “Sc” e della scala “Pa”. Erano attesi inoltre punteggi elevati nella 
scala comportamentale “Mf”.  

In accordo con l’attuale letteratura (Del Castello, 2015), si è quindi ipotizzato 
nello specifico che: 

Si potesse registrare nel campione DOC un’elevazione della scala “Pt”, che 
potrebbe indicare la presenza di processi di pensiero iper-prudenziali (Better 
safe than sorry) e comportamenti ritualistici e ossessivi. Tale scala 
rappresenterebbe un indicatore dell’immagine di sé dei soggetti, evidenziando 
la presenza di pensieri di autocritica, processi di bassa autostima e 
comportamenti di incertezza e indecisione; 

L’elevazione della scala “D” nel campione DOC, associata ad esperienze 
secondarie di demoralizzazione; 

 L’elevazione della scala “Pa” e della scala “Sc” nel campione DOC. Tale 
configurazione si è ipotizzato potesse indicare processi di sospetto e nuclei di 
diffidenza verso le motivazioni altrui e verso il mondo ambiente dovuti a regole 
rigide e processi scarsamente adattivi, supportati da una introversione sociale e 
chiusura; 

Una correlazione tra la scala “Pt” e la scala “Mf”, entrambe in elevazione; tale 
correlazione traccerebbe una continuità tra sentimenti di colpa, bisogno di 
controllo (comportamenti di checking) e processi di ruminazione con 
preoccupazioni e problematiche riguardanti la sfera del comportamento 
sessuale, con relativi dilemmi morali e problematiche riguardanti l’identità 
personale. 

 

METODO 

Per esplorare queste correlazioni ipotizzate, 395 partecipanti sono stati valutati 
con MMPI-2 e intervista Y-BOCS. In accordo con le ipotesi di ricerca, i 
partecipanti sono stati inclusi in questo studio seguendo il criterio della 
presenza di una diagnosi, effettuata da psichiatri o psicoterapeuti esperti, 
ascrivibile a una delle seguenti tre categorie: 1) Disturbo ossessivo-compulsivo, 
2) Disturbo da attacchi di panico e Agorafobia, 3) Disturbi dell’umore. Il 55% 
del campione ha ricevuto una diagnosi di disturbo ossessivo-compulsivo, il 
19.7% di Disturbo da attacchi di panico e Agorafobia, e il 25.1% di disturbi 
dell’umore. Successivamente, l’utilizzo della intervista clinica SCID-5-CV e 
del questionario BDI-II ha consentito di identificare ed escludere casi con 
comorbilità. In questo studio sono stati esclusi inoltre soggetti con Disturbi di 
personalità attraverso la somministrazione dell’intervista SCID-5-PD e casi che 
presentassero forme di dissociazione attraverso l’uso del questionario DES.   

Per valutare le correlazioni ipotizzate inizialmente in questo studio, i 
partecipanti sono stati poi invitati compilare un questionario strutturato. 
All’inizio del questionario è stato loro chiesto di fornire informazioni 
demografiche (es. genere, età, impiego e livello di scolarizzazione). 
Successivamente, sono state loro somministrate le scale cliniche di base del 
Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2) e l’intervista Yale-
Brown Obsessive-Compulsive Scale (Y-BOCS).  

Per poter descrivere il profilo MMPI-2 di pazienti che soffrono di Disturbo 
ossessivo-compulsivo è stata poi condotta una analisi multivariata della 
varianza (MANOVA). In questa analisi, l’attenzione è stata posta su quali tratti 
di personalità fossero più salienti e correlati con la presenza di un Disturbo 
ossessivo-compulsivo rispetto a un Disturbo da attacchi di panico o disturbi 



dell’umore. Successivamente, per trovare maggiore supporto ai risultati ottenuti 
tramite l’analisi della varianza, si è deciso di implementare un modello di 
regressione lineare multipla, inserendo tutte le 8 scale cliniche di base del 
MMPI-2 come potenziali predittori di un Disturbo ossessivo-compulsivo. 
Successivamente, per rendere più robusti i risultati ottenuti, è stata effettuata 
una analisi discriminante. Questo tipo di analisi ci ha consentito di valutare 
quali fossero le variabili maggiormente indicative delle differenze tra Disturbo 
ossessivo-compulsivo, Disturbo da attacchi di panico e Disturbi dell’umore 
massimizzando le differenze tra gruppi dei punteggi discriminanti e 
minimizzandole nelle differenze intergruppo.  

 

RISULTATI 

I risultati sembrano confermare che l’elevazione della scala “Pt” sia una 
caratteristica ricorrente nel DOC, insieme all’innalzamento delle scale “D” e 
“Sc”. Questo pattern sembrerebbe essere una specifica configurazione HPC del 
DOC. Le analisi statistiche mostrano quindi delle differenze nei codici HPC 
(High Points Code) tra i soggetti con DOC, depressione e panico. 

Nello specifico, quello che sembra distinguere maggiormente i soggetti DOC è 
l’elevazione contemporanea delle scale “Sc” e “Pt”, cosa che non avviene negli 
altri due gruppi di controllo. L’analisi discriminante rivela inoltre una 
significativa correlazione positiva tra la scala “Sc”, la scala “Pt” e la scala “Pa”.  

Coerentemente con quanto atteso, l’elevazione della scala “Pt” nel DOC, come 
riportato in letteratura (Mosticoni & Chiari, 1979; Del Castello, 2015), segnala 
probabilmente problematiche relative a processi ruminativi, la scala “Pa” è 
invece probabilmente associata a processi di diffidenza nelle relazioni con gli 
altri, chiusura e controllo a livello interpersonale, e infine un’elevazione della 
scala “Sc” in relazione a processi ruminativi e alla tendenza a chiudersi in un 
mondo fantasticato, con una preferenza verso attività volte al ritiro sociale a 
scapito di attività relazionali. È presente inoltre un’altra correlazione 
significativa tra punteggi bassi nella scala comportamentale “Mf” e punteggi 
elevati nella scala “Pt”. Si è osservato inoltre come i punteggi riscontrati nella 
scala “Pt” fossero predittivi della gravità dei sintomi DOC riscontrati attraverso 
la somministrazione della Y-BOCS, mostrando una correlazione significativa 
tra gli indici di questi due strumenti di valutazione.  

I risultati di questo studio sembrano confermare ciò che è già presente in 
letteratura come dato empirico, ossia che l’elevazione della scala “Pt” sia una 
caratteristica associata al DOC e che il codice HPC 2-7 (“D”-“Pt”) sia 
predittivo di una sintomatologia ossessiva. Questi dati sono in linea con la 
presenza di ansia, pensieri intrusivi e esperienze secondarie di 
demoralizzazione che sono normalmente rintracciate nella pratica clinica con 
pazienti DOC. 

La scala “Sc” inoltre sembra essere un indicatore specifico della sintomatologia 
ossessiva capace di distinguere questa dimensione da quella dello spettro 
ansioso e da quello depressivo, connotandone i processi di chiusura. 
Dall’analisi della varianza e successivi approfondimenti, le scale “Mf”, “Sc” e 
“Pt” sono risultate essere le dimensioni del MMPI-2 più rilevanti per il DOC 
nel distinguerlo da panico e disturbi dell’umore. 

Conclusioni: I dati emersi dalle analisi effettuate permettono di evidenziare, in 
accordo con la letteratura, la presenza di una specifica configurazione HPC nei 
pazienti con Disturbo ossessivo-compulsivo che li distingue dai gruppi di 
controllo di pazienti con Disturbo da attacchi di panico e Agorafobia e con 
Disturbi dell’umore.  

I pazienti con DOC sembrano dunque avere punteggi elevati nelle scale “Pt”, 
“D” e “Sc”. Tale profilo MMPI-2 sembra essere compatibile con il modello 
cognitivista del Disturbo ossessivo-compulsivo (Mancini, 2016), il quale 



considera come processi fondamentali sottostanti al disturbo la tendenza a 
sperimentare pensieri intrusivi indesiderati, i quali elicitano risposte di 
ruminazione mentale, bisogno di controllo e/o comportamenti ritualistici 
incontrollati. Questi processi sarebbero la fonte delle credenze negative su di sé 
che causano i sentimenti secondari di demoralizzazione e tristezza, così come la 
rigidità cognitiva e la chiusura verso gli altri e il mondo ambiente. Inoltre i 
risultati sembrano confermare in modo chiaro la relazione esistente tra 
sintomatologia ossessivo-compulsiva e punteggi della scala “Pt”.   

La correlazione tra la scala “Pt” e “Mf” sembra suggerire un legame tra i 
processi ruminativi e l’area dell’identità personale, così come con possibili 
dubbi riguardo a sé e alle attitudini comportamentali/interpersonali e/o con la 
sfera del comportamento sessuale. Inoltre i punteggi significativi alla scala 
“Mf” potrebbero indicare problemi di anassertività e determinare una condotta 
passiva a livello interpersonale. Questo legame potrebbe essere spiegato dalla 
presenza di “pensieri proibiti”, descritti da Mancini come una tipologia di 
pensieri che avvengono quando il paziente sperimenta uno specifico tipo di 
colpa, definita “colpa morale”, che consiste nella sensazione di aver 
oltrepassato una regola morale e le possibili conseguenze negative che possono 
incorrere come conseguenze a questo comportamento. L’esperienza di 
oltrepassare una regola morale con i propri pensieri può spesso condurre alla 
sintomatologia ossessiva e a comportamenti ritualistici di neutralizzazione 
mentale in questo tipo di pazienti. A partire da queste osservazioni preliminari, 
sarebbe possibile iniziare a esplorare tali correlazioni nella loro frequenza nei 
vari sottotipi di DOC (Checking, Washer, Ordine e simmetria, 
Ruminazione/Pensieri intrusivi). Inoltre, la specifica configurazione HPC 
osservata in questo campione DOC (“Pt” – “D” – “Sc”) potrebbe fornire 
importanti indizi preliminari per sciogliere i dubbi che accompagnano il 
posizionamento del DOC da un punto di vista diagnostico come in bilico tra un 
funzionamento nevrotico e psicotico, come attualmente accade 
nell’interpretazione classica delle scale del MMPI-2. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Del Castello, E. (2015). La diagnosi psicologica guidata dal MMPI-2. 
Descrizione della personalità e valutazione della psicopatologia. Milano: 
Franco Angeli. 

Mancini F. (2016) La mente ossessiva. Milano: Raffaello Cortina.  

Mosticoni, R., & Chiari, G. (1979). Una descrizione obiettiva della personalità: 
il Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI). Firenze: 
Organizzazioni Speciali. 

 

 

Relazione 3 

 LA RUMINAZIONE NEL DOC: UN PROCESSO ORIENTATO DA 
SCOPI 

Autore: Gilda Franceschini 

Relatore: Gilda Franceschini 

 

INTRODUZIONE 

La ruminazione è definita come un processo cognitivo caratterizzato da uno 
stile di pensiero disfunzionale e maladattivo che si focalizza principalmente 
sugli stati emotivi interni e sulle loro conseguenze negative (Martino, Caselli, 



Ruggiero & Sassaroli, 2013).I più recenti modelli teorici e ricerche sulla 
ruminazione sono in linea con l’idea che tale processo di pensiero abbia delle 
specifiche funzioni, per esempio gestire stati emotivi negativi, riflettere su un 
problema per trovare una soluzione o prendere una decisione, prevenire critiche 
o eventi negativi (Watkins, 2016). All’interno di questa prospettiva, quindi, la 
ruminazione sarebbe orientata da scopi personali importanti e si attiverebbe nel 
momento in cui questi scopi sono compromessi, mal definiti, o irraggiungibili.  

 
OBIETTIVO 

Il presente studio intende far luce, in particolare, sul ruolo della ruminazione 
all’interno del disturbo ossessivo-compulsivo in linea con il modello scopistico 
(Mancini et al., 2016). 
Ciò che secondo tale modello spiegherebbe le condotte ossessive e gli stati 
mentali ad esse connessi sarebbe il timore di colpa e, più precisamente, il 
timore di essere responsabile di un danno. In linea con ciò, si ipotizza che nel 
DOC la specifica funzione della ruminazione potrebbe essere quella di evitare il 
senso di colpa e cercare di prevenire l’eventuale responsabilità di un danno, o di 
neutralizzare una colpa. Nello specifico, in linea con questo modello, 
ipotizziamo che a seconda del tipo di colpa, commessa o temuta, gli individui 
possano sviluppare forme di ruminazione con caratteristiche differenti 
(ragionamento confirmatorio nel caso in cui la colpa sia temuta vs 
ragionamento semi-dialettico nel caso di colpa viene commessa). 

 
METODO 

A tal fine è stato reclutato un campione di 245 soggetti, a cui è stato 
somministrato un questionario demografico e una batteria di test comprendente: 
il Guilt Inventory( Kuger & Jones, 1992) e l’Obsessive Compulsive Inventory-
revised (Foa et al., 2002).  
Il campione è stato suddiviso in due gruppi sperimentali, ai quali sono stati 
sottoposti 2 scenari, costruiti in modo tale da indurre in un gruppo una colpa 
temuta, nell’altro una colpa commessa. Al termine della lettura dello scenario 
veniva  chiesto ai soggetti di scegliere, tra tre tipi di ragionamento proposti, 
(semi-dialettico, confirmatorio e adattivo) quello che li avrebbe rappresentati di 
più in una situazione simile a quella descritta negli scenari presentati. Ci 
aspettavamo che nel caso di colpa temuta il tipo di ruminazione sarebbe stata 
finalizzata a confermare l’ipotesi temuta (ragionamento confirmatorio); mentre 
nel caso di colpa commessa le persone avrebbero avuto la tendenza a 
neutralizzare la colpa con un ragionamento semi-dialettico (ragionamento di 
tipo Rock Hudson) simile a quello che si osserva nel DOC. 

 
RISULTATI 

Dall’analisi dei dati è emerso che: 
- il campione ,in generale, tende a scegliere il ragionamento adattivo in tutte le 
condizioni, sia rispetto al tipo di colpa, sia rispetto ai punteggi all’OCI; 
-I punteggi all’OCI predicono il tipo di ragionamento scelto, in particolare 
punteggi alti corrispondono alla scelta dei tipi di ragionamento patologici 
(Confirmatorio e Rock Hudson) in misura significativamente maggiore rispetto 
a chi ha punteggi bassi. 
Conclusioni: I risultati sono in linea con il modello di funzionamento del DOC 
nell’ottica scopistica, secondo cui il ragionamento semi-dialettico è 
caratteristico del DOC. (Mancini, Laird, Gangemi, 2007). Anche nel presente 
studio infatti il ragionamento Rock Hudson( semi-dialettico) sembra essere 
prediletto da chi ha tendenze ossessive e nella condizione di colpa commessa 
piuttosto che in quella di colpa temuta.  
Coerentemente con l’idea che la ruminazione nel DOC si associ al senso di 
colpa( Mancini, Gangemi, in corso di stampa), anche nel presente studio chi ha 



maggiore sensibilità alla colpa e alla rigidità morale( punteggi GI alti) utilizza 
maggiormente il ragionamento semi-dialettico. 
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INTRODUZIONE 

I test psicodiagnostici sono strumenti utili per favorire una migliore 
comprensione del disagio mentale, avendo una buona validità interna possono 
essere usati in sinergia per chiarire il ruolo di aree di sovrapposizione e 
distintive delle differenti diagnosi. La pervasività del disagio nelle relazioni 
interpersonali, tratti di personalità e attivazioni sintomatologiche specifiche 
potrebbero essere distintivi di diverse manifestazioni psicopatologiche e indici 
del diverso funzionamento sotteso. 

 

OBIETTIVO 

Il presente studio mira a indagare analogie e differenze delle caratteristiche di 
personalità, del profilo sintomatologico e di specifici EMSs in pazienti con 
Disturbo Della Personalità (DDP) e con Disturbo Ossessivo-Compulsivo 
(DOC) puri e in un gruppo con diagnosi mista (DDP & DOC). Sul piano 
sintomatologico ipotizziamo che i pazienti con DDP si differenzino dai DOC 
presentando un indice di gravità globale più elevato, una maggiore tendenza 
alla sensibilità interpersonale, all’ideazione paranoide e all’ostilità. Da un punto 
di vista personologico prevediamo elevazioni delle scale cliniche caratteristiche 
dei disturbi in oggetto e un maggior numero di schemi disfunzionali nei 
pazienti con DDP, rispetto ai DOC. Infine, ipotizziamo che il gruppo con 
diagnosi mista si collochi in una posizione intermedia rispetto agli altri due 
gruppi nelle scale usate. 

 

METODO 

Ad oggi, sono stati reclutati 122 pazienti (età media/DS=33,61/11,49 anni) di 
cui: 60 con diagnosi di DDP, 45 con diagnosi di DOC e 17 con diagnosi mista 
(DOC con DDP). I tre gruppi sono appaiati per età, con una maggiore 
prevalenza di donne nel gruppo di pazienti con DDP. Ai partecipanti sono stati 
somministrati la Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90R), il Minnesota 
Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2) e 
lo Young Schema Questionnaire-Short Form Version 3 (YSQ-S3). Sono state 
condotte delle analisi descrittive e dei confronti fra gruppi (ANOVA). 

 

RISULTATI 

I risultati mostrano delle differenze significative nelle scale somministrate tra il 
gruppo con DOC vs DDP. I pazienti ossessivi presentano un punteggio 
significativamente maggiore nella scala DOC della SCL-90R, rispetto ai DDP; 
ulteriori differenze tra i DOC e DDP sono state rilevate nello MMPI-2 (i.e., 
Psicoastenia e Mania). Il gruppo di pazienti con DDP ha riportato una maggiore 
pervasività di schemi disfunzionali rispetto ai DOC (i.e., deprivazione emotiva, 



sfiducia e abbandono, sottomissione e isolamento sociale). Invece, non abbiamo 
rilevato delle differenze significative rispetto ai pazienti con diagnosi mista. 

 

 

CONCLUSIONI 

Sebbene siano state riscontrate delle differenze significative tra i pazienti con 
DOC e DDP, non abbiamo rilevato le differenze ipotizzate (i.e., indice di 
gravità globale, sensibilità interpersonale, ostilità e ideazione paranoide). 
Differenze significative sono invece riscontrabili nell’attivazione di alcuni 
schemi disfunzionali, riconducibili al dominio “Distacco e Rifiuto”, in cui i 
pazienti con DDP ottengono punteggi più elevati rispetto ai DOC. Questo dato 
conferma la letteratura esistente rispetto al ruolo delle esperienze precoci nello 
sviluppo dei DDP. Vista l’esiguità del campione con diagnosi mista, 
suggeriamo che la mancanza di dati significativi rispetto a questo gruppo possa 
essere legata alla scarsa numerosità del campione esaminato. 
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INTRODUZIONE 

L’Imagery with Rescripting è un intervento che ha come focus i ricordi 
traumatici ed è attualmente utilizzato nella terapia dei disturbi di personalità, 
dei disturbi d’ansia e dell’umore (Arntz, 2012; Wild et al., 2007). L’intervento 
si basa su determinati assunti: 1) la psicopatologia dipende ed è mantenuta da 
schemi disfunzionali su se stessi o sugli altri; 2) tali schemi si sono formati a 
seguito di esperienze infantili traumatiche; 3) è possibile rivivere tali memorie e 
modificare il vissuto associato ad esse; 4) la modifica di questi vissuti implica 
un cambiamento funzionale degli schemi (Tenore & Serrani, 2013). Una 
recente ricerca (Veale et al., 2015) ha fornito prove d’efficacia di un intervento 
IwR per la riduzione della sintomatologia ossessiva. 

L’osservazione clinica ha evidenziato delle caratteristiche ricorrenti nei ricordi 
dei pazienti ossessivi. La ricostruzione di vita suggerisce numerosi episodi di 
rimprovero e atteggiamento di critica sprezzante da parte dei genitori, spesso 
connotati dall’assenza di spiegazioni e dal “muso” nei confronti del bambino 
(Tenore & Gragnani, 2016). Basile e coll. hanno mostrato che i ricordi dei 
pazienti con DOC sono caratterizzati da rimproveri che inducono sensi di colpa 
(Basile et. al, 2018). I comportamenti ossessivi sono stati considerati come 
delle strategie infantili per evitare tali ammonimenti. 

 

OBIETTIVO 

Questo studio si pone lo scopo di verificare se un intervento terapeutico sul 
contenuto delle memorie passate associate ai rimproveri colpevolizzanti può 
ridurre i sintomi attuali di DOC. Per lavorare sui ricordi ci siamo avvalsi della 
tecnica esperienziale dell’IwR utile a rintracciare e ad elaborare esperienze 
precoci avverse a livello emotivo e connesse con la sofferenza attuale. 

 

METODO: Dopo una fase di assessment, diciotto pazienti con DOC sono stati 
sottoposti a tre sessioni di IwR focalizzate sui ricordi individuati. All’intervento 
sono seguite fasi di monitoraggio fino a tre mesi. Per verificare l’efficacia 



dell’intervento, prima e dopo le sessioni di IwR, sono state somministrate 
misure relative alla sintomatologia ossessiva (Yale-Brown Obsessive 
Compulsive Scale, Y-BOCS), ansiosa (Beck Anxiety Inventory, BAI), 
depressiva (Beck Depression Inventory II, BDI-2). Sono stati raccolti inoltre gli 
indici sul timore di colpa (Fear of Guilt, FOGS). 

 

RISULTATI 

I pazienti alla fine del trattamento hanno riportato una diminuzione significativa 
dei sintomi tipici del DOC. L’indice alla Y-BOCS è variato da 25,94 a 14,11. 
Complessivamente, quindici pazienti hanno riportato un miglioramento 
significativo con una riduzione di almeno il 30% della sintomatologia 
ossessivo-compulsiva. Tredici pazienti hanno riportato un miglioramento 
affidabile, di cui dieci in maniera clinicamente significativa (RCI = 9,94). Tra 
questi, quattro hanno raggiunto il criterio asintomatico. Non abbiamo 
riscontrato differenze per i sintomi connessi a depressione e ansia. 

 

CONCLUSIONI 

I nostri risultati suggeriscono che la rielaborazione delle prime esperienze di 
critica tramite IwR rendono le memorie meno traumatiche e dolorose riducendo 
significativamente la sintomatologia del DOC. I dati supportano l’efficacia 
della tecnica IwR nella riduzione dei sintomi clinici senza la necessità di un 
intervento diretto sui sintomi clinici attivi (Veale et al., 2015). Questi nostri 
risultati supporterebbero ulteriormente i precedenti modelli cognitivi sul DOC, 
ponendo in rilievo l’importanza di specifiche esperienze infantili connesse alla 
responsabilità per la vulnerabilità al disturbo (Mancini, 2018). 
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INTRODUZIONE 

La letteratura suggerisce che tratti patologici di personalità influenzano 
negativamente la prognosi dei pazienti con Disturbo Ossessivo Compulsivo 
(DOC). Allo stato attuale, ridotti sono gli studi che si sono proposti di 
descrivere le caratteristiche che sottendono la comorbilità tra il DOC e il 
Disturbo Borderline di Personalità (DBP) e con il Disturbo Narcisistico di 
Personalità (DNP). 

In merito, uno dei pochi ambiti su cui la letteratura si è focalizzata è il 
continuum tra impulsività-compulsività, su cui è documentata una relazione tra 
DOC e Disturbo del Controllo degli Impulsi (DCI). Tradizionalmente, questi 
due cluster diagnostici sono stati concettualizzati in un modello dimensionale 
come rappresentativi di estremi opposti di un continuum di comportamenti 
persistenti e disadattivi, in cui il primo è centrato sulla prevenzione del danno e 
il secondo sulla ricerca del rischio (Fineberg et al., 2010; Stein et al., 1994). 

Nella pratica clinica si osserva una comorbilità tra DOC e DCI. Sebbene sia 
stata osservata una correlazione tra questi disturbi, tale aspetto rientra nella più 
ampia questione inerente la definizione di uno spettro di disturbi collegati al 
DOC. La rarità dei lavori sul tema e la scarsa numerosità campionaria dei pochi 
studi condotti hanno ostacolato la formulazione di considerazioni definitive 
riguardo alla possibile correlazione tra DOC e DCI. Hollander e Wong (1995) 
hanno proposto che compulsività e impulsività rappresentino gli estremi di un 
continuum che va dalla tendenza a sovrastimare un pericolo all’evitamento del 
rischio (Risk Avoidance), alla ridotta percezione di pericolosità di determinati 
comportamenti ed alla elevata ricerca del pericolo (Risk Seeking). L’impulsività 
riguarda comportamenti messi in atto rapidamente, e senza un’adeguata 
pianificazione e valutazione delle conseguenze. Può essere definita come 
l’incapacità a resistere ad una spinta o ad una tentazione che risulti nociva verso 
sé stessi o altri (Hollander, Posner, & Cherkasky, 2003). I disturbi caratterizzati 
dal perseguimento di comportamenti che inducono piacere, nonostante le 
conseguenze dolorose ed avverse, includono i Disturbi di Personalità del cluster 
B (borderline, anticosiale, istrionico e narcisistico) e i DCI. 

La letteratura, sebbene in modo esiguo, suggerisce la presenza di caratteristiche 
compulsive nei DCI (Bienvenu et al., 2000; duToit et al., 2001; Fontenelle et 
al., 2005; Grant e Potenza, 2006; Matsunaga et al., 2005) e di aspetti impulsivi 
nel DOC (Ettelt et al., 2007; Stein et al., 1994; Summerfeldt et al., 2004). 



Diversi studi hanno portato all’ipotesi secondo cui impulsività e compulsività 
possano condividere meccanismi psicopatologici e / o neurobiologici comuni 
(Fontenelle et al., 2005, 2011; Matsunaga et al., 2005) rappresentando quindi 
un’espressione fenotipica del continuum impulsività-compulsività. 

Tuttavia, questa ipotesi non rende ragione della complessità clinica e della 
specificità delle singole patologie. Inoltre, non tenendo conto dello stato 
mentale caratteristico dei singoli disturbi, non permette di inquadrare gli scopi 
che orientano il comportamento. 

 

METODO 

È stata effettuata una ricerca sui principali database scientifici con le seguenti 
parole chiave: “Impulsivity”, “Compulsivity”, “OCD”, “DBP”, “DNP”, 
“Obsessions”, “Comorbidity”. 

Tesi:Il presente lavoro si pone l’obiettivo di meglio definire le caratteristiche 
del continuum nei pazienti con DOC con o senza comorbilità con un DBP o un 
DNP, attraverso una formulazione e concettualizzazione dei costrutti relativi 
all’impulsività e alla compulsività come due dimensioni ortogonali, al fine di 
comprendere la loro complessa relazione nella comorbilità del DOC con alcuni 
DP caratterizzati dall’impulsività quali il DBP e il DNP. 

 

CONCLUSIONI 

La rassegna della letteratura svolta indica una frequente co-occorrenza tra DOC 
e i DP del cluster B, in particolare quelli Narcisistico e Borderline. 

In relazione al nesso tra DOC e DBP, la letteratura ha sviluppato diverse linee 
di ricerca da cui emerge che i pazienti con DOC e DBP presentano una 
maggiore intensità della sintomatologia ossessiva e ansiosa (Bellino et al. 
2011). Inoltre, i dati presenti in letteratura concordano nell’osservare che i 
pazienti con diagnosi di DOC in comorbilità con DBP sembrano essere più 
inclini a comportamenti di tipo impulsivo-compulsivo, a presentare un’intensità 
maggiore delle preoccupazioni per le relazioni interpersonali (Melca, 2015) e 
delle condotte di accumulo e controllo rispetto ai pazienti con diagnosi singola 
di DOC, in cui sono più frequenti ossessioni di dubbio, compulsioni di pulizia e 
lavaggio (Bellino et al. 2011). 

Inoltre, sebbene la letteratura riguardante il nesso tra DOC e DNP sia 
maggiormente circoscritta, alcuni studi costituiscono interessanti spunti di 
riflessione. E’ stato rilevato che la presenza di un DNP sembri associata ad una 
prognosi peggiore dei trattamenti rivolti a pazienti adulti con DOC (Thiel et al., 
2013) evidenza che ha stimolato una recente linea di ricerca volta alla disamina 
del nesso tra i due disturbi. Le ricerche che indagano l’occorrenza del DNP 
concordano generalmente nell’osservare una prevalenza non trascurabile del 
disturbo in campioni di adulti con DOC (e.g. Torres et al., 2006). Inoltre, un 
interessante studio ha evidenziato che il DNP era uno dei DP maggiormente 
frequenti nei pazienti con DOC con scarso insight (Türksoy et al., 2002). Dal 
punto di vista degli studi correlazionali, poche ricerche sono state pubblicate. 
Sebbene nella popolazione non clinica il narcisismo non risulta associato con i 
tratti DOC (Furnham et al., 2013), i dati che provengono dallo studio di Bulli et 
al. (2016) mettono in luce come il livello di narcisismo predice positivamente la 
gravità dei sintomi ossessivi in un campione clinico. A titolo generale, la breve 
rassegna della letteratura svolta evidenzia lo scarso numero di studi svolti sul 
nesso tra DOC e DNP e la loro natura prevalentemente epidemiologica. 
Sebbene la numerosità degli studi relativi al nesso  tra DOC e DBP sia 
maggiore, la loro natura rimane essenzialmente preliminare e priva di 
un’indagine delle variabili cognitive responsabili di tali co-occorrenza. In 



particolare, appare assente la disamina degli ingredienti cognitivi in termini di 
scopi e credenze che potrebbero spiegare il funzionamento psicopatologico 
peculiare dei soggetti con DOC in comorbilità con DBP o DNP. Sembra 
importante notare che tale stato dell’arte contrasta con le implicazioni cliniche 
messe in luce dagli studi che stabiliscono un nesso tra presenza di un DP in 
comorbilità e scarsa prognosi nel trattamento del DOC.  
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INTRODUZIONE 

Una batteria di screening iniziale permette di inquadrare lo stato della 
sintomatologia, in termini di frequenza e intensità, e aumentare il livello di 
conoscenza e comprensione del disagio psicologico riferito, diminuendo il 
margine di errore nella fase di valutazione/definizione della problematica 
presentata. 

I risultati raggiunti mediante un attento esame psicodiagnostico permettono al 
clinico di orientare al meglio il percorso psicoterapico, consentendo al paziente 
di inquadrare il suo disagio e il suo modo di funzionare al fine di aumentare la 
consapevolezza e la motivazione al cambiamento.  

Inoltre, attraverso tecniche di re-test è possibile creare un sistema di 
monitoraggio atto a valutare il cambiamento, la sintomatologia residua e 
l’efficacia del processo terapeutico. 

Nonostante l'evidenza che la psicoterapia abbia un impatto positivo sui disturbi 
psicologici, la valutazione degli esiti sta assumendo un’importanza sempre 
maggiore. 

Avere risultati obiettivabili dell’andamento dei trattamenti è dunque 
fondamentale sia per il singolo professionista sia per l’utenza. 

Inoltre, l’acquisizione di dati empirici permette di fornire evidenze cliniche su 
cui esercitare un pensiero condiviso e di confronto. 



Il caso clinico presentato si offre come esemplificazione atta a descrivere una 
metodologia di valutazione degli esiti di un intervento di ristrutturazione 
cognitiva abbinato a sedute di esposizione con prevenzione della risposta 
(ERP), evidenziandone i vantaggi in termini di cambiamento e remissione della 
sintomatologia.  

Parole chiave: Disturbo ossessivo-compulsivo – Test -  Re-Test – 
Psicodiagnostica –esiti. 

 

OBIETTIVO 

Lo scopo del presente lavoro è segnalare l’importanza della valutazione degli 
esiti in psicoterapia e del monitoraggio degli interventi mediante accertamenti 
psicodiagnostici ripetuti, proponendo un caso clinico di Disturbo Ossessivo-
Compulsivo valutato all’inizio della psicoterapia e dopo sei mesi.  

Nel caso clinico presentato si evidenziano il cambiamento e la remissione della 
sintomatologia, nello specifico dei processi di ruminazione e dei rituali di 
controllo. Questa esemplificazione si offre come esempio di un procedere 
metodologico da impiegare in ambito clinico con l’obiettivo di monitorare gli 
interventi, verificarne l’efficacia e promuovere la ricerca empirica, favorendo 
dunque la valutazione degli esiti in psicoterapia.  

 

METODO 

Al paziente è stata somministrata una batteria di test standardizzati atti a 
valutare in un primo momento la sintomatologia presentata all’inizio della 
terapia e in un secondo momento i risultati raggiunti.  

Gli strumenti utilizzati sono: SCL-90; MMPI-II; STAI forma Y; Padua 
Inventory Revised (PI-R); Guilt Inventory; VOCI; Y-BOCS; CORE-OM.  

 

RISULTATI 

Dopo sei mesi di terapia cognitivo – comportamentale si denota un 
miglioramento complessivo. 

Tra gli elementi più significativi che emergono dalle risposte ai questionari, si 
può evidenziare che nel SCL-90 il paziente riportava un indice di gravità 
globale significativo (z 2.41) che nel re-test si è fortemente ridotto (z -0.43). In 
particolare emergono punteggi rilevanti alle scale che segnalano una 
sintomatologia ansiosa a connotazione ossessiva (z 4.02) con vissuti di 
depressione (z 2.85), entrambe le sintomatologie si sono ridotte in modo 
significativo (z -0.20; z -0.29). 

Dal confronto fra le due valutazioni MMPI-II si registra un abbassamento dei 
vissuti di demoralizzazione e tristezza (prima valutazione D= 62; seconda 
valutazione D= 48); un minor ricorso dei processi di ruminazione mentale e dei 
rituali di comportamento a carattere ripetitivo (prima valutazione Pt. 67; 
seconda valutazione Pt 50). Invece, rimane attiva la tendenza a diffidare degli 
altri e delle loro motivazioni (prima valutazione Pa 55; seconda valutazione Pa 
60).  

Si evidenzia una riduzione dei fenomeni di ansia e di somatizzazione (prima 
valutazione Hs 64; seconda valutazione Hs 55) e dei fenomeni di attenzione 
selettiva rivolta alle sensazioni fisiche (prima valutazione Hy 62; seconda 
valutazione Hy 47). 

Da un confronto delle due valutazioni MMPI-II si riscontra una frequenza di 
patologia minore dalla prima valutazione (prima valutazione F 47; seconda 
valutazione F 45); questo dato è in linea con l’interpretazione del codice delle 



punte in elevazione (HPC) con una riduzione del punteggio relativo agli indici 
delle scale più alte Piscoastenia (Pt), Ipocondria (Hs), Depressione (D) e Isteria 
(Hy).  

Dal Padua Inventory Revised sembrerebbe emergere una configurazione 
ossessiva determinata da processi di ruminazione mentale ricorrenti (32.00; z 
3.67), le evidenze del re-test mostrano una netta remissione del sintomo (5.00; z 
-0.55). Nella scala Y-BOCS mostrava punteggi significativi (21), soprattutto 
relativi alle ossessioni (14), mentre al momento del re-test il miglioramento 
risulta indicativo sia nel punteggio globale (6) sia nel punteggio relativo alle 
ossessioni (3).  

Sostanzialmente il soggetto si mostra più capace a resistere alle compulsioni e 
ai rituali di controllo questi interferiscono poco tempo durante la giornata e il 
soggetto manifesta una maggiore consapevolezza riguardo l’improbabilità degli 
scenari temuti.  

Calcolando i risultati del test “VOCI” si rintracciano rilevanti ossessioni 
(11.00) ed esigenze di controllo (11.00) nel confronto con il re-test si evidenzia 
un netto miglioramento sia nelle ossessioni (0.00) sia nel controllo (1.00).  

Rimane attiva una sintomatologia residua relativa ai tratti di perfezionismo e 
alla diffidenza a livello interpersonale su cui potrebbe orientarsi il 
cambiamento. 

 

CONCLUSIONI 

Il confronto fra le due valutazioni permette al clinico di verificare l’efficacia del 
proprio intervento, stabilire la direzione degli interventi successivi, restituire al 
paziente il miglioramento supportandolo con evidenze statistiche, promuovere 
una procedura clinica empiricamente orientata alla valutazione degli esiti in 
psicoterapia.  
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INTRODUZIONE 

La valutazione psicodiagnostica e il colloquio clinico consentono di rilevare 
indici comportamentali e testologici che mettono in evidenza condotte a rischio 
e comportamenti devianti e disfunzionali. 

Nella pratica clinica, il lavoro con i disturbi di personalità richiede l’osservazione 
da parte del clinico delle proprie emozioni e stati mentali al fine di direzionare 
verso l’approfondimento di quegli aspetti della Personalità che appaiono atipici 
e poter formulare delle ipotesi sul funzionamento del paziente senza lasciarsi 
influenzare dal problema riportato durante il colloquio. In particolare, di fronte a 
soggetti che presentano caratteristiche di deviazione psicopatica, il monitoraggio 
delle proprie sensazioni da parte del clinico si rivela di cruciale importanza al 
fine di individuare i primi segnali di una Personalità che si pone come bisognosa 
ma nasconde nuclei di ostilità e scopi di vendetta. L’individuazione tempestiva 
di tali indici consente di verificare ipotesi di sicurezza o di pericolo. A tal fine 
un accertamento psicodiagnostico risulta fondamentale e il Minnesota 
Multiphasic Personality Inventory -II si costituisce in quanto strumento elettivo. 

 

OBIETTIVO 

Il presente lavoro si propone di rappresentare i processi sopra citati mediante 
l’esemplificazione di un caso clinico: il signor Tommaso. 

 

METODO 

E' stato utilizzato un approccio integrato tra metodologia clinica e 
psicodiagnostica mettendo a confronto quanto emerso dai colloqui e dalla 
valutazione di Personalità e di funzionamento del paziente. 

 

RISULTATI 

Il paziente riferisce una fobia specifica per i volatili a cui segue uno stato di 
ruminazione e comportamenti atti a evitamento. Questo tipo di fobia sembra 
compromettere il suo funzionamento comportando un pensiero fisso e ricorrente. 

Tuttavia le informazioni raccolte dal clinico e quanto emerso dalla valutazione 
diagnostica, orientano la diagnosi verso un disturbo schizotipico con 
comportamenti antisociali e bizzarri ricorrenti, oltre a un isolamento sociale e 
un’ostilità generalizzata verso gli altri, assieme a caratteristiche di eccentricità e 
interessi per tematiche sadiche. 



A partire dalle osservazioni e dalle emozioni registrate durante le prime 
interazioni con il paziente, è stato possibile individuare i nuclei problematici della 
personalità e la severità della psicopatologia. Infatti, da un accurato esame 
psicodiagnostico sono emersi i sentimenti  di  rabbia/rancore,  la  tendenza  ad  
allontanarsi  dalla  realtà,  i  fenomeni  di ideazione paranoidea, i tratti di 
sociopatia, la bizzarria ideativa, e il rischio di condotte apertamente o 
indirettamente ostili a causa di uno scarso adattamento agli altri e al mondo 
ambiente. 

Il profilo emerso dall'MMPI-II evidenzia la presenza di nuclei di rabbia attivi 
con la tendenza     verso  sentimenti di ostilita',  comportamenti impulsivi,  
condotte  a rischio  di acting-out, mancanza di empatia e processi di attribuzione 
esterna ("Pd"), tratti istrionici e sintomi di somatizzazione e ansia messi in atto 
allo scopo di ricevere attenzione e accudimento ("Hy"), una chiusura verso gli 
altri e il mondo ambiente con la tendenza a sviluppare idee bizzarre e un 
esame di realtà alterato ("Sc"). Inoltre si segnalano temi di sospetto e controllo 
nelle relazioni interpersonali a causa di una profonda diffidenza. 

La presenza di taluni codici specifici (4-6 per esempio; Del Castello, 2015) e la 
presenza di punteggi elevati alle scale cliniche della deviazione psicopatica ("Pd") 
in combinazione con altre  scale,  quali  “Ma”  e  “Pa”  (  4–6-9;  Del  Castello,  
2015)  segnalano  la  presenza  di comportamenti ostili. 

Nel protocollo MMPI-II del paziente preso in esame ricorre infatti come codice 
specifico il 4-6. Questo codice indica soggetti con spiccate problematiche sul 
piano relazionale e affettivo che tendono a evitare il coinvolgimento emotivo con 
gli altri e nutrono sentimenti di astio a causa di nuclei di profonda diffidenza. 

Nell'approfondimento della Personalità mediante la Scid 5 Intervista si evidenzia 
un profilo eterogeneo caratterizzato da un funzionamento schizoide a cui si 
associano tratti paranoidi e antisociali. Si riscontra un'assenza completa di 
interesse per gli altri, per le relazioni di tipo sessuale e un appiattimento emotivo, 
tratti paranoidi di sospetto, rancore e astio oltre ad una mancanza di 
preoccupazione verso ciò che pensano gli altri, condotte aggressive  durante  
l’adolescenza,  fenomeni  di  ritiro,  sentimenti  di  vendetta  e  una mancanza di 
senso di colpa. Alla sensazione che gli altri siano ostili, sembra seguire una 
tendenza a agire e aggredire gli altri; alla rappresentazione degli altri e del mondo 
come minacciosi sembra corrispondere una tendenza a essere ostile. Questi 
sembrano giocare un ruolo cruciale nel funzionamento globale. 

 

CONCLUSIONI 

Le riflessioni proposte e la metodica di tipo integrato a cui si fa riferimento 
(ragionamento clinico e diagnostica) offrono la possibilita di escludere o 
individuare i profili personologici devianti spesso celati dietro richieste d’aiuto 
comunemente riferite nella pratica clinica (fobie, attacchi di panico, delusioni 
lavorative etc) utilizzate in modo manipolativo. 

Questo tipo di conoscenza da parte del clinico consente di direzionare gli 
interventi in modo strategico, tenendo in considerazione i rischi, i cicli 
interpersonali e le “trappole” che spesso i pazienti tendono a mettere in atto, 
consapevolmente o meno, in terapia. 

La descrizione del processo dalla clinica alla diagnostica suggerisce quindi una 
procedura di indagine adeguata alla valutazione della Personalità e delle sue 
manifestazioni psicopatologiche. 
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Caso 2 

IL CASO DI SUNNY 

Dott.Sse Iezzi/Di Biase – Centro Clinico Nea 

Porre all’attenzione il caso clinico che segue ha lo scopo di dare rilievo e di 
sostenere la nota letteratura di riferimento secondo la quale la CBT è 
considerata, attualmente, il trattamento psicologico di elezione, valido ed 
efficace scientificamente, per un processo di cura da utilizzare con i pazienti 
con esordio psicotico e, seppur con maggior flessibilità nell’adozione delle 
tecniche d’intervento, nel trattamento del paziente considerato “complesso”. 

È noto che, nella fase di esordio, l’utilizzo della CBT permetta di intraprendere 
con maggior immediatezza l’accesso alle cure, di fornire una base per l’accesso 
continuato, di prevenire e risolvere le conseguenze secondarie del disturbo e 
promuovere la recovery. 

Nel caso specifico presentato, si intende evidenziare come le ricerche empiriche 
forniscano un valido supporto e trovino implicazione nella pratica clinica. 

Infatti, attraverso l’utilizzo dei protocolli e delle tecniche di trattamento propri 
della CBT è stato possibile raggiungere obiettivi significativi sia rispetto  alla 
riduzione della sintomatologia positiva, promuovendo una più funzionale 
capacità di elaborazione e interpretazione di stimoli minacciosi, con 
conseguente perdita del loro potenziale stressante, sia di trattare i sintomi 
negativi, con particolare riguardo allo stato depressivo e alla tendenza alla 
catatonia e, non ultimo, fare prevenzione del rischio suicidario. 

Attraverso la CBT è stato dunque possibile accogliere la risposta traumatica del 
paziente nella fase di acuzie ma anche dare rilievo alla sua dimensione affettiva 
(nel caso specifico legata alla vergogna), comprenderne la sua valutazione e 
mettere in evidenza gli stili di coping presenti, rintracciando gradualmente 
nuove modalità di funzionamento sugli albori di una rinnovata linea di valori e 
scopi personali. 

In tal contesto, necessario è stato un intervento flessibile e costruito ad hoc, un 
intervento adattato  ai bisogni individuali del paziente stesso. 

 

 

 



Caso 3 

VALUTAZIONE PSICO-DIAGNOSTICA IN UN CASO DI DISTURBO DA 
DISMORFISMO CORPOREO   

 
Silvia OLIVE* Elio SERRA** Giuseppe FEMIA*** 
*Psicologa Clinica, Specializzanda in Psicoterapia Cognitivo-
Comportamentale, Associazione di Psicologia Cognitiva 
(LE)                                                  
** Psichiatra, Direttore del Centro di Salute Mentale di Nardò (LE) (TUTOR 
ESTERNO)         
*** Psicologo, Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale, Psicodiagnosta, 
Associazione di Psicologia Cognitiva – Roma 

Presentiamo il caso clinico di una paziente di 25 anni, Vanessa, che arriva 
presso il CSM di Nardò (LE) con un disturbo da dimorfismo corporeo 
particolare ed atipico nella manifestazione, poiché legato alla presenza anche 
minima del seno, accompagnato da vissuti di rifiuto, rabbia ed angoscia poiché 
non integrato nella sua immagine corporea: in particolare, Vanessa riferisce che 
fin dall’età di 12 anni avverte una specifica sensazione corporea ben circoscritta 
– la presenza fisica del seno - che rende impossibile l’esistenza. Descrive la sua 
esperienza del seno, oltre che come una intollerabile sensazione 
di  movimento e contatto – sentire il seno che “si muove”, “che balla” o che “si 
tocca” - anche visivamente: il seno viene descritto come la presenza di “due 
protrusioni che sporgono”. La concentrazione è sempre su quel dettaglio fisico 
inaccettabile e causa di  disagio e di sofferenza: “mi sembrava di non riuscire 
più a piegarmi e a muovermi con naturalezza” … “la mia vita è stata felice fino 
a quando sono stata piatta come una tavola ed io neanche me ne accorgevo”. 
L’intervento chirurgico di riduzione mammaria costituisce l’unico obiettivo 
della sua esistenza e determina un abbandono di tutti gli altri interessi – 
scolastici, lavorativi, sociali, interpersonali, fino ad arrivare ad un ritiro sociale 
significativo. 

Presentiamo qui il primo inquadramento psico-diagnostico del disturbo, il 
profilo interno e i fattori e processi di mantenimento. Non presenteremo esiti 
della terapia, perché la paziente ha abbandonato il percorso terapeutico in 
itinere dopo poche sedute in cui era stato fatto un assessment del disturbo e 
prescritta una terapia farmacologica. Ci concentreremo pertanto sulla 
valutazione psico-diagnostica del disturbo, anche in considerazione di alcuni 
aspetti importanti di questo disturbo, tra i quali proprio la difficoltà diagnostica 
che lo ha accompagnato a causa degli aspetti deliranti emersi per esempio 
durante i primi colloqui e il TSO poi resosi necessario: infatti, così come 
riportato anche dalla letteratura su questo argomento, chi si trova di fronte un 
soggetto BDD sperimenta la sensazione controtransferale che tipicamente è 
associata all’incontro con i pazienti deliranti. Le forme più gravi e 
prognosticante preoccupanti hanno tutte le caratteristiche di un disturbo 
delirante vero e proprio, per cui la sensazione che si è avuta per lungo tempo 
con questa paziente è che si trattasse di un disturbo delirante, tipo somatico o di 
schizofrenia, tanto che inizialmente è stata prescritta una terapia a base 
di  Aloperidolo e Clonazepam. La valutazione psicodiagnostica ha aiutato qui a 
mettere in luce gli stati cognitivi ed emotivi associati al disturbo, scongiurando 
invece aspetti diversi che avevano inizialmente orientato verso una diagnosi di 
schizofrenia.   

Caso 4 

IL CASO DI MARCO 

GIULIA BERARDI  



Marco è un uomo di 46 anni che presenta una condizione di Tetraplegia in 
seguito ad un incidente stradale avvenuto sette anni fa mentre era in bicicletta. 
Dal giorno dell’incidente la vita di Marco è cambiata, si è tramutata da attiva a 
passiva. È cambiato il rapporto con la moglie, la quale ha richiesto a Marco di 
tornare a vivere presso la casa paterna. È cambiato il rapporto con i suoi due 
figli, che ha visto sempre meno ed evitava di incontrare per timore di farsi 
vedere da loro su una carrozzina e con un basso tono d’umore. Inoltre si sono 
riscontrati cambiamenti nel rapporto con la figura paterna, in quanto tornare a 
vivere presso l’abitazione del padre ha comportato una maggiore dipendenza di 
Marco nei confronti del padre e un comportamento protettivo da parte di 
quest’ultimo. La madre è venuta a mancare due anni dopo il suo incidente a 
causa di una malattia e ciò ha inciso sulla sua condizione. Ne hanno risentito 
anche i rapporti sociali, perché egli ha sempre più evitato di uscire per non farsi 
vedere in quelle condizioni. Infine ne ha risentito anche l’ambito lavorativo, in 
quanto ha deciso di lasciare il lavoro per un senso di inadeguatezza.  

L’intenzione di Marco era quella di recarsi in Svizzera per sottoporsi 
all’eutanasia, una volta che avrebbe ricevuto il risarcimento totale del suo 
incidente, al fine di garantire una serenità economica ai figli. Reputava la sua 
sofferenza troppo elevata e nutriva un consistente senso di colpa nei confronti 
dei figli, della moglie e del padre.  

È stato ipotizzato per Marco un Disturbo Depressivo Maggiore.  

Nonostante lo scompenso causato dall’incidente stradale, il paziente, mediante 
la terapia, è stato in grado di riprendere in mano la sua vita, accantonando l’idea 
dell’eutanasia. È riuscito a riacquisire un ruolo attivo nei confronti dei figli, 
valorizzando il suo ruolo di padre. È andato a vivere in un appartamento 
distante da quello paterno, aiutato da una figura specializzata; in tal modo è 
riuscito a migliorare il rapporto con il padre, riducendo la sua dipendenza da 
quest’ultimo. Sono migliorati anche i rapporti sociali, incrementando le 
occasioni di uscita. 
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Caso 1 

 IL CASO DI LORENZO DAL SOMA ALLA PSICHE, DALLA PSICHE 
AL SOMA: LA PAURA DELL’IPOGLICEMIA. IL CASO DI 
LORENZO. 

Maria Cusinato1 2, Claudia Gabrielli2 , Carlo Moretti2, Alfonso Galderisi2, 
Nerina Fabbro3 

1 Psicologa, specializzanda Scuola di Psicologia Cognitiva, Verona; 

2 Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino, Università di Padova 

3 Didatta SPC; SOC di Neuropsichiatria Infantile, Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Udine 

RELATORE: Maria Cusinato 

DATI ANAGRAFICI E FAMILIARI: Lorenzo, 14 anni, primogenito. Fratello 
minore di anni 10 anni. La madre è insegnante in una scuola primaria, il padre è 
impiegato. Lorenzo frequenta la prima superiore del liceo classico con buon 
profitto, pratica palestra due volte a settimana e ama giocare a calcio con gli 
amici.  

CONDIZIONI DI VITA ATTUALI: Lorenzo è affetto da diabete mellito di 
tipo 1 dall’età di 10 anni, attualmente presenta glicemie cronicamente elevate 
con percentuali in euglicemia (TIR= time in range) inferiori 30%, emoglobina 
glicosilata elevata con conseguente aumento delle complicanze a lungo 
termine. 

INVIO E CONTESTO  DELLA TERAPIA: Lorenzo chiede di essere seguito 
in un percorso psicologico. Viene preso in carico presso il servizio psicologico 
della diabetologia pediatrica dell’Azienda ospedaliera di Padova con sedute a 
cadenza settimanale o quindicinale. 

ESAME PSICHICO: in prima seduta il paziente si presenta vigile, orientato, 
collaborante e aperto al dialogo; viene accompagnato dalla madre; presenta  
alta motivazione al cambiamento. 

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA: Lorenzo riferisce marcata paura delle 
ipoglicemie a seguito di un episodio di ipoglicemia durante l’orario scolastico. 
Dal colloquio clinico, diari di automonitoraggio su livelli di ansia e valori di 
glicemie e dal tracciato glicemico emergono valori di glicemia cronicamente 
elevati e attivazione psicofisiologica di ansia di fronte allo stimolo della 
glicemia in discesa (osservato tramite glucometro) anche nel caso di valori 
elevati (es. 200 mg/dl). 

PROFILO INTERNO DEL DISTURBO: Quando Lorenzo osserva che la 
glicemia sta scendendo, anche a fronte di valori elevati, attua comportamenti 
precauzionali di assunzione di zuccheri rapidi al fine di evitare l’ipoglicemia. 
Tali comportamenti vengono emessi con maggiore intensità e frequenza se si 
trova lontano da casa. Talvolta, chiama la madre per rientrare a casa. Riferisce 
sintomi similari all’ipoglicemia anche a valori elevati di zuccheri nel sangue, 
dovuti all’arousal ansioso. Presenta ansia anticipatoria e pensieri disfunzionali 
circa l’incapacità di gestire l’ipoglicemia. 

PROCESSI DI MANTENIMENTO: evitamento cronico dell’ipoglicemia e 
delle situazioni che potrebbero causare un abbassamento della stessa. Mancata 
esposizione alla sintomatologia dell’ipoglicemia. Pensieri disfunzionali circa il 
costo degli episodi di ipoglicemia. 



SCOMPENSO: Riferisce che il giorno 23/11 a scuola presenta un episodio 
ipoglicemico: sensore FGM flash glucose monitoring, rileva glicemia 40-55 
mg/dl, non verificata da capillare.Non perdita di coscienza, non convulsioni; 
riferita sonnolenza e vertigini come quadro sintomatologico. L’ipoglicemia è 
stata corretta complessivamente con 15 bustine di zucchero, 1 fiala di 
glucosprint e numerosi crakers. 

VULNERABILITA’: familiarità per disturbi d’ansia. Anxiety Sensitivity. 

BIBLIOGRAFIA: 

Driscoll, K. A., Raymond, J., Naranjo, D., & Patton, S. R. (2016). Fear of 
hypoglycemia in children and adolescents and their parents with type 1 
diabetes. Current diabetes reports, 16(8), 77. 

Abraham, M. B., Jones, T. W., Naranjo, D., Karges, B., Oduwole, A., 
Tauschmann, M., & Maahs, D. M. (2018). ISPAD Clinical Practice Consensus 
Guidelines 2018: Assessment and management of hypoglycemia in children 
and adolescents with diabetes. Pediatric diabetes, 19, 178-192.  

Wild, D., von Maltzahn, R., Brohan, E., Christensen, T., Clauson, P., & 
Gonder-Frederick, L. (2007). A critical review of the literature on fear of 
hypoglycemia in diabetes: Implications for diabetes management and patient 
education. Patient education and counseling, 68(1), 10-15. 

 

 

Caso 2 

IL CASO DI MARCO IL NEUROFEEDBACK: UN’INNOVATIVA 
METODOLOGIA DI INTERVENTO COGNITIVO-
COMPORTAMENTALE PER I DISTURBI DA DEFICIT 
DELL’ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ (ADHD E ADD). 

Mauro Di Pierro°* 

°Psicoterapeuta in formazione presso Scuola di Psicoterapia Cognitiva, III 
anno, sede Bari 

*Psicologo – Neuropsicologo presso CNP Bari-Bisceglie. 

 

Il disturbo da deficit dell’Attenzione e Iperattività (ADHD) è causato da una 
disfunzione neurobiologica con ripercussioni sull’autoregolazione del 
comportamento e deficit delle funzioni esecutive che impattano negativamente 
nella vita quotidiana, sullo sviluppo di relazioni sociali, sul rendimento 
scolastico e lavorativo. Il presente quadro causa problematiche nella 
modulazione delle emozioni oltre che frustrazioni (TE Brown, 2005). Il 
neurofeedback, mediante la modulazione dell’attività cerebrale tramite 
l’utilizzo delle onde elettroencefalografiche (EEG), abbinato alla psicoterapia 
ha permesso a M. (paziente di 12 anni) di comprendere il legame tra il 
cambiamento della cognizione e il suo correlato neurale, di solito non 
accessibile alla consapevolezza. Sono stati collegati dei sensori sullo scalpo del 
bambino ed è stato registrato il segnale. Le onde sono state convertite in un 
segnale di feedback dal computer. Tramite la procedura di condizionamento 
operante del cervello, sono state incrementate nel corso delle sedute le bande di 
frequenza Beta lente (12-15 Hz) e inibite le Theta (4-8 Hz). In tal modo il 
soggetto trattato è riuscito a rendere esplicito legame (cognizione-onde neurali) 



e ad utilizzarlo in maniera sistematica nella vita quotidiana, con ripercussioni 
positive sul benessere psicologico, affettivo nonchè sul rendimento scolastico. 

 

 

Caso 3 

IL CASO DI LARA  DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO E 
TRATTAMENTO CON PACT (PAEDIATRIC AUTISM 
COMMUNICATION THERAPY), 

Autore: Francesco Scibelli 

                           

Lara è una giovane donna, madre di Michele, un bambino di 3 anni e 6 mesi a 
cui è stato diagnosticato un Disturbo dello Spettro Autistico nel Novembre 
2018. Lara è coniugata con Antonio, e vive in una cittadina del Viterbese. Il 
bambino è preso in carico da una cooperativa di Roma, dove effettua 
trattamento ABA per circa 9 ore a settimana con focus sugli aspetti 
comunicativi, di gioco e di attenzione condivisa. 

Di concerto con la responsabile del progetto educativo, viene proposta in 
integrazione al trattamento ABA, un intervento di Parent Training con la madre 
del bambino per migliorare le competenze comunicative nella relazione madre-
bambino. L’intervento si basa sul PACT (Paediatric Autism Communication 
Therapy), un intervento evidenced-based progettato da Aldred, Green, Howlin, 
Le Couter et al. (2018) per migliorare e potenziare la comunicazione tra 
genitori e bambini con Autismo. L’intervento ha dimostrato tramite uno studio 
randomizzato e controllato di ridurre i sintomi core dell’autismo (Pickles et al., 
2016). Si tratta di un intervento di video-feedback, basato sull’empowerment 
genitoriale e sulla creazione di competenze socio-comunicative nel bambino 
tramite l’intervento sul genitore. L’intervento, quando necessario, è stato 
integrato con alcune metodologie tipiche della terapia cognitivo-
comportamentale. 

Lara si presenta al primo colloquio di raccordo, tenuto insieme alla 
responsabile del progetto educativo, con un quaderno degli appunti, molto 
concentrata a scrivere tutto quello che viene detto per non perdersi nulla di 
rilevante. Lara appare, infatti, come una donna molto precisa, rigorosa, intenta 
a cercare di “trovare una giusta ricetta” per dare al figlio la migliore terapia 
possibile. Durante il primo colloquio, viene spiegato come funziona 
l’intervento, vengono discusse le aspettative del genitore sull’intervento, quelle 
del terapista, viene discusso lo stile genitoriale di apprendimento e il livello di 
partecipazione emotiva richiesto.  

Nella prima parte del colloquio, Lara sembra tesa, preoccupata e molto 
concentrata sul cercare i capire cosa verrà fatto durante la terapia. Le 
preoccupazioni di Lara sono relative al fatto di dover mettere in gioco le sue 
emozioni e alla difficoltà di comprendere il destinatario dell’intervento (aveva 
paura che si trattasse di una psicoterapia per lei). Dopo aver spiegato che il 
livello di esposizione emotiva è a carico del partecipante (ovvero che è lei a 
decidere quante emozioni mostrare e se voler parlare o meno di queste) e che 
l’intervento è un intervento sulla comunicazione tra madre e bambino, tramite 
la modifica di alcuni comportamenti del genitore, Lara sembra rassicurarsi ed 
aderire al progetto terapeutico.  

Descrizione del problema 

Michele è un bambino di 3 anni e 6 mesi con diagnosi di Disturbo dello Spettro 
Autistico Codice 299.00 (F84.0). 

Michele è un bambino verbale, utilizza frasi complesse per comunicare, 
caratterizzate da una prosodia insolita. Il contatto oculare è scarsamente 



modulato per iniziare, regolare e terminare le interazioni. Il comportamento 
non verbale risulta differito da quello verbale (ad esempio sguardo e 
comunicazioni verbali non sono integrate). I comportamenti di attenzione 
congiunta risultano immaturi: tende a non tornare sul focus attentivo congiunto 
o necessita di indicazione per iniziare interazioni condivise. Michele presenta 
una gamma di espressioni facciali che riguardano solo estremi emotivi. Fatica a 
comprendere le emozioni proprie ed altrui, ad identificare e comprendere i ruoli 
sociali. È presente un uso ripetitivo di parole e frasi e la presenza di manierismi 
complessi. 

Al momento della valutazione Griffiths III (37 mesi) Michele presenta un’età 
mentale di 35 mesi, con un Quoziente di Sviluppo di 98, collocandosi nel 45° 
percentile. Globalmente, il suo sviluppo si colloca quindi nella media rispetto 
alla sua età cronologica. 

Lara è una donna molto precisa e rigorosa. Nei primi mesi successivi alla 
comunicazione della diagnosi, ha studiato molti libri sulle terapie cercando di 
dare al figlio tutto il necessario per aiutarlo a migliorare. All’interno delle 
prime interazioni di gioco con Michele, Lara appare molto preoccupata dalle 
interruzioni da parte del bambino del gioco condiviso. L’atteggiamento di Lara 
nel gioco è tendenzialmente pedagogico, con poche interazioni ludiche e 
tendenze alla direttività. Dall’altra parte le comunicazioni di Michele sono 
prevalentemente dirette agli oggetti (macchinine) e poco dirette alla madre 
(solo sporadiche richieste). Ne consegue una interazione macchinosa, 
asincrona, a senso unico e scarsamente piacevole per entrambi.  

Profilo interno del disturbo 

Le comunicazioni e le interazioni scarsamente funzionali tra Lara e Michele 
sono sostenute a più livelli e da entrambi gli attori comunicativi. 

Da una parte, Lara è molto concentrata sulla performance, attenta a quello che 
viene fatto, e poco attenta ai segnali comunicativi di Michele. Lo scopo di Lara 
all’interno dell’interazione è quello di riuscire a creare una situazione di gioco 
quanto più chiara possibile per il bambino, per permettergli di partecipare nel 
modo migliore possibile e di non andare via improvvisamente. Nel tentativo di 
mettere in atto questo scopo, tuttavia, Lara non osserva i segnali comunicativi 
del bambino e non segue i suoi interessi, ma si concentra solo sulla 
performance. 

Dall’altra, Michele è un bambino molto centrato su di sé, sulle sue azioni e 
sulle sue routines (come atteso per il tipo di Diagnosi). Fa fatica ad accettare 
che gli altri interrompano i suoi interessi o che intervengano nelle sue 
narrazioni stereotipate.  

Ne consegue un’interazione di gioco a senso unico, poco sincrona, dalla quale 
Michele si allontana improvvisamente e apparentemente senza motivo. A 
questo scenario (che è esattamente quello temuto da Lara) seguono nella madre 
ideazioni auto-svalutative e di rifiuto nei suoi confronti.  

Fattori di mantenimento 

La comunicazione della Diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico potrebbe 
rendere questo tipo di interazioni maggiormente disfunzionali. La necessità da 
parte del genitore di assicurarsi di aver fornito le migliori cure al proprio figlio, 
fa sì che l’attenzione genitoriale venga prevalentemente data ad aspetti di cura 
e di apprendimento didattico di nuove conoscenze utili al miglioramento del 
disturbo. In modo paradossale, questo non sostiene né aiuta il genitore nella 
creazione di interazioni ludiche piacevoli per il bambino che possano favorire 
lo sviluppo delle sue competenze socio-comunicative. 

Nel corso dei parent training, emerge più volte la figura dei genitori di Lara, 
che sembrerebbero essere molto svalutanti nei confronti della stessa. 
L’impossibilità di sentirsi sostenuti dai propri genitori può essere considerato 



come un ulteriore fattore di mantenimento del proprio ruolo genitoriale basato 
esclusivamente sulla performance. 

Inoltre durante la quarta sessione di parent training, emerge una credenza di 
Lara relativa all’impossibilità di comunicare le emozioni al figlio, in particolare 
quelle relative alla tristezza. Questo crea delle ulteriori interruzioni e asincronie 
all’interno delle interazioni: da una parte Lara diventa improvvisamente triste, 
dall’altra Michele non comprende cosa stia accadendo. 

Scompenso 

Il momento della comunicazione della Diagnosi è stato il momento di 
scompenso delle interazioni. Ricostruendo la storia di vita, è stato possibile 
evidenziare che questo stile appartiene a Lara e Michele sin dalle prime 
interazioni. Tuttavia, la comunicazione della Diagnosi ha accentuato il senso di 
responsabilità della mamma, aumentano le attenzioni verso gli aspetti 
normativi e di cura, e riducendo quelli meramente ludici. 

Vulnerabilità 

Dall’esplorazione della storia di vita di Lara, emergono alcune ridondanze 
rispetto alle sue credenze relative all’impossibilità di comunicare le proprie 
emozioni, alla difficoltà di mostrarsi fragile e alla necessità di risolvere le 
problematiche in modo autonomo (necessità che si evidenzia all’interno delle 
interazioni di gioco come un gioco autocentrato e poco interattivo). Tuttavia, 
essendo un intervento basato sul momento presente e sulle interazioni tra madre 
e bambino, abbiamo poche informazioni rispetto ad ulteriori fattori di 
vulnerabilità storici ed attuali. 
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La Psicoterapia Interpersonale (IPT) nasce tra gli anni ‘70 e ‘80 negli Stati 
Uniti come cura per la Depressione. Si caratterizza per essere una terapia 
focale, a breve termine e manualizzata che mira ad una o due aree 
problematiche nel funzionamento interpersonale attuale. Si distinguono 4 aree 
problematiche (Lutto, Conflitti Interpersonali, Transizioni di Ruolo e Deficit 
Interpersonali) che vengono scelte di comune accordo con il paziente dopo 
alcune sedute dedicate alla valutazione. A differenza della Terapia Cognitivo-
Comportamentale (TCC), l’IPT non si propone d’individuare sistematicamente 
i pensieri disfunzionali, ma l’attenzione viene posta al funzionamento 
dell'individuo all’interno delle relazioni interpersonali. Le cognizioni negative, 
i sentimenti di colpa, la scarsa assertività, il rilievo dato agli eventi spiacevoli 
non sono, quindi, considerati in se stessi, ma solo in relazione ad altri 
significativi.  

L’IPT può combinarsi con la TCC e in questo Simposio saranno presentati tre 
casi clinici trattati tramite la combinazione di queste due differenti Terapie.  

L’IPT facilita la remissione della Depressione acuta alleviando i sintomi 
depressivi e aiutando il paziente a definire strategie più efficaci per affrontare i 
problemi interpersonali attuali associati all’insorgenza dei sintomi. Per quanto 
riguarda i tratti persistenti di personalità che caratterizzano il funzionamento 
del paziente l’IPT, per le sue caratteristiche di brevità, solitamente non ha un 
impatto notevole su questi aspetti. Tuttavia, dai casi clinici affrontati tramite la 
combinazione di IPT e TCC sembrerebbe che la prima attraverso interventi 
mirati predisponga il paziente a modificare successivamente quegli aspetti che 
rappresentano la vulnerabilità per future ricadute, tramite le tecniche cognitivo-
comportamentali.  Le due differenti terapie sembrano “aiutarsi” 
vicendevolmente: la formulazione teorica dell’IPT facilita l’accesso al 
cambiamento tramite la pragmaticità che la contraddistingue e una spiegazione 
psicopatologica più fruibile, utile a motivare il paziente ad aderire ai 
microbiettivi individuati insieme; d’altra parte la TCC con le tecniche 
caratterizzanti (es ristrutturazione cognitiva, laddering, dialogo socratico…) 
inserita in un secondo momento sembra trarre vantaggio dal nuovo assetto 
interpersonale costruito per apportare le modifiche cognitive necessarie per 
mantenere il benessere nel lungo termine. 

 

 

Caso 1 

IL CASO DI CRISTINA 

Beatrice Biagioni 

SPC IV Grosseto 

Supervisore: Marco Saettoni 

Cristina è una giovane donna con sordità parziale che presenta un quadro 
sintomatologico caratterizzato da umore depresso, marcata diminuzione di 
interesse e piacere nelle attività quotidiane, diminuzione dell’appetito, 
agitazione e difficoltà a concentrarsi nel lavoro. Tale quadro sembra essere 
comparso con la rottura dal proprio partner. Tramite la combinazione di 
Terapia Cognitivo Comportamentale e la Terapia Interpersonale è stata 
affrontata la transizione di ruolo necessaria per gestire l’interruzione della 
relazione affettiva e sono state affrontate le difficoltà interpersonali che la pz 
presentava. La scelta di integrare i due approcci è data dalla necessità di 
definire obiettivi chiari e semplici e di trovare una modalità che facilitasse la 
rielaborazione dei contenuti emotivi in una paziente con profilo cognitivo ai 
limiti della norma. 

 



 

Caso 2 

IL CASO DI GIOIA 

Terapeuta: Estelle Leombruni, IV anno SPC GROSSETO 

Supervisore: Marco Saettoni 

Gioia è una donna di 35 anni che lavora come impiegata e convive con il 
proprio ragazzo con cui è insieme da circa dieci anni. Arriva in terapia 
lamentando sintomi depressivi in concomitanza a sintomi di natura ansiosa 
emersi in seguito all’incrinarsi del rapporto con il fidanzato. La terapia 
affrontata con la paziente si caratterizza per l’impiego di due approcci diversi: 
la Terapia Cognitivo Comportamentale (CBT) e la Terapia Interpersonale 
(IPT). La CBT è stata utilizzata in fase di assessment e nella parte conclusiva 
della terapia in cui abbiamo lavorato sulla vulnerabilità e prevenzione delle 
ricadute, mentre il nucleo centrale di intervento è stato affrontato seguendo 
l’approccio IPT e le tecniche che lo caratterizzano. La combinazione di queste 
due terapie ha portato ad una serie di vantaggi e ciascuno dei due approcci 
risulta trarre vantaggio dall’impiego dell’altro. In particolare il lavoro sulla 
vulnerabilità ha ottenuto giovamento dal nuovo assetto interpersonale creato 
tramite l’intervento IPT che a sua volta può portare ad un cambiamento stabile 
nel tempo grazie al successivo lavoro con CBT. 

 

 

Caso 3 

IL CASO DI ALDO 

Federica Visco-Comandini 

SPC IV Grosseto 

Supervisore: Marco Saettoni 

 

Aldo è un uomo di 69 anni, lamenta una sintomatologia depressiva 
caratterizzata da perdita di energie, irrequietezza e irascibilità. Il quadro 
sintomatologico ha uno sviluppo ingravescente e sembra essere comparso a 
seguito della insorgenza di disturbi mnemonici nella moglie, presumibilmente 
all'interno di un quadro di generale decadimento cognitivo. L'intervento 
psicoterapico si è sviluppato in due fasi: durante la prima fase, è stato utilizzato 
l'approccio interpersonale (psicoterapia interpersonale) al fine di facilitare lo 
sviluppo e il rafforzamento della relazione terapeutica e per condividere con il 
paziente obiettivi facilmente comprensibili e realizzabili in breve tempo. 
Durante questa fase, sono state integrate tecniche standard cognitive-
comportamentali (ABC, laddering, dialogo socratico) per approfondire e 
condividere il funzionamento del paziente e per massimizzare l'efficacia 
dell'intervento clinico. La seconda fase della terapia, interamente condotta con 
l'approccio cognitivo comportamentale, è stata orientata al mantenimento delle 
competenze acquisite (sia in termini di strategie comportamentali che di 
consapevolezza del proprio funzionamento). Le modalità relazionali tra 
paziente e terapeuta sviluppatesi durante la prima fase dell'intervento, hanno 
permesso nella seconda fase, di procedere all'individuazione e alla conseguente 
modifica dei fattori di vulnerabilità.   
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Presentazione 1 

“PRIMA LE REGOLE, POI L’ALTRUISMO: COLPA 
DEONTOLOGICA, PRINCIPI MORALI E ALTRUISMO” 

Tecla Caiazzo (1 anno SPC Ancona) 

Mauro Giacomantonio 

Maurizio Brasini 

Giordana Ercolani 

 

INTRODUZIONE 

Nel presente esperimento, si intende sollecitare due differenti tipi di colpa, 
altruistica e deontologica e verificarne gli effetti di fronte alla scelta di favorire 
o meno una persona precedentemente svantaggiata. Si tratta di uno studio che 
costituisce una variante di un precedente lavoro di Feng et al (2017) in cui, 
inducendo il senso di colpa in alcuni soggetti nei confronti di un partner in un 
compito sperimentale, si ottiene un’allocazione di risorse iniqua a suo favore (e 
a sfavore di un terzo partecipante).  

L’esperimento condotto da Feng et al suggerisce che la colpa verso un 
individuo, e il conseguente desiderio di riparare al danno infertogli, possano 
prevalere su un senso di equità più generale. Il senso di colpa sembrerebbe 
attivare un comportamento prosociale verso la vittima ma ha anche una 
violazione di una norma generale di comportamento, cioè preservare l’equità. 
È possibile che alla base di questo comportamento vi sia, come ipotizzato dagli 
autori (Feng, et al, 2017) un conflitto tra scopi. La competizione tra il 
fondamento morale della care/harm e quello della fairness può spiegare 
l’effetto svantaggioso della colpa su una allocazione equa: la fairness 
promuove l’uguaglianza mentre la care promuove la compensazione della 
vittima (p.191). 

 

OBIETTIVO 

Tra gli obiettivi primari della ricerca vi è quello di esplorare il ruolo della colpa 
deontologica e altruistica nel dirigere le scelte dei comportamenti prosociali. 

L’ipotesi iniziale della ricerca è che solo la colpa altruistica tender a produrre 
scelte riparative verso le vittime ma inique verso terze persone, mentre chi 
prova colpa deontologica tende a mantenere l’allocazione di risorse bilanciata 
tra i due partecipanti. Si ipotizza inoltre che le motivazioni di tipo empatico-
altruistico abbiano per così dire un focus morale più basilare e ristretto (la 
compartecipazione alla sofferenza dell’altro conduce ad un’etica più 
particolare) rispetto a quelle più orientate al rispetto di principi deontologici (le 
“leggi morali” conducono ad un’etica più universale). 

 

METODO 

Due gruppi da circa 50 soggetti, esposti a due differenti condizioni 
sperimentali. In tutte e tre le condizioni c’è stata una prima fase in cui i 
partecipanti vengono invitati a giocare al cyberball game, un paradigma 
sperimentale ampiamente utilizzato in psicologia sociale per creare una 
condizione di ostracismo (Williams, Cheung & Choy, 2000). 

Durante il gioco i partecipanti hanno assistito all’esclusione di un’altra persona 
(target). Dopo tale esclusione sono state proposte due situazioni differenti.  

Un gruppo è stato sollecitato alla condizione di “colpa deontologica”, 
sottolineando aspetti relativi al mancato rispetto di norme sociali, ed 



escludendo invece un danno per gli altri partecipanti (p.es.., “anche se essere 
esclusi in questo gioco non arreca danni, non è moralmente giusto assistere 
all’esclusione di un altro senza intervenire”). Al secondo gruppo è stato indotto 
il senso di “colpa altruistica”: sottolineando la sofferenza provata da uno degli 
altri partecipanti ma escludendo che sia stata violata alcuna norma di 
comportamento sociale (p.es., “anche se le regole del gioco consentivano di 
escludere gli altri, è molto probabile che la persona esclusa abbia sofferto”). 

Dopo questo primo compito, differente per i tre gruppi, è stato assegnato il 
medesimo compito di allocazione di risorse, secondo la procedura tipica del 
third party dictator game. I soggetti hanno avuto a disposizione una certa 
quantità di una data risorsa (denaro) e potevano decidere insindacabilmente 
come ripartirla tra gli altri due partecipanti, uno dei quali è stato oggetto di 
eslcusione nella fase precedente dello studio. 

 

RISULTATI 

I risultati mostrano che, in generale, tutti i partecipanti tendano a privilegiare la 
persona che è stata precedentemente discriminata. Tuttavia, questo effetto non 
è più evidente per le coloro che sono stati assegnati alla condizione di colpa 
deontologica, a patto che abbiano effettivamente partecipato all’esclusione del 
soggetto target. Inoltre emerge come le persone che privilegiano un 
comportamento equo, piuttosto che altruistico nei confronti di una persona 
precedentemente discriminata, sono più favorevoli alla scelta deontologica nei 
dilemmi morali.  

 

CONCLUSIONI 

I risultati sono coerenti con quanto ipotizzato e suggeriscono come il senso di 
colpa deontologico porti a privilegiare l’adesione a norme di equità generali 
che, altrimenti, tendono ad essere violate in nome dell’altruismo. Verranno 
inoltre discusse le implicazioni di questi risultati per la comprensione delle 
preferenze e dei comportamenti delle persone affette da DOC.  
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EFFICACIA DEL CONTROCONDIZIONAMENTO SULLA 
MODULAZIONE DEL DISGUSTO: TRE TIPOLOGIE DI 
CONTROCONDIZIONAMENTO A CONFRONTO 

Greta Pasqualini*, Marta Pallotta*, Valeria Giusti*, Giulia Mandatori*, 
Brunetto De Sanctis*, Olga Ines Luppino*, Barbara Basile*, Carlo Buonanno*. 

* Scuola Italiana di Cognitivismo Clinico SICC - Associazione di Psicologia 
Cognitiva APC – Scuola di Psicoterapia Cognitiva SCP, viale castro pretorio, 
116 Roma. 

Relatore: Greta Pasqualini 

 

INTRODUZIONE  

Il disgusto ha lo scopo di proteggerci dal contatto con oggetti contaminati 
(Olaunjii and Sawchuk, 2005) e dannosi (Miller, 2004), in una sua accezione 
più sociale, sorveglia e difende il sé, gli scopi della propria dignità e più in 
generale dell’appartenenza a un gruppo (Mancini e Gragnani, 2003). 

Diversi studi mostrano l’esistenza di una continuità evolutiva, nonché 
funzionale, tra il disgusto fisico ed il disgusto morale. I dati provenienti 
dall’ambito clinico rilevano come, in soggetti con disturbo ossessivo con 
timore di contaminazione (DOC-C), l'esposizione ripetuta a stimoli rilevanti si 
sia dimostrata efficace nel ridurre la paura, ma non il disgusto (Olatunji, 
Wolitzky-Taylor, Willems et al., 2009); inoltre, anche nei casi in cui 
l’esposizione comporta un decremento di entrambe le valutazioni, queste 
tendono a ripresentarsi (Rachman, Shafran, Radomsky et al., 2011), 
specialmente in soggetti con DOC-C (Ludvik et al., 2015). Il 
Controcondizionamento (Cc) è una strategia comportamentale utilizzata per 
modificare le preferenze condizionate apprese tramite condizionamento 
valutativo (Kerkhof et al., 2011); l’efficacia di questa tecnica nel ridurre i 
livelli di disgusto si è dimostrata promettente (Ludvik et al., 2015). 

 

OBIETTIVO  

Lo scopo del presente lavoro, è verificare gli effetti del Cc sulla modulazione 
del disgusto, confrontando tra loro l’efficacia di tre diverse tipologie di Cc: 1) 
classico, 2) di autoefficacia e 3) di fierezza morale. La nostra ipotesi è che il Cc 
di fierezza morale sia più efficace nel ridurre l’intensità delle emozioni legate 
al disgusto, rispetto ai due altri tipi di Cc. 

 

METODO  

Un campione di 54 soggetti non clinici è stato suddiviso in tre gruppi e 
sottoposto a una delle tre condizioni di Cc (classico vs autoefficacia vs fierezza 
morale). In una prima fase dello studio in tutti i partecipanti sono state raccolte 
delle misure psicometriche, mentre in una seconda fase di esposizione in 
ciascun soggetto è stata indotta l’emozione di disgusto. Nell’ultima fase, di 
Controcondizionamento l’esposizione agli stimoli disgustosi è stata affiancata 
dalla somministrazione dello stimolo controcondizionante, la cui natura era 
diversa per ciascuna delle tre condizioni. 

 



RISULTATI  

I risultati, hanno mostrato che il Cc di fierezza morale è maggiormente efficace 
nel ridurre l’intensità di diverse emozioni negative, rispetto alle altre due 
condizioni. Inoltre, l’efficacia del Cc di fierezza morale sembra particolarmente 
efficace nel ridurre l’intensità del disgusto fisico, del disgusto verso di Sé e 
della colpa deontologica, nei soggetti con elevata propensione e sensibilità al 
disgusto e con elevato timore di colpa. 

 

CONCLUSIONI  

Questi dati confermano l'esistenza di un legame tra il disgusto fisico, il disgusto 
verso il sé e la moralità (Rozin, Haidt, 2013; D’Olimpo e Mancini 2014), 
suggerendo la potenziale efficacia del Cc di fierezza morale nel ridurre 
l’intensità del disgusto e della colpa deontologica, in persone particolarmente 
sensibili al disgusto e alla colpa. Questi ultimi sono proprio i temi centrali di 
alcuni pazienti con DOC, in particolare con timore di contaminazione. Sviluppi 
futuri di questo lavoro prevedono l’applicazione del medesimo protocollo a 
pazienti con DOC. 
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INTRODUZIONE 

Il senso di colpa deontologico è un’emozione che può insorgere a seguito di 
una violazione di un principio morale astratto, anche quando nessuno venga 
danneggiato da tale violazione. Molti studi hanno associato la colpa 
deontologica, ed in particolare il tentativo di non provarla, al disturbo ossessivo 
compulsivo (Mancini e Gangemi, 2015). In questa ricerca la colpa deontologica 
è stata indagata insieme a un tipo di esclusione sociale: il muso. Questo tipo di 
esclusione, spesso utilizzata dai genitori a fronte di violazioni dei figli, è 
caratterizzato da un’assenza di comunicazione verbale e di contatto visivo. Chi 
è vittima di questo tipo di esclusione sociale tende a sentirsi ignorato e 
colpevole.  

 

 

OBIETTIVO  

L’ipotesi principale di questo lavoro, sostiene che essere vittime di una 
condizione di muso può favorire la sensibilità alla colpa deontologica.  

 

METODO  

E’ stato condotto un esperimento a cui hanno partecipato 106 studenti 
dell’Università “La Sapienza” di Roma. I soggetti sono stati divisi in due 
gruppi a cui sono stati inizialmente assegnati il Moral Foundation 
Questionnaire (Graham et al., 2008) e Obsessive Compulsive Inventory (OCI) 
R (Foa et al., 2006). Successivamente a un gruppo era chiesto di raccontare un 
episodio in cui avevano subito il muso e all’altro gruppo un episodio di dolore 
fisico. 

Dopodiché tutti i partecipanti erano sottoposti alla scala “Cyberball” (Williams, 
2009) per valutare gli effetti del muso, alla misura delle emozioni tramite scale 
visive analogiche e ad una serie di dilemmi. 

 

RISULTATI  



Le analisi statistiche hanno evidenziato che coloro sottoposti al muso si sono 
sentiti ignorati e puniti in misura maggiore rispetto al gruppo di controllo. 
Inoltre, le risposte dei partecipanti alle misure di emozioni e ai dilemmi hanno 
mostrato che gli studenti vittime del muso hanno provato un senso di colpa 
deontologico più alto. 

 

CONCLUSIONI  

Come ipotizzato dagli autori, il muso ha innalzato la sensibilità alla colpa 
deontologica. Questo potrebbe indicare che il muso, quando adottato in modo 
sistematico dai genitori per sanzionare i figli che hanno trasgredito una norma, 
può costituire un importante fattore di vulnerabilità storica per il disturbo 
ossessivo compulsivo. 
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INTRODUZIONE 

Il presente lavoro è tratto dagli studi di Rossi, Lioce, Glauser, Mancini (2019); 
Rossi, Del Brutto, Ginex, Mancini (2019) e il suo scopo è quello di offrire una 
panoramica generale dei processi di accettazione, defusione, valori e azione 
impegnata all’interno della manualistica ACT (1999-2018) al fine di delineare 
un profilo chiaro e user-friendly dell'uso di metafore, esercizi e fogli di lavoro 
dedicati a tali processi. Accettazione e defusione rappresentano uno dei tre 
pilastri della flessibilità psicologica: l'apertura, mentre valori ed azione 
impegnata confluiscono nel pilastro dell’impegno. 

 

METODO  

Sono stati analizzati 25 libri, scelti sulla base di un criterio di disponibilità. Al 
fine di realizzare il profilo, i libri sono stati divisi in due gruppi principali: (1) 
Libri ACT per professionisti e (2) Libri ACT per clienti. Dopo una lettura 
preliminare dei libri, i ricercatori hanno esaminato tutti i contenuti esperienziali 
forniti e hanno cercato di ricavare categorie significative e funzionali. I 
ricercatori hanno trovato un accordo comune su quattro categorie generali: 
metafore; esercizi; fogli di lavoro; domande chiave. Ogni categoria è stata 
codificata e rappresentata da un simbolo grafico. I ricercatori hanno evidenziato 
anche i modi in cui il contenuto è stato presentato: script; lista di istruzioni; 
dialogo clinico; descrizione concisa; citazione. I ricercatori hanno inoltre 
riferito la presenza di pratiche mindfulness. Sono stati inoltre riportati titoli 
originali e riferimenti alle pagine per ogni contenuto. 

 

TESI 

Questa revisione è stata condotta allo scopo di offrire uno strumento di 
catalogazione di risorse pratiche ed esperienziali accessibile, chiaro e intuitivo 
per studenti e professionisti ACT.  

 

CONCLUSIONI 

Questo studio offre una panoramica preliminare. Potrebbero essere necessari 
ulteriori approfondimenti su un campione più ampio di libri con metodi più 
estesi e universali di codifica e controllo. Questo lavoro relativo ad 
accettazione, defusione, valori e azione impegnata fa parte di un progetto pilota 
più generale che potrebbe essere ulteriormente ampliato in futuro coinvolgendo 
anche gli altri processi di flessibilità psicologica. 
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INTRODUZIONE 

Nella letteratura scientifica un uso eccessivo dello smartphone è stato associato 
a effetti fisici dannosi, tra cui dolori muscolari a livello del collo e delle mani 
(İnal et al., 2015; Xie et al., 2016), e a incidenti  (Thompson et al., 2013; 
Cazzulino et al., 2014). Un uso eccessivo dello smartphone è stato associato 
anche a sintomi psicopatologici (De-Sola Gutierrez et al., 2016; Elhai et al., 
2017; Elhai et al., 2018). Un uso patologico dello smartphone (UPS) è 
concettualizzato come un utilizzo eccessivo associato a conseguenze negative 
per la propria vita e sintomi simili a quelli riscontrati nell’abuso di sostanze 
(Billieux et al., 2015). L’UPS è un costrutto simile all’uso patologico di 
internet (UPI) (Kuss et al., 2014), ma la caratteristica peculiare dello 
smartphone, cioè la sua portabilità lo rende uno strumento dal quale è molto 
facile divenire dipendenti.                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

OBIETTIVI 

Obiettivi del presente lavoro sono: 1) indagare le associazioni di un utilizzo 
patologico dello smartphone con variabili di malessere e benessere emotivo, 
come, rispettivamente, la rabbia, la ruminazione, il rimuginio, e l’attitudine 
mindful, in particolare l’agire consapevolmente; 2) analizzare le differenze di 
genere nelle variabili oggetto di studio; 3) confrontare, nelle variabili oggetto di 
studio, il funzionamento delle persone con uso più patologico dello smartphone 
e quello di persone con utilizzo meno patologico. 

 

METODO 

Campione: n=250, 101 M e 149 F    

Strumenti di misura: 

FFMQ Five Facet Mindfulness Questionnaire (Baer et al., 2006). 

RRS Ruminative Response Scale (Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991). 

PSWQ Penn State Worry Questionnaire (Meyer et al., 1990). 

STAXI State-Trait Anger Expression Inventory (Brunner & Spielberger, 2009). 

CIUS Compulsive Internet Use Scale (Meerkerk et al., 2009).  

SAS Smartphone Addiction Scale (Kwon et al., 2013). 

 

RISULTATI 

I risultati delle analisi di correlazione mostrano associazioni positive 
significative tra uso patologico dello smartphone e rabbia, ruminazione, 
rimuginio. Invece, per quanto riguarda l’attitudine mindful, più le persone sono 
dipendenti dallo smartphone e più sono impulsive, inconsapevoli, giudicanti. 
Inoltre, le analisi mostrano una forte associazione positiva tra uso patologico 
dello smartphone e uso patologico di internet. Infine, confrontando gli individui 
con bassa e alta dipendenza dallo smartphone, emerge che questi ultimi 
presentano maggiori livello di disagio emotivo rispetto a coloro che sono poco 
dipendenti dallo smartphone.  



CONCLUSIONI  

Nel corso della presentazione saranno illustrati i limiti e i le prospettive future 
di questa ricerca, insieme alle implicazioni dei nostri risultati per la clinica.  
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INTRODUZIONE 

 L’assertività è la capacità di esprimere i propri sentimenti, di scegliere come 
comportarsi in un determinato momento/contesto, di difendere i propri diritti, 
di esprimere serenamente un’opinione di disaccordo quando lo si ritiene 
opportuno, di portare avanti le proprie idee e convinzioni, rispettando, 
contemporaneamente, quelle degli altri (Salter 1949; Wolpe, 1959). 

Nel presente lavoro si intende misurare l’efficacia di un training sulle abilità di 
comunicazione assertiva svolto all’interno di una comunità semiresidenziale 
per persone con disturbo da uso di sostanze e come misura alternativa alla 
detenzione. 

In particolare, l’efficacia del training sulla comunicazione assertiva della durata 
di 11 mesi , verrà valutata in base ad alcune aree, così definite dal test SIB: 
assertività di iniziativa (per es. iniziare una conversazione; esprimere le 
proprie opinioni, ecc), manifestazione di sentimenti negativi (per es. chiedere 
di modificare un comportamento fastidioso; rifiutare delle richieste,ecc) 
assertività positiva (per es. il saper ricevere e dare approvazione, ricevere ed 
esprimere complimenti o sentimenti positivi) espressione e gestione dei limiti 
personali (per es., ammettere l’ignoranza circa un dato argomento; riconoscere 
e ammettere i propri limiti e debolezze, ecc) e assertività generale 
(corrisponde alla somma di tutti gli item del test) (The Scale of Interpersonal 
Behavior, Arrindell; Arrindell and Van der Ende, 1985). 



Sebbene all’interno dei vari programmi terapeutici svolti in condizioni di 
comunità si faccia spesso ricorso a training sulle social skills, che comprendono 
anche abilità di comunicazione assertiva, vi sono pochi dati in letteratura che 
misurano gli effetti dei training sull’assertività. (Social Skills Training for 
alcoholics and drug addicts: a review Vincent B. Van Hasset, Michel Hersen 
and Jake Milliones ; Platt, J. J., & Hermalin, J. A. (1989); Social skill deficit 
interventions for substance abusers. Psychology of Addictive Behaviors, 3(3), 
114–133.doi:10.1037/h0080572).  

Tuttavia, una ricerca all’interno di un contesto di comunità ha evidenziato 
l’efficacia di un training assertivo solamente quando associato con sedute 
singole incentrate sul trattamento delle dipendenze.  (The efficacy of Assertive 
Community Treatment to treat substance use Heather P. Fries, Marc I. Rosen,  
J Am Psychiatr Nurses Assoc. 2011 January 1; 17(1): 45–50)  

 

OBIETTIVO 

 Lo scopo di questo training è quello di fornire o potenziare competenze sociali 
e comunicative che possano facilitare il reinserimento sociale degli utenti 
(Platt, J. J., & Hermalin, J. A. (1989); Social skill deficit interventions for 
substance abusers. Psychology of Addictive Behaviors, 3(3), 114–
133.doi:10.1037/h0080572; The efficacy of Assertive Community Treatment to 
treat substance use Heather P. Fries, Marc I. Rosen,  J Am Psychiatr Nurses 
Assoc. 2011 January 1; 17(1): 45–50). 

 

METODO 

 E’stato somministrato agli utenti il test SIB (The Scale of Interpersonal 
Behavior, Arrindell; Arrindell and Van der Ende, 1985) nel momento di 
ingresso al gruppo per valutare  il livello iniziale delle loro abilità. Il 
programma degli incontri prevede delle fasi di  psicoeducazione, role-playing, 
tecniche di comunicazione verbale, non verbale, para verbale (contatto oculare 
e mimica facciale, gestualità e tono della voce, postura e spazio corporeo, 
contatto corporeo e sincronizzazione); abilità di comunicazione (fare e/o 
rifiutare richieste, espressione di sentimenti positivi e negativi in modo 
equilibrato, accogliere/rifiutare le critiche) e problem solving. 

Al termine degli incontri di gruppo, della durata di 11 mesi, si valuterà con 
modalità test-retest se vi sarà un incremento dello stile di comunicazione 
assertivo.  
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INTRODUZIONE 

Il lavoro svolto ha come oggetto gli effetti che la Mindfulness ha sulla 
sindrome fibromialgica. 

La fibromialgia è un’entità nosologica complessa e ancora controversa per 
diversi motivi. Dall’analisi della letteratura scientifica internazionale emerge 
infatti come la sintomatologia caratterizzante la fibromialgia possa variare nel 
corso del tempo e anche di giorno in giorno, sia come tipologia di sintomi che 
come gravità. Emerge inoltre l’impossibilità di identificare un quadro 
sintomatologico specifico per l’esordio. Secondo la letteratura scientifica, i 
sintomi essenziali e caratteristici riportati dal pazienti affetti da fibromialgia 
sono: dolore muscolo scheletrico cronico e diffuso, dolore facciale, estrema 
sensibilità al tatto, difficoltà nella concentrazione, sensazione di intorpidimento 
e formicolio, ansia, depressione, lombalgia, dolore articolare, rigidità 
muscolare e dolore alle gambe. 

Oltre la diagnosi, anche il trattamento presenta delle evidenti criticità, con il 
ricorso a svariate tipologie di trattamenti, farmacologici e non, che spesso non 
risultano efficaci. I trattamenti ad oggi applicati sono finalizzati a ridurre o 
attenuare la gravità dei sintomi caratteristici ma non si rilevano ancora 
trattamenti efficaci per la remissione completa dei sintomi. 

Per questo motivo è importante comprendere quali trattamenti possano essere 
maggiormente efficaci nel trattamento della fibromialgia. In particolare, siamo 
interessati nel nostro lavoro, ad indagare gli effetti dei trattamenti non 
farmacologi, che, se efficaci, possono evitare il ricorso al trattamento 
farmacologico o comunque ridurlo. 

Tra i trattamenti non farmacologici abbiamo voluto prendere in esame la 
pratica mindfulness. I principi, le pratiche e gli interventi che vanno sotto il 
nome di mindfulness sono il frutto degli studi del biologo e professore Jon 
Kabat-Zinn che ha sviluppato un protocollo per introdurre la meditazione di 
consapevolezza nei contesti clinici. La mindfulness è caratterizzata da una 
consapevolezza non giudicante e mantenuta, momento per momento, dei 
processi e degli stati mentali percepibili. Ciò include la consapevolezza 
immediata e continua delle sensazioni fisiche, delle percezioni, degli stati 
affettivi e dei pensieri. Jon Kabat- Zinn ha messo a punto il primo training 
basato sulla mindfulness, il protocollo Mindfulness Based Stress Reduction. 
Questo programma di intervento è stato ideato per i pazienti affetti da dolore 
cronico o da malattie terminali, ma è stato successivamente applicato con 
successo ad altre condizioni cliniche, fisiche e psicologiche. Attorno al nucleo 
originario del protocollo MBSR, si sono sviluppati diversi interventi basati 
sulla mindfulness, tra cui la Mindfulness Based Cognitive Therapy, che è il 
protocollo maggiormente diffuso e validato scientificamente, ideato da Segal, 
Teasdale e Williams. Lo scopo dell’MBCT è mostrare ai pazienti che è 
possibile una nuova relazione con il proprio corpo e le nuove esperienze che 
permetta loro di mettere una distanza rispetto alle risposte automatiche, 
proteggendoli dai circoli viziosi che comportano il rischio di ricaduta. In 
questo’ottica, l’accettazione è una variabile cognitiva che possiede una 
funzione adattiva a lungo termine per il benessere psicofisico in quei pazienti 



che soffrono di una malattia cronica, come la fibromialgia. Una maggiore 
accettazione del dolore è associata ad una minore intensità percepita del dolore 
stesso, minori livelli di ansia e depressione, una maggiore attività quotidiana ed 
un ridotto utilizzo di farmaci. 

In quest’ottica la mindfulness rappresenterebbe quindi un moderatore che 
interviene sulla relazione tra l’intensità percepita del dolore e la 
catastrofizzazione del dolore stesso, con importantissime implicazioni cliniche 
– operative, come dimostrato dallo studio di Schutze e colleghi del 2010, i quali 
hanno preso in considerazione il modello della paura – evitamento del dolore 
cronico di Vlaeyen e Linton, in cui la catastrofizzazione è una variabile 
centrale. In particolare, questo modello ci mostra che le cognizioni mal adattive 
relative al dolore, come la catastrofizzazione del dolore stesso, siano associate a 
risposte emotive e comportamentali come la paura e l’evitamento che 
predicono depressione, ansia, disabilità funzionale ed 

esperienza futura del dolore, che a loro volta mantengono l’esperienza del 
dolore, così da alimentare il circolo vizioso della paura e dell’evitamento. I 
risultati dello studio di Schutze e colleghi mostrano come la mindfulness 
moderi la relazione tra l’intensità del dolore e la catastrofizzazione dello stesso, 
suggerendo che le ruminazioni negative sul dolore sono influenzate dall’abilità 
di restare focalizzati sull’esperienza presente con un atteggiamento non 
giudicante. 

 

OBIETTIVO 

Lo scopo del nostro studio è dimostrare l’efficacia del programma di 
“Mindfulness based stress reduction” (MBSR) sulla riduzione dei sintomi del 
disagio psicologico legato alla patologia ed in particolare dei sintomi 
dissociativi, la cui presenza è emersa dall’osservazione e dalla pratica clinica 
sul nostro campione. 

 

METODO 

Sono stati consultati PubMed/MEDLINE, Cochrane Library e PsychInfo nel 
Gennaio 2019, al fine di individuare studi sperimentali randomizzati e non, 
controllati e non, contenenti protocolli MBSR e MBCT. È stato necessario 
utilizzare criteri di inclusione delle fonti così ampi a causa della scarsa 
disponibilità di ricerche sul tema “Mindfulness e fibromialgia”. 

La nostra ricerca è uno studio randomizzato, controllato e parzialmente doppio 
cieco, che prevede tre misure ripetute (pre-test, post-test e follow-up a 6 mesi). 
I partecipanti coinvolti nello studio sono 70, assegnati casualmente al gruppo di 
controllo o a quello sperimentale. Il programma MBSR si svolgeva in 8 
settimane. Le misure includono Symptom Checklist-90 e Dissociation 
Questionnaire (DIS-Q). 

In particolare la SCL-90 è stata scelta perché è uno strumento di facile 
somministrazione, largamente utilizzato in tutto il mondo, tanto in ambito 
clinico che di ricerca. Il DIS-Q 

 

RISULTATI 

Ci aspettiamo che il programma MBSR, incrementando la consapevolezza non 
giudicante e sostenuta momento per momento, produca una significativa 
riduzione della sintomatologica psicologica generale e dei sintomi dissociativi. 
La fase sperimentale della ricerca si è recentemente conclusa ma, all’oggi, 
l’analisi dei risultati è ancora in corso. 
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INTRODUZIONE 

La Schema Therapy (ST; Young, Klosko, & Weishaar, 2007) è un approccio di 
terapia integrato che esplora le esperienze infantili collegate ai problemi attuali 
del paziente e interviene sulla modificazione degli schemi maladatattivi precoci 
originati dalla frustrazione dei bisogni emotivi fondamentali. Una delle 
tecniche maggiormente usate nella ST è l’Imagery with Rescripting (IWR), il 
cui scopo è comprendere come i vissuti dolorosi correnti siano legati ai ricordi 
infantili, in modo da aiutare il paziente a soddisfare i bisogni frustrati e a 
modificare le convinzioni disfunzionali su sé e gli altri (Ellis 1994) sviluppate 
in seguito. Ad oggi, diversi studi mostrano l’efficacia dell’IWR nel ridurre la 
sintomatologia in più disturbi psichici (DPTS, DOC, FS, DDP, DDM), senza 
però indagare eventuali cambiamenti nell’intensità delle convinzioni 
disfunzionali. 

 

OBIETTIVO 

Lo scopo dello studio è indagare l’efficacia dell’IWR nel ridurre l’intensità 
delle convinzioni nucleari disfunzionali, in un gruppo di soggetti non clinici. 

 

METODO 



Ad un campione di 25 allievi specializzandi in psicoterapia sono stati 
somministrati dei questionari volti a misurare gli schemi disfunzionali precoci, 
gli schemi parentali, i mode e le convinzioni disfunzionali su sé e gli altri (t0). 
Quindi i soggetti sono stati sottoposti alla tecnica dell’IWR. A distanza di uno 
(t1) e di 40 giorni (t2) dall’applicazione della tecnica immaginativa sono state 
nuovamente misurate le convinzioni disfunzionali. Le stesse convinzioni 
disfunzionali sono state valutate in un gruppo di 31 soggetti di controllo, non 
sottoposti alla tecnica di IWR, rispettando gli stessi tempi del gruppo 
sperimentale (t0, t1 e t2).  

 

RISULTATI 

I risultati mostrano una riduzione significativa dell’intensità di alcune 
convinzioni nucleari disfunzionali, sia in t1 che in t2, in misura 
significativamente maggiore nel gruppo sperimentale, rispetto al gruppo di 
controllo.  

 

CONCLUSIONI 

Questo studio avvalora l’efficacia dell’IWR nel modificare, sia nel breve che 
nel lungo periodo, l’intensità delle convinzioni nucleari disfunzionali su sé e gli 
altri. Considerata l’esiguità del campione, in futuro sarebbe utile replicare lo 
studio sia con un campione più amplio di soggetti che con popolazioni cliniche.  
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INTRODUZIONE 

Il trattamento di pazienti complessi affetti da gravi disturbi psicotici e di 
personalità si avvale spesso di programmi riabilitativi svolti all’interno di 
comunità terapeutiche, caratterizzate da un modello di cura multidisciplinare in 



un contesto residenziale protetto, al fine di garantire la cura integrativa del 
paziente psichiatrico complesso. Uno studio di follow-up di Salvi, Boccardo e 
Giannini (2016) ha evidenziato l'efficacia del trattamento TC residenziale per 
pazienti con gravi disturbi psicotici e della personalità.  81 pazienti sono stati 
valutati a 0, 6 e 12 mesi di trattamento nei seguenti settori: funzionamento 
globale, qualità della vita, regolazione delle emozioni, strategie di coping e 
consapevolezza di malattia. Alla fine del follow-up si è riscontrato un 
miglioramento nel funzionamento, nella qualità della vita, un maggiore 
impegno nei comportamenti orientati agli obiettivi, insieme a un minore 
utilizzo delle strategie di coping disfunzionali. Tuttavia, gli autori hanno 
riscontrato alti tassi di abbandono, associati all'abuso di sostanze e alla diagnosi 
di disturbi della personalità, sottolineando la necessità di implementare le 
strategie volte ad aumentare la motivazione e la preparazione dei pazienti prima 
dell'inizio del programma, al fine di ridurre i tassi di abbandono.  

Un recente studio di Dubreucq, Ycart, Gabayet (2019) ha evidenziato 
l’efficacia di interventi psicosociali nel garantire migliori esiti clinici e 
funzionali della schizofrenia in studi controllati randomizzati. 

Vidarsdottir, Roberts, Twamley, Gudmundsdottir, Sigurdsson, Magnusdottir 
(2019) hanno dimostrato che l'applicazione precoce della Cognitive 
Remediation riduce lo sviluppo dei disturbi funzionali a lungo termine che 
caratterizzano i disturbi psicotici. Gli interventi integrati di tipo neurocognitivo 
e socio riabilitativo possono dunque funzionare in modo sinergico per colmare 
il divario tra deficit cognitivi e funzionali nella psicosi precoce. Le evidenze di 
efficacia del trattamento residenziale così delineato tengono conto di aspetti 
relativi al tipo di trattamento utilizzato e alle caratteristiche individuali del 
paziente. Guazzelli et al. (2000) hanno trattato 19 pazienti psicotici per 2 anni, 
dimostrando un’efficacia del trattamento in CT in termini di miglioramento 
della psicopatologia, generale, dei sintomi negativi e del funzionamento 
occupazionale al termine del follow-up. 

A partire da tali premesse, il presente lavoro ha l’obiettivo di evidenziare, 
attraverso la descrizione di due casi clinici, le differenze tra interventi basati su 
attività riabilitative specializzate ed interventi non specializzati rispetto all’esito 
del percorso terapeutico riabilitativo, considerando il livello di consapevolezza 
di malattia come importante variabile mediatrice tra la tipologia di interventi 
proposti e il livello di adesione al trattamento, nonché indice di gravità. 

 

METODO 

Al momento della prima valutazione (baseline) è stata compilata una scheda-
paziente con i dati anagrafici, sociodemografici e di interesse clinico (diagnosi 
secondo DSM-IV, età d’esordio, n. ricoveri nell’anno precedente, precedenti 
esperienze di comunità terapeutiche e loro durata). 

Attraverso il confronto tra psichiatri, psicologi ed educatori della CT sono state 
individuate alcune aree di indagine cruciali nella definizione del risultato 
terapeutico. Le aree identificate sono le seguenti: 

Funzionamento globale; Funzionamento cognitivo; Valutazione 
psicopatologica; Qualità della vita; Regolazione emotiva e capacità di coping; 
Consapevolezza di malattia e aderenza al trattamento. 

Per ciascuna area sono stati scelti i seguenti strumenti di valutazione validati, 
caratterizzati da rapidità di somministrazione e che non necessitano di una 
preparazione complessa per essere utilizzati: 

1. Funzionamento globale. VGF (Valutazione Globale del Funzionamento): 
con assegnazione di un punteggio da 0 a 100 a seguito di colloquio psichiatrico;  



2. Funzionamento cognitivo. Test Neuro Cognitivi: WAIS, Matrici di Raven, 
Matrici attentive, Stroop test, Parole di Rey, Test di Corsi, Figura di Rey , 
Visual Memory. 

3. Valutazione psicopatologica. Mediante somministrazione di MMPI-2, Scid I 
e Scid II, SCL 90, STAY I II, BDI I. 

4. Qualità della vita. Q-LSF: questionario autosomministrato che valuta la 
qualità della vita percepita dal paziente su 8 aree raggruppate in salute fisica e 
salute mentale. 

5. Regolazione emotiva e capacità di coping. DERS (Difficulties in Emotion 
Regulation Scale), questionario autosomministrato a 36 item che indaga 6 aree 
critiche nella regolazione delle emozioni: non accettazione delle risposte 
emotive (“non accettazione”), difficoltà a impegnarsi in comportamenti diretti 
alla meta (“goals”), difficoltà nel controllo degli impulsi (“impulsività”), 
mancanza di consapevolezza emotiva (“consapevolezza”), limitato accesso alle 
strategie di regolazione emotiva (“strategie”), mancanza di chiarezza 
emozionale (“chiarezza”); TAS 20; per la valutazione delle capacità di coping 
sono state utilizzate le griglie rilevate dalle analisi CoG pack. 

6. Consapevolezza di malattia e aderenza al trattamento. SAI (Schedule for 
Assessment of Insight): questionario di 12 item per la valutazione dell’insight 
su tre aspetti: consapevolezza di malattia, aderenza al trattamento, capacità di 
mettere in relazione eventi mentali particolari con la patologia; Osservazione 
clinica. 

Il trattamento riabilitativo ha previsto:  

sessioni di Cognitive Remediation, due volte alla settimana per un anno, con 
pausa intermedia di 3 mesi;  

partecipazione ad un gruppo di avvicinamento alla Mindfulness, della durata di 
sei mesi con incontri a cadenza settimanale;  

partecipazione ad un gruppo di psicoeducazione, della durata di circa un anno 
per un totale di 36 incontri. 

L’integrazione di interventi di riabilitazione cognitiva, interventi di 
mindfulness e psicoeducazione ha permesso di lavorare al contempo sul 
potenziamento delle capacità cognitive, altamente compromesse nelle psicosi e 
nei gravi disturbi di personalità, e sulla promozione di una maggiore 
consapevolezza di malattia. A tal fine, gli incontri di psicoeducazione hanno 
fornito una cornice teorica ed esplicativa della sintomatologia del paziente, 
consentendo un maggiore conoscenza della propria problematica e favorendo 
un confronto attivo tra i partecipanti; la mindfulness ha favorito una maggiore 
accettazione dell’esperienza presente del paziente, spesso dolorosa, con lo 
scopo di ridurre il ricorso a strategie disfunzionali di evitamento del dolore, 
causa di maggiore sofferenza. Inoltre, come dimostrato da Siegel (2010), 
allenarsi ad osservare i propri stati mentali e a lasciarli andare senza giudizio, 
riportando sempre l’attenzione al qui e ora, sembra essere un efficace 
strumento per l’autoregolazione, che favorisce modifiche anche a livello 
neuronale. 

 

TESI  

Mediante le valutazioni statistiche e osservative sui dati raccolti è stato 
possibile evincere che il miglioramento del funzionamento cognitivo e la 
maggior consapevolezza di malattia favoriscono gli esiti riabilitativi, 
garantendo una maggiore partecipazione alle attività terapeutiche proposte 
all’interno delle comunità residenziali. 

 



CONCLUSIONI 

Gli obiettivi fondamentali su cui si orienta il funzionamento delle CT per 
disturbi psichiatrici gravi riguardano: fornire una quotidianità adeguatamente 
strutturata; enfatizzare la responsabilità personale e l’auto-aiuto; utilizzare il 
gruppo dei pari come modello ed elemento terapeutico; portare a un processo 
graduale di cambiamento, nel quale si attraversano diverse fasi; implementare 
la capacità di lavorare e badare a sé stessi, attraverso lo sviluppo delle proprie 
inclinazioni e della capacità di vivere in maniera indipendente; promuovere 
capacità sociali per mantenere un buon funzionamento, accanto a un costante 
lavoro sul piano psicoterapico e a una terapia psicofarmacologica. Tali obiettivi 
si raggiungono attraverso un’organizzazione complessa, che vede la 
collaborazione di diverse figure professionali che lavorano in ambito sia 
individuale sia gruppale, monitorando contemporaneamente i bisogni del 
singolo paziente e del gruppo in cui è inserito. 

La valutazione dell’efficacia su diverse dimensioni, dal funzionamento alla 
consapevolezza di malattia alla capacità di trovare nuove strategie di gestione 
dei momenti di crisi, permette di individuare i punti deboli del trattamento, 
andando a implementare il lavoro proprio sulle aree in cui si è evidenziata una 
mancanza di efficacia e, conseguentemente, migliorando la qualità dell’offerta 
terapeutica. 

Questo lavoro teorico vuole sottolineare, attraverso la descrizione di due casi 
clinici (G e F), come il grado di consapevolezza di malattia incida sul 
funzionamento globale e cognitivo, al fine di valutare l’efficacia del 
trattamento residenziale in CT in un campione misto di pazienti affetti da gravi 
disturbi psicotici e di personalità. 

In particolare, il funzionamento globale dei pazienti migliora in maniera lineare 
nel corso dei 6 e 12 mesi di follow-up, contribuendo a rendere le persone 
progressivamente più autonome e in grado di interfacciarsi con gli altri. Sembra 
non avere dei miglioramenti significativi in pazienti con bassa consapevolezza 
di malattia e in quelli che non aderiscono alle attività riabilitative.  

Inoltre, la qualità di vita spontaneamente riferita aumenta nei pazienti con 
miglioramento cognitivo. In particolare, oltre alle attività sociali naturalmente 
implementate in un contesto di vita in comune, appare maggiormente ridotto il 
grado con cui la salute fisica e lo stato emotivo limitano il lavoro o altre attività 
quotidiane, dimostrando al contempo un miglioramento di salute fisica e stato 
emotivo, come altresì evidenziato dal miglioramento negli item dolore fisico e 
salute mentale, e anche la congruità delle attività lavorative proposte in ambito 
comunitario, individualizzate in relazione a capacità e bisogni del paziente. 

Il miglioramento della qualità di vita osservato nel nostro studio è in linea con 
quello riportati da Cardoso et al. (2016) su pazienti portoghesi affetti 
principalmente da schizofrenia. Gli autori hanno evidenziato come i pazienti 
inseriti in CT percepissero un miglioramento della qualità di vita in termini di 
autonomia e autoefficacia rispetto a quella percepita quando accuditi all’interno 
di strutture ospedaliere. 

A fronte dei miglioramenti realizzati in alcune aree, nel nostro studio emerge 
come il trattamento in CT non modifica la consapevolezza di malattia nei primi 
12 mesi di trattamento. La consapevolezza di malattia e l’aderenza al 
trattamento sono scarsi nei pazienti con gravi disturbi psicotici e di personalità; 
ad oggi, tuttavia, è possibile affermare che alcuni interventi specifici quali 
moduli di psicoeducazione, cognitive remediation, mindfullness e terapie 
cognitivo-comportamentali hanno dimostrato un’efficacia specifica nel 
migliorare la consapevolezza di malattia in pazienti con disturbi psicotici in 
follow up a 18 mesi dalla fine del trattamento. 

Nel valutare il risultato positivo del trattamento in CT, bisogna tuttavia 
considerare diverse variabili individuali che potrebbero influire sugli esiti. 



Alla luce dei risultati ottenuti dalla nostra indagine preliminare e attraverso la 
descrizione di due casi clinici è possibile affermare l’importanza di creare 
percorsi riabilitativi che favoriscano il funzionamento globale e cognitivo, 
implementino la qualità di vita e aumentino la consapevolezza di malattia la 
fine di produrre esiti psicoterapeutici favorevoli. 

In conclusione, il nostro studio preliminare dimostra l’efficacia del percorso in 
CT in gravi pazienti affetti da disturbi psicotici e di personalità, in termini di 
migliore funzionamento globale, migliore regolazione delle emozioni e ricorso 
a strategie di coping più mature, infine migliore qualità di vita percepita dai 
pazienti inseriti all’interno delle attività strutturata. La CT sembra pertanto 
essere una valida risorsa in pazienti gravi. Al fine di migliorare ulteriormente 
l’efficacia del trattamento appare utile implementare interventi specifici volti al 
miglioramento della consapevolezza di malattia, nonché la motivazione dei 
pazienti che vengono inseriti per poter ridurre i dropout. 
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INTRODUZIONE:  

Un grande numero di ricerche ha rivelato che i problemi esternalizzanti e i tratti 
callous-unemotional sono associati ad un particolare modo di ragionare (Malti 
e Kreckainer 2013, Stams et al., 2006).  

Al fine di indagare le modalità con cui gli adolescenti ed in particolare gli 
adolescenti con problemi esternalizzanti compiono scelte morali, la ricerca si è 
concentrata principalmente sullo studio dello sviluppo morale e delle emozioni 
ad esso collegate in risposta ai dilemmi morali. I dilemmi morali descrivono 
situazioni in cui le persone devono decidere se infrangere una regola morale 
per ottenere un guadagno personale (ad esempio, trovare un portafoglio e non 
restituirlo al proprietario per prendere invece i soldi), aiutare gli altri in 
momenti di bisogno e sacrificare una persona per preservare il benessere di un 
gran numero di altre persone (ad esempio, il dilemma del trolley; Foot 1967).  

Tuttavia, la moralità è un costrutto multidimensionale che influenza un ampio 
spettro di comportamenti e decisioni della vita che si estendono oltre i dilemmi 
morali teorici. 
Kohlberg ha teorizzato tre livelli di sviluppo morale che privilegiano il suo 
aspetto cognitivo: il preconvenzionale in cui le regole sono esterne al sé e 
imposte da figure di autorità, la cui obbedienza permette di ottenere ricompense 
o vantaggi e di evitare punizioni; il convenzionale in cui le norme si integrano 
al sé e la conformità ad esse consente di mantenere buone relazioni, evitare la 
disapprovazione degli altri e la censura da parte dell’autorità; il 
postconvenzionale in cui le regole sono differenziate dal sé e i valori morali 
diventano principi universalmente scelti al fine di mantenere un buon 
funzionamento della società (Colby e Kohlberg 1987).  

Diversamente da Kohlberg, alcuni autori hanno evidenziato una componente 
affettiva della moralità che include le emozioni morali associate a situazioni o 
dilemmi morali. Le emozioni morali comprendono emozioni positive (felicità, 
eccitazione) ed emozioni negative (senso di colpa, vergogna, paura, tristezza). 
Inoltre, la moralità affettiva coinvolge situazioni in cui le emozioni morali 
dirigono il comportamento senza un processo di ragionamento morale, 
dimostrando come il comportamento degli individui sia determinato 
esclusivamente dalle emozioni morali associate (Koops et al., 2010; Smetana et 
al., 2000). 
Altri, non condividendo completamente la centralità dell’aspetto cognitivo 
della teoria di Kohlberg, hanno evidenziato che nella vita di tutti i giorni, le 
persone, inclusi gli adolescenti, raramente usano principi deontici astratti per 
prendere decisioni morali (Murphy & Gilligan, 1980). 
L’obiettivo del presente studio è di effettuare una rassegna della letteratura sul 
ragionamento morale, indagato con i dilemmi morali, negli adolescenti e in 



particolare negli adolescenti con problemi esternalizzanti, con Disturbo 
Oppositivo Provocatorio e Disturbo della Condotta.  

 

METODO 

La ricerca è stata condotta su motori di ricerca quali PubMed, Google Scholar, 
Ebsco. Le parole chiave per cercare gli articoli potenzialmente utili alla ricerca 
sono: decision making, antisocial behaviour, adolescents, moral development, 
moral emotions, moral reasoning,  moral dilemmas, callous-unemotional traits, 
externalizing problems, conduct disorder, oppositional defiant disorder, 
disruptive behaviours disorder, utilitarianism, deontology.  

 

RISULTATI 

Abbiamo selezionato 22 pubblicazioni attinenti al tema e con disponibilità di 
Free Full Text. Gli studi considerati mettono in risalto alcune modalità di 
prendere decisioni morali tipiche degli adolescenti, come la presenza di un 
atteggiamento improntato al relativismo o al moralismo nella formulazione dei 
giudizi morali. Il relativismo consiste nell’idea che tutti i giudizi morali siano 
arbitrari e relativi al contesto e al contenuto del dilemma, mentre il moralismo 
rappresenta un’adesione rigida ai principi morali su specifici argomenti 
indipendentemente dalle circostanze (Turiel, 1974). Spesso questi due tipi di 
ragionamento coesistono, in quanto gli adolescenti sono in grado di utilizzare i 
principi logici in modo universale, ma tendono a considerare le conseguenze 
delle proprie azioni in base al contesto del dilemma (Murphy & Gilligan, 
1980). A supporto di quanto detto precedentemente, in uno studio sul ruolo 
delle emozioni che gli adolescenti si aspettano di sperimentare in seguito al 
processo decisionale, si è visto che questi ultimi quando non agiscono 
moralmente in un contesto antisociale, tendono a valutarsi più negativamente 
(es. senso di colpa), mentre quando agiscono moralmente in un contesto 
prosociale tendono a sperimentare emozioni positive (es. orgoglio) 
(Krettenauer, Jia, Mosleh, 2010). 
In studi sul ragionamento morale di adolescenti con problemi esternalizzanti, 
che hanno impiegato dilemmi morali ipotetici, è emerso che la componente 
affettiva del processo decisionale risulta compromessa rispetto a quella 
cognitiva. Gli adolescenti con tratti callous-unemotional e con problemi 
esternalizzanti sono in grado di distinguere tra giusto e sbagliato e identificare 
le emozioni morali appropriate negli altri secondo le norme sociali, ma quando 
immaginano sé stessi che commettono atti antisociali, esibiscono emozioni 
morali devianti  come sentimenti di felicità ed eccitazione, a discapito del senso 
di colpa e della paura dal momento che si concentrano sulla ricompensa 
positiva immediata di un'azione e ignorano le sue potenziali conseguenze 
negative o punizioni a lungo termine. Quindi, pur comprendendo le emozioni 
che dovrebbero accompagnare un atto antisociale, nel momento in cui questo si 
verifica, sperimentano sentimenti più positivi e meno negativi e il che potrebbe 
rinforzare il loro comportamento antisociale (Fragkaki, Cima, Meesters, 2016). 
Anche un precedente studio di Arsenio et al. (2009), in cui sono state indagate 
separatamente aggressività proattiva e reattiva in relazione al ragionamento 
morale, è stato evidenziato che gli adolescenti che manifestano aggressività 
proattiva non mostrano deficit cognitivi. Essi non interpretano male le 
intenzioni altrui, ma agiscono strumentalmente in modo aggressivo per ottenere 
qualcosa nonostante i potenziali costi, a differenza di adolescenti con 
aggressività reattiva che, pur avendo difficoltà nel comprendere le intenzioni 
altrui, ne tengono conto nel loro processo di ragionamento. 
Inoltre, alcuni degli studi esaminati hanno mostrato che l'effetto di tratti 



callous-unemotional e di problemi esternalizzanti sulla moralità affettiva è 
presente in entrambi i sessi: i ragazzi tendono ad attribuire emozioni più 
positive e meno negative ad azioni antisociali (Fragkaki, Cima, Meesters, 
2016), mentre le ragazze mostrano livelli più bassi di comportamenti a rischio e 
livelli più elevati di empatia rispetto ai ragazzi nell’adolescenza e ciò potrebbe 
essere un fattore protettivo contro comportamenti antisociali (Eisenberg e 
Lennon 1983, Gullone e Moore 2000, O'Brien et al 2013, Thompson e Voyer 
2014). Sempre rispetto alle differenze di genere, il ragionamento morale dei 
ragazzi è principalmente orientato alla “giustizia” e ai diritti, mentre quello 
femminile è orientato verso la “cura”. Le femmine tendono ad utilizzare 
entrambe le modalità di ragionamento, dall’adolescenza all’età adulta, anche se 
la tipologia orientata alla cura è maggiormente usata per dilemmi 
interpersonali; nei maschi le due modalità coesistono per un lungo periodo, ma 
con l’aumentare dell’età viene preferita la modalità orientata alla giustizia 
(Gilligan, 1977). 

  

CONCLUSIONI 

Dagli studi esaminati rispetto al ragionamento morale di adolescenti con 
problemi esternalizzanti è emerso che la valutazione morale e affettiva risulta 
compromessa rispetto a quella cognitiva. In questi ragazzi prevalgono decisioni 
morali utilitaristiche che riflettono una ridotta influenza dei processi affettivi 
sul processo decisionale, con un conseguente minore interesse verso le 
aspettative e il benessere degli altri, nonostante non risultino deficit nella 
capacità di decodificare le emozioni altrui. Inoltre le condotte esternalizzanti 
non sembrano essere collegate a deficit socio-cognitivi, ma alla credenza che 
un’aggressione strumentale di qualsiasi tipo porti esiti emotivi positivi per sé 
stessi e questo rinforza il comportamento antisociale annullando l’effetto 
deterrente dei suoi eventuali costi.  

Uno dei nostri obiettivi era indagare lo stato delle ricerca sul ragionamento 
morale di adolescenti con Disturbo Oppositivo Provocatorio e Disturbo della 
Condotta, ma, attualmente, la letteratura è carente di studi specifici su tali 
tematiche, che quindi necessitano di ulteriori esplorazioni. 
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INTRODUZIONE 

La pratica della mindfulness ha origine nella cultura e nelle discipline orientali, 
ma a partire dagli anni Settanta è stata studiata come processo psicologico dalla 
scienza occidentale ed è stata progressivamente introdotta all’interno di alcuni 
approcci psicoterapeutici per soggetti adulti.  

Negli ultimi 15 anni, si è assistito a un interesse crescente per lo studio teorico 
e le applicazioni cliniche della mindfulness in età evolutiva (Fabbro e Muratori, 
2012; Greenberg e Harris, 2012). 

Diversi studi mostrano come la mindfulness in età evolutiva si distingua da 
quella negli adulti per le sue diverse modalità di applicazione (Miles Thompson 
& Jeremy 2008). 

Infanzia e adolescenza possono essere un momento particolarmente prezioso 
per praticare la consapevolezza in quanto l’autoregolamentazione e il 
funzionamento esecutivo si sviluppano in modo marcato in questo periodo 
(Blakemore e Choudlhury, 2006).  

Il presente lavoro di review si propone di presentare i risultati ottenuti da 
diversi lavori che hanno analizzato l’efficacia di interventi condotti attraverso 
la mindfulness sui disturbi esternalizzanti in età evolutiva. Si approfondiranno 
nello specifico lavori che hanno indagato gli esiti dell’intervento non solo in 
termini di riduzione sintomatica ma anche alla luce delle ricadute sulle 
relazioni familiari. 

 

METODO 

Si è proceduto ad una rassegna della letteratura attraverso le principali banche 
dati (google scholar; pubmed, psycInfo etc) ricercando le seguenti parole 
chiave: mindfulness efficacia; mindfulness  età evolutiva; mindfulness età 
adulta; mindfulness approcci combinati bambini genitori disturbi 
neurosviluppo.  

 

TESI 

Nonostante l’ancora scarsa mole di risultati a supporto, in letteratura sono 
presenti diversi lavori che mettono in luce come l’applicazione della 
mindfulness nel trattamento dei disturbi esternalizzanti in età evolutiva in 



combinazione con training di consapevolezza per i genitori, produca esiti 
incoraggianti. 

 

CONCLUSIONE 

Nonostante i risultati presentati si mostrino promettenti, un approccio evidence-
based applicato all’utilizzo clinico della mindfulness in età evolutiva e in 
protocolli d’intervento per genitori richiede ulteriori sforzi di ricerca, sia 
nell’indagine sui meccanismi di tale cambiamento sia sul mantenimento dello 
stesso nel tempo.  

Sarebbe necessario inoltre meglio comprendere quali variabili individuali 
possano o meno incidere sull’efficacia della tecnica. Indagare il cambiamento 
prodotto dalla mindfulness con gli strumenti delle neuroscienze potrebbe infine 
gettare luce sui correlati fisiologici del cambiamento stesso così da migliorare 
l’applicazione e l’efficacia della pratica in età evolutiva. 
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INTRODUZIONE 

Gli studi sulla felicità nei bambini sono relativamente scarsi. Tra i risultati più 
significativi vi è sicuramente l’osservazione che la felicità nei ragazzi decresce 
con il tempo (Beatton & Frijters, 2012; Children’s Society, 2012, 2013; WHO, 
2012). Alcune ricerche indicano che la gratitudine è positivamente associata 
alla felicità (Park & Peterson, 2006). Inoltre, i bambini che sono meno ansiosi e 
più socievoli tendono a sperimentare livelli più elevati di felicità (Holder & 
Klassen, 2010). Infine, le esperienze sociali, in particolare di interazione con gli 
amici sono positivamente associate alla felicità (Holder & Coleman 2009). 

Il perdono gioca un ruolo importante nei rapporti interpersonali, per la sua 
potenzialità di riparare le relazioni dopo una rottura. Dati di ricerca dimostrano 
che usare strategie di coping come la vendetta o l’evitamento dopo un’offesa 
interpersonale rende difficile ai bambini mantenere buone relazioni con gli 
amici (Rose & Asher, 1999), e che alcuni bambini sviluppano diversi problemi 
con il gruppo dei pari (Hay, Payne, & Chadwick, 2004). Grazie agli studi degli 
ultimi quaranta anni sul perdono, questa via d’uscita dalla sofferenza ha 
ricevuto sempre più attenzione anche in campo educativo (Klatt & Enright, 
2009), mettendo in evidenza i benefici di programmi del perdono all’interno 
dei setting scolastici (Neng Lin, Enright, & Klatt, 2011). Tuttavia, nel contesto 
italiano, sono ancora disponibili pochi studi sulla fascia d’età tra i 9 e i 12 anni.  

 

OBIETTIVI 

Obiettivi del presente lavoro sono:  

Presentare la letteratura scientifica sulle possibili associazioni tra felicità, 
attaccamento e perdono. 

Presentare il protocollo di uno studio sperimentale mirato a incrementare la 
capacità di perdonare in bambini nella fascia d’età tra i 9 e i 12 anni.  

 

METODO 



È stata condotta una ricerca bibliografica con i principali database (PsycINFO, 
Scopus, EBSCO,pubmed), intervallo temporale 2000-2019, con parole-chiave: 
“forgiveness in children”, “happiness in children”, “happiness in kids”, 
“forgiveness and happiness”. 

Gli articoli emersi dalla ricerca bibliografica (in Inglese, Italiano, Spagnolo) 
sono stati selezionati sulla base degli abstract. Al termine della selezione sono 
stati inclusi e letti in full-text circa 20 articoli, sulla base della congruenza con 
gli obiettivi del presente lavoro. 

Si è inoltre tracciato un protocollo di programma volto a incrementare la 
capacità dei bambini di perdonare, da implementare in classe, con partecipanti 
tra i 9 e i 12 anni. 

 

RISULTATI E CONCLUSIONI 

 Il protocollo del programma volto a incrementare la capacità di perdonare dei 
bambini sarà presentato in sede congressuale. 
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INTRODUZIONE 

Nel seguente lavoro verranno illustrati diversi aspetti relativi all'utilizzo del 
protocollo E/RP in età evolutiva. Quello su cui si sofferma la nostra attenzione 
è cercare di capire in che modo questa tecnica possa essere adattata ai piccoli 
pazienti che non possiedono le stesse abilità cognitive ed emotive di un 
paziente adulto. Evidenzieremo le criticità che è possibile riscontrare e il modo 
con il quale possano essere affrontate. È stata condotta una revisione della 



letteratura e soprattutto sono stati presi in considerazione articoli recenti come 
quello di Lambruschi (2009) nei disturbi d'ansia, Van De Griendt (2013) nei 
disturbi da tic e McKay (2015) nel Doc; essi hanno dimostrato l’efficacia di 
questa tecnica nel trattamento di disturbi dell’età evolutiva. 

Ciò che sosteniamo è che l'applicazione di tale protocollo all’età evolutiva, 
comporta una serie di criticità che possono riguardare il terapeuta, i genitori o 
il bambino e di conseguenza vi è la necessità di modificare o meglio adattare 
alcune modalità in base all'età del paziente. 

La terapia andrebbe pianificata tenendo conto degli stati mentali ed emotivi del 
paziente e dei genitori. 

A fronte di quanto riportato ci risulta ragionevole concludere che il protocollo 
E/RP con i relativi adeguamenti, può essere una tecnica efficace per intervenire 
non solo in età adulta ma anche in età evolutiva. Le criticità che si possono 
riscontrare, se adeguatamente identificate, possono essere affrontate in modo 
da procedere ad un’applicazione valida del trattamento. 

In letteratura ad oggi non è possibile rintracciare numerose ricerche volte ad 
evidenziare le difficoltà che si potrebbero riscontrare in tale applicazione, 
sarebbe pertanto auspicabile un approfondimento di questi aspetti al fine tale di 
garantire una prognosi maggiormente favorevole. 
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INTRODUZIONE  

Con “dilemma morale” si fa riferimento a storie brevi e ipotetiche che 
descrivono una situazione in cui coesistono due ragioni morali conflittuali, per 
esempio il dovere di non uccidere e il dovere di aiutare. I partecipanti vengono 
indotti così a fare una scelta forzata tra due motivazioni (Christensen et al., 
2014). 

Un tipico dilemma morale è il Problema del Trolley descritto da Philippa Ruth 
Foot nel 1967, usato per evidenziare il conflitto interno che origina dal dover 
scegliere tra due motivazioni, una di tipo deontologico, l’altra di tipo 
utilitaristico.  

“Alle persone viene chiesto di immaginare che un carrello ferroviario senza 
controllo si stia dirigendo verso cinque operai che stanno lavorando sui binari. 
L’unico modo per salvarli è quello di azionare un scambio e indirizzare il 
carrello verso un binario secondario, dove però si trova un altro operaio che, 
investito dal carrello, morirà.” (Manfrinati et al., 2013).  

Il soggetto deve decidere se azionare la leva che devierà il carrello ferroviario - 
salvando così cinque persone e uccidendone una -  o non fare nulla. Secondo la 
letteratura la quasi totalità delle persone ritiene moralmente accettabile azionare 
la leva per salvare più persone (Greene et al., 2001).  

La variabilità dei risultati emersi dalla ricerca sulle scelte morali (Bartels, 2008; 
Greene et al. 2009; Manfrinati, Sarlo, Lotto, 2013) insieme all’eterogeneità 
nella presentazione e nei contenuti dei dilemmi ha ispirato questo lavoro che ha 
avuto come scopo la raccolta e la sistematizzazione di 108 dilemmi morali 
comunemente utilizzati in ambito di ricerca. 

 

METODO 

Al fine di creare un ampio database, funzionale e fruibile, abbiamo individuato 
attraverso i principali canali di ricerca (Google scholar, Pubmed) alcuni studi 
scientifici sull’argomento selezionando 108 dilemmi morali e analizzandoli in 
base a criteri riconosciuti dalla letteratura come modulatori delle scelte morali. 

Ciascun dilemma è stato analizzato prendendo in considerazione diverse 
variabili. 

 

TESI  

Con scelta morale si definisce un costrutto la cui misura è effettuata attraverso 
delle modalità estremamente eterogenee. La modalità di presentazione del 
dilemma, e le variabili inserite negli stessi, influenzano la scelta. 

 

CONCLUSIONI  

Dalla letteratura esaminata è emerso che a influenzare la scelta morale 
concorrono sia la portata dei valori morali sollecitati dal dilemma che la 
modalità di formulazione dello stesso. Dopo aver osservato che i 108 dilemmi 
morali considerati presentano differenti modalità di formulazione, si è ritenuto 
utile osservare quali variabili ricorrano più frequentemente. Il risultato di tale 
osservazione potrebbe orientare future ricerche o studi correlazionali con altri 
parametri. 
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INTRODUZIONE 

Il vaginismo rappresenta un disturbo sessuale che si manifesta sia sul versante 
piscologico-emotivo che su quello fisico-psicosomatico (Kaplan, 2002). Esso 
consiste in una contrazione riflessa e involontaria dei muscoli del perineo, 
vulva e orifizio vaginale che impedisce la penetrazione: questo si riflette in un 
vissuto fobico, credenze relative alla vergogna e comportamenti di evitamento 
nei confronti sia di pratiche sessuali che, nei casi più gravi, di pratiche 
igieniche. 

Nel DSM 5 è stato introdotto il disturbo del dolore genito-pelvico e della 
penetrazione, al cui interno sono racchiuse principalmente le precedenti 
categorie diagnostiche di vaginismo, vulvodinia e dispareunia. Sebbene vi 
siano alcuni protocolli di trattamento utilizzabili trasversalmente in queste 
patologie, la Terapia Cognitivo Comportamentale (Cognitive Behavioural 
Terapy, CBT), per il singolo disturbo, è diversificata e specifica. 

Secondo Kuile et al. (2010), il trattamento CBT tradizionale del vaginismo 
implica l'esposizione graduale e il rilassamento applicato (desensibilizzazione 
sistematica). A queste procedure si sono successivamente affiancate ulteriori 
tecniche di rilassamento, unite in un approccio più ampio che racchiude la 
ristrutturazione cognitiva, l’educazione e la terapia sessuale. 

Appare di fondamentale importanza migliorare le conoscenze scientifiche 
rispetto ai nuovi protocolli di trattamento del vaginismo attualmente utilizzati 
per individuare delle tecniche comportamentali standard, per aumentare 
l’efficacia del trattamento CBT del disturbo e per estendere queste conoscenze 
grazie a dei percorsi formativi specifici per i professionisti del settore. 

Pertanto, in questo lavoro ci si è concentrati sul trattamento cognitivo 
comportamentale del vaginismo e sulla sua efficacia clinica. 

 

OBIETTIVI 

Raccogliere la storia dell’evoluzione del trattamento del vaginismo all’interno 
della CBT 

Individuare quali sono le tecniche più diffuse ed efficaci per curare il disturbo 

Sottolineare l’utilizzo di un modello di intervento specifico al fine di 
sensibilizzare sull’importanza della formazione specializzata nell’ambito 
sessuologico. 

 

METODO 

È stata svolta una ricerca bibliografica sui motori di ricerca specializzati 
PubMed e Google Scholar. 



In particolare, sono state inserite le parole chiave “Vaginismus” e “CBT 
Treatment” all’interno dei due motori di ricerca. Si è scelto di focalizzarsi sugli 
articoli maggiormente indicizzati, selezionando, infine, circa 10 articoli. 

 

RISULTATI  

In questo lavoro risulta che la psicoterapia cognitiva sia stata la più popolare ed 
efficace forma di intervento psicoterapeutico del vaginismo, mediante 
interventi sia individuali, che di coppia, che di gruppo. 

Dias et al. (2018) ritengono che gli obiettivi dell’attuale terapia CBT, nei casi 
di vaginismo, debbano riguardare le distorsioni cognitive, la disregolazione 
emotiva ed i comportamenti disadattivi che perpetuano i sintomi. 

Un altro punto chiave è l'istituzione di una terapia realistica con obiettivi 
raggiungibili e condivisi. Secondo Dias, per molte donne, il successo 
terapeutico è definito dalla completa risoluzione e dalla penetrazione; tuttavia 
alcuni esempi più realizzabili di risultati positivi del trattamento del vaginismo 
sono la riduzione del dolore da grave a moderato o la riduzione della tensione 
muscolare. 

Ulteriore aspetto moderno importante riguarda il ruolo attivo nella terapia del 
paziente e del partner. Infine la mindfulness (Sathyana et al., 2018) appare 
spesso applicata per rilassare la persona ed aumentare la consapevolezza 
corporea sia nella terapia individuale che di coppia che di gruppo. 

 

CONCLUSIONI  

In conclusione del nostro studio riteniamo si possano integrare i protocolli 
della CBT tradizionale (Dias et al. 2018) con in aggiunta interventi di terza 
generazione come la mindfulness (Sathyana et al., 2018). 

Riteniamo inoltre che sia importante individuare un protocollo con delle fasi 
integrate ed adattabili al caso specifico. 
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INTRODUZIONE: 

I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DA) sono caratterizzati da 
persistenti comportamenti finalizzati al controllo del peso e delle forme del 
corpo che determinano un alterato consumo o assorbimento di cibo. Tali 
comportamenti compromettono significativamente la salute fisica e il 
funzionamento psicosociale degli individui che ne soffrono. Diversi studi 
hanno mostrato che in persone affette da diabete mellito tipo 1 (DMT1) la 
prevalenza di DA o di comportamenti alimentari problematici è maggiore 
rispetto alla popolazione generale e che, insieme alla sintomatologica 
riconosciuta, si rilevano sintomi diabete-specifici come la volontaria omissione 
o riduzione dell’iniezione di insulina, che ne complicano il quadro 
psicopatologico. 

 

OBIETTIVO 

Valutare gli studi presenti in letteratura che descrivono la prevalenza e le 
caratteristiche cliniche dei DA in soggetti affetti da DMT1.  

 

METODI 

Abbiamo esaminato la letteratura (PubMed) in cerca di tutti gli studi 
osservazionali effettuati negli ultimi 20 anni che valutavano la prevalenza di 
disordini, o veri e propri disturbi, alimentari in persone di età compresa fra 13-
60 anni affette da DMT1 e ne mettevano in luce le principali manifestazioni 
cliniche e le complicanze organiche conseguenti. 

 

RISULTATI 

Le ricerche scientifiche mettono in luce un significativo aumento della 
prevalenza di disturbi o disordini alimentari in persone affette da DMT1. 
Recenti studi hanno mostrato che le donne con DMT1 hanno un rischio due 
volte superiore rispetto alla popolazione generale di sviluppare un DA e la 



prevalenza varia tra il 31-40% di femmine di età compresa fra i 15-30 anni. La 
prevalenza in soggetti maschi diabetici è stata meno studiata a causa della 
minore incidenza di DA rispetto alle donne (10:1) in generale. Tuttavia, un 
recente studio ha esaminato tale dato che evidenzia che il 18% dei maschi del 
campione aveva disordini alimentari. La configurazione psicopatologica del 
DA in persone affette da DMT1 è sovrapponibile a quella osservata in soggetti 
non diabetici, con l’aggiunta di una forma di controllo del peso diabete-
specifica quale la volontaria omissione o riduzione della dose di insulina 
somministrata che porta a glicosuria, conseguente calo poderale e ad un 
aumento delle complicanze del diabete. Un importante studio mostra che tale 
strategia sembra essere messa in atto da 1/3 dei diabetici insulino-dipendenti e 
si associa ad un maggiore rischio di mortalità. 

 

CONCLUSIONI 

La ricorrente coesistenza di DMT1 e DA è associata ad un rischio più elevato 
di comorbidità e mortalità. Il trattamento del paziente diabetico dovrebbe 
pertanto sempre comprendere una valutazione dell’eventuale presenza di 
comportamenti alimentari disfunzionali, come sottolineato dalle linee guida 
internazionali.  

 

KEYWORDS: diabete mellito tipo 1, disturbi alimentari 
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INTRODUZIONE 

La ricerca degli ultimi trenta anni nell’ambito diabetologico pediatrico 
sottolinea l’importanza degli aspetti psicosociali per la presa in carico del 
bambino e dell’adolescente con diabete mellito tipo 1 (DMT1). In particolare, 
le linee guida internazionali raccomandano un opportuno screening psicologico 
e terapie evidence-based integrate nella routine quotidiana all’interno dei 
servizi di diabetologia. Queste vengono considerate best practices per la cura 
di pazienti con DMT1 e le loro famiglie. Nonostante ciò, il panorama degli 
interventi implementati in Italia e all’estero si presenta composito e spesso 
carente. 

 

METODO 

E’ stata effettuata un’analisi della letteratura basata su trial clinici, meta-analisi 
e review dei principali motori di ricerca, circa l’adozione di interventi 
cognitivo comportamentali in pazienti con DMT1 in età evolutiva e le loro 
famiglie. 

 

CONCLUSIONE 

Le revisioni sistematiche della letteratura hanno messo in evidenza l’efficacia 
degli interventi cognitivo-comportamentali e psicosociali in questa 
popolazione. In particolare, recenti meta-analisi evidenziano l’efficacia nel 
breve e lungo termine di interventi family-based di matrice cognitivo-
comportamentale per raggiungere miglioramenti sia per quanto concerne il 
profilo glico-metabolico che per incrementare la qualità di vita. Pur tuttavia, 
viene rilevata la necessità di elaborare interventi multicomponenziali che 
tengano conto delle dinamiche esistenti all’interno del nucleo familiare. A 
nostra conoscenza nessuna delle terapie cognitivo-comportamentali di terza 
onda è stata sottoposta a verifica di efficacia empirica su questo target 
specifico di popolazione. Tuttavia, risultati promettenti derivano dai trials 
clinici randomizzati sulla popolazione adulta. 

Direzioni future: Si rileva necessario indagare l’efficacia delle terapie di terza 
onda nella popolazione pediatrica con DMT1. Emerge inoltre la necessità di 
operare un match tra la scelta di tecniche comportamentali e specifiche 
caratteristiche del nucleo familiare. Il contributo come psicologi e 
psicoterapeuti si direziona a favore di interventi sempre più personalizzati, in 
linea con i principi del personalized medicine trend. Si rileva altresì necessario 
ampliare il corpus di ricerche e interventi inerenti lo sviluppo di fattori di 
protezione quali la resilienza (Hilliard et al., 2012) e le strategie di psicologia 
positiva nell’intervento con minori e famiglie (Jaser, PatelLinsky, Witthemore, 
2014). 

 

Keywods: DMT1, interventi CBT, family-based. 
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INTRODUZIONE 

La risposta vasovagale è presente nell'individuo sin dall'antichità come 
meccanismo di difesa ed è caratterizzata da debolezza, vertigini, sensazioni di 
stordimento e svenimento. 

Due risposte opposte sembrano condurre alla sincope vasovagale: inizialmente 
vi è un'attivazione ed incremento dell'attività del sistema nervoso simpatico, 
caratterizzato da aumento del battito cardiaco e della pressione sanguigna che 
sembrano essere correlati all'esperienza di paura ed ansia; in una seconda fase 
vi è un'attivazione del sistema parasimpatico, che porta ad un rapido 
abbassamento della pressione sanguigna e del battito cardiaco, causando 
svenimento. 

Nel tentativo di comprendere meglio la risposta vasovagale, la ricerca 
scientifica ha dedicato ampio spazio alla Blood Injection Injury Phobia (BII), 
ovvero la paura di sangue, ferite, siringhe, mutilazioni o stimoli ad essa 
correlati, in cui vi è una elevata presenza di sintomi di svenimento (Viar-
Paxton, Tomarken, Pemble, Olatunji, 2014). Tuttavia, poco si conosce riguardo 
i meccanismi psicofisiologici sottostanti a tale risposta e dal punto di vista 
clinico è interessante notare come essa sia presente non soltanto nei pazienti 
con BII. 

In letteratura è stato evidenziato come l’emozione di paura non sia in grado da 
sola di spiegare lo svenimento e come esso non si registri in altre tipologie di 
fobie. L’emozione che i pazienti che soffrono di sincope vasovagale riportano 
inoltre, sembra meglio descrivibile come “simile al disgusto”(Page, 2000). 



Per quanto concerne la fobia BII, la risposta di svenimento riscontrata 
frequentemente all’interno di questo quadro, non viene spiegata in modo 
univoco. La letteratura di riferimento infatti mostra un’importante eterogeneità 
di spiegazioni che differiscono per metodologie utilizzate e parametri presi in 
esame, con una conseguente spesso difficile interpretazione dei risultati. 

Il presente lavoro di review si propone di mettere ordine all’interno di quanto 
presente in letteratura e di chiarire lo stato dell’arte circa le caratteristiche della 
risposta vasovagale e del suo ruolo centrale nel quadro psicopatologico della 
fobia BII, nella convinzione che la comprensione di tale meccanismo possa 
essere d’aiuto nella spiegazione di svenimenti non riconducibili alla BII.  

 

 

METODO 

Per realizzare questa rassegna della letteratura è stata condotta un’estesa ricerca 
nelle principali banche dati scientifiche (Pubmed, Psycinfo, Medline). Sono 
state considerate le pubblicazioni degli ultimi 15 anni. 

 

TESI 

Le ricerche scientifiche analizzate, hanno portato alla luce diverse ipotesi 
caratterizzate da un'ampia eterogeneità nello spiegare l'insorgenza della 
sincope vasovagale in soggetti con fobia del sangue.  

Page nei suoi studi sottolinea come il disgusto, interagendo con la paura, abbia 
un ruolo centrale per l'insorgenza della sintomatologia vagale, in quanto, a 
seguito dell'attivazione del sistema simpatico, determinerebbe la risposta del 
parasimpatico, conducendo quindi ad un rapido decremento della pressione 
sanguigna e dunque a sintomi di svenimento (Page 2001; 2003). 

Al contrario altri studi disconfermano l'ipotesi di Page e sottolineano come la 
principale determinante per l'insorgenza dei sintomi della risposta 
neuromediata sia la paura. Questa emozione in diversi lavori sperimentali è 
risultata essere l'unica componente indispensabile per la manifestazione di 
sintomi legati a svenimento. Il disgusto in tale ottica sembrerebbe assumere 
quindi un ruolo secondario: da solo non sufficiente a predire l'insorgenza dei 
sintomi della risposta vagale ma, interagendo con la paura, capace di 
modularne la comparsa (Connolly et al., 2006; Viar-Paxton et al., 2010; 
Vossbeck-Elsebusch et al., 2012). 

Alla luce di quanto emerso dai lavori presenti in letteratura la nostra ipotesi è 
quella secondo cui nell'insorgenza della risposta di svenimento intervenga 
un'emozione più complessa: l’orrore.  

Tale emozione è definibile come un forte sentimento multiforme caratterizzato 
al contempo da paura e ribrezzo. L'orrore potrebbe spiegare i sintomi della 
risposta neuromediata che si manifestano in relazione alla percezione di 
violazione fisica, sia essa reale o immaginaria (Gilchrist et al., 2013; Ditto et 
al.,2012). 

Le evidenze che mostrano una relazione tra percezione, reale e non, di 
violazione dell'integrità del corpo e manifestazione di sintomi vasovagali sono 
inoltre conformi con le ipotesi evoluzionistiche le quali attribuiscono alla 
risposta vasovagale un ruolo adattivo. Coerentemente con questa ipotesi lo 
svenimento vasovagale alla vista di stimoli riguardanti sangue e ferite, o in 
conseguenza alla percezione di violazione della propria integrità fisica, può 
essere visto come una risposta utile ai fini della sopravvivenza, in quanto 
rappresenta un primo tentativo di prevenire l'eventuale dissanguamento e 
favorire l'emostasi (Diehl, 2005; Gilchrist et al., 2013; Alboni et al., 2014). 



 

CONCLUSIONI 

Il sintomo di svenimento è stato investigato in letteratura soprattutto nei 
pazienti con fobia relativa a sangue, iniezioni, ferite (BII). Dalla disamina degli 
studi di letteratura effettuati negli ultimi decenni, possiamo ipotizzare che lo 
svenimento sia legato ad una emozione complessa, fatta di paura e disgusto, 
che è l’emozione dell’orrore. Tale emozione ha a che fare con la violazione 
dell’integrità del corpo fisico. Sarebbe interessante indagare se tale emozione e 
la conseguente risposta di svenimento siano riscontrabili anche in assenza della 
vista sangue, centrale alla luce dei lavori indagati perché si svenga. Una 
migliore comprensione della risposta vasovagale e dei significati ad esso 
correlati potrebbe avere importanti implicazioni per il trattamento della Fobia 
BII. 
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INTRODUZIONE 

Il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (DDAI) è per il DSM5 un 
Disturbo del Neurosviluppo caratterizzato da disattenzione, iperattività e/o 
impulsività. Il DDAI è uno dei disturbi neuropsichiatrici maggiormente 
riscontrabile nell’infanzia e in adolescenza ma oggi sappiamo che circa il 40-
60% dei pazienti con diagnosi in età infantile continua a manifestare i sintomi 
in età adulta. È noto, inoltre, che i bambini con tale disturbo hanno spesso una 
storia di trauma infantile alle loro spalle dovuta in alcuni casi a genitori con 
familiarità per questo disturbo che si prendono cura in modo discontinuo e 
disorganizzato del bambino e in altri alle manifestazioni cliniche del disturbo 
stesso che aumentano la possibilità che il bambino sia soggetto a continue 
critiche, trascuratezza emotiva e abusi fisici. Tali condizioni infantili 
predispongono ad altri sintomi psichiatrici quale la dissociazione definita come 
una momentanea disconnessione nella regolare integrazione tra coscienza, 
pensiero, memoria, percezione, comportamento e rappresentazione di sé.  

 

OBIETTIVO 

Obiettivo del nostro studio è stato comprendere come e se la dissociazione sia 
un fattore dipendente esclusivamente da fattori strettamente connessi al 
disturbo o se le condizioni ambientali di crescita ed eventuali trattamenti 
terapeutici di stampo cognitivo comportamentale possano prevenire o attenuare 
tale sintomatologia in età adulta. 

 

METODO 

Alla luce di tali obiettivi abbiamo preso in esame la letteratura scientifica più 
recente, i test diagnostici esistenti e le linee guida dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità.  

 

RISULTATI 

Verranno illustrati i risultati ottenuti dalla consultazione della letteratura 
riguardanti il legame tra i sintomi dissociativi presenti in età adulta e i fattori 
ambientali di crescita del bambino. Verranno inoltre presentati accorgimenti 
terapeutici da utilizzare in terapia cognitivo comportamentale con questo tipo 
di pazienti come la ricostruzione della storia traumatica, i migliori test e 
interviste ad oggi disponibili. 

 

CONCLUSIONI 

Con tale lavoro bibliografico abbiamo approfondito il ruolo della dissociazione 
spesso presente nei pazienti adulti affetti da DDAI con l’obiettivo di migliorare 
e strutturare una psicoterapia cognitivo comportamentale quanto più 
appropriata alle esigenze del paziente . 
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INTRODUZIONE 

L’Esposizione con prevenzione della risposta (E/RP) è un intervento di 
dimostrata efficacia per il trattamento dei disturbi d’ansia. 

L'Esposizione è un processo in cui il paziente viene progressivamente esposto 
allo stimolo temuto o alla situazione che provoca ansia. 

Nell’ambito della terapia tradizionale dei disturbi d’ansia, la tecnica 
dell’Esposizione può essere applicata in vivo o in immaginazione: la prima 
implica che il paziente affronti le situazioni temute nella vita reale mentre 
l’esposizione immaginativa dipende dal fatto che il paziente sia in grado di 
immaginare in modo efficace gli stimoli temuti. 

Esiste un terzo tipo di Esposizione chiamata VRE (Esposizione in Realtà 
Virtuale) del cui utilizzo si vuole discutere nella seguente presentazione. 

Il sistema della realtà virtuale è una combinazione di dispositivi tecnologici che 
consente all’utilizzatore di creare, esplorare ed interagire con ambienti in 3D. 
Questo è reso possibile da alcuni strumenti di input, guanti e tracker, che 
inviano la posizione e i movimenti dell’utente al computer in tempo reale 
consentendogli di cambiare la grafica degli ambienti virtuali in maniera 
coerente con le informazioni acquisite, un software che consenta la costruzione 
e il mantenimento dell’ambiente virtuale e dispositivi di output, visivi, uditivi e 
aptici, che rimandano un feedback dell’interazione all’utilizzatore. 
L’interazione di questi dispositivi permette all’utilizzatore di immergersi e di 
percepire un certo grado di “presenza” all’interno del mondo virtuale (Repetto 
& Riva, 2011). 

La Virtual Reality (VR) permette dunque di provare esperienze sensoriali di 
luoghi o oggetti, reali o immaginari, inducendo la sensazione di un reale 
coinvolgimento grazie a segnali visivi ed uditivi, ed alla possibilità di interagire 
con movimenti di corpo, testa e arti. 

Gli studi sui disturbi d’ansia, già avvalorati da diversi centri di ricerca, hanno 
dimostrato che l’utilizzo della realtà virtuale nella terapia è da considerarsi un 
valido aiuto per superare il problema. 

L’uso della realtà virtuale nella terapia basata sull’ Esposizione si fonda 
sull’assunto che il paziente sperimenti un certo grado di “presenza” all’interno 
dell’ ambiente virtuale e che stimoli temuti percepiti virtualmente, quindi non 
realmente presenti, generino comunque paura ed ansia. 

La capacità di controllare un ambiente artificiale e introdurre una serie di 
stimoli può fornire funzionalità aggiuntive alla psicoterapia standard, portando 
a una maggiore 

creatività e flessibilità nell'esplorazione e nella comprensione dei problemi 
individuali, delle preoccupazioni e dei problemi di salute del paziente. 

Dalle ricerche effettuate sull’utilizzo della VRET nel trattamento dei disturbi 
d’ansia si evince che i pazienti riferiscono maggior soddisfazione per la terapia 
basata sulla VR e la trovano più accettabile rispetto agli approcci tradizionali. 



In un campione di 150 pazienti con fobie specifiche, il tasso di rifiuto per 
l'Esposizione VR (3 %) era inferiore rispetto all'Esposizione in vivo (27%). 

In un campione di 352 militari statunitensi, esaminato dopo l'11 settembre, la 
maggioranza ha riferito di essere disposta ad usare gli approcci basati sulla 
tecnologia per la cura della salute mentale (ad esempio, VR). 

Inoltre, il 19% di coloro che hanno riferito di non essere disposti a parlare con 
un terapeuta in persona, ha riferito di essere disposto ad usare Approcci VR per 
accedere all'assistenza sanitaria mentale. 

Le ricerche effettuate sull’utilizzo della VRET con le fobie specifiche hanno 
indagato in particolare l’ aereofobia. 

Due studi in merito hanno dimostrato riduzioni significative nell'ansia legata al 
volo e anche un aumento della probabilità di volare su un aereo dopo il 
trattamento. 

Diversi studi randomizzati e controllati (RCT), basati sull’Esposizione in VR, 
hanno dimostrato una riduzione dei sintomi e cambiamenti comportamentali 
(ad es. riduzione dell'evitamento) superiori alle condizioni di controllo ed 
equivalenti a quelli della sola terapia cognitivo-comportamentale (CBT ). 

Ulteriori indagini hanno rivelato che questi miglioramenti sono stati mantenuti 
a tre anni dopo il trattamento. 

Altri studi sul tema hanno trovato che la VRE per la paura di volare può essere 
migliorata con l'inclusione di biofeedback e con la simulazione del movimento. 

La VRE ha mostrato accettabilità ed efficacia nel trattamento di altre fobie 
specifiche: in particolare, risulta efficace nel trattare l’acrofobia, l'aracnofobia 
(paura dei ragni) e la paura di guidare. 

In sintesi, numerosi studi hanno dimostrato l'efficacia della CBT basata sulla 
VR per il trattamento delle fobie specifiche. 

Inoltre, i dati suggeriscono che i benefici del trattamento vengono mantenuti 
anni dopo il completamento del trattamento. 

I risultati complessivi che dimostrano l'efficacia della VRE per le fobie 
specifiche sono promettenti, in particolare per i pazienti con paure relative a 
situazioni in cui il trattamento in vivo potrebbe non essere sicuro, conveniente o 
fattibile. 

Per quanto riguarda il disturbo d'ansia sociale (SAD), gli interventi basati sulla 
VR comportano l'utilizzo di ambienti sociali generati dal computer (ad 
esempio, aule, auditorium, sale conferenze) con audio virtuale. Gli studi sul 
tema hanno rilevato che la CBT basata sulla VR è efficace quanto la CBT 
tradizionale e superiore alle condizioni di controllo, con risultati mantenuti un 
anno dopo il trattamento. 

La VR può essere particolarmente utile per questa popolazione, in quanto, la 
ricerca di più persone con cui un paziente può interagire può essere dispendiosa 
in termini di tempo e denaro. 

Considerati questi dati e i potenziali risparmi derivanti dall'uso di interazioni 
sociali basate sulla VR, quest’ultima può essere un'aggiunta particolarmente 
utile alla CBT per il SAD. 

Nel trattamento del Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD), diversi studi 
che hanno utilizzato la VRE, hanno riportato un effetto del trattamento medio-
lungo, con risultati superiori rispetto ai gruppi di controllo e comparabili al 
trattamento di Esposizione standard. Le prime ricerche su una vasta scala di 
PTSD suggeriscono che questo approccio terapeutico basato sulla VR sia 
promettente per il trattamento. 



Esistono pochi risultati per quanto riguarda l’utilizzo della VR nel trattamento 
del Disturbo d’Ansia Generalizzato (GAD): una ricerca di Gorini e colleghi, 
codotta su un piccolo campione (n = 20), ha utilizzato la VR in congiunzione 
con il biofeedback per praticare esercizi di rilassamento durante il trattamento. I 
pazienti sono stati assegnati in modo casuale alla VR con biofeedback, VR 
senza biofeedback o condizione di controllo. 

Sebbene lo studio non abbia abbastanza potere per esaminare le differenze tra i 
gruppi, fornisce un input preliminare per la possibilità di utilizzare la VR per i 
pazienti con GAD. 

La VRE per il Disturbo di Panico e Agorafobia (PDA) presenta situazioni che 
comunemente provocano attacchi di panico come tunnel, parcheggi, piazze e 
autostrade. 

I primi dati di ricerca, hanno trovato sostegno iniziale per l'uso della VR nel 
trattamento del PDA. 

La maggior parte degli studi ha rilevato che VRE è efficace quanto la terapia 
tradizionale di esposizione nel migliorare i sintomi del PDA. I risultati di 
alcune ricerche suggeriscono che la VRE può comportare una risposta al 
trattamento migliore e in un numero minore di sedute ma che potrebbe non 
differire dalla terapia tradizionale di Esposizione, in particolare quando si 
considerano gli esiti a lungo termine. 

Complessivamente, le ricerche sull'Esposizione basata su VR per il PDA 
utilizzando supportano l'efficacia di questi strumenti per il trattamento del 
disturbo. Inoltre, la CBT basata su VR per il PDA presenta numerosi vantaggi, 
tra cui una migliore risposta al trattamento e un minor tempo necessario per il 
trattamento. 

Pochi studi esistono attualmente circa l'efficacia della VR nel trattamento del 
Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC). 

Due studi hanno esaminato la capacità della VR di suscitare risposte ansiose in 
pazienti con DOC. 

I dati di tali studi suggeriscono che l’Esposizione in VR agli stimoli temuti era 
in grado di suscitare ansia nei pazienti con DOC rispetto al gruppo di controllo 
(senza diagnosi). Inoltre, il livello di ansia dei partecipanti era positivamente 
associato alla loro immersione, cioè della la misura in cui sentivano di essere 
fisicamente presenti nell'ambiente virtuale. Questo risultato suggerisce la 
necessità che gli scenari di realtà virtuale siano realistici e pertinenti alle 
preoccupazioni del paziente. 

L'uso della VR durante il trattamento del disturbo ossessivo-compulsivo può 
essere vantaggioso per i pazienti in cui l’Esposizione alle ossessioni non è 
praticabile o appropriata nella terapia tradizionale. I dati al riguardo sono 
preliminari ma promettenti, è necessaria una maggiore ricerca in questo settore. 

 

METODOLOGIA 

Il seguente studio ha lo scopo di implementare la tecnica dell’Esposizione in 
VR, per il trattamento dei disturbi d’ansia, con la messa a punto di un software 
che sia quanto più personalizzabile e tarabile sulla specifica problematica del 
paziente. 

Il software per la gestione della terapia sarà architettato su più moduli: ci sarà 
un’area dedicata all’anamnesi in cui sarà possibile inserire i dati iniziali ed i test 
somministrati al paziente; un’altra area sarà dedicata all’Esposizione in VR in 
cui sarà possibile scegliere, per ogni disturbo, lo scenario più adatto alla 
specifica paura del paziente. 



Le Esposizioni avverranno in realtà virtuale ed aumentata e all’interno di ogni 
scenario sarà possibile regolare tutta una serie di parametri come la distanza, la 
grandezza, l’altezza dall’oggetto/situazione temuta; inoltre sarà possibile una 
stimolazione di più organi di senso attraverso l’utilizzo di audio, pedane 
omnidirezionali, stimoli olfattivi che permetteranno al paziente di vivere 
un’esperienza quanto più realistica possibile. 

Il software monitorerà il progredire lungo la gerarchia di Esposizione e nello 
stesso tempo, grazie all’utilizzo del biofeedback, registrerà i parametri 
fisiologici nei diversi momenti del trattamento, permettendo di comprendere in 
seguito a quali stimoli c’è un’aumento dell’ansia e quando c’è un decremento e 
consentendo al paziente una maggior capacità di autoregolazione grazie alla 
comparazione dell’unità soggettiva di disagio (SUD) con i parametri fisiologici 
registrati dal biofeedback. 

Il sofware permette di aumentare e diminuire gradualmente l'esposizione ogni 
volta che è necessario durante la terapia; in questo modo, il terapeuta potrà 
interagire dinamicamente con il paziente ed effettuare una seduta di 
Esposizione con il controllo di tutti i parametri. 

Sarà possibile visualizzare la registrazione dei parametri attraverso un grafico 
che sarà utile sia nella fase di discussione con il paziente di quanto emerso dalla 
singola seduta sia nel monitorare l’andamento della terapia. 

Una terza area del software riguarderà l’analisi dei dati che saranno raggruppati 
in base al cluster clinico; tali dati permetteranno di avere informazioni più 
dettagliate sulle caratteristiche di ogni specifico disturbo e sull’andamento della 
terapia per quel disturbo; inoltre ci sarà una sezione dedicata al follow-up che 
consentirà di comprendere i benefici a medio-lungo termine sia nel singolo 
paziente che nel cluster clinico di appartenenza. 

Il software permetterà dunque di seguire il paziente durante le diverse fasi: 
assessment, diagnosi, terapia e follow-up. 

 

TESI 

Come già detto, tradizionalmente esistono due tipologie di Esposizione: in vivo, 
cioè attraverso il contatto diretto con lo stimolo temuto, o immaginativa, ovvero 
attraverso l’immaginazione dello stimolo. 

Entrambi questi metodi presentano però dei limiti. L’esposizione immaginativa 
risulta infatti difficile per alcuni pazienti che hanno scarse abilità nel creare 
immagini mentali. Ricostruire nella mente uno stimolo temuto può essere reso 
inoltre  inaccurato a causa della paura stessa che generano tali immagini. Anche 
l’ Esposizione in vivo presenta alcune limitazioni: alcuni pazienti infatti 
possono essere contrari ad esporsi agli stimoli temuti nella realtà; l’ 
Esposizione in vivo, inoltre, non è sotto il completo controllo del terapeuta il 
quale non può prevedere né evitare eventuali imprevisti. 

Infine alcune Esposizioni risultano poco economiche o praticabili da effettuarsi 
in vivo, come nel caso della paura di volare, o comunque richiedono un certo 
sforzo da parte sia del terapeuta che del paziente che, dovendo lavorare insieme 
in situazioni stressanti reali, devono incontrarsi al di fuori dello studio. 

L’utilizzo della realtà virtuale (VR) nel trattamento dei disturbi d’ansia supera 
molte delle limitazioni sopracitate e per questo negli anni ha attirato l’interesse 
di molti clinici. L’Esposizione in realtà virtuale, al contrario di quella in vivo, si 
ritrova ad essere sotto il completo controllo del terapeuta, il quale, può generare 
gli stimoli di intensità diversa a seconda delle necessità del paziente ed 
eventualmente interrompere l’esposizione in caso di eccessiva attivazione 
emotiva; il paziente può trovarsi più a suo agio a non affrontare lo stimolo nella 
realtà e la sua motivazione può quindi aumentare. 



È possibile inoltre ritagliare e ripetere una porzione di un evento più complesso 
per lavorare esattamente sullo stimolo critico senza perdere tempo con aspetti 
concomitanti. Alcune esposizioni a determinati stimoli, che in vivo 
risulterebbero costose, impraticabili o addirittura pericolose, grazie alla realtà 
virtuale risultano applicabili e ripetibili nello studio del terapeuta. 

Rispetto all’ esposizione immaginativa, invece, la VRE offre la possibilità di 
visualizzare un ambiente realistico e di interagire con esso, rendendo 
l’esperienza maggiormente immersiva e aumentando quindi il coinvolgimento 
personale. (Repetto & Riva, 2011). 

Esistono dei limiti nell’applicabilità della VR: in particolare persone affette da 
gravi patologie cardiache, persone affette da epilessia e persone con 
problematiche riguardanti la percezione della realtà, ad esempio, gli psicotici 
che hanno già di per sé un senso della realtà compromesso. In questo caso, 
introdurre la realtà virtuale sarebbe controproducente, nonché dannoso per il 
paziente. (Wiederhold B. e Wiederhold M.,2003). 

 

CONCLUSIONI 

La VR offre numerosi vantaggi per la ricerca in psicologia: la capacità di 
controllare le caratteristiche dello stimolo durante l’Esposizione offre 
l'opportunità di condurre ricerche cliniche e sperimentali controllate. 

Inoltre, la possibilità di manipolare un numero elevato di variabili che non 
sarebbe possibile nell’Esposizione in Vivo, consente di strutturare una terapia 
mirata alla specifica problematica del paziente e raggiungere dei risultati in 
minor tempo rispetto all’Esposizione standard. 

L’Esposizione in VR, facilita inoltre, il processo di accettazione da parte del 
paziente di esporsi allo stimolo temuto che è il presupposto fondamentale per 
poter effettuare l’Esposizione e per raggiungere dei risultati. 

Anche rispetto all’Esposizione immaginativa, la VRE offre numerosi vantaggi 
superando quei limiti legati non solo alla capacità di immaginare lo stimolo 
temuto ma soprattutto legati alla capacità di rappresentarlo vividamente con le 
sue caratteristiche sensoriali e secondo i parametri che gradualmente 
determinano una minore o maggiore ansia. 

Sebbene il primo ambito di studi in cui si è sviluppato l’uso della realtà virtuale 
sia quello dei disturbi d’ansia, sono presenti in letteratura anche ambiti di 
applicazione per altri disturbi quali: i disturbi alimentari (Molinari, Riva, 2004), 
dipendenze patologiche, autismo, ADHD (Vincelli, Riva, 2002, Vincelli, Riva 
2007). Recenti applicazioni di realtà virtuale riguardano l’ambito della 
riabilitazione: in letteratura sono presenti studi che dimostrano come l’utilizzo 
della realtà virtuale dia risultati 
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INTRODUZIONE 

Parallelamente alla diffusione di applicazioni per smartphone e tablet per gli usi 
più disparati nella realtà quotidiana, si registra un crescente interesse 
nell’utilizzo di queste app nell’ambito della salute mentale. Le Mental Health 
apps (MHapps) giocano un ruolo importante nel futuro della salute mentale. 
Nonostante il grande numero di applicazioni, l’evidenza scientifica per la 
validità e per l’efficacia rappresenta un tema attuale molto dibattuto. Molte 
delle MHapps al momento disponibili mancano di caratteristiche che 
potrebbero migliorare la loro funzionalità o includono caratteristiche che non 
sono ancora ottimizzate. Inoltre, gli sviluppatori delle MHapps raramente 
pubblicano i risultati provenienti da trial sperimentali che possano validare le 
proprie app. Infatti i dati provenienti da una precedente rassegna di articoli 
inerenti, ha mostrato una mancanza completa di evidenza scientifica basata su 
trial per la maggior parte delle centinaia delle MHapps disponibili. (Bakker D., 
et al, 2016). In particolare, è stata valutata la validità e l’efficacia delle 
applicazioni per smartphone basate sull’intervento cognitivo comportamentale, 
confrontando le applicazioni presenti in commercio ed esplorando i passi 
potenziali per promuovere la ricerca in questo settore. (Torous J., et al, 2017). 
Rispetto alle app sull’intervento cognitivo-comportamentale, sono state prese in 
considerazione le app Self-Help basate sulla Dialetical Behavior Therapy 
(DBT). Tra le app presenti in commercio, due studi preliminari (Rizvi S.L., et 
al, 2011; Rizvi S. L., et al, 2016) hanno indagato la validità della DBT Coach 
Mobile app. 

 

METODO 

E’ stata condotta una revisione della letteratura nel periodo compreso tra 
gennaio 2008 e luglio 2016 dalle seguenti fonti: APA,  PsychNet , ACM Digital 
Library, Cochrane Library, Community Care Inform- Children, EMBASE, 
Google Scholar, PubMed, Scopus, Social Policy and Practice, Web of Science, 
Journal of Medical Internet Research, Cyberpsychology, Behavior and Social 
Networking e OpenGrey. Il criterio di inclusione degli articoli è stato 
determinato dalla descrizione di app per la salute mentale (target: depressione, 
disturbo bipolare, disturbi d'ansia, autolesionismo, prevenzione del suicidio, 
disturbi della condotta, disturbi dell'alimentazione e problemi di immagine 
corporea, schizofrenia, psicosi e insonnia) per dispositivi mobili. È stata 
condotta una ulteriore ricerca bibliografica fra gli articoli pubblicati prima di 
febbraio 2015, aventi risultati clinici quantitativi riguardo l’uso degli 
smartphone per la Cognitive Behavioral Therapy (CBT), la Dialetical Behavior 
Therapy (DBT), la Behavioral Activation (BA) e Acceptance and Commitment 
Therapy (ACT). Inoltre, è stata effettuata una ricerca fra le relative applicazioni 
disponibili ai consumatori su Apple Store e Google Play. (Torous J., et al, 
2017).  Riguardo alla DBT è stata presa in considerazione la DBT Coach app. 
(Rizvi S.L., et al, 2011; Rizvi S. L., et al, 2016). 
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TESI 

Le Mental health apps sono uno strumento potenzialmente utile ed efficace 
all’interno della terapia cognitivo-comportamentale, purché il processo di 
progettazione e implementazione delle stesse risponda ad alcuni requisiti. 
Attraverso l’analisi dei dati presenti in letteratura riguardo l’utilizzo e 



l’efficacia delle app come supporto alla terapia cognitivo-comportamentale e in 
particolare per lo skills training della DBT, si cerca di indagare nello specifico i 
seguenti aspetti: 1. L’app sta facendo quello che promette? 2. L’utilizzo 
dell’app ha un impatto positivo sulla propria salute mentale? 3. L’utilizzo 
dell’app migliora i risultati clinici rispetto ai metodi tradizionali? 4. Come si 
possono escludere eventuali effetti negativi?  

 

CONCLUSIONI 

MHapps offrono nuove interessanti opportunità in ambito clinico. Le MHapps 
potrebbero rappresentare innovativi strumenti a disposizione dei curanti che 
utilizzano un’ampia gamma di tecniche di CBT-based; dovrebbero essere 
costruite sui bisogni dell’individuo e presentarsi attraverso un design semplice 
ed interattivo. Sarebbe opportuno però che gli sviluppatori delle MHapps 
familiarizzassero con la letteratura, sia nel campo della self-help CBT che nel 
campo delle app basate sul cambiamento comportamentale. Sembra inoltre 
raccomandabile, se non proprio necessaria, la creazione di team 
multidisciplinari composti da esperti in programmazione, raccolta di dati e 
analisi ed esperti della salute mentale, per la progettazione e lo sviluppo delle 
MHapps. (Bakker D., et al, 2016).  Dall’analisi degli studi presi in 
considerazione emerge un urgente bisogno di ricerche metodologicamente 
solide che valutino l’autenticità, la validità e l’efficacia delle MHapps per la 
salute mentale dei bambini, giovani e adulti con problemi di salute mentale. 
Ulteriori ricerche sono necessarie per dimostrare se tali app hanno benefici 
clinici, poiché la diffusione delle app supera di gran lunga l’entità delle 
evidenze scientifiche.  La ricerca futura, pertanto, dovrebbe richiedere 
l’inclusione di pazienti e terapeuti nel processo di progettazione e sviluppo 
delle app per garantire che queste siano centrate sul paziente e sulla conoscenza 
attenta della patologia. Diversi studi consigliano cautela da parte degli operatori 
clinici nel consigliare le app fino a quando non ci saranno prove sufficienti per 
sostenere la loro validità ed efficacia. (Grist R., et al, 2017). Riguardo le app 
basate sull’intervento cognitivo-comportamentale, sono stati identificati nove 
studi, descritti in 11 articoli, idonei all’utilizzo degli smartphone e 447 
applicazioni relative disponibili in commercio. La maggioranza di tali studi 
presentano risultati pilota che suggeriscono una potenziale validità ed efficacia 
per alcune di queste app.  I risultati sono tuttora preliminari, ma incoraggianti e 
pertanto sono stati suggeriti potenziali passi in avanti nella ricerca per 
migliorarne l’utilizzo clinico. (Torous J., et al, 2017). In merito alla DBT 
Coach app, si è osservata una riduzione dello stress e degli episodi di 
autolesionismo; pertanto la app risulta essere un possibile buon supporto alla 
terapia cognitivo-comportamentale. (Rizvi S.L., et al, 2016).  

Oggigiorno non sono disponibili app DBT Coach in lingua italiana e pertanto 
non è stato possibile valutare la validità e l’efficacia dello strumento; in futuro, 
sarebbe opportuno realizzare una app, evidence-based, secondo le indicazioni 
della letteratura, tarata su un campione proveniente dal nostro Paese. 
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INTRODUZIONE 

Precedenti e recenti studi hanno evidenziato quanto, in Italia, la via 
preferenziale per la risoluzione di quadri sintomatologici, inerenti a molteplici 
psicopatologie, sia l’utilizzo singolo del farmaco, piuttosto che un intervento 
integrato che comprende l’accostamento della terapia farmacologica con una 
funzionale psicoterapia. Si sostiene che tale fenomeno sia implicato dalla 
credenza (sviluppata dall’utenza) che il farmaco “convince più il paziente da un 
punto di vista clinico e di costi” (Carpiniello C., Società Italiana di Psichiatria-
SIP, 2018). 

Tuttavia, negli ultimi anni è stato empiricamente sottolineato quanto 
l’accostamento farmaco- psicoterapia comporti una diminuzione del rischio di 
drop-out ed una maggiore efficacia relativa al miglioramento della 
sintomatologia psicopatologica (Swift J. K., et al., Idao State University, 
Pocatello, Psychotherapy, Vol 54(1), Mar 2017, 47-57). 

Un ulteriore dato che sembrerebbe influenzare la scelta di tal abbinamento è il 
contesto in cui esso viene applicato: la psicoterapia nel servizio pubblico è 
spesso oggetto di stereotipi e luoghi comuni che la renderebbero, in termini di 
setting, qualitativamente “differente” rispetto alla psicoterapia attuata in un 
ambito privato. 

 

OBIETTIVO 

L’obiettivo duplice della presente ricerca è: 



Approfondire ed evidenziare l’efficacia dell’abbinamento farmaco-psicoterapia 
(CBT ed IPT) in un Servizio pubblico di salute mentale; 

Rendere evidente la possibilità, la praticità e l’economia della sinergia fra 
formazione e assistenza nonostante i numerosi pregiudizi a riguardo. 

 

METODO 

A tal fine, abbiamo inizialmente analizzato i database dell’utenza dell’ AUSL 
Nord- Ovest-Zona Valle del Serchio, per poter esaminare gli utenti che 
usufruiscono soltanto del trattamento farmacologico e gli utenti che 
usufruiscono di quest’ultimo integrato con CBT (Cognitive-Behavioural 
Therapy) ed IPT (Interpersonal Psychotherapy). 

Ai pazienti che hanno scelto di beneficiare del trattamento integrato è stato 
somministrato, a partire dal primo colloquio, il questionario CORE-OM 
(Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure) che ci ha 
permesso e ci permette attualmente di valutare gli esiti degli interventi 
psicoterapici attuati ed i possibili miglioramenti dei pazienti, seguiti in setting 
di assistenza pubblica. 

Per entrambi i gruppi (in monoterapia farmacologica e in terapia integrata) sono 
state effettuate valutazioni di esito tramite la CGI (Clinical Global Impression). 

Per la revisione della letteratura, è stata condotta una ricerca sui seguenti portali 
web: Pubmed, The Journal of Clinical Psychiatry, Official Journal of the Italian 
Society of Psychopathology, Cambridge University Press, ResearchGate, Core 
System Trust (CST). 

 

RISULTATI E CONCLUSIONI 

La ricerca e la raccolta dei dati è ancora in corso, i risultati ottenuti attualmente 
verranno illustrati in sede congressuale, esponendo limiti e prospettive future. 
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INTRODUZIONE I disturbi dello spettro ansioso sono i disturbi mentali più 
diffusi nella popolazione generale e incidono negativamente sulla qualità della 
vita causando varie forme di disabilità (1). I tassi di prevalenza a 12 mesi 
indicano che Il 14% di un campione rappresentativo della popolazione adulta 
europea soffre di un disturbo d’ansia clinicamente significativo (2). I disturbi 
dello spettro ansioso descrivono un’ampia varietà di fenomeni clinici il cui 
elemento unificatore è la presenza di sintomatologia ansiosa sia sottosoglia che 
a piena espressività psicopatologica. All’interno dello spettro ansioso si 
possono osservare pazienti che esperiscono varie forme di ansia che spaziano 
da quelle ‘con una importante componente genetica’ a quelle sviluppate come 
risposta emotiva ad un evento traumatico. È possibile trovare pazienti che 
sviluppano ansia come problema secondario a condizioni di vita precarie 
oppure a malattie organiche a prognosi infausta. Nella pratica clinica la 
fenomenica ansiosa viene trattata avvalendosi sia di trattamenti farmacologi 
(prevalentemente benzodiazepine e antidepressivi serotoninergici) sia di terapie 
psicologiche (3). Anche l’utilizzo di prodotti nutraceutici con potenziali effetti 
ansiolitici ed antidepressivi ha suscitato l’interesse dei ricercatori negli ultimi 
anni rilevando risultati con significatività statistica nei trial a doppio cieco con 
placebo. La psicoterapia cognitivo comportamentale è la terapia psicologica 
basata sui più alti livelli di evidenza di efficacia per il trattamento dei disturbi 
d’ansia. 

OBIETTIVO  



Un paziente con un disturbo dello spettro ansioso che chiede un consulto 
specialistico può beneficiare del trattamento farmacologico come di una 
psicoterapia o di entrambe. Lo scopo della ricerca è quello di confrontare 
l’efficacia del trattamento farmacologico versus quello psicoterapeutico e 
versus quello integrato, al fine di comprendere quali sono le caratteristiche 
cliniche, terapeutiche e prognostiche dei pazienti ansiosi che possono giovare 
dei singoli trattamenti o di quello integrato. 

 

 

 

METODO  

41 pazienti che hanno richiesto un consulto specialistico in setting privato per 
una sintomatologia ansiosa sono stati valutati attraverso una Intervista Clinica 
Strutturata (SCID-I), considerando la condizione di spettro ansioso come 
quadro clinico che non soddisfa necessariamente tutti i criteri richiesti per la 
diagnosi secondo il DSM IV. In termini di valutazione psicometrica i criteri di 
inclusione richiedevano un punteggio minimo di 8 alla Hamilton Anxiety scale 
e/o di 7 alla Insomnia Severity Index. Sono stati inclusi nel campione solo i 
pazienti con disturbi d’ansia e dell’umore sia con sintomatologia sottosoglia sia 
a piena espressività psicopatologica in relazione ai sintomi ansiosi riportati. 
Cinque clinici, in base ai bisogni dei pazienti, hanno proposto una modalità di 
intervento terapeutico che includesse la farmacoterapia, la psicoterapia o 
entrambe. Tutti i soggetti coinvolti nella ricerca hanno firmato un consenso 
informato, il disegno dello studio è stato approvato dal comitato etico 
dell’Università di Pisa. 

Con l’obiettivo di valutare il decorso dei sintomi ansiosi in base ai trattamenti 
assegnati, sono state somministrate ai pazienti nella fase di reclutamento (T0) e 
8 settimane dopo (T1), le seguenti scale: 1) Hamilton Anxiety Scale (HAM-A); 
2) Insomnia Severity Index (ISI); 3) Clinical Global Impression Scale (CGI); 4) 
la Dosage Record and Treatment Emergent Symptom Scale (DOTES); 5) 
Anxiety Sensitivity Index (ASI); 6) Short Form-36 Health Survey (SF-36).  

 

RISULTATI  

Dei 41 pazienti con disturbo dello spettro ansioso reclutati 22 hanno già 
completato il periodo di valutazione (T0 e T1). Di questi 15 sono di sesso 
femminile e 7 maschile, con una età media di circa 35 anni. Nel campione di 22 
pazienti la diagnosi clinica era: 45% (n=10) Sindrome Ansiosa (soggetti che 
non soddisfano tutti i criteri per un Disturbo di Ansia), 22% (n=5) Disturbo di 
Panico, 18% (n=4) Disturbo Bipolare, 14% (n=3) Disturbi della Alimentazione.  
8 hanno ricevuto solo il trattamento farmacologico, 5 solo la psicoterapia 
cognitivo comportamentale e 9 entrambi. La media del punteggio alla HAM-A 
è 12,8. La percentuale dei soggetti che hanno beneficiato del trattamento 
assegnato è pari al 77% (n=17, numero di pazienti con miglioramento clinico 
alla CGI a T1). Suddividendo i pazienti nei tre gruppi di trattamento è risultato 
che quello farmacologico contiene il 75% di pazienti valutati “migliorati”,(n=6) 
quello psicoterapeutico il 60% (n=3) e quello integrato l’88% (n=8). 
Considerando una risposta al trattamento con il dimezzamento del punteggio 
alla scala di valutazione dell’ansia, HAM-A, è emerso che il 68% (n=15) riduce 
il punteggio di almeno la metà a T1. Questi pazienti sono rappresentati 
prevalentemente dal gruppo con trattamento integrato 53% (n=8) versus 
farmacologico 27% (n=4) versus psicoterapia 20% (n=3).   

  

CONCLUSIONI  



Dai risultati preliminari dello studio in oggetto emerge che il gruppo di pazienti 
a cui era stato affidato il trattamento integrato (farmacoterapia + psicoterapia) 
ha ottenuto tassi di miglioramento maggiori rispetto ai singoli trattamenti, senza 
tuttavia raggiungere una significatività statistica. La fenomenica ansiosa del 
campione preso in esame appare maggiormente controllata quando oltre al 
trattamento farmacologico, che ha il merito di una repentina risposta clinica, si 
associa una psicoterapia cognitivo comportamentale che rassicura e guida il 
paziente verso un maggior auto-controllo emozionale. Il limite del presente 
studio è rappresentato dalla ridotta numerosità del campione valutato. Sono 
necessari ulteriori studi per approfondire la ricerca in oggetto con campioni più 
ampi. 
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interessanti e di maggior efficacia rispetto alla riabilitazione tradizionale per 
soggetti con danni cerebrali, disturbi dell’apprendimento, sclerosi multipla, 
disturbi dello spettro autistico e ritardo mentale (Kirner, Cerqueira, Kirner, 
2012; Richard, Billaudeau, Richard, Gaudin, 2007; Correa, Klein, Lopes, 2009; 
Escobedo, Nguyen, Boyrd, Hirano, Rangel, Rosas, Tentori, Hayes,2012). 

Attualmente i ricercatori si stanno focalizzando sull’utilizzo della realtà virtuale 
come strumento che possa favorire lo stato di “immersività”, ovvero quella 
condizione di estrema concentrazione ed efficienza, che caratterizza attività ad 
elevato coinvolgimento, emotivo e cognitivo come ad esempio la mindfulness 
(Neal, 2012). 

Nel presente progetto c’è anche l’intenzione di estendere l’utilizzo della Virtual 
Reality ad altre tecniche terapeutiche della CBT cercando di superare alcuni dei 
limiti riscontrati durante l’applicazione tradizionale. 
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INTRODUZIONE 

La Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) consiste in una debole 
corrente elettrica continua dell’intensità costante di 1-2 mA, non percepibile 
dalla persona, che viene applicata allo scalpo tramite una coppia di elettrodi. Si 
tratta di una stimolazione non invasiva di specifiche aree della corteccia 
cerebrale che sembrerebbe produrre effetti sul funzionamento del paziente, sia 
da un punto di vista cognitivo, che motorio. Le modificazioni prodotte 
diventano più stabili e durature quando la stimolazione viene ripetuta più volte 
(Bolognini et al. 2009). 

L’utilità clinica della tDCS risulta ampiamente studiata in campo 
psicopatologico come trattamento alternativo nelle sindromi depressive non 
rispondenti alla terapia farmacologica. L’efficacia di tale intervento nel disturbo 
depressivo risulta promettente, come emerso dalle meta-analisi di Kalu et al. 
(2012) e di Shiozawa et al. (2014). I risultati sono incoraggianti anche nel 
trattamento del Disturbo Ossessivo Compulsivo, come mostrato dalle review di 
Rachid (2018) e di Brunelin et al. (2018). 

Le prove sperimentali sono, tuttavia, ancora preliminari e non conclusive dal 
momento che le revisioni della letteratura che mostrano risultati contrastanti, 
come nel caso, ad es., del disturbo depressivo (Kalu et al., 2012; Berlim et al., 
2013), hanno considerato tipi di esito diversi (sintomatologia rilevata tramite 
questionari self report vs. tassi di risposta e remissione del disturbo). 

I lavori che valutano l’efficacia della tDCS in affiancamento alla psicoterapia 
cognitivo- comportamentale sono ancora scarsi. Il presente lavoro di ricerca ha, 
pertanto, lo scopo di esplorare l’efficacia dell’integrazione dell’uso della tDCS 
nei percorsi di psicoterapia cognitivo- comportamentale (CBT). 

 

METODO 

La presente revisione della letteratura è stata realizzata tramite l’uso del motore 
di ricerca Pubmed e l’inserimento dei seguenti termini di ricerca: Transcranial 
direct current stimolation, Psychiatric Disorder, Cognitive Behavioral Therapy. 
Sono stati presi in considerazioni gli studi nell’intervallo di tempo 2009-2019. 

 

TESI 

La presente revisione della letteratura è tesa a mettere in luce come il 
trattamento combinato di tDCS e CBT possa essere efficace per diversi quadri 
psicopatologici. Diversi studi hanno valutato l’efficacia della tDCS nell’ambito 
della psicopatologia (i.e. Brunelin et al., 2018; Lin et al., 2019) con gruppi di 
controllo generalmente formati da pazienti a cui viene somministrata una 
stimolazione fittizia. Sono ancora pochi gli studi che consentono di valutarne 
l’efficacia in combinazione alla CBT. Essi mostrano in generale la presenza di 
benefici nella sintomatologia delle seguenti condizioni psicopatologiche: 
disturbi depressivi (D’Urso et al., 2013; Donse et al. 2018); disturbi ansiosi 
(Guhm et al.2014; Deppermann et al. 2017); disturbo ossessivo compulsivo 



resistente (Grassi et al. 2015; Carmi et al. 2018); disturbo da stress post-
traumatico (PTSD) (Osuch et al., 2009; Isserles et al., 2013). Un recentissimo 
lavoro di Fryml et al. (2019) non ha rilevato una significativa riduzione della 
sintomatologia specifica del PTSD, pur mostrando miglioramenti relativi agli 
aspetti depressivi in comorbidità. 

Inoltre, recenti risultati empirici suggeriscono come gli effetti della tDCS siano 
"dipendenti dall'attività": gli effetti, ad es. di tipo antidepressivo, indotti da 
tDCS potrebbero essere potenziati dall'attività cognitiva concomitante. 
Pertanto, l'efficacia della tDCS potrebe essere aumentata dall'attivazione 
esterna simultanea dell'area cerebrale stimolata, tramite, ad es., un compito di 
allenamento cognitivo mentre si stimola la corteccia prefrontale (Segrave et al., 
2014), o attraverso una stimolazione mentale concentrata su domini specifici, 
come un intervento di psicoterapia cognitiva. Una stimolazione cognitiva in 
concomitanza del trattamento con tDCS è auspicata e ritenuta in grado di 
aumentarne l’efficacia anche dal lavoro di Lin e Yang (2019). 

 

CONCLUSIONI 

In sintesi, il trattamento combinato di tDCS e CBT mostra risultati promettenti 
nell’ambito di diversi disturbi psicopatologici, come la depressione, il disturbo 
ossessivo compulsivo, anche resistente al trattamento ed i disturbi ansiosi. 
Risultati contrastanti sono emersi riguardo alla riduzione sintomatologica in 
seguito a trattamento combinato tDCS e CBT nel PTSD. 
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Relazione 1 

UN INTERVENTO DI PSICOLOGIA POSITIVA PER CAREGIVERS DI 
ANZIANI CON DEMENZA RESIDENTI IN CASA DI RIPOSO. 

Alessandra Cantarella, Psicologa, PhD – IV anno SPC VERONA Chinello, IV 
anno SPC VERONA Manganiello, IV anno SPC VERONA 

Relatore: Alessandra Cantarella 

 

INTRODUZIONE 

In letteratura vi sono diverse evidenze della possibilità di ridurre il burden dei 
caregivers di anziani con demenza attraverso degli interventi psico-educativi 
(e.g., Ostwald, Hepburn, Caron, Burns & Mantell 1999; Brodaty, Green & 
Koschera, 2003). Questi si mostrano efficaci  nell’aumentare le emozioni 
positive e l’autoefficacia personale migliorando il tono dell’umore  e benessere 
psicologico (e.g., Schoenmakers, Buntinx,  & DeLepeleire, 2010). Gli effetti 
degli interventi di Psicologia Positiva (o di Well Being Therapy) – applicati a 
caregivers di anziani con demenza- sono invece meno indagati e soprattutto essi 
non sono generalmente destinati ai  familiari di anziani residenti in strutture 
sanitarie e case di riposo. 

 

OBIETTIVO: 

L’obiettivo dello studio è stato quello di  valutare l’efficacia di un protocollo di 
intervento di gruppo basato su 6 incontri incentrato sull’utilizzo di strumenti e  
tecniche di matrice cognitivo-comportamentale (es. esercizi immaginativi, ABC 
cognitivi e role playing applicati a situazioni tipiche delle residenze per 
anziani).  

  

METODO 

Lo studio ha coinvolto 7 caregivers che hanno partecipato ai 6 incontri di 
intervento di gruppo e a due sessioni individuali (pre-test e post-test) in cui 
sono stati somministrati: i) scala di valutazione del benessere psicologico (Ben-
ssc), ii)scala di valutazione della qualità di vita (Who-qol brief); iii) scala di 
valutazione del burden (Caregiver Burden Inventory), iv) scala di solitudine 
percepita (Ucla loniless Scale); v) Geriatric Depression Scale. 

Risultati: Nonostante l’esigua numerosità del campione i risultati appaiono 
positivi mostrando un incremento dei punteggi nella scala di valutazione del 
benessere psicologico, una diminuzione del senso di solitudine percepita e 
minori livelli di burden. 

 

CONCLUSIONE 

I risultati di questo primo studio pilota sembrano essere promettenti aprendo la 
strada ad ulteriori sperimentazioni. 
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Relazione 2 

IL CASO DI  R. 

Chemello I. 

 

R. è una donna single di 57 anni e vive con il figlio 22enne, studente di 
ingegneria, in un paese del Veneto. È disoccupata da maggio 2017 per un 
ridimensionamento dell’organico (faceva l’analista contabile in un’oreficeria) e 
la ricerca di altri lavori non ha ancora portato a dei risultati positivi. A gennaio 
2018, dopo un lungo iter di esami medici per cercare di dare una spiegazione a 
dei sintomi fisici che la colpivano, ha ricevuto la diagnosi di Parkinson Atipico 
con prevalenza di acinesia bilaterale, evidente soprattutto a carico della parte 
sinistra del corpo (rigidità muscolare, rallentamento motorio ma assenza di 
tremori). Da sempre molto sportiva (faceva triathlon), in seguito alla diagnosi 
non è più riuscita a praticare alcuna attività. Ha poche amicizie perlopiù 
superficiali e mantiene rapporti distaccati anche con le sorelle (61 e 51 anni). I 
genitori sono entrambi deceduti (md 2001; pd 2011) e ha perso il fratello di due 
anni maggiore, morto di leucemia (2011) . 

Mi viene inviata dal tutor dove svolgo tirocinio per un percorso di sostegno 
psicologico chiesto dalla pz stessa, poiché sta vivendo con grande difficoltà 
questo periodo della sua vita. È già stata vista da una psichiatra del CSM, che le 
ha prescritto sertralina (50 mg 1 v. al giorno). 

In prima seduta, R. mi appare come una bella donna, curata nell’aspetto anche 
se rallentata nell’andatura. È fluida nell’eloquio e riesce a farsi capire pur 
piangendo quasi tutto il tempo. Inizio a vedere la paziente a fine agosto 2018 
per 2 mesi di colloqui a cadenza settimanale e poi, su sua richiesta, a cadenza 
bimensile (totale 16 incontri, massimo consentito dal csm).  

 

 

Relazione 3 

SUPERSTIZIONI, GESTIONE DELLO STRESS E PERSONALITÀ 
NEGLI SPORTIVI 

De Santis Giuseppe1, Chirico Doriana1, Drago Nancy1, Savasta Alessia1, 
Chines Stefania1, Cortese Roberta1, Ritacco Silvia1, Mangiola Gaetano2. 

Affiliazioni:m 1 Psicologo/Psicologa I anno SPC Reggio Calabria;m2 
Psicologo-Psicoterapeuta, Didatta SPC Reggio Calabria, Centro Clinico 
Ecopoiesis. 

Relatore: De Santis Giuseppe 

INTRODUZIONE: Il comportamento superstizioso rappresenta l’insieme di 
azioni eccentriche, ripetitive e rigide messe in atto dal soggetto al fine di 
ottenere una riduzione di ansia e stress e un aumento della percezione di 
controllabilità di un evento. Dietro la messa in atto di questi rituali vi è l’idea di 
poter ottenere l’esito desiderato, sebbene non vi sia alcun rapporto di causa-



effetto (Womack, 1992). Anche in ambito sportivo, gli atleti utilizzano questi 
rituali durante le performance per aumentare il senso di controllo 
sull’incertezza e per ottenere maggior fortuna. In letteratura, è noto che il locus 
of control esterno sia correlato a un maggior utilizzo di comportamenti 
superstiziosi, in quanto  associato a una minor percezione della controllabilità 
dell’evento (Burke et al., 2006). Sembrerebbe che gli atleti mettano in atto 
comportamenti superstiziosi come strategie di coping per gestire l’ansia 
provocata da situazioni stressanti (Denollet, 2000), ottenendo un aumento del 
senso di controllo e di rassicurazione in situazioni imprevedibili (Domotor, 
2016). Considerando il ruolo del perfezionismo nella ricerca costante di un 
rendimento ottimale (Hewitt & Flett, 2005), negli atleti che mettono in atto 
comportamenti superstiziosi potrebbe esserci anche una connessione tra il 
bisogno di controllo e alcuni aspetti della personalità (Zebb & Moor, 2003). 

 

OBIETTIVO 

Il presente studio si propone di indagare: 

la correlazione tra ansia da competizione (CSAI-2), locus of control (Rotter’s 
Locus of Control Scale) e comportamenti superstiziosi (SRQ) nella gestione 
dello stress; 

la presenza di differenze quantitative e qualitative tra i rituali messi in atto negli 
sport di squadra e individuali; 

la correlazione tra comportamenti superstiziosi e il tratto di personalità 
“Rigidità perfezionistica” del PID-5 (DSM-5). 

 

METODO 

Un campione composto da agonisti e professionisti, praticanti sport di squadra e 
individuali, verrà sottoposto a una batteria di test online costituita da SRQ, 
CSAI-2, Rotter’s Locus  of Control Scale e gli item del PID-5 che valutano il 
tratto di rigidità perfezionistica. 

 

RISULTATI 

I dati sono attualmente in fase di raccolta. 

 

CONCLUSIONI 

Dai risultati del presente contributo ci si aspetta di trovare una correlazione 
positiva tra i livelli di ansia da competizione, il locus of control esterno e il 
numero dei rituali messi in atto: i soggetti con maggiori livelli di ansia 
potrebbero ritenere che gli eventi dipendano da cause esterne, indipendenti dal 
proprio controllo e, pertanto, mettere in atto un maggior numero di rituali 
superstiziosi nel tentativo di controllare lo stress. Inoltre, si ipotizza di trovare 
un maggior numero di rituali negli sport di gruppo (Rudski & Edwards, 2007) e 
delle differenze anche in termini di tipologia di comportamento superstizioso 
(micro-aree dell’SRQ). Infine, si prevede che i punteggi  nel tratto di 
personalità “Rigidità perfezionistica” del PID-5 siano correlati positivamente al 
numero dei rituali messi in atto (SRQ). Atleti con la credenza che la propria 
performance sportiva debba essere perfetta e che ci sia un solo modo giusto di 
fare le cose, potrebbero mostrare un maggior numero di superstizioni, a causa 
della preoccupazione nell’assicurarsi che ogni dettaglio durante un match sia 
sotto controllo attraverso una rigida organizzazione. 



È auspicabile, in prospettiva futura, continuare ad approfondire l’influenza 
degli aspetti psicologici presi in esame sulle performance sportive al fine di 
orientare di conseguenza gli interventi di psicologia dello sport. 
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TITOLO: “PRO (GETTO) BENESSERE: UN PERCORSO DI GRUPPO 
PER PAZIENTI CON FIBROMIALGIA” 

Autori: Dott.ssa Chiara Campagnoli  (psicologa) Dott.ssa Enrica Manganiello 

(psicologa specializzanda in psicoterapia cognitivo-comportamentale) 

 

INTRODUZIONE  

La fibromialgia è una patologia caratterizzata da dolore muscoloscheletrico 
cronico e diffuso, spesso associata ad astenia, disturbi del sonno, problemi 
cognitivi (es. di attenzione, di memoria), problemi psichici (es. ansia, 
depressione) e ad un ampio insieme di sintomi somatici e neurovegetativi. I 
pazienti con fibromialgia riportano che tali sintomi hanno un impatto 
significativo sulla qualità della vita, non solo per via delle limitazioni fisiche 
che essi comportano ma anche per i vissuti a cui si accompagnano. 

Ad oggi, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, non si rileva un 
trattamento efficace nella remissione completa dei sintomi caratterizzanti la 
fibromialgia (Fitzcharles MA et al., 2012). Tuttavia, a fronte della costellazione 
di sintomi caratterizzanti la fibromialgia, è ampiamente condiviso come 
l’approccio terapeutico maggiormente appropriato debba essere 
multidisciplinare, basato su un programma di cura che includa diverse tipologie 
di interventi, farmacologici e non farmacologici (Goldenberg DL et al., 
aggiornamento al 15 aprile 2016.)  

 

OBIETTIVO  

La Terapia cognitivo-comportamentale costituisce uno dei pochi interventi non 
farmacologici rispetto a cui è sufficientemente documentata l’efficacia nel 
trattamento della sintomatologia fibromialgica (Bernardy K, Klose P, Busch 
AJ, et al., 2013; Glombiewski et al., 2010), oltre all’attività fisica. E’ stato visto 
che, attraverso l’approccio cognitivo-comportamentale i pazienti affetti da 
fibromialgia possono acquisire competenze necessarie per fronteggiare in 
maniera ottimale la propria condizione sviluppando un’attitudine differente nei 
confronti del dolore e nella gestione dei sentimenti negativi (Luciano JV, 
D’Amico F, Cerdà-Lafont M, et al., 2014).  

 

METODO  

In linea con le ricerche attuali sulla fibromialgia, nel mese di Febbraio 2019, è 
stato pensato un percorso di gruppo che, ispirandosi ai principi teorici e di 
intervento della CBT (Cognitive Behavioral Therapy), sostenesse le persone 
affette da tale patologia nello sviluppo di risorse utili a fronteggiare le difficoltà 
che essa comporta nella vita quotidiana. 

Nello specifico è stato fatto riferimento a:  



l’ACT (Acceptance and Commitment Therapy), una terapia pratica ed 
esperenziale che fa parte delle terapie cognitivo – comportamentali di terza 
generazione. Diverse valutazioni del trattamento hanno suggerito infatti l'utilità 
di un approccio orientato all'ACT per il dolore cronico (McCracken et al., 
2014) 

gli interventi basati sulla Mindfullness che in tempi recenti ha avuto larga 
attenzione da parte della comunità scientifica e laica per le sue possibili 
applicazioni in un ampia varietà di disturbi fisici e psicologici (Chiesa e 
Serretti, 2011; Keng et al., 2011) 

la Terapia per il Benessere Psicologico (Fava, 2017), una terapia innovativa 
elaborata da Giovanni Fava basata sul monitoraggio del benessere psicologico 
che il paziente progressivamente impara ad incrementare. Le applicazioni 
cliniche di tale terapia riguardano in particolare i disturbi dell’umore, il disturbo 
d’ansia ma anche le patologie mediche; rispetto a queste ultime si pensa che la 
Terapia per il Benessere Psicologico sia utile per aiutare il paziente a gestire i 
limiti che le patologie comportano.  

le teorie sull’assertività  e sul comportamento assertivo per la promozione di 
abilità relazionali e di comunicazione efficaci (Baggio, 2013). 

Il riferimento a tali modelli di intervento ha avuto lo scopo di guidare il gruppo 
delle partecipanti nell’individuazione delle condotte di pensiero e di 
comportamento disfunzionali e nell’adozione di un approccio più consapevole 
ed efficace rispetto alle difficoltà fisiche, psicologiche e relazionali della vita 
quotidiana. 

E’ stato dato inoltre spazio: all’apprendimento di tecniche di memoria tratte 
dalla neuropsicologia cognitiva applicata all’età adulta per lavorare sul 
fenomento del “cognitive fog”, frequentemente riportato dai pazienti in oggetto; 
all’uso della creatività e dell’arte come strumento alternativo di promozione del 
benessere; all’attività motoria adattata alla patologia (Medical Fitness) 
servendoci della collaborazione di un centro specializzato. 

Il percorso di gruppo ha coinvolto 8 donne della provincia di Ferrara (età media 
60 anni) con diagnosi di fibromialgia da almeno 3 anni ed ha previsto 8 incontri 
a cadenza quindicinale svolti da Febbraio a Maggio 2019 e condotti da due 
psicologhe (Dott.ssa Chiara Campagnoli e Dott.ssa Enrica Manganiello). Per 
l’ultimo incontro, dedicato alla promozione del benessere tramite l’attività 
motoria, ci si è avvalsi della collaborazione di un personale qualificato in 
Scienze Motorie.  

Allo scopo di adattare gli obiettivi del progetto alle caratteristiche dei singoli 
partecipanti è stato previsto un colloquio individuale preliminare conoscitivo 
servendosi di un intervista semistrutturata realizzata ad hoc. 

Dai resoconti forniti in sede di colloquio iniziale sono state evidenziate nei 
partecipanti alcune caratteristiche trasversali: 

presenza di limitazioni importanti nello svolgimento delle attività quotidiane 
con un impatto significativo sul senso di autoefficacia  

concomitanza di più patologie mediche 

desiderio di ampliare la rete relazionale  

percezione di un vissuto emotivo negativo (principalmente umore depresso e 
ansia) 

sensazione di non essere capite e rionosciute nel proprio malessere dai familiari 
o dalle persone vicine 

in alcuni casi rimbalzi da uno specialista all’altro con un conseguente ritardo 
nella diagnosi e vissuto di frustrazione e impotenza rispetto ai sintomi 



Gli incontri hanno previsto l’utilizzo di diversi strumenti pratici e teorici come 
il role playing, le simulazioni in gruppo, i video esemplificativi, l’uso di 
materiale ludico-ricreativo, gli homework tra un incontro e l’altro, le schede 
informative e le uscite organizzate (pizzata finale di gruppo, aperitivo). 

Ogni incontro seguiva una struttura standard:  

primi 30 minuti: esercizio di mindfullness e discussione degli homework 

1 ora 15 minuti: presentazione dell’argomento dell’incontro 
2 Ultimi 15 minuti: debriefing finale 

 
RISULTATI E CONCLUSIONI  

Dalla valutazione qualitativa delle osservazioni delle partecipanti in merito al 
percorso effettuato sono emersi significativi benefici, alcuni diretti, altri 
indiretti. Tutte le partecipanti hanno condiviso il beneficio riscontrato dalla 
partecipazione stessa al gruppo sia per la condivisione delle esperienze che 
questa ha permesso sia per lo sviluppo di una rete relazionale a cui poter fare 
riferimento. E’ stata altresì condivisa la maggiore consapevolezza acquisita 
rispetto alle proprie risorse e ai propri limiti, agli strumenti da poter utilizzare 
per vivere al meglio la vita quotidiana, ma soprattutto la comprensione di poter 
fare qualcosa per stare meglio. E’ stato inoltre richiesto dalle partecipanti la 
prosecuzione del percorso. 

Il lavoro fatto ha infine sollecitato la realizzazione di alcuni incontri divulgativi 
sulla fibromialgia che, allo stato attuale, rappresenta una patologia invalidante 
ma ancora poco riconosciuta.  
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Caso 1 

Il caso di Sandro 

Terapeuta: Marzia Albanese Supervisore: Andrea Gragnani  

 

L'interesse relativo alla presentazione del seguente caso clinico risiede nel ruolo 
riconosciuto alla relazione come strumento terapeutico e importante predittore 
dell'esito del trattamento e si pone l'obiettivo di focalizzare l'attenzione sul peso 
di tale relazione nel processo di cura. Attraverso l'analisi della costruzione 
dell'alleanza terapeutica nel percorso di terapia solidale con un paziente con 
tratti narcisistici di personalità, verranno presentati nella cornice teorica della 
Control Mastery Theory (CMT), i test relazionali mossi dal paziente nel corso 
dei colloqui effettuati, le credenze patogene sottostanti, le reazioni del terapeuta 
e le conseguenze sulla terapia.  

 

 

Caso 2 

IL CASO DI FRANCESCO“A VOLTE MI SENTO DIO!!”: IL 
FUNZIONAMENTO NARCISISTA 

Anna Arena* 

* Psicologo-Psicoterapeuta, Associazione di Psicologia Cognitiva (A. P.C.), 
Sede di Lecce 

 

A chi non interesserebbe conoscere la storia di un ragazzo di 33 anni che in 
seconda seduta afferma: “A volte mi sento Dio!”? Esclusa la possibilità che 
potesse avere pensieri deliranti circa l’idea di essere Dio, la storia di Francesco 
mi ha particolarmente attratta in quanto ha, sin da subito e inconsapevolmente, 
palesato il suo narcisistico funzionamento, evocando in me irritazione e, 
contemporaneamente, tenerezza. 

Difficilmente una persona con un tale disturbo si presenta in terapia e 
soprattutto raramente termina la stessa. Francesco invece, nonostante la "danza" 
tra i vari cicli interpersonali attivati anche con la sottoscritta, lo ha fatto: si è 
infatti presentato spontaneamente ed ha concluso la terapia fino alla fine, 
raggiungendo gli obiettivi prefissati. Di notevole interesse clinico è stato anche 
lo specifico funzionamento di Francesco: compromissione nel funzionamento 
interpersonale sia nell’empatia che nell’intimità; scarsa capacità di 
monitoraggio degli stati interni, nello specifico difficoltà nell’accesso ai propri 
desideri e alle emozioni, con una conseguente cattiva gestione delle stesse; e un 
deficit di decentramento, che non gli permetteva di considerare la mente 
dell’altro come portatrice di punti di vista, desideri e bisogni differenti dai suoi. 
Al contrario, attribuiva agli altri meccanismi del suo funzionamento e delle sue 
prospettive, non considerando altre alternative possibili. Infine, presentava 
un'elevata incapacità di tollerare la colpa. Il caso presentato è stato 
particolarmente interessante anche per il trattamento,  in quanto ho attuato 
parallelamente tecniche della psicoterapia metacognitivo- interpersonale 
(individuazione degli stati mentali, monitoraggio degli stessi, ecc) e tecniche 
della psicoterapia comportamentale (implementazione dell’identità, esposizione 
alle emozioni negative). 

Francesco, dunque, dal sentirsi Dio sceso in terra, bisognoso di costante 
approvazioni da parte degli altri che faticava a vedere come persone con 
caratteristiche diverse dalle sue, continuamente concentrato nel contrastare le 
proprie emozioni, sempre orientato al controllo degli altri, ad oggi ha raggiunto 
un cambiamento: 1) maggiore monitoraggio di  sé; 2) comprensione dei propri 



desideri; 3) decentramento; 4) accettazione delle emozioni negative e dei propri 
limiti. Tollera con meno fatica la colpa e la rabbia, riesce a considerare il punto 
di vista dell’altro e ad accettare eventuali differenti visioni che non vive più 
come critiche o attacchi alla persona e non si sente più ‘responsabile’ degli 
altri, che in realtà era ‘avere potere’ sugli altri. Vedendo se stesso come essere 
umano amabile nonostante naturali e fisiologici limiti, afferma di provare 
emozioni di leggerezza, serenità e soddisfazione.  

 

 
Caso 3 

IL CASO DI S. 

Rossella Cascone e Giuseppe Romano 

Scuola di Psicoterapia Cognitiva e Associazione di Psicologia Cognitiva 

 

S. è una donna di 30 anni che presenta una sintomatologia ansiosa. In 
particolare, l’ansia è strettamente collegata all’aspetto di incertezza e alla 
mancanza di controllo su di essa. Quest’ansia si estende a tutti gli ambiti di vita 
in cui entra in gioco il giudizio e la valutazione da parte degli altri. In 
particolare, se da una parte S. teme che gli altri possano vedere le sue 
debolezze, dall’altra ha l’idea di non essere “vista” dagli altri, a cui consegue 
una forte autocritica con un secondario senso di colpa. La paziente, infatti, 
mostra una difficoltà nel chiedere aiuto, per paura che gli altri vedano le sue 
fragilità, percependo una minaccia all’idea che si è costruita di sé. A questo si 
associa però l’idea di non essere vista, per cui si critica e si sente in colpa 
perché responsabile di non essersi fatta vedere. 

L’interesse clinico per questo caso risiede in questo aspetto di critica e nel 
senso di colpa associato che emergono nell’area relazionale.  

L’intervento terapeutico è stato orientato a favorire il processo di accettazione, 
dando piena apertura e ascolto alla parte autocritica, in modo da comprenderla e 
riuscire ad essere compassionevole con essa. Una volta individuati gli aspetti 
problematici, si è proceduto alla disputa degli aspetti disfunzionali e alla 
ristrutturazione cognitiva di essi. Parallelamente, è stato fatto un intervento di 
mediazione su di lei e sull’altro con l’obiettivo di costruire una teoria della 
mente dell’altro, in modo da favorire la comprensione dell’altro e ridurre il 
senso di colpa. 

 

 

Caso 4 

IL CASO DI SAVERIO, METACOGNIZIONE E ALLEANZA 
TERAPEUTICA IN PAZIENTE CON DNP 

D'Andrea Marida, Psicoterapeuta Specializzata SPC, Sede Reggio Calabria 

Il lavoro descrive il caso di Saverio, 37anni, paziente con Disturbo Narcisistico 
di personalità con tratti paranoidi e ossessivo-compulsivi.  

Verrà sottolineato nella descrizione del funzionamento del paziente il carente 
profilo metacognitivo come importante fattore di mantenimento del disturbo. I 
deficit metacognitivi sono risultati, infatti, centrali nell’ostacolare le possibilità 
di comprensione da parte del paziente dei Cicli interpersonali tipici del DNP in 
cui lo stesso veniva a trovarsi, e in più gli stessi deficit tendevano ad aumentare 
all’interno dei Cicli Interpersonali creando una reciproca interazione patogena. 



La gravità del quadro del paziente, le sue scarse abilità metacognitive, la 
tendenza ad innescare cicli interpersonali, l’inclinazione alla manipolatività e al 
testing relazionale hanno generato criticità nella relazione terapeutica e hanno 
pertanto reso il caso significativo per la discussione.  

Verrano pertanto messe in luce le modalità iniziali di costruzione dell’alleanza 
terapeutica e, progressivamente, di mantenimento e regolazione della relazione. 

 

 

Caso 5 

IL CASO DI ELLA 

Andrea Valente IV anno sede Grosseto  

Supervisore: Andrea Gragnani  

Porre all’attenzione il caso clinico che segue ha lo scopo di far riflettere sul 
come a volte rimanere ancorati in modo rigido a definizioni, inquadramenti 
diagnostici e relative modalità di funzionamento possa portare verso diagnosi e 
trattamenti che non considerano la reale soggettività dell’individuo, intesa come 
singolare mondo di valori, significato e funzione del sintomo.  

Proponiamo quindi il caso di una giovane donna che si presenta con un basso 
BMI, controllo ossessivo sui pasti ed iper-attenzione sulle sensazioni corporee, 
che ha appreso che essere all’altezza delle situazioni significhi essere 
fisicamente belli, sciolti, sorridenti e senza problemi e pensieri. Tali 
caratteristiche potrebbero condurre verso un funzionamento o una diagnosi di 
disturbo alimentare, ma la realtà è che la ragazza vive nel forte timore di 
vomitare, che le comporterebbe una perdita di controllo di sé irreversibile, tanto 
da venire meno al suo scopo strumentale dell’essere all’altezza ed adeguata 
sempre ed in modo assolutistico, che a sua volta è l’unica via per essere 
considerati importanti ed amati. Questo ci porta quindi verso un funzionamento 
che può avere caratteristiche simili a quelle di un disturbo alimentare, ma 
d’altra parte minimamente esserlo.  

Quanto detto per cui sottolinea la necessità che in generale la diagnosi ed il 
conseguente trattamento debbano esser costruiti ad hoc, partendo dalle 
caratteristiche del singolo, integrando la definizione con tale individualità, 
senza perdere la giusta curiosità di scoprire e la messa in discussione.  

 

 

Caso 6 

IL CASO DI ELENA 

Federica Visco-Comandini 

IV SPC Grosseto 

L'interesse clinico per il caso di Elena risiede nelle caratteristiche della 
sintomatologia social-fobica riportate dalla paziente. Da una parte, emerge il 
timore del giudizio dell'altro che spinge la paziente a mettere in atto 
comportamenti protettivi al fine di evitare il confronto e il conseguente giudizio 
negativo. La paziente, durante le interazioni sociali, appare bloccata e incapace 
di esprimersi. Il timore di esprimersi male e di dire stupidaggini le preclude 
qualsiasi intervento sociale; dall'altra, la paziente durante le interazioni si sente 
come in freezing, per il timore di ricevere una reazione fisicamente violenta da 
parte dell'altro. Il timore del giudizio negativo e di un attacco fisico 
compromettono significativamente la qualità delle interazioni sociali di Elena. 
L'intervento psicoterapeutico è orientato sia alla riduzione della sintomatologia 



social-fobica attraverso la decatrastofizzazione di eventuali giudizi negativi e 
l'incremento di competenze assertive, che a individuare e accettare le variabili 
esterne che hanno contribuito a sviluppare la credenza secondo la quale 
l'attacco fisico è la conseguenza di una valutazione negativa da parte dell'altro.  
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Caso 1 

IL CASO DI SARA 

Autore: Cerolini S. 

 

In questa formulazione, si descrive una paziente con diagnosi di Bulimia 
Nervosa e Disturbo Borderline di Personalità. Il caso presenta interessanti 
spunti di riflessione, sia per quanto riguarda la vulnerabilità storica della 
paziente (famiglia invalidante e disfunzionale in cui è presente un altro caso di 
disturbo borderline gravissimo con molteplici tentativi suicidari) e per le forti 
credenze disfunzionali su di sé di disgusto, odio morale, controllate rigidamente 
con comportamenti perfezionistici e ossessivi di controllo delle calorie e 
restrizione alimentare. Nonostante l’applicazione del trattamento CBT-E per 
affrontare il disturbo bulimico (abbuffate, compensi, alimentazione 
disregolata), e un netto miglioramento sintomatologico della paziente, il rigido 
controllo cognitivo e calorico l’ha portata ad una sorta di “migrazione” in 
un’altra categoria diagnostica, quella di Anoressia Nervosa. La paziente infatti, 
riuscendo a eliminare le abbuffate e diverse condotte di compenso ha 
enfatizzato il controllo alimentare e la restrizione cognitiva, nonostante una 
parte del trattamento sia stata ampiamente dedicata a tale aspetto, continuando a 
perdere notevolmente peso.  

Il caso inoltre presenta molti spunti di riflessione clinica per quanto riguarda la 
creazione e il mantenimento di una relazione terapeutica salda e fiduciaria ( p.e. 
attraverso il modello della Control Mastery Theory sono stati identificati alcuni 
test interpersonali che la paziente utilizzava), sia per le difficoltà metacognitive 
della paziente (p.e. ha ottime capacità di monitoraggio dei suoi stati mentali ma 
presenta forti difficoltà di integrazione), sia per il lavoro fatto sugli episodi di 
invalidazione del passato che hanno che hanno contribuito a sviluppare e 
mantenere questo nucleo “border” (sedute di imagery with rescripting). 

 

 

Caso 2 

IL CASO DI C. 

Autore: Pucci S. 

 

 C. è una ragazza di 26 anni, primogenita di due figlie; si è laureata in 
giurisprudenza all’età di 23 anni e vive con sua madre. Quest’ultima, 61 anni, è 
una dipendente di banca e soffre di depressione da quando era giovane; suo 
padre muore all’età di 37 anni per un aneurisma cerebrale. 

“Il problema è che non mangio” è il motivo per cui la paziente richiede un 
consulto. C. inizia a manifestare la prima sintomatologia all’età di 19 anni e da 
circa 2 si alimenta esclusivamente attraverso dei nutri-drink a causa di 
un’attenzione eccessiva rispetto agli alimenti e a tutto quanto ne concerne, 
portandola via via al completo evitamento dell’alimentazione naturale. 

Dall’anamnesi, dai colloqui clinici e dai test psicodiagnostici (SCID-5; PID-5; 
SCL-90; TAS-20) emerge un quadro psicopatologico che soddisfa i criteri per: 
Anoressia Nervosa e Disturbo Ossessivo-Compulsivo in Disturbo Borderline di 
Personalità, Ossessivo-Compulsivo di Personalità ed Evitante di Personalità 
sottosoglia. La complessità del caso consente l’analisi della concomitanza di 
fattori molteplici stratificati nell’insorgenza delle diverse manifestazioni 
psicopatologiche e dei relativi stati mentali problematici; la gestione degli stessi 
prevede un trattamento che dall’intervento sul Disturbo Ossessivo Compulsivo 



in ottica cognitivo-comportamentale, giunge all’applicazione della terapia 
metacognitiva interpersonale.  

 

 

Caso 3 

TITOLO: IL CASO DI SILVIA 

Autore: Guyonne R. 

Supervisore: Katia Tenore 

 

Questo contributo presenterà il caso di una donna con Disturbo Borderline di 
Personalità in comorbidità con un Disturbo della Condotta Alimentare. Assieme 
alla formulazione del caso sarà illustrata la proposta di trattamento e il percorso 
psicoterapeutico intrapreso.  

Il presente caso appare particolarmente interessante per diverse ragioni. 
Innanzitutto, la sua complessità in termini di comorbilità tra asse I e asse II 
rende delicato il lavoro di gerarchizzazione e scelta degli obiettivi terapeutici. 
La numerosità delle problematiche della paziente nonché la presenza di diversi 
meccanismi di mantenimento amplia la gamma delle possibili finestre di 
intervento. Inoltre, la presenza di difficoltà in termini di capacità metacognitive, 
legate alla presenza di tratti di personalità patologica, suggerisce la necessità di 
adattare l’utilizzo di protocolli di trattamento standard alle peculiarità della 
paziente, evitando la tendenza, documentata nei psicoterapeuti in formazione 
(Bani, 2010), ad impiegare rigidamente gli aspetti tecnici a scapito degli 
strumenti relazionali. La lunga storia di trattamenti psicoterapeutici pregressi 
rende il caso utile a riflettere e a integrare nell’impostazione del trattamento e 
nell’applicazione delle tecniche psicoterapeutiche l’impatto delle difficoltà in 
termini di gestione del bond. Infine, il complesso quadro di vulnerabilità storica 
e attuale emerso durante il lavoro di assessment costituiscono un’opportunità di 
riflessione utile al fine di riflettere sui modelli psicopatologici maggiormente 
adatti alle modalità di presa in carico di questi elementi nonché sulle possibili 
integrazioni delle stesse con i protocolli di trattamento cognitivo-
comportamentale standard. 

 

 


