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Presentazione 1: IronicaMente - L'umorismo nel processo 
terapeutico: uno studio della letteratura 
Leucci Mariangela*, Mangia Antonella*, Gravina Danilo*, Destino Lucia*** Psicologa/o, 
Associazione di Psicologia Cognitiva, Sede di Lecce, II Anno APC  
** Psicologa Psicoterapeuta Co-didatta Apc Lecce 
RELATORE: Leucci M. 
 
Introduzione 
L’umorismo è un fenomeno psicologico multiforme che mette in relazione le diverse componenti 
cognitive, comportamentali, emotive e sociali. Esso si divide in due categorie principali: umorismo 
adattivo (affiliativo e autovalutativo) e disadattivo (sarcasmo e autosvalutativo). 
Differenti studi hanno evidenziamo come l’utilizzo dell’ironia all’interno delle sedute cliniche possa 
effettivamente aumentare lo sviluppo dell’alleanza terapeutica. Inoltre i pazienti, attraverso un 
processo di rielaborazione cognitiva, favorito dal commento umoristico, sono facilitati ad osservare 
la situazione presentata sotto un altro punto di vista, assumendo una visione alternativa al proprio 
modo di riflettere. 
 
Obiettivo  
L’obiettivo della nostra ricerca è quello di prendere in considerazione i diversi studi effettuati 
in letteratura per dimostrare l’aumento dell’alleanza terapeutica attraverso l’utilizzo 
dell’umorismo adattivo in seduta. Ulteriore obiettivo della nostra revisione è quello di 
comprendere il ruolo e una possibile correlazione con i livelli di metacognizione del paziente 
nel momento in cui utilizza l’ironia nella differenziazione, la quale porterebbe ad una 
distanza critica dalle proprie credenze. Infine, considerando l'umorismo come strategia di 
coping, esploriamo il ruolo che esso ricopre nella mastery del paziente. 
 
Metodo  
Revisione bibliografica. 
 
Risultati  
Verrà esplicitato quanto emerso dagli studi e ricerche già effettuate sul tema. 
 
Conclusioni  
La letteratura evidenzia come l’umorismo in seduta possa giocare un ruolo importante per la 
costruzione ed il mantenimento dell’alleanza terapeutica, mettendone in risalto sia i benefici che i 
rischi. Inoltre, l’umorismo rappresenta uno strumento utile per aiutare il paziente ad incrementare le 
proprie capacità metacognitive, in particolar modo l’aspetto di differenziazione.  
Per tale ragione, le prospettive future della nostra ricerca avranno l’obiettivo di comprendere il ruolo 
e la possibile correlazione tra umorismo adattivo, metacognizione e alleanza terapeutica, 
individuando e proponendo un disegno sperimentale da rivolgere sia ad una popolazione di 
professionisti del settore e sia ad una popolazione di pazienti.  
 
Bibliografia 
Borcherdt B. (2002).  Humour and its contributions to mental health. Journal of rational – emotive 
and cognitive – behaviour therapy, 20 (3-4), 247-257. 
Dionigi A., Canestrari C. (2018). The use of humour by therapists and clients in cognitive therapy. 
The European Journal of Humour research, 6, 3, 50-67. 
Dionigi A., Gremigni P. (2010). Psicologia dell’umorismo. Carocci, Le bussole, Roma. 
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Franzini, L. R. (2001). Humor in therapy: The case for training therapists in its uses and risks. The 
Journal of general psychology, 128(2), 170-193.  
Lambruschi, F., & Battilani, L. (2020). Umorismo, psicoterapia e attaccamento. Giovanni Fioriti 
Editore, Roma.  
Meyer J.C. (2000). Humour as a double-edged sword: four functions of humour of communication. 
Communication theory, 10, 3, 310-331.  
Scarinci A. (2018) Umorismo e psicoterapia. Quando una risata fa bene. Alpes, Roma.  
 

Presentazione 2: Sentirsi cattiva e sbagliata: il caso di Martina  
C. D'Elia*, G. Verrastro**, A.M. Saliani°  
IV anno AIPC BARI*; 
SIM-SIMP-SIRIF-SIPPR-IAFP**; 
APC-SPC-AIPC  
RELATORE: D’Elia, Verrastro e Saliani 
 
Breve descrizione del caso 
In questo lavoro clinico, viene presentato il caso di Martina, 16 anni, giunta in terapia dopo 
una doppia diagnosi di DCA e DOC rilasciata dal Centro per la Cura e la Ricerca Sui Disturbi 
Del Comportamento Alimentare, che ha seguito la paziente per un periodo di 10 mesi 
inserendola in un percorso per la cura del disturbo del comportamento alimentare, quale 
anoressia con condotte di eliminazione. Al momento della richiesta di una terapia 
individuale, emergono anche frequenti e intensi episodi di rabbia e un profondo senso di 
solitudine, seguiti da dura autocritica, sentimenti di colpa e umore depresso all’interno di 
una cornice familiare che, durante la terapia, ha subito un grande cambiamento con la 
separazione dei genitori. Le ragioni di interesse clinico del caso di Martina risiedono in primo 
luogo nella complessità clinica del quadro e nelle difficoltà diagnostiche: ai problemi già 
evidenziati presso il CCRSDCA si aggiungevano infatti anche tratti e sintomi che hanno 
portato la terapeuta a considerare l’ipotesi di disturbo borderline della personalità, 
nonostante la giovane età della paziente. In secondo luogo, la terapia di Martina ha posto 
notevoli difficoltà nella regolazione della relazione terapeutica, costantemente sollecitata da 
test relazionali e dal conseguente rischio di avvio di cicli interpersonali problematici. Il caso 
è stato formulato coerentemente con un modello di mente regolata da scopi e credenze. In 
particolare, il profilo interno di Martina sembrava dominato da due anti-scopi iperinvestiti: 
risultare cattiva e malata ed essere rifiutata e abbandonata. Da questi timori sembravano 
derivare le aspre metavalutazioni che Martina rivolgeva a se stessa tutte le volte che 
esprimeva emozioni “cattive” (come la rabbia) e comportamenti “malati” (come tagliarsi) e 
le conseguenti difficoltà di autoregolazione. Per la costruzione dell’alleanza terapeutica e la 
gestione delle sue crisi sono risultati fondamentali la condivisione della formulazione dei 
problemi con cui Martina si confrontava quotidianamente, la validazione dei suoi stati emotivi 
e dei suoi comportamenti, il riconoscimento dei suoi cicli interpersonali esterni e interni al 
setting terapeutico e il superamento dei test relazionali cui sottoponeva regolarmente la 
terapeuta. L’addestramento a specifiche modalità di autoregolazione e abilità interpersonali 
ha poi consentito a Martina di interagire in modo più funzionale con i pari e ridurre 
ulteriormente il suo senso di inadeguatezza e di scarso valore personale. 
 
Bibliografia 
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American Psychiatric Association (2014). Manuale diagnostico e statistico dei disturbi 
mentali, quinta edizione Milano, Raffaello Cortina Editore;  
Saliani, A.M., Perdighe, C., Barcaccia, B., Mancini, F. (2021). Chapter “Case Formulation in 
Standard Cognitive Therapy”: The Use of Goals in Cognitive Behavioral Therapy Case 
Formulation. In: Ruggiero, G.M., Caselli, G., Sassaroli, S. (eds). (2021). CBT Case 
Formulation as Therapeutic Process. New York: Springer;  
Sharp, C., Tackett, J. (2021). Manuale del disturbo borderline di personalità nell'infanzia e 
nell'adolescenza. Franco Angeli Edizioni;  
Perdighe, C., Gragnani, A. (2021). Psicoterapia cognitiva. Comprendere e curare i disturbi 
mentali. Milano, Raffaello Cortina Editori;  
Carcione A., Nicolò, G.,  Semerari A.(2016). Curare i casi complessi. La terapia 
metacognitiva interpersonale dei disturbi di personalità. Editori Laterza;  
Safran, J. D.,  Muran, J. C. (2019). Teoria e pratica dell’alleanza terapeutica. Editori Laterza;  
H. Rathus, J. H.,  Miller A.L. (2016). Manuale DBT per adolescenti, Raffaello Cortina Editore;  
Linehan M. M. (2021). Terapia cognitivo comportamentale del disturbo borderline di 
personalità. Il modello DBT. Raffaello Cortina Editore;  
Weiss, J. (1999). Come funziona la psicoterapia. Bollati Boringhieri Edizioni. 
 

Presentazione 3: Sapere, saper fare, saper essere: riflessioni 
sulla professione di psicoterapeuta  
Annalisa Loconsole1; Stefania Rubino2; Caterina Quarato2; Antonella Nigri1; Barbara Barcaccia3; 
Maria Grazia Foschino Barbaro 4 
1 Specializzanda III anno AIPC, Bari 
2 Specializzanda I anno AIPC, Bari 
3 Didatta AIPC Bari; Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di Roma 
4 Direttrice AIPC Bari; Coordinamento Rete dei Servizi per il Contrasto della Violenza all’Infanzia, 
Regione Puglia 

RELATORE: Loconsole A. 
 
Introduzione 
Il presente lavoro esplora un tema molto rilevante per la formazione dello psicoterapeuta e 
oggi al centro di un importante dibattito. Negli ultimi tempi, infatti, si è aperta una discussione 
su quali siano le competenze specifiche per esercitare un intervento psicoterapico a 
differenza di un generico intervento psicologico. È importante, quindi, avviare una riflessione 
per dirimere questa questione. Si potrebbe così delineare con più chiarezza lo specifico 
percorso formativo necessario per diventare psicoterapeuta. Quest’ultimo prevede 
necessariamente una formazione tramite training (“apprendimento in prima persona”) 
rispetto alla sola formazione accademica (“apprendimento in terza persona”). Diversi studi 
hanno approfondito quali siano le abilità di uno psicoterapeuta eccellente. Il documento della 
Federazione Italiana Associazioni di Psicoterapia-Coordinamento Nazionale Scuole 
Psicoterapia (FIAP, CNSP; 2012) ha presentato un profilo di competenze circa il sapere, 
saper fare e saper essere dello psicoterapeuta. Altri lavori hanno evidenziato competenze 
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e conoscenze a livello clinico (Klepac, 2012; Semerari, 2022). Un’ampia mole di ricerche si 
è focalizzata sulla dimensione personale, relazionale e interpersonale del saper essere uno 
psicoterapeuta (Kottler e Carlson; 2016; Hatcher; 2015; Barcaccia, 2021). Tali 
caratteristiche sembrano essere associate al buon esito del trattamento (Bruce et al., 2010; 
Heinonen e Nissen-Lie, 2019). Di recente, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 
2022) ha presentato un documento circa le competenze globali che caratterizzano un 
professionista della salute: attenzione alla centralità del paziente, capacità di prendere 
decisioni, competenze comunicative, pratiche basate su prove di efficacia sperimentale, 
atteggiamento relazionale del curante.  
 
Obiettivo 
L’obiettivo del presente lavoro è riflettere su quanto noi, terapeuti in formazione, siamo 
consapevoli della fondamentale importanza di queste competenze e qualità, del percorso 
formativo necessario per favorirne l’apprendimento e la maturazione, e di come creare un 
equilibrio tra il sapere, il saper fare e il saper essere un buon psicoterapeuta. Immaginando 
le competenze di uno psicoterapeuta come un iceberg, ciò che emerge in superficie sono le 
competenze esplicite, i comportamenti, attività pratiche, tecniche apprese, risultati e 
fallimenti. Nella parte più sommersa, invece, ci sono le conoscenze, le abilità, le attitudini, 
ossia quelle competenze implicite, come ad esempio la capacità di ascolto, talvolta 
sottovalutate dagli stessi professionisti. 
 
Metodo 
È stata condotta una ricerca bibliografica processo secondo il metodo PRISMA Statement 
per le rassegne sistematiche di letteratura. Si sono utilizzati i motori di ricerca PubMed, APA, 
Google Scholar, Scopus. I termini di ricerca utilizzati sono stati (in lingua inglese e in lingua 
italiana): “competenze di uno psicoterapeuta”, “principali competenze cliniche”, 
“psicoterapeuta”, “buon psicoterapeuta”, “competenze emotive”, “conoscenze di uno 
psicoterapeuta”, “personalità di uno psicoterapeuta”, “come essere uno psicoterapeuta”, 
“caratteristiche di uno psicoterapeuta”, “training di uno psicoterapeuta”. Il range temporale 
adottato va dal 1990 al 2022. Sono stati selezionati solo articoli in lingua inglese e italiana.  
 
Risultati 
Nel corso del convegno saranno presentati i risultati della ricerca sistematica della 
letteratura.  
 
Conclusioni 
“Così come i nostri pazienti desiderano di più dalla loro vita, noi […] dovremmo batterci per 
raggiungere un certo grado di eccellenza” (Kottler et al., 2016). Tale processo può essere 
favorito da una formazione valida, che offra la possibilità di apprendere principi teorici e 
pratici, oltre a promuovere auto-riflessività, auto-regolazione emotiva, consapevolezza e 
buona gestione dei propri schemi disfunzionali, mediante training specifici (Klepac, 2012).  
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Introduzione 
L’avvento della pandemia da COVID-19 ha apportato grandi cambiamenti all’interno del 
setting psicoterapeutico, modificando le modalità della psicoterapia che, da un contesto di 
presenza secondo il setting classico, si è trovata ad assumere nuove forme e a diventare 
anche una psicoterapia telematica. Questa modalità, seppur di frontiera, ha portato 
inevitabilmente ad una riformulazione della struttura intrinseca della psicoterapia, portando 
quindi lo psicoterapeuta a confrontarsi sia con i vantaggi che gli svantaggi derivanti da tale 
modalità. Infatti, seppure la psicoterapia telematica si sia costituita e si costituisca tuttora 
come un nuovo modo alternativo e utile di fare psicoterapia, è fondamentale comprendere 
quali sono le variabili personali, dello psicoterapeuta, che possano rappresentare sia un 
vantaggio che uno svantaggio nella percezione dell’utilizzo di tale modalità. 
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Sulla base di tali considerazioni, il presente studio esplorativo si pone l’obiettivo di 
comprendere la percezione di efficacia della psicoterapia telematica in questa fase 
considerata non più come emergenziale.  
Il presente studio si avvale dell’utilizzo di una survey online, tramite la piattaforma google 
moduli, in cui sono presenti un questionario costruito ad hoc che ha come obiettivo quello 
di comprendere i possibili vantaggi e i limiti della psicoterapia telematica; lo UTAUT-T 
(Békés, V., 2022) e il T-ES (Gori, A., 2021) con lo scopo di analizzare le credenze, le 
aspettative, la qualità della psicoterapia telematica, oltre che la percezione di efficacia del 
terapeuta nel setting telematico. Tutte le domande sono proposte in forma anonima secondo 
una partecipazione del tutto volontaria, e pertanto secondo la totale possibilità di poter 
rinunciare in qualsiasi momento e di ritirarsi dalla compilazione. 
I risultati preliminari verranno discussi in sede congressuale poiché il progetto è attualmente 
in fase di applicazione. Ad ogni modo, ci si aspetta di raccogliere informazioni rispetto alle 
credenze, alle aspettative, ai vissuti e alla percezione circa il setting telematico e il suo futuro 
in ambito psicoterapeutico. Si evidenzieranno le maggiori difficoltà riscontrate e i vantaggi 
che sono emersi dopo un'esperienza prolungata con il setting telematico, cercando di 
evidenziare i pro e i contro in un'ottica clinica di ragionamento. 
Sulla base di tali considerazioni, in attesa dei risultati che possano corroborare l’ipotesi 
iniziale, tale contributo fornisce la possibilità di considerare la psicoterapia telematica, 
nell’ottica dello psicoterapeuta, come una valida possibilità soprattutto in determinate 
condizioni del paziente, e quindi come una modalità di intervento sicuramente efficace. 
Tuttavia, tale modalità di psicoterapia, anche in una fase non più considerata di emergenza, 
potrebbe essere percepita dallo psicoterapeuta come limitante in alcune situazioni o fasi 
dell’intervento terapeutico pur riconoscendo il fatto che si costituisca come una valida 
alternativa in situazioni specifiche e ben definite dell’intervento stesso. 
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Introduzione 
Il disturbo ossessivo compulsivo (DOC) colpisce circa il 2-3% della popolazione mondiale, 
con una significativa compromissione della qualità della vita. Un numero crescente di 
ricerche in psicoterapia ha studiato l'impatto dell'alleanza terapeutica sugli esiti del 
trattamento in termini di miglioramento dei sintomi, mostrando un'associazione da piccola a 
moderata tra queste due variabili. Un concetto intrinsecamente connesso all’alleanza 
terapeutica e all’aderenza al trattamento è quello di formulazione del caso (FC). La FC 
rappresenta un elemento centrale del trattamento CBT (Beck, 1995; Roth & Pilling, 2007) e 
fornisce una cornice di riferimento in cui le informazioni relative al paziente vengono 
strutturate e condivise in modo da poter fare e testare delle ipotesi predittive sul 
funzionamento del disturbo e sul ruolo dei fattori di mantenimento dei problemi psicologici. 
Gli studi che hanno indagato l’efficacia della FC centrata sul paziente hanno mostrato un 
effetto nullo o marginale (Emmelkamp, Bouman and Blaauw, 1994; Schulte, Kunzel, 
Pepping and Schulte-Bahrenberg, 1992) e un incremento dell’alleanza terapeutica limitata 
al terapeuta (Chadwick, Williams and Mackenzie, 2003). Un solo studio ha direttamente 
indagato il ruolo della FC condivisa in un campione di pazienti con DOC, suggerendo 
l’esistenza di una relazione positiva tra FC e alleanza ma nessuna associazione tra FC ed 
esito del trattamento (Nattrass et al., 2015). Per contro, i pochi studi condotti al fine di 
indagare la relazione tra alleanza e outcome in pazienti con DOC suggeriscono 
un’associazione significativa tra le due variabili, sebbene con una sostanziale eterogeneità 
nella metodologia e nei risultati. Nel complesso, quindi, il possibile ruolo della FC condivisa 
nella relazione tra alleanza, aderenza e outcome nel trattamento CBT per pazienti con DOC 
è poco chiaro; inoltre, nessuno studio clinico controllato randomizzato (randomized 
controlled trial, RCT) è stato effettuato, ad oggi, con l’obiettivo di indagare le relazioni tra 
FC, alleanza, aderenza ed esito del trattamento in tale popolazione clinica. 
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Tesi 
Sulla base di tali premesse, gli obiettivi di questo protocollo RCT sono: (1) definire l’efficacia 
della FC condivisa nella pratica clinica in una popolazione di pazienti con DOC; (2) stimare 
l’effetto diretto e di mediatore della FC condivisa sulla relazione tra alleanza ed esito del 
trattamento; (3) stimare l’effetto diretto e di mediatore della FC condivisa sulla relazione tra 
aderenza ed esito del trattamento. 

 
 
Rilevanza 
L’alleanza terapeutica è considerata uno dei fattori rilevanti nel trattamento di diversi disturbi. 
Tuttavia, il ruolo dell’alleanza terapeutica come possibile predittore di esito del trattamento 
CBT per i pazienti con DOC è stato oggetto di un numero limitato di studi. Per tale motivo, 
risulta utile comprendere come la qualità dell’alleanza possa migliorare i risultati nel 
trattamento di pazienti con DOC. In tale direzione, da uno studio di revisione sistematica di 
letteratura condotto con il gruppo SICC del secondo anno di Roma, abbiamo selezionato 12 
articoli di cui 5 con dati statistici che mostrano, dalla meta-analisi, un effetto modesto 
dell’alleanza terapeutica sull’esito del trattamento CBT in pazienti con DOC. Anche se i 
nostri risultati suggeriscono una relazione significativa tra alleanza e outcome, si evidenzia 
una forte variabilità tra i risultati e incongruenze metodologiche tra gli studi. È possibile 
ipotizzare l’esistenza di una relazione complessa tra alleanza e outcome potenzialmente 
influenzata da altre variabili centrali nel processo di cambiamento; in tale contesto, la 
condivisione della FC può rappresentare un fattore cruciale per la formazione di una buona 
alleanza terapeutica e per il buon esito del trattamento psicoterapeutico. L’obiettivo dello 
studio è quello di chiarire se e come l’alleanza terapeutica possa influenzare l’esito della 
terapia con pazienti DOC superando i limiti individuati nel lavoro di revisione sistematica 
condotto nell’anno 2021. In particolare, lo studio si propone di indagare la relazione tra 
alleanza terapeutica, FC condivisa e aderenza rispetto all’associazione trattamento-esito. 
 
Metodo 
Il protocollo RCT prevederà 20 sessioni di trattamento integrato CBT-ERP in un campione 
(N=40) di pazienti con DOC. Le prime quattro sessioni saranno dedicate all’assessment e 
le successive sedici al trattamento cognitivo e di esposizione e/o prevenzione della risposta. 
I pazienti verranno assegnati casualmente alla condizione sperimentale o a quella di 
controllo. Nella condizione sperimentale il terapeuta condividerà con il paziente la 
formulazione del caso centrata sul paziente, mentre nella condizione di controllo il terapeuta 
effettuerà un intervento di psicoeducazione sul disturbo ossessivo-compulsivo non centrato 
sul paziente. Sia la FC condivisa che la psicoeducazione verranno effettuate intorno alla 
seconda-terza sessione. Alla fine di ogni sessione, verranno somministrati ai pazienti vari 
questionari per valutare l’alleanza terapeutica (WAI, Horvath & Greenberg, 1989), 
l’aderenza al trattamento (Adherence Scale, PEAS; Simpson et al., 2010) e la 
sintomatologia DOC (Y-BOCS-SR; Goodman et al., 1991). Prima e alla fine del trattamento 
verra’ somministrato anche un questionario per valutare la qualita’ di vita (Quality of Life 
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Questionnaire, QOL.Q; Schalock & Keith, 1993). I terapeuti valuteranno l’alleanza 
terapeutica al termine di ogni sessione di trattamento (WAI, Horvath & Greenberg, 1989. 
 
Risultati attesi e prospettive future 
Nel complesso, ci aspettiamo che i risultati convergano nell'indicare un ruolo della 
condivisione della FC nel cambiamento terapeutico e una relazione positiva con l’aderenza 
al trattamento e l’alleanza, con particolare riferimento alle dimensioni di condivisione degli 
obiettivi e compiti dell'alleanza terapeutica (task/goal alliance). I risultati dello studio 
contribuiranno ad ampliare le conoscenze attuali sulle complesse relazioni esistenti tra i 
diversi fattori alla base del processo di cambiamento terapeutico, con importanti implicazioni 
per la pratica clinica. 
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Motivo di interesse 
Questo caso di psicoterapia solidale risulta di particolare interesse perché mette in luce un 
quadro complesso e al contempo delicato come quello del funzionamento borderline di 
personalità, consentendo di poter osservare l’intero processo terapeutico - dalla fase iniziale 
di assessment fino alla conclusione della terapia e alle prime fasi di follow-up - mettendo in 
luce i miglioramenti della paziente mediante confronto test-retest.  
 
Breve descrizione del caso 
Gin, 21 anni, vive nella periferia di una grande città del centro Italia. Ha una sorella di 19 
anni e un fratellastro di 32, nato da una precedente relazione della madre. Il padre ha 50 
anni, svolge la professione di vetrinista e allestitore, la madre ha 55 anni e attualmente 
lavora come collaboratrice scolastica, precedentemente faceva la casalinga. Al momento 
dell’inizio della terapia (Gennaio 2021) frequenta l’ultimo anno della triennale in Scienze 
della comunicazione. Giunge in terapia perché, dall’inizio dell’Università, in seguito alla 
rottura di una relazione con un ragazzo - di nome V. - più grande di lei di circa 6 anni, basata 
esclusivamente su rapporti sessuali, ha iniziato a percepirsi come una persona “non 
interessante”, “stupida”, “non in grado di sostenere neanche una conversazione basic”, e 
“un buco” ovvero “una capace/brava solo ad avere rapporti sessuali” tanto da arrivare a 
sentirsi “sbagliata”: “c’è qualcosa di sbagliato in me, una fregatura di cui gli altri si accorgono 
ma io non so cos’è, ma evidentemente sono sbagliata se poi gli altri si allontanano”. Al 
termine della relazione con V., Gin ha avuto svariate relazioni - da lei definite “sentimentali 
ma che poi sentimentali non sono” - basate esclusivamente su rapporti sessuali (“ho puntato 
tutto sull’aspetto sessuale, perché almeno brava in quello”) caratterizzate da instabilità, 
breve durata e promiscuità. All’interno di tali relazioni, Gin si ingaggia in cicli interpersonali 
maladattivi e ricorsivi che le causano una notevole sofferenza, nello specifico un’angoscia 
abbandonica che tenta di gestire da un lato mostrandosi fredda e distaccata e dall’altro 
mostrandosi rabbiosa e recriminatoria, oltre a confermarle le credenze patogene nucleari di 
sé legate al tema del valore personale (ad esempio: “non interessante”, “stupida” e “di poco 
valore”) da un lato e al tema dell’indegnità (ad esempio: “sbagliata”, “difettata” e “indegna”) 
dall’altro. Riferisce sensazioni di “vuoto” alla bocca dello stomaco, a cui si accompagnano 
sentimenti di tristezza e svilimento (“sconforto totale”), passività (“come se vedessi scorrere 
la mia vita e io rimango ferma a guardare”), inattività fisica/inerzia (“mi metto sul letto e/o sul 
divano e fisso un punto”), sensazioni di solitudine (“mi sento sola”) e di inaiutabilità (“sento 
che se sto male emotivamente, non ho nessuno a cui possa chiedere aiuto”). Gin manifesta, 
inoltre, una deflessione del tono dell’umore, conseguente alle problematiche interpersonali, 
che certamente gioca un ruolo cruciale di mantenimento e aggravamento del quadro 
presentato e un senso di inadeguatezza che si manifesta all’interno sia delle relazioni 
interpersonali sia in altri ambiti (ad esempio, nell’ambito universitario: teme di non riuscire a 
laurearsi in tempo e di “rimanere indietro rispetto agli altri”). Ha poche amicizie strette, con 
le quali ha difficoltà a confidarsi completamente e/o a chiedere aiuto, temendo da un lato di 
mettersi “troppo al centro dell’attenzione e risultare una mezza narcisista”, e dall’altro di 
essere considerata “esagerata” e sentire sminuiti i suoi problemi. 
Fa uso di alcol e cannabis da un lato per “rilassarsi” (ad esempio, prima di andare a dormire) 
e per diminuire i livelli di ansia e angoscia abbandonica, nonché per gestire le sensazioni di 
vuoto, dall’altro utilizza queste sostanze per “disinibirsi”, ovvero per riuscire ad avere 
rapporti sessuali (che riesce ad avere solo dopo aver bevuto e fumato: “meglio se tutt’e 
due”). Gin riferisce di compiere pratiche sessuali (ad esempio, “farsi legare caviglie, gambe 
e polsi, e avere rapporti anali”) per cercare di compiacere gli altri, sperando in tal modo di 
risultare “più interessante” ai loro occhi e per evitare infine, di essere abbandonata (“pisciata 



18 
 

male”). Rispetto al funzionamento emotivo, Gin prova spesso rabbia alternata a tristezza, 
oltre ad emozioni di ansia, angoscia e vergogna, e aggiunge che la rabbia è un’emozione 
che riesce bene ad identificare perché quando è molto arrabbiata (intensità 10) ha forti 
giramenti di testa e per calmarsi, successivamente, fuma e/o beve. In fase di assessment 
le sono state somministrate le seguenti misure testologiche: S-AS; SCL-90-R; BDI-II; STAI-
Y; OCI-R; ASI; MOOD-SR-Lifetime; YSQ-S3; MMPI-2; PID-5; SCID-5-SPQ (questionario). 
L’integrazione delle diverse metodiche impiegate ha orientato la diagnosi verso un 
funzionamento borderline (BPD) caratterizzato da sentimenti di vuoto, timori abbandonici, 
instabilità affettiva e labilità emotiva, impulsività. Si delineano, infatti, anche oscillazioni del 
tono affettivo e momenti di disinibizione alternati a momenti di chiusura e distacco, e ansia 
di tratto. Alla base di tali disagi si rilevano tratti personologici di affettività negativa, 
disinibizione, distacco e ricerca di attenzioni. Si delineano, inoltre, tratti narcisistici covert 
sostenuti da credenze di scarso valore personale e da vissuti di inadeguatezza. L’utilizzo di 
cannabis e alcol sembrerebbe rientrare nel criterio relativo all’impulsività del funzionamento 
borderline e, per tale ragione, non sembrerebbe costituire una diagnosi a sé stante; 
piuttosto, rappresenterebbe un tentativo di gestione (strategie di coping disfunzionali) della 
disregolazione emotiva. È presente, inoltre, un secondario di tipo depressivo. Per quanto 
riguarda il trattamento, in primo luogo è stato fondamentale costruire una buona relazione 
terapeutica, ingrediente fondamentale e necessario per favorire un clima di fiducia e 
cooperazione rispetto agli obiettivi concordati del trattamento. Dopo una prima fase di 
assessment in cui abbiamo ricostruito e condiviso il funzionamento della paziente, abbiamo 
inizialmente cercato di ridurre la sintomatologia depressiva secondaria, presupponendo che 
ciò potesse aiutare la paziente a mettere in discussione le credenze di disvalore e il senso 
di svilimento, per aiutarla in secondo luogo a migliorare la qualità delle relazioni 
interpersonali, disvelando i cicli interpersonali maladattivi e le credenze patogene che ne 
sono alla base. Parallelamente, come leitmotiv costante del trattamento, abbiamo cercato 
di ridurre la disregolazione emotiva (in particolare rispetto alle emozioni di rabbia e tristezza, 
in termini di riduzione dell’intensità, frequenza e pervasività) e le strategie disfunzionali di 
gestione della stessa (riduzione delle condotte impulsive, dell’uso di alcol e cannabis, e della 
sessualità promiscua) utilizzando skills DBT per favorire lo sviluppo di abilità di regolazione 
emotiva (utilizzando, ad esempio, le skills “controlla i fatti” e “l’azione opposta”), previa 
condivisione della spiegazione riguardante la disregolazione emotiva nel Disturbo 
Borderline secondo la teoria biosociale (Linehan, 2015). Dopo aver ridotto l’intensità della 
disregolazione emotiva stessa, abbiamo utilizzato, inoltre, abilità di tolleranza della 
sofferenza (come, ad esempio, “l’autoconsolazione”) e abilità di mindfulness (ad esempio, 
“la mente saggia”) per favorire modalità riflessive – riducendo, quindi, il ricorso a condotte 
impulsive – e non giudicanti (riducendo anche l’autocritica secondaria), permettendole di 
accedere a stati mentali maggiormente integrati (integrazione degli “opposti”, ovvero la 
sintesi dialettica). Fondamentale è stato successivamente, il lavoro sulla vulnerabilità e sulla 
prevenzione delle ricadute, secondo un approccio basato sulla Schema Therapy, per ridurre 
il senso profondo e nucleare di indegnità e difettosità e permetterle di accedere ai suoi 
bisogni fondamentali, che sono stati precocemente frustrati. Dopo un anno dall’inizio della 
terapia, le è stato somministrato un primo re-test e dopo un anno e mezzo le è stato 
somministrato un secondo re-test. Gin ha compilato anche una prima autocaratterizzazione 
a inizio trattamento e una seconda autocaratterizzazione a fine trattamento, che evidenzia 
in maniera sostanziale i miglioramenti raggiunti. Attualmente con Gin siamo in fase di follow-
up, la terapia si è conclusa in maniera concordata dopo un anno e mezzo. 
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Presentazione 1: Disturbo Ossessivo Compulsivo Relazionale 
nella diade genitore-figlio: impatto a breve e lungo termine 
nello sviluppo del funzionamento psichico. 
Maffettone F. *; Cosentino T. °  
*APC-SPC, Napoli 
° Didatta APC-SPC Napoli 
RELATORE: Maffettone F. 
 
Introduzione 
Il disturbo ossessivo relazionale è una particolare forma di disturbo ossessivo caratterizzata 
da intense preoccupazioni, dubbi e comportamenti compulsivi incentrati nella relazione. E’ 
possibile trovare una folta letteratura riguardante l’impatto di questo disturbo sui partner, 
tuttavia quella sentimentale non è l’unica relazione che viene coinvolta in tale quadro 
patologico. E’ infatti possibile riscontrare la stessa sintomatologia anche all’interno della 
relazione genitoriale. In questo caso il quadro tipico riguarda pensieri indesiderati in merito 
a presunti difetti di uno dei figli (Doron et al., 2016). Similmente al DOC tra partner, anche 
in quello genitoriale ritroviamo una serie di sintomi legati alla relazione in sé, ed altri 
riguardanti invece la percezione di difetti nel figlio nei sei domini individuati da Doron e Derby 
(2017): aspetto fisico, moralità, stabilità emozionale, intelligenza, competenza abilità sociali. 
Il senso di colpa e la vergogna insiti nell’egodistonia di questi pensieri sono alla base delle 
manifestazioni compulsive successive (Doron et al., 2017). Ciò che appare di particolare 
rilievo sono tuttavia le implicazioni che tale disturbo ha nello sviluppo del bambino. Basti 
pensare che recenti studi (Ratzoni et al., 2021) sottolineano come la sintomatologia DOC 
abbia un’influenza sulle espressioni di calore e delle emozioni positive della madre nei 
confronti del figlio, e ciò può verificarsi anche nell’immediato periodo post-partum, con 
importanti ricadute nel legame di attaccamento. L’insorgere del DOC relazionale ha 
influenza in ogni aspetto nella vita della diade, sia sul piano pratico, andando a ridurre il 
tempo che il genitore può impiegare nella cura dei figli (Doron et al., 2017), che sul piano 
della salute mentale (Ben Zvi et al., 2017) influenzando i diversi domini oggetto della 
preoccupazione genitoriale. Non bisogna inoltre dimenticare che ogni individuo ha 
specifiche vulnerabilità e sensibilità in specifici domini di vita, che rischiano di entrare in 
risonanza con le preoccupazioni del genitore DOC con effetti a catena (Levy et al.; 2020).  
 
Obiettivo 
Review della letteratura inerente il DOCR, nella sua manifestazione nella diade genitore-
figlio. Particolare focus verrà rivolto all’impatto che tale condizione ha sullo sviluppo e sulla 
qualità di vita dei figli coinvolti, sia nel breve che nel lungo termine, evidenziando possibili 
futuri ambiti di ricerca. 
 
Metodo 
E’ stata condotta una ricerca bibliografica sui motori di ricerca Google Scholar, Reserchgate, 
Psycharticles, PubMed includendo gli studi che rientravano nelle parole chiave 
“Relationship obsessive compulsive disorder” “ROCD” “parent–child dyads”, pubblicati dal 
2010 ad oggi. 
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Risultati 
Sebbene si evidenzi una scarsità di risultati nel tema d’interesse, è stato possibile 
individuare come ci sia una dimostrata influenza del DOCR sull’umore dei figli, che risulta 
sensibilmente peggiore rispetto a coetanei non inseriti in tale dinamica genitoriale, oltre che 
sulla vita del genitore che presenta alti livelli di stress. I bambini coinvolti nel DOCR 
sembrano sviluppare una particolare sensibilità in domini in cui già manifestano vulnerabilità 
e che sono oggetto della manifestazione sintomatica genitoriale. Ciò ha impatto sulla 
strutturazione dell’intera funzionalità psichica del soggetto, con inevitabili conseguenze nel 
lungo termine.  E’ inoltre da sottolineare l’assenza ad oggi di strumenti diagnostici validati 
nel contesto italiano, è difatti possibile individuare unicamente il Parent-Child Related 
Obsessive Compulsive Inventory for Children (Doron et al.; in process).  
 
Conclusioni 
I risultati sottolineano la necessità di ampliare il settore di ricerca del DOCR, approfondendo 
la relazione tra manifestazione sintomatica del genitore con il funzionamento psicologico, 
attuale e futuro, della prole coinvolta. Tale relazione può essere di spunto per lo sviluppo 
dell’ipotesi della “doppia auto-vulnerabilità” riscontrabile nelle caratteristiche individuali del 
genitore e del figlio associati all’aumento dei sintomi ossessivi nella diade (Levy et al. 2010).  
 
Bibliografia 
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. 
Ben-Zvi, A., Zimmerman-Brenner, S., Rotstein, M., Peleg, T., & Doron, G. (2017, February). 
Exploring Relationship Obsessive-Compulsive Disorder (ROCD) symptomatology in the 
parent-child context. Poster presented at the Conference of The Israeli Association of 
Behavioral and Cognitive Psychotherapy, Acri. 
Caccico, L., Melli, G., Bulli, F., Gelli, S., Micheli, E., & Doron. G. (2019). Pathological 
narcissism and relationship obsessive com pulsive disorder (ROCD) symptoms. 
Presentation at the World Confederation of Behavioral and Cognitive Therapies Conven 
tion, Berlin, Germany 
Doron, G., & Derby, D. (2017). Assessment and treatment of relationship-related OCD 
symptoms (ROCD): A modular approach. In J. S. Abramowitz, D. McKay, & E. A. Storch 
(Eds.), The Wiley handbook of obsessive-compulsive disorder (1st ed., Vol. 1, pp. 547-564). 
Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell. 
Doron, G., Derby, D. S., & Szepsenwol, O. (2014). Relationship obsessive compulsive 
disorder (ROCD): A conceptual framework. Journal of Obsessive-Compulsive and Related 
Disorders, 3(2), 169-180. 
Doron, G., Derby, D. S., & Szepsenwol, O. (2017). “I can’t stop thinking about my child’s 
flaws”: An investigation of parental preoccupation with their children’s perceived flaws. 
Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 14, 106-111. 
Doron, G., Derby, D. S., Szepsenwol, O., & Talmor, D. (2012a). Tainted love: Exploring 
relationship-centered obsessive compulsive symptoms in two non-clinical cohorts. Journal 
of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 1(1), 16-24. 
Doron, G., Derby, D. S., Szepsenwol, O., & Talmor, D. (2012b). Flaws and all: Exploring 
partner-focused obsessive-compulsive symptoms. Journal of Obsessive-Compulsive and 
Related Disorders, 1(4), 234-243. 
Doron, G., Derby, D. S., Szepsenwol, O., Nahaloni, E., & Moulding, M. (2016). Relationship 



24 
 

Obsessive-Compulsive Disorder (ROCD): Interference, symptoms and maladaptive beliefs. 
Frontiers in Psychiatry, 7, 1-9. 
Levy, A., Tibi, L., Szepsenwol, O., & Doron, G. (2020). “Why do I obsess about my child’s 
flaws?”: Assessing the role of parental self-vulnerabilities in parent–child relationship 
obsessive compulsive disorder (ROCD) symptoms. Clinical Psychologist, 24(3), 285-293. 
Melli, G., Bulli, F., Doron, G., & Carraresi, C. (2018). Maladaptive beliefs in relationship 
obsessive compulsive disorder (ROCD): Replication and extension in a clinical sample. 
Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 18, 47-53. 
Rachman, S. (1997). A cognitive theory of obsessions. Behavior Research and Therapy, 
35(9), 793-802. 
Ratzoni, N., Doron, G., & Frenkel, T. I. (2021). Initial evidence for Symptoms of Postpartum 
Parent-Infant Relationship Obsessive Compulsive Disorder (PI-ROCD) and associated risk 
for perturbed maternal behavior and infant social disengagement from mother. Frontiers in 
Psychiatry, 12. 
Roncero, M., Belloch, A., & Doron, G. (2018). A novel approach to challenging OCD related 
beliefs using a mobile-app: An exploratory study. Journal of Behavior Therapy and 
Experimental Psychiatry, 59, 157–160. 
Roncero, M., Belloch, A., & Doron, G. (2019). Can brief, daily training using a Mobile app 
help change maladaptive beliefs? Cross-over randomized controlled trial. JMIR mHealth 
and uHealth, 7(2), e11443. 
Trak, E., & Inozu, M. (2019). Developmental and self-related vul nerability factors in 
relationship-centered obsessive compulsive disorder symptoms: A moderated mediation 
model. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 21, 121–128.  
 

Presentazione 2: Trattare il self-talk colpevolizzante del DOC 
con il dialogo socratico drammatizzato: il caso di Sara 
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° Didatta APC-SPC-AIPC. 
RELATORE:  Biffi V., Simeone M., Saliani A.M. 
 
Breve presentazione del caso 
Il presente lavoro descrive l’intervento cognitivo comportamentale condotto con Sara, 
giovane donna di 25 anni con Disturbo Ossessivo Compulsivo. In particolare, Sara, che 
lavora come ingegnere in una multinazionale, è ossessionata dalla possibilità di commettere 
errori sul lavoro, le cui conseguenze a suo parere sarebbero terribili per i colleghi, per i suoi 
superiori e per l’intera azienda. Per prevenire la possibilità di incorrere in questo fallimento, 
esegue ripetuti controlli mentali ripercorrendo tutte le procedure lavorative eseguite, alla 
ricerca di eventuali errori a cui porre rimedio. Il pensiero ossessivo circa la possibilità di 
incorrere in errore riguarda anche la sfera relazionale: Sara nutre il costante timore di 
pronunciare frasi poco consone ed espressioni inappropriate in conversazioni con amici e 
colleghi, per cui trascorre gran parte delle sue giornate a ripercorrere quanto detto o fatto.  
Il percorso psicoterapico è stato caratterizzato dall’uso del dialogo socratico drammatizzato, 
una procedura che integra i principi del dialogo socratico, del chairwork e dell’accettazione 
cognitiva; per via della pandemia di Covid-19 il setting è stato adattato alla modalità on line.   
Il self talk critico della paziente, connotato da gravi rimproveri di carattere morale e critiche 
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sprezzanti rivolte con tono accusatorio e aggressivo, entra in gioco all’attivarsi del timore di 
colpa deontologica; si tratta di un self talk colpevolizzante particolarmente evidente ed 
esuberante, a cui si ha accesso agevolmente, ragione alla base della scelta di adottare la 
procedura del dialogo socratico drammatizzato. A tale ragione si affianca anche la 
complessità di ricorrere all’ERP sia per una certa resistenza ed una scarsa motivazione di 
Sara nel suo utilizzo sia perché difficilmente applicabile per la tipologia di DOC della 
paziente, connotato prevalentemente da ruminazioni, dunque da sintomatologia covert. La 
decisione di non adottare il tradizionale dialogo socratico ma la forma drammatizzata, è 
motivata dal fatto che il primo rappresentava un rischio per l’alleanza terapeutica, in quanto 
favoriva confronti dialettici che la minavano.   
L’uso del dialogo socratico drammatizzato si è rivelata una scelta funzionale in quanto ha 
permesso di intervenire sulla sensibilità al timore di colpa di Sara, riducendo l’intensità del 
suo dialogo interno critico e colpevolizzante, elemento centrale nella genesi e nel 
mantenimento della sua sofferenza psichica; a questo è seguita una significativa riduzione 
della sintomatologia della paziente.  
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Presentazione 3: “It’s never enough": il ruolo del perfezionismo 
nel DOC 
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Introduzione 
Il perfezionismo viene definito per la prima volta nel 1950 da Horney come “the tyranny of 
should” e configurato successivamente come “una disposizione di personalità caratterizzata 
dalla ricerca dell’impeccabilità e dal porsi standard di prestazione estremamente elevati, 
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accompagnati da valutazioni eccessivamente critiche del proprio comportamento” (Stoeber 
et al., 2014).Mentre i primi teorici del perfezionismo proponevano una natura 
unidimensionale del costrutto del perfezionismo (es. Burns, 1980), attualmente è 
ampiamente concordata in letteratura la sua natura multidimensionale (es. Frost et al., 1990; 
Hewitt & Flett, 1991; Stoeber et al., 2017). Nello specifico, si parla di perfezionismo declinato 
in (1) “aspirazioni perfezionistiche” (perfectionistic strivings, auto-orientato verso alti 
standard di performance) e “preoccupazioni perfezionistiche” (perfectionistic concerns, 
relativo alle preoccupazioni sugli errori, alla paura delle valutazioni sociali negative, dubbi 
sulle azioni, sentimento di discrepanza tra i propri standard e la performance effettiva e le 
reazioni negative all’imperfezione; Frost et al., 1993; Stoeber & Otto, 2006). Non esistono 
pazienti con Disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) senza tratti di perfezionismo, tuttavia i 
meccanismi cognitivi e comportamentali implicati nella presenza del perfezionismo nel DOC 
non sono ancora chiari. Secondo Guidano e Liotti (1983) vi sono 3 ruoli cruciali del 
perfezionismo nel DOC: (1) il pensare e ripensare continuamente agli errori; (2) il bisogno 
di certezza di non fare errori; (3) il credere che le soluzioni perfette esistano. Un elemento 
chiave essenziale tra perfezionismo e DOC è l’intolleranza all’errore, soprattutto di tipo 
morale (Pitman, 1987; Mancini & Gangemi, 2015).  
 
Obiettivo 
L’obiettivo di questo contributo è quello di indagare le evidenze attuali in letteratura riguardo 
il ruolo del perfezionismo nel DOC. Nello specifico, si pone il focus su come il perfezionismo 
influenza l’insorgenza, lo sviluppo e il mantenimento della psicopatologia del DOC, quali 
sono i meccanismi cognitivi implicati, e quali sono le implicazioni cliniche nella psicoterapia 
del DOC. 
 
Metodo 
A tal fine è stata effettuata una revisione della letteratura tramite i principali database 
(PubMed, Scopus, PsycINFO) con keywords (“perfectionism” AND “obsessive-compulsive 
disorder”), a cui è seguito uno screening degli articoli rilevanti. Successivamente, gli articoli 
rilevanti sono stati classificati secondo diverse aree di indagine: studi correlazionali, studi 
sperimentali, studi sulla responsabilità, studi focalizzati sulla psicoterapia, studi sulla NJREs 
(Not Just Right Experience). 
 
Risultati 
Il perfezionismo si è rivelato essere un fattore transdiagnostico in diversi tipi di 
psicopatologia e, in particolare, un rilevante fattore di rischio e di mantenimento per il DOC.I 
meccanismi cognitivi implicati sono diversi: innanzitutto, lo scopo è quello di evitare l’errore 
piuttosto che raggiungere l’obiettivo. Il valore della performance è legato solo ed 
esclusivamente alla sua perfezione, ed ogni piccola imperfezione equivale a un fallimento 
(Burns, 1980; Patch, 1984). Inoltre, gli errori hanno una gravità di tipo morale, pertanto le 
conseguenze sono gravi e severe (Frost et al., 1997). L’intolleranza verso l’incertezza tipica 
di questi soggetti risulta spesso in una maggiore intensità di comportamenti compulsivi tipici 
del DOC (es. checking; Reuther et al., 2013) e di utilizzo di meccanismi cognitivi iper-
prudenziali di evitamento dell’errore, come la strategia del Better Safe Than Sorry. Il disagio 
risulta essere particolarmente marcato anche a causa di una forte sensibilità alla NJREs 
(Coles et al., 2003; Moretz & McKay, 2009; Irwin & Jones, 2017).  Gli studi correlazionali e 
sperimentali hanno evidenziato una forte correlazione tra alti livelli di perfezionismo ed 
elevati livelli di sintomi ossessivo-compulsivi e compulsivi (Ferrari, 1997), in particolare a 
diversi comportamenti compulsivi come il checking (Julien et al., 2006), l’ordine (Wu & 
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Cortesi, 2009), il washing (Tallis, 1996) e la precisione (Julien et al., 2006). Tali evidenze 
sono presenti sia nelle popolazioni cliniche che sub-cliniche (si veda Pinto et al., 2017 per 
una recente revisione della letteratura).I pochi studi focalizzati sul trattamento del 
perfezionismo nel DOC hanno posto l’attenzione su aspetti specifici comuni ad entrambi, 
quali l’intolleranza dell’incertezza, il lavoro sul critico interiore e su protocolli classici nel 
trattamento del DOC, con l’obiettivo di indagare il ruolo del perfezionismo nella difficoltà che 
spesso si riscontra nell’utilizzo per esempio della tecnica di esposizione con prevenzione 
della risposta (ERP). I dati suggeriscono che una riduzione dei livelli di perfezionismo 
preceda dei miglioramenti nella manifestazione dei sintomi del DOC, evidenziando così 
l’importanza di sviluppare terapie indirizzate specificatamente agli aspetti perfezionistici dei 
pazienti DOC sia come aspetto primario che come aspetto di interferenza nella terapia del 
DOC stesso (Pinto et al., 2017). 
 
Conclusioni 
Sulla base dell’analisi della letteratura, i punti in comune tra il perfezionismo e il DOC 
sembrano essere molti, sebbene siano ancora pochi gli studi che  hanno dedicato un focus 
specifico. Sia in popolazioni cliniche che non cliniche, alti livelli di perfezionismo risultano 
essere legati a maggiori comportamenti compulsivi e disagio esperito al fine di evitare gli 
errori. Studi futuri potrebbero porsi l’obiettivo di indagare ulteriormente i meccanismi 
cognitivi e comportamentali implicati nella presenza del perfezionismo nel DOC. 
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Introduzione 
Il processo attraverso cui gli individui determinano ciò che è giusto comporta un’analisi costi-
benefici tale che, di fronte a un dilemma morale, essi sono motivati al confronto fra i costi 
della violazione degli standard morali e i benefici percepiti dall’adesione ad essi. Sebbene 
gli individui siano motivati a evitare comportamenti che violano i loro standard morali, 
quando l’accordo tra principi e condotta morale risulta impossibile o comporta sacrifici che 
si preferisce evitare, essi possono deattivare i processi di auto-regolazione che 
normalmente inibiscono la messa in atto di una condotta non etica, allo scopo di validare o 
razionalizzare il coinvolgimento in essa. A questo proposito, Bandura (Bandura et al., 1996; 
Bandura, 1999, 2015) ha identificato otto differenti processi o meccanismi che rendono 
giustificabili condotte altrimenti condannate sul piano etico: la giustificazione morale, 
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l’etichettamento eufemistico, il confronto vantaggioso, il dislocamento della responsabilità, 
la diffusione della responsabilità, la distorsione delle conseguenze, la deumanizzazione 
della vittima e la colpevolizzazione della vittima. Secondo la teoria del disimpegno morale 
(MDT; Bandura et al., 1996; Bandura, 1999, 2015), tali meccanismi consentono al 
“trasgressore” di agire in contraddizione con i propri valori morali senza dover rinunciare ad 
essi e di mettersi al riparo dai sentimenti di colpa, vergogna e biasimo che normalmente si 
associano a una condotta non etica. Sebbene la ricerca esistente abbia ampiamente 
esplorato le risposte emotive immediate derivanti dalla consapevolezza di aver violato i 
propri standard morali e i meccanismi impiegati per farvi fronte (Higgins, 1987; Gaudine & 
Thorne, 2001; Lowenstein et al. 2001; Morris et al., 2002; Sayegh et al., 2004; Tenbrunsel 
& Smith-Crowe, 2008), pochi studi (Tillman et al., 2017, 2018) hanno analizzato le reazioni 
emotive derivanti dall’apprendere le conseguenze del proprio comportamento non etico e i 
meccanismi che gli individui utilizzano per ridurre il disagio emotivo e convivere con le 
conseguenze delle loro azioni. In particolare, i risultati dello studio di Tillman et al. (2018) 
indicano che gli individui sperimentano emozioni negative dopo aver appresso le 
conseguenze del loro comportamento non etico, indipendentemente dalla gravità dell’esito, 
e che coloro che in queste situazioni sono maggiormente propensi a sperimentare 
vergogna, piuttosto che sentimenti di colpa, hanno maggiori probabilità di ricorrere a 
meccanismi di disimpegno morale.  
 
Obiettivo 
A partire dai risultati dello studio di Tillman e colleghi (2018) e dal dato, ampiamente 
consolidato in letteratura, per cui gli individui con Disturbo Ossessivo-Compulsivo 
sembrerebbero particolarmente vulnerabili a sperimentare sentimenti di colpa (Mancini & 
Gangemi, 2021), l’obiettivo del presente studio è quello di indagare se gli individui affetti da 
Disturbo Ossessivo-Compulsivo rispetto a coloro che non ne sono affetti differiscano: 
nell’intensità delle emozioni negative sperimentate sia in conseguenza della decisione di 
impegnarsi in una condotta non etica sia quando vengono a conoscenza delle conseguenze 
che essa ha prodotto; nella frequenza di ricorso a meccanismi di disimpegno morale.  
 
Metodo 
Il campione è formato da duecento partecipanti: una metà del campione è stata reclutata tra 
la popolazione generale e va a comporre il gruppo non clinico, mentre l’altra metà, 
attualmente in trattamento per diagnosi di Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DSM-5; APA, 
2013), compone il gruppo clinico. Tutti i partecipanti sono stati inviatati a compilare una 
batteria di questionari volti a valutare la presenza di caratteristiche psicologiche stabili e le 
esperienze emotive di colpa e vergogna sperimentate in relazione a uno scenario che 
confronta il partecipante con un dilemma morale e con le conseguenze, più o meno gravi, 
derivanti dall’aver preferito la scelta non etica a quella etica. I questionari somministrati 
sono: Professional Moral Courage (Sekerka et al., 2009); Other As Shamer Scale (Goss et 
al., 1994; Balsamo et al., 2015); Moral Orientation Guilt Scale (Mancini et al., 2022); 
Disimpegno Morale-Civile (Caprara et al., 2006); Trauma-Related Guilt Inventory (Kubany 
et al., 1996); Experience of Shame Scale (Andrews et al., 2002); Post-Moral Disengagement 
Scale (Tillman et al., 2018).  
 
Risultati 
Si ipotizza che gli individui affetti da Disturbo Ossessivo-Compulsivo, rispetto a coloro che 
non ne sono affetti, riportino livelli più elevati di colpa sia in conseguenza della decisione di 
impegnarsi in una condotta non etica sia quando vengono a conoscenza delle conseguenze 
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che essa ha prodotto, indipendentemente dalla gravità degli esiti, e che i livelli di colpa 
predicano un minor ricorso a meccanismi di disimpegno morale.   
 
Conclusioni 
Se le nostre ipotesi dovessero essere confermate, i risultati di questo studio, da un lato, 
andrebbero a colmare le attuali lacune esistenti riguardo allo studio delle emozioni e dei 
meccanismi di disimpegno morale derivanti dall’aver appreso le conseguenze di un 
comportamento non etico, dall’altro, costituirebbero una ulteriore prova a sostegno della 
rilevanza dell’emozione di colpa nella eziologia del Disturbo Ossessivo-Compulsivo.  
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Breve descrizione del caso 
Dario 20 anni, studente di economia, attualmente vive con la famiglia in una città ligure.. Ha appena 
concluso un importante esame per diventare maestro di sci ed è un ex atleta professionista di questa 
disciplina.  
Arriva presso un Centro di psicoterapia con diagnosi di Disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) 
ricevuta da una psichiatra ed è motivato a trattare gli aspetti ossessivi. 
Si definisce come una persona da sempre molto ansiosa, che si pone alti standard quando si 
impegna nelle attività, dallo studio, allo sport, alle amicizie e che non accetta di poter commettere 
errori. Nelle attività che svolge tende a porsi degli standard elevati e rigidi, a cui seguono, in caso di 
fallimento, momenti di forte apatia e depressione che durano da pochi giorni ad alcune settimane.  
Gli aspetti ossessivi riguardano principalmente la paura di poter deludere gli altri o deludere sé 
stesso, di poter offendere qualcuno o di danneggiarli a causa della propria sbadataggine, la paura 
di risultare inadeguato e di fare o dire cose imbarazzanti, ha paura di non dire la cosa giusta. Si 
preoccupa spesso rispetto a una sua parte del corpo e della sua immagine. È molto attento alla 
precisione, alla simmetria e all’ordine.  
Le compulsioni che mette in atto riguardano la pulizia di arredi domestici e di altri oggetti, un 
eccessivo controllo rispetto alla propria condizione fisica e al proprio corpo (es. lineamenti deformi, 
controllare il proprio odore), un continuo rileggere e riscrivere mentre studia fino a trovare la parola 
o frase perfetta, compulsioni riguardanti la disposizione e sistemazione di oggetti.   
Ha iniziato in passato due diverse psicoterapie entrambe abbandonate dopo pochi mesi perché i 
genitori non notavano miglioramenti. L’ultima abbandonata a marzo 2022. Attualmente assume 
Zoloft®.  
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Vive con i genitori, papà 59 anni commercialista e mamma 55 anni albergatrice, e il fratello di tre 
anni più grande è uno sciatore professionista di grande successo. Riferisce che il fratello è un punto 
di riferimento per lui, un modello di successo che lo ha trascinato nelle sue passioni. 
Telefonicamente il padre mi ha riferito che “il fratello ha molte meno difficoltà di Dario, gli riesce tutto 
più semplice, fa le stesse cose ma le vive più positivamente, fa amicizie, instaura legami nelle scuole 
in cui va, non si fa tutti questi problemi”. In questo momento Dario riferisce di non avere una vita 
sociale, di frequentare poche persone con cui si sente, inoltre, a disagio. Mette in atto molti 
evitamenti soprattutto a livello relazionale a causa del disagio e dell’imbarazzo. 
 
Bibliografia 
Flett, G.L., & Hewitt, P.L. (2002). Perfectionism and maladjustment: An overview of 
theoretical, definitional, and treatment issues. 
Tenore, K., Basile, B., Mancini, F., & Luppino, O. I. (2020). DISTURBO OSSESSIVO 
COMPULSIVO, UNA PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DELL'INQUADRAMENTO 
COGNITIVO COMPORTAMENTALE CON LA SCHEMA THERAPY-PARTE I: 
CONCETTUALIZZAZIONE DEL DISTURBO E RATIONALE DELL'INTERVENTO. 
Cognitivismo Clinico, (1). 

Presentazione 6: L’effetto della colpa deontologica sul 
comportamento morale: uno studio su pazienti con Disturbo 
Ossessivo Compulsivo 
Maria Serena Panasiti IV anno SPC, Roma, Dipartimento di Psicologia Sapienza Università di 
Roma, Alessandra Mancini SPC Roma; Irene Parisi, Dipartimento di Psicologia Sapienza 
Università di Roma; Ida Gualtieri, Dipartimento di Psicologia Sapienza Università di Roma; 
Salvatore Maria Aglioti, Dipartimento di Psicologia Sapienza Università di Roma; 
Francesco Mancini, SPC Roma 
RELATORE: Panasiti M. 
 
Introduzione 
Il senso di colpa deontologico (CD) e il senso di colpa altruistico (CA) emergono 
rispettivamente 
dalla valutazione della violazione di una regola interiorizzata o di un principio altruistico. 
La CD è strettamente collegata alla sensibilità al disgusto e svolge un ruolo chiave nello 
sviluppo e 
nel mantenimento della nello sviluppo e nel mantenimento del disturbo ossessivo-
compulsivo 
(DOC).Studi precedenti hanno dimostrato che, dopo lìinduzione della CD, le persone con 
un alto livello di 
sensibilità al disgusto mostrano un comportamento più egoista e immorale, presumibilmente 
perché la loro immagine morale peggiora. 
In questo studio abbiamo testato come l'induzione della CD possa influenzare il 
comportamento morale nei pazienti con disturbo ossessivo compulsivo. 
15 pazienti con disturbo ossessivo compulsivo e 12 controlli sani di pari età hanno eseguito 
Temptation to Lie Card Game, un paradigma sperimentale in cui potevano decidere se 
mentire (egoisticamente o altruisticamente) o meno a un altro giocatore. Il gioco è stato 
eseguito in tre condizioni in cui diversi volti emotivi potevano innescare uno stato CD, CA o 
uno stato neutro. 
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I risultati preliminari confermano che la CD aumenta i comportamenti egoistici in tutti i 
partecipanti. Tuttavia, mentre nei controlli la CD è associata a un calo dei tempi di reazione 
quando devono decidere se mentire o meno in modo egoistico, questo non succede nei 
pazienti con DOC, suggerendo che prendere decisioni morali in questo stato emotivo 
potrebbe essere particolarmente conflittuale per loro. 
I risultati confermano l'idea che la CD abbia un ruolo cruciale nei processi cognitivi dei 
pazienti con DOC e offrono nuove evidenze riguardo l'effetto di questo meccanismo sulle 
decisioni morali 
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Introduzione 
Definiamo autolesività non suicidaria (NSSI con l’acronimo inglese) un comportamento 
intenzionale finalizzato a danneggiare il proprio corpo, auto-inflitto, a rischio contenuto, agito 
per ridurre o per comunicare uno stato di disagio (Walsch, 2006). In passato veniva utilizzato 
il termine auto- mutiliazione, che tuttavia risulta eccessivo (Hyman, 1999; Connors, 2000; 
Simeon & Favazza, 2001), considerato che la maggior parte delle persone che praticano 
autolesionismo lo fanno per far fronte a uno stress psicologico e si infliggono danni fisici di 
modesta entità. 
All’interno del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Psichiatrici (DSM 5), 
l’autolesività non suicidaria occupa una categoria diagnostica a parte, poiché si differenzia 
dal disturbo da comportamento suicidario, in quanto priva del desiderio di morire come 
obiettivo dichiarato e dal disturbo borderline di personalità, perché associata a periodi 
caratterizzati da comportamenti collaborativi e relazioni positive. Tuttavia, sempre nel DSM 
5, viene fatto riferimento ad un’alta probabilità di commettere atti suicidari da parte di questi 
adolescenti. L’autolesionismo è un fenomeno diffuso infatti, il 20% degli adolescenti in Italia 
e il 25% in Europa (OMS, 2018) si fa del male, si taglia o si infligge un danno fisico 
intenzionalmente. Tra le attività di autolesionismo troviamo il tentativo di suicidio, che, dopo 
gli incidenti stradali, rappresenta nella seconda causa di morte per i giovani tra i 10 e i 25 
anni. Secondo Vicari (responsabile di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma) i tentativi di suicidio e autolesionismo 
sono aumentati del 30% da ottobre 2020 a gennaio 2021. Con l’inizio della seconda ondata 
della pandemia da COVID-19. L’NSSI è il più diffuso, coinvolge metodi diversi (ad esempio, 
tagliarsi e bruciarsi, piuttosto che comportamenti che coinvolgono armi da fuoco, 
impiccagione o auto- avvelenamento) e dal punto di vista medico provoca danni fisici meno 
gravi e meno letali, rispetto ai tentativi di suicidio. Spesso il comportamento autolesivo non 
viene all’attenzione dei servizi sanitari e sociali o di genitori o tutori legali, poiché gli 
adolescenti tendono a mettere in atto tali comportamenti in ambienti solitari senza dirlo, a 
differenza degli adolescenti con disturbo borderline di personalità, i quali tendono a mettere 
in mostra tali comportamenti e ad agire in situazioni pubbliche come modalità dimostrativa. 
A causa dell’alto livello di coinvolgimento che questa pratica comporta, molti adolescenti 
mantengono tale comportamento anche in età adulta. 
 
Obiettivo 
In questo lavoro, sono stati analizzati diversi articoli scientifici, pubblicazioni e testi per 
evidenziare come il fenomeno del NSSI in adolescenza volti a ricercare dati aggiornati che 
quantifichino la rilevanza del fenomeno sul territorio italiano.  

 
Metodo 
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È stata condotta una ricerca di articoli pubblicati su riviste, manuali diagnostici, manuali 
clinici e articoli scientifici pubblicati su Researchgate, Cognitivismo.com, Psicoterapeuti in- 
formazione, Mente e Cura, Google Scholar. La ricerca è stata condotta da Gennaio 2022. 
Risultati  
Dalle ricerche svolte sono emersi scarsi studi ed approfondimenti sul territorio italiano che 
quantifichino la rilevanza del fenomeno quando non è presente in comorbidità con altri 
disturbi.  
 
Conclusioni  
Sarebbe auspicabile che i servizi territoriali, le istituzioni scolastiche e tutti i luoghi all’interno 
dei quali vi siano adolescenti che ricorrono a NSSI siano coinvolti in una raccolta dei dati 
per indagare l’incidenza del fenomeno alla luce della sua presenza all’interno del DSM-V.
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Presentazione 2: L'importanza del parent training 
nell'educazione alla sessualità delle ragazze e dei ragazzi con 
disturbo dello spettro autistico 
Laforgia M.M.*.  
* Specializzando IV anno AIPC, Sede di Bari. 
RELATORE: Laforgia M.  
 
Introduzione 
Il benessere sessuale delle persone con disabilità è ben lontano dall’essere un diritto reale.Nel 1993 
l’ONU ha approvato un documento volto a riconoscere il diritto a tutte le persone con disabilità di 
esperire la propria sessualità. Esso è stato ripreso nella Dichiarazione dei Diritti Sessuali dell’OMS 
nel 2006, che sottolinea il diritto di tutti gli esseri umani ad accedere e a praticare la propria 
sessualità. In questo documento si afferma che le persone con disabilità abbiano: diritto a ricevere 
un’educazione adeguata in campo sociale e sessuale; diritto ad avere un’adeguata conoscenza della 
sessualità; diritto ad amare ed essere amato, compreso il soddisfacimento sessuale; diritto ad 
esprimere gli impulsi sessuali nella stessa forma, socialmente accettata, appresa dalle persone 
normodotate; diritto a sposarsi; diritto ad esprimere la propria opinione nel decidere di avere o meno 
dei figli. 
Nel leggere questo elenco ci rendiamo facilmente conto di quanto questi diritti esistano solo sulla 
carta, in particolare in un paese come l’Italia che non educa alla sessualità in nessun tempo ed in 
nessun luogo. 
I familiari di persone con disabilità, gli operatori ed i professionisti coinvolti nella loro sfera vitale 
devono, pertanto, costruire soluzioni “artigianali” per affrontare i comportamenti inadeguati e 
prevenire i rischi di abusi sessuali, gravidanze indesiderate, comportamenti assimilabili allo stalking, 
ecc. 
Questo porta, molto spesso, ad una vera e propria negazione della sessualità degli individui, come 
se un aspetto centrale nella vita degli esseri umani possa essere del tutto inibito o ignorato. 
Il parent training, nelle sue caratteristiche peculiari, può essere quindi visto come lo strumento 
principe per coinvolgere i genitori anche nel campo della sessualità. La formazione dei genitori 
attraverso questo programma li aiuta a gestire i loro livelli di stress e a sviluppare meccanismi di 
coping migliori rispetto a comportamenti che possono certamente essere problematici ma che, come 
in ogni ambito, non possono essere eliminati e devono essere sostituiti con comportamenti più 
adeguati che abbiano la medesima funzione. 

Nel corso della collaborazione e degli eventi formativi svolti con associazioni che afferiscono 
all’enorme campo della disabilità, in particolare dei disturbi dello spettro autistico, ho avuto modo di 
conoscere ed accogliere molte famiglie per cui il parent training è risultato fondamentale, sia nella 
componente psicoeducativa che in quella più pragmatica e comportamentale, per modificare 
radicalmente l’approccio alla sessualità dei figli e, soprattutto, delle figlie.Mettere in discussione le 
credenze, i luoghi comuni e gli stereotipi di cui la coppia genitoriale è portatrice, non per sua colpa, 
ma per la totale mancanza di conoscenze teoriche e pratiche, risulta fondamentale per il diritto al 
benessere sessuale delle persone con disabilità ma anche per la coppia genitoriale stessa. 
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Presentazione 3: Il disagio tra gli studenti di una scuola 
superiore 
Manuela Del Castello (I anno Soc Ancona), Emanuele Del Castello (didatta SPC Napoli) Manuela 
Del castello (I anno SPC, Ancona), Manuela Cicia (ex allieva SPC),Luisa Natale (ex allieva SPC), 
Angela Vigliotta, co-didatta SPC Napoli;  
RELATORE: Del Castello E. 
 
Introduzione 
All’interno di un Progetto per l’attivazione di uno “sportello di ascolto” presso un Istituto 
comprensivo di istruzione secondaria in Provincia di Caserta è stata svolta un’indagine 
conoscitiva al fine di implementare un sistema di assistenza e supporto psicologico atto a 
prevenire e trattare precocemente eventuali forme di disagio e/o malessere psicologico tra 
gli studenti. 
Ai sensi dell’accordo tra Ministero della Pubblica Istruzione e C.N.O.P. del 16/10/2020, 
sull’assistenza psicologica è prevista la possibilità di effettuare azioni di valutazione del 
benessere psicologico degli alunni, attraverso l’uso di questionari rilevanti i bisogni e le 
difficoltà che possono incontrare gli adolescenti nella loro fase di sviluppo. A tale scopo, 
risulta fondamentale avvalersi di dispositivi di misurazione validi ed affidabili capaci di 
agevolare il processo di raccolta e quantificazione dei dati, che possano essere 
somministrati in modo economico. Solo grazie ad una mappatura della salute e del 
benessere degli stessi, infatti, è possibile implementare interventi e azioni mirate ed efficaci. 
 
Obiettivo 
Obiettivo dell’indagine è stato quello di costruire una mappa delle principali aree di 
funzionamento personale, scolastico e sociale, a rischio di disfunzione o, peggio, di rottura 
del percorso evolutivo. Si è però voluto evitare di focalizzarsi sul funzionamento individuale, 
rischiano l’etichettatura patologica dei singoli ragazzi, quanto piuttosto individuare nello 
specifico contesto ambientale, culturale e storico i bisogni di aiuto professionale necessario 
per promuovere il benessere psicologico e fornire, agi studenti e alle loro famiglie, gli 
strumenti conoscitivi necessari per affrontare situazioni di difficoltà e di rischio, ivi inclusa la 
capacità di riconoscere il bisogno di un’eventuale intervento psicoterapeutico specialistico, 
utilizzando le risorse del territorio. 
 
Metodo 
Come strumento di indagine è stato scelto il Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 
Adolescent (MMPI-A). Nella versione italiana (Butcher e al., 2001), il MMPI-A presenta 7 
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scale di validità, 10 scale cliniche, 6 scale supplementari, 15 scale di contenuto, 31 
sottoscale delle scale cliniche. Ognuna di queste misure è associata alla presenza (o 
assenza) di specifiche caratteristiche psicologiche che nella loro interazione contribuiscono 
a delineare il profilo di personalità del soggetto. 
 
Risultati 
Sono stati coinvolti nell’indagine circa 400 studenti di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Tra 
questi, hanno consegnato un questionario interpretabile 302 ragazzi (245 femmine e 57 
maschi). I punteggi ottenuti dal campione sulle varie scale, le loro medie e la loro 
distribuzione centile rispetto al campione normativo, rappresentano i dati da cui è stato 
possibile trarre le informazioni cercate. I protocolli degli studenti testati hanno evidenziato la 
presenza di una grande quantità di disagio: su 302 protocolli in totale, solo 56 hanno ottenuto 
punteggi sotto il cut-off patologico. I risultati principali sono riassunti nella tabella seguente. 
Il significato dei dati verrà illustrato all’interno della presentazione. 
 
Conclusioni 
I risultati dell’indagine condotta all’interno di una scuola di istruzione secondaria mediante 
un test di personalità autosomministrato, ha messo in evidenza una serie di difficoltà e di 
disagi psicologici decisamente superiori alle aspettative. L’indagine era finalizzata ad 
orientare gli interventi di sostegno psicologico attuati con incontri di gruppo e l’attivazione di 
uno sportello di ascolto. Una futura indagine di verifica con la ri-somministrazione dello 
stesso strumento, a distanza di un anno, potrebbe rendere conto dell’efficacia degli 
interventi attuati.  
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Presentazione 4: Disturbo ossessivo compulsivo: il caso di un 
paziente con pregressa dipendenza patologica da videogioco 
Eugenia Segatori (III anno SPC, Roma), Giuseppe Romano  
RELATORE: Segatori E. 
 
Motivo di interesse 
Il caso di G, 16 anni risulta di particolare interesse per l’evoluzione della sua sintomatologia 
clinica. Infatti, il ragazzo in seguito alla dipendenza patologica da videogiochi, durante una 
crisi di astinenza ha sviluppato degli episodi di attacchi di panico che sono terminati con 
l’esordio della sintomatologia del disturbo ossessivo-compulsivo. Nella discussione del caso 
sarà attenzionato il ruolo dell’alleanza terapeutica. Numerose ricerche suggeriscono 



41 
 

l’importanza della relazione terapeutica a favore del cambiamento (Lambert &amp; Barley, 
2001). Tuttavia, è stato centrale monitorare se i numerosi progressi avvenuti in 
relativamente poco tempo, sono stati dovuti ad accondiscendenza nei confronti del 
terapeuta o ad un reale cambiamento del paziente. Infine, è stato interessante, nell’indagare 
la vulnerabilità, osservare come tra i fattori predisponenti possano rientrare eventi che 
mostrano uno stile genitoriale sensibilizzante alla colpa; stile che si appoggia su credenze 
religiose, radicate nella morale familiare, che funzionano da regolatore della dignità morale 
di G. 
 
Breve descrizione del caso 
G 16 anni, frequenta il 3 anno dell’Istituto grafico pubblicitario, vive con i genitori e il fratello 
maggiore a Rignano Flaminio. Ha un disturbo dell’attenzione per cui in passato ha svolto 
terapia comportamentale. Giunge alla mia osservazione in seguito a valutazione 
psicodiagnostica presso OPBG da cui emerge una diagnosi di disturbo ossessivo-
compulsivo (APA, 2013) con prescrizione di Abilify e CBT. Tuttavia, da un’anamnesi 
approfondita, riferisce che i primi pensieri ossessivi comparvero anni prima, anche se, in 
modo lieve. 
I sintomi ossessivi che Giammarco presenta sembrano essere regolati dal suo timore di 
perdere l’immagine positiva di sé in termini di socializzazione e autostima. G. infatti sembra 
mosso dallo scopo della buona autoimmagine e dall’antiscopo di non tornare ad essere un 
ragazzo isolato come quando giocava. Tale scopo risulterebbe sorretto dalla credenza 
secondo cui tornare a giocare vorrebbe dire deludersi, non piacersi, non avere amici. Queste 
credenze risultano associate alla credenza secondo cui non socializzare corrisponderebbe 
a non vivere. Infine, emerge l’antiscopo di non sentirsi sconfitto, sorretto dalla credenza che 
ricominciare a giocare vorrebbe dire essere una persona diversa dai propri valori e di 
conseguenza sarebbe una sconfitta personale. In questo scenario G. cerca di azzerare il 
rischio di minaccia alla propria autoimmagine e di abbassare l’ansia con il rituale. Ad 
ostacolare il cambiamento e l’evoluzione della sintomatologia vi cono gli evitamenti, 
ragionamento iperprudenziale (better safe than sorry), i suoi standard autoimposti molto 
elevati. 
Verrà descritto il TRATTAMENTO, nel quale si è proceduto con la costruzione di una buona 
alleanza terapeutica, un’iniziale fase di psicoeducazione, di condivisione del funzionamento, 
successivamente ci si è focalizzati sulla modulazione della minaccia in termini di probabilità 
che si verifichi la minaccia temuta e sull’accettazione del rischio che questo accada. Si è 
proceduto poi con la riduzione del peso della responsabilità personale seguito da un 
intervento sulla colpa, insegnando a G. a stare con la colpa. Attualmente si è assitito ad una 
netta regressione della sintomatologia clinica, per cui si è in fase di valutazione 
dell’andamento dei rituali. 
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Presentazione 5: Un click nella testa. Il caso di Susy 
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RELATORE: Natale L. 
 
Motivo di interesse  
Che la Pandemia abbia sottoposto gli adolescenti a uno stress particolare compromettendo 
i delicati compiti evolutivi che spettano a questa fase della vita è testimoniato dal palese 
aumento di attenzione da parte della comunità alle problematiche adolescenziali, nonché 
dall’aumento del numero di richieste di aiuto psicologico da parte delle famiglie per i loro figli 
in crisi. Un’indagine condotta su un ampio campione di studenti di scuola secondaria ha 
evidenziato che il disagio ampiamente diffuso tra gli adolescenti tende a manifestarsi in 
forme psicopatologiche, spesso particolarmente critiche, che giustificano il sospetto di un 
grave rischio di “rottura” del percorso evolutivo. Da questa esperienza deriva la 
consapevolezza degli AA. che la presa in carico di un adolescente imponga una particolare 
cura nella fase di assesment e che l’uso competente di strumenti di valutazione della 
personalità di comprovata validità debba fare necessariamente parte sia della formulazione 
del caso che del costante monitoraggio del trattamento. A tale scopo gli AA. hanno scelto il 
MMPI-A. Il caso presentato rappresenta adeguatamente la situazione in cui un terapeuta 
può venirsi a trovare di fronte a un caso complesso con la responsabilità di fare le scelte 
giuste in termini di setting della presa in carico, valutazione e trattamento.  
 
Breve descrizione del caso 
Susy ha 15 anni, frequenta da ripetente la prima superiore, giunge in terapia accompagnata 
dai genitori preoccupati per i bruschi cambiamenti nel comportamento e nel carattere della 
figlia. Dopo un’infanzia in cui viene descritta come “dolce e premurosa”, all’inizio della scuola 
media inferiore, diventata un’altra persona: è aggressiva, si esprime in dialetto sguaiato, 
ingaggia risse con i coetanei, rifiuta le regole, vive con costrizione la scuola, rifiuta di andarci. 
Questi comportamenti la espongono a denunce e sospensioni scolastiche di cui non sembra 
preoccupata, anzi addirittura orgogliosa; lamenta, invece, una sofferenza profonda in cui si 
confondono angoscia, tristezza e un senso di vuoto, nella convinzione di essere 
completamente sola e diversa dagli altri. A tale sofferenza reagisce mettendo in atto 
condotte autolesive e brutti pensieri che, però, non ha mai agito.  
Profilo interno: Il timore della sottomissione è la condizione che Susy sperimenta 
maggiormente quando si relaziona con gli altri. La rabbia, generata da questo timore, è 
connessa a credenze del tipo: “sono sola”, “sono diversa” “nessuno mi capisce”, “se non mi 
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arrabbio allora non mi considereranno”; quindi la rabbia è l'unica modalità per essere vista 
e considerata dagli altri. Ciò determina frequenti acting out sperimentati con scarsa 
consapevolezza di ciò che le accade. 
A una compagna di scuola ha parlato male di me. B se non la punisco penseranno che io 
sia una debole, e succederà ancora, non posso accettarlo C ansia A alla vista della ragazza 
B sento il macello nella testa, c’è confusione, troppe voci, devo reagire 
C ansia, rabbia, aggressione fisica Fattori di mantenimento: la tendenza a pensare a 
situazioni di sopraffazione o rifiuto, l'ipervigilanza verso le espressioni altrui e la tendenza 
ad interpretare le situazioni sociali in maniera negativa mantengono la percezione del 
mondo come ostile sostenendo il ricorso a condotte aggressive. Gli altri la 'temono' e la 
ricordano proprio per le sue 'gesta', confermando in lei la credenza di 'essere qualcuno' solo 
se agisce in questo modo. Il sistema familiare è conflittuale, caratterizzato da criticismo e 
competizione, un clima in cui vige la regola della superiorità e del disprezzo del debole. Il 
distacco emotivo che ne deriva alimenta i vissuti di vuoto, ansia e isolamento.  
Scompenso ed esordio: è durante il primo anno di scuola media che avviene il primo violento 
pestaggio ai danni di una compagna “ho sentito un click nella testa”, “sono cambiata da 
allora”.  
Vulnerabilità- Storica: il fratello ha un disturbo psichiatrico esordito quando Susy era piccola: 
le attenzioni dei genitori sono sempre state rivolte a lui, facendola sentire trascurata sul 
piano affettivo. Il padre è sempre stato violento. Negli anni della scuola elementare è stata 
oggetto di insulti relativi al suo aspetto fisico. -Attuale: l’assenza del fidanzato, unica persona 
di cui si fida, il ritiro dalla scuola e la mancanza di una rete sociale supportiva. 
Trattamento ridurre la sintomatologia ansiosa e depressiva, incrementare le abilità di 
automonitoraggio, gestione della rabbia e dei comportamenti esplosivi; favorire lo sviluppo 
delle abilità relazionali e l’adattamento al contesto sociale di appartenenza.  
Conclusioni: il MMPI-A si è rivelato utile in fase iniziale a scopo di assesment e 
successivamente per il monitoraggio dell’andamento della terapia e del percorso evolutivo 
di Susy alla luce del grave rischio di “rottura” individuato in fase iniziale.  
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44 
 

RELATORE: Rustici S. 
 
Presentazione del caso 
Giulio è un bambino di 9 anni che arriva in terapia dietro suggerimento della logopedista che 
lo ha in carico. Viene segnalata la necessità di un intervento terapeutico mirato alla 
disregolazione emotiva, che il bambino esprime frequentemente con comportamenti 
impulsivi e aggressivi, per alcune difficoltà relazionali e per la presenza di una flessione del 
tono dell’umore. I colloqui clinici, in accordo con la valutazione psicodiagnostica, hanno 
permesso la diagnosi di un importante Disturbo Ossessivo Compulsivo di tipo Washer. Il 
DOC alimenta in Giulio una estrema distraibilità e lentezza nello svolgimento dei compiti e, 
di conseguenza, un importante vissuto di inadeguatezza e forte rabbia per le molte ore che 
deve impiegare per concludere i compiti, senza poi avere altro tempo per giocare. Il bambino 
vive i compiti come “una punizione” perche ́questi lo portano a dover interrompere il gioco 
che rappresenta per lui una strategia di evitamento e distrazione dal vissuto di 
inadeguatezza, castigo e colpa. Fare i compiti e non giocare va quindi ad amplificare 
l’aspetto rabbioso e depressivo del pz. La presenza di un disturbo del linguaggio, gli episodi 
punitivi significativi avvenuti da parte delle maestre alla scuola dell’infanzia e lo stile 
genitoriale rimproverante, privativo e responsabilizzante, hanno giocato un importante ruolo 
nello sviluppo, da parte del bambino, di una idea di sé come “diverso”, indegno, non amabile, 
“sbagliato”, debole, “sfortunato”. Queste esperienze sembrano, inoltre, aver favorito la 
costruzione di una rappresentazione dell'altro come sempre pronto a giudicare, criticare e 
punire. Le credenze che Giulio intrattiene lo portano ad aumentare la necessita ̀di fare tutte 
le cose bene, essere bravo e riuscire ad impegnarsi molto per far fronte alle tante 
responsabilita ̀senza poi sentirsi colpevole di non aver fatto abbastanza. Questo lo espone 
ad un rischio maggiore nello sperimentare timore di colpa e colpa contribuendo al 
secondario di rabbia o per non aver fatto abbastanza e/o per essere costretto a 
sperimentare il timore di colpa/colpa, da lui considerate estremamente sgradevoli.  Da qui il 
ruolo scompensante della pandemia di Covid-19 di cui il bambino si è sentito responsabile 
per essersi arrabbiato e rattristato dopo che i genitori lo hanno punito non mandandolo al 
cinema per non aver fatto i compiti. Giulio infatti sembra aver collegato l’insorgenza della 
pandemia mondiale alle emozioni di rabbia e tristezza insorte dopo la punizione. Pertanto 
essere stato punito per non aver adempito ad una sua responsabilita ̀ (i compiti) e 
l’insorgenza dei pensieri rabbiosi conseguenti, sembrano aver rappresentato per lui la 
conferma di essere cattivo, stupido, indegno di amore e quindi, a rischio di essere lasciato 
solo incapace, quindi potenzialmente colpevole, di fronteggiare le responsabilità mentre 
possono succedere cose brutte a lui e ai suoi cari. La sua iper-responsabilizzazione e 
sensibilita ̀ alla colpa sono diventate intollerabili fino all’esordio sintomatologico con le 
ossessioni di contaminazione e le conseguenti compulsioni di lavaggio delle mani. La 
maggior parte del lavoro terapeutico è stata dedicata al trattamento del DOC, cercando di 
rendere il pz. consapevole, prima, dei suoi stati mentali ed emotivi, poi del disturbo, 
includendo anche i meccanismi di mantenimento interpersonali e intrapsichici. Nella 
seconda parte della terapia, ci si è dedicati all'aspetto depressivo che si è accentuato 
quando la sintomatologia ossessiva ha subito una remissione lasciando spazio ai temi di 
inadeguatezza e non amabilita ̀ gia ̀ presenti nel bambino. Questo ha reso difficile lo 
svolgimento degli incontri per la completa mancanza di motivazione e collaborazione da 
parte di Giulio che si presentava sempre stanco o con sintomatologia fisica. Oltre alle 
difficoltà descritte si sono aggiunte anche le ripetute quarantene, a cui il pz. è stato costretto, 
che non hanno garantito una continuità dell’intervento terapeutico. 
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Presentazione 1: Fattori di rischio e vulnerabilità nel disturbo 
antisociale di personalità: una rassegna della letteratura degli 
ultimi dieci anni  
Vanessa Cianchi1, Isabella Federico1,2,3, Veronica Landeschi1, Patrizia Sabbatini1, Marianna 
Aceto4,5, Andrea Gragnani6    
1 Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC Grosseto, IV anno   
2 Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche 
3 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  
4 Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Roma  
5 Università degli Studi G.Marconi, Roma  
6 Docente e Didatta delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva   
RELATORE: Cianchi V., Federico I. 
 
Introduzione 
Il disturbo antisociale di personalità (ASPD) è caratterizzato da un pattern di inosservanza 
delle norme sociali, condotte illegali e aggressive e da mancanza di rimorso per le proprie 
azioni (APA, 2013).  Nonostante il notevole impatto psicosociale del disturbo, ad oggi la 
ricerca sul trattamento è ancora limitata (Davidson et al., 2009; Glenn, Johnson, & Rayne, 
2013; Wilson, 2014) anche a causa dello stigma e della disinformazione legate al disturbo: 
infatti, la popolazione con disturbo antisociale giunge raramente all’attenzione dei servizi di 
salute mentale e, per tal ragione, anche gli studi sul trattamento sono scarsi (van den Bosch 
et al., 2018). Ad oggi, la maggior parte degli studi sull’eziologia del ASPD ha evidenziato 
una componente biologica del disturbo (Tielbeek et al., 2017), mentre le evidenze 
scientifiche sulla componente di vulnerabilità cognitiva (es. early maladaptive schemas, core 
beliefs, schema-modes) e ambientale (es. esperienze avverse infantili, ACEs, come l’abuso 
fisico e/o sessuale e il neglect) (De Lisi et al., 2019) sono ancora limitate. In letteratura viene 
descritto come esperienze infantili avverse si associno ad uno sviluppo precoce di schemi 
maladattivi, che possono aumentare la vulnerabilità allo sviluppo di sofferenza psicologica, 
tra cui anche lo strutturarsi di un disturbo di personalità (Thimm, 2010); a tal proposito 
l’individuazione di tale legame potrebbe favorire una maggiore comprensione e conoscenza 
del funzionamento del disturbo antisociale di personalità.   
 
Obiettivi 
Lo scopo di questa rassegna è quello di analizzare gli studi empirici pubblicati negli ultimi 
dieci anni che si siano occupati di valutare l’impatto che le esperienze avverse infantili 
(ACEs, adverse childhood experiences) possono avere sullo sviluppo di schemi maladattivi 
precoci (EMS, early maladaptive schemas) associati al ASPD.    
 
Metodo 
A tal proposito è stata condotta una rassegna della letteratura scientifica pubblicata da 
gennaio 2012 a giugno 2022 sui seguenti motori di ricerca: PubMed, Scopus, MEDLINE, 
APA Journals e Google Scholar tramite la combinazione delle parole chiave secondo tre 
costrutti (“adverse childhood experiences”; “early maladaptive schemas”; “antisocial 
personality disorder"). È stato costruito il filtro e adattato ai vari motori di ricerca. Si riporta 
a titolo di esempio il filtro lanciato su PubMed ((((("adverse childhood experiences"[MeSH 
Terms] OR "aces"[Title/Abstract] OR "child abuse"[MeSH Terms] OR "childhood 
trauma"[Title/Abstract] OR "child neglect"[Title/Abstract] OR "child 
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maltreatment"[Title/Abstract]) AND "early maladaptive schema*"[Title/Abstract]) OR 
"schema mode*"[Title/Abstract] OR "schema*"[Title/Abstract] OR "core 
belief*"[Title/Abstract]) AND "antisocial personality disorder"[MeSH Terms]) OR "antisocial 
trait*"[Title/Abstract]) AND (y_10[Filter]).  
 
Risultati 
Dalla ricerca nei diversi motori è stato individuato un totale di 2519 articoli, che sono stati 
poi selezionati in base a dei criteri di eleggibilità e analizzati in dettaglio. Un unico studio è 
risultato rispondente ai criteri di inclusione (Mertens et al., 2020). In linea con tale risultato, 
in un momento successivo l’obiettivo di rassegna si è così orientato sull’approfondimento di 
aspetti maggiormente specifici che potessero contribuire a spiegare la relazione tra 
vulnerabilità e disturbo antisociale di personalità.  
  
Cocnlusione 
L’approfondimento di aspetti nucleari legati alla vulnerabilità al disturbo antisociale sarebbe 
auspicabile al fine di approntare interventi evidence based che possano favorire una 
maggiore efficacia sia in ottica preventiva che trattamentale. La discussione dei risultati 
ottenuti verrà esposta ampiamente in fase congressuale.   
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Presentazione 2: Il caso del Signor V: L'utilità di una diagnosi 
di funzionamento di tipo esplicativo 
Cattan S.J.,* Femia G.** 
* II anno SPC, Roma 
** Docente APC/SPC, Roma RELATORE: Carolina Papa 
RELATORE: Cattan S. J. 
 
Motivo di interesse 
La presentazione di questo caso clinico permette di avere una più ampia prospettiva 
riguardo all’utilità degli strumenti psicodiagnostici nell’approfondimento del profilo 
psicologico e delle caratteristiche personologiche. Nello specifico, dal caso presentato 
emerge chiaramente come gli strumenti psicodiagnostici possano potenziare l’iniziale 
assessment clinico ed informare il terapeuta riguardo ad aspetti e caratteristiche più 
profondi, che mantengono la problematica presentata. l’assessment congiunto fornisce al 
terapeuta una diagnosi di funzionamento del paziente che, oltre a dare al terapeuta 
informazioni più velocemente, permette di intraprendere piani terapeutici più precisi e 
maggiormente efficaci. 
L’assessment psicodiagnostico del caso specifico riguarda l’utilizzo di test sintomatologici 
(YALE, OCI, SCL) e test di personalità (MMPI-2, SCID-5-AMPD e PID-5). 

 
Breve descrizione del caso 
Il paziente si presenta in consultazione lamentando la presenza di ossessioni etero-
aggressive e timori di essere perverso ed immorale. A ciò si accompagnano compulsioni di 
tipo washing e checking. L’assessment psicodiagnostico rivelerà caratteristiche di 
vulnerabilità borderline caratterizzate da timori abbandonici e disregolazione emotiva, 
associati a tratti narcisistici di antagonismo, grandiosità e ricerca di approvazione che 
giocano un ruolo cruciale sia nel funzionamento generale che nel mantenimento della 
sintomatologia. 
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treatment planning and outcomes assessment (pp. 679–724). Lawrence Erlbaum 
Associates Publishers. 
 
 

Presentazione 3: Il caso di Silvia, la ragazza che voleva grattar 
via le emozioni 
Veronica Nunziante°, Carlo Buonanno* 
° III anno SPC, Napoli 
* trainer SPC Napoli  
RELATORE: Nunziante V. 
 
Breve descrizione del caso 
Il presente lavoro descrive il caso clinico di Silvia, una ragazza con struttura di personalità 
borderline e dermatillomania, un disturbo dello spettro ossessivo, utilizzata come modalità 
disfunzionale di regolazione emotiva in reazione a sensazioni di inettitudine e a emozioni di 
tristezza, ansia, noia, rabbia e vergogna. La dermatillomania potrebbe assolvere altresì 
funzione di regolazione cognitiva rispetto a pensieri e ricordi spiacevoli, creando uno stato 
parzialmente dissociativo. Assieme alla dermatillomania la paziente presenta tendenze 
all’evitamento, al rimuginio e alla ruminazione che contribuiscono alle difficoltà che incontra 
nell’azione finalizzata al raggiungimento di obiettivi, soprattutto a lungo termine (propositi 
universitari). La paziente, inoltre, esperisce persistenti sentimenti di vuoto e un senso di sé 
instabile e ancorato alla performance, rispetto ai quali il conseguimento di risultati costituisce 
l’unico criterio di regolazione utilizzato. In altre parole, si sente degna solo con il 
raggiungimento di risultati a livello accademico e interpersonale.  
Il percorso psicoterapeutico si è avvalso di tecniche di terapia cognitiva standard, di tecniche 
comportamentali (Habit reversal training) e di tecniche di terza generazione derivanti dalla 
dialectical behavior therapy (DBT). Nella prima fase dell’intervento, in seguito alla 
definizione degli obiettivi, è stato possibile incrementare la consapevolezza e sviluppare 
strategie funzionali per la regolazione cognitiva ed emotiva, ottenendo una significativa 
riduzione degli episodi di dermatillomania e del ricorso alla ruminazione e al rimuginio. 
Tuttavia, l’attivazione di cicli interpersonali disfunzionali ha influenzato negativamente i 
risultati ottenuti e prodotto un disinvestimento da parte di Silvia nel percorso 
psicoterapeutico, fino all’empasse e al rischio di una rottura dell’alleanza. Al fine di 
recuperare e consolidare l’utilizzo di strategie funzionali di regolazione, è stato dunque 
indispensabile occuparsi di ristabilire l’alleanza terapeutica. Il ripristino dell’alleanza 
terapeutica è stato seguito da un rinnovato investimento sulle strategie funzionali per la 
regolazione emotiva e cognitiva e da una riduzione degli episodi di dermatillomania, in 
termini di quantità e durata.  
Successivamente, il percorso psicoterapeutico è stato condotto mantenendo un attento 
monitoraggio della relazione terapeutica, per garantire adherence e compliance alle 
strategie sviluppate durante le sedute.  
 
Bibliografia 
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APA – American Psychiatric Association (2013), DSM 5 – Manuale diagnostico e statistico 
dei disturbi mentali, Tr.It. Raffaello Cortina Editore, Milano 2014. 
 
 

Presentazione 4: “Dico che voglio cambiare ma poi mi ritrovo 
sempre così” - cicli interpersonali ad ostacolo dell’alleanza 
terapeutica: il caso di Beatrice 
Micaela Di Consiglio*, Alessandro Couyoumdjian°, Michele Procacci** 
*III anno, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), Roma, Dipartimento di Psicologia, 
Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma; 
°Dipartimento di Psicologia, Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma; 
**Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma; 
RELATORE: Di Consiglio M. 
 
Motivo di interesse 
Il presente lavoro ha l’obiettivo di presentare la formulazione del caso clinico di Beatrice, 
ragazza di 23 anni con Disturbo Borderline di Personalità e tratti Narcisistici (APA, 2013). 
Nella discussione del caso sarà data attenzione alle disfunzioni metacognitive e ai cicli 
interpersonali (Dimaggio et al., 2007) di Beatrice. Inoltre, particolare enfasi verrà posta su 
un episodio di rottura dell’alleanza terapeutica avvenuta dopo circa 3 mesi di terapia, al suo 
riconoscimento e alla sua condivisione con la paziente. Saranno inoltre condivise le 
principali strategie e tecniche adottate durante il trattamento che ha visto l’integrazione di 
tecniche cognitive-comportamentali, dialettiche comportamentali e metacognitive 
interpersonali. Motivo di interesse del caso risultano essere proprio gli aspetti relazionali 
emersi nella relazione terapeutica. Numerose evidenze suggeriscono l’importanza della 
relazione per favorire il cambiamento (Lambert & Barley, 2001). Alla luce di ciò, risulta 
fondamentale saper riconoscere le rotture dell’alleanza e saperle affrontare in maniera 
costruttiva, tenendo conto anche dei cicli interpersonali attivati tra paziente e terapeuta.   
 
Breve descrizione del caso 
B. giunge in terapia lamentando una serie di problematiche a livello relazionale. In 
particolare, racconta di preoccuparsi molto all’idea che l’altro possa giudicarla 
negativamente, di provare spesso rabbia associata a comportamenti di acting-out e di 
soffrire molto per i pensieri negativi che ha verso di sé, ovvero quello di essere una persona 
che non si merita amore. In effetti, B. è guidata da una credenza interna di indegnità e di 
vulnerabilità: si vede come una persona schifosa capace solo di far soffrire l’altro. Gli sforzi 
di B. sono finalizzati a evitare la critica: per fare ciò tende ad aderire a quelle che pensa 
siano le aspettative altrui, a mettere in atto comportamenti iper-compensatori o di 
evitamento e ad auto-invalidarsi. Inoltre, B. presenta delle rappresentazioni dicotomiche 
dall’altro (minaccioso - non degno), di sé (buona/attenta agli altri - egoista/disinteressata) e 
del tipo di relazione che desidera (dipendenza/accudimento - indipendenza/autonomia). 
Infine, sebbene B. si aspetti accettazione e supporto incondizionato, presenta una difficoltà 
a comprendere e rispettare i bisogni dell’altro. L’espressione della rabbia e i comportamenti 
di acting-out si presentano proprio quando ha l’impressione di essere non compresa o che 
l’altro intralci il soddisfacimento dei suoi bisogni. È possibile identificare una serie di processi 
che ostacolano il cambiamento e mantengono le problematiche lamentate: innanzitutto, le 
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rappresentazioni dicotomiche portano a chiudere le relazioni alimentando l’isolamento che, 
a sua volta, favorisce la comparsa di stati interni di vuoto (senso di non appartenenza); le 
disfunzioni metacognitive concorrono al mantenimento, ad esempio, delle interpretazioni 
distorte dei fatti, alla difficoltà di integrare stati mentali diversi, alla comprensione di sé e 
dell’altro e alle difficoltà di regolazione emotiva. Inoltre, B. tende a mettere in atto diverse 
forme di pensiero ripetitivo quali ruminazione (sia depressiva che rabbiosa), rimuginio e 
autocritica. Infine, i cicli interpersonali disfunzionali alimentano le credenze negative su di 
sé e sugli altri. Il trattamento si è focalizzato, prima di tutto, sulla ricostruzione e condivisione 
del funzionamento con l’obiettivo iniziale di favorire una maggiore consapevolezza dei propri 
meccanismi e per ridurre i comportamenti di acting-out; successivamente si è proceduto 
parallelamente alla riduzione del pensiero ripetitivo e al potenziamento della capacità di 
integrazione dei propri stati mentali, per favorire una maggiore capacità di comprensione 
dei bisogni propri e altrui. Il trattamento poi è stato diretto a riparare una rottura della 
relazione terapeutica avvenuta proprio per una percezione di non soddisfacimento dei suoi 
bisogni. In risposta a questa rottura B. ha iniziato a mettere in atto dei comportamenti di 
critica e di passività- oppositività, risolti poi dalla condivisione del ciclo attivatosi tra paziente 
e terapeuta. Il caso, attualmente in corso, sarà discusso mettendo in risalto questi importanti 
aspetti della relazione terapeutica.  
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Presentazione 5: Alessandro, un caso di disturbo di 
personalità DOC in comorbilità con depressione e ansia di 
Malattia  
Sara Di Domenico*, Claudia Perdighe** 
* IV anno SPC, Roma;  
**Didatta SPC  
RELATORE: Di Domenico S.  
 
Motivo di interesse 
Caso di interesse per la varietà del quadro sintomatico e per il ruolo assunto dalla relazione 
terapeutica nel trattamento. 
 
Breve descrizione del caso 
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A. è un giovane adulto di 25 anni e arriva in terapia perché sta attraversando un periodo che 
definisce "buio". Manca di un sistema interno di preferenze e desideri, con un eccessivo 
ricorso a rigidi schemi morali. Presenta diversi quadri sintomatici, tutti in relazione con lo 
stesso antiscopo: non essere una persona di scarso 
 
Bibliografia 
Psicoterapia cognitiva (2020) di C. Perdighe e A. Gragnani 
 

Presentazione 6: “Se non controlli le emozioni puoi fare di 
tutto, puoi fare dal male a te o a chiunque altro”: il caso di A.
  
Ilenia Schipilliti1, Donatella Fiore2, Michele Procacci2 
1II anno SPC, Reggio Calabria 
2didatta SPC Reggio Calabria  
RELATORE: Schipilliti I. 
 
Motivo di interesse 
Per una psicoterapia efficacie è indispensabile costruire una corretta formulazione del caso 
basata su un valido assessment (Crits-Christoph et al., 1988). Affinché il processo di 
valutazione vada a buon fine tra terapeuta e paziente è necessario si istauri una buona 
relazione (Lambert & Barley, 2001). Il caso proposto ha lo scopo di mettere in evidenza che 
questi prerequisiti, per quanto basilari e scontati, non sono sempre di facile attuazione, si 
possono istaurare cicli interpersonali problematici che influenzano negativamente il 
processo. L’intento del presente lavoro è, perciò, di mostrare che anche nei casi più 
complessi un corretto processo di assessment permette una formulazione del caso 
ideografica utile per progettare interventi su misura per il paziente (Persons et al., 1999). Un 
buon assessment permetterà un’utile formulazione del caso se include i sintomi e se dalla 
sintomatologia presentata si esplorano i vissuti del soggetto. Oltre ai vissuti personali, è 
fondamentale conoscere le dinamiche interpersonali, la visione che ha dell’altro, le azioni 
che mette in atto e le reazioni che suscita. Per comprendere il funzionamento del paziente 
non possiamo non dare spazio alle abilità metacognitive e di mastery (Semerari, 2000; 
Gragnani & Perdighe, 2021).  Nel caso di A., una donna di 63 anni con attacchi di panico 
agli arresti domiciliari, la conduzione dell’assessment ha, però, avuto delle difficoltà dovute 
a diffidenza e sospettosità verso il prossimo. Per fare in modo che il processo di valutazione 
andasse a buon fine è stato, perciò, necessario costruire una buona relazione terapeutica 
basata sull’alleanza. Per tale scopo, è stato ricostruito e svelato il ciclo interpersonale di 
allarme sospettosità che si era istaurato (Dimaggio & Semerari, 2015; Carcione et al., 2016). 
La letteratura riporta come frequente nella popolazione carceraria sintomi ansiosi, 
depressione, attacchi di panico e PTSD (Alves et al., 2016; Malik et al., 2019; Combs et al., 
2019; Selahiddin et al., 2022) ma solo attraverso il superamento del ciclo interpersonale e 
la ricostruzione di ABC e stati mentali è stato possibile dare significato al sintomo.  
 
Breve descrizione del caso 
A. ha 63 anni, vive con i due figli e da un anno è agli arresti domiciliari dopo 3 di carcere. Il 
marito e 4 fratelli sono in carcere, tutti con ergastoli ostativi; il padre e un fratello sono stati 
uccisi, la madre morta per ictus, una sorella ai domiciliari e un’altra sorella lavora 
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saltuariamente e si occupa delle necessità della famiglia.  A. riferisce ricorrenti attacchi di 
panico scatenati dalla sensazione del battito cardiaco “più forte e veloce del solito”. Gli 
attacchi di panico non sono solo fonte di sofferenza di per sé, implicano un importante 
compromissione di un antiscopo, non perdere il controllo delle emozioni, provare paura o 
ansia vorrebbe dire: mostrare la propria debolezza, esporsi a critiche, venire meno agli 
insegnamenti familiari. Inoltre, ritiene che se nella sua vita è “andato tutto a rotoli” è a causa 
della rabbia e del dolore dei familiari alla morte del fratello che in preda alle emozioni 
decidono di vendicarsi, azioni che a mente lucida non avrebbero mai fatto. L’ideale a cui 
aspira è il controllo assoluto sulle sue emozioni, solo così sarebbe una donna forte e 
rispettata. La difficolta nel pensare che stia avendo un attacco di panico e non un infarto sta 
in questo, credere che il suo malessere sia di origini organica risponde all’antiscopo a 
protezione di un sé debole, è doloroso, oltre che pericoloso, l’idea che il suo disagio sia 
psicologico e causato delle emozioni. Quando A. prova ansia o paura sperimenta stati 
mentali con temi di perdita di controllo, minaccia e morte. A. si critica e di disprezza per non 
riuscire a gestire le sue emozioni e questi pensieri si accompagnano a stati mentali di 
autoefficacia negativa, autostima negativa e fallimento con emozioni di colpa e vergogna 
per le conseguenze che il suo malessere sta avendo sulla sua vita e sulla sua famiglia. Sin 
da piccola A. si è costruita un’immagine di sé come debole e dell’altro come non degno di 
fiducia e negli anni, a causa di importanti avvenimenti, la rappresentazione del prossimo 
viene mantenuta, rafforzata e alimentata. Tra i vari episodi che contribuiranno alla diffidenza 
verso il prossimo i più significativi sono: l’uccisione del fratello più piccolo, del padre, di una 
cugina e il tentato omicidio, a cui assiste, di un altro fratello; il periodo detentivo durante il 
quale si sente impotente e in pericolo; la sua incarcerazione in quanto la ritiene ingiusta e 
frutto di pregiudizi verso la sua famiglia. Se da un lato prova ansia e paura all’idea che le 
persone siano disposte a tutto per un vantaggio personale, dall’altro lato prova rabbia che 
non esprime neppure a parole per paura di poter fare qualcosa che possa peggiorare i suoi 
rapporti con la legge. Durante i colloqui le capacità di monitoraggio sono buone tranne per 
ansia e paura. Le abilità di differenziazione risultano discrete; decentramento, integrazione 
e le abilità di mastery appaiono carenti. Dopo aver costituito l’alleanza terapeutica e spiegato 
il razionale dell’intervento, il trattamento prevedrà psicoeducazione sulle emozioni e 
sull’attacco di panico, incremento delle funzioni metacognitive e di mastery; riconoscimento 
e gestione degli stati mentali problematici; ristrutturazione delle credenze disfunzionali. 
  
Bibliografia 
Alves, J., Maia, Â., Teixeira, F. (2016) “Health Conditions Prior to Imprisonment and the 
Impact of Prison on Health: Views of Detained Women”. Qualitative Health Research. 26(6), 
pp. 782-92. Doi: 10.1177/1049732315617217.  
Carcione, A., Semerari, A., Nicolò, G. (2016). Curare i casi complessi: La terapia 
metacognitiva interpersonale dei disturbi di personalità. Italia: Editori Laterza.  
Combs, E., Guston, K., Kopak, A., Raggio, A., Hoffmann, N.G. (2019) “Posttraumatic stress, 
panic disorder, violence, and recidivism among local jail detainees”. International Journal of 
Prisoner Health, 15(4), pp. 366-375. Doi: 10.1108/IJPH-06-2018-0036.   
Crits-Christoph, P., Cooper, A., Luborsky, L. (1988). The accuracy of therapists' 
interpretations and the outcome of dynamic psychotherapy. Journal of consulting and clinical 
psychology, 56(4), 490.  
Dimaggio, G., Semerari, A. (2015). I Disturbi di Personalità. Modelli e trattamento: Stati 
mentali, metarappresentazione, cicli interpersonali. Italia: Editori Laterza.  
Gragnani, A., Perdighe, C., Psicoterapia cognitiva. Comprendere e curare i disturbi mentali. 
(2021). Italia: Cortina Raffaello.  



55 
 

Lambert, M. J., & Barley, D. E. (2001). Research summary on the therapeutic relationship 
and psychotherapy outcome. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 38(4), 
357–361. https://doi.org/10.1037/0033-3204.38.4.357.  
Malik, J. S., Paritev, S., Beniwal, M., Kumar, T. (2019). “Prevalence of depression, anxiety 
and stress among jail inmates”. International Journal Of Community Medicine And Public 
Health, 6(3), pp. 1306-1309. Doi: 10.18203/2394-6040.ijcmph20190631.  
Persons, J. B., Bostrom, A., Bertagnolli, A. (1999). Results of randomized controlled trials 
of cognitive therapy for depression generalize to private practice. Cognitive Therapy and 
Research, 23(5), 535-548.  
Selahiddin, Ö., Murat, B., Özlem, F. A., Hanif, K. (2020) “The underlying dimensions of DSM-
5 posttraumatic stress disorder (PTSD) and their relationships with mental and somatoform 
dissociation, depression and anxiety among jail inmates”. British Journal of Guidance & 
Counselling, 48(3), pp. 374-393, Doi: 10.1080/03069885.2020.1738338.  
Semerari, A. (2000). Storia, teorie e tecniche della psicoterapia cognitiva. Italia: Laterza.
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



56 
 

Sabato 17 Settembre: 09:15- 10:30 

Sala Teatro 

 

 

Sessione Relazioni 2 

 

 

 

Scopi e credenze 

 

Chair: Claudia Perdighe 

 
Discussant: Dalila De Vita (III SPC – Napoli) 



57 
 

Presentazione 1: Tra autocaratterizzazione, scopi e antiscopi: 
un’osservazione qualitativa in un gruppo di specializzandi di 
psicoterapia cognitiva 
Franquillo A. C., Agrusti G.;* Romano G., Gragnani A.; Femia G.; ** 
*I anno SPC, Grosseto 
** Docente APC-SPC, Roma 
RELATORE: Franquillo A. 
 
Introduzione 
L’approccio cognitivista struttura il terreno fondante della sua teoria a partire dall’idea che il 
sistema di significati propri dell’individuo, ossia la mente individuale, regoli i suoi pensieri, i 
comportamenti e le emozioni. In relazione a ciò, il presente lavoro si pone l’obiettivo di porre 
l’attenzione, attraverso l’utilizzo di strumenti specifici utilizzati in ambito cognitivo, su degli 
aspetti centrali e costruttori della teoria cognitiva, quali le credenze e gli scopi, laddove le 
credenze riguardano le rappresentazioni del soggetto relativamente al mondo esistente, 
mentre gli scopi riguardano le rappresentazioni finalizzate al mondo che il soggetto 
desidera. Le credenze e gli scopi personali dell’individuo si occupano di spiegare le sue 
modalità di pensiero, il suo comportamento e le sue emozioni. Il lavoro in itinere si pone 
l’obiettivo di indagare la relazione tra l’attribuzione del significato che viene dato a sé stessi, 
agli altri e quindi al mondo esterno, e gli scopi-antiscopi specifici dell’individuo. L’ipotesi è 
che è possibile ritrovare determinati scopi-antiscopi nella descrizione di sé e del proprio 
significato personale. 
 
Metodi 
Per il presente studio verranno prese in considerazione 20 autocaratterizzazioni e 20 scopi- 
antiscopi (SAS) di un campione di soggetti costituito da specializzandi al primo anno di 
psicoterapia cognitiva (SPC Grosseto). Verrà, quindi, utilizzata una metodologia di analisi 
qualitativa del contenuto/semiotica, attraverso l’utilizzo del software Nvivo, che ha l’obiettivo 
di esaminare tematiche e significati sulla base della frequenza della ripetizione di parole, e 
che permette quindi di comprendere quali sono i significati utilizzati nella propria descrizione 
personale, e di osservare l’associazione tra il contenuto emerso e lo scopo-antiscopo 
selezionato dall’individuo. 
 
Risultati 
I risultati preliminari verranno discussi in sede congressuale poiché il progetto è attualmente 
in fase di applicazione. Ad ogni modo, ci si aspetta di vedere un’associazione tra determinati 
scopi-antiscopi e l’utilizzo di parole e significati che descrivano l’attuale prospettiva su di sé-
altro vissuta dall’individuo. 
 
Conclusioni 
Sulla base di tali considerazioni, in attesa dei risultati che possano corroborare l’ipotesi 
iniziale, tale contributo fornisce la possibilità di osservare l’architettura della mente 
personale attraverso l’esplorazione dei contenuti e del sistema di significati propri 
dell’individuo, valutando quali scopi-antiscopi si associano a tali significati. Tale prospettiva 
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può costituirsi un elemento fondamentale per la pratica psicoterapeutica, fornendo al 
terapeuta la possibilità di conoscere la relazione tra gli scopi-antiscopi e le descrizioni di sé-
altro che possono essergli maggiormente associate. Tale conoscenza può assumere 
un’enorme valenza conoscitiva del paziente, permettendo anche la stessa velocizzazione 
dei tempi di assessment e una maggiore individuazione degli aspetti nucleari su cui 
intervenire. 
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Presentazione 2: Credenze sulle qualità del "buon terapeuta": 
uno studio esplorativo tra gli specializzandi delle Scuole di 
Psicoterapia Cognitiva  
Papa Carolina1,2, Briotti Ludovica3, Perdighe Claudia2,4   
1 III anno, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), Roma  
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Introduzione 
Grazie a numerosi dati presenti in letteratura, ci sono evidenze del fatto che la psicoterapia 
è un trattamento efficace per vari disturbi o condizioni di sofferenza psichica (Lambert & 
Ogles, 2004; Wampold, 2001; Wampold, 2007; Wampold, 2011): essa è tanto più efficace 
di molte pratiche mediche accettate ma costose (Wampold, 2007) e comporta tassi di 
recidiva più bassi rispetto ai farmaci psicotropi utilizzati per vari disturbi mentali, come ansia 
e depressione (Hollon, Stewart, & Strunk, 2006; Imel, Malterer, McKay, & Wampold, 2008; 
Wampold, 2011). Inoltre, è stato dimostrato come determinati modelli di trattamento siano 
maggiormente efficaci nella cura di specifici disturbi rispetto ad altri tipi di terapie (Hollon et 
al., 2006). Nonostante ciò, può risultare interessante e di grande utilità per la pratica clinica 
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comprendere quali siano, a parità di formazione psicoterapeutica, quegli elementi legati alle 
“qualità” umane e professionali del terapeuta che contribuiscono in una certa misura al 
successo di un trattamento psicoterapeutico. Secondo alcuni studi l’efficacia terapeutica del 
singolo terapeuta tende a essere stabile nel tempo e indipendente dal tipo di 
disturbo/problema presentato o dalle caratteristiche del paziente (Goldberg, Rousmaniere 
et al., 2016; Nissen-Lie et al., 2016; Wampold & Brown, 2005). Alcuni autori hanno indagato 
quali caratteristiche personali e professionali del terapeuta siano predittive degli outcomes 
terapeutici (ovvero del benessere del paziente valutato a fine trattamento), distinguendo fra 
quelle stabili e quelle che invece possono essere apprese o migliorate attraverso la 
formazione (Heinonen & Nissen-Lie, 2019).   
 
Obiettivi 
L’obiettivo del seguente studio è quello di individuare le credenze dei terapeuti cognitivo-
comportamentali in formazione rispetto alle qualità che un “buon terapeuta” dovrebbe avere. 
Il confronto dei risultati ottenuti dallo studio con i dati presenti in letteratura potrebbe, da un 
lato, disconfermare alcune credenze generalmente attribuite al “buon terapeuta”, dall’altro, 
far luce su alcune qualità personali e professionali solitamente trascurate e aiutare i futuri 
psicoterapeuti ad orientarsi più efficacemente nel loro percorso formativo.    
 
Metodo 
I partecipanti allo studio sono psicoterapeuti in formazione delle Scuole di specializzazione 
Psicoterapia Cognitiva: SPC, APC, SICC, IGB, AIPC (Roma, Bari, Palermo, Verona, Lecce, 
Reggio Calabria, Ancona, Grosseto, Napoli). I partecipanti sono stati invitati a compilare, 
previa visione dell’informativa e consenso al trattamento dei dati, un questionario in forma 
anonima costruito ad hoc attraverso la piattaforma “Google Moduli”. Viene proposto al 
partecipante di far riferimento a un collega del suo corso di training che considera essere 
un “buon terapeuta” e di valutare, su una scala Likert, quanto possiede determinate 
caratteristiche. Allo stesso modo, egli dovrà individuare un collega che, al contrario, non 
ritiene essere un “buon terapeuta” e stabilire quanto e se possiede quelle stesse 
caratteristiche. Alla fine del questionario, egli dovrà rispondere a una domanda aperta nella 
quale gli viene chiesto su quali principi o esperienze ha basato le sue valutazioni.    
 
Risultati 
La raccolta dati è ancora in corso. Ci aspettiamo una differenza tra le credenze dei terapeuti 
in formazione sulle qualità del “buon terapeuta” e i dati presenti in letteratura sulle 
caratteristiche personali e professionali maggiormente associate a buoni outcomes 
terapeutici. Inoltre, ipotizziamo che gli specializzandi considerino più rilevanti determinate 
qualità in base all’anno di frequenza di corso: ad esempio, al I anno potrebbe essere 
considerato più importante l’apprendimento di tecniche mentre, chi frequenta il III o il IV 
anno, potrebbe avere una visione più ampia rispetto alle qualità più efficaci in psicoterapia. 
Infine, riteniamo che possano emergere delle discrepanze rispetto alle qualità selezionate 
dai partecipanti in base ai training di appartenenza: in particolare, si ipotizza che le 
caratteristiche personali e professionali dei trainer possano influenzare le credenze dei 
propri allievi.   
 
Conclusioni 
I risultati ottenuti dal presente studio potrebbero apportare un rilevante contributo in 
letteratura rispetto alle attuali conoscenze sulle caratteristiche professionali e personali del 
terapeuta in psicoterapia cognitivo-comportamentale. Inoltre, la ricerca potrebbe avere utili 
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implicazioni in termini di formazione per i futuri psicoterapeuti come, ad esempio, dar loro la 
possibilità di soffermarsi su qualità rilevanti finora poco considerate così da avvicinarsi 
sempre più all’idea di terapeuta che vogliono essere.  
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Presentazione 3: Il ruolo del problema secondario nella 
psicopatologia 
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Introduzione 
Uno degli aspetti centrali della psicoterapia cognitiva è l'individuazione di variabili 
che contribuiscono all'insorgenza e al mantenimento della psicopatologia. La sofferenza 
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emotiva è infatti spesso elicitata da eventi avversi sperimentati durante fasi critiche dello 
sviluppo che hanno contribuito a determinare una vulnerabilità psicologica per il futuro 
sviluppo di psicopatologie (Ellis,1962). Negli ultimi anni diversi studi hanno confermato come 
la tendenza a esprimere valutazioni negative sul sé rappresenti un fattore transdiagnostico 
che favorisce l'attivazione e il mantenimento di comportamenti emotivi disfunzionali (Blatt, 
2004; Gilbert et al., 2004; Schanche, 2013). Il termine metaemotional problem (o problema 
secondario) fa riferimento proprio alla valutazione negativa della propria condizione emotiva 
o comportamentale e ai conseguenti tentativi disfunzionali di risolverlo (Ellis, 1962). Questa 
dimensione clinica è stata indagata prevalentemente in relazione alla sintomatologia 
depressiva, attraverso numerosi studi sulla ruminazione (Nolen, Hoeksema et al.) e sul suo 
ruolo nella genesi e mantenimento della sintomatologia depressiva e alla sintomatologia 
ansiosa. Tuttavia, non è ancora stato indagato sistematicamente il ruolo del metaemotional 
problem nella psicopatologia in generale. 
 
Obiettivo 
Lo scopo di questa raccolta sistematica della letteratura è ampliare la letteratura presente 
cercando di approfondire il ruolo del problema secondario nella genesi e nel mantenimento 
delle psicopatologie in modo trasversale, per poter comprendere i meccanismi cognitivi dei 
processi di mantenimento e della sofferenza sperimentata dai soggetti.  
 
Metodo 
Tre ricercatori indipendenti hanno svolto una ricerca della letteratura scientifica utilizzando 
i principali motori: MedLine, Scopus, PubMed, Google Scholar, PsycInfo, utilizzando delle 
parole chiavei: metaemotional problem, negative evaluation, secondary problem, 
manteining factors, psychopatology, depression, depressive symptoms, anxiety symptoms 
(forse qui le inserirei). Una volta raccolti i risultati della ricerca di ciascun ricercatore, sono 
stati eliminati i doppioni e gli articoli che sono stati ritenuti non adeguati alla domanda di 
ricerca. Successivamente si è proceduto a un’analisi approfondita degli articoli selezionati 
suddivisi per psicopatologia e infine alla stesura dell’elaborato.  
 
Risultati 
Da un’osservazione della letteratura presente emerge un quadro eterogeneo di ricerche che 
affrontano l’argomento, di 128 articoli selezionati inizialmente, soltanto 7 indagano 
realmente gli effetti del problema secondario.  
I risultati ottenuti sono stati divisi e analizzati per patologie: disturbi d’ansia, depressione, 
disturbi da uso di sostanze e disturbi alimentari. In particolare, ad oggi le evidenze sembrano 
suggerire un importante ruolo del problema secondario nella vulnerabilità e nel 
mantenimento della depressione, indicando una relazione significativa tra una valutazione 
negativa del proprio stato emotivo e la severità dei sintomi depressivi. Il problema 
secondario sembra avere un ruolo anche nel mantenimento dei disturbi d’ansia.  Alcune 
ricerche dimostrano una diminuzione dei sintomi ansiosi una volta eseguito l’intervento sul 
problema secondario. È emersa, di contro, una maggiore difficoltà nell’identificazione del 
problema secondario negli individui con disturbi alimentari, caratterizzati tuttavia dal timore 
di ricevere delle valutazioni negative rispetto al proprio aspetto corporeo. Rispetto ai disturbi 
da uso di sostanze, non ci sono ricerche che ne dimostrano gli effetti, poiché gli studi 
presenti non indagano gli effetti di un secondario che riguarda il comportamento d’abuso 
stesso.  
 
Conclusioni 



62 
 

Le ricerche presenti sono poche (3 studi per la depressione, 4 per i disturbi d’ansia) e non 
mancano di limitazioni come il numero del campione e la difficoltà di valutare il problema 
secondario stesso. In ambito clinico, il problema secondario rappresenta una variabile molto 
rilevante per la comprensione del funzionamento della sofferenza psicologica e 
l'individuazione di questo fattore permette di interrompere i cicli di mantenimento della 
sofferenza. Per questa ragione è estremamente importante approfondire il suo ruolo proprio 
nel mantenimento di vari disturbi. 
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Presentazione 4: Validità di costrutto dello strumento Scopi-
Antiscopi (S-AS): dati preliminari.  
Isabella Federico1,2, Guyonne Rogier3, Francesca D’Olimpio4, Andrea Gragnani5, Giuseppe Femia6  
1IV anno SPC, Grosseto  
2Dipartimento di Scienze Applicate Cliniche e Biologiche, Università degli Studi dell’Aquila  
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RELATORE: Federico I. 
 
Introduzione 
Secondo una prospettiva cognitivista, il concetto di scopo (Castelfranchi e Miceli, 2004) 
risulta centrale nel comprendere, e quindi trattare, le psicopatologie (Mancini, 2016). Nel 
presente lavoro, si parte dall’assunto che le condizioni psicopatologiche sono associate ad 
alcuni elementi interrelati tra loro quali i) la preponderanza, nell’equilibrio tra le motivazioni 
del paziente, di una ristretta gamma di scopi; ii) l’associazione ad essi di un coefficiente di 
valore particolarmente elevato che incrementa il loro potere organizzante dell’attività 
mentale, e infine iii) la rappresentazione di questi scopi sotto forma di anti-scopi ovvero in 
termini di stati da evitare piuttosto che in termini di stati da perseguire (Lorenzini, 2013). 
Nonostante la rilevanza clinica ed empirica del tema, non esistono ad oggi strumenti validati 
di rilevazione di tali aspetti. Al fine di colmare questa lacuna, è stato recentemente 
sviluppato un questionario self-report denominato Scopi-Antiscopi (S-AS; Femia et al., 
2021).   
 
Obiettivo 
L’obiettivo del presente studio è quello di fornire dati preliminari circa la validità di costrutto 
del S-AS e la sua capacità di cogliere gli elementi sopra elencati.   
 
Metodo 
Sono stati reclutati 459 partecipanti, di cui 205 pazienti (131 femmine) con diverse 
psicopatologie e 254 partecipanti (179 femmine) di età comparabile (età media: 
pazienti=31,98, ds= 10,41; controllo=33,74, ds= 10,39), che hanno dichiarato di non soffrire 
di un disagio psichico. A tutti i partecipanti è stato somministrato il S-AS. Ad un 
sottocampione (n=251, di cui 177 pazienti), sono stati somministrati la Symptom Checklist-
90-Revised (SCL-90-R; Derogatis, 1994) e il Personality Inventory for DSM-5 (PID-5; 
Krueger et al., 2012).  
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Risultati 
Di fronte ad una scelta forzata tra scopi ed antiscopi, i pazienti affermano che gli antiscopi 
li rappresentano maggiormente (n =9,88) rispetto ai partecipanti del gruppo di controllo 
(n=6,31) (F(1,457)=59,87;p<,001; η2p =.12). Inoltre il gruppo dei pazienti si sente 
maggiormente rappresentato dalle affermazioni scelte (“quanto la rappresenta 
l’affermazione scelta?”, media= 2,85, ds=,58) rispetto al gruppo di controllo (media=2,52, 
ds=,64) (F(1,392)=30,71, p<.001; η2p =.07). Le analisi delle correlazioni hanno mostrato 
che il numero di scopi correla in modo negativo con tutte le dimensioni del PID-5, mentre il 
numero di antiscopi in modo positivo con le stesse dimensioni. In particolare, la correlazione 
maggiore si evidenzia con la dimensione “Affettività negativa” (r=-.26). Per quanto riguarda 
le dimensioni della Scala SCL-90-R, i coefficienti di correlazione mostrano un'associazione 
positiva tra tutte le dimensioni e la variabile di rappresentatività delle affermazioni, 
indipendentemente dal tipo di affermazione (scopi o antiscopi).  
 
Conclusioni 
Il S-AS si dimostra in grado di cogliere i tre aspetti che definiscono la specificità degli scopi 
nelle psicopatologie, suggerendo l’utilità di sostenere gli sforzi di validazione delle sue 
proprietà psicometriche. Dal punto di vista clinico, tale strumento agevola il lavoro di 
valutazione effettuato tramite colloquio e fornisce quindi un terreno propizio allo svilupparsi 
dell’alleanza terapeutica. Dal punto di vista empirico, supplirebbe alle problematiche legate 
a un approccio eccessivamente focalizzato sui processi strettamente cognitivi o funzionali, 
che fatica a dialogare e ad integrarsi con la conoscenza che abbiamo della costellazione di 
significati che sono alla base della sofferenza dei pazienti (Mancini, 2016).  
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Motivo di interesse 
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Il caso appare di interesse date le difficoltà relazionali e terapeutiche incontrate. Gli stati 
depressivi emersi nascondevano delle problematiche interpersonali che si sono manifestate 
anche nel contesto relazionale psicoterapeutico. Allo stesso modo, le difficoltà 
metacognitive presentate dalla paziente hanno ostacolato sin da subito il trattamento. 
 
Breve descrizione del caso 
La formulazione del caso di Marta si fonda su una psicologia scopi-credenze e, in 
particolare, fa ampio riferimento ai concetti di scopo iper-investito e di credenza  del tipo 
“se…allora…” (Saliani, Perdighe, Barcaccia, & Mancini, 2021). All’interno di tale cornice 
sono usati e integrati il costrutto di ciclo cognitivo-interpersonale (Safran & Segal, 1993; 
Newhill, Safran & Muran, 2003), di testing relazionale (Weiss, 1993) e di funzionamento 
metacognitivo-interpersonale (Carcione & Semerari, 2018; Carcione, Semerari, Nicolò, 
2016; Semerari, 2022). 
Marta è una ragazza di 28 anni, videomaker, vive a Roma con i genitori e i tre fratelli minori. 
Richiede un consulto per il timore che le sue emozioni spiacevoli potessero ostacolarla nel 
funzionamento lavorativo e sociale. Sul lavoro si racconta competente e di successo. 
Tuttavia, nei periodi in cui non è occupata dal lavoro cade in stati di rabbia e tristezza; 
improvvisamente sente di non essere abbastanza considerata dalle amiche, così cerca di 
allontanarle facilitando la conferma della sua credenza. Vorrebbe che la sua vita relazionale 
fosse “funzionante” quanto quella lavorativa. 
Secondo gli attuali criteri di classificazione dei disturbi mentali, in riferimento al DSM 5, si 
ipotizza la presenza di Disturbo Depressivo Maggiore associato a tratti di personalità 
Narcisistica  e Ossessivo-Compulsiva. 
I problemi di M. sono mantenuti da alcuni bias cognitivi: pensiero dicotomico, 
ipergeneralizzazione, affect as information e problema secondario. 
La presenza di cicli interpersonali risulta invalidante nelle relazioni e facilitante la conferma 
della credenza di non essere una priorità per gli altri. 
Il circolo vizioso di mantenimento della depressione, attivo durante le pause lavorative, la 
blocca in una continua alternanza tra stati depressivi e momenti di sovraccarico lavorativo. 
Nell’infanzia si è spesso sentita “l’ultima ruota del carro”, la meno importante fra i fratelli. 
Durante le sedute raccontò di episodi in cui, in tenera età, arrivò a simulare dei gravi disturbi 
organici per ottenere la vicinanza e la cura dei genitori. Purtroppo tali modalità, pur 
producendo un beneficio nel breve termine, causavano rimproveri/rimostranze nel lungo. 
Questo tipo di esperienze hanno sensibilizzato M. allo sviluppo di anti-scopi legati all’essere 
fonte di frustrazione per le persone significative. Infatti, con il passare degli anni, ciò che M. 
si trovava a vivere sembrava confermarle sempre più la dolorosa credenza: “Se mostro i 
miei bisogni, allora sarò un peso per le persone a cui tengo”. Successivamente M. inizia a 
sviluppare uno stile relazionale “dismissing” e un iperinvestimento lavorativo alternato a 
intermittenti incursioni dello stile relazionale lamentoso/rivendicativo. 
Dalle prime sedute si evidenziano difficoltà nella costruzione di una buona relazione 
terapeutica: la paziente appariva inibita e irritata rispetto alle domande del terapeuta. 
L’atteggiamento risultava svalutante nei confronti della terapia stessa. Tuttavia, quella che 
sembrava una svalutazione della terapia si scoprì essere una lamentosa espressione dei 
propri bisogni affettivi. M. sembrava attuare continuamente dei test relazionali per confutare 
la propria credenza patogena, mostrandosi esigente e bisognosa di vicinanza nei rapporti. 
Ogni fallimento dei test era in grado di provocarle intensa rabbia e innescare cicli cognitivo-
interpersonali in cui iniziava a ritirarsi e ad allontanare le persone che avevano disatteso le 
sue aspettative. Invece, quando il test relazionale veniva superato, M. appariva più serena, 
consapevole e sembravano aumentare le sue capacità metacognitive. Con il procedere del 
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percorso psicoterapeutico, e con il parallelo superamento dei test, M. divenne gradualmente 
più aperta nei confronti della terapia e consapevole delle dinamiche che da sempre 
regolavano la sua socialità. Parte fondamentale del processo terapeutico è stato indirizzato 
alla promozione delle abilità di monitoraggio e decentramento. 
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Introduzione 
Molti adolescenti, a un certo punto, mostrano comportamenti antisociali come aggressività, 
delinquenza e altri tipi di condotta che violano i diritti fondamentali di un'altra persona. In 
genere questi comportamenti sono limitati ad un singolo incidente o reato minore. Tuttavia, 
alcuni adolescenti mostrano un persistente e pervasivo modello di comportamento 
antisociale che spesso è già presente nella prima adolescenza o addirittura nell'infanzia 
(Moffitt, 1993; 2018). A molti di questi adolescenti con condotte antisociali, che violano 
abitualmente i diritti degli altri, non conformando il loro comportamento alla legge e alle 
norme sociali, viene diagnosticato un disturbo della condotta (APA, 2013). I sintomi del 
disturbo della condotta tendono a presentarsi durante lo sviluppo in concomitanza con tratti 
insensibili e non emotivi, callous–unemotional traits, che comprendono una dimensione di 
temperamento caratterizzata da bassa empatia, insensibilità interpersonale, bassa 
sensibilità alla colpa e mancanza di preoccupazione associata alla performance. Questi tratti 
sono associati a comportamenti antisociali più gravi e stabili nel tempo.  È stato riscontrato 
che questi tratti insensibili e non emotivi e i problemi di condotta sono correlati a forme 
distinte di comportamento antisociale, che comprendono l'aggressività proattiva e reattiva 
(Fanti et al. 2013). L'aggressività proattiva è definita come l'esecuzione pianificata, 
controllata e mirata di un atto aggressivo con l'obiettivo di raggiungere un obiettivo 
desiderato. Al contrario, l'aggressività reattiva viene innescata in risposta a una 
provocazione reale o percepita ed è emotivamente carica e controllata (Mathias e Stanford 
2003; Raine 2002; Scarpa et al. 2008). Inoltre, l'aggressività proattiva è stata collegata a 
tratti psicopatici affettivi e insensibili, bassa ansia e sofferenza, mentre l'aggressività reattiva 
a tratti impulsivi-antisociali, alta ansia e sofferenza (Blair 2001; Helfritz e Stanford 2006; 
Raine et al., 2006; Stanford et al., 2008). Tenendo conto di questi risultati, è possibile 
supporre che l'aggressività proattiva sia espressa da giovani antisociali che ottengono un 
punteggio elevato nei tratti callous-unemotional, mentre l'aggressività reattiva da parte dei 
giovani antisociali con un punteggio basso su questi tratti. Tuttavia, sia le forme proattive 
che quelle reattive di aggressività sono risultate elevate tra i giovani che hanno ottenuto un 
punteggio elevato nei tratti callous-unemotional (Longman et al. 2015). Diversi disturbi sono 
state concettualizzati come il risultato di estremi all'interno del sistema di dominanza sociale. 
Per esempio, il narcisismo è stato definito dagli estremi delle dimensioni del dominio sociale, 
con misure sintomatologiche progettate per descrivere le dimensioni di leadership/autorità 
e superiorità/arroganza (Campbell et al., 2011).  Nel presente studio ci concentriamo sulla 
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dominanza sociale come predittore e moderatore di comportamenti antisociali, tipici del 
disturbo della condotta.   
 
Obiettivo 
L’obiettivo dello studio è indagare il ruolo della dominanza sociale (SDO) come preditorre e 
moderatore nella relazione tra tratti di personalita’ antisociale (PSCD) e comportamenti 
esternalizzanti (SDQ) in un campione standard e in un campione clinico di adolescenti. In 
particolare, la nostra ipotesi è che maggiori livelli di dominanza sociale incrementino l’effetto 
negativo dei tratti di personalità antisociale in soggetti che hanno una tendenza allo sviluppo 
di sintomatologia esternalizzante.  
 
Metodo 
La raccolta dati è stata condotta su 229 studenti (campione standard N=201; campione 
clinico N=28) appartenenti alle classi seconda e terza della scuola media (12-13 anni) e uno 
dei loro genitori.  Sono state somministrate le seguenti scale: (1)Strength and Difficulties 
Questionnaire (SDQ) di Goodman (1997), una misura dei comportamenti esternalizzanti. 
L’SDQ è un questionario composto da 25 item che si riferiscono ad attributi positivi o negativi 
del comportamento del bambino e suddivisi in cinque sottoscale (Emotional problems scale; 
Conduct problems scale; Hyperactivity scale; Peer problems scale; Prosocial scale) 
(2)Proposed Specifiers for Conduct Disorder (PSCD) di Salekin & Hare (2016), per la 
valutazione dei tratti di personalità antisociale. Il PSCD è un questionario composto da 24 
item che valuta attraverso quattro scale i tratti psicopatici e i sintomi del disturbo della 
condotta nei bambini e negli adolescenti. (3)Social Dominance Orientation (SDO) di Pratto 
et al. (1994), per la valutazione della Dominanza sociale. L’SDO è un questionario composto 
da 13 item che valuta l’orientamento alla dominanza sociale. I dati raccolti sono stati 
analizzata usando SAS Software versione 9.4 con SAS/STAT version 14.1 (SAS Institute 
Inc., Cary, NC, USA). Inizialmente sono state effettuate le statistiche descrittive su tutti gli 
indicatori rilevati nella campione standard e clinico. Successivamente, sono state effettuate 
delle analisi di correlazione di Bravais-Pearson per misurare l’associazione lineare tra tra gli 
indici raccolti. Infine, sono state condotte delle analisi di moderazione, nel campione 
standard e nel campione clinico, per testare l'interazione tra la variabile dipendente (SDQ) 
e il moderatore (SDO o PSCD).  Il modello testato è quindi: SDQ = α + β1PSCD + β2SDO 
+ β3 * SDO  
 
Risultati 
Nel campione clinico i valori medi delle scale e delle sottoscale sono significativamente piu’ 
elevati rispetto al campione standard (campione standard: PSCD, M=8.75, SD=4.45; SDO, 
M=19.70, SD=6.38; SDQ, M=15.37, SD=4.53; campione clinico: PSCD (M=13.89; 
SD=4.06), SDO (M=22.96; SD=7.58) e SDQ (M=18.71; SD=3.53), ad eccezione delle 
sottoscale SDQ-Peer problems e SDQ-Prosocial, dove i valori medi sono significativamente 
piu’ elevati nel campione standard rispetto a quello clinico (campione standard: SDQ-Peer 
problems, M=1.31, SD=1.48; SDQ-Prosocial, M=8.54, SD=1.52; campione clinico: SDQ-
Peer problems, M=1.21, SD=1.17; SDQ-Prosocial, M=6.39, SD=1.78).  Nel campione 
standard l'indice PSCD e’ positivamente correlato con l’indice SDQ (r=0.43, p<0.001), 
mentre nel campione clinico l’indice PSCD e’ positivamente correlato sia con l’indice SDQ 
(r=0.43, p=0.02) che con l’indice SDO (r=0.76, p<0.001) e negativamente correlato con la 
sottoscale SDQ-Prosocial (r=-0.40, p=0.04).  Durante la presentazione verranno discussi 
anche risultati delle analisi di moderazione.   
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Conclusioni 
Complessivamente lo studio ha evidenziato delle differenze tra il campione clinico e quello 
standard specialmente nelle dimensioni della dominanza sociale e del comportamento 
prosociale.  
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Motivo di interesse 
L’interesse che ci porta a discutere del caso di Giovanni è legata a come il Disturbo 
dell’Attenzione e Iperattività (ADHD) abbia dato un forte contributo per lo sviluppo di un 
disturbo di personalità Narcisistico, nello specifico come i deficit dovuti all’ADHD siano stati 
la base per lo sviluppo di sintomi Narcisistici anche se secondo la letteratura, l’ADHD porta 
più di frequente ad un disturbo Borderline di personalità soprattutto per sintomi ADHD che 
si sovrappongono a disturbo borderline, come la disregolazione emotiva (ad esempio rabbia 
incontrollata), impulsività e difficoltà nelle relazioni a causa di una reattività dell’umore 
(Menacci & Migliarese, 2021).  
 
Breve descrizione del caso 
Giovanni è un ragazzo di 31 anni, lavora come libero professionista. La richiesta iniziale di 
G. era risolvere un problema di abbuffate di cibo. G. non ha mai soddisfatto i criteri per una 
diagnosi di Disturbo Alimentare e dai i colloqui clinici si è potuto evidenziare un disturbo 
narcisistico di personalità utilizzando i criteri diagnostici del DSM 5, ovvero ha un senso 
grandioso di importanza; E ̀ assorbito da fantasie di successo, potere illimitati; Crede di 
essere "speciale" e unico e di poter essere capito solo da persone speciali o di classe sociale 
elevata; Richiede eccessiva ammirazione; Ha un senso di diritto (come di soddisfazione 
immediata delle proprie aspettative); Manca di empatia: e ̀ incapace di riconoscere o di 
identificarsi con i sentimenti e le necessita ̀degli altri; Mostra comportamenti o atteggiamenti 
arroganti, presuntuosi. Nel corso della terapia, la terapeuta ha evidenziato alcuni 
comportamenti riconducibili al deficit di attenzione e iperattività (ADHD), come avere 
attenzione eccessiva all’organizzazione lavorativa non riuscendo a gestire gli altri ambiti 
della vita, emozioni esplosive, disinibizione degli impulsi nel mangiare. Entrambi hanno 
ritenuto necessario intraprendere un percorso diagnostico per la valutazione dell’ADHD. 
Ricevuta la diagnosi di ADHD, è stato possibile rivalutare la storia di vita di G. Infatti, G. 
riferisce di essersi sempre sentito diverso anche dal gruppo dei pari, sin da piccolo ha avuto 
difficoltà a stare nelle regole, manifestando scoppi di ira o repressione emotiva che lo 
portava a isolarsi anche per tutta la giornata, questi comportamenti provocavano come 
conseguenza critiche familiari poiché sin da bambino doveva essere “maturo”, inoltre 
tendeva a procrastinare ogni attività, sentendosi estremamente in colpa nei confronti della 
famiglia e poco capace nell’essere una persona “affidabile” e “brava”. Nella sua storia di 
vita, la madre ha sofferto di depressione e gli venne richiesto di prendersi cura di lei, mentre 
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il padre era perlopiù assente. Se il contesto familiare di G. era molto rigido, dedito alla 
responsabilizzazione e alla prestazione, oltre a ritrovarsi in una condizione di accudimento 
invertito, la presenza dell’ADHD sembrerebbe aver peggiorato un quadro familiare già molto 
complesso. Il modello teorico utilizzato per trattare G. è stato quello della CBT per il 
comportamento alimentare di tipo Binge e il modello Schema Therapy (ST) per trattare il 
disturbo di personalità narcisistico. Alcuni recenti studi hanno indagato quali sono gli schemi 
maladattivi precoci in pazienti ADHD adulti ed è interessante notare che ci sono diversi 
schemi che si sovrappongono con quelli maggiormente presenti nei pazienti con disturbo 
narcisistico di personalità, come Deprivazione Emotiva, inadeguatezza/vergogna, pretese e 
grandiosità, Esclusione Sociale, Fallimento, Autocontrollo insufficiente, ricerca di 
approvazione, Punizione. Inoltre, nel caso di G. è stato possibile riscontrare in modo 
specifico la presenza di questi schemi. Dopo essersi concentrati sul sintomo acuto Binge, 
si è passati a lavorare sugli schemi maladattivi mentre per il trattamento dei sintomi causati 
dall’ADHD, la terapeuta ha utilizzato psicoeducazione, apprendimento guidato per 
evidenziare le sue abilità e i suoi limiti, e la gestione di questi (es. cosa fare quando si 
distrae, cosa fare quando non riesce a dormire, cosa fare quando sente la necessità di 
mangiare in modo compulsivo). 
Il trattamento è ancora in corso.  
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RELATORE: Del Vincio V.  
 
Introduzione 
"Spesso nella pratica clinica ci troviamo di fronte a quadri diagnostici “sporchi”, caratterizzati 
da overlapping sintomatologico (Femia &Gragnani, 2021; Zhang et al., 2015; Groen et al., 
2020). Per tale ragione, il contributo derivante dalla psicodiagnostica potrebbe essere molto 
utile, in quanto consentirebbe di osservare/tracciare profili di funzionamento specifici, 
mettendo in luce differenze tra i diversi quadri.  
Alcuni studi evidenziano la relazione tra schemi maladattivi precoci e psicopatologia per 
quanto riguarda ad esempio i disturbi di personalità  (Carr & Francis, 2010), vale a dire che 
sono stati trovati particolari schemi che correlano con specifici disturbi di personalità. 
Altri studi allo stesso modo (Shorey et al., 2015) evidenziano la correlazione tra schemi 
maladattivi precoci e sintomi ansioso-depressivi, così come altri autori (Kim et al., 2014; 
Khosravani et al., 2017) mettono in luce una relazione tra schemi maladattivi precoci e DOC. 
Anche per quanto riguarda i tratti di personalità ci sono diversi studi che li collegano con 
psicopatologia internalizzante ed esternalizzante (Hyatt et al., 2019). 
C'è una discreta convergenza sul fatto che nei pazienti alcuni scopi (e antiscopi), quelli 
coinvolti maggiormente nel dominio sintomatico, non siano solo diversi, ma abbiano un 
coefficiente di valore maggiore rispetto ad altri loro scopi (Mancini, 2016b; Mancini, Gangemi 
& Giacomantonio, 2021 in Perdighe & Gragnani (a cura di), 2021): ad esempio, la condotta 
che caratterizza il gruppo DOC sarà maggiormente orientata verso il raggiungimento 
dell’antiscopo “non voglio essere colpevole” (Mancini, 2016a; Shapiro & Stewart, 2011). 
Secondo la teoria dei bisogni interpersonali (Dweck, 2017) anche nei disturbi di personalità 
alcuni scopi sono iper-investiti rispetto ad altri: ad esempio nel disturbo di personalità 
borderline le rappresentazioni mentali sono fortemente polarizzate (cioè dicotomiche) 
rispetto alla percezione del rifiuto/accettazione da parte degli altri e nel disturbo di 
personalità narcisistico dominano lo scopo: ""voglio essere speciale"" e l’antiscopo ""non 
voglio essere/apparire uguale o inferiore agli altri"". 
Ognuno di questi scopi o antiscopi è profilo-interno specifico e che quindi gli scopi e 
antiscopi sono in grado di spiegare la sintomatologia e attraverso gli strumenti andiamo a 
vedere non soltanto gli scopi e gli antiscopi, ma anche che cosa sorregge gli stessi, ossia i 
tratti, gli schemi maladattivi precoci e la sintomatologia che più li caratterizza.  
Ancora oggi molti degli addetti ai lavori considerano la valutazione psicodiagnostica e quella 
clinica come due processi distinti, ma in realtà sono due processi che si rinforzano a vicenda.  
Da un lato l’utilizzo dei test permette di stilare una diagnosi più corretta e di impostare così 
un piano di trattamento più efficace, dall’altro lato ci permette di portare alla luce le 
caratteristiche del funzionamento individuale. 
 
Obiettivo 
In questo studio abbiamo focalizzato l’attenzione su alcuni strumenti: Young Schema 
Questionnaire (YSQ-S3; Young, 2005), Personality Inventory for DSM-5; (PID-5; Krueger et 
al., 2012), Symptom Check list-90-Revised (SCL-90-R; Derogatis, 1983) e Scopi-Antiscopi 
(S-AS; Femia et al. 2021). 
 
Metodo 
Nello specifico tali strumenti valutano gli schemi maladattivi precoci (YSQ-S3), i tratti di 
personalità dominio specifici (PID-5), lo stato sintomatologico generale (SCL-90-R) e gli 
scopi e gli antiscopi perseguiti o evitati a tutti i costi dagli individui." "L’obiettivo del 
seguente studio esplorativo è quello di osservare le eventuali differenze e aree di 
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sovrapposizione rilevate mediante le diverse misure di valutazione psicodiagnostica fra i tre 
campioni, cercando, nello specifico, di comprendere se il Disturbo Ossessivo Compulsivo 
(DOC) si caratterizzi per la presenza di schemi e di tratti specifici. Allo stesso modo, 
esplorare quali schemi e tratti si attivino maggiormente nei due restanti gruppi (ansioso-
depressivi e disturbi di personalità). 
In linea generale assumiamo che il quadro che caratterizza il gruppo dei disturbi di 
personalità sia più eterogeneo e con un indice di gravità globale (GSI) maggiore rispetto a 
quello degli altri due gruppi (DOC e ansioso-depressivi).  
Presupponiamo, inoltre, che relativamente agli schemi e ai tratti , indagati rispettivamente 
con YSQ-S3 e PID-5, questi possano ottenere punteggi  più elevati nel gruppo di soggetti 
con disturbi di personalità (DP) rispetto agli altri due  (DOC e ansioso-depressivi) e  che il 
primo gruppo (DP) sia caratterizzato da una scelta maggiore di antiscopi rispetto ai soggetti 
con DOC e quadri ansioso-depressivi..  
Nello specifico, ipotizziamo che rispetto al PID-5 nel gruppo DOC si elevino maggiormente 
i tratti di Perseverazione del dominio Affettività Negativa e di Perfezionismo Rigido del 
dominio Disinibizione e che nel gruppo dei pazienti ansioso-depressivi si elevino 
maggiormente Angoscia di Separazione, Sottomissione e Ansia del dominio Affettività 
Negativa. All’interno del gruppo dei pazienti con disturbi della personalità i profili dovrebbero 
apparire più eterogenei rispetto ai pazienti DOC e a quelli ansioso-depressivi, e si 
dovrebbero registrare punteggi più elevati. 
Rispetto allo YSQ-S3 ci aspettiamo che nel gruppo DOC si elevino maggiormente gli schemi 
di Punizione e Standard Elevati appartenenti al dominio Ipervigilanza e Inibizione e lo 
schema Fallimento relativo al dominio Mancanza di Autonomia, mentre nel gruppo degli 
ansioso-depressivi dovrebbero elevarsi maggiormente lo schema di Vulnerabilità al pericolo 
e alle malattie e Fallimento appartenente al dominio Mancanza di autonomia. 
All’interno del gruppo dei disturbi di personalità si dovrebbe presentare l’elevazione di più 
schemi disturbo specifici (ad es. per disturbo Borderline Sfiducia/Abuso, Inibizione emotiva, 
Abbandono; per disturbo Narcisistico Ricerca di approvazione e riconoscimento, Standard 
elevati, Fallimento, Inadeguatezza e vergogna, Inibizione emotiva). 
Prendendo in esame la scala SCL-90-R nel gruppo DOC si dovrebbero rintracciare punteggi 
più elevati rispetto alla sintomatologia a connotazione ossessivo-compulsiva e un 
incremento dei processi di ruminazione mentale con timori di impazzimento; al contrario, nel 
gruppo degli ansioso-depressivi punteggi maggiori rispetto alla sintomatologia depressiva, 
rispetto alla sintomatologia ansiosa a connotazione fobica e ai processi di somatizzazione.  
All’interno del gruppo dei pazienti con disturbi della personalità si dovrebbero presentare 
punteggi più elevati rispetto alle nove sotto-scale e anche un indice di gravità globale (GSI) 
significativamente più elevato.  
Infine, osservando gli scopi e gli antiscopi maggiormente attivi nel S-AS ci aspettiamo che 
nel gruppo DOC si possa osservare la scelta dei seguenti scopi e antiscopi: S. “Voglio 
essere una persona giusta”; AS. “Non voglio essere colpevole”; AS. “Non voglio sbagliare”; 
S. “Vorrei avere tutto sotto controllo”. Nel gruppo degli ansioso-depressivi attendiamo di 
rintracciare la scelta dei seguenti scopi e antiscopi: S. “Vorrei essere una persona calma e 
rilassata”; AS. “Non voglio essere agitato”; AS. “Non voglio essere una persona triste e 
spenta”; AS. “Non devo e non posso perdere il controllo”.  
Per quanto riguarda il gruppo dei disturbi di personalità i punteggi attribuiti sia agli scopi che 
agli antiscopi dovrebbero essere più elevati, in particolar modo in riferimento agli antiscopi. 
Ad esempio per quanto riguardo il disturbo borderline di personalità ci aspettiamo che siano 
scelti i seguenti scopi e antiscopi: AS: “Non vorrei essere abbandonato”; AS. “Non posso 
fidarmi degli altri”; S: “Vorrei essere certo che gli altri non mi tradiscano”; per quanto riguarda 
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invece i soggetti con profilo personologico di tipo narcisistico ipotizziamo la scelta dei 
seguenti scopi e antiscopi: S. “Ho bisogno di essere amato/sostenuto”; S: “Vorrei essere 
una persona affermata”; AS: “Non vorrei essere un fallito”; AS. “Vorrei essere capace di non 
ripetere gli errori commessi dai miei familiari”; AS: “Non voglio essere come i miei genitori 
(almeno uno dei due) AS: “Non voglio essere una persona qualsiasi”; S: “Vorrei essere 
speciale”; AS “Non posso essere inferiore agli altri”; S: “Devo essere forte”. 
"Sono statati confrontati tre campioni omogenei per numero (n=50) distinti in base alle 
diagnosi (pz.doc, pz.ansioso-depressivi, pz. disturbi di personalità) tramite analisi della 
varianza (ANOVA) e confronti post hoc. Le analisi dei dati sono ancora in corso ed i risultati 
attesi verranno presentati ampiamente in sede congressuale. Se le nostre ipotesi dovessero 
rivelarsi fondate, prevediamo un maggior grado di distress sintomatologico (GSI), una 
maggiore attivazione (in termini di numero degli schemi e di facets e di punteggio ottenuto) 
relativa agli schemi (YSQ-S3), ai domini (PID-5) e una scelta preponderante di antiscopi nel 
S-AS nei DP (Disturbi di Personalità) rispetto agli altri due gruppi clinici (DOC e ansioso-
depressivi). Lo studio è in fase di realizzazione pertanto saranno presentati i risultati emersi 
dall’analisi dei dati.  
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Presentazione del caso 
Salvatore è un ragazzo di 23 anni, studente di giurisprudenza e allievo al conservatorio. 
Vive con i genitori, insieme a due sorelle e al nonno materno. A giugno 2021 vengo 
contattato dalla madre, preoccupata dallo stile di vita ritirato del figlio, che mi racconta di 
come la pandemia abbia peggiorato l’isolamento sociale. Salvatore trascorre la maggior 
parte del tempo a studiare e a frequentare, in modalità online, le lezioni universitarie. Ha 
solamente due amici, con i quali non ha un vero rapporto di amicizia. Nell’ultimo periodo, 
lamenta stati ricorrenti di ansia, tristezza e vergogna. Racconta di non riuscire a sostenere 
gli esami all’università e ad avere relazioni soddisfacenti. Al primo colloquio è subito 
evidente un portamento timido e impacciato. Salvatore tende a sudare e ad arrossire spesso 
per l’imbarazzo. L’eloquio è insicuro e spezzato dalla voce tremante. I primi incontri sono 



78 
 

dedicati alla procedura di assessment, dalla quale emerge un Disturbo Evitante di 
Personalità. Sono diverse le occasioni che fanno provare ansia a Salvatore. Le relazioni lo 
preoccupano, in quanto la sua presunta inadeguatezza viene considerata il pretesto per 
essere al centro dell’attenzione, criticato, umiliato e rifiutato dagli altri. La minaccia è di solito 
sventata dagli evitamenti, che gli permettono di sperimentare un momentaneo senso di 
sollievo. Le mancate esposizioni hanno però fatto nascere la paura di essere destinato a 
vivere una vita di solitudine. Lo scompenso di Salvatore sembra coincidere con l’inizio delle 
attività in DAD. Ha infatti cominciato ad avere la sensazione di essere oggetto dello sguardo 
minaccioso e critico di professori e colleghi. Salvatore è in terapia da circa un anno. Il 
trattamento si è focalizzato nell’instaurare una buona alleanza terapeutica, fondamentale 
per promuovere in Salvatore un atteggiamento di maggior apertura e tranquillità nei confronti 
del terapeuta. Quando i vissuti di impaccio e goffaggine sono stati ridotti, Salvatore è stato 
aiutato a individuare, riconoscere e padroneggiare gli stati mentali problematici più frequenti, 
così come a comprendere il nesso tra le sue reazioni emotive e l’andamento delle relazioni. 
Dopo che Salvatore ha avuto chiaro il collegamento tra le sue difficoltà sociali e i cicli 
interpersonali che egli stesso elicita negli altri, si è lavorato per ridurre la tendenza 
all’evitamento tramite esposizioni sociali prima in seduta e poi in contesti pubblici. Oggi 
Salvatore ha un atteggiamento più sicuro, ed è più a suo agio a provare un senso di 
condivisione con le altre persone. Quando la psicoterapia è entrata nelle fasi più avanzate, 
il trattamento ha avuto lo scopo di aumentare gli spazi relazionali e allargare i confini della 
zona di comfort costruita negli anni. 
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Introduzione 
Lo sviluppo del comportamento sociale nella specie umana rappresenta il risultato di 
interazioni tra fattori genetici e culturali, come per gli attributi che possono predisporre ad 
azioni di natura predatoria o cooperativa. Alcune caratteristiche di personalità definiscono il 
continuum tra utilitarismo ed altruismo, (per es., psicopatia, aggressività, compassione) e 
possono influenzare la capacità di elaborare stimoli affettivi attraverso meccanismi 
autonomici centrali e periferici, determinando sensibili variazioni nel comportamento sociale. 
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Obiettivo  
Il lavoro condotto ha lo scopo di valutare le evidenze disponibili in letteratura dagli ultimi 20 
anni ai giorni nostri, al fine di esplorare la relazione tra il sistema nervoso autonomo e 
caratteristiche di personalità coinvolte nel comportamento sociale. 
 
Metodo 
È stata effettuata una ricerca bibliografica, aggiornata fino al 17 Giugno 2022, sui seguenti 
motori di ricerca: Scopus, Pubmed e Web of Science. I criteri di inclusione erano: a) articolo 
redatto in lingua inglese; b) pubblicazione dell’articolo tra il 2003 ed il 2022 su una rivista 
peer-reviewed; c) età adulta dei partecipanti agli studi (≥18 anni); d) utilizzo di un indice 
validato in letteratura per la misurazione dell’attività autonomica. I criteri di esclusione erano: 
a) età pediatrica del campione; b) comorbidità con disturbi di personalità. Al fine di condurre 
la ricerca, sono state utilizzate differenti parole chiave per indagare separatamente i costrutti 
esaminati: psicopatia (“psychopathy” AND “autonomic”), aggressività (“aggression” AND 
“autonomic”), compassione (“compassion” AND “autonomic”), teoria della mente (“theory of 
mind” AND “autonomic”). 
 
Risultati 
I risultati indicano che gli individui con maggiore aggressività e psicopatia mostrano una 
ridotta attivazione della risposta galvanica quando esposti a stimoli affettivi a valenza 
negativa. Dai risultati emerge inoltre un’associazione tra la riduzione della risposta galvanica 
ed una minore sensibilità al condizionamento alla paura.  
In aggiunta, negli studi esaminati l’osservazione psicofisiologica degli individui che 
mostravano elevata compassione (auto ed etero-orientata) ha evidenziato un’associazione 
con l’aumento dell’indice di variabilità della frequenza cardiaca valgo-mediata (VmHRV), sia 
in condizioni disposizionali che situazionali. Tale associazione sembra essere a vantaggio 
delle donne e non sembra essere mediata dall’età. Infine, gli studi che hanno esplorato 
l’associazione tra variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e la teoria della mente, 
mostrano un’associazione tra le due variabili di interesse. I risultati sembrano suggerire l’uso 
del HRV come indicatore dell’abilità di comprendere il contenuto della mente dell’altro. 
 
Conclusioni  
I risultati riscontrati in letteratura sono inficiati dalla numerosità dei partecipanti, dalla 
pluralità degli indici autonomici impiegati e dall’eterogeneità dei compiti proposti per la 
misurazione degli indici. La capacità di modificare intenzionalmente la sensibilità ai 
cambiamenti autonomici attraverso l’utilizzo di specifiche tecniche terapeutiche potrebbe 
rappresentare un potenziale bersaglio per l’intervento clinico. 
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Presentazione 1: La Misofonia: una revisione sistematica della 
letteratura secondo il metodo PRISMA 
Filocamo A., *  Imbesi A.,** Isgrò R., ** Pecoraro V., * Pesaresi C.,*** Scarano C., ** Spadafora C., 
* Trichilo E., **. Mercuriu M.****; Romano G.**** 
*II anno SPC, Reggio Calabria 
** I anno SPC, Reggio Calabria 
*** I anno SPC, Ancona; 
**** Docente APC/SPC Roma 
RELATORE: Imbesi A,  

Introduzione 
La misofonia è un disturbo di ridotta tolleranza a specifici suoni o stimoli associati a quei 
suoni, caratterizzata da un’intensa attivazione neurofisiologica. I sintomi generali includono 
una elevata sensibilità a rumori quotidiani come, tossire, annusare, masticare, schiarirsi la 
gola, che si traduce in una forte reazione emotiva a cui seguono comportamenti di 
evitamento e allontanamento e, in alcuni casi, risposte aggressive. Seguono, anche, 
emozioni di rabbia, disgusto, ansia e depressione (Swedo et al., 2022). Nonostante il 
crescente interesse per questo fenomeno, attualmente non esiste una classificazione 
diagnostica. Il riconoscimento di tale condizione è oggi oggetto di dibattito: la letteratura 
presente considera la Misofonia come un disturbo psicologico, come manifestazione 
sintomatica di un disturbo psichiatrico sottostante o come uno stato fisiologico. Poco chiara 
risulta essere anche la fenomenologia del disturbo, in particolare le caratteristiche cliniche 
e i correlati psicologici e comportamentali ad esso associati. 
 
Obiettivo 
Lo scopo del presente lavoro è di fornire un quadro aggiornato della letteratura sulla 
definizione di Misofonia e sull’eziologia del fenomeno, con particolare enfasi sulla 
sintomatologia e sui correlati psicologici e comportamentali. 
 
Metodo 
I dati presenti in letteratura sono stati raccolti e analizzati secondo le linee guida del metodo 
PRISMA. Sono stati utilizzati i seguenti motori di ricerca: Google Scholar, PubMed, Ovid, 
Scopus. Le parole chiave ricercate riguardano la definizione, le cause, l'eziologia e la 
sintomatologia della Misofonia. Sono stati selezionati i lavori scientifici pubblicati tra il 2010 
e il 2022, in lingua inglese. 

 

Risultati 

Dalla ricerca sui database sono stati estratti 971 articoli. In seguito alla rimozione dei 
duplicati, sono stati passati in rassegna 276 articoli secondo il criterio di titolo e abstract. 
178 articoli sono stati sottoposti a lettura integrale. In definitiva, un totale di 40 articoli è stato 
incluso in questo lavoro. 
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Conclusioni 
Dai dati presenti in letteratura emerge che la Misofonia potrebbe essere classificata come 
un disturbo psicologico, poiché l’intensità della reazione del paziente non è determinata 
tanto dalle caratteristiche fisiche del suono trigger, quanto dal suo profilo psicologico, dal 
contesto e dalle interpretazioni cognitive che l’individuo fa circa la fonte specifica dei suoni, 
che influenzano l’intensità e l’incontrollabilità delle sue reazioni (Brout at al., 2018). Una 
difficoltà nella regolazione delle emozioni e la presenza di labilità affettiva, aggrava la 
severità dei sintomi e può compromettere a lungo andare il funzionamento lavorativo, 
scolastico e sociale del soggetto (Guetta et al., 2022). Dall’analisi delle ricerche emerge che 
l’eziologia della misofonia si può far risalire sia a fattori ereditari, sia a cause ambientali, ad 
esempio meccanismi di apprendimento associativo; tuttavia, si pensa anche che la 
misofonia sia correlata ad alti livelli di connessione tra sistema uditivo, autonomo e limbico, 
suggerendo che potrebbe essere considerata un particolare tipo di sound–emotion 
synaesthesia (Edelstein et al., 2013). Sarebbe auspicabile ampliare la ricerca al fine di avere 
maggiore chiarezza sul fenomeno e sui possibili trattamenti utili alla riduzione del disagio e 
al miglioramento della qualità di vita dei soggetti. 
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una revisione sistematica della letteratura secondo il metodo 
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Serena5, Romano Giuseppe6, Mercuriu Monica6 
1II anno APC, Grosseto  
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Introduzione 
La Misofonia è una condizione ancora poco conosciuta, caratterizzata da intense reazioni 
negative in risposta a stimoli innocui, per lo più di natura uditiva e visiva (Dozier et al., 2017).  
Ad oggi non è riconosciuta come entità nosografica a sé stante, per cui risulta difficile 
l’elaborazione di protocolli di assessment e di trattamento specifici. Tuttavia, recentemente, 
è stato raggiunto un consenso tra gli esperti del settore circa le caratteristiche cliniche della 
Misofonia: una ridotta tolleranza a specifici stimoli, in particolare uditivi o visivi; un’intensa 
reazione emotiva caratterizzata principalmente da rabbia, irritazione, disgusto e ansia; una 
significativa reazione fisiologica; risposte comportamentali, tra cui reazioni aggressive o 
evitamenti di situazioni specifiche; una compromissione del funzionamento dell’individuo in 
diversi ambiti (Swedo et al., 2021).  
 
Obiettivi 
Ad oggi non si riscontrano in letteratura revisioni sistematiche nell’ambito dell’assessment 
della Misofonia. Il presente lavoro si pone dunque l’obiettivo di offrire una rassegna completa 
degli strumenti attualmente disponibili ed utilizzabili in ambito clinico e di ricerca, 
illustrandone la tipologia, la struttura, le caratteristiche cliniche che sono atti a indagare, le 
caratteristiche psicometriche e le popolazioni di riferimento.  
 
Metodo 
Seguendo il metodo PRISMA, è stata condotta una ricerca sistematica sui seguenti 
database: PubMed, Medline, PsycINFO, Scopus, Cinahl e Eric. Le parole chiave impiegate 
riguardano i concetti di misofonia/sensibilità al suono, di valutazione e di trattamento.  La 
ricerca è stata limitata agli studi pubblicati a partire dall’anno 2012.  Ulteriori criteri di 
inclusione a cui si è fatto riferimento nelle fasi successive sono stati la disponibilità 
dell’articolo in lingua inglese e l’impiego di almeno uno strumento per la valutazione della 
Misofonia.  
 
Risultati 
Dopo aver rimosso i duplicati, sono stati passati in rassegna 289 articoli, sulla base di titolo 
e abstract. Con riferimento ai criteri di inclusione ed esclusione stabiliti, 85 articoli sono stati 
selezionati per una lettura integrale. Un totale di 72 articoli è stato incluso nel presente 
lavoro. 
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Conclusioni 
Per la maggior parte degli strumenti utilizzati negli studi selezionati, non sono disponibili 
informazioni relative alle proprietà psicometriche, con riferimento sia alla validità che 
all’affidabilità. In aggiunta, ciascuno strumento indaga aspetti diversi del fenomeno: la 
tipologia di trigger, la risposta emotiva, fisiologica e/o comportamentale, la compromissione 
del funzionamento, la frequenza della risposta disfunzionale e le strategie di coping 
impiegate. Tuttavia, ad oggi disponiamo di un solo strumento validato che prende al 
contempo in considerazione tutti gli aspetti citati (Dibb et al., 2021). In quest’ottica, sarebbe 
auspicabile procedere con la validazione degli strumenti attualmente disponibili e con la 
costruzione di nuovi che siano esaustivi rispetto all’indagine delle molteplici manifestazioni 
cliniche della Misofonia.  
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Presentazione 3: Misofonia e comorbilità: revisione 
bibliografica della letteratura 
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Introduzione 
La misofonia è un disturbo caratterizzato da una maggiore sensibilità a suoni specifici che 
potrebbero causare risposte emotive e comportamentali disfunzionali. Nell’ultimo decennio, 
a seguito dell’aumento di casi misofonici, vi è stato un maggiore interesse della letteratura 
scientifica (Potgieter et al, 2019).  Tuttavia, da una prima analisi degli articoli scientifici, 
emergono, ad oggi, pochi studi che confermano la presenza di quadri clinici in comorbilità 
con la misofonia. In questo studio dunque, esamineremo i disturbi concomitanti, 
osservandone le caratteristiche cliniche e l’impatto di queste in più aree di vita. 
 
Obiettivo 
L’obiettivo principale del presente progetto di ricerca è quello di raccogliere e sintetizzare gli 
studi pubblicati negli ultimi anni, nello specifico metanalisi e review al fine di fornire un 
maggiore contributo alla letteratura già esistente. Ciò potrebbe aiutare a comprendere 
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meglio i più frequenti disturbi in comorbilità, che possono essere così osservati e valutati 
durante la presa in carico del paziente 
 
Metodo 
È stata condotta una ricerca bibliografica seguendo le linee guide del metodo Prisma (Moher 
et al, 2009), basata sugli studi degli ultimi dodici anni, 2010-2022, che riportavano la 
presenza di comorbilità nella misofonia. Sono stati utilizzati quattro motori di ricerca 
(Pubmed, Scholar, Ovid, Scopus), identificati 136 articoli e selezionati in base al titolo ed 
abstract. Le parole chiave utilizzate sono state “misophonia, comorbidity, comorbidities”. 
 
Risultati 
In linea generale, da una prima analisi emerge come la misofonia sia strettamente associata 
ai disturbi del neurosviluppo, dell’ansia, dello spettro ossessivo-compulsivo, dell’umore e 
degli eventi correlati al trauma.  In sede congressuale verranno presentati e approfonditi i 
risultati emersi, i limiti e le considerazioni metodologiche. 
 
Conclusione 
Dall’analisi degli studi, l’ipotesi iniziale, ovvero la presenza di differenti quadri psicopatologici 
in comorbilità con la misofonia, sembra essere confermata e in un’ottica applicativa potrebbe 
essere uno spunto di riflessione per i clinici circa l’importanza di considerare tale condizioni 
nella presa in carico di pazienti con tale disturbo. 
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e1000097. 
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Introduzione 
Il concetto di misofonia si riferisce ad una condizione clinica in cui l’esposizione a specifici 
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suoni prodotti da altri provoca intense reazioni negative. Esso è relativamente recente, 
anche se dal momento in cui ha cominciato a diffondersi si sono susseguiti diversi studi per 
l’identificazione dei criteri diagnostici, eziologia e comorbidità. Dal primo studio in questione 
è stato possibile trovare in letteratura ricerche relative al trattamento di questa nuova 
patologia, nonostante essa non risulti ancora inserita all’interno dei manuali diagnostici. La 
maggior parte di queste concentra la propria attenzione sul trattamento cognitivo-
comportamentale nelle sue varie declinazioni (act, dbt), sebbene emergano anche studi di 
carattere farmacologico, fisiologici e combinati. Inoltre, all’interno degli studi cognitivo-
comportamentali è possibile riscontrare l’utilizzo di vari strumenti per il trattamento della 
misofonia e delle sue comorbidità.   
 
Obiettivo 
Da questo lavoro ci si aspetta che emergano evidenze rispetto a quali sono i trattamenti per 
la misofonia maggiormente utilizzati nonchè quelli più efficaci. Data l’affiliazione degli autori 
si tende ad una considerazione della terapia in ottica cognitivo-comportamentale anche se 
ci si aspetta di trovare ulteriori tecniche provenienti da orientamenti diversi con le quali poter 
effettuare un confronto. Questa rassegna si pone l’obiettivo di analizzare i principali studi 
relativi al trattamento della misofonia per comprenderne le modalità e l’efficacia ma anche 
per orientare futuri studi. Verranno illustrate le caratteristiche dello studio, del campione (età, 
genere, severità della sintomatologia, comorbidità), del trattamento e dell’efficacia.  
 
Metodo 
Tramite il metodo prisma è stata condotta una prima analisi sistematica tramite i principali 
motori di ricerca (PubMed, Medline, PsycINFO, Scopus, Cinahl e Eric) nei mesi di aprile, 
maggio e giugno 2022 includendo gli studi in lingua inglese degli ultimi 10 anni (2012-2022). 
Le parole chiave impiegate fanno riferimento al concetto di misofonia/sensibilità al suono e 
il relativo trattamento/terapia.  
 
Risultati 
La maggior parte degli articoli selezionati tramite i criteri di eleggibilità risultano essere case 
report, effettuati negli Stati Uniti, composti da un campione prevalentemente di sesso 
femminile. I vari livelli di gravità risultano essere equamente rappresentati, la maggior parte 
dei casi presi in esame presenta comorbidità con altri disturbi psichiatrici e la maggior parte 
degli studi ha utilizzato come trattamento tecniche cognitivo-comportamentali singole o in 
combinazione con altri strumenti terapeutici. Tutti gli studi hanno mostrato l’efficacia del 
trattamento nella riduzione della sintomatologia misofonica. I risultati propongono una 
riflessione sulle pratiche da impiegare per il trattamento della misofonia, tra le quali le 
tecniche cognitivo-comportamentali sembrerebbero avere buone opportunità di divenirne il 
gold standard. E’ risultato infatti essere efficace in molteplici situazioni nonostante differenze 
quantitative delle sessioni, differenze di setting e di soggetti coinvolti; possiamo trovare in 
letteratura trattamenti individuali, familiari ma anche di gruppo. In particolare tramite 
l’integrazione di trattamento farmacologico, esercizi neurofisiologici, psicoeducazione con 
tecniche psicoterapeutiche di seconda o terza generazione si rilevano miglioramenti a lungo 
termine.  
 
Conclusioni 
Seppure il trattamento cognitivo-comportamentale abbia dimostrato la sua efficacia, 
sarebbe opportuno effettuare ulteriori studi rispetto a questo e ad altre tipologie di 
trattamenti, su un campione maggiore e in altri paesi del mondo in quanto è possibile notare 
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la scarsità di trial randomizzati controllati (RCT), ne è presente uno solo nell’intera 
letteratura, con una prevalenza invece di case study, inoltre la prevalenza degli studi 
proviene dagli Stati Uniti; in Italia ad esempio non è stato effettuato alcuno studio relativo al 
trattamento della misofonia.  
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Presentazione 1: Lutto complicato e confronto tra Tratti di 
personalità Evitante e Borderline 
Monni A.*, Provenzano S.º, De Caroli R.^, Bazzica B.^, Fadda S.', Trincas R.'  
* Specializzanda III anno SPC, Sede di Grosseto. 
º Specializzanda IV anno SPC, Sede di Grosseto. 
^ Specializzanda IV anno APC, Sede di Roma. 
' Docente APC-SPC, Roma. 
RELATORE: Monni A. 
 
Introduzione 
Il lutto complicato è una manifestazione psicopatologica caratterizzata dalla mancata 
risoluzione del lutto e dal prolungamento della reazione di perdita. Diversi studi osservano 
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., 2006). Inoltre, il disturbo di 
personalità Borderline (Hansen et al., 2009a, 2009b) è stato associato alla presenza di lutto 
complicato. A conferma di ciò, uno studio precedente da noi condotto ha rilevato, su un 
campione americano con lutto complicato, delle differenze significative tra Disturbi di 
Personalità, in particolare tra Borderline ed Evitante, riguardo a credenze specifiche inerenti 
la propria reazione di perdita e specifici stili di coping. 
 
Obiettivo 
In questo lavoro si intende replicare i risultati su un campione italiano, confrontando le 
differenze in termini di credenze e coping tra lutto complicato e lutto normale tra persone 
con tratti di personalità Borderline ed Evitante. Si intende quindi indagare se esiste un profilo 
di lutto complicato specifico a seconda dei tratti di personalità. In linea con la letteratura 
ipotizziamo di osservare sintomi correlati al lutto complicato in misura maggiore nei soggetti 
con tratti di personalità Borderline. 
 
Metodo 
Sono stati coinvolti 87 partecipanti (21,83% maschi, età m=32,72, ds=9,94) che hanno 
vissuto un lutto per una persona importante negli ultimi 10 anni. Il campione ha completato 
9 questionari che indagavano la presenza di lutto complicato (ICG), gli obiettivi personali 
(Personal goal), le credenze legate alla perdita (TBQ e GCQ), la presenza di problema 
secondario sulle emozioni (ACS), gli stili di coping (COPE e CABLE) e la presenza di 
Disturbo di personalità (SCID II- questionario) e temperamento di approccio o evitante 
(ATQ). 
 
Risultati 
Abbiamo osservato che le persone con tratti di personalità Borderline mostrano maggiori 
sintomi associati al lutto complicato, nello specifico mostrano maggiori credenze negative 
sulla propria reazione alla perdita, un marcato problema secondario e una maggiore 
tendenza all’evitamento rispetto alle persone con tratti di personalità Evitante e al campione 
di controllo. Inoltre il campione Borderline mostra stili di coping meno funzionali, ricorrendo 
meno ad accettazione e pianificazione. Al contrario, il campione evitante e quello di controllo 
mostrano risultati similari nella maggior parte dei costrutti indagati. 
CONCLUSIONI  
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In linea con la letteratura e le nostre ipotesi, il campione con tratti di personalità Borderline 
mostra un profilo cognitivo-affettivo che espone al lutto complicato. In conclusione si 
potrebbe affermare che in contesti di abbandono definitivo, come il lutto, risulta essere 
maggiormente disfunzionale una modalità pervasiva di instabilità delle relazioni 
interpersonali (tratto di personalità Borderline) rispetto a una tendenza ad evitare le relazioni 
come pattern stabile (tratto di personalità Evitante) 
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109–128. https://doi.org/10.1111/j.1468-2850.2006.00013.xHansen, N. B., Cavanaugh, C. 
E., Vaughan, E. L., Connell, C. M., Tate, D. C., & Sikkema, K. J. (2009a). The influence of 
personality disorder indication, social support, and grief on alcohol and cocaine use among 
HIV-positive adults coping with AIDS-related bereavement. AIDS and Behavior, 13(2), 375-
384. https://doi.org/10.1007/s10461-007-9308-6Hansen, N. B., Vaughan, E. L., Cavanaugh, 
C. E., Connell, C. M., & Sikkema, K. J. (2009b). Health-related quality of life in bereaved 
HIV-positive adults: relationships between HIV symptoms, grief, social support, and Axis II 
indication. Health Psychology, 28(2), 249–257. https://doi.org/10.1037/a0013168 
 

Presentazione 2: Quando il lutto diventa patologico: le 
caratteristiche del Lutto Complicato secondo il modello 
cognitivo 
Melania Raccichini*, Claudio Contrada**, Maria Rosaria De Vita***, Dafne Loliva, Trincas Roberta, 
Fadda Stefania°°  
*4 anno, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Ancona 
**Specializzando Scuola italiana di Cognitivismo Clinico, SICC Roma 
***3 anno APC Lecce 
°Specializzando Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Lecce 
°°Psicoterapeuta, Docente – Scuola di Psicoterapia Cognitiva, SPC Roma 
RELATORE: Raccicchini M. 
 
Introduzione 
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; Mancini, Perdighe, 2012; Boelen, 2016). Tale processo 
porterebbe allo sviluppo del lutto complicato. Coerentemente con il modello cognitivo per 
cui la reazione di lutto sarebbe caratterizzata da una non accettazione della perdita subita 
e dal maggiore investimento nello scopo di recuperare la persona amata (Mancini e 
Perdighe, 2012), in questo studio si intende confrontare la reazione al lutto normale e quella 
di lutto complicato, individuando uno specifico pattern. 
 
Obiettivo 
L’obiettivo dello studio è indagare se lo sviluppo di un Lutto Complicato (LC) possa essere 
maggiormente legato alla presenza di un pattern di scopi personali con caratteristiche 
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specifiche (aspecifici, self-focused, legati alla perdita), a più credenze negative inerenti il 
dolore, a stili di coping evitante e disfunzionali e alla presenza di un problema secondario. 
 
 
 
 
Metodo 
Il reclutamento avviene tramite invito su una piattaforma online e ai partecipanti che 
accettano di prendere parte alla ricerca viene somministrata un questionario demografico e 
una batteria di test online. Il criterio di inclusione è aver vissuto un lutto di una persona 
importante (familiare stretto, o relazione importante) negli ultimi 10 anni. 
Per indagare i sintomi del Lutto Complicato si utilizza la scala Inventory of Complicated Grief 
(ICG; Prigerson, et al., 1995), per l’individuazione degli scopi personali il Personal goals 
(Boelen et al., 2011), mentre per le credenze sulla reazione di perdita il Grief Cognitions 
Questionnaire (GCQ; Boelen et al., 2005). Per indagare la presenza delle credenze 
disadattive legate al vissuto di perdita è stato utilizzato il Typical Beliefs Questionnaire (TBQ; 
Skritskaya et al., 2017) e il questionario Affective Control Scale (ACS; Williams & 
Chambless, 1997) per valutare il secondario. Infine l’Approach Avoidance Temperament 
Scale (ATQ; (Elliot & Trash, 2002) per la misura il temperamento di approccio ed evitamento. 
Per osservare gli stili di coping sono stati utilizzati il Coping Assessment per Bereavement 
and Loss Experience (CABLE; Crunk, 2017) e il Coping Orientation to Problems 
Experienced (COPE; Carver, Scheier e Weintraub, 1989). 
 
Risultati 
Il campione è composto da 87 soggetti, con età media di 36,69 anni (DS ± 12,15), di cui il 
35,95% presenta un quadro sintomatologico da Lutto Complicato. Dalle analisi statistiche 
condotte si evidenzia che la manifestazione sintomatologica del LC correla maggiormente 
con la presenza di un set di credenze negative sul Sé, sul mondo e sul futuro, nonché con 
una valutazione negativa della propria esperienza emotiva di perdita. 
Rispetto ai contenuti tipici dei pensieri a seguito della perdita, si riscontra una maggiore 
frequenza di temi di ingiustizia, bisogni della persona e critica sull’eccessiva o insufficiente 
sofferenza. 
I sintomi risultano più severi in chi presenta un pattern di scopi poco specifici e astratti, self-
focused e legati alla perdita, inerenti ai domini degli stati interni e della salute fisica e 
mentale. Inoltre nel sottogruppo con LC, si evidenzia una minore percezione di controllo e 
una minore probabilità di raggiungere i propri obiettivi. 
Infine, per quanto concerne la scelta delle strategie di coping, dai risultati emerge come 
persone con LC tendono a fronteggiare la sofferenza ricorrendo maggiormente 
all’evitamento rispetto a persone che non presentano questo quadro clinico. 
 
Conclusioni 
In conclusione, lo studio sembra confermare nel campione italiano alcuni risultati validati 
dalla precedente letteratura in merito alla concettualizzazione del lutto e fornire un prezioso 
contributo all’individuazione di obiettivi più specifici per il trattamento del lutto complicato. 
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Presentazione 3: Luca e Valentina, intervenire sulla 
ruminazione tramite il protocollo RFCBT integrato all' 
approccio scopistico.  
Tommaso Filippini,  
III anno SPC Ancona  
RELATORE: Filippini T. 
 
Motivo di interesse 
In questo lavoro si prenderanno in esame due pazienti arrivati in terapia con problematiche 
relative al pensiero rimuginate, il quale occupava gran parte delle loro giornate. Tramite 
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assessment RFCBT (terapia cognitivo comportamentale focalizzata sulla ruminazione) con 
l'utilizzo dell'analisi funzionale sono stati indagati trigger, contenuto del pensiero e 
conseguenti emotive per poi giungere ad una più approfondita indagine di scopi ed 
antiscopi. Una volta compresa la funzione del rimuginio sono state messe in atto tecniche 
di imagery e di assorbimento, volte a stimolare sempre più un pensiero di tipo concreto 
rivolto al problem- solving. Oltre a ciò sono state messe in atto tecniche di accettazione nei 
confronti degli antiscopi minacciati e ciò ha contribuito ad una consistente diminuzione del 
rimuginio. I casi clinici che verranno analizzati sono stati trattati con un’integrazione del 
modello RFCBT e l’approccio scopistico.  
 
Breve descrizione del caso 
In fase di assessment è emerso come entrambi i pazienti impiegassero molte ore delle loro 
giornate a ruminare. Lorenzo è preoccupato nel dover affrontare un esame universitario con 
un professore con atteggiamenti invalidanti e provocatori, Valentina cerca di evitare 
l’esperienza di sentirsi " sbagliata" nei momenti in cui ritiene di non aver fatto qualcosa nel 
mondo che lei ritiene giusto. In una prima fase di intervento è stata utilizzata l’analisi 
funzionale del rimuginio in modo da rendere consapevoli i pazienti della sua funzione per 
poi riflettere insieme come sostituirlo tramite un approccio di pensiero concreto orientato al 
problem solving. In parallelo grazie a tecniche di Laddering, ABC e dialogo socratico sono 
emersi scopi ed antiscopi minacciati. Per Lorenzo era fondamentale prevenire l'antiscopo " 
non essere umiliato", per Valentina lo scopo " essere perfetta.   
 
Bibliografia 
Watkins, E. R. (2018). La terapia cognitivo comportamentale focalizzata sulla ruminazione 
per la depressione.   
 

Presentazione 4: Ruminazione e predisposizione alle 
interazioni interpersonali: evidenze comportamentali e 
fisiologiche 
Era V. 1*, Fusaro M.*, Fini C.*, Barcaccia B.** 
* I anno SPC, Roma; Università "Sapienza", Roma 
** SPC Roma; AIPC Bari 
RELATORE: Era V. 
 
Introduzione 
La ruminazione è una forma di pensiero ripetitivo intrusivo, focalizzato sul sé, in particolare 
sui propri stati emotivi negativi, in particolare sulle cause e sulle conseguenze della propria 
sofferenza (Nolen-Hoeksema, 1991), e costituisce un importante fattore di rischio 
transdiagnostico associato all’insorgenza e al mantenimento di diversi quadri 
psicopatologici, come la depressione (Nolen-Hoeksema et al., 2008) e i disturbi d’ansia 
(Yook et al., 2010). Durante la ruminazione l’organismo reagisce come se fosse in presenza 
di un pericolo reale (Thayer et al., 2012) e per questo la ruminazione si accompagna a 
cambiamenti a livello fisiologico, ossia a una riduzione della variabilità della frequenza 
cardiaca (Gerin et al., 2012). Se prolungata, questa iperattivazione fisiologica può avere 
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effetti deleteri sull’organismo (Thayer et al., 2012). L’impatto della ruminazione sulle funzioni 
cognitive è stato ampiamente studiato e, in particolare, si è mostrata un’associazione tra 
ruminazione e difficoltà a carico delle funzioni esecutive, che hanno un ruolo nel controllare 
i pensieri e le azioni indirizzate ad uno scopo (Yang et al., 2017), incluse quelle compiute 
insieme ad altri individui (Moreau et al., 2020). Inoltre, è stato mostrato che la ruminazione 
si associa alla percezione di un senso di solitudine, probabilmente come conseguenza di 
una scarsa propensione al richiedere aiuto in situazioni difficili e ad una maggior 
focalizzazione su di sé, sulle esperienze stressanti e sui propri stati emotivi negativi 
(Zawadzki et al., 2013). 
 

Obiettivo 
Risulta, dunque, di interesse clinico esplorare in modo diretto se la ruminazione ha un 
impatto sulla predisposizione ad interagire con gli altri. 
 

Metodo 
Il protocollo di ricerca prevede il reclutamento di un gruppo di soggetti sani, non affetti da 
patologie neurologiche, psichiatriche o cardiache. I partecipanti verranno indotti alla 
ruminazione attraverso la richiesta di raccontare un evento temporalmente localizzato nel 
passato/presente/futuro a cui capita spesso di ripensare, senza volerlo e che induce 
ansia/agitazione/rabbia/tristezza (Ottaviani et al., 2013). Successivamente misureremo la 
tendenza dei partecipanti a ruminare attraverso un compito di mouse-tracking in cui è 
richiesto di seguire con il mouse uno spot bianco che si muove lentamente sullo schermo e 
cliccare quando questo diventa rosso. Tempi più lenti indicano maggiore ruminazione 
(Ottaviani et al., 2013). In una sessione di controllo verrà chiesto di svolgere un compito che 
non induca ruminazione (es: ricopiare un testo scritto dalla valenza neutra). Dopo l’induzione 
di ruminazione/situazione di controllo misureremo la distanza interpersonale e psicologica 
che i partecipanti manterrebbero, sentendosi a proprio agio, rispetto a un ipotetico partner, 
la cui identità sarà descritta in una cover story.  Verranno somministrate una Visual Analogue 
Scale in cui il partecipante e il partner sono posizionati ai due estremi (come misura di 
distanza interpersonale) e il Self-Other Inclusion Test (iOS, Aaron et al.1992) per valutare la 
vicinanza emotiva tra il partner e il partecipante. La frequenza cardiaca e la sua variabilità 
saranno misurate durante tutta la procedura. Inoltre, saranno raccolte misure di ansia di 
stato e di tratto (State-Trait Anxiety Scale; Spielberger, 1983), depressione (The Center for 
Epidemiological Studies-Depression (CES-D), Radloff, 1977), senso di solitudine (UCLA 
loneliness scale, Russell et al., 1996), tendenza alla ruminazione (Versione breve di 
Ruminative Response Scale, Treynor et al., 2003) e le motivazioni interpersonali di perdono, 
evitamento e vendetta (Transgression-related Interpersonal Motivations Inventory (TRIM-
18) (McCullough et al., 2006; Barcaccia et al., 2021). 
 
Risultati 
Ci aspettiamo un aumento della distanza interpersonale ed emotiva nella condizione di 
induzione di ruminazione rispetto a quella di controllo. Questo aumento sarà tanto maggiore 
quanto maggiore sarà l’evidenza di ruminazione a livello comportamentale (aumento dei 
tempi di reazione al mouse-tracking task) e fisiologica (riduzione della variabilità della 
frequenza cardiaca). Ci aspettiamo, inoltre, un ruolo delle misure di ansia di stato e di tratto, 
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depressione, senso di solitudine, motivazione al perdono e ruminazione nel modulare 
l’effetto atteso. 
 
Conclusione 
Il presente progetto di ricerca consentirà di approfondire gli effetti della ruminazione sulla 
predisposizione a interagire con gli altri, in particolare sulla modulazione dello spazio sociale 
interpersonale e sulla distanza emotiva. Nonostante sia noto che una riduzione nelle 
interazioni sociali ha un costo diretto per le istituzioni sanitarie, in quanto associata ad 
aumento dei sintomi depressivi (Steger et al., 2009), rischio di malattie cardiovascolari 
(Hayley et al., 2017) e peggioramento della qualità del sonno (Hayley et al., 2017), i fattori 
che possono contribuirvi rimangono poco esplorati. In futuro, potrebbe essere rilevante 
studiare se, aumentando gli scambi interpersonali in persone caratterizzate da un pensiero 
ruminante, questi scambi risultassero contribuire alla diminuzione della ruminazione.   
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Presentazione 1: Il ruolo del Senso di Colpa in persone che 
hanno trasmesso il Virus SARS CoV-2: Senso di Colpa 
Interpersonale ed Emozioni. 
Cinzia Calluso, Carla Azzara (IV anno SICC, Roma); Elena Bilotta (Terzo Centro Giraldi Enrico*, Di Taranto Carola*,  
Proietti Francesca*, Tenore Katia**, Semerari Antonio** *Studente SPC, Roma   
**Trainer SPC, Roma  
RELATORE: Carola Di Taranto 
 
Introduzione 
Il modello epistemologico della psicologia cognitivo comportamentale concettualizza il 
Senso di Colpa (SdC) dividendolo in due costrutti. Il primo legato ad un vissuto intrapsichico, 
SdC deontologico, il secondo ad un vissuto interpersonale. Il SdC interpersonale scaturisce 
dalla consapevolezza di aver danneggiato ingiustificatamente l’altro, o in senso più 
generale, di non essersi comportato in modo altruistico attraverso un’azione o un’omissione 
di essa (Mancini 2008).  Nel corso degli ultimi anni l'intera popolazione mondiale è stata 
colpita da un evento pandemico causato dal virus SARS-CoV-2. Il Covid-19 si diffonde 
attraverso il contatto fisico e, spesso,  chi è stato contagiato ha a sua volta trasmesso il 
virus. Secondo questo modello la persona che ha contagiato potrebbe sperimentare un SdC 
altruistico legato  alla percezione di aver danneggiato ingiustamente l’altro e/o dall’idea di 
essersi comportati in modo non altruistico (non prestando attenzione etc..). 
 
Obiettivo 
Obiettivo primario dello studio è la valutazione del SdC evento-specifico e la relazione tra 
questo e la predisposizione al SdC . Obiettivo secondario è l’analisi dei modulatori che 
hanno potuto contribuire a percepire il senso di colpa. 
 
Metodo 
È stata ideata e costruita una Survey indirizzata a persone che hanno contagiato composta 
da due parti. La prima parte comprende: i) Scala di Valutazione dei SdC Interpersonali – 
15S (Gazzillo et al. 2018)  ii) scale vas sulla frequenza con la quale vengono esperite le 
emozioni di base iii) domanda per valutare la predisposizione al SdC deontologico. La 
seconda parte del questionario comprende: i) valutazione del SdC per aver contagiato 
(domanda sul senso di colpa percepito e sulla ruminazione in merito al contagio) ii) indagine 
sui modulatori del senso di colpa (gravità dei sintomi della persona contagiata e 
conseguenze personali e sociali)   
 
Risultati 
I soggetti che hanno compilato la survey sono 40 (14 M,  età media = 38,25 ± 11,9) e sono 
tutti soggetti che hanno contratto e trasmesso il virus.  Tra le sottoscale della 
predisposizione al SdC (Onnipotenza, Odio di sé, Sopravvissuto) quella che spiega 
maggiormente la variabile del SdC evento specifico risulta essere il SdC del Sopravvissuto 
in quanto correla positivamente con il senso di colpa per aver contagiato (R=0.36) e con i 
pensieri ruminativi nei giorni successivi al contagio in merito a quest’ultimo (R=0.49). Tra i 
modulatori emerge come la gravità percepita dei sintomi della persona contagiata si correli 
positivamente con un’elevazione dei pensieri ruminatori (R=0.44) e della sensazione di 
giudizio negativo da parte degli altri (R=0.46).  Per quello che concerne le scale vas sulle 
emozioni emergono correlazioni positive tra la frequenza con la quale la persona esperisce 
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emozioni di  paura e  il senso di colpa evento correlato (R=0.35), i pensieri ruminativi nei 
giorni seguenti (R=0.41) e la percezione di giudizi negativi (R=0.32). La predisposizione al 
senso di colpa deontologico correla positivamente con il senso di responsabilità in merito al 
contagio (R=0.37), al SdC evento correlato (R=0.37) e ai pensieri ruminativi (R=0.33).   
  
 
Conclusioni 
In conclusione, si potrebbe ipotizzare una correlazione positiva tra il SdC  evento specifico 
e il Senso di Colpa Deontologico e Interpersonale. In particolare, per quello che riguarda il 
SdC Interpersonale la componente del SdC del Sopravvissuto sembrerebbe essere quella 
maggiormente coinvolta.  Si evidenzia, inoltre, un aumento del SdC evento specifico, in 
relazione alla gravità dei sintomi della persona contagiata e conseguenze personali e sociali. 
Infine, tra le emozioni maggiormente coinvolte emerge la paura.   
 
BIBLIOGRAFIA 
Mancini F. (2008) I sensi di colpa altruistico e deontologico. Cognitivismo Clinico 5,2, 123-
144  
Cavalera C. (2020) COVID-19 Psychological Implications: The Role of Shame and Guilt. 
Front. Psychol. 11:571828. doi: 10.3389/fpsyg.2020.571828  
Gazzillo F. et al. (2016) Reliability and Validity of the Interpersonal Guilt Rating Scale-15: A 
New Clinician-Reporting Tool for Assessing Interpersonal Guilt According to Control-
Mastery Theory Psychodynamic Psychiatry 45(3):362-384 doi: 
10.1521/pdps.2017.45.3.362  
 

Presentazione 2: “Dottoressa mi aiuti! Sono basso e sto 
perdendo i capelli!” 
Eva Manco (III anno SPC, Napoli); Buonanno Carlo (Trainer SPC, Roma) 
RELATORE: Eva Manco,  
 
Breve descrizzione del caso 
Il presente lavoro descrive il caso di F., un ragazzo di 23 anni che arriva in terapia 
accompagnato dalla madre, preoccupata per la sua condizione di forte ritiro sociale. Il 
paziente riferiva due problematiche centrali, alle quali ascriveva le ragioni della sua 
sofferenza: il diradamento dei capelli (e la paura di perderli tutti) e la sua altezza. Il lockdown 
non ha fatto altro che prolungare l’evitamento delle situazioni sociali, tanto da far esperire 
nel paziente un grande senso di solitudine, oltre che l’incapacità ad affrontare qualsiasi 
attività quotidiana. Il paziente racconta la sua infanzia riportando una storia di invalidazione 
da parte dei compagni, degli insegnanti e della famiglia, eventi responsabili dello sviluppo 
di una sensazione di inadeguatezza generalizzata. 
Il percorso psicoterapeutico si è avvalso di tecniche di terapia cognitiva standard, volte 
all’intervento sulla vulnerabilità.  A questo scopo, sono state utilizzate una serie di tecniche: 
gli ABC, l’analisi degli episodi del passato che F. ricorda vividamente come invalidanti; la 
ristrutturazione cognitiva delle credenze patogene di base; l’Imagery with rescripting per la 
modifica le memorie di esperienze che hanno avuto un ruolo centrale nella sofferenza di F.  
In una prospettiva Schema Therapy, ho utilizzato la Tecnica delle seggiole per ridurre gli 
effetti del mode genitore critico/punitivo; elementi di Compassion Focused Therapy (CFT) 
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con il preciso scopo di ridurre gli elevati livelli di autocritica, riconducibili a quelle esperienze 
infantili durante le quali il paziente è stato oggetto di disprezzo, vergogna ed esclusione 
sociale.  
 
Bibliografia 
Perdighe C., Gragnani A., "Psicoterapia cognitiva. Comprendere e curare i disturbi mentali". 
Raffaello Cortina Editore (2021). 
 
 

Presentazione 3: L’impatto psicologico della pandemia da 
Covid-19 su adolescenti con Diabete Mellito di tipo 1 
Arianna Negri°, Maria Cusinato*, Livia Avagliano*, Alessia D'Agnillo*, Mariangela Martino*, Carlo 
Moretti*  
 
°III anno APC, Verona;  
*UOSD Diabetologia Pediatrica e Malattie del Metaboliche dell'Età Evolutiva, Dipartimento della 
Salute della Donna e del Bambino, Azienda Ospedale Università di Padova  
RELATORE: Arianna Negri 
 
Introduzione 
Nel corso del primo anno di pandemia, la prevalenza globale di depressione e ansia 
aumentava, registrando un rischio maggiore per le femmine, per i pazienti con condizioni 
preesistenti di scarsa salute mentale e per i più giovani (OMS, 2022). 
E’ stata osservata un’elevata prevalenza di sintomi di depressione e ansia tra giovani con 
malattia cronica, con tassi superiori del 7% e 11% rispetto alla popolazione pediatrica 
generale (Correale, 2021). 
Durante il lockdown, è stato riscontrato un migliore controllo glicemico con significativa 
riduzione del tempo in ipo e iperglicemia. Nello stesso studio è stato osservato che il 7% e 
il 16% dei partecipanti raggiunge i cut-off clinici per ansia e depressione, rispetto ad una 
prevalenza pre-confinamento stimata del 2% e 3% (Cusinato, 2021).  
Pochi studi ad oggi hanno evidenziato gli effetti a lungo termine delle restrizioni legate alla 
pandemia da Covid sulla salute mentale di adolescenti con DMT1. 
 
Obiettivo 
Lo scopo del presente studio è osservare la traiettoria del controllo glicemico e l'adattamento 
psicologico durante e dopo l’esposizione alle misure di contenimento per il Covid. 
 
Metodo 
Sono stati inclusi 24 ragazzi tra i 16 e i 19 anni seguiti presso la Diabetologia Pediatrica 
dell’AOUPd. É stata utilizzata una metodologia mixed method che integrasse misure 
quantitative e qualitative di analisi. 
Sono state prese in considerazione le metriche relative al controllo glicometabolico. Per 
valutare i sintomi psicologici è stato utilizzato il Test di Ansia e Depressione per bambini e 
adolescenti (TAD). I dati sono stati raccolti durante il primo lockdown e la seconda ondata 
di Covid 19. 
I dati qualitativi sono stati raccolti con incontri di gruppo durante il camposcuola 
diabetologico affrontando il vissuto dei ragazzi nel periodo delle restrizioni. 
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Successivamente, è stata svolta un’analisi delle frequenze di presa in carico 
psicologica/psicoterapeutica da parte dei ragazzi inclusi nella ricerca, valutando inoltre la 
gravità della sintomatologia. 
 
Risultati 
I dati mostrano che il miglioramento del controllo glicemico appare stabile nel tempo e non 
sono state evidenziate differenze statisticamente significative per ansia e depressione. I dati 
qualitativi sono stati analizzati con software NVivo. I temi emersi evidenziano come la 
pandemia sia stata un’esperienza intensa e complessa per gli adolescenti, con emozioni 
difficili, sentimenti di perdita e solitudine. Altresì, mostrano buona capacità di adattamento 
e resilienza da parte dei ragazzi, spesso attivamente impegnati a trasformare il tempo di 
pandemia in un’occasione di crescita e di aumentata consapevolezza. 
Dall’analisi della frequenza delle domande di presa in carico è emerso che il 21% dei ragazzi 
ha chiesto un supporto psicologico/psicoterapeutico nel periodo successivo ai focus group 
(sintomatologia ansiosa, DOC, DCA, NSSI). 
 
Conclusioni 
Lo studio ha mostrato come interventi di gruppo possano essere utili per individuare e 
intercettare precocemente situazioni a rischio per la salute mentale.  
La pandemia ha portato i pazienti con DMT1 a riadattare le proprie abitudini di autocontrollo 
del diabete, mostrando differenti significati individuali attribuiti al periodo. 
 
Bibliografia 
Correale et al. (2021). Prevalence of depressive and anxiety symptoms in chronically ill 
children and adolescents during COVID-19 pandemic and lockdown: Preliminary findings of 
a pediatric hospital in Italy. European Psychiatry, 64(S1), S272-S272 
Cusinato et al. (2021). Anxiety, depression and glycemic control during Covid-19 pandemic 
in youths with type 1 diabetes, J Pediatr Endocrinol Metab, 34(9):1089-1093 
 

Presentazione 4: Genere femminile e profilo psicologico in un 
campione di pazienti afferenti ad un ambulatorio post-
COVID: alcuni risultati preliminari  
Ricciardi Elisabetta1, Severo Melania1, Angelillo Marco1, Loconsole Annalisa1, Amico 
Graziella1,Berardino Linda1, Blasi Laura1, Leccese Adriana1, Lutricuso Sara1, Martucci Daniela1, 
Mirgaldi Rosita1, Paparusso Silvia1, Pierro Letizia1, Sergio Teresa1, Ferrante Stefania2, Petito 
Annamaria3, Maria Grazia Foshino Barbaro4 
 

1III anno AIPC, Bari 
2Psicologa Psicoterapeuta AIPC Bari 
3UniFg, AIPC Bari;  
4Direttore AIPC Bari  
RELATORE: Ricciardi Elisabbetta 
 
Introduzione 
La sindrome post-COVID, caratterizzata dalla persistenza di sintomi psicologici, neurologici 
e fisici, colpisce un'ampia percentuale di sopravvissuti al COVID-19. In particolare, le donne 
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sembrano essere maggiormente a rischio di mostrare le manifestazioni psicologiche di tale 
sindrome.  
 
Obiettivo 
Valutare il profilo psicologico di pazienti afferenti ad ambulatori post-Covid e valutare 
l'influenza del ruolo di genere  
 
Metodo 
Per questo studio è stato arruolato un campione di 60 pazienti afferenti ad un ambulatorio 
dedicato al post-COVID (48,3% femmine; età media= 56,1; ds= 10,8). Ogni partecipante ha 
completato lo Psychosocial Index per valutare lo stress, il benessere, il disagio psicologico 
e il comportamento di malattia; l'Impact of Event Scale - Revised per valutare i sintomi dello 
stress post-traumatico; l'Hospital Anxiety and Depression Scale per valutare l'ansia e la 
depressione; la Connor-Davidson Resilience Scale per valutare la resilienza e la scala N 
del NEO Five Factor per valutare i livelli di neuroticismo.   
 
Risultati 
Più della metà dei pazienti ha mostrato sintomi ansiosi e depressivi clinici o subclinici [n=22 
(36,67%), n=9 (15%); n=22 (36,67%), 12 (20%), rispettivamente]. I sintomi di stress post-
traumatico sono stati riscontrati nel 58,3% del campione. I livelli di resilienza si collocano in 
una fascia media (71,0 ± 15,2). L'analisi statistica ha rilevato una predominanza della 
sintomatologia depressiva (p = 0,025), delle manifestazioni di iperarousal (p = 0,002), della 
percezione dello stress (p < 0,001) e del tratto del neuroticismo nelle donne (p < 0,001). I 
nostri risultati mostrano disagio psicologico, sintomi post-traumatici, scarso benessere 
psicologico, depressione e sintomi d'ansia per diverse settimane dopo l'infezione da COVID-
19. Inoltre, le donne del nostro studio riportano più alta percezione di disagio, maggiori 
manifestazioni di iperarousal e maggiore sintomatologia depressiva rispetto alla controparte 
maschile.  
 
Conclusioni 
Come novità, questo studio ci permette di comprendere più a fondo il profilo psicologico 
post-COVID in un campione clinico di pazienti ambulatoriali pneumologici. Inoltre, lo studio 
si è concentrato sulle differenze di genere, identificando il sesso femminile come fattore di 
rischio per la malattia psicologica. I nostri risultati suggeriscono l'importanza di pianificare 
interventi personalizzati e valutazioni mirate a gruppi a maggior rischio psicopatologico, 
come le donne.  
 
Bibliografia 
Cénat JM, Blais-Rochette C, Kokou-Kpolou CK, Noorishad PG, Mukunzi JN, McIntee SE, 
Dalexis RD, Goulet MA, Labelle PR. (2021). Prevalence of symptoms of depression, anxiety, 
insomnia, posttraumatic stress disorder, and psychological distress among populations 
affected by the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. Psychiatry 
Res. 295:113599. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113599.   
Sun N, Wei L, Wang H, Wang X, Gao M, Hu X, Shi S. (2021). Qualitative study of the 
psychological experience of COVID-19 patients during hospitalization. Journal of affective 
disorders. 278, 15–22. doi: 10.1016/j.jad.2020.08.040.   
Mazza MG, De Lorenzo R, Conte C, Poletti S, Vai B, Bollettini I, et al. (2020). Anxiety and 
depression in COVID-19 survivors: role of inflammatory and clinical predictors. Brain Behav 
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quality-of-life are partly explained by sociodemographic and socioeconomic variation 
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in multiple underlying dimensions of health-related quality of life are associated with 
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Presentazione 5: MALADAPTIVE DAYDREAMING: UNA 
REVISIONE DELLA LETTERATURA 
Paolo Spina*, Giulia Bongiovanni*, Ornella Bellomia*, Elisabetta Maniscalco*, Maurizio Brasini°, 
Olga Ines Luppino° 
*III anno IGB  
° DidattI IGB 
RELATORE:Paolo Spina 
 
Introduzione 
Il Maladaptive Daydreaming (MD) può essere definito come una condizione psicopatologica 
caratterizzata da un’intensa tendenza a fantasticare, prolungata nel tempo, e accompagnata 
da veri e propri rituali comportamentali in grado di facilitare il processo immaginativo con 
conseguente compromissione del normale funzionamento individuale e sociale.  
Generalmente il MD nasce come un’esperienza gratificante e confortante ma ben presto si 
evolve in una strategia di regolazione emotiva utile a fronteggiare o evitare emozioni 
negative.  
Il nostro lavoro di ricerca bibliografica è partito dall’analisi di un caso clinico di un ragazzo di 
15 anni, che ci ha portato ad approfondire questa recente tematica, evidenziando come 
negli ultimi anni vi sia stato un incremento di ricerche sul  
MD e come la situazione pandemica causata dal COVID-19 abbia probabilmente amplificato 
la portata di tale condizione psicopatologica.  
Contributi empirici, in particolare, hanno evidenziato come durante il lockdown, i MDers 
abbiano esperito un bisogno maggiore di sognare ad occhi aperti, abbiano trascorso più 
tempo a fantasticare e sperimentato fantasie più intensificate e vivide. 
 
Obiettivo 
Considerato il crescente interesse da parte della comunità scientifica su questo argomento, 
e le difficoltà inerenti l'inquadramento diagnostico, l'obiettivo principale è quello di fornire 
una revisione aggiornata sugli studi presenti in letteratura con lo scopo di offrire una visione 
più chiara sul MD.  
L’obiettivo successivo è quello di evidenziare le eventuali comorbidità con altre condizioni 
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psicopatologiche, in particolare ADHD, DOC, disturbi ansiosi, depressivi e possibili 
correlazioni con esperienze traumatiche e dissociative. 
 
Metodo 
Per gli scopi di questo lavoro, sono state prese in considerazione diverse banche dati tra 
cui Google Schoolar, Psychinfo e Pubmed. 
 
Risultati 
I risultati verranno discussi in sede congressuale. 
 
Conclusioni 
Le conclusioni verranno discussi in sede congressuale. 
 
Bibliografia 
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Theory, Research, and Practice. 
Gervasi, S., Santoro, G., Schimmenti, A., (2019). Maladaptive Daydreaming: teoria, ricerca 
e implicazioni cliniche del disturbo da sogni a occhi aperti. Psichiatria e Psicoterapia, 38, 4, 
237-249. 
Musetti, A. et al. (2021). Maladaptive Daydreaming in an Adult Italian Population During the 
COVID-19 Lockdown. Frontiers in Psychology, vol. 12.  
Metin, B. et al. (2021). Perceived Stress During the COVID-19 Pandemic Mediates the 
Association Between Self- quarantine Factors and Psychological Characteristics and 
Elevated Maladaptive Daydreaming. International Journal of Mental Health and Addiction. 
Pietkiewicz, J.I. et al (2018). Maladaptive daydreaming as a new form of behavioral 
addiction. Journal of Behavioral Addictions. 
Salomon-Small, G. et al (2021). Maladaptive Daydreaming and Obsessive-Compulsive 
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Psychiatric Research. 
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Pilot Case Report. Frontiers in the Psychotherapy of Trauma and Dissociation. 
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Functions and Themes In A Multy-Country Sample. Journal of Trauma and Dissociation. 
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Presentazione 6: Il Maladaptive Daydreaming negli 
adolescenti: il caso di Francesco 
Bongiovanni G.*, Spina P.*, Bellomia O.*, Maniscalco E.* 
* Specializzandi III anno IGB, Palermo 
RELATORE: Bongiovanni Giulia 
 
Breve descrizione del caso 
La concettualizzazione del caso clinico di Francesco ha lo scopo di direzionare l’attenzione 
su un disturbo psicologico in rapida crescita e diffusione soprattutto tra gli adolescenti, il 
Maladaptive Daydreaming (MD), e sui comportamenti disadattivi ad esso correlati, tra cui lo 
Shifting. Somer definisce il MD come una condizione psicopatologica caratterizzata 
prevalentemente da un’inadeguata tendenza a fantasticare trame altamente vivide ed 
elaborate tanto da sostituire le interazioni sociali e/o compromettere il funzionamento 
lavorativo e interpersonale, divenendo quindi fonte di disagio e preoccupazione. Lo Shifting 
– più propriamente detto “Reality Shifting” – è descritto come l'esperienza di essere in grado 
di trascendere i propri confini fisici e visitare universi alternativi immaginari, attraverso 
specifici metodi di induzione, quali pratiche meditative, di rilassamento e l’utilizzo di ausili 
audio (subliminals). La pandemia da COVID-19 ed il massivo utilizzo dei social network tra 
i giovanissimi sembrano aver contribuito alla diffusione di tali problematiche. È quindi oggi 
necessario porre l’attenzione su questi nuovi fenomeni che inevitabilmente assumono 
rilevanza clinica: una maggiore conoscenza sul tema permetterà di strutturare formulazioni 
dei casi più pertinenti e puntuali, garantendo una migliore efficacia del trattamento. Il caso 
clinico: Francesco riporta sintomatologia coerente con un Disturbo d’Ansia Sociale e 
meccanismi di natura dissociativa (detachment), che si manifestano attraverso 
l’immaginazione vivida di mondi di fantasia ed alternativi alla vita reale, nei quali il paziente 
ricerca e trova il senso di stima di sé e di autoefficacia. Il MD assume quindi la funzione di 
strategia di coping volta a fronteggiare vissuti emotivi percepiti come negativi (per esempio 
ansia sociale e frustrazione), conseguenti ad una valutazione di sé come persona 
“incapace”, “insicura”, “inferiore” e “non di valore”. L’intervento psicoterapeutico, ancora in 
corso, è stato così strutturato: una prima fase di assessment attraverso la raccolta delle 
informazioni anamnestiche e l’ausilio di test psicodiagnostici; interventi basati su una 
preliminare psicoeducazione emotiva, su di un successivo lavoro motivazionale volto ad 
aiutare Francesco a limitare autonomamente l’attività di daydreaming; ristrutturazione 
cognitiva delle credenze di base disfunzionali e potenziamento della abilità metacognitive. 
Ulteriori informazioni inerenti strategie, tecniche di intervento e risultati dello stesso verranno 
fornite in sede congressuale.formazione. 
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Presentazione 1: “Noia e vuoto: sovrapposizioni e differenze 
nel disturbo borderline di personalità. Uno studio della 
letteratura” 
Vanessa Statilani*, Giulia Cosi*, Grazia Dinoi*, Lucia Destino°, Andrea Gragnani°° 
II anno APC, Lecce*; 
Co-didatta APC, Lecce°; 
Didatta APC°°. 
RELATORE: Giulia Cosi, Vanessa Statilani 
 
Introduzione 
Il presente lavoro, tramite uno studio della letteratura, intende soffermarsi su due costrutti 
principali: noia e vuoto. Entrambi storicamente sono stati confusi in ambito clinico o spesso 
ritenuti sovrapponibili, ma la ricerca in letteratura ha sottolineato caratteristiche differenti.  
In particolare si intende approfondire come questi due costrutti siano presenti all’interno del 
Disturbo Borderline di Personalità (BPD). Infatti, sebbene la noia sia stata rimossa nel 1994 
dai criteri del BPD presenti nel DSM IV, ad oggi sarebbe in ogni caso utile indagare la sua 
rilevanza anche considerando un rapporto di antecedenza e conseguenza con il vuoto nella 
manifestazione della sintomatologia BPD. Indipendentemente dal fatto che la noia rientri o 
meno nei criteri diagnostici per il BPD è certamente un ingrediente importante del disturbo 
e, in quanto tale, necessita di essere ulteriormente indagato (Masland et al., 2020). La 
modifica dei criteri diagnostici del BPD non facilita una chiara comprensione delle 
esperienze di noia e vuoto vissute dai pazienti e, sicuramente, misure qualitative e 
quantitative presenti in letteratura potrebbero semplificare una definizione separata dei due 
costrutti utile anche per gli studi empirici (Masland et al., 2020).  
 
Obiettivi 
L’obiettivo del seguente lavoro è quello di esaminare le questioni relative alla definizione e 
alla misurazione di noia e vuoto al fine di trovare differenze e sovrapposizioni ed infine 
comprendere come i due costrutti si manifestano all’interno del BPD per avere una maggiore 
comprensione del fenomeno nel disturbo borderline di personalità. 
Ci soffermeremo, nello specifico, su un modello a cascata di noia (Masland et al., 2020) che 
si concentra sul modo in cui la noia e la reattività alla noia contribuisce alla disregolazione 
comportamentale. Più specificamente, il modello postula che la reattività alla noia medi 
un'associazione tra la noia di stato e la frustrazione a fronte dell’ elevata attivazione o 
angoscia.  
In assenza di un'identità o di un’ ipseità stabile, una persona con BPD ha difficoltà a 
confrontarsi con questa frustrazione in modo adattivo attraverso il perseguimento di attività 
significative finalizzate, contrariamente, questa può impegnarsi in comportamenti impulsivi 
o generatori di sensazioni. Questa risposta disadattiva può esacerbare, a sua volta, l'identità  
e disturbare o precludere opportunità di costruire un senso di sé stabile, alimentando il vuoto 
cronico. 
Il vuoto, dall’altra parte, può contribuire a generare una propensione alla noia, originando 
circoli di disregolazione comportamentale continui. 
All’ interno del nostro studio cercheremo di soffermarci sulla natura e struttura di queste 
relazioni al fine di formulare ipotesi  finalizzate ad interventi e ricerche future che 
approfondiremo ,in tempi successivi, all’interno di una revisione sistematica della letteratura. 
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Metodo 
Ricerca e analisi della letteratura internazionale. Database utilizzati PsycINFO e PubMed. 
 
Risultati 
Verranno presentati successivamente durante il “X Forum sulla Formazione in 
Psicoterapia”. 
 
Conclusioni  
Verranno presentati successivamente durante il “X Forum sulla Formazione in 
Psicoterapia”. 
 
Presentazione 2: Mindfulness, Autostima e Gelosia nelle 
relazioni romantiche   
De Cristofaro V.*, Pellegrini V.*, Giacomantonio M.º  
* Specializzanda III anno SPC, Sede di Grosseto. 
º Sapienza Università di Roma 
RELATORE: Valeria De Cristoforo 
 
Introduzione 
La presente ricerca esamina l’associazione tra mindfulness, autostima e gelosia romantica. 
In particolare, vengono esaminate tre manifestazioni della gelosia romantica: cognitiva, 
emotiva e comportamentale. Secondo Pfeiffer e Wong (1989), la gelosia cognitiva si riferisce 
alle preoccupazioni circa la propria relazione, la gelosia emotiva riguarda lo stato emotivo 
negativo in cui si trovano coloro che sono gelosi/e, e la gelosia comportamentale implica 
specifiche azioni volte al controllo del/la proprio/a partner. Chin et al. (2017) hanno 
dimostrato che la gelosia cognitiva e la gelosia comportamentale (vs. gelosia emotiva) sono 
negativamente associate con l’autostima. Inoltre, studi precedenti hanno dimostrato che la 
gelosia cognitiva e la gelosia comportamentale (vs. gelosia emotiva) hanno conseguenze 
negative sulla soddisfazione di coppia (e.g., Dandurand & Lafontaine, 2014; DiBello et al., 
2015). La presente ricerca esamina i benefìci della mindfulness nelle relazioni romantiche, 
integrando la letteratura su mindfulness, autostima e gelosia romantica. 
 
Ipotesi 
La mindfulness dovrebbe correlare negativamente con la gelosia cognitiva e la gelosia 
comportamentale (vs. gelosia emotiva) attraverso una maggiore autostima. Tale Ipotesi 1 è 
stata testata negli Studi 1 e 2. Inoltre, la mindfulness dovrebbe correlare positivamente con 
la soddisfazione di coppia attraverso una minore gelosia cognitiva e una minore gelosia 
comportamentale (vs. gelosia emotiva). Tale Ipotesi 2 è stata testata nello Studio 3. 
 
Metodo 
Nello Studio 1 (N = 429) abbiamo condotto tre analisi di mediazione separatamente per la 
gelosia cognitiva, emotiva e comportamentale, controllando per il genere, l’età e la durata 
della relazione. Nello Studio 2 (N = 655 coppie), abbiamo indagato gli effetti benefici della 
mindfulness non solo a livello intra-individuale (i.e., propria mindfulness-propria gelosia 
romantica) ma anche a livello interindividuale (i.e., propria mindfulness-gelosia romantica 
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del/la proprio/a partner). Tale indagine è stata condotta implementando tre APIM 
separatamente per la gelosia cognitiva, emotiva e comportamentale. Nello Studio 3 (N = 
836), abbiamo replicato il metodo dello Studio 1.. .  
Risultati 

Nello Studio 1, le persone mindful sono risultate caratterizzate da maggiore autostima e, 
così, meno gelose in termini cognitivi e comportamentali (vs. emotivi). I risultati dello Studio 
2 hanno confermato le associazioni emerse nello Studio 1. Inoltre, la mindfulness è risultata 
negativamente associata alla gelosia cognitiva e comportamentale (vs. gelosia emotiva) 
del/la proprio/a partner. Nello Studio 3, le persone mindful sono risultate meno gelose in 
termini cognitivi e comportamentali (vs. emotivi) e, così, maggiormente soddisfatte della 
propria coppia.  

Conclusioni 
La presente ricerca dimostra che la mindfulness rappresenta un fattore protettivo contro le 
manifestazioni più dannose della gelosia romantica, quali la gelosia cognitiva e la gelosia 
comportamentale (vs. gelosia emotiva). Poiché alcune manifestazioni della gelosia 
romantica possono essere potenzialmente pericolose (e.g., Babcock et al., 2004; Wigman 
et al., 2008), comprendere i fattori che le riducono è clinicamente e socialmente rilevante. 
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Presentazione 3: Il disagio esperito nella messa in atto di 
comportamenti sociali assertivi e altre componenti emotive  
Brunella De Vivo , Sant’Elia V. Association of cognitive psychology, School of cognitive 
psychotherapy, Rome; Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate dell’Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;  
De Vita D. Association of cognitive psychology, School of cognitive psychotherapy, Rome, Italy; 
Department of Psychology, University of Campania “Luigi Vanvitelli”, Caserta, Italy;  
De Vivo B. Association of cognitive psychology, School of cognitive psychotherapy, Rome; 
Cosentino T. Association of cognitive psychology, School of cognitive psychotherapy, Rome 
RELATORE: Brunella De Vivo 
 
Introduzione 
Studi condotti in letteratura mostrano come modelli di comunicazione interpersonale carenti 
o passivi possano essere correlati a problematiche di natura internalizzante, promuovendo 
lo sviluppo di sintomi depressivi, ansiosi o di altra natura (Keenan et al., 2010). Nel modello 
teorico di Arrindell e collaboratori (2004) l’intensità del disagio che la persona sperimenta 
nel mettere in atto comportamenti sociali assertivi è un indicatore (sebbene in negativo) 
della sua competenza di comunicazione. Questi sottolineano che un basso livello di 
competenza sociale è spesso associato a condizioni di disagio (sia che il soggetto si trovi in 
condizioni di salute o di patologia). Promuovere dunque una comunicazione assertiva in 
adolescenti e giovani adulti, potrebbe costituire un fattore protettivo per la comparsa in futuro 
di disturbi di maggiore entità, di natura tanto internalizzante quanto esternalizzante, 
impattando sul benessere psicologico. 
 
Obiettivo 
Lo studio si propone due obiettivi: il primo mira a valutare la presenza di disagio 
sperimentata in condizioni sociali; il secondo indaga le correlazioni tra il disagio e altre 
componenti emotive quali ansia, depressione, difficoltà nella regolazione delle emozioni e 
benessere psicologico, ponendo attenzione anche alle componenti comportamentali 
(discontrollo degli impulsi e abuso di alcool). Tali osservazioni, permetteranno di individuare 
il disagio, in una fase della vita come l’adolescenza e la prima età adulta, e favorirne la 
riduzione con training assertivi. 
 
Metodo 
I partecipanti allo studio sono 106, di età compresa tra i 18 e i 30 anni (22.33±3.27), con 
cittadinanza italiana, di cui 81 femmine e 25 maschi. I partecipanti hanno ricevuto un link 
diffuso tramite canali social, contenente i questionari organizzati utilizzando la piattaforma 
di Google Moduli. Tramite il consenso informato, è stata garantita la libera partecipazione e 
l’anonimato dei partecipanti. Le interviste strutturate, auto-somministrate sono state la 
Psychological Well-Being Inventory (PWB), la Beck Anxiety Inventory (BAI), la Barrett 
Impulsiveness Scale – 11 (BIS-11), la Beck Depression Inventory II (BDI-II), la Scala per la  
difficoltà nella regolazione delle emozioni (DERS),  l’Alcol Use disorders Identification Test 
(AUDIT) e la Scale for Interpersonal Behavior (forma ridotta). 
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Risultati 
Si attende come risultato una correlazione negativa tra il disagio esperito ed il benessere 
psicologico; inoltre, che chi sperimenta disagio presenti anche alti livelli di ansia, 
depressione e difficoltà nella regolazione delle emozioni. Infine, che la presenza di disagio 
correli positivamente con la presenza di comportamenti problematici (discontrollo degli 
impulsi e abuso di alcool) in adolescenti e giovani adulti. 
 
Conclusioni  
Tale studio potrebbe avere una certa rilevanza sia dal punto di vista teorico, in quanto 
permetterebbe di definire un profilo “tipico” di soggetti con determinati livelli di disagio, sia 
dal punto di vista clinico/pratico, nel senso che permetterebbe di intervenire in un’ottica di 
prevenzione e di cura in contesti scolastici e familiari, promuovendo training assertivi pre e 
post clinici.  
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Presentazione 4: "MADRE O FIGLIA…NON SO.  SCEGLI 
TU PER ME! 
Potenza Roberta, Buonanno Carlo  
 III anno SPC di Napoli 
RELATORE: Federica Codini e Valeria Farnesi 
 
Motivo di Interesse 
Il motivo per cui il caso di V. che ha destato maggiormente il mio interesse è stato proprio 
l’incapacità della paziente di effettuare delle scelte pur avendo raggiunto, in terapia ed in 
tempo anche brevi, la consapevolezza che gran parte della sua sofferenza deriva da questo 
e dalla sua abitudine di delegare agli altri, in particolare le responsabilità del ruolo 
genitoriale. Il forte timore di prendere delle decisioni ma soprattutto di essere responsabile 
di queste scelte ha rappresentato, in una parte della terapia, un ostacolo all’attuazione delle 
tecniche comportali. 
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Breve Descrizione del Caso 
Il presente lavoro descrive il caso di V., 29 anni. V. arriva in terapia accompagnata dalla 
madre e con una richiesta molto chiara: aiutare la figlia di 9 anni (G.) a contenere e limitare 
le sue espressioni di rabbia. Durante il colloquio conoscitivo, emerge il rapporto conflittuale 
tra V. e la propria madre, oltre che il clima aggressivo e ambivalente a cui è esposta la 
piccola G. La stessa V., in preda a un crollo emotivo, si dichiara bisognosa di aiuto perché 
esausta a causa delle continue svalutazioni, relative sia al suo ruolo di madre, sia a quello 
di figlia e donna. Il percorso di terapia iniziato con V. fa emergere la visione che la paziente 
ha di sé come persona fragile, incapace di badare a se stessa e alla figlia. V. riporta diversi 
episodi di attacchi di panico, nell’anno precedente, e uno stato di profonda ansia che la 
costringe a una serie di evitamenti, oltre che limitarla nella quotidianità. V. reprime non solo 
la rabbia che le continue svalutazioni le attivano, ma anche i suoi bisogni e desideri, per 
timore di una rottura nella relazione con la madre e con la sorella maggiore. Al tempo stesso, 
V. si presenta ambivalente circa le responsabilità che riguardano il proprio ruolo di madre: 
da un lato vorrebbe poter esercitare, senza critica, la genitorialità; dall’altro, non vorrebbe il 
peso di queste responsabilità, perché teme di poter fare delle scelte come madre di cui si 
pentirà e di cui sarebbe l’unica responsabile.La storia familiare e personale di V. è ricca di 
eventi negativi: un rapporto conflittuale e violento tra i genitori, l’assenza di un legame di 
attaccamento sicuro con le figure genitoriali, la morte del padre, il trasferimento al nord 
dell’unica sorella. E ancora, l’abbandono dell’ex compagno, i problemi di salute dalla madre 
e lo sfratto dalla casa paterna, tutti fattori che hanno avuto un ruolo centrale nella 
vulnerabilità alla sofferenza psicologica.In terapia sono state utilizzate tecniche cognitiva 
standard: gli ABC e la ristrutturazione cognitiva per individuare e modificare le credenze 
disfunzionali relative al senso di inadeguatezza. Allo scopo di intervenire sulla vulnerabilità, 
si è scelto di utilizzare la tecnica delle seggiole, per permettere alla parte adulta e funzionale 
di V. di confrontare la parte anassertiva e incapace di scegliere. Infine, per incrementare la 
disponibilità a correre dei rischi, fare delle scelte e ridurre gli evitamenti, V. è stata coinvolta 
in una serie di esercizi ed esperimenti comportamentali. 
 
Bibliografia 
Perdighe C., Gragnani A., "Psicoterapia cognitiva. Comprendere e curare i disturbi mentali". 
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Presentazione 5: Il ruolo dell’orgoglio nel disturbo ossessivo 
compulsivo e nel disturbo narcisistico di personalità: uno 
studio su un campione non clinico. 
De Vita D.º, Auricchio A.^, Cipullo M.^, De Vivo B.^, Di Mauro L.^, Nunziante V.^, Palumbo L. ^, 
Pane C.^', Porfirio S ^, Potenza R.^, Vigliotta A.^, Buonanno C.^  
^ III anno, Scuola di psicoterapia cognitiva, Roma, Italia. 
º Dipartimento di Psicologia, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Caserta, Italia. 
' Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive e Odontostomatologiche, Università 
“Federico II”, Napoli, Italia;  
RELATORE: Dalia De Vita 
 
Introduzione 
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Le emozioni autocoscienti sono coinvolte nel raggiungimento di specifici obiettivi sociali. 
Molti studi hanno indagato il ruolo svolto dalle emozioni autocoscienti negative. Mancini e 
Gangemi hanno indagato il ruolo del senso di colpa e del disgusto nel disturbo ossessivo 
compulsivo (DOC), altri studi hanno indagato il ruolo della colpa nel disturbo antisociale di 
personalità.  In letteratura è stato poco analizzato il ruolo svolto dalle emozioni autocoscienti 
positive, come l'orgoglio. L'orgoglio è un'emozione che gioca un ruolo critico nel 
funzionamento psicologico. Studi empirici distinguono un orgoglio autentico, che può 
promuovere comportamenti volti al raggiungimento di obiettivi, associati ad autostima e un 
orgoglio arrogante, che può contribuire all'aggressività e a comportamenti disadattivi. La 
letteratura suggerisce che alti livelli di orgoglio sono coinvolti nel disturbo narcisistico di 
personalità, ma gli studi sono poco consistenti 
 
Obiettivo 
Lo scopo del nostro studio è chiarire il ruolo dell'orgoglio in un campione non clinico di 
soggetti con tratti elevati di DOC o tratti narcisistici. La nostra ipotesi è che livelli più elevati 
di tratti DOC e di senso di colpa siano associati a livelli di orgoglio meno elevati. 
 
Metodo 
Lo studio prevedeva la somministrazione di questionari, utilizzando la piattaforma di Google 
Moduli.  Il campione che ha preso parte alla ricerca è composto da 333 partecipanti (F= 247 
M: 86; Media= 35,1; DS= 10,8) dai 18 ai 25 anni che hanno accettato il consenso informato. 
I test utilizzati sono stati i seguenti: Guilt Sensitivity Scale (GSS); Fear of Guilt Scale (FOGs); 
Disgust Scale Revised (DSR); Obsessive Compulsive Inventory Revised (OCI-R); 
Narcisistic Personality Inventory (NPI); La valutazione dell’orgoglio di Tracy & 
Robins’(Tradotto). 
 
Risultati 
Dall’analisi effettuata con la regressione è emerso che livelli più bassi di orgoglio possono 
predire livelli più elevati di tratti DOC e livelli più elevati di orgoglio possono prevedere tratti 
narcisistici di personalità, contrariamente livelli più elevati di paura del senso di colpa 
predicono positivamente livelli più elevati di tratti DOC, viceversa per i tratti narcisistici di 
personalità. Dalla seconda regressione invece, è emerso che colpa e disgusto predicono 
positivamente la paura di colpa e che quest’ultima predice positivamente il disgusto. È stata 
infine effettuata un’analisi di mediazione. Dalla prima mediazione è emerso che la paura di 
colpa è negativamente correlata con l’orgoglio, solo qualora vi sia l’effetto mediatore del 
tratto DOC, all’aumentare dunque di questi ultimi. Dalla seconda mediazione, invece, è 
emerso un effetto significativo del disgusto sui tratti DOC, se mediato dalla paura di colpa. 
 
Conclusioni 
Lo scopo del presente studio era di indagare il ruolo dell'orgoglio in un campione non clinico 
di soggetti con tratti DOC e tratti narcisistici elevati. I risultati confermano la nostra ipotesi 
ovvero che livelli più bassi di orgoglio sono correlati con alti livelli di tratti DOC e che questi 
mediano nella relazione tra paura della colpa e orgoglio. Quanto emerso dalla nostra ricerca 
inoltre, conferma quanto riportato in letteratura che livelli più elevati di orgoglio e minori di 
senso di colpa sono correlati con alti livelli di tratti della personalità narcisistica, mentre livelli 
più elevati di paura del senso di colpa sono correlati con livelli elevati di tratto del DOC, 
mentre livelli più elevati di disgusto e livelli più elevati di tratti DOC sono correlati 
significativamente solo quando i soggetti sperimentano livelli più elevati di paura del senso 
di colpa, suggerendo che il ruolo del disgusto possa essere influenzato dal senso di colpa. 
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Questi risultati potrebbero contribuire da un lato incrementando la conoscenza relativa alla 
tematica descritta e d’altra parte sul versante clinico, ipotizzando che anche l'orgoglio 
potrebbe svolgere un ruolo centrale nei pazienti con DOC e nel loro trattamento. 
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compulsivo: uno studio correlazionale 
Maffettone F. Association of cognitive psychology, School of cognitive psychotherapy, Naples; 
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Introduzione 
L’orgoglio è, tra le self-conscious emotions, una delle emozioni di maggiore impatto sul 
funzionamento psicologico, andando ad influire sia sul piano morale che sul comportamento 
sociale. La troviamo generalmente in relazione al raggiungimento di obiettivi o standard 
sociali considerati di valore (Muris et.al, 2013), ed ha una specifica e riconoscibile 
manifestazione, che Tracy (2007) definisce come caratterizzata da una postura eretta, testa 
inclinata all’indietro, petto gonfio e mani poggiate sui fianchi o sollevate in aria (Azar, 2006). 
Possiamo inoltre individuarne una specifica funzione sociale, in quanto la presenza di 
sentimenti di orgoglio è associata a comportamenti prosociali, al contrario la mancanza di 
orgoglio contribuisce a comportamenti antisociali (Tracy et al., 2007). Da un punto di vista 
evoluzionistico, l’orgoglio ha contribuito a motivare i nostri antenati a raggiungere obiettivi 
socialmente desiderabili. L’impatto sociale di questa emozione è riscontrato da ricerche i cui 
risultati portano ad evidenziare una importante distinzione tra quello che viene definito 
“orgoglio autentico”, che può promuovere comportamenti finalizzati al raggiungimento di 
obiettivi, tali da contribuire a sviluppare un genuino e profondo senso di autostima, e 
l’“orgoglio arrogante”, che può contribuire all’aggressività e all’ostilità favorendo problemi 
interpersonali, relazioni conflittuali e una serie di comportamenti maladattivi (Tracy et.al, 
2007). Lo sviluppo dell’orgoglio, come le altre self-conscious emotions, richiede la presenza 
di tre competenze: la rappresentazione di un sé stabile, l’essere consapevole di regole che 
definiscono ciò che è socialmente appropriato e la consapevolezza dei propri e altrui 
comportamenti (Muris et.al, 2013). Come le emozioni di base, anche le self conscious 
emotions, se disfunzionali, possono essere associate a sintomi o condizioni 
psicopatologiche. Ad esempio, nei disturbi del comportamento alimentare, l'orgoglio sembra 
essere collegato alle capacità di controllo del cibo, caratteristiche di questo disturbo (Goss 
et. al., 2009). Nel disturbo di ansia sociale, invece, le persone che soffrono di questo disturbo 
mostrano una particolare compromissione del senso di orgoglio (Cohen et.al, 2018). Infine, 
nei disturbi di personalità, l’orgoglio sembra essere meno espresso nel disturbo borderline 
di personalità rispetto alle self conscious emotions negative (Reichenberger et al., 2017), 
contrariamente a quanto accade nel disturbo narcisistico di personalità, una condizione 
correlata significativamente alla superbia (orgoglio arrogante), ingrediente che sopprime le 
emozioni quali la colpa e la vergogna (Campbell et. al., 2004; Tracy et.al., 2007). È 
particolarmente interessante, tuttavia, l’impatto che l’orgoglio ha, nelle sue diverse forme, 
nel Disturbo Ossessivo-Compulsivo.  
 
Obiettivo 
Sebbene l’orgoglio sia implicato in diversi disturbi psicopatologici, esistono pochissimi studi 
in letteratura che definiscano il ruolo di questa emozione nello sviluppo del Disturbo 
Ossessivo-Compulsivo. Hezel et al. (2012) hanno osservato che pazienti con DOC 
presentavano livelli più bassi di orgoglio, ma livelli più alti di senso di colpa e vergogna, 
rispetto a un campione di controlli sani, e una maggiore resistenza al dolore fisico. Un lavoro 
recente (De Vita et al., in preparazione) ha evidenziato che esiste invece una correlazione 
tra timore di colpa e orgoglio, e la presenza di tratti ossessivi sembra fungere da moderatore 
in questa relazione.  
È ampiamente accettato che i costrutti di orgoglio e senso di colpa possono a loro volta 
essere differenziati in due componenti: un senso di colpa altruistico e uno deontologico; un 
orgoglio autentico e uno arrogante (Tracy & Robins, 2007). In particolare, numerosi studi 
hanno confermato il ruolo del senso di colpa deontologico, più che di quello altruistico, nello 
sviluppo e mantenimento del disturbo ossesivo compulsivo (Mancini e Gangemi, 2015). 
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Tuttavia, nessuno studio ha investigato se e in che modo le due declinazioni dell’emozione 
di orgoglio influenzino diversamente la relazione tra senso di colpa e DOC. 
In questo studio, abbiamo ipotizzato che la relazione tra le suddette emozioni esista 
soprattutto, o almeno risulti essere più forte, tra la componente dentologica del senso di 
colpa e a componente altruistica dell’orgoglio, e che questa relazione sia moderata da tratti 
ossessivo-compulsivi. 
 
Rilevanza 
Questo studio permetterebbe, su un piano teorico, di incrementare la conoscenza 
dell’emozione di orgoglio e senso di colpa nell’eziopatogenesi del DOC, andando a colmare 
un vuoto presente attualmente in letteratura. Inoltre, le nuove conoscenze potrebbero 
sviluppare la compresione del disturbo e del funzionamento dei pazienti con DOC, portando 
ottimisticamente dei risvolti anche sul piano clinico. 
 
 
Metodo 
Lo studio in questione sarà somministrato tramite un link diffuso attraverso canali social, 
contenente i questionari, utilizzando la piattaforma di Google Moduli. Sarà previsto un 
campione di circa 300 partecipanti adulti che accetteranno il consenso informato, allo scopo 
di garantire la libera partecipazione allo studio e l’anonimato dei partecipanti. I test utilizzati 
saranno i seguenti:  
- Workplace Hubristic and Authentic Pride Measures (WHAMP; Beil, 2016); 
- Moral Orientation Guilt Scale (MOGS; Mancini et al., 2022); 
- Fear of Guilt Scale (FOGS; Cosentino et al., 2020); 
- Narcissistic Personality Inventory (NPI; Raskin and Hall, 1979); 
- Obsessive Compulsive Inventory-Revised (OCI-R; Foa et al., 2002); 
- Disgust Scale-Revised (DS-R; Olatunji et al., 2007); 
- La valutazione dell’orgoglio (Tracy & Robins, 2007 - Tradotto) 
 
Risultati Attesi 
Ci aspettiamo che emozioni come il senso di colpa e il disgusto tendano ad essere 
positivamente correlate alla sintomatologia ossessivo compulsiva, confermando i dati 
presenti in letteratura, e che tendano invece a diminuire in soggetti con elevati tratti 
narcisitici. Contrariamente ci aspettiamo che emozioni morali positive, come l'orgoglio, siano 
negativamente correlate al disturbo ossessivo-compulsivo, tendendo a decrescere 
all'aumentare della sintomatologia, e incrementare all’aumentare di tratti narcisistici.  
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Introduzione 
Le sfide evolutive delle nuove generazioni hanno luogo sia nel mondo reale sia nel mondo 
digitale; secondo la letteratura, gli adolescenti utilizzano le piattaforme online per soddisfare 
i bisogni di intrattenimento, espressione del sé e consolidamento della propria identità 
(Lancini, 2019). Dati recenti hanno riscontrato che l’esposizione ai rischi online è stata 
amplificata dalla pandemia, soprattutto per gli adolescenti maggiormente vulnerabili. Una 
recente ricerca dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza e dall’ISS (2022) ha 
registrato, durante il Covid-19, un significativo peggioramento delle condizioni di salute 
mentale dei minori più fragili, soprattutto nelle situazioni di vulnerabilità familiare (povertà 
educativa, elevata conflittualità e modalità relazionali disfunzionali). I dati disponibili hanno 
evidenziato, negli adolescenti più vulnerabili, un incremento delle forme di dipendenza da 
internet ed un utilizzo problematico dei social (Muzi et al., 2021). Rispetto ai rischi del Web, 
oltre al cyberbullismo (Foschino Barbaro e Russo, 2019), negli ultimi anni, si sono diffuse 
nuove forme di violenza digitale come gruppi chiusi, autolesionismo digitale e challenges 
estreme. Tali sfide consistono nel filmarsi mentre si compiono azioni che possono mettere 
in pericolo l’integrità fisica o psichica dei partecipanti, per poi diffondere il video in Rete e 
ottenere likes e ricondivisioni (Ortega-Baròn et al., 2022). Nonostante la diffusione delle 
nuove violenze digitali, non sono state ancora approfondite le caratteristiche e il 
funzionamento psicologico degli adolescenti più vulnerabili che compiono azioni rischiose 
online; soprattutto alla luce degli effetti devastanti che l’emergenza da Covid-19 ha avuto 
sulla salute mentale di questi ultimi.  
 
Obiettivo 
L’obiettivo del presente studio consiste nell’analizzare, in base alla letteratura presente, i 
fattori di vulnerabilità e il funzionamento psicologico degli adolescenti che utilizzano i social 
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media in maniera disfunzionale al fine di intervenire in maniera tempestiva. 
 
Metodo 
È stata effettuata una rassegna letteraria degli articoli di recente pubblicazione (dal 2018 al 
2022) nei seguenti databases: Scopus, Web of Science, Ebsco, and Google Scholar. Le 
parole chiave sono state: viral challenges, social media, social networks, adolescents, 
Covid-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risultati  
I risultati hanno evidenziato che gli adolescenti maggiormente a rischio di fruire in maniera 
inappropriata dei social (sia come autori che come vittime) sono caratterizzati da determinati 
fattori di vulnerabilità individuali e familiari: sintomi psicopatologici pregressi, scarsa 
consapevolezza delle conseguenze a breve e lungo termine, percezione della pressione 
sociale da parte dei pari e timore di essere isolati rispetto al contesto sociale e familiare 
(Villani et al., 2019; Ferreira Deslandes et al., 2021). In particolare, le esperienze sfavorevoli 
infantili e l’abuso emozionale da parte dei genitori risultano essere associati ad un utilizzo 
problematico dei social media da parte degli adolescenti per soddisfare il bisogno di 
appartenenza, seppur in maniera illusoria (Worsley et al. 2018; Kircaburun et al. 2020; 
Musetti et al. 2021).  
 
Conclusioni 
Dalla rassegna sulla letteratura disponibile si rileva che gli adolescenti che utilizzano le 
nuove piattaforme digitali, in maniera disfunzionale ed rischiosa, presentano molteplici 
fattori di vulnerabilità individuali e soprattutto familiari. Inoltre, le misure imposte dal Covid-
19 hanno avuto notevoli ripercussioni sulle fragilità a livello familiare e sul benessere psico-
fisico di queste fasce di popolazione, causando una diffusione maggiore dei nuovi rischi del 
Web. Rispetto alle prospettive future, sarebbe utile poter effettuare una ricerca empirica su 
un campione di adolescenti italiani al fine di comprendere il funzionamento psicologico di 
questi ultimi per individuare strategie di prevenzione e programmi di intervento efficaci.  
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Introduzione 
Il presente contributo è finalizzato alla presentazione del lavoro di project promosso 
dall'AIPC di Bari, che vede coinvolti 19 studenti specializzandi del 1° e 2° anno provenienti 
dalle diverse scuole del network, e che attiene alla validazione della versione italiana 
dell'nternational Trauma Questionnaire - child and adolescent version (ITQ-CA). 
L'esposizione ripetuta e prolungata al trauma interpersonale può portare a sviluppare quadri 
clinici di grave entità che si differenziano per intensità, pervasività e tipologia, dai sintomi 
del Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD). In psicotraumatologia è oramai da anni in 
uso l’espressione trauma complesso per definire la costellazione dei sintomi che 
generalmente conseguono all’esposizione ad esperienze traumatiche interpersonali 
cumulative, con esordio nell’infanzia. Solo nel 2018, il trauma complesso viene riconosciuto 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come dimensione nosografica a sé stante, e 
pertanto introdotto nell’International Classification of Deseases (ICD-11) come Disturbo da 
Stress Post-Traumatico Complesso (Complex PTSD). Per porre diagnosi di Disturbo da 
Stress Post Traumatico Complesso è necessario che un individuo, sia se in età adulta sia 
se in età evolutiva, presenti i sintomi propri del PTSD – risperimentazione dell’evento 
traumatico, evitamento e ipervigilanza – e in aggiunta, manifesti problemi gravi e persistenti 
in tre aree di funzionamento attinenti alla Dimensione dell’Organizzazione del Sé (DSO): 
regolazione affettiva, percezione di sé, rapporti interpersonali. I sintomi devono aver 
determinato la compromissione funzionale dell’individuo. Ai fini del processo di valutazione 
del disturbo in età evolutiva, un gruppo di autorevoli studiosi ha elaborato un questionario 
self-report, breve e di facile compilazione, l’International Trauma Questionnaire - child and 
adolescent version (ITQ-CA) (Cloitre, Bisson et al., 2018), per la rilevazione degli aspetti 
nucleari del PTSD e del CPTSD (Complex PTSD) nei minori di età compresa tra 8-17 anni.  
L’assenza di una entità diagnostica che descrivesse in maniera chiara l’impatto pervasivo 
del trauma interpersonale cronico sullo sviluppo dei bambini e adolescenti, ha significato, 
sino a questo momento, la necessità, per i clinici, di dover ricorrere a molteplici diagnosi di 
comorbidità, nell’intento di poter dare significato a tutti i sintomi manifestati dai pazienti, e di 
conseguenza anche l’impossibilità di adottare forme di trattamento effettivamente efficaci. 
L’introduzione nell’ICD 11 della diagnosi di Complex PTSD, e la presenza di uno strumento, 
di facile somministrazione, che ne consenta la valutazione, rappresentano pertanto un 
passo importante rispetto alla possibilità perseguire un inquadramento diagnostico 
adeguato che orienti verso metodologie di trattamento efficaci.  
 
Obiettivo 
Il presente percorso di ricerca si pone come obiettivi: l'esplorazione della struttura fattoriale 
che meglio spiega il costrutto del CPTSD in un campione rappresentativo della popolazione 
Italiana in età evolutiva (range di età: 8-17 anni);  la validazione della versione italiana 
dell’ITQ-CA, mediante la verifica della validità convergente (convergenza con misure dello 
stesso costrutto derivate da strumenti già validati) e validità concorrente (associazione con 
misure di costrutti teoricamente in relazione con quello misurato dallo strumento oggetto di 
validazione). 
 
Metodo 
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Ai fini del lavoro di validazione si intende procedere alla costituzione di due diversi campioni: 
campione di controllo che includa bambini e adolescenti di età compresa tra 8-17 anni da 
reclutare nelle scuole, per i quali non si abbia alcune preliminare informazione rispetto alla 
possibile esposizione ad eventi traumatici; campione clinico che includa bambini e 
adolescenti di età compresa tra 8-17 anni esposti ad esperienze traumatiche, da reclutare 
tra i minori collocati in strutture di accoglienza. 
Ai soggetti reclutati sarà chiesto di compilare una batteria di test tesa sostanzialmente alla 
esplorazione dei sintomi attinenti allo spettro traumatico; il processo di somministrazione dei 
test richiederà anche il coinvolgimento di uno dei genitori e, per i minori inseriti in contesto 
comunitario, del tutore/educatore di struttura. 
 
Risultati 
Ad oggi, gli studenti sono impegnati nel reclutamento dei soggetti per la costituzione del 
campione clinico e del campione di controllo. E’ in corso, inoltre, il lavoro di ricerca 
bibliografica su tre aree tematiche: fenomenologia del trauma complesso in età evolutiva; 
l'assessment del trauma complesso in età evolutiva; gli interventi evidence based per il 
trattamento del trauma complesso. 
 
 
 
Conclusioni 
Il presente lavoro di project intende pervenire entro il prossimo anno (2023) al 
conseguimento dei due obiettivi.   
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Introduzione  
Le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI o in inglese Inflammatory bowel disease 
– IBD) sono caratterizzate da un’infiammazione cronica del tratto gastrointestinale, con un 
esordio clinico che si colloca durante l’adolescenza o la prima età adulta. Le MICI 
comprendono il Morbo di Crohn (MC) e la Rettocolite ulcerosa (RC) e la loro manifestazione 
sintomatologica include dolore addominale e dissenteria; il decorso di entrambe le patologie 
è caratterizzato da fasi alternate di riacutizzazione e remissione con un impatto significativo 
sulla qualità di vita dei pazienti (Tavakoli et al., 2021). Le cause delle MICI non sono ancora 
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state chiaramente identificate; tuttavia, lo stress e diversi elementi di vulnerabilità 
psicologica costituiscono una variabile importante rispetto a diversi aspetti di queste 
patologie (patogenesi, decorso e gravità della malattia) (Mawdsley e Rampton, 2006). Il 
ruolo di questi fattori sulle MICI, secondo la “teoria dei due cervelli” di Michael Gershon 
(1999), potrebbe essere mediato dal sistema nervoso autonomo e dall'asse surrenale 
ipotalamico e ipofisario, il quale svolge funzioni che implicano un coordinamento a livello 
emozionale e immunologico. Le ricerche attualmente disponibili in pazienti adulti hanno 
evidenziato una significativa comorbilità tra diagnosi di MICI e la presenza di ansia e/o 
depressione (Mikocka-Walus et al., 2016); pur se i dati risultano controversi, in quanto alcuni 
studi hanno evidenziato come la presenza di sintomatologia depressiva e/o ansiosa 
costituisca un esito sfavorevole alla diagnosi, mentre altre ricerche hanno riportato che tale 
vulnerabilità psicologica potrebbe rappresentare un precursore rispetto all’esordio o alla 
riacutizzazione della patologia (Schoultz et al., 2020; Engel et al., 2021; Eugenicos e 
Ferreira, 2021). Anche le ricerche condotte con i pazienti pediatrici rilevano risultati 
contrastanti, infatti, è stato registrato nei soggetti con MICI un maggior rischio di sviluppare 
sintomatologia ansiosa e/o depressiva ed una qualità di vita inferiore rispetto ai loro coetanei 
sani. Nello studio di Walter e collaboratori (2016) solo il 13% dei pazienti con MICI, già in 
trattamento farmacologico, ha riportato sintomatologia ansiosa/depressiva. Mentre la 
ricerca effettuata da Brenner e collaboratori (2022) non ha evidenziato alcuna correlazione 
significativa tra la sintomatologia ansiosa e/o depressiva e le riacutizzazioni della patologia. 
 
Obiettivo 
Gli obiettivi del presente studio sono: valutare la presenza di sintomatologia ansiosa e/o 
depressiva nei pazienti pediatrici con diagnosi di MICI; indagare la qualità di vita e il 
funzionamento scolastico nei pazienti pediatrici con diagnosi di MICI e nei rispettivi genitori. 
 
Metodo  
Si è proceduto ad effettuare colloqui clinici e valutazioni psicodiagnostiche agli adolescenti 
con MICI e ai rispettivi genitori, sia in contesto ambulatoriale sia durante la degenza 
ospedaliera. Sono stati somministrati i seguenti questionari: Le Scale A (Ansia) e D 
(Depressione) delle Scale psichiatriche di autosomministrazione per fanciulli e adolescenti 
(SAFA) che permettono di ottenere una valutazione della sintomatologia ansiosa e/o 
depressiva (Cianchetti e Fancello, 2001). Il Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL), uno 
strumento composto da due questionari paralleli, rispettivamente per il figlio/a e per il 
genitore, i quali valutano la percezione della qualità di vita e lo stato di affaticamento rispetto 
alle condizioni di salute del minore (Varni, 2001). 
 
Risultati 
Il campione del presente studio è composto da 11 pazienti con MICI, di cui 7 femmine e 4 
maschi, di età compresa tra i 9 e 17 anni [media (M) = 13,78; SD = 2,04]. Dall’analisi dei 
profili del test SAFA si rileva, rispetto alla scala A, che il 27% del campione presenta un 
punteggio clinico per la sottoscala “Ansia relativa alla scuola”, mentre il 18% riporta un 
punteggio clinico per la scala “Ansia Totale” e la sottoscala “Ansia sociale”; per la scala D, 
il 18% del campione presenta un punteggio clinico per la scala “Depressione Totale” e le 
sottoscale “Umore depresso”, “Umore irritabile”, “Senso d’inadeguatezza, bassa autostima” 
e “Senso di colpa”. Dall’analisi dei profili del test PedsQL (versione per il ragazzo) si rileva 
che il 45% del campione presenta un punteggio clinico per la scala “Funzionamento fisico” 
e la sottoscala “La mia salute e attività”, mentre il 9% riporta un punteggio clinico per la scala 
“Funzionamento psicologico” e il 18% presenta un punteggio clinico per la scala “Totale”. 



124 
 

Dall’analisi dei profili del test PedsQL (versione per il genitore) si rileva che il 27% del 
campione presenta un punteggio clinico per la scala “Funzionamento fisico” e la sottoscala 
“La mia salute e le mie attività”, mentre il 9% riporta un punteggio clinico per la scala 
“Funzionamento psicologico” e “Totale”. I dati presentati sono preliminari poiché lo studio è 
in fase di ampliamento rispetto al campionamento.  
 
Conclusioni  
I dati preliminari presentati hanno evidenziato l’eleva incidenza della malattia cronica sulla 
qualità della vita degli adolescenti nel presente campione. In particolare, i ragazzi 
percepiscono alti livelli di ansia nelle relazioni interpersonali con i pari e gli insegnanti a 
causa dell’interferenza della sintomatologia fisica nella vita scolastica, nella qualità della vita 
e nelle attività quotidiane e sportive (Mackner et al, 2013; Smyth et al., 2021). Il presente 
studio è in linea con la letteratura disponibile (Eugenicos e Ferreira, 2021), la quale 
evidenzia l’importanza di una tempestiva individuazione della presenza di sintomi depressivi 
o ansiosi e di un’adeguata valutazione della qualità di vita, soprattutto negli adolescenti con 
MICI, al fine di comprendere e intervenire sul ciclo fluttuante della malattia e gli esiti della 
salute mentale ad esse associate.   
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Poster 1: L’utilizzo dell’autocaratterizzazione nella pratica 
clinica e la sua evoluzione nel tempo: revisione della 
letteratura  
Ajello C., Briganti L., Di Mattia A., Frasca L., Gangemi S., Granata B., La Barbera D., Li Causi M., 
Liuzza N., Messina M., Palmeri A., Pedone A., Pollicino C., Spinello S., Timotini S. 
IGB Palermo, II anno 
RELATORE: Carla Pollicino 
 
Introduzione 
L’autocaratterizzazione è uno strumento di indagine clinico elaborato da Kelly che si colloca 
all’interno della teoria dei costrutti personali; grazie ad esso è possibile acquisire 
informazioni generali su come il paziente vede se stesso e il mondo e comprendere meglio 
il suo funzionamento.  
 
Obiettivi 
L’obiettivo del presente lavoro è sintetizzare, attraverso una revisione della letteratura, i dati 
più rilevanti circa l'utilizzo di questo strumento in terapia e la sua evoluzione nel tempo.È 
stata condotta una revisione della letteratura internazionale attraverso i principali database 
(Elsevier, Google Scholar), includendo articoli originali, redatti in lingua inglese. Sono state 
utilizzate le seguenti parole chiave, combinate con gli operatori booleani “AND”, “OR”: “Self- 
Characterization”, “Cognitive”, “Psychoterapy uses”, “Self characterizations exploratory 
study”, “Children self characterization”, “Attachment style self characterization”. 
 
Metodo e risultati 
L’autocaratterizzazione è uno strumento che aiuta il clinico nell’acquisizione di informazioni 
importanti sul mondo interno del paziente. Le sue modalità di applicazione ne consentono 
l’utilizzo con un ampio spettro di pazienti, inoltre attraverso la forma scritta e l’uso della terza 
persona è in grado di elicitare aspetti emotivamente significativi. Infine, permette di 
monitorare i cambiamenti in terapia, analizzando l’evoluzione delle rappresentazioni dei 
pazienti man mano che diventano più flessibili. Tuttavia, alcune criticità emerse sono legate 
alle modalità di analisi dei contenuti, dal momento che le griglie create per la raccolta delle 
informazioni non risultano pienamente esaustive. 
 
Conclusioni 
Si tratta di uno strumento che si presta a modifiche e adattamenti in funzione dell’età e dei 
contesti oggetto di interesse e, che offre l’opportunità di trovare in futuro una sua ancora più 
ampia applicazione integrandola con altre misure d’indagine. 
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Poster 2: Relazione tra Burnout e senso di colpa altruistico nel 
narcisismo patologico. Uno studio preliminare 
Ghiandi G.*, Cappiello, A.*, Di Capua C.*, Pedone, R.º  
* Specializzando IV anno SPC, sede di Napoli  
º Didatta e trainer della Scuole di Psicoterapia Cognitivo comportamentale APC-SPC. 
RELATORE: Gianluca Ghiandi 
 
Introduzione 
Sebbene molte ricerche mostrino una relazione tra la personalità narcisista e la colpa, 
questa può essere spesso offuscata dalla presenza di scarsa empatia ed eccessivo senso 
di diritto (Poless et al., 2018); è comunque comune notare in terapia, durante l’osservazione 
e il colloquio clinico, la presenza di sentimenti di colpa. In particolare quello che emerge 
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dalle narrazioni dei pazienti sembrerebbe riferibile a diversi tipi di colpa. Più 
specificatamente riferibili alla colpa altruistica e a quella morale.  
La colpa altruistica si differenzia da quello morale in quanto non è presente quell’idea 
radicata di ciò che è giusto o sbagliato che definisce l’assetto morale della persona (Mancini 
et al.2018), quanto piuttosto per l’idea che la sofferenza arrecata (all’altro o a sé stessi) sia 
causata da comportamenti e azioni mossi dal tentativo di raggiungere e soddisfare uno 
scopo.  
Le ricerche condotte sulla disregolazione emotiva hanno mostrato una difficoltà nella 
persona narcisista a controllare le proprie emozioni e i comportamenti impulsivi, nonché lo 
stress, mostrando una differenza di risposta allo stress variabile in base al fenotipo 
narcisistico (vulnerabile e grandioso) (Sulamunn et al., 2019). Studi condotti da Gil-Monte 
(2008a) hanno evidenziato che il senso di colpa è una variabile che influenza in maniera 
diretta la cronicità del processo di burnout; pertanto ha distinto due profili di burnout, uno 
meno grave con bassi livelli di colpa ed uno più grave con alti livelli di colpa. 
 
Obiettivo 
Il presente lavoro si pone lo scopo di approfondire lo studio della relazione tra narcisismo e 
colpa, tenendo conto del burnout. In particolare abbiamo identificato tre obiettivi. 
Il primo è quello di esplorare la presenza del burnout all’interno della personalità narcisistica, 
ipotizzando che il sottotipo vulnerabile mostri con esso una correlazione positiva maggiore 
di quella riscontrabile con il fenotipo grandioso. 
Il secondo è quello di esplorare l'associazione tra colpa altruistica e narcisismo patologico, 
ipotizzando che a) la colpa altruistica correli positivamente con il narcisismo, b) che ci possa 
essere una differenza con il fenotipo vulnerabile e quello grandioso. 
Il terzo è quello di esplorare la relazione fra colpa, burnout e altre dimensioni di tratto della 
personalità e dei suoi livelli di funzionamento. 
 
Metodo 
Sono stati utilizzati i seguenti questionari self-report per valutare le dimensioni narcisistiche, 
la colpa e il burnout: PNI-28, MOGS-17, MBI. Per gli aspetti di personalità sono stati utilizzati 
il PID5-FBF e LPFS12. Per lo stato sintomatico è stata utilizzata la forma breve dell’SCL-
90-R, Il BSI-18. Sono state inoltre esplorate le capacità metacognitive mediante il self-report 
MSAS.  
 
Risultati 
Ci aspettiamo che dalle analisi emergano associazioni significative tra senso di colpa 
narcisismo e stress.   
 
Conclusioni 
I risultati di questa ricerca preliminare possono avere delle implicazioni cliniche rispetto alla 
valutazione ed al trattamento del narcisismo.  
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Poster 3: La valutazione di esito del trattamento Strenght 
Based Cbt nei pazienti long-covid  
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Introduzione 
I pazienti long-covid manifestano segni e sintomi causati dall’infezione da SARS-CoV-2 che 
continuano o si sviluppano dopo quattro settimane dall’aver contratto l’infezione (Rapporto 
ISS COVID-19 n. 15/2021, www.iis.it). Tale sintomatologia ha diverse possibili 
manifestazioni cliniche, di tipo generale o organo-specifiche. Numerose evidenze hanno 
mostrato la presenza di implicazioni per la salute mentale nei sopravvissuti al Covid-19. In 
particolare, una revisione mostra che i sintomi psicologici, tra cui l'ansia, la depressione e il 
disturbo da stress post-traumatico (PTSD), sono associati all'infezione post-COVID-19 
(Thye et al., 2022). La remissione dei sintomi e la promozione di risorse personali, da 
costruire insieme al paziente, risultano gli obiettivi di un modello, definito Strenghts-based, 
che potrebbe avere effetti positivi sulla qualità di vita del paziente e sul suo funzionamento 
globale.  
 
Obiettivo  
Il presente studio nasce nell'ambito di un project di ricerca-intervento della Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva AIPC di Bari. L’ obiettivo di tale studio è valutare 
gli esiti dell’intervento, realizzato per pazienti long-covid, attraverso un percorso di 8 sedute 
di psicoterapia condotte online secondo il modello strenghts based CBT (basato sui punti di 
forza), che promuove il riconoscimento e il potenziamento delle risorse individuali, al fine 
non solo di ridurre i sintomi psicologici, ma anche di promuovere il recupero e la 
soddisfazione personale.  
 
Metodo  
Ventidue pazienti precedentemente affetti da Covid-19 sono stati arruolati grazie alla 
collaborazione con i dipartimenti di Pneumologia a direzione Universitaria di Foggia e Bari. 
Il Clinical Outcomes in Routine Evaluation - Outcome Measure (CORE-OM ; Evans, Mellor-
Clark e al. (2000) e tradotto in italiano da Palmieri, G., Evans, C.et al. (2006) è stato utilizzato 
per valutare l’esito dell’intervento psicologico Strenght Based CBT. Tale questionario è 
composto da 34 items e valuta 4 domini: benessere soggettivo, problemi e sintomi, 
funzionamento e rischio. E’ uno strumento sensibile alla rilevazione di una gamma di disagio 
psicologico di bassa e alta intensità. Lo studio prevede la raccolta dei dati, per ogni 
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partecipante, ad inizio trattamento (T0), dopo quattro sedute di psicoterapia (T1) e a fine 
intervento (T2). I dati sono stati analizzati mediante l’ANOVA.  
 
Risultati 
L’analisi statistica condotta mostra una differenza statisticamente significativa nel confronto 
totale tra le medie dei punteggi ottenuti alla dimensione Benessere (p=0.0465) nei tre tempi 
analizzati; inoltre, differenze statisticamente significative emergono tra i punteggi ottenuti 
prima (T0) e dopo l’intervento (T2) nella dimensione Problemi (p=0.0099) e nella scala totale 
del CORE-OM (p=0.0238).  
 
Conclusioni  
I dati raccolti dimostrano come il trattamento terapeutico e nello specifico il modello Strenght 
Based CBT proposto nel campione di pazienti long-covid da noi studiato si rivela appropriato 
ed efficace, in grado di aumentare il benessere soggettivo, di sostenere il funzionamento 
della persona attraverso il miglioramento delle relazioni primarie e nella dimensione sociale, 
di ridurre la sintomatologia psichica.   
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Poster 1: Può la mindfulness favorire la collaborazione in 
psicoterapia?: una review della letteratura.  
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RELATORE: Giovanna Bongo 
 
Introduzione 
La parola mindfulness deriva originariamente dalla parola Pali sati, che significa avere 
consapevolezza (Bodhi, 2000). La mindfulness è definita infatti come la consapevolezza 
momento per momento della propria esperienza senza giudizio (Kabat-Zinn 2005; Davis & 
Hayes, 2011).  
La ricerca empirica ha dimostrato che l’utilizzo della mindfulness è associato a una serie di 
risultati desiderabili tra cui un aumento dell'autocontrollo (Bishop et al., 2004), una migliore 
concentrazione e flessibilità cognitiva (Moore & Malinowski, 2009), livelli più elevati di 
benessere psicologico (Brown & Ryan, 2003), maggiore empatia, attenzione e 
chiarificazione dei sentimenti (Baer et al. 2004; Goldstein 2002; Sweet e Johnson 1990). 
Inoltre, la ricerca ha dimostrato che la pratica della mindfulness è negativamente correlata 
con il burnout clinico e l'affaticamento da compassione, nonché positivamente correlata con 
il benessere dei clinici (Shapiro et al. 2007; Thomas e Otis 2010). Non meraviglia quindi che 
questa pratica sia usata spesso nelle sedute di psicoterapia, mostrandosi un intervento 
clinico efficace per pazienti che sperimentano una varietà di condizioni cliniche (Cullen, 
2011). Tuttavia non c’è accordo su come questa pratica funzioni nelle sedute di psicoterapia. 
Il termine “mindfulness” è stato usato per riferirsi sia a uno stato psicologico di 
consapevolezza, sia a una pratica che promuove questa consapevolezza, sia a una 
modalità di elaborazione delle informazioni e infine a un tratto caratteriale (Brown et al., 
2007; Germer, Siegel e Fulton, 2005; Kostanski & Hassed, 2008; Siegel, 2007).  
In questa sede vogliamo indagare se esiste in letteratura una correlazione tra la mindfulness 
e la collaborazione nelle sedute di psicoterapia, essendo la relazione collaborativa 
terapeuta-paziente, un costrutto correlato con il buon esito della terapia (Martin, Garske & 
Davis, 2000; Horvath et al., 2011).  
 
Obiettivi 
la presente review nasce con lo scopo di indagare se la mindfulness possa favorire la 
collaborazione tra terapeuta e paziente in seduta e quindi promuovere risultati terapeutici 
positivi. 
 
Metodo  
è stata condotta una ricerca bibliografica sui motori di ricerca Google Scholar (primi 100 
articoli), Researchgate e Psycharticles, inserendo come parole chiavi "psychotherapy and 
collaboration and mindfulness", " psychotherapy and cooperation and mindfulness", 
"Therapeutic alliance and mindfulness”. Sono stati inclusi studi pubblicati dal 2010 al 2022 
selezionando solo articoli di ricerca quantitative e qualitative in lingua inglese. 
 
Risultati 
Dalla ricerca sono emersi circa 2000 risultati e tra questi letti i titoli e l'abstract, sono stati 
selezionati come pertinenti 50 articoli che saranno illustrati in sede di convegno.  
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Conclusioni 
I clinici che praticano la mindfulness aumentano la loro capacità di coltivare e favorire 
relazioni di successo con i loro pazienti essendo più attenti e reattivi (Boswell et al., 2010; 
Davis e Hayes 2011; McCollum e Gehart 2010) e pertanto sembra che praticare mindfulness 
favorisca una maggiore collaborazione in seduta. 
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Introduzione 
La letteratura ci suggerisce che gli adulti con ADHD mostrano alti livelli di disattenzione, 
iperattività ed impulsività e che tali sintomi potrebbero interferire con le abilità genitoriali 
(Friedrich et al., 2017). 
Pertanto, gli esiti dei trattamenti di Parent Training per il Disturbo da Deficit d’Attenzione e 
Iperattività/Impulsività possono dipendere, oltre che dalle caratteristiche del bambino e dalla 
gravità del disturbo, anche dalle caratteristiche genitoriali. I sintomi ADHD nei genitori 
presentano una correlazione negativa con disciplina coerente, coinvolgimento emotivo e 
genitorialità positiva, mentre correlano positivamente con uno stile genitoriale permissivo ed 
iper-reattivo e maggiore prevalenza di emozionalità negativa (Friedrich et al., 2017). 
Gli studi condotti sui nuclei familiari suggeriscono che circa il 40% dei genitori di bambini 
con ADHD presenta sintomi elevati di ADHD (Wang et al., 2014; Stark et al., 2016).  
Per tale motivo, abbiamo voluto indagare l’eventuale presenza di sintomi ADHD 
(disattenzione, iperattività ed impulsività) in grado di esercitare un’influenza sugli esiti dei 
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trattamenti di Parent Training e, qualora ci fossero, in che modo specifici sintomi incidano 
sullo stile genitoriale e se questi possano fungere anche da fattori di mantenimento. 
 
Obiettivo 
Alcuni studi hanno dimostrato la relazione tra sintomi di ADHD nei genitori e l’efficacia del 
Parent Training, mettendo in evidenza come il trattamento dei sintomi ADHD del genitore 
possa incrementare gli effetti dell'intervento (Chronis-Tuscano et al., 2016; Stark et al., 
2016). 
Pertanto, l’obiettivo di questo lavoro consiste nell’individuare possibili linee di intervento, che 
prendano in considerazione non solo le caratteristiche dei bambini, ma anche quelle 
genitoriali, al fine di sviluppare protocolli di Parent Training adeguati alle caratteristiche 
familiari. 
 
Metodo 
I motori di ricerca utilizzati sono: Google Scholar, Pub Med. Sono stati presi in 
considerazione i risultati delle ricerche pubblicate a partire dall'anno 2010. 
 
Risultati 
Apparentemente l’influenza esercitata dai sintomi ADHD sullo stile genitoriale varia a 
seconda della loro tipologia e, verosimilmente, vi sono delle differenze tra genitorialità 
materna e paterna. Inoltre, tali sintomi ADHD nei genitori hanno esercitato un’influenza sugli 
esiti del Parent Training.  
 
Conclusioni 
Tali risultati, in linea con quanto suggerito da Stark e colleghi (2016), ci inducono a pensare 
che, nel campo clinico, potrebbe essere utile una preventiva valutazione della presenza di 
sintomi ADHD nei genitori al fine di adattare l'intervento alle caratteristiche e alle necessità 
familiari. 
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Introduzione 
Il disturbo da deficit di attenzione/iperattività dell'adulto (ADHD) è un disturbo di salute 
mentale che include una combinazione di problemi persistenti, come difficoltà a prestare 
attenzione, iperattività e comportamento impulsivo. L'ADHD adulto può portare a relazioni 
instabili, scarso rendimento scolastico o lavorativo, bassa autostima e altri problemi. 
Sebbene si chiami ADHD adulto, i sintomi iniziano nella prima infanzia e continuano fino 
all'età adulta. In alcuni casi, l'ADHD non viene riconosciuto o diagnosticato fino a quando la 
persona non è adulta. I sintomi dell'ADHD negli adulti potrebbero non essere chiari come i 
sintomi dell'ADHD nei bambini. Negli adulti infatti, l'iperattività può diminuire, ma possono 
continuare le manifestazioni di impulsività e di irrequietezza nonché la difficoltà a prestare 
attenzione (APA, 2013). Fino a qualche anno fa la diagnosi nell’adulto non era effettuata, 
mentre solo di recente ne è stata riconosciuta l’importanza. Questo decisivo passo ha 
consentito il riconoscimento del diritto, da parte dei pazienti che ne soffrono, di trovare luoghi 
e personale dedicato e di poter accedere a percorsi diagnostici e terapeutici specifici. Il 
trattamento per l'ADHD adulto è simile al trattamento offerto in età infantile. Esso include la 
terapia farmacologica, la consulenza psicologica e/o la psicoterapia, nonché il trattamento 
per eventuali condizioni di salute mentale che si verificano in comorbilità all'ADHD (Faraone 
et al, 2021). 
L’ADHD è associato a un significativo deficit psicosociale e ad un alto tasso di comorbilità e 
multimorbilità. Secondo i dati provenienti da studi longitudinali, circa i due terzi dei giovani 
con ADHD mantengono i sintomi del disturbo fino all’età adulta. Nonostante la sua 
persistenza e il tasso di prevalenza relativamente alto, l’ADHD nell’adulto è spesso sotto 
diagnosticato e sotto trattato in Italia, portando a scarsi esiti clinici e funzionali e a maggiori 
costi sanitari. Il Centro per adulti ADHD dell’Azienda Sanitaria Locale “ASL Roma 5” è attivo 
presso il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, all’interno dell’Ospedale 
Parodi Delfino di Colleferro (RM). Esso rappresenta il secondo centro attivo ufficialmente 
riconosciuto dalla Regione Lazio.  
Obiettivo  
Il presente poster ha l’obiettivo di descrivere la popolazione di pazienti afferenti al Centro 
per adulti ADHD dell’Azienda Sanitaria Locale “ASL Roma 5”, mettendo in risalto: 1) luci e 
ombre della diagnosi di ADHD nell’adulto; 2) comorbilità e/o diagnosi differenziale; 3) 
trattamenti psicosociali: bisogni dei pazienti e linee guida; e proponendo un modello 
operativo.  
 
Metodo  
Studio naturalistico. Rilevazione dei dati attraverso l’impiego della cartella clinica e 
somministrazione di questionari clinici. Il Centro per adulti ADHD dell’Azienda Sanitaria 
Locale “ASL Roma 5” è attivo presso il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze 
Patologiche, all’interno dell’Ospedale Parodi Delfino di Colleferro (RM). Esso rappresenta il 
secondo centro attivo ufficialmente riconosciuto dalla Regione Lazio. Il Centro per l’ADHD 
degli adulti ha iniziato la sua attività nel dicembre 2020 e ha effettuato circa 120 prime visite 
mediche più successivi controlli (dati raccolti fino al 31.06.2022). L’attività clinica del Centro 
si svolge con il supporto del Day Hospital Psichiatrico (DH) nei casi più particolari (residenza 
extra-regione; comorbilità con uso/dipendenza da sostanze; trattamenti psicosociali). 
 
Conclusioni  
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Necessità di individuare caratteristiche cliniche che facilitino una corretta diagnosi, in grado 
di chiarire anche le comorbilità. Promuovere l’impiego della CBT per la gestione dei sintomi. 
Promuovere l’applicazione di modelli operativi integrati.  
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Introduzione 
Il lipedema è una malattia cronica caratterizzata da un accumulo simmetrico di grasso 
sottocutaneo principalmente a livello degli arti inferiori che colpisce quasi esclusivamente il 
sesso femminile (Langendoen et al., 2009). È stata riconosciuta da pochi anni 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ed è spesso confusa con altre malattie 
(linfedema, obesità o addirittura la cellulite). Le poche evidenze in letteratura conducono 
spesso a diagnosi sbagliate, rendendo difficile stabilire la reale diffusione della patologia. Le 
conseguenze arrecate dalla malattia sono sia fisiche sia psicologiche: il dolore e la 
limitazione articolare sono spesso accompagnati da bassa autostima, ansia e depressione 
legate alla relazione del paziente con un corpo “diverso” (Canning & Bartholomew, 2018). 
Tali sintomi generano una notevole riduzione della qualità della vita (Frambach et al., 2015). 
Ad oggi sono pochi gli studi sulla relazione tra salute mentale e lipedema. Alcuni autori 
(Erbacher & Bertsch, 2020) sostengono l’assetto psicologico della donna, in particolare la 
presenza di traumi infantili, abbia forte rilevanza nell’esordio. Altri autori (Dudeck 2018, 
2021) sostengono che il distress psicologico sia secondario all’insorgenza del disturbo. 
 
Obiettivi 
L’obiettivo è quello di indagare se il distress mentale e l’eventuale psicopatologia siano 
disturbi o secondari all’insorgenza della patologia. Si ipotizza che: i sintomi psicopatologici 
siano di grado lieve durante il primo stadio della patologia, per poi intensificarsi con 
l’aggravarsi della patologia; l’intensità dei sintomi psicopatologici in donne affette da 
lipedema sia simile alle donne  con linfedema; la frequenza di eventi avversi nella storia di 
vita di pazienti con lipedema sia simile a quella di pazienti con altra patologia cronica e alla 
popolazione di controllo; le donne con lipedema presentino un maggiore livello di distress 
psicologico rispetto alle donne senza patologia. 
 
Metodo  
Le partecipanti del presente progetto di ricerca saranno suddivise in 3 gruppi: donne con 
lipedema, donne con linfedema, gruppo di controllo. Verranno raccolti: dati demografici, 
medici, biologici, psicologici. Nello specifico, come dati medici si considererà: severità dei 
sintomi (Lipedema Symptom Severity, LSS; Herbst, 2012); valutazione della mobilità (Lower 
Extremity Functional Scale-LEFS; Binkley et al., 1999); come dati biologici, l’hair cortisol; 
come dati psicologici, dati riguardanti depressione (PHQ-9; Kroenke et al., 2001), immagine 
corporea (Questionario per la valutazione dell'immagine corporea, da Dalle Grave, 2010), 
soddisfazione della qualità della vita (Satisfaction with Life Scale, SWLS; Diener et al., 
1985), abilità o capacità di accettazione (Acceptance and Action Questionnaire, AAQ-II; 
Bond et al., 2011), qualità della vita (WHO-5; De Wick et al., 2007), eventi stressanti attuali 
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(Scala dello stress percepito, Cohen et al., 1988), eventi avversi infantili (The Childhood 
Trauma Questionnaire-Short Form, CTQ; Bernstein & Fink, 1998, Bernstein et al., 1994), 
disturbi alimentari (Eating Attitude test; EAT-26, DM Garner et al.,1982). Per l’analisi dei 
dati, verranno considerati: il confronto nel gruppo lipedema in momenti diversi dello stadio 
della patologia; il confronto tra gruppo lipedema e gruppo linfedema 3. confronto tra gruppo 
lipedema e linfedema con il gruppo di controllo. 
 
Risultati 
Ci si aspetterebbe quindi: una riduzione del livello di benessere psicologico in base 
all’aggravarsi del lipedema; un livello simile di salute mentale tra gruppo lipedema e gruppo 
linfedema; un livello simile di eventi avversi nell’infanzia tra i 3 gruppi; un livello maggiore di 
distress psicologico tra gruppo lipedema e gruppo di controllo. 
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Introduzione 
La Legge 38/2010 nel Sistema Sanitario ha introdotto le cure palliative definendole 
“l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici ed assistenziali, rivolti sia alla persona 
malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui 
malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, 
non risponde più a trattamenti specifici”. Nell’ambito del DPCM 12 gennaio 2017, documento 
di definizione ed aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), le cure palliative 
e la terapia del dolore sono state definite come un approccio orientato alla presa in carico e 
al percorso di cura, distinguendo gli interventi per livelli di complessità ed intensità 
assistenziale. Un approccio globale di cui necessitano sempre più bambini nel mondo e in 
Italia. Difatti una recente ricerca (Benini, 2021), stima che in Italia 20–32 bambini ogni 
10.000 necessitano di Cure Palliative Pediatriche (CPP). Le CPP non intendono né 
prolungare, né abbreviare la durata della vita, richiedono un approccio multiprofessionale al 
cui interno il ruolo dello psicoterapeuta è centrale. L’intervento dello psicologo-
psicoterapeuta (DPCM, 2021) si differenzia in base ai diversi setting di cura (assistenza 
domiciliare di base e specialistica, hospice e centri di riferimento regionali) che 
caratterizzano le reti di CPP e Terapia del Dolore e deve prevedere una valutazione 
psicologica del bambino/adolescente e del contesto familiare; saper lavorare in rete 
monitorando il clima lavorativo dell’equipe e garantendone il supporto; conoscere le risorse 
territoriali; confrontarsi su questioni etiche, giuridiche e deontologiche con gli operatori, 
promuovendone la formazione continua; implementare programmi di valutazione della 
qualità della vita, della cura e gestione del dolore; riconoscere l’opportunità di avviare 
interventi che possano favorire l’elaborazione del lutto e impostare percorsi di psicoterapia. 
Dalla letteratura di riferimento emerge che i sintomi comuni con prevalenza >50% nei 
bambini includono dolore, nausea, preoccupazione, mancanza di energia, inappetenza e 
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tristezza. Inoltre, più di un terzo dei caregivers (38,2%) manifesta sintomi depressivi. Tale 
elemento clinico, risulta correlato alla qualità della vita dei figli, in quanto, quadri depressivi 
dei genitori ne determinano una compromissione significativa.  Pertanto il percorso 
terapeutico, in particolare con le terapie di terza generazione, potrebbe essere centrato su 
alcuni aspetti salienti: l’importanza dell’accettazione, la defusione cognitiva, il focus sui valori 
personali e un incremento dei livelli di consapevolezza tesi ad aumentare lo stato di 
benessere del paziente e dei familiari, la gestione del dolore.    
 
Obiettivo 
Il Core Curriculum (SICP, 2013) evidenzia l’importanza che lo psicologo conosca le 
principali teorie della presa in carico psicologica e la loro evidenza scientifica in relazione 
ad una malattia inguaribile nelle varie età, sottolineando l’importanza di promuovere 
interventi sia per il paziente che per i familiari. Pertanto il nostro obiettivo è focalizzato sulla 
revisione degli interventi di comprovata efficacia in ambito psicoterapeutico. 
 
Metodo 
Per la realizzazione della presente ricerca bibliografica sono stati consultati i seguenti motori 
di ricerca: Pubmed, Google Scholar, Scopus, Elsevier, Sci-Hub.  
 
Risultati 
I risultati preliminari evidenziano la presenza di lavori che analizzano l’efficacia delle diverse 
forme di psicoterapia di terza generazione, in particolare su adulti, sia pazienti che caregiver. 
Tuttavia, si rilevano pochi dati rispetto all’efficacia di interventi nella popolazione pediatrica; 
i risultati preliminari ci hanno permesso di rilevare riferimenti di efficacia solo nell’articolo di 
Jin X. et al. (2021), che sottolinea come l’ACT permetta di migliorare la flessibilità 
psicologica, i sintomi depressivi, dell’ansia e del disagio psicologico e il comportamento dei 
genitori di bambini affetti da malattie croniche. Nel lavoro finale saranno presentati gli 
ulteriori risultati della ricerca.     
 
Conclusioni 
Negli ultimi anni si è registrata un’evoluzione dei bisogni assistenziali nella popolazione 
pediatrica che necessita di CPP. Infatti, sebbene il progresso tecnologico abbia da un lato 
ridotto la mortalità neonatale e pediatrica, dall’altro ha incrementato la sopravvivenza di 
pazienti pediatrici portatori di malattia grave e potenzialmente letale. Pertanto si evince la 
necessità di elaborare piani di cura e protocolli di psicoterapia in grado di rispondere a tutti 
i bisogni di tali pazienti e delle loro famiglie.   
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Introduzione 
Il seguente progetto è un proseguimento, nonché approfondimento teorico, del lavoro 
presentato durante la IX edizione del Forum sulla Formazione in Psicoterapia. In tale analisi 
si era osservato come in letteratura sia presente un numero esiguo di studi che prendono in 
esame l’addiction in correlazione con vuoto, alessitimia e metacognizione e come non 
sembrino esservi ricerche che analizzano in contemporanea la presenza di questi tre fattori 
nella dipendenza da sostanze. Pertanto, ora, verrà posto l’accento specificatamente sul 
ruolo della metacognizione nell’addiction. La metacognizione può essere definita come la 
conoscenza e l’insieme di tutti quei processi implicati nella valutazione, nel controllo e nel 
monitoraggio del pensiero. In particolare, riguarda quella parte dell’elaborazione cognitiva 
che si occupa del monitoraggio, della valutazione, dell’interpretazione e della regolazione 
del contenuto delle cognizioni stesse e della loro organizzazione, oltre che delle strategie 
per modificarle. Inoltre, essa svolge un ruolo importante anche nella regolazione delle 
emozioni. Specifiche credenze metacognitive possono essere connesse al mantenimento 
di determinate strategie di coping (come l’uso di sostanze) che conducono, a loro volta, alla 
conservazione del disagio psicologico.  
 
Obiettivo  
L’obiettivo di questo lavoro è di analizzare il ruolo della metacognizione all’interno del 
disturbo da uso di sostanze. Partendo da uno studio della letteratura sulla possibile 
correlazione con vuoto e alessitimia, si intende porre il focus sugli aspetti metacognitivi 
all’interno dell’addiction.   
 
Metodo  
Questo lavoro è stato sviluppato attraverso uno studio della letteratura scientifica disponibile 
sul ruolo della metacognizione nell’addiction.  
 
Risultati 
In questo lavoro, si è approfondito il ruolo della metacognizione nell’addiction da sostanze, 
in modo da ampliare la cornice teorica di rifermento necessaria per la successiva stesura di 
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un disegno sperimentale che tenga conto anche delle variabili analizzate precedentemente 
(ossia, nell’elaborato presentato durante la scorsa edizione del forum). Dall’analisi della 
letteratura effetutata emerge come la metacognizione abbia un ruolo centrale nel disturbo 
da uso di sostanze, sia da un punto di vista neurofisiologico, sia cognitivo e psicologico. Le 
persone con addiction da sostanze tendono ad avere credenze metagnitive disfunzionali, 
credenze metacognitive sui pensieri legati alla dipendenza e credenze metacognitive sul 
craving, tali da poter predire la gravità del comportamento di dipendenza, del craving e della 
ricaduta. Oltre a ciò, le credenze metacognitive riguardo all’incontrollabilità dei pensieri e al 
pericolo sono quelle più strettamente connesse all’addiction. Dalla letteratura emerge, 
ancora, come credenze metacognitive positive e negative attivino, nei soggetti con disturbo 
da uso di sostanze, processi di intrusione di pensieri e di tentativi per sopprimerli. Di 
conseguenza, si avrà una progressione degli effetti negativi e del craving. Pertanto, è più 
probabile che il dipendente utilizzi la sostanza per regolare tali emozioni e allontanarsi dalla 
discrepanza tra lo stato attuale e quello desiderato. 
 
Conclusioni  
I risultati verranno presentati e discussi durante il X Forum sulla Formazione in Psicoterapia. 
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Introduzione 
Lo studio parte da una rassegna della letteratura riguardante i due sistemi motivazionali 
Behavioral Inhibition System (BIS) e Behavioral Activation System (BAS) e il loro ruolo in 
vari ambiti psicopatologici, in particolare all’interno dei disturbi bipolari, dei disturbi d’ansia 
e delle psicosi.  Il BIS, o sistema motivazionale avversivo, controlla il meccanismo fisiologico 
dell’ansia intesa come sensibilità ai segnali di punizione e di mancata ricompensa; inibisce 
il comportamento che può portare ad esiti negativi e allo stesso tempo è responsabile della 
risposta emotiva correlata a quei segnali come la paura, l’ansia, la frustrazione o la tristezza. 
Un’alta sensibilità del BIS può portare ad una accresciuta suscettibilità ai disturbi d’ansia, ai 
disturbi depressivi e alle psicosi.  Il secondo meccanismo fisiologico, adibito al controllo degli 
stimoli condizionati appetitivi, è il BAS. Al contrario del BIS in questo caso la sensibilità è 
attivata da segnali di premio e mancata punizione. Questo induce il soggetto a mantenere 
comportamenti verso gli obiettivi ed è anche responsabile dei sentimenti positivi ad esso 
correlati, come speranza, euforia e felicità. Un’alta attività del BAS è stata correlata a 
maggiori disturbi esternalizzanti, come disturbo della condotta, disordini attentivi e di 
dipendenza da droghe o alcool.   
 
Obiettivo 
L’obiettivo di tale studio è stato quello di indagare più dettagliatamente il ruolo del BIS e del 
BAS all’interno dei disturbi dell’umore dello spettro bipolare, con particolare riferimento ai 
meccanismi con cui questi sistemi motivazionali contribuiscono al mantenimento della 
sintomatologia intraepisodica dei disturbi bipolari e alla ciclicità degli stessi. Tutto ciò 
potrebbe poi arricchire il modello di intervento cognitivo comportamentale dei disturbi 
dell’umore. 
 
Metodo 
Considerando che i meccanismi di attivazione e inibizione comportamentale sono coinvolti 
nell’alternanza delle varie fasi umorali dei disturbi bipolari, è stato utilizzato uno strumento 
specifico, la BIS/BAS Scale (Carver and White, 1994) un questionario di 
autosomministrazione composto da 20 item e volto a misurare i due sistemi motivazionali 
BIS e BAS. Sono stati poi somministrati due questionari specifici che possono contribuire a 
descrivere meglio i ruoli del BIS e del BAS in quanto riferibili a possibili sviluppi di stati di 
un’attivazione comportamentale: la scala di inclinazione alla noia (Boredom Proneness 
Scale di Farmer, Sundberg, 1986) e la Sensation seeking  Scale (Zuckerman, Marvin et al. 
1964). Per le diagnosi effettuate sui partecipanti allo studio si è utilizzata la SCID-5 (First, 
Williams et al, 2015) e gli stessi partecipanti soddisfacevano i criteri di remissione 
sintomatologica dal disturbo dell’umore misurati attraverso la scala HAM-D per la 
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depressione (Hamilton, 1967) e la scala Young Mania Rating Scale per la mania (Young et 
al, 1978) . 
 
Risultati  
Sono presi in considerazione i dati relativi ad un campione di 60 pazienti suddivisi in tre 
gruppi diagnostici (secondo i criteri del DSM 5): disturbo bipolare I, disturbo bipolare II e un 
disturbo d’ansia (disturbo di panico, agorafobia, disturbo d’ansia sociale, disturbo d’ansia di 
malattia, fobia semplice). Vengono confrontati i punteggi ottenuti nelle diverse sottoscale 
della BIS/BAS Scale e saranno correlati con i punteggi alle altre scale utilizzate (inclinazione 
alla noia e sensation seeking scale).  
 
Conclusioni  
Dai risultati ci attendiamo una più significativa disregolazione del BIS/BAS all’interno del 
gruppo dei pazienti con disturbi bipolari rispetto al gruppo con disturbi d’ansia e anche una 
possibile differenza all’interno dei due gruppi con disturbi bipolari. Pur trattandosi di un 
campione numericamente limitato e quindi con risultati non generalizzabili, ci attendiamo 
delle differenze nel sottogruppo dei pazienti con disturbo bipolare (I o II) senza comorbidità 
con un disturbo d’ansia.  
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Breve descrizione del caso 
Ionela ha 37 anni ed è originaria della Romania. In Italia dal 2004, vive con il compagno e 
la figlia di 5 anni. Riferisce da circa tre mesi una sintomatologia depressiva caratterizzata 
prevalentemente da umore triste, sensazioni di sconforto con pianto, sentimenti di 
insoddisfazione in riferimento a vari ambiti della sua vita (lavorativo, sociale e sentimentale) 
e costante insicurezza e indecisione rispetto alle scelte che, una volta prese, spesso sono 
seguite da ruminazione, autosvalutazione e sentimenti di colpa. 
A questo proposito, ciò che potrebbe aver destabilizzato Ionela è una scelta presa in campo 
lavorativo che considera "sbagliata", e che vive come un fallimento nella sua capacità di 
madre.  
La sintomatologia di Ionela è regolata principalmente dal tema della perdita: Ionela si valuta 
incapace nel ruolo di madre, ma anche, in generale, come persona nel contesto sociale. Si 
osserva la presenza di pensieri automatici negativi con contenuti di autocritica, insuccesso, 
incapacità, inadeguatezza, disvalore personale e non amabilità. I pensieri sono totalizzanti 
e assolutistici.  
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A livello interpersonale, Ionela si ritiene inadeguata quando si rapporta agli altri e ha 
l’aspettativa di essere rifiutata, criticata o giudicata negativamente. Nelle relazioni sociali la 
paziente è inibita e sperimenta prevalentemente emozioni di ansia e vergogna.  
Due fattori che hanno contribuito a rendere la gestione dell’assessment e della terapia 
maggiormente complessa ma molto interessante sono: la differenza culturale e le difficoltà 
nella lingua italiana della paziente, tanto da rendere necessario l’utilizzo di strumenti 
diagnostici congrui e che potessero considerare tali elementi di diversità. 
Per la concettualizzazione del caso, è stato fondamentale approfondire lo stile di 
attaccamento. Nello specifico, si ipotizza la presenza di un accudimento invertito, in cui il 
sistema di attaccamento subisce una distorsione patologica in cui i ruoli di genitore e figlia 
si invertono: una figura di attaccamento indisponibile e non accudente, spesso bisognosa di 
cure e protezione, con tendenza alla critica o al rifiuto nei confronti della figlia, può aver 
contribuito, da una parte, a far nascere in Ionela la convinzione di essere indegna di stima 
e amore e di essere inferiore rispetto agli altri e, dall’altra, a delineare nel tempo un rigido e 
strutturato imperativo secondo cui “si deve fare il possibile per ridurre o eliminare la 
sofferenza nell’altro”. Inoltre, è stato possibile osservare che quest’ultima “regola” 
caratterizza gli scambi relazionali di Ionela con la figlia con conseguenti ripercussioni 
negative sia sulla madre che sulla bambina. Per questo motivo, l’intervento psicoterapico si 
è orientato anche su questa dinamica mentale e interpersonale.  
La formulazione del caso è stata definita in ottica Cognitivo Comportamentale secondo il 
modello del funzionamento umano guidato da scopi e credenze e integrata con il modello 
della Schema Therapy, nella quale sono tenuti in considerazione i processi delle prime fasi 
dello sviluppo, gli schemi maladattivi precoci e gli stili di coping.  
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Introduzione  
La relazione tra altruismo e depressione è stata oggetto di indagine negli ultimi anni. 
Sembrano emergere tre diverse possibili interpretazioni che approfondiscono il rapporto tra 
queste variabili. Alcuni studi hanno evidenziato come i pazienti depressi mostrino una 
riduzione delle competenze empatiche, sociali ed una compromissione delle strategie 
prosociali e altruistiche. Altri studi, al contrario, hanno mostrato come la depressione 
potrebbe aumentare comportamenti empatici in quanto la persona depressa si 
"identificherebbe" con la sofferenza altrui. In ultimo, ci sono studi che hanno messo in luce 
una relazione “bidirezionale” tra depressione e altruismo, attribuendo all’ “altruismo 
patologico” un ruolo di rilievo nell’emersione della sintomatologia depressiva. 
 
Obiettivo 
Lo scopo di questa ricerca risiede nell'individuare quale sia il rapporto tra queste due 
dimensioni in ottica cognitivista, evidenziando gli scopi e antiscopi che guiderebbero il 
comportamento della persona depressa nelle relazioni interpersonali. Nello specifico, si 
vuole cercare di comprendere quale possa essere l’ipotesi più accreditata per spiegare il 
rapporto tra depressione e altruismo.  
 
Metodo 
È stata condotta una ricerca della letteratura attraverso l'utilizzo di motori di ricerca scientifici 
al fine di evidenziare gli articoli che  sostengono le diverse ipotesi sopra descritte.  
 
Risultati e prospettive future. 
Gli articoli selezionati hanno permesso di evidenziare tre principali ipotesi per descrivere il 
rapporto che intercorre tra depressione ed altruismo. Secondo la prima ipotesi, la comparsa 
di sintomi depressivi ridurrebbero le competenze empatiche in quanto i sintomi depressivi 
quali l'anedonia, interferirebbero con la tendenza alla prosocialità che a sua volta 
rafforzerebbe ancora di più i sentimenti di solitudine e inaiutabilità. Inoltre, la difficoltà nel 
controllare e regolare i propri stati emotivi in contesti sociali, potrebbe interferire con le 
capacità sociali dei pazienti depressi, minando le competenze interpersonali ed empatiche  
In riferimento alla relazione causale tra altruismo e depressione, altri studi evidenziano come 
la promozione di un comportamento empatico (empatia affettiva) generi distress emotivo. 
L’obiettivo per il paziente diviene quindi quello di porre rimedio a tale distress mettendo in 
atto comportamenti prosociali e altruistici. Inoltre, l’empatia affettiva è correlata all’aumento 
di sintomi depressivi i quali, a loro volta, influenzano il modo di percepire e leggere l’emotività 
nell’altro. Dunque, l’ipotesi secondo cui la depressione potrebbe incrementare la probabilità 
di messa in atto di comportamenti altruistici, viene sostenuta dallo scopo di ridurre il distress 
causato da un’alterata lettura emotiva dell’altro nei soggetti con sintomatologia depressiva. 
Secondo l'ipotesi della biderazionalità tra le due variabili indagate gli individui che mostrano 
maggiore empatia sono più suscettibili a sviluppare sintomi depressivi  e allo stesso tempo 
la sintomatologia depressiva favorirebbe la comparsa di comportamenti prosociali ed 
empatici.  
Dal lavoro svolto emerge una conferma parziale delle ipotesi di partenza. Infatti, sebbene 
siano confermate appieno le ipotesi di bidirezionalità tra alturismo e depressione e di 
riduzione di competenze empatiche nei pazienti depressi, non trova riscontro l’ipotesi 
secondo cui i pazienti depressi mettano in atto comportamenti prosociali come risultato di 
un’identificazione cognitiva con la sofferenza altrui. In quest’ultimo caso, infatti, 
l’identificazione con la sofferenza altrui sembrerebbe più un processo emotivo il cui scopo 
sottostante sarebbe quello di ridurre il distress. 
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Introduzione 
L’autocritica, o self-criticism, rappresenta un importante fattore transdiagnostico che 
contribuisce non solo all’esordio e al mantenimento di diversi quadri psicopatologici (Frank 
& Davidson, 2014), ma può rappresentare anche un ostacolo alla relazione terapeutica 
(Whelton et al., 2007) ed è associato ad esiti terapeutici peggiori (Loeẅ et al., 2020; Kannan 
& Levitt, 2013). In letteratura è possibile identificare diverse tipologie di autocritica (e.g., 
autocritica internalizzata/comparativa; Thompson & Zuroff, 2004) e alcuni ricercatori hanno 
tentato di distinguere specifici domini dell’autocritica (i.e., emotivo, cognitivo, 
comportamentale; Halamovà et al., 2021).  Nonostante il ruolo transdiagnostico dell’auto-
critica (Werner et al., 2019) e il suo legame con diversi fattori di vulnerabilità e specifici 
sintomi (Rose et al., 2018), non è disponibile in letteratura un’indagine esaustiva che abbia 
preso in considerazione i contenuti specifici dell’autocritica e che abbia valutato come 
questa si declini nei vari quadri psicopatologici o si associ a diversi pattern di personalità. 
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Pertanto, appare di fondamentale importanza per clinici e ricercatori studiare le possibili 
diverse forme di autocritica nella popolazione clinica e generale, al fine di verificare la 
relazione tra i suoi contenuti con domini sintomatologici e, di conseguenza, predisporre 
interventi maggiormente. 
 
Obiettivo 
L’obiettivo del presente studio consiste nell’isolare esempi di autocritica allo scopo di 
ottenere delle sotto-tipologie e verificare il legame che intercorre tra autocritica e variabili 
psicologiche che afferiscono alla psicopatologia. L’analisi qualitativa, volta a classificare 
differenti forme di autocritica, sarà effettuata attraverso un modello teorico che si ispira al 
modello del Comportamento Guidato da Scopi (CGS; Castelfranchi et al., 2002) secondo 
cui la mente e ̀ un apparato di regolazione finalistica del comportamento sulla base di 
rappresentazioni. Le valutazioni su quanto un oggetto/persona/evento favorisca il 
raggiungimento di uno scopo possono essere positive (se lo favorisce) o negative (se lo 
ostacola) (Castelfranchi et al. 2002; Castelfranchi et al. 2000). Le valutazioni negative 
possono essere di due tipi: di impotenza/inadeguatezza (incapacità di realizzare lo scopo) 
e di dannosità/cattiveria (capacità di potere negativo rispetto al raggiungimento dello scopo). 
Pertanto, la valutazione avrà due criteri di giudizio: uno morale (cattiveria/uso immorale del 
potere) e uno non morale (capacità/mancanza di potere) contemplando caratteristiche 
stabili e contingenti dell’autocritica (Attribution Theory; Fiske & Taylor 1991). Il modello si 
avvale anche di un’analisi formale dell’autocritica ricorrendo alla teoria delle funzioni del 
linguaggio di Bühler (Bühler 1934; Popper, 1981).  
 
Metodo 
Lo studio include partecipanti adulti reclutati dalla popolazione generale con alti livelli di 
autocritica misurata attraverso questionari standardizzati (LOSC, Thompson & Zuroff, 2004; 
FSCRS, Gilbert et al., 2004). I partecipanti inclusi nello studio sono stati invitati a compilare, 
previa visione dell’informativa e consenso al trattamento dei dati, un’indagine online 
attraverso la piattaforma Google Moduli.  Nel dettaglio si è scelto di indagare le seguenti 
variabili: l’autocritica, la sintomatologia ad ampio spettro, la personalità e alcuni fattori di 
vulnerabilità. In particolare, per valutare l’autocritica, oltre ai questionari utilizzati in fase di 
selezione, è stato creato un questionario ad hoc per indagarne i contenuti specifici. La scala 
include una serie di domande per aiutare il partecipante a rievocare un episodio specifico 
nel quale si è fortemente criticato. Inoltre, seguono ulteriori domande che hanno lo scopo di 
identificare i contenuti specifici della critica, i suoi attributi (e.g. intenzione comunicativa, 
tono della voce) e le meta-credenze sull’autocritica (e.g., utilità, verità). Infine, sono stati 
utilizzati questionari standardizzati per la valutazione della sintomatologia (SCL-90-R, 
Derogatis, 1975; ACQ, Chambless et al., 1984; BAI, Beck et al., 1988; LSAS, Liebowitz, 
1987; SPIN, Connor et al., 2000; CES-D, Randloff, 1977; EDI-3, Garner, 2004; OCI-R, Foa 
et al., 1998), della personalità (PID-5 BF, Fossati et al., 2013) e di ulteriori fattori di 
vulnerabilità (ASI, Reiss et al., 1986; TAS-20, Bagby et al., 1994).  
 
Risultati 
La fase di raccolta dati è attualmente in corso.  A partire dal modello teorico di riferimento, 
ci aspettiamo delle sotto-tipologie di autocritica connesse a differenti condizioni di sofferenza 
psichica. In particolare, ipotizziamo che l’autocritica possa assumere diverse forme secondo 
due criteri di giudizio: vedere il sé come inadeguato rispetto a standard non morali (brutto, 
stupido, carente), oppure rispetto a standard morali (malvagio, ingiusto, peccaminoso). 
Queste due forme si tradurrebbero in emozioni e comportamenti differenti: l’autocritica 
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morale implicherebbe la colpa ed evidenzierebbe un desiderio di espiazione o di impegno, 
di restaurare il sé morale, in linea con una sintomatologia depressiva, ossessivo-
compulsiva, alimentare, ecc; dall’altra parte implicherebbe una critica verso un sé carente, 
con la percezione di una discrepanza tra il proprio sé reale e ideale, comportando vergogna, 
ritiro ed evitamento, ingredienti emotivi tipici di quadri ansiosi e tratti o facet di personalità.  
 
Conclusioni 
I risultati che si otterranno dal presente studio potrebbero apportare un importante contributo 
sul tema dell’autocritica nel panorama scientifico attuale.   Infatti, da un lato, potrebbero 
permettere di raggiungere una maggiore omogeneità nella definizione del costrutto e, 
dall’altra, fare luce su diverse sotto-categorie, analizzando come l’autocritica si declini nei 
diversi profili psicopatologici. Tale comprensione è fondamentale al fine di favorire lo 
sviluppo di protocolli d’intervento che tengano sempre più conto delle specifiche 
caratteristiche dell’individuo.      
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Presentazione 5: Giada: quando gli attacchi di panico sono 
solo una parte del problema 
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Motivo di interesse 
Il presente lavoro tratta del caso clinico di Giada, minore di undici anni, giunta in terapia in 
seguito a due episodi di attacchi di panico, che hanno causato a lei e alla sua famiglia un 
grande spavento. Tuttavia, sin dai primi incontri emergono ulteriori elementi di criticità nella 
vita di Giada, che complicano l’intero quadro; Giada presenta difficoltà di inserimento con il 
gruppo dei pari , sintomi ansiosi legati alla credenza di essere rifiutata dagli altri  e difficoltà 
di separazione dal caregiver materno in alcune situazioni quotidiane e soprattutto al 
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momento dell’addormentamento; difficoltà legata al timore che possa succederle qualcosa 
di brutto, in particolare quando la mamma dorme e quindi non è immediatamente disponibile 
per soccorrerla. 
 
Breve descrizione del caso 
Giada si descrive sin dall’infanzia come una bambina piuttosto perfezionista e molto 
sensibile al giudizio negativo dell’altro, ha sempre investito molte energie per ottenere dei 
buoni voti a scuola, ma negli ultimi mesi, in seguito ad un episodio di scena muta durante 
una interrogazione, con conseguente rimprovero della maestra di fronte a tutti i compagni 
di classe sente molto forte la paura del fallimento, paura che la porta a svegliarsi molto 
presto al mattino per ripassare la lezione del giorno e a ridurre notevolmente le uscite e le 
attività extrascolastiche, poichè non riesce a goderne, considerandole come uno spreco di 
tempo e di energie rispetto allo studio. Dal punto di vista strategico, aspetti cruciali per il 
raggiungimento degli obiettivi sono stati: la costruzione di una buona alleanza terapeutica, 
nella quale la bambina potesse sentirsi ascoltata, accolta e non giudicata e l’integrazione 
dell’utilizzo di tecniche della prima e della seconda ondata, con tecniche della terza ondata. 
Giada ha mostrato sin da subito una buona motivazione e compliance al trattamento; 
l’utilizzo di tecniche della prima e seconda generazione come la Cognitive Behaviour 
Therapy (CBT) e l’ Exposure and Response Prevention (ER/p) hanno favorito il processo di 
accettazione della minaccia, la disconferma  delle credenze di pericolo e la messa in 
discussione dei bias interpretativi, legati alla credenza di non essere interessante e 
simpatica agli occhi dei coetanei e di essere un fallimento come persona per insuccessi 
scolastici. Attualmente Giada riconosce le sensazioni fisiologiche legate al panico ma 
possiede nuovi strumenti per gestirle, lasciandosene spaventare di meno e non arrivando a 
sperimentare veri e propri attacchi di panico. L’Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 
e la Schema Therapy (ST) hanno aiutato Giada a modificare la relazione tra sé e i propri 
pensieri negativi, a ridurre la credibilità dei pensieri disfunzionali e a costruire una parte più 
saggia, accogliente e non giudicante, favorendo l’accettazione del rischio di sbagliare o 
fallire. Maggiori difficoltà terapeutiche si sono riscontrate nel trattamento dell’ansia da 
separazione; dopo una prima fase in cui la bambina appariva adeguatamente motivata e 
collaborativa nell’effettuare le esposizioni concordate, con l’obiettivo di favorire 
gradualmente l’addormentamento nella propria camera è emersa una difficoltà genitoriale a 
separarsi dalla bambina con conseguente disinvestimento della minore nell’obiettivo. È 
stato inserito parallelamente un intervento di Parent Training svolto da un collega con 
l’obiettivo di aiutare i genitori ad assumere un atteggiamento meno protettivo nei confronti 
della bambina e a sostituirlo con uno di sostegno, volto a favorire la capacità di coping e di 
autoregolazione della bambina.Sarà dapprima illustrata la formulazione del caso, seguita 
dalla descrizione del trattamento e del suo razionale, nonché dalla valutazione di esito. 
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Complesso: Proposte terapeutiche ed efficacia dei trattamenti 
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Introduzione 
Nonostante il disturbo post-traumatico da stress complesso (C-PTSD) sia stato inserito solo 
nel 2018 come categoria indipendente all'interno dell'ICD-11, nell'ultimo decennio è stato 
oggetto di attenzione tanto dal punto di vista teorico che clinico. Data la creazione di una 
categoria diagnostica indipendente solo nel 2018, sono ancora poche le evidenze circa i 
risultati prodotti da trattamenti o interventi di diversa matrice che si sono concentrati tanto 
su sintomi specifici quanto sulla sofferenza generale esperita da chi soffre di questo 
disturbo.  
 
Obiettivi\ 
Data la complessità e varietà delle manifestazioni sintomatologiche associate al trauma 
complesso e delle evidenze ad esso associate, una sistematizzazione delle conoscenze 
attualmente disponibili sembra essere necessaria per guidare la pratica clinica su approcci 
di provata efficacia. La rilevanza del presente progetto risiede nella possibilità di raccogliere 
e sistematizzare i contributi presenti in letteratura e discuterne le implicazioni per la futura 
ricerca e pratica clinica. Fondamentale per il trattamento di questo disturbo, infatti, sembra 
essere la personalizzazione dell'intervento sulla base della specificità del paziente e della 
sua sintomatologia.  
 
Metodo 
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A tal fine è stata condotta una ricerca in letteratura tramite diversi motori di ricerca: 
PsycINFO, PsyArticles, PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholar utilizzando le 
seguenti chiavi di ricerca: CPTSD, Treatment, Efficacy, DSO, Dysregulation, Affective 
dysregulation, Sensory motor, DBT-PTSD, Imagery with rescription, Imagery rescripting, 
EMDR, CBT trauma, Phase oriented therapy, Narrative exposure therapy. Sei ricercatori 
indipendenti hanno effettuato individualmente una ricerca bibliografica inserendo le parole 
chiave individuate. Sono stati successivamente uniti i contributi di ciascun ricercatore, 
eliminati i doppioni e gli articoli che non sono stati ritenuti idonei per rispondere alla domanda 
di ricerca. 
Risultati 
Dei 110 articoli individuati, 65 sono stati selezionati in quanto focalizzati sulla discussione o 
l’applicazione di uno specifico intervento. Da una prima analisi di tali contributi è emersa 
l’eterogeneità degli interventi attualmente disponibili per il trattamento del trauma 
complesso, sia per quanto concerne la sintomatologia target, sia rispetto alle misurazioni 
utilizzate per rilevare l’efficacia dell’intervento. Tra i trattamenti maggiormente descritti e 
testati troviamo protocolli integrati DBT-PTSD, CBT trauma focused ed EMDR. Minori 
evidenze sono disponibili invece, circa le applicazioni di Imagery rescripting, di Narrative 
Exposure Therapy, interventi di matrice sensomotoria, interventi basati sulla Self 
Compassione basati sulla Mindfulness. 
 
Conclusioni 
Dalla letteratura sembrano emergere due macro-approcci alla cura del disturbo, uno 
"unimodale", prevalentemente indirizzato al lavoro diretto sul trauma, e l’altro, più graduale, 
si sviluppa in tre fasi: stabilizzazione, riscrittura del trauma e consolidamento. I due approcci 
sembrano comunque avere più punti in comune che differenze. In ogni protocollo appare 
infatti necessaria una fase di messa in sicurezza del paziente, seguita dal lavoro sul trauma 
e, a conclusione, un consolidamento delle nuove risorse e prevenzione delle ricadute.  Per 
quanto riguarda l’utilizzo di interventi di provata efficacia per il PTSD, successivamente 
estesi al C-PTSD, le evidenze disponibili non sembrano aver portato a conclusioni chiare. 
Quello che emerge in maniera univoca sembra essere la necessità di adattare l’intervento 
sulla base dei sintomi che causano maggiore disagio al paziente.  
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Introduzione 
Negli ultimi anni, il tema della Dipendenza Affettiva Patologica (DAP) è stato riconosciuto 
come una forma di sofferenza psicopatologica, nonostante non sia identificato tra i sistemi 
nosografici ufficiali. La DAP può essere considerata come un costrutto trasversale a 
personalità diverse, non necessariamente classificabili tra i Disturbi di personalità descritti 
dal DSM-5 (APA, 2013) ed è un fattore cardine che potrebbe spiegare clinicamente il 
fenomeno sociale della violenza nelle relazioni intime (IPV).  
Il seguente lavoro è frutto della concretizzazione e prosecuzione del Project di ricerca 
presso le scuole di psicoterapia APC-SPC-SICC, coordinato dalla Dott.ssa Erica Pugliese 
dall’a.a. 2018-2019, i cui risultati sono stati presentati nelle precedenti edizioni del “Forum 
sulla formazione in Psicoterapia” (Edizione VIII, Edizione IX). 
 
Obiettivo 
Il presente lavoro ha il duplice obiettivo di costruire una scala che valuti il costrutto della 
DAP partendo dalla descrizione del modello teorico Cognitivo-Comportamentale della 
Dipendenza Affettiva Patologica (Pugliese et al., 2019, 2021) e dall'analisi delle scale 
esistenti in letteratura, e di verificarne le caratteristiche psicometriche in uno studio pilota su 
un campione clinico. 
 
Metodo 
Il modello Cognitivo di Pugliese et. al. (2019, 2021), identifica gli anti-scopi, le credenze sul 
sé e sull’altro e i conflitti intrapsichici (conflitto assente, alternato o akrasico) come ostacoli 
a una separazione sana e sicura da un partner intimo violento. La scala DAP è stata testata 
su un campione clinico di 25 persone (F = 21, 84%; M = 4, 16%; di età compresa tra i 29 e 
i 61 anni) reclutate da un gruppo di mutuo aiuto online dell’Associazione Milleme' 
(www.milleme.it) e dal centro di Psicoterapia APC (www.apc.it). Altre scale sono state 
somministrate allo scopo di testare la validità convergente e discriminante attraverso le 
correlazioni r di Pearson. 
 
Risultati  
I risultati preliminari hanno supportato entrambi gli obiettivi della ricerca, confermando le 
ipotesi iniziali, e la scala DAP sembra avere una buona validità. Inoltre, questi primi risultati 
preliminari hanno mostrato che la Dipendenza Affettiva Patologica è sia un tratto stabile sia 
una condizione psicologica latente innescata transitoriamente dal partner abusante. 
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Conclusioni 
Questo lavoro fa parte di un progetto più ampio che mira a costruire una scala di misura 
della DAP e protocolli di intervento Cognitivo-Comportamentali che possano ridurre la 
sofferenza dei pazienti con DAP. La comprensione dei precursori della DAP potrebbe 
essere un fattore protettivo essenziale anche per progettare strategie di prevenzione efficaci 
contro la violenza nelle relazioni intime. 
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Introduzione  
Negli ultimi anni sempre più evidenze hanno suggerito un ruolo chiave delle memorie 
emotive nello sviluppo e nel mantenimento di diverse condizioni psicopatologiche come, per 
esempio, l'elaborazione traumatica, i disturbi d'ansia e i disturbi fobici. È noto infatti come 
stimoli ed esperienze a contenuto emotivo siano memorizzati meglio di quelli a contenuti 
neutro, benché i meccanismi che portano a questo vantaggio mnestico per i contenuti 
emotivi non siano ancora ben compresi nell'uomo. Sulla base delle evidenze disponibili sui 
modelli animali si è ipotizzato che l'effetto di miglioramento della memoria delle emozioni 
sia basato sul rilascio noradrenergico centrale, innescato dall'attivazione del nervo vagale 
afferente. Al fine di verificare tale ipotesi, negli ultimi anni sono stati condotti diversi studi 
applicativi tramite l'utilizzo di alcune tecniche di Stimolazione del Nervo Vago (VNS), in 
particolare di tipo Transcutaneo (tVNS). 
 
Obiettivo 
L'obiettivo del presente contributo è quello di sviluppare una revisione narrativa delle più 
recenti evidenze sperimentali relative all'effetto dell'attivazione vagale sulla codifica, sul 
consolidamento e sulla rievocazione di memorie emotive, in particolare quelle legate alla 
paura. 
 
Metodo 
È stata condotta una ricerca bibliografica attraverso i principali database scientifici (PubMed, 
Scopus, Web Of Science), includendo articoli originali, redatti in lingua inglese, aventi come 
campione esseri umani di età adulta (>18 anni), pubblicati negli ultimi dieci anni (2012-
2022). Sono state utilizzate le seguenti parole chiave, combinate con gli operatori booleani 
"AND", "OR": "vagus nerve", "emotional memor*", "fear conditioning", "conditioned fear". 
 
Risultati 
Gli studi presenti in letteratura mostrano risultati contrastanti. Alcune ricerche evidenziano 
che la stimolazione transcutanea del nervo vago migliora l'estinzione della paura, mentre 
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altre ricerche si sono dimostrate inconcludenti da questo punto di vista. Benché alcuni 
risultati sembrano evidenziare effetti differenziali rispetto alla durata dell'effetto dato dalla 
stimolazione del nervo vago sul decondizionamento di stimoli fobici, le ricerche disponibili 
sembrano concordare sull'idea che durante l'estinzione, la stimolazione del nervo vago 
favorisce la modulazione dei processi neuronali coinvolti nel processo di apprendimento 
inibitorio, andando ad agire sulla plasticità sinaptica nel percorso tra la corteccia prefrontale 
mediale infralimbica e il complesso basolaterale dell'amigdala. 
 
Conclusioni 
Studi recenti suggeriscono che la stimolazione transcutanea del nervo vago possa essere 
utilizzata come strumento non invasivo per potenziare la formazione, il consolidamento ed 
il recupero delle memorie inibitorie nel processo di estinzione della paura condizionata nel 
corso della terapia. Tali evidenze potrebbero avere delle importanti implicazioni cliniche nel 
trattamento dei disturbi d'ansia, portando ad una ri-concettualizzazione della terapia di 
esposizione, il cui meccanismo d'azione sembra essere la formazione di nuove memorie 
inibitorie rispetto a quelle eccitatorie di paura piuttosto che l'abituazione dell'ansia o la 
disconferma di convinzioni fobiche. Purtroppo ad oggi gli studi al riguardo non sono 
abbastanza per poter affermare con estrema convinzione che la nuova terapia di 
esposizione, tramite la stimolazione del nervo vago, possa risultare maggiormente efficace 
rispetto alle attuali tecniche. Studi futuri potrebbero portare alla creazione di una nuova 
tecnica oppure al consolidamento di quelle già utilizzate. 
 
 
 
 
Bibliografia 
Burger A.M., Verkuil B., Van Diest I., Van der Does W., Thayer J.F., Brosschot J.F. (2016). 
The effects of transcutaneous vagus nerve stimulation on conditioned fear extinction in 
humans. Neurobiology of Learning and Memory; 132: 49-56.  
Burger A.M., Van Diest I., Van der Does W., Hysaj M., Thayer J.F., Brosschot J.F., Verkuil 
B. (2018). Transcuteneous vagus nerve stimulation and extinction of prepared fear: a 
conceptual non-replication. Scientific Reports; 8: 11471. 
Burger A.M., Verkuil B., Fenlon H., Thijs L., Cools L., Miller H., Vervliet B., Van Diest I. (in 
press). Mixed evidence for the potential of non-invasive transcutaneous vagal nerve 
stimulation to improve the extinction and retention of fear. Behaviour Research and Therapy. 
Childs J.E., Alvarez-Dieppa, McIntyre C.K., Kroener S. (2015). Vagus nerve stimulation as 
a tool to induce plasticity in pathways relevant for extinction learning. Journal of Visualized 
Experiments; (102): e53032. 
De Smet S., Baeken C., Seminick N., Tilleman J., Carrette E., Vonck K., Vanderhasselt M.A. 
(Frontiers in Neuroscience 2021). Behaviour Research and Therapy; 145:103933. 
Fanselow M.S. (2013). Fear and Anxiety take a double hit from vagal nerve stimulation. 
Biological Psychiatry; 73:1043-1044. 
Genheimer H., Andreatta M., Asan E., Pauli P. (2017). Reinstatement of contextual 
conditioned anxiety in virtual reality and the effects of transcutaneous vagus nerve 
stimulation in humans. Scientific Reports; 7:17886. 
Hansen, N. (2019). Memory reinforcement and attenuation by activating the human locus 
coeruleus via transcutaneous vagus nerve stimulation. Frontiers in Neuroscience, 12, 955. 
McIntyre C.K., McGaugh J.L., Williams C.L. (2012). Interacting brain systems modulate 
memory consolidation. Neuroscience and Biobehavioral Reviews; 36(7):1750-1762. 



164 
 

Noble L.J., Souza R.R., McIntyre C.K. (2019). Vagus nerve stimulation as tool for enhancing 
extinction in exposure-based therapies. Psychopharmacology; 236(1):355-367. 
Pena D.F., Engineer N.D., McIntyre C.K. (2013). Rapid remission of conditioned fear 
expression with extinction training paired with vagus nerve stimulation. Biological 
Psychiatry; 73(11):1071-1077. 
Pena D.F., Childs J.E., Willett S., Vital A., McIntyre C.K., Kroener S. (2014). Vagus nerve 
stimulation enhances extinction of conditioned fear and modulates plasticity in the pathway 
from the ventromedial prefrontal cortex to the amygdala. Frontiers in Behavioral 
Neuroscience; 8:327. 
Steenbergen L., Maraver M.J., Actis-Grosso R., Ricciardelli P., Colzato L.S. (2021). 
Recognizing emotions in bodies: vagus nerve stimulation enhances recognition of anger 
while impairing sadness. Cognitive, Affective & Behavioral Neuroscience; 21:1246-1261. 
Szeska C., Richter J., Wendt J., Weymar M., Hamm A.O. (2020). Promoting long-term 
inhibition of human fear responses by non-invasive transcutaneous vagus nerve stimulation 
during extinction training. Scientific Reports; 10:1529. 
Toso E. (2019). La seconda giovinezza della terapia di esposizione: nuovo modello 
concettuale e nuove strategie operative. Cognitivismo Clinico; 19(1): 159-174. 
Ventura-Bort C., Wirkner J., Wendt J., Hamm A.O., Weymar M. (2021). Establishment of 
emotional memories is mediated by vagal nerve activation: evidence from noninvasive 
taVNS. The Journal of Neuroscience; 41(38):7636-7648. 
Wendt J., Neubert J., Koening J., Thayer J.F., Hamm A.O. (2015). Resting heart rate 
variability is associated with inhibition of conditioned fear. Psychophysiology; 52:1161-1166. 
 

Presentazione 4: cPTSD: criteri diagnostici, assesment e 
trattamento; una review narrativa nell’ottica cognitivo-
comportamentale 
Gino F., * Ciringione L., ** Cornacchia L., *** Albanese M., Pugliese E., Visco Comandini F., **** 
*II anno SPC, Grosseto; 
** II anno SPC, Verona; 
*** III anno SPC, Roma; 
**** SPC, Roma. 
RELATORE: Fabiana Gino 
 
Introduzione 
La diagnosi di disturbo da stress post-traumatico complesso (CPTSD) è stata proposta 
diversi decenni fa quasi parallelamente alla prima descrizione della diagnosi di disturbo da 
stress post-traumatico (PTSD). Nella Classificazione Internazionale delle Malattia, versione 
10 (ICD-10) tale disturbo veniva definito come un "cambiamento di personalità duraturo 
dopo un'esperienza catastrofica"; tale diagnosi però non è mai stata considerata come 
clinicamente influente. Tuttavia, solo recentemente è stata introdotta all’interno dell’ICD-11 
la diagnosi di CPTSD, riprendendo i sintomi principali del PTSD quali flashback, incubi o 
ricordi relativi ad uno o più eventi traumatici; evitamento di pensieri attività o persone 
associate al trauma; e ipervigilanza/intenso arousal esperiti in seguito alla percezione 
persistente di una minaccia attuale intensificata. Ulteriori sintomi caratterizzanti più nello 
specifico il cPTSD, vengono indicati come “disturbi nell'auto-organizzazione” (DSO) e 
includono problemi nella regolazione degli affetti, difficoltà nel sostenere le relazioni e nel 
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sentirsi vicini agli altri e convinzioni sul sè come persone di poco valore, connessi a 
sentimenti di vergogna, colpa o fallimento. Tuttavia, la letteratura non ha ancora definito in 
modo chiaro il profilo prototipico di un paziente con cPTSD, pertanto tale disturbo deve 
ancora essere incluso nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) 
nonostante la proposta di una diagnosi simile (Disturbo da trauma dello sviluppo) di van der 
Kolk e colleghi. Inoltre, sembra non essere chiara la differenziazione e la relazione 
dell’impatto che eventi traumatici hanno nello sviluppo di altri tipi di disturbi e la comorbilità 
con gli stessi, in particolare con il Disturbo di Personalità Borderline (BPD). Già a partire dal 
1992, un gruppo di lavoro del DSM-IV specializzato in PTSD, identificò 27 sintomi principali 
osservati in questi gruppi ed hanno proposto una nuova categoria diagnostica denominata 
“disturbi da stress estremo non altrimenti specificati” (DESNOS) e che al tempo, venne 
definito PTSD complesso. Il campione selezionato presentava alterazioni o disregolazione 
in sette aree distinte: (a) regolazione di affetti e impulsi, (b) attenzione o coscienza, (c) auto-
percezione (percezione di sé), (d) percezione dell'abusante/figura traumatizzante, (e) 
relazioni con gli altri, (f ) sistemi di significato, e (g) somatizzazione. Tale distinzione, derivata 
dalla necessità clinica di differenziare le diagnosi di PTSD semplice con quadri 
maggiormente compromessi e gravi anche dal punto di vista dell’aderenza al trattamento, 
nonché rispetto alla prognosi, risultava essere correlata alla precocità degli eventi traumatici 
e al legame tra questi e gli attori coinvolti (es. figure di attaccamento) nelle sequele 
traumatiche. Nel corso degli anni tale inquadramento diagnostico, è stato oggetto di sempre 
più ricerche, al fine di riconoscerne cluster di sintomi distintivi e operare delle diagnosi 
differenziali con altre psicopatologie. È quindi emerso come PTSD, cPTSD e BPD siano 
sindromi potenzialmente comorbide ma completamente distinte, nasce quindi una necessità 
crescente di un inquadramento diagnostico più preciso e differenziante, così da poter 
pianificare percorsi terapeutici più mirati e individualizzanti. 
 
Obiettivo 
L’obiettivo di questo contributo è quello di descrivere, attraverso una revisione della 
letteratura, il profilo interno del paziente con CPSTD in un'ottica cognitivo-comportamentale, 
distinguendo le caratteristiche specifiche e i tratti in comorbilitá con altre psicopatologie. 
 
Metodo 
A tal fine è stata effettuata una ricerca della letteratura scientifica da parte di 6 ricercatori 
indipendenti  tramite i principali database (Google scholar; Scopus, Pubmed, Psyinfo, Web 
of science, PsycArticles) utilizzando come parole chiave:  (cPTSD - Treatment -Efficacy - 
DSO - Disregulation - affective disregulation - sensory motor- DBT- PTSD - imagery with 
rescription - emdr - CBT trauma - Phase oriented therapy - Narrative exposure therapy), a 
cui è seguito uno screening degli articoli rilevanti per la domanda di ricerca. 
Successivamente, gli articoli rilevanti sono stati classificati secondo diverse aree di indagine: 
diagnosi e aspetti generali (n = 29), cPTSD vs. BPD (n = 12) e misurazioni/test (n = 4). 
 
Risultati  
Con il termine cPTSD si riferisce ad alterazioni della personalità con menomazioni nelle 
capacità di autoregolazione, che possono derivare da un'esposizione prolungata a traumi, 
in particolare durante l'infanzia e di tipo interpersonale. I quadri clinici sono caratterizzati dai 
sintomi presentati dai pazienti con PTSD ed altri otto cluster di sintomi: 
a.  disregolazione affettiva (es. reattività repressa o volatile dal punto di vista emotivo) 
b. disregolazione comportamentale (es. autolesionismo, violenza verso altri, comportamenti 
impulsivi o rischiosi); 
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c. pattern disfunzionali di comportamento con profonde menomazioni nelle relazioni 
interpersonali o evitamento delle relazioni (es. comportamento caotico o preoccupazione 
per le relazioni intime o rapporti con l'autore del reato); 
d.  difficoltà attentive; 
e. dissociazioni – alterazioni della coscienza (es. sentirsi estraniati da sé, dagli altri, 
dall'ambiente circostante); 
f. sofferenza somatica (es. dolore cronico); 
g.sintomi dissociativi dell'identità (ad esempio, concetto di sé alterato); 
h.sistemi di significato alterati (ad es. sistema di credenze danneggiato, sentimenti 
permanentemente negativi degli eventi). 
Altri elementi che potrebbero contraddistinguere il cPTSD da altri quadri diagnostici, alla 
luce della letteratura esaminata, sono legati alla costellazione cronica di eventi traumatici 
attorno ai quali i pazienti costruiscono schemi alterati ed un senso di sé fragile ed 
inadeguato. Le sequele di fallimenti nell’attaccamento, gli abusi e/o l’esposizione a violenza 
interpersonale prolungata produrrebbero effetti sullo sviluppo cognitivo, affettivo e 
psicosociale. I quadri clinici risulterebbero maggiormente gravi e complessi, in termini di 
compromissione del funzionamento, adesione e peggiore esito dei trattamenti, tanto più gli 
eventi traumatici sono avvenuti in età precoce. Le gravi compromissioni e la disregolazione 
degli impulsi e delle emozioni esporrebbero inoltre i pazienti con cPTSD a maggiori fattori 
di rischio (dissociazioni, comportamento autolesionistico, suicidio, abuso di sostanze). Un 
ulteriore dato interessante è legato alla maggior comorbidità con altri disturbi psichiatrici: i 
pazienti avevano almeno otto volte più probabilità di sviluppare tre o più disturbi aggiuntivi 
rispetto agli individui che non soddisfacevano i criteri di un PTSD complesso. La più 
frequente comorbidità viene osservata con quadri d’ansia, di depressione maggiore, disturbi 
da somatizzazione e con disturbi della personalità (in particolare con il BPD). 
 
 
 
Conclusioni 
Da un’analisi della letteratura è emerso come il cPTSD ha avuto sempre una crescente 
attenzione da parte dei ricercatori. Già a partire dal 1992, un team di lavoro del DSM-IV 
specializzato in PTSD, identificò 27 sintomi principali osservati in questi gruppi ed hanno 
proposto una nuova categoria diagnostica denominata “disturbi da stress estremo non 
altrimenti specificati” (DESNOS) e che al tempo, venne definito PTSD complesso. Il 
campione selezionato presentava alterazioni o disregolazione in sette aree distinte: (a) 
regolazione di affetti e impulsi, (b) attenzione o coscienza, (c) auto-percezione (percezione 
di sé), (d) percezione dell'abusante/figura traumatizzante, (e) relazioni con gli altri, (f ) 
sistemi di significato, e (g) somatizzazione. Tale distinzione, derivata dalla necessità clinica 
di differenziare le diagnosi di PTSD semplice con quadri maggiormente compromessi e gravi 
anche dal punto di vista dell’aderenza al trattamento, nonché rispetto alla prognosi, risultava 
essere correlata alla precocità degli eventi traumatici e al legame tra questi e gli attori 
coinvolti (es. figure di attaccamento) nelle sequele traumatiche. Nel corso degli anni tale 
inquadramento diagnostico, è stato oggetto di sempre più ricerche, al fine di riconoscerne 
cluster di sintomi distintivi e operare delle diagnosi differenziali con altre psicopatologie; è 
quindi emerso come PTSD, cPTSD e BPD siano sindromi potenzialmente comorbide ma 
completamente distinte. Nel cPTSD, la disregolazione emotiva implica una difficoltà cronica 
nell'auto-calmarsi quando si è angosciati ma non la rabbia estrema incontrollata e il profondo 
discontrollo emotivo che si trovano nel BPD. Nel cPTSD le percezioni negative del sé 
esperite, tendono a centrarsi su un senso cronico di colpa, vergogna e inutilità, in contrasto 
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con un senso di sé più instabile e frammentato presente nel BPD. Sebbene i due disturbi 
comportino gravi problemi relazionali, nel BPD è presente un'intensa ostilità relazionale 
reattiva e un'alternanza di invischiamento e disimpegno per evitare l'abbandono reale o 
immaginario; nel cPTSD invece, tale disregolazione, è caratterizzata da evitamento e 
distacco basati sulla paura della vicinanza dell’altro. Se l’intenso arousal e l'evitamento 
messo in atto in seguito al rivivere intrusivo dei ricordi traumatici sono centrali per il disturbo 
da stress post-traumatico e correlati ad una paura persistente del domani o di una perdita 
imprevista nell'età adulta o nell'infanzia, nel cPTSD, l'intenso disagio emotivo diffuso e 
l'autopercezione di inutilità, vergogna e colpa sono legati ad una paura della vicinanza 
dell’altro. Questa si accompagna sistematicamente ad una continua percezione di 
tradimento esperito e ad un grave distacco emotivo all’interno delle relazioni e a secondari 
di tristezza per il mancato raggiungimento degli scopi affettivi ed interpersonali. Nel BPD 
invece è presente una percezione di imprigionamento arrabbiato, piuttosto che un semplice 
distacco dalle relazioni primarie, uniti ad una combinazione di terrore dell'abbandono e agiti 
impulsivi nelle relazioni, assieme ad un senso di sè frammentato e instabile. Inoltre, sebbene 
nessuna ricerca abbia ancora stabilito un'associazione causale tra esposizione al trauma e 
BPD, è stato visto che al 97% dei pazienti con tale disturbo psicopatologico riferisce di aver 
subito un trauma infantile. Anche l’International Trauma Questionnaire (ITQ), sembra 
discriminare con una buona validità i cluster dei sintomi PTSD e DSO, in particolare Hyland 
e collaboratori, hanno riportato che i sintomi del PTSD predicono in modo univoco i sintomi 
del disturbo di panico e sono un predittore più forte dei sintomi dell'ansia rispetto ai sintomi 
del DSO. Questi ultimi, sembrano predire la disregolazione emotiva, le convinzioni negative 
su se stessi e sul mondo e la depressione, a differenza del cluster dei sintomi del PTSD 
semplice.  
Anche l’ITQ sembra quindi sottolineare da una parte la somiglianza e la compresenza di 
alcuni cluster di sintomi presenti nel PTSD e nel cPTSD, dall’altra evidenzia anche la 
differenza tra i due disturbi, tanto da poter essere un fattore molto utile nella progettazione 
individuali dei trattamenti psicoterapeutici da adottare. Pertanto, alla luce dei dati emersi, 
occorre soffermarsi sulla necessità di portare avanti la ricerca scientifica in ottica di una 
differenziazione sempre maggiore di quelli che sono il PTSD e il cPTSD, al fine di poter 
ottenere diagnosi più precise e trattamenti sempre più personalizzati e individuali; 
auspicando in un inserimento futuro anche all’interno del DSM-6. 
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Introduzione 
Recentemente è stato dimostrato che in soggetti con DDAI (Disturbo da deficit di 
attenzione/iperattività) diagnosticato in età adulta, soprattutto se non trattato in età evolutiva, 
si presenta una persistenza di schemi cognitivi disfunzionali che hanno un forte impatto nella 
quotidianità del paziente e nelle sue relazioni interpersonali. (American Psychiatric 
Association, 2013; O'malley et al., 2016). Oltre ai sintomi principali quali disattenzione 
cronica e impulsività, questi soggetti sono caratterizzati da distraibilità, incapacità di mettere 
a fuoco la tematica principale, dimenticanze, disorganizzazione e deficit della casualità nella 
pianificazione di pensiero e azione (Susan Young, Brian Toone, Carolyn Tyson, 2003). 
Disorganizzazione, dimenticanze e distraibilità sono anche parte del Disturbo post-
traumatico da stress con pazienti che hanno una storia relazionale traumatica (Liotti et al.  
,Dutra et al., 2009). Non è infrequente inoltre che pazienti con DDAI presentino storie 
traumatiche nella loro vita (Matsumoto & Imamura, 2007). 
Pertanto spesso per il clinico è difficile distinguere quando un aspetto dissociativo e 
disorganizzato sia dovuto ad una storia di traumi oppure ad una diagnosi di DDAI soprattutto 
se quest’ultimo è stato sottodiagnosticato in età adulta (Fayyad et. Al 2007; Stendardo 
2019). 
 
Obiettivo 
Indagare in uno studio preliminare eventuali differenze diagnostiche qualitative tra gli aspetti 
disorganizzati e dissociativi del DDAI da quelli da trauma. Ciò sarebbe un prezioso 
strumento per i clinici al fine di addivenire ad una diagnosi corretta 
 
Metodo 
Somministrazione a una popolazione generale di circa 100 soggetti  via on-line dei seguenti  
questionari: Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R), Dissociative Experience Scale (DES), 
Adverse Childhood Experiences Scales (ACE), Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS-v 
1.1), Impact of Event Scale – Revised (IES-R) e Strengths and Difficulties Questionnaire 
(S.D.Q.-20). 
 
Risultati 
I dati raccolti verranno elaborati tramite programmi informatici di statistica e saranno 
presentati in sede congressuale. 
 
Conclusioni 
Da una valutazione preliminare sembrano ci siano delle differenze tra i due tipi di 
dissociazione che potrebbero distinguere i traumatizzati da DDAI da quelli con storia 
relazionale traumatica. Ci aspettiamo di poter confermare questi dati. 
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del Comportamento Alimentare tra studenti universitari in 
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2 Didatta- docente SPC, Napoli 
RELATORE: Salvatore Vita; Alessandra santoro 
 
Introduzione 
L’utilizzo dei social media e disturbi alimentari sono in costante crescita, soprattutto tra 
giovani adulti. Secondo la teoria socioculturale, quando le giovani donne sono esposte a 
immagini del corpo idealizzate nei media, interiorizzano queste immagini sviluppando 
gradualmente aspettative irrealistiche sulla propria immagine corporea (Neumark-Sztainer, 
et al.,2011).  I dati scientifici dimostrano che la bassa autostima rappresenti un fattore 
predittivo sia dell’insoddisfazione corporea (Van den Berg et al., 2007) che di un disturbo 
alimentare (Francese et al., 2001). Inoltre, le ricerche suggeriscono che l'esposizione ai 
media che coltivano ideali di bellezza influiscono sia sull'immagine del corpo che su 
comportamenti alimentari (Muris, Meesters, van de Blom, e Mayer, 2005). Sono state 
riscontrate correlazioni positive tra l’utilizzo dei social media e insoddisfazione dell’immagine 
corporea, bassa autostima nucleare e disturbi alimentari. Sempre secondo il modello 
Socioculturale (Stice, 1994), i feedback provenienti dai social network possono predire 
comportamenti alimentari disfunzionali, mediati dall’insoddisfazione corporea (Smith et al., 
2013). Inoltre, è stato suggerito che l’autostima di giovani adulti sia correlata alle risposte 
ricevute sulle informazioni pubblicate sui propri social (Valkenburg, at al., 2006: Qutteina et 
al., 2019), ed è stato dimostrato che le persone con un feedback negativo hanno maggiori 
probabilità di sviluppare atteggiamenti alimentari disfunzionali rispetto a problemi di peso e 
forma (Hummel & Smith, 2015). Uno degli studi più recenti (Quetteina et al., 2019) condotto 
su più di ottomila ragazze ha dimostrano come l'uso intensivo dei social Media sia correlato 
positivamente con un alto indice di insoddisfazione corporea e con l'insorgenza o presenza 
di disturbi del comportamento alimentare.    
 
Obiettivo 
L’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare la relazione tra l’uso dei social media 
ed i conseguenti disturbi alimentari tra gli studenti universitari italiani. Secondo le ipotesi 
iniziali, l'uso intensivo dei social dovrebbe essere correlato positivamente con la presenza 
di Disturbi del comportamento Alimentare, Bassa Autostima e insoddisfazione dell'immagine 
corporea.  
 
Metodo 
Lo studio è stato condotto su un campione preliminare di 100 soggetti (reclutato tramite 
quesionario google forms)  con un’età compresa tra i 18 e i 39 anni (79 Femmine e 21 
Maschi). Per le analisi è stata effettuata un modello di regressione lineare e analisi 
correlazionali.  
 
Risultati  
Al momento i risultati hanno confermano l’ipotesi secondo cui l’uso intensivo dei social, in 
modo particolare di Instagram, risulta positivamente associato ad un incrementato di 
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insoddisfazione dell’immagine corporea e che esso possa rappresentare un fattore 
predittivo di un disturbo del comportamento alimentare tra le giovani donne, considerando i 
punteggi dell’ EAT-26. Le analisi correlazionali evidenziano che l’insoddisfazione corporea 
correla positivamente con i disturbi alimentari e l’uso intensivo dei social media è risultata 
essere significativamente associata ai disturbi alimentari.   
 
Conclusioni 
In quanto studio preliminare, i dati raccolti sono ancora esigui per poter avere una stima 
significativa della presenza di DCA correlati all'uso intensivo dei Social Media. Tuttavia i 
risultati offrono uno spunto di riflessione per un uno studio che coinvolga un campione 
maggiore; in linea con quanto emerge dalla letteratura scientifica, l'utilizzo intensivo dei 
social potrebbe essere un fattore predittivo per l'insorgenza dei disturbi alimentari e per una 
bassa autostima nei giovani.  
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DELL’ASSUNZIONE DI CIBO (ARFID): aggiornamenti 
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Irene Nisi1, Rosa Bruna Dall’Agnola2, Silvia Castelli2, Olga Ines Luppino1, Elena Prunetti1, Mirella 
Ruggeri2 

1 APC-SPC VERONA 
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Introduzione 
Il disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo (ARFID) è una diagnosi recente, 
introdotta nel DSM-5 nel 2013. Si tratta di un disturbo caratterizzato da un introito di cibo 
limitato nel volume o nella varietà. Tale difficoltà nell’assunzione di cibo può essere motivata 
da: ipersensibilità sensoriale nei confronti di alcune categorie di cibi, preoccupazioni per le 
conseguenze negative del mangiare (ad esempio soffocare, vomitare, etc.) oppure per 
mancanza di interesse per il cibo. È un disturbo associato a compromissione medica, 
nutrizionale e/o psicosociale. Richiede dunque una gestione terapeutica sia sul piano 
medico, sia sul piano psicologico.  
 
Obiettivo 
Trattandosi di un disturbo ancora poco conosciuto e con pochi strumenti per il paziente, il 
presente lavoro si propone due principali obiettivi. Il primo è di dare seguito a una 
precedente review della letteratura internazionale, aggiornandone i dati con gli studi 
pubblicati negli ultimi mesi. 
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In secondo luogo si illustra inoltre la prima parte di uno studio pilota condotto presso il 
Dipartimento per i Disturbi Alimentari dell’ospedale Policlinico di Borgo Roma (Verona). Tale 
studio si pone come obiettivo preliminare la raccolta di caratteristiche comuni a vari casi 
clinici con diagnosi di ARFID al fine di studiarne i meccanismi psicopatologici alla base e di 
creare e implementare nuovi strumenti di diagnosi e di trattamento. 
 
Metodo 
La rassegna di letteratura ha preso in analisi la bibliografia internazionale presente nelle 
maggiori banche dati dal 2013 ad oggi, con particolare attenzione agli studi più recenti 
pubblicati tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022. 
È stato inoltre strutturato un nuovo strumento per la raccolta di informazioni sui pazienti: la 
check-list ARFID. Ai fini del presente lavoro, la check-list è stata utilizzata per l’analisi delle 
cartelle cliniche di pazienti con diagnosi di ARFID afferenti al centro DCA di Borgo Roma 
dal 2019 ad oggi.  
 
Risultato 
Per quanto ad oggi la letteratura presente sull’ARFID sia ancora piuttosto scarsa e 
aspecifica, cominciano ad emergere dati che indicano una prevalenza piuttosto rilevante di 
tale problema all’interno della popolazione. Un numero sempre crescente di studi sta 
analizzando tale patologia sotto diversi aspetti per poterne avere una visione sempre più 
chiara e completa. Esistono inoltre strumenti di valutazione validati, per alcuni dei quali sono 
in corso le traduzioni in lingua italiana. Esiste infine una terapia validata per il trattamento 
dell’ARFID, la CBT-AR, il cui manuale è stato recentemente tradotto anche in italiano. 
Per quanto riguarda la fase preliminare dello studio in corso, la check-list ARFID potrebbe 
rivelarsi un buono strumento sia per la diagnosi, sia per la raccolta di informazioni a più 
ampio raggio (stato premorboso, percorso di crescita, caratteristiche familiari, etc). 
Attualmente le informazioni riguardo i casi singoli presi in esame non sono ancora disponibili 
per una più precisa analisi statistica. 
 
Conclusioni 
Lo studio in corso è mirato alla raccolta del maggior numero possibile di informazioni cliniche 
riguardanti i singoli casi di ARFID, nella speranza di poter trarre conclusioni che possano 
aiutare a fornire interventi mirati e sempre più personalizzati nel trattamento di tale patologia.  
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Introduzione  
Negli ultimi anni si è osservata una maggiore attenzione verso i bisogni connessi a persone 
con incongruenza di genere, legata ad una transizione da un modello di salute basato sul 
concetto di malattia ad un modello basato sull'identità. Nonostante questo, la popolazione 
LGBTQ+ è ancora oggi vittima di discriminazioni, pregiudizi e stigma sociale e/o familiare, 
definito minority stress, con conseguenti ricadute sul piano emotivo e psicologico (Meyer, 
2015; Testa, Habarth, Peta, Balsam, & Bockting, 2015) 
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Sulla base di tali considerazioni emerge l'esigenza di pensare e costruire percorsi volti a 
sostenere e incoraggiare l'affermazione della propria Identità di genere.  
Gli approcci affermativi, a fronte delle differenze teoriche, condividono una visione non 
patologica dell'incongruenza di genere e hanno come obiettivo quello di favorire un 
processo di legittimazione ed espressione positiva dei propri bisogni identitari, mitigando 
l'impatto negativo del minority stress (Johnson, 2012 ;Pachankis,, 2014).  
 
Obiettivo 
Il presente studio si pone l'obiettivo d’indagare quali sono le maggiori conseguenze emotive 
e psicologiche collegate al fenomeno del minority stress. Lo scopo è quello di evidenziare 
le principali caratteristiche e l'efficacia dei diversi approcci delle terapie affermative, anche 
in considerazione delle linee guida indicate dal WPATH (World Professional Association for 
Transgeder Healtj, 2020), nel trattamento e nella presa in carico della popolazione LGBTQ+. 
 
Metodo 
È stata effettuata una review narrativa della letteratura degli ultimi 10 anni, inerente alle 
conseguenze del minority stress e alle terapie affermative. In seguito sono stati selezionati 
gli articoli di maggiore rilevanza rispetto al tema di interesse al fine di individuare similitudini 
e differenze nei diversi percorsi, attualmente riconosciuti nella letteratura internazionale. 
 
Risultati 
Ad oggi tutti i modelli presenti convergono nell'obiettivo di validare il bisogno identitario e 
farlo esprimere. 
Dai risultati emergono due modelli principali di psicoterapia affermativa per i pazienti 
LGBTQ+: il modello E.S.T.E.E.M. (Effective Skills to Empower Effective Men, Pachankis et 
al., 2015) e il modello basato sui tre pilastri della psicologia positiva (Seligman & 
Csikszentmihalyi, 2000).  
Nonostante le differenze nei due approcci è possibile evidenziare una matrice comune, che 
ha l'obiettivo di risolvere i conflitti generati dal minority stress e favorire un processo di 
empowerment sia individuale che sociale. 
 
Conclusioni 
I risultati ottenuti mostrano due approcci fondamentali alle terapie affermative, nonostante 
questo, in considerazione della moltitudine degli approcci teorici esistenti e del crescente 
interesse a livello culturale e scientifico, è possibile prevedere uno sviluppo sempre 
maggiore di approcci terapeutici, volti al sostegno e allo sviluppo di strumenti per 
l'espressione positiva della propria identità di genere. 
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Breve descrizione del caso 
Marco, 21 anni, secondogenito di tre fratelli. Originario del nord Italia, si trasferisce a Roma 
per frequentare l’università. Sin dai 15 anni lavora segretamente come escort. Nel tempo 
libero condivide lo svolgimento di questo lavoro con alcuni amici e compagni. Si dichiara 
omosessuale e poliamoroso. A gennaio 2022 chiede supporto terapeutico a seguito di 
episodi di stalking ripetuti, con la comparsa di sintomi ansiosi e panicosi caratterizzati da: 
stato di continuo allarme, presenza di pensieri intrusivi e pervasivi ricorrenti, comportamenti 
di controllo e rimuginio. I sintomi sembrerebbero scaturire dalla minaccia, da parte dello 
stalker, di rivelare tutto alla famiglia di origine del paziente. Secondo Marco, tale azione 
comporterebbe l’allontanamento definitivo dal nucleo familiare. Durante i primi colloqui, 
emerge la presenza di un tema di vulnerabilità e di attenzione al giudizio dell’altro 
relativamente al lavoro e alla sua sessualità. Inoltre, tale lavoro influenza il valore personale 
di sé, creando profonda incertezza circa la propria identità. 
 
Bibliografia 
Manuale di psicoterapia per la popolazione LGBTQIA+. Aspetti socio-culturali, modelli 
teorici e protocolli di intervento. A. MONTANO, R. RUBBINO, Erickson, 2021. 
 

Presentazione 5: Dungeons and Dragons: il caso di Elena 
Diano F., * 
Romano G.,** 
* IV anno SICC, Roma; 
** Università degli Studi "Guglielmo Marconi", Roma 
 
Motivo di Interesse 
Il caso descrive il trattamento, in corso, di una ragazza con disturbo di personalità borderline. 
Oltre alla complessità e all'interesse relativo agli aspetti clinici, il percorso ha visto 
l'integrazione di numerose tecniche e modelli, come ad esempio DBT, Schema Therapy, 
ACT e CBT, motivo per il quale può essere di interesse clinico descrivere il razionale e le 
scelte terapeutiche adottate in relazione alle difficoltà incontrate in un caso complesso. 
 
Breve descrizione del caso 
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Elena è una ragazza di 25 anni che presenta diversi tipi di sintomi riferibili ad una intensa 
disregolazione emotiva, in particolare in relazione alla rabbia e all’angoscia di abbandono e 
problematiche di tipo relazionale che si esprimono con una elevata instabilità dei legami. Si 
manifestano comportamenti a rischio come il consumo di alcol e l’ipersessualità ed in 
generale una elevata impulsività. Sono presenti comportamenti autolesivi e ideazione 
suicidaria. Il vissuto complessivo della paziente è caratterizzato da profonda sofferenza 
emotiva e difficoltà nel mantenere un’idea sufficientemente stabile di sé e dei legami. Elena 
parla dei primi sintomi di autolesionismo, angoscia abbandonica e disregolazione emotiva 
a partire dall’adolescenza, periodo in cui probabilmente possiamo collocare l’esordio di una 
parte della sintomatologia. Possiamo ricostruire una storia di neglect da parte delle figure di 
accudimento, fino ad arrivare al vero e proprio abuso fisico e psicologico da parte della 
madre di Elena. Tale contesto ha contraddistinto tutto il periodo di convivenza di Elena con 
i genitori, con i quali la paziente aveva trovato un instabile equilibrio fondato sulla 
compiacenza nei loro confronti, un equilibrio rotto con l’ingresso nell’adolescenza e perso 
definitivamente con la prima età adulta ed ulteriori esperienze di invalidazione in ambito 
interpersonale. Il trattamento si articola a partire da tre temi generali portati dalla paziente 
all’inizio del percorso. Il primo riguarda la regolazione emotiva.  
Il secondo, la gestione delle relazioni. In particolare, tale tema si articola negli obiettivi del 
comprendere e gestire in modo più adattivo le dinamiche di abbandono, i cicli interpersonali 
di invalidazione, di allarme e di distacco, così come il potenziamento di un atteggiamento di 
maggiore assertività e la tutela dei propri diritti nei contesti interpersonali. Un terzo tema 
riguarda la ricostruzione di un senso di continuità identitaria, dal momento che Elena arriva 
in terapia con un profondo senso di discontinuità che le rende estremamente difficile e 
doloroso ricostruire un senso del sé stabile. Sono state scelte strategie e modalità di 
trattamento che fanno riferimento in particolare alla Dialectical Behavior Therapy (DBT) e 
alla Schema Therapy (ST). La terapia con Elena prosegue da settembre 2021 senza 
interruzioni; una prima fase del trattamento ha previsto la riduzione del rischio suicidario e 
del ricorso dall’autolesionismo. Un’altra componente fondamentale ha riguardato 
l’apprendimento di un atteggiamento di maggiore apertura e tolleranza verso le emozioni di 
abbandono, rabbia, paura e angoscia, che Elena inizialmente tendeva ad allontanare e 
nascondere. Le riparazioni dell’alleanza hanno inoltre permesso di dare notevole energia al 
percorso che attualmente prosegue con impegno da parte della paziente. 
 
BIibliografia 
Linehan, M. M. (2018). Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality 
Disorder. United States: Guilford Publications. 
Linehan, M. (2014). DBT Skills Training Manual, Second Edition. United Kingdom: Guilford 
Publications. 
Arntz, A., & Van Genderen, H. (2020). Schema therapy for borderline personality disorder. 
John Wiley & Sons. 
Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy. New York: Guilford, 
254. 
 
Presentazione 6: Aspetti fisiologici degli attacchi di panico: 
l'utilità per le strategie terapeutiche 
Irno M.*, Opera A.º, Esposito R.^ 
* Specializzanda II anno SPC, Sede di Napoli. 
º Co-trainer Scuola SPC, Sede di Napoli. 
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^ Didatta Scuola SPC, Sede di Napoli. 
RELATORE: Maria Irno 
 
Introduzione  
L'attacco di panico è un'improvvisa ondata di sintomi somatici (come dolore toracico, 
palpitazioni, sensazioni di mancanza di respiro, sensazione di soffocamento e vertigini o 
instabilità) accompagnata da intenso disagio e/o paura di morire o di perdere il controllo che 
raggiungono il picco nel giro di alcuni minuti.     
Secondo la terapia cognitivo-comportamentale, gli attacchi di panico si verificano quando 
gli individui percepiscono alcune sensazioni corporee e mentali innocue, legate all’arousal 
autonomico, come molto pericolose, cioè quando interpretano tali sensazioni come segnali 
di un’imminente e improvvisa catastrofe (Clark, 1986).        
Tuttavia, è presente in letteratura un corpo di articoli che evidenzia come nel disturbo da 
attacchi di panico (DAP) svolga un ruolo rilevante anche l’aspetto fisiologico (physical 
fitness, Perna e colleghi, 2018). Ad esempio, Ley (1985) propone che l’attacco di panico 
consista in un'interazione sinergica tra l'iperventilazione e paura. Qualche anno più tardi, 
Klein (1993) ipotizzerà che alla base dell’attacco di panico possa esserci un’ipersensibilità 
all’anidride carbonica che causa un’interpretazione erronea all’aumento della 
concentrazione di anidride carbonica, causando una reazione da falso soffocamento. 
 
Obiettivo 
Il nostro obiettivo è fare un esame della letteratura per evidenziare le ipotesi di scompenso 
fisiologico nella spiegazione del DAP. 
 
Metodo 
Abbiamo inserito le seguenti parole chiave:  panic disorder and physiological causes nei 
motori di ricerca Google Scholar, PsycInfo, Pubmed con date dal 2000 ad oggi. 
 
Risultati 
Dalla ricerca effettuata, su Pubmed sono emersi 43 risultati, selezionando esclusivamente 
meta-analysis, review e systematic review, su PsycInfo 1 articolo rilevante e su Google 
Scholar sono stati selezionati 15 articoli dai primi 100, individuati per rilevanza, a fronte dei 
13.500 risultati  
Durante la presentazione al convegno saranno presentati gli articoli selezionati e saranno 
fatte ipotesi sulle conseguenze nelle strategie terapeutiche.  
 
Conclusioni 
Sosteniamo che sottolineare l'aspetto dello scompenso fisiologico e integrarlo nella ipotesi 
della erronea interpretazione possa essere utile nell'adeguare le strategie terapeutiche per 
il DAP. 
 
Bibliografia 
Clark, D. M. (1986). A cognitive approach to panic. Behaviour Research and Therapy, 24(4), 
461-470. 
Klein, D. F. (1993). False suffocation alarms, spontaneous panics, and related conditions. 
An integrative hypothesis. Archives of General Psychiatry, 1993, 50(4), 306-317. 
Lei, R. (1985). Blood, breath, and fears: A hyperventilation theory of panic attacks and 
agoraphobia. Clinical Psychology Review, 5(4), 271-285. 
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Perna, G. & Caldirola, D. (2018). Is panic disorder a disorder of physical fitness? A heuristic 
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Presentazione 1: Le principali teorie sui bisogni fondamentali 
Allison Uvelli, I anno SPC, Grosseto, Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Neuroscienze, Università di Siena; Nicoletta Agostinelli, IV anno SPC, Ancona; Ornella Bellomia, 
III anno IGB, Palermo; Ivana Lentini, II anno SPC, Reggio Calabria; Marilena Vadalà, II anno SPC, 
Reggio Calabria; Ilaria Bertoncini, I anno SICC, Roma; Federica Osso, II anno APC, Roma; Maria 
Sole Antolini, IV anno SPC, Ancona; Moreno Vongher, I anno SPC, Grosseto; Sonia Lisi, I anno 
APC, Roma; Valerio Pellegrino, Dipartimento di Psicologia Sociale e dello Sviluppo, Università 
"Sapienza", Roma; Mauro Giacomantonio, Dipartimento di Psicologia Sociale e dello Sviluppo, 
Università "Sapienza", Roma; Maurizio Brasini, Didatta e Docente network scuole APC e SPC 
RELATORE: Allison Uvelli, Federica Osso 
 
Introduzione  
In letteratura è possibile riscontrare tanti filoni di ricerca che vertono sulla tematica dei 
bisogni fondamentali, fra i quali quelli legati all’approccio tassonomico hanno prodotto 
numerose liste, solo in parte coincidenti fra loro. Scopo generale del project è tentare di 
definire alcune macro aree di bisogni interpersonali, cioè  riferiti alle relazioni significative. 
Inizialmente è stato elaborato un modello dei bisogni fondamentali considerando il modello 
proposto da Dweck dei tre bisogni di base (acceptance - predictability - competence) e dei 
tre bisogni composti (trust - control - self-esteem/status-self-coherence) in cui si pone 
l’attenzione sugli aspetti di motivazione, personalità e sviluppo psicologico (socio-culturale) 
nella formazione dei bisogni fondamentali. Un secondo modello da cui si é partiti é quello 
della Schema Therapy, la quale ritiene che nel caso in cui i bisogni non siano soddisfatti 
aumenti il rischio di formazione di schemi maladattivi nel bambino che riguardano il sé, gli 
altri e il mondo, interferendo nel suo corretto adattamento. Risulta fondamentale conoscere 
quelli che sono i bisogni fondamentali dell’individuo sia in un’ottica “riparativa” che può 
avvenire nel contesto terapeutico sia in un’ottica “preventiva”, facendo sì che i bisogni 
possano essere soddisfatti al momento giusto. 
 
Obiettivo 
Partendo da queste considerazioni è stato possibile creare uno strumento in grado di 
rilevare i bisogni interpersonali fondamentali sulla base di 4 aree principali: nudge, enjoy, 
hold, comfort. L’obiettivo principale era quello di avere a disposizione uno strumento valido, 
attendibile, veloce ed economico per la rilevazione dei bisogni fondamentali che facesse 
riferimento alle teorie sopra citate e nella seguente rassegna verranno illustrate, ampliando 
la panoramica anche ad altre teorie presenti in letteratura per individuare punti di 
convergenza e di divergenza. Scopo di questo lavoro è estendere la disamina della 
letteratura sull’argomento per confrontare il modello elaborato con un panorama teorico più 
esteso. 
 
Metodo 
Tramite il metodo PRISMA sarà condotta una prima analisi sistematica dei principali motori 
di ricerca (PubMed, Scopus, PsycINFO, Google Scholar, Science Direct) nei mesi di luglio 
e agosto 2022 includendo tutti gli articoli contenenti la spiegazione di teorie relative ai 
bisogni interpersonali utilizzando parole chiave relative ad esse.  
 
Risultati 
I risultati verranno discussi in sede congressuale e si focalizzeranno sulle teorie 
maggiormente affini all’ipotesi di partenza ma anche quelle che invece se ne discostano di 
più. 
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Conclusioni 
Con questo lavoro sarà possibile fare luce sullo stato dell’arte relativo ai modelli presenti in 
letteratura sui bisogni fondamentali dell’uomo per delineare punti di convergenza e 
divergenza che hanno portato alla creazione del modello unificato utilizzabile sia a livello 
clinico che in contesti pre-clinici 
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theory of motivation, personality and development. Psychological review; 124(6):689-719. 
Grouzet F.M., Ahuvia A., Kim Y., Ryan R.M., Schmuck P., Kasser T., Fernandez Dols J.M., 
Lau S., Saunders S., Sheldon K.M. (2005). The structure of goal contents across 15 
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taxonomy of human motives. PLoS ONE; 12(2):e0172279. 
Trevarthen C. Stepping away from the mirror: pride and shame in adventures of 
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Presentazione 2: Validazione di un Questionario per la misura 
dei Bisogni Fondamentali Interpersonali 
Valerio Pellegrini (III anno, SPC Grosseto), Loreta Cannito (IV Anno, SPC Ancona), Assunta 
Giordano, Giulio Piperno (I anno SPC, Grosseto) , Giulia Bongiovanni (III anno IGB), Paolo Spina 
(III anno IGB),  Melania Raccichini (IV anno, SPC Ancona), Francesca Palladini (IV anno, SPC 
Ancona), Marta Floridi (I anno SPC, Grosseto). Maurizio Brasini 
RELATORE: Giulio Piperno 
 
Introduzione  
L’identificazione dei bisogni fondamentali e delle relazioni che tra essi intercorrono 
rappresenta un’annosa questione in letteratura. In uno dei modelli più recenti, Dweck (2017) 
suggerisce che dalla combinazione di tre bisogni fondamentali, quali il bisogno di 
prevedibilità, il bisogno di accettazione e il bisogno di competenza, emergano ulteriori tre 
bisogni definiti come: il bisogno di controllo, il bisogno di fiducia e il bisogno di autostima. 
Tale modello è risultato essere parzialmente sovrapponibile con quanto precedentemente 
proposto da Young (2003, 1992), benché con talune differenze. Nonostante il grande 
dibattito teorico intorno a tale argomento, ancora poche evidenze sono disponibili in 
letteratura per ciò che concerne l’utilizzo di tali costrutti dal punto di vista strumentale. La 
validazione di una scala in grado di misurare i bisogni fondamentali interpersonali potrebbe 
rappresentare quindi un importante supporto tanto per il monitoraggio della relazione 
terapeutica nel contesto clinico, quanto per l’individuazione dei bisogni che il paziente ritiene 
più difficili da soddisfare. Diverrebbe inoltre utile per lo sviluppo di ulteriori ipotesi 
sperimentali circa l’attivazione di alcuni specifici bisogni e lo sviluppo e il mantenimento di 
specifiche condizioni cliniche. 
 
Obiettivo 
L’obiettivo del presente progetto è  quello di sviluppare e validare psicometricamente una 
scala volta a rilevare e misurare l’attivazione di alcuni bisogni fondamentali, in particolare 
sul piano interpersonale. Il questionario è stato costruito a partire dalle basi teoriche 
precedentemente evidenziate. Si ritiene che attraverso questo strumento si possano 
indagare 5 bisogni principali quali "Comfort" (bisogni di sicurezza e protezione), "Hold" 
(bisogni relativi ai limiti realistici), "Enjoy"(bisogni relativi al gioco, al divertimento ed alla 
condivisione), "Value" (bisogni di autostima, senso di autoefficacia e competenza) e 
"Nudge" (bisogni di esplorazione e promozione dell’autonomia). 
 
Metodo 
Al fine di validare il questionario, è stata condotta una raccolta dati su un campione di 1429 
partecipanti. In aggiunta ai 25 items selezionati preventivamente per la validazione della 
scala sui bisogni interpersonali fondamentali, ai partecipanti è stato chiesto di completare le 
scale SCL-90 (Symptom Checklist), PID-5 (Personality Inventory for DSM-5), SLS 
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(Satisfaction with Life Scale), ASQ (Attachment Style Questionnaire), BFI (Big Five 
Inventory) e la BPNSFS (Basic Psychological Needs Satisfaction and Frustration Scale). 
I dati così ottenuti sono stati suddivisi in due sotto-campioni che sono stati successivamente 
impiegati per effettuare un’analisi fattoriale esplorativa (N = 700) ed un’analisi fattoriale 
confirmatoria (N = 719). Le analisi hanno evidenziato la presenza di 5 fattori, corrispondenti 
ai 5 bisogni evidenziati in letteratura (Comfort, Hold, Enjoy, Value e Nudge), ognuno 
composto da 5 items. 
 
Risultati e conclusioni 
I risultati sembrerebbero dunque confermare le ipotesi di ricerca e la struttura a 5 fattori 
teorizzata. Ulteriori considerazioni in merito alle correlazioni tra i 5 fattori individuati ed 
all’attendibilità e alla validità del questionario verranno discusse in sede congressuale. 
 
 
Bibliografia 
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theory of motivation, personality, and development. Psychological review, 124(6), 689. 
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Presentazione 3: I Bisogni Frustrati di un Paziente con 
Disturbo Borderline di Personalità ad Alto Funzionamento 
Tranquilli S.,* Micheloni T., ** Stacchiotti R.,*** Brasini M.,**** Giacomoantonio M.***** 
*IV anno, SPC, Roma 
** I anno, Grosseto 
*** IV anno SPC, Ancona 
**** Docente APC/SPC, Roma 
***** Università "Sapienza", Roma. 
Relatore: Tranquilli Sara 
 
Motivo di interesse 
Si presenta il caso del paziente M. utilizzando il modello degli Unmet Needs, partendo da 
una formulazione del caso base utilizzando la Compassion Focused Therapy. 
 
Breve descrizione del caso 
M. è un ragazzo di 23 anni, vive in un paese in provincia, insieme a sua madre e suo fratello 
minore. Vigile, ben orientato nel tempo e nello spazio, si presenta in modo attento e curato. 
Suo padre è deceduto pochi mesi fa a seguito di una malattia oncologica di cui non aveva 
condiviso il decorso con alcun familiare. M. riferisce che tale evento sia per lui 
destabilizzante, inaccettabile e ne condiziona la sua vita attuale. Egli lavora come 
meccanico in un'officina a gestione familiare ormai da diversi anni, luogo in cui ritiene di 
essere sfruttato e mal pagato nonostante il suo impegno, la sua dedizione e la sua costanza. 
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Ad una prima osservazione clinica, M. mostra un eloquio normale per ritmo e prosodia, un 
umore flesso verso le basse polarità, con quote di attivazione che vertono sia sul versante 
della rabbia sia dell’ansia. M. presenta una sintomatologia compatibile con il disturbo 
borderline di Personalità, in comorbilità con sintomi da lutto. Nello specifico ha un'eccessiva 
dipendenza verso le relazioni significative, un'importante componente istintiva e significative 
quote di rabbia, nonché sentimenti di indegnità e scarso valore personale. A questo si 
aggiunge il vissuto ansioso-depressivo conseguente il lutto. M. viene inizialmente in terapia 
per affrontare un comportamento da lui stesso riconosciuto come problematico, ovvero 
l'eccessiva gelosia nei confronti della fidanzata. M. sostiene che l'esordio di tale 
comportamento disfunzionale può risalire a 2 anni fa, quando dopo esser stato lasciato dalla 
precedente compagna, ha avuto paura di esser lasciato anche dall'attuale. Avviene così che 
egli impedisce a quest’ultima di iscriversi all'università, sostenendo che frequentando dei 
posti in sua assenza, può facilmente trovare qualcuno migliore di lui, per il quale può venire 
abbandonato. M. non tollera questa sensazione a tal punto che mette in atto condotte 
disfunzionali, come urlare, offendere la compagna oppure correre con la macchina e fare 
uso di alcol e droghe. In quest'ottica è evidente come il comportamento del paziente 
rappresenti una distanza significativa tra il bisogno attivo e la richiesta di soddisfarlo, che fa 
agli altri significativi (es. fidanzata). Alla luce del modello degli Unmet Needs e utilizzando 
l'approccio della Compassion Focused Therapy verrà mostrato come il bisogno frustrato di 
accudimento/cura/attaccamento porta M. ad utilizzare delle condotte disfunzionali che 
invece di soddisfarlo lo allontanano dallo stesso e  dalle persone significative. Si vede infatti 
come questo paziente attua una continua ricerca di stimoli al fine di tenere lontana la 
minaccia: ad esempio il correre con la macchina per non stare nella paura di esser lasciato. 
Tali stimoli però non sono in grado di soddisfare i propri bisogni. Al contrario ne ostacolano 
il raggiungimento. Inoltre il disturbo di questo paziente è talmente pervasivo che anche gli 
altri domini di bisogni sono compromessi. 
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Presentazione 4: L'uomo che tratteneva troppo 
Storti M.,* Di Tommaso J., * Lubrano A., * Caiazzo T., * Sabbatini P.,** Piccione V., *** Federico 
I.,** Maurizio Brasini**** 
* IV anno SPC, Ancona 
** IV anno SPC, Grosseto 
*** II anno SPC, Roma 
**** Docente APC/SPC Roma 
RELATORE: Storti M. 
 
Motivo d’interesse 
Il presente caso si inserisce nella sezione clinica, al fianco delle sezioni teorica e 
metodologica del project di ricerca sui bisogni interpersonali coordinato dal prof. Maurizio 
Brasini. L'intento è proporre l'analisi di un caso clinico evidenziando i bisogni fondamentali 
chiamati in causa, attraverso l'applicazione del modello degli Unmet Needs. 
 
Breve descrizione del caso 
Paolo ha 72 anni e vive in una città al centro delle Marche. È ex maestro di musica, pianista 
a organista professionista, ora in pensione. Vive da sempre con sua moglie, alla quale è 
sempre stato molto legato, e hanno una figlia di 38 anni che fa l’insegnante di religione e al 
momento vive in una città emiliana. La loro è una famiglia cattolica, legata alla comunità 
parrocchiale e a figure ecclesiastiche che hanno guidato la famiglia in alcuni passaggi della 
vita familiare. Paolo si presenta in terapia in forte stato di sofferenza, con evidenti sintomi 
ansiosi, di tensione generalizzata, depressivi, di rabbia auto-diretta che sfocia a volte in lievi 
comportamenti autolesionisti e intensi vissuti di colpa connessi alla storia della sua famiglia, 
uno stato da cui si sente intrappolato e che lo portano a pensare di togliersi la vita per 
liberarsene. L’episodio precipitante è stato, nel dicembre dello scorso anno, la dichiarazione 
della figlia ai genitori di essere omosessuale, a cui la moglie di Paolo, emergendo precedenti 
temi conflittuali tra madre e figlia riguardo le sue scelte di vita e di lavoro, reagisce in modo 
accusatorio e risentito, decidendo da quel momento di chiudere i rapporti con la figlia. Paolo 
cerca di mantenerli nonostante la disapprovazione della moglie. Da quel momento Paolo 
vive una profonda tristezza per la rottura dell’armonia familiare, accresciuta ansia relativa 
alla lontananza della figlia e il non sapere che vita faccia, uno stato di ansia generalizzato. 
Ma soprattutto, esplode in lui il vissuto della colpa e della rabbia auto diretta, dovuti alla 
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convinzione che le sofferenze e i problemi del presente – propri e della famiglia - discendano 
da un’intera vita costellata di scelte sbagliate: la cedevolezza nei confronti di un suocero 
dominante e arrogante al fine di proteggere la sua famiglia, la “debolezza” nelle prese di 
posizione come padre e marito rispetto a sua moglie, l’inibizione delle emozioni e dei bisogni 
come strategia per non ingenerare conflittualità nelle relazioni, il muso adottato di frequente 
in famiglia nei periodi in cui provava rabbia, ora sono letti come le ragioni principali del suo 
fallimento come padre, delle rinunce che si è autoimposto, delle scelte di vita della figlia e 
da ultimo della crisi familiare. Dalla storia familiare di Paolo emerge che le strategie di 
inibizione emotiva, autosacrificio e il muso sono state interiorizzate dal modello materno, ma 
hanno anche svolto una funzione protettiva al fine di “non diventare come suo padre” (un 
uomo che ha manifestato attrazioni pedofiliche durante tutta la sua vita) e sono state 
funzionali all’antiscopo che il suo tratto di impulsività, molto pronunciato, potesse sfociare in 
atti aggressivi dannosi per le persone amate. Verrà concettualizzato il caso attraverso la 
cornice della Schema Therapy, e nel tentativo di evidenziare i problemi del paziente alla 
luce di una teoria degli unmet needs. Si proporrà un’analisi del caso che evidenzi come 
l’eccessivo investimento nell’area dei bisogni di contenimento/limite, per effetto di uno 
specifico sistema di credenze e di scopi originato nella famiglia di origine, abbia portato il 
paziente a modellare le sue relazioni interpersonali su strategie di repressione delle 
emozioni e - nei casi di maggiore attivazione emotiva - sul muso: in tal modo, determinando 
la sistematica frustrazione dei bisogni di validazione/riconoscimento emotivo da parte degli 
altri. Oggi, inoltre, l’interpretazione di tali comportamenti di “auto-contenimento” in chiave 
colpevolizzante e autocritica gli impedisce di soddisfare il bisogno di auto-incoraggiamento 
e ha creato le condizioni per la frustrazione dell’area del valore/autostima, alla base del suo 
vissuto di fallimento. 
 
Bibliografia 
I riferimenti bibliografici saranno forniti in sede di presentazione del lavoro. 
 
Presentazione 5: Carla tra Centrifuga e Guscio  
Tulla Silvia Nesto, IV anno APC, Verona;  
Supervisione: Alessandra Mancini  
RELATORE: Tulla Silvia Nesto 
 
Motivo d’interesse 
Il caso clinico riguarda Carla, donna di 39 anni in “crisi di vita”. Il caso è stato 
concettualizzato con la Schema Therapy, approccio terapeutico integrato che mira ad 
identificare schemi e mode sottostanti i sintomi e individuare strategie alternative ai coping.  
 
Breve descrizione del caso 
Carla, direttrice marketing, chiede una consultazione per incremento dell’ansia in seguito ad 
un insuccesso lavorativo e perché all’interno di una rapporto sentimentale instabile. Questi 
eventi paiono averle restituito un significato di sé come “non in grado” di far funzionare il suo 
lavoro e la sua relazione. Carla, sebbene in un primo momento abbia sopportato condizioni 
di lavoro oggettivamente insostenibili, successivamente si licenzia, attribuendosi la causa 
del fallimento e della delusione di chi aveva aspettative su di lei. Anche nella sua relazione 
si fa carico totalmente della “gestione” del rapporto, non dandosi il tempo per vedere se vi 
siano segnali di interessamento autentico da parte dell’altro.  In terapia Carla appare poco 
consapevole dei suoi stati mentali, a tratti velatamente oppositiva.  
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Carla è cresciuta con una madre orfana, fredda, che utilizzava un atteggiamento di critica, 
probabilmente nel tentativo di dare alle figlie gli strumenti necessari a farcela, risultando 
però invalidante, e incapace di fornire rispecchiamento. Il padre è un uomo affermato 
professionalmente e per questo poco presente, legato alle tradizioni familiari in cui c’è poco 
spazio per l’espressione della soggettività. Lo stile di attaccamento è insicuro-evitante. Il 
contesto scolastico frequentato era di tipo religioso, votato ai castighi (isolamento e silenzio).  
Lo schema di Deprivazione Emotiva pare essere il principale, in maniera condizionata 
seguono quelli di Sottomissione e Standard Severi.  Sono presenti i mode Genitore Critico 
“sei cattiva, non ti vogliono più bene” ed Esigente “fai la brava e non scontentare” Accanto 
a tali mode c’è una Bambina Arrabbiata, che si oppone a chi le richiede di assumersi 
responsabilità, o quando i suoi bisogni non vengono soddisfatti (bisogni che, tuttavia, non 
vengono nemmeno espressi). Nessuna di queste modalità le fa ottenere a quello che 
desidera, Carla quindi rinuncia, rafforzando il senso di inadeguatezza e l’aspettativa di non 
poter ricevere amore (Bambina Vulnerabile).  
Le uniche modalità che Carla ha imparato per soddisfare i bisogni di empatia e cure sono 
state: -arrendersi allo schema ed assumere su di sé la totale responsabilità di procurarsi 
cure e comprensione, mettendo sempre gli altri nella posizione di poterla capire, cercando 
di non deluderli e comportandosi sempre adeguatamente (mode Arreso compiacente) -
ipercompensare lo schema, sviluppando pretese verso gli altri -evitare l’attivarsi dello 
schema, bloccando l’insorgere delle emozioni utilizzando la razionalità e il distacco, e 
riempiendo talmente le sue giornate da non avere tempo per pensare (mode Protettore 
Distaccato)  
Il trattamento è in fase di Assessment, tuttavia si iniziano a delineare alcuni obbiettivi: 
aumentare la consapevolezza delle emozioni della pz, affinché possa rafforzare l’Adulto 
Sano così da fare scelte e adottare comportamenti più funzionali rispetto ai suoi bisogni. 
Sarà necessario continuare l’esplorazione e l’identificazione dei mode, cogliendone il loro 
valore adattivo (in passato) ma anche il legame con i sintomi attuali, e lavorare 
sull’identificazione di strategie più funzionali  
 
Bibliografia 
Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy. Erikson  
  
 
 


