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Un’occasione di bilanci e sfide che abbiamo raccolto insieme
Già il XX Congresso Nazionale di una società scientifica che annovera migliaia di soci sarebbe di per sé una 
celebrazione. Se aggiungiamo da un lato i 20 anni trascorsi in un nuovo millennio e, si parva licet compo-
nere magnis, anche i 20 anni trascorsi dal precedente Congresso Nazionale SITCC di Bologna, le ricorrenze 
si moltiplicano rendendo questa occasione veramente speciale. E un riferimento a un’altra intrigante ri-
correnza prettamente bolognese – un centenario - lo aggiungeremo in conclusione.

Ancora di più però ciò che rende speciale questo XX Congresso SITCC è il momento storico in cui avviene e 
che ha reso molto lunga e travagliata la sua organizzazione fatta di rimandi, impedimenti e confronto con 
il pericolo epidemico e i vincoli legislativi delle restrizioni e delle varie misure di prevenzione. La condizione 
di pandemia ancora sussiste e con le sue molteplici implicazioni non solo sanitarie, ma anche economiche 
e legislative, impone vincoli gravi e onerosi che pure noi abbiamo fortemente voluto trasformare in oppor-
tunità producendo – come avete visto - un evento in formato doppio, quindi sia in presenza che on-line.

Innanzitutto e soprattutto ringraziamo col cuore/mente e con tutti noi stessi i Colleghi per la fiducia che 
ci hanno accordato aiutandoci con la loro partecipazione e sostegno a rendere possibile il Congresso in 
questo momento caratterizzato ancora ora e come mai era successo da tante difficoltà e soprattutto da 
un’estrema incertezza. 

La doppia modalità di partecipazione ‘in presenza’ e ‘on-line’ ci permette di incontrarci a Bologna anche se 
in numero limitato ed insieme di partecipare ‘on-line’ per tutti coloro che non abbiamo potuto accogliere 
o che comunque hanno scelto questa modalità. 

Le caratteristiche e i temi del congresso
Come sapete la struttura centrale del Congresso, costituita da Letture Magistrali, Tavole Rotonde, “Faccia 
a Faccia” e momenti di confronto su Casi Clinici, avrà luogo in presenza a Bologna, presso la prestigiosa 
e centrale Arena del Sole e sarà anche trasmessa in diretta e fruibile ‘on-line’. A tale sequenza di eventi, 
intesa come una rassegna ragionata dei temi del congresso e che vede anche due prestigiosi ospiti stranieri 
interpellati su temi centrali per il dibattito scientifico attuale, abbiamo voluto aggiungere un cappello e 
una coda a suggello delle origini e degli orizzonti attuali della nostra Società: la prima tavola Rotonda de-
dicata ai padri fondatori della SITCC Vittorio Guidano e Giovanni Liotti e la Tavola Rotonda conclusiva, che 
mira a fare il punto sul difficile rapporto tra identità cognitivista e integrazione tra le psicoterapie.

Alle sessioni pomeridiane in presenza si affiancheranno i  Simposi Paralleli  offerti dai partecipanti in un 
numero veramente sorprendente che saranno realizzati in modalità esclusivamente online, in aule vir-
tuali accessibili attraverso i relativi link anche dai congressisti in presenza. Nella proposta congressua-
le abbiamo voluto mantenere, come di consueto, anche Comunicazioni libere e Poster. Le prime saranno 
pre-registrate e fruibili online durante tutto l’evento, mentre l’Area Poster sarà costantemente disponibile 
su un’aula virtuale. Come consuetudine, nella sessione conclusiva del Congresso saranno premiati i tre 
migliori poster, sulla base delle valutazioni della Commissione Scientifico Didattica della SITCC.

I temi fondamentali del Congresso rimangono quelli a suo tempo indicati nell’idea dell’XI Congresso SITCC 
che nel 2002 ospitammo qui a Bologna. Optammo allora per una trama concettuale che in modo organico 
cercasse di ripartire nelle tre giornate congressuali ciò che sembrava più promettente nelle diverse aree di 
studio e di ricerca proprie della nostra disciplina:

•	le neuroscienze, l’attaccamento, le scienze cognitive e gli altri temi della ricerca di base

•	i modelli clinici e psicopatologici cognitivisti e non

•	le procedure e i protocolli terapeutici a confronto col dialogo clinico e la relazione terapeutica.

In tale prospettiva proponiamo per questa XX edizione un bilancio su ognuno di questi ambiti osservando, 
nelle diverse aree di applicazione clinica, quali prospettive di ricerca, teoriche, metodologiche e tecniche, 
si sono sviluppate e quali invece hanno segnato il passo in questi primi venti anni del terzo millennio.



Lo spirito dei lavori congressuali e del confronto scientifico

Nell’ottobre 1921 un quarantenne, palesemente straniero e accompagnato da un figlio adolescente, scen-
deva dalla carrozza di terza classe di un convoglio proveniente dal nord alla stazione centrale. Portava 
un grande cappello d’artista e guardava attorno incuriosito. Così la figlia diciottenne del matematico Fe-
derigo Enriques descriveva l’arrivo in città di Albert Einstein. Lo scienziato era a Bologna per tenere – in 
italiano - tre lezioni in un Archiginnasio stipato all’inverosimile con lunghe code sotto il Pavaglione. Fu 
un successo incredibile accompagnato da una discussione costante non solo con i matematici italiani che 
avevano dato un contributo decisivo alla formulazione della teoria della relatività generale, ma anche 
con gli studenti e col pubblico che assisteva alle conferenze. Un allievo e collaboratore di Einstein - David 
Bohm - incontrando un maestro spirituale indiano, Jiddu Krishnamurti, fu colpito dalla sua grande facilità 
di comunicazione, dall’energia intensa con cui ascoltava e dalla totale mancanza di riserve e di sentimenti 
di autodifesa con cui rispondeva alle domande: “da persona che lavora nel mondo scientifico mi sentii 
completamente a mio agio in questo tipo di dialogo perché era sostanzialmente della stessa qualità di 
quella che avevo incontrato con altri scienziati con cui c’era stato un incontro intellettuale molto ravvi-
cinato. Penso specialmente ad Einstein che mostrò un simile intensità e disponibilità in molte discussioni 
che ebbero luogo tra lui e me“.

Ecco quanto più di ogni altra cosa auspichiamo per questo nostro congresso: un’energia intensa con cui 
ascoltare e la totale mancanza di riserve e di sentimenti di autodifesa che contraddistinguono il confronto 
scientifico. È attraverso tale confronto – e solo attraverso di esso – che infatti può maturare la capacità 
di governare e purificare il proprio pensiero, guadagnando quella che, rifacendosi alla terminologia spino-
ziana relativa ai livelli di conoscenza, potrebbe essere definita una liberazione dalle idee confuse e dalle 
spiegazioni immaginifiche. Tale liberazione, nella prospettiva del filosofo olandese difensore strenuo della 
libertà di pensiero, si persegue primariamente attraverso il pensiero razionale e scientifico, che pure deve 
essere animato da una visione dialogicamente articolata e critica, non appiattita nelle comode pianure del 
pensiero unico e di un ipse dixit riproposto sotto mentite spoglie. 

La posta in gioco come si diceva all’inizio è alta, ma siamo fiduciosi che dalle articolate maglie della no-
stra società, e anche con il contributo delle nostre cornici bolognesi cariche di fattori facilitanti, possano 
nascere i germi di una posizione di lavoro e di uno stile relazionale nuovi e soprattutto animati da uno spi-
rito di illuminismo critico di cui la società attuale tutta mostra inequivocabilmente e drammaticamente 
l’assoluto bisogno.

Furio Lambruschi e Silvio Lenzi, Chair del Congresso
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Giovedì 16 Settembre 
MANIFESTAZIONE INAUGURALE – ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 1-2 – ‘on-line’ 

 

Ore 14:00 – 18:00  FOYER ARENA DEL SOLE  REGISTRAZIONE AL CONGRESSO 
 
La Segreteria Organizzativa è aperta per le operazioni di iscrizione al Congresso, onde evitare ai 
partecipanti attese il mattino successivo, prima dell’inizio dei lavori. 
 
 
Ore 14:00 – 16:30  (ON-LINE)   MANIFESTAZIONE INAUGURALE  
 
LE SFIDE POSTE DALL’EMERGENZA SANITARIA ALLA PSICOTERAPIA COGNITIVA E ALLA FORMAZIONE 
Chair: Furio Lambruschi e Silvio Lenzi 
Saluto delle autorità 
Rita Ardito, Presidente SITCC 
Gabriele Raimondi, Presidente dell’Ordine degli Psicologi Emilia-Romagna 
Luigi Bagnoli, Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Bologna 
Discussant:  
Domenico Berardi, Dipartimento di Psichiatria - Alma Mater Studiorum, Università di Bologna 
Franco Baldoni,  Dipartimento di Psicologia - Alma Mater Studiorum, Università di Bologna 
 
Formazione e Cura on-line: opportunità o ripiego? 
Michele Procacci, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma, APC  
Verona 
Marco Bani, Psicologo, Psicoterapeuta, Ricercatore in Psicologia Clinica, Dipartimento Medicina e Chirur-
gia, Università di Milano Bicocca 
 
La videoterapia in tempi di pandemia: l’uso delle tecniche esperienziali 
Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
 
Antonio Onofri, Psicologo, Psicoterapeuta, Direttivo Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo 
Comportamentale TRAINING SCHOOL; Presidente Unità di Trattamento del Trauma del Centro Clinico de 
Sanctis, Roma;  Dirigente Medico, Servizio Psichiatrico Ospedale Santo Spirito, Roma; Fondatore Aperta-
MenteWeb 
 
L’anno del nostro scompenso: crisi e sviluppo nella formazione 
Antonio Fenelli, Neuropsichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Direttore Scuola di Specializzazione ATC di 
Cagliari 
 
Narrazione, didattica a distanza e resilienza formativa 
Fabio Veglia, Psicologo, Psicoterapeuta, professore Ordinario di Psicologia clinica, Università di Torino,  
Direttore delle Scuole di psicoterapia del Centro Clinico Crocetta di Torino, Genova e Vercelli e dell’Istituto 
M.IN.D. di Novara 
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SIMPOSI PARALLELI – Sessione 1-2 – ‘on-line’ 

 

 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 1 Sala virtuale 1     ID S20-2021  
 
Terapie complesse per il Complex PTSD: interventi bottom-up e top-down per i sintomi e 
per la personalità 
Chairman e Discussant: Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva 
Interpersonale di Roma 
 
L’integrazione della Terapia EMDR in Psicoterapia 
Francesca Cavallo, Presidente SITCC Abruzzo, PhD Neuroscienze, Psicoterapeuta esperta in Trauma e 
Disturbi della Personalità, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Pescara 
Co-autori: Fernandez Isabel, Centro Psicotraumatologia e Ricerca, Milano;  Balbo Marina, Centro 
Psicotraumatologia e Ricerca, Milano. 
 
Terapia Metacognitiva Interpersonale del complex PTSD: trattamento degli schemi interpersonali 
maladattivi e dei sintomi con le tecniche esperienziali 
Virginia Valentino, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Iinterpersonale di Roma 
Co-autori: Ottavi Paolo, Galasso Maria Vittoria, Popolo Raffaele, Dimaggio Giancarlo, Centonze Antonella, 
Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Roma. 
 
La Dimensione Traumatica Disintegrativa 
Benedetto Farina, Università Europea di Roma, Centro Clinico Janet, Roma 
 
La valutazione diagnostica del PTSD Complex, applicazioni e implicazioni cliniche della TADS-Interview 
Maria Paola Boldrini, Psicologa, Psicoterapeuta, AreaTrauma srls, docente Studi Cognitivi SpA,, Modena, 
Milano 
Co-autori: Cavalletti Matteo, Catania Alessandra, Fusco Valeria, AreaTrauma srls. 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 1 Sala virtuale 2     ID S01-2020  
 
Le memorie degli abusi sessuali: aspetti clinici e forensi 
Chairman: Mario Reda, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Siena 
Discussant: Fabio Monticelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta  SITCC, Centro Clinico Janet, Roma 
 
Aspetti clinici nel disturbo post traumatico complesso 
Michele Procacci, Psichiatra, Didatta SITCC, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma, Associazione 
Psicologia Cognitiva, Verona, Roma 
Co-autori: Marcella Giacon, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Psicologia Cognitiva, Verona 
 
La memoria nel processo: raccolta e valutazione della testimonianza nei processi per abuso sessuale 
Sandra Recchione, Magistrato, Consigliere di Cassazione seconda sezione penale della Corte, Torino 
 
 

9



Giovedì 16 Settembre 
MANIFESTAZIONE INAUGURALE – ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 1-2 – ‘on-line’ 

 

 
Le ferite nell'anima.  Stati dissociativi, strategie controllanti e traumi semantici nelle vittime di abusi 
sessuali 
Fabio Veglia, Psicologo, Psicoterapeuta, professore ordinario di Psicologia Clinica Università di Torino 
 
Memorie e false memorie di abusi sessuali 
Angelo Zappalà, Psicologo, Criminologo, Psicoterapeuta, CBT.ACADEMY, Scuola di Psicoterapia Cognitiva 
Comportamentale in ambito clinico e forense, Torino 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 1 Sala virtuale 3    ID S68-2021  
 
I disturbi di personalità e contratto terapeutico: modelli a confronto. Similitudini e 
problematicità 
Chairman: Andrea Gragnani, Psicologo e Psicoterapeuta, Scuole di Psicoterapia Cognitiva APC-SPC-AIPC-
SICC-IGB, Centro di Psicoterapia Cognitiva SPC Roma e Grosseto 
Discussant: Giuseppe Nicolò, Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore DSMDP ASL Roma 5, Terzo centro di 
Terapia Cognitiva, Roma 
 
Ridere insieme: sincronizzazione interpersonale e gioco sociale 
Maurizio Brasini, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Roma 
Co-autori: Kleinbub Johann R., Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, e Psicologia Applicata 
Università di Padova; Talia Alessandro, Institute für Psychosoziale Prävention, Università di Heidelberg, 
Germania; Taccini Federica, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, 
Università di Padova; Mancini Francesco, Università Telematica "Guglielmo Marconi", Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva SPC; Palmieri Arianna, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, 
Università di Padova 
 
Suicidarietà e autolesionismo in adolescenza e relazione terapeutica: applicazione di un protocollo 
integrato MIT - Dialectical Behavior Therapy (DBT-A) in un centro clinico privato 
Donatella Fiore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Scuole di 
Psicoterapia Cognitiva SICC, APC SPC, Didatta SIDBT, Roma 
Co-autori: Carcione Antonino, Terzo centro di Psicoterapia di Roma, SICC Scuola Italiana di Cognitivismo 
Clinico; Tarallo Federica, Terzo Centro di Psicoterapia di Roma; Riccardi Ilaria, Terzo Centro di Psicoterapia 
di Roma, SICC Scuola Italiana di Cognitivismo clinico 
 
La Terapia Dialettico-Comportamentale per il Disturbo Borderline di Personalità: la relazione terapeutica 
e il pre-trattamento 
Paola Pazzano, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Centro di Psicoterapia 
Cognitiva Ecopoiesis, Reggio Calabria 
Co-autori: Cento Luca, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro di Psicoterapia Cognitiva Ecopoiesis Reggio 
Calabria; Giordano Annalisa, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Centro di 
Psicoterapia Cognitiva Ecopoiesis Reggio Calabria; Mangiola Gaetano, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola di 
Psicoterapia Cognitiva SPC, Centro di Psicoterapia Cognitiva Ecopoiesis Reggio Calabria 
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integrato MIT - Dialectical Behavior Therapy (DBT-A) in un centro clinico privato 
Donatella Fiore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Scuole di 
Psicoterapia Cognitiva SICC, APC SPC, Didatta SIDBT, Roma 
Co-autori: Carcione Antonino, Terzo centro di Psicoterapia di Roma, SICC Scuola Italiana di Cognitivismo 
Clinico; Tarallo Federica, Terzo Centro di Psicoterapia di Roma; Riccardi Ilaria, Terzo Centro di Psicoterapia 
di Roma, SICC Scuola Italiana di Cognitivismo clinico 
 
La Terapia Dialettico-Comportamentale per il Disturbo Borderline di Personalità: la relazione terapeutica 
e il pre-trattamento 
Paola Pazzano, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Centro di Psicoterapia 
Cognitiva Ecopoiesis, Reggio Calabria 
Co-autori: Cento Luca, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro di Psicoterapia Cognitiva Ecopoiesis Reggio 
Calabria; Giordano Annalisa, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Centro di 
Psicoterapia Cognitiva Ecopoiesis Reggio Calabria; Mangiola Gaetano, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola di 
Psicoterapia Cognitiva SPC, Centro di Psicoterapia Cognitiva Ecopoiesis Reggio Calabria 
 

Giovedì 16 Settembre 
MANIFESTAZIONE INAUGURALE – ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 1-2 – ‘on-line’ 

 

La compassion focused therapy nelle prime fasi di trattamento dei disturbi di personalità: razionale e 
strategie per facilitare l’alleanza terapeutica 
Nicola Petrocchi, Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità, Sapienza, Università di Roma, Specializzazione 
in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale (APC- SPC), Dottorato di ricerca in Psicologia e Neuroscienze 
sociali, Sapienza, Università di Roma, Boston University, USA; Post-doc alla Fondazione Santa Lucia IRCCS, 
Adjunct professor alla John Cabot University, fondatore e presidente della Compassionate Mind Italia, Roma. 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 1 Sala virtuale 4    ID S66-2021  
 
La costruzione dei percorsi terapeutici: livelli di cambiamento e strategie di intervento 
Chairman: Robert Adir Samolsky Dekel, Psicologo, Psicoterapeuta, Docente coordinatore di corso presso 
SBPC, Bologna 
Discussant: Antonella Centonze, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, 
Roma 
 
La definizione di percorso terapeutico e le sue fasi di realizzazione 
Silvio Lenzi, Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore SBPC, Sinesis Centro per la ricerca in scienze e terapie 
cognitive, Bologna 
Co-autori: Capilupi Daila, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva; Rossini 
Roberta, Psicologa, Psicoterapeuta, UMEE ambito Ancona AV2-ASUR Marche, Scuola Bolognese di 
Psicoterapia Cognitiva; Samolsky Dekel Robert Adir,  Psicologo, Psicoterapeuta, Docente coordinatore di 
corso presso SBPC 
 
Livelli di cambiamento, strategie terapeutiche e costruzione dei percorsi terapeutici tra “lavoro” sui 
prodotti e “lavoro” sui processi conoscitivi 
Sara Rivi, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo costruttivista, Centro di Terapia Cognitiva, Bologna, Scandiano 
(RE) 
Co-autori: Sabelli Irene, Psicologa, Psicoterapeuta, SBPC; Samolsky Dekel Robert Adir, Psicologo, 
Psicoterapeuta, SBPC 
 
L’utilizzo delle tecniche immaginative e le strategie di intervento 
Robert Adir Samolsky Dekel, Psicologo, Psicoterapeuta, Docente coordinatore di corso presso SBPC, Bologna 
Co-autori: Lenzi Silvio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore SBPC, Sinesis Centro per la ricerca in scienze e 
terapie cognitive 
 
L’integrazione della psicoterapia cognitiva e delle tecniche psicofisiologiche nel trattamento delle cefalee 
e del dolore cronico: una valutazione dei percorsi 
Maria Luisa Rausa, Psicologa, Psicoterapeuta. Centro Gruber. Servizio di Diagnosi e Terapia dei Disturbi del 
Comportamento Alimentare. Servizio di Diagnosi e Terapia dei Disturbi d’Ansia e Psicosomatici, Bologna 
Co-autori: Fasoli Valentina, Centro Gruber; Pierangeli Giulia, Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Neuromotorie; Mazzoni Chiara, Centro Gruber; Schumann Romana, Centro Gruber; Ballardini Donatella 
Centro Gruber. 
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Giovedì 16 Settembre 
MANIFESTAZIONE INAUGURALE – ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 1-2 – ‘on-line’ 

 

Ore 16:30 – 18:00  Simposi 1 Sala virtuale 5    ID S23-2021  
 
Psicoterapia Cognitiva in età evolutiva: processi e meccanismi di cambiamento 
Chairman: Carlo Buonanno, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Discussant: Pietro Muratori, Psicologo, Psicoterapeuta, IRCCS Fondazione Stella Maris, Scuola Bolognese di 
Psicoterapia Cognitiva, Pisa 
 
Uno studio esplorativo sulla metacognizione, il worry e i sintomi ansiosi nei bambini 
Simona Scaini, Psicologa, Psicoterapeuta, Sigmund Freud University, Milano 
Co-autori: Palmieri Sara, Child and Youth Lab, Sigmund Freud University, Milano; Benedetto Loredana, 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Messina; Caputi Marcella, Child and Youth 
Lab, Sigmund Freud University, Milano 
 
Comprendere e curare il Trauma Interpersonale Infantile: la storia di Rebecca 
Michele Pellegrini, Psicologo, Psicoterapeuta, Dirigente Psicologo UOSD Psicologia – AOU Policlinico-
Giovanni XXIII Bari, Associazione Italiana Psicoterapia Cognitiva, Bari 
Co-autori: Foschino Barbaro Maria Grazia, UOSD Psicologia, AOU Policlinico-Giovanni XXIII Bari, Associazione 
Italiana Psicoterapia Cognitiva, Bari 
 
Ridurre i problemi comportamentali degli adolescenti aumentando la capacità riflessiva e l’attaccamento 
dei genitori: risultati dal programma CONNECT parent goup 
Lisa Polidori, IRCCS Fondazione Stella Maris Calambrone (PI), SBPC, Studio Percorsi Pontedera (PI) 
Co-autori: Lavinia Barone, Università degli Studi di Pavia; Nicola Carone, Dipartimento di Scienze del Sistema 
Nervoso e del Comportamento, Laboratorio per la Psicologia dell’Attaccamento e il sostegno alla 
Genitorialità-LAG; Antonella Costantino, Servizio di Neuropsichiatria Infantile, dipartimento di Neuroscienze 
e Salute Mentale, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano; Jennifer Genschow 
Servizio di Neuropsichiatria Infantile, dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale, Fondazione IRCCS Cà 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano; Sara Merelli Servizio di Neuropsichiatria Infantile, 
dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 
Milano; Annarita Milone, IRCCS Fondazione Stella Maris, Pisa; Lisa Polidori, IRCCS Fondazione Stella Maris, 
Pisa; Laura Ruglioni, IRCCS Fondazione Stella Maris, Pisa; Marlene Moretti, Department of Psychology, Simon 
Fraser University, Burnaby, B.C. Canada. 
 
I processi dell’Acceptance and Commitment Therapy e il lavoro sulla flessibilità psicologica in adolescenza 
Emanuele Rossi, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Association for Contextual 
Behavioral Science, Ancona 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 1 Sala virtuale 6    ID S12-2021  
 
Sostenere la genitorialità: un confronto tra le diverse esperienze cliniche tra nord e centro 
Italia 
Chairman: Katia Aringolo, Psicologa, Psicoterapeuta, Direttrice Studio Evolutiva, Didatta Sc. Sp. Humanitas, 
Lumsa, Roma 
Discussant: Nerina Fabbro, Neuropsichiatria infantile ASUFC Udine, didatta SPC Verona, Udine 

12



Giovedì 16 Settembre 
MANIFESTAZIONE INAUGURALE – ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 1-2 – ‘on-line’ 

 

Ore 16:30 – 18:00  Simposi 1 Sala virtuale 5    ID S23-2021  
 
Psicoterapia Cognitiva in età evolutiva: processi e meccanismi di cambiamento 
Chairman: Carlo Buonanno, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Discussant: Pietro Muratori, Psicologo, Psicoterapeuta, IRCCS Fondazione Stella Maris, Scuola Bolognese di 
Psicoterapia Cognitiva, Pisa 
 
Uno studio esplorativo sulla metacognizione, il worry e i sintomi ansiosi nei bambini 
Simona Scaini, Psicologa, Psicoterapeuta, Sigmund Freud University, Milano 
Co-autori: Palmieri Sara, Child and Youth Lab, Sigmund Freud University, Milano; Benedetto Loredana, 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Messina; Caputi Marcella, Child and Youth 
Lab, Sigmund Freud University, Milano 
 
Comprendere e curare il Trauma Interpersonale Infantile: la storia di Rebecca 
Michele Pellegrini, Psicologo, Psicoterapeuta, Dirigente Psicologo UOSD Psicologia – AOU Policlinico-
Giovanni XXIII Bari, Associazione Italiana Psicoterapia Cognitiva, Bari 
Co-autori: Foschino Barbaro Maria Grazia, UOSD Psicologia, AOU Policlinico-Giovanni XXIII Bari, Associazione 
Italiana Psicoterapia Cognitiva, Bari 
 
Ridurre i problemi comportamentali degli adolescenti aumentando la capacità riflessiva e l’attaccamento 
dei genitori: risultati dal programma CONNECT parent goup 
Lisa Polidori, IRCCS Fondazione Stella Maris Calambrone (PI), SBPC, Studio Percorsi Pontedera (PI) 
Co-autori: Lavinia Barone, Università degli Studi di Pavia; Nicola Carone, Dipartimento di Scienze del Sistema 
Nervoso e del Comportamento, Laboratorio per la Psicologia dell’Attaccamento e il sostegno alla 
Genitorialità-LAG; Antonella Costantino, Servizio di Neuropsichiatria Infantile, dipartimento di Neuroscienze 
e Salute Mentale, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano; Jennifer Genschow 
Servizio di Neuropsichiatria Infantile, dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale, Fondazione IRCCS Cà 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano; Sara Merelli Servizio di Neuropsichiatria Infantile, 
dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 
Milano; Annarita Milone, IRCCS Fondazione Stella Maris, Pisa; Lisa Polidori, IRCCS Fondazione Stella Maris, 
Pisa; Laura Ruglioni, IRCCS Fondazione Stella Maris, Pisa; Marlene Moretti, Department of Psychology, Simon 
Fraser University, Burnaby, B.C. Canada. 
 
I processi dell’Acceptance and Commitment Therapy e il lavoro sulla flessibilità psicologica in adolescenza 
Emanuele Rossi, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Association for Contextual 
Behavioral Science, Ancona 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 1 Sala virtuale 6    ID S12-2021  
 
Sostenere la genitorialità: un confronto tra le diverse esperienze cliniche tra nord e centro 
Italia 
Chairman: Katia Aringolo, Psicologa, Psicoterapeuta, Direttrice Studio Evolutiva, Didatta Sc. Sp. Humanitas, 
Lumsa, Roma 
Discussant: Nerina Fabbro, Neuropsichiatria infantile ASUFC Udine, didatta SPC Verona, Udine 

Giovedì 16 Settembre 
MANIFESTAZIONE INAUGURALE – ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 1-2 – ‘on-line’ 

 

 
 
Mindful Parenting: i programmi mindfulness per i genitori 
Stefania D'Angerio, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
 
“Il video-feedback come intervento evidence-based di supporto alla genitorialità” 
Melvin Piro, Psicologo, Psicoterapeuta, CTC, Centro Terapia Cognitva, Forlì, Rimini, Bologna, SPBC, Bologna, 
Rimini 
Co-autori: Martina Montuschi e Furio Lambruschi 
 
Il silenzio prende voce: Intervento residenziale per genitori, bambini e adolescenti con Mutismo Selettivo 
Emanuela Iacchia, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Centro Terapia Cognitiva di Como e Torino, 
Direttore del Comitato Scientifico di A.I.Mu.Se, Como 
 
Fattori Predittivi Del Drop-Out Nel Parent Training. 
Lavinia Lombardi, Psicologa, Psicoterapeuta, Equipe età evolutiva APC-SPC Roma, Formia (LT) 
Co-autori: Giuseppe Romano e Carlo Buonanno 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 1 Sala virtuale  7    ID S26-2021  
 
Il Trattamento Integrato, Cognitivo-Comportamentale, dei Disturbi della Alimentazione. 
Nuove prospettive, metodologie e ricerche sperimentali 
Chairman: Tullio Michele Scrimali, Università di Catania 
Discussant: Patrizia Todisco, Unità di Riabilitazione Psico-nutrizionale per i Disturbi dell’Alimentazione, Casa 
di Cura Villa Margherita Neomesia, Arcugnano (VI) 
 
Il pasto terapeutico individuale per pazienti con disturbo della Nutrizione e dell’Alimentazione: una ricerca 
qualitativa sugli interventi terapeutici utilizzati 
Valentina Fasoli, Centro Gruber, Servizio di Diagnosi e Terapia dei Disturbi del Comportamento Alimentare,  
Centro Studi Gruber, Bologna 
Co-autori: Rausa M.L., Schumann R., Mazzoni C., Pozzi L., Dapporto E., Tomba E., Garcea B., Ballardini D.   
Tutti affiliati a: Centro Gruber, Servizio di Diagnosi e Terapia dei Disturbi del Comportamento Alimentare, 
Centro Studi Gruber  
 
Approccio flessibile e individualizzato nel trattamento multidisciplinare integrato dei Disturbi 
dell’Alimentazione per migliorare l’outcome dei pazienti con storie traumatiche e impulsività 
Patrizia Todisco, Unità di Riabilitazione Psico-nutrizionale, Laurea in medicina, Specializzazione in 
Psicoterapia - Disturbi dell’Alimentazione – Casa di Cura Villa Margherita Neomesia, Arcugnano (VI), Vicenza 
 
Il trattamento integrato dell’anoressia nervosa in età evolutiva: il protocollo Tantalo Paidos 
Sibilla Giangreco, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ALETEIA, Enna 
Co-autori: Damiana Tomasello, Scuola di Psicoterapia ALETEIA, Enna, Tullio Scrimali, Università di Catania 
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Giovedì 16 Settembre 
MANIFESTAZIONE INAUGURALE – ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 1-2 – ‘on-line’ 

 

Il corpo negato: il desiderio che non trova la sua casa 
Sibilla Giangreco, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ALETEIA, Enna 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 1 Sala virtuale  8    ID S29-2021  
 
Covid-19: implicazioni psicologiche traumatiche legate a colpa e vergogna 
Chairman e  Discussant: Fabio Aldo Pietro Furlani, Centro Terapia Cognitiva Como 
 
Contagio da Covid-19 ed emozioni autoconsapevoli traumatiche. Cosa dice la ricerca attuale? 
Cesare Massimo Cavalera, Università Cattolica di Milano 
Co-autori: Mapelli Cristina, Centro Terapia Integrata Bergamo 
 
Psicoterapia con un medico rianimatore in servizio in reparto di terapia intensiva Covid 
Erica Crespi, Centro di Terapia Integrata Bergamo; Centro Psicologia Città Studi, Bergamo 
 
Psicoterapia con una ragazza adolescente con mutismo selettivo e progressiva chiusura relazionale e ritiro 
scolastico dopo aver contratto il COVID-19. 
Ilaria Mauri, Centro Terapia Cognitiva Como; Centro Psicologia Città Studi, Seregno 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 1 Sala virtuale 9    ID S44-2021  
 
L’insegnamento della psicoterapia centrata sull’allievo. Per un confronto costruttivo 
Chairman: Antonio Fenelli, Neuropsichiatra, Psicoterapeuta, Direttore Scuola ATC Cagliari, Roma 
Discussant: Gianluca Provvedi, Psicologo, Psicoterapeuta, CESIPc, Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva, 
Firenze 
 
Il privilegio della didattica formativa 
Marzia Mattei, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Como 
Co-autori: Furlani, Fabio Aldo Pietro, Centro Terapia Cognitiva Como 
 
Mari agitati incontrano un porto sicuro 
Daniele Crosta, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Como, Busto Arsizio - VA 
Co-autori: Lonati, Claudia, Centro Terapia Cognitiva Como 
 
L’esplorazione e la trasformazione del sé nel percorso formativo cognitivo-costruttivista: da allievo a 
giovane terapeuta 
Martina Larini, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Como, Saronno - VA 
Co-autori: De Santis, Anaïs Laura Isabelle, Centro Terapia Cognitiva Como 
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Sabato 18 Settembre 
SESSIONI PLENARIE – in presenza e ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 6-7 – ‘on-line’ 

 

 
Curare giocando: le potenzialità di playfulness, umorismo e creatività nel percorso terapeutico 
Alberto Dionigi, Psicologo, Psicoterapeuta, PhD, Studio Psi.Co. – Cattolica (RN) 
 
Il gioco del muso: un'attitudine giocosa contrasta gli effetti dell'esclusione sociale 
Mauro Giacomantonio, Psicologo, Psicoterapeuta, Università degli Studi "La Sapienza" Roma 
Co-autori: Brasini, Maurizio, SPC IGB 
 
Giochi con Me? 
Francesca Manaresi, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Astrea, Circle of Security Italia, Roma 
Co-autori: Brasini, Maurizio SPC IGB 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 7 Sala virtuale Sala 9    ID S41-2021  
 
Protocolli di cura evidence-based nel trattamento dei Disturbi Alimentari: il contributo del 
cognitivismo clinico 
Chairman: Armando Cotugno, Psichiatra, Psicoterapeuta, UOSD DCA ASL Roma1, Centro Clinico De Sanctis, 
Roma Centro Clinico ASTREA, Roma 
Discussant: Walter Sapuppo, Psicologo, Psicoterapeuta, Sigmund Freud University Wien, Milano, Studi 
Cognitivi, Milano 
 
Interventi combinati di realtà virtuale comportamentale e immersiva per il trattamento della distorsione 
dell'immagine corporea nell'Anoressia Nervosa 
Ilaria Bufalari, Professore Associato, Dipartimento dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” 
Co-autori: Sofia Ciccarone, Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
 
Efficacia della dialectical behavior therapy su aspetti psicopatologici e neuropsicologici in pazienti con 
disturbo del comportamento alimentare 
Mariachiara Longarzo, Psicologa, Psicoterapeuta, UOSD DCA ASL Roma1 
 
Strategie cliniche per il trattamento dei Disturbi del Comportamento alimentare trauma-correlati 
Sara Ugolini, Psicologa, Psicoterapeuta, Tida, Mentis APS, Associazione Astrea, Centro Clinico de Sanctis, 
UOSD DCA ASL Roma 1 
 
Il Modello Cognitivo-Interpersonale di mantenimento dei Disturbi dell’Alimentazione 
Armando Cotugno, Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore UOSD Disturbi del Comportamento Alimentare   
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Sabato 18 Settembre 
SESSIONI PLENARIE – in presenza e ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 6-7 – ‘on-line’ 

 

Ore 16:30 – 18:00  Simposi 7 Sala virtuale  10    ID S71-2021  
 
Multilingual Therapies in Multiple Settings 
Chairman: Gaia Polloni, Psicologa, Psicoterapeuta Centro Terapia Cognitiva Como 
Discussant: Johnmarco Scupelli, Psicologo, Psicoterapeuta bilingue, Bilingual Therapy Milan, Cilavegna (PV) 
 
L'Importanza della Culture Awareness nel lavoro dello psicologo e dello psicoterapeuta del nuovo 
millennio 
Milena Milani, Psicologa, Psicoterapeuta bilingue, Bilingual Therapy Milan, Castano Primo (MI) 
Co-autori: Scupelli, Johnmarco 
 
Navigating differences in search of contact with the other: Western and Eastern cultures compared in 
communication and language - Navigare nelle differenze alla ricerca del contatto con l'altro: culture 
occidentali e orientali a confronto nella comunicazione 
Renee Ip, Assistant Professor of the Chinese University of Hong Kong 
Co-autori: Milani, Milena Psicoterapeuta Bilingual Therapy Milan 
 
Cambiamenti interni al setting multilingue e esterni dovuti a cambiamenti contestuali 
Johnmarco Scupelli, Psicoterapeuta bilingue Bilingual Therapy Milan, Cilavegna (PV) 
Co-autori: Larsen Paya, Martina Psicoterapeuta trilingue Bilingual Therapy Milan 
 
Multilingual therapies: multilingual therapists tell their story and how working in multicultural contexts 
changes everything 
Johnmarco Scupelli, Psicologo, Psicoterapeuta bilingue Bilingual Therapy Milan, Cilavegna (PV) 
Co-autori: Sanz Vicente, Suzana, Psicologa bilingue Bilingual Therapy Milan 
 
 
Ore 18:15 – 20:15  IN PRESENZA E ‘ON-LINE’  ASSEMBLEA DEI SOCI SITCC 
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Giovedì 16 Settembre 
MANIFESTAZIONE INAUGURALE – ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 1-2 – ‘on-line’ 

 

Alessandra Brugnoni, Studi Cognitivi Modena   
Antonella Gemelli, Studi Cognitivi Modena   
Daniela Rebecchi, Studi Cognitivi Modena 
 
Metacredenze, ruminazione e rimuginio nei disturbi di personalità 
Alessia Offredi, Studi Cognitivi, Sigmund Freud University, Milano 
Co-autori: Marcantonio M. Spada, Dipartimento di Psicologia, Facoltà di Scienze applicate, London South 
Bank University, Londra, Regno Unito; Ana V. Nikčević b, Daniel, C. Kolubinski, Dipartimento di Psicologia, 
Facoltà di Scienze applicate, London South Bank University, Londra, Regno Unito; Alessia Offredi, Studi 
Cognitivi, Modena, Italia, Sigmund Freud University, Milano, Italia*, Simona Giuri, Studi Cognitivi, Modena, 
Italia; Antonella Gemelli, Studi Cognitivi, Modena, Italia; Alessandra Brugnoni, Studi Cognitivi, Modena, Italia; 
Andrea Ferrari, Studi Cognitivi, Modena, Italia; Gabriele Caselli, Dipartimento di Psicologia, Facoltà di Scienze 
applicate, London South Bank University, Londra, Regno Unito, Studi Cognitivi, Milano, Italia, Sigmund Freud 
University, Milano, Italia 
 
Intervento intensivo di gruppo per pazienti con disturbi di personalità e per i loro famigliari 
Alessandra Brugnoni, Studi Cognitivi, Modena 
Co-autori: Gemelli Antonella, Studi Cognitivi Modena; Alessia Offredi, Studi Cognitivi Modena, Sigmund 
Freud University, Milano; Simona Giuri, Studi Cognitivi Modena; Andrea Ferrari, Studi Cognitivi Modena; 
Luana Lazzerini, Studi Cognitivi Modena; Sara De Sio, Studi Cognitivi Modena, Università degli Studi di 
Bologna; Daniela Rebecchi, Studi Cognitivi Modena 
 
Ore 18:00 – 19:30  Simposi 2 Sala virtuale 1    ID S05-2020  
 
Ritiro Sociale: dalle neuroscienze alla clinica 
Chairman: Michele Procacci, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva, 
Roma 
Discussant: Maurizio Brasini, Psicologo, ricercatore Università Marconi Roma, didatta SITCC, Docente SPC 
Roma 
 
La neurobiologia del cervello sociale: un’ottica per comprendere come differenti disturbi neuropsichiatrici 
possano esitare in ritiro sociale 
Stefano Porcelli, Psichiatra Department of Biomedical and NeuroMotor Sciences, University of Bologna, 
Centro Medico Santagostino 
 
Ritiro sociale e autismo: valutazione e possibilità di intervento 
Roberto Keller, Neuropsichiatra, Psichiatra, Responsabile centro regionale per l'autismo, Asl Città di Torino 
Co-autori: Castaldo Romina, Gabriella Tocchi, Centro regionale esperto Disturbi spettro autistico in età 
adulta, ASL Città di Torino 
 
Ritiro Sociale nei disturbi di personalità: clinica e trattamento 
Michele Procacci, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: Livia Colle°, Antonino Carcione, Giuseppe Nicolò, Antonio Semerari   
*Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma   
° Dipartimento di Psicologia, Università di Torino 
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Ore 18:00 – 19:30  Simposi 2 Sala virtuale 2    ID S11-2021  
 
La formazione in psicoterapia: il percorso da allieve a terapeute attraverso storie cliniche e 
capisaldi del modello costruttivista 
Chairman: Carla Maria Vandoni, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, Responsabile didattica  
CTC - Centro Terapia Cognitiva  sede di Torino, Didatta  STPC - Studio Torinese di Psicologia Cognitiva, Torino 
Discussant: Fabio Monticelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Docente STC–Roma, APC–Ancona, 
Centro Clinico Janet, Roma 
 
La formazione cognitivo-costruttivista di matrice relazionale 
Chiara Marmo, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, Professore a contratto Università di Torino, 
Docente CTC, STPC – Studio Torinese di Psicologia Cognitiva, Torino 
Co-autori: Valentina Chiolo, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, STPC – Studio Torinese di 
Psicologia Cognitiva;   
Arianna Piacenza, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, Psicologa Convenzionata A.O. Santa 
Croce e Carle di Cuneo, STPC – Studio Torinese di Psicologia Cognitiva;   
Alessandra L'Abbate, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, Centro Clinico Porta Romana, STPC – 
Studio Torinese di Psicologia Cognitiva 
 
Conoscersi attraverso il corpo: dalla formazione alla clinica con l’età evolutiva 
Valentina Chiolo, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, STPC – Studio Torinese di Psicologia 
Cognitiva, Bra (CN) 
Co-autori: Arianna Piacenza Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, Psicologa Convenzionata A.O. 
Santa Croce e Carle di Cuneo, STPC – Studio Torinese di Psicologia Cognitiva; 
Alessandra L'Abbate, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, Centro Clinico Porta Romana, STPC – 
Studio Torinese di Psicologia Cognitiva 
 
La consapevolezza attraverso il gruppo: da gruppo classe a gruppo terapeutico 
Arianna Piacenza, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, Psicologa Convenzionata A.O. Santa 
Croce e Carle di Cuneo, STPC – Studio Torinese di Psicologia Cognitiva, Lesegno (CN) 
Co-autori: Valentina Chiolo, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, STPC – Studio Torinese di 
Psicologia Cognitiva; 
Alessandra L'Abbate, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, Centro Clinico Porta Romana, STPC – 
Studio Torinese di Psicologia Cognitiva 
 
Il cambiamento dell’allieva e la crescita della terapeuta 
Alessandra L’Abbate, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, Centro Clinico Porta Romana, STPC – 
Studio Torinese di Psicologia Cognitiva, Bologna 
Co-autori: Valentina Chiolo, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, STPC – Studio Torinese di 
Psicologia Cognitiva; 
Arianna Piacenza, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, Psicologa Convenzionata A.O. Santa 
Croce e Carle di Cuneo, STPC 
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Ore 18:00 – 19:30  Simposi 2 Sala virtuale 3    ID S21-2021  
 
Autismo, relazione e processi di sviluppo:  una prospettiva  per l'intervento 
Chairman: Antonio Fenelli, Neuropsichiatra, Psicoterapeuta. Direttore scuola ATC  di Cagliari. Didatta SITCC, 
Roma 
Discussant: Emanuela Iacchia, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Direttore del Comitato Scientifico di Aimuse, 
Centro Terapia Como 
 
Il corpo viene prima. L’interazione incarnata e la co-creazione del Sé corporeo infantile 
Rosario Montirosso, Centro 0-3 per il bambino a rischio evolutivo IRCCS “E. Medea”-  Associazione “La 
Nostra Famiglia”, Lecco 
 
L’autismo visto come processo neuroevolutivo relazionale 
Andrea Landini, Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile e Psicoterapia, 
Family Relations Institute – Reggio Emilia, Miami. Libero Professionista, Reggio Emilia 
Co-autori: Crittenden, Patricia M. Ph.D. Psicopatologa dello sviluppo, Family Relations Institute, Reggio 
Emilia, Miami 
 
L'Autismo: La povertà della funzione immaginativa che costringe al ripetersi dell'identico 
Angelo Maria Inverso, Neuropsichiatra, Psicoterapeuta, Ausl Valle d'Aosta, Ivrea 
Co-autori: Frau,Tiziana, PhD in psicologia delle relazioni interpersonali, Psicologa, Psicoterapeuta, libero 
professionista, docente presso la CBT Academy, Torino 
 
Le Competenze Sociali Nei Disturbi Dello Spettro Autistico In Età’ Adulta 
Romina Castaldo, Psicologa, Psicoterapeuta.  Svolge attività diagnostica e clinica presso il centro regionale 
per i disturbi dello spettro autistico in età adulta per la Regione Piemonte. Docente presso le Scuole di 
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva STPC e CTC sede di Torino, socia SITCC 
 
 
Ore 18:00 – 19:30  Simposi 2 Sala virtuale 4    ID S59-2021  
 
Andrà tutto bene? Interventi a COVID Aperto 
Chairman: Rita Bianca Ardito, Psicologa e Psicoterapeuta; Professore associato di Psicologia Clinica, 
Dipartimento di Neuroscienze, Università di Torino; Presidente e Didatta della SITCC 
Discussant: Maria Assunta Giannini, Psicologa e Psicoanalista SPI-IPA; Dirigente sanitario Ministero della 
Salute; responsabile sportello di ascolto per la prevenzione del disagio lavorativo, Roma 
 
Sostegno Virale: un progetto di supporto psicologico gratuito nella prima ondata pandemica COVID-19 
Fabiola Pisciotta, Psicologa, Psicoterapeuta; UOC Patologie da Dipendenza, ASL Roma 2; V Centro Terapia 
Cognitiva Multiverso, Roma 
Co-autori: Maurizio Gorgoni, Psicologo, Psicoterapeuta e PhD, Dipartimento di Psicologia, Università di Roma 
"Sapienza", V Centro Terapia Cognitiva Multiverso, Roma; Stefania Vassallo, Psicologa, Psicoterapeuta, Nous, 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva – Costruttivista, Milano; Elisa Andrighi, Psicologa, 
Psicoterapeuta, UOC Psicologia Clinica, ASST Santi Paolo e Carlo, Milano; Massimo Esposito, Psicologo, 
Psicoterapeuta, V centro terapia cognitiva Multiverso, Roma, Didatta SITCC e ATC; Roberto Noccioli, 
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Cognitiva Multiverso, Roma 
Co-autori: Maurizio Gorgoni, Psicologo, Psicoterapeuta e PhD, Dipartimento di Psicologia, Università di Roma 
"Sapienza", V Centro Terapia Cognitiva Multiverso, Roma; Stefania Vassallo, Psicologa, Psicoterapeuta, Nous, 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva – Costruttivista, Milano; Elisa Andrighi, Psicologa, 
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Psicologo, Psicoterapeuta, V centro terapia cognitiva Multiverso, Roma, Studio Multiverso Evolutiva, Roma; 
Rosa Maria Ponti, Psicologa, Psicoterapeuta, Studio Multiverso, Sassari; Federico Santilli, V centro terapia 
cognitiva Multiverso, Roma; Laura Belloni Sonzogni, Psicologa, Psicoterapeuta, Nous, Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva – Costruttivista, Milano; Antonio Fenelli, Psichiatra, 
Psicoterapeuta, V centro terapia cognitiva Multiverso, Roma, Didatta SITCC e ATC, Associazione di Terapia 
Cognitiva, Roma, Cecilia Volpi, Psicologa, Psicoterapeuta, V centro terapia cognitiva Multiverso, Roma, 
Didatta SITCC e ATC, Associazione di Terapia Cognitiva, Roma 
 
Incorona Momenti: la fotografia sociale e narrativa per promuovere consapevolezza 
Laura Belloni Sonzogni, Psicologa, Psicoterapeuta; Nous, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva 
– Costruttivista, Milano, Lodi 
Co-autori: Julia Dowson, Psicologa, Nous, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva – Costruttivista, 
Milano; Alice Faccini, Psicologa, Psicoterapeuta, SPP, Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica, Milano; Antonio 
Fenelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, V centro terapia cognitiva Multiverso, Roma, Associazione di Terapia 
Cognitiva, Roma; Fabio Giommi, Psicologo, Psicoterapeuta, Nous, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Cognitiva – Costruttivista, Milano; Maurizio Gorgoni, Psicologo, Psicoterapeuta e PhD, Dipartimento di 
Psicologia, Università di Roma "Sapienza", V centro terapia cognitiva Multiverso, Roma; Federica Gottardi, 
Psicologa, Psicoterapeuta, Nous, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva – Costruttivista, Milano; 
Michele Monticelli, Psicologo, Psicoterapeuta, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Milano 
Bicocca; Rosa Maria Ponti, Psicologa, Psicoterapeuta, Studio Multiverso, Sassari; Giorgio Rezzonico, 
Psichiatra, Psicoterapeuta, Dipartimento di Pedagogia, Università Cattolica Del Sacro Cuore, Milano; Fabiola 
Pisciotta, Psicologa, Psicoterapeuta, UOC Patologie da Dipendenza, ASL Roma 2, V centro terapia cognitiva 
Multiverso, Roma; Cecilia Volpi,  Psicologa, Psicoterapeuta, V centro terapia cognitiva Multiverso, Roma, 
Associazione di Terapia Cognitiva, Roma 
 
Intervento psicologico telefonico precoce nel supporto del lutto dei familiari 
Elisa Andrighi, Psicologa, Psicoterapeuta; UOC Psicologia Clinica, ASST Santi Paolo e Carlo – Milano 
Co-autori: Lidia Borghi, Laurea in Psicologia, Psicologia Clinica, Dipartimento di Scienze della Salute, 
Università degli Studi di Milano – Milano; Julia Menichetti, Psicologa e PhD, Institute of Clinical Medicine, 
Università di Oslo, Norvegia; Elena Vegni, Psicologa, Psicoteraputa, UOC Psicologia Clinica, ASST Santi Paolo 
e Carlo – Milano, Psicologia Clinica, Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Milano 
 
L’arte di SoStare in un’emergenza 
Giona Morinini, Psicologo, Psicoterapeuta FSP (Federazione Svizzera degli Psicologi);  Ospedale “La Carità”, 
Ente Ospedaliero Cantonale, Locarno, Svizzera 
 
 
Ore 18:00 – 19:30  Simposi 2 Sala virtuale 5   ID S47- 2021  
 
Nuove prospettive nel trattamento dei disturbi alimentari 
Chairman: Raffaele Popolo, Laurea in Medicina e Psicoterapia, Centro di Terapia Metacognitiva 
Iinterpersonale, Roma 
Discussant: Armando Cotugno, Laurea in medicina e Psicoterapia,  Direttore UOSD Disturbi del 
Comportamento Alimentare ASL Roma1, Centro Clinico de Sanctis, Roma Centro Clinico ASTREA, Roma 
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Aspetti cognitivi e metacognitivi nei pazienti con Anoressia Nervosa 
Walter Sapuppo, Psicologo, Psicoterapeuta, Tenured Lecturer Sigmund Freud University, Milano; Studi 
Cognitivi, Milano 
Co-autori: Giovanni Maria Ruggiero, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca Milano – Sigmund Freud University;   
Gabriele Caselli, Studi Cognitivi Milano – Sigmund Freud University;   
Sandra Sassaroli, Studi Cognitivi Milano – Sigmund Freud University 
 
Metacognizione e schemi interpersonali nei Disturbi dell’Alimentazione 
Melania Marini, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
Co-autori: Melania Marini. Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma;   
Vittoria Galasso, Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma;   
Ada Cacciatore, Psicologa, Psicoterapeuta, Lecce;   
Gloria Fioravanti, Psicologa, Psicoterapeuta, Verona;   
Mafalda Golia, Psicologa, Psicoterapeuta, Caserta;   
Giancarlo Dimaggio, Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma;   
Raffaele Popolo, Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
 
Terapia Metacognitiva Interpersonale e disturbi alimentari: una proposta d’intervento 
Gloria Fioravanti, Psicologa,e Psicoterapeuta, Verona 
Co-autori:  
Melania Marini. Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma;   
Vittoria Galasso. Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma;   
Ada Cacciatore. Psicologa, Psicoterapeuta, Lecce;   
Mafalda Golia. Psicologa, Psicoterapeuta, Caserta;   
Raffaele Popolo. Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma;   
Giancarlo Dimaggio. Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
 
Cicli Cognitivo-Interpersonali e attivazioni motivazionali nei DCA: uno studio preliminare 
Marianna Liotti, Dipartimento di Psicologica Dinamica e Clinica - Sapienza Università di Roma 
Co-autori: Cotugno Armando, UOSD DCA ASL Roma1 Centro Clinico De Sanctis, Roma, Centro Clinico Astrea, 
Roma; Brasini Maurizio, APC, Roma 
 
 
Ore 18:00 – 19:30  Simposi 2 Sala virtuale 6    ID S33-2021  
 
Nuovi scenari in psicoterapia in era COVID: tra ricerca e clinica 
Chairman: Maria Grazia Foschino Barbaro, Psicologa, Psicoterapeuta, Responsabile U.O.SSD Psicologia, 
Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII Bari, Direttore Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva AIPC 
sede di Bari 
Discussant: Annamaria Petito, prof.ssa associata di psicologia clinica, Università di Foggia, dirigente 
psicologa-psicoterapeuta Policlinico Riuniti di Foggia, docente Scuola di specializzazione in Psicoterapia 
Cognitiva AIPC sede di Bari, Foggia 
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Nuovi scenari in psicoterapia in era COVID: tra ricerca e clinica 
Chairman: Maria Grazia Foschino Barbaro, Psicologa, Psicoterapeuta, Responsabile U.O.SSD Psicologia, 
Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII Bari, Direttore Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva AIPC 
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Discussant: Annamaria Petito, prof.ssa associata di psicologia clinica, Università di Foggia, dirigente 
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Cognitiva AIPC sede di Bari, Foggia 
 
 

Giovedì 16 Settembre 
MANIFESTAZIONE INAUGURALE – ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 1-2 – ‘on-line’ 

 

Narrative Review of COVID-19 impact on Obsessive-Compulsive Disorder in child, adolescent and adult 
clinical populations 
Vittoria Zaccari, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma, Università Guglielmo Marconi, Roma 
Co-autori: D’Arienzo Maria Chiara*; Caiazzo Tecla*; Magno Antonella*; Amico Graziella*; Mancini 
Francesco*°   
*Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma   
°Università Guglielmo Marconi, Roma 
 
Comprendere e curare il paziente post Covid-19: assessment e psicoterapia 
Stefania Ferrante, Psicologa, Psicoterapeuta AIPC Bari, Modugno (BA) 
Co-autori: Petito Annamaria, Università di Foggia, AIPC Bari; Lacedonia Donato, Scuola di specializzazione in 
malattie dell’apparato respiratorio Università Foggia; Carpagnano Elisiana, Scuola di specializzazione in 
malattie dell’apparato respiratorio Università di Bari; Foschino Barbaro Maria Grazia, Ospedale Pediatrico 
Giovanni XXIII Bari, AIPC Bari 
 
Psicoterapia online: limiti e vantaggi. Il punto di vista dei terapeuti e dei pazienti 
Giuseppe Femia, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva – Associazione di Psicoterapia Cognitiva, 
Roma, Marina di Ginosa Jonica (RC) 
Co-autori: Gragnani Andrea*; Federico Isabella _; Zaccari Vittoria_ °; Perdighe Claudia*; Albanese Marzia*; 
Gagliardo Giuseppe*; Basile Barbara*; Brasini Maurizio*°; Giacobbi Martina*; Pugliese Erica*; Saliani Angelo 
Maria*; Mancini Francesco *° 
*Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva – Associazione di Psicoterapia Cognitiva, Roma   
°Università Guglielmo Marconi, Roma 
 
Psicoterapia online in età evolutiva: il caso di Sara, adolescente con ansia sociale 
Alessia Laforgia, IV anno AIPC Bari 
Co-autori: Foschino Barbaro Maria Grazia, USD Psicologia Ospedale Pediatrico BA, AIPC BA 
 
 
Ore 18:00 – 19:30  Simposi 2 Sala virtuale 7    ID S54-2021  
 
Disturbo da deficit di attenzione ed iperattività (ADHD) nell'adulto: un'ipotesi esplicativa e 
sistemica fondata sul significato 
Chairman: Daniela Merigliano, Psichiatra, Psicoterapeuta. Didatta  S.I.T.C.C.,  Laboratorio di psicologia 
cognitiva postrazionalista, Roma 
Discussant: Massimo Diamante, Psichiatra, Psicoterapeuta, Laboratorio di Psicologia Cognitiva 
Postrazionalista, Roma 
 
Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD): forme del problema in età adulta 
Pietro De Rossi, Psichiatra, PhD, Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Roma 
 
Psicopatologia descrittiva versus psicopatologia esplicativa? Due facce della stessa medaglia 
Maurizio Dodet, Psichiatra, Psicoterapeuta. Didatta  S.I.T.C.C.,   Laboratorio di psicologia cognitiva 
postrazionalista, Roma 
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Un’ipotesi evolutiva e relazionale del disturbo da deficit di attenzione ed iperattività (ADHD): disturbo del 
neurosviluppo o disregolazione emotiva? 
Paola Cimbolli, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico Nemo Roma, Fondazione Policlinico Universitario 
A. Gemelli IRCSS Roma 
 
 
Ore 18:00 – 19:30  Simposi 2 Sala virtuale 8    ID S08-2021  
 
Terapie cognitive complesse e relazione terapeutica: modelli a confronto 
Chairman: Gabriele De Gabrielis, Istituto A.T. Beck, Roma e Caserta 
Discussant: Rita Bisanti, Centro Terapia Cognitiva di Como 
 
La relazione terapeutica nella Terapia Metacognitiva Interpersonale 
Gabriele De Gabrielis, Istituto A.T. Beck, Roma e Caserta 
Co-autori: Ottavi, Paolo, Dimaggio, Giancarlo, Popolo, Raffaele, Failoni, Virginia - Centro di Terapia 
Metacognitiva Interpersonale, Roma 
 
La relazione terapeutica e il senso di sicurezza: il contributo della Control Mastery Theory (CMT) nella 
comprensione del processo terapeutico 
Chiara Fante, Istituto per le Tecnologie Didattiche, Centro Nazionale delle Ricerche (ITD-CNR), Genova 
Co-autori: Gazzillo, Francesco, Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute, Università “Sapienza”, 
Roma 
 
Alleanza terapeutica: lo psicoterapeuta sulle montagne russe 
Daila Capilupi, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna 
 
Intervento terapeutico relazionale secondo la teoria dei sistemi motivazionali interpersonali: dalla 
formulazione del caso alle strategie cliniche con un paziente con tratti DOC di personalità 
Matteo Cioci, Gruppo di lavoro “Sistemi motivazionali Interpersonali”, Centri clinici “Di Bolina” e “Il cerchio 
magico” Macerata 
Co-autori: Monticelli, Fabio, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC e docente SPC Ancona, Centro Clinico 
Janet Roma; Gasperini, Elena, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di psicoterapia cognitiva SPC Ancona; 
Melchiorri, Erika, Psicologa, Psicoterapeuta, centro clinico “Il Punto”, Pesaro; Mismetti, Laura, Psicologa, 
Psicoterapeuta, Servizio Dipendenze, Spoleto; Russo, Marianna, Psicologa, Psicoterapeuta, Massafra (TA) 
 
 
Ore 18:00 – 19:30  Simposi 2 Sala virtuale 9    ID S25-2021  
 
Tu mi senti? Le nuove frontiere della relazione che cura: opportunità e limiti del setting 
online rispetto al processo terapeutico individuale e di gruppo 
Chairman: Ivan De Marco, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Docente Aggiunto per gli insegnamenti 
della cattedra di Psicologia clinica e dinamica presso IUSTO, Pinerolo 
Discussant: Angelo Zappalà, Psicologo, Psicoterapeuta, CBT Academy, Torino 
La sintonizzazione nella Video Psicoterapia su Internet (VPI). Riflessioni sugli aspetti non-verbali della 
relazione terapeutica nel setting individuale da remoto 
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Un’ipotesi evolutiva e relazionale del disturbo da deficit di attenzione ed iperattività (ADHD): disturbo del 
neurosviluppo o disregolazione emotiva? 
Paola Cimbolli, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico Nemo Roma, Fondazione Policlinico Universitario 
A. Gemelli IRCSS Roma 
 
 
Ore 18:00 – 19:30  Simposi 2 Sala virtuale 8    ID S08-2021  
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Chairman: Gabriele De Gabrielis, Istituto A.T. Beck, Roma e Caserta 
Discussant: Rita Bisanti, Centro Terapia Cognitiva di Como 
 
La relazione terapeutica nella Terapia Metacognitiva Interpersonale 
Gabriele De Gabrielis, Istituto A.T. Beck, Roma e Caserta 
Co-autori: Ottavi, Paolo, Dimaggio, Giancarlo, Popolo, Raffaele, Failoni, Virginia - Centro di Terapia 
Metacognitiva Interpersonale, Roma 
 
La relazione terapeutica e il senso di sicurezza: il contributo della Control Mastery Theory (CMT) nella 
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Chiara Fante, Istituto per le Tecnologie Didattiche, Centro Nazionale delle Ricerche (ITD-CNR), Genova 
Co-autori: Gazzillo, Francesco, Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute, Università “Sapienza”, 
Roma 
 
Alleanza terapeutica: lo psicoterapeuta sulle montagne russe 
Daila Capilupi, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna 
 
Intervento terapeutico relazionale secondo la teoria dei sistemi motivazionali interpersonali: dalla 
formulazione del caso alle strategie cliniche con un paziente con tratti DOC di personalità 
Matteo Cioci, Gruppo di lavoro “Sistemi motivazionali Interpersonali”, Centri clinici “Di Bolina” e “Il cerchio 
magico” Macerata 
Co-autori: Monticelli, Fabio, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC e docente SPC Ancona, Centro Clinico 
Janet Roma; Gasperini, Elena, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di psicoterapia cognitiva SPC Ancona; 
Melchiorri, Erika, Psicologa, Psicoterapeuta, centro clinico “Il Punto”, Pesaro; Mismetti, Laura, Psicologa, 
Psicoterapeuta, Servizio Dipendenze, Spoleto; Russo, Marianna, Psicologa, Psicoterapeuta, Massafra (TA) 
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Tu mi senti? Le nuove frontiere della relazione che cura: opportunità e limiti del setting 
online rispetto al processo terapeutico individuale e di gruppo 
Chairman: Ivan De Marco, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Docente Aggiunto per gli insegnamenti 
della cattedra di Psicologia clinica e dinamica presso IUSTO, Pinerolo 
Discussant: Angelo Zappalà, Psicologo, Psicoterapeuta, CBT Academy, Torino 
La sintonizzazione nella Video Psicoterapia su Internet (VPI). Riflessioni sugli aspetti non-verbali della 
relazione terapeutica nel setting individuale da remoto 
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Cristina Smaniotto, Psicologa, Psicoterapeuta, CBT Academy, Torino 
Co-autori: Ceschin Rachele, Psicologa, Psicoterapeuta 
 
Lo svolgersi della relazione terapeutica, momento dopo momento: una prospettiva Mindfulness-based 
Rachele Ceschin, Psicologa, Psicoterapeuta, CBT Academy, Venaria Reale 
Co-autori: Crea Angelo, Psicologo, Psicoterapeuta 
 
La relazione terapeutica nel setting on-line. Alcune esperienze di interventi brevi nel contesto individuale 
e di gruppo 
Angelo Crea, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico Crocetta, Vercelli 
Co-autori: Smaniotto Cristina, Psicologa, Psicoterapeuta 
 
 
Ore 18:00 – 19:30  Simposi 2 Sala virtuale 10    ID S16-2021  
 
Disturbi Alimentari: i casi gravi 
Chairman: Adele De Pascale, Psicologa, Psicoterapeuta, già Prof. Aggr. di Psicologia Clinica, Facoltà di 
Farmacia e Medicina, Sapienza Università di Roma, APR - Accademia di Psicoterapia, Psichiatria e Psicologia 
culturale Post-Razionalista, Roma 
Discussant: Giovanni Cutolo, Medico Psichiatra, APR - Accademia di Psicoterapia, Psichiatria e Psicologia 
Culturale Post-razionalista, Grosseto 
 
Interventi Sistemici Familiari e Individuali nei casi gravi di Anoressia e Bulimia Nervosa 
Camillo Loriedo, Psichiatra, Professore di Psichiatria - Sapienza, Università di Roma, Direttore Scientifico 
Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale, Roma 
 
La richiesta di intervento su un caso grave: quale sfida a quali sistemi? 
Adele De Pascale, Psicologa, Psicoterapeuta, già Prof. Aggr. di Psicologia Clinica, Facoltà di Farmacia e 
Medicina, Sapienza Università di Roma, APR - Accademia di Psicoterapia, Psichiatria e Psicologia culturale 
Post-Razionalista, Roma 
 
I casi gravi nel servizio pubblico, un esempio clinico: ostacoli e vantaggi 
Giulia Riccobono, APR - Accademia di Psicoterapia, Psichiatria e Psicologia Culturale Post-razionalista; PsiCo 
- Percorsi Costruttivisti Postrazionalisti, II Polo Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista, Roma 
 
 
Ore 18:00 – 19:30  Simposi 2 Sala virtuale 11    ID S76-2021  
 
Lo spettro dei disturbi da Tic e della sindrome di Tourette: aspetti clinici, metodologie e 
strategie terapeutiche nell’approccio cognitivo-comportamentale 
Chairman: Monica Mercuriu, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Docente Scuole di Psicoterapia 
Cognitiva APC, SPC. Equipe Età Evolutiva APC SPC, Roma 
Discussant: Savina Stoppa Beretta, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Centro terapia cognitiva di 
Como. Past President e Didatta SITCC. 
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Il caso di Angelica 
Federica Russo, Psicologa, Psicoterapeuta, APC, SPC. Equipe per l'età evolutiva APC, SPC, Roma 
 
Sindrome di Tourette e genitori: possibilità di intervento attraverso la presentazione di un caso clinico 
Elena Gasperini, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Psicoterapia Cognitiva SPC, Ancona 
Co-autori: Francesca Sternini, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Psicoterapia Cognitiva SPC, Ancona 
 
Sentivo di non avere il controllo: ora l’ho perso del tutto. Il caso di V 
Elena Cirimbilla, Psicologa, Psicoterapeuta APC, SPC, Equipe Età Evolutiva APC, SPC, Roma 
 
Trattamento della sindrome di Tourette e del disturbo da Tic in età evolutiva. CBT e schema therapy per 
la gestione del disturbo e per uscire dall’isolamento sociale: presentazione di un caso 
Lavinia Lombardi, Psicologa, Psicoterapeuta APC, SPC, Equipe Età Evolutiva APC, SPC, Roma 
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SIMPOSI PARALLELI – Sessioni 3-4-5 – ‘on-line’ 

 

Ore 9:00 – 19:00  FOYER ARENA DEL SOLE  REGISTRAZIONE AL CONGRESSO 
 
La Segreteria Organizzativa è presente per le operazioni di iscrizione al Congresso 
 
Ore 9:30 – 10:00  IN PRESENZA E ‘ON-LINE’  APERTURA DEL CONGRESSO 
 
APERTURA DEL CONGRESSO - Rita Ardito, Presidente SITCC 
Saluto delle Autorità 
Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna 
 
Ore 10:00 – 11:30  IN PRESENZA E ‘ON-LINE’  TAVOLA ROTONDA (1) 
 
I PADRI FONDATORI: L’OPERA DI VITTORIO GUIDANO E GIOVANNI LIOTTI 
Chair: Mario A. Reda, Psichiatra, Psicoterapeuta, socio Didatta e past President SITCC, Siena 
Discussant: Silvio Lenzi, Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore SBPC, Sinesis Centro per la ricerca in scienze e 
terapie cognitive, Bologna 
 
La struttura narrativa dell’esperienza umana 
Relatori: 
Adele De Pascale, Psicologa, Psicoterapeuta, già Prof. Aggr. di Psicologia Clinica, Facoltà di Farmacia e 
Medicina, Sapienza Università di Roma, APR - Accademia di Psicoterapia, Psichiatria e Psicologia culturale 
Post-Razionalista, Roma 
Giovanni Cutolo, Psichiatra, APR - Accademia di Psicoterapia, Psichiatria e Psicologia Culturale Post-
razionalista, Grosseto 
 
Il lascito di Gianni Liotti e direzione future 
Relatori: 
Benedetto Farina, Professore Ordinario di Psicologia Clinica,  Università Europea di Roma, Centro Clinico 
Janet, Roma 
Giovanni Fassone, Psichiatra Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Sesto Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma,  
Associazione per la Ricerca in Psicopatologia dell’Attaccamento e dello Sviluppo (ARPAS), Roma 
 
Ore 11:45 – 13:15  IN PRESENZA E ‘ON-LINE’    PETER FONAGY 
 
LETTURA MAGISTRALE: MENTALIZING, EPISTEMIC TRUST AND PSYCHOPATHOLOGY: RE-
SEARCH AND CLINICAL ADVANCES 
Relatore: Peter Fonagy, University College of London, UK 
Chair: Andrea Landini, Neuropsichiatria Infantile e Psicoterapia, Libero professionista Reggio Emilia 
Discussant:  
Franco Baldoni, Psicologia Medica, Psicoterapeuta, Dipartimento di Psicologia, Alma Mater Studiorum, 
Università di Bologna 
Antonio Semerari, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
 
Con collegamento da remoto e traduzione simultanea 
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SIMPOSI PARALLELI – Sessioni 3-4-5 – ‘on-line’ 

 

 
Ore 13:15 – 14:15  ‘ON LINE’     DISCUSSIONE POSTERS 
 
I POSTERS  saranno essere disponibili ‘on line’ per tutta la durata del Congresso.  
La discussione è prevista in diretta  ‘on line’ – Gli autori saranno presenti ‘on line’ per rispondere alle do-
mande dei colleghi. 
 
Ore 13:30  IN PRESENZA E ‘ON-LINE’ RIUNIONE RAPPRESENTANTI REGIONALI SITCC 
 
Referente P. Bertaccini 
 
Ore 13:45  IN PRESENZA E ‘ON-LINE’    PROIEZIONE VIDEO  
 
Video intervista FRANCESCO GUCCINI condotta dalla Psicantria 
 
Ore 14:15 – 15:45 IN PRESENZA E ‘ON-LINE’ – in parallelo con i Simposi “FACCIA A FACCIA” (1) 
 
PROTOCOLLI EVIDENCE BASED VS TAILORED PSYCHOTHERAPY: CONTRAPPOSIZIONE 
REALE O APPARENTE? 
Chairman: Saverio Ruberti, DSM dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Milano Nord, Professore Scuola di 
Specializzazione in Psichiatria dell’Università Milano Bicocca e Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Cognitiva CTC, Milano 
 
Discussant: Giuseppe Nicolò, Psichiatra, Psicoterapeuta,  direttore DSM DP ASL Roma 5, Terzo Centro di 
Psicoterapia Cognitiva, docente Lumsa e Sapienza, Roma 
Si confrontano:  
Giovanni Maria Ruggiero, Psichiatra, Psicoterapeuta, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca Milano – Sigmund 
Freud University   
Giovanni Fassone, Psichiatra, Psicoterapeuta; Didatta SITCC, Sesto Centro di Psicoterapia Cogntiva, Roma 
 
 
Ore 14:15 – 15:45   Simposi 3 Sala virtuale 1    ID S55-2021  
 
Alcune riflessioni sulle conseguenze funzionali dell'attaccamento e sugli strumenti  per 
valutare il funzionamento motivazionale di un individuo 
Chairman: Stefania Cammino, Medico  e psicoterapeuta presso Centro clinico Sempione, docente CTC, 
Milano 
Discussant: Fabio Monticelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta  SITCC e docente SICC di Roma e SPC 
Ancona, Centro clinico Janet Roma 
 
Validità e Attendibilità Psicometrica dell’assessing Interpersonal Motivation (Aim – 26, Monticelli, 
Tombolini, Farina, Pedone, Innamorati) e dei suoi Costrutti 
Marianna Russo, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico Massafra, Massafra TA 
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Co-autori: Gasperini Elena, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC Ancona; Cioci Matteo, Psicologo, Psicoterapeuta, 
Centro Clinico di Bolina, Macerata; Mismetti Laura, Psicoterapeuta presso il servizio dipendenze Spoleto; 
Lijoi Elisa, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico Perugia; Melchiorri Erika, Psicologa, Psicoterapeuta, 
Centro clinico il punto Pesaro; Monticelli Fabio, Centro clinico Janet Roma; Tombolini L., Centro ARPAS Roma; 
Farina Benedetto, Centro clinico Janet Roma 
 
“Sistemi motivazionali e disturbi di personalità” 
Roberta De Filippis, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico Sempione, Milano 
Co-autori: Marta Bonomi (a,b), Carla Tassone (a.c), Giulia Columpsi (b), Stefano Erzegovesi (b),   
Angela Buongiorno (a,d), Stefania Cammino (a.b), Riccardo Maria Martoni (a,b) 
a) Centro Clinico Sempione, Milano   
b) I.R.C.C.S. San Raffaele Turro, Milano 
c) Medici in Famiglia, Milano   
d) PoliPsi, Servizio di counseling e sostegno psicologico, Milano 
 
La teoria della co-evoluzione geni-cultura: quali implicazioni per lo studio dei sistemi motivazionali? 
Alessandro Talia, Psychologist, PhD Researcher - Heidelberg University, Germany 
 
Il questionario Q-SMI per rilevare i sistemi motivazionali interpersonali: correlazioni con le scale  
del SCL-90 
Rosario Esposito, Psicologo, Psicoterapeuta, docente Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Napoli 
Co-autori: Stefania Prevete, Psicologa,  Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Napoli; Imma 
Esposito, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Napoli; Bacchini Dario, Psicologo, 
Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Napoli 
 
 
Ore 14:15 – 15:45  Simposi 3 Sala virtuale 2    ID S51-2021  
 
Comprensione e cura del disturbo da accumulo 
Chairman: Claudia Perdighe, Scuola Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Discussant: Maurizio Brasini, Scuola Psicoterapia Cognitiva, Università Marconi, Roma 
 
Una ricerca sul rapporto tra esperienza di perdita e disturbo d’accumulo 
Rossella Cascone, Scuola Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: Marzia Albanese, Scuola Psicoterapia Cognitiva;  Brunetto De Sanctis, Scuola Psicoterapia 
Cognitiva;  Chiara Riso, Scuola Psicoterapia Cognitiva;  Maurizio Brasini, Università Marconi, Scuola 
Psicoterapia Cognitiva;  Claudia Perdighe, Scuola Psicoterapia Cognitiva 
 
Cura del disturbo da accumulo. Un esempio clinico di intervento su tutto il nucleo famigliare 
Chiara Lignola, Associazione Studi Cognitivi Pandora, Lucca 
Co-autori: Dario Pappalardo, Associazione Studi Cognitivi Pandora 
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Il disturbo d’accumulo nella pratica clinica. Il caso di Giovanna “Gli oggetti riducono il mio senso di 
solitudine legato alla perdita” 
Rossella Cascone, Scuola Psicoterapia Cognitiva, Roma 
 
Storia di un animal hoarder 
Chiara Lignola, Associazione Studi Cognitivi Pandora, Lucca 
 
 
Ore 14:15 – 15:45  Simposi 3 Sala virtuale 3    ID S30-2021  
 
L'intreccio tra tecniche esperienziali e relazione terapeutica in Terapia Metacognitiva 
Interpersonale 
Chairman: Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, 
Roma 
Discussant: Silvio Lenzi, Psichiatra, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna 
 
Riparazione della rottura conseguente all’esposizione esperienziale. Il gioco delle due sedie 
Barbara Magnani, Psicologa, Psicoterapeuta. Centro Informa-Mente, Reggio Emilia 
 
Un terzo (incomodo?) in seduta: cosa accade alla relazione terapeutica quando si accende la webcam 
Michela Alibrandi, Psicologa, Psicoterapeuta. Centro di Psicoterapia 2.0, Genova 
 
Tecniche esperienziali e Relazione terapeutica nel trattamento dei domestic offender secondo la Terapia 
Metacognitiva Interpersonale 
Andrea Pasetto, Psicologo, Psicoterapeuta.   Centro Clinico Verona. 
 
Migliorare la relazione terapeutica attraverso le tecniche esperienziali 
Antonella Imbimbo, Psicologa, Psicoterapeuta, Studio di Psicoterapia Cognitiva Reggio Emilia. 
 
 
Ore 14:15 – 15:45  Simposi 3 Sala virtuale 4    ID S73-2021  
 
Le nuove frontiere del "curatore" al tempo della pandemia COVID-19 
Chairman e Discussant: Mario Reda, Psichiatria, Psicoterapeuta, Firenze 
 
Ieri: la rivoluzione tecnologica nella costruzione dell'identità e nelle nuove forme di socialità 
Giorgia Mundula, Psicologa, Psicoterapeuta, Evolutiva-mente ONLUS, SITCC, ATC, Cagliari 
Co-autori: Mundula Giorgia, Evolutiva-mente ONLUS, SITTC, ATC, Cagliari 
 
Oggi: la complessità inedita scatenata dalla pandemia nell'intervento di cura 
Valentina Bini, Psicologa, Psicoterapeuta, PhD, Evolutiva-mente ONLUS, SITCC, ATC, Cagliari 
 
Le vecchie e nuove sfide del terapeuta tra derive psicopatologiche e richieste di cura. Che cosa ci sta 
insegnando la Pandemia? Quali pratiche virtuose possono generarsi in questo orizzonte per dar vita a 
rinnovate possibilità di cura? 
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Rossella Cascone, Scuola Psicoterapia Cognitiva, Roma 
 
Storia di un animal hoarder 
Chiara Lignola, Associazione Studi Cognitivi Pandora, Lucca 
 
 
Ore 14:15 – 15:45  Simposi 3 Sala virtuale 3    ID S30-2021  
 
L'intreccio tra tecniche esperienziali e relazione terapeutica in Terapia Metacognitiva 
Interpersonale 
Chairman: Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, 
Roma 
Discussant: Silvio Lenzi, Psichiatra, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna 
 
Riparazione della rottura conseguente all’esposizione esperienziale. Il gioco delle due sedie 
Barbara Magnani, Psicologa, Psicoterapeuta. Centro Informa-Mente, Reggio Emilia 
 
Un terzo (incomodo?) in seduta: cosa accade alla relazione terapeutica quando si accende la webcam 
Michela Alibrandi, Psicologa, Psicoterapeuta. Centro di Psicoterapia 2.0, Genova 
 
Tecniche esperienziali e Relazione terapeutica nel trattamento dei domestic offender secondo la Terapia 
Metacognitiva Interpersonale 
Andrea Pasetto, Psicologo, Psicoterapeuta.   Centro Clinico Verona. 
 
Migliorare la relazione terapeutica attraverso le tecniche esperienziali 
Antonella Imbimbo, Psicologa, Psicoterapeuta, Studio di Psicoterapia Cognitiva Reggio Emilia. 
 
 
Ore 14:15 – 15:45  Simposi 3 Sala virtuale 4    ID S73-2021  
 
Le nuove frontiere del "curatore" al tempo della pandemia COVID-19 
Chairman e Discussant: Mario Reda, Psichiatria, Psicoterapeuta, Firenze 
 
Ieri: la rivoluzione tecnologica nella costruzione dell'identità e nelle nuove forme di socialità 
Giorgia Mundula, Psicologa, Psicoterapeuta, Evolutiva-mente ONLUS, SITCC, ATC, Cagliari 
Co-autori: Mundula Giorgia, Evolutiva-mente ONLUS, SITTC, ATC, Cagliari 
 
Oggi: la complessità inedita scatenata dalla pandemia nell'intervento di cura 
Valentina Bini, Psicologa, Psicoterapeuta, PhD, Evolutiva-mente ONLUS, SITCC, ATC, Cagliari 
 
Le vecchie e nuove sfide del terapeuta tra derive psicopatologiche e richieste di cura. Che cosa ci sta 
insegnando la Pandemia? Quali pratiche virtuose possono generarsi in questo orizzonte per dar vita a 
rinnovate possibilità di cura? 

Venerdì 17 Settembre 
SESSIONI PLENARIE – in presenza e ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessioni 3-4-5 – ‘on-line’ 

 

Monica De Marchis, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta Sitcc, Già Professore a contratto Università di Siena, 
Studio Evolutiva Roma,  Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma 
 
Le fatiche emotive del terapeuta declinate all’epoca della pandemia 
Daniela Merigliano, Medico, Psichiatra, Psicoterapeuta, già Professore a Contratto Università degli Studi di 
Siena, Didatta  S.I.T.C.C., Laboratorio di Psicologia Cognitiva  Postrazionalista, Roma 
 
 
Ore 14:15 – 15:45  Simposi 3 Sala virtuale 5    ID S35-2021  
 
Clinica e ricerca nei disturbi esternalizzanti 
Chairman: Carlo Buonanno, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Discussant: Katia Aringolo, Studio Evolutiva e Scuola Sp. Humanitas Lumsa, Roma 
 
Il ruolo della dominanza sociale nella relazione tra tratti antisociali e disturbi esternalizzanti 
Giuseppe Grossi, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Centro in Movimento Fondi 
Co-autori: Buonanno Carlo, Scuola di Psicoterapia Cognitiva; Muratori Pietro, IRCCS Fondazione Stella Maris, 
Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva; Passiatore Ylenia, Centro in Movimento, Università Roma Tre; 
Iuliano Enrico, Centro in Movimento, Scuola di Psicoterapia Cognitiva; Baglioni Chiara, Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva, Unimarconi; Bacaro Valeria, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Unimarconi 
 
Mindful Parenting, esperienza clinica e dati preliminari di efficacia 
Pietro Muratori, IRCCS Fondazione Stella Maris, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Pisa 
Co-autori: Conversano Ciro, Psicologo-Psicoterapeuta, Università di Pisa; Villani Silvia Psicologa-
Psicoterapeuta 
 
Protocollo DBT per adolescenti suicidari e parasuicidari: gestione delle crisi. Caso clinico di una 
preadolescente 
Franca Carzedda, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: Prunetti Elena, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Centro CBT-DBT Padova, Casa di Cura Villa 
Margherita, Vicenza 
 
Un intervento di Compassion Focused Therapy Group con bambini e preadolescenti con Disturbo da Deficit 
di Attenzione e Iperattività 
Antonella D'Innocenzo, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Compassionate Mind Italia, Roma 
Co-autori: Buonanno Carlo, Scuola di Psicoterapia Cognitiva; Carzedda Franca, Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva; Pellegrini Valerio, Sapienza Università di Roma; Petrocchi Nicola, Compassionate Mind Italia, 
Scuola di Psicoterapia Cognitiva 
 
 
Ore 14:15 – 15:45  Simposi 3 Sala virtuale 6    ID S56-2021  
 
Gli approcci bottom up per la  psicoterapia 
Chairman: Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale 
Roma 
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Venerdì 17 Settembre 
SESSIONI PLENARIE – in presenza e ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessioni 3-4-5 – ‘on-line’ 

 

Discussant: Robert Adir Samolsky Dekel, Psicologo, Psicoterapeuta, docente coordinatore di corso presso 
SBPC (Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva), Bologna 
 
Aspetti tecnici dell'intervento bottom up con la coppia nel lavoro in psicoterapia con pazienti traumatici 
dissociativi 
Maria Paola Boldrini, Psicologa, Psicoterapeuta, AreaTrauma srls, docente Studi Cognitivi SpA, Modena, 
Milano 
 
L’intreccio tra tecniche esperienziali e relazione terapeutica per il trattamento di pazienti con disturbi di 
personalità 
Antonella Centonze, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma 
Co-autori: Popolo Raffaele, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale 
Roma;  Dimaggio Giancarlo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale 
Roma. 
 
Mental Fitness: un intervento cognitivo-costruttivista di gruppo che integra pratiche meditative per la 
promozione del benessere psico-fisico in condizioni di sofferenza fisica 
Nicoletta Causi, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia, STPC, 
Socio ordinario SITCC 
Co-autori: Laudati Valentina, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 
Psicologia, STPC, Socio ordinario SITCC 
 
 
Ore 14:15 – 15:45  Simposi 3 Sala virtuale  7    ID S45-2021  
 
L'Analisi Personale Didattica in Terapia Cognitiva 
Chairman: Tullio Michele Scrimali, Università di Catania 
Discussant: Stefania Borgo, CRP, Roma 
 
Analisi Personale Didattica e Promozione del Benessere Personale del Terapeuta secondo l'Orientamento 
Cognitivo Complesso 
Tullio Michele Scrimali, Università di Catania 
 
Mindfulness e analisi personale didattica nel modello Aleteia: dal terapeuta al paziente 
Giuseppina Morabito, Scuola di Psicoterapia ALETEIA, Enna 
 
La relazione di supervisione nel trattamento del paziente grave 
Gianpaolo Salvatore, Studio Maya – Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Salerno 
Co-autori: Luisa Buonocore, Maria Conza, Tania Di Somma, Nadia Di Sturco, Gerardina Fimiani, Nicoletta 
Manfredi, Antonella Pallotta, Maria Grazia Proto, Anna Sateriale, Marianna Serio - Studio Maya – Centro di 
Terapia Metacognitiva Interpersonale di Salerno 
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SIMPOSI PARALLELI – Sessioni 3-4-5 – ‘on-line’ 

 

Discussant: Robert Adir Samolsky Dekel, Psicologo, Psicoterapeuta, docente coordinatore di corso presso 
SBPC (Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva), Bologna 
 
Aspetti tecnici dell'intervento bottom up con la coppia nel lavoro in psicoterapia con pazienti traumatici 
dissociativi 
Maria Paola Boldrini, Psicologa, Psicoterapeuta, AreaTrauma srls, docente Studi Cognitivi SpA, Modena, 
Milano 
 
L’intreccio tra tecniche esperienziali e relazione terapeutica per il trattamento di pazienti con disturbi di 
personalità 
Antonella Centonze, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma 
Co-autori: Popolo Raffaele, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale 
Roma;  Dimaggio Giancarlo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale 
Roma. 
 
Mental Fitness: un intervento cognitivo-costruttivista di gruppo che integra pratiche meditative per la 
promozione del benessere psico-fisico in condizioni di sofferenza fisica 
Nicoletta Causi, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia, STPC, 
Socio ordinario SITCC 
Co-autori: Laudati Valentina, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 
Psicologia, STPC, Socio ordinario SITCC 
 
 
Ore 14:15 – 15:45  Simposi 3 Sala virtuale  7    ID S45-2021  
 
L'Analisi Personale Didattica in Terapia Cognitiva 
Chairman: Tullio Michele Scrimali, Università di Catania 
Discussant: Stefania Borgo, CRP, Roma 
 
Analisi Personale Didattica e Promozione del Benessere Personale del Terapeuta secondo l'Orientamento 
Cognitivo Complesso 
Tullio Michele Scrimali, Università di Catania 
 
Mindfulness e analisi personale didattica nel modello Aleteia: dal terapeuta al paziente 
Giuseppina Morabito, Scuola di Psicoterapia ALETEIA, Enna 
 
La relazione di supervisione nel trattamento del paziente grave 
Gianpaolo Salvatore, Studio Maya – Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Salerno 
Co-autori: Luisa Buonocore, Maria Conza, Tania Di Somma, Nadia Di Sturco, Gerardina Fimiani, Nicoletta 
Manfredi, Antonella Pallotta, Maria Grazia Proto, Anna Sateriale, Marianna Serio - Studio Maya – Centro di 
Terapia Metacognitiva Interpersonale di Salerno 
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Ore 14:15 – 15:45  Simposi 3 Sala virtuale 8    ID S06-2021  
 
L’autosvelamento del terapeuta: osservazioni sull’utilizzo della self disclosure all’interno 
della psicoterapia 
Chairman: Carmelo Giovanni La Mela, Psichiatra, Centro Di Cognitivismo Clinico, Firenze 
Discussant: Virginia Valentino, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, 
Roma 
 
L’auto svelamento del terapeuta alla luce della formulazione del caso 
Virginia Failoni, Laurea in Psicologia Clinica presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 
Specializzanda in Psicoterapia cognitivo-comportamentale presso scuola SITCC Psicoterapia Training School 
- sede di Roma, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Roma 
Co-autori: Passarella Tiziana, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma;  Popolo Raffaele, 
Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma;  Dimaggio Giancarlo, Centro di Terapia 
Metacognitiva Interpersonale, Roma; Inchausti Felix, Department of Mental Health, Servicio Riojano de 
Salud, Logroño; Department of Psychology, University of Navarra, Pamplona, Spain. 
 
Self Disclosure e Self involving all’interno della relazione terapeutica nelle diverse fasi della terapia 
Matteo Cioci, Psicologo, Psicoterapeuta, Centri Clinici “DI BOLINA” e “IL CERCHIO MAGICO”  Macerata –  
Gruppo di Lavoro “Sistemi Motivazionali Interpersonali”, Responsabile Dott. Fabio Monticelli, Macerata 
Co-autori: Monticelli Fabio, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC e docente SPC Ancona, Centro Clinico 
Janet Roma;   
Del Brutto Chiara, Psicologa, Psicoterapeuta, Macerata;  Gasperini Elena, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro 
di Psicoterapia Cognitiva SPC Ancona;  Melchiorri Erika, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico “IL PUNTO”, 
Pesaro; Mismetti Laura, Psicologa, Psicoterapeuta, Servizio Dipendenze, Spoleto;  Russo Marianna, 
Psicologa, Psicoterapeuta, Massafra (TA). 
 
Sistemi motivazionali e timing negli interventi di autosvelamento 
Elena Maria Puliti, Psicologa, Psicoterapeuta,  Centro di Cognitivismo Clinico, Firenze 
Co-autori: Pagnanelli Linda, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Cognitivismo Clinico, Firenze;  Tarantino 
Linda, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Cognitivismo Clinico, Firenze;  La Mela Carmelo, Psichiatra, 
Psicoterapeuta, Direttore Centro di Cognitivismo Clinico, Firenze. 
 
La Self Disclosure: istruzioni per l’uso. 
Linda Pagnanelli, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo e comportamentale , “Centro di Cognitivismo Clinico", 
Firenze 
Co-autori: Puliti Elena, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Cognitivismo Clinico, Firenze;  Tarantino Linda, 
Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Cognitivismo Clinico, Firenze;  La Mela Carmelo, Psichiatra, 
Psicoterapeuta, Direttore Centro di Cognitivismo Clinico, Firenze. 
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Ore 14:15 – 15:45  Simposi 3 Sala virtuale 9    ID S48-2021  
 
Diverse tecniche per lo stesso problema: Il disturbo Ossessivo Compulsivo 
Chairman: Elena Prunetti, Scuola di Psicoterapia Cognitiva Verona, Padova 
Discussant: Francesco Mancini, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC); Università 
“Guglielmo Marconi”, Roma 
 
Protocollo di intervento individuale di Compassion Focus Therapy in persone con diagnosi di Disturbo 
Ossessivo-Compulsivo 
Daniele Tresso, Centro di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale DBT Padova, Vicenza 
Co-autori: Nicola Petrocchi$#; Valerio Pellegrini#; Barbara Cesarelli*; Giovanni Bassanelli*; Teresa 
Cosentino#;  Elena Prunetti*# 
*Centro di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale DBT Padova   
$ Compassionate Mind Italia 
# Scuola di Psicoterapia Cognitiva 
 
L’Imagery Rescripting sulle memorie precoci di colpevolizzazione nei pazienti ossessivi: uno studio basato 
su una serie di casi singoli 
Katia Tenore, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC), Roma 
Co-autori: Tenore Katia, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Basile Barbara, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Cosentino Teresa, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
De Sanctis Brunetto, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Fadda Stefania, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Femia Giuseppe, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Gragnani Andrea, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Luppino Olga I., Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Pellegrini Valerio, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC), Dipartimento di Psicologia dei 
processi di Sviluppo e Socializzazione, Sapienza Università di Roma;   
Perdighe Claudia, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Romano Giuseppe, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC), Università “Guglielmo Marconi”, 
Roma;   
Saliani Angelo M., Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Mancini Francesco, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC), Università “Guglielmo 
Marconi”, Roma. 
 
Ridurre la sensibilità alla colpa in pazienti ossessivo-compulsivi con il dialogo socratico drammatizzato 
Angelo Maria Saliani, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: A. M. Saliani*; O. Luppino*; A. Mancini*; C. Perdighe*; G. Rogier*°; K. Tenore*, F. Mancini*^. 
*Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma   
°Università di Genova   
^Università Unimarconi 
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Ore 14:15 – 15:45  Simposi 3 Sala virtuale 9    ID S48-2021  
 
Diverse tecniche per lo stesso problema: Il disturbo Ossessivo Compulsivo 
Chairman: Elena Prunetti, Scuola di Psicoterapia Cognitiva Verona, Padova 
Discussant: Francesco Mancini, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC); Università 
“Guglielmo Marconi”, Roma 
 
Protocollo di intervento individuale di Compassion Focus Therapy in persone con diagnosi di Disturbo 
Ossessivo-Compulsivo 
Daniele Tresso, Centro di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale DBT Padova, Vicenza 
Co-autori: Nicola Petrocchi$#; Valerio Pellegrini#; Barbara Cesarelli*; Giovanni Bassanelli*; Teresa 
Cosentino#;  Elena Prunetti*# 
*Centro di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale DBT Padova   
$ Compassionate Mind Italia 
# Scuola di Psicoterapia Cognitiva 
 
L’Imagery Rescripting sulle memorie precoci di colpevolizzazione nei pazienti ossessivi: uno studio basato 
su una serie di casi singoli 
Katia Tenore, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC), Roma 
Co-autori: Tenore Katia, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Basile Barbara, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Cosentino Teresa, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
De Sanctis Brunetto, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Fadda Stefania, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Femia Giuseppe, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Gragnani Andrea, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Luppino Olga I., Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Pellegrini Valerio, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC), Dipartimento di Psicologia dei 
processi di Sviluppo e Socializzazione, Sapienza Università di Roma;   
Perdighe Claudia, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Romano Giuseppe, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC), Università “Guglielmo Marconi”, 
Roma;   
Saliani Angelo M., Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Mancini Francesco, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC), Università “Guglielmo 
Marconi”, Roma. 
 
Ridurre la sensibilità alla colpa in pazienti ossessivo-compulsivi con il dialogo socratico drammatizzato 
Angelo Maria Saliani, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: A. M. Saliani*; O. Luppino*; A. Mancini*; C. Perdighe*; G. Rogier*°; K. Tenore*, F. Mancini*^. 
*Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma   
°Università di Genova   
^Università Unimarconi 
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La compassion focused therapy di gruppo per pazienti DOC resistenti al trattamento (CFT-DOC): 
valutazione dell’efficacia con disegno a baseline multiple 
Nicola Petrocchi, Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità (Sapienza, Università di Roma), Specializzazione 
in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale (APC- SPC), Dottorato di ricerca in Psicologia e Neuroscienze 
Sociali (Sapienza, Università di Roma; Boston University, USA), Post-doc alla Fondazione Santa Lucia IRCCS, 
Adjunct professor alla John Cabot University, fondatore e presidente della Compassionate Mind Italia, Roma 
Co-autori: Cosentino Teresa, Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.r.l.; Valerio Pellegrini, Sapienza Università di 
Roma; Giuseppe Femia, Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.r.l.; Antonella D’Innocenzo, Compassionate Mind 
Italia, Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.r.l.; Francesco Mancini, Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.r.l, 
Università Guglielmo Marconi, Roma. 
 
 
Ore 14:15 – 15:45  Simposi 3 Sala virtuale 10    ID S10-2021  
 
Umorismo e psicoterapia: un connubio possibile 
Chairman e Discussant: Andrea Landini, Medico Chirurgo, specialista in Neuropsichiatria Infantile e 
Psicoterapia; Family Relations Institute (Reggio Emilia-Miami), Reggio Emilia 
 
Un modello attachment-based dell’umorismo e sue possibili implicazioni cliniche 
Furio Lambruschi, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Centro di Terapia 
Cognitiva, Forlì 
Co-autori: Battilani Linda, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Centro di psicoterapia Tandem, Reggio 
Emilia 
 
Intervento psicoeducativo basato sull’umorismo rivolto a pazienti psichiatrici stabilizzati 
Antonio Scarinci, Psicologo, Psicoterapeuta; Studi Cognitivi Milano – Asl Viterbo, Roma 
Co-autori: Trepaldi Simona, Studi Cognitivi, San Benedetto del Tronto 
 
Umorismo, triade oscura e benessere psicologico: relazioni ed implicazioni cliniche 
Alberto Dionigi, Psicologo, Psicoterapeuta, PhD - Studio Psi.Co., Cattolica 
Co-autori: Duradoni Mirko, Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, 
Università di Firenze; Vagnoli Laura, Ospedale Pediatrico Meyer, Firenze 
 
 
Ore 16:00 – 17:30 IN PRESENZA E ‘ON-LINE’ – in parallelo con i Simposi “MODELLI CLINICI” (1) 
 
MODELLI CLINICI A CONFRONTO  
NELLA CONCETTUALIZZAZIONE DI UN CASO CLINICO 
Chairman: Elena Prunetti, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Centro CBT-DBT Padova, Casa di Cura Villa 
Margherita, Vicenza 
Discussant: Juan Balbi, Psicoterapeuta, Director Internacional del Magister en Psicoterapia Pos Racionalista, 
Universidad de Santiago de Chile 
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Si confrontano: 
Nicola Marsigli, Psicoterapeuta Cognitivo-comportamentale, Istituto IPSICO di Firenze, Socio fondatore e 
Tesoriere dell’Associazione Italiana Disturbi dell’Ansia Sociale (AIDAS). Socio Fondatore di Compassionate 
Mind Italia. 
Furio Lambruschi, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Centro di Terapia 
Cognitiva Forlì 
Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, Centro di Terapia 
Metacognitiva Interpersonale, Roma 
 
 
Ore 16:00 – 17:30  Simposi 4 Sala virtuale Sala 1    ID S58-2021  
 
La consapevolezza in psicoterapia tra razionalismo, postrazionalismo, costruttivismo e 
costruzionismo 
Chairman: Francesco Pratesi Telesio, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Centro Terapia Cognitivo 
Comportamentale, Firenze 
Discussant: Mario Antonio Reda, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Siena 
 
Consapevolezza e intenzionalità: bonobo, scimpanzè ed esseri umani 
Ferdinando Galassi, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, SOS Psichiatria AOUC Firenze, Centro Terapia 
Cognitivo Comportamentale, Firenze 
Co-autori: Giaquinta Nicoletta, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitivo Comportamentale, 
Firenze 
 
Notizie dallo spazio: ovvero fantascientifiche ingenuità riguardo la psicoterapia 
Bruno Intreccialagli, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Secondo Centro di Psicoterapia Cognitiva, 
Roma 
 
Essere Consapevoli non basta: significato Personale tra Consapevolezza e Articolazione in Psicoterapia 
nella Cornice Costruttivista Radicale 
Maurizio Dodet, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Laboratorio di Psicologia Cognitiva 
Postrazionalista, Roma 
 
Il ruolo della consapevolezza in psicoterapia: un punto di vista costruttivista intersoggettivo 
Gianluca Provvedi, Psicologo, Psicoterapeuta, CESIPc (Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva), Firenze 
 
 
Ore 16:00 – 17:30  Simposi 4 Sala virtuale 2    ID S75-2021  
 
Psicopatologia del paziente adolescente e psicoterapia cognitiva 
Chairman: Bianca Rita Berti, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese Psicoterapia Cognitiva, l’UFSMIA 
dell’Azienza USL Nord-Ovest Toscana, Università di Pisa 
Discussant: Michele Procacci, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva, 
Roma 
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Venerdì 17 Settembre 
SESSIONI PLENARIE – in presenza e ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessioni 3-4-5 – ‘on-line’ 

 

Si confrontano: 
Nicola Marsigli, Psicoterapeuta Cognitivo-comportamentale, Istituto IPSICO di Firenze, Socio fondatore e 
Tesoriere dell’Associazione Italiana Disturbi dell’Ansia Sociale (AIDAS). Socio Fondatore di Compassionate 
Mind Italia. 
Furio Lambruschi, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Centro di Terapia 
Cognitiva Forlì 
Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, Centro di Terapia 
Metacognitiva Interpersonale, Roma 
 
 
Ore 16:00 – 17:30  Simposi 4 Sala virtuale Sala 1    ID S58-2021  
 
La consapevolezza in psicoterapia tra razionalismo, postrazionalismo, costruttivismo e 
costruzionismo 
Chairman: Francesco Pratesi Telesio, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Centro Terapia Cognitivo 
Comportamentale, Firenze 
Discussant: Mario Antonio Reda, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Siena 
 
Consapevolezza e intenzionalità: bonobo, scimpanzè ed esseri umani 
Ferdinando Galassi, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, SOS Psichiatria AOUC Firenze, Centro Terapia 
Cognitivo Comportamentale, Firenze 
Co-autori: Giaquinta Nicoletta, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitivo Comportamentale, 
Firenze 
 
Notizie dallo spazio: ovvero fantascientifiche ingenuità riguardo la psicoterapia 
Bruno Intreccialagli, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Secondo Centro di Psicoterapia Cognitiva, 
Roma 
 
Essere Consapevoli non basta: significato Personale tra Consapevolezza e Articolazione in Psicoterapia 
nella Cornice Costruttivista Radicale 
Maurizio Dodet, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Laboratorio di Psicologia Cognitiva 
Postrazionalista, Roma 
 
Il ruolo della consapevolezza in psicoterapia: un punto di vista costruttivista intersoggettivo 
Gianluca Provvedi, Psicologo, Psicoterapeuta, CESIPc (Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva), Firenze 
 
 
Ore 16:00 – 17:30  Simposi 4 Sala virtuale 2    ID S75-2021  
 
Psicopatologia del paziente adolescente e psicoterapia cognitiva 
Chairman: Bianca Rita Berti, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese Psicoterapia Cognitiva, l’UFSMIA 
dell’Azienza USL Nord-Ovest Toscana, Università di Pisa 
Discussant: Michele Procacci, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva, 
Roma 
 

Venerdì 17 Settembre 
SESSIONI PLENARIE – in presenza e ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessioni 3-4-5 – ‘on-line’ 

 

Il lavoro clinico con il paziente adolescente in psicoterapia cognitiva 
Riccardo Bertaccini, Scuola Bolognese Psicoterapia Cognitiva, Centro Terapia Cognitiva Forlì, UONPIA Ausl 
della Romagna sede di Forlì 
 
La Psicopatologia grave in età adolescenziale e preadolescenziale: il concetto di Stato Mentale a Rischio 
Maria Pontillo, Psicoterapeuta, Dirigento Psicologo di primo livello, IRCSS Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù, Roma 
 
I disturbi della regolazione emotiva in adolescenza: l'applicazione di un protocollo integrato di Terapia 
Metacognitiva Interpersonali (MIT-A) e Dialectical Behavior Therapy (DBT-A) in un centro clinico privato 
Donatella Fiore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma. 
Co-autori: Donatella Fiore*^, Antonino Carcione*^, Laura Conti*^, Federica Tarallo*,^ Ilaria Riccardi*^,   
*Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma   
^ Scuola Italiana di Cognitivismo Clinico (SICC) 
 
 
Ore 16:00 – 17:30  Simposi 4 Sala virtuale 3    ID S04-2020  
 
Il monitoraggio dei sistemi motivazionali interpersonali e l’uso della relazione terapeutica 
Chairman: Fabio Monticelli, Psichiatria, Psicoterapeuta. Didatta Sitcc e docente SIC Roma e SPC Ancona. 
Centro clinico Janet, Roma 
Discussant: Antonino Carcione, Psichiatra, Psicoterapeuta. Past President e Didatta SITCC. Docente SIC Roma 
e SPC Terzo Centro Roma 
 
Alcuni chiarimenti sul concetto di intervento sulla relazione terapeutica 
Chiara Del Brutto, Laurea magistrale in Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica presso Università di 
Bologna. Psicoterapeuta presso SPC Ancona, Macerata 
Co-autori: Monticelli Fabio, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC; Tombolini Lucia, Psichiatra, 
Psicoterapeuta, A.R.P.A.S (Associazione per la Ricerca sulla Psicopatologia dell'Attaccamento e dello 
Sviluppo), Docente A.P.C. (Associazione Psicologia Cognitiva), Roma; La Vista Letizia, Psicologa, 
Psicoterapeuta, libero professionista vicepresidente associazione DI.R.NE. Torino; Novaretto Samanta, 
Psicologa, Psicoterapeuta, libero professionista Centro logos Torino; Russo Marianna, Psicologa, 
Psicoterapeuta, SPC Ancona Massafra (Ta); Gasperini Elena, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC Ancona; Cioci 
Matteo, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico di Bolina, Macerata; Mismetti Laura, Psicologa, 
Psicoterapeuta, SPC Ancona Spoleto; Lijoi Elisa, Psicologa, Psicoterapeuta SPC Ancona; Melchiorri Erika, 
Psicologa, Psicoterapeuta, SPC Ancona; Mallozzi Paola, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro, Roma. 
 
Una ricerca condotta su 65 sedute per analizzare l’uso della relazione terapeutica in un campione di giovani 
terapeuti di approccio cognitivo-comportamentale 
Lucia Tombolini, Psichiatra, Psicoterapeuta,  A.R.P.A.S (Associazione per la Ricerca sulla Psicopatologia 
dell'Attaccamento e dello Sviluppo), Docente A.P.C (Associazione Psicologia Cognitiva) Roma 
Co-autori: Monticelli Fabio, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC; La Vista Letizia, Psicologa, 
Psicoterapeuta libero professionista, vicepresidente associazione DI.R.NE.,Torino; Novaretto Samanta, 
Psicologa, Psicoterapeuta, libero professionista Centro logos Torino; Del Brutto Chiara, Psicologa, 
Psicoterapeuta, Macerata; Russo Marianna, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC Ancona Massafra (Ta); Gasperini 
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Venerdì 17 Settembre 
SESSIONI PLENARIE – in presenza e ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessioni 3-4-5 – ‘on-line’ 

 

Elena, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC Ancona; Cioci Matteo, Psicologo, Psicoterapeuta Centro Clinico di 
Bolina Macerata; Mismetti Laura, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC Ancona Spoleto; Lijoi Elisa, Psicologa, 
Psicoterapeuta, SPC Ancona; Melchiorri Erika, Psicologa, Psicoterapeuta SPC Ancona; Mallozzi Paola, 
Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro Roma. 
 
Alcune indicazioni per lavorare sulla relazione terapeutica a partire dalla ricerca su 65 sedute, dai dati in 
letteratura e dalla Teoria dei Sistemi Motivazionali Interpersonali 
Natalia Glauser, Psicologia Clinica, dello Svlippu e Neuropsicologia, Psicoterapeuta  
Co-autori: Laura Mismetti, Psicologa, Psicoterapeuta SPC Ancona Spoleto; Tombolini Lucia, Psichiatra, 
Psicoterapeuta, A.R.P.A.S (Associazione per la Ricerca sulla Psicopatologia dell'Attaccamento e dello 
Sviluppo), Docente A.P.C (Associazione Psicologia Cognitiva) Roma; Monticelli Fabio, Psichiatra, 
Psicoterapeuta, didatta SITCC; La Vista Letizia, psicologa psicoterapeuta libero professionista, vicepresidente 
associazione DI.R.NE., Torino; Novaretto Samanta, Psicologa, Psicoterapeuta libero professionista, Centro 
Logos Torino; Russo Marianna, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC Ancona Massafra (Ta); Gasperini Elena, 
Psicologa, Psicoterapeuta, SPC Ancona; Cioci Matteo, Psicologo, Psicoterapeuta Centro Clinico di Bolina 
Macerata; Lijoi Elisa, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC Ancona ; Melchiorri Erika, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC 
Ancona; Mallozzi Paola, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro Roma; Del Brutto Chiara, Psicologa, 
Psicoterapeuta, Macerata. 
 
 
Ore 16:00 – 17:30  Simposi 4 Sala virtuale 4    ID S52-2021  
 
Effetti desiderabili e indesiderabili della psicoterapia: efficacia, processi, effetti collaterali 
Chairman: Claudia Perdighe, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Discussant: Mauro Giacamantonio, Università La Sapienza, Roma 
 
Il foglietto illustrativo della psicoterapia: effetti indesiderati, reazioni avverse e fattori intervenienti 
Giulia Pelosi, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: Chiara Mignogna, Scuola di Psicoterapia Cognitiva; Eleonora Napoli, Ospedale Bambino Gesù; 
Maurizio Brasini, Univesità Marconi, Scuola di Psicoterapia Cognitiva; Rosella Cascone, Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva; Valeria Mignogna, Scuola di Psicoterapia Cognitiva; Caterina Villirillo, Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva; Elena Cirimbilla, Scuola di Psicoterapia Cognitiva; Claudia Perdighe, Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva 
 
Trattamento cognitivo-comportamentale nel Disturbo Ossessivo-Compulsivo: risultati di uno studio di 
esito naturalistico con follow-up a 6 mesi 
Giuseppe Femia, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: Andrea Gragnani, Scuola di Psicoterapia Cognitiva;  Barbara Basile, Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva;  Francesco Mancini, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Università Marconi. 
 
Terapia Metacognitiva Interpersonale e Violenza Domestica: prove di efficacia su caso singolo 
Andrea Pasetto, Centro Clinico Verona 
Co-autori: Dave Misso, Psychology and Counselling, Brisbane-Australia;  Patriza Velotti, Università La 
Sapienza Roma;  Dimaggio Giancarlo, Centro TMI Roma. 
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Venerdì 17 Settembre 
SESSIONI PLENARIE – in presenza e ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessioni 3-4-5 – ‘on-line’ 

 

Elena, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC Ancona; Cioci Matteo, Psicologo, Psicoterapeuta Centro Clinico di 
Bolina Macerata; Mismetti Laura, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC Ancona Spoleto; Lijoi Elisa, Psicologa, 
Psicoterapeuta, SPC Ancona; Melchiorri Erika, Psicologa, Psicoterapeuta SPC Ancona; Mallozzi Paola, 
Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro Roma. 
 
Alcune indicazioni per lavorare sulla relazione terapeutica a partire dalla ricerca su 65 sedute, dai dati in 
letteratura e dalla Teoria dei Sistemi Motivazionali Interpersonali 
Natalia Glauser, Psicologia Clinica, dello Svlippu e Neuropsicologia, Psicoterapeuta  
Co-autori: Laura Mismetti, Psicologa, Psicoterapeuta SPC Ancona Spoleto; Tombolini Lucia, Psichiatra, 
Psicoterapeuta, A.R.P.A.S (Associazione per la Ricerca sulla Psicopatologia dell'Attaccamento e dello 
Sviluppo), Docente A.P.C (Associazione Psicologia Cognitiva) Roma; Monticelli Fabio, Psichiatra, 
Psicoterapeuta, didatta SITCC; La Vista Letizia, psicologa psicoterapeuta libero professionista, vicepresidente 
associazione DI.R.NE., Torino; Novaretto Samanta, Psicologa, Psicoterapeuta libero professionista, Centro 
Logos Torino; Russo Marianna, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC Ancona Massafra (Ta); Gasperini Elena, 
Psicologa, Psicoterapeuta, SPC Ancona; Cioci Matteo, Psicologo, Psicoterapeuta Centro Clinico di Bolina 
Macerata; Lijoi Elisa, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC Ancona ; Melchiorri Erika, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC 
Ancona; Mallozzi Paola, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro Roma; Del Brutto Chiara, Psicologa, 
Psicoterapeuta, Macerata. 
 
 
Ore 16:00 – 17:30  Simposi 4 Sala virtuale 4    ID S52-2021  
 
Effetti desiderabili e indesiderabili della psicoterapia: efficacia, processi, effetti collaterali 
Chairman: Claudia Perdighe, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Discussant: Mauro Giacamantonio, Università La Sapienza, Roma 
 
Il foglietto illustrativo della psicoterapia: effetti indesiderati, reazioni avverse e fattori intervenienti 
Giulia Pelosi, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: Chiara Mignogna, Scuola di Psicoterapia Cognitiva; Eleonora Napoli, Ospedale Bambino Gesù; 
Maurizio Brasini, Univesità Marconi, Scuola di Psicoterapia Cognitiva; Rosella Cascone, Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva; Valeria Mignogna, Scuola di Psicoterapia Cognitiva; Caterina Villirillo, Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva; Elena Cirimbilla, Scuola di Psicoterapia Cognitiva; Claudia Perdighe, Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva 
 
Trattamento cognitivo-comportamentale nel Disturbo Ossessivo-Compulsivo: risultati di uno studio di 
esito naturalistico con follow-up a 6 mesi 
Giuseppe Femia, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: Andrea Gragnani, Scuola di Psicoterapia Cognitiva;  Barbara Basile, Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva;  Francesco Mancini, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Università Marconi. 
 
Terapia Metacognitiva Interpersonale e Violenza Domestica: prove di efficacia su caso singolo 
Andrea Pasetto, Centro Clinico Verona 
Co-autori: Dave Misso, Psychology and Counselling, Brisbane-Australia;  Patriza Velotti, Università La 
Sapienza Roma;  Dimaggio Giancarlo, Centro TMI Roma. 
 

Venerdì 17 Settembre 
SESSIONI PLENARIE – in presenza e ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessioni 3-4-5 – ‘on-line’ 

 

La compassione per potenziare la psicoterapia e limitarne gli effetti collaterali: insights dalla compassion 
focused therapy 
Nicola Petrocchi, John Cabot University, Compassionate Mind Italia, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: Simone Cheli, Tages Onlus; Scuola di Scienze della Salute Umana, Università di Firenze. 
 
 
Ore 16:00 – 17:30  Simposi 4 Sala virtuale 5    ID S03-2020  
 
Clinica delle Disfunzioni Sessuali: modelli teorici e approcci terapeutici 
Chairman e Discussant: Francesca Cavallo, Psicoterapeuta Centro TMI Pescara, Dottore di Ricerca in 
Neuroimaging, Presidente SITCC Abruzzo, Pescara 
 
Integrare la Mindfulness nel trattamento delle disfunzioni sessuali 
Gaia Polloni, Psicoterapeuta Centro Terapia Cognitiva, Como 
Co-autori: Gaia Polloni, Centro di Terapia Cognitiva Como 
 
Il recupero del desiderio sessuale nella prospettiva post-razionalista 
Ivan De Marco, Docente Aggiunto per gli insegnamenti della cattedra di Psicologia clinica e dinamica presso 
IUSTO (Istituto Universitario Salesiano di Torino - Aggregato alla Pontificia Studiorum Universitas Salesiana), 
Pinerolo 
Co-autori: Ivan De Marco, Docente Aggiunto per gli insegnamenti della cattedra di Psicologia clinica e 
dinamica presso IUSTO (Istituto Universitario Salesiano di Torino - Aggregato alla Pontificia Studiorum 
Universitas Salesiana) 
 
Il contributo della TMI nel trattamento dell’eiaculazione precoce 
Omar Bellanova, Psicoterapeuta Centro TMI Roma e Latina 
 
Le disfunzioni sessuali maschili: regolazione emotiva, stili di coping e dimensioni della personalità 
Francesca Cavallo, Psicoterapeuta Centro TMI Pescara, Dottore di Ricerca in Neuroimaging, Presidente SITCC 
Abruzzo, Pescara 
Co-autori: Francesco Pallotti, Department of Experimental Medicine "Sapienza", University of Rome; Daniele 
Gianfrilli, Department of Experimental Medicine "Sapienza", University of Rome; Arcangelo Barbonetti, 
Andrology Unit, Department of Life, Health and Environment Sciences, University of L'Aquila; Settimio 
D’andrea, Andrology Unit, Department of Life, Health and Environment Sciences, University of L'Aquila; 
Francesco Lombardo, Department of Experimental Medicine "Sapienza", University of Rome. 
 
 
Ore 16:00 – 17:30  Simposi 4 Sala virtuale 6    ID S70-2021  
 
Contributi per uno studio scientifico della soggettività. Cosa osservare e misurare per 
“sorprendere” il funzionamento soggettivo nel suo divenire 
Chairman: Silvio Lenzi, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Direttore Scuola Bolognese di Psicoterapia 
Cognitiva, Sinesis Bologna 
Discussant: Stefano Blasi, Psicologo, Psicoterapeuta, Ph.D., Università di Urbino, Centro In.Psi.Co. 
Castelfidardo (AN) 
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SIMPOSI PARALLELI – Sessioni 3-4-5 – ‘on-line’ 

 

 
 
In che misura è sensato utilizzare i marcatori e il sistema di classificazione dell’Adult Attachment Inteview 
secondo il Modello Dinamico Maturativo (DMM) per valutare le narrazioni autobiografiche? 
Andrea Landini, Psichiatria, SBPC, Family Relational Institute, Reggio Emilia 
Co-autori: Lenzi Silvio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Direttore Scuola Bolognese Psicoterapia 
Cognitiva, Sinesis Bologna 
 
La conversazione guidata su di un problema personale: la versione 2.0 del TAPP (Talking about a Personal 
Problem) tra formati conversazionali e analisi dei sistemi di memoria 
Roberta Rossini, Psicologa, Psicoterapeuta, UMEE Ambito Ancona AV2AUSL Marche, SBPC Bologna, Porto 
Recanati (Macerata) 
Co-autori: Samolsky Dekel Robert Adir, Psicologo, Psicoterapeuta, SBPC; Lenzi Silvio, Psichiatra, 
Psicoterapeuta, SBPC. 
 
Le Prospettive di Narrazione: valutare la processualità della conoscenza personale 
Roberta Narducci, Psicologa, Psicoterapeuta, Dottore di ricerca in Psicologia e Neuroscienze, Bologna 
Co-autori: Mazzeo, Giulia, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio Ordinario SITCC; Silvio Lenzi Psichiatra, 
Psicoterapeuta, SBPC. 
 
Le mappe dei luoghi di origine: dalla produzione grafica alla narrazione di sé 
Giulia Mazzeo, Mazzeo Giulia, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio Ordinario SITCC, Bologna 
Co-autori: Narducci Roberta, Psicologa, Psicoterapeuta, Dottore di ricerca in Psicologia e Neuroscienze; Silvio 
Lenzi Psichiatra, Psicoterapeuta, SBPC 
 
 
Ore 16:00 – 17:30  Simposi 4 Sala virtuale 7    ID S28-2021  
 
La prevenzione primaria a scuola attraverso interventi di formazione agli insegnanti 
Chairman: Marika Ferri, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta - Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto, Fermo 
(FM) 
Discussant: Iacopo Bertacchi, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Mente cognitiva Lucca-Scuola 
Psicoterapia Humanitas Roma, Pietrasanta (Lu) 
 
La formazione degli insegnanti nel programma di prevenzione coping power scuola 
Laura Pannunzi, Psicologa, Psicoterapeuta,  Servizio NPIA - USL  UMBRIA 2, Terni 
Co-autori: Bertacchi Iacopo, Associazione Mente cognitiva Lucca-Scuola Psicoterapia Humanitas, Roma;   
Giuli Consuelo, Associazione Mente Cognitiva, Lucca; Muratori Pietro, IRCCS Fondazione Stella Maris- 
Università degli studi di Pisa 
 
Promuovere le abilità relazionali in classe: progetto formativo per gli insegnanti 
Lucia Candria, Psicologa, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto, Mogliano (MC) 
Co-autori: Tripaldi Simona, Sciore Roberta, Valenti Valeria, Piccioni Sofia, Ferri Marika, Mezzaluna Clarice -  
Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto 
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In che misura è sensato utilizzare i marcatori e il sistema di classificazione dell’Adult Attachment Inteview 
secondo il Modello Dinamico Maturativo (DMM) per valutare le narrazioni autobiografiche? 
Andrea Landini, Psichiatria, SBPC, Family Relational Institute, Reggio Emilia 
Co-autori: Lenzi Silvio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Direttore Scuola Bolognese Psicoterapia 
Cognitiva, Sinesis Bologna 
 
La conversazione guidata su di un problema personale: la versione 2.0 del TAPP (Talking about a Personal 
Problem) tra formati conversazionali e analisi dei sistemi di memoria 
Roberta Rossini, Psicologa, Psicoterapeuta, UMEE Ambito Ancona AV2AUSL Marche, SBPC Bologna, Porto 
Recanati (Macerata) 
Co-autori: Samolsky Dekel Robert Adir, Psicologo, Psicoterapeuta, SBPC; Lenzi Silvio, Psichiatra, 
Psicoterapeuta, SBPC. 
 
Le Prospettive di Narrazione: valutare la processualità della conoscenza personale 
Roberta Narducci, Psicologa, Psicoterapeuta, Dottore di ricerca in Psicologia e Neuroscienze, Bologna 
Co-autori: Mazzeo, Giulia, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio Ordinario SITCC; Silvio Lenzi Psichiatra, 
Psicoterapeuta, SBPC. 
 
Le mappe dei luoghi di origine: dalla produzione grafica alla narrazione di sé 
Giulia Mazzeo, Mazzeo Giulia, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio Ordinario SITCC, Bologna 
Co-autori: Narducci Roberta, Psicologa, Psicoterapeuta, Dottore di ricerca in Psicologia e Neuroscienze; Silvio 
Lenzi Psichiatra, Psicoterapeuta, SBPC 
 
 
Ore 16:00 – 17:30  Simposi 4 Sala virtuale 7    ID S28-2021  
 
La prevenzione primaria a scuola attraverso interventi di formazione agli insegnanti 
Chairman: Marika Ferri, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta - Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto, Fermo 
(FM) 
Discussant: Iacopo Bertacchi, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Mente cognitiva Lucca-Scuola 
Psicoterapia Humanitas Roma, Pietrasanta (Lu) 
 
La formazione degli insegnanti nel programma di prevenzione coping power scuola 
Laura Pannunzi, Psicologa, Psicoterapeuta,  Servizio NPIA - USL  UMBRIA 2, Terni 
Co-autori: Bertacchi Iacopo, Associazione Mente cognitiva Lucca-Scuola Psicoterapia Humanitas, Roma;   
Giuli Consuelo, Associazione Mente Cognitiva, Lucca; Muratori Pietro, IRCCS Fondazione Stella Maris- 
Università degli studi di Pisa 
 
Promuovere le abilità relazionali in classe: progetto formativo per gli insegnanti 
Lucia Candria, Psicologa, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto, Mogliano (MC) 
Co-autori: Tripaldi Simona, Sciore Roberta, Valenti Valeria, Piccioni Sofia, Ferri Marika, Mezzaluna Clarice -  
Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto 
 

Venerdì 17 Settembre 
SESSIONI PLENARIE – in presenza e ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessioni 3-4-5 – ‘on-line’ 

 

L’intervento nel contesto scolastico: la formazione degli insegnanti nel lavoro di rete tra pubblico e privato 
Katia Aringolo, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta Scuola Specializzazione Humanitas-Lumsa, Roma 
Co-autori: Albrizio Marina, Studio Professionale Evolutiva–Istituto Beck Roma;  Molinari Marta, Humanitas 
Roma;  Pensierini Giorgia, Humanitas Roma 
 
Le difficoltà di apprendimento nella scuola secondaria di secondo grado: la formazione degli insegnanti 
per la prevenzione e l’intervento in contesto scolastico 
Marina Maniscalco, Psicologa, Logopedista – ASL TO3, Recupero e Rieducazione Ospedaliera – Rivoli (To), 
Susa (To) 
Co-autori: Coletto Silvia, docente – Istituto Istruzione Superiore G. Natta – Rivoli (To);  Santoro Roberto– 
docente – Istituto Istruzione Superiore Dalmasso – Pianezza (To) 
 
 
Ore 16:00 – 17:30  Simposi 4 Sala virtuale 8    ID S63-2021  
 
Il mutismo selettivo nella pratica clinica 
Chairman: Giuseppe Romano, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuole di Psicoterapia Cognitiva APC, SPC, SICC, 
IGB, Professore Straordinario Università "G. Marconi" Roma, Equipe per l'Età Evolutiva APC-SPC, Didatta 
SITCC, Roma 
Discussant: Sara Bernardelli, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuole di Psicoterapia Cognitiva SPC, Didatta SITCC, 
Verona 
 
Il caso di Isabella 
Margherita Signorini, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC - Scuola di Psicoterapia Cognitiva, sede di Roma e 
Grosseto 
 
Esplorazione del mutismo selettivo tra ansia, opposività ed assessment 
Margherita Signorini, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC - Scuola di Psicoterapia Cognitiva, sede di Roma e 
Grosseto 
Co-autori: Signorini M.*, Aloia F.^, Santonastaso M.^  
*Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), Roma, Conduttore Project Psicodiagnostica dell’Età Evolutiva APC e 
SPC. 
^Scuola Italiana di Cognitivismo Clinico (SICC), Roma.  
 
Cosa ostacola e cosa facilita la relazione terapeutica e la pratica clinica nel trattamento psicoterapeutico 
del Mutismo Selettivo 
Giordana Ercolani, Psicologa, Psicoterapeuta, Equipe per l’Età Evolutiva APC-SPC Roma, Socio Ordinario 
SITCC,  Co-didatta SPC, Consulente presso T.S.M.R.E.E. - ASL ROMA1, Cultore della materia Università degli 
studi “Guglielmo Marconi” Roma 
Co-autori: Giordana Ercolani 
 
Quando l’ansia sociale è una questione di famiglia. Percorso di intervento per figli e genitori 
Giuseppe Romano, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuole di Psicoterapia Cognitiva APC, SPC, SICC, IGB, 
Professore Straordinario Università "G. Marconi" Roma, Equipe per l'Età Evolutiva APC-SPC, Didatta SITCC, 
Roma 
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Ore 16:00 – 17:30  Simposi 4 Sala virtuale 9    ID S38-2021  
 
L’utilizzo delle tecniche corporee nella psicoterapia: modelli teorici e applicazione 
esperienziale 
Chairman: Felice Vecchione, Psicoterapeuta, Grottammare 
Discussant: Antonella Centonze, Centro Terapia Metacognitiva interpersonale, Roma 
 
Tecniche corporee nelle diverse fasi della terapia metacognitiva interpersonale 
Felice Vecchione, Psicoterapeuta Centro Clinico Mente Corpo & Relazione, Grottammare 
 
Tecniche corporee nella schema therapy 
Roberta Cassetti, Il cielo in una stanza, Frosinone 
 
Video Imagery Rescripting: la riscrittura corporea dei ricordi traumatici attraverso la visione di sé 
sofferente, mediata dai neuroni specchio 
Michela Alibrandi, Psicoterapeuta Centro di psicoterapia 2.0, Genova 
 
 
Ore 16:00 – 17:30  Simposi 4 Sala virtuale 10    ID S37-2021  
 
Aspetti del lavoro in gruppo con persone con Disturbi di Personalità 
Chairman: Giorgio Rezzonico, Psichiatra, Psicoterapeuta, Il Volo Onlus, Centro Terapia Cognitiva, Como, 
Didatta SITCC, Milano 
Discussant: Saverio Ruberti, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Monza 
 
Social Skills Metacognitive in pazienti con disturbo Borderline di personalità: quando il problema è la poca 
integrazione e la disregolazione emotiva 
Livia Colle, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino; Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: Donatella Fiore, Nino Carcione,  Giuseppe Nicolò, Michele Procacci, Antonio Semerari - Terzo 
Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
 
Il gruppo terapeutico in una comunità per pazienti con Disturbi di Personalità 
Nadia Davolio, Centro Terapia Cognitiva, Monza 
 
La mindfulness e il radicamento nel corpo: esperienza di un percorso di gruppo mindfulness-based in un 
contesto residenziale per i disturbi della personalità 
Marzia Bellotto, Comunità Terapeutica Villa Ratti, Monticello Brianza, Studio Torinese di Psicoterapia 
Cognitiva, Torino, Vercelli 
 
Il lavoro di gruppo con le famiglie degli ospiti di una Comunità per Disturbi di Personalità 
Marta Sconci, Comunità Terapeutica Villa Ratti, Centro Terapia Cognitiva, Como, Centro Psicologia Città 
Studi, Milano 
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La mindfulness e il radicamento nel corpo: esperienza di un percorso di gruppo mindfulness-based in un 
contesto residenziale per i disturbi della personalità 
Marzia Bellotto, Comunità Terapeutica Villa Ratti, Monticello Brianza, Studio Torinese di Psicoterapia 
Cognitiva, Torino, Vercelli 
 
Il lavoro di gruppo con le famiglie degli ospiti di una Comunità per Disturbi di Personalità 
Marta Sconci, Comunità Terapeutica Villa Ratti, Centro Terapia Cognitiva, Como, Centro Psicologia Città 
Studi, Milano 

Venerdì 17 Settembre 
SESSIONI PLENARIE – in presenza e ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessioni 3-4-5 – ‘on-line’ 

 

Ore 18:00 – 19:30 IN PRESENZA E ‘ON-LINE’ – in parallelo con i Simposi “P. M. CRITTENDEN”  
 
PATRICIA M. CRITTENDEN DIALOGA CON…. 
STAYING ALIVE: A 21ST CENTURY AGENDA FOR MENTAL HEALTH, CHILD PROTECTION 
AND FORENSIC SERVICES  
Patricia M. Crittenden, International Association for the Study of Attachment (IASA) 
Chairman e traduzione consecutiva: Andrea Landini, Neuropsichiatria Infantile e Psicoterapeuta, Family 
Relations Institute, Reggio Emilia, Miami   
Discussant:  
Riccardo Bertaccini, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Centro Terapia Cognitiva Forlì, UONPIA Ausl 
della Romagna, Forlì 
Armando Cotugno, Psichiatra, Psicoterapeuta, UOSD DCA ASL Roma1, Centro Clinico De Sanctis, Centro 
Clinico ASTREA, Roma 
L. Cionini, Psicologo, Psicoterapeuta, CESIPC, Firenze 
 
 
Ore 18:00 – 19:30  Simposi 5 Sala virtuale 1    ID S19-2021  
 
La discontinuità dell’identità come aspetto centrale per comprendere sintomi, alterazioni 
della regolazione emotiva e comportamenti disfunzionali nel disturbo borderline di 
personalità: implicazioni per i processi di trattamento e supervisione 
Chairman: Giampaolo Salvatore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Criminologo - Studio Maya, Centro di Terapia 
Metacognitiva Interpersonale di Salerno 
Discussant: Donatella Fiore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
 
Inibizione emotiva, perfezionismo e disregolazione come manifestazioni di stati del sé differenti: analisi di 
un ampio campione clinico di pazienti con disturbo borderline di personalità 
Nadia Di Sturco, Psicologo, Psicoterapeuta, Studio Maya, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di 
Salerno 
Co-autori: Nicoletta Manfredi, Tania Di Somma, Luisa Buonocore, Maria Conza, Gerardina Fimiani, 
Antonella Pallotta,  Maria Grazia Proto, Anna Sateriale Studio Maya, Marianna Serio, Giampaolo Salvatore,  
Studio Maya, - Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Salerno 
 
Un caso di disturbo alimentare non altrimenti specificato e disturbo ipoattivo del desiderio sessuale 
trattato con la Terapia Metacognitiva Interpersonale 
Omar Bellanova, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro TMI Latina 
Co-autori: Katia Buonanno, Nunzia Brusca - Centro TMI Latina 
 
Un caso di anoressia nervosa con condotte di eliminazione e disturbo borderline di personalità trattato 
con la Terapia Metacognitiva Interpersonale 
Nunzia Brusca, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro TMI Latina 
Co-autori: Omar Bellanova - Centro TMI Latina 
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La discontinuità del sé del terapeuta impegnato nel trattamento del paziente borderline: l’approccio alla 
supervisione clinica secondo la prospettiva della Terapia Metacognitiva Interpersonale 
Giampaolo Salvatore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Criminologo - Studio Maya - Centro di Terapia 
Metacognitiva Interpersonale di Salerno 
Co-autori: Luisa Buonocore, Maria Conza, Tania Di Somma, Nadia Di Sturco, Gerardina Fimiani, Nicoletta 
Manfredi, Antonella Pallotta, Maria Grazia Proto, Anna Sateriale, Marianna Serio  - Studio Maya, Centro di 
Terapia Metacognitiva Interpersonale di Salerno 
 
 
Ore 18:00 – 19:30   Simposi 5 Sala virtuale 2    ID S32-2021  
 
Come riconoscere e lavorare con gli errori in psicoterapia. Terapeuti a confronto … con sé 
stessi 
Chairman e Discussant: Fabio Monticelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro clinico De Sanctis, Roma 
 
Gli errori del terapeuta secondo il cognitivismo evoluzionista 
Lucia Tombolini, Psichiatra, Psicoterapeuta, ARPAS (Associazione per la Ricerca sulla Psicopatologia 
dell'Attaccamento e dello Sviluppo) e APC (Associazione Psicologia Cognitiva), Roma 
 
Gli “errori” tra terapeuta e paziente 
Alessandro Poirè, Psicologo, Psicoterapeuta, Sessuologo, Associazione Genova Costruttivista Ge.Co. 
 
Un terapeuta costruttivista nelle rapide del transfert. Cosa sono gli “errori”? 
Davide Armanino, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Como e Torino, Genova 
 
Pesa più un chilo di ferro o un chilo di paglia? Pesi e misure dell’errore in psicoterapia 
Fabio Aldo Pietro Furlani, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Como e Torino., Sarre -AO- 
 
 
Ore 18:00 – 19:30   Simposi 5 Sala virtuale 3    ID S49-2021  
 
Metacognizione e psicopatologia 
Chairman: Antonino Carcione, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Discussant: Mauro Giacomantonio, Psicologo, Psicoterapeuta, Prof. Associato Sapienza Università di Roma, 
APC-SPC 
 
Metacognizione come moderatore del disagio psicologico durante il lockdown per la pandemia da  
Covid-19 
Fabio Moroni, Psicologo, Psicoterapeuta, Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: Valerio Pellegrini**; Elena Bilotta*; Giovanni Pellecchia*; Ilaria Riccardi*; Federica Tarallo*; 
Antonio Semerari*; Giuseppe Nicolò*; Michele Procacci*; Antonino Carcione*   
** Sapienza Università di Roma   
*Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva 
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“La terra è piatta e il Covid è stato creato in laboratorio per distruggere l’umanità”: Credenze cospirative, 
Metacognizione e Pandemia 
Elena Bilotta, Psicologo, Psicoterapeuta, Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: Valerio Pellegrini**; Federica Tarallo*; Fabio Moroni*; Giovanni Pellecchia*; Antonio Semerari*; 
Giuseppe Nicolò*; Michele Procacci*; Antonino Carcione*   
*Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva, Roma    
** Sapienza Università di Roma 
 
Metacognizione e disregolazione emotiva nel gioco d'azzardo patologico 
Matteo Aloi, Psicologo, Psicoterapeuta, Dipartimento di Scienze delle Salute, Università degli Studi “Magna 
Graecia” di Catanzaro, Lamezia Terme (CZ) 
Co-autori: Claudia Riccelli*, Federica Aloia*, Renato de Filippis*, Marianna Rania*, Elvira Anna Carbone*, 
Maria Giulia Audino*, Antonino Carcione**, Cristina Segura-Garcia*, Pasquale De Fazio* 
*Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro   
**Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
 
Stabilità e variazione life-span della sintomatologia nel Disturbo Borderline di Personalità: uno studio 
trasversale. 
Giovanni Pellecchia, Psicologo, Psicoterapeuta, Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: Ilaria Riccardi*; Donatella Fiore*; Antonino Carcione*; Valerio Pellegrini**; Elena Bilotta*; Paola 
Mallozzi*; Giuseppe Nicolò*; Michele Procacci*; Fabio Moroni*; Antonio Semerari*   
*Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva, Roma    
** Sapienza Università di Roma 
 

Ore 18:00 – 19:30   Simposi 5 Sala virtuale 4    ID S40-2021  
 
Interventi di supporto alla genitorialità e parent-training nell’ambito della Psicoterapia 
Cognitivo-Comportamentale in età evolutiva: nuovi sviluppi 
Chairman: Ilario Mammone, Centro Clinico SINERGIE, Roma 
Discussant: Carlo Buonanno, APC - Associazione di Psicologia Cognitiva, Viterbo 
 
Supereroi e roba che dà fastidio: interventi e strumenti ACT per favorire la flessibilità psicologica in età 
evolutiva nell'ambito del supporto alla genitorialità 
Emanuele Rossi, Psy. D., Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva (SPC, APC, IGB, AIPC, SICC), 
Pesaro, Tavullia, Rimini 
 
Interventi ABA (Applied Behavior Analysis) a domicilio nel trattamento della Sindrome di Tourette in 
comorbilità con Disturbi da Comportamento Dirompente, del Controllo degli Impulsi e della Condotta 
Rosario Capo, A.N.Svi. - Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo, Parma; Scuola Humanitas, Roma; 
Scuola SSPP Ospedale Cristo Re, Roma; Scuola Forma Mentis Cattolica-LUMSA-Humanitas, Roma; Centro 
Clinico SINERGIE, Roma 
Co-autori: Carbonara Giovanni, Centro Clinico SINERGIE Roma; Petretta Serena, Centro Clinico SINERGIE 
Roma 
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Lo Schema-Coaching: processi psicoterapeutici e strumenti applicativi di Schema Therapy indirizzati al 
supporto della genitorialità e al coinvolgimento dei genitori nel processo psicoterapeutico 
Stefano Terenzi, A.N.Svi. - Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo, Parma; Scuola Humanitas, Roma; 
Centro Clinico SINERGIE, Roma 
Co-autori: Paloscia Claudio, Responsabile TSMREE 3 Asl Roma 1; A.N.Svi. - Accademia di Neuropsicologia 
dello Sviluppo, Parma 
 
 
Ore 18:00 – 19:30   Simposi 5 Sala virtuale 5    ID S57-2021  
 
La Terapia Metacognitiva Interpersonale nel setting di gruppo: proposta di modelli di 
intervento validati empiricamente 
Chairman: Maria Paola Boldrini, Psicologa, Psicoterapeuta, AreaTrauma srls, docente Studi Cognitivi SpA, 
Modena, Milano 
Discussant: Clarice Mezzaluna, Psicologa, Psicoterapeuta, Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-
Comportamentale, Studi Cognitivi - San Benedetto, San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) 
 
La Terapia Metacognitiva Interpersonale di Gruppo (TMI-G) nei disturbi di personalità: uno studio clinico 
randomizzato nel real world 
Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, 
Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
Co-autori: MacBeth Angus, School of Health in Social Science, The University of Edinburgh; Lazzerini Luana, 
Studi Cognitivi, Modena; Brunello Stefano, Servizio di Psicologia Clinica Ausl Modena; Venturelli Gloria, 
Servizio di Psicologia Clinica Ausl Modena Rebecchi Daniela, Studi Cognitivi, Modena; Morales Maria 
Francisca, School of Health in Social Science, The University of Edinburgh; Dimaggio Giancarlo, Centro di 
Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
 
Terapia Metacognitiva Interpersonale di Gruppo (TMI-G) per pazienti DGA 
Flaviano Canfora, Psicologo, Psicoterapeuta, Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, 
AUSL Bologna, Servizio dipendenze Patologiche, Bologna 
Co-autori: Toselli Cecilia, Villa Igea, Modena; Dimaggio Giancarlo, Centro di Terapia Metacognitiva 
Interpersonale, Roma; Popolo Raffaele, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
 
Il Metacognition-Oriented Social Skills Training (MOSST) per la schizofrenia 
Federica Catalfio, Psicologa, Psicoterapeuta, Specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale, 
Roma 
Co-autori: Paolo Ottavi, Manuela Pasinetti, Raffaele Popolo, Giancarlo Dimaggio - Centro di Psicoterapia 
Metacognitiva Interpersonale,  Roma. 
 
Il Metacognitive Interpersonal Mindfulness-Based Training (MIMBT) per i Disturbi di Personalità 
Gabriele De Gabrielis, Psicologo, Psicoterapeuta, Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-
comportamentale, Istituto A.T. Beck, Roma e Caserta 
Co-autori: Ottavi Paolo, Pasinetti Manuela, Passarella Tiziana - Centro di Terapia Metacognitiva 
Interpersonale, Roma. 
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Lo Schema-Coaching: processi psicoterapeutici e strumenti applicativi di Schema Therapy indirizzati al 
supporto della genitorialità e al coinvolgimento dei genitori nel processo psicoterapeutico 
Stefano Terenzi, A.N.Svi. - Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo, Parma; Scuola Humanitas, Roma; 
Centro Clinico SINERGIE, Roma 
Co-autori: Paloscia Claudio, Responsabile TSMREE 3 Asl Roma 1; A.N.Svi. - Accademia di Neuropsicologia 
dello Sviluppo, Parma 
 
 
Ore 18:00 – 19:30   Simposi 5 Sala virtuale 5    ID S57-2021  
 
La Terapia Metacognitiva Interpersonale nel setting di gruppo: proposta di modelli di 
intervento validati empiricamente 
Chairman: Maria Paola Boldrini, Psicologa, Psicoterapeuta, AreaTrauma srls, docente Studi Cognitivi SpA, 
Modena, Milano 
Discussant: Clarice Mezzaluna, Psicologa, Psicoterapeuta, Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-
Comportamentale, Studi Cognitivi - San Benedetto, San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) 
 
La Terapia Metacognitiva Interpersonale di Gruppo (TMI-G) nei disturbi di personalità: uno studio clinico 
randomizzato nel real world 
Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, 
Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
Co-autori: MacBeth Angus, School of Health in Social Science, The University of Edinburgh; Lazzerini Luana, 
Studi Cognitivi, Modena; Brunello Stefano, Servizio di Psicologia Clinica Ausl Modena; Venturelli Gloria, 
Servizio di Psicologia Clinica Ausl Modena Rebecchi Daniela, Studi Cognitivi, Modena; Morales Maria 
Francisca, School of Health in Social Science, The University of Edinburgh; Dimaggio Giancarlo, Centro di 
Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
 
Terapia Metacognitiva Interpersonale di Gruppo (TMI-G) per pazienti DGA 
Flaviano Canfora, Psicologo, Psicoterapeuta, Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, 
AUSL Bologna, Servizio dipendenze Patologiche, Bologna 
Co-autori: Toselli Cecilia, Villa Igea, Modena; Dimaggio Giancarlo, Centro di Terapia Metacognitiva 
Interpersonale, Roma; Popolo Raffaele, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
 
Il Metacognition-Oriented Social Skills Training (MOSST) per la schizofrenia 
Federica Catalfio, Psicologa, Psicoterapeuta, Specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale, 
Roma 
Co-autori: Paolo Ottavi, Manuela Pasinetti, Raffaele Popolo, Giancarlo Dimaggio - Centro di Psicoterapia 
Metacognitiva Interpersonale,  Roma. 
 
Il Metacognitive Interpersonal Mindfulness-Based Training (MIMBT) per i Disturbi di Personalità 
Gabriele De Gabrielis, Psicologo, Psicoterapeuta, Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-
comportamentale, Istituto A.T. Beck, Roma e Caserta 
Co-autori: Ottavi Paolo, Pasinetti Manuela, Passarella Tiziana - Centro di Terapia Metacognitiva 
Interpersonale, Roma. 
 

Venerdì 17 Settembre 
SESSIONI PLENARIE  – in presenza e ‘on-line’ 
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Ore 18:00 – 19:30   Simposi 5 Sala virtuale 6    ID S67-2021  
 
Assessment, formulazione e concettualizzazione del caso 
Chairman: Andrea Gragnani, Psicologo, Psicoterapeuta, scuole di Psicoterapia Cognitiva APC-SPC-AIPC-SICC-
IGB, Centro di psicoterapia Cognitiva SPC Roma e Grosseto 
Discussant: Maurizio Brasini, SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva, IGB Istituto Gabriele Buccola, Roma 
 
Studio esplorativo: un nuovo strumento di valutazione di scopi e antiscopi in fase di validazione in linea 
con la formulazione cognitivista del caso 
Giuseppe Femia, Scuole di Psicoterapia Cognitiva APC, SPC, SICC, Roma 
Co-autori: Andrea Gragnani,  Mauro Giacomantonio,  Isabella Federico,  Maurizio Brasini,  Francesco Mancini 
 
Revisione sistematica degli Strumenti per Rilevare la Colpa in Bambini e Adolescenti 
Vittoria Zaccari, SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Università Telematica "Guglielmo Marconi, Roma 
Co-autori: Aceto Marianna, SPC; Mancini Francesco, SPC, Università Telematica "Guglielmo Marconi", Roma 
 
Accertamento e concettualizzazione LIBET (Life themes and plans implications of biased beliefs: Elicitation 
and treatment): un caso clinico 
Walter Sapuppo, Psicologo, Psicoterapeuta, Tenured Lecturer Sigmund Freud University, Milano; Studi 
Cognitivi, Milano 
Co-autori: Giovanni Maria Ruggiero, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca Milano – Sigmund Freud University; 
Gabriele Caselli, Studi Cognitivi Milano – Sigmund Freud University; Sandra Sassaroli, Studi Cognitivi Milano 
– Sigmund Freud University 
 
Inquadramento e concettualizzazione dei tratti perfezionistici 
Verena Balbo, Centro di Psicologia e Psicoterapia, Tages Onlus, Firenze 
Co-autori: Enzo, Consuelo, TAGES Onlus; Cheli, Simone, TAGES Onlus; Cavalletti, Veronica, TAGES Onlus 
 
 
Ore 18:00 – 19:30   Simposi 5 Sala virtuale 7    ID S42-2021  
 
Adolescenze e Amori: prassi terapeutiche a confronto 
Chairman e Discussant: Mario Antonio Reda, Psichiatra, socio Didatta e past President SITCC, Siena 
 
Un Amore totalizzante 
Claudia Lonati, Psicologa, Psicoterapeuta, socio ordinario SITCC, Bareggio 
 
La scoperta dell’affettività nella terapia con un “adolescente DOC” 
Cristian Grassilli, Psicologo, Psicoterapeuta; Centro Terapia Cognitiva Bologna; UONPIA Ausl Bologna Ovest, 
borsista psicologo presso centro ADHD, Bologna 
 
Vissuti di perdita in una adolescente con DCA:  storia di amori e maltrattamenti 
Daniela Merigliano, Psichiatra, Psicoterapeuta, già Professore a Contratto Università degli Studi di Siena, 
Didatta  S.I.T.C.C., Laboratorio di Psicologia Cognitiva  Postrazionalista, Roma 
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Un Amore Traghettatore. Lui è come un bicchiere d’acqua sporca, so che mi farà male. Ma sono nel deserto 
e quell’acqua è la mia salvezza 
Marzia Mattei, Psicologo, Psicoterapeuta, socio Didatta SITCC, docente e formatore della Scuola di 
Formazione in Psicoterapia Cognitiva di Como, di cui è uno dei soci fondatori. Svolge attività clinica con 
adolescenti e adulti presso il Centro Clinico del CTC, Como 
 
 
Ore 18:00 – 19:30  Simposi 5 Sala virtuale 8    ID S43-2021  
 
La pratica della psicoterapia durante la pandemia Covid - 19 
Chairman: Ferdinando Galassi, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, SOD Psichiatria AOUC Firenze, 
Centro Terapia Cognitivo Comportamentale, Firenze 
Discussant: Maurizio Dodet, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Laboratorio di Psicologia Cognitiva 
Postrazionalista, Roma 
 
EMDR in tempi di Covid: come cambia il lavoro terapeutico nel setting online? Quale tipo di stimolazione 
bilaterale è possibile utilizzare? E soprattutto… è possibile trattare tutte le tipologie di disturbo o è 
necessario operare delle scelte? 
Silvia Quercioli, Psicologa, Psicoterapeuta, didatta SITCC, practitioner EMDR, Centro Terapia Cognitivo 
Comportamentale Firenze 
 
L’intervento Psicoterapico in ambito Sessuologico nell’era delle Terapie  On line 
Sibilla Giangreco, Psicologa, Psicoterapeuta, ALETEIA Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, 
Enna 
 
Dal setting rigoroso verso il Dr. Smile di Philip K. Dick, l’evoluzione e l’adattamento della psicoterapia 
accellerato dall’attuale dramma pandemico 
Francesco Pratesi Telesio, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Centro Terapia Cognitivo 
Comportamentale, Firenze 
 
SARS Covid 19, quarantena e psicoterapie on-line: alcune considerazioni su efficacia, relazione terapeutica 
e stati interni del terapeuta 
Marco Saettoni, Psichiatra, Psicoterapeuta, UF Salute Mentale Adulti Valle del Serchio, ASL Toscana 
nordovest, Scuole di psicoterapia cognitiva APC-SPC Roma, Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora, 
Lucca 
Co-autori: Frassi Filippo Nicola, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora, 
Lucca;  Leombruni Estelle, Psicologa, Psicoterapoeuta, Centro di Psicoterapia Cognitiva – SPC;  
Montagnani Maria Sole, Psichiatra, Psicoterapeuta, Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora, Lucca;  
Cardelli Rita, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora, Lucca;  Rosamilia 
Paolo, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora, Lucca 
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Un Amore Traghettatore. Lui è come un bicchiere d’acqua sporca, so che mi farà male. Ma sono nel deserto 
e quell’acqua è la mia salvezza 
Marzia Mattei, Psicologo, Psicoterapeuta, socio Didatta SITCC, docente e formatore della Scuola di 
Formazione in Psicoterapia Cognitiva di Como, di cui è uno dei soci fondatori. Svolge attività clinica con 
adolescenti e adulti presso il Centro Clinico del CTC, Como 
 
 
Ore 18:00 – 19:30  Simposi 5 Sala virtuale 8    ID S43-2021  
 
La pratica della psicoterapia durante la pandemia Covid - 19 
Chairman: Ferdinando Galassi, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, SOD Psichiatria AOUC Firenze, 
Centro Terapia Cognitivo Comportamentale, Firenze 
Discussant: Maurizio Dodet, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Laboratorio di Psicologia Cognitiva 
Postrazionalista, Roma 
 
EMDR in tempi di Covid: come cambia il lavoro terapeutico nel setting online? Quale tipo di stimolazione 
bilaterale è possibile utilizzare? E soprattutto… è possibile trattare tutte le tipologie di disturbo o è 
necessario operare delle scelte? 
Silvia Quercioli, Psicologa, Psicoterapeuta, didatta SITCC, practitioner EMDR, Centro Terapia Cognitivo 
Comportamentale Firenze 
 
L’intervento Psicoterapico in ambito Sessuologico nell’era delle Terapie  On line 
Sibilla Giangreco, Psicologa, Psicoterapeuta, ALETEIA Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, 
Enna 
 
Dal setting rigoroso verso il Dr. Smile di Philip K. Dick, l’evoluzione e l’adattamento della psicoterapia 
accellerato dall’attuale dramma pandemico 
Francesco Pratesi Telesio, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Centro Terapia Cognitivo 
Comportamentale, Firenze 
 
SARS Covid 19, quarantena e psicoterapie on-line: alcune considerazioni su efficacia, relazione terapeutica 
e stati interni del terapeuta 
Marco Saettoni, Psichiatra, Psicoterapeuta, UF Salute Mentale Adulti Valle del Serchio, ASL Toscana 
nordovest, Scuole di psicoterapia cognitiva APC-SPC Roma, Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora, 
Lucca 
Co-autori: Frassi Filippo Nicola, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora, 
Lucca;  Leombruni Estelle, Psicologa, Psicoterapoeuta, Centro di Psicoterapia Cognitiva – SPC;  
Montagnani Maria Sole, Psichiatra, Psicoterapeuta, Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora, Lucca;  
Cardelli Rita, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora, Lucca;  Rosamilia 
Paolo, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora, Lucca 
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Ore 18:00 – 19:30  Simposi 5 Sala virtuale Sala 9    ID S22-2021  
 
La relazione terapeutica e l’approccio in seconda persona  in psicoterapia per l’età 
evolutiva. Esperienze cliniche, metodi e tecniche di lavoro a confronto 
Chairman: Francesca Manaresi, ASTREA, Roma 
Discussant: Angelo Maria Inverso, Neuropsichiatra, Psicoterapeuta, Ausl Valle d'Aosta, Ivrea 
 
La valutazione delle competenze genitoriali nella presa in carico in età evolutiva 
Katia Aringolo, Affiliazioni studio evolutiva e scuola sp. Humanitas Lumsa, Roma 
Co-autori: Albrizio, Marina, “Studio Professionale Evolutiva, Docente Master II livello Gemelli-Lumsa e Scuola 
Specializzazione Humanitas-Lumsa, Roma, Docente Sc. Sp. Istituto Beck, Roma 
 
Theraplay, la terapia del gioco polivagale 
Milena Milani, Psicologa, Psicoterapeuta, Castano Primo (MI) 
 
“We feel good”. Il piacere come esperienza vitale interpersonale significativa 
Tiziana Frau, PhD, Psicologa, Psicoterapeuta, libera professionista, docente CBT Academy, Torino 
Co-autori: Inverso, Angelo Maria, Neuropsichiatra, Psicoterapeuta, Ausl Valle d'Aosta 
 
L’esperienza relazionale in classe 
Iacopo Bertacchi, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Mente cognitiva, Lucca e Scuola Psicoterapia 
Humanitas Roma, Pietrasanta (Lu) 
Co-autori: Marzano Alessandra, Polispecialistico Mater Dei, Catanzaro;  Giuli Consuelo, Associazione Mente 
cognitiva Lucca;  Muratori Pietro, IRCCS Fondazione Stella Maris, Università degli studi Pisa. 
 

Ore 18:00 – 19:30  Simposi 5 Sala virtuale Sala 10    ID S53-2021  
 
Supervisione, intervisione e formazione: un “overlap” di contesti in un orizzonte comune 
Chairman: Federico Oppi, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC), 
Ospedale Privato Accreditato "Ai Colli", Bologna 
Discussant: Giorgio Rezzonico, Psicologo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Past President e Didatta SITCC, Milano 
 
La supervisione clinica in gruppo nell’ottica cognitivo-costruttivista: caratteristiche metodologiche e 
aspetti relazionali 
Roberta Rossini, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC), UMEE Ambito 
Ancona-ASUR Marche, Ancona 
Co-autori: Samolsky Dekel Robert Adir, Psicologo, Psicoterapeuta, Docente coordinatore di corso presso 
Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC); Capilupi Daila, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola 
Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC); Bonilauri Sabrina, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Sinesis 
Bologna (SBPC); Lenzi Silvio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta della Società Italiana di Terapia Cognitiva e 
Comportamentale, Direttore Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC) a riconoscimento M.I.U.R., 
Presidente sinesis Centro per la ricerca in scienze e terapie cognitive, già docente di Psicodiagnostica 
all’Università di Siena. 
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I cambiamenti nel terapeuta in supervisione: l’esperienza dei partecipanti ad un gruppo di supervisione 
Federico Oppi, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC), Ospedale 
Privato Accreditato "Ai Colli", Bologna 
Co-autori: Rivi Sara, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC), Centro di 
Terapia Cognitiva Bologna (CTC); Sabelli Irene, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC); Villanova 
Marcella, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC), Centro di Terapia Cognitiva Bologna (CTC) 
 
Caratteristiche dei percorsi terapeutici prima e dopo la supervisione: cambiano e come cambiano le 
strategie di intervento? 
Robert Adir Samolsky Dekel, Psicoterapeuta, Docente coordinatore di corso presso Scuola Bolognese di 
Psicoterapia Cognitiva (SBPC), Bologna 
Co-autori: Rivi Sara, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC), Centro di 
Terapia Cognitiva Bologna (CTC); Sabelli Irene, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC); Lenzi Silvio, 
Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta della Società Italiana di Terapia Cognitiva e Comportamentale, Direttore 
Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC) a riconoscimento M.I.U.R., Presidente sinesis Centro per 
la ricerca in scienze e terapie cognitive, già docente di Psicodiagnostica all’Università di Siena. 
 
Consapevolezza ed Autocura nel Gruppo Intervisione 
Luigi Enzo Maria Gastaldo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Libero professionista, Torino 
Co-autori: Monica Reynaudo, Psicoterapeuta SITCC; Leonardo Scirpoli, Psicoterapeuta SITCC; Carla Barile, 
Psicoterapeuta SITCC, Psichiatra. 
 
I fattori di mantenimento del gruppo intervisione 
Silvia Rinaldi, Didatta SITCC, Psicoterapeuta, Medico Psicologo Clinico 
Co-autori: Eugenia Trotti Socio ordinario SITCC, Psicoterapeuta, Medico Psicologo Clinico; Simona Bennardo, Socio 
Ordinario SITCC, Psicoterapeuta, Psicologa; Giuliano Tinelli Socio Ordinario SITCC, Psicoterapeuta, Psicologo; Chiara 
Odobez Socio Ordinario SITCC, Psicoterapeuta, Psicologa, GIPsy, Varese ( Gruppo Intervisione Psicoterapeuti). 

 

Ore 19:30 – 20:30  IN PRESENZA E ‘ON LINE’ ASSEMBLEA DEI DIDATTI SITCC 
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I cambiamenti nel terapeuta in supervisione: l’esperienza dei partecipanti ad un gruppo di supervisione 
Federico Oppi, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC), Ospedale 
Privato Accreditato "Ai Colli", Bologna 
Co-autori: Rivi Sara, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC), Centro di 
Terapia Cognitiva Bologna (CTC); Sabelli Irene, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC); Villanova 
Marcella, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC), Centro di Terapia Cognitiva Bologna (CTC) 
 
Caratteristiche dei percorsi terapeutici prima e dopo la supervisione: cambiano e come cambiano le 
strategie di intervento? 
Robert Adir Samolsky Dekel, Psicoterapeuta, Docente coordinatore di corso presso Scuola Bolognese di 
Psicoterapia Cognitiva (SBPC), Bologna 
Co-autori: Rivi Sara, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC), Centro di 
Terapia Cognitiva Bologna (CTC); Sabelli Irene, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC); Lenzi Silvio, 
Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta della Società Italiana di Terapia Cognitiva e Comportamentale, Direttore 
Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC) a riconoscimento M.I.U.R., Presidente sinesis Centro per 
la ricerca in scienze e terapie cognitive, già docente di Psicodiagnostica all’Università di Siena. 
 
Consapevolezza ed Autocura nel Gruppo Intervisione 
Luigi Enzo Maria Gastaldo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Libero professionista, Torino 
Co-autori: Monica Reynaudo, Psicoterapeuta SITCC; Leonardo Scirpoli, Psicoterapeuta SITCC; Carla Barile, 
Psicoterapeuta SITCC, Psichiatra. 
 
I fattori di mantenimento del gruppo intervisione 
Silvia Rinaldi, Didatta SITCC, Psicoterapeuta, Medico Psicologo Clinico 
Co-autori: Eugenia Trotti Socio ordinario SITCC, Psicoterapeuta, Medico Psicologo Clinico; Simona Bennardo, Socio 
Ordinario SITCC, Psicoterapeuta, Psicologa; Giuliano Tinelli Socio Ordinario SITCC, Psicoterapeuta, Psicologo; Chiara 
Odobez Socio Ordinario SITCC, Psicoterapeuta, Psicologa, GIPsy, Varese ( Gruppo Intervisione Psicoterapeuti). 

 

Ore 19:30 – 20:30  IN PRESENZA E ‘ON LINE’ ASSEMBLEA DEI DIDATTI SITCC 
 
 

Sabato 18 Settembre 
SESSIONI PLENARIE – in presenza e ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 6-7 – ‘on-line’ 

 

 
Ore 8:00 – 19:00  FOYER ARENA DEL SOLE  REGISTRAZIONE AL CONGRESSO 
 
Segreteria Congressuale – Segreteria ECM 
 
 
Ore 8:30 – 10:00  IN PRESENZA E ‘ON-LINE’  TAVOLA ROTONDA (2) 
 
TAVOLA ROTONDA (2) 
La Terza Ondata nel Cognitivismo Clinico 
Chairman: Antonio Fenelli 
Discussant:  
Nicola Marsigli, Psicoterapeuta Cognitivo-comportamentale, Istituto IPSICO di Firenze, Socio fondatore e 
Tesoriere dell’Associazione Italiana Disturbi dell’Ansia Sociale (AIDAS). Socio Fondatore di Compassionate 
Mind Italia 
Giorgio Rezzonico, Psichiatra, Psicoterapeuta, Il Volo Onlus, Centro Terapia Cognitiva, Como, Didatta SITCC, 
Milano 
 
Mindfulness-Based Cognitive Therapy per il Disturbo Ossessivo-Compulsivo 
Fabrizio Didonna, Psicologo, Psicoterapeuta, Dipartimento di psichiatria, Unità per DOC e unità per i Disturbi 
d’Ansia e dell’Umore, Ospedale Privato Villa Margherita, Arcugnano (Vicenza); Università di Barcelona, Uni-
versità di Shanghai 
 
La Compassion Focused Therapy CFT 
Nicola Petrocchi, John Cabot University, Compassionate Mind Italia, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
 
L’Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999) o ACT 
Emanuele Rossi, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Association for Contextual 
Behavioral Science, Ancona 
 
 
Ore 10:00 – 11:30  IN PRESENZA E ‘ON-LINE’  “FACCIA FACCIA” (2) 
 
“FACCIA A FACCIA” (2) 
La relazione permette l’intervento, che permette la relazione e così via 
Commentatore critico: Bruno G. Bara, Università di Torino, Direttore scientifico delle Scuole di Psicoterapia 
di Como, Torino e Milano 
 
Si confrontanto: 
Giancarlo Di Maggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
Fabio Monticelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC e docente SPC Ancona, Centro Clinico Janet Roma 
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– in presenza e ‘on line’
– – ‘on line’

anche ad altri aspetti del disturbo, hanno proposto risultati incoraggianti mostrando l’efficacia del protocollo DBT in 

standard come CBT e FBT ed è considerata “difficile da 
trattare”.  

servizio pubblico ambulatoriale per la diagnosi e il trattamento dei DCA che integra approcci integrati “top down” e 
“bottom up” combinando la terapia EMDR, gold standard per il trattamento del trauma, e la terapia DBT, gold standard 

Interpersonale di mantenimento dei Disturbi dell’Alimentazion

I Disturbi dell’Alimentazione (DA) sono caratterizzati significati
il perfezionismo, il nevroticismo, l’ossessività e l’evitamento del rischio. Quest’ultimo tratto (

à
à é

à

à

à personale viene gestito attraverso l’ipervalorizzazione del peso e delle forme corporee, che nel 
tituiscono un aspetto centrale della costruzione del senso d’identità

biologico c’è

DA perseguono l’obiettivo di un maggiore senso di sicurezza ed efficacia personale. 3. 

à cognitiva, l’evi-
tamento sociale e l’inibizione dell’esplorazione). à
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– – ‘on line’

stesse. Nel caso dei DA l’efficacia delle strategie di controllo caratterizza principalmente l’
cacia, parziale (BN) o completa (BED), costituisce l’elemento distintivo del discontrollo e della disregolazione emotiva 

a “doppio binario”, orientato al trattamento sia degli aspetti sintomatologici che dei principali meccanismi di mante-

dell’immagine corporea; 3) Stile cognitivo; 4) Stile emotivo; 5) Stile interpersonale e dinamiche familiari.

–

il terapeuta multilingue deve cercare di intravedere e mettere a fuoco l’intenzione comunicativa 
del suo interlocutore più che la correttezza dell’espressione linguistica. Spesso alcune persone bilingui sviluppano degli 

dall’altra vogliamo fare tesoro di tutte le risorse disponibili per 

‘60 circa resta cieca o poco consapevole del relativismo culturale delle sue teorie e pratiche di valutazione e cura. 
L’antropologia av

ingenti migrazioni globali, “l’altro diverso”, da realtà leggendaria ed esotica, diventa presenza concreta.  

dell’Uomo mette per la prima volta in dubbio l’egemonia 
l’apertura verso sistemi di conoscenza alternativi
“Cultura”, concetto poi definito secondo 3 distinti usi (Eagleton,2000; Kupe
• “Civilizzazione”: processo di organizzazione in gruppi umani strutturati  
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– in presenza e ‘on line’
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• “Identità collettiva”: appartenenza a gruppi accumunati per origini, linguaggio, religione, genere o etnia  
• “Modo di vita”: un insieme di valori, costumi, credenz
Oggigiorno la realtà del nuovo millennio ci espone a sfide diverse. L’interconnessione dei nostri sistemi economici e 
l’accessibilità dei mezzi di comunicazione e di trasporto permettono a molti di vivere, studiare o lavorare in luoghi che 
non sono quelli di origine. Questo diversifica l’utenza con cui il clinico si può trovare a lavorare. Il cliente che varca la

l’interazione tra clinico e paziente. Una considerazione individualistica piuttosto ch

ing and speech therapy (Hong Kong and the United States) and a bachelor’s in linguistics (Japan). Dr. Ip 

del globo. L’area occidentale comprende Europa e Nord America mentre l’area orientale del mondo raccoglie l’Asia e 
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guidano il modo di vivere, l’interazione con gli altri, le aspettative di ruolo, età e genere, il modo di crescere i figli, i

apparentemente opposte o contraddittorie. Le lingue parlate hanno una matrice che differisce all’origine nella 

La dott.ssa Renee Ip, logopedista, counselor e docente presso l’Università cinese di Hong Kong

à

contexts I found I had to study and try harder. I decided that depending on the point of view different didn’t mean 
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ognitive abilities. Which rings true in multilingual therapies: “The 
more the merrier” or “Less is more”? We will share the multilingual therapists’ point of view.

– IN PRESENZA E ‘ON LINE’
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Sabato 18 Settembre 
SESSIONI PLENARIE – in presenza e ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 6-7 – ‘on-line’ 

 

Garolla Alice, Elisa Bonello -  Unità di Riabilitazione Psiconutrizionale per i Disturbi dell’Alimentazione, Casa 
di Cura Villa Margherita, Neomesia, Arcugnano (VI) 
 
Esemplificazioni cliniche di trattamento psicoterapeutico integrato per casi clinici complessi di Disturbi 
dell’Alimentazione (DA) 
Maria Paola Boldrini, Psicologa, Psicoterapeuta, AreaTrauma srls, docente Studi Cognitivi SpA, Modena, 
Milano 
Co-autori: Giulia Gualdi; AreaTrauma srls;  Giovanni Tagliavini, AreaTrauma srls 
 
Integrazione dei principi della Mindfulness nel trattamento della regolazione emotiva nei Disturbi 
dell’Alimentazione 
Enrica Bucci, Psicologa, Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale, Unità di Riabilitazione 
Psiconutrizionale per i Disturbi dell’Alimentazione, Casa di Cura Villa Margherita, Neomesia, Arcugnano (VI), 
Verona 
Co-autori: Buscaglia Francesca, Unità di Riabilitazione Psiconutrizionale per i Disturbi dell’Alimentazione, 
Casa di Cura Villa Margherita, Neomesia, Arcugnano (VI);  Pillan Anna, Unità di Riabilitazione 
Psiconutrizionale per i Disturbi dell’Alimentazione, Casa di Cura Villa Margherita, Neomesia, Arcugnano (VI). 
 
 
Ore 14:30 – 16:00   Simposi 6 Sala virtuale 6    ID S09-2021  
 
Il ruolo delle strategie di coping cognitive e comportamentali nella psicopatologia. Quali 
procedure di intervento? 
Chairman: Virginia Valentino, Centro di terapia metacognitiva interpersonale, Roma 
Discussant: Gabriele De Gabrielis, Istituto A.T. Beck, Roma e Caserta, Roma 
 
Strategie di coping e disturbi di personalità 
Virginia Failoni, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Roma 
Co-autori: Ottavi Paolo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Roma;  Di Maggio Giancarlo, 
Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Roma 
 
Evitamento comportamentale, ruminazione, worry e wishful thinking nel disturbo evitante di personalità: 
concettualizzazione e trattamento con la terapia metacognitiva interpersonale 
Virginia Valentino, Centro di terapia metacognitiva interpersonale, Roma 
Co-autori: Centonze Antonella, Centro di terapia metacognitiva interpersonale di Roma;   
Felix Inchausti, Departament of Mental Health, Servicio Riojano de Salud, Logroño, Spain;   
Angus MacBeth, Centre for Applied Developmental Psychology, Department of Clinical and Health 
Psychology, School of Health in Social Science, University of Edinburgh;   
Popolo Raffaele, Centro di terapia metacognitiva interpersonale di Roma;   
Ottavi Paolo, Centro di terapia metacognitiva interpersonale di Roma;   
Kjell-Einar Zahl, District psychiatric center Follo, Akershus University Hospital, Norway;   
Dimaggio Giancarlo, Centro di terapia metacognitiva interpersonale di Roma. 
 
Schema Therapy: tra stili di coping e schemi funzionali 
Roberta Cassetti, Studio "il cielo in una stanza", Frosinone 

Sabato 18 Settembre 
SESSIONI PLENARIE – in presenza e ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 6-7 – ‘on-line’ 

 

Ore 14:30 – 16:00   Simposi 6 Sala virtuale 7    ID S02-2020  
 
Amore e sessualità nelle situazioni di crisi: dalla clinica alla società 
Chairman: Angelo Zappalà, Psicologo, Psicoterapeuta, Docente invitato presso IUSTO, Direttore della CBT 
ACADEMY Scuola di psicoterapia cognitiva comportamentale in ambito clinico e forense, Torino 
Discussant: Ilaria Baiardini, Psicologa, Psicoterapeuta, Collabora con Humanitas University di Milano, 
Alluvioni Piovera (AL) 
 
Le sfumature di grigio del desiderio, dell’eccitazione e dell’attrazione sessuale: dall’asessualità 
all’avversione sessuale. Aspetti diagnostici e terapeutici in casi clinici a confronto 
Gaia Polloni, Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa clinica, Docente del Centro Terapia Cognitiva di Como e 
della STPC di Torino 
 
Coppie transculturali: triangolo drammatico e percorso migratorio 
Viola Galleano, Psicologa, Psicoterapeuta, Socia fondatrice dell'AISTED, Torino 
 
Dalla coppia aperta alla coppia in chiusura: situazioni considerate socialmente insolite 
Ivan De Marco, Psicologo, Psicoterapeuta, Sessuologo clinico, Didatta SITCC, Docente Aggiunto presso 
IUSTO, Pinerolo (TO) 
 
 
Ore 14:30 – 16:00  Simposi 6 Sala virtuale 8    ID S17-2021  
 
Nuove sfide per la terapia in età evolutiva: dalla terapia in presenza a quella online 
Chairman: Adriana Pelliccia, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta Sitcc, Centro Terapia Cognitiva, Como 
Discussant: Angelo Maria Inverso, Neuropsichiatra Infantile Asl Val d'Aosta, Didatta Sitcc, Aosta 
 
L’utilizzo degli albi illustrati in psicoterapia 
Isabella Cardani, Ospedale S.Como 
Co-autori: Rizzi Marta, Responsabile laboratori Scientifici Centro Terapia di Como 
 
Psicoterapia online di gruppo per adolescenti con Mutismo Selettivo 
Emanuela Iacchia, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta Sitcc, Direttore del Comitato Scientifico A.I.Mu.Se, 
Centro Terapia Como 
Co-autori: Beatrice Cavallini, Psicoterapeuta in formazione presso il Stpc Torino, MBPsS (British Psychological 
Society), Rete A.I.Mu.Se; Michele Monticelli, Psicologo, Università Cattolica di Milano, Comitato Scientifico 
A.I.Mu.Se 
 
Dal Setting in Presenza al Setting On-Line   
Continuità dell'offerta di psicoterapia di gruppo (durante il periodo Covid-19) rivolta ad adolescenti 
Grazia Manerchia, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta Sitcc, Como 
Co-autori: Clerici Monica, psicoterapeuta Uonpia Cantù 
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Sabato 18 Settembre 
SESSIONI PLENARIE – in presenza e ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 6-7 – ‘on-line’ 

 

Ore 14:30 – 16:00  Simposi 6 Sala virtuale 9    ID S15-2021  
 
Interventi psicoterapeutici di promozione del benessere psicologico 
Chairman e Discussant: Nerina Fabbro, Laurea in Psicologia, Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale, 
SPC Verona, Udine 
 
Il caso di Martina: il ruolo della psicoterapia del benessere nella prevenzione delle ricadute depressive 
Lorenza Di Ciommo, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Salute Mentale, Aulss2 Veneto, Treviso 
Co-autori: Fabbro Nerina, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Verona 
 
L’utilizzo della Terapia del Benessere (WBT) nel trattamento della prevenzione delle ricadute nel Disturbo 
Depressivo Maggiore: un caso clinico 
Giulia Ongaro, Laurea in Psicologia, Psicoterapeuta e PhD Student presso il Dipartimento di Oncologia ed 
Emato-Oncologia, Università degli Studi di Milano; Psicologa presso Istituto Europeo di Oncologia, Bergamo 
Co-autori: Nerina Fabbro, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Verona 
 
L'ingresso in comunità terapeutica ai tempi del Covid-19: un protocollo integrato per affrontare 
l’isolamento 
Ilaria Gitto, Psicologa clinica (laureata all'Università degli Studi di Padova), specializzata in Psicoterapia 
Cognitivo-comportamentale presso la scuola APC-SPC, lavora come psicoterapeuta presso la Comunità 
Terapeutica per le dipendenze Centro Soranzo, Padova 
Co-autori: Cibin Mauro, Centro Soranzo; Sgualdini Elisa, Direttrice del Centro Soranzo 
 
Il ruolo della terapia del perdono nel benessere psicologico 
Ester Ponzin, Psicologia clinico dinamica, specializzanda in Psicoterapia Cognitivo-comportamentale, scuola 
APC-SPC Verona, Padova 
 
 
Ore 14:30 – 16:00  Simposi 6 Sala virtuale 10    ID S46-2021  
 
Applicabilità del modello Postrazionalista 
Chairman e Discussant: Daniela Merigliano, Psichiatra, Psicoterapeuta, Laboratorio di Psicologia Cognitiva 
Postrazionalista, Roma 
 
Esperienze di gruppi psicoterapeutici post-razionalisti 
Andrea Costantini, Psicologo, Psicoterapeuta, Spec. in Psicologia Clinica. Specializzato presso la Scuola 
Psicoumanitas di Roma. Ha frequentato il corso in Psicoterapia presso il Laboratorio di Psicologia cognitivista 
post-razionalista di Roma. Esperto di psicoterapia di gruppo, Roma-Firenze 
Benedetta Goretti, Psicologa, Psicoterapeuta, Spec. in Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di 
Siena. Specializzata in psicoterapia presso il laboratorio di terapia cognitivista post-razionalista. Libera 
Professionista, Esperta in Psicopatologia dell’Età Evolutiva. Da anni si occupa di gruppi in ottica post 
razionalista. 
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Sabato 18 Settembre 
SESSIONI PLENARIE – in presenza e ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 6-7 – ‘on-line’ 

 

Ore 14:30 – 16:00  Simposi 6 Sala virtuale 9    ID S15-2021  
 
Interventi psicoterapeutici di promozione del benessere psicologico 
Chairman e Discussant: Nerina Fabbro, Laurea in Psicologia, Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale, 
SPC Verona, Udine 
 
Il caso di Martina: il ruolo della psicoterapia del benessere nella prevenzione delle ricadute depressive 
Lorenza Di Ciommo, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Salute Mentale, Aulss2 Veneto, Treviso 
Co-autori: Fabbro Nerina, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Verona 
 
L’utilizzo della Terapia del Benessere (WBT) nel trattamento della prevenzione delle ricadute nel Disturbo 
Depressivo Maggiore: un caso clinico 
Giulia Ongaro, Laurea in Psicologia, Psicoterapeuta e PhD Student presso il Dipartimento di Oncologia ed 
Emato-Oncologia, Università degli Studi di Milano; Psicologa presso Istituto Europeo di Oncologia, Bergamo 
Co-autori: Nerina Fabbro, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Verona 
 
L'ingresso in comunità terapeutica ai tempi del Covid-19: un protocollo integrato per affrontare 
l’isolamento 
Ilaria Gitto, Psicologa clinica (laureata all'Università degli Studi di Padova), specializzata in Psicoterapia 
Cognitivo-comportamentale presso la scuola APC-SPC, lavora come psicoterapeuta presso la Comunità 
Terapeutica per le dipendenze Centro Soranzo, Padova 
Co-autori: Cibin Mauro, Centro Soranzo; Sgualdini Elisa, Direttrice del Centro Soranzo 
 
Il ruolo della terapia del perdono nel benessere psicologico 
Ester Ponzin, Psicologia clinico dinamica, specializzanda in Psicoterapia Cognitivo-comportamentale, scuola 
APC-SPC Verona, Padova 
 
 
Ore 14:30 – 16:00  Simposi 6 Sala virtuale 10    ID S46-2021  
 
Applicabilità del modello Postrazionalista 
Chairman e Discussant: Daniela Merigliano, Psichiatra, Psicoterapeuta, Laboratorio di Psicologia Cognitiva 
Postrazionalista, Roma 
 
Esperienze di gruppi psicoterapeutici post-razionalisti 
Andrea Costantini, Psicologo, Psicoterapeuta, Spec. in Psicologia Clinica. Specializzato presso la Scuola 
Psicoumanitas di Roma. Ha frequentato il corso in Psicoterapia presso il Laboratorio di Psicologia cognitivista 
post-razionalista di Roma. Esperto di psicoterapia di gruppo, Roma-Firenze 
Benedetta Goretti, Psicologa, Psicoterapeuta, Spec. in Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di 
Siena. Specializzata in psicoterapia presso il laboratorio di terapia cognitivista post-razionalista. Libera 
Professionista, Esperta in Psicopatologia dell’Età Evolutiva. Da anni si occupa di gruppi in ottica post 
razionalista. 
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Le relazioni affettive in adolescenza ai tempi del Covid nelle quattro organizzazioni di significato personale 
Alberta Mereu, Neuropsichiatra, Psicoterapeuta, Laureata in Medicina e chirurgia presso l'Università degli 
Studi di Cagliari, specializzata in Neuropsichiatria Infantile presso la stessa università. Specializzata in 
psicoterapia presso il laboratorio, Firenze 
Co-autori: Benedetta Goretti, Psicologa, Psicoterapeuta, Spec. in Psicologia Clinica presso l’Università degli 
Studi di Siena. Specializzata in psicoterapia presso il laboratorio di terapia cognitivista post-razionalista. 
Libera Professionista, Esperta in Psicopatologia dell’Età Evolutiva. 
 
Psicoterapia on-line ed Organizzazioni di Significato Personale: (OSP) specificità, problemi e punti di forza” 
Filippo Nicola Frassi, Psicologo, Psicoterapeuta, Spec. in Psicologia Clinica. Specializzato in Psicoterapia ad 
indirizzo Costruttivista Post-Razionalista. Perfezionato in Neuropsicologia e Psicopatologia Forense. Esperto 
in Psicopatologia dell’Età Evoluti, Lucca 
 
 
Ore 16:30 – 18:00 IN PRESENZA E ‘ON-LINE’ – in parallelo con i Simposi MODELLI CLINICI (2) 
 
MODELLI CLINICI A CONFRONTO (2)  
nella supervisione estemporanea di un caso clinico 
Chairman e Discussant: Gianluca Provvedi,  Psicologo, Psicoterapeuta, CESIPc Centro Studi in Psicoterapia 
Cognitiva, Firenze 
 
Si confrontano: 
Lorenzo Cionini, Psicologo, Psicoterapeuta, CESIPC, Firenze 
Antonino Carcione, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Fabio Monticelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta  SITCC e Docente SICC di Roma e SPC Ancona, Centro 
clinico Janet, Roma 
Agnese Bertuzzi, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 7 Sala virtuale 1    ID S72-2021  
 
Verso una Società evidence based: SITCC e linee guida 
Chairman: Saverio Ruberti, dirige il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Milano Nord, Professore a contratto nella Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università Milano 
Bicocca, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva CTC, Milano 
Discussants:  
Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
Benedetto Farina, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Centro di Psicoterapia Metacognitiva 
Interpersonale, Roma 
 
Le linee guida NICE per il trattamento psicoterapico della depressione 
Giovanni Fassone, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Sesto Centro Psicoterapia Cogntiiva, Roma 
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Linee guida nei disturbi gravi di personalità: Antisociale e Borderline 
Giuseppe Nicolo', Psichiatra, Psicoterapeuta, direttore DSM DP ASL Roma 5, III centro di psicoterapia 
Cognitiva, docente Lumsa e Sapienza, Roma 
Co-autori: Carla Azzara, Veronica Cantelmi, Giorgio Mozzetta, Claudio Contrada, Scuola Italiana di 
Cognitivismo Clinico 
 
Verdetto del Dodo e linee guida 
Francesco Mancini, Direttore scuole specializzazione APC SPC SICC AIPC IGB, Professore a contratto 
Università Guglielmo Marconi, Roma 
Co-autori: Guyonne Rogier, SICC Roma 
 
Linee guida disturbi del comportamento alimentare 
Mario Reda, Professore ordinario psicologia clinica università Siena, didatta e past president SITCC 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 7 Sala virtuale Sala 2    ID S07-2021  
 
Motivazione nel rango, schemi correlati e psicoterapia 
Chairman: Mariangela Ferrone, Istituto A.T. Beck, Roma e Caserta 
Discussant: Ilario Mammone, Centro Clinico “Sinergie”, Roma 
 
Gli schemi di rango nel disturbo narcisistico di personalità 
Mariangela Ferrone, Istituto A.T. Beck, Roma e Caserta 
Co-autori: Dimaggio, Giancarlo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma; Ottavi, Paolo, Centro 
di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma; Popolo Raffaele, Centro di Terapia Metacognitiva 
Interpersonale, Roma 
 
Il rango, la metacognizione e il narcisismo 
Livia Colle, Dipartimento di Psicologia, Università degli studi Torino, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, 
Roma 
Co-autori: Dimaggio, Giancarlo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma; Carcione, Antonino, 
Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma; Nicolò, Giuseppe, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, 
Roma; Semerari, Antonio, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma; Chiavarino, Claudia, Istituzione 
Salesiana di Educazione Superiore, Torino 
 
Rango e dipendenza affettiva nella prospettiva della Terapia Metacognitiva Interpersonale 
Delia Lenzi, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
Co-autori: D’Urzo, Maddalena, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma; Galasso, Vittoria, 
Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma; Pasinetti, Manuela, Centro di Terapia Metacognitiva 
Interpersonale, Roma; Dimaggio, Giancarlo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
 
Sensi di colpa e rango morale del sé 
Daniela Pulsinelli, Dottoranda presso l’Università degli Studi G. Marconi, Roma 
Co-autori: Rogier, Guyonne, Dipart. Scienze della Formazione, Università di Genova; Zaccari, Vittoria, Scuola 
di Psicoterapia Cognitiva, Roma, Università degli Studi G. Marconi, Roma; D’Olimpio, Francesca, Dipart. di 
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Linee guida nei disturbi gravi di personalità: Antisociale e Borderline 
Giuseppe Nicolo', Psichiatra, Psicoterapeuta, direttore DSM DP ASL Roma 5, III centro di psicoterapia 
Cognitiva, docente Lumsa e Sapienza, Roma 
Co-autori: Carla Azzara, Veronica Cantelmi, Giorgio Mozzetta, Claudio Contrada, Scuola Italiana di 
Cognitivismo Clinico 
 
Verdetto del Dodo e linee guida 
Francesco Mancini, Direttore scuole specializzazione APC SPC SICC AIPC IGB, Professore a contratto 
Università Guglielmo Marconi, Roma 
Co-autori: Guyonne Rogier, SICC Roma 
 
Linee guida disturbi del comportamento alimentare 
Mario Reda, Professore ordinario psicologia clinica università Siena, didatta e past president SITCC 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 7 Sala virtuale Sala 2    ID S07-2021  
 
Motivazione nel rango, schemi correlati e psicoterapia 
Chairman: Mariangela Ferrone, Istituto A.T. Beck, Roma e Caserta 
Discussant: Ilario Mammone, Centro Clinico “Sinergie”, Roma 
 
Gli schemi di rango nel disturbo narcisistico di personalità 
Mariangela Ferrone, Istituto A.T. Beck, Roma e Caserta 
Co-autori: Dimaggio, Giancarlo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma; Ottavi, Paolo, Centro 
di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma; Popolo Raffaele, Centro di Terapia Metacognitiva 
Interpersonale, Roma 
 
Il rango, la metacognizione e il narcisismo 
Livia Colle, Dipartimento di Psicologia, Università degli studi Torino, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, 
Roma 
Co-autori: Dimaggio, Giancarlo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma; Carcione, Antonino, 
Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma; Nicolò, Giuseppe, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, 
Roma; Semerari, Antonio, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma; Chiavarino, Claudia, Istituzione 
Salesiana di Educazione Superiore, Torino 
 
Rango e dipendenza affettiva nella prospettiva della Terapia Metacognitiva Interpersonale 
Delia Lenzi, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
Co-autori: D’Urzo, Maddalena, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma; Galasso, Vittoria, 
Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma; Pasinetti, Manuela, Centro di Terapia Metacognitiva 
Interpersonale, Roma; Dimaggio, Giancarlo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
 
Sensi di colpa e rango morale del sé 
Daniela Pulsinelli, Dottoranda presso l’Università degli Studi G. Marconi, Roma 
Co-autori: Rogier, Guyonne, Dipart. Scienze della Formazione, Università di Genova; Zaccari, Vittoria, Scuola 
di Psicoterapia Cognitiva, Roma, Università degli Studi G. Marconi, Roma; D’Olimpio, Francesca, Dipart. di 
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Psicologia, Università della Campania L. Vanvitelli; Mancini, Francesco, Scuola di Psicoterapia APC-SPC, 
Roma, Università degli Studi G. Marconi, Roma 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 7 Sala virtuale 3    ID S39-2021  
 
Età evolutiva, genitorialità e psicoterapia: presentazione di casi clinici con diversi approcci 
terapeutici 
Chairman e Discussant: Giuseppe Romano, Didatta e docente APC-Associazione di Psicologia Cognitiva e 
SPC-Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
 
Scrivere per capire, riflettere e comunicare: esempi di come la scrittura possa essere uno strumento 
utilizzabile in psicoterapia 
Francesca Baggio, Didatta e docente APC-Associazione di Psicologia Cognitiva e SPC-Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva, Padova 
 
I rischi evolutivi negli adolescenti intrappolati nel conflitto di lealtà 
Michele Masotto, DidattaAPC-Associazione di Psicologia Cognitiva e SPC-Scuola di Psicoterapia Cognitiva, 
Verona 
 
Il caso di Elena: l'importanza del lavoro integrato tra giovane paziente e genitori in un caso di Disturbo 
ossessivo-compulsivo 
Sara Bernardelli, Didatta e docente APC-Associazione di Psicologia Cognitiva e SPC-Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva, Verona 
 
Il Caso di Giulio e il suo desiderio di ricevere una diagnosi 
Laura Rigobello, Didatta e docente APC-Associazione di Psicologia Cognitiva e SPC-Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva, Pavia 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 7 Sala virtuale 4    ID S18-2021  
 
Il ruolo del sonno per la salute mentale nell'età evolutiva: un focus sullo stato dell'arte e 
sulle prospettive future 
Chairman: Chiara Baglioni, Professore Associato Dipartimento di Scienze Umane Università degli Studi 
Guglielmo Marconi – Telematica, Roma (Italia); Dipartimento di Psichiatria e Psicoterapia, Facoltà di 
Medicina, Università di Freiburg (Germania) 
Discussant: Carlo Buonanno, Psicologo, Psicoterapeuta. Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva 
(SPC), Roma  
 
Problematiche disregolatorie e qualità del sonno in età prescolare 
Barbara Iacobellis, Dipartimento di Formazione, Psicologia, Comunicazione, Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro 
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Co-autori: Gabrielle Coppola, Professore Ordinario, Dipartimento di Formazione, Psicologia, Comunicazione, 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari; 
Ugo Faraguna, Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia, 
Università di Pisa e Dipartimento Clinico Neuroscienze dell'età evolutiva, IRCCS Stella Maris, Pisa e cofounder 
di SleepActa S.R.L, Pontedera; 
Antonietta Scurani, Dirigente Istituto Comprensivo Balilla-Imbriani di Bari; 
Marco Di Galante, SleepActa, Pontedera;   
Rosalinda Cassibba, Dipartimento di Formazione, Psicologia, Comunicazione, Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro 
 
La disregolazione emotiva ed i disturbi del sonno in età evolutiva 
Pietro Muratori, Psicologo, Psicoterapeuta, IRCCS Fondazione Stella Maris, Scuola Bolognese di Psicoterapia 
Cognitiva, Pisa  
Co-autori: Elisa Lai, Università di Pisa 
 
Sonno e salute mentale nei bambini durante la pandemia Covid-19 
Chiara Baglioni, Professore Associato Dipartimento di Scienze Umane Università degli Studi Guglielmo 
Marconi – Telematica, Roma (Italia); Dipartimento di Psichiatria e Psicoterapia, Facoltà di Medicina, 
Università di Freiburg (Germania) 
Co-autori:  
Bacaro Valeria, Dipartimento di Scienze Umane Università degli Studi Guglielmo Marconi – Telematica, Roma 
Chiabudini Marco, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva (SPC); 
Buonanno Carlo, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva (SPC); 
De Bartolo Paola, Dipartimento di Scienze Umane, Università degli Studi Guglielmo Marconi – Telematica; 
Riemann Dieter, Department of Clinical Psychology and Psychophysiology/Sleep, Medicine, Centre for   
Mental Disorders, University Medical Centre, Freiburg (Freiburg, DE); 
Mancini Francesco, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva (SPC); 
Baglioni Chiara, Dipartimento di Scienze Umane Università degli Studi Guglielmo Marconi – Telematica. 
 
Efficacia degli interventi clinici per il disturbi comportamentali del sonno in età evolutiva 
Marco Sforza, IRCCS Istituto Scientifico San Raffaele, Dipartimento di Neuroscienze Cliniche, Centro di 
Disturbi del Sonno, Milano; Università “Vita-Salute” San Raffaele, Facoltà di Psicologia, Milano 
Co-autori: Baglioni Chiara, Dipartimento di Scienze Umane, Università degli Studi Guglielmo Marconi – 
Telematica; Andrea Galbiati, IRCCS Istituto Scientifico San Raffaele, Dipartimento di Neuroscienze Cliniche, 
Centro di Disturbi del Sonno, Milano; Università “Vita-Salute” San Raffaele, Facoltà di Psicologia, Milano; 
Samantha Mombelli, IRCCS Istituto Scientifico San Raffaele, Dipartimento di Neuroscienze Cliniche, Centro 
di Disturbi del Sonno, Milano; Bacaro Valeria, Dipartimento di Scienze Umane, Università degli Studi 
Guglielmo Marconi – Telematica. 
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Ore 16:30 – 18:00  Simposi 7 Sala virtuale 5    ID S60-2021  
 
Musicoterapia e Psicoterapia Cognitiva 
Chairman: Tullio Michele Scrimali, Università di Catania 
Discussant: Francesco Pratesi Telesio, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Centro Terapia Cognitivo 
Comportamentale, Firenze 
 
La Musica nella Psicoterapia 
Francesco Pratesi Telesio, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Centro Terapia Cognitivo 
Comportamentale, Firenze 
Co-autori: Antonio Del Lungo, Musicoterapeuta; Nicoletta Giaquinta, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro 
Terapia Cognitivo Comportamentale, Firenze 
 
Canzoni contro la paura: l'uso delle canzoni in percorsi di formazione e di aggregazione a distanza 
Cristian Grassilli, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Bolognese di Terapia Cognitiva, Bologna 
Co-autori: Gaspare Palmieri, Psichiatra, Psicoterapeuta, Libero professionista, Modena 
 
Musicoterapia Cognitiva Complessa: un innovativo orientamento musicoterapico sviluppato presso la 
Scuola Musica Ribelle ALETEIA 
Tullio Michele Scrimali, Laurea in Medicina, Specializzazione in Psichiatria, in Psicoterapia e qualifica di 
Musicoterapeuta; Fondatore e Direttore della Scuola Triennale di Musicoterapia Musica Ribelle ALETEIA, 
Enic, Enna 
Co-autori: Fabio Mirisola, Musicoterapeuta, Vice-Direttore Scuola di Musicoterapia Cognitiva Complessa 
"Musica Ribelle ALETEIA" 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 7 Sala virtuale 6    ID S74-2021  
 
Il Trattamento  Evidence Based sugli Esordi Psicotici: un modello integrato di intervento 
Chairman e Discussant: Antonio Pinto, Psichiatra, Psicoterapeuta, DSM  Pollena ASL Na 3 SUD, Responsabile 
area Riabilitazione, Napoli 
 
Best Practice nel Tattamento degli Esordi Psicotici: una revisione sistematica dell’evidenza 
Anna Longobardi, Psicologa,Psicoterapeuta, DSM Nola ASL NA 3 SUD, Napoli 
Co-autori: La Pia Silvestro, DSM San Giorgio a Cremano, Asl Na 3 Sud; Rea Raffaele, DSM Pollena Trocchia, 
Asl Na 3 Sud; Saviano Pasquale, DSM Nola Asl Na 3 Sud 
 
Percorso Diagnostico e Terapeutico degli Esordi Psicotici: valutazione e presa in carico dei pazienti 
Ines Vastola, Psicologa, Psicoterapeuta, DSM Nola ASL NA 3 SUD, Napoli 
Co-autori: Pizziferro Marilena, DSM Pomigliano D'arco, Asl Na 3 Sud; Ferraro Giovanna, DSM Torre Del Greco, 
Asl Na 3 Sud; Di Sarno Angelica Maria; La Pia Silvestro, DSM San Giorgio a Cremano, Asl Na 3 Sud 
 
Analisi dei dati del primo anno di attività del Pdta aziendale esordi psicotici 
Raffaele Rea, Psicologo, Psicoterapeuta, DSM Pollena Trocchia, Asl Na 3 Sud, Napoli 
Co-autori: Castiello Mario, DSM Caravita, Asl Na 3 Sud; Pinto Antonio, DSM Pollena Trocchia, Asl Na 3 Sud 
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Gli Interventi Psicoterapeutici» Evidence Based» per l’EPI 
Antonio Pinto, Psichiatra, Psicoterapeuta, DSM  Pollena, ASL Na 3 SUD, Responsabile area Riabilitazione, 
Napoli 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 7 Sala virtuale 7    ID S13-2021  
 
Un'ipotesi esplicativa della psicosi: casi clinici 
Chairman: Giovanni Cutolo, Laurea in medicina, specializzazione in Psichiatria, Psicoterapia sistemico-
relazionale e cognitiva, APR (Accademia di Psicoterapia, Psichiatria e Psicologia Post-Razionalista), Grosseto 
Discussant: Adele De Pascale, Psicologa, Psicoterapeuta, già Prof. Aggr. di Psicologia Clinica, Facoltà di 
Farmacia e Medicina, Sapienza Università di Roma, APR - Accademia di Psicoterapia, Psichiatria e Psicologia 
culturale Post-Razionalista, Roma 
 
L'uomo che perde i pezzi 
Giovanni Di Cesare, Laurea in psicologia, Specializzazione in Terapia Familiare e relazionale ed in terapia 
cognitiva, Didatta di terapia familiare presso il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale sede IEFCOS, 
Roma 
 
Quale psicoterapia per le psicosi? Nuove pratiche e nuovi modelli teorici 
Giovanni Cutolo, Laurea in medicina, specializzazione in Psichiatria, Psicoterapia sistemico-relazionale e 
cognitiva, APR (Accademia di Psicoterapia, Psichiatria e Psicologia Post-Razionalista), Grosseto 
 
Love and Knowledge: il dominio affettivo e i suoi scompensi, dalla normalità alla psicosi 
Adele De Pascale, Psicologa, Psicoterapeuta, già Prof. Aggr. di Psicologia Clinica, Facoltà di Farmacia e 
Medicina, Sapienza Università di Roma, APR - Accademia di Psicoterapia, Psichiatria e Psicologia culturale 
Post-Razionalista, Roma 
 
Uno scompenso psicotico in un'organizzazione ossessiva 
Renato Proietti, Psichiatra, Psicoterapeuta. Didatta SITCC, ATC, Associazione di Terapia Cognitiva, Cagliari; 
Medico Psichiatra, DSM ASL Roma 2- CSM Via degli Eucalipti, Roma 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 7 Sala virtuale 8    ID S61-2021  
 
Mettersi in gioco: per una riscoperta della playfulness in terapia 
Chairman: Maurizio Brasini, Psicologo, Psicoterapeuta, SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva, IGB Istituto 
Gabriele Buccola, Roma 
Discussant: Andrea Landini, Medico Chirurgo, specialista in Neuropsichiatria Infantile e Psicoterapia, Libero 
professionista Reggio Emilia 
 
Humor, riso e gioco fra sistemi motivazionali e attaccamento 
Linda Battilani, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Centro di Psicoterapia 
Tandem (RE) 
Co-autori: Lambruschi, Furio, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva 
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Ore 16:30 – 18:00  Simposi 7 Sala virtuale 8    ID S61-2021  
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Curare giocando: le potenzialità di playfulness, umorismo e creatività nel percorso terapeutico 
Alberto Dionigi, Psicologo, Psicoterapeuta, PhD, Studio Psi.Co. – Cattolica (RN) 
 
Il gioco del muso: un'attitudine giocosa contrasta gli effetti dell'esclusione sociale 
Mauro Giacomantonio, Psicologo, Psicoterapeuta, Università degli Studi "La Sapienza" Roma 
Co-autori: Brasini, Maurizio, SPC IGB 
 
Giochi con Me? 
Francesca Manaresi, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Astrea, Circle of Security Italia, Roma 
Co-autori: Brasini, Maurizio SPC IGB 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 7 Sala virtuale Sala 9    ID S41-2021  
 
Protocolli di cura evidence-based nel trattamento dei Disturbi Alimentari: il contributo del 
cognitivismo clinico 
Chairman: Armando Cotugno, Psichiatra, Psicoterapeuta, UOSD DCA ASL Roma1, Centro Clinico De Sanctis, 
Roma Centro Clinico ASTREA, Roma 
Discussant: Walter Sapuppo, Psicologo, Psicoterapeuta, Sigmund Freud University Wien, Milano, Studi 
Cognitivi, Milano 
 
Interventi combinati di realtà virtuale comportamentale e immersiva per il trattamento della distorsione 
dell'immagine corporea nell'Anoressia Nervosa 
Ilaria Bufalari, Professore Associato, Dipartimento dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” 
Co-autori: Sofia Ciccarone, Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
 
Efficacia della dialectical behavior therapy su aspetti psicopatologici e neuropsicologici in pazienti con 
disturbo del comportamento alimentare 
Mariachiara Longarzo, Psicologa, Psicoterapeuta, UOSD DCA ASL Roma1 
 
Strategie cliniche per il trattamento dei Disturbi del Comportamento alimentare trauma-correlati 
Sara Ugolini, Psicologa, Psicoterapeuta, Tida, Mentis APS, Associazione Astrea, Centro Clinico de Sanctis, 
UOSD DCA ASL Roma 1 
 
Cicli Cognitivo-Interpersonali e attivazioni motivazionali nei DCA: uno studio preliminare 
Marianna Liotti, Laurea in Psicologia, Dipartimento di Psicologia Clinica e Dinamica, Università degli studi di 
Roma “La Sapienza” 
Co-autori: Armando Cotugno, UOSD DCA ASL Roma1, Centro Clinico De Sanctis, Roma, Centro Clinico Astrea, 
Roma; Maurizio Brasini, APC, Roma 
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Ore 16:30 – 18:00  Simposi 7 Sala virtuale  10    ID S71-2021  
 
Multilingual Therapies in Multiple Settings 
Chairman: Gaia Polloni, Psicologa, Psicoterapeuta Centro Terapia Cognitiva Como 
Discussant: Johnmarco Scupelli, Psicologo, Psicoterapeuta bilingue, Bilingual Therapy Milan, Cilavegna (PV) 
 
L'Importanza della Culture Awareness nel lavoro dello psicologo e dello psicoterapeuta del nuovo 
millennio 
Milena Milani, Psicologa, Psicoterapeuta bilingue, Bilingual Therapy Milan, Castano Primo (MI) 
Co-autori: Scupelli, Johnmarco 
 
Navigating differences in search of contact with the other: Western and Eastern cultures compared in 
communication and language - Navigare nelle differenze alla ricerca del contatto con l'altro: culture 
occidentali e orientali a confronto nella comunicazione 
Renee Ip, Assistant Professor of the Chinese University of Hong Kong 
Co-autori: Milani, Milena Psicoterapeuta Bilingual Therapy Milan 
 
Cambiamenti interni al setting multilingue e esterni dovuti a cambiamenti contestuali 
Johnmarco Scupelli, Psicoterapeuta bilingue Bilingual Therapy Milan, Cilavegna (PV) 
Co-autori: Larsen Paya, Martina Psicoterapeuta trilingue Bilingual Therapy Milan 
 
Multilingual therapies: multilingual therapists tell their story and how working in multicultural contexts 
changes everything 
Johnmarco Scupelli, Psicologo, Psicoterapeuta bilingue Bilingual Therapy Milan, Cilavegna (PV) 
Co-autori: Sanz Vicente, Suzana, Psicologa bilingue Bilingual Therapy Milan 
 
 
Ore 18:15 – 20:15  IN PRESENZA E ‘ON-LINE’  ASSEMBLEA DEI SOCI SITCC 
 

64



Sabato 18 Settembre 
SESSIONI PLENARIE – in presenza e ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 6-7 – ‘on-line’ 

 

Ore 16:30 – 18:00  Simposi 7 Sala virtuale  10    ID S71-2021  
 
Multilingual Therapies in Multiple Settings 
Chairman: Gaia Polloni, Psicologa, Psicoterapeuta Centro Terapia Cognitiva Como 
Discussant: Johnmarco Scupelli, Psicologo, Psicoterapeuta bilingue, Bilingual Therapy Milan, Cilavegna (PV) 
 
L'Importanza della Culture Awareness nel lavoro dello psicologo e dello psicoterapeuta del nuovo 
millennio 
Milena Milani, Psicologa, Psicoterapeuta bilingue, Bilingual Therapy Milan, Castano Primo (MI) 
Co-autori: Scupelli, Johnmarco 
 
Navigating differences in search of contact with the other: Western and Eastern cultures compared in 
communication and language - Navigare nelle differenze alla ricerca del contatto con l'altro: culture 
occidentali e orientali a confronto nella comunicazione 
Renee Ip, Assistant Professor of the Chinese University of Hong Kong 
Co-autori: Milani, Milena Psicoterapeuta Bilingual Therapy Milan 
 
Cambiamenti interni al setting multilingue e esterni dovuti a cambiamenti contestuali 
Johnmarco Scupelli, Psicoterapeuta bilingue Bilingual Therapy Milan, Cilavegna (PV) 
Co-autori: Larsen Paya, Martina Psicoterapeuta trilingue Bilingual Therapy Milan 
 
Multilingual therapies: multilingual therapists tell their story and how working in multicultural contexts 
changes everything 
Johnmarco Scupelli, Psicologo, Psicoterapeuta bilingue Bilingual Therapy Milan, Cilavegna (PV) 
Co-autori: Sanz Vicente, Suzana, Psicologa bilingue Bilingual Therapy Milan 
 
 
Ore 18:15 – 20:15  IN PRESENZA E ‘ON-LINE’  ASSEMBLEA DEI SOCI SITCC 
 

Domenica 19 Settembre 
SESSIONI PLENARIE – in presenza e ‘on-line’ 
CHIUSURA DEL CONGRESSO 

 
 
Ore 8:00 – 14:00  FOYER ARENA DEL SOLE  REGISTRAZIONE AL CONGRESSO 
 
Segreteria Congressuale – Segreteria ECM 
 
 
Ore 8:30 – 10:00  IN PRESENZA E ‘ON-LINE’  TAVOLA ROTONDA (4) 
 
TAVOLA ROTONDA (4) 
Ripensare il Trauma 
Chairman: Tullio Scrimali, Psichiatra, Psicoterapeuta, Università di Catania; Fondatore e Direttore della 
Scuola Triennale di Musicoterapia Musica Ribelle ALETEIA, Enic, Enna 
Discussant: Maurizio Dodet, Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista, Roma 
 
L’epidemia nascosta: dal maltrattamento infantile al trauma relazionala precoce 
Benedetto Farina, Professore Ordinario di Psicologia Clinica, Università Europea di Roma 
 
Il “Trauma” in una prospettiva costruttivista ed evolutiva 
Furio Lambruschi, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Centro Terapia Co-
gnitiva, Forlì 
 
Traumi Semantici dell’attaccamento 
Fabio Veglia, Psicologo, Psicoterapeuta, professore ordinario di psicologia clinica università di Torino 
 
 
Ore 10:00 – 11:30  IN PRESENZA E ‘ON-LINE’  MODELLI CLINICI  (3) 
 
MODELLI CLINICI A CONFRONTO (3) 
Nella condivisione in diretta di una seduta di Terapia Cognitiva 
Chairman: Saverio Ruberti, Dipartimento di Salute Mentale, Azienda Socio Sanitaria Territoriale Milano 
Nord, Professore a contratto nella Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università Milano Bicocca, 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva CTC, Milano 
Discussant: Davide Armanino, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Como e Torino 
 
Si confrontano:  
Bruno G. Bara, Università di Torino, Direttore scientifico delle Scuole di Psicoterapia di Como, Torino e 
Milano 
Mario A. Reda, Professore ordinario psicologia clinica, Università Siena, didatta e past president SITCC 
Antonio Semerari, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
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Domenica 19 Settembre 
SESSIONI PLENARIE – in presenza e ‘on-line’ 
CHIUSURA DEL CONGRESSO 

 
 
Ore 12:00 – 13:30  IN PRESENZA E ‘ON-LINE’  TAVOLA ROTONDA (5) 
 
TAVOLA ROTONDA (5) 
Identità Cognitivista e integrazione tra le psicoterapie 
Chairman: Stefano Blasi, Psicologo, Psicoterapeuta, Ph.D., Università di Urbino, Centro In.Psi.Co., 
Castelfidardo (AN) 
Discussant: Francesco Gazzillo, Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute, Università “Sapienza”, 
Roma 
 
Croniche integrazioni e disintegrazioni ucroniche 
Giovanni Maria Ruggiero, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca Milano, Sigmund Freud University   
 
La psicoterapia esperienziale conserva l’idea del cambiamento di prospettiva cognitiva. Cambiano le 
fonti di informazione e le procedure d’intervento 
Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
 
Identità cognitivista e livelli di integrazione tra le psicoterapie 
Silvio Lenzi, Psichiatra, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna 
 
Il Progetto CLP 
Lucio Sibilia, Centro per la Ricerca in Psicoterapia, Roma 
 
 
 
Ore 13:30 – 14:00  IN PRESENZA E ‘ON-LINE’  CHIUSURA DEL CONGRESSO 
 
Premiazione migliori Posters e Comunicazioni Libere.  
Chiusura del Congresso 
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Domenica 19 Settembre 
SESSIONI PLENARIE – in presenza e ‘on-line’ 
CHIUSURA DEL CONGRESSO 

 
 
Ore 12:00 – 13:30  IN PRESENZA E ‘ON-LINE’  TAVOLA ROTONDA (5) 
 
TAVOLA ROTONDA (5) 
Identità Cognitivista e integrazione tra le psicoterapie 
Chairman: Stefano Blasi, Psicologo, Psicoterapeuta, Ph.D., Università di Urbino, Centro In.Psi.Co., 
Castelfidardo (AN) 
Discussant: Francesco Gazzillo, Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute, Università “Sapienza”, 
Roma 
 
Croniche integrazioni e disintegrazioni ucroniche 
Giovanni Maria Ruggiero, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca Milano, Sigmund Freud University   
 
La psicoterapia esperienziale conserva l’idea del cambiamento di prospettiva cognitiva. Cambiano le 
fonti di informazione e le procedure d’intervento 
Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
 
Identità cognitivista e livelli di integrazione tra le psicoterapie 
Silvio Lenzi, Psichiatra, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna 
 
Il Progetto CLP 
Lucio Sibilia, Centro per la Ricerca in Psicoterapia, Roma 
 
 
 
Ore 13:30 – 14:00  IN PRESENZA E ‘ON-LINE’  CHIUSURA DEL CONGRESSO 
 
Premiazione migliori Posters e Comunicazioni Libere.  
Chiusura del Congresso 
 
 

COMUNICAZIONI LIBERE 
‘on-line’ dal 13 al 19 Settembre 2021 
Discussione Comunicazioni Libere:  
18 Settembre – 13:30-14:30 

 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL17-21 
 
Esplorare le emozioni in psicoterapia attraverso la narrazione del corpo: un esempio clinico 
Carla Antoniotti, Laurea in Filosofia - Psicologia - Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitivo-
Costruttivista Nous, Milano, Bergamo 
Co-autori: Fortunati Laura, Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista Nous, Milano 
 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL06-21 
 
La sfida del patriarcato nel cognitivismo del Terzo Millenio 
Chiara Bellardi, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, Area Trauma, Modena 
 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL25-21 
 
Relief: un modello di Pronto Soccorso Psicologico rapido ad alta tecnologia per le 
emergenze emotive quotidiane 
Alessandro Calderoni, Psicologo, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, founder del progetto e 
formatore dell’Equipe di psicologhe, Milano 
 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL18-21 
 
La pandemia e la quarantena: emozioni vissute e ruolo della noia 
Rita Cardelli, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora, Lucca, Pisa 
Co-autori:  
Montagnani, Maria Sole*; Del Nero, Chiara*; Rosamilia, Paolo*°; Pinochi, Sara*°; Davini, Francesca*°; 
Saettoni, Marco*°. 
  * Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora, Lucca °Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Grosseto 
 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL02-21 
 
Studio esplorativo sull’efficacia di un intervento cognitivo-comportamentale per il 
miglioramento dell’immagine corporea in un gruppo di pazienti con disturbi 
dell’alimentazione 
Silvia Cerea, Dipartimento di Psicologia Generale, Università degli Studi di Padova 
Co-autori:  
Cazzola Chiara, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano, Vicenza;  
Ghisi Marta, Dipartimento di Psicologia Generale, Università degli Studi di Padova;  
Bisio Lucia, Dipartimento di Psicologia Generale, Università degli Studi di Padova;  
Todisco Patrizia, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano, Vicenza 
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COMUNICAZIONI LIBERE 
‘on-line’ dal 13 al 19 Settembre 2021 
Discussione Comunicazioni Libere:  
18 Settembre – 13:30-14:30 

 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL03-21 
 
Verso una psicoterapia neurofenomenologica evoluzionistica 
Gianluca D'Amico, Psicologo, Psicoterapeuta in formazione, Scuola Centro Clinico Crocetta di Torino 
Co-autori:  
Della Gatta Francesco, Psicologo e Dottore di ricerca;  
Salerno Giuseppe, Psicologo e Psicoterapeuta 
 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL24-21 
 
Integrare la Cultura Geek nella Pratica Terapeutica 
Roberto Desiderio, Laurea in Psicologia Clinica, Psicoterapeuta in formazione S.B.P.C., Psicologo Clinico, 
Rimini 
 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL01-20 
 
DBT & MBT: integrazione delle tecniche e combinazione degli approcci nel trattamento del 
Disturbo Borderline di Personalità 
Elena Dordoni, Psicologa, Psicoterapeuta, APC-SPC Verona, Socio Ordinario SITCC, Brescia 
Co-autori:  
Prunetti Elena, Psicologa, Psicoterapeuta, APC-SPC Verona, socio didatta SITCC, Casa di Cura Villa 
Margherita, Vicenza, Centro di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale DBT, Padova 
 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL23-21 
 
"Nati due volte”: studio preliminare-descrittivo della relazione esistente tra psicopatologia 
ed esperienza adottiva 
Filippo Nicola Frassi, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Studi Cognitivi Pandora, Lucca 
Co-autori:  
Del Nero Chiara, Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora Lucca;   
Biagioni Rebecca, Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora, Lucca;   
Toschi Elena, Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora, Lucca, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, 
Grosseto;   
Saettoni Marco, Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora, Lucca, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, 
Grosseto 
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COMUNICAZIONI LIBERE 
‘on-line’ dal 13 al 19 Settembre 2021 
Discussione Comunicazioni Libere:  
18 Settembre – 13:30-14:30 

 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL03-21 
 
Verso una psicoterapia neurofenomenologica evoluzionistica 
Gianluca D'Amico, Psicologo, Psicoterapeuta in formazione, Scuola Centro Clinico Crocetta di Torino 
Co-autori:  
Della Gatta Francesco, Psicologo e Dottore di ricerca;  
Salerno Giuseppe, Psicologo e Psicoterapeuta 
 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL24-21 
 
Integrare la Cultura Geek nella Pratica Terapeutica 
Roberto Desiderio, Laurea in Psicologia Clinica, Psicoterapeuta in formazione S.B.P.C., Psicologo Clinico, 
Rimini 
 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL01-20 
 
DBT & MBT: integrazione delle tecniche e combinazione degli approcci nel trattamento del 
Disturbo Borderline di Personalità 
Elena Dordoni, Psicologa, Psicoterapeuta, APC-SPC Verona, Socio Ordinario SITCC, Brescia 
Co-autori:  
Prunetti Elena, Psicologa, Psicoterapeuta, APC-SPC Verona, socio didatta SITCC, Casa di Cura Villa 
Margherita, Vicenza, Centro di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale DBT, Padova 
 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL23-21 
 
"Nati due volte”: studio preliminare-descrittivo della relazione esistente tra psicopatologia 
ed esperienza adottiva 
Filippo Nicola Frassi, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Studi Cognitivi Pandora, Lucca 
Co-autori:  
Del Nero Chiara, Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora Lucca;   
Biagioni Rebecca, Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora, Lucca;   
Toschi Elena, Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora, Lucca, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, 
Grosseto;   
Saettoni Marco, Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora, Lucca, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, 
Grosseto 
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONI LIBERE 
‘on-line’ dal 13 al 19 Settembre 2021 
Discussione Comunicazioni Libere:  
18 Settembre – 13:30-14:30 

 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL04-21 
 
Il disgusto come moderatore del ruolo dello stile di attaccamento insicuro nel disturbo 
ossessivo compulsivo 
Camilla Freccioni, Laurea Specialistica in Psicologia Sperimentale, Psicologa, Psicoterapeuta Cognitivo-
Comportamentale, Terapeuta Practitioner EMDR, Istruttrice di Interventi basati sulla Mindfulness, Studi 
Cognitivi, Firenze 
Co-autori:  
Pozza Andrea, Università degli Studi di Firenze;  
Dettore Davide, Università degli Studi di Firenze;  
Turchi Filippo, Studi Cognitivi;  
Mazzoni Gianpaolo, Studi Cognitivi;  
Calzolari Luca, Studi Cognitivi;  
Colao Gemma, Sigmund Freud University 
 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL11-21 
 
Un silenzio d’ascoltare: la Terapia Residenziale per il Mutismo Selettivo 
Emanuela Iacchia, Università Ludes (Lugano), Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Direttore Comitato Scientifico 
A.I.Mu.Se ( Associazione Italiana Mutismo Selettivo), Como 
Co-autori:  
Monticelli Michele, Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di Pedagogia, membro comitato 
scientifico A.I.Mu.Se;   
Travagin Gabriele, Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di Pedagogia, Rete A.I.Mu.Se;   
Cavallini Beatrice, Psicologa, Rete A.I.Mu.Se. 
 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL15-21 
 
Strategie d’intervento con coppie ad alta conflittualità: l’uso della ST-C attraverso la 
presentazione di un caso clinico 
Chiara Lamuraglia, Psicologa, Specializzazione in Psicoterapia, Centro clinico AIPC di Bari 
 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL12-21 
 
Il trattamento multi-situazionale del mutismo selettivo 
Michele Monticelli, Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di Pedagogia, membro comitato 
scientifico A.I.Mu.Se, Associazione Italiana Mutismo Selettivo, Lodi 
Co-autori:  
Travagin Gabriele, Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di Pedagogia;   
Iacchia Emanuela, Università Ludes Lugano, Didatta SITCC, Presidente comitato scientifico A.I.Mu.Se - 
Associazione Italiana Mutismo Selettivo 

69



COMUNICAZIONI LIBERE 
‘on-line’ dal 13 al 19 Settembre 2021 
Discussione Comunicazioni Libere:  
18 Settembre – 13:30-14:30 

 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL13-21 
 
Homo ridens: umorismo e percorsi terapeutici a confronto 
Federico Oppi, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC), Ospedale 
Privato Accreditato "Ai Colli", Bologna 
Co-autori:  
Villanova Marcella, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Cognitiva CTC, Bologna 
 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL16-21 
 
Mindfulness e Compassion Online: Rischi, Vantaggi, Linee Guida 
Gloria Pansolli, Laurea in Psicologia Clinica e della salute, specializzazione in Psicoterapia Cognitivo 
Comportamentale, Centro di Psicologia e Psicoterapia, Tages Onlus, Firenze 
Co-autori:  
Di Natale Sefora; Cavalletti Veronica; Simone Cheli - Centro di Psicologia e Psicoterapia, Tages Onlus, 
Firenze, Italia   
 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL19-21 
 
Acceptance and commitment therapy (ACT) associato alla terapia cognitivo 
comportamentale allargata (CBT-EB) nei pazienti con disturbi alimentari e perfezionismo 
clinico. 
Cristiana Patrizi, Equipe per l'età evolutiva, didatta Scuole di Specializzazione in  Psicoterapia Cognitiva APC-
SPC, Roma 
Co-autori:  
Rossi Emanuele, Scuole di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC-SPC, formatore e ricercatore ACT 
(acceptance and commitment therapy);  
Dall’Agnola Rosa Bruna, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona;  
Boifava Emily, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona; 
Nicolis Martina, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona; 
Villirillo Caterina, Scuole di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC-SPC;  
Cirimbilla Elena, Scuole di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC-SPC;  
Semeraro Valeria, Scuole di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC-SPC;  
Ruggeri Mirella, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona;  
Boletto Chiara, Azienda Ospedaliera Universitaria Iintegrata Verona 
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COMUNICAZIONI LIBERE 
‘on-line’ dal 13 al 19 Settembre 2021 
Discussione Comunicazioni Libere:  
18 Settembre – 13:30-14:30 

 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL13-21 
 
Homo ridens: umorismo e percorsi terapeutici a confronto 
Federico Oppi, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC), Ospedale 
Privato Accreditato "Ai Colli", Bologna 
Co-autori:  
Villanova Marcella, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Cognitiva CTC, Bologna 
 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL16-21 
 
Mindfulness e Compassion Online: Rischi, Vantaggi, Linee Guida 
Gloria Pansolli, Laurea in Psicologia Clinica e della salute, specializzazione in Psicoterapia Cognitivo 
Comportamentale, Centro di Psicologia e Psicoterapia, Tages Onlus, Firenze 
Co-autori:  
Di Natale Sefora; Cavalletti Veronica; Simone Cheli - Centro di Psicologia e Psicoterapia, Tages Onlus, 
Firenze, Italia   
 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL19-21 
 
Acceptance and commitment therapy (ACT) associato alla terapia cognitivo 
comportamentale allargata (CBT-EB) nei pazienti con disturbi alimentari e perfezionismo 
clinico. 
Cristiana Patrizi, Equipe per l'età evolutiva, didatta Scuole di Specializzazione in  Psicoterapia Cognitiva APC-
SPC, Roma 
Co-autori:  
Rossi Emanuele, Scuole di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC-SPC, formatore e ricercatore ACT 
(acceptance and commitment therapy);  
Dall’Agnola Rosa Bruna, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona;  
Boifava Emily, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona; 
Nicolis Martina, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona; 
Villirillo Caterina, Scuole di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC-SPC;  
Cirimbilla Elena, Scuole di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC-SPC;  
Semeraro Valeria, Scuole di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC-SPC;  
Ruggeri Mirella, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona;  
Boletto Chiara, Azienda Ospedaliera Universitaria Iintegrata Verona 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONI LIBERE 
‘on-line’ dal 13 al 19 Settembre 2021 
Discussione Comunicazioni Libere:  
18 Settembre – 13:30-14:30 

 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL20-21 
 
Child and adolescent perfectionism scale nella diagnosi multidimensionale del 
perfezionismo in età evolutiva 
Cristiana Patrizi, Equipe per l'età evolutiva, didatta Scuole di Specializzazione in  Psicoterapia Cognitiva APC–
SPC, Roma 
Co-autori:  
Pontillo Maria, Dipartimento di Neuroscienze IRCSS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù;  
Semeraro Valeria, Scuole di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC-SPC;  
Villirillo Caterina, Scuole di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC-SPC;  
Cirimbilla Elena, Scuole di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC-SPC 
 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL21-21 
 
Stili di attaccamento e benessere psicologico 
Chiara Ruini, Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna 
 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL14-21 
 
Le abilità di mindfulness e di accettazione come fattori protettivi nello sviluppo di sintomi 
da Stress Post Traumatico durante la pandemia da Covid 19 
Roberta Sciore, Laurea in Psicologia Clinica, Specializzazione in Psicoterapia cognitiva e cognitivo 
comportamentale. Psicoterapeuta e co.didatta presso Studi Cognitivi, sede di San Benedetto del Tronto 
Co-autori:  
Costantini Giada, Studi Cognitivi sede di San Benedetto del Tronto;  
Ascani Valentina, Studi Cognitivi sede di San Benedetto del Tronto;  
Castellucci Valerio, Studi Cognitivi sede di San Benedetto del Tronto;  
Foschi Sara, CEP Centre Entranamiento Psicoterapeutas Eric Berne di Barcelona;  
Mezzaluna Clarice, Studi Cognitivi sede di San Benedetto del Tronto;  
Sciore Roberta, Studi Cognitivi sede di San Benedetto del Tronto;  
Tripaldi Simona, Studi Cognitivi sede di San Benedetto del Tronto 
 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL22-21 
 
Psicoterapia online con gruppi di adolescenti con scoliosi 
Teresa Sergio, Psicoterapeuta in Formazione II anno AIPC di Bari, Santeramo in Colle (Bari) 
Co-autori:  
Carluccio Giuseppe U.O. Ortopedia, Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII Bari;  
Foschino Barbaro Maria Grazia, U.O.S.D. Psicologia, Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, AIPC Bari 
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POSTER SESSION 

Posters ‘on-line’ dal 13 al20 Settembre 2021 

Discussione posters: 17 Settembre – 13:15-14:15 

Fabrizia Tudisco, Psicologo, Psicoterapeuta, Napoli 
Co-autori:  
Carlo Buonanno; Valerio Pellegrini 
 
 

‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL10-21 
 

Il perdono di sé come modulatore della responsabilità in un campione normale di 
adolescenti 
Fabrizia Tudisco, Psicologo, Psicoterapeuta, Napoli 
Co-autori:  
Carlo Buonanno; Enrico Iuliano; Giuseppe Grossi; Francesco Mancini; Rosamaria Borriello; Chiara 
Cimminiello; Mafalda Golia; Natascia Guarino; Mario La Corte; Giorgia Migliorelli; Daniela Panorano; 
Antonio Siani; Angela Sparaco; Emiliana Stendardo; Barbara Pizzini 
 
 

‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL08-21 
 

La battaglia di Sara "abitata" dal DOC 
Anna Visentin, Laurea in Psicologia, Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale, Libera 
professionista, Montebelluna 
Co-autori:  
Baggio Francesca, Psicologa Psicoterapeuta, Didatta SPC-APC   
Cannas Chiara, Psicologa, Psicoterapeuta 
 
 

‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL07-21 
 

Interventi top down e bottom up per la gestione dell'emotional eating in pz con binge 
eating disorder 
Teresa Zucchi, Psichiatra, Psicoterapeuta, Casa di Cura Villa dei Pini Firenze 
Co-autori: Mezzani B. 
 
 
 



COMUNICAZIONI LIBERE 
‘on-line’ dal 13 al 19 Settembre 2021 
Discussione Comunicazioni Libere:  
18 Settembre – 13:30-14:30 

   
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL09-21 
 
La paura di non amare abbastanza 
Fabrizia Tudisco, Psicologo, Psicoterapeuta, Napoli 
Co-autori:  
Carlo Buonanno; Valerio Pellegrini 
 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL10-21 
 
Il perdono di sé come modulatore della responsabilità in un campione normale di 
adolescenti 
Fabrizia Tudisco, Psicologo, Psicoterapeuta, Napoli 
Co-autori:  
Carlo Buonanno; Enrico Iuliano; Giuseppe Grossi; Francesco Mancini; Rosamaria Borriello; Chiara 
Cimminiello; Mafalda Golia; Natascia Guarino; Mario La Corte; Giorgia Migliorelli; Daniela Panorano; 
Antonio Siani; Angela Sparaco; Emiliana Stendardo; Barbara Pizzini 
 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL08-21 
 
La battaglia di Sara "abitata" dal DOC 
Anna Visentin, Laurea in Psicologia, Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale, Libera 
professionista, Montebelluna 
Co-autori:  
Baggio Francesca, Psicologa Psicoterapeuta, Didatta SPC-APC   
Cannas Chiara, Psicologa, Psicoterapeuta 
 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL07-21 
 
Interventi top down e bottom up per la gestione dell'emotional eating in pz con binge 
eating disorder 
Teresa Zucchi, Psichiatra, Psicoterapeuta, Casa di Cura Villa dei Pini Firenze 
Co-autori: Mezzani B. 
 
 
19 Settembre - 13:30 – 14:00 IN PRESENZA E ‘ON-LINE’ CHIUSURA DEL CONGRESSO 
 
Premiazione migliori Posters e migliori Comunicazioni Libere  

 

POSTER SESSION 
Posters ‘on-line’ dal 13 al 19 Settembre 2021 
Discussione posters: 17 Settembre – 13:15-14:15 

 
‘ON-LINE’   POSTER ID P30-21 
 
Pandemia da covid-19 e autolesionismo in età adolescenziale: una lettura post-razionalista 
Maria Stella Andreozzi, Laurea in Psicologia Clinica, specializzanda della Scuola Bolognese di Psicoterapia 
Cognitiva, tirocinante del Centro Adolescenti degli Ospedali Riuniti di Ancona, Mogliano (MC) 
Co-autori:  
Del Dotto Valeria, Laurea in Psicologia Clinica, specializzanda della Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, 
tirocinante del Centro Adolescenti degli Ospedali Riuniti di Ancona;  
Silvaggio Eleonora, Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, specializzata in Psicopatologia 
dell’Apprendimento, specializzanda della Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, tirocinante del Centro 
Adolescenti degli Ospedali Riuniti di Ancona; 
Nardi Bernardo, docente dell'Università Politecnica delle Marche, direttore del Centro Adolescenti degli Ospedali 
Riuniti di Ancona 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P16-21 
 
Il dropout dai percorsi terapeutico-riabilitativi: definizione e considerazioni sugli esiti del 
trattamento 
Luca Bailo, IL VOLO Società Cooperativa Sociale ONLUS, Monticello Brianza 
Co-autori:  
Airoldi, Chiara, Stucchi, Silvia, Vimercati, Paola, Pellegrini, Elisabetta, Damiano, Salvatore, Rezzoico, Giorgio - IL VOLO 
Società Cooperativa Sociale ONLUS 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P23-21 
 
Io gentile e strategie di regolazione emotiva in pazienti psichiatrici ospedalizzati 
Laura Bernabei, Psicologa, Psicoterapeuta, PhD, DSMDP - SPDC ASL Roma 5, Colleferro 
Co-autori:  
Chiara Biello, Martina Pecorari, Teresa Sagliano - DSMDP SPDC Colleferro ASL Roma 5   
Giuseppe Nicolò, Direttore DSMDP SPDC Colleferro ASL Roma 5 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P15-21 
 
Efficacia dell'Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) associato alla 
terapia cognitivo comportamentale (CBT-E) in pazienti con disturbi alimentari: un trial 
randomizzato controllato 
Federica Bonora, Laurea in Psicologia Clinica, Psicologo, Psicoterapeuta, Dottorando di Ricerca, 
Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Scienze del Movimento, Sezione di Psichiatria, AOUI di Verona, 
Mantova 
Co-autori: Bonetto Chiara°; Cristofalo Doriana°; Dall'Agnola Rosa Bruna^; De Felice Mariangela°; Fiorini Irene^; 
Viccaro Silvia^; Ruggeri Mirella°. 
° Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Scienze del Movimento, Sezione di Psichiatria, Università di Verona   
^ Centro di Riferimento Regionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare, AOUI di Verona 
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POSTER SESSION 
Posters ‘on-line’ dal 13 al 19 Settembre 2021 
Discussione posters: 17 Settembre – 13:15-14:15 

 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P05-21 
 
Protocollo di Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista con Pazienti con Patologia Organica da 
Applicare in un Setting Time-Limited di 8 Sedute 
Rossana Botto, Psicologa, SSD Psicologia Clinica, Dipartimento di Neuroscienze, Università degli Studi di 
Torino, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 
Co-autori: De Toffol Roberta, Psicologa, Psicoterapeuta 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P10-21 
 
Lockdown dentro il Lockdown: Percezione della Situazione di Emergenza Sanitaria COVID-
19 in un Reparto di Riabilitazione Psiconutrizionale per i  Disturbi dell’Alimentazione 
Enrica Bucci, Laurea in Psicologia, Specializzazione Psicoterapia Cognitivo- Comportamentale, Unità di 
Riabilitazione Psiconutrizionale per i Disturbi dell’Alimentazione, Casa Di Cura Villa Margherita Neomesia, 
Arcugnano (VI), Verona 
Co-autori:  
Bucci E1., psicologa psicoterapeuta,   
Cazzola C.1, psicologa psicoterapeuta,   
Castegnaro R.1, psicologa psicoterapeuta,   
Buscaglia F.1, psicologa psicoterapeuta,   
Pillan A.1, psicologa psicoterapeuta,   
Bonello E.1, psicologa psicoterapeuta,   
Todisco P.1, medico chirurgo, psicoterapeuta, specialista in medicina interna e psichiatria, responsabile Unità di 
Riabilitazione psico-nutrizionale per i DCA, Casa di Cura "Villa Margherita", Arcugnano (VI). 
1 Unità di Riabilitazione psico-nutrizionale per i DCA, Casa di Cura "Villa Margherita" Neomesia, Arcugnano (VI). 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P33-21 
 
DBT PER ADOLESCENTI: PERCORSO INTEGRATO IN UN CONTESTO SANITARIO PUBBLICO 
Franca Carzedda, Psicologa, Psicoterapeuta dell'Età Evolutiva. Lavora presso TSMREE Asl Roma1 I distretto 
"La Scarpetta" e Equipe Età Evolutiva Scuole di Specializzazione Cognitiva 
Co-autori:  
Bruno Spinetoli, Asl Roma 1, Direttore UOC TSMREE   
Cristina Vagnoni, Asl Roma1,  Responsabile TSMREE1 "La Scarpetta"   
Marilena Tacconi, Asl Roma1.  UOC TSMREE   
Francesca Prischich, Neuropsichiatra, TSMREE1 "La Scarpetta"   
Beatrice Mantovani, Psicologa, TSMREE1 "La Scarpetta"   
Carla d'Ambra, TERP TSMREE1 "La Scarpetta"   
Ambra Consolino, Educatrice, TSMREE1 "La Scarpetta" 
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Discussione posters: 17 Settembre – 13:15-14:15 

 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P05-21 
 
Protocollo di Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista con Pazienti con Patologia Organica da 
Applicare in un Setting Time-Limited di 8 Sedute 
Rossana Botto, Psicologa, SSD Psicologia Clinica, Dipartimento di Neuroscienze, Università degli Studi di 
Torino, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 
Co-autori: De Toffol Roberta, Psicologa, Psicoterapeuta 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P10-21 
 
Lockdown dentro il Lockdown: Percezione della Situazione di Emergenza Sanitaria COVID-
19 in un Reparto di Riabilitazione Psiconutrizionale per i  Disturbi dell’Alimentazione 
Enrica Bucci, Laurea in Psicologia, Specializzazione Psicoterapia Cognitivo- Comportamentale, Unità di 
Riabilitazione Psiconutrizionale per i Disturbi dell’Alimentazione, Casa Di Cura Villa Margherita Neomesia, 
Arcugnano (VI), Verona 
Co-autori:  
Bucci E1., psicologa psicoterapeuta,   
Cazzola C.1, psicologa psicoterapeuta,   
Castegnaro R.1, psicologa psicoterapeuta,   
Buscaglia F.1, psicologa psicoterapeuta,   
Pillan A.1, psicologa psicoterapeuta,   
Bonello E.1, psicologa psicoterapeuta,   
Todisco P.1, medico chirurgo, psicoterapeuta, specialista in medicina interna e psichiatria, responsabile Unità di 
Riabilitazione psico-nutrizionale per i DCA, Casa di Cura "Villa Margherita", Arcugnano (VI). 
1 Unità di Riabilitazione psico-nutrizionale per i DCA, Casa di Cura "Villa Margherita" Neomesia, Arcugnano (VI). 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P33-21 
 
DBT PER ADOLESCENTI: PERCORSO INTEGRATO IN UN CONTESTO SANITARIO PUBBLICO 
Franca Carzedda, Psicologa, Psicoterapeuta dell'Età Evolutiva. Lavora presso TSMREE Asl Roma1 I distretto 
"La Scarpetta" e Equipe Età Evolutiva Scuole di Specializzazione Cognitiva 
Co-autori:  
Bruno Spinetoli, Asl Roma 1, Direttore UOC TSMREE   
Cristina Vagnoni, Asl Roma1,  Responsabile TSMREE1 "La Scarpetta"   
Marilena Tacconi, Asl Roma1.  UOC TSMREE   
Francesca Prischich, Neuropsichiatra, TSMREE1 "La Scarpetta"   
Beatrice Mantovani, Psicologa, TSMREE1 "La Scarpetta"   
Carla d'Ambra, TERP TSMREE1 "La Scarpetta"   
Ambra Consolino, Educatrice, TSMREE1 "La Scarpetta" 
 
 
 
 
 

POSTER SESSION 
Posters ‘on-line’ dal 13 al 19 Settembre 2021 
Discussione posters: 17 Settembre – 13:15-14:15 

 
‘ON-LINE’   POSTER ID P28-21 
 
Mental Fitness: un protocollo cognitivo-costruttivista di gruppo che integra pratiche 
meditative per la promozione del benessere psico-fisico in condizioni di sofferenza fisica 
Nicoletta Causi, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia, STPC, Torino 
Co-autori:  
Laudati Valentina, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia,   
STPC, Socio SITCC   
Bara Bruno Giuseppe, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P08-21 
 
Covid-19: implicazioni psicologiche traumatiche legate a colpa e vergogna 
Cesare Massimo Cavalera, Psicologo, Psicoterapeuta, PhD, Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica 
di Milano, Centro Psicologia Città Studi 
Co-autori:  
Bellardita Lara, Associazione Medica Italiana per lo Studio dell’Ipnosi,  Centro Psicologia Città Studi;  
Biondi Milena, Centro Psicologia Città Studi, Nichelino Medica Torino; 
Bussi Riccardo, Centro Psicologia Città Studi;  
Crespi Erica, Scuola di Psicoterapia Integrata,  Centro Psicologia Città Studi;  
Mauri Ilaria, Centro Psicologia Città Studi, Centro Terapia Cognitiva Como;  
Mapelli Cristina, Centro Psicologia Città Studi, Scuola di Psicoterapia Integrata;  
Sconci Marta, Centro Terapia Cognitiva Como,  Centro Psicologia Città Studi 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P22-21 
 
Interventi mindfulness-based per professionisti dell’ambito educativo e socio-sanitario: 
uno studio pilota. 
Angelo Crea, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino 
Co-autori:  
Di Fini Giulia, Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino,  Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, 
Torino;   
Marcengo Alessandro, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino;  
Sabena Emanuela, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino;  
Finzi Sarah, Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino,  Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, 
Torino;  
Veglia Fabio, Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino,  Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, 
Torino. 
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POSTER SESSION 
Posters ‘on-line’ dal 13 al 19 Settembre 2021 
Discussione posters: 17 Settembre – 13:15-14:15 

 
‘ON-LINE’   POSTER ID P06-21 
 
Orgoglio e psicopatologia: una rassegna sistematica sul ruolo dell’orgoglio nello sviluppo 
di differenti quadri psicopatologici 
Dalila De Vita, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Napoli e Dipartimento di 
Psicologia, Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Caserta. 
Co-autori:  
Carlo Buonanno, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma; 
Auricchio A., Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma;  
Cipullo M., Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma;  
De Vivo B., Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma;  
Di Mauro L., Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma;  
Nunziante V., Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma;  
Palumbo L., Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma;  
Pane C., Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma, Italia e Dipartimento di Neuroscienze, Università "Federico II", 
Napoli;  
Porfirio S., Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma;  
Potenza R., Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma; 
Vigliotta A., Associazione di Psicologia Cognitiva, Scuol di Psicoterapia Cognnitiva, Roma. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P20-21 
 
Esperienze Infantili Avverse, Sintomi Dissociativi e Abilità di Mindfulness: uno Studio Pilota 
Angelo Crea, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino 
Giulia Di Fini, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici e Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di 
Torino   
Co-autori:  
Di Fini, Giulia, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici e Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino;   
Marcengo Alessandro, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino;   
Sabena Emanuela, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino;   
Finzi Sarah, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici e Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino;   
Veglia Fabio, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici e Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino. 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P18-21 
 
La Prospettiva di Genere nella Seconda Ondata di Pandemia Covid-19: un’indagine Tramite 
Web 
Laura Fortunati, Spazio FormaMentis, Milano 
Co-autori:  
Bigotto Francesco, tirocinante psicologo presso Spazio FormaMentis;  
Zanini Emily, tirocinante psicologa presso Spazio FormaMentis;  
Barbieri Serena, Equipe Spazio FormaMentis;  
Caretto Giulia, Equipe Spazio FormaMentis;  
Viscardi Maguy, Equipe Spazio FormaMentis;  
Capizzi Sara, Equipe Spazio FormaMentis;  
Bertamini Daniela, Equipe Spazio FormaMentis;  
Baietto Chiara, Equipe Spazio FormaMentis 
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Posters ‘on-line’ dal 13 al 19 Settembre 2021 
Discussione posters: 17 Settembre – 13:15-14:15 

 
‘ON-LINE’   POSTER ID P06-21 
 
Orgoglio e psicopatologia: una rassegna sistematica sul ruolo dell’orgoglio nello sviluppo 
di differenti quadri psicopatologici 
Dalila De Vita, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Napoli e Dipartimento di 
Psicologia, Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Caserta. 
Co-autori:  
Carlo Buonanno, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma; 
Auricchio A., Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma;  
Cipullo M., Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma;  
De Vivo B., Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma;  
Di Mauro L., Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma;  
Nunziante V., Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma;  
Palumbo L., Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma;  
Pane C., Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma, Italia e Dipartimento di Neuroscienze, Università "Federico II", 
Napoli;  
Porfirio S., Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma;  
Potenza R., Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma; 
Vigliotta A., Associazione di Psicologia Cognitiva, Scuol di Psicoterapia Cognnitiva, Roma. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P20-21 
 
Esperienze Infantili Avverse, Sintomi Dissociativi e Abilità di Mindfulness: uno Studio Pilota 
Angelo Crea, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino 
Giulia Di Fini, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici e Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di 
Torino   
Co-autori:  
Di Fini, Giulia, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici e Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino;   
Marcengo Alessandro, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino;   
Sabena Emanuela, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino;   
Finzi Sarah, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici e Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino;   
Veglia Fabio, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici e Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino. 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P18-21 
 
La Prospettiva di Genere nella Seconda Ondata di Pandemia Covid-19: un’indagine Tramite 
Web 
Laura Fortunati, Spazio FormaMentis, Milano 
Co-autori:  
Bigotto Francesco, tirocinante psicologo presso Spazio FormaMentis;  
Zanini Emily, tirocinante psicologa presso Spazio FormaMentis;  
Barbieri Serena, Equipe Spazio FormaMentis;  
Caretto Giulia, Equipe Spazio FormaMentis;  
Viscardi Maguy, Equipe Spazio FormaMentis;  
Capizzi Sara, Equipe Spazio FormaMentis;  
Bertamini Daniela, Equipe Spazio FormaMentis;  
Baietto Chiara, Equipe Spazio FormaMentis 

POSTER SESSION 
Posters ‘on-line’ dal 13 al 19 Settembre 2021 
Discussione posters: 17 Settembre – 13:15-14:15 

 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P09-21 
 
Chi cura chi e che cosa? Il Gruppo Intervisione fra cura ed autocura, consapevolezza ed 
insight 
Luigi Gastaldo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Sestriere (Torino) 
Co-autori: Gruppo Intervisione Torino1 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P32-21 
 
Un modello di trattamento stepped care ad impostazione cognitivo – comportamentale per 
i disturbi d’ansia 
Matteo Giovini, Psicologo, Psicoterapeuta, Azienda USL di Modena, Dipartimento di Cure primarie, Settore 
di Psicologia, Modena 
Co-autori:  
Brunello Stefano, Psicologo, Psicoterapeuta, Azienda USL di Modena, Dipartimento di Cure primarie, Settore di 
Psicologia; 
Scaglietti Lorenzo, Psicologo psicoterapeuta, Azienda USL di Modena, Dipartimento di Cure primarie, Settore di 
Psicologia; 
Camparini Valeria, Psicologa, Scuola di specializzazione in psicoterapia "Studi Cognitivi" sede di Modena;   
Rizzolo Martina, Psicologa, Scuola di specializzazione in psicoterapia "Studi Cognitivi" sede di Modena;   
Silvestri Maria Cecilia, Psicologa, Scuola di specializzazione in psicoterapia "Studi Cognitivi" sede di Modena;   
Pifferi Giorgia, Psicologa psicoterapeuta, Azienda USL di Modena, Dipartimento di Cure primarie, Settore di 
Psicologia. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P27-21 
 
Studio della frequenza di patologia percepita all'interno degli esordi e degli scompensi 
psichiatrici 
Serena Griffo, Psicologa, Specializzanda Psicoterapeuta, DSMDP ASL RM5, Scuola italiana di cognitivismo 
clinico di Roma (SICC), Artena (RM) 
Co-autori: Michela, Marazzi, Psicologa, Specializzanda psicoterapeuta, DSMDP ASL RM5, Scuola italiana di 
cognitivismo clinico di Roma (SICC);  
Federica, Tarallo, Dirigente Psicologo DSMDP ASL RM5, Scuola italiana di cognitivismo clinico di Roma (SICC);  
Maria Ilaria, Scardigli, Dirigente medico psichiatra DSMDP ASL RM5;  
Maria, D'alessandro, Dirigente medico psichiatra DSMDP ASL RM5;  
Beniamino, Leone, Dirigente medico psichiatra DSMDP ASL RM5;  
Giuseppe, Nicolò, Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore DSMDP ASL Roma 5, Fondatore Terzo Centro di Psicoterapia 
Cognitiva di Roma, Didatta SITCC, docente SICC, SPC, Università LUMSA e Sapienza Università di Roma;  
Alessia, D'Andrea, Dirigente Medico Psichiatra DSMDP ASL Roma 5, Referente REMS Merope, ASL Roma 5 
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Posters ‘on-line’ dal 13 al 19 Settembre 2021 
Discussione posters: 17 Settembre – 13:15-14:15 

 
‘ON-LINE’   POSTER ID P29-21 
 
Harry Potter Therapy: quando lo studio del terapeuta diventa un'aula di Hogwarts. 
istruzioni per l’uso per terapeuti babbani- Lignola Chiara- Tenucci Elisa 
Chiara Lignola, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Studi Cognitivi Pandora, Livorno 
Co-autori: Tenucci, Elisa, Psicologa, Psicoterapeuta, perfezionata in Psicologia Clinico Forense, Associazione Studi 
Cognitivi Pandora 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P26-21 
 
MCMI-III e MMPI-II a confronto 
Michela Marazzi, Psicologa, Specializzanda Psicoterapeuta, DSMDP ASL RM5, Scuola italiana di Cognitivismo 
Clinico di Roma (SICC), Colleferro (RM) 
Co-autori:  
Serena, Griffo, Psicologa, Specializzanda psicoterapeuta, DSMDP ASL RM5, Scuola italiana di cognitivismo clinico di 
Roma (SICC);  
Federica, Tarallo, Dirigente Psicologo DSMDP ASL RM5, Scuola italiana di cognitivismo clinico di Roma (SICC); 
Loredana, Sangiovanni, Dirigente medico psichiatra DSMDP ASL RM5;  
Giovanni, Marino, Dirigente medico psichiatra DSMDP ASL RM5;  
Francesco, Riggio, Dirigente medico psichiatra DSMDP ASL RM5;  
Giuseppe, Nicolò, Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore DSMDP ASL Roma 5, Fondatore Terzo Centro di Psicoterapia 
Cognitiva di Roma, Didatta SITCC, docente SICC, SPC, Università LUMSA e Sapienza Università di Roma;  
Alessia, D'Andrea, Dirigente Medico Psichiatra DSMDP ASL Roma 5, Referente REMS Merope, ASL Roma 5. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P31-21 
 
Effetti di un protocollo mindfulness-based aspecifico su sintomatologia riferibile al DOC: 
uno studio osservazionale 
Alessandro Marcengo, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino 
Co-autori:  
Marcengo Alessandro, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino; 
Di Fini Giulia, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di 
Torino;  
Crea Angelo, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino;  
Sabena Emanuela, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino;   
Finzi Sarah, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino; 
Veglia Fabio, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P24-21 
 
Le mappe dei luoghi di origine come interfaccia tra analisi grafico-formale e narrativa 
Giulia Mazzeo, Psicologo, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, Bologna 
Co-autori:  
Narducci, Roberta, Psicologo, Psicoterapeuta, dottore di ricerca in Psicologia e Neuroscienze, socio ordinario SITCC;  
Lenzi, Silvio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC 
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‘ON-LINE’   POSTER ID P29-21 
 
Harry Potter Therapy: quando lo studio del terapeuta diventa un'aula di Hogwarts. 
istruzioni per l’uso per terapeuti babbani- Lignola Chiara- Tenucci Elisa 
Chiara Lignola, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Studi Cognitivi Pandora, Livorno 
Co-autori: Tenucci, Elisa, Psicologa, Psicoterapeuta, perfezionata in Psicologia Clinico Forense, Associazione Studi 
Cognitivi Pandora 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P26-21 
 
MCMI-III e MMPI-II a confronto 
Michela Marazzi, Psicologa, Specializzanda Psicoterapeuta, DSMDP ASL RM5, Scuola italiana di Cognitivismo 
Clinico di Roma (SICC), Colleferro (RM) 
Co-autori:  
Serena, Griffo, Psicologa, Specializzanda psicoterapeuta, DSMDP ASL RM5, Scuola italiana di cognitivismo clinico di 
Roma (SICC);  
Federica, Tarallo, Dirigente Psicologo DSMDP ASL RM5, Scuola italiana di cognitivismo clinico di Roma (SICC); 
Loredana, Sangiovanni, Dirigente medico psichiatra DSMDP ASL RM5;  
Giovanni, Marino, Dirigente medico psichiatra DSMDP ASL RM5;  
Francesco, Riggio, Dirigente medico psichiatra DSMDP ASL RM5;  
Giuseppe, Nicolò, Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore DSMDP ASL Roma 5, Fondatore Terzo Centro di Psicoterapia 
Cognitiva di Roma, Didatta SITCC, docente SICC, SPC, Università LUMSA e Sapienza Università di Roma;  
Alessia, D'Andrea, Dirigente Medico Psichiatra DSMDP ASL Roma 5, Referente REMS Merope, ASL Roma 5. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P31-21 
 
Effetti di un protocollo mindfulness-based aspecifico su sintomatologia riferibile al DOC: 
uno studio osservazionale 
Alessandro Marcengo, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino 
Co-autori:  
Marcengo Alessandro, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino; 
Di Fini Giulia, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di 
Torino;  
Crea Angelo, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino;  
Sabena Emanuela, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino;   
Finzi Sarah, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino; 
Veglia Fabio, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P24-21 
 
Le mappe dei luoghi di origine come interfaccia tra analisi grafico-formale e narrativa 
Giulia Mazzeo, Psicologo, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, Bologna 
Co-autori:  
Narducci, Roberta, Psicologo, Psicoterapeuta, dottore di ricerca in Psicologia e Neuroscienze, socio ordinario SITCC;  
Lenzi, Silvio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC 
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‘ON-LINE’   POSTER ID P12-21 
 
Group EMDR psychotherapy and repeated traumatisation 
Gian Paolo Mazzoni, Psicologo, Psicoterapeuta, ”Studi Cognitivi” Cognitive Psychotherapy and Research 
Center, Firenze 
Co-autori:  
Elisabetta Miglietta, ”Studi Cognitivi” Cognitive Psychotherapy and Research Center, Firenze;   
Tommaso Ciulli ”Studi Cognitivi” Cognitive Psychotherapy and Research Center, Firenze;   
Luciana Rotundo, ”Studi Cognitivi” Cognitive Psychotherapy and Research Center, Firenze;   
Andrea Poli, Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Pisa, Italy, Department of Surgical, 
Medical and Molecular Pathology and of Critical CareMedicine, University of Pisa;   
Anabel Gonzalez, Trauma and Dissociation Program in the University Hospital of A Coruña, Spain; 
Isabel Fernandez, CRPS” Psychotherapy and Research Center, Milano 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P13-21 
 
Death of a Child and EMDR 
Gian Paolo Mazzoni, Psicologo, Psicoterapeuta, ”Studi Cognitivi” Cognitive Psychotherapy and Research 
Center, Firenze 
Co-autori:  
Aldi, G. ”Studi Cognitivi” Cognitive Psychotherapy and Research Center, Firenze;  
Maslovaric, G., “CRPS” Psychotherapy and Research Center, Milano;  
Isabel Fernandez, CRPS” Psychotherapy and Research Center, Milano 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P19-21 
 
Work in progress. Cambiamenti nella conduzione di seduta di psicoterapeuti in formazione 
Beatrice Morari, Laurea in Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica, specializzanda in Psicoterapia 
Cognitiva ad indirizzo costruttivista ed evolutivo presso SBPC, psicologa libera professionista, Vicenza 
Co-autori:  
Hennig Camilla, Martinelli Alice, Ranaldo Ada, Arciuolo Nellia, Aru Francesca, Bellan Marzio, Carli Viviana,  Cevenini 
Ginevra, De Meo Sarah, Fiorentini Alice, Marghella Ileana, Medici Elena, Mirandola Chiara, Peccenini Ludovica,  
Perini Lisa, Roga Felicia, Scarano Erika, Valletta Angela -  S.B.P.C. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P25-21 
 
Prospettive di narrazione: analisi del costrutto e ricerca dei marcatori linguistico-
conversazionali 
Roberta Narducci, Psicologo, Dottore di Ricerca in Psicologia e Neuroscienze, Psicoterapeuta, Socio 
Ordinario SITCC, Bologna 
Co-autori:  
Mazzeo Giulia, Psicologo Psicoterapeta, Socio Ordinario SITCC;  
Lenzi Silvio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC 
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‘ON-LINE’   POSTER ID P21-21 
 
Foto profilo dello psicoterapeuta consapevole 
Francesca Pellegrini, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva CTC Como, Centro Clinico Porta 
Romana Milano, Centro Itinera Massa-Carrara, Massa (MS) 
Co-autori:  
Pellegrini Francesca1, Beatrice Allegri2, Chiara Camaioni3, Giorgio Rezzonico4 
1 Centro Terapia Cognitiva CTC Como, Centro Clinico Porta Romana Milano, Centro Itinera, 
Massa-Carrara  
2 CTC Como, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano  
3 CTC Como, Centro Clinico Porta Romana Milano  
4 Università di Milano Bicocca  
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P04-21 
 
Differenze in empatia e riconoscimento delle emozioni facciali: studio comparativo sui 
genitori di pazienti con DCA. 
Monica Redaelli, Psicologa, 18.56 Monitor Lab, Maria Bianca Corno Foundation, Monza, Briosco 
Co-autori:  
Chinello Alessandro, 18.56 Monitor Lab; 
Maria Bianca, Corno Foundation, Monza;  
Corlazzoli Gaia, Department of Psychology, University of Milano-Bicocca, Milano;  
Zappa L.E., 18.56 Monitor Lab, Maria Bianca Corno Foundation, Monza;   
Ricciardelli P., Department of Psychology, University of Milano-Bicocca, NeuroMI, Milan Center for Neuroscience, 
Milano 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P01-20 
 
Playtherapy in età evolutiva: adattamento per l’oncologia pediatrica 
Sara Rossi, Psicologa, Psicoterapeuta, A.O.U. Sant'Orsola di Bologna, U.O. Pediatria-Pession, Bologna 
Consolini Flavia, Psicologa, Specializzanda, A.O.U. Sant'Orsola di Bologna - U.O. Pediatra-Pession; 
Co-autori:  
Lo Re Vitalba, Psicologa, Specializzanda, U.O. Pediatria Pession, S. Orsola Bologna   
Puglisi Ilaria, Psicologa, Psicoterapeuta, U.O. Pediatria Pession, S. Orsola Bologna   
Scarponi Dorella, Psichiatra Psico-Oncologa, U.O. Pediatria Pession, S.O rsola Bologna 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P34-21 
 
Il passaggio alla videoterapia durante il primo lockdown dovuto al Covid-19: variabili 
associate alla soddisfazione dei pazienti 
Laura Staccini, Psicologa, Psicoterapeuta, Dipartimento di Salute Mentale, AUSL Bologna 
Co-autori:  
Camilla Bongiovanni, Elena Olivetti, Daniele Cavadini, Laura Mandelli, Stefano Porcelli 
Santagostino Psiche, Centro Medico Santagostino. 
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‘ON-LINE’   POSTER ID P14-21 
 
Pattern neuropsicologici e tratti di personalità in un campione di preadolescenti e 
adolescenti: uno studio pilota 
Federica Tarallo, Laurea magistrale in Psicologia Clinica, specializzanda SICC IV anno Roma, Dirigente 
Psicologo Dipartimento di Salute Mentale ASL RM5; Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma 
Co-autori: Beatrice Mantovani; Federica Rossi; Elena Rossi; Giovanni Riccardi; Luisa De Risio; Anna Maria Ardito; 
Francesca Laganà; Enrico Pompili; Giuseppe Nicolò - DSMDP ASLRM5 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P17-21 
 
L'individuazione di "markers psicopatologici" negli stati mentali a rischio in età evolutiva: 
uno studio pilota 
Federica Tarallo, Laurea in Psicologia Clinica e del ciclo di vita, Psicologa, Specializzanda in Psicoterapia 
Cognitiva Scuola Italiana di Cognitivismo Clinico SICC, Dirigente Psicologo Dipartimento di Salute Mentale 
ASL RM5; Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma 
Co-autori:  
Beatrice Mantovani, Federica Rossi, Elena Rossi, Giovanni Riccardi, Luisa De Risio, Anna Maria Ardito, Francesca 
Laganà,  Enrico Pompili,  Giuseppe Nicolò - DSMDP ASLRM5 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P07-21 
 
Sviluppo delle competenze clinico-relazionali nel percorso di formazione in psicoterapia: 
un’indagine cross-sectional 
Laura Vacchi, Psicologa, Psicoterapeuta, PhD - Area di Interesse “Ricerca”, Laboratori del Centro Terapia 
Cognitiva, Como; Università degli Studi Milano-Bicocca 
Co-autori:  
Deborah Lamperti, Psicologa, Psicoterapeuta, Area di Interesse “Ricerca”, Laboratori del Centro Terapia Cognitiva, 
Como;   
Giulia Rampoldi, Psicologa, PhD, Area di Interesse “Ricerca”, Laboratori del Centro Terapia Cognitiva, Como, 
Università degli Studi Milano-Bicocca;   
Maria Grazia Strepparava, Psicologa, Psicoterapeuta, PhD, Professore associato, Università degli Studi Milano-
Bicocca. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P11-21 
 
Interventi online di stabilizzazione durante le fasi dell'emergenza covid-19 
Teresa Zucchi, Psichiatra, Psicoterapeuta, Studio Medico Zucchi, Prato 
Co-autori: Fabbri Chiara; Grassi Gaia; Paci Chiara; Vestri Aurora,  Psicologa, Psicoterapeuta, Studio Medico Zucchi, 
Prato 
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19 Settembre - 13:30 – 14:00 IN PRESENZA E ‘ON-LINE’ CHIUSURA DEL CONGRESSO 
 
Premiazione dei migliori Posters e migliori Comunicazioni Libere. 
 
 

Giovedì 16 Settembre 
MANIFESTAZIONE INAUGURALE – ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 1-2 – ‘on-line’ 
 
 
Ore 14:00 – 18:00 FOYER ARENA DEL SOLE  REGISTRAZIONE AL CONGRESSO 
 
La Segreteria Organizzativa è aperta per le operazioni di iscrizione al Congresso, onde evitare ai 
partecipanti attese il mattino successivo, prima dell’inizio dei lavori. 
 
 
Ore 14:00 – 16:30  (ON-LINE)   MANIFESTAZIONE INAUGURALE  
 
LE SFIDE POSTE DALL’EMERGENZA SANITARIA ALLA PSICOTERAPIA COGNITIVA E ALLA FORMAZIONE 
Chair: Furio Lambruschi e Silvio Lenzi 
Saluto delle autorità 
Rita Ardito, Presidente SITCC 
Gabriele Raimondi, Presidente dell’Ordine degli Psicologi Emilia-Romagna 
Luigi Bagnoli, Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Bologna 
 
Discussant:  
Domenico Berardi, Dipartimento di Psichiatria - Alma Mater Studiorum, Università di Bologna 
Franco Baldoni,  Dipartimento di Psicologia - Alma Mater Studiorum, Università di Bologna 
 
Formazione e Cura on-line: opportunità o ripiego? 
Michele Procacci, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma, APC  
Verona 
Marco Bani, Psicologo, Psicoterapeuta, Ricercatore in Psicologia Clinica, Dipartimento Medicina e Chirur-
gia, Università di Milano Bicocca 
 
La pandemia da Covid 19 ha obbligato gli psicoterapeuti a utilizzare gli strumenti di comunicazione digitale e le poten-
zialità del web per continuare le cure ai loro pazienti oppure offrire nuove consulenze e/o terapie online. Allo stesso 
modo le Scuole di formazione di psicoterapia cognitivo comportamentale per non interrompere la didattica hanno 
utilizzato piattaforme di comunicazione web mediate per dare continuità ai programmi didattici e permettere il rego-
lare svolgimento delle annualità. Ci si è mossi sull’urgenza del momento, ma non possiamo ignorare che tali scelte non 
sono state frutto di una pianificazione dei trattamenti o programmazione delle didattiche quanto piuttosto un utile 
cambiamento in seguito alla pandemia. Il nostro contributo, che abbiamo anche riportato nell’ultimo numero di Qua-
derni di Psicoterapia Cognitiva, cercherà di sottoporre ai soci le opportunità e le criticità possibili dovute alla rivolu-
zione digitale delle nostre abitudini di formazione e di lavoro, che saranno inevitabili soprattutto dopo che la pandemia 
sarà superata. 
 
La videoterapia in tempi di pandemia: l’uso delle tecniche esperienziali 
Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
 
Le necessarie misure di distanziamento fisico ci hanno obbligato a scegliere se lavorare con i nostri pazienti muniti di 
mascherina e a finestre aperte in pieno inverno, oppure se lavorare in video. La seconda opzione, a tratti risultata 
l’unica praticabile, ci ha obbligato ad affinare gli strumenti di intervento video, fino a questo momento considerati una 
sorta di ripiego.  
In questo intervento mostrerò 1) alcuni criteri per rendere la video-terapia applicabile in modo da massimizzare la 
possibilità di contatto relazionale 2) come sia possibile utilizzare con profitto varie tecniche esperienziali, quali guided 
imagery, role-play, gioco delle due sedie, lavoro sul corpo. Utilizzerò come esempi brevi estratti di simulate di video 
seduta (Inchausti, Hasson-Ohayon, MacBeth & Dimaggio, 2020a; 2020b). Inchausti, F., Hasson-Ohayon, I., MacBeth, A. 
& Dimaggio, G. (2020a). Psychological intervention and COVID-19: What we know so far and what we can do. Journal 
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of Contemporary Psychotherapy, 50, 243-250. https://doi.org/10.1007/s10879-020-09460-wInchausti, F., Hasson-
Ohayon, I., MacBeth, A. & Dimaggio, G. (2020b). Telepsychotherapy in the Age of COVID-19: A commentary. Journal of 
Psychotherapy Integration, 30(2), 394–405. https://doi.org/10.1037/int0000222 
Literature points to CBT and EMDR as evidence-based therapies for trauma-related disorders 
Antonio Onofri, Psicologo, Psicoterapeuta, Direttivo Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo 
Comportamentale TRAINING SCHOOL; Presidente Unità di Trattamento del Trauma del Centro Clinico de 
Sanctis, Roma;  Dirigente Medico, Servizio Psichiatrico Ospedale Santo Spirito, Roma; Fondatore Aperta-
MenteWeb 
 
Treatments are typically administered in a vis-à-vis setting with patients reporting symptoms of a previously experi-
enced trauma. Conversely, online-therapies and ongoing trauma have not received adequate attention. This study 
aimed to compare the efficacy of two brief treatments for health professionals and individuals suffering from the 
circumstances imposed by COVID-19 pandemic. The EMDR and the trauma focused-CBT were administered online 
during the earliest stage of distress to manage the ongoing trauma associated to quarantine or disease. Thirty-eight 
patients satisfying the DSM-5 criteria for acute stress disorder were randomly assigned to the EMDR or CBT group. 
Both groups received a 7-sessions therapy, and psychometric tests were administered before, after the treatment and 
at 1-month follow-up to assess the traumatic, depressive and anxiety symptoms. Results revealed that both treat-
ments yielded a relevant and similar improvement on all the outcome measures. Present findings indicate the internet-
based EMDR and CBT as equally effective brief treatments, also suggesting a maintenance of the effects as indicated 
by the follow-up evaluation. The EMDR and CBT might be considered as first line therapies to treat the ongoing trauma 
and to prevent the sensitization and accumulation of trauma memories. 
 
L’anno del nostro scompenso: crisi e sviluppo nella formazione 
Antonio Fenelli, Neuropsichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Direttore Scuola di Specializzazione ATC di 
Cagliari 
 
Le sfide poste dall’emergenza sanitaria alla psicoterapia cognitiva e alla formazione. 
La formazione in psicoterapia è volta alla formazione di professionisti esperti nella soluzione di problemi e induttori di 
processi di cambiamento. 
La recente crisi sanitaria ha perturbato violentemente anche il sistema formativo mettendo in luce oltre alla straordi-
naria capacità di adattamento anche molte criticità. 
L’obiettivo della relazione è illustrare in che modo l’emergenza del Covid è stata, e può continuare ad essere, un’oc-
casione di innovazione della professione dello psicologo e dello psicoterapeuta e pertanto della formazione professio-
nale e della formazione continua, coinvolgendo anche la parte meno aperta al rapido mutarsi dei contesti, come la 
Pubblica Amministrazione, e le strutture e le organizzazioni più legate alle tradizioni, nonché i formatori stessi para-
dossalmente talvolta meno aperti al cambiamento. 
Si illustreranno i diversi aspetti del lavorare a distanza e gli svantaggi e i rischi derivanti da una formazione inadeguata 
all’interno della cornice delle tipologie di apprendimento, delle dimensioni psichiche alla base degli apprendimenti 
duraturi e  le metodologie formative più appropriate ad evitare che un disordinato apprendimento informale si traduca 
in falsa conoscenza. 
Basandosi su alcune delle analisi più approfondite sulla formazione a distanza,  svolte dalla pubblica amministrazione, 
tramite l’analisi degli incidenti critici e delle resistenze incontrate durante l’introduzione improvvisata del lavoro agile 
nella PA, si illustreranno i problemi emersi, alcuni in parte facilmente intuibili quali la refrattarietà al cambiamento 
anche e soprattutto nelle figure dirigenziali, la difficoltà a lavorare per obiettivi, la tendenza a dover mantenere “sotto 
controllo” tutti i processi. Si cercherà di assumere il punto di vista dei partecipanti, di vedere l’emergenza, sulla loro 
capacità di adattamento e di improvvisazione e sulle loro strategie di coping. Le difficoltà inerenti le organizzazioni 
hanno riguardato anche le carenze sulle competenze tecniche sull’uso delle nuove tecnologie e sulle stesse attrezza-
ture. Nel corso di questi due anni i modelli basati sul compito e sul controllo sono rapidamente “invecchiati” e si sono 
mostrati non più adatti alle esigenze del momento contemporaneo che necessita di verifica dei risultati raggiunti. Lo 

84



Giovedì 16 Settembre 
MANIFESTAZIONE INAUGURALE – ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 1-2 – ‘on-line’ 
 
 
of Contemporary Psychotherapy, 50, 243-250. https://doi.org/10.1007/s10879-020-09460-wInchausti, F., Hasson-
Ohayon, I., MacBeth, A. & Dimaggio, G. (2020b). Telepsychotherapy in the Age of COVID-19: A commentary. Journal of 
Psychotherapy Integration, 30(2), 394–405. https://doi.org/10.1037/int0000222 
Literature points to CBT and EMDR as evidence-based therapies for trauma-related disorders 
Antonio Onofri, Psicologo, Psicoterapeuta, Direttivo Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo 
Comportamentale TRAINING SCHOOL; Presidente Unità di Trattamento del Trauma del Centro Clinico de 
Sanctis, Roma;  Dirigente Medico, Servizio Psichiatrico Ospedale Santo Spirito, Roma; Fondatore Aperta-
MenteWeb 
 
Treatments are typically administered in a vis-à-vis setting with patients reporting symptoms of a previously experi-
enced trauma. Conversely, online-therapies and ongoing trauma have not received adequate attention. This study 
aimed to compare the efficacy of two brief treatments for health professionals and individuals suffering from the 
circumstances imposed by COVID-19 pandemic. The EMDR and the trauma focused-CBT were administered online 
during the earliest stage of distress to manage the ongoing trauma associated to quarantine or disease. Thirty-eight 
patients satisfying the DSM-5 criteria for acute stress disorder were randomly assigned to the EMDR or CBT group. 
Both groups received a 7-sessions therapy, and psychometric tests were administered before, after the treatment and 
at 1-month follow-up to assess the traumatic, depressive and anxiety symptoms. Results revealed that both treat-
ments yielded a relevant and similar improvement on all the outcome measures. Present findings indicate the internet-
based EMDR and CBT as equally effective brief treatments, also suggesting a maintenance of the effects as indicated 
by the follow-up evaluation. The EMDR and CBT might be considered as first line therapies to treat the ongoing trauma 
and to prevent the sensitization and accumulation of trauma memories. 
 
L’anno del nostro scompenso: crisi e sviluppo nella formazione 
Antonio Fenelli, Neuropsichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Direttore Scuola di Specializzazione ATC di 
Cagliari 
 
Le sfide poste dall’emergenza sanitaria alla psicoterapia cognitiva e alla formazione. 
La formazione in psicoterapia è volta alla formazione di professionisti esperti nella soluzione di problemi e induttori di 
processi di cambiamento. 
La recente crisi sanitaria ha perturbato violentemente anche il sistema formativo mettendo in luce oltre alla straordi-
naria capacità di adattamento anche molte criticità. 
L’obiettivo della relazione è illustrare in che modo l’emergenza del Covid è stata, e può continuare ad essere, un’oc-
casione di innovazione della professione dello psicologo e dello psicoterapeuta e pertanto della formazione professio-
nale e della formazione continua, coinvolgendo anche la parte meno aperta al rapido mutarsi dei contesti, come la 
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Basandosi su alcune delle analisi più approfondite sulla formazione a distanza,  svolte dalla pubblica amministrazione, 
tramite l’analisi degli incidenti critici e delle resistenze incontrate durante l’introduzione improvvisata del lavoro agile 
nella PA, si illustreranno i problemi emersi, alcuni in parte facilmente intuibili quali la refrattarietà al cambiamento 
anche e soprattutto nelle figure dirigenziali, la difficoltà a lavorare per obiettivi, la tendenza a dover mantenere “sotto 
controllo” tutti i processi. Si cercherà di assumere il punto di vista dei partecipanti, di vedere l’emergenza, sulla loro 
capacità di adattamento e di improvvisazione e sulle loro strategie di coping. Le difficoltà inerenti le organizzazioni 
hanno riguardato anche le carenze sulle competenze tecniche sull’uso delle nuove tecnologie e sulle stesse attrezza-
ture. Nel corso di questi due anni i modelli basati sul compito e sul controllo sono rapidamente “invecchiati” e si sono 
mostrati non più adatti alle esigenze del momento contemporaneo che necessita di verifica dei risultati raggiunti. Lo 
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stesso sistema di rilevazione delle presenze, come strumento di controllo del processo formativo necessita di una 
profonda revisione. 
Oltre la criticità è chiaramente emerso un nuovo entusiasmo e la volontà di utilizzare questa occasione di cambia-
mento. I vantaggi della formazione a distanza per i singoli, per il contesto sociale, per gli enti di formazione sono stati 
evidenti ed emersi dall’esperienza concreta. 
L’emergenza legata alla pandemia ha reso necessaria una accelerazione dell’innovazione nei processi formativi. Sarà 
necessario quindi resistere alla tentazione di una nuova “restaurazione” dopo la rivoluzione dovuta alla crisi, per im-
pedire che si torni all’Ancien Régime,  sostenendo un progetto che possa svilupparsi partendo da alcuni punti 
-Maggior chiarezza concettuale sulla formazione “a casa” e sulla formazione “autonoma”, privilegiando la formazione 
per obiettivi e la verifica del risultato 
- Lo sviluppare e ripensare i sistemi di gestione delle procedure centrate sui risultati 
- Individuazione e realizzazione di specifici strumenti tecnologici, app etc 
- Sperimentazione di modelli organizzativi innovativi accompagnati da percorsi formativi, non solo sulle risorse digitali, 
ma soprattutto per formare al salto culturale e maturativo verso l’autonomia e la logica del risultato. Tali percorsi 
formativi dovrebbero riguardare in particolar modo le figure organizzative e il corpo docente. 
- Una attenta verifica dei nuovi modelli di intervento on line attraverso “un’approfondita analisi epistemologica, deon-
tologica ed empirica” come suggerito dalla Commissione Atti Tipici del CNOP (2017) 
Ogni cambiamento è un’opportunità, è necessario capitalizzarla per porre la formazione in psicoterapia all’avanguar-
dia e pronta per il futuro. 
 
Narrazione, didattica a distanza e resilienza formativa 
Fabio Veglia, Psicologo, Psicoterapeuta, professore Ordinario di Psicologia clinica, Università di Torino, Di-
rettore delle Scuole di psicoterapia del Centro Clinico Crocetta di Torino, Genova e Vercelli e dell’Istituto 
M.IN.D. di Novara 
 
La formazione a distanza delle complesse competenze necessarie per esercitare i metodi e le pratiche proprie della 
psicoterapia resta un resiliente tentativo di adattamento ad una gravissima e protratta emergenza sanitaria. Al netto 
dei problemi tecnici spesso correlati non può davvero competere con la presenza incorporata e con l’interazione crea-
tiva fortemente cooperativa che si può realizzare tra gli allievi e tra allievi e docenti che si incontrano in presenza. 
Tuttavia, come tutte le crisi anche questa ha generato occasioni, attivato nuove risorse e prodotto positive ricadute 
attraverso l’applicazione di nuove strategie formative e cliniche. 
Abbiamo potuto osservare che l’impianto didattico delle nostre lezioni in presenza, fondato sulla rappresentazione 
più che sulle concettualizzazioni, sulla narrazione più che su proposizioni, sulla costruzione condivisa delle conoscenze 
più che sulla loro diretta trasmissione, sul coinvolgimento in prima persona di ogni allievo, sull’agency e sull’esposi-
zione a processi di apprendimento esperienziali più che su esercitazioni eterodirette, era sufficientemente trasferibile 
anche alle lezioni da remoto. 
Abbiamo dovuto perfezionare il timing delle lezioni, l’accesso ai materiali didattici, l’uso delle aule virtuali per il lavoro 
in piccoli gruppi, la tecnologia necessaria per consentire la pratica dei colloqui a distanza e, più recentemente, l’inte-
razione blended tra una parte della classe presente in aula e una parte collegata da remoto. 
Come docenti, per sostenere l’attenzione e la concentrazione, per tenere elevata l’attivazione dei sistemi motivazio-
nali, per non correre il rischio di rivolgerci a una ventina di involontarie still faces o a colleghi in trance televisiva ab-
biamo imparato che è necessario un coinvolgimento personale ancora maggiore di quello previsto in aula. 
Dovremo sempre più proporci come convinti e credibili storytellers. 
Forse, tornati in presenza, scopriremo un valore aggiunto ricavato proprio dall’esperienza della didattica a distanza. 
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Terapie complesse per il Complex PTSD: interventi bottom-up e top-down per i sintomi e 
per la personalità 
Chairman e Discussant: Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva 
Interpersonale di Roma 
 
Il complex PTSD si presenta con un corredo di sintomi differente rispetto al PTSD. Spesso si notano emozioni di 
vergogna e/o colpa oppure di vuoto e disperazione, difficoltà ed evitamento delle relazioni interpersonali e nella 
regolazione delle emozioni, comportamenti a rischio o autodistruttivi, abuso di sostanze e pensieri suicidari. Inoltre è 
possibile notare nei pazienti rappresentazioni distorte di sé e degli altri, ad esempio sentendosi permanentemente 
danneggiati, senza valore o completamente diversi dalle altre persone. In questo quadro è facile farvi rientrare pazienti 
con Disturbi della Personalità, sia di tipo disregolato/impulsivo che inibito/coartato. Il simposio cerca di rispondere 
alle seguenti domande: come inquadrare questi pazienti? Come pazienti traumatizzati o come pazienti con Disturbi di 
Personalità? Qual è il ruolo del trauma infantile cumulativo e protratto nel determinare la struttura della personalità 
del soggetto? Inoltre ampio spazio verrà dedicato al razionale e alle procedure per il trattamento di questi casi, 
soprattutto il ruolo che ricoprono le tecniche esperienziali (corporee, attentive, immaginative e drammaturgiche), sia 
di tipo bottom-up che top-down. 

L’integrazione della Terapia EMDR in Psicoterapia 
Francesca Cavallo, Presidente SITCC Abruzzo, PhD Neuroscienze, Psicoterapeuta esperta in Trauma e 
Disturbi della Personalità, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Pescara 
Co-autori: Fernandez Isabel, Centro Psicotraumatologia e Ricerca, Milano;  Balbo Marina, Centro 
Psicotraumatologia e Ricerca, Milano. 
 
La terapia EMDR (desensibilizzazione e rielaborazione dei movimenti oculari) ha contribuito in modo significativo alla 
psicoterapia negli ultimi 30 anni. Sono molti gli studi scientifici a supporto dell'EMDR per i sintomi del disturbo post-
traumatico da stress. La terapia EMDR, efficace nell’aiutare a rielaborare e risolvere i ricordi traumatici, è stata 
applicata anche ad altri disturbi dove le esperienze traumatiche possono contribuire, come fattori di rischio, allo 
sviluppo dei disturbi mentali. La maggior parte dei disturbi psicopatologici, hanno in comune l’elaborazione disadattiva 
delle informazioni associate a eventi stressanti e patogeni. Il contributo al percorso psicoterapeutico della terapia 
EMDR è quello di inserire un metodo efficace che può aiutare il sistema di elaborazione innato a trattare tutti gli aspetti 
di un'esperienza traumatica. Dopo aver lavorato con i ricordi traumatici che possono far parte della storia della vita 
del paziente, la terapia EMDR si concentra sugli attuali trigger e sintomi fornendo al paziente gli strumenti per 
affrontare situazioni future che possono causare ad esempio ansia. Lavorando, inoltre, con questo metodo, è possibile 
migliorare le capacità metacognitive del paziente, dunque promuovere un cambiamento nelle emozioni, nelle 
credenze e nei comportamenti disfunzionali. Questi sono alcuni obiettivi comuni che la terapia EMDR condivide con la 
maggior parte degli approcci psicoterapeutici. 
 
Terapia Metacognitiva Interpersonale del complex PTSD: trattamento degli schemi interpersonali 
maladattivi e dei sintomi con le tecniche esperienziali 
Virginia Valentino, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Iinterpersonale di Roma 
Co-autori: Ottavi Paolo, Galasso Maria Vittoria, Popolo Raffaele, Dimaggio Giancarlo, Centonze Antonella, 
Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Roma. 
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Terapie complesse per il Complex PTSD: interventi bottom-up e top-down per i sintomi e 
per la personalità 
Chairman e Discussant: Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva 
Interpersonale di Roma 
 
Il complex PTSD si presenta con un corredo di sintomi differente rispetto al PTSD. Spesso si notano emozioni di 
vergogna e/o colpa oppure di vuoto e disperazione, difficoltà ed evitamento delle relazioni interpersonali e nella 
regolazione delle emozioni, comportamenti a rischio o autodistruttivi, abuso di sostanze e pensieri suicidari. Inoltre è 
possibile notare nei pazienti rappresentazioni distorte di sé e degli altri, ad esempio sentendosi permanentemente 
danneggiati, senza valore o completamente diversi dalle altre persone. In questo quadro è facile farvi rientrare pazienti 
con Disturbi della Personalità, sia di tipo disregolato/impulsivo che inibito/coartato. Il simposio cerca di rispondere 
alle seguenti domande: come inquadrare questi pazienti? Come pazienti traumatizzati o come pazienti con Disturbi di 
Personalità? Qual è il ruolo del trauma infantile cumulativo e protratto nel determinare la struttura della personalità 
del soggetto? Inoltre ampio spazio verrà dedicato al razionale e alle procedure per il trattamento di questi casi, 
soprattutto il ruolo che ricoprono le tecniche esperienziali (corporee, attentive, immaginative e drammaturgiche), sia 
di tipo bottom-up che top-down. 

L’integrazione della Terapia EMDR in Psicoterapia 
Francesca Cavallo, Presidente SITCC Abruzzo, PhD Neuroscienze, Psicoterapeuta esperta in Trauma e 
Disturbi della Personalità, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Pescara 
Co-autori: Fernandez Isabel, Centro Psicotraumatologia e Ricerca, Milano;  Balbo Marina, Centro 
Psicotraumatologia e Ricerca, Milano. 
 
La terapia EMDR (desensibilizzazione e rielaborazione dei movimenti oculari) ha contribuito in modo significativo alla 
psicoterapia negli ultimi 30 anni. Sono molti gli studi scientifici a supporto dell'EMDR per i sintomi del disturbo post-
traumatico da stress. La terapia EMDR, efficace nell’aiutare a rielaborare e risolvere i ricordi traumatici, è stata 
applicata anche ad altri disturbi dove le esperienze traumatiche possono contribuire, come fattori di rischio, allo 
sviluppo dei disturbi mentali. La maggior parte dei disturbi psicopatologici, hanno in comune l’elaborazione disadattiva 
delle informazioni associate a eventi stressanti e patogeni. Il contributo al percorso psicoterapeutico della terapia 
EMDR è quello di inserire un metodo efficace che può aiutare il sistema di elaborazione innato a trattare tutti gli aspetti 
di un'esperienza traumatica. Dopo aver lavorato con i ricordi traumatici che possono far parte della storia della vita 
del paziente, la terapia EMDR si concentra sugli attuali trigger e sintomi fornendo al paziente gli strumenti per 
affrontare situazioni future che possono causare ad esempio ansia. Lavorando, inoltre, con questo metodo, è possibile 
migliorare le capacità metacognitive del paziente, dunque promuovere un cambiamento nelle emozioni, nelle 
credenze e nei comportamenti disfunzionali. Questi sono alcuni obiettivi comuni che la terapia EMDR condivide con la 
maggior parte degli approcci psicoterapeutici. 
 
Terapia Metacognitiva Interpersonale del complex PTSD: trattamento degli schemi interpersonali 
maladattivi e dei sintomi con le tecniche esperienziali 
Virginia Valentino, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Iinterpersonale di Roma 
Co-autori: Ottavi Paolo, Galasso Maria Vittoria, Popolo Raffaele, Dimaggio Giancarlo, Centonze Antonella, 
Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Roma. 
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Nei pazienti con PTSD complesso, oltre ai sintomi tipici del PTSD, ritroviamo enormi difficoltà nel mantenere relazioni 
interpersonali funzionali e soddisfacenti. La Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI) si occupa da sempre di 
modificare il contenuto degli schemi interpersonali maladattivi (SIM) e il condizionamento che essi esercitano sulla 
condotta interpersonale e sul funzionamento intrapsichico del soggetto. Lo scopo di questa relazione è dipanare il 
rapporto complesso e bidirezionale tra eventi traumatici e schemi interpersonali maladattivi eventualmente 
preesistenti, al fine di comprendere come trattare adeguatamente il complicato quadro psicopatologico. Mostreremo, 
attraverso un caso clinico, come la TMI si orienta nel trattamento dei pazienti traumatizzati a partire da una rigorosa 
concettualizzazione del caso e presenteremo il vasto repertorio di tecniche esperienziali (immaginative, corporee, 
attentive/di mindfulness e drammaturgiche) che, applicate in diversi momenti della terapia in base agli scopi, incide 
nella maniera più diretta possibile sulla componente procedurale degli schemi: stati corporei, atteggiamenti posturali, 
risposte automatiche di coping comportamentali e cognitive. 
 
La Dimensione Traumatica Disintegrativa 
Benedetto Farina, Università Europea di Roma, Centro Clinico Janet, Roma 
 
Gli effetti del trauma dello sviluppo attivano diversi processi patogenetici che si intrecciano e si rafforzano tra loro 
provocando quadri clinici assai variabili e mutevoli che possono esordire o manifestarsi con diversi elementi 
psicopatologici che colpiscono anche la personalità dell’individuo. Tra questi processi patogenetici uno dei più rilevanti 
è quello disintegrativo, spesso confuso con quello dissociativo, che colpisce vaste aree del funzionamento psicologico 
e che necessita di interventi diversificati. 
 
La valutazione diagnostica del PTSD Complex, applicazioni e implicazioni cliniche della TADS-Interview 
Maria Paola Boldrini, Psicologa, Psicoterapeuta, AreaTrauma srls, docente Studi Cognitivi SpA,, Modena, 
Milano 
Co-autori: Cavalletti Matteo, Catania Alessandra, Fusco Valeria, AreaTrauma srls 
 
In questa relazione verranno presentati i primi risultati del gruppo di lavoro italiano che partecipa allo studio di 
validazione della TADS-Interview di S. Boon (AISTED ([www.aisted.it](http://www.aisted.it)) – ESTD 
([www.estd.org](http://www.estd.org)). L’Intervista per l’Assessment dei Sintomi da Trauma e Dissociazione (da qui 
TADS-I) è un’intervista clinica semi-strutturata, da somministrare per valutare i sintomi dissociativi e altri sintomi legati 
al trauma. Per utilizzare l'intervista, è necessaria una formazione nella diagnosi dei disturbi dissociativi e dei disturbi 
post-traumatici da stress complessi. L'intervista è composta da diverse sezioni. In particolare, l’intervista valuta i 
disturbi Dissociativi, ma il nostro gruppo di lavoro sta sviluppando un’ipotesi parallela, secondo cui lo strumento può 
valutare il disturbo PTSDc, secondo i criteri diagnostici dell’ICD-11. Inoltre, verrà illustrato come l’utilizzo dei dati 
raccolti somministrando l’intervista, possa essere efficace sia per la pianificazione del trattamento che per il 
monitoraggio dello stesso.   
Bibliografia: Boon, S. & Draijer, N (2012). Dissociatieve Stoornissen. In: Ingenhoven et al. (eds) Handboek Borderline 
Persoonlijkheidsstoornis (pp. 329-341). Utrecht: de Tijdstroom (English translation of this chapter about comorbidity 
BPD and dissociative disorders is available through S. Boon). Laddis, A., Dell, P.F, & Korzekwa, M. ( 2017), Comparing 
the symptoms and mechanism of “dissociation” in dissociative identity disorder and borderline personality disorder. 
Journal of Trauma and Dissociation 18 ( March-April) , 2, 139-173. Steele, K., Boon, S.A. & Hart, van der O. (2017), 
Treating Trauma- Related Dissociation. A practical , intergrative approach. New York: Norton. 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 1 Sala virtuale 2     ID S01-2020  
 
Le memorie degli abusi sessuali: aspetti clinici e forensi 
Chairman: Mario Reda, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Siena 
Discussant: Fabio Monticelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta  SITCC, Centro Clinico Janet, Roma 
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Durante l’attività clinica lo psicoterapeuta incontra spesso pazienti che portano in seduta memorie di esperienze 
traumatiche. Tali esperienze a volte riguardano degli abusi sessuali. Come deve comportarsi lo psicoterapeuta con 
quel paziente adulto che sceglie di iniziare la psicoterapia perché ritiene di aver ricordato improvvisamente l’aver 
patito abusi sessuali anni prima oppure quando questi ricordi emergono proprio durante la psicoterapia? Per il 
clinico si pone il problema di come valutare e trattare questo materiale portato dal paziente e quali sono i possibili 
profili di responsabilità professionale del terapeuta e gli eventuali rilievi forensi delle dichiarazioni del paziente. 
 
Aspetti clinici nel disturbo post traumatico complesso 
Michele Procacci, Psichiatra, Didatta SITCC, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma, Associazione 
Psicologia Cognitiva, Verona, Roma 
Co-autori: Marcella Giacon, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Psicologia Cognitiva, Verona 
 
Quando parliamo di disturbo da stress post traumatico (PTSD) ci riferiamo all'insieme delle sofferenze psicologiche, 
ma anche fisiche, conseguenti a traumi, singoli o multipli, vissuti dall'individuo, spesso già a partire dall'infanzia. 
Nell'ultima revisione dell’international classification of diseases (ICD-11) pubblicata dall'organizzazione mondiale della 
sanità (OMS), viene posto un particolare focus sul tipo di evento traumatico di cui una persona può essere vittima, 
individuabile sia in un evento stressante insito nelle esperienze di vita di una persona (un lutto, una separazione, etc.), 
sia in eventi di natura minacciosa e/o terrificante isolati o ripetuti nel tempo.   
Il caso che presentiamo è quello di un paziente con diagnosi di PTSD complesso, vittima fin dalla prima infanzia di 
esperienze di natura traumatica, perpetrate nel tempo da uno dei due caregiver. Tommaso, questo è il nome di 
fantasia attribuito al paziente, al momento del ricovero presso una struttura istituzionale presenta un disturbo post 
traumatico complesso, in comorbilità con un disturbo DOC; il PTSD complesso è stato trattato con l’utilizzo della 
terapia cognitivo-comportamentale, tenendo conto del DOC.   
L’obiettivo con cui nasce questo lavoro è quello di raccontare qual è lo sviluppo e quali gli aspetti clinici di un PTSD 
complesso, nonché di indicare le linee guida attuali di trattamento del trauma.   
Poiché quando viene trattato un paziente con disturbo post traumatico non si può prescindere, durante la raccolta 
della storia di vita del paziente e del trattamento del disturbo stesso, dalla raccolta di memorie traumatiche, la 
trattazione farà riferimento, alla luce del segreto professionale proprio della relazione terapeutica, anche agli aspetti 
giuridici legati all'emergere di tali memorie traumatiche e al loro utilizzo. 
 
La memoria nel processo: raccolta e valutazione della testimonianza nei processi per abuso sessuale 
Sandra Recchione, Magistrato, Consigliere di Cassazione seconda sezione penale della Corte, Torino 
 
L’accertamento processuale della responsabilità fondato sulla “dichiarazione” si dimostra problematico e fa registrare 
una crescente diffidenza verso la prova testimoniale. La crisi di affidabilità della prova dichiarativa deriva dal fatto che 
il dichiarato (quasi sempre) “muta” nel tempo. Tale fenomeno rende la testimonianza di critica gestione processuale 
dato che essa è (inconfessabilmente) percepita come inaffidabile. Tale percezione aumenta nei casi in cui a dichiarare 
sia un minore o una persona in condizioni di vulnerablità. Tali testimonianze appaiono instabili, mutevoli, sfuggenti. 
Lontane dalla (presunta) obiettività che caratterizza altre prove.   
Se la crisi investe l’intera prova dichiarativa, l’evoluzione delle prassi e della giurisprudenza nella formazione e 
valutazione della testimonianza del minore ha fornito un contributo essenziale per la revisione del “fenomeno 
dichiarazione”, che si presenta (e viene ormai percepito) come un fatto umano complesso, assolutamente non 
riconducibile alla ricerca in “archivio” di dati (presuntivamente) fotografati e conservati dalla mente. La testimonianza 
è, piuttosto, un fenomeno di riedizione complessa, edificato sulla relazione, sulla sintesi (dunque sulla 
“rielaborazione”), che deve essere letto anche alla luce degli studi sul funzionamento della memoria. Questi hanno 
posto in luce la complessità della riedizione del ricordo, specie quando si riferisce ad episodi potenzialmente 
traumatici. Ed hanno evidenziato la centralità della relazione tra chi chiede e chi risponde. Invero, il contenuto 
dichiarativo “dipende” dalla domanda e dalla relazione tra intervistato ed intervistatore. 
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Durante l’attività clinica lo psicoterapeuta incontra spesso pazienti che portano in seduta memorie di esperienze 
traumatiche. Tali esperienze a volte riguardano degli abusi sessuali. Come deve comportarsi lo psicoterapeuta con 
quel paziente adulto che sceglie di iniziare la psicoterapia perché ritiene di aver ricordato improvvisamente l’aver 
patito abusi sessuali anni prima oppure quando questi ricordi emergono proprio durante la psicoterapia? Per il 
clinico si pone il problema di come valutare e trattare questo materiale portato dal paziente e quali sono i possibili 
profili di responsabilità professionale del terapeuta e gli eventuali rilievi forensi delle dichiarazioni del paziente. 
 
Aspetti clinici nel disturbo post traumatico complesso 
Michele Procacci, Psichiatra, Didatta SITCC, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma, Associazione 
Psicologia Cognitiva, Verona, Roma 
Co-autori: Marcella Giacon, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Psicologia Cognitiva, Verona 
 
Quando parliamo di disturbo da stress post traumatico (PTSD) ci riferiamo all'insieme delle sofferenze psicologiche, 
ma anche fisiche, conseguenti a traumi, singoli o multipli, vissuti dall'individuo, spesso già a partire dall'infanzia. 
Nell'ultima revisione dell’international classification of diseases (ICD-11) pubblicata dall'organizzazione mondiale della 
sanità (OMS), viene posto un particolare focus sul tipo di evento traumatico di cui una persona può essere vittima, 
individuabile sia in un evento stressante insito nelle esperienze di vita di una persona (un lutto, una separazione, etc.), 
sia in eventi di natura minacciosa e/o terrificante isolati o ripetuti nel tempo.   
Il caso che presentiamo è quello di un paziente con diagnosi di PTSD complesso, vittima fin dalla prima infanzia di 
esperienze di natura traumatica, perpetrate nel tempo da uno dei due caregiver. Tommaso, questo è il nome di 
fantasia attribuito al paziente, al momento del ricovero presso una struttura istituzionale presenta un disturbo post 
traumatico complesso, in comorbilità con un disturbo DOC; il PTSD complesso è stato trattato con l’utilizzo della 
terapia cognitivo-comportamentale, tenendo conto del DOC.   
L’obiettivo con cui nasce questo lavoro è quello di raccontare qual è lo sviluppo e quali gli aspetti clinici di un PTSD 
complesso, nonché di indicare le linee guida attuali di trattamento del trauma.   
Poiché quando viene trattato un paziente con disturbo post traumatico non si può prescindere, durante la raccolta 
della storia di vita del paziente e del trattamento del disturbo stesso, dalla raccolta di memorie traumatiche, la 
trattazione farà riferimento, alla luce del segreto professionale proprio della relazione terapeutica, anche agli aspetti 
giuridici legati all'emergere di tali memorie traumatiche e al loro utilizzo. 
 
La memoria nel processo: raccolta e valutazione della testimonianza nei processi per abuso sessuale 
Sandra Recchione, Magistrato, Consigliere di Cassazione seconda sezione penale della Corte, Torino 
 
L’accertamento processuale della responsabilità fondato sulla “dichiarazione” si dimostra problematico e fa registrare 
una crescente diffidenza verso la prova testimoniale. La crisi di affidabilità della prova dichiarativa deriva dal fatto che 
il dichiarato (quasi sempre) “muta” nel tempo. Tale fenomeno rende la testimonianza di critica gestione processuale 
dato che essa è (inconfessabilmente) percepita come inaffidabile. Tale percezione aumenta nei casi in cui a dichiarare 
sia un minore o una persona in condizioni di vulnerablità. Tali testimonianze appaiono instabili, mutevoli, sfuggenti. 
Lontane dalla (presunta) obiettività che caratterizza altre prove.   
Se la crisi investe l’intera prova dichiarativa, l’evoluzione delle prassi e della giurisprudenza nella formazione e 
valutazione della testimonianza del minore ha fornito un contributo essenziale per la revisione del “fenomeno 
dichiarazione”, che si presenta (e viene ormai percepito) come un fatto umano complesso, assolutamente non 
riconducibile alla ricerca in “archivio” di dati (presuntivamente) fotografati e conservati dalla mente. La testimonianza 
è, piuttosto, un fenomeno di riedizione complessa, edificato sulla relazione, sulla sintesi (dunque sulla 
“rielaborazione”), che deve essere letto anche alla luce degli studi sul funzionamento della memoria. Questi hanno 
posto in luce la complessità della riedizione del ricordo, specie quando si riferisce ad episodi potenzialmente 
traumatici. Ed hanno evidenziato la centralità della relazione tra chi chiede e chi risponde. Invero, il contenuto 
dichiarativo “dipende” dalla domanda e dalla relazione tra intervistato ed intervistatore. 
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Dunque, la valutazione di attendibilità si arricchisce, in quanto deve essere effettuata tenendo in considerazione 
diversi parametri, andare “oltre” il contenuto “verbale” ed estendersi alle espressioni comunicative non verbali o 
emotive, “visibili” solo attraverso la percezione diretta dell’evento-testimonianza.   
In sintesi: valutare l’attendibilità di un testimone e la credibilità delle sue dichiarazioni significa comprendere (e 
spiegare) il suo meccanismo di funzionamento psichico. Esplorare l’impatto dell’evento sul ricordo e sulle riedizioni 
dello stesso. Il suo atteggiarsi in relazione alla “esposizione” pubblica che il processo comporta. Il suo reagire alle 
eventuali suggestioni che il microsistema “privato” delle relazioni del testimone può produrre. I dati dichiarativi 
devono poi, sempre, essere sottoposti al rigoroso confronto con i dati obiettivi emersi dal processo.   
Si tratta di uno scenario reso ulteriormente complesso dall’aggiornamento del codice di procedura con l’introduzione 
dell’obbligo di rinnovazione della testimonianza in appello in caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero 
contro sentenze di assoluzione per motivi attinenti la prova dichiarativa, che pone nuovi interrogativi di coerenza 
interna del sistema processuale apparentemente orientato verso la contrazione delle audizioni.   
Nei processi per abusi sessuali su minore la prova dichiarativa si presenta, inoltre, strettamente legata alla prova 
scientifica, ovvero alla indagine psicologica sulla idoneità a testimoniare, che implica la valutazione della 
suggestionabilità specifica del dichiarante.   
La giurisprudenza della Corte di cassazione offre in materia indicazioni non del tutto univoche. La Corte, se da un lato 
cerca di delimitare le aree di competenza ribadendo con forza che la valutazione della attendibilità del dichiarato è un 
fatto giudiziale, non appaltabile all’esperto (la cui presenza accanto alla parte pubblica nel corso dell’audizione 
unilaterale viene ritenuta facoltativa), dall’altro introduce un inedito, quanto rivoluzionario, inquadramento della 
analisi sulla capacità a testimoniare come accertamento a “ripetibilità limitata” cui segue l’onere di tempestiva 
attivazione del contraddittorio (proprio) sulla prova scientifica, che ne risulta evidentemente valorizzata.   
Sullo sfondo emerge la ricerca di una via scientifica alla valutazione dell’attendibilità del dichiarato, che sconfina nella 
tendenza ad affidarsi alle analisi neuroscientifiche, che promettono maggiore obiettività rispetto a quelle psicologiche.   
L’approfondimento giurisprudenziale ha comunque offerto un inquadramento della testimonianza come fatto 
“tridimensionale” che viene generato dalle interazioni tra intervistato ed intervistatore e che si struttura attraverso la 
fusione dei contenuti elaborati nel corso delle diverse audizioni. Tale tridimensionalità affiora, in sede nazionale, nella 
valorizzazione della suggestione come fatto inquinante ed, in sede europea, nel riconoscimento della iniquità delle 
condanne fondate su rivalutazioni antagoniste della testimonianza “cartolare”.   
In prospettiva, si coglie l’insopprimibile “umanità” del fenomeno processuale, soprattutto quando esso si esprime 
attraverso la raccolta della testimonianza. 
 
Le ferite nell'anima.  Stati dissociativi, strategie controllanti e traumi semantici nelle vittime di abusi 
sessuali 
Fabio Veglia, Psicologo, Psicoterapeuta, professore ordinario di Psicologia Clinica Università di Torino 
 
Le conseguenze a lungo termine degli abusi sessuali sono spesso drammatiche e invalidanti sul piano relazionale e 
personale, anche se frequentemente non sono dichiarate dai pazienti e vengono omesse o trascurate nei colloqui 
anamnestici.   
Non è raro che un atteggiamento diagnostico prevalentemente categoriale, basato sull’hic et nunc e non attento ai 
segni dissociativi, porti a considerare la presenza di disturbi dell’umore o somatoformi, ossessivi, sessuali o di 
personalità, come psicopatologie primarie. È, invece, sempre indicato ricostruire la storia di sviluppo sessuale e 
rivalutare le sequenze critiche attraverso l’analisi funzionale dei comportamenti e degli stati sessuali della mente che 
possono agire come trigger per i flashback di passati abusi, attivando strategie controlling o forti disregolazioni 
somatiche e affettive. Prima di intervenire in tal senso, è comunque sempre necessario consolidare l’alleanza 
terapeutica e stabilizzare la sintomatologia. Il timore di ritraumatizzare il paziente affrontando le memorie dissociate 
rischia, invece, di confermare proprio la sua idea che non se ne può parlare senza provare un insopportabile senso di 
colpa e vergogna, che forse l’abuso non è nemmeno accaduto davvero, che non merita l’ascolto del terapeuta.   
A differenza dello stupro che genera un trauma associato alla presenza minacciosa di un pericolo immediato e viene 
subìto come violenza fisica e intollerabile violazione del proprio corpo, l’abuso è di solito commesso da una persona 
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conosciuta dal bambino e ritenuta affidabile, essendo molte volte una figura di attaccamento o comunque di 
riferimento.   
Il bambino abusato sessualmente vive un’esperienza emotivamente molto intensa spesso accompagnata da 
eccitazione periferica riflessa che però non è in grado di elaborare né di significare. Ne deriva uno stato di allarme 
acuto e di confusione che non può essere integrato, né risolto con una può richiesta d’aiuto perché la sorgente della 
sua sicurezza è contemporaneamente anche la causa della paura e della disregolazione. La memoria sarà confusa, la 
verità offuscata, la disregolazione della coscienza e degli stati interni tenderà a permanere nel tempo, le posizioni 
interpersonali utili per ottenere conforto risulteranno disorganizzate e inefficaci.   
Sul piano relazionale il bambino e poi l’adulto cercherà di sopperire all’insuccesso del sistema dell’attaccamento con 
l’attivazione impropria e molto costosa, ma vantaggiosa perché attivamente controllante, di altri sistemi motivazionali 
interpersonali, per esempio utilizzando l’accudimento, il rango o la seduzione nei confronti del suo persecutore o di 
chi si avvicina troppo ai suoi confini con un atteggiamento accudente. 
D’altro canto, sul piano semantico, il suo emisfero corticale sinistro non potrà rinunciare a cercare un senso per ciò 
che è accaduto. L’impossibilità di trovare una spiegazione per uno stato di così grave sofferenza riattiverà il circolo 
della traumatizzazione.   
In un estremo tentativo di attribuire attivamente un senso all’abuso subìto il bambino cercherà di spostare il locus of 
control dell’esperienza traumatica verso l’interno, attribuendosi la responsabilità o addirittura la colpa di ciò che è 
successo. In questo modo costruirà un’idea di sé indegna, disprezzabile, colpevole e pervasa dalla vergogna che verrà 
confermata dall’attivazione delle sue strategie sessuali controllanti, minacciose o accudenti per tenere gli altri sotto 
scacco.   
Tale narrazione confusa, faticosa, frammentata sarà resa ulteriormente critica dall’attivazione di parti sé non integrate 
capaci di riattivare una ricorsiva traumatizzazione top down che chiameremo trauma semantico.   
La terapia, articolata e complessa, prevede più vie di accesso e l’utilizzo di procedure differenziate secondo il livello di 
attivazione delle memorie traumatiche e dalla ricorsiva ritraumatizzazione. 
 
Memorie e false memorie di abusi sessuali 
Angelo Zappalà, Psicologo, Criminologo, Psicoterapeuta, CBT.ACADEMY, Scuola di Psicoterapia Cognitiva 
Comportamentale in ambito clinico e forense, Torino 
 
Ormai è consolidata la nozione secondo la quale i ricordi della propria vita sono sempre il frutto di una rielaborazione 
e che, in assenza di riscontri oggettivi, è impossibile stabilire quanto di quel ricordo corrisponda a quanto realmente 
vissuto. Durante l’attività clinica, lo psicoterapeuta incontra spesso pazienti che portano in seduta memorie di 
esperienze traumatiche e tali esperienze, a volte, riguardano degli abusi sessuali. Mentre per lo psicoterapeuta che 
lavora in ambito clinico si pone il problema di come valutare e trattare questo materiale portato dal paziente, lo 
psicoterapeuta che lavora nel contesto forense deve essere in grado di rispondere alle domande che il Giudice può 
formulare al Perito: i ricordi dell'abuso sessuale infantile possono essere dimenticati e poi tornare in età adulta durante 
una psicoterapia? È possibile avere una falsa memoria di aver subito una violenza sessuale? La psicoterapia può aver 
indotto il ricordo di questi abusi quando in realtà non sono mai avvenuti? È possibile distinguere una memoria 
autobiografica genuina da una falsa memoria? Considerando che spesso in questi processi l'ipotesi accusatoria si fonda 
esclusivamente sulle dichiarazioni della presunta vittima appare evidente, per il Giudice, la questione cruciale di come 
valutare le dichiarazioni di questi ricordi autobiografici.   
Il dibattito sulle memorie represse e successivamente recuperate di presunti abusi sessuali, battezzato a metà degli 
anni ’90 con il termine “memory wars” e che sembrava archiviato, sta tornando sulla scena anche grazie al rinnovato 
interesse per l’importanza del trauma nello sviluppo di un quadro psicopatologico. Vediamo quale è lo stato dell’arte 
del dibattito. 
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che è accaduto. L’impossibilità di trovare una spiegazione per uno stato di così grave sofferenza riattiverà il circolo 
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Memorie e false memorie di abusi sessuali 
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Ore 16:30 – 18:00  Simposi 1 Sala virtuale 3    ID S68-2021  
 
I disturbi di personalità e contratto terapeutico: modelli a confronto. Similitudini e 
problematicità 
Chairman: Andrea Gragnani, Psicologo e Psicoterapeuta, Scuole di Psicoterapia Cognitiva APC-SPC-AIPC-
SICC-IGB, Centro di Psicoterapia Cognitiva SPC Roma e Grosseto 
Discussant: Giuseppe Nicolò, Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore DSMDP ASL Roma 5, Terzo centro di 
Terapia Cognitiva, Roma 
 
Il trattamento dei Disturbi di Personalità (DDP) pone spesso al clinico problemi di non facile soluzione, che però non 
costituiscono solo ostacoli - e talora impedimenti - al conseguimento di risultati soddisfacenti: essi sono anche uno 
stimolo potente alla riflessione e alla ricerca di integrazione fra interventi e prospettive teoriche diverse (Liotti, 2009). 
La psicoterapia dei DDP si muove tra due assi generali: lo schema generale del trattamento, da una parte, e le strategie 
e le tecniche dell'intervento dall'altra. Schema generale della cura, interventi tecnico-strategici e gestione delle sedute 
riguardano i vari aspetti della cura, primo fra tutti la costruzione di una solida alleanza terapeutica. I dati di ricerca 
hanno ripetutamente dimostrato come l’alleanza terapeutica sia un potente fattore predittivo dell’esito del 
trattamento psicoterapeutico (Horvath, Del Re, Flückiger et al., 2011). Secondo Bordin (1979) l’alleanza terapeutica è 
costituita da tre componenti: 1) l’esplicita condivisione di obiettivi da parte di paziente e terapeuta; 2) la chiara 
definizione di compiti reciproci all’inizio del trattamento; 3) il tipo di legame affettivo che si costituisce fra i due, 
caratterizzato da fiducia e rispetto.   
In questo simposio saranno messi a confronto modelli di intervento diversi sulle modalità di gestione della presa in 
carico dei pazienti con DDP, con l’intento di comparare, per verificarne eventuali somiglianze, differenze e 
problematicità, la fase di pre-trattamento in cui lo scopo principale è di creare le condizioni che permettano lo svolgersi 
di una terapia efficace. Il pre-trattamento inizia con la spiegazione e condivisione del problema e termina con la 
formulazione del contratto terapeutico che rappresenta la cornice del trattamento e costituisce un elemento centrale 
per la formazione e la regolazione dell’alleanza terapeutica (Carcione, Nicolò & Semerari, 2016). 
 
Ridere insieme: sincronizzazione interpersonale e gioco sociale 
Maurizio Brasini, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Roma 
Co-autori: Kleinbub Johann R., Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, e Psicologia Applicata 
Università di Padova; Talia Alessandro, Institute für Psychosoziale Prävention, Università di Heidelberg, 
Germania; Taccini Federica, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, 
Università di Padova; Mancini Francesco, Università Telematica "Guglielmo Marconi", Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva SPC; Palmieri Arianna, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, 
Università di Padova 
 
Nel corso degli ultimi 20 anni abbiamo acquisito una comprensione più raffinata dei processi sottostanti la sensazione 
di sintonia nelle relazioni interpersonali. Questi processi sono basati sulla sincronizzazione e sulla co-regolazione tra 
cicli di attività neurale, fisiologica e comportamentale che possono esser osservti e misurati (Palumbo, 2016). La ricerca 
empirica in questo ambito di studio dimostra che questi meccanismi sono implicati nell’alleanza terapeutica; la 
sincronizzazione è un potente predittore della qualità della relazione e di un esito favorevole della terapia (Finset, 
2017).   
Una prospettiva evoluzionista (Liotti, 2017) suggerisce che i processi di sincronizzazione osservabili a livello 
comportamentale e neurofisiologico siano coordinati da concomitanti processi di sintonizzazione tra gli assetti 
motivazionali dei partecipanti alla relazione e orientati dalle rispettive mentalità sociali (Liotti & Gilbert, 2011). 
Secondo questa ipotesi, i momenti di picco nel processo di sincronizzazione durante la terapia corrisponderanno ad 
una esperienza intersoggettiva di “momenti di incontro” (BCPSG, 2011), mentre le fasi di desincronizzazione 
corrisponderanno alle cosiddette rotture dell’alleanza.   
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Una questione aperta riguarda quali scambi interpersonali siano più favorevoli alla sincronizzazione. Il dibattito in 
genere contrappone chi ipotizza che siano gli scambi orientati alla cura e al soothing del paziente quelli più favorevoli 
ad una sincronizzazione e chi ritiene invece che siano gli scambi collaborativi quelli maggiormente predittivi di una 
buona sincronizzazione. Meno considerata è in generale l’ipotesi che invece siano gli scambi giocosi quelli caratterizzati 
da maggior sintonia interpersonale.   
Nel presente studio, sono state videoregistrate 20 sessioni di psicoterapia durante le quali venivano raccolti anche i 
parametri fisioligici di terapeuta e paziente. Per ogni sessione tre giudici indipendenti hanno valutato in quali fasi della 
seduta era possibile rinvenire un dei seguenti 4 tipi di interazione: a) competitiva, b) collaborativa, c) di cura, d) giocosa. 
I dati fisiologici sono stati analizzati alla luce di queste quattro forme di interazione; i risultati mostrano che sono in 
particolare gli scambi giocosi ad essere caratterizzati da un livello di sincronizzazione significativamente superiore 
rispetto all’andamento medio della seduta.   
I risultai saranno discussi alla luce di una visione evoluzionistica dei processi di sintonizzazione motivazionale 
sottostanti l’alleanza terapeutica. 
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Suicidarietà e autolesionismo in adolescenza e relazione terapeutica: applicazione di un protocollo 
integrato MIT - Dialectical Behavior Therapy (DBT-A) in un centro clinico privato 
Donatella Fiore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, Scuole di 
Psicoterapia Cognitiva SICC, APC SPC, Didatta SIDBT, Roma 
Co-autori: Carcione Antonino, Terzo centro di Psicoterapia di Roma, SICC Scuola Italiana di Cognitivismo 
Clinico; Tarallo Federica, Terzo Centro di Psicoterapia di Roma; Riccardi Ilaria, Terzo Centro di Psicoterapia 
di Roma, SICC Scuola Italiana di Cognitivismo clinico 
 
Ogni psicoterapia con pazienti con DP deve affrontare la complessità dell’alleanza terapeutica, difficile da creare, 
instabile e fragile per tenuta.   
Con adolescenti suicidari ed autolesionistici la relazione terapeutica è ulteriormente complicata da: a) caratteristiche 
legate all’età ed esacerbate dal DP, quali impulsività, disregolazione emotiva, fragilità ed instabilità identitaria b) 
clima di allarme ed urgenza c) gestione del rapporto con i familiari.   
Obiettivo di questo lavoro è quello di discutere gli aspetti problematici della relazione terapeutica con pazienti 
adolescenti suicidari ed autolesionistici a partire dalla descrizione delle caratteristiche psicopatologiche, dei profili di 
personalità e della sintomatologia di un campione di adolescenti in trattamento individuale secondo il modello della 
Terapia Metacognitiva Interpersonale (Carcione, Nicolò, Semerari, 2016) e parallelamente nei gruppi di skills training 
secondo il modello DBT-A (Rathus & Miller, 2015) presso il Terzo Centro di Psicoterapia di Roma. 
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Una questione aperta riguarda quali scambi interpersonali siano più favorevoli alla sincronizzazione. Il dibattito in 
genere contrappone chi ipotizza che siano gli scambi orientati alla cura e al soothing del paziente quelli più favorevoli 
ad una sincronizzazione e chi ritiene invece che siano gli scambi collaborativi quelli maggiormente predittivi di una 
buona sincronizzazione. Meno considerata è in generale l’ipotesi che invece siano gli scambi giocosi quelli caratterizzati 
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parametri fisioligici di terapeuta e paziente. Per ogni sessione tre giudici indipendenti hanno valutato in quali fasi della 
seduta era possibile rinvenire un dei seguenti 4 tipi di interazione: a) competitiva, b) collaborativa, c) di cura, d) giocosa. 
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La Dialectical Behavior Therapy (DBT) è un modello evidence-based di comprovata efficacia sviluppato originariamente 
per i pazienti ad alto rischio suicidario con diagnosi di Disturbo Borderline di Personalità (DBP). Il DBP secondo la DBT 
è un disturbo pervasivo del sistema di regolazione emotiva che spiega l’instabilità cognitiva, comportamentale e 
interpersonale tipica del disturbo. Tale instabilità rappresenta una sfida complessa per la relazione terapeutica, in 
particolare nelle fasi iniziali del trattamento. Infatti, in DBT nella gerarchia degli obiettivi primari, grande importanza 
viene attribuita alla fase di pre-trattamento. In questo modello il focus della relazione terapeutica è la ricerca costante 
di un equilibrio dialettico tra strategie di accettazione, cambiamento e dialettiche. Il dilemma in cui si muovono il 
terapeuta e il paziente è di accettare i limiti imposti dalla realtà e contemporaneamente la necessità di cambiare al 
fine di costruire una vita che rispecchi gli scopi, i desideri e i valori del paziente. Lo scopo di questo lavoro è di illustrare 
le fasi del pre-trattamento DBT con particolare attenzione alla dimensione relazionale, tramite la presentazione e 
discussione di un caso di un paziente con DBP. 
 
La compassion focused therapy nelle prime fasi di trattamento dei disturbi di personalità: razionale e 
strategie per facilitare l’alleanza terapeutica 
Nicola Petrocchi, Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità, Sapienza, Università di Roma, Specializzazione 
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sociali, Sapienza, Università di Roma, Boston University, USA; Post-doc alla Fondazione Santa Lucia IRCCS, 
Adjunct professor alla John Cabot University, fondatore e presidente della Compassionate Mind Italia, Roma. 
 
L’alleanza terapeutica è un potente fattore predittivo dell’esito del trattamento della maggior parte dei disturbi 
psicopatologici e in particolare dei disturbi di personalità. Tuttavia l’auto-critica, l’auto-invalidazione e la vergogna, 
con il noto effetto disregolante sulla nostra psicofisiologia e in particolare sul nostro sistema parasimpatico, rischiano 
di ostacolare persino l’iniziale formulazione e condivisione di obiettivi comuni e compromettere la formazione del 
legame fra paziente e terapeuta. La motivazione cooperativa potrebbe, da sola, non bastare a far sperimentare al 
paziente quel senso di sicurezza (safeness) che è invece essenziale per procedere nel lavoro terapeutico. La 
compassion focused therapy propone l’esistenza di uno specifico sistema motivazione “evoluto” dal sistema di 
accudimento, la compassione, la cui attivazione nella coppia terapeutica già nelle primissime fasi della terapia 
potrebbe facilitare la creazione delle condizioni che permettano lo svolgersi di una terapia efficace. Esploreremo come 
la psicoeducazione “evoluzionistica” che la compassion focused therapy propone al paziente, con il suo focus sui 
sistemi di regolazione emotiva, e i concetti di “cervello complicato” e “umanità condivisa”, insieme alla proposta di 
semplici pratiche volte a far sperimentare l’effetto regolante dell’attivazione del tono vagale già dai primi incontri 
possano facilitare la formazione dell’alleanza terapeutica e la spiegazione e condivisione del problema, potenziare i 
futuri interventi e diminuire i tassi di drop-out. 
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In questo simposio, a partire dal concetto di percorso terapeutico, verrà presentata una cornice metodologica volta a 
implementare sistematicamente una terapia secondo diverse strategie di intervento orientate a specifici tipi di 
cambiamento terapeutico.   
Proponendo il concetto di percorso terapeutico - ovvero focalizzando l’attenzione sullo sviluppo temporale della 
terapia e sul contesto dell’incontro tra paziente e terapeuta - intendiamo sottolineare l’importanza di alcuni aspetti a 
nostro parere centrali per una adeguata impostazione del lavoro terapeutico. In particolare: la specificità delle 
caratteristiche del paziente e del terapeuta, le modalità di relazione del terapeuta, le modalità di alleanza terapeutica, 
le metodologie terapeutiche utilizzate e infine i fattori contestuali situazionali specifici. In questo senso sia il concetto 
di caso clinico da una parte, che di formulazione professionale dall’altra, risultano sotto-ordinate e inserite nella 
visione complessiva dinamica e contestualizzata della realizzazione della terapia stessa.   
Gli interventi del simposio, seguendo un criterio di presentazione che va dal generale al contestualizzato, 
riguarderanno dapprima la presentazione delle cornici teoriche e delle fasi generali della realizzazione di un percorso 
terapeutico, per poi passare ad esemplificare - nel secondo intervento - le tipologie di percorso delineate in base al 
razionale di cambiamento proprio di ogni strategia di intervento.   
La terza relazione riguarda l’utilizzo delle tecniche immaginative e tenterà di suddividerle in tre gruppi principali a 
seconda del tipo di cambiamento che si intende realizzare. Sarà interessante vedere come in questa prospettiva le 
stesse tecniche possano mirare a diversi obiettivi se inserite in particolari strategie e fasi dell’intervento.   
Infine nel quarto intervento verranno presentate alcune tipologie di percorsi terapeutici relativi all’integrazione delle 
metodiche di terapia cognitiva con tecniche fisiologiche nel trattamento delle cefalee. 
  
La definizione di percorso terapeutico e le sue fasi di realizzazione 
Silvio Lenzi, Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore SBPC, Sinesis Centro per la ricerca in scienze e terapie 
cognitive, Bologna 
Co-autori: Capilupi Daila, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva; Rossini 
Roberta, Psicologa, Psicoterapeuta, UMEE ambito Ancona AV2-ASUR Marche, Scuola Bolognese di 
Psicoterapia Cognitiva; Samolsky Dekel Robert Adir,  Psicologo, Psicoterapeuta, Docente coordinatore di 
corso presso SBPC 
 
Il percorso terapeutico viene visto come un insieme in cui le singole parti acquistano valore dalle altre e alle altre ne 
conferiscono. Ogni singola parte comunque rappresenta un insieme di azioni standardizzabili e verificabili momento 
per momento in seduta nella loro effettiva attuazione. In questo modo il lavoro terapeutico viene ad assumere un 
carattere modulare potendosi articolare e comporre anche in itinere in modo originale per ogni singola terapia.   
Il presente contributo intende proporre una presentazione minimale ma sistematica e omogenea delle varie fasi della 
terapia in relazione ai compiti che il Terapeuta deve svolgere. Le diverse fasi e sottofasi sono presentate sinotticamente 
descrivendone le caratteristiche principali. Esse sono legate tra loro da un vincolo di sequenzialità e propedeuticità, 
con possibilità di specifiche verifiche (feedback) che ne testimoniano e sanciscono la realizzazione aprendo quindi il 
campo alla fase successiva.   
Secondo il razionale di base le TC sono incentrate sulla attività cognitiva: essa viene individuata, monitorata e 
modificata, ottenendo un cambiamento clinicamente significativo. La TC realizza tale razionale attraverso un 
repertorio di tecniche e interventi, che acquistano valore terapeutico nel loro insieme, nel senso che il tutto, cioè la 
realizzazione complessiva di tutte le attività, è più della somma delle parti, appunto la sommatoria delle varie tecniche 
e interventi specifici. Le descrizioni manualizzate delle procedure di TC (vedi ad esempio Wright, Basco e Thase, 
Learning Cognitive-Behavior Therapy, American Psychiatric Publishing, 2006) parlano di strategia complessiva per 
indicare questo valore aggiunto dato dalla struttura di insieme del percorso terapeutico. Attraverso l’Analisi 
Conversazionale di trascritti di seduta, diversi lavori di Bercelli e Lenzi evidenziano un particolare “supra-session course 
of action in psychotherapy” per indicare una metodologia esplicita della conversazione terapeutica. Tale sequenza è 
stata denominata ciclo dei frame di seduta ad indicare il processo di rielaborazione conoscitiva che funge da asse 
portante del percorso terapeutico nella terapia cognitiva integrata.   
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Dopo aver introdotto questi aspetti teorici generali relativi al percorso terapeutico ne verranno schematizzate le fasi 
(prima seduta; assessment; elaborazione conoscitiva; conclusione della terapia) precisando le specifiche attività 
terapeutiche e obiettivi che le contraddistinguono. 
 
Livelli di cambiamento, strategie terapeutiche e costruzione dei percorsi terapeutici tra “lavoro” sui 
prodotti e “lavoro” sui processi conoscitivi 
Sara Rivi, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo costruttivista, Centro di Terapia Cognitiva, Bologna, Scandiano 
(RE) 
Co-autori: Sabelli Irene, Psicologa, Psicoterapeuta, SBPC; Samolsky Dekel Robert Adir, Psicologo, 
Psicoterapeuta, SBPC 
 
“Un contadino che vuole che il suo grano cresca, tira i germogli; la sera quando i suoi figli accorrono a vedere il risultato 
è tutto secco. Tirando i germogli, mirando con questa azione direttamente all’effetto il contadino ha forzato l’effetto 
e ha prodotto un contro-effetto. Per far crescere il grano occorre un fare discreto e non eroico o eclatante: giorno per 
giorno, favorire la trasformazione silenziosa che si compie poco a poco. Intervenire a monte discretamente al livello 
delle condizioni per inflettere la situazione nel senso auspicato e non a valle nella spettacolarità dell’azione e 
nell’urgenza della riparazione. Così da non promettere successi ben visibili nei cento giorni ma da fare in modo che 
ritorni un potenziale che la situazione si ricomponga, che gli indicatori comincino a invertirsi e che sia chiamata a 
riapparire da sé la fiducia.”   
Questo aneddoto cinese (Mencio II, A, 2 (16), citato in F. Jullien, Le trasformazioni silenziose, 2010, pag. 139) ci 
introduce ad una teoria del cambiamento fondata sulla teoria dell’apprendimento di Bateson, che individua tre tipi di 
cambiamento che si verificano a livelli logici diversi.   
Individuando per ogni livello di cambiamento una specifica strategia terapeutica, in questo lavoro verrà illustrato come 
i percorsi terapeutici possano essere costruiti combinando le diverse procedure di comprovata efficacia disponibili 
nell’armamentario del terapeuta cognitivista per ottenere cambiamenti ad ognuno dei livelli logici descritti, secondo 
quanto emerso nell’assessment.   
I percorsi terapeutici si delineeranno perciò in relazione alle diverse combinazioni degli interventi volti a realizzare 
cambiamenti di primo livello (lavoro sui prodotti conoscitivi per un cambiamento di primo livello) con gli interventi 
volti ad un cambiamento di secondo livello (lavoro sui processi conoscitivi per un cambiamento profondo di II livello). 
Accanto a queste prime due strategie terapeutiche se ne delinea una terza, centrata su una diversa logica di intervento 
che riguarda principalmente il lavoro sulla relazione e sul setting.   
Nella seconda parte dell’intervento, verranno presentate alcune esemplificazioni cliniche di percorsi terapeutici 
paradigmatici, individuando dei pattern specifici di combinazione tra il lavoro sui prodotti e il lavoro sui processi 
conoscitivi. Tali combinazioni consentono in un modo esplicito e sistematico di tagliare su misura e combinare per ogni 
singolo paziente l’applicazione dei più importanti e diffusi protocolli e tecniche di Terapia Cognitiva. 
 
L’utilizzo delle tecniche immaginative e le strategie di intervento 
Robert Adir Samolsky Dekel, Psicologo, Psicoterapeuta, Docente coordinatore di corso presso SBPC, Bologna 
Co-autori: Lenzi Silvio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore SBPC, Sinesis Centro per la ricerca in scienze e 
terapie cognitive 
 
La presentazione parte dalla premessa secondo cui le tecniche sono al servizio del percorso terapeutico e non il 
contrario, intendendo con ciò l’utilità di inquadrare in una logica di cambiamento l’utilizzo di una specifica tecnica …   
l’utilizzo delle tecniche immaginative è concepito nell’ambito del più vasto costrutto dell’elaborazione conoscitiva 
(Giannantonio & Lenzi 2009) e ogni specifica tecnica - o gruppo di tecniche – funge da catalizzatore dei processi di 
auto-organizzazione del sistema conoscitivo, con finalità determinate dalla specifica strategia di cambiamento 
appropriata per quella fase del percorso terapeutico.   

95



Giovedì 16 Settembre 
MANIFESTAZIONE INAUGURALE – ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 1-2 – ‘on-line’ 
 
 
Dopo aver indicato la logica di utilizzo in psicoterapia delle più rilevanti tecniche immaginative - ed una breve 
panoramica su come viene realizzato in alcuni approcci (vedi DBT, TMI, Schema Therapy, CBT) - andremo a vederne la 
declinazione rispetto a diversi livelli logici di cambiamento.   
Le seguenti tecniche risultano esemplificative di questa modalità di intervento:   
Il primo livello di utilizzo delle tecniche corrisponde ad una logica di Problem Solving che prevede l’inserimento di una 
risorsa per affrontare un determinato problema raggiungendo uno stato desiderato.   
Il secondo livello corrisponde ad una logica di elaborazione conoscitiva (vedi interventi ). Le tecniche dell’affetto ponte 
e del cambio di storia rappresentano gli algoritmi di base di questo tipo di intervento che troviamo realizzato in molti 
altri approcci e metodologie, da quello dell’Imagery Rescripting della terapia cognitiva standard a certi aspetti della 
tecnica della moviola dell’approccio Post-razionalista di Guidano.   
Infine un terzo ambito di utilizzo prevede la concettualizzazione del problema del paziente in termini di parti del sé e 
conflitto tra le parti. La risoluzione della difficoltà è ricercata ad un livello logico più alto di quello della formazione del 
problema, in modo tale da comporre il conflitto in corso. Le ristrutturazioni avanzate (denominate “Ristrutturazione 
in 6 fasi” come è proposto da Bandler & Grinder in Ipnosi e trasformazione pag. 169) e i numerosi protocolli di lavoro 
con le parti del sé sviluppati per il trattamento del trauma si ascrivono a questo gruppo di tecniche.   
A fronte di questa ripartizione secondo la strategia di intervento, illustreremo come tali gruppi di tecniche si 
inseriscano nella costruzione del percorso terapeutico e specificamente nella dialettica tra lavoro sui prodotti e lavoro 
sui processi conoscitivi. Attraverso alcune esemplificazioni cliniche mostreremo più in dettaglio l’applicazione pratica 
degli specifici tipi di tecniche secondo le logiche di cambiamento perseguito. 
 
L’integrazione della psicoterapia cognitiva e delle tecniche psicofisiologiche nel trattamento delle cefalee 
e del dolore cronico: una valutazione dei percorsi 
Maria Luisa Rausa, Psicologa, Psicoterapeuta. Centro Gruber. Servizio di Diagnosi e Terapia dei Disturbi del 
Comportamento Alimentare. Servizio di Diagnosi e Terapia dei Disturbi d’Ansia e Psicosomatici, Bologna 
Co-autori: Fasoli Valentina, Centro Gruber; Pierangeli Giulia, Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Neuromotorie; Mazzoni Chiara, Centro Gruber; Schumann Romana, Centro Gruber; Ballardini Donatella 
Centro Gruber. 
 
Le cefalee sono un problema clinico rilevante con risvolti sul piano sanitario, lavorativo e sociale. In particolare, le 
cefalee ad alta frequenza di attacchi o croniche sono frequentemente in comorbilità con disturbi dello spettro ansioso 
depressivo, nonché con disturbi di personalità.   
La letteratura conferma l'efficacia di tecniche psicofisiologiche (biofeedback) e di interventi psicoterapici cognitivi 
comportamentali sia sulla riduzione della frequenza degli attacchi che nell'aumento di abilità di coping nella gestione 
del dolore (Penzien, 2015, Sarchielli 2012). Se da un lato diversi studi sottolineano l’efficacia di un percorso cognitivo 
comportamentale nel trattamento delle cefalee, dall’altro non esistono specifiche raccomandazioni su quale sia 
l’approccio da privilegiare a fronte delle caratteristiche sintomatologiche e di lettura del sintomo del paziente 
cefalalgico. Un primo tentativo è stato effettuato da Law et al (2017) per la cefalea in età evolutiva e alcuni studi 
recenti valutano la necessità di integrare differenti tecniche terapeutiche per il trattamento del dolore cronico (Burns 
2015, Taguchi, 2021).   
L’obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare all’interno di un gruppo di pazienti afferiti al Centro Gruber 
nell’arco di 5 anni i percorsi terapeutici proposti, valutandone l’efficacia sulla sintomatologia e sulla gestione del 
sintomo sul piano cognitivo, comportamentale e di lettura dell’esperienza soggettiva.   
Verranno analizzati i dati emersi dall’assessment: frequenza della sintomatologia, assessment psicofisiologico, 
cognizioni legate al dolore (pain catastrophizing) e lettura del sintomo.   
Nell’intervento verrà data rilevanza alla valutazione della modularità dell’intervento che alterna l’utilizzo di tecniche 
psicofisiologiche a tecniche cognitive di indagine e rielaborazione del sintomo, al fine di identificare possibili traiettorie 
di intervento terapeutico a fronte dei dati emersi dall’assessment.   
L’integrazione dei dati derivati dall’assessment psicologico, psicofisiologico e neurologico iniziale ha un ruolo 
fondamentale nella scelta degli obiettivi terapeutici da perseguire e nelle modalità con cui tali obiettivi vengono 
raggiunti. 
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Dopo aver indicato la logica di utilizzo in psicoterapia delle più rilevanti tecniche immaginative - ed una breve 
panoramica su come viene realizzato in alcuni approcci (vedi DBT, TMI, Schema Therapy, CBT) - andremo a vederne la 
declinazione rispetto a diversi livelli logici di cambiamento.   
Le seguenti tecniche risultano esemplificative di questa modalità di intervento:   
Il primo livello di utilizzo delle tecniche corrisponde ad una logica di Problem Solving che prevede l’inserimento di una 
risorsa per affrontare un determinato problema raggiungendo uno stato desiderato.   
Il secondo livello corrisponde ad una logica di elaborazione conoscitiva (vedi interventi ). Le tecniche dell’affetto ponte 
e del cambio di storia rappresentano gli algoritmi di base di questo tipo di intervento che troviamo realizzato in molti 
altri approcci e metodologie, da quello dell’Imagery Rescripting della terapia cognitiva standard a certi aspetti della 
tecnica della moviola dell’approccio Post-razionalista di Guidano.   
Infine un terzo ambito di utilizzo prevede la concettualizzazione del problema del paziente in termini di parti del sé e 
conflitto tra le parti. La risoluzione della difficoltà è ricercata ad un livello logico più alto di quello della formazione del 
problema, in modo tale da comporre il conflitto in corso. Le ristrutturazioni avanzate (denominate “Ristrutturazione 
in 6 fasi” come è proposto da Bandler & Grinder in Ipnosi e trasformazione pag. 169) e i numerosi protocolli di lavoro 
con le parti del sé sviluppati per il trattamento del trauma si ascrivono a questo gruppo di tecniche.   
A fronte di questa ripartizione secondo la strategia di intervento, illustreremo come tali gruppi di tecniche si 
inseriscano nella costruzione del percorso terapeutico e specificamente nella dialettica tra lavoro sui prodotti e lavoro 
sui processi conoscitivi. Attraverso alcune esemplificazioni cliniche mostreremo più in dettaglio l’applicazione pratica 
degli specifici tipi di tecniche secondo le logiche di cambiamento perseguito. 
 
L’integrazione della psicoterapia cognitiva e delle tecniche psicofisiologiche nel trattamento delle cefalee 
e del dolore cronico: una valutazione dei percorsi 
Maria Luisa Rausa, Psicologa, Psicoterapeuta. Centro Gruber. Servizio di Diagnosi e Terapia dei Disturbi del 
Comportamento Alimentare. Servizio di Diagnosi e Terapia dei Disturbi d’Ansia e Psicosomatici, Bologna 
Co-autori: Fasoli Valentina, Centro Gruber; Pierangeli Giulia, Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Neuromotorie; Mazzoni Chiara, Centro Gruber; Schumann Romana, Centro Gruber; Ballardini Donatella 
Centro Gruber. 
 
Le cefalee sono un problema clinico rilevante con risvolti sul piano sanitario, lavorativo e sociale. In particolare, le 
cefalee ad alta frequenza di attacchi o croniche sono frequentemente in comorbilità con disturbi dello spettro ansioso 
depressivo, nonché con disturbi di personalità.   
La letteratura conferma l'efficacia di tecniche psicofisiologiche (biofeedback) e di interventi psicoterapici cognitivi 
comportamentali sia sulla riduzione della frequenza degli attacchi che nell'aumento di abilità di coping nella gestione 
del dolore (Penzien, 2015, Sarchielli 2012). Se da un lato diversi studi sottolineano l’efficacia di un percorso cognitivo 
comportamentale nel trattamento delle cefalee, dall’altro non esistono specifiche raccomandazioni su quale sia 
l’approccio da privilegiare a fronte delle caratteristiche sintomatologiche e di lettura del sintomo del paziente 
cefalalgico. Un primo tentativo è stato effettuato da Law et al (2017) per la cefalea in età evolutiva e alcuni studi 
recenti valutano la necessità di integrare differenti tecniche terapeutiche per il trattamento del dolore cronico (Burns 
2015, Taguchi, 2021).   
L’obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare all’interno di un gruppo di pazienti afferiti al Centro Gruber 
nell’arco di 5 anni i percorsi terapeutici proposti, valutandone l’efficacia sulla sintomatologia e sulla gestione del 
sintomo sul piano cognitivo, comportamentale e di lettura dell’esperienza soggettiva.   
Verranno analizzati i dati emersi dall’assessment: frequenza della sintomatologia, assessment psicofisiologico, 
cognizioni legate al dolore (pain catastrophizing) e lettura del sintomo.   
Nell’intervento verrà data rilevanza alla valutazione della modularità dell’intervento che alterna l’utilizzo di tecniche 
psicofisiologiche a tecniche cognitive di indagine e rielaborazione del sintomo, al fine di identificare possibili traiettorie 
di intervento terapeutico a fronte dei dati emersi dall’assessment.   
L’integrazione dei dati derivati dall’assessment psicologico, psicofisiologico e neurologico iniziale ha un ruolo 
fondamentale nella scelta degli obiettivi terapeutici da perseguire e nelle modalità con cui tali obiettivi vengono 
raggiunti. 
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Ore 16:30 – 18:00  Simposi 1 Sala virtuale 5    ID S23-2021  
 
Psicoterapia Cognitiva in età evolutiva: processi e meccanismi di cambiamento 
Chairman: Carlo Buonanno, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Discussant: Pietro Muratori, Psicologo, Psicoterapeuta, IRCCS Fondazione Stella Maris, Scuola Bolognese di 
Psicoterapia Cognitiva, Pisa 
 
Il disagio psicologico e i problemi di natura psichiatrica costituiscono il maggior carico tra i bambini e gli adolescenti, 
con il 50% dei disturbi in età adulta che hanno un esordio prima dei 14 anni (Jeppesen et al., 2020). Se non trattati, i 
sintomi riconducibili all’ansia, alla depressione e a condizioni di sofferenza psicologica alimentano il rischio di 
cronicizzazione e di sviluppo di condizioni psichiatriche importanti in età adulta. Negli ultimi anni, abbiamo assistito a 
una crescita dell’interesse di ricercatori e clinici relativa alla psicopatologia in età evolutiva e alla diffusione di ricerche 
di esito, che hanno dimostrato l’efficacia delle terapie cognitivo comportamentali (James et al., 2021). Nel corso del 
simposio, presenteremo contributi tesi a descrivere e spiegare i meccanismi d’azione che favoriscono il cambiamento, 
in considerazione dei processi psicologici coinvolti nella genesi e nel mantenimento della sofferenza. A partire dalle 
diverse prospettive teoriche che si sono affermate negli ultimi anni, saranno presentati programmi di intervento 
applicati su un ampio range di problemi emotivi e comportamentali, mettendo in luce i progressi realizzati sia nella 
ricerca, sia nella messa a punto di terapie che tengano conto delle specificità di questa fascia d’età. I problemi relativi 
allo sviluppo, il coinvolgimento necessario dei genitori, i cambiamenti di struttura che coinvolgono questa fascia d’età 
rendono ragione della specificità degli interventi e della complessità della presa in carico.   
In questo senso, i contributi del simposio si caratterizzano per la particolare attenzione alla scelta del target 
dell’intervento, delle procedure per modificare processi o contenuti e per la messa a punto di una terapia guidata da 
un razionale preciso. È il caso degli interventi sui processi e sulle credenze metacognitive, che hanno un ruolo 
importante nel mantenimento di forme disfunzionali di coping e che alimentano fenomeni come la ruminazione e il 
worry nell’ansia e nella depressione, ancora poco studiati in età evolutiva. O del contributo che alcune terapie 
cognitive stanno fornendo nei percorsi di fronteggiamento del trauma interpersonale infantile, attraverso procedure 
validate che hanno lo scopo di favorire l’integrazione delle memorie traumatiche. Infine, nel corso del simposio sarà 
dato spazio al dibattito sull’efficacia di alcuni trattamenti di terza generazione come l’applicazione di protocolli ACT, 
adattati all’adolescenza sulla base delle caratteristiche tipiche di questa fase dello sviluppo e interventi manualizzati 
di parent group, fondati sulla teoria dell’attaccamento, finalizzati al miglioramento delle capacità genitoriali. 
 
Uno studio esplorativo sulla metacognizione, il worry e i sintomi ansiosi nei bambini 
Simona Scaini, Psicologa, Psicoterapeuta, Sigmund Freud University, Milano 
Co-autori: Palmieri Sara, Child and Youth Lab, Sigmund Freud University, Milano; Benedetto Loredana, 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Messina; Caputi Marcella, Child and Youth 
Lab, Sigmund Freud University, Milano 
La metacognizione fa riferimento alla "conoscenza o alle credenze stabili del proprio sistema cognitivo e alla 
conoscenza dei fattori che influenzano il funzionamento del sistema; la regolazione e la consapevolezza dello stato 
attuale della cognizione e la valutazione del significato del pensiero e dei ricordi" (Wells, 1995). Wells e Matthews 
(1994, 1996) hanno sviluppato il Modello dell’Autoregolazione delle Funzioni Esecutive, secondo cui le credenze 
metacognitive giocano un ruolo nella persistenza di forme disadattive di coping (ad esempio l’accresciuta attenzione 
auto-focalizzata; la gestione/monitoraggio della ruminazione, del worry e della minaccia; la Sindrome Cognitivo 
Attentiva – CAS) le quali, a loro volta, contribuiscono allo sviluppo e al mantenimento di disturbi psicologici.   
Precedenti studi hanno dimostrato che anche i bambini di età inferiore ai 7 anni riportano credenze sia positive che 
negative sul worry e come queste credenze siano positivamente associate a sintomi emotivi. Inoltre, le ricerche 
emergenti sembrano supportare l’idea di poter estendere il modello metacognitivo dell'ansia anche alla popolazione 
di bambini e adolescenti. Allo stato attuale dell’arte, nessuno studio, di nostra conoscenza, ha valutato la presenza di 
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worry e le credenze positive e negative sul worry in bambini affetti da differenti forme di ansia. Risulta, inoltre, poco 
chiaro, in letteratura, il ruolo dei sintomi depressivi nel moderare la relazione tra worry/metacognizione e ansia.   
Lo scopo principale del nostro studio è di valutare i processi metacognitivi (rimuginio e ruminazione) e le credenze 
metacognitive in bambini che presentano diverse tipologie di sintomi di ansia (ansia somatica, ansia da separazione, 
ansia sociale, ansia generalizzata) e depressivi. I risultati della presente ricerca favoriranno il progresso scientifico nel 
campo della psicopatologia dello sviluppo contribuendo alla comprensione dei meccanismi alla base dell'evoluzione 
della sintomatologia ansiosa. Gli studi sul worry e sulla metacognizione nei bambini affetti da sintomi ansiosi e 
depressivi possono, infatti, aiutare a determinare l’applicabilità del modello metacognitivo a questa fascia di età. Lo 
studio preliminare ha visto il coinvolgimento di 100 bambini dai 9 ai 13 anni appartenenti alla popolazione generale 
italiana, e dei loro genitori. L’associazione tra le variabili di interesse è stata valutata attraverso la somministrazione 
dei seguenti questionari autosomministrati: 
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED), 
Children’s Depression Inventory (CDI-2), Penn State Worry Questionnaire for Children (PSWQ), Metacognitions 
Questionnaire for Children (MCQ-C). Per analizzare i dati saranno utilizzati metodi statistici quantitativi. Durante la 
presentazione verranno illustrati i dati preliminari dello studio. 
 
Comprendere e curare il Trauma Interpersonale Infantile: la storia di Rebecca 
Michele Pellegrini, Psicologo, Psicoterapeuta, Dirigente Psicologo UOSD Psicologia – AOU Policlinico-
Giovanni XXIII Bari, Associazione Italiana Psicoterapia Cognitiva, Bari 
Co-autori: Foschino Barbaro Maria Grazia, UOSD Psicologia, AOU Policlinico-Giovanni XXIII Bari, Associazione 
Italiana Psicoterapia Cognitiva, Bari 
 
Un ampio studio epidemiologico rivela che il 44% circa della psicopatologia con esordio nell’infanzia ed il 30% di quella 
che insorge nella vita adulta è riferibile alla presenza di esperienze traumatiche infantili (Green et al., 2010). Anche lo 
studio epidemiologico ACE (Felitti e Anda, 2010) ha fornito molte analisi, retrospettive e prospettiche, sull’effetto delle 
esperienze sfavorevoli infantili (ESI) in relazione allo sviluppo di malattie psichiatriche e mediche, l’assunzione di stili 
di vita a rischio e ridotta aspettativa di vita. L’esposizione ad una o più ESI spesso comporta un’alterazione o 
interruzione delle relazioni di attaccamento (Foschino Barbaro e Pellegrini, 2015) e genera nelle vittime disregolazione 
(emotiva, comportamentale, cognitiva, nelle funzioni fisiologiche, nelle relazioni interpersonali e nella percezione di 
sé), attribuzioni ed aspettative negative e problematiche nel funzionamento globale familiare, sociale e scolastico 
(Liotti, Farina, 2011). 
L’esposizione ad ESI inoltre produce un effetto intenso e durevole su salute fisica, stato emozionale, sviluppo di 
meccanismi protettivi come somatizzazione, dissociazione e sul ricorso a condotte comportamentali inadeguate come 
estremi tentativi di autocura (Felitti e Anda, 2010). Le vittime esposte ad ESI si riorganizzano costituendo parti della 
personalità tra loro non integrate di cui una evita l’evento traumatico per preservare un funzionamento normale e 
l’altra/le altre è/sono bloccata/e nel trauma (Van der Hart at all., 2006). La recente letteratura mostra come le ESI 
generino sentimenti di insicurezza ed impotenza nelle vittime, incrementino la possibilità di sviluppare sintomi 
internalizzanti ed esternalizzanti (Lanius, 2012) e favoriscano l’insorgenza di psicopatologia (Liotti e Farina, 2011), 
primo fra tutti il PTSD (APA, 2013). Ciò rende chiara l’esigenza di studiare nel dettaglio il funzionamento mentale 
prototipico del Trauma Interpersonale Infantile e la necessità di applicare trattamenti che prevedano l’utilizzo di 
tecniche validate nell’efficacia, phase oriented e che mirino a favorire l’integrazione delle memorie traumatiche 
(Foschino Barbaro e Mancini, 2018). Tra questi, la Narrative Exposure Therapy (Schauer at al., 2011) rappresenta un 
valido intervento per la cura del PTSD conseguente a traumi interpersonali poiché, basandosi sui principi della terapia 
dell’esposizione cognitivo-comportamentale e della terapia della testimonianza (Neuner et al., 2002) mira, attraverso 
la narrazione, a contestualizzare gli eventi di vita significativi, in particolare quelli traumatici, nella specifica dimensione 
spazio-temporale (Schauer et al., 2017; Crombach e Elbert, 2015). Nel presente lavoro verrà illustrata la tecnica anche 
attraverso la presentazione di un caso esemplificativo. 
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worry e le credenze positive e negative sul worry in bambini affetti da differenti forme di ansia. Risulta, inoltre, poco 
chiaro, in letteratura, il ruolo dei sintomi depressivi nel moderare la relazione tra worry/metacognizione e ansia.   
Lo scopo principale del nostro studio è di valutare i processi metacognitivi (rimuginio e ruminazione) e le credenze 
metacognitive in bambini che presentano diverse tipologie di sintomi di ansia (ansia somatica, ansia da separazione, 
ansia sociale, ansia generalizzata) e depressivi. I risultati della presente ricerca favoriranno il progresso scientifico nel 
campo della psicopatologia dello sviluppo contribuendo alla comprensione dei meccanismi alla base dell'evoluzione 
della sintomatologia ansiosa. Gli studi sul worry e sulla metacognizione nei bambini affetti da sintomi ansiosi e 
depressivi possono, infatti, aiutare a determinare l’applicabilità del modello metacognitivo a questa fascia di età. Lo 
studio preliminare ha visto il coinvolgimento di 100 bambini dai 9 ai 13 anni appartenenti alla popolazione generale 
italiana, e dei loro genitori. L’associazione tra le variabili di interesse è stata valutata attraverso la somministrazione 
dei seguenti questionari autosomministrati: 
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED), 
Children’s Depression Inventory (CDI-2), Penn State Worry Questionnaire for Children (PSWQ), Metacognitions 
Questionnaire for Children (MCQ-C). Per analizzare i dati saranno utilizzati metodi statistici quantitativi. Durante la 
presentazione verranno illustrati i dati preliminari dello studio. 
 
Comprendere e curare il Trauma Interpersonale Infantile: la storia di Rebecca 
Michele Pellegrini, Psicologo, Psicoterapeuta, Dirigente Psicologo UOSD Psicologia – AOU Policlinico-
Giovanni XXIII Bari, Associazione Italiana Psicoterapia Cognitiva, Bari 
Co-autori: Foschino Barbaro Maria Grazia, UOSD Psicologia, AOU Policlinico-Giovanni XXIII Bari, Associazione 
Italiana Psicoterapia Cognitiva, Bari 
 
Un ampio studio epidemiologico rivela che il 44% circa della psicopatologia con esordio nell’infanzia ed il 30% di quella 
che insorge nella vita adulta è riferibile alla presenza di esperienze traumatiche infantili (Green et al., 2010). Anche lo 
studio epidemiologico ACE (Felitti e Anda, 2010) ha fornito molte analisi, retrospettive e prospettiche, sull’effetto delle 
esperienze sfavorevoli infantili (ESI) in relazione allo sviluppo di malattie psichiatriche e mediche, l’assunzione di stili 
di vita a rischio e ridotta aspettativa di vita. L’esposizione ad una o più ESI spesso comporta un’alterazione o 
interruzione delle relazioni di attaccamento (Foschino Barbaro e Pellegrini, 2015) e genera nelle vittime disregolazione 
(emotiva, comportamentale, cognitiva, nelle funzioni fisiologiche, nelle relazioni interpersonali e nella percezione di 
sé), attribuzioni ed aspettative negative e problematiche nel funzionamento globale familiare, sociale e scolastico 
(Liotti, Farina, 2011). 
L’esposizione ad ESI inoltre produce un effetto intenso e durevole su salute fisica, stato emozionale, sviluppo di 
meccanismi protettivi come somatizzazione, dissociazione e sul ricorso a condotte comportamentali inadeguate come 
estremi tentativi di autocura (Felitti e Anda, 2010). Le vittime esposte ad ESI si riorganizzano costituendo parti della 
personalità tra loro non integrate di cui una evita l’evento traumatico per preservare un funzionamento normale e 
l’altra/le altre è/sono bloccata/e nel trauma (Van der Hart at all., 2006). La recente letteratura mostra come le ESI 
generino sentimenti di insicurezza ed impotenza nelle vittime, incrementino la possibilità di sviluppare sintomi 
internalizzanti ed esternalizzanti (Lanius, 2012) e favoriscano l’insorgenza di psicopatologia (Liotti e Farina, 2011), 
primo fra tutti il PTSD (APA, 2013). Ciò rende chiara l’esigenza di studiare nel dettaglio il funzionamento mentale 
prototipico del Trauma Interpersonale Infantile e la necessità di applicare trattamenti che prevedano l’utilizzo di 
tecniche validate nell’efficacia, phase oriented e che mirino a favorire l’integrazione delle memorie traumatiche 
(Foschino Barbaro e Mancini, 2018). Tra questi, la Narrative Exposure Therapy (Schauer at al., 2011) rappresenta un 
valido intervento per la cura del PTSD conseguente a traumi interpersonali poiché, basandosi sui principi della terapia 
dell’esposizione cognitivo-comportamentale e della terapia della testimonianza (Neuner et al., 2002) mira, attraverso 
la narrazione, a contestualizzare gli eventi di vita significativi, in particolare quelli traumatici, nella specifica dimensione 
spazio-temporale (Schauer et al., 2017; Crombach e Elbert, 2015). Nel presente lavoro verrà illustrata la tecnica anche 
attraverso la presentazione di un caso esemplificativo. 
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Ridurre i problemi comportamentali degli adolescenti aumentando la capacità riflessiva e l’attaccamento 
dei genitori: risultati dal programma CONNECT parent goup 
Lisa Polidori, IRCCS Fondazione Stella Maris Calambrone (PI), SBPC, Studio Percorsi Pontedera (PI) 
Co-autori: Lavinia Barone, Università degli Studi di Pavia; Nicola Carone, Dipartimento di Scienze del Sistema 
Nervoso e del Comportamento, Laboratorio per la Psicologia dell’Attaccamento e il sostegno alla 
Genitorialità-LAG; Antonella Costantino, Servizio di Neuropsichiatria Infantile, dipartimento di Neuroscienze 
e Salute Mentale, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano; Jennifer Genschow 
Servizio di Neuropsichiatria Infantile, dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale, Fondazione IRCCS Cà 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano; Sara Merelli, Servizio di Neuropsichiatria Infantile, 
dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale, Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 
Milano; Annarita Milone, IRCCS Fondazione Stella Maris, Pisa; Lisa Polidori, IRCCS Fondazione Stella Maris, 
Pisa; Laura Ruglioni, IRCCS Fondazione Stella Maris, Pisa; Marlene Moretti, Department of Psychology, Simon 
Fraser University, Burnaby, B.C. Canada. 
 
L’adolescenza rappresenta un’età critica e sfidante per le funzioni genitoriali. Ciononostante, ad oggi sono molto pochi 
gli interventi che si rivolgono specificamente ai genitori con figli in quella fascia d’età e, ancora meno, gli interventi 
con prove di efficacia. CONNECT parent group è un intervento di derivazione canadese, creato da Marlene Moretti, e 
oggi attivo con ottimi riscontri in molti Paesi, compresi Paesi europei. Il programma di intervento prevede 10 sessioni 
di gruppo, è manualizzato, basato sulle evidenze e si rivolge a genitori di adolescenti a rischio, soprattutto con 
problematiche di natura comportamentale. Il frame teorico di riferimento è la teoria dell’attaccamento, che attraverso 
un principio dedicato ad ogni incontro struttura l’intervento e offre il focus del lavoro di riflessione con i genitori, 
presentato in forma esperienziale anche attraverso giochi di ruolo. I vantaggi del programma consistono nel rapporto 
costi/benefici, con un impiego ridotto di risorse e di tempo e un ritorno in termini di risultati, mirati e stabili nel tempo 
(Barone et al., 2020; Hogstrom, et al., 2017;Moretti, Braber, & Obsuth, 2009). In particolare, il miglioramento delle 
capacità genitoriali e della qualità della relazione genitori-figli adolescenti comporta una diminuzione di problemi 
comportamentali nei figli.   
L’intervento presenta uno studio multicentrico, randomizzato-controllato, che ha coinvolto tre centri italiani (Pavia, 
Milano, Pisa). Vi hanno partecipato 40 madri di adolescenti (età media di 14.90 anni, DS = 1.91 anni; 60% maschi), 
assegnati in modo casuale al gruppo di intervento o al gruppo di controllo in attesa di ricevere l’intervento. Le misure 
utilizzate hanno valutato sia la presenza di sintomi internalizzanti ed esternalizzanti (tramite lo Strength and Difficulties 
Questionnaire-parent version; Goodman, 1997) sia la qualità dell’attaccamento (tramite l’Adolescent Attachment 
Anxiety & Avoidance Inventory; Moretti & Obsuth, 2009), prima del trattamento (t1), entro due settimane dalla 
conclusione dell’ultima sessione del trattamento (t2) e al follow up di 4 mesi (t3). I risultati rilevati sia sui genitori sia 
sui figli attestano una significativa riduzione dei sintomi sia esternalizzanti sia internalizzanti al t3 grazie alla rispettiva 
riduzione delle strategie evitante e ansiosa di attaccamento al t2. Questi effetti rimangono invariati anche controllando 
i problemi comportamentali prima dell’inizio del trattamento.   
I risultati evidenziano l’importanza di indagare i meccanismi di cambiamento alla base dell’efficacia del programma 
CONNECT, fornendo indicazioni sulla sua applicazione anche in contesti educativi e sanitari. 
 
I processi dell’Acceptance and Commitment Therapy e il lavoro sulla flessibilità psicologica in adolescenza 
Emanuele Rossi, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Association for Contextual 
Behavioral Science, Ancona 
 
L’adolescenza è la fase della vita caratterizzata dalla transizione dall’infanzia all’età adulta, durante la quale avvengono 
notevoli cambiamenti fisici e un rapido sviluppo a livello cerebrale: questo implica molteplici conseguenze emotive, 
fisiche e mentali. I dati suggeriscono che circa il 20% degli adolescenti a livello mondiale presenta una problematica 
legata alla salute mentale o di tipo comportamentale, con un incremento costante negli ultimi anni. Tali problematiche 
necessitano di essere comprese in ambito clinico all’interno di una serie di parametri differenti da quelli presi in esame 
per l’età adulta e di venire considerate all’interno di contesti di sviluppo variegati e mutevoli. Pertanto gli interventi 
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andrebbero modellati sulla persona e cuciti su misura, tenendo conto anche delle traiettorie relative alla costruzione 
dell’autonomia, alla scoperta dei valori e all’emergere di nuove relazioni interpersonali.   
Il modello dell’Acceptance and Commitment Therapy (ACT) nella sua applicabilità transdiagnostica e i processi di 
flessibilità psicologica alla base di tale approccio permettono di aiutare gli adolescenti a gestire pensieri ed emozioni 
difficili e comportamenti problema, al fine di consentire loro di scoprire e seguire le proprie direzioni di valore e vivere 
una vita piena, ricca e significativa.   
In questa sede verranno illustrati alcuni contributi nazionali e internazionali di recente pubblicazione relativi 
all’approccio ACT. 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 1 Sala virtuale 6    ID S12-2021  
 
Sostenere la genitorialità: un confronto tra le diverse esperienze cliniche tra nord e centro 
Italia 
Chairman: Katia Aringolo, Psicologa, Psicoterapeuta, Direttrice Studio Evolutiva, Didatta Sc. Sp. Humanitas, 
Lumsa, Roma 
Discussant: Nerina Fabbro, Neuropsichiatria infantile ASUFC Udine, didatta SPC Verona, Udine 
 
Molte ricerche (Biehal et al., 2010; Knorth et al, 2010; Weiss et al. 2006; Sameroff et al;2000; Olds et al, 2006; Ammaniti 
et al.2006; Lyons-Ruth et a., 2006, Weiss, 2006; Fonagy 1997; Bowlby, 1988; Stern, 1985;) sottolineano: «Good 
parenting, good outcomes» (Lavigueur, 2010, pg. 8); si mette così in rilievo la possibilità che supportando le 
competenze genitoriali si possano avere degli esiti favorevoli per la traiettoria di sviluppo ed il benessere dei figli.   
Sameroff in particolare afferma che le relazioni primarie dei bambini hanno con alta probabilità una marcata influenza 
sul suo adattamento nel corso del tempo.   
I fattori contestuali impattano sul bambino in via di sviluppo ed in particolar modo sul suo adattamento socio-emotivo 
all’ambiente. Di certo anche il temperamento del bambino svolge un ruolo centrale. Come sostengono Belsky & Pluess 
(2013) se ciascun bambino fosse influenzato allo stesso modo dal tipo di cura genitoriale, ogni bambino che cresce in 
uno stile di parenting disfunzionale si troverebbe ad esperire una dimensione relazionale disadattiva. Altresì come 
afferma Montirosso (2000) “A parte il rischio di una visione deterministica dello sviluppo umano, se tutti i genitori 
sensibili avessero figli con attaccamento sicuro, allora si dovrebbe riconoscere che il contributo inter-personale del 
bambino è praticamente nullo” (Slide Corso Competenze genitoriali, febbraio, 2020). E’ stato riscontrato che a 5 mesi 
di vita la regione prefrontale dorsale sinistra del neonato è attivata in associazione al contatto oculare diretto dell’altro 
(Grossmann et al., 2010) e che la direzione dello sguardo dell’altro favorisce una maggiore elaborazione delle 
informazioni degli oggetti osservati (Reid et al., 2004). Fin da neonati quindi nelle prime interazioni con i caregivers si 
possono costruire una molteplicità di schemi relazionali che risentono di alcune caratteristiche specifiche del bambino 
(livello di sviluppo, temperamento, tratti fisici) nonché di eventuali eventi di vita che possono affliggere la famiglia 
(lutti, perdita del lavoro dei genitori, etc), pur tuttavia tra genitore e figlio si costruisce un sistema interrogativo in cui 
si avvia un processo di interazione reale e fantasmatica dell’adulto e del genitore (Beebe e Lachman, 2002) e la 
funzione genitoriale prende corpo fin dal primo anno di vita del bambino. La competenza genitoriale si può definire 
una funzione autonoma, processuale e non dipendente dalla generatività biologica che implica comprendere i bisogni 
dell’altro, accudirlo con il contatto fisico ed a livello affettivo-relazionale riconoscendo l’altro come avente una sua 
soggettività. Nel presente lavoro si descrivono alcuni interventi che come psicoterapeuti abbiamo implementato con 
i genitori che ci hanno chiesto aiuto e che abbiamo cercato di adattare alle loro peculiari caratteristiche. Si illustra un 
intervento per famiglie di bambini/e con mutismo selettivo, con un’attenzione peculiare ad un lavoro residenziale 
svolto; si espone un’adattamento italiano della terapia basata sul videofeedback per famiglie, si narra di una lavoro di 
Mindful Parenting ed infine si riportano i dati di una review sui parenting.   
Bibilografia:  
Ammaniti (2006) Interventi di prevenzione e sostegno alla genitorialità. Giro. Neur.E.E., 26:379-394   
 Beebe e Lachman (2002) Infant research e trattamento degli adultiTr. .It. Raffaello Cortina, Milano 2003.   

100



Giovedì 16 Settembre 
MANIFESTAZIONE INAUGURALE – ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 1-2 – ‘on-line’ 
 
 
andrebbero modellati sulla persona e cuciti su misura, tenendo conto anche delle traiettorie relative alla costruzione 
dell’autonomia, alla scoperta dei valori e all’emergere di nuove relazioni interpersonali.   
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difficili e comportamenti problema, al fine di consentire loro di scoprire e seguire le proprie direzioni di valore e vivere 
una vita piena, ricca e significativa.   
In questa sede verranno illustrati alcuni contributi nazionali e internazionali di recente pubblicazione relativi 
all’approccio ACT. 
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Molte ricerche (Biehal et al., 2010; Knorth et al, 2010; Weiss et al. 2006; Sameroff et al;2000; Olds et al, 2006; Ammaniti 
et al.2006; Lyons-Ruth et a., 2006, Weiss, 2006; Fonagy 1997; Bowlby, 1988; Stern, 1985;) sottolineano: «Good 
parenting, good outcomes» (Lavigueur, 2010, pg. 8); si mette così in rilievo la possibilità che supportando le 
competenze genitoriali si possano avere degli esiti favorevoli per la traiettoria di sviluppo ed il benessere dei figli.   
Sameroff in particolare afferma che le relazioni primarie dei bambini hanno con alta probabilità una marcata influenza 
sul suo adattamento nel corso del tempo.   
I fattori contestuali impattano sul bambino in via di sviluppo ed in particolar modo sul suo adattamento socio-emotivo 
all’ambiente. Di certo anche il temperamento del bambino svolge un ruolo centrale. Come sostengono Belsky & Pluess 
(2013) se ciascun bambino fosse influenzato allo stesso modo dal tipo di cura genitoriale, ogni bambino che cresce in 
uno stile di parenting disfunzionale si troverebbe ad esperire una dimensione relazionale disadattiva. Altresì come 
afferma Montirosso (2000) “A parte il rischio di una visione deterministica dello sviluppo umano, se tutti i genitori 
sensibili avessero figli con attaccamento sicuro, allora si dovrebbe riconoscere che il contributo inter-personale del 
bambino è praticamente nullo” (Slide Corso Competenze genitoriali, febbraio, 2020). E’ stato riscontrato che a 5 mesi 
di vita la regione prefrontale dorsale sinistra del neonato è attivata in associazione al contatto oculare diretto dell’altro 
(Grossmann et al., 2010) e che la direzione dello sguardo dell’altro favorisce una maggiore elaborazione delle 
informazioni degli oggetti osservati (Reid et al., 2004). Fin da neonati quindi nelle prime interazioni con i caregivers si 
possono costruire una molteplicità di schemi relazionali che risentono di alcune caratteristiche specifiche del bambino 
(livello di sviluppo, temperamento, tratti fisici) nonché di eventuali eventi di vita che possono affliggere la famiglia 
(lutti, perdita del lavoro dei genitori, etc), pur tuttavia tra genitore e figlio si costruisce un sistema interrogativo in cui 
si avvia un processo di interazione reale e fantasmatica dell’adulto e del genitore (Beebe e Lachman, 2002) e la 
funzione genitoriale prende corpo fin dal primo anno di vita del bambino. La competenza genitoriale si può definire 
una funzione autonoma, processuale e non dipendente dalla generatività biologica che implica comprendere i bisogni 
dell’altro, accudirlo con il contatto fisico ed a livello affettivo-relazionale riconoscendo l’altro come avente una sua 
soggettività. Nel presente lavoro si descrivono alcuni interventi che come psicoterapeuti abbiamo implementato con 
i genitori che ci hanno chiesto aiuto e che abbiamo cercato di adattare alle loro peculiari caratteristiche. Si illustra un 
intervento per famiglie di bambini/e con mutismo selettivo, con un’attenzione peculiare ad un lavoro residenziale 
svolto; si espone un’adattamento italiano della terapia basata sul videofeedback per famiglie, si narra di una lavoro di 
Mindful Parenting ed infine si riportano i dati di una review sui parenting.   
Bibilografia:  
Ammaniti (2006) Interventi di prevenzione e sostegno alla genitorialità. Giro. Neur.E.E., 26:379-394   
 Beebe e Lachman (2002) Infant research e trattamento degli adultiTr. .It. Raffaello Cortina, Milano 2003.   
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Biehal et al.(2010) Belonging and permanence: outcomes in long term master care and adoption, London.BAAF.   
Bowlby, (1988) Una basesicura. Tr. It. Boringhieri, Torino.   
Fonagy et al. (1997) attaccarento e funzione riflessiva. Raffaello Cortina, Milano 2001   
Lyons-Ruth et al..(2006) Assesssing mediated models of family change response to infant home-visiting. Inf. Mental   
Health J. 27; 1:55-69. Montirosso (2020), Slide Corso Competenze genitoriali.   
Olds et al. (2006) The Nurse-Family Partnership. Inf. Mental Health J 27; 1: 5-25.   
Knorth et al. (2010) ;   
Sameroff et al. (2000). Models of development and development risk. In: zeanah CH, ed. Handbook of infant mental 
health. N.Y.: Guilford Press 2000, pp.3-19.   
 
Mindful Parenting: i programmi mindfulness per i genitori 
Stefania D'Angerio, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
 
Negli ultimi decenni, la pratica della mindfulness ha mostrato una crescente applicazione nell’ambito di programmi di 
psicoterapia cognitiva a fronte della sua efficacia, ormai dimostrata per un’ampia varietà di sintomi psichiatrici e 
somatici (Baer, 2003; Grossman, Niemann, Schmidt, & Walach, 2004)   
Mila e Jon Kabath Zinn (2014) nel libro “Il genitore consapevole” ci avevano già mostrato come la mindfulness poteva 
essere un valido aiuto per la genitorialità, offrendo una serie di nuove prospettive: abituarsi a immaginare il mondo 
dal punto di vista del bambino; intuire come ci vedono i nostri figli, come percepiscono i nostri gesti, le nostre parole; 
esercitarsi a considerare perfetti i propri figli per come sono e non per quello che vorremmo che fossero e, quindi, 
riconsiderare le nostre aspettative su di loro.   
Susan Bogels e Kathleen Restifo (2015) ci mostrano in “Mindful Parenting” come la pratica possa essere utilizzata in 
un programma di 8 settimane. Lo scopo è quello di insegnare ad utilizzare la mindfullness ai genitori in modo che la 
possano utilizzare per migliorare il rapporto con i propri figli, imparando a fermarsi e non a reagire. Questo programma 
oltre alle pratiche del MBSR inserisce pratiche prese dallo Schema Therapy per aiutare il genitore ad essere 
consapevole di quale parte si attiva (genitore, bambino, adulto) nelle interazioni difficili con i figli. Alla base c’è la teoria 
dell’attaccamento: il modo in cui sono genitore oggi deriva dal modo in cui sono stato figlio e dal legame di 
attaccamento che avevo con i miei genitori.   
Oltre al programma della Bogels e Restifo, saranno presentati gli altri programmi per i genitori esistenti e saranno 
mostrati i principiali studi sull’ efficacia (Sawyer Cohen e Semple, 2010) 
Bibliografia   
Baer, R. A. (2003) “Mindfulness Training as a Clinical Intervention: a Conceptual and Empirical Review” Clinical 
Psychology: Science and Practice, 10, 125-143.   
Bögels, S. M., & Restifo, K. (2014). Mindful parenting: A guide for mental health practitioners. Mindfulness in 
behavioral health. New York: Springer   
Grossman P, Niemann L, Schmidt S, Walach H. (2004) “Mindfulness-based stress reduction and health benefits. A 
meta-analysis” J Psychosom Res 57: 35-43   
Kabat-Zinn, M., & Kabat-Zinn, J. (1999). Benedetti genitori: Guida alla crescita interiore del genitore   
consapevole. Milano: Corbaccio.   
Kabat-Zinn, M., & Kabat-Zinn, J. (2014). Il genitore consapevole (Nuova ed. aggiornata e ampliata). Milano:   
Corbaccio.   
Sawyer Cohen, J. A., & Semple, R. J. (2010). Mindful Parenting: A Call for Research. Journal of Child and   
Family Studies, 19(2), 145–151. 
 
“Il video-feedback come intervento evidence-based di supporto alla genitorialità” 
Melvin Piro, Psicologo, Psicoterapeuta, CTC, Centro Terapia Cognitva, Forlì, Rimini, Bologna, SPBC, Bologna, 
Rimini 
Co-autori: Martina Montuschi e Furio Lambruschi 
 
I programmi di intervento basati sulle evidenze suscitano oggi crescente interesse.   
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I protocolli VIPP (Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting), in particolare, sono programmi di 
comprovata efficacia ispirati alla teoria dell’attaccamento, orientati alla promozione delle competenze genitoriali e in 
particolare della sensibilità, che hanno rivelato la loro utilità in differenti contesti preventivi e clinici e stanno 
ampliando il loro focus applicativo a diverse tipologie di famiglie che potrebbero beneficiare di questo intervento.   
Oggi le versioni più utilizzate dei protocolli VIPP focalizzano il lavoro sull’incremento della sensibilità e della disciplina 
sensibile, ossia di una capacità composita del genitore di porsi come guida psicoeducativa efficace del bambino; tra di 
esse la versione VIPP-SD (Sensitive Discipline) (Juffer, Bakermans-Kranenburg, van IJzendoorn, 2008, 2014), è quella 
che riscontra maggiore diffusione in un ampio numero di contesti applicativi.   
Le linee guida esistenti permettono, con piccoli adattamenti, di applicare tale intervento sia a diverse tipologie di 
famiglia (biologiche, affidatarie, adottive) sia a nuclei familiari di diversi ambienti socio-economici e culturali (Negrao 
et al., 2014). L’intervento si configura come forma di prevenzione sul lungo termine degli esiti disadattivi che possono 
scaturire da situazioni a rischio evolutivo: bassa sensibilità materna, status socio-economico svantaggiato, esperienze 
pregresse di trascuratezza del minore o difficoltà nello stabilire legami (bambini in affido, o in adozione) che possono 
mettere alla prova la stabilità relazionale diadica. Di utile applicazione con bambini a rischio di sviluppo di 
problematiche comportamentali esternalizzate (Juffer, Bakermans-Kranenburg e van IJzendoorn, 2008; Juffer e Steele, 
2014).   
Con l’ausilio di alcuni video esemplificativi, verranno illustrati alcuni dei passaggi più significativi di tale programma di 
intervento. 
Bibliografia   
Juffer F., Bakermans-Kranenburg M. J., van IJzendoorn M. H., eds. (2008). Promoting Positive Parenting: an 
Attachment-Based Intervention. New York-London: Taylor & Francis Group.   
Juffer F., Bakermans-Kranenburg M. J., van IJzendoorn M. H. (2014). Attachment-based interventions: Sensitive 
parenting is the key to positive parent-child relationships. In: Holmes P., Farnfield S., eds., The Routledge Handbook of 
Attachment: Implications and Interventions. London: Routledge, 83-103.   
Juffer F., Steele M. (2014). What words cannot say: The telling story of video in attachment-based interventions. 
Attachment & Human Development, 16: 307-314.   
Negrao M. et al. (2014). Enhancing positive parent-child interactions and family functioning in a poverty sample: a 
randomized control trial. Attachment & Human Development, 16-4: 315-328. 
 
Il silenzio prende voce: Intervento residenziale per genitori, bambini e adolescenti con Mutismo Selettivo 
Emanuela Iacchia, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Centro Terapia Cognitiva di Como e Torino, 
Direttore del Comitato Scientifico di A.I.Mu.Se, Como 
 
Quella della Terapia Residenziale, affettuosamente chiamata Vacanzina, è un’esperienza nata nel 2015 in A.I.Mu.Se 
(Associazione Italiana Mutismo Selettivo) ed è rivolta alle famiglie con bambini con Mutismo Selettivo e agli 
adolescenti. La Terapia Residenziale coinvolge i partecipanti in modo intensivo e continuativo per 5 o 6 giorni e notti. 
I bambini con le famiglie, gli adolescenti, gli psicologi e gli educatori vivono insieme 24 ore su 24 e condividendo gli 
spazi, le colazioni i pranzi e le cene. Questa originale convivenza permette ai bambini e ai ragazzi di abbassare l'ansia, 
accelerare i processi di sblocco emotivo e comportamentale, e aprirsi alla verbalizzazione. L’intensità delle emozioni e 
la loro varietà può essere così espressa in tutti i momenti del giorno e per più giorni consecutivi.   
Ad oggi sono stati più di 130 i partecipanti alla Terapia Residenziale (suddivisi in gruppi di bambini e adolescenti). 
Durante l’esperienza residenziale i bambini hanno l’opportunità di prendere maggiore consapevolezza del loro 
disturbo comprendendo che esistono altri bambini con la stessa loro difficoltà. L’osservare l’apertura graduale di alcuni 
di loro è motivo di stimolo e di coraggio. 
I genitori dei bambini, presenti per tutto il periodo del soggiorno, ma staccati da loro durante molte ore della giornata 
(di notte la famiglia si riunisce), sono impegnati in attività di parent training per condividere in gruppo tematiche 
proprie dell’essere genitori di un figlio con Mutismo Selettivo. I genitori degli adolescenti, presenti solo all’inizio e alla 
fine della terapia Residenziale, per permettere ai ragazzi di lavorare con libertà sull’autonomia, hanno la possibilità di 
vedere in pochi giorni i cambiamenti dei figli e la loro spinta evolutiva verso l’apertura.   
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esse la versione VIPP-SD (Sensitive Discipline) (Juffer, Bakermans-Kranenburg, van IJzendoorn, 2008, 2014), è quella 
che riscontra maggiore diffusione in un ampio numero di contesti applicativi.   
Le linee guida esistenti permettono, con piccoli adattamenti, di applicare tale intervento sia a diverse tipologie di 
famiglia (biologiche, affidatarie, adottive) sia a nuclei familiari di diversi ambienti socio-economici e culturali (Negrao 
et al., 2014). L’intervento si configura come forma di prevenzione sul lungo termine degli esiti disadattivi che possono 
scaturire da situazioni a rischio evolutivo: bassa sensibilità materna, status socio-economico svantaggiato, esperienze 
pregresse di trascuratezza del minore o difficoltà nello stabilire legami (bambini in affido, o in adozione) che possono 
mettere alla prova la stabilità relazionale diadica. Di utile applicazione con bambini a rischio di sviluppo di 
problematiche comportamentali esternalizzate (Juffer, Bakermans-Kranenburg e van IJzendoorn, 2008; Juffer e Steele, 
2014).   
Con l’ausilio di alcuni video esemplificativi, verranno illustrati alcuni dei passaggi più significativi di tale programma di 
intervento. 
Bibliografia   
Juffer F., Bakermans-Kranenburg M. J., van IJzendoorn M. H., eds. (2008). Promoting Positive Parenting: an 
Attachment-Based Intervention. New York-London: Taylor & Francis Group.   
Juffer F., Bakermans-Kranenburg M. J., van IJzendoorn M. H. (2014). Attachment-based interventions: Sensitive 
parenting is the key to positive parent-child relationships. In: Holmes P., Farnfield S., eds., The Routledge Handbook of 
Attachment: Implications and Interventions. London: Routledge, 83-103.   
Juffer F., Steele M. (2014). What words cannot say: The telling story of video in attachment-based interventions. 
Attachment & Human Development, 16: 307-314.   
Negrao M. et al. (2014). Enhancing positive parent-child interactions and family functioning in a poverty sample: a 
randomized control trial. Attachment & Human Development, 16-4: 315-328. 
 
Il silenzio prende voce: Intervento residenziale per genitori, bambini e adolescenti con Mutismo Selettivo 
Emanuela Iacchia, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Centro Terapia Cognitiva di Como e Torino, 
Direttore del Comitato Scientifico di A.I.Mu.Se, Como 
 
Quella della Terapia Residenziale, affettuosamente chiamata Vacanzina, è un’esperienza nata nel 2015 in A.I.Mu.Se 
(Associazione Italiana Mutismo Selettivo) ed è rivolta alle famiglie con bambini con Mutismo Selettivo e agli 
adolescenti. La Terapia Residenziale coinvolge i partecipanti in modo intensivo e continuativo per 5 o 6 giorni e notti. 
I bambini con le famiglie, gli adolescenti, gli psicologi e gli educatori vivono insieme 24 ore su 24 e condividendo gli 
spazi, le colazioni i pranzi e le cene. Questa originale convivenza permette ai bambini e ai ragazzi di abbassare l'ansia, 
accelerare i processi di sblocco emotivo e comportamentale, e aprirsi alla verbalizzazione. L’intensità delle emozioni e 
la loro varietà può essere così espressa in tutti i momenti del giorno e per più giorni consecutivi.   
Ad oggi sono stati più di 130 i partecipanti alla Terapia Residenziale (suddivisi in gruppi di bambini e adolescenti). 
Durante l’esperienza residenziale i bambini hanno l’opportunità di prendere maggiore consapevolezza del loro 
disturbo comprendendo che esistono altri bambini con la stessa loro difficoltà. L’osservare l’apertura graduale di alcuni 
di loro è motivo di stimolo e di coraggio. 
I genitori dei bambini, presenti per tutto il periodo del soggiorno, ma staccati da loro durante molte ore della giornata 
(di notte la famiglia si riunisce), sono impegnati in attività di parent training per condividere in gruppo tematiche 
proprie dell’essere genitori di un figlio con Mutismo Selettivo. I genitori degli adolescenti, presenti solo all’inizio e alla 
fine della terapia Residenziale, per permettere ai ragazzi di lavorare con libertà sull’autonomia, hanno la possibilità di 
vedere in pochi giorni i cambiamenti dei figli e la loro spinta evolutiva verso l’apertura.   
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Per i genitori è importante non sentirsi gli unici a vivere l’esperienza del Mutismo Selettivo, confrontarsi con sentimenti 
e situazioni comuni, individuare attraverso l’esempio e con la guida dei terapeuti delle nuove strade per intervenire, 
comprendere i propri limiti e mettere a fuoco i percorsi da intraprendere come persone, come coppia genitoriale e 
come famiglia per attivare le risorse di ciascuno.   
Nel simposio si illustrerà questo nuovo modello d’intervento e si discuterà della ricerca iniziata. 
Bibliografia   
“ Mutismo Selettivo, Sviluppo, diagnosi e trattamento multi situazionale” a cura di Rezzonico, Iacchia e Monticelli. Ed 
Franco Angeli (2018).   
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Fattori Predittivi Del Drop-Out Nel Parent Training 
Lavinia Lombardi, Psicologa, Psicoterapeuta, Equipe età evolutiva APC-SPC Roma, Formia (LT) 
Co-autori: Giuseppe Romano e Carlo Buonanno 
 
Obiettivo della presentazione è quello di identificare metodi efficaci per migliorare l'impegno e l’adesione delle 
famiglie ai programmi di Parent Training (BPT), che nonostante la comprovata efficacia hanno elevati tassi di drop-out. 
Spesso le famiglie mostrano uno scarso impegno, fino a giungere a un precoce abbandono: dal 20% all'80% delle 
famiglie abbandona prematuramente il percorso terapeutico e molti frequentano meno della metà degli incontri totali 
(Masi et al. 2003). La letteratura ad oggi presente (Kaminski et al., 2008 e Battagliese et al. 2015) individua alcuni 
fattori predittivi del drop-out e varie componenti da includere nei parent training per aumentare l’impegno e 
l’adesione alle procedure dei programmi. Saranno presentate le strategie di coinvolgimento che alcuni autori 
suggeriscono (Ingoldsby, 2011), che mirano ad incrementare il coinvolgimento nei programmi di BPT. 
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Ingoldsby E. M. (2011). Review of Interventions to Improve Family Engagement and Retention in Parent and Child 
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Masi M.V., Miller R.B., Olson M.M (2003). Differenze nei tassi di abbandono tra i clienti di terapia individuale, di coppia 
e familiare. Terapia familiare contemporanea. 25 : 63–75.   
Pezzica S., Bertini N., Millepiedi S., Masi G. (2008). Gruppi di Parent Training per genitori e bambini con Disturbo da 
Deficit di Attenzione/Iperattività e Disturbo Oppositivo Provocatorio. Un'esperienza integrata. Psychology Published. 
DOI 10.1449/26789.   
Reyno S.M, McGrath P.J., (2006). Predictors of parent training efficacy for child externalizing behavior problems – a 
meta-analytic review. Journal of Child Psychology and Psychiatry 47:1 (2006), pp 99–111 doi:10.1111/j.1469-
7610.2005.01544.   
Sawrikar V., Daddrs M., (2017). What Role for Parental Attributions in Parenting Interventions for Child Conduct 
Problems? Advances from Research into Practice. Clinical Child and Family Psychology Review. DOI 10.1007/s10567-
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Il Trattamento Integrato, Cognitivo-Comportamentale, dei Disturbi della Alimentazione. 
Nuove prospettive, metodologie e ricerche sperimentali 
Chairman: Tullio Michele Scrimali, Università di Catania 
Discussant: Patrizia Todisco, Unità di Riabilitazione Psico-nutrizionale per i Disturbi dell’Alimentazione, Casa 
di Cura Villa Margherita Neomesia, Arcugnano (VI) 
 
I disturbi della Alimentazione costituiscono una sfida complessa per il clinico, considerando la gravità delle affezioni 
comprese in questo di patologie, quali bulimia, anoressia, disturbo restrittivo della alimentazione e disturbo da 
alimentazione compulsiva. A ciò si aggiungano la prognosi ancora incerta e la necessità di un lavoro terapeutico 
integrato da parte di una equipe pluridisciplinare.   
Gli Autori, partecipanti al Simposio, sono esponenti di due realtà cliniche che si occupano da molti anni dei disturbi 
della nutrizione e della alimentazione presso i Centri Clinici ALETEIA di Enna, Acicastello (Catania), Palermo e Ragusa, 
una rete di strutture sanitarie del Terzo Settore, fondata e diretta da Tullio Scrimali, che copre l'Intera Sicilia, e presso 
le quali una equipe pluridisciplinare formatasi professionalmente, in termini omogenei, presso la Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva ALETEIA di Enna, tratta tutti i disturbi della nutrizione e della Alimentazione.   
L'altra struttura, Villa Margherita, rappresentata, nel simposio, dalla Dott.ssa Patrizia Todisco, opera ad Arcugnano, 
nel Vicentino, con modalità organizzative e procedurali avanzate ed innovative nell'ambito dell'orientamento 
cognitivo-comportamentale.   
Sebbene geograficamente lontane, le due strutture Cliniche, costituite da Villa Margherita e dai Centri Clinici ALETEIA, 
collaborano, da tempo, alla ricerca di comuni modalità organizzative e di operatività clinica, di orientamento cognitivo-
comportamentale per l’ambito specialistico dei Disturbi della Nutrizione e della Alimentazione.   
Durante il simposio i relatori presentano le ricerche cliniche svolte presso le strutture di appartenenza, finalizzate allo 
sviluppo di nuovi protocolli terapeutici integrati di orientamento cognitivo-comportamentale ed i risultati conseguiti. 
 
Il pasto terapeutico individuale per pazienti con disturbo della Nutrizione e dell’Alimentazione: una ricerca 
qualitativa sugli interventi terapeutici utilizzati 
Valentina Fasoli, Centro Gruber, Servizio di Diagnosi e Terapia dei Disturbi del Comportamento Alimentare,  
Centro Studi Gruber, Bologna 
Co-autori: Rausa M.L., Schumann R., Mazzoni C., Pozzi L., Dapporto E., Tomba E., Garcea B., Ballardini D.   
Tutti affiliati a: Centro Gruber, Servizio di Diagnosi e Terapia dei Disturbi del Comportamento Alimentare, 
Centro Studi Gruber  
 
Introduzione: I disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DA) sono patologie complesse che necessitano di un 
approccio integrato e multidisciplinare articolato in specifici setting ad intensità crescente (ambulatoriale, 
ambulatoriale intensivo individuale, day-hospital, residenziale riabilitativo e ricovero ospedaliero) in virtù del livello di 
severità sintomatologica (APA 2006, NICE 2017). In particolare nei setting più intesivi (DH e residenza), uno degli 
interventi cardine è il pasto terapeutico individuale (PTI), progettato per il trattamento di pazienti con DA long term 
e/o con accese comorbilità psichiatriche (fobico ossessive e post traumatiche) ed indicato per i pazienti che, in 
difficoltà ad affrontare i pasti a casa, potrebbero veder compromesso il recupero del peso o l’interruzione delle 
abbuffate e delle seguenti condotte compulsive di compensazione con conseguenti gravi rischi per la salute.   
Obiettivi: Valutare quali interventi terapeutici sono utilizzati nel corso dei PTI personalizzati di pazienti con Anoressia 
nervosa (AN) e Bulimia Nervosa (BN) in cura presso un centro ambulatoriale specialistico per la cura dei DA.   
Materiali e metodi: 30 report testuali di seduta (totale: 60 ore) di PTI di 6 pazienti (3 AN e 3 BN; età: 25,67(ds:1,96); 
durata del disturbo 10,5 anni (ds: 3,59); BMI 15,75 (ds:2,7); comorbidità con disturbi di personalità. Valutazione 
qualitativa e catalogazione dei seguenti interventi (I): validazione e I orientati a stabilire un atteggiamento relazionale 
cooperante, I di mentalizzazione, I di automonitoraggio, di regolazione emotiva, di psicoeducazione, di parafrasi e 
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Il Trattamento Integrato, Cognitivo-Comportamentale, dei Disturbi della Alimentazione. 
Nuove prospettive, metodologie e ricerche sperimentali 
Chairman: Tullio Michele Scrimali, Università di Catania 
Discussant: Patrizia Todisco, Unità di Riabilitazione Psico-nutrizionale per i Disturbi dell’Alimentazione, Casa 
di Cura Villa Margherita Neomesia, Arcugnano (VI) 
 
I disturbi della Alimentazione costituiscono una sfida complessa per il clinico, considerando la gravità delle affezioni 
comprese in questo di patologie, quali bulimia, anoressia, disturbo restrittivo della alimentazione e disturbo da 
alimentazione compulsiva. A ciò si aggiungano la prognosi ancora incerta e la necessità di un lavoro terapeutico 
integrato da parte di una equipe pluridisciplinare.   
Gli Autori, partecipanti al Simposio, sono esponenti di due realtà cliniche che si occupano da molti anni dei disturbi 
della nutrizione e della alimentazione presso i Centri Clinici ALETEIA di Enna, Acicastello (Catania), Palermo e Ragusa, 
una rete di strutture sanitarie del Terzo Settore, fondata e diretta da Tullio Scrimali, che copre l'Intera Sicilia, e presso 
le quali una equipe pluridisciplinare formatasi professionalmente, in termini omogenei, presso la Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva ALETEIA di Enna, tratta tutti i disturbi della nutrizione e della Alimentazione.   
L'altra struttura, Villa Margherita, rappresentata, nel simposio, dalla Dott.ssa Patrizia Todisco, opera ad Arcugnano, 
nel Vicentino, con modalità organizzative e procedurali avanzate ed innovative nell'ambito dell'orientamento 
cognitivo-comportamentale.   
Sebbene geograficamente lontane, le due strutture Cliniche, costituite da Villa Margherita e dai Centri Clinici ALETEIA, 
collaborano, da tempo, alla ricerca di comuni modalità organizzative e di operatività clinica, di orientamento cognitivo-
comportamentale per l’ambito specialistico dei Disturbi della Nutrizione e della Alimentazione.   
Durante il simposio i relatori presentano le ricerche cliniche svolte presso le strutture di appartenenza, finalizzate allo 
sviluppo di nuovi protocolli terapeutici integrati di orientamento cognitivo-comportamentale ed i risultati conseguiti. 
 
Il pasto terapeutico individuale per pazienti con disturbo della Nutrizione e dell’Alimentazione: una ricerca 
qualitativa sugli interventi terapeutici utilizzati 
Valentina Fasoli, Centro Gruber, Servizio di Diagnosi e Terapia dei Disturbi del Comportamento Alimentare,  
Centro Studi Gruber, Bologna 
Co-autori: Rausa M.L., Schumann R., Mazzoni C., Pozzi L., Dapporto E., Tomba E., Garcea B., Ballardini D.   
Tutti affiliati a: Centro Gruber, Servizio di Diagnosi e Terapia dei Disturbi del Comportamento Alimentare, 
Centro Studi Gruber  
 
Introduzione: I disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DA) sono patologie complesse che necessitano di un 
approccio integrato e multidisciplinare articolato in specifici setting ad intensità crescente (ambulatoriale, 
ambulatoriale intensivo individuale, day-hospital, residenziale riabilitativo e ricovero ospedaliero) in virtù del livello di 
severità sintomatologica (APA 2006, NICE 2017). In particolare nei setting più intesivi (DH e residenza), uno degli 
interventi cardine è il pasto terapeutico individuale (PTI), progettato per il trattamento di pazienti con DA long term 
e/o con accese comorbilità psichiatriche (fobico ossessive e post traumatiche) ed indicato per i pazienti che, in 
difficoltà ad affrontare i pasti a casa, potrebbero veder compromesso il recupero del peso o l’interruzione delle 
abbuffate e delle seguenti condotte compulsive di compensazione con conseguenti gravi rischi per la salute.   
Obiettivi: Valutare quali interventi terapeutici sono utilizzati nel corso dei PTI personalizzati di pazienti con Anoressia 
nervosa (AN) e Bulimia Nervosa (BN) in cura presso un centro ambulatoriale specialistico per la cura dei DA.   
Materiali e metodi: 30 report testuali di seduta (totale: 60 ore) di PTI di 6 pazienti (3 AN e 3 BN; età: 25,67(ds:1,96); 
durata del disturbo 10,5 anni (ds: 3,59); BMI 15,75 (ds:2,7); comorbidità con disturbi di personalità. Valutazione 
qualitativa e catalogazione dei seguenti interventi (I): validazione e I orientati a stabilire un atteggiamento relazionale 
cooperante, I di mentalizzazione, I di automonitoraggio, di regolazione emotiva, di psicoeducazione, di parafrasi e 
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ristrutturazione cognitiva, di riformulazione interna sul significato del sintomo, di raccolta anamnestica, I e domande 
perturbative o integrative, tecniche immaginative e di traumaterapia, I esposizione con prevenzione della risposta, 
paradosso, problem solving e I motivazionali, humor, tecniche corporee di rilassamento, respirazione e infine self-
disclosure.   
Risultati: sono stati catalogati in totale 1006 interventi (459 nel gruppo AN e 547 nel gruppo BN). Gli interventi 
maggiormente rappresentati nel gruppo AN sono: validazione e I orientati a stabilire un atteggiamento relazionale 
cooperante (n98) 21,35%, interventi di automonitoraggio (n92) 20%.   
Nel gruppo BN: automonitoraggio (n155) 28,31%, validazione e orientati a stabilire un atteggiamento relazionale 
cooperante (n 91) 16,63%. Nel corso della presentazione verranno esposti gli altri risultati emersi e gli esiti del 
trattamento.   
Conclusioni: Dai risultati è possibile evincere che nel PTI è sempre presente una componente di sintonizzazione 
relazionale. Inoltre è una procedura che agisce a diversi livelli metacognitivi di fronteggiamento ed è dunque un 
intervento di elevata complessità ed articolazione delle competenze cliniche. 
 
Approccio flessibile e individualizzato nel trattamento multidisciplinare integrato dei Disturbi 
dell’Alimentazione per migliorare l’outcome dei pazienti con storie traumatiche e impulsività 
Patrizia Todisco, Unità di Riabilitazione Psico-nutrizionale, Laurea in medicina, Specializzazione in 
Psicoterapia - Disturbi dell’Alimentazione – Casa di Cura Villa Margherita Neomesia, Arcugnano (VI), Vicenza 
 
I Disturbi dell’Alimentazione (DA) sono patologie psichiatriche severe che compromettono gravemente la salute psico-
fisica e di conseguenza il funzionamento sociale di chi ne è affetto. I trattamenti finora applicati sono risultati di 
efficacia parziale sia per le percentuali di soggetti migliorati/guariti sia per la durata degli effetti ottenuti tanto che le 
ricadute sintomatologiche sono numerose e frequenti.   
L’impulsività è una delle caratteristiche più diffuse tra i pazienti affetti da DA, in particolare tra quelli con 
comportamenti bulimico-purgativi che sono anche quelli che più frequentemente riportano eventi traumatici nella 
loro storia. Nel trattamento dei DA una storia traumatica o caratteristiche quali l’impulsività possono condizionare 
l’esito delle cure soprattutto in caso di trattamenti residenziali intensivi in cui un approccio standardizzato e regole di 
comportamento condivise sono essenziali per un programma terapeutico di gruppo. Verranno descritte le 
caratteristiche di un trattamento multidisciplinare integrato in cui un programma standardizzato basato sulla terapia 
cognitivo-comportamentale si associa a componenti flessibili e individualizzate (mutuate dalle terapie di terza ondata) 
secondo le necessità e la storia del paziente. Questo modello ha dimostrato un’efficacia clinica nel motivare i pazienti 
a lavorare sulla psicopatologia specifica e, secondo i risultati di uno studio osservazionale che verrà presentato svolto 
su 320 pazienti ospedalizzati in un’unità di riabilitazione psiconutrizionale per i DA, è sembrato migliorare l’outcome 
dei soggetti con impulsività comportamentale. 
 
Il trattamento integrato dell’anoressia nervosa in età evolutiva: il protocollo Tantalo Paidos 
Sibilla Giangreco, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ALETEIA, Enna 
Co-autori: Damiana Tomasello, Scuola di Psicoterapia ALETEIA, Enna, Tullio Scrimali, Università di Catania 
 
I Disturbi del comportamento alimentare possono essere definiti disturbi complessi caratterizzati dal controllo 
dell’alimentazione, del peso e della forma del corpo. Negli ultimi anni i dati di letteratura indicano un incremento del 
disagio alimentare in età prepuberale. Più in generale si è abbassata l’età di insorgenza del disturbo dai 14 anni circa 
ai 11-12 anni. Il quadro clinico del caso di Alice, una ragazzina di 12 anni, appare sovrapponibile ai processi della mente 
dei Disturbi del comportamento alimentare dell’adolescenza: l’uso della restrizione, del vomito, dell’iperattività fisica, 
insoddisfazione per il proprio corpo che si trasforma in rimuginio per il corpo.   
Un aspetto importante nella psicopatologia dei disturbi della nutrizione e del alimentazione è costituito dalla 
“sregolazione emozionale”. Infatti, nei disturbi della alimentazione, il cibo e/o la sua deprivazione divengono strumenti 
di coping disfunzionale delle emozioni. Gli Autori hanno sviluppato una innovativa strumentazione da utilizzare 
sistematicamente nel setting clinico dei trattamenti dei disturbi della alimentazione, denominata MindLAB Set 
([www.psychotech.it](http://www.psychotech.it)). Tale strumentazione consente di attuare il monitoraggio 
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dell'arousal emotivo e praticare l'autoregolazione mediante biofeedback. Nel corso della relazione sono illustrati i 
positivi risultati conseguiti in oltre dieci anni di sperimentazione del MindLAB Set nei Disturbi della Alimentazione.   
In mancanza di protocolli specifici si sono seguite le linee guida del protocollo Tantalo (sviluppato da Tullio Scrimali) e 
utilizzata la metodica del biofeedback dell’attività elettrotermica durante la riabilitazione nutrizionale e della 
ristrutturazione dello schema corporeo. Il caso ha permesso di delineare linee guida del nuovo protocollo definito 
“Tantalo Paidos”. Vengono presentate la metodolologia sviluppata ed i risultati sperimentali conseguiti. 
 
Il corpo negato: il desiderio che non trova la sua casa 
Sibilla Giangreco, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ALETEIA, Enna 
 
La sessualità è nell'individuo l'incarnazione sintetica e composita della complessità che si autodetermina, o si nega, 
nell'esperienza profonda del piacere.  
Questa conclusione, a cui approdo dopo 5 anni di osservazioni cliniche sulle disfunzioni sessuali maschili e femminili, 
è, in realtà, la sinossi di ciò che il lavoro clinico che accede al corpo con il sintomo sessuale mi ha insegnato. 
Il corpo è profondamente intriso dei significati di Bisogno, Piacere e Desiderio nei suoi piani motivazionali e nei suoi 
schemi relazionali, nelle sue costruzioni di senso intimo e reciproco. 
Il corpo come luogo di espressione sintomatica diviene accesso privilegiato del dialogo clinico e dal corpo attraverso 
le sue espressioni vitali e i suoi bisogni più intimi, si costruisce un alfabeto emozionale che dall'esperienza e dal tacito 
accede ai pensieri, inizia a rendere narrazione ciò che sino ad allora era esperienza senza nome, blocco senza uscita, 
vissuto senza controllo. 
La ricerca delle chiavi di casa-corpo e la riappropriazione di esso come luogo narrabile e vivibile diviene il punto di 
osservazione delle psicoterapie che dal corpo perduto tornano al corpo, ritrovandolo. 
Questo contributo presenta i riferimenti teorici e metodologici che consentono di elaborare percorsi complessi di in-
tervento nelle disfunzioni sessuali maschili e femminili. 
Lungo un continuum dove controllo, ordine, esplorazione e ricerca devono trovare un equilibrio, la psicoterapia nella 
disfunzione sessuale ha la necessità di far ritrovare una dimensione corporea. L’autoregolazione della comunicazione 
corporea passa attraverso la consapevolezza dei propri limiti corporei e delle proprie esigenze di accudimento, di at-
taccamento romantico e di soddisfazione del desiderio e infine del piacere sessuale. 
L’intervento che parte dall’autoregolazione ha l’obiettivo di spostarsi seguendo la ri-creazione di una sensualità del 
corpo, espressa nei gesti e vissuta nella mente a tutti i livelli in una visione che supera l’approccio bottom-up per 
approdare alla complessità e circolarità della narrazione del corpo nella narrazione del proprio vissuto. 
Laddove il sintomo ha trovato una chiara manifestazione nel corpo, esso veicola il messaggio psicopatologico in ma-
niera privilegiata, pertanto è dal corpo e da ciò che esso comunica che possiamo trovare l’accesso privilegiato dell’in-
tervento. 
Se da una parte infatti la Psicoterapia Mansionale Integrata di stampo classico usa mansioni (home work) che consen-
tono una focalizzazione del dialogo terapeutico sul “sentire” e sul “vissuto”, poter usufruire di parametri elettrofisio-
logici che possano "insegnare” un dialogo in termini di autoregolazione consente di informare l’individuo della sua 
stessa essenza, in fasi e momenti diversi del processo psicoterapeutico. 
Verranno esposti alcuni esempi clinici al confine tra la disfunzione sessuale e ri-narrazione sintomatica. 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 1 Sala virtuale  8    ID S29-2021  
 
Covid-19: implicazioni psicologiche traumatiche legate a colpa e vergogna 
Chairman e  Discussant: Fabio Aldo Pietro Furlani, Centro Terapia Cognitiva Como 
 
Durante il simposio verrà esplorato l’impatto traumatico della presente pandemia da un punto di vista psicologico 
attraverso una panoramica della ricerca attuale e la trattazione di 2 casi clinici. In particolare sarà dato spazio all’uso 
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dell'arousal emotivo e praticare l'autoregolazione mediante biofeedback. Nel corso della relazione sono illustrati i 
positivi risultati conseguiti in oltre dieci anni di sperimentazione del MindLAB Set nei Disturbi della Alimentazione.   
In mancanza di protocolli specifici si sono seguite le linee guida del protocollo Tantalo (sviluppato da Tullio Scrimali) e 
utilizzata la metodica del biofeedback dell’attività elettrotermica durante la riabilitazione nutrizionale e della 
ristrutturazione dello schema corporeo. Il caso ha permesso di delineare linee guida del nuovo protocollo definito 
“Tantalo Paidos”. Vengono presentate la metodolologia sviluppata ed i risultati sperimentali conseguiti. 
 
Il corpo negato: il desiderio che non trova la sua casa 
Sibilla Giangreco, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ALETEIA, Enna 
 
La sessualità è nell'individuo l'incarnazione sintetica e composita della complessità che si autodetermina, o si nega, 
nell'esperienza profonda del piacere.  
Questa conclusione, a cui approdo dopo 5 anni di osservazioni cliniche sulle disfunzioni sessuali maschili e femminili, 
è, in realtà, la sinossi di ciò che il lavoro clinico che accede al corpo con il sintomo sessuale mi ha insegnato. 
Il corpo è profondamente intriso dei significati di Bisogno, Piacere e Desiderio nei suoi piani motivazionali e nei suoi 
schemi relazionali, nelle sue costruzioni di senso intimo e reciproco. 
Il corpo come luogo di espressione sintomatica diviene accesso privilegiato del dialogo clinico e dal corpo attraverso 
le sue espressioni vitali e i suoi bisogni più intimi, si costruisce un alfabeto emozionale che dall'esperienza e dal tacito 
accede ai pensieri, inizia a rendere narrazione ciò che sino ad allora era esperienza senza nome, blocco senza uscita, 
vissuto senza controllo. 
La ricerca delle chiavi di casa-corpo e la riappropriazione di esso come luogo narrabile e vivibile diviene il punto di 
osservazione delle psicoterapie che dal corpo perduto tornano al corpo, ritrovandolo. 
Questo contributo presenta i riferimenti teorici e metodologici che consentono di elaborare percorsi complessi di in-
tervento nelle disfunzioni sessuali maschili e femminili. 
Lungo un continuum dove controllo, ordine, esplorazione e ricerca devono trovare un equilibrio, la psicoterapia nella 
disfunzione sessuale ha la necessità di far ritrovare una dimensione corporea. L’autoregolazione della comunicazione 
corporea passa attraverso la consapevolezza dei propri limiti corporei e delle proprie esigenze di accudimento, di at-
taccamento romantico e di soddisfazione del desiderio e infine del piacere sessuale. 
L’intervento che parte dall’autoregolazione ha l’obiettivo di spostarsi seguendo la ri-creazione di una sensualità del 
corpo, espressa nei gesti e vissuta nella mente a tutti i livelli in una visione che supera l’approccio bottom-up per 
approdare alla complessità e circolarità della narrazione del corpo nella narrazione del proprio vissuto. 
Laddove il sintomo ha trovato una chiara manifestazione nel corpo, esso veicola il messaggio psicopatologico in ma-
niera privilegiata, pertanto è dal corpo e da ciò che esso comunica che possiamo trovare l’accesso privilegiato dell’in-
tervento. 
Se da una parte infatti la Psicoterapia Mansionale Integrata di stampo classico usa mansioni (home work) che consen-
tono una focalizzazione del dialogo terapeutico sul “sentire” e sul “vissuto”, poter usufruire di parametri elettrofisio-
logici che possano "insegnare” un dialogo in termini di autoregolazione consente di informare l’individuo della sua 
stessa essenza, in fasi e momenti diversi del processo psicoterapeutico. 
Verranno esposti alcuni esempi clinici al confine tra la disfunzione sessuale e ri-narrazione sintomatica. 
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Covid-19: implicazioni psicologiche traumatiche legate a colpa e vergogna 
Chairman e  Discussant: Fabio Aldo Pietro Furlani, Centro Terapia Cognitiva Como 
 
Durante il simposio verrà esplorato l’impatto traumatico della presente pandemia da un punto di vista psicologico 
attraverso una panoramica della ricerca attuale e la trattazione di 2 casi clinici. In particolare sarà dato spazio all’uso 
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di tecniche utilizzate nella gestione degli effetti da lockdown in un caso di un minore con mutismo selettivo e di un 
medico in prima linea durante l’emergenza sanitaria. 
 
Contagio da Covid-19 ed emozioni autoconsapevoli traumatiche. Cosa dice la ricerca attuale? 
Cesare Massimo Cavalera, Università Cattolica di Milano 
Co-autori: Mapelli Cristina, Centro Terapia Integrata Bergamo 
 
Verranno analizzati i dati ad oggi disponibili nella letteratura nazionale e internazionale relativamente all'impatto 
traumatico delle esperienze legate al contagio da Covid-19 e alle emozioni maggiormente ricorrenti ad esse associate 
(es. colpa, vergogna). 
 
Psicoterapia con un medico rianimatore in servizio in reparto di terapia intensiva Covid 
Erica Crespi, Centro di Terapia Integrata Bergamo; Centro Psicologia Città Studi, Bergamo 
 
Nella trattazione del seguente caso clinico i temi di responsabilità, prestazione, impotenza e colpa sono stati elaborati 
con una tecnica di immaginazione guidata volta alla ricerca di senso. 
 
Psicoterapia con una ragazza adolescente con mutismo selettivo e progressiva chiusura relazionale e ritiro 
scolastico dopo aver contratto il COVID-19 
Ilaria Mauri, Centro Terapia Cognitiva Como; Centro Psicologia Città Studi, Seregno 
 
Verranno esplorati i vissuti e le emozioni di colpa, vergogna e tristezza, legati alla storia personale e ri-attivati dalla 
malattia, attraverso modalità e tecniche non verbali. 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 1 Sala virtuale 9    ID S44-2021  
 
L’insegnamento della psicoterapia centrata sull’allievo. Per un confronto costruttivo 
Chairman: Antonio Fenelli, Neuropsichiatra, Psicoterapeuta, Direttore Scuola ATC Cagliari, Roma 
Discussant: Gianluca Provvedi, Psicologo, Psicoterapeuta, CESIPc, Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva, 
Firenze 
 
Al Centro Terapia Cognitiva di Como e Torino la formazione dell’allievo apprendista psicoterapeuta è costantemente 
pensata, in un percorso che non prevede traguardo, da 27 anni.   
L’epistemologia cognitivo costruttivista relazionale attiva naturalmente lo sguardo sia sul terapeuta che sul paziente, 
la diade in relazione nella stanza di terapia. Si vuole permettere così all’allievo di far emergere e costruire, nei tempi 
fisiologici, il terapeuta ‘dentro sé’, e contemporaneamente permettere di accogliere la complessità del paziente alla 
luce delle più ricche, storiche e attuali conoscenze contemporanee, nella cultura e nella scienza della relazione, della 
psicopatologia, della clinica.   
Così questo Simposio vuole essere stimolo di confronto con tre interventi. Due didatti formatori e due cotrainer si 
racconteranno dialogando sul proprio peculiare e particolare ruolo, e a ricaduta due allievi diranno dei propri vissuti, 
nei ruoli che si intrecciano a trovare la migliore chimica. Aiutati da chair e discussant di altra provenienza culturale, a 
stimolo, con chi vorrà partecipare, di un ricco scambio di emozioni e idee. 
 
Il privilegio della didattica formativa 
Marzia Mattei, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Como 
Co-autori: Furlani, Fabio Aldo Pietro, Centro Terapia Cognitiva Como 
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Il ruolo della didatta formativa è peculiare nella nostra Scuola.   
Le lezioni di formazione hanno il fine di permettere all’allieva di far emergere il terapeuta che l’allievo sarà, a partire 
da sé.   
Se tutte le lezioni del piano formativo sono orchestrate e meditate, quelle di formazione condividono una filosofia e 
una visione più che un contenuto. L’allievo sa di avere lezioni dalle quali apprendere per il proprio sapere e sa che avrà 
lezioni nelle quali si scoprirà e più che mai si costruirà terapeuta a partire da sé, la propria storia e il proprio presente, 
quelle di formazione, appunto.   
In questo fluire di significati il didatta formatore non fa, è con l’allievo. Non incuriosisce ma è curioso dell’allievo, 
trasmettendo un assetto sentito più che pensato, vissuto e incarnato oltre che pensato. Che tanto valore acquisirà in 
stanza di terapia, non ‘spiegare a’ ma ‘essere con’. E l’allievo sa che il didatta formatore è per lui. Non una terapia di 
gruppo, ma un viaggio in sé alla ricerca di quel modo di essere il terapeuta che inizierà a vivere.   
A partire da questo, due didatti formatori dialogheranno tra loro e con i partecipanti al Simposio. 
 
Mari agitati incontrano un porto sicuro 
Daniele Crosta, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Como, Busto Arsizio - VA 
Co-autori: Lonati, Claudia, Centro Terapia Cognitiva Como 
 
La figura del cotrainer si inserisce fin dal primo giorno nel percorso di formazione quadriennale in psicoterapia come 
una presenza stabile, un punto di riferimento per gli studenti, con la funzione di conoscerli e supportare/facilitare i 
processi di apprendimento d’aula e personali.   
Collabora operativamente con il direttivo del corso, i docenti di lezione e la segreteria organizzativa per garantire la 
realizzazione del progetto formativo e garantire una visione d'insieme dell'intero processo. La sua funzione si definisce 
inoltre all'interno di una relazione di sostegno di tipo cooperativo a due livelli: con il gruppo e con il singolo allievo. 
Risulta centrale nella gestione delle dinamiche di comunicazione/scambio/conflitto nel gruppo e di autopercezione, 
autosvelamento e autodeterminazione nel singolo.   
In un percorso formativo fortemente orientato all’autoconsapevolezza e al cambiamento personale, specializzandi e 
cotrainer sono insieme coinvolti, ognuno con i propri registri affettivi, emotivi, cognitivi in un processo sinergico.   
La sua attenzione è rivolta contemporaneamente al singolo allievo, alle dinamiche in corso all’interno del gruppo e 
all’interazione del gruppo con i docenti.   
Grazie alla costante presenza in aula e alle supervisioni cliniche, inevitabilmente, così come i formatori e i docenti, 
finisce anch’egli per essere un modello, un esempio di come essere terapeuta. Questo elemento implicito comporta 
una responsabilità importante nella gestione degli aspetti deontologici e metodologici, anche attraverso il proprio 
comportamento diretto nei confronti dei singoli allievi e del gruppo. È necessario che la sua azione si basi su abilità di 
osservazione, ascolto e metariflessione, attraverso una impostazione non direttiva, non giudicante ma co-costruttiva. 
 
L’esplorazione e la trasformazione del sé nel percorso formativo cognitivo-costruttivista: da allievo a 
giovane terapeuta 
Martina Larini, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Como, Saronno - VA 
Co-autori: De Santis, Anaïs Laura Isabelle, Centro Terapia Cognitiva Como 
 
L’orientamento cognitivo costruttivista relazionale che caratterizza il Centro di Terapia Cognitiva di Como permette 
all’allievo un’evoluzione personale inserita in un percorso di formazione che si pone come obiettivo una profonda   
conoscenza del proprio funzionamento individuale, sia relazionale che personale, e una nuova consapevolezza dei 
propri vissuti emotivi, cognitivi e corporei.   
L’allievo apprende a essere per il proprio paziente “un perturbatore strategicamente orientato che gioca il proprio 
ruolo professionale principalmente attraverso due fondamentali strumenti: sé stesso e la relazione che instaura con 
il cliente” (Guidano, 1991).   
Il solido modello teorico di riferimento sostiene l’idea che ci siano differenti modelli rappresentativi della realtà quanti 
siano gli osservatori della realtà stessa e sottende un soggettivo modo di percepire sé stessi e gli altri in continuo 
cambiamento rispetto alle relazioni e alla realtà esperita. La stessa relazione tra terapeuta e paziente diventa così una 
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Il ruolo della didatta formativa è peculiare nella nostra Scuola.   
Le lezioni di formazione hanno il fine di permettere all’allieva di far emergere il terapeuta che l’allievo sarà, a partire 
da sé.   
Se tutte le lezioni del piano formativo sono orchestrate e meditate, quelle di formazione condividono una filosofia e 
una visione più che un contenuto. L’allievo sa di avere lezioni dalle quali apprendere per il proprio sapere e sa che avrà 
lezioni nelle quali si scoprirà e più che mai si costruirà terapeuta a partire da sé, la propria storia e il proprio presente, 
quelle di formazione, appunto.   
In questo fluire di significati il didatta formatore non fa, è con l’allievo. Non incuriosisce ma è curioso dell’allievo, 
trasmettendo un assetto sentito più che pensato, vissuto e incarnato oltre che pensato. Che tanto valore acquisirà in 
stanza di terapia, non ‘spiegare a’ ma ‘essere con’. E l’allievo sa che il didatta formatore è per lui. Non una terapia di 
gruppo, ma un viaggio in sé alla ricerca di quel modo di essere il terapeuta che inizierà a vivere.   
A partire da questo, due didatti formatori dialogheranno tra loro e con i partecipanti al Simposio. 
 
Mari agitati incontrano un porto sicuro 
Daniele Crosta, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Como, Busto Arsizio - VA 
Co-autori: Lonati, Claudia, Centro Terapia Cognitiva Como 
 
La figura del cotrainer si inserisce fin dal primo giorno nel percorso di formazione quadriennale in psicoterapia come 
una presenza stabile, un punto di riferimento per gli studenti, con la funzione di conoscerli e supportare/facilitare i 
processi di apprendimento d’aula e personali.   
Collabora operativamente con il direttivo del corso, i docenti di lezione e la segreteria organizzativa per garantire la 
realizzazione del progetto formativo e garantire una visione d'insieme dell'intero processo. La sua funzione si definisce 
inoltre all'interno di una relazione di sostegno di tipo cooperativo a due livelli: con il gruppo e con il singolo allievo. 
Risulta centrale nella gestione delle dinamiche di comunicazione/scambio/conflitto nel gruppo e di autopercezione, 
autosvelamento e autodeterminazione nel singolo.   
In un percorso formativo fortemente orientato all’autoconsapevolezza e al cambiamento personale, specializzandi e 
cotrainer sono insieme coinvolti, ognuno con i propri registri affettivi, emotivi, cognitivi in un processo sinergico.   
La sua attenzione è rivolta contemporaneamente al singolo allievo, alle dinamiche in corso all’interno del gruppo e 
all’interazione del gruppo con i docenti.   
Grazie alla costante presenza in aula e alle supervisioni cliniche, inevitabilmente, così come i formatori e i docenti, 
finisce anch’egli per essere un modello, un esempio di come essere terapeuta. Questo elemento implicito comporta 
una responsabilità importante nella gestione degli aspetti deontologici e metodologici, anche attraverso il proprio 
comportamento diretto nei confronti dei singoli allievi e del gruppo. È necessario che la sua azione si basi su abilità di 
osservazione, ascolto e metariflessione, attraverso una impostazione non direttiva, non giudicante ma co-costruttiva. 
 
L’esplorazione e la trasformazione del sé nel percorso formativo cognitivo-costruttivista: da allievo a 
giovane terapeuta 
Martina Larini, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Como, Saronno - VA 
Co-autori: De Santis, Anaïs Laura Isabelle, Centro Terapia Cognitiva Como 
 
L’orientamento cognitivo costruttivista relazionale che caratterizza il Centro di Terapia Cognitiva di Como permette 
all’allievo un’evoluzione personale inserita in un percorso di formazione che si pone come obiettivo una profonda   
conoscenza del proprio funzionamento individuale, sia relazionale che personale, e una nuova consapevolezza dei 
propri vissuti emotivi, cognitivi e corporei.   
L’allievo apprende a essere per il proprio paziente “un perturbatore strategicamente orientato che gioca il proprio 
ruolo professionale principalmente attraverso due fondamentali strumenti: sé stesso e la relazione che instaura con 
il cliente” (Guidano, 1991).   
Il solido modello teorico di riferimento sostiene l’idea che ci siano differenti modelli rappresentativi della realtà quanti 
siano gli osservatori della realtà stessa e sottende un soggettivo modo di percepire sé stessi e gli altri in continuo 
cambiamento rispetto alle relazioni e alla realtà esperita. La stessa relazione tra terapeuta e paziente diventa così una 
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co-costruzione fianco e fianco all’interno di significati condivisi, nella quale si coopera attivamente per il 
raggiungimento di un obiettivo, piuttosto che basarsi su una relazione di cura top-down.   
La curiosità, necessaria all’interno dell’incontro con l’Altro nell’assetto terapeutico, si fa spazio insieme alla presa di 
consapevolezza da parte del terapeuta dei punti critici, delicati e a tratti pericolosi di risonanza emotiva che   
potrebbero interferire con scelte strategicamente orientate.   
In quest’ottica l’allievo va in bottega vivendo, nella relazione con formatori, co-trainer e gruppo-classe, un percorso 
che comprende molteplici aspetti. Il primo è quello dell’apprendimento dei principi teorici e degli strumenti   
fondamentali per lo svolgimento e per la costruzione della professione di psicoterapeuta. Un altro aspetto è 
rappresentato dalla scoperta, dalla conoscenza e dalla trasformazione di sé con un’attenzione particolare alle 
emozioni, ai pensieri e alle sensazioni corporee, che si evolvono nell’ambito delle giornate di formazione   
esperienziale, dell’analisi didattica personale e delle relazioni che si costruiscono durante gli anni formativi e di crescita 
come giovani terapeuti.   
Durante l’intero percorso di formazione viene costantemente posta l’attenzione sul modo in cui la realtà percepita da 
ciascun individuo appartenga a una dimensione soggettiva, risultato di esperienze relazionali significative, e non   
rappresenti perciò una realtà unica ed inequivocabile.   
Attraverso questo processo l’allievo costruisce il suo modo di essere terapeuta all’interno della cornice teorica di 
riferimento. 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 1 Sala virtuale  10    ID S14-2021  
 
Interfaccia disturbi di personalità e disturbi sintomatici: l’approccio della Terapia 
Metacognitiva Interpersonale 
Chairman: Mariangela Ferrone, Istituto A.T. Beck, Roma e Caserta 
Discussant: Roberta Rossini, UMEE Ancona, ASUR Marche, Scuola Bolognese Psicoterapia Cognitiva, Centro 
Terapia Cognitiva, Ancona 
 
Nella pratica clinica la gestione e la cura dei sintomi e del disturbo di personalità risultano essere intrecciate 
costantemente; spesso, il sintomo stesso rappresenta una finestra attraverso la quale è possibile ottenere una 
comprensione più ampia del disturbo di personalità, non a caso i disturbi sintomatici sono di frequente il motivo per 
cui pazienti di questo tipo si rivolgono ad uno psicoterapeuta. Una psicoterapia volta al trattamento dei disturbi di 
personalità necessità dell’uso di strategie per curare i sintomi (Millon, 1999), soprattutto perché se siamo in presenza 
di un disturbo di personalità particolarmente grave, l’intensità del dolore soggettivo sarà maggiore, così come 
numerose saranno le codiagnosi (Dimaggio, Carcione, Nicolò, et al., 2013).   
La comorbilità tra disturbi di personalità e disturbi sintomatici è altissima, motivo per cui risulta necessario disegnare 
il trattamento a partire da una formulazione che includa i meccanismi di mantenimento di entrambe le problematiche 
e, di conseguenza, vada a lavorare tanto sulla componente della personalità quanto su quella sintomatica, tenendo 
conto del fatto che almeno parte della disfunzione sintomatica sia strettamente connessa alla disfunzione di 
personalità.   
La Terapia Metacognitiva Interpersonale è stata recentemente manualizzata a questo fine (Dimaggio, Montano, 
Popolo, Salvatore, 2013; Dimaggio, Ottavi, Popolo, Salvatore, 2019). Illustreremo, quindi, diversi esempi di comorbilità 
mettendo in evidenza quelli che sono i principi di trattamento, tecniche cognitive ed esperienziali (immaginative e 
coorporee) e modalità di lavoro volti a promuovere la metacognizione e modificare gli schemi interpersonali. 
 
Disturbo narcisistico di personalità e ansia sociale: una lettura alla luce della Terapia Metacognitiva 
Interpersonale 
Mariangela Ferrone, Istituto A.T. Beck, Roma e Caserta 

109



Giovedì 16 Settembre 
MANIFESTAZIONE INAUGURALE – ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 1-2 – ‘on-line’ 
 
 
Co-autori: Dimaggio, Giancarlo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma; Centonze, Antonella, 
Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma; Popolo, Raffaele, Centro di Terapia Metacognitiva 
Interpersonale, Roma; Manfredi, Chiara, Ospedale Privato Accreditato “Villa Igea”, Modena 
 
Ad oggi, quando parliamo di narcisismo nel senso clinico del termine, facciamo riferimento a persone che soddisfano 
i criteri diagnostici di Disturbo Narcisistico di Personalità (DNP) (APA, 2013) oppure a chi presenta alti livelli di 
narcisismo di tratto. Dietro l’espressione arrogante, sprezzante, altezzosa si nasconde un forte senso di vulnerabilità, 
fragilità e vuoto; il senso di onnipotenza cela un Sé debole, carico di invidia e vergogna (Kernberg, 1975, 1988), ma è 
pur vero che il senso di vulnerabilità maschera la presenza di fantasie grandiose (Kohut, 1971). Sperimentare fragilità, 
bisogno di protezione, fatica e debolezza non è concesso (Dimaggio, Semerari, 2003). Premesso ciò, il narcisista sembra 
essere caratterizzato da una componente grandiosa e da una di vulnerabilità rispetto alla visione che gli altri hanno di 
lui, il che lo rende sensibile, reattivo e più propenso a reagire con vergogna, rabbia, orgoglio e arroganza (Morf & 
Rhodewalt, 2001). All’interno della stessa categoria diagnostica si ritrovano quindi pazienti con schemi interpersonali 
e di coping che mettono in evidenza come esistano diversi sottotipi di narcisismo: quelli detti grandiosi/overt e quelli 
vulnerabili/covert (Miller et al., 2011; Pincus, Lukowitsky, 2010). Alla luce di ciò, notiamo che il DNP covert ha elementi 
in comune con il disturbo d’ansia sociale, dove il nucleo psicopatologico è dato dal timore di agire in modo inadeguato 
e di mostrarsi goffo o ridicolo, unito alla sensazione di essere inferiori e di non valere (Castrogiovanni et al, 2004) e dal 
conseguente evitamento di situazioni sociali. La Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI) presta particolare 
attenzione a questa tipologia di pazienti (coartati-inibiti) che presentano una sovra-regolazione emotiva e 
comportamentale, motivo per cui illustreremo la forte comorbidità che c’è tra DNP covert e disturbo d’ansia sociale. 
Porremo l’accento sugli schemi interpersonali maladattivi, scarsa metacognizione e conseguenti coping disfunzionali 
che innescano e incrementano la sofferenza del paziente. Mostreremo come in TMI, a partire dalla formulazione del 
caso, è possibile intervenire sugli schemi attraverso l’utilizzo di tecniche esperienziali e la regolazione della relazione 
terapeutica (Centonze, Manfredi, Popolo, Dimaggio, 2020; Dimaggio, Ottavi, Popolo, Salvatore, 2019). 
 
Richiesta di rassicurazione o disperato bisogno di attenzione? Un caso di disturbo di ansia generalizzata in 
una struttura di personalità dai tratti istrionici 
Michela Lussu, Centro Moses, Milano 
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I progressi nella ricerca hanno consentito di sviluppare protocolli di trattamento soddisfacenti per la maggior parte dei 
disturbi di asse I, con particolare riferimento ai disturbi d’ansia. La terapia cognitivo comportamentale, supportata da 
numerose evidenze empiriche, ne rappresenta un valido esempio (Beck & Freeman, 1990). Tuttavia, gli studi che si 
sono occupati di valutare l’efficacia dei trattamenti basati su questi protocolli non tengono in considerazione le 
comorbidità in asse II, che spesso, in ambito clinico, sembrano essere la regola più che l’eccezione (Dimaggio, 
Montano, Popolo, Salvatore, 2013). Considerare la coesistenza di disturbi di ansia e di personalità vuol dire indagare i 
fattori di mantenimento supportati dall’una e dall’altra condizione psicopatologica, per formulare un intervento che 
consenta di comprendere e contrastare i meccanismi attraverso cui il disturbo di personalità interferisce sul disturbo 
d'ansia, al fine di intervenire efficacemente su più dimensioni all’interno di un unico quadro clinico. Il presente lavoro 
intende affrontare il disturbo di ansia generalizzata quando si presenta in correlazione con un disturbo di personalità 
istrionica, servendosi dell’integrazione di diversi approcci terapeutici, in particolare il modello metacognitivo di Wells 
(2012) e la terapia metacognitiva interpersonale (Dimaggio, Ottavi, Popolo, Salvatore, 2019), rispettivamente implicati 
nella risoluzione dei meccanismi di mantenimento intrapsichici, specifici del disturbo di ansia, e in quella dei 
meccanismi di mantenimento relazionali, specifici del disturbo di personalità. 
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Montano, Popolo, Salvatore, 2013). Considerare la coesistenza di disturbi di ansia e di personalità vuol dire indagare i 
fattori di mantenimento supportati dall’una e dall’altra condizione psicopatologica, per formulare un intervento che 
consenta di comprendere e contrastare i meccanismi attraverso cui il disturbo di personalità interferisce sul disturbo 
d'ansia, al fine di intervenire efficacemente su più dimensioni all’interno di un unico quadro clinico. Il presente lavoro 
intende affrontare il disturbo di ansia generalizzata quando si presenta in correlazione con un disturbo di personalità 
istrionica, servendosi dell’integrazione di diversi approcci terapeutici, in particolare il modello metacognitivo di Wells 
(2012) e la terapia metacognitiva interpersonale (Dimaggio, Ottavi, Popolo, Salvatore, 2019), rispettivamente implicati 
nella risoluzione dei meccanismi di mantenimento intrapsichici, specifici del disturbo di ansia, e in quella dei 
meccanismi di mantenimento relazionali, specifici del disturbo di personalità. 
 
Personalità e disturbi dell’alimentazione in Terapia Metacognitiva Interpersonale 
Melania Stefania Marini, Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
Co-autori: Galasso, Vittoria, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma; Cacciatore, Ada, 
Psicologa, Psicoterapeuta, Lecce; Fioravanti, Gloria, Psicologa, Psicoterapeuta, Verona; Golia, Mafalda, 

Giovedì 16 Settembre 
MANIFESTAZIONE INAUGURALE – ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 1-2 – ‘on-line’ 
 
 
Psicologa, Psicoterapeuta, Caserta; Dimaggio, Giancarlo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, 
Roma; Popolo, Raffaele, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
 
Analizzeremo la relazione tra personalità e disturbi alimentari (DA). La loro interazione ha un ruolo determinante 
sull’origine, la sintomatologia e il decorso dei DA. Esistono tratti specifici legati a ciascun sottotipo di DA. Per l’anoressia 
nervosa (AN) si osservano comportamenti ossessivi, elevato bisogno di controllo e standard perfezionistici. Spicca una 
rigidità di pensiero soprattutto circa le credenze errate. Si è riscontrato che i soggetti con AN presentano tratti 
dipendenti e d’introversione (Fairburn, 2003; Treasure, Cardi, 2017; Schmidt, Treasure, 2006; Garner, Dalle Grave, 
1999). La Bulimia Nervosa (BN) è legata a una scarsa tolleranza alla frustrazione e a uno scarso controllo degli impulsi. 
Le persone affette da BN presentano spesso scarsa autostima, maggiore ansia e “sensibilità interpersonale” (Macías 
et al., 2003) rispetto ai soggetti con AN. Inoltre, per via dell’alta impulsività, sono inclini a comportamenti imprevedibili 
(Fairburn, 2014; Dalle Grave, 2012). Esiste un’elevata correlazione tra i disturbi della personalità (DP) e i DA. Gli studi 
indicano un’incidenza tra il 53% e il 93%. È stata riscontrata una relazione tra AN e DP evitante, DP dipendente e DP 
ossessivo-compulsivo. Rispetto alla BN la letteratura esistente la mette in relazione con i disturbi affettivi, i disturbi 
d’ansia e i disturbi da abuso di sostanze e se ci riferiamo al disturbo d’alimentazione incontrollata (DAI) la relazione è 
spesso con il DP borderline. Data la complessità del trattamento per i DA, la personalità del paziente ha un ruolo 
determinante. Il bisogno di controllo, l’impulsività e la mancanza di flessibilità mentale rappresentano un problema 
nel lavoro con il paziente. Per tale ragione è consigliabile lavorare in terapia su questi tratti, in quanto influenzano il 
mantenimento di credenze e distorsioni cognitive (che influenzano la rigidità mentale), purghe e abbuffate 
(impulsività) e diete restrittive (necessità di controllo). Mostreremo come agiamo in terapia metacognitiva 
interpersonale (TMI, Dimaggio, Ottavi, Popolo, Salvatore, 2019) sul sintomo per far emergere il DP sottostante e 
lavorare su di esso. Il terapeuta osserva i sintomi somatici come segno di memorie procedurali, inoltre sono di solito 
presenti alcune difficoltà metacognitive. Terapeuta e paziente ricostruiscono insieme la scena autobiografica, lo 
schema interpersonale e lavorano sul cambiamento del funzionamento attraverso lo sviluppo di parti sane. 
 
Relazione terapeutica nell’interfaccia dei problemi derivanti dal disturbo di personalità e dal disturbo 
bipolare 
Ilario Mammone, Centro Clinico Sinergie, Roma 
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Il DB è una condizione cronica, ricorrente e pervasiva, le cui peculiari caratteristiche sindromiche pongono una serie 
di sfide ai pazienti e ai loro terapeuti. L’individuazione di un percorso di cura, sia di natura neurobiologica che 
psicosociale, vede necessariamente il proprio perno nella capacità di costruzione di un’alleanza terapeutica (AT) 
definita, ampia e il più possibile stabile (Goodwin & Jamison, 2007). Ciò influenza profondamente gli interventi clinici, 
rappresentando un aspetto cruciale che va tenuto in grande considerazione anche quando ci affidiamo a protocolli di 
trattamento rigidamente manualizzati (Frank, 2005; Miklowitz, 2008; Basco & Rush, 2007). Il tema della regolazione 
della relazione terapeutica diventa ancor più cruciale nei casi in cui al DB si associa un DP o un alto livello di tratto della 
personalità (Goodwin & Jamison, 2007).   
Nelle fasi altamente sintomatiche, in concomitanza con i viraggi maniacali o depressivi, può risultare molto complicato 
o addirittura impossibile un intervento psicologico. In questi frangenti l’AT può letteralmente dissolversi senza che il 
professionista abbia alcun potere di controllo o di regolazione, in quanto gli elementi formali e sostanziali della 
relazione interpersonale risultano fortemente compromessi e i suoi comportamenti, così come le sue capacità 
cognitive e metacognitive risultano profondamente alterati. Invece, il ruolo fondamentale della regolazione dell’AT si 
evidenzia soprattutto nelle fasi subsindromiche o paucisintomatiche di compenso interepisodico (Frank, 2005; 
Miklowitz, 2008; Basco & Rush, 2007). E tuttavia questo lavoro può complicarsi con i pazienti in cui si presentano 
condizioni cliniche quali comorbilità per tratti o veri e propri disturbi di personalità, in quanto è molto difficile costruire 
e mantenere un’alleanza finalizzata ad ottenere empowerment e recovery (Goodwin & Jamison, 2007; CANMAT, 
2018).   
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Alcuni approcci cognitivi di terza generazione, tra cui la Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI), hanno il loro focus 
sui DP e prestano particolare attenzione alle procedure di gestione e regolazione della relazione terapeutica (Dimaggio 
et al, 2013; Dimaggio et al, 2019). Inoltre si focalizzano sugli schemi interpersonali maladattivi e sui conseguenti coping 
disfunzionali che possono precipitare le oscillazioni timiche e incrementare la probabilità di recidiva (Frank, 2005; 
Miklowitz, 2008; Basco & Rush, 2007). Mostreremo, attraverso la descrizione di frammenti di seduta di un caso singolo, 
come lavorare sulla regolazione della relazione terapeutica per i problemi generati dal disturbo di personalità, in 
maniera da favorire un’AT mirata a migliorare empowerment e recovery. 
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Prospettive di ricerca e intervento nei disturbi di personalità 
Chairman: Daniela Rebecchi, Studi Cognitivi, Modena 
Discussant: Antonella Gemelli, Studi Cognitivi, Modena 
 
Il simposio si propone di approfondire alcuni degli stili di pensiero e i costrutti cognitivi maggiormente presenti nei 
pazienti con disturbi di personalità. La ricerca ha già da tempo dimostrato il ruolo di tali aspetti nel mantenimento 
della psicopatologia e la necessità quindi di includerli in una proposta di trattamento. Verrà quindi illustrato il percorso 
integrato proposto dalla Clinica Italiana di Psicoterapia - Centro per i Disturbi di Personalità di Modena. Saranno inoltre 
presentati i dati relativi ai primi pazienti che hanno concluso il percorso. 
 
Aspetti di ipercontrollo in pazienti con problemi di disregolazione emotiva 
Luana Lazzerini, Studi Cognitivi, Modena 
Alessia Offredi, Studi Cognitivi Modena, Sigmund Freud University Milano   
Chiara Manfredi, Studi Cognitivi Modena, Casa di Cura Villa Igea   
Sara de Sio, Studi Cognitivi Modena, Università di Bologna   
Alessandra Brugnoni, Studi Cognitivi Modena   
Antonella Gemelli, Studi Cognitivi Modena   
Daniela Rebecchi, Studi Cognitivi Modena 
 
Introduzione   
La letteratura ha da sempre evidenziato come pazienti con difficoltà di regolazione emotiva possano utilizzare strategie 
di gestione delle emozioni legate all’area dell’impulsività, fino alla possibilità di incorrere in agiti auto e eterolesivi 
(Bohus et al. 2003, Linehan 2004). Il modello della cascata emotiva (Selby, 2012) inserisce la ruminazione come fattore 
che può determinare un aumento dell’emotività, fino ad arrivare alla disregolazione e all’agito impulsivo. È evidente 
quindi come in alcuni casi, tra l’evento scatenante e l’agito impulsivo, gli individui tentino altre strategie di 
autoregolazione, come ad esempio l’utilizzo del pensiero ripetitivo, che sembrano maggiormente attenere all’ambito 
dell’ipercontrollo (Golub & Cromwell, 2000; Martino et al., 2013 Nolen-Hoeksema, 1998; Denson, 2012, Wells 2008).   
In questi soggetti i problemi legati alla disregolazione emotiva potrebbero emergere nel momento in cui le strategie 
di ipercontrollo non risultano più efficaci.   
Per esplorare il rapporto tra queste dimensioni è stata condotta un’analisi delle variabili di ipercontrollo in pazienti 
con problemi di regolazione emotiva al fine di valutare se a maggiori livelli di disregolazione emotiva corrispondano 
anche maggiori livelli nelle variabili di ipercontrollo e se i livelli di disregolazione emotiva possano essere predetti dagli 
elevati livelli di ipercontrollo. 
Metodo   
Sono stati analizzati i dati di 251 pazienti che hanno fatto accesso al centro clinico Studi Cognitivi Modena, di età 
compresa tra i 18 e i 72 anni. I pazienti sono stati valutati prima di iniziare il trattamento con scale sintomatiche e di 
funzionamento. I test analizzati misurano variabili attinenti all’area dell’ipercontrollo e della disregolazione emotiva 
(Penn State Worry, Ruminative Response Scale, Multidimensional Perfectionism Scale, Difficulties in Emotion 
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Regulation Scale). Le analisi statistiche hanno investigato e approfondito la relazione tra le variabili di ipercontrollo e 
quelle di disregolazione emotiva in soggetti con punteggi sopra e sotto il cut-off clinico della DERS.   
Risultati   
I risultati verranno presentati e commentati   
Discussione 
I dati presentati potranno offrire una migliore panoramica rispetto alle variabili in oggetto, data la sempre maggior 
attenzione della comunità scientifica verso i problemi di ipercontrollo (Lynch Thomas R., 2017). Tali aspetti, in soggetti 
che presentano una forte componente di disregolazione emotiva, possono essere sottostimati, in quanto meno 
correlati a comportamenti problematici. Tale lacuna tuttavia può influenzare l’efficacia del trattamento, portando il 
clinico a non considerare l’ipercontrollo come una modalità altrettanto problematica di gestione degli aspetti emotivi. 
Conclusioni   
La componente di ipercontrollo, se presente in pazienti con disregolazione emotiva, va attentamente valutata e 
inserita come target del trattamento. 
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Introduzione  
Le metacredenze e il pensiero perseverante sono aspetti ancora poco indagati nella ricerca riguardante i disturbi di 
personalità (DP). Lo scopo del presente lavoro è indagare se (1) le metacredenze e il pensiero perseverante presentino 
differenze tra la popolazione con o senza diagnosi di DP e (2) se le metacredenze predicano il pensiero perseverante 
nei DP controllando per sesso, numero di tratti personologici rilevati, ansia e depressione. 
Metodo  
Un campione di 546 partecipanti (270 femmine, 276 maschi, età compresa tra i 18 e i 72 anni, media: 37.08, ds: 11.40) 
è stato sottoposto ad una valutazione comprendente: intervista SCID per i Disturbi di Personalità, Penn State Worry 
Questionnaire, (PSWQ; Meyer, Miller, Metzger, e Borkovec, 1990), Ruminative Response Scale (RRS; Nolen-Hoeksema 
e Morrow, 1991), Metacognitions Questionnaire 30 (MCQ-30; Wells e Cartwright-Hatton, 2004), Beck Anxiety 
Inventory (BAI; Beck e Steer, 1993) e Beck Depression Inventory (BDI; Beck, Ward, Mendelson, Mock, e Erbaugh, 1961). 
Risultati  
I pazienti con diagnosi in area personologica hanno presentato punteggi più elevati di rimuginio e ruminazione, nonché 
livelli più alti di ansia e depressione. Nel campione DP, tre delle cinque sottoscale dell’MCQ-30 (credenze positive sul 
rimuginio, credenze negative sull’incontrollabilità e la pericolosità del pensiero e credenze sul bisogno di controllo dei 
pensieri) sono risultate significativamente più elevate rispetto al gruppo di controllo. Inoltre, dalle analisi di 
regressione nel campione DP è emerso come le credenze positive e negative costituissero predittori indipendenti del 
rimuginio. Le credenze negative e la sottoscala bassa fiducia cognitiva sono risultati essere predittori della 
ruminazione. 
Conclusioni  
Le metacredenze e il pensiero perseverante possono concorrere alla severità del distress psicologico sperimentato da 
chi soffre di DP. Un trattamento mirato a questi aspetti potrebbe agevolare un coping maggiormente adattivo, con 
effetti sul benessere percepito. 
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Introduzione   
I disturbi di personalità riguardano il 10% circa della popolazione.  Il progetto delle Cliniche Italiane di Psicoterapia per 
la cura dei Disturbi della Personalità (CIPdp) si colloca all’interno delle linee guida della American Psychological 
Association e si basa su protocolli evidence based. Il Centro CIPdp offre al paziente e ai suoi familiari un trattamento 
psicoterapeutico e riabilitativo. I modelli di riferimento sono: la terapia Dialettica Comportamentale di M.M. Linehan 
(2015): il Multiple Family Program di J.G. Gunderson (2009); il modello LIBET (Life themes and plans Implications of 
biased Beliefs: Elicitation and Treatment) per la concettualizzazione del caso; il modello Metacognitivo per gruppi di 
A. Wells (2018). Il percorso clinico intensivo prevede interventi psicoterapeutici di gruppo, interventi riabilitativi di 
gruppo, colloqui psicoterapeutici individuali, interventi psicoeducativi per i familiari e colloqui psichiatrici. L’iter di cura 
è strutturato in pacchetti di tre mesi con obiettivi definiti e misurabili. Sono previsti due programmi di cura: a) Fase 
acuta (a tempo pieno, nei primi tre mesi): 5 pomeriggi a settimana dalle 13:30 alle 18:00; b) Fase di mantenimento: 
2/3 pomeriggi a settimana da definire in base alla valutazione del CIPdp.   
Obiettivi   
Gli interventi che si svolgono presso il centro vanno ad agire sulla disregolazione emotiva, cercando di sviluppare abilità 
di gestione delle emozioni, dei comportamenti impulsivi e migliorare le abilità interpersonali. Inoltre l’intervento vuole 
promuovere il riconoscimento del rimuginio e della ruminazione come processi disfunzionali che aumentano la 
difficoltà nella regolazione delle emozioni. L’intervento sui familiari ha lo scopo di migliorare la comprensione della 
disregolazione emotiva e come approcciarsi ad essa in modo accetttante e non giudicante. 
Metodo   
I pazienti effettuano una batteria testistica prima dell’inizio del corso e alla fine dei tre mesi e poi segue follpw up a 6 
mesi, 1 anno. I test eseguiti sono: SCID II- CORE OM- DERS- DES – SHI- FFMQ-BPD- BIS 11- STAI- BDI- AQ-PBRS e NBRS.   
I Familiari effettuano prima e dopo il percorso i seguenti test CORE OM- DERS e CBI.   
I dati sono stati elaborati evidenziando le differenze significative pre- post trattamento. 
Risultati   
Presentiamo i risultati preliminari dei primi tre mesi del percorso. Le analisi condotte evidenziano le aree 
significativamente potenziate dal percorso intensivo. 
Discussioni   
I limiti delle analisi svolte sicuramente sono dati dalla poca numerosità del campione. Nonostante ciò si può notare 
una buona adesione dei partecipanti; pur nella difficoltà di venire tutti i giorni, tutti sono riusciti a terminare tutto il 
percorso pur con momenti di voler interrompere ma sempre risolti. La partecipazione dei familiare stessi è stata 
costante. 
Conclusione   
Pur nei limiti citati si evidenzia una buona efficacia del trattamenti svolti, in linea con la letteratura, da monitorare con 
i successivi follow up. 
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Il ritiro sociale è una forma di isolamento che l’individuo è costretto a sostenere per motivi psicopatologici e motivi 
ambientali. L’attualità del tema è stringente: dagli adolescenti “ritirati”, che occupano le cronache sociali e interessano 
i clinici, agli adulti che per patologie intercorrenti mostrano una maggiore disfunzionalità nel mantenere le relazioni 
e/o avere rapporti sociali, agli anziani che soffrono di ansia e depressione oltrechè di solitudine.   
Il nostro simposio si occuperà di mostrare i presupposti neurobiologici e neurotrasmettoriali del ritiro sociale, come 
modello psicopatologico di estrema disfunzionalità delle relazioni interpersonali e sociali. Seguiranno alcuni esempi 
clinici: depressione, autismo, disturbi di personalità sono tra le manifestazioni in cui il ritiro sociale può essere 
considerato tra le espressioni principali dei disturbi. I clinici ci illustreranno come valutare e trattare il ritiro sociale in 
tali disturbi con particolare attenzione ai trattamenti cognitivi comportamentali. 
 
La neurobiologia del cervello sociale: un’ottica per comprendere come differenti disturbi neuropsichiatrici 
possano esitare in ritiro sociale 
Stefano Porcelli, Psichiatra Department of Biomedical and NeuroMotor Sciences, University of Bologna, 
Centro Medico Santagostino 
 
Il cervello sociale, cioè l’insieme dei processi neurobiologici che sostengono la vita sociale, mostra un livello di 
complessità enorme, che riflette l’importanza che la vita sociale ha per la nostra specie in particolare. Esso è deputato 
a fornire la corretta elaborazione degli stimoli sociali in determinati contesti ambientali e in considerazione delle 
precedenti esperienze personali. Ciò richiede che, a vari livelli gerarchici, il nostro cervello mostri diversi gradi di 
specializzazione per l'elaborazione degli stimoli sociali. L’elevata complessità del cervello sociale determina 
sfortunatamente anche una maggiore suscettibilità verso diversi eventi patogeni. Infatti, basta che sia colpita una 
qualsiasi componente dei processi che lo sostengono per determinare la comparsa di difficoltà personali e problemi 
relazionali. Infatti, disfunzioni sociali sono osservate in una serie di disturbi neuropsichiatrici e spesso rappresentano i 
primi segni della malattia stessa (1). Il ritiro sociale a sua volta contribuisce ad un ulteriore peggioramento della 
sintomatologia del disturbo e della cognitività sociale attraverso la deprivazione di stimoli sociali, innescando un circolo 
vizioso (2). Chiaramente, il funzionamento sociale è un fenotipo complesso (3), che è influenzato da una varietà di 
caratteristiche socio-demografiche e da deficit in domini cognitivi di base. Ciononostante, evidenze convergenti 
suggeriscono come le disfunzioni sociali siano in una certa misura indipendenti e siano quindi dovute, almeno in parte, 
ad alterazioni specifiche a livello del cervello sociale. Infatti, diversi disturbi sembrano condividere un processo 
fisiopatologico finale comune che colpisce il cervello sociale, determinando disfunzioni sociali in parte simili, che nel 
tempo possono a loro volta causare il ritiro sociale. Inoltre, le strutture cerebrali e i neurotrasmettitori associati alle 
disfunzioni sociali sono in gran parte gli stessi nei diversi disturbi, indipendentemente dal 
meccanismo patofisiologico di base. Queste disfunzioni sociali riflettono probabilmente difetti a livello dei network 
neurali che sostengono il cervello sociale (4), piuttosto che deficit in specifiche regioni cerebrali. Quindi, diversi disturbi 
potrebbero colpire in modo distinto ed in aree diverse i netwrok coinvolti, determinando però disfunzioni simili a 
livello di network neurale. Siamo, tuttavia, solo agli stadi iniziali della comprensione dei meccanismi che sostengono il 
cervello sociale e di come questi possano essere alterati in alcune condizioni psichiatriche (5). La loro comprensione 
dettagliata potrebbe tuttavia portare allo sviluppo di strategie terapeutiche mirate atte a normalizzare la disfunzione 
sociale osservata, con conseguente miglioramento significativo delle possibilità di cura per diversi disturbi 
neuropsichiatrici.   
Bibliografia:   
1\. Porcelli S, Kasper S, Zohar J, Souery D, Montgomery S, Ferentinos P, et al. Social dysfunction in mood disorders 
and schizophrenia: Clinical modulators in four independent samples. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 
2020;99:109835. Epub 2019/12/15.   
2\. Zhong BL, Chen SL, Tu X, Conwell Y. Loneliness and Cognitive Function in Older Adults: Findings From the Chinese 
Longitudinal Healthy Longevity Survey. The journals of gerontology Series B, Psychological sciences and social 
sciences. 2017;72(1):120-8. Epub 2016/03/26.   
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schizophrenia and Alzheimer's disease. Neuroscience and biobehavioral reviews. 2018. Epub 2018/06/28.   
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Ritiro sociale e autismo: valutazione e possibilità di intervento 
Roberto Keller, Neuropsichiatra, Psichiatra, Responsabile centro regionale per l'autismo, Asl Città di Torino 
Co-autori: Castaldo Romina, Gabriella Tocchi, Centro regionale esperto Disturbi spettro autistico in età 
adulta, ASL Città di Torino  
 
L’autismo vede nei suoi sintomi core il ritiro sociale come uno dei punti cardine. Il ritiro può essere primario, da deficit 
della iniziativa comunicativa, oppure secondario a modalità comunicative-relazionali inadeguate che portano a un 
rifiuto-esclusione da parte dell’ambiente circostante, anche in funzionamenti intellettivi elevati. La diagnosi 
differenziale con disturbi schizoidi o evitanti di personalità o anche con quadri di ritiro catatonico in adolescenza/età 
adulta è un challenge di rilievo e talvolta non aiutato bensì complicato da scale di valutazione poco sensibili a 
differenziare i quadri. La valutazione clinica e una attenta anamnesi restano pertanto le basi per la diagnosi.   
Rispetto al trattamento, la base dello stesso è legato alla profonda conoscenza della storia e dell’individuo. Oltre 
all’intervento individuale di tipo cognitivo-comportamentale, nella nostra esperienza clinica, nell’autismo con 
funzionamento più elevato, risulta utile l’intervento di social skill training (SST) di gruppo. La modalità di svolgimento 
del SST è adattata per le specifiche dell’autismo, viene articolata con interventi settimanali in gruppi di 6-8 persone e 
con due conduttori per un periodo minimo di sei mesi continuativi. Prima e dopo il percorso di gruppo vengono 
somministrati test di valutazione per aspetti timici, ansia, qualità della vita e competenze relazionali/di cognizione 
sociale. 
Keller R (eds). I Disturbi dello spettro autistico in adolescenza e età adulta. Aspetti diagnostici e proposte di intervento. 
Edizioni Erickson Trento 2016 
Arduino GM, Keller R, Il ritiro sociale nei disturbi dello spettro autistico. Modelli clinici e trattamento. In M Procacci, A 
Semerari eds, Ritiro sociale Psicologia e clinica, Erickson Trento, 2019, 207-230 
Keller R. (eds.) Psychopathology in Adolescents and Adults with Autism Spectrum Disorders. Springer, 2019 
 
Ritiro Sociale nei disturbi di personalità: clinica e trattamento 
Michele Procacci, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: Livia Colle°, Antonino Carcione, Giuseppe Nicolò, Antonio Semerari   
*Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma   
° Dipartimento di Psicologia, Università di Torino 
 
Alcuni pazienti sono caratterizzati da difficoltà nel condividere le relazioni interpersonali e nell’appartenere ai gruppi 
sociali. Il disturbo evitante di personalità è assunto a paradigma di queste caratteristiche cliniche: si percepisce 
estraneo nelle relazioni, oppure, se in contatto con un’altra persona, si sente inadeguato, impacciato e desidera 
sottrarsi alla relazione. Ugualmente, nelle situazioni sociali, unitamente all’impaccio e alla sensazione di inadeguatezza 
si aggiunge una incapacità a condividere scopi, idee, valori, emozioni con gli altri, creando una percezione di “diversità” 
e favorendo un senso di esclusione e di non appartenenza. La esperienza clinica del Terzo Centro con pazienti con 
queste caratteristiche ci ha permesso di ipotizzare che alcuni pazienti con disturbi di personalità a partire dalle 
condizioni descritte ne aggiungono altre, attraverso stati mentali di percezione di minaccia paranoidea, oppure di 
rivalsa narcisistica, oppure di reazioni rabbiosa e disregolata, ecc. Nella valutazione dei casi complessi con disturbo di 
personalità la dimensione del ritiro sociale permette di valutare clinicamente questi pazienti. La terapia metacognitiva 
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queste caratteristiche ci ha permesso di ipotizzare che alcuni pazienti con disturbi di personalità a partire dalle 
condizioni descritte ne aggiungono altre, attraverso stati mentali di percezione di minaccia paranoidea, oppure di 
rivalsa narcisistica, oppure di reazioni rabbiosa e disregolata, ecc. Nella valutazione dei casi complessi con disturbo di 
personalità la dimensione del ritiro sociale permette di valutare clinicamente questi pazienti. La terapia metacognitiva 
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interpersonale prevede interventi individuali e di gruppo “personalizzati” su questi pazienti. Il nostro intervento 
cercherà di dare le indicazioni cliniche e di trattamento in questi casi. 
Carcione A., Nicolò G., Semerari A. (a cura di) 2016 Curare i casi complessi: la terapia metacognitiva interpersonale dei 
disturbi di personalità, Edizioni Laterza, Bari. 
Procacci M., Semerari A. (a cura di) 2019 Ritiro sociale: psicologia e clinica, edizioni Erickson, Trento. 
 
 
Ore 18:00 – 19:30  Simposi 2 Sala virtuale 2    ID S11-2021  
 
La formazione in psicoterapia: il percorso da allieve a terapeute attraverso storie cliniche e 
capisaldi del modello costruttivista 
Chairman: Carla Maria Vandoni, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, Responsabile didattica  
CTC - Centro Terapia Cognitiva  sede di Torino, Didatta  STPC - Studio Torinese di Psicologia Cognitiva, Torino 
Discussant: Fabio Monticelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Docente STC–Roma, APC–Ancona, 
Centro Clinico Janet, Roma 
 
La formazione in psicoterapia nel panorama cognitivista italiano evidenzia una certa eterogeneità di modelli che, pur 
originando da una radice comune, si sviluppano e trasformano in direzioni specifiche, acquisendo connotazioni 
peculiari, muovendo un interessante dialogo tra scuole e approcci clinici. Ogni modello di formazione cerca di mettere 
in luce gli elementi principali dal punto di vista teorico-metodologico che secondo quell’approccio possano agire da 
bussola di orientamento per il terapeuta nella gestione clinica del paziente.   
In particolare, la scuola di psicoterapia cognitiva Centro Terapia Cognitiva (CTC) di Como, nel suo corso torinese con 
sede in STPC, promuove una formazione specialistica ad orientamento cognitivo costruttivista di matrice relazionale.   
I contributi proposti mirano ad approfondire tali aspetti, evidenziando, attraverso l’analisi e il racconto di tre casi 
clinici, la riflessione circa le convergenze e i raccordi tra formazione prima e attività clinica attuale e, quindi, il modo in 
cui la formazione abbia contribuito a fondare, sviluppare, far evolvere e trasformare le dimensioni tecnico-
metodologiche e relazionali nella propria pratica professionale. In particolare, gli interventi muoveranno a partire dal 
tema del corpo, strumento conoscitivo dell’allievo prima e del terapeuta poi nello spazio clinico; passando attraverso 
il gruppo e l’esperienza del lavoro all’interno del gruppo terapeutico; per finire con il terapeuta e il processo di 
cambiamento che lo accompagna per tutta la vita. I tre interventi porteranno, quindi, testimonianza del lavoro in tre 
ambiti diversi: quello in età evolutiva, con pazienti adulti e quello di terapia di gruppo. 
 
La formazione cognitivo-costruttivista di matrice relazionale 
Chiara Marmo, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, Professore a contratto Università di Torino, 
Docente CTC, STPC – Studio Torinese di Psicologia Cognitiva, Torino 
Co-autori: Valentina Chiolo, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, STPC – Studio Torinese di 
Psicologia Cognitiva;   
Arianna Piacenza, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, Psicologa Convenzionata A.O. Santa 
Croce e Carle di Cuneo, STPC – Studio Torinese di Psicologia Cognitiva;   
Alessandra L'Abbate, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, Centro Clinico Porta Romana, STPC – 
Studio Torinese di Psicologia Cognitiva 
 
Le caratteristiche del modello di formazione privilegiano, oltre all’acquisizione dei contenuti dal punto di vista teorico-
metodologico e strategico rispetto al lavoro di psicoterapeuta, anche un’attenzione specifica allo sviluppo e alla 
costruzione squisitamente soggettiva del proprio divenire psicoterapeuta del singolo allievo, curando dimensioni quali 
il “come” sinergicamente al “cosa” fare, promuovendo la possibilità di esplorare il proprio modo di muoversi con l’altro 
nel contesto clinico, lavorando sulla consapevolezza di sé, in termini di consapevolezza corporea e delle proprie 
emozioni. Tale lavoro permette di imparare a riconoscere i propri schemi di funzionamento individuali, interpersonali, 

117



Giovedì 16 Settembre 
MANIFESTAZIONE INAUGURALE – ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 1-2 – ‘on-line’ 
 
 
che entrano in gioco in un lavoro che è prettamente relazionale, permettendo di riconoscere nel qui e ora cosa sta 
succedendo con il paziente. Tali aspetti sono proposti e promossi attraverso modalità di lavoro in aula e una 
metodologia didattico-formativa basata anche su lezioni dedicate al lavoro di consapevolezza su di sé da parte degli 
allievi sia dal punto di vista individuale che nel ruolo professionale come terapeuti, sull’utilizzo delle dinamiche di 
gruppo, sulla presenza costante di accompagnamento nel percorso di un cotrainer dedicato ad ogni gruppo-classe e 
sull’analisi didattica nell’ambito dei quattro anni di formazione.   
Le dimensioni di consapevolezza (di sé, del corpo, delle emozioni), intersoggettività, unitamente ai concetti 
fondamentali dell’approccio cognitivo-costruttivista, paiono fungere da direttrici sottese alla formazione del singolo 
allievo, sostenendo il processo di divenire terapeuta e lo snodarsi del cambiamento individuale e professionale in tal 
senso e fondando l’acquisizione dei contenuti anche dal punto di vista teorico-metodologico. La consapevolezza e la 
dimensione intersoggettiva divengono lo strumento e la via che catalizza il processo di apprendimento, formazione e 
costruzione della propria professionalità e del proprio essere terapeuti. 
 
Conoscersi attraverso il corpo: dalla formazione alla clinica con l’età evolutiva 
Valentina Chiolo, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, STPC – Studio Torinese di Psicologia 
Cognitiva, Bra (CN) 
Co-autori: Arianna Piacenza Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, Psicologa Convenzionata A.O. 
Santa Croce e Carle di Cuneo, STPC – Studio Torinese di Psicologia Cognitiva; 
Alessandra L'Abbate, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, Centro Clinico Porta Romana, STPC – 
Studio Torinese di Psicologia Cognitiva 
 
Gli anni della formazione in psicoterapia sono un tempo prezioso di crescita sia in termini professionali che personali. 
La scuola di psicoterapia che ognuno di noi ha scelto di frequentare diventa un importante veicolo di nozioni e 
competenze che creano il bagaglio con il quale ci si affaccia al mondo del lavoro e la forza e la qualità di esse 
determinano la professionalità che offriamo ai nostri pazienti. La scuola di specializzazione offre anche la possibilità di 
conoscere il funzionamento del terapeuta stesso, diventa un’occasione di crescita personale che inevitabilmente 
accompagnerà quella professionale. Sperimentare in prima persona attraverso il gruppo, l’analisi didattica e le lezioni 
esperienziali gli aspetti significativi del percorso di apprendimento, favorisce in maniera efficace di modificare sia la 
conoscenza dichiarativa che procedurale. La conoscenza di sé, attraverso il riconoscimento dei propri segnali interni, 
permette di avere sempre con sé un’importante bussola che può esserci di aiuto per orientarci in ogni momento della 
seduta con il nostro paziente.   
L’intervento ha come obiettivo quello di raccontare, attraverso la narrazione di un caso clinico, come una formazione 
cognitiva costruttivista basata anche sulla relazione e sperimentata in un contesto gruppale attivo e partecipativo si 
trasformi in specifiche competenze professionali nel setting della psicoterapia con i bambini e le loro famiglie. 
 
La consapevolezza attraverso il gruppo: da gruppo classe a gruppo terapeutico 
Arianna Piacenza, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, Psicologa Convenzionata A.O. Santa 
Croce e Carle di Cuneo, STPC – Studio Torinese di Psicologia Cognitiva, Lesegno (CN) 
Co-autori: Valentina Chiolo, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, STPC – Studio Torinese di 
Psicologia Cognitiva; 
Alessandra L'Abbate, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, Centro Clinico Porta Romana, STPC – 
Studio Torinese di Psicologia Cognitiva 
 
Il gruppo offre un importante canale di conoscenza di sé: attraverso la dimensione del gruppo-classe è possibile 
esplorare il corpo come luogo abitato da emozioni che risuonano in ciascuno in modi peculiari in relazione agli altri ed 
osservare così l’esprimersi dei diversi sistemi motivazionali interpersonali (SMI). La modalità con cui il gruppo entra in 
contatto con l’esperienza di ognuno è permeata da alcuni elementi che favoriscono il disvelamento ed un buon 
funzionamento metacognitivo: il non giudizio, l’accettazione e la validazione dei vissuti sono senza dubbio tra i più 
importanti.   
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che entrano in gioco in un lavoro che è prettamente relazionale, permettendo di riconoscere nel qui e ora cosa sta 
succedendo con il paziente. Tali aspetti sono proposti e promossi attraverso modalità di lavoro in aula e una 
metodologia didattico-formativa basata anche su lezioni dedicate al lavoro di consapevolezza su di sé da parte degli 
allievi sia dal punto di vista individuale che nel ruolo professionale come terapeuti, sull’utilizzo delle dinamiche di 
gruppo, sulla presenza costante di accompagnamento nel percorso di un cotrainer dedicato ad ogni gruppo-classe e 
sull’analisi didattica nell’ambito dei quattro anni di formazione.   
Le dimensioni di consapevolezza (di sé, del corpo, delle emozioni), intersoggettività, unitamente ai concetti 
fondamentali dell’approccio cognitivo-costruttivista, paiono fungere da direttrici sottese alla formazione del singolo 
allievo, sostenendo il processo di divenire terapeuta e lo snodarsi del cambiamento individuale e professionale in tal 
senso e fondando l’acquisizione dei contenuti anche dal punto di vista teorico-metodologico. La consapevolezza e la 
dimensione intersoggettiva divengono lo strumento e la via che catalizza il processo di apprendimento, formazione e 
costruzione della propria professionalità e del proprio essere terapeuti. 
 
Conoscersi attraverso il corpo: dalla formazione alla clinica con l’età evolutiva 
Valentina Chiolo, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, STPC – Studio Torinese di Psicologia 
Cognitiva, Bra (CN) 
Co-autori: Arianna Piacenza Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, Psicologa Convenzionata A.O. 
Santa Croce e Carle di Cuneo, STPC – Studio Torinese di Psicologia Cognitiva; 
Alessandra L'Abbate, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, Centro Clinico Porta Romana, STPC – 
Studio Torinese di Psicologia Cognitiva 
 
Gli anni della formazione in psicoterapia sono un tempo prezioso di crescita sia in termini professionali che personali. 
La scuola di psicoterapia che ognuno di noi ha scelto di frequentare diventa un importante veicolo di nozioni e 
competenze che creano il bagaglio con il quale ci si affaccia al mondo del lavoro e la forza e la qualità di esse 
determinano la professionalità che offriamo ai nostri pazienti. La scuola di specializzazione offre anche la possibilità di 
conoscere il funzionamento del terapeuta stesso, diventa un’occasione di crescita personale che inevitabilmente 
accompagnerà quella professionale. Sperimentare in prima persona attraverso il gruppo, l’analisi didattica e le lezioni 
esperienziali gli aspetti significativi del percorso di apprendimento, favorisce in maniera efficace di modificare sia la 
conoscenza dichiarativa che procedurale. La conoscenza di sé, attraverso il riconoscimento dei propri segnali interni, 
permette di avere sempre con sé un’importante bussola che può esserci di aiuto per orientarci in ogni momento della 
seduta con il nostro paziente.   
L’intervento ha come obiettivo quello di raccontare, attraverso la narrazione di un caso clinico, come una formazione 
cognitiva costruttivista basata anche sulla relazione e sperimentata in un contesto gruppale attivo e partecipativo si 
trasformi in specifiche competenze professionali nel setting della psicoterapia con i bambini e le loro famiglie. 
 
La consapevolezza attraverso il gruppo: da gruppo classe a gruppo terapeutico 
Arianna Piacenza, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, Psicologa Convenzionata A.O. Santa 
Croce e Carle di Cuneo, STPC – Studio Torinese di Psicologia Cognitiva, Lesegno (CN) 
Co-autori: Valentina Chiolo, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, STPC – Studio Torinese di 
Psicologia Cognitiva; 
Alessandra L'Abbate, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, Centro Clinico Porta Romana, STPC – 
Studio Torinese di Psicologia Cognitiva 
 
Il gruppo offre un importante canale di conoscenza di sé: attraverso la dimensione del gruppo-classe è possibile 
esplorare il corpo come luogo abitato da emozioni che risuonano in ciascuno in modi peculiari in relazione agli altri ed 
osservare così l’esprimersi dei diversi sistemi motivazionali interpersonali (SMI). La modalità con cui il gruppo entra in 
contatto con l’esperienza di ognuno è permeata da alcuni elementi che favoriscono il disvelamento ed un buon 
funzionamento metacognitivo: il non giudizio, l’accettazione e la validazione dei vissuti sono senza dubbio tra i più 
importanti.   
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Un ulteriore valore aggiunto della dimensione gruppale è il consentire un immediato cambiamento di prospettiva 
all’individuo, offrendogli la possibilità di rispecchiarsi ma anche di differenziarsi dalle diverse esperienze. Infine il 
gruppo, attraverso un processo di costante riattribuzione dei significati all’esperienza portata dal singolo, ne potenzia 
la metacognizione e favorisce l’integrazione di aspetti nuovi in una narrazione coerente e accessibile di sé.   
L’intervento si pone l’obiettivo di presentare l’esperienza di lavoro con un gruppo terapeutico attraverso la scrittura 
condotta secondo gli aspetti epistemologico-metodologici appena presentati e vissuti in prima persona durante il 
percorso formativo di specializzazione in psicoterapia. 
 
Il cambiamento dell’allieva e la crescita della terapeuta 
Alessandra L’Abbate, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, Centro Clinico Porta Romana, STPC – 
Studio Torinese di Psicologia Cognitiva, Bologna 
Co-autori: Valentina Chiolo, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, STPC – Studio Torinese di 
Psicologia Cognitiva; 
Arianna Piacenza, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, Psicologa Convenzionata A.O. Santa 
Croce e Carle di Cuneo, STPC 
 
Gli anni della specializzazione in psicoterapia rappresentano, oltre che uno spazio e un tempo di apprendimento 
teorico e tecnico, un’occasione di consapevolezza e cambiamento profondo per l’allieva.   
La formazione che raccontiamo è caratterizzata dal focus costante sulla terapeuta come primo e fondamentale 
strumento terapeutico. Attraverso e all’interno dello spazio interpersonale, l’allieva impara a osservare se stessa e 
l’altro e a muoversi strategicamente nella relazione dialogica con il paziente.   
A partire da una prospettiva in prima persona, il presente lavoro si pone l’obiettivo di raccontare l’esperienza incarnata 
di cambiamento della terapeuta in formazione. Tale processo evolutivo sarà raccontato attraverso un caso clinico 
riletto nelle sue diverse fasi e prospettive temporali. Sarà messo in luce l’incremento di consapevolezza dell’allieva e 
poi terapeuta e l’esito di una più fine conoscenza delle proprie aree opache sulla strategia terapeutica. 
 
 
Ore 18:00 – 19:30  Simposi 2 Sala virtuale 3    ID S21-2021  
 
Autismo, relazione e processi di sviluppo:  una prospettiva  per l'intervento 
Chairman: Antonio Fenelli, Neuropsichiatra, Psicoterapeuta. Direttore scuola ATC  di Cagliari. Didatta SITCC, 
Roma 
Discussant: Emanuela Iacchia, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Direttore del Comitato Scientifico di Aimuse, 
Centro Terapia Como 
 
In questo simposio si vuole  rappresentare l'Autismo come l'esito di un processo di costruzione di Sè, che si  struttura 
in una variante rispetto allo sviluppo normale e di cui sono poco noti i punti di svolta e le dimensioni critiche (Vivanti 
2019). 
Uno degli elementi fuorvianti, che rallenta la produzione di teorie consistenti della cura, è concepire lo sviluppo umano 
in analogia a  forme di vita animale che si sviluppano al di fuori di un contesto di allevamento e socializzazione e che 
prescindono dallo sviluppo di una comunicazione linguistica. 
Questa visione conduce spesso a ritenere che l'informazione necessaria e sufficiente allo sviluppo sia totalmente 
inscritta nel patrimonio genetico o nella biologia della nostra specie e il contesto umano sia analogo ad un giardiniere 
che innaffia e concima una pianta. In un certo senso, però, lo sviluppo umano tende ad assomigliare all'innesto di un 
nesto umano sul tronco di un primate perciò, in questo senso, lo sviluppo umano è un processo insieme biologico e 
sociale, unitario e non scindibile. 
Parimenti fuorviante è l'idea che la persona  venga al mondo come _"tabula rasa"_ , foglio bianco su cui scrivere. Di 
poi si immaginano spazi lasciati in bianco su cui scrivere parole nuove o parole scritte a matita che si possono cancellare 

119



Giovedì 16 Settembre 
MANIFESTAZIONE INAUGURALE – ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 1-2 – ‘on-line’ 
 
 
e riscrivere "correttamente". E' questa l'ingenuità che alimenta un'illusione di potenza  e che avvia percorsi 
addestrativi senza fine e senza umanità. Questo è sicuramente il rischio più attuale nella conduzione dei trattamenti.   
In questa prospettiva generale ogni relazione  avrà un suo proprio focus, ma nell'insieme potranno contribuire a 
delineare uno schizzo, una rete concettuale, che ci auguriamo possa sostenere un più efficace approccio al trattamento 
dell'autismo in tutto il ciclo di vita.   
Così nelle varie relazioni si metterano a fuoco quattro elementi propulsivi dello sviluppo che ci piace declinare come 
principi costitutivi, sia iniziali che continuativi, di un processo evolutivo idealmente senza punti d'arrivo: 
  * Il corpo, come costitutivo del soggetto personale, che nell'autismo vediamo disregolato negli aspetti sensoriali e 
motori. (relatore: Montirosso) 
  * La relazione con i caregiver, che nell'autismo è contrassegnata da peculiarità che riducono la possibiltà di 
trasmissione della conoscenza storica che consente il vivere sociale. (relatore: Landini) 
  * La povertà della funzione immaginativa che costringe al ripetersi dell'identico (relatori: Inverso - Frau) 
  * Infine, la possibilità di comprendere ed usare la comunicazione per esprimere le proprie esigenze, desideri, mondo 
personale e rendersi consapevoli dell'universo mentale altrui (relatore: Castaldo) 
 
Il corpo viene prima. L’interazione incarnata e la co-creazione del Sé corporeo infantile 
Rosario Montirosso, Centro 0-3 per il bambino a rischio evolutivo IRCCS “E. Medea”-  Associazione “La 
Nostra Famiglia”, Lecco 
 
Nelle prime fasi dello sviluppo, le interazioni diadiche genitore-bambino si basano su innumerevoli scambi reciproci 
multimodali in cui è fortemente presente la dimensione incarnata. Tipicamente le interazioni fluttuano tra stati di 
coordinazione e stati di non-coordinazione, con fasi di recupero della sintonizzazione bio-comportamentale mediante 
un processo noto come "riparazione". Nel presente contributo verranno discusse recenti evidenze neuroscientifiche 
che documentano i nessi tra interazione incarnata e i processi di coordinazione bio-comportamentale. Verrà inoltre 
presentata la prospettiva di un processo di riparazione incarnata che potrebbe essere raggiunto dalla diade attraverso 
comportamenti di prossimità e di comportamento tattile (ad esempio, pelle a pelle, tocco affettuoso). Inoltre si 
discuterà del ruolo che la sensibilità enterocettiva materna (cioè, la capacità di percepire le informazioni provenienti 
dall’interno del proprio corpo) potrebbe giocare nel promuove gli stati 
di coordinazione bio-comportamentale. Infine sarà descritto come questi fattori potrebbero contribuire non solo alla 
coordinazione diadica, ma anche a co-creare l’esperienza del Sé corporeo del bambino. 
 
L’autismo visto come processo neuroevolutivo relazionale 
Andrea Landini, Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile e Psicoterapia, 
Family Relations Institute – Reggio Emilia, Miami. Libero Professionista, Reggio Emilia 
Co-autori: Crittenden, Patricia M. Ph.D. Psicopatologa dello sviluppo, Family Relations Institute, Reggio 
Emilia, Miami 
 
I sistemi entro cui si configura l’ecologia dello sviluppo umano interagiscono tra loro in maniera reciproca e complessa. 
I fattori pertinenti allo sviluppo possono essere analizzati a livello genetico, fisiologico e neurofisiologico, psicologico, 
relazionale, e contestuale/culturale. Si passeranno in rassegna i dati di ricerca sull’autismo presenti in letteratura 
riferendoli a questi diversi domini. Spicca, nel panorama di questi dati, la sostanziale assenza di dati riguardanti 
l’ambito relazionale, presumibilmente come reazione culturale alla stigmatizzazione dei genitori nelle fasi precoci di 
studio dell’autismo (per converso, la frequente caratterizzazione dell’autismo come patologia a base principalmente 
genetica non trova riscontro nei risultati degli studi su singoli geni).   
La relazione, partendo dall’analisi di alcuni casi, ipotizza che le interazioni precoci tra lattanti con vulnerabilità 
neuroevolutive e madri con esperienze traumatiche possano configurarsi in modo troppo ambiguo e complesso per 
essere decifrato dalla mente infantile, con la coesistenza di segnali di attenzione veicolati dal volto materno e di segnali 
di distanziamento/rifiuto veicolati dalle posture corporee. Ne potrebbero risultare: 1) un focus dell’attenzione dei 
bambini spostato dai volti ai corpi degli adulti; 2) una conseguente diminuzione degli input sensoriali-relazionali attesi 
dal sistema nervoso per lo sviluppo normale; 3) carente potatura sinaptica e atipicità dello sviluppo psicomotorio; 4) 
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e riscrivere "correttamente". E' questa l'ingenuità che alimenta un'illusione di potenza  e che avvia percorsi 
addestrativi senza fine e senza umanità. Questo è sicuramente il rischio più attuale nella conduzione dei trattamenti.   
In questa prospettiva generale ogni relazione  avrà un suo proprio focus, ma nell'insieme potranno contribuire a 
delineare uno schizzo, una rete concettuale, che ci auguriamo possa sostenere un più efficace approccio al trattamento 
dell'autismo in tutto il ciclo di vita.   
Così nelle varie relazioni si metterano a fuoco quattro elementi propulsivi dello sviluppo che ci piace declinare come 
principi costitutivi, sia iniziali che continuativi, di un processo evolutivo idealmente senza punti d'arrivo: 
  * Il corpo, come costitutivo del soggetto personale, che nell'autismo vediamo disregolato negli aspetti sensoriali e 
motori. (relatore: Montirosso) 
  * La relazione con i caregiver, che nell'autismo è contrassegnata da peculiarità che riducono la possibiltà di 
trasmissione della conoscenza storica che consente il vivere sociale. (relatore: Landini) 
  * La povertà della funzione immaginativa che costringe al ripetersi dell'identico (relatori: Inverso - Frau) 
  * Infine, la possibilità di comprendere ed usare la comunicazione per esprimere le proprie esigenze, desideri, mondo 
personale e rendersi consapevoli dell'universo mentale altrui (relatore: Castaldo) 
 
Il corpo viene prima. L’interazione incarnata e la co-creazione del Sé corporeo infantile 
Rosario Montirosso, Centro 0-3 per il bambino a rischio evolutivo IRCCS “E. Medea”-  Associazione “La 
Nostra Famiglia”, Lecco 
 
Nelle prime fasi dello sviluppo, le interazioni diadiche genitore-bambino si basano su innumerevoli scambi reciproci 
multimodali in cui è fortemente presente la dimensione incarnata. Tipicamente le interazioni fluttuano tra stati di 
coordinazione e stati di non-coordinazione, con fasi di recupero della sintonizzazione bio-comportamentale mediante 
un processo noto come "riparazione". Nel presente contributo verranno discusse recenti evidenze neuroscientifiche 
che documentano i nessi tra interazione incarnata e i processi di coordinazione bio-comportamentale. Verrà inoltre 
presentata la prospettiva di un processo di riparazione incarnata che potrebbe essere raggiunto dalla diade attraverso 
comportamenti di prossimità e di comportamento tattile (ad esempio, pelle a pelle, tocco affettuoso). Inoltre si 
discuterà del ruolo che la sensibilità enterocettiva materna (cioè, la capacità di percepire le informazioni provenienti 
dall’interno del proprio corpo) potrebbe giocare nel promuove gli stati 
di coordinazione bio-comportamentale. Infine sarà descritto come questi fattori potrebbero contribuire non solo alla 
coordinazione diadica, ma anche a co-creare l’esperienza del Sé corporeo del bambino. 
 
L’autismo visto come processo neuroevolutivo relazionale 
Andrea Landini, Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile e Psicoterapia, 
Family Relations Institute – Reggio Emilia, Miami. Libero Professionista, Reggio Emilia 
Co-autori: Crittenden, Patricia M. Ph.D. Psicopatologa dello sviluppo, Family Relations Institute, Reggio 
Emilia, Miami 
 
I sistemi entro cui si configura l’ecologia dello sviluppo umano interagiscono tra loro in maniera reciproca e complessa. 
I fattori pertinenti allo sviluppo possono essere analizzati a livello genetico, fisiologico e neurofisiologico, psicologico, 
relazionale, e contestuale/culturale. Si passeranno in rassegna i dati di ricerca sull’autismo presenti in letteratura 
riferendoli a questi diversi domini. Spicca, nel panorama di questi dati, la sostanziale assenza di dati riguardanti 
l’ambito relazionale, presumibilmente come reazione culturale alla stigmatizzazione dei genitori nelle fasi precoci di 
studio dell’autismo (per converso, la frequente caratterizzazione dell’autismo come patologia a base principalmente 
genetica non trova riscontro nei risultati degli studi su singoli geni).   
La relazione, partendo dall’analisi di alcuni casi, ipotizza che le interazioni precoci tra lattanti con vulnerabilità 
neuroevolutive e madri con esperienze traumatiche possano configurarsi in modo troppo ambiguo e complesso per 
essere decifrato dalla mente infantile, con la coesistenza di segnali di attenzione veicolati dal volto materno e di segnali 
di distanziamento/rifiuto veicolati dalle posture corporee. Ne potrebbero risultare: 1) un focus dell’attenzione dei 
bambini spostato dai volti ai corpi degli adulti; 2) una conseguente diminuzione degli input sensoriali-relazionali attesi 
dal sistema nervoso per lo sviluppo normale; 3) carente potatura sinaptica e atipicità dello sviluppo psicomotorio; 4) 
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preoccupazione genitoriale e intensificazione sia dell’attenzione che della qualità ansiosa dell’interazione. A 3-4 mesi 
di età, quindi si può ipotizzare che si sia avviato un processo neuro-diadico che può arrivare ad automantenersi. 
L’attuale paradigma che vede l’autismo come condizione svincolata dai fattori della storia familiare e dai fattori 
relazionali potrebbe rappresentare un ostacolo sia all’attenzione preventiva sia agli approcci terapeutici alle famiglie 
con figli autistici. 
 
L'Autismo: La povertà della funzione immaginativa che costringe al ripetersi dell'identico 
Angelo Maria Inverso, Neuropsichiatra, Psicoterapeuta, Ausl Valle d'Aosta, Ivrea 
Co-autori: Frau,Tiziana, PhD in psicologia delle relazioni interpersonali, Psicologa, Psicoterapeuta, libero 
professionista, docente presso la CBT Academy, Torino 
 
Nell'attuale definizione di “disturbi dello spettro autistico” data dal manuale DSM5 una delle due colonne portanti 
della diagnosi è costituita da "un pattern ristretto e ripetitivo di comportamenti, interessi o attività, (siglato come 
RRBs) che si manifesta in almeno due dei seguenti criteri: 1. Eloquio, movimenti o uso degli oggetti stereotipato o 
ripetitivo 2. Eccessiva aderenza a routine, pattern ritualizzati di comportamenti verbali o nonverbali, oppure eccessiva 
resistenza al cambiamento 3. Interessi altamente ristretti e fissi, atipici per intensità o per focalizzazione 4. Iper- o Ipo- 
sensibilità a input sensoriali o interessi atipici per aspetti sensoriali dell’ambiente" (DSM-5).   
Liberarsi dalla ripetizione inalterabile del già noto e dalla ricerca ossessiva della sameness è riandare all'origine, quando 
la parola crea un universo e consente immaginazione, generatività, creatività (Struttura narrativa dell'esperienza 
umana) (Chafe, Lieberman) e la liberazione da schemi precostituiti (Vygotskji, Bachtin). Per questo riteniamo che 
relazione, apertura imitativa-identificativa e immaginazione, che si intrecciamo con la conquista del linguaggio, siano 
le operazioni chiave del trattamento. Presentiamo in modo articolato la tesi proposta e due casi clinici esemplificativi 
di essa. 
 
Le Competenze Sociali Nei Disturbi Dello Spettro Autistico In Età Adulta 
Romina Castaldo, Psicologa, Psicoterapeuta.  Svolge attività diagnostica e clinica presso il centro regionale 
per i disturbi dello spettro autistico in età adulta per la Regione Piemonte. Docente presso le Scuole di 
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva STPC e CTC sede di Torino, socia SITCC 
 
Il contributo intende mettere in luce l’importanza del lavoro sulle abilità sociali, sulle competenze emotive e 
metacognitive negli adulti con diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico di livello 1. Viene evidenziato principalmente 
il modello di intervento nel setting di gruppo con persone con autismo secondo una prospettiva cognitivo-
costruttivista.   
In continuità con l’esperienza consolidata in molti anni nella gestione di Gruppi di Competenza Sociale (derivati dai 
Social Skills Training), è stato sviluppato un percorso di trattamento specifico per la popolazione con ASD. Persone che 
spesso hanno ricevuto una diagnosi soltanto in età adulta, in quanto le loro difficoltà nel funzionamento sociale 
presenti dall’infanzia non sono state riconosciute e supportate, portando a intensi vissuti di non appartenenza e 
inadeguatezza nelle relazioni interpersonali.   
Spesso caratterizzate da specifiche capacità cognitive al di sopra della media della popolazione neurotipica, di ipo e/o 
iper sensibilità sensoriali, di interessi speciali coltivati intensamente, le persone con autismo sperimentano il conflitto 
tra l’intenso desiderio di stare con gli altri e la necessità di ritirarsi per la fatica che questo comporta.   
Le difficoltà sperimentate nelle relazioni interpersonali incluse quelle familiari esitano in difficoltà nell'adattamento 
sociale (quando non in veri e propri disturbi mentali) e nell'impoverimento della qualità della vita.   
Gli interventi di gruppo di Competenza Sociale hanno come obiettivo non solo quello di fare apprendere e sviluppare 
alcune competenze specifiche ma di aumentare la consapevolezza del proprio e altrui funzionamento sociale e di 
fornire qualche strumento in più per consentire di scegliere e decidere in modo più autonomo e soddisfacente, 
migliorando la qualità della propria vita. 
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Ore 18:00 – 19:30  Simposi 2 Sala virtuale 4    ID S59-2021  
 
Andrà tutto bene? Interventi a COVID Aperto 
Chairman: Rita Bianca Ardito, Psicologa e Psicoterapeuta; Professore associato di Psicologia Clinica, 
Dipartimento di Neuroscienze, Università di Torino; Presidente e Didatta della SITCC 
Discussant: Maria Assunta Giannini, Psicologa e Psicoanalista SPI-IPA; Dirigente sanitario Ministero della 
Salute; responsabile sportello di ascolto per la prevenzione del disagio lavorativo, Roma 
 
La pandemia da COVID-19 ha avuto e continua ad avere un enorme impatto sulle nostre esistenze. Come professionisti 
della salute, abbiamo assistito ad una crescente ondata di sofferenza psicologica, trovandoci allo stesso tempo intenti 
ad affrontare i cambiamenti che il distanziamento sociale ha imposto sulle nostre modalità di lavoro. In questo 
contesto, diversi progetti di sostegno e consulenza sono nati con lo scopo di fronteggiare il dilagare della sofferenza 
emotiva e promuovere il benessere psicologico nel corso dell’emergenza sanitaria. Nel presente simposio verranno 
condivise le esperienze relative ad alcuni di questi progetti. Nello specifico: 
  * “Sostegno Virale”: progetto di supporto psicologico alla popolazione durante il lockdown 2020, ideato da un gruppo 
di psicoterapeuti aderenti alle scuole di specializzazione ATC e NOUS, promosso dalla SITCC e portato avanti in 
collaborazione con il numero verde del Ministero della Salute; 
  * “Incorona Momenti”: progetto di fotografia sociale e narrativa ideato dalla Dott.ssa Laura Belloni Sonzogni per la 
promozione della creatività e della resilienza sociale e per valorizzare e condividere le esperienze vissute durante la 
pandemia; 
  * “Intervento psicologico telefonico precoce nel supporto del lutto dei familiari”: servizio attivato a partire da marzo 
2020 presso l’UOC di Psicologia Clinica dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, volto a supportare i familiari che 
avevano perso un loro caro in ospedale a causa del COVID-19; 
  * “L’arte di SoStare in un’emergenza”: progetto di sostegno psicologico e di attività volte a favorire il benessere 
psicofisico a favore di tutti gli operatori dell’Ospedale di Locarno. 
L’obiettivo è quello di raccontare le modalità attraverso cui è stato possibile approcciarsi alla sofferenza emotiva 
durante la pandemia, stimolando una riflessione su alcuni temi centrali come i tipi di intervento possibili, il senso della 
gratuità delle prestazioni, la relazione tra il contesto pubblico e privato, le difficoltà e gli strumenti a disposizione del 
professionista. 
 
Sostegno Virale: un progetto di supporto psicologico gratuito nella prima ondata pandemica COVID-19 
Fabiola Pisciotta, Psicologa, Psicoterapeuta; UOC Patologie da Dipendenza, ASL Roma 2; V Centro Terapia 
Cognitiva Multiverso, Roma 
Co-autori: Maurizio Gorgoni, Psicologo, Psicoterapeuta e PhD, Dipartimento di Psicologia, Università di Roma 
"Sapienza", V Centro Terapia Cognitiva Multiverso, Roma; Stefania Vassallo, Psicologa, Psicoterapeuta, Nous, 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva – Costruttivista, Milano; Elisa Andrighi, Psicologa, 
Psicoterapeuta, UOC Psicologia Clinica, ASST Santi Paolo e Carlo, Milano; Massimo Esposito, Psicologo, 
Psicoterapeuta, V centro terapia cognitiva Multiverso, Roma, Didatta SITCC e ATC; Roberto Noccioli, 
Psicologo, Psicoterapeuta, V centro terapia cognitiva Multiverso, Roma, Studio Multiverso Evolutiva, Roma; 
Rosa Maria Ponti, Psicologa, Psicoterapeuta, Studio Multiverso, Sassari; Federico Santilli, V centro terapia 
cognitiva Multiverso, Roma; Laura Belloni Sonzogni, Psicologa, Psicoterapeuta, Nous, Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva – Costruttivista, Milano; Antonio Fenelli, Psichiatra, 
Psicoterapeuta, V centro terapia cognitiva Multiverso, Roma, Didatta SITCC e ATC, Associazione di Terapia 
Cognitiva, Roma, Cecilia Volpi, Psicologa, Psicoterapeuta, V centro terapia cognitiva Multiverso, Roma, 
Didatta SITCC e ATC, Associazione di Terapia Cognitiva, Roma. 
Il presente lavoro parte dall’esperienza del supporto psicologico alla popolazione durante il lockdown 2020, prima con 
il “Sostegno Virale”, progetto di consulenza psicologica immediata partito entro un mese dall’inizio della pandemia, 
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Ore 18:00 – 19:30  Simposi 2 Sala virtuale 4    ID S59-2021  
 
Andrà tutto bene? Interventi a COVID Aperto 
Chairman: Rita Bianca Ardito, Psicologa e Psicoterapeuta; Professore associato di Psicologia Clinica, 
Dipartimento di Neuroscienze, Università di Torino; Presidente e Didatta della SITCC 
Discussant: Maria Assunta Giannini, Psicologa e Psicoanalista SPI-IPA; Dirigente sanitario Ministero della 
Salute; responsabile sportello di ascolto per la prevenzione del disagio lavorativo, Roma 
 
La pandemia da COVID-19 ha avuto e continua ad avere un enorme impatto sulle nostre esistenze. Come professionisti 
della salute, abbiamo assistito ad una crescente ondata di sofferenza psicologica, trovandoci allo stesso tempo intenti 
ad affrontare i cambiamenti che il distanziamento sociale ha imposto sulle nostre modalità di lavoro. In questo 
contesto, diversi progetti di sostegno e consulenza sono nati con lo scopo di fronteggiare il dilagare della sofferenza 
emotiva e promuovere il benessere psicologico nel corso dell’emergenza sanitaria. Nel presente simposio verranno 
condivise le esperienze relative ad alcuni di questi progetti. Nello specifico: 
  * “Sostegno Virale”: progetto di supporto psicologico alla popolazione durante il lockdown 2020, ideato da un gruppo 
di psicoterapeuti aderenti alle scuole di specializzazione ATC e NOUS, promosso dalla SITCC e portato avanti in 
collaborazione con il numero verde del Ministero della Salute; 
  * “Incorona Momenti”: progetto di fotografia sociale e narrativa ideato dalla Dott.ssa Laura Belloni Sonzogni per la 
promozione della creatività e della resilienza sociale e per valorizzare e condividere le esperienze vissute durante la 
pandemia; 
  * “Intervento psicologico telefonico precoce nel supporto del lutto dei familiari”: servizio attivato a partire da marzo 
2020 presso l’UOC di Psicologia Clinica dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, volto a supportare i familiari che 
avevano perso un loro caro in ospedale a causa del COVID-19; 
  * “L’arte di SoStare in un’emergenza”: progetto di sostegno psicologico e di attività volte a favorire il benessere 
psicofisico a favore di tutti gli operatori dell’Ospedale di Locarno. 
L’obiettivo è quello di raccontare le modalità attraverso cui è stato possibile approcciarsi alla sofferenza emotiva 
durante la pandemia, stimolando una riflessione su alcuni temi centrali come i tipi di intervento possibili, il senso della 
gratuità delle prestazioni, la relazione tra il contesto pubblico e privato, le difficoltà e gli strumenti a disposizione del 
professionista. 
 
Sostegno Virale: un progetto di supporto psicologico gratuito nella prima ondata pandemica COVID-19 
Fabiola Pisciotta, Psicologa, Psicoterapeuta; UOC Patologie da Dipendenza, ASL Roma 2; V Centro Terapia 
Cognitiva Multiverso, Roma 
Co-autori: Maurizio Gorgoni, Psicologo, Psicoterapeuta e PhD, Dipartimento di Psicologia, Università di Roma 
"Sapienza", V Centro Terapia Cognitiva Multiverso, Roma; Stefania Vassallo, Psicologa, Psicoterapeuta, Nous, 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva – Costruttivista, Milano; Elisa Andrighi, Psicologa, 
Psicoterapeuta, UOC Psicologia Clinica, ASST Santi Paolo e Carlo, Milano; Massimo Esposito, Psicologo, 
Psicoterapeuta, V centro terapia cognitiva Multiverso, Roma, Didatta SITCC e ATC; Roberto Noccioli, 
Psicologo, Psicoterapeuta, V centro terapia cognitiva Multiverso, Roma, Studio Multiverso Evolutiva, Roma; 
Rosa Maria Ponti, Psicologa, Psicoterapeuta, Studio Multiverso, Sassari; Federico Santilli, V centro terapia 
cognitiva Multiverso, Roma; Laura Belloni Sonzogni, Psicologa, Psicoterapeuta, Nous, Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva – Costruttivista, Milano; Antonio Fenelli, Psichiatra, 
Psicoterapeuta, V centro terapia cognitiva Multiverso, Roma, Didatta SITCC e ATC, Associazione di Terapia 
Cognitiva, Roma, Cecilia Volpi, Psicologa, Psicoterapeuta, V centro terapia cognitiva Multiverso, Roma, 
Didatta SITCC e ATC, Associazione di Terapia Cognitiva, Roma. 
Il presente lavoro parte dall’esperienza del supporto psicologico alla popolazione durante il lockdown 2020, prima con 
il “Sostegno Virale”, progetto di consulenza psicologica immediata partito entro un mese dall’inizio della pandemia, 
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ideato da un gruppo di psicoterapeuti afferenti  alle scuole di specializzazione ATC e NOUS, e poi con l’accorpamento 
del progetto stesso, promosso dalla SITCC, con il Numero Verde messo a disposizione dal Ministero della Salute. 
Il progetto è stato attivo dal 26 marzo al 1 luglio 2020. L’attività di sostegno psicologico alla popolazione veniva erogata 
a distanza tramite una rete di professionisti distribuiti su tutto il territorio nazionale. Inoltre, il progetto prevedeva un 
servizio di supervisione per i professionisti coinvolti. 
Nel corso della relazione verranno brevemente esposti i dati relativi al progetto, i quali verranno interpretati all’interno 
di una cornice cognitivo costruttivista con lo scopo di stimolare il confronto su tematiche emotive e metodologiche.   
In che modo, dunque i professionisti della salute mentale possono avvicinarsi ai cittadini in contesti come quello 
rappresentato dalla pandemia? Quali nuove richieste, quali strategie per riuscire a supportare le difficoltà di questo 
periodo di cambiamento che investe contestualmente anche il terapeuta? 
 
Incorona Momenti: la fotografia sociale e narrativa per promuovere consapevolezza 
Laura Belloni Sonzogni, Psicologa, Psicoterapeuta; Nous, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva 
– Costruttivista, Milano, Lodi 
Co-autori: Julia Dowson, Psicologa, Nous, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva – Costruttivista, 
Milano; Alice Faccini, Psicologa, Psicoterapeuta, SPP, Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica, Milano; Antonio 
Fenelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, V centro terapia cognitiva Multiverso, Roma, Associazione di Terapia 
Cognitiva, Roma; Fabio Giommi, Psicologo, Psicoterapeuta, Nous, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Cognitiva – Costruttivista, Milano; Maurizio Gorgoni, Psicologo, Psicoterapeuta e PhD, Dipartimento di 
Psicologia, Università di Roma "Sapienza", V centro terapia cognitiva Multiverso, Roma; Federica Gottardi, 
Psicologa, Psicoterapeuta, Nous, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva – Costruttivista, Milano; 
Michele Monticelli, Psicologo, Psicoterapeuta, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Milano 
Bicocca; Rosa Maria Ponti, Psicologa, Psicoterapeuta, Studio Multiverso, Sassari; Giorgio Rezzonico, 
Psichiatra, Psicoterapeuta, Dipartimento di Pedagogia, Università Cattolica Del Sacro Cuore, Milano; Fabiola 
Pisciotta, Psicologa, Psicoterapeuta, UOC Patologie da Dipendenza, ASL Roma 2, V centro terapia cognitiva 
Multiverso, Roma; Cecilia Volpi,  Psicologa, Psicoterapeuta, V centro terapia cognitiva Multiverso, Roma, 
Associazione di Terapia Cognitiva, Roma 
“Incorona Momenti”, nato a Lodi durante il primo lockdown allo scopo di promuovere consapevolezza, creatività e 
partecipazione sociale, è un progetto di fotografia sociale e narrativa che propone alla cittadinanza una modalità 
semplice per condividere in modo creativo le emozioni, le riflessioni e i cambiamenti associati all’emergenza sanitaria 
del virus Covid-19. Il progetto si articola in due azioni per differenti target: “Incorona Momenti” per adolescenti e 
adulti e “C'era una volta una corona magica” rivolto a bambini e famiglie. 
In itinere il progetto si è evoluto nella “fase 2”, di “rielaborazione e gemellaggio”, che sta proseguendo e che amplia 
la possibilità di confronto e di co-costruzione di narrazioni. 
L’iniziativa è stata patrocinata da diversi Comuni Italiani, tra cui Lodi e Codogno, dalla Società Italiana di Terapia 
Comportamentale e Cognitiva (SITCC), dalla Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico (SISST), dall’Ordine 
degli Psicologi della Lombardia (OPL), dalla Associazione Italiana Mindfulness (AIM), dall’Istituto di Fototerapia 
Psicocorporea e da molte altre realtà tra cui l’associazione di secondo livello ESPRì (Emergenze Sociali e Psicologiche 
Ricerche e Intervento) e il network nazionale Sostegno Virale in Cantiere.   
Al progetto hanno partecipato numerosi Istituti Scolastici, ODV, cooperative, altri enti e singoli cittadini da tutta Italia 
e da nazioni sia europee che extraeuropee; è stato tradotto in varie lingue ed è tuttora utilizzato da istituti scolastici, 
agenzie educative e associazioni come strumento per promuovere la consapevolezza e la riflessione su quanto è stato 
vissuto. 
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Intervento psicologico telefonico precoce nel supporto del lutto dei familiari 
Elisa Andrighi, Psicologa, Psicoterapeuta; UOC Psicologia Clinica, ASST Santi Paolo e Carlo – Milano 
Co-autori: Lidia Borghi, Laurea in Psicologia, Psicologia Clinica, Dipartimento di Scienze della Salute, 
Università degli Studi di Milano – Milano; Julia Menichetti, Psicologa e PhD, Institute of Clinical Medicine, 
Università di Oslo, Norvegia; Elena Vegni, Psicologa, Psicoteraputa, UOC Psicologia Clinica, ASST Santi Paolo 
e Carlo – Milano, Psicologia Clinica, Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Milano 
 
La pandemia da COVID-19 ha rappresentato un’enorme minaccia per la salute globale facendo aumentare in maniera 
esponenziale il tasso di mortalità a livello mondiale. Durante tutti questi mesi, ed in particolare nella fase emergenziale 
della prima ondata pandemica, le persone sono morte in circostanze del tutto straordinarie, mettendo potenzialmente 
a dura prova il processo di elaborazione del lutto dei familiari, soprattutto quando questi decessi si sono verificati 
durante un ricovero in ospedale.   
La straordinarietà della situazione ha reso necessaria l’adozione di strategie altrettanto inusuali. A partire da marzo 
2020, presso l’UOC di Psicologia Clinica dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano è stato attivato un intervento psicologico 
telefonico precoce (48-72 ore dal decesso) volto a supportare i familiari che avevano perso un loro caro in ospedale a 
causa del COVID-19.   
Nell’arco di circa 3 mesi (19 marzo 2020 – 15 giugno 2020) 20 psicologi della suddetta UOC di Psicologia Clinica hanno 
contattato telefonicamente 246 famiglie e hanno scritto un report per ciascuna telefonata. Tali report, insieme a 8 
interviste qualitative semi-strutturate ad altrettanti psicologi coinvolti nelle telefonate e all’osservazione di 4 
intervisioni di gruppo tra gli stessi, hanno costituito il corpus di dati analizzati attraverso metodi qualitativi multipli. 
Verrà descritto come è stato organizzato e strutturato questo intervento, volto in particolare a facilitare l’espressione 
dei vissuti emotivi, a favorire ponti comunicativi ed informativi con le altre figure coinvolte, a rinforzare i primi segnali 
di avvio dell’elaborazione del lutto e ad intercettare le situazioni più a rischio di evoluzione in un lutto complesso. 
Verranno, inoltre, riportate le esperienze dei familiari e i loro bisogni raccolti tramite le telefonate, e descritto il ruolo 
svolto dagli psicologi all’interno delle telefonate stesse. 
 
L’arte di SoStare in un’emergenza 
Giona Morinini, Psicologo, Psicoterapeuta FSP (Federazione Svizzera degli Psicologi);  Ospedale “La Carità”, 
Ente Ospedaliero Cantonale, Locarno, Svizzera 
 
Trovarsi travolti in una pandemia può portare ad attivazioni emotive molto diverse. Questo vale per tutti e anche per 
le persone che si occupano di curare le persone che si ammalano.   
Oltre ad essere stato un momento di grande sofferenza, l’emergenza sanitaria legata al virus Covid-19 ha creato una 
situazione nuova e imprevedibile, offrendo anche l’opportunità di proporre e costruire nuovi modi di intervento anche 
per noi psicologi e psicoterapeuti. 
In Ticino, il cantone italofono della Svizzera, l’ospedale di Locarno è stato designato ad accogliere i pazienti positivi al 
virus e, grazie alla disponibilità, flessibilità e creatività della direzione e di tutte le figure coinvolte, abbiamo potuto 
allestire un servizio di sostegno al personale. È stato chiamato spazio SoStare ed è stato rivolto a tutte le figure 
professionali attive in ospedale. Oltre agli psicoterapeuti che hanno accolto e dato senso ai vissuti emotivi in modi 
diversi, sin da subito è emersa la necessità di permettere a chi lavora in ospedale, in un momento di grande stress e 
imprevedibilità, di potersi sentire accolto anche attraverso il corpo, oltre che con la parola. Per questo motivo nello 
spazio SoStare sono state coinvolte diverse figure professionali provenienti dal mondo dell’osteopatia, i massaggi, la 
cromoterapia e l’agopuntura. Inoltre, durante il periodo di lock down in cui tutte le attività sul territorio erano chiuse, 
abbiamo avuto la possibilità di coinvolgere in ospedale anche parrucchieri ed estetiste. 
Tutto questo ha permesso al personale di vivere uno spazio di incontro e cura per sè, all’interno di un ospedale che è 
stato stravolto. Aspetti che hanno aiutato a mantenere attive le risorse di ognuno e a leggere ciò che stava avvenendo 
sentendosi parte attiva del processo di cura.   
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Intervento psicologico telefonico precoce nel supporto del lutto dei familiari 
Elisa Andrighi, Psicologa, Psicoterapeuta; UOC Psicologia Clinica, ASST Santi Paolo e Carlo – Milano 
Co-autori: Lidia Borghi, Laurea in Psicologia, Psicologia Clinica, Dipartimento di Scienze della Salute, 
Università degli Studi di Milano – Milano; Julia Menichetti, Psicologa e PhD, Institute of Clinical Medicine, 
Università di Oslo, Norvegia; Elena Vegni, Psicologa, Psicoteraputa, UOC Psicologia Clinica, ASST Santi Paolo 
e Carlo – Milano, Psicologia Clinica, Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Milano 
 
La pandemia da COVID-19 ha rappresentato un’enorme minaccia per la salute globale facendo aumentare in maniera 
esponenziale il tasso di mortalità a livello mondiale. Durante tutti questi mesi, ed in particolare nella fase emergenziale 
della prima ondata pandemica, le persone sono morte in circostanze del tutto straordinarie, mettendo potenzialmente 
a dura prova il processo di elaborazione del lutto dei familiari, soprattutto quando questi decessi si sono verificati 
durante un ricovero in ospedale.   
La straordinarietà della situazione ha reso necessaria l’adozione di strategie altrettanto inusuali. A partire da marzo 
2020, presso l’UOC di Psicologia Clinica dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano è stato attivato un intervento psicologico 
telefonico precoce (48-72 ore dal decesso) volto a supportare i familiari che avevano perso un loro caro in ospedale a 
causa del COVID-19.   
Nell’arco di circa 3 mesi (19 marzo 2020 – 15 giugno 2020) 20 psicologi della suddetta UOC di Psicologia Clinica hanno 
contattato telefonicamente 246 famiglie e hanno scritto un report per ciascuna telefonata. Tali report, insieme a 8 
interviste qualitative semi-strutturate ad altrettanti psicologi coinvolti nelle telefonate e all’osservazione di 4 
intervisioni di gruppo tra gli stessi, hanno costituito il corpus di dati analizzati attraverso metodi qualitativi multipli. 
Verrà descritto come è stato organizzato e strutturato questo intervento, volto in particolare a facilitare l’espressione 
dei vissuti emotivi, a favorire ponti comunicativi ed informativi con le altre figure coinvolte, a rinforzare i primi segnali 
di avvio dell’elaborazione del lutto e ad intercettare le situazioni più a rischio di evoluzione in un lutto complesso. 
Verranno, inoltre, riportate le esperienze dei familiari e i loro bisogni raccolti tramite le telefonate, e descritto il ruolo 
svolto dagli psicologi all’interno delle telefonate stesse. 
 
L’arte di SoStare in un’emergenza 
Giona Morinini, Psicologo, Psicoterapeuta FSP (Federazione Svizzera degli Psicologi);  Ospedale “La Carità”, 
Ente Ospedaliero Cantonale, Locarno, Svizzera 
 
Trovarsi travolti in una pandemia può portare ad attivazioni emotive molto diverse. Questo vale per tutti e anche per 
le persone che si occupano di curare le persone che si ammalano.   
Oltre ad essere stato un momento di grande sofferenza, l’emergenza sanitaria legata al virus Covid-19 ha creato una 
situazione nuova e imprevedibile, offrendo anche l’opportunità di proporre e costruire nuovi modi di intervento anche 
per noi psicologi e psicoterapeuti. 
In Ticino, il cantone italofono della Svizzera, l’ospedale di Locarno è stato designato ad accogliere i pazienti positivi al 
virus e, grazie alla disponibilità, flessibilità e creatività della direzione e di tutte le figure coinvolte, abbiamo potuto 
allestire un servizio di sostegno al personale. È stato chiamato spazio SoStare ed è stato rivolto a tutte le figure 
professionali attive in ospedale. Oltre agli psicoterapeuti che hanno accolto e dato senso ai vissuti emotivi in modi 
diversi, sin da subito è emersa la necessità di permettere a chi lavora in ospedale, in un momento di grande stress e 
imprevedibilità, di potersi sentire accolto anche attraverso il corpo, oltre che con la parola. Per questo motivo nello 
spazio SoStare sono state coinvolte diverse figure professionali provenienti dal mondo dell’osteopatia, i massaggi, la 
cromoterapia e l’agopuntura. Inoltre, durante il periodo di lock down in cui tutte le attività sul territorio erano chiuse, 
abbiamo avuto la possibilità di coinvolgere in ospedale anche parrucchieri ed estetiste. 
Tutto questo ha permesso al personale di vivere uno spazio di incontro e cura per sè, all’interno di un ospedale che è 
stato stravolto. Aspetti che hanno aiutato a mantenere attive le risorse di ognuno e a leggere ciò che stava avvenendo 
sentendosi parte attiva del processo di cura.   
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Oltre a questo, la figura dello psicoterapeuta è stata preziosa anche per organizzare una presa di contatto con i 
famigliari dei pazienti deceduti durante la pandemia. Questo ha permesso di valorizzare l’importanza del 
coinvolgimento dei famigliari nella relazione con i curanti.   
Sono quindi stati momenti difficili e allo stesso tempo ricchi di idee che hanno potuto essere concretizzate, offrendo 
l’opportunità di valorizzare il ruolo dello psicologo nel contesto ospedaliero.   
Con un atteggiamento costruttivista, abbiamo potuto guardare alla crisi come una preziosa opportunità di crescita. 
 
 
Ore 18:00 – 19:30  Simposi 2 Sala virtuale 5   ID S47- 2021  
 
Nuove prospettive nel trattamento dei disturbi alimentari 
Chairman: Raffaele Popolo, Laurea in Medicina e Psicoterapia, Centro di Terapia Metacognitiva 
Interpersonale, Roma 
Discussant: Armando Cotugno, Laurea in medicina e Psicoterapia,  Direttore UOSD Disturbi del 
Comportamento Alimentare ASL Roma1, Centro Clinico de Sanctis, Roma Centro Clinico ASTREA, Roma 
 
In letteratura scientifica, il perfezionismo e la bassa autostima sono generalmente considerate delle credenze 
maladattive che svolgono un ruolo centrale nei disturbi alimentari. Alcuni teorici considerano le credenze 
metacognitive sul controllo e la preoccupazione come terzo fattore di fondo del disturbo. È stata inoltre recentemente 
evidenziata una probabile associazione tra meta-credenze cognitive e disturbi alimentari. Si presenta uno studio che 
prova ad esplorare le differenze o le somiglianze nelle credenze metacognitive tra differenti diagnosi di disturbi 
alimentari. Il campione è composto da 48 pazienti con BN, 36 pazienti con AN e 38 volontari non clinici; sono state 
somministrate 7 misure di dimensioni cognitive e metacognitive: la Multidimensional Perfectionism Scale, la 
Rosenberg Self-Esteem Scale, l’ Anxiety Control Questionnaire, il Penn State Worry Questionnaire e il Metacognition 
Questionnaire.   
Le disfunzioni metacognitive (Semerari et al., 2003) e gli schemi interpersonali precoci influenzano il comportamento 
alimentare in persone con disturbi alimentari (DA) (Legenbauer et al., 2018). La letteratura evidenzia che pazienti con 
Disturbi Alimentari (DA) presentano chiare disfunzioni nelle differenti dimensioni della mentalizzazione (Fonagy, 2006; 
Gagliardini et al., 2020). Mostreremo come tutto questo partecipa alla costruzione di schemi nucleari di sé/altro 
maladattivi (Dimaggio, Ottavi, Popolo, Salvatore, 2019) e analizzeremo la metacognizione e gli schemi interpersonali 
attivi in chi soffre di DA. Verrà dunque descritto un tentativo di applicare la Terapia Metacognitiva Interpersonale 
(TMI), nella formulazione di Dimaggio et al. (2013,2019) in un caso singolo pilota, in cui si mostra come il sintomo 
alimentare sia in parte connesso a disfunzioni metacognitive e all’attivazione di schemi interpersonali conseguenti 
all’attivazione di vari sistemi motivazionali.   
Infine, in una prospettiva multi-motivazionale, viene proposta una sequenza di schemi di sé-con l’altro che appaiono 
caratterizzare i cicli interpersonali dei pazienti con disturbo alimentare all’interno del sistema del rango (Ciclo del 
Perfezionismo; Ciclo della Dipendenza; Ciclo della Vergogna e del Riscatto; Ciclo del Disgusto e della Rabbia). Le 
caratteristiche dei 4 CCIP DCA sono state messa a confronto con i risultati di uno studio preliminare condotto su 50 
pazienti affetti da DCA, a cui sono stati somministrate l’Affective Neuroscience Personality Scale (Davis & Panksepp, 
2011) e la Social Mentality Scale (Brasini et al. 2020), con lo scopo di evidenziare i principali Nuclei Emotivi di Base e il 
tendenziale assetto Socio-Motivazionale. 
 
Aspetti cognitivi e metacognitivi nei pazienti con Anoressia Nervosa 
Walter Sapuppo, Psicologo, Psicoterapeuta, Tenured Lecturer Sigmund Freud University, Milano; Studi 
Cognitivi, Milano 
Co-autori: Giovanni Maria Ruggiero, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca Milano – Sigmund Freud University;   
Gabriele Caselli, Studi Cognitivi Milano – Sigmund Freud University;   
Sandra Sassaroli, Studi Cognitivi Milano – Sigmund Freud University 
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In letteratura scientifica, il perfezionismo e la bassa autostima sono generalmente considerate delle credenze 
maladattive che svolgono un ruolo centrale nei disturbi alimentari. Alcuni teorici considerano le credenze 
metacognitive sul controllo e la preoccupazione come terzo fattore di fondo del disturbo. È stata inoltre recentemente 
evidenziata una probabile associazione tra meta-credenze cognitive e disturbi alimentari. Ad oggi, però, soltanto uno 
studio ha provato a esplorare le differenze o le somiglianze nelle credenze metacognitive tra differenti diagnosi di 
disturbi alimentari. Questo studio ha avuto lo scopo di indagare se le tre credenze sopra menzionate siano presenti in 
grado più elevato nei soggetti con Disturbi Alimentari rispetto a soggetti sani. Il campione è composto da 48 pazienti 
con BN, 36 pazienti con AN e 38 volontari non clinici; sono state somministrate 7 misure di dimensioni cognitive e 
metacognitive: la Multidimensional Perfectionism Scale, la Rosenberg Self- 
Esteem Scale, l’ Anxiety Control Questionnaire, il Penn State Worry Questionnaire e il Metacognition Questionnaire. I 
risultati suggeriscono che un passo in avanti nella comprensione dei meccanismi psicopatologi di base dei Disturbi 
Alimentari potrebbe essere quello di esplorare la dimensione del “controllo”, della preoccupazione e delle convinzioni 
negative sull'incontrollabilità e il pericolo. Le implicazioni cliniche di questi risultati sono discusse con gli altri relatori. 
 
Metacognizione e schemi interpersonali nei Disturbi dell’Alimentazione 
Melania Marini, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
Co-autori: Melania Marini. Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma;   
Vittoria Galasso, Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma;   
Ada Cacciatore, Psicologa, Psicoterapeuta, Lecce;   
Gloria Fioravanti, Psicologa, Psicoterapeuta, Verona;   
Mafalda Golia, Psicologa, Psicoterapeuta, Caserta;   
Giancarlo Dimaggio, Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma;   
Raffaele Popolo, Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma. 
 
Le disfunzioni metacognitive (Semerari et al., 2003) e gli schemi interpersonali precoci influenzano il comportamento 
alimentare in persone con disturbi alimentari (DA) (Legenbauer et al., 2018). La letteratura evidenzia che pazienti con 
Disturbi Alimentari (DA) presentano chiare disfunzioni nelle differenti dimensioni della mentalizzazione (Fonagy, 2006; 
Gagliardini et al., 2020). La ridotta metacognizione e le difficoltà nel controllo degli impulsi sono i nodi centrali nella 
rete psicopatologica per esempio del BED, mentre i sintomi alimentari appaiono marginali (Aloi et al., 2021). Inoltre, i 
comportamenti alimentari disfunzionali sono utilizzati come strategie di coping per gestire emozioni e credenze 
negative su di sé (Halmi et al., 2000; Diaz-Maria et al., 2000; Dalle Grave, 2012; Fairburn, 2014; Oliva et al., 2020) e 
risultano legati all’attivazione disfunzionale degli schemi. In una prospettiva motivazionale, nei DA è presente 
l’attivazione del Sistema Agonistico, dove la percezione di sé oscilla tra una desiderata posizione dominante e una 
temuta condizione di subordinazione interpersonale (Cotugno&Sapuppo, 2012). Il mantenimento del DA è sostenuto 
da schemi cognitivi che portano a sopravvalutare l’importanza della magrezza e del controllo alimentare (Fairburn 
2008). Mostreremo come tutto questo partecipa alla costruzione di schemi nucleari di sé/altro maladattivi (Dimaggio, 
Ottavi, Popolo, Salvatore, 2019). I pazienti con DA, davanti a un desiderio sano di essere amati, accettati, visti hanno 
la profonda convinzione che l’altro li criticherà, si allontanerà, li guarderà con indifferenza. Per gestire queste risposte 
negative, sono convinti che raggiungere i ‘giusti’ peso e forme corporee costituisca l’unico o il principale fattore in 
base al quale soddisfarli. In questa presentazione analizzeremo metacognizione e schemi interpersonali di chi soffre 
di DA. Mostreremo come disfunzioni metacognitive e schemi interpersonali maladattivi hanno un ruolo determinante 
sull’origine, la sintomatologia, il decorso dei DA. Per evidenziare le implicazioni in ambito terapeutico ad esempio la 
terapia interpersonale metacognitiva (TMI) potrebbe essere un aiuto promettente nella pratica clinica per sviluppare 
un trattamento efficace per il BED (Aloi et al., 2020). 
 
Terapia Metacognitiva Interpersonale e disturbi alimentari: una proposta d’intervento 
Gloria Fioravanti, Psicologa,e Psicoterapeuta, Verona 
Co-autori:  
Melania Marini. Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma;   
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In letteratura scientifica, il perfezionismo e la bassa autostima sono generalmente considerate delle credenze 
maladattive che svolgono un ruolo centrale nei disturbi alimentari. Alcuni teorici considerano le credenze 
metacognitive sul controllo e la preoccupazione come terzo fattore di fondo del disturbo. È stata inoltre recentemente 
evidenziata una probabile associazione tra meta-credenze cognitive e disturbi alimentari. Ad oggi, però, soltanto uno 
studio ha provato a esplorare le differenze o le somiglianze nelle credenze metacognitive tra differenti diagnosi di 
disturbi alimentari. Questo studio ha avuto lo scopo di indagare se le tre credenze sopra menzionate siano presenti in 
grado più elevato nei soggetti con Disturbi Alimentari rispetto a soggetti sani. Il campione è composto da 48 pazienti 
con BN, 36 pazienti con AN e 38 volontari non clinici; sono state somministrate 7 misure di dimensioni cognitive e 
metacognitive: la Multidimensional Perfectionism Scale, la Rosenberg Self- 
Esteem Scale, l’ Anxiety Control Questionnaire, il Penn State Worry Questionnaire e il Metacognition Questionnaire. I 
risultati suggeriscono che un passo in avanti nella comprensione dei meccanismi psicopatologi di base dei Disturbi 
Alimentari potrebbe essere quello di esplorare la dimensione del “controllo”, della preoccupazione e delle convinzioni 
negative sull'incontrollabilità e il pericolo. Le implicazioni cliniche di questi risultati sono discusse con gli altri relatori. 
 
Metacognizione e schemi interpersonali nei Disturbi dell’Alimentazione 
Melania Marini, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
Co-autori: Melania Marini. Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma;   
Vittoria Galasso, Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma;   
Ada Cacciatore, Psicologa, Psicoterapeuta, Lecce;   
Gloria Fioravanti, Psicologa, Psicoterapeuta, Verona;   
Mafalda Golia, Psicologa, Psicoterapeuta, Caserta;   
Giancarlo Dimaggio, Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma;   
Raffaele Popolo, Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma. 
 
Le disfunzioni metacognitive (Semerari et al., 2003) e gli schemi interpersonali precoci influenzano il comportamento 
alimentare in persone con disturbi alimentari (DA) (Legenbauer et al., 2018). La letteratura evidenzia che pazienti con 
Disturbi Alimentari (DA) presentano chiare disfunzioni nelle differenti dimensioni della mentalizzazione (Fonagy, 2006; 
Gagliardini et al., 2020). La ridotta metacognizione e le difficoltà nel controllo degli impulsi sono i nodi centrali nella 
rete psicopatologica per esempio del BED, mentre i sintomi alimentari appaiono marginali (Aloi et al., 2021). Inoltre, i 
comportamenti alimentari disfunzionali sono utilizzati come strategie di coping per gestire emozioni e credenze 
negative su di sé (Halmi et al., 2000; Diaz-Maria et al., 2000; Dalle Grave, 2012; Fairburn, 2014; Oliva et al., 2020) e 
risultano legati all’attivazione disfunzionale degli schemi. In una prospettiva motivazionale, nei DA è presente 
l’attivazione del Sistema Agonistico, dove la percezione di sé oscilla tra una desiderata posizione dominante e una 
temuta condizione di subordinazione interpersonale (Cotugno&Sapuppo, 2012). Il mantenimento del DA è sostenuto 
da schemi cognitivi che portano a sopravvalutare l’importanza della magrezza e del controllo alimentare (Fairburn 
2008). Mostreremo come tutto questo partecipa alla costruzione di schemi nucleari di sé/altro maladattivi (Dimaggio, 
Ottavi, Popolo, Salvatore, 2019). I pazienti con DA, davanti a un desiderio sano di essere amati, accettati, visti hanno 
la profonda convinzione che l’altro li criticherà, si allontanerà, li guarderà con indifferenza. Per gestire queste risposte 
negative, sono convinti che raggiungere i ‘giusti’ peso e forme corporee costituisca l’unico o il principale fattore in 
base al quale soddisfarli. In questa presentazione analizzeremo metacognizione e schemi interpersonali di chi soffre 
di DA. Mostreremo come disfunzioni metacognitive e schemi interpersonali maladattivi hanno un ruolo determinante 
sull’origine, la sintomatologia, il decorso dei DA. Per evidenziare le implicazioni in ambito terapeutico ad esempio la 
terapia interpersonale metacognitiva (TMI) potrebbe essere un aiuto promettente nella pratica clinica per sviluppare 
un trattamento efficace per il BED (Aloi et al., 2020). 
 
Terapia Metacognitiva Interpersonale e disturbi alimentari: una proposta d’intervento 
Gloria Fioravanti, Psicologa,e Psicoterapeuta, Verona 
Co-autori:  
Melania Marini. Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma;   
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Vittoria Galasso. Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma;   
Ada Cacciatore. Psicologa, Psicoterapeuta, Lecce;   
Mafalda Golia. Psicologa, Psicoterapeuta, Caserta;   
Raffaele Popolo. Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma;   
Giancarlo Dimaggio. Centro Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma. 
 
I Disturbi Alimentari (DA) sono patologie caratterizzate da un’alterazione delle abitudini alimentari e da un’eccessiva 
preoccupazione per il peso e per le forme del corpo (Fairbourn, 2002). I DA risultano difficili da trattare per l’elevata 
ego-sintonicità e  comorbidità con altri disturbi, tra cui i Disturbi di Personalità (DP) (Halmi et al., 2012). I  DP sono 
patologie complesse a cui concorrono aspetti temperamentali, appresi, evolutivi, disfunzioni relazionali e della 
capacità di comprendere gli stati mentali. 
In questo lavoro descriviamo un tentativo di approccio di Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI) in cui si mostra 
come il sintomo alimentare sia in parte connesso a disfunzioni metacognitive e all’attivazione di schemi interpersonali 
conseguenti all’attivazione di vari sistemi motivazionali.   
Tentare un approccio TMI, come notato da Aloi e colleghi (2021) è coerente con i dati di ricerca che le capacità 
metacognitive di queste persone sono compromesse a vari livelli: sono presenti marcati tratti alessitimici in pazienti 
con Anoressia Nervosa (AN) (Bora & Köse, 2016). Mentre le scarse capacità di differenziazione e automonitoraggio, in 
assenza di migliori meccanismi sovraregolatori sembrerebbero avere un ruolo nell’utilizzo del cibo come meccanismo 
regolatorio nella gestione degli impulsi in pazienti con Binge Eating Disorder (BED) (Aloi et al., 2020 e 2021), e 
verosimilmente in quelli con Bulimia Nervosa (BN) (Kenny, Singleton, & Carter, 2019; Racine et al., 2015; Steward et 
al., 2017, Racine et al., 2013, 2017). In questo lavoro descriviamo un tentativo di applicare la TMI nella formulazione 
di Dimaggio et al. (2013; 2019) in combinazione con FAIRBURN in un caso singolo pilota. Mostreremo alcuni frammenti 
del trattamento di una paziente sofferente di Bulimia Nervosa e mostreremo in che modo sia possibile lavorare 
nell’interfaccia tra il sintomo e il disturbo di personalità. 
 
Cicli Cognitivo-Interpersonali e attivazioni motivazionali nei DCA: uno studio preliminare 
Marianna Liotti, Dipartimento di Psicologica Dinamica e Clinica - Sapienza Università di Roma 
Co-autori: Cotugno Armando, UOSD DCA ASL Roma1 Centro Clinico De Sanctis, Roma, Centro Clinico Astrea, 
Roma; Brasini Maurizio, APC, Roma 
 
L’inibizione e l’evitamento caratterizzano lo stile emotivo delle pazienti affette da disturbi alimentari: il controllo 
alimentare, tipico dell’AN, è riconducibile al controllo di emozioni quali paura, rabbia e disgusto mentre le giovani 
bulimiche appaiono in balia di stati emotivi che si susseguono in maniera caotica, intensa e disregolata. Sia la 
restrizione alimentare che il binging costituiscono delle modalità specifiche di gestione emotiva. La possibilità di 
modulare all’interno dello spazio terapeutico l’attivazione di tali stati emotivi risulta una condizione necessaria per il 
successo terapeutico. Infatti, emozioni quali paura, irritazione e impotenza sono spesso riportate come esperienze 
dominanti degli stessi clinici impegnati nel trattamento di pazienti anoressiche (Strober 2008) e l’uscita dal circolo 
vizioso interpersonale di paura, rabbia e impotenza costituisce – a maggior ragione – un nodo centrale del trattamento. 
In una prospettiva multi-motivazionale, la natura di tali dinamiche interpersonali risulta riconducibile all’attivazione 
del Sistema di Rango, attraverso il quale la percezione di sé, oscillante tra una desiderata posizione dominante e una 
temuta condizione di subordinazione interpersonale, sembra caratterizzare il mondo relazionale e intrapsichico delle 
pazienti con DCA. Tale attivazione è coerente con il nucleo psicopatologico centrale di queste pazienti, caratterizzato 
da stati mentali che oscillano tra le polarità “competente/efficace - incompetente/inefficace” e che si esplicano in 
strategie di controllo anticipatorio. L’attivazione impropria del Sistema di Rango appare associata a una costellazione 
di immagini di sé e dell’altro che rendono ragione della marcata difficoltà di comprendere e regolare gli stati emotivi 
all’interno delle relazioni interpersonali e ostacolano il raggiungimento degli obiettivi terapeutici all’interno delle 
relazioni di cura.   
A partire da queste premesse clinico-teoriche, verranno descritte quattro costellazioni prototipiche di schemi di sé-
con-l’altro che appaiono caratterizzare i cicli cognitivo-interpersonali (CCIP) di base dei DCA (Ciclo del Perfezionismo; 
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Ciclo della Dipendenza; Ciclo della Vergogna e del Riscatto; Ciclo del Disgusto e della Rabbia), che sottendono anche i 
momenti di difficoltà, di stallo e di rottura dell’alleanza terapeutica che frequentemente si verificano nel trattamento 
dei pazienti con un disturbo alimentare. Le caratteristiche dei 4 CCIP DCA sono state messe a confronto con i risultati 
di uno studio preliminare condotto su 50 pazienti affetti da DCA, a cui sono stati somministrate l’Affective 
Neuroscience Personality Scale (ANPS 2.4; Davis & Panksepp, 2011) e la Social Mentality Scale (SMS; Brasini et al. 
2020), con lo scopo di evidenziare i principali Nuclei Emotivi di Base e il tendenziale assetto Socio-Motivazionale. Le 
dimensioni personologiche ed emotive rilevate verranno correlate con le caratteristiche psicopatologiche delle 
pazienti. 
 
 
Ore 18:00 – 19:30  Simposi 2 Sala virtuale 6    ID S33-2021  
 
Nuovi scenari in psicoterapia in era COVID: tra ricerca e clinica 
Chairman: Maria Grazia Foschino Barbaro, Psicologa, Psicoterapeuta, Responsabile U.O.SSD Psicologia, 
Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII Bari, Direttore Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva AIPC 
sede di Bari 
Discussant: Annamaria Petito, prof.ssa associata di psicologia clinica, Università di Foggia, dirigente 
psicologa-psicoterapeuta Policlinico Riuniti di Foggia, docente Scuola di specializzazione in Psicoterapia 
Cognitiva AIPC sede di Bari, Foggia 
 
La pandemia COVID-19 ha messo, e continua a mettere, a dura prova l’intera società civile mondiale costringendo tutti 
ad un nuovo adattamento dello stile di vita e della routine con restrizioni importanti. Oltre alla profonda crisi sul piano 
sanitario e socio-economico, la pandemia ha determinato un impatto gravoso sulla salute mentale della popolazione 
generale, dei pazienti, dei familiari e degli operatori sanitari.   
Il presente simposio contiene un ventaglio di contributi che spaziano dalla ricerca alla pratica clinica, dall’infanzia 
all’adolescenza fino all’età adulta, presentando le sfide affrontate dai professionisti che si confrontano con nuovi 
scenari in medicina e psicologia quali: gli aumentati esiti della pandemia sulla salute mentale dei pazienti con 
psicopatologia, l’urgenza di comprendere e curare le nuove condizioni cliniche derivanti dal contagio da COVID 19; la 
necessità di utilizzare setting di cura innovativi come la psicoterapia online.   
Il primo contributo si focalizza sull'impatto della pandemia COVID-19 sul disturbo ossessivo-compulsivo nelle 
popolazioni cliniche di bambini, adolescenti e adulti attraverso una rassegna di tutti i contributi empirici sul tema 
pubblicati dopo marzo 2020.   
Segue la presentazione di un percorso diagnostico-terapeutico realizzato online e strutturato in favore di pazienti nella 
fase post COVID 19 con sintomi e disabilità secondarie come problematiche respiratorie, cardiache, astenia, difficoltà 
di concentrazione e sindromi ansioso-depressive. La metodologia è ispirata al modello evidence based strenghts based 
CBT (basato sui punti di forza) proposto da Padesky e Mooney.   
Il terzo contributo illustra una ricerca che pone l’attenzione su un tema di grande attualità in ambito professionale, la 
psicoterapia online, allo scopo di indagare, dal punto di vista di terapeuti e pazienti, la qualità, l’autoefficacia percepita 
e le difficoltà legate al setting online, evidenziandone limiti e vantaggi.   
A conclusione vi è un contributo che illustra il caso clinico di una adolescente con Ansia Sociale trattato attraverso la 
psicoterapia online evidenziando come l’uso dello schermo, insieme all’impiego di tecniche CBT, possono facilitare la 
condivisione sociale e l’automonitoraggio, riducendo progressivamente la paura del giudizio. 
 
Narrative Review of COVID-19 impact on Obsessive-Compulsive Disorder in child, adolescent and adult 
clinical populations 
Vittoria Zaccari, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma, Università Guglielmo Marconi, Roma 
Co-autori: D’Arienzo Maria Chiara*; Caiazzo Tecla*; Magno Antonella*; Amico Graziella*; Mancini 
Francesco*°   
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necessità di utilizzare setting di cura innovativi come la psicoterapia online.   
Il primo contributo si focalizza sull'impatto della pandemia COVID-19 sul disturbo ossessivo-compulsivo nelle 
popolazioni cliniche di bambini, adolescenti e adulti attraverso una rassegna di tutti i contributi empirici sul tema 
pubblicati dopo marzo 2020.   
Segue la presentazione di un percorso diagnostico-terapeutico realizzato online e strutturato in favore di pazienti nella 
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di concentrazione e sindromi ansioso-depressive. La metodologia è ispirata al modello evidence based strenghts based 
CBT (basato sui punti di forza) proposto da Padesky e Mooney.   
Il terzo contributo illustra una ricerca che pone l’attenzione su un tema di grande attualità in ambito professionale, la 
psicoterapia online, allo scopo di indagare, dal punto di vista di terapeuti e pazienti, la qualità, l’autoefficacia percepita 
e le difficoltà legate al setting online, evidenziandone limiti e vantaggi.   
A conclusione vi è un contributo che illustra il caso clinico di una adolescente con Ansia Sociale trattato attraverso la 
psicoterapia online evidenziando come l’uso dello schermo, insieme all’impiego di tecniche CBT, possono facilitare la 
condivisione sociale e l’automonitoraggio, riducendo progressivamente la paura del giudizio. 
 
Narrative Review of COVID-19 impact on Obsessive-Compulsive Disorder in child, adolescent and adult 
clinical populations 
Vittoria Zaccari, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma, Università Guglielmo Marconi, Roma 
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*Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma   
°Università Guglielmo Marconi, Roma 
 
Background: La pandemia e la quarantena da COVID-19 hanno avuto un impatto significativo sulla salute mentale che 
ha provocato un aumento dell'ansia e della depressione nelle popolazioni cliniche di adulti, bambini e adolescenti. 
Diverse ricerche hanno valutato l'impatto della pandemia COVID-19 sul DOC. Manca una rassegna di queste ricerche 
che, tuttavia, appare quanto mai opportuna.   
Obiettivo: L'obiettivo principale di questo studio è passare in rassegna tutti i contributi empirici pubblicati dopo marzo 
2020 che abbiano affrontato l'impatto della pandemia COVID-19 sul DOC in bambini, adolescenti e adulti, al fine di 
analizzare in modo puntuale l’impatto sul DOC, sui sintomi Ossessivo-Compulsivi (OC) e le loro limitazioni.   
Metodo: La ricerca in letteratura è stata condotta utilizzando i principali database scientifici: PsycINFO, PsycARTICLES, 
MEDLINE, Scopus, Web of Science, PubMed e Google Scholar. Questa revisione ha analizzato tutti gli studi pubblicati 
da Gennaio 2020 a Gennaio 2021, concentrandosi sulle popolazioni cliniche di bambini, adolescenti e adulti con DOC.   
Risultati: Sono stati esaminati un totale di 102 articoli, che hanno portato all'identificazione di 64 articoli full-text da 
esaminare ulteriormente. Dopo un esame più attento, vi era consenso sul fatto che 39 articoli soddisfacessero i criteri 
di inclusione nello studio e 14 di questi sono stati selezionati per lo studio. L'analisi dei risultati ha rivelato che il COVID-
19 ha avuto un impatto sul DOC sia negli adulti che nei giovani e sembra aver causato un’esacerbazione dei sintomi, 
in particolare del sottotipo DOC contaminazione/lavaggio. Otto studi su campioni adulti hanno mostrato un aumento 
della gravità dei sintomi OC; due studi hanno sottolineato un impatto minimo di COVID-19 sui pazienti con DOC e uno 
studio ha mostrato un lieve miglioramento dei sintomi. Due studi su tre su bambini e adolescenti hanno mostrato una 
esacerbazione della sintomatologia OC e un peggioramento anche in presenza di un trattamento in corso.   
Conclusioni: La rassegna quindi mostra un sostanziale impatto negativo della pandemia su pazienti con DOC sia adulti 
che in età evolutiva. I limiti delle ricerche considerate, tuttavia, sono piuttosto importanti: il numero di SS era esiguo, 
i campioni coprivano un'ampia fascia di età, pochi studi hanno esaminato i sottotipi di DOC, nella maggior parte degli 
studi la tipologia del trattamento non era chiara, un gran numero di studi non ha utilizzato lo stesso periodo di 
monitoraggio o misure quantitative standardizzate. 
 
Comprendere e curare il paziente post Covid-19: assessment e psicoterapia 
Stefania Ferrante, Psicologa, Psicoterapeuta AIPC Bari, Modugno (BA) 
Co-autori: Petito Annamaria, Università di Foggia, AIPC Bari; Lacedonia Donato, Scuola di specializzazione in 
malattie dell’apparato respiratorio Università Foggia; Carpagnano Elisiana, Scuola di specializzazione in 
malattie dell’apparato respiratorio Università di Bari; Foschino Barbaro Maria Grazia, Ospedale Pediatrico 
Giovanni XXIII Bari, AIPC Bari 
 
INTRODUZIONE   
La malattia da COVID-19, che da più di un anno sta segnando la società globale, viene individuata dalla letteratura 
come causa di problematiche organiche anche successivamente alla negativizzazione al virus. I pazienti nella fase post 
Covid-19 si confrontano, spesso, per un tempo indefinito, con sintomi e disabilità secondarie come problematiche 
respiratorie, cardiache o anche astenia, problemi di equilibrio e difficoltà di concentrazione, definiti anche “Sindrome 
post COVID”. Oltre all’esperienza fortemente stressante della malattia, la condizione di lento recupero potrebbe 
portare ad una compromissione della qualità di vita con problematiche ansiose e depressive (Ayoubkhani D,et al, 
2021). In questo contesto si inserisce il project Sviluppare la resilienza nei pazienti post covid-19 attraverso il modello 
strenghts based cbt avviato ad aprile c.a. e che ha coinvolto gli allievi della scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
AIPC di Bari e le Aziende Ospedaliere di Bari e Foggia.   
OBIETTIVI   
Rilevare i profili di funzionamento psicologico dei pazienti post Covid-19 in lenta remissione; strutturare intervento 
psicologico teso al miglioramento della qualità di vita e del funzionamento globale contenendo il disagio emotivo e 
potenziando la resilienza; monitorare gli esiti dell’intervento.   
METODO   
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Nello specifico sarà rilevato nei pazienti post Covid-19 lo stato funzionale e i profili di funzionamento psicologico 
indagando, attraverso questionari specifici: la rappresentazione della condizione clinica, l’impatto dello stress, ansia e 
depressione, punti di forza e resilienza. Una volta selezionati i pazienti, secondo criteri di inclusione che escludono 
psicopatologie gravi o in comorbilità con altri disturbi preesistenti, saranno avviati percorsi di psicoterapia online di 8 
sedute a cadenza settimanale, ispirati al modello evidence based Strenghts Based CBT (Padesky e Mooney, 2012) 
orientato a sostenere i pazienti nel riconoscere le proprie potenzialità.   
La valutazione del profilo psicologico e dell’esito della terapia sarà effettuata pre/post intervento e in follow up a 6 e 
12 mesi.   
RISULTATI ATTESI   
Rilevazione del profilo del funzionamento psicologico dei pazienti post Covid-19; miglioramento della qualità di vita e 
funzionamento globale dei pazienti in trattamento.   
CONCLUSIONI   
Il presente lavoro illustrerà gli strumenti di assessment, il protocollo di intervento e i dati preliminari relativi ai profili 
di funzionamento psicologico dei pazienti post Covid-19 e al monitoraggio degli esiti del trattamento. 
 
Psicoterapia online: limiti e vantaggi. Il punto di vista dei terapeuti e dei pazienti 
Giuseppe Femia, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva – Associazione di Psicoterapia Cognitiva, 
Roma, Marina di Ginosa Jonica (RC) 
Co-autori: Gragnani Andrea*; Federico Isabella _; Zaccari Vittoria_ °; Perdighe Claudia*; Albanese Marzia*; 
Gagliardo Giuseppe*; Basile Barbara*; Brasini Maurizio*°; Giacobbi Martina*; Pugliese Erica*; Saliani Angelo 
Maria*; Mancini Francesco *° 
*Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva – Associazione di Psicoterapia Cognitiva, Roma   
°Università Guglielmo Marconi, Roma 
 
Oggetto: Il presente lavoro si propone di esplorare il tema della psicoterapia online in quanto modalità di intervento 
resasi necessaria a causa dell’emergenza COVID-19 con lo scopo di indagare, dal punto di vista di terapeuti e pazienti, 
la qualità, l’autoefficacia percepita e le difficoltà legate al setting online, evidenziandone limiti e vantaggi.   
Metodo: Due macro-campioni, un primo composto da terapeuti (Tp) (n = 364) e un secondo da pazienti (Pz) (n = 226) 
hanno compilato da remoto un questionario ad hoc che indagava diverse aree. Sono state effettuate analisi esplorative 
e parametriche sui due campioni (Tp e Pz).   
Risultati: Dal confronto operato tra il campione dei Tp e dei Pz su un set di variabili indagate (qualità 
dell’interazione/comunicazione, condivisione, percezione del setting, COVID self-disclosure, autoefficacia percepita, 
impotenza, frustrazione, ottimismo, etc) emerge che il gruppo dei Tp mostra punteggi più elevati, rispetto al gruppo 
di Pz, su tutte le variabili indagate, mantenendo un atteggiamento ottimistico e una disponibilità a continuare la 
psicoterapia in modalità online anche a seguito della quarantena. Dal confronto tra Tp con expertise e senza, emerge 
minore impotenza nei primi rispetto ai secondi. Infine, emergono interessanti correlazioni fra il pregiudizio negativo 
dei Pz, l’andamento della terapia, i vissuti emotivi negativi del paziente e la percezione del Tp durante la terapia in 
modalità online.   
Conclusioni: Tale studio mette in luce interessanti risultati, evidenziando il punto di vista di Tp e Pz sulla psicoterapia 
online. A riguardo, emergono alcune difficoltà riscontrate sia nei Tp che nei Pz tra cui le preoccupazioni dei Tp riguardo 
all’autoefficacia percepita rispetto all’intervento, alla qualità della comunicazione con i propri Pz, maggiori nei Tp senza 
expertise. Inoltre, si osserva nei Tp un maggiore ricorso ad interventi di self-disclosure rispetto al tema COVID-19 e in 
risposta alle difficoltà percepite. Inoltre, il pregiudizio e le credenze al negativo dei Pz sembrano avere un’influenza 
sulla percezione della qualità della terapia. Lo studio evidenzia i vantaggi del setting online come funzionale alla 
gestione dell’emergenza e come possibile alternativa al setting standard fornendo spunti di riflessione riguardo la 
gestione del setting online sia per Tp che per Pz, entrambi costretti dall’emergenza COVID-19 ad adattarsi al 
cambiamento di setting. 
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dei Pz, l’andamento della terapia, i vissuti emotivi negativi del paziente e la percezione del Tp durante la terapia in 
modalità online.   
Conclusioni: Tale studio mette in luce interessanti risultati, evidenziando il punto di vista di Tp e Pz sulla psicoterapia 
online. A riguardo, emergono alcune difficoltà riscontrate sia nei Tp che nei Pz tra cui le preoccupazioni dei Tp riguardo 
all’autoefficacia percepita rispetto all’intervento, alla qualità della comunicazione con i propri Pz, maggiori nei Tp senza 
expertise. Inoltre, si osserva nei Tp un maggiore ricorso ad interventi di self-disclosure rispetto al tema COVID-19 e in 
risposta alle difficoltà percepite. Inoltre, il pregiudizio e le credenze al negativo dei Pz sembrano avere un’influenza 
sulla percezione della qualità della terapia. Lo studio evidenzia i vantaggi del setting online come funzionale alla 
gestione dell’emergenza e come possibile alternativa al setting standard fornendo spunti di riflessione riguardo la 
gestione del setting online sia per Tp che per Pz, entrambi costretti dall’emergenza COVID-19 ad adattarsi al 
cambiamento di setting. 
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Psicoterapia online in età evolutiva: il caso di Sara, adolescente con ansia sociale 
Alessia Laforgia, IV anno AIPC Bari 
Co-autori: Foschino Barbaro Maria Grazia, USD Psicologia Ospedale Pediatrico BA, AIPC BA 
 
La pandemia da Covid-19 ha registrato un importante impatto sulla salute mentale della popolazione e in particolare 
dei giovani; riducendo tuttavia l’accesso ai servizi, ha obbligato gli psicoterapeuti a modificare il consueto setting 
terapeutico per assicurare il distanziamento fisico e le norme di sicurezza. In questo scenario, l’uso della rete sta 
rappresentando un’opportunità preziosa per garantire continuità e risposte assistenziali. La psicoterapia online, nei 
soggetti in età evolutiva, ha ottenuto importanti prove di efficacia e di soddisfazione da parte dei giovani avvezzi ai 
nuovi mezzi di comunicazione digitale. Va considerato che tale modalità deve adeguare gli interventi all’età del minore, 
ai suoi interessi e al contesto di appartenenza mediante l’utilizzo di schede di lavoro interattive e coinvolgenti che 
favoriscono la costruzione di un’alleanza terapeutica stabile al pari di quella sperimentata nelle sedute in presenza. 
Attraverso la condivisione dello schermo, vi è la possibilità di guardare sé stessi e il terapeuta mediante la webcam e 
ciò consente un maggior automonitoraggio emotivo e comunicativo, utile per favorire la consapevolezza.   
Conditio sine qua non è la possibilità per il minore di poter usufruire di una rete internet stabile, di uno spazio riservato 
e comodo dal quale connettersi e la disponibilità del caregiver ad essere presente in casa. Sebbene la ricerca 
sull'efficacia della telemedicina per il disturbo d’ansia sociale sia limitata, vi sono prove di evidenza che mostrano come 
tale sintomatologia risponda positivamente al lavoro telematico. La peculiarità dell’intervento clinico online sarà 
presentata attraverso il caso di Sara, 13 anni con disturbo d’ansia sociale, che a seguito delle restrizioni imposte dalla 
pandemia ha aumentato il ricorso a strategie di coping caratterizzate da evitamento e modalità comunicative 
anassertive connotate da passività. L’uso dello schermo, insieme all’impiego di tecniche CBT, ha facilitato la 
condivisione sociale e l’automonitoraggio, riducendo progressivamente la paura del giudizio. Sarà presentata la 
valutazione di esito effettuata attraverso l’uso dell’YP-CORE. 
Bibliografia   
Cooper-Vince C., Chou T., Furr J. M., Puliafico A. C., Comer J. S., (2016), Videoteleconferencing early child anxiety 
treatment: a case study of the Internet-Delivered   
Evans C., (2016) Acceptability, reliability, referential distributions and sensitivity to change in the Young Person's 
Clinical Outcomes in Routine Evaluation (YP-CORE) outcome measure: Replication and Refinement. 
 
 
Ore 18:00 – 19:30  Simposi 2 Sala virtuale 7    ID S54-2021  
 
Disturbo da deficit di attenzione ed iperattività (ADHD) nell'adulto: un'ipotesi esplicativa e 
sistemica fondata sul significato 
Chairman: Daniela Merigliano, Psichiatra, Psicoterapeuta. Didatta  S.I.T.C.C.,  Laboratorio di psicologia 
cognitiva postrazionalista, Roma 
Discussant: Massimo Diamante, Psichiatra, Psicoterapeuta, Laboratorio di Psicologia Cognitiva 
Postrazionalista, Roma 
 
Il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (Attencion Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) è il disturbo del 
neurosviluppo più frequentemente diagnosticato in età evolutiva caratterizzato da manifestazioni disattentive e/o 
iperattivo-impulsive clinicamente inappropriate per il livello evolutivo del soggetto (APA, 2013). Considerando il 
disturbo in una prospettiva evolutiva in circa la metà dei bambini che hanno ricevuto la diagnosi di ADHD continuano 
ad essere soddisfatti in età adulta i criteri diagnostici per il disturbo (2,5% della popolazione generale). La persistenza 
nel tempo dei sintomi influenza significativamente la qualità di vita e causa difficoltà rilevanti in ambito accademico, 
lavorativo, relazionale e familiare (De Rossi, Gubbini, 2021). Nella transizione dall’età evolutiva e quella adulta, è 
caratterizzato dallo sviluppo di numerose comorbilità. I fattori che possono influenzare l’insorgenza del disturbo sono 
sociodemografici e neurobiologici. La diagnosi è stata inquadrata dal DSM-V (2013) come disturbo del neurosviluppo 
perché i criteri possono essere adattati durante l’intero arco di vita. Il trattamento farmacologico specifico è 
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rappresentato da farmaci stimolanti o atomoxetina, spesso associata a stabilizzatori dell’umore vista l’alta comorbidità 
con tali disturbi. Gli interventi non farmacologici sono di tipo riabilitativo o psicoterapeutico “di supporto” come la 
CBT o DBT.   
La prospettiva con la quale la psichiatria biologica e descrittiva osserva e cura l’ADHD è di particolare stimolo per una 
riflessione importante dal punto di vista cognitivo sistemico e post-razionalista e per formulare ipotesi esplicative 
proponendo un modello d’intervento che osservi e ridefinisca le diverse espressioni della psicopatologia in termini 
relazionali/familiari e di significato.   
Proprio per le caratteristiche di tale modello proponiamo un simposio nel quale l’ipotesi discussa è che l’approccio 
biologico e neuroscientifico all’ADHD possa essere spiegato ed integrato in termini processuali, evolutivi e di 
autoregolazione emotiva e relazionale. 
Merigliano D., Dodet M., (2014), “Il disturbo bipolare: aspetti teorici e clinici secondo il modello postrazionalista”. In 
Quiñones Bergeret A., Cimbolli P., De Pascale A., a cura di. (2014) Psicoterapia dei processi di significato. Approcci 
cognitivisti, costruttivisti e postrazionalisti: Manuale teorico e pratico. Alpes Edizioni.   
American Psychiatric Association, (2013), DSM-5. Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali. Tr.it. Raffaello 
Cortina, Milano 2014.   
De Rossi P., Gubbini S., (2021), “Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) nell’adulto”. In Psichiatria 
territoriale”, (2021), a cura di Niccolò G. e Pompili E. 
 
Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD): forme del problema in età adulta 
Pietro De Rossi, Psichiatra, PhD, Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Roma 
 
Nell'attuale realtà psichiatrica italiana il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) persistente in età adulta 
rimane una condizione scarsamente conosciuta. Nel presente lavoro si affronteranno le basi neurobiologiche e 
cliniche dell'ADHD, con particolare attenzione alla valutazione diagnostica, alla comorbidità con altre patologie 
psichiatriche, soprattutto nei giovani adulti, e alla gestione terapeutica personalizzata.   
De Rossi P., Gubbini S., (2021), “Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) nell’adulto”. In Psichiatria 
territoriale”, (2021), a cura di Niccolò G. e Pompili E.   
Perugi G, Pallucchini A, Rizzato S, Pinzone V, De Rossi P. (2019), "Current and emerging pharmacotherapy for the 
treatment of adult attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)". Expert Opin Pharmacother. 2019 
Aug;20(12):1457-1470. 
 
Psicopatologia descrittiva versus psicopatologia esplicativa? Due facce della stessa medaglia 
Maurizio Dodet, Psichiatra, Psicoterapeuta. Didatta  S.I.T.C.C.,   Laboratorio di psicologia cognitiva 
postrazionalista, Roma 
 
In clinica la valutazione di un paziente e la formulazione di una diagnosi rappresentano il primo atto che prelude 
all’impostazione dell’atto terapeutico. Giungere ad una diagnosi esplicativa, secondo il proprio modello di 
riferimento, rappresenta il nucleo fondante l’avvio di una psicoterapia. Nuove categorie diagnostiche descrittive si 
aggiungono e arricchiscono le possibilità ma anche la complessità della valutazione. Troppo spesso nella pratica 
clinica esplicativo e descrittivo rappresentano due processi in sequenza e non invece parti di uno stesso processo di 
cura.   
L’autore presenterà alcune riflessioni sul rapporto esistente tra nuove entità diagnostiche descrittive che rimandano 
ad eziologie di tipo organico ed il bisogno di proporne una lettura integrata sul versante esplicativo nel tentativo di 
rispettare la complessità dell’atto di cura. 
 
Un’ipotesi evolutiva e relazionale del disturbo da deficit di attenzione ed iperattività (ADHD): disturbo del 
neurosviluppo o disregolazione emotiva? 
Paola Cimbolli, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico Nemo Roma, Fondazione Policlinico Universitario 
A. Gemelli IRCSS Roma 
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rappresentato da farmaci stimolanti o atomoxetina, spesso associata a stabilizzatori dell’umore vista l’alta comorbidità 
con tali disturbi. Gli interventi non farmacologici sono di tipo riabilitativo o psicoterapeutico “di supporto” come la 
CBT o DBT.   
La prospettiva con la quale la psichiatria biologica e descrittiva osserva e cura l’ADHD è di particolare stimolo per una 
riflessione importante dal punto di vista cognitivo sistemico e post-razionalista e per formulare ipotesi esplicative 
proponendo un modello d’intervento che osservi e ridefinisca le diverse espressioni della psicopatologia in termini 
relazionali/familiari e di significato.   
Proprio per le caratteristiche di tale modello proponiamo un simposio nel quale l’ipotesi discussa è che l’approccio 
biologico e neuroscientifico all’ADHD possa essere spiegato ed integrato in termini processuali, evolutivi e di 
autoregolazione emotiva e relazionale. 
Merigliano D., Dodet M., (2014), “Il disturbo bipolare: aspetti teorici e clinici secondo il modello postrazionalista”. In 
Quiñones Bergeret A., Cimbolli P., De Pascale A., a cura di. (2014) Psicoterapia dei processi di significato. Approcci 
cognitivisti, costruttivisti e postrazionalisti: Manuale teorico e pratico. Alpes Edizioni.   
American Psychiatric Association, (2013), DSM-5. Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali. Tr.it. Raffaello 
Cortina, Milano 2014.   
De Rossi P., Gubbini S., (2021), “Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) nell’adulto”. In Psichiatria 
territoriale”, (2021), a cura di Niccolò G. e Pompili E. 
 
Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD): forme del problema in età adulta 
Pietro De Rossi, Psichiatra, PhD, Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Roma 
 
Nell'attuale realtà psichiatrica italiana il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) persistente in età adulta 
rimane una condizione scarsamente conosciuta. Nel presente lavoro si affronteranno le basi neurobiologiche e 
cliniche dell'ADHD, con particolare attenzione alla valutazione diagnostica, alla comorbidità con altre patologie 
psichiatriche, soprattutto nei giovani adulti, e alla gestione terapeutica personalizzata.   
De Rossi P., Gubbini S., (2021), “Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) nell’adulto”. In Psichiatria 
territoriale”, (2021), a cura di Niccolò G. e Pompili E.   
Perugi G, Pallucchini A, Rizzato S, Pinzone V, De Rossi P. (2019), "Current and emerging pharmacotherapy for the 
treatment of adult attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)". Expert Opin Pharmacother. 2019 
Aug;20(12):1457-1470. 
 
Psicopatologia descrittiva versus psicopatologia esplicativa? Due facce della stessa medaglia 
Maurizio Dodet, Psichiatra, Psicoterapeuta. Didatta  S.I.T.C.C.,   Laboratorio di psicologia cognitiva 
postrazionalista, Roma 
 
In clinica la valutazione di un paziente e la formulazione di una diagnosi rappresentano il primo atto che prelude 
all’impostazione dell’atto terapeutico. Giungere ad una diagnosi esplicativa, secondo il proprio modello di 
riferimento, rappresenta il nucleo fondante l’avvio di una psicoterapia. Nuove categorie diagnostiche descrittive si 
aggiungono e arricchiscono le possibilità ma anche la complessità della valutazione. Troppo spesso nella pratica 
clinica esplicativo e descrittivo rappresentano due processi in sequenza e non invece parti di uno stesso processo di 
cura.   
L’autore presenterà alcune riflessioni sul rapporto esistente tra nuove entità diagnostiche descrittive che rimandano 
ad eziologie di tipo organico ed il bisogno di proporne una lettura integrata sul versante esplicativo nel tentativo di 
rispettare la complessità dell’atto di cura. 
 
Un’ipotesi evolutiva e relazionale del disturbo da deficit di attenzione ed iperattività (ADHD): disturbo del 
neurosviluppo o disregolazione emotiva? 
Paola Cimbolli, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico Nemo Roma, Fondazione Policlinico Universitario 
A. Gemelli IRCSS Roma 
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La caratteristica principale del disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD), dal punto di vista biologico e 
descrittivo, è la sua prospettiva evolutiva e la persistenza nel tempo riconosciuta anche nell’età adulta. Tale requisito 
è di particolare interesse dal punto di vista del cognitivismo sistemico post-razionalista perché qualsiasi disagio 
psichico, l’ADHD incluso, indipendentemente dalla definizione, descrizione e diagnosi, deve essere osservato come un 
fenomeno considerandone l’evoluzione/sviluppo individuale all’interno delle relazioni familiari e del momento del 
ciclo di vita. Partendo da tali considerazioni, questo lavoro tenterà di delineare il disturbo dell’ADHD come risultante 
di una disregolazione emotiva che si può sviluppare fin dalle prime tappe evolutive e che, se non riorganizzata, 
comporta ulteriori espressioni psicopatologiche in età adulta (Cimbolli, 2014).   
Il passaggio che stiamo immaginando utilizza l’approccio esplicativo, cognitivo-sistemico per creare ipotesi sulla 
coerenza e sul significato di un evento patologico, approfondendo quanto appartiene all’esperienza soggettiva nei 
vissuti, nell’esperienza e nei significati della patologia ADHD. Tale punto di osservazione è sostenuto dalla possibilità 
di leggere le diverse espressioni della psicopatologia in questione anche in termini relazionali e di significato. Ecco la 
necessità di tradurre il dato “biologico” cui questo disturbo è legato, a processi di autoregolazione emotiva, correlati 
al principio ordinatore dell’esperienza che, come invariante sistemico e quindi relazionale, emerge e si esprime nel 
disordine psicopatologico e quindi nei sintomi. 
Cimbolli P. (2014) I processi di costruzione del significato personale nell’età dello sviluppo. In Quiñones Bergeret A., 
Cimbolli P., De Pascale A. (a cura di) Psicoterapia dei processi di significato. Approcci cognitivisti, costruttivisti e 
postrazionalisti: Manuale teorico e pratico. Alpes Edizioni   
Merigliano D., Dodet M., (2014), “Il disturbo bipolare: aspetti teorici e clinici secondo il modello postrazionalista”. In 
Quiñones Bergeret A., Cimbolli P., De Pascale A., a cura di. (2014) Psicoterapia dei processi di significato. Approcci 
cognitivisti, costruttivisti e postrazionalisti: Manuale teorico e pratico. Alpes Edizioni. 
 
 
Ore 18:00 – 19:30  Simposi 2 Sala virtuale 8    ID S08-2021  
 
Terapie cognitive complesse e relazione terapeutica: modelli a confronto 
Chairman: Gabriele De Gabrielis, Istituto A.T. Beck, Roma e Caserta 
Discussant: Rita Bisanti, Centro Terapia Cognitiva di Como 
 
La relazione terapeutica è stata considerata, nel corso degli anni, in modi molto diversi dai vari approcci 
psicoterapeutici. Anche all’interno degli stessi le considerazioni circa la sua definizione e le sue funzioni sono state 
oggetto di molteplici dibattiti. In tal senso, il cognitivismo clinico non ha fatto eccezione, difatti essa è stata ed è 
ritenuta da alcune correnti come un prerequisito per il trattamento, mentre da altre soprattutto come uno strumento 
attraverso il quale supplire alle scarse capacità metacognitive del paziente e, inoltre, comprendere e modificare i suoi 
schemi interpersonali maladattivi (Beck, Young, 1985; Dimaggio, Ottavi, Popolo, Salvatore, 2019; Liotti, Monticelli, 
2014).   
Il robusto contributo proveniente dalla ricerca e le crescenti osservazioni cliniche suggeriscono, dunque, di porre 
maggiore attenzione ai costrutti di relazione e di alleanza terapeutica. A tal proposito, i dati di ricerca già noti da 
diverso tempo continuano ad accumularsi: l’alleanza terapeutica è un fattore predittivo del buon esito della 
psicoterapia (Alexander, Luborsky, 1986; Norcross, 2011; Safran, Muran, 2000). È ormai noto, infatti, che le flessioni e 
le fratture dell’alleanza siano qualcosa di inevitabile, accadono in qualsiasi terapia, ma sono molto più frequenti e 
complicate da riparare con pazienti con disturbo di personalità (Livesley, Dimaggio, Clarkin, 2017). Di conseguenza, 
un’abilità determinante che il clinico deve possedere per il buon esito della terapia risulta essere quella di saper 
regolare la relazione terapeutica e ripararne le fratture (Bordin, 1994; Horvath, 1995; Henry, Strupp, 1994).   
In base a quanto detto, verranno illustrati i vari modi di intenderla e gli interventi volti a regolarla e ripararla all’interno 
delle diverse anime del cognitivismo clinico. 
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La relazione terapeutica nella Terapia Metacognitiva Interpersonale 
Gabriele De Gabrielis, Istituto A.T. Beck, Roma e Caserta 
Co-autori: Ottavi, Paolo, Dimaggio, Giancarlo, Popolo, Raffaele, Failoni, Virginia - Centro di Terapia 
Metacognitiva Interpersonale, Roma 
 
Nel corso degli ultimi anni la Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI) è divenuta sempre più incisiva. La procedura 
passo-dopo-passo manualizzata per il trattamento dei disturbi di personalità in primis, e in seguito anche per tutti quei 
pazienti affetti da disturbi sintomatici, ovviamente in associazione alle tecniche evidence-based per quei disturbi, si è 
arricchita di svariate tecniche immaginative e drammaturgiche e di esperimenti comportamentali precoci (Dimaggio, 
Montano, Popolo, Salvatore, 2013; Dimaggio, Ottavi, Popolo, Salvatore, 2019). La tipologia di pazienti a cui 
principalmente si rivolge (disturbi di personalità) da un lato e la tipologia di interventi sviluppati per accelerare il 
cambiamento (tecniche esperienziali) dall’altro, richiedono che il terapeuta TMI sia focalizzato contemporaneamente 
tanto sulla procedura decisionale quanto sulla relazione terapeutica. In altri termini, portare il più velocemente 
possibile il paziente verso il cambiamento richiede un’attenzione costante del terapeuta alla regolazione della 
relazione terapeutica in modo da minimizzare il rischio di rotture relazionali. In TMI la relazione terapeutica non viene 
intesa esclusivamente come un prerequisito per il trattamento, ma anche come uno strumento attraverso il quale 
migliorare la metacognizione e, inoltre, comprendere e modificare gli schemi maladattivi del paziente (Safran, Muran, 
2000; Safran, Segal, 1990). Alla luce di ciò, verrà illustrato il modo di lavorare sulla relazione terapeutica in TMI 
specificando le molteplici operazioni e tecniche volte alla regolazione della stessa e alla prevenzione e riparazione delle 
rotture relazionali. 
 
La relazione terapeutica e il senso di sicurezza: il contributo della Control Mastery Theory (CMT) nella 
comprensione del processo terapeutico 
Chiara Fante, Istituto per le Tecnologie Didattiche, Centro Nazionale delle Ricerche (ITD-CNR), Genova 
Co-autori: Gazzillo, Francesco, Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute, Università “Sapienza”, 
Roma 
 
La Control Mastery Theory (CMT) si configura come un modello integrativo di psicoterapia compatibile con uno sfondo 
evoluzionistico che propone una teoria della tecnica empiricamente fondata e in linea con la centralità della relazione 
terapeutica come motore del cambiamento (Gazzillo, 2016).   
La motivazione ad adattarsi al proprio ambiente rappresenta un assunto di base della CMT che enfatizza la lettura del 
funzionamento del paziente come espressione del suo tentativo di adattarsi al contesto sostenuto dalla motivazione 
a mantenere relazioni stabili e dall’intersoggettività. Ciascun individuo si muove dunque verso obiettivi 
evoluzionisticamente fondati, il cui raggiungimento può essere ostacolato da apprendimenti precoci che associano a 
tali obiettivi un pericolo per sé o per gli altri significativi (Liotti, & Gilbert, 2011). In quest’ottica, possono essere definite 
patogene tutte quelle credenze, più o meno implicite e generalmente apprese nelle proprie relazioni precoci, che 
associano al perseguimento di obiettivi sani una percezione di minaccia (Gazzillo & Dazzi, 2021).   
Sebbene le persone siano intrinsecamente motivate a risolvere i propri problemi, per farlo devono sentirsi al sicuro: 
per questo motivo, la creazione di adeguate condizioni di sicurezza è uno degli obiettivi principali di ogni terapia, 
condizioni necessarie perché il paziente possa utilizzare al meglio le sue funzioni mentali di livello superiore ed 
accedere a contenuti ed emozioni “segregati”, accrescendo così le sue capacità integrative (Gazzillo, 2016).   
Nell’ottica della CMT, la costruzione di una relazione sicura necessita dell’adozione di un approccio idiografico ed 
induttivo nell’agire clinico. Ogni paziente ha infatti bisogno di qualcosa di specifico per sentirsi al sicuro, connesso alle 
sue particolari credenze patogene; ciò richiede la rinuncia ad una tecnica universale uguale per tutti a favore di scelte 
e risposte centrate sul singolo caso. Inoltre, il paziente svolge un ruolo attivo in terapia, comunicando in vari modi i 
suoi obiettivi, quello di cui ha bisogno e mettendo alla prova le sue credenze patogene nel tentativo di vederle 
disconfermate, anche sottoponendo la stessa relazione con il terapeuta ad attività di verifica (testing; Gazzillo, 2016; 
Gazzillo & Dazzi, 2021). Quindi, l’adozione di un approccio empirico, focalizzato sull’attenta osservazione ed analisi 
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La relazione terapeutica nella Terapia Metacognitiva Interpersonale 
Gabriele De Gabrielis, Istituto A.T. Beck, Roma e Caserta 
Co-autori: Ottavi, Paolo, Dimaggio, Giancarlo, Popolo, Raffaele, Failoni, Virginia - Centro di Terapia 
Metacognitiva Interpersonale, Roma 
 
Nel corso degli ultimi anni la Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI) è divenuta sempre più incisiva. La procedura 
passo-dopo-passo manualizzata per il trattamento dei disturbi di personalità in primis, e in seguito anche per tutti quei 
pazienti affetti da disturbi sintomatici, ovviamente in associazione alle tecniche evidence-based per quei disturbi, si è 
arricchita di svariate tecniche immaginative e drammaturgiche e di esperimenti comportamentali precoci (Dimaggio, 
Montano, Popolo, Salvatore, 2013; Dimaggio, Ottavi, Popolo, Salvatore, 2019). La tipologia di pazienti a cui 
principalmente si rivolge (disturbi di personalità) da un lato e la tipologia di interventi sviluppati per accelerare il 
cambiamento (tecniche esperienziali) dall’altro, richiedono che il terapeuta TMI sia focalizzato contemporaneamente 
tanto sulla procedura decisionale quanto sulla relazione terapeutica. In altri termini, portare il più velocemente 
possibile il paziente verso il cambiamento richiede un’attenzione costante del terapeuta alla regolazione della 
relazione terapeutica in modo da minimizzare il rischio di rotture relazionali. In TMI la relazione terapeutica non viene 
intesa esclusivamente come un prerequisito per il trattamento, ma anche come uno strumento attraverso il quale 
migliorare la metacognizione e, inoltre, comprendere e modificare gli schemi maladattivi del paziente (Safran, Muran, 
2000; Safran, Segal, 1990). Alla luce di ciò, verrà illustrato il modo di lavorare sulla relazione terapeutica in TMI 
specificando le molteplici operazioni e tecniche volte alla regolazione della stessa e alla prevenzione e riparazione delle 
rotture relazionali. 
 
La relazione terapeutica e il senso di sicurezza: il contributo della Control Mastery Theory (CMT) nella 
comprensione del processo terapeutico 
Chiara Fante, Istituto per le Tecnologie Didattiche, Centro Nazionale delle Ricerche (ITD-CNR), Genova 
Co-autori: Gazzillo, Francesco, Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute, Università “Sapienza”, 
Roma 
 
La Control Mastery Theory (CMT) si configura come un modello integrativo di psicoterapia compatibile con uno sfondo 
evoluzionistico che propone una teoria della tecnica empiricamente fondata e in linea con la centralità della relazione 
terapeutica come motore del cambiamento (Gazzillo, 2016).   
La motivazione ad adattarsi al proprio ambiente rappresenta un assunto di base della CMT che enfatizza la lettura del 
funzionamento del paziente come espressione del suo tentativo di adattarsi al contesto sostenuto dalla motivazione 
a mantenere relazioni stabili e dall’intersoggettività. Ciascun individuo si muove dunque verso obiettivi 
evoluzionisticamente fondati, il cui raggiungimento può essere ostacolato da apprendimenti precoci che associano a 
tali obiettivi un pericolo per sé o per gli altri significativi (Liotti, & Gilbert, 2011). In quest’ottica, possono essere definite 
patogene tutte quelle credenze, più o meno implicite e generalmente apprese nelle proprie relazioni precoci, che 
associano al perseguimento di obiettivi sani una percezione di minaccia (Gazzillo & Dazzi, 2021).   
Sebbene le persone siano intrinsecamente motivate a risolvere i propri problemi, per farlo devono sentirsi al sicuro: 
per questo motivo, la creazione di adeguate condizioni di sicurezza è uno degli obiettivi principali di ogni terapia, 
condizioni necessarie perché il paziente possa utilizzare al meglio le sue funzioni mentali di livello superiore ed 
accedere a contenuti ed emozioni “segregati”, accrescendo così le sue capacità integrative (Gazzillo, 2016).   
Nell’ottica della CMT, la costruzione di una relazione sicura necessita dell’adozione di un approccio idiografico ed 
induttivo nell’agire clinico. Ogni paziente ha infatti bisogno di qualcosa di specifico per sentirsi al sicuro, connesso alle 
sue particolari credenze patogene; ciò richiede la rinuncia ad una tecnica universale uguale per tutti a favore di scelte 
e risposte centrate sul singolo caso. Inoltre, il paziente svolge un ruolo attivo in terapia, comunicando in vari modi i 
suoi obiettivi, quello di cui ha bisogno e mettendo alla prova le sue credenze patogene nel tentativo di vederle 
disconfermate, anche sottoponendo la stessa relazione con il terapeuta ad attività di verifica (testing; Gazzillo, 2016; 
Gazzillo & Dazzi, 2021). Quindi, l’adozione di un approccio empirico, focalizzato sull’attenta osservazione ed analisi 
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delle reazioni del paziente, sarà fondamentale per valutare in itinere l’adeguatezza della formulazione del caso e degli 
interventi del clinico. 
 
Alleanza terapeutica: lo psicoterapeuta sulle montagne russe 
Daila Capilupi, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna 
 
Parlare di alleanza terapeutica significa parlare di una relazione interpersonale all’interno di una diade che, nel 
mantenimento dei ruoli, collabora per raggiungere obiettivi condivisi. Bowlby, con poche ma chiare parole, esprime in 
modo impeccabile questo concetto, sottolineando il compito principale del terapeuta: “...rendere il paziente in grado 
di ricostruire i modelli operanti di sé e della sua/e figura/e di attaccamento...” (Bowlby, 1998). Ma è sempre così facile 
fare ciò? Esistono momenti in cui il lavoro terapeutico rischia di essere compromesso proprio in quanto svolto 
all’interno di una diade relazionale. Questo contributo presenterà le ultime teorie sull’alleanza terapeutica e mostrerà 
come all’interno di due casi clinici, lo psicoterapeuta affronterà dapprima flessioni e poi ricostruzioni dell’alleanza 
terapeutica. 
 
Intervento terapeutico relazionale secondo la teoria dei sistemi motivazionali interpersonali: dalla 
formulazione del caso alle strategie cliniche con un paziente con tratti DOC di personalità 
Matteo Cioci, Gruppo di lavoro “Sistemi motivazionali Interpersonali”, Centri clinici “Di Bolina” e “Il cerchio 
magico” Macerata 
Co-autori: Monticelli, Fabio, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC e docente SPC Ancona, Centro Clinico 
Janet Roma; Gasperini, Elena, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di psicoterapia cognitiva SPC Ancona; 
Melchiorri, Erika, Psicologa, Psicoterapeuta, centro clinico “Il Punto”, Pesaro; Mismetti, Laura, Psicologa, 
Psicoterapeuta, Servizio Dipendenze, Spoleto; Russo, Marianna, Psicologa, Psicoterapeuta, Massafra (TA) 
 
La Teoria Evoluzionista delle Motivazioni (TEM; Liotti, 2017) presuppone che differenti Sistemi Motivazionali 
Interpersonali (l’attaccamento, che regola la ricerca di prossimità verso una figura capace di dare protezione in 
condizioni di pericolo o di vulnerabilità personale, l’accudimento, che regola i comportamenti di offerta di cura verso 
chi è bisognoso o vulnerabile, il sistema agonistico per la conquista del diritto di accesso ad una risorsa limitata, la 
cooperazione per raggiungere un obiettivo comune, la sessualità, l’affiliazione e il gioco sociale) aiutino a dare senso 
alle relazioni interpersonali e regolino le condotte e gli stati emotivi per raggiungere obiettivi biosociali di elevato 
valore evoluzionistico.   
Lo scopo dell’intervento è quello di evidenziare, attraverso un caso clinico, come tali SMI si co-optino e interagiscano 
in un paziente con un disturbo DOC di personalità. In maniera più approfondita si tenterà di comprendere e mostrare 
la co-occorenza e le conseguenze dell’attivazione di altri sistemi, quando si elicita nel paziente l’Attaccamento. In modo 
specifico verranno descritti gli aspetti più significativi emersi all’interno della relazione terapeutica, anche alla luce 
delle relazioni storiche e di quelle attuali del paziente. Dalla formulazione del caso sarà esplicitato il razionale di alcune 
scelte terapeutiche (monitoraggio dell’assetto motivazionale della seduta, richiesta di feedback, self disclosure e self 
involving) e l’utilizzo “strategico” del sistema paritetico-collaborativo per far fronte alle diversi fasi della terapia.   
Attraverso tale lavoro si cercherà di mostrare come sia possibile attraverso la relazione terapeutica co-osservata e co-
condivisa rendere più armoniche e meno rigide le transizioni tra un sistema motivazionale e l’altro e generalizzare tale 
esperienza al contesto relazionale personale. 
 
 
Ore 18:00 – 19:30  Simposi 2 Sala virtuale 9    ID S25-2021  
 
Tu mi senti? Le nuove frontiere della relazione che cura: opportunità e limiti del setting 
online rispetto al processo terapeutico individuale e di gruppo 
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Chairman: Ivan De Marco, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Docente Aggiunto per gli insegnamenti 
della cattedra di Psicologia clinica e dinamica presso IUSTO, Pinerolo 
Discussant: Angelo Zappalà, Psicologo, Psicoterapeuta, CBT Academy, Torino 
 
Il simposio intende stimolare un confronto sulla mediazione della tecnologia nella delicata danza tra paziente e 
terapeuta. La psicoterapia, una cura che si fonda sulle parole e sulla relazione, può essere condotta efficacemente 
attraverso gli strumenti che la tecnologia offre, oppure ci impone di ripensare un nuovo modo di lavorare, di vivere e 
di stare con gli altri in un mondo iperconnesso? Gli interventi psicologici on-line sono ormai diffusi ed eterogenei e 
presuppongono una sfida relazionale, con un setting non in presenza. L’uso della Video Psicoterapia su Internet (VPI), 
ben distinta dai programmi o esercizi “technology-based” (TBIs), ampiamente diffusi e ispirati alle tecniche della 
Cognitive Behavior Therapy (CBT), ha portato i clinici a interrogarsi su come il nuovo setting possa avere impatto sulla 
relazione terapeutica, laddove riconosciuta come fattore fondamentale per il buon esito della terapia (Bara, 2018). Il 
lavoro della psicoterapia non è solo definito da ciò che il terapeuta esplicitamente e oggettivamente fa o dice al 
paziente, ma anche da come implicitamente e soggettivamente è con il paziente (Schore, 2009). L’uso della VPI apre 
riflessioni su come possano trasformarsi, nel nuovo setting, gli ingredienti della “relazione che cura” e, in particolare, 
gli aspetti impliciti della relazione stessa. Siamo davvero presenti e sintonizzati davanti allo schermo? Quali capacità 
della nostra mente ci consentano di “risuonare” anche se siamo distanti e immersi in un setting pieno di stimoli salienti 
per la nostra attenzione? Il collegamento fra due menti si basa su un trasferimento di energia e informazioni che 
avviene con diverse modalità (Siegel 2019): la vicinanza fisica, il contatto, le risposte verbali, paraverbali e non verbali, 
l’attivazione emotiva, e questo vale per la diade ma può essere altrettanto significativo nel lavoro con il gruppo. Se da 
un lato l’emergenza Covid-19 ha offerto con la VPI una nuova possibilità, accorciando ad esempio tempi e distanze 
dall’altro, ha imposto di rivedere velocemente il modo tradizionale di incontrarsi e, talora, ha creato dubbi rispetto 
all’efficacia dell’intervento da remoto.   
Il simposio, partendo dalla recente letteratura di riferimento, vuole aprire un confronto su alcune esperienze pratiche 
nell’ambito della psicoterapia individuale, di gruppo e nei contesti di consultazione psicologica breve, e favorire una 
maggior consapevolezza rispetto a limiti e risorse nell’utilizzo della VPI. 
 
La sintonizzazione nella Video Psicoterapia su Internet (VPI). Riflessioni sugli aspetti non-verbali della 
relazione terapeutica nel setting individuale da remoto 
Cristina Smaniotto, Psicologa, Psicoterapeuta, CBT Academy, Torino 
Co-autori: Ceschin Rachele, Psicologa, Psicoterapeuta 
 
La relazione terapeutica, orientata in modo cooperativo al cambiamento, si costruisce non solo con le parole, ma anche 
attraverso la comunicazione affettiva veicolata dal corpo. Gli esseri umani si regolano reciprocamente sulla base delle 
espressioni facciali e del tono di voce (Porges, 2011), e tali aspetti sono stimoli fondamentali per il cervello per tornare 
sintonizzati e connessi (Van der Kolk, 2015). La Video Psicoterapia su Internet (VPI), che richiede alla diade di 
incontrarsi in un territorio di risonanza emotiva in assenza della prossimità fisica, è stata un’occasione per interrogarsi 
sull’impatto del nuovo setting sulla relazione terapeutica e per scoprire come la dimensione non-verbale possa persino 
trarne vantaggio (Rolnick, 2020). La mediazione dello strumento tecnologico rende parziale la familiarizzazione con il 
linguaggio del corpo del terapeuta da parte del paziente e viceversa; i clinici che hanno utilizzato la VPI, in questo 
momento storico, hanno dovuto rimodulare la distanza, adattando alla presenza dello schermo anche il lavoro con il 
corpo (Ogden e Goldstein, 2020). A partire dalla recente letteratura sul tema, si aprirà dunque una riflessione su limiti 
e risorse della VPI rispetto alla possibilità di sintonizzazione e co-regolazione della diade terapeuta-paziente, in 
un’ottica di lavoro bi-direzionale integrato (top-down e bottom-up). 
 
Lo svolgersi della relazione terapeutica, momento dopo momento: una prospettiva Mindfulness-based 
Rachele Ceschin, Psicologa, Psicoterapeuta, CBT Academy, Venaria Reale 
Co-autori: Crea Angelo, Psicologo, Psicoterapeuta 
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Chairman: Ivan De Marco, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Docente Aggiunto per gli insegnamenti 
della cattedra di Psicologia clinica e dinamica presso IUSTO, Pinerolo 
Discussant: Angelo Zappalà, Psicologo, Psicoterapeuta, CBT Academy, Torino 
 
Il simposio intende stimolare un confronto sulla mediazione della tecnologia nella delicata danza tra paziente e 
terapeuta. La psicoterapia, una cura che si fonda sulle parole e sulla relazione, può essere condotta efficacemente 
attraverso gli strumenti che la tecnologia offre, oppure ci impone di ripensare un nuovo modo di lavorare, di vivere e 
di stare con gli altri in un mondo iperconnesso? Gli interventi psicologici on-line sono ormai diffusi ed eterogenei e 
presuppongono una sfida relazionale, con un setting non in presenza. L’uso della Video Psicoterapia su Internet (VPI), 
ben distinta dai programmi o esercizi “technology-based” (TBIs), ampiamente diffusi e ispirati alle tecniche della 
Cognitive Behavior Therapy (CBT), ha portato i clinici a interrogarsi su come il nuovo setting possa avere impatto sulla 
relazione terapeutica, laddove riconosciuta come fattore fondamentale per il buon esito della terapia (Bara, 2018). Il 
lavoro della psicoterapia non è solo definito da ciò che il terapeuta esplicitamente e oggettivamente fa o dice al 
paziente, ma anche da come implicitamente e soggettivamente è con il paziente (Schore, 2009). L’uso della VPI apre 
riflessioni su come possano trasformarsi, nel nuovo setting, gli ingredienti della “relazione che cura” e, in particolare, 
gli aspetti impliciti della relazione stessa. Siamo davvero presenti e sintonizzati davanti allo schermo? Quali capacità 
della nostra mente ci consentano di “risuonare” anche se siamo distanti e immersi in un setting pieno di stimoli salienti 
per la nostra attenzione? Il collegamento fra due menti si basa su un trasferimento di energia e informazioni che 
avviene con diverse modalità (Siegel 2019): la vicinanza fisica, il contatto, le risposte verbali, paraverbali e non verbali, 
l’attivazione emotiva, e questo vale per la diade ma può essere altrettanto significativo nel lavoro con il gruppo. Se da 
un lato l’emergenza Covid-19 ha offerto con la VPI una nuova possibilità, accorciando ad esempio tempi e distanze 
dall’altro, ha imposto di rivedere velocemente il modo tradizionale di incontrarsi e, talora, ha creato dubbi rispetto 
all’efficacia dell’intervento da remoto.   
Il simposio, partendo dalla recente letteratura di riferimento, vuole aprire un confronto su alcune esperienze pratiche 
nell’ambito della psicoterapia individuale, di gruppo e nei contesti di consultazione psicologica breve, e favorire una 
maggior consapevolezza rispetto a limiti e risorse nell’utilizzo della VPI. 
 
La sintonizzazione nella Video Psicoterapia su Internet (VPI). Riflessioni sugli aspetti non-verbali della 
relazione terapeutica nel setting individuale da remoto 
Cristina Smaniotto, Psicologa, Psicoterapeuta, CBT Academy, Torino 
Co-autori: Ceschin Rachele, Psicologa, Psicoterapeuta 
 
La relazione terapeutica, orientata in modo cooperativo al cambiamento, si costruisce non solo con le parole, ma anche 
attraverso la comunicazione affettiva veicolata dal corpo. Gli esseri umani si regolano reciprocamente sulla base delle 
espressioni facciali e del tono di voce (Porges, 2011), e tali aspetti sono stimoli fondamentali per il cervello per tornare 
sintonizzati e connessi (Van der Kolk, 2015). La Video Psicoterapia su Internet (VPI), che richiede alla diade di 
incontrarsi in un territorio di risonanza emotiva in assenza della prossimità fisica, è stata un’occasione per interrogarsi 
sull’impatto del nuovo setting sulla relazione terapeutica e per scoprire come la dimensione non-verbale possa persino 
trarne vantaggio (Rolnick, 2020). La mediazione dello strumento tecnologico rende parziale la familiarizzazione con il 
linguaggio del corpo del terapeuta da parte del paziente e viceversa; i clinici che hanno utilizzato la VPI, in questo 
momento storico, hanno dovuto rimodulare la distanza, adattando alla presenza dello schermo anche il lavoro con il 
corpo (Ogden e Goldstein, 2020). A partire dalla recente letteratura sul tema, si aprirà dunque una riflessione su limiti 
e risorse della VPI rispetto alla possibilità di sintonizzazione e co-regolazione della diade terapeuta-paziente, in 
un’ottica di lavoro bi-direzionale integrato (top-down e bottom-up). 
 
Lo svolgersi della relazione terapeutica, momento dopo momento: una prospettiva Mindfulness-based 
Rachele Ceschin, Psicologa, Psicoterapeuta, CBT Academy, Venaria Reale 
Co-autori: Crea Angelo, Psicologo, Psicoterapeuta 
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Possiamo considerare la mente come il risultato di un sistema neurale complesso e la relazione tra due o più menti un 
ulteriore meta-livello di complessità. La neurobiologia e le scienze cognitive hanno approfondito in modo sempre più 
sofisticato i meccanismi e i processi che regolano questa connessione e la ricerca nel campo delle scienze 
contemplative ha permesso di osservare in diretta il processo stesso mentre accade.   
L’attenzione è la funzione che regola l’attività di questi processi mentali filtrando e organizzando le informazioni 
provenienti dall’ambiente e da noi stessi, allo scopo di emettere una risposta adeguata.   
L’attenzione del terapeuta viene coltivata in anni di istruzione, nel corso dei quali si creano rappresentazioni della 
coppia terapeuta-paziente e del setting di incontro. Ci si potrebbe dunque chiedere cosa accada nella mente quando 
queste rappresentazioni cambiano e quando l’attenzione focalizzata diventa il canale privilegiato a scapito di una 
consapevolezza più inclusiva.   
Il cambio di setting, imposto dall’emergenza sanitaria dell’ultimo anno, ci offre quindi l’occasione di fare una pausa e 
sperimentare insieme, con uno sguardo mindfulness oriented, delle linee guida che possano accompagnare 
l’attenzione del terapeuta verso una consapevolezza più aperta e inclusiva. 
 
La relazione terapeutica nel setting on-line. Alcune esperienze di interventi brevi nel contesto individuale 
e di gruppo 
Angelo Crea, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico Crocetta, Vercelli 
Co-autori: Smaniotto Cristina, Psicologa, Psicoterapeuta 
 
Nel contesto dell’emergenza sanitaria in cui ci siamo trovati ad operare, al crescere dei bisogni psicologici da parte 
della popolazione è corrisposta una minor possibilità di incontro nei setting tradizionali. La Video Psicoterapia su 
Internet (VPI) è divenuta quindi uno strumento fondamentale per far fronte al bisogno di relazione e cura degli 
individui. In questo contributo sono riportate alcune esperienze di VPI che ampliano l’orizzonte dei tradizionali percorsi 
di psicoterapia. Analizzeremo l’utilizzo del setting online nel contesto della consultazione psicologica (all’interno di un 
servizio di assistenza psicologica aziendale), della psicoterapia breve (nell’ambito della psicologia di cure primarie) e 
del lavoro con i gruppi (interventi mindfulness-based). Rifletteremo sulla qualità della relazione terapeutica in questi 
nuovi setting, esplorandone opportunità e limiti. 
 
 
Ore 18:00 – 19:30  Simposi 2 Sala virtuale 10    ID S16-2021  
 
Disturbi Alimentari: i casi gravi 
Chairman: Adele De Pascale, Psicologa, Psicoterapeuta, già Prof. Aggr. di Psicologia Clinica, Facoltà di 
Farmacia e Medicina, Sapienza Università di Roma, APR - Accademia di Psicoterapia, Psichiatria e Psicologia 
culturale Post-Razionalista, Roma 
Discussant: Giovanni Cutolo, Medico Psichiatra, APR - Accademia di Psicoterapia, Psichiatria e Psicologia 
Culturale Post-razionalista, Grosseto 
 
Come altre patologie, Anoressia e Bulimia Nervosa, possono avere livelli diversi di  gravità, ma a differenza di altre 
presentano l’insidia di un’ elevata mortalità e di un rischio di vita che può diventare uno stile di vita. Alla gravità intesa 
in tal senso, oggi si aggiungono una serie di altre variabili precedentemente sconosciute o poco considerate. La 
giovanissima età di insorgenza, ormai non di rado sotto i dieci anni, si è dimostrata fattore predittivo di decorso 
particolarmente severo. Così come l’attuale possibilità di perdurare negli anni ci ha fatto conoscere gravissime forme 
croniche di anoressia, costellate da episodi di confusione organica, fino a concludersi in una vera e propria demenza 
da denutrizione.   
Intervenire sui disturbi alimentari, sia che appaiano o no in tutta la loro gravità, si basa sulla comprensione e sulla 
ricostruzione dell’insieme dei sistemi di significati personali, che nel corso del processo evolutivo, è legata al ruolo 
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svolto dalle interazioni strutturate con gli altri significativi. Bisognerà cogliere in un tutto ordinato e coerente, con 
un’ottica dichiaratamente sistemica, il personale e individuale modo di reagire, di tutte le figure implicate, sia 
individuali che familiari ma anche dell’equipe multidisciplinare spesso coinvolta nel trattamento, all’interno delle 
relazioni per ognuno significative, l’immediatezza della propria e/o altrui reazione emotiva, ma anche il modo di 
spiegarsi e giudicarsi in merito alla suddetta reazione.   
Si approfondirà, infine, il modo in cui si esplica il trattamento psicoterapico, in un’ottica sistemico processuale, nei casi 
gravi di Disturbi Alimentari nell’ambito del contesto del servizio pubblico. Tramite esemplificazioni cliniche verrà, 
inoltre, evidenziato l’importante ruolo che i nuclei identitari, sottendenti il disturbo alimentare, ricoprono nella 
costruzione dei significati che le pazienti attribuiscono alla sintomatologia presentata e l’importanza dei livelli - 
individuale, familiare e sociale – nella formazione di tali nuclei, nello scompenso e, necessariamente, nel trattamento 
della psicopatologia presentata. 
 
Interventi Sistemici Familiari e Individuali nei casi gravi di Anoressia e Bulimia Nervosa 
Camillo Loriedo, Psichiatra, Professore di Psichiatria - Sapienza, Università di Roma, Direttore Scientifico 
Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale, Roma 
 
Come altre patologie, Anoressia e Bulimia Nervosa, possono avere livelli diversi di gravità, ma a differenza di altre 
presentano l’insidia di un’ elevata mortalità e di un rischio di vita che può diventare uno stile di vita. Alla gravità intesa 
in tal senso, oggi si aggiungono una serie di altre variabili precedentemente sconosciute o poco considerate. La 
giovanissima età di insorgenza, ormai non di rado sotto i dieci anni, si è dimostrata fattore predittivo di decorso 
particolarmente severo. Così come l’attuale possibilità di perdurare negli anni ci ha fatto conoscere gravissime forme 
croniche di anoressia, costellate da episodi di confusione organica, fino a concludersi in una vera e propria demenza 
da denutrizione.   
Anche senza questi livelli di compromissione, non sono da considerare lievi, il discontrollo emozionale, 
l’autolesionismo, gli stati dissociativi, le forme psicotiche, alcune comorbidità e, non ultima, la cosiddetta Bulimia 
Multimpulsiva, considerata a buona ragione la forma più pericolosa di disturbo alimentare che oggi conosciamo.   
Se non bastasse, il retroterra psicosociale di anoressia e bulimia è spesso quello di famiglie disfunzionali che i disturbi 
alimentari a loro volta sono in grado di paralizzare e la presenza nella loro storia sia di traumi single blow che di neglect 
e di traumi complessi.   
Di fatto, a dispetto di una serie di dimensioni unificanti, i disturbi della alimentazione presentano una sconfinata 
varietà di complicazioni che possono condurre verso condizioni di elevata gravità, non sempre prevedibili.   
Ne consegue un atteggiamento terapeutico predisposto a gestire la gravità, ma anche una grande flessibilità 
nell’adattare l’intervento al decorso e il disporre di un esteso repertorio di risorse terapeutiche per rispondere 
adeguatamente a situazioni di aggravamento previste o impreviste. Alcune esemplificazioni cliniche permetteranno di 
illustrare diversi approcci possibili in diverse forme di gravità dei disturbi alimentari. 
 
La richiesta di intervento su un caso grave: quale sfida a quali sistemi? 
Adele De Pascale, Psicologa, Psicoterapeuta, già Prof. Aggr. di Psicologia Clinica, Facoltà di Farmacia e 
Medicina, Sapienza Università di Roma, APR - Accademia di Psicoterapia, Psichiatria e Psicologia culturale 
Post-Razionalista, Roma 
 
L’individuo, la famiglia e il contesto sociale, sono intesi come sistemi interconnessi. In essi l’ordinamento della realtà, 
che comunemente chiamiamo “esperienza personale”, è visto come la costruzione attiva e autonoma di un sistema, 
individuale, che va plasmando il suo proprio ordine interno, la sua individualità e identità, da un flusso di stimoli 
variabili e imprevedibili, provenienti dall’esterno. I due approcci (cognitivista e relazionale) utilizzano differentemente 
l’idea della complessità del sistema umano, ormai entrata a far parte della concezione della mente e dell’evoluzione e 
del comportamento, per spiegare i processi di un sistema individuale o per descrivere il funzionamento di un sistema 
relazionale. Da queste premesse, intervenire sui disturbi alimentari, sia che appaiano o no in tutta la loro gravità, si 
basa sulla comprensione e sulla ricostruzione dell’insieme dei sistemi di significati personali, che nel corso del processo 
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svolto dalle interazioni strutturate con gli altri significativi. Bisognerà cogliere in un tutto ordinato e coerente, con 
un’ottica dichiaratamente sistemica, il personale e individuale modo di reagire, di tutte le figure implicate, sia 
individuali che familiari ma anche dell’equipe multidisciplinare spesso coinvolta nel trattamento, all’interno delle 
relazioni per ognuno significative, l’immediatezza della propria e/o altrui reazione emotiva, ma anche il modo di 
spiegarsi e giudicarsi in merito alla suddetta reazione.   
Si approfondirà, infine, il modo in cui si esplica il trattamento psicoterapico, in un’ottica sistemico processuale, nei casi 
gravi di Disturbi Alimentari nell’ambito del contesto del servizio pubblico. Tramite esemplificazioni cliniche verrà, 
inoltre, evidenziato l’importante ruolo che i nuclei identitari, sottendenti il disturbo alimentare, ricoprono nella 
costruzione dei significati che le pazienti attribuiscono alla sintomatologia presentata e l’importanza dei livelli - 
individuale, familiare e sociale – nella formazione di tali nuclei, nello scompenso e, necessariamente, nel trattamento 
della psicopatologia presentata. 
 
Interventi Sistemici Familiari e Individuali nei casi gravi di Anoressia e Bulimia Nervosa 
Camillo Loriedo, Psichiatra, Professore di Psichiatria - Sapienza, Università di Roma, Direttore Scientifico 
Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale, Roma 
 
Come altre patologie, Anoressia e Bulimia Nervosa, possono avere livelli diversi di gravità, ma a differenza di altre 
presentano l’insidia di un’ elevata mortalità e di un rischio di vita che può diventare uno stile di vita. Alla gravità intesa 
in tal senso, oggi si aggiungono una serie di altre variabili precedentemente sconosciute o poco considerate. La 
giovanissima età di insorgenza, ormai non di rado sotto i dieci anni, si è dimostrata fattore predittivo di decorso 
particolarmente severo. Così come l’attuale possibilità di perdurare negli anni ci ha fatto conoscere gravissime forme 
croniche di anoressia, costellate da episodi di confusione organica, fino a concludersi in una vera e propria demenza 
da denutrizione.   
Anche senza questi livelli di compromissione, non sono da considerare lievi, il discontrollo emozionale, 
l’autolesionismo, gli stati dissociativi, le forme psicotiche, alcune comorbidità e, non ultima, la cosiddetta Bulimia 
Multimpulsiva, considerata a buona ragione la forma più pericolosa di disturbo alimentare che oggi conosciamo.   
Se non bastasse, il retroterra psicosociale di anoressia e bulimia è spesso quello di famiglie disfunzionali che i disturbi 
alimentari a loro volta sono in grado di paralizzare e la presenza nella loro storia sia di traumi single blow che di neglect 
e di traumi complessi.   
Di fatto, a dispetto di una serie di dimensioni unificanti, i disturbi della alimentazione presentano una sconfinata 
varietà di complicazioni che possono condurre verso condizioni di elevata gravità, non sempre prevedibili.   
Ne consegue un atteggiamento terapeutico predisposto a gestire la gravità, ma anche una grande flessibilità 
nell’adattare l’intervento al decorso e il disporre di un esteso repertorio di risorse terapeutiche per rispondere 
adeguatamente a situazioni di aggravamento previste o impreviste. Alcune esemplificazioni cliniche permetteranno di 
illustrare diversi approcci possibili in diverse forme di gravità dei disturbi alimentari. 
 
La richiesta di intervento su un caso grave: quale sfida a quali sistemi? 
Adele De Pascale, Psicologa, Psicoterapeuta, già Prof. Aggr. di Psicologia Clinica, Facoltà di Farmacia e 
Medicina, Sapienza Università di Roma, APR - Accademia di Psicoterapia, Psichiatria e Psicologia culturale 
Post-Razionalista, Roma 
 
L’individuo, la famiglia e il contesto sociale, sono intesi come sistemi interconnessi. In essi l’ordinamento della realtà, 
che comunemente chiamiamo “esperienza personale”, è visto come la costruzione attiva e autonoma di un sistema, 
individuale, che va plasmando il suo proprio ordine interno, la sua individualità e identità, da un flusso di stimoli 
variabili e imprevedibili, provenienti dall’esterno. I due approcci (cognitivista e relazionale) utilizzano differentemente 
l’idea della complessità del sistema umano, ormai entrata a far parte della concezione della mente e dell’evoluzione e 
del comportamento, per spiegare i processi di un sistema individuale o per descrivere il funzionamento di un sistema 
relazionale. Da queste premesse, intervenire sui disturbi alimentari, sia che appaiano o no in tutta la loro gravità, si 
basa sulla comprensione e sulla ricostruzione dell’insieme dei sistemi di significati personali, che nel corso del processo 
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evolutivo, è legata al ruolo svolto dalle interazioni strutturate con gli altri significativi. Bisognerà cogliere in un tutto 
ordinato e coerente, con un’ottica dichiaratamente sistemica, il personale e individuale modo di reagire, di tutte le 
figure implicate, sia individuali che familiari ma anche dell’equipe multidisciplinare spesso coinvolta nel trattamento, 
all’interno delle relazioni per ognuno significative, l’immediatezza della propria e/o altrui reazione emotiva, ma anche 
il modo di spiegarsi e giudicarsi in merito alla suddetta reazione. Guardare insomma quello che accade dal punto di 
vista di ognuno per costruire un intervento coerente e comprensibile, nonché perturbante e terapeutico. 
 
I casi gravi nel servizio pubblico, un esempio clinico: ostacoli e vantaggi 
Giulia Riccobono, APR - Accademia di Psicoterapia, Psichiatria e Psicologia Culturale Post-razionalista; PsiCo 
- Percorsi Costruttivisti Postrazionalisti, II Polo Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista, Roma 
 
Si approfondirà il modo in cui si esplica il trattamento psicoterapico, in un’ottica sistemico processuale, nei casi gravi 
di Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione (DAN) nell’ambito del contesto del servizio pubblico. Tramite la 
storia di Angelica verrà, inoltre, evidenziato l’importante ruolo che i nuclei identitari, sottendenti il disturbo 
alimentare, ricoprono nella costruzione dei significati che la paziente attribuisce alla sintomatologia presentata. 
Verrà, inoltre, illustrata l’importanza dei livelli - individuale, familiare e sociale – nella formazione di tali nuclei, nello 
scompenso e, necessariamente, nel trattamento della psicopatologia presentata. Verrà, altresì, posta particolare 
attenzione ai sistemi implicati nel contesto nel quale operiamo il trattamento e nel come questi influiscano 
nell’intervento terapeutico, richiedendo al clinico una continua riflessione su dove egli sia situato all’interno del 
proprio contesto di cura e sui limiti e i vantaggi dati dall’operare all’interno di quel contesto.   
Angelica al momento del primo accesso presso la UOSD Universitaria di Psicologia Clinica e Psicoterapia per i DCA 
(Adulti) ha 27 anni e vive con i genitori, che, seppur separati legalmente da sei anni, continuano a condividere la 
stessa abitazione, in un clima invischiato ed altamente conflittuale. Il trattamento inizialmente era incentrato sul 
grave disturbo alimentare, in quel momento caratterizzato da Vomito Auto-Indotto (VAI), in seguito a quelli che la 
paziente definiva come sgarri al rigido piano nutrizionale che si richiedeva di rispettare. Il sintomo alimentare di 
Angelica, spesso accompagnato da cutting, ricopriva un fondamentale ruolo di modulatore: nel rapporto con se 
stessa, dal momento che aveva una visione di sé caratterizzata da una profonda inadeguatezza; nel rapporto con i 
genitori, visto che il sintomo diveniva l’unico modo per chiedere che venissero soddisfatti i suoi bisogni, spesso 
anche quelli primari, a figure genitoriali spesso noncuranti e inadeguate nel farsi carico dei bisogni della figlia; e nel 
rapporto con i suoi coetanei, cogliendosi come deludente e inamabile, e temendo dunque di deludere l’altro e allo 
stesso tempo di esserne delusa, il sintomo diveniva, quindi, il modo per sottrarsi alle relazioni, che allo stesso tempo 
desiderava e temeva. 
 
 
Ore 18:00 – 19:30  Simposi 2 Sala virtuale 11    ID S76-2021  
 
Lo spettro dei disturbi da Tic e della sindrome di Tourette: aspetti clinici, metodologie e 
strategie terapeutiche nell’approccio cognitivo-comportamentale 
Chairman: Monica Mercuriu, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Docente Scuole di Psicoterapia 
Cognitiva APC, SPC. Equipe Età Evolutiva APC SPC, Roma 
Discussant: Savina Stoppa Beretta, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Centro terapia cognitiva di 
Como. Past President e Didatta SITCC. 
 
La sindrome di Tourette è considerata, da tempo, un disturbo neurocomportamentale con caratteristiche ereditarie 
ben documentate. Tale disturbo è incluso all’interno di uno spettro più ampio, quello dei Disturbi da Tic, dove sono 
inclusi i Disturbi da Tic cronici e da Tic provvisori.   
Queste condizioni normalmente compaiono durante la prima infanzia (già a partire dai 4 anni), si verificano in entrambi 
i sessi (i tassi sono 3-4 volte più alti nei ragazzi rispetto alle ragazze), colpiscono tutte le razze e vengono rilevati in 
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tutte le regioni geografiche in cui sono stati studiati, pertanto non sono considerati “rari”. I bambini con Disturbi da 
Tic hanno spesso disturbi psichiatrici in comorbidità, più comunemente Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC) o 
Disturbo da Deficit di Attenzione-Iperattività (ADHD), unitamente a Deficit delle funzioni esecutive, Disturbi specifici 
di Apprendimento, problematiche comportamentali legate alla gestione dell’aggressività. La presenza di tali 
comorbidità rende spesso difficile la diagnosi ed il trattamento dei pazienti è complesso ed articolato.   
Nel presente simposio verranno presentati diversi contributi clinici, anche attraverso l’esemplificazione di alcuni casi, 
con lo scopo di comprendere come la componente multifattoriale di questi disturbi possa rendere il trattamento 
complesso ed articolato e mettere in luce quali tipologie d’intervento cognitivo-comportamentale risultano 
maggiormente efficaci. 
 
Il caso di Angelica 
Federica Russo, Psicologa, Psicoterapeuta, APC, SPC. Equipe per l'età evolutiva APC, SPC, Roma 
 
Il presente lavoro si propone di descrivere il caso di Angelica, una bambina di 9 anni con Disturbo da Tic e Disturbo 
Ossessivo Compulsivo.   
Il trattamento ha previsto un percorso parallelo di terapia cognitivo-comportamentale in setting individuale e incontri 
di parent-training, oltre che un trattamento farmacologico.   
Il quadro sintomatologico presentato dalla paziente è caratterizzato da tic semplici, tic complessi e rituali. Il lavoro 
parallelo con i genitori ha permesso di rintracciare alcuni elementi di vulnerabilità e fattori di mantenimento del 
disturbo, alla luce della ricostruzione degli stili di parenting e della storie genitoriali individuali.   
Gli elementi di vulnerabilità riguardano nello specifico la presenza di ansia da separazione per quanto riguarda Angelica 
e uno stile di parenting caratterizzato da induzione di colpa, perfezionismo, inflated responsability per quanto riguarda 
i genitori.   
Le risposte genitoriali alla sintomatologia di Angelica oscillavano tra interventi supportivi e colpevolizzazioni. Le 
reazioni genitoriali alla trasgressione delle regole apparivano in alcuni casi incongrue ed esagerate, definite da distanza 
affettiva e ipercriticismo e si manifestavano sia nel caso dei rituali che dei tic, elevando il circuito di colpa di Angelica 
in tutte le situazioni quotidiane e prestazionali, determinando nella stessa una marcata oppositività, ostacolo 
importante al trattamento.   
La percezione di un ambiente poco accogliente verso la sua problematica, scatenava nella paziente reazioni rabbiose 
verso i genitori, con conseguente inasprimento del senso di colpa e aggravamento dei sintomi. 
 
Sindrome di Tourette e genitori: possibilità di intervento attraverso la presentazione di un caso clinico 
Elena Gasperini, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Psicoterapia Cognitiva SPC, Ancona 
Co-autori: Francesca Sternini, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Psicoterapia Cognitiva SPC, Ancona 
 
La complessità del quadro clinico della Sindrome di Tourette in età evolutiva, dovuta anche all’elevata comorbidità 
con il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività, il Disturbo Ossessivo Compulsivo, i Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento e le problematiche comportamentali legate alla gestione dell’aggressività, determina un carico 
emotivo significativo per le famiglie.   
La presa in carico psicoterapeutica del bambino con Sindrome di Tourette deve pertanto prevedere necessariamente 
interventi rivolti ai genitori, finalizzati alla psicoeducazione sul disturbo, al fornire supporto psicologico e al favorire 
l’efficacia nella gestione dei tic e dei problemi comportamentali.   
Viene presentato il caso clinico di Giulia, una bambina di 12 anni con diagnosi di Sindrome di Tourette. Giulia presenta 
tic motori semplici e complessi e tic vocali semplici.   
Il trattamento con Giulia si è concentrato, in una prima fase, sull’aumentare la consapevolezza dei tic presenti, 
sull’analisi della frequenza dei tic nelle varie situazioni di vita e sull’individuazione del Premonitory Urge. Per la 
gestione e riduzione della sintomatologia ticcosa si è applicato il protocollo basato sulla tecnica dell’Exposure and 
Response Prevention (ERP).   
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tutte le regioni geografiche in cui sono stati studiati, pertanto non sono considerati “rari”. I bambini con Disturbi da 
Tic hanno spesso disturbi psichiatrici in comorbidità, più comunemente Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC) o 
Disturbo da Deficit di Attenzione-Iperattività (ADHD), unitamente a Deficit delle funzioni esecutive, Disturbi specifici 
di Apprendimento, problematiche comportamentali legate alla gestione dell’aggressività. La presenza di tali 
comorbidità rende spesso difficile la diagnosi ed il trattamento dei pazienti è complesso ed articolato.   
Nel presente simposio verranno presentati diversi contributi clinici, anche attraverso l’esemplificazione di alcuni casi, 
con lo scopo di comprendere come la componente multifattoriale di questi disturbi possa rendere il trattamento 
complesso ed articolato e mettere in luce quali tipologie d’intervento cognitivo-comportamentale risultano 
maggiormente efficaci. 
 
Il caso di Angelica 
Federica Russo, Psicologa, Psicoterapeuta, APC, SPC. Equipe per l'età evolutiva APC, SPC, Roma 
 
Il presente lavoro si propone di descrivere il caso di Angelica, una bambina di 9 anni con Disturbo da Tic e Disturbo 
Ossessivo Compulsivo.   
Il trattamento ha previsto un percorso parallelo di terapia cognitivo-comportamentale in setting individuale e incontri 
di parent-training, oltre che un trattamento farmacologico.   
Il quadro sintomatologico presentato dalla paziente è caratterizzato da tic semplici, tic complessi e rituali. Il lavoro 
parallelo con i genitori ha permesso di rintracciare alcuni elementi di vulnerabilità e fattori di mantenimento del 
disturbo, alla luce della ricostruzione degli stili di parenting e della storie genitoriali individuali.   
Gli elementi di vulnerabilità riguardano nello specifico la presenza di ansia da separazione per quanto riguarda Angelica 
e uno stile di parenting caratterizzato da induzione di colpa, perfezionismo, inflated responsability per quanto riguarda 
i genitori.   
Le risposte genitoriali alla sintomatologia di Angelica oscillavano tra interventi supportivi e colpevolizzazioni. Le 
reazioni genitoriali alla trasgressione delle regole apparivano in alcuni casi incongrue ed esagerate, definite da distanza 
affettiva e ipercriticismo e si manifestavano sia nel caso dei rituali che dei tic, elevando il circuito di colpa di Angelica 
in tutte le situazioni quotidiane e prestazionali, determinando nella stessa una marcata oppositività, ostacolo 
importante al trattamento.   
La percezione di un ambiente poco accogliente verso la sua problematica, scatenava nella paziente reazioni rabbiose 
verso i genitori, con conseguente inasprimento del senso di colpa e aggravamento dei sintomi. 
 
Sindrome di Tourette e genitori: possibilità di intervento attraverso la presentazione di un caso clinico 
Elena Gasperini, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Psicoterapia Cognitiva SPC, Ancona 
Co-autori: Francesca Sternini, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Psicoterapia Cognitiva SPC, Ancona 
 
La complessità del quadro clinico della Sindrome di Tourette in età evolutiva, dovuta anche all’elevata comorbidità 
con il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività, il Disturbo Ossessivo Compulsivo, i Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento e le problematiche comportamentali legate alla gestione dell’aggressività, determina un carico 
emotivo significativo per le famiglie.   
La presa in carico psicoterapeutica del bambino con Sindrome di Tourette deve pertanto prevedere necessariamente 
interventi rivolti ai genitori, finalizzati alla psicoeducazione sul disturbo, al fornire supporto psicologico e al favorire 
l’efficacia nella gestione dei tic e dei problemi comportamentali.   
Viene presentato il caso clinico di Giulia, una bambina di 12 anni con diagnosi di Sindrome di Tourette. Giulia presenta 
tic motori semplici e complessi e tic vocali semplici.   
Il trattamento con Giulia si è concentrato, in una prima fase, sull’aumentare la consapevolezza dei tic presenti, 
sull’analisi della frequenza dei tic nelle varie situazioni di vita e sull’individuazione del Premonitory Urge. Per la 
gestione e riduzione della sintomatologia ticcosa si è applicato il protocollo basato sulla tecnica dell’Exposure and 
Response Prevention (ERP).   
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Particolare attenzione è stata dedicata al lavoro parallelo con i genitori, per fornire informazioni in merito alle 
caratteristiche del disturbo, per la gestione degli stati emotivi dei genitori nei confronti dei tic di Giulia, per favorire 
un’alleanza terapeutica e un coinvolgimento attivo e collaborativo della famiglia nell’esecuzione degli esercizi 
assegnati a casa. 
 
Sentivo di non avere il controllo: ora l’ho perso del tutto. Il caso di V 
Elena Cirimbilla, Psicologa, Psicoterapeuta APC, SPC, Equipe Età Evolutiva APC, SPC, Roma 
 
Valeria, 17 anni, presenta diagnosi di Sindrome di Tourette e Disturbo da Deficit di Attenzione-Iperattività (ADHD). Al 
momento della presa in carico, il quadro clinico è accompagnato da Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC) e da una 
sintomatologia legata al panico che hanno condotto a una valutazione critica del proprio sé. Il quadro, reso più 
complesso dalle comorbidità e dall’idea di sé come fragile e senza risorse, ha portato all’abbandono scolastico.   
La ricostruzione del complesso funzionamento della paziente, caratterizzato da differenti elementi in comorbidità tra 
loro, ha consentito una pianificazione condivisa delle fasi del trattamento, dalla psicoeducazione sulle diagnosi 
presentate, all’intervento sulla sintomatologia legata al panico, DOC e gestione dei Tic.   
Già a partire dalla condivisione del suo funzionamento, si è osservato nella paziente un miglioramento della 
sintomatologia panicosa e ossessiva. L’intervento è proseguito integrando tecniche cognitivo-comportamentali 
integrate con elementi della terza ondata, anche nell’ottica di una rivalutazione dell’idea di sé e una riduzione della 
critica, cui ha seguito, nel corso del trattamento, la ripresa del percorso scolastico. Successivamente si è proseguito 
focalizzandosi sul riconoscimento e sulla gestione dei Tic, che sono ad oggi trattati con la procedura di E/RP. Le 
difficoltà legate all’ADHD sono tuttora presenti, seppur contenute e gestite con strategie comportamentali. L’interesse 
clinico del lavoro risiede nella ricostruzione del funzionamento e pianificazione dell’intervento, ma anche nelle 
difficoltà riscontrate durante la terapia. Infatti, nonostante la condivisione della formulazione e degli obiettivi abbia 
favorito la motivazione della paziente e l’alleanza terapeutica, il trattamento è stato caratterizzato da continue 
oscillazioni e difficoltà, anche di tipo pratico, in parte legate alla diagnosi e alla sintomatologia presentata. Tali 
difficoltà, riconosciute e condivise, sono ancora oggi gestite con strategie e compiti di matrice comportamentale. 
 
Trattamento della sindrome di Tourette e del disturbo da Tic in età evolutiva. CBT e schema therapy per 
la gestione del disturbo e per uscire dall’isolamento sociale: presentazione di un caso 
Lavinia Lombardi, Psicologa, Psicoterapeuta APC, SPC, Equipe Età Evolutiva APC, SPC, Roma 
 
I pazienti affetti da Tic e TS hanno un disturbo che di solito ha esordio in pazienti di età compresa tra i quattro e i sei 
anni ed in forma ancor più severa tra i 10 e i 12 anni di età. Più del 50% dei pazienti con TS può avere alterazioni del 
comportamento, ovvero disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) e disturbo ossessivo- compulsivo (OCD). 
Tale disturbo interferisce significativamente nella vita quotidiana, riducendo il rendimento scolastico e causando in 
molti casi isolamento sociale, stati di tristezza, vergogna e ridotta autostima.   
Spesso tali difficoltà comportamentali, emotive e sociali, dei pazienti con un tic e TS sono molto più invalidanti rispetto 
ai tic stessi. La difficoltà di controllo dei movimenti, delle espressioni verbali, dei pensieri, dei comportamenti, sono 
fonte di ansia, rabbia, senso di impotenza, colpa e vergogna; e l’ulteriore presenza di queste componenti crea un 
circolo vizioso che viene ulteriormente aggravato sia dalle precedenti esperienze vissute dal soggetto che dai tentativi 
non riusciti di porvi rimedio. Non è infrequente che il bambino possa trovare strategie di gestione dei problemi 
secondari derivanti dal disturbo evitando persone, situazioni o cose che potrebbero scatenare i tic. L’isolamento 
sociale aiuta il bambino a preservarsi dalla vergogna riducendo, però, drasticamente la qualità della sua vita.   
All’interno del modello di intervento CBT sono stati individuati obiettivi, strategie e modalità di intervento integrate 
con tecniche di schema therapy. Verrà presentata, nel corso del presente simposio, una proposta d’intervento 
integrata partendo dai modelli che utilizzano tecniche CBT evidence-based di comprovata efficacia (l’Habit Reversal 
Training e l’ERP), interventi di schema therapy come l’identificazione dei mode, l’accesso al bambino vulnerabile, la 
funzionalità dei mode per individuare i punti di forza e le difficoltà del bambino. 
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Ore 9:00 – 19:00  FOYER ARENA DEL SOLE  REGISTRAZIONE AL CONGRESSO 
 
La Segreteria Organizzativa è presente per le operazioni di iscrizione al Congresso. 
 
Ore 9:30 – 10:00  IN PRESENZA E ‘ON-LINE’  APERTURA DEL CONGRESSO 
 
APERTURA DEL CONGRESSO 
Rita Ardito, Presidente SITCC 
Saluto delle Autorità 
Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna 
 
Ore 10:00 – 11:30  IN PRESENZA E ‘ON-LINE’  TAVOLA ROTONDA (1) 
 
I PADRI FONDATORI: L’OPERA DI VITTORIO GUIDANO E GIOVANNI LIOTTI 
Chair: Mario A. Reda, Psichiatra, Psicoterapeuta, socio Didatta e past President SITCC, Siena 
Discussant: Silvio Lenzi, Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore SBPC, Sinesis Centro per la ricerca in scienze e 
terapie cognitive, Bologna 
 
Se è vero che a fondamento di un orientamento psicoterapeutico vi debbano essere una antropologia, una psicopato-
logia e una teoria della cura, è indubbio che, nell’ambito del cognitivismo clinico italiano, tali basi siano state in note-
vole parte poste dall’opera di Vittorio Guidano e Giovanni Liotti. Basti pensare a partire dal “trattato ecumenico” del 
1983: Cognitive Processes and Emotional Disorders, che rimase in catalogo presso l’editore Guilford per oltre 20 anni 
e che recentemente è stato tradotto in italiano. In questa opera veniva proposta un’innovativa visione della cono-
scenza personale, tale da permettere agli autori la formulazione di un’articolata teoria psicopatologica e di una meto-
dologia terapeutica intesa come esplorazione e riordinamento delle specifiche modalità conoscitive legate a ogni sin-
golo disturbo. La cessata collaborazione e le divergenze poi insorte tra Guidano e Liotti hanno portato i due autori a 
sviluppare modelli - e anche metodi di studio e ricerca – molto diversificati e per certi versi anche in contrasto tra loro, 
che tuttavia, se considerati da prospettiva più distanziata, mostrano elementi comuni ed anche inaspettate conver-
genze.  
Nella tavola rotonda di apertura di questo XX Congresso Nazionale SITCC orientato a fare il punto sugli ultimi due 
decenni del cognitivismo clinico italiano ci sembra importante partire dalle nostre radici e dai fondamenti, riflettendo 
sull’opera e sull’insegnamento dei padri fondatori della nostra Società e cercando di mettere in evidenza ciò che li 
accomuna e ciò che li differenzia. 
 
La struttura narrativa dell’esperienza umana 
Relatori: 
Adele De Pascale, Psicologa, Psicoterapeuta, già Prof. Aggr. di Psicologia Clinica, Facoltà di Farmacia e 
Medicina, Sapienza Università di Roma, APR - Accademia di Psicoterapia, Psichiatria e Psicologia culturale 
Post-Razionalista, Roma 
Giovanni Cutolo, Psichiatra, APR - Accademia di Psicoterapia, Psichiatria e Psicologia Culturale Post-
razionalista, Grosseto 
 
Vittorio Guidano è stato un pioniere della ricerca sulla psicoterapia creando nuovi modi di avvicinarsi alla persona, sia 
paziente/cliente, che ‘normale’. Uno dei suoi assunti è che non esista frattura ma continuità tra normalità/nevrosi/psi-
cosi. Facciamo esperienza della realtà in una maniera che è immediata, ‘unica’ e irripetibile per ogni singolo individuo. 
Al tempo stesso cerchiamo di conoscere, dare forma e ordinare quest’esperienza, con modalità altrettanto personali, 
che utilizzano il linguaggio e le altre forme di significazione. In questa continua ricerca conoscitiva nasce “il significato 
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personale” che è il punto di partenza, e di arrivo, per una terapia fondata sulla relazione e sull’affidamento a una “base 
sicura”. In questo senso il post-razionalismo non è una tecnica psicoterapeutica, ma un approccio, un modello o forse 
una “visione del mondo” o addirittura uno state of mind, che accoglie tutti i punti di vista relativizzando una verità che 
non è mai assoluta.  
Nell’ultimo quarto del XX secolo, Vittorio Guidano, assieme a Gianni Liotti, è partito dal comportamentismo per ap-
prodare rapidamente al cognitivismo, distaccandosi poi da quest’ultimo, per aprire e proporre una visione sistemica e 
processuale del Sé e della terapia, sposando le teorie evoluzioniste del genere umano, quelle evolutive dello sviluppo 
infantile (infant research), le teorie dei sistemi complessi, integrando lo sviluppo cognitivo con quello emotivo in una 
sintesi felice. Conoscenza e amore sono le due modalità che accompagnano il primate umano nello sviluppo filogene-
tico così come in quello ontogenetico. 
Guidano è stato capace di sviluppare un pensiero che abbraccia ambiti di vita e discipline che non si erano mai parlate 
e di tradurle in una pratica chiara e trasmissibile. Pensare complesso e agire semplice. Una modalità che si evince 
facilmente nella lettura dei suoi testi, quelli scritti (La Complessità del Sé, 1987; Il sé nel suo divenire, 1991) e  quelli 
orali (La psicoterapia tra arte e scienza, 2008, a cura di Cutolo). Un tentativo di unire e ordinare queste due modalità, 
quella scritturale delle sue riflessioni e quella orale delle sue lezioni, è quello che noi presentiamo, nel primo volume 
di una trilogia La struttura narrativa dell’esperienza umana. Un’ipotesi esplicativa della psicosi. L’evoluzione dal cer-
vello al Self, della quale uscirà presto il secondo volume: La  processualità  del Self e le dimensioni del significato. 
Oggi, a 22 anni dalla sua scomparsa, le nuove idee di Guidano assomigliano a un fiume carsico dai molti rivoli. Un 
fenomeno che assomiglia alla distinzione che egli ha fatto,  tra conoscenza tacita, che segue un ordine spontaneo, 
imprevedibile e non organizzabile, e conoscenza esplicita o esplicata, che come dicono von Hayek e Polanyi, può dare 
conto soltanto di una piccola parte della prima, molto più ampia e inconoscibile. In questo lavoro cerchiamo di illu-
strare alcune di queste direzioni e dei possibili approdi, specie nella psicoterapia dei disturbi più gravi e difficili da 
trattare. 
 
Il lascito di Gianni Liotti e direzione future 
Relatori: 
Benedetto Farina, Professore Ordinario di Psicologia Clinica,  Università Europea di Roma, Centro Clinico 
Janet, Roma 
Giovanni Fassone, Psichiatra Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Sesto Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma,  
Associazione per la Ricerca in Psicopatologia dell’Attaccamento e dello Sviluppo (ARPAS), Roma 
 
I maggiori temi esplorati nell’opera di Gianni Liotti sono quanto mai vivi e in via di sviluppo: da una parte negli ultimi 
10 anni c’è stata un’impennata di interesse da parte dei clinici e dei ricercatori per gli esiti dell’attaccamento trauma-
tico e per i processi dissociativi che li caratterizzano. Dall’altra lo sviluppo delle social neurosciences e della psicologia 
evoluzionista ha confermato e sviluppato la centralità della natura relazionale della mente e della cooperazione sociale 
sia in psicologia che nella psicoterapia. Tuttavia, se vogliamo valorizzare l’insegnamento di Liotti dobbiamo cercare di 
non fermarci a ciò che ci ha lasciato ma contribuire a farlo evolvere, anche a costo di confutarlo. Non farlo sarebbe – 
forse - il più grande tradimento. Il lascito di Gianni, infatti, non è costituito unicamente dalle sue idee - a cui era certa-
mente affezionato e che rappresentano da sole una eredità culturale imponente - ma è definito dall’amore per la 
conoscenza, per la curiosità dell’esplorazione intellettuale ed infine dal grande senso di responsabilità che ricade su 
coloro che si dedicano a questa opera complessa ed impegnativa, a beneficio del nostro comune progresso culturale. 
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Ore 11:45 – 13:15  IN PRESENZA E ‘ON-LINE’    PETER FONAGY 
 
LETTURA MAGISTRALE: MENTALIZING, EPISTEMIC TRUST AND PSYCHOPATHOLOGY: RE-
SEARCH AND CLINICAL ADVANCES 
 
Relatore: Peter Fonagy, University College of London, UK 
Chair: Andrea Landini, Neuropsichiatria Infantile e Psicoterapia, Libero professionista Reggio Emilia 
Discussant:  
Franco Baldoni, Psicologia Medica, Psicoterapeuta, Dipartimento di Psicologia, Alma Mater Studiorum, 
Università di Bologna 
Antonio Semerari, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
 
Con collegamento da remoto e traduzione simultanea 
 
This presentation will take an overall of the progress in mentalization based treatment from the past to the present 
and examine some possibilities for the future. Mentalization based treatment evolved from a psychoanalytic, devel-
opmental science and attachment theory foundation and has recently acquired links with evolutionary theory and well 
as neuroscience.  The presentation will make an effort to briefly highlight changes in the theory supporting MBT, par-
ticularly in relation to increased regard for the social context, self-other differentiation and more general processes of 
learning and knowledge acquisition. 
The presentation will primarily focus on therapeutic applications. Initially MBT was an individual therapy, but  its prac-
tice for groups, couples and families has increased over the past decades. This presentation will update attendees on 
advances in mentalization based treatment approaches with adults with personality disorder, depression, eating dis-
order, psychosis and presentations with physical health symptoms, as well as disorders of childhood treated individu-
ally and in family context.  Most recent advances in interventions focused not on individual clients but rather on teams 
of mental health workers will also be reviewed. Where available, the results of trials evaluating mentalization based 
treatments will be summarized.  Whilst its evidence base remains limited, recent meta analyses and integrative re-
views have underscored its value for a number of clinical populations.  
The presentation will also consider the future of MBT in the context of a general movement towards transgenerational 
interventions across a range of psychological therapies.  
 
 
Ore 13:15 – 14:15  ‘ON LINE’   DISCUSSIONE POSTERS 
 
I POSTERS  saranno essere disponibili ‘on line’ per tutta la durata del Congresso.  
La discussione è prevista in diretta  ‘on line’ – Gli autori saranno presenti ‘on line’ per rispondere alle do-
mande dei colleghi. 
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Ore 14:15 – 15:45 IN PRESENZA E ‘ON-LINE’ – in parallelo con i Simposi “FACCIA A FACCIA” (1) 
 
PROTOCOLLI EVIDENCE BASED VS TAILORED PSYCHOTHERAPY: CONTRAPPOSIZIONE 
REALE O APPARENTE? 
Chairman: Saverio Ruberti, DSM dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Milano Nord, Professore Scuola di 
Specializzazione in Psichiatria dell’Università Milano Bicocca e Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Cognitiva CTC, Milano 
 
Discussant: Giuseppe Nicolò, Psichiatra, Psicoterapeuta,  direttore DSM DP ASL Roma 5, Terzo Centro di 
Psicoterapia Cognitiva, docente Lumsa e Sapienza, Roma 
Si confrontano:  
Giovanni Maria Ruggiero, Psichiatra, Psicoterapeuta, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca Milano – Sigmund 
Freud University   
Giovanni Fassone, Psichiatra, Psicoterapeuta; Didatta SITCC, Sesto Centro di Psicoterapia Cogntiva, Roma 
 
Per i diversi approcci terapeutici, che a vario titolo si collocano all’interno della prospettiva cognitivo-comportamen-
tale, la possibilità di fare riferimento ad un ampio repertorio di tecniche e di protocolli terapeutici di provata efficacia, 
saldamente ancorati alla ricerca scientifica e alla evidenza empirica, rappresenta un presupposto imprescindibile e 
ampiamente condiviso.  
D’altra parte, ai fini di buon esito del trattamento, è altrettanto evidente al clinico di buon senso e di provata espe-
rienza che, al di là della sua riconosciuta efficacia e adeguata implementazione sul piano tecnico, il protocollo terapeu-
tico adottato dovrà essere attentamente adattato all'individualità del paziente, in termini di funzionamento interno e 
relazionale (con la possibile considerazione, al riguardo, di un’ampia gamma di caratteristiche personologiche e cultu-
rali), alla singolarità del suo contesto interpersonale, ma anche alle caratteristiche del terapeuta, del setting di lavoro 
e della qualità della relazione terapeutica che andrà ad instaurarsi. 
I partecipanti, si confronteranno sul ruolo e sul peso che ognuno di questi fattori assume nell’ambito della propria 
esperienza clinica, nonché sui criteri e le modalità con cui viene usualmente monitorato e utilizzato all’interno del 
processo psicoterapeutico. 
 
 
Ore 14:15 – 15:45   Simposi 3 Sala virtuale 1    ID S55-2021  
 
Alcune riflessioni sulle conseguenze funzionali dell'attaccamento e sugli strumenti  per 
valutare il funzionamento motivazionale di un individuo 
Chairman: Stefania Cammino, Medico  e psicoterapeuta presso Centro clinico Sempione, docente CTC, 
Milano 
Discussant: Fabio Monticelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta  SITCC e docente SICC di Roma e SPC 
Ancona, Centro clinico Janet Roma 
 
Il simposio presenta gli sviluppi di alcune ricerche e di alcune riflessioni sui sistemi motivazionali a partire dalla teoria 
evoluzionista delle motivazioni (TEM Liotti, 2017), che postula l'esistenza di differenti sistemi motivazionali 
interpersonali che regolano le condotte, gli stati emotivi per raggiungere obiettivi biosociali di elevato valore 
evoluzionistico. All'interno di questa cornice teorica multi motivazionale sono stati sviluppati alcuni strumenti che 
consentono di identificare il profilo del paziente in un'ottica dimensionale.   
Russo e colleghi presentano L’Assessing Interpersonal Motivation (AIM – 26, Monticelli, Tombolini, Farina, Pedone, 
Innamorati), uno strumento self-report in corso di validazione, composto da 64 item.   
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De Filippis e colleghi utilizzano lo stesso strumento self report AIM 26 (Monticelli, Tombolini, Farina, Pedone, 
Innamorati), in una ricerca allo scopo di analizzare il funzionamento motivazionale di pazienti con disturbo di 
personalità. In questa relazione verranno discussi i risultati di un studio che confronterà il nuovo strumento   
AIM-26, volto ad indagare il profilo motivazionale, con il questionario PID-5 (Personality Inventory for DSM-5, Fossati 
e coll, 2016), uno strumento maggiormente specifico nella valutazione della presenza di disturbi di personalità, in 
accordo con il Manuale Statistico e Diagnostico dei Disturbi Mentali IV-TR e 5 (APA, 2013).   
Alessandro Talia presenterà alcune implicazioni della contemporanea ecologia comportamentale per le teorie cliniche 
dei sistemi motivazionali e nella fattispecie del sistema dell'attaccamento.   
In ultimo Esposito e colleghi presenteranno una ricerca nella quale viene utilizzato un altro strumento, sempre 
all'interno della stessa teoria dei sistemi motivazionali interpersonali (Liotti e Monticelli 2008). In questa ricerca viene 
somministrato lo strumento su un campione molto vasto di soggetti in associazione alla SCL. 90 Symptom Checklist-
90-R (SCL-90) (Sarno et al., 2011). 
 
Validità e Attendibilità Psicometrica dell’assessing Interpersonal Motivation (Aim – 26, Monticelli, 
Tombolini, Farina, Pedone, Innamorati) e dei suoi Costrutti 
Marianna Russo, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico Massafra, Massafra TA 
Co-autori: Gasperini Elena, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC Ancona; Cioci Matteo, Psicologo, Psicoterapeuta, 
Centro Clinico di Bolina, Macerata; Mismetti Laura, Psicoterapeuta presso il servizio dipendenze Spoleto; 
Lijoi Elisa, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico Perugia; Melchiorri Erika, Psicologa, Psicoterapeuta, 
Centro clinico il punto Pesaro; Monticelli Fabio, Centro clinico Janet Roma; Tombolini L., Centro ARPAS Roma; 
Farina Benedetto, Centro clinico Janet Roma 
 
L’Assessing Interpersonal Motivation (AIM – 26, Monticelli, Tombolini, Farina, Pedone, Innamorati) è uno strumento 
self-report in corso di validazione, composto da 64 item, suddivisi in quattro vignette e con modalità di risposta su 
scala Likert a quattro punti. Lo stesso è stato particolarmente pensato e costruito per permettere una rapida 
valutazione dell’assetto motivazione del soggetto e definire un profilo dei Sistemi Motivazionali Interpersonali e non 
utilizzati in maniera ridondante, rigida e disfunzionale.   
Lo scopo del presente lavoro è di illustrare i risultati effettuati per la valutazione della validità e dell’attendibilità 
psicometriche dell’AIM – 26 e dei suoi costrutti per il suo utilizzo. A tal fine è stata utilizzata una batteria di diversi 
strumenti self-report per misurare il funzionamento del sistema di Attaccamento, di Accudimento, del sistema 
Agonistico (dominanza e sottomissione), Sessuale, Cooperativo-Paritetico. 
 
“Sistemi motivazionali e disturbi di personalità” 
Roberta De Filippis, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico Sempione, Milano 
Co-autori: Marta Bonomi (a,b), Carla Tassone (a.c), Giulia Columpsi (b), Stefano Erzegovesi (b),   
Angela Buongiorno (a,d), Stefania Cammino (a.b), Riccardo Maria Martoni (a,b) 
a) Centro Clinico Sempione, Milano   
b) I.R.C.C.S. San Raffaele Turro, Milano 
c) Medici in Famiglia, Milano   
d) PoliPsi, Servizio di counseling e sostegno psicologico, Milano 
 
L’obiettivo della presente relazione è quello di analizzare il funzionamento motivazionale di pazienti con disturbo di 
personalità. I Sistemi Motivazionali Interpersonali (SMI) prendono forma nell’interazione sociale: l’intersoggettività è 
il luogo della loro esistenza (Liotti, 2014). 
Nel 2018 Cioci e collaboratori hanno discusso come l’Assessing Interpersonal Motivation (AIM-17, Monticelli e coll) 
potesse rappresentare uno strumento in grado di discriminare specifiche costellazioni di sistemi motivazionali in 
soggetti con disturbi di personalità, valutati attraverso l’ADP-IV (Assessment of DSM-IV Personality Disorders, Shotte 
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personalità. In questa relazione verranno discussi i risultati di un studio che confronterà il nuovo strumento   
AIM-26, volto ad indagare il profilo motivazionale, con il questionario PID-5 (Personality Inventory for DSM-5, Fossati 
e coll, 2016), uno strumento maggiormente specifico nella valutazione della presenza di disturbi di personalità, in 
accordo con il Manuale Statistico e Diagnostico dei Disturbi Mentali IV-TR e 5 (APA, 2013).   
Alessandro Talia presenterà alcune implicazioni della contemporanea ecologia comportamentale per le teorie cliniche 
dei sistemi motivazionali e nella fattispecie del sistema dell'attaccamento.   
In ultimo Esposito e colleghi presenteranno una ricerca nella quale viene utilizzato un altro strumento, sempre 
all'interno della stessa teoria dei sistemi motivazionali interpersonali (Liotti e Monticelli 2008). In questa ricerca viene 
somministrato lo strumento su un campione molto vasto di soggetti in associazione alla SCL. 90 Symptom Checklist-
90-R (SCL-90) (Sarno et al., 2011). 
 
Validità e Attendibilità Psicometrica dell’assessing Interpersonal Motivation (Aim – 26, Monticelli, 
Tombolini, Farina, Pedone, Innamorati) e dei suoi Costrutti 
Marianna Russo, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico Massafra, Massafra TA 
Co-autori: Gasperini Elena, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC Ancona; Cioci Matteo, Psicologo, Psicoterapeuta, 
Centro Clinico di Bolina, Macerata; Mismetti Laura, Psicoterapeuta presso il servizio dipendenze Spoleto; 
Lijoi Elisa, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico Perugia; Melchiorri Erika, Psicologa, Psicoterapeuta, 
Centro clinico il punto Pesaro; Monticelli Fabio, Centro clinico Janet Roma; Tombolini L., Centro ARPAS Roma; 
Farina Benedetto, Centro clinico Janet Roma 
 
L’Assessing Interpersonal Motivation (AIM – 26, Monticelli, Tombolini, Farina, Pedone, Innamorati) è uno strumento 
self-report in corso di validazione, composto da 64 item, suddivisi in quattro vignette e con modalità di risposta su 
scala Likert a quattro punti. Lo stesso è stato particolarmente pensato e costruito per permettere una rapida 
valutazione dell’assetto motivazione del soggetto e definire un profilo dei Sistemi Motivazionali Interpersonali e non 
utilizzati in maniera ridondante, rigida e disfunzionale.   
Lo scopo del presente lavoro è di illustrare i risultati effettuati per la valutazione della validità e dell’attendibilità 
psicometriche dell’AIM – 26 e dei suoi costrutti per il suo utilizzo. A tal fine è stata utilizzata una batteria di diversi 
strumenti self-report per misurare il funzionamento del sistema di Attaccamento, di Accudimento, del sistema 
Agonistico (dominanza e sottomissione), Sessuale, Cooperativo-Paritetico. 
 
“Sistemi motivazionali e disturbi di personalità” 
Roberta De Filippis, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico Sempione, Milano 
Co-autori: Marta Bonomi (a,b), Carla Tassone (a.c), Giulia Columpsi (b), Stefano Erzegovesi (b),   
Angela Buongiorno (a,d), Stefania Cammino (a.b), Riccardo Maria Martoni (a,b) 
a) Centro Clinico Sempione, Milano   
b) I.R.C.C.S. San Raffaele Turro, Milano 
c) Medici in Famiglia, Milano   
d) PoliPsi, Servizio di counseling e sostegno psicologico, Milano 
 
L’obiettivo della presente relazione è quello di analizzare il funzionamento motivazionale di pazienti con disturbo di 
personalità. I Sistemi Motivazionali Interpersonali (SMI) prendono forma nell’interazione sociale: l’intersoggettività è 
il luogo della loro esistenza (Liotti, 2014). 
Nel 2018 Cioci e collaboratori hanno discusso come l’Assessing Interpersonal Motivation (AIM-17, Monticelli e coll) 
potesse rappresentare uno strumento in grado di discriminare specifiche costellazioni di sistemi motivazionali in 
soggetti con disturbi di personalità, valutati attraverso l’ADP-IV (Assessment of DSM-IV Personality Disorders, Shotte 
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e De Donker, 1998). L’AIM-17 è un questionario self-report che valuta l’assetto motivazionale del soggetto attraverso 
quattro vignette stimolo che indagano specifici eventi ed episodi di vita. Dai risultati è emerso: 1. cooptazione e 
ipertrofia dei sistemi Attaccamento, Rango/Sottomissione e Sessuale nel Disturbo Borderline di personalità; 2. 
ipertrofia del sistema Sessuale, Rango/Sottomissione e Dominanza con alta presenza di Difesa e Predazione nel 
Disturbo Istrionico di personalità; ipertrofia del sistema Attaccamento e presenza del sistema Accudimento, 
Rango/Sottomissione e Sessuale nel Disturbo Dipendente di personalità; ipertrofia dei sistemi di Difesa e Predazione 
nei Disturbi Paranoide e Schizotipico di personalità. Mentre nel Disturbo Narcisistico di personalità non si sono 
evidenziate costellazioni di SMI significative. 
Sebbene l’AIM-17 si sia rivelata utile nell’indagare il funzionamento motivazionale del soggetto, alcuni pazienti 
avevano riscontrato alcune criticità, motivo per cui lo strumento è stato ampliato e migliorato. Inoltre, l’ADP-IV 
utilizzato per la valutazione dei disturbi di personalità elabora profili per cui lo stesso soggetto può essere diagnosticato 
in più disturbi. 
In questa relazione, verranno discussi i risultati di uno studio che confronterà il nuovo strumento AIM-26, volto ad 
indagare il profilo motivazionale, con il questionario PID-5 (Personality Inventory for DSM-5, Fossati e coll, 2016), uno 
strumento maggiormente specifico nella valutazione della presenza di disturbi di personalità in accordo con il Manuale 
Statistico e Diagnostico dei Disturbi Mentali IV-TR e 5 (APA, 2013). 
 
La teoria della co-evoluzione geni-cultura: quali implicazioni per lo studio dei sistemi motivazionali? 
Alessandro Talia, Psychologist, PhD Researcher, Heidelberg University, Germany 
 
In questa presentazione, esaminerò le implicazioni della contemporanea ecologia comportamentale per le teorie 
cliniche dei sistemi motivazionali, in particolare per quanto riguarda il sistema dell’attaccamento. Bowlby 
originariamente credeva che il sistema comportamentale dell’attaccamento servisse una singola funzione evolutiva: 
la protezione "sicura” attraverso la vicinanza. Oggi i tempi sono maturi per considerare l'apprendimento sociale come 
un'ulteriore conseguenza funzionale dell'attaccamento. Per sostenere questo punto di vista, illustrerò i progressi della 
scienza evolutiva dai tempi di Bowlby, evidenziando il crescente riconoscimento della flessibilità ecologica e 
l'integrazione culturale del comportamento animale. Illustrerò dunque le implicazioni di questo punto di vista per 1) 
lo studio dell’attaccamento nel contesto clinico, e 2) per futuri studi osservativi delle manifestazioni dei sistemi 
motivazionali in psicoterapia. 
 
Il questionario Q-SMI per rilevare i sistemi motivazionali interpersonali: correlazioni con le scale  
del SCL-90 
Rosario Esposito, Psicologo, Psicoterapeuta, docente Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Napoli 
Co-autori: Stefania Prevete, Psicologa,  Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Napoli; Imma 
Esposito, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Napoli; Bacchini Dario, Psicologo, 
Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Napoli 
 
Sulla base della procedura AIMIT elaborata da Liotti e Monticelli (2008) per codificare i sistemi motivazionali 
interpersonali (SMI) a partire dai trascritti di sedute di psicoterapia, Prevete et al. (2017) hanno elaborato un 
questionario (Q-SMI) a risposta chiusa per la rilevazione dei sistemi motivazionali interpersonali (Q-SMI). Viene qui 
presentata una versione modificata a 60 item della prima versione del Q-SMI (Esposito R. et al., in preparazione) che 
supporta da un punto di vista psicometrico gli 8 sistemi motivazionali teorizzati da Liotti e Monticelli. In questo 
contributo vengono presentati i risultati di uno studio condotto su 635 soggetti, equamente distribuiti per genere ed 
età, finalizzato ad indagare l'associazione tra SMI e un ampio spettro di problemi psicologici e di sintomi 
psicopatologici, valutati attraverso la Symptom Checklist-90-R (SCL-90) (Sarno et al., 2011). I primi risultati hanno 
evidenziato interessanti risultati che mostrano tra ATT, PA e AFF le correlazioni negative tra le scale Attaccamento, 
Paritario e Affiliazione con tutte le scale cliniche, mentre Dominanza e Sottomissione correlano positivamente, in 
particolare le maggiori correlazioni positive riguardano la scala Sottomissione con Ipersensibilità (5,37**), depressione 
(5,18**), ossessivo (4,81**) ansia (4,17**). Ulteriori dati saranno presentati in dettaglio in sede congressuale. 
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Ore 14:15 – 15:45  Simposi 3 Sala virtuale 2    ID S51-2021  
 
Comprensione e cura del disturbo da accumulo 
Chairman: Claudia Perdighe, Scuola Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Discussant: Maurizio Brasini, Scuola Psicoterapia Cognitiva, Università Marconi, Roma 
 
Quanti di noi si sentono rispecchiati dal proprio abbigliamento, dalla propria casa, dai propri libri e, in generale, da 
tutto ciò cui è applicabile l’aggettivo possessivo “mio”? Per la gran parte di noi, in misura diversa, i propri oggetti 
rappresentano una sorta di estensione della propria identità. Il rapporto tra un individuo e i propri possedimenti non 
si esaurisce, infatti, nella descrizione della relazione tra “X è proprietà di Y” o in termini strettamente economici. È 
molto più complesso di così e ha innumerevoli connotazioni psicologiche.   
Dal 2013, con il DSM 5, il rapporto patologico tra un individuo e i suoi oggetti non è più una peculiarità caratteriale o 
bizzarria di alcuni individui, oggetto di interesse di scrittori e di pochi clinici, ma è un disturbo autonomo e con la dignità 
di categoria nosografica.   
Il riconoscimento di un nuovo disturbo pone i clinici davanti alla necessità e al dovere di conoscere meglio questo 
disturbo e di comprendere se e quali cure esistono. In tal senso, questo simposio vuole essere un contributo in questa 
direzione. Questo si connette anche alla constatazione che i dati sulla diffusione del disturbo rappresentano un quadro 
molto diverso da quello che possono avere i clinici basandosi solo sulla propria esperienza: le stime indicano una 
prevalenza tra il 2 e il 5%. Infatti, se è vero che non molti pazienti con accumulo arrivano in terapia, questo riflette non 
una bassa prevalenza del disturbo, ma solo il fatto che è un disturbo non riconosciuto e non diagnosticato, spesso 
egosintonico, vissuto in segretezza, nascosto. 
 
Una ricerca sul rapporto tra esperienza di perdita e disturbo d’accumulo 
Rossella Cascone, Scuola Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: Marzia Albanese, Scuola Psicoterapia Cognitiva;  Brunetto De Sanctis, Scuola Psicoterapia 
Cognitiva;  Chiara Riso, Scuola Psicoterapia Cognitiva;  Maurizio Brasini, Università Marconi, Scuola 
Psicoterapia Cognitiva;  Claudia Perdighe, Scuola Psicoterapia Cognitiva 
 
Introduzione. Come messo in luce da Frost e collaboratori (Frost e Stekete, 2013), le motivazioni al comportamento 
di accumulo sono qualitativamente uguali a quelle di chi non soffre di DA: ci sono affezionato; potrebbe servirmi un 
giorno; è un ricordo; è bello. Rimane, però, aperta la domanda: cosa rende per alcune persone così difficoltoso 
accettare queste credenze e gliele fa applicare a un numero esagerato di oggetti, tanto da averne la vita limitata e 
invalidata?   
La letteratura offre evidenze di un rapporto tra DA ed esperienze traumatiche, suggerendo che gli eventi traumatici a) 
hanno nei DA un’incidenza superiore che in altre popolazioni cliniche e 2) spesso precedono esordio o esacerbazione 
dei sintomi (Cromer et al. 2007; Samuels et al. 2008; Hartl et al. 2005). Il numero di eventi traumatici correla anche 
con la gravità dei sintomi e, nella metà dei casi, un evento traumatico è associato allo scompenso (Lindau et al 2011). 
Un dato suggestivo e non spiegato è il fatto che i DA a fronte di esposizione a traumi frequenti e importanti sviluppano 
meno DPTS (Frost, Steketee, Tolin 2012).   
Obiettivi. Partendo da queste osservazioni, scopo del presente lavoro è indagare il rapporto tra trauma e DA, capire 
cosa lo media. L’ipotesi che guida il lavoro è che l’accumulo sia una modalità di coping disfunzionale al senso di perdita, 
connesso a specifici traumi; conservare gli oggetti è un tentativo di attenuare la perdita mantenendo la continuità del 
rapporto con le esperienze che gli oggetti rappresentano. In base all’ipotesi ci attendiamo che attivare lo stato emotivo 
di perdita aumenti il disagio emotivo e/o la difficoltà a separarsi da oggetti personali. Una sotto ipotesi è che il rapporto 
tra trauma e difficoltà a buttare sia mediato dall’esperienza di colpa.   
Metodo. Il campione, reclutato nelle classi della Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Roma, è composto da 60 soggetti 
non clinici. In una prima fase ai soggetti reclutati sono stati somministrati questionari volti a indagare: il 
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Comprensione e cura del disturbo da accumulo 
Chairman: Claudia Perdighe, Scuola Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Discussant: Maurizio Brasini, Scuola Psicoterapia Cognitiva, Università Marconi, Roma 
 
Quanti di noi si sentono rispecchiati dal proprio abbigliamento, dalla propria casa, dai propri libri e, in generale, da 
tutto ciò cui è applicabile l’aggettivo possessivo “mio”? Per la gran parte di noi, in misura diversa, i propri oggetti 
rappresentano una sorta di estensione della propria identità. Il rapporto tra un individuo e i propri possedimenti non 
si esaurisce, infatti, nella descrizione della relazione tra “X è proprietà di Y” o in termini strettamente economici. È 
molto più complesso di così e ha innumerevoli connotazioni psicologiche.   
Dal 2013, con il DSM 5, il rapporto patologico tra un individuo e i suoi oggetti non è più una peculiarità caratteriale o 
bizzarria di alcuni individui, oggetto di interesse di scrittori e di pochi clinici, ma è un disturbo autonomo e con la dignità 
di categoria nosografica.   
Il riconoscimento di un nuovo disturbo pone i clinici davanti alla necessità e al dovere di conoscere meglio questo 
disturbo e di comprendere se e quali cure esistono. In tal senso, questo simposio vuole essere un contributo in questa 
direzione. Questo si connette anche alla constatazione che i dati sulla diffusione del disturbo rappresentano un quadro 
molto diverso da quello che possono avere i clinici basandosi solo sulla propria esperienza: le stime indicano una 
prevalenza tra il 2 e il 5%. Infatti, se è vero che non molti pazienti con accumulo arrivano in terapia, questo riflette non 
una bassa prevalenza del disturbo, ma solo il fatto che è un disturbo non riconosciuto e non diagnosticato, spesso 
egosintonico, vissuto in segretezza, nascosto. 
 
Una ricerca sul rapporto tra esperienza di perdita e disturbo d’accumulo 
Rossella Cascone, Scuola Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: Marzia Albanese, Scuola Psicoterapia Cognitiva;  Brunetto De Sanctis, Scuola Psicoterapia 
Cognitiva;  Chiara Riso, Scuola Psicoterapia Cognitiva;  Maurizio Brasini, Università Marconi, Scuola 
Psicoterapia Cognitiva;  Claudia Perdighe, Scuola Psicoterapia Cognitiva 
 
Introduzione. Come messo in luce da Frost e collaboratori (Frost e Stekete, 2013), le motivazioni al comportamento 
di accumulo sono qualitativamente uguali a quelle di chi non soffre di DA: ci sono affezionato; potrebbe servirmi un 
giorno; è un ricordo; è bello. Rimane, però, aperta la domanda: cosa rende per alcune persone così difficoltoso 
accettare queste credenze e gliele fa applicare a un numero esagerato di oggetti, tanto da averne la vita limitata e 
invalidata?   
La letteratura offre evidenze di un rapporto tra DA ed esperienze traumatiche, suggerendo che gli eventi traumatici a) 
hanno nei DA un’incidenza superiore che in altre popolazioni cliniche e 2) spesso precedono esordio o esacerbazione 
dei sintomi (Cromer et al. 2007; Samuels et al. 2008; Hartl et al. 2005). Il numero di eventi traumatici correla anche 
con la gravità dei sintomi e, nella metà dei casi, un evento traumatico è associato allo scompenso (Lindau et al 2011). 
Un dato suggestivo e non spiegato è il fatto che i DA a fronte di esposizione a traumi frequenti e importanti sviluppano 
meno DPTS (Frost, Steketee, Tolin 2012).   
Obiettivi. Partendo da queste osservazioni, scopo del presente lavoro è indagare il rapporto tra trauma e DA, capire 
cosa lo media. L’ipotesi che guida il lavoro è che l’accumulo sia una modalità di coping disfunzionale al senso di perdita, 
connesso a specifici traumi; conservare gli oggetti è un tentativo di attenuare la perdita mantenendo la continuità del 
rapporto con le esperienze che gli oggetti rappresentano. In base all’ipotesi ci attendiamo che attivare lo stato emotivo 
di perdita aumenti il disagio emotivo e/o la difficoltà a separarsi da oggetti personali. Una sotto ipotesi è che il rapporto 
tra trauma e difficoltà a buttare sia mediato dall’esperienza di colpa.   
Metodo. Il campione, reclutato nelle classi della Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Roma, è composto da 60 soggetti 
non clinici. In una prima fase ai soggetti reclutati sono stati somministrati questionari volti a indagare: il 
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comportamento di accumulo (HRS, Saving Inventory), esperienze passate di perdita e/o trauma (TALS), la propensione 
alla colpa (Q colpa deontologica e altruistica); inoltre i soggetti hanno compilato Stai e Beck Depression Inventory.   
In una seconda fase, il campione è stato assegnato random a due condizioni: gruppo senza induzione, cui è stato 
chiesto di buttare tre oggetti personali, valutando con scale likert pensieri e emozioni connesse all’esperienza del 
buttare; gruppo sperimentale, nel quale l’esperienza del buttare è stata preceduta dall’induzione di uno stato affettivo 
associato all’esperienza di perdita.   
Risultati e conclusioni. Saranno presentati i risultati riguardanti l’analisi dei dati riguardo 60 pazienti. Dalle prime 
analisi emerge la conferma che le esperienze di perdita e traumatiche correlano con l’accumulo e, dato nuovo, che la 
sensibilità alla colpa deontologica predice la difficoltà a separarsi dagli oggetti. 
 
Cura del disturbo da accumulo. Un esempio clinico di intervento su tutto il nucleo famigliare 
Chiara Lignola, Associazione Studi Cognitivi Pandora, Lucca 
Co-autori: Dario Pappalardo, Associazione Studi Cognitivi Pandora 
 
Il Disturbo da accumulo può avere un significativo impatto negativo sulla salute fisica e psicosociale e sul benessere 
non solo degli accumulatori ma anche dei membri della famiglia (Büscher, Dyson, Cowdell, 2014); questo può includere 
malattie fisiche e mentali, disagi lavorativi, finanziari e legali, situazioni di pericolo e condizioni di vita insane, disagi e 
tensioni all’interno delle relazioni familiari. Essi, infatti, si ritrovano spesso a vivere in una casa resa quasi invivibile 
dall’accumulo e dal disordine. Oltre ai problemi di disordine e alle condizioni di invivibilità della casa, tra le altre 
conseguenze dell’accumulo che spesso coinvolgono i familiari ci sono i rischi connessi alla possibilità di incidenti (ad 
esempio incendio), alle condizioni poco salutari degli ambienti domestici e, non meno importanti, ai possibili problemi 
finanziari conseguenti al continuo acquisto di oggetti.   
Accanto ai pazienti, dunque, la battaglia contro “la roba” e il disordine viene combattuta, su un fronte diverso, dai 
familiari (Tolin, Frost, Steketee et al., 2008).   
La nostra esperienza clinica, oltre ai dati di letteratura, ci dice che nella gran parte dei casi sono i familiari a richiedere 
un intervento, esasperati da situazioni che si trascinano in modo ingravescente da anni. Sarà presentato un caso clinico 
che vuole essere da un lato esemplificativo delle difficoltà psicologiche vissute dal famigliare, dall’altro vuole 
evidenziare come l’intervento sul disturbo di accumulo aumenta la sua probabilità di efficacia se affiancato da 
interventi che coinvolge tutto il nucleo familiare. Una specificità ulteriore del caso presentato è che il trattamento è 
stato realizzato in buona parte in contesto domiciliare.   
Nel caso presentato il paziente iniziale è la figlia di una coppia di accumulatori, residente con loro. Al momento 
dell’intervento coabitavano con la coppia di accumulatori altri due familiari, anch’essi protagonisti attivi e passivi delle 
pratiche di accumulo. La prima fase è stata prima di accoglienza della richiesta, poi di valutazione della gravità e 
modalità del disturbo attraverso la figlia e con l’aiuto di documentazione fotografica. Si sono definite strategie per 
aumentare la consapevolezza del problema nella coppia accumulatrice, per creare una motivazione ad accettare una 
consulenza di specialisti. Solo dopo, si è proceduto a un lavoro diretto con gli accumulatori, alternato sedute a studio 
con incontri domiciliari.   
Parallelamente si è lavorato sui famigliari non accumulatori, allo scopo sia di ridurre il disagio personale sia di 
potenziare le risorse e strategie di fronteggiamento del disturbo da accumulo della coppia genitoriale, cosi da ridurre 
involontari comportamenti di accomodamento o mantenimento del disturbo. 
 
Il disturbo d’accumulo nella pratica clinica. Il caso di Giovanna “Gli oggetti riducono il mio senso di 
solitudine legato alla perdita” 
Rossella Cascone, Scuola Psicoterapia Cognitiva, Roma 
 
I beni personali giocano un ruolo importante nella vita di tutti. Le cose che possediamo ci forniscono comodità, con-
venienza e piacere. Possono aiutarci a vivere una vita piena e felice. Ma a volte, quando perdiamo il controllo su di 
essi, possono causare danni e rovinarci.  

149



Venerdì 17 Settembre 
SESSIONI PLENARIE – in presenza e ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessioni 3-4-5 – ‘on-line’ 

 

Il disturbo da accumulo (DA) inizia tipicamente durante l'infanzia ed è caratterizzato da accumulo eccessivo di oggetti, 
con conseguente disordine, difficoltà a buttare gli oggetti e incapacità ad organizzare gli spazi di casa.  Tra i vari fattori 
di vulnerabilità ritroviamo fattori personali e familiari, come dinamiche disfunzionali durante l’età dello sviluppo ed 
eventi avversi e/o traumatici collocabili nella prima età adulta, che concorrono all’insorgenza o all’esacerbazione dei 
sintomi, associati anche ad aspetti genetici.  
In particolare, buttare è un’esperienza di perdita, ovvero una separazione definitiva da un oggetto. Accumulare, e 
quindi non buttare, può essere interpretato come un tentativo di attenuare la perdita mantenendo la continuità del 
rapporto con la persona o le esperienze che gli oggetti rappresentano, come una sorta di coping del senso di perdita.  
Quando si parla di perdita è necessario che il bene perduto sia qualcosa a cui il soggetto da valore e il cui scopo è 
averlo.  
Ciò che accade nel lutto è il processo naturale di accettazione di una perdita, in cui la sofferenza iniziale nella gran 
parte dei casi dopo un certo lasso di tempo lascia spazio al recupero di un funzionamento psicologico simile a quello 
pre-evento luttuoso e dalla capacità di investire su alcuni scopi (Perdighe, 2019).  
Se consideriamo quanto accade di fronte ad una perdita significativa, è possibile ipotizzare che nell’accumulo entrino 
in gioco gli stessi scopi e credenze: perdo qualcosa di significativo e avere il bene perduto rimane uno scopo attivo.  
In questo senso, il soggetto prova a recuperare il bene e, nel cercare di farlo, fa esperienza del fatto che gli oggetti 
possono dare un’esperienza di consolazione e recupero, almeno in parte, del bene perduto. Gli oggetti vengono con-
servati perché effettivamente fanno sentire alla persona che ha ancora un po’ il bene perduto.  
In questa chiave, l’ipotesi di buttare attiva uno scenario di minaccia specifica a uno scopo: evitare di essere responsa-
bile della rottura del rapporto con il bene perduto. L’accumulo è il comportamento naturale di prevenzione della mi-
naccia di essere responsabile della perdita del rapporto con il bene (persona o parte di sé perduta).  
Verrà presentato un caso clinico che mira a sottolineare le specificità di questo disturbo legate al senso di perdita, le 
implicazioni psicologiche che ha avuto la pandemia e le difficoltà legate alla motivazione che  spinge questi pazienti ad 
intraprendere e continuare una terapia.  Un elemento di peculiarità del trattamento in oggetto, che lo rende di mag-
giore nota, è che si è svolto in modalità online, a causa delle restrizioni legate all’emergenza COVID e delle conseguenze 
psicologiche che tali restrizioni hanno portato alla paziente. 
Nel caso presentato la paziente è una donna di 54 anni che vive da sola e chiede aiuto essendosi resa conto che il suo 
disordine, la cui valenza le è stata nota solo una volta costretta a casa in smart working, è un problema a tutti gli effetti 
per il quale è necessario l’intervento di un terapeuta.  
Ad una prima fase di assessment, in cui si è valutata la gravità del disturbo ed è stato analizzato il problema presentato,  
è seguita quella di psicoeducazione, in cui si è proceduto alla condivisione del funzionamento con la paziente in modo 
da aumentare la consapevolezza di malattia e dare una spiegazione ai comportamenti messi in atto nella quotidianità.  
Successivamente sono stati individuati gli obiettivi della terapia e si è proceduto a lavorare sulla motivazione della 
paziente che, seppure intrinseca, non era molto forte, cosa che spesso si riscontra in questa tipologia di pazienti.  È 
proprio sulla motivazione che verrà posto l’accento, in modo da evidenziare come la maggior parte del lavoro tera-
peutico si concentri su di essa e come le resistenze al cambiamento dipendano dalla motivazione che hanno questi 
pazienti.  
 
Storia di un animal hoarder 
Chiara Lignola, Associazione Studi Cognitivi Pandora, Lucca 
 
Sarà presentato il caso di Gaia, un caso di animal hoarding, fenomeno clinico poco conosciuto e diagnosticabile come 
sottocategoria del disturbo da accumulo di oggetti. Si tratta di un disturbo del quale non esiste ancora un modello di 
concettualizzazione condiviso.   
Dal punto di vista diagnostico l’animal hoarding è una manifestazione particolare del DA. Nel DSM-V (American 
Psychiatric Association, APA, 2013) l’accumulo di animali viene descritto nel paragrafo caratteristiche associate a 
supporto della diagnosi, e definito come: “L’accumulo di un gran numero di animali e il fallimento nel fornire ad essi 
standard minimi di nutrizione, igiene e cure veterinarie e nel provvedere in caso di peggioramento delle condizioni 
degli animali (compresa la malattia, la fame o la morte) e dell’ambiente (per es., grave sovraffollamento, condizioni 
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Il disturbo da accumulo (DA) inizia tipicamente durante l'infanzia ed è caratterizzato da accumulo eccessivo di oggetti, 
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psicologiche che tali restrizioni hanno portato alla paziente. 
Nel caso presentato la paziente è una donna di 54 anni che vive da sola e chiede aiuto essendosi resa conto che il suo 
disordine, la cui valenza le è stata nota solo una volta costretta a casa in smart working, è un problema a tutti gli effetti 
per il quale è necessario l’intervento di un terapeuta.  
Ad una prima fase di assessment, in cui si è valutata la gravità del disturbo ed è stato analizzato il problema presentato,  
è seguita quella di psicoeducazione, in cui si è proceduto alla condivisione del funzionamento con la paziente in modo 
da aumentare la consapevolezza di malattia e dare una spiegazione ai comportamenti messi in atto nella quotidianità.  
Successivamente sono stati individuati gli obiettivi della terapia e si è proceduto a lavorare sulla motivazione della 
paziente che, seppure intrinseca, non era molto forte, cosa che spesso si riscontra in questa tipologia di pazienti.  È 
proprio sulla motivazione che verrà posto l’accento, in modo da evidenziare come la maggior parte del lavoro tera-
peutico si concentri su di essa e come le resistenze al cambiamento dipendano dalla motivazione che hanno questi 
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gravemente insalubri). Le differenze più evidenti tra l’accumulo di animali e l’accumulo di oggetti sono l’entità delle 
condizioni antigieniche e un insight più scarso nell’accumulo di animali (DSM-V, 2013, p. 288, traduzione italiana). 
L'animal hoarding è riconoscibile per la presenza di quattro aspetti: (Patronek, Loar, Nathanson, 2006): incapacità di 
fornire gli standard minimi di igiene, spazio, nutrizione e cure veterinarie agli animali; incapacità di riconoscere gli 
effetti di queste mancanze sul benessere degli animali, sugli altri membri della famiglia, sulla casa e sull'ambiente 
circostante; tentativi ossessivi di accumulare nuovi animali nonostante il progressivo peggioramento della situazione; 
negazione o minimizzazione dei problemi e delle condizioni di vita delle persone e degli animali coinvolti.   
Il caso di Gaia. Nel 2014, al momento del primo colloquio, G. ha 34 anni, vive con il compagno e i suoi undici cani, 
diciassette gatti, una decina di galline, due anatre, due capre, cinque conigli, quattro porcellini d’india e quasi un 
centinaio tra pappagalli, passeri e canarini; inoltre ha vari acquari con pesci. Gli animali stanno sia dentro casa sia fuori, 
in un terreno a essa adiacente. Ha scelto questa casa, dopo vari traslochi, proprio per l’ampio spazio per gli animali 
esterno. Il numero degli animali varia in continuo in quanto Gaia si occupa di stalli temporanei ed è al centro di una 
rete di volontari della sua zona.   
Sei anni dopo G. risulta aver ridotto notevolmente il numero degli animali con i quali vive nella sua abitazione (tre cani, 
un maialino e una capretta). Ha smesso di fare il volontario. Non si occupa più di stalli. Ha cambiato il suo giro di 
amicizie. Gode della compagnia dei suoi animali e dell’igiene della sua casa. Ha una relazione stabile a distanza. Vive 
maggiormente le relazioni con i suoi familiari.   
Che cosa è successo nella mente di Gaia? Il presente lavoro vuole porre una riflessione sui fattori che hanno favorito 
il cambiamento. Può la sua storia essere di utilità per comprendere quali variabili indipendenti regolavano il suo stato 
e quali fattori contribuivano al mantenimento e all’aggravamento del disturbo, o che ostacolavano, ai tempi della 
prima intervista, una risoluzione spontanea? 
 
 
Ore 14:15 – 15:45  Simposi 3 Sala virtuale 3    ID S30-2021  
 
L'intreccio tra tecniche esperienziali e relazione terapeutica in Terapia Metacognitiva 
Interpersonale 
Chairman: Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, 
Roma 
Discussant: Silvio Lenzi, Psichiatra, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna 
 
L'uso delle tecniche esperienziali è sempre più diffuso in psicoterapia e appare uno strumento potente al fine di 
aumentare la conoscenza condivisa sugli stati mentali dei pazienti e di generare cambiamento, in particolare nella 
componente procedurale degli schemi. Proporre tecniche esperienziali quali guided imagery e rescripting, gioco delle 
due sedie, lavoro sul corpo, role-play e via dicendo ha un forte impatto sulla relazione terapeutica. Tale impatto varia 
da micro-fratture, spesso opportunità di conoscere elementi nuovi del mondo mentale del paziente, a consolidamento 
e incremento della connessione e della collaborazione. Nel simposio mostreremo tale intreccio tra tecniche e relazioni 
usando varie tecniche con pazienti affetti da diversi disturbi di personalità. 
 
Riparazione della rottura conseguente all’esposizione esperienziale. Il gioco delle due sedie 
Barbara Magnani, Psicologa, Psicoterapeuta. Centro Informa-Mente, Reggio Emilia 
 
Offriamo un esempio clinico di riparazione della rottura dell’alleanza terapeutica successiva alla proposta di una 
tecnica espositiva durante una seduta di terapia metacognitiva interpersonale (TMI).   
La TMI (Dimaggio et al., 2007; 2013; 2019) è un approccio integrato di base cognitivista che si focalizza sul trattamento 
dei disturbi di personalità (DP). Attualmente è stata manualizzata per il trattamento dei DP che mostrano una tendenza 
alla sovra-regolazione emotiva rispetto alla dis-regolazione tipica del quadro borderline (Popolo et al., 2014, Gordon-
King et al., 2018). La sovra-regolazione emotiva in seduta limita le occasioni del terapeuta di osservare in modo diretto 
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le reazioni procedurali del paziente al contatto con le proprie immagini nucleari dolorose che si attivano nella 
relazione. Con i pazienti che tendono a sovra-regolare, è estremamente utile proporre tecniche di esposizione 
immaginative, drammaturgiche o corporee (Dimaggio et al., 2019).   
La proposta al paziente di esporsi in una tecnica finalizzata all’ampliamento dell’esperienza affettiva può produrre una 
micro-rottura dell’alleanza. In particolare, si può osservare una rottura da ritiro: il paziente è riluttante a sottoporsi 
all’esperimento, o da confronto: il paziente critica la scelta del terapeuta di proporre l’esercizio. In questo caso il 
terapeuta ha l’occasione di osservare i markers interpersonali di attivazione procedurale. Ha anche l’occasione di 
osservare i propri markers di attivazione interna relativi alla rottura che fungono da indicatori per l’inizio del processo 
di riparazione (Muran et al., 2021).   
In questo esempio, la terapeuta propone alla paziente una tecnica drammaturgica: il gioco delle due sedie (Perls et al., 
1951). In TMI, viene utilizzata per favorire un dialogo tra una parte funzionale del sé e una disfunzionale. Qui, la 
terapeuta mira a mettere in comunicazione una parte della paziente che desidera affermazione con una parte 
contrapposta definita dalla paziente stessa “pigra”. Verrà mostrata l’indecisione della paziente a sottoporsi 
all’esercizio (ritiro), l’indagine da parte della terapeuta riguardo al vissuto del ritiro, la manifestazione di opposizione 
all’esercizio (confronto) da parte della paziente e il tentativo di riparazione della rottura da parte della terapeuta. 
Riguardo a quest’ultimo, verrà mostrata l’indagine sullo schema attivo tra la paziente e la terapeuta e dei contributi 
reciproci oltre alla rinegoziazione del contratto terapeutico e dei compiti proposti. Verrà infine mostrato come la 
micro-rottura dell’alleanza e la sua riparazione abbiano prodotto nella paziente una maggiore disponibilità all’accesso 
dei propri stati interni nelle sedute seguenti.   
La discussione dell’esempio clinico verterà sulla sicurezza con cui il terapeuta può proporre una tecnica espositiva, in 
quanto l’eventuale micro-rottura dell’alleanza può essere facilmente riparata e produce un aumento delle 
informazioni sul mondo interno del paziente. 
 
Un terzo (incomodo?) in seduta: cosa accade alla relazione terapeutica quando si accende la webcam 
Michela Alibrandi, Psicologa, Psicoterapeuta. Centro di Psicoterapia 2.0, Genova 
 
La videoregistrazione delle sedute terapeutiche è uno strumento molto potente che è stato usato in psicoterapia per 
diversi scopi, dallo studio delle dinamiche di coppia e gruppo, alla supervisione del terapeuta, alla recente necessità 
della psicoterapia online nel periodo di lockdown per il Coronavirus.   
Non possiamo però sottovalutare l’impatto che il “grande fratello” ha sulla relazione terapeutica.   
Nell’intervento si farà riferimento all’uso specifico delle videotecniche (Self Mirroring Therapy e Video Imagery 
Rescripting) per favorire nel paziente la comprensione esperienziale delle proprie emozioni in alcuni momenti salienti 
della seduta. Si mostrerà come la proposta stessa dell’utilizzo della videotecnica, la risposta del paziente, l’applicazione 
in terapia e la riflessione sull’esperienza incidano sull’assetto relazionale attivando cicli interpersonali sani o 
disfunzionali nel qui ed ora della terapia, che restano memorizzati nel video e possono diventare ulteriori strumenti di 
assestment e cambiamento a favore del paziente. 
 
Tecniche esperienziali e Relazione terapeutica nel trattamento dei domestic offender secondo la Terapia 
Metacognitiva Interpersonale 
Andrea Pasetto, Psicologo, Psicoterapeuta.   Centro Clinico Verona. 
 
Gli interventi che vengono generalmente proposti nel trattamento dei domestic offender si basano su teorie che gli 
autori rispondano al trattamento allo stesso modo (Gadd and Corr , 2016) e non prendono in considerazione le 
differenze individuali che questa tipologia di offenders può avere nell’agire la violenza. La Terapia Metacognitiva 
interpersonale (TMI) (Dimaggio et al. 2019) può essere considerata un approccio innovativo per quanto riguarda il 
problema della violenza domestica. La TMI prende in considerazione due fattori importanti nel trattamento degli 
autori di violenza domestica utili nel differenziare e pianificare l’intervento, il primo, gli schemi interpersonali 
maladattivi che guidano e condizionano gli autori nell’agire il comportamento violento, il secondo, la scarsa 
metacognizione che gli stessi autori presentano nella regolazione degli stati affettivi (Pasetto et al 2021). La TMI 
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terapeuta ha l’occasione di osservare i markers interpersonali di attivazione procedurale. Ha anche l’occasione di 
osservare i propri markers di attivazione interna relativi alla rottura che fungono da indicatori per l’inizio del processo 
di riparazione (Muran et al., 2021).   
In questo esempio, la terapeuta propone alla paziente una tecnica drammaturgica: il gioco delle due sedie (Perls et al., 
1951). In TMI, viene utilizzata per favorire un dialogo tra una parte funzionale del sé e una disfunzionale. Qui, la 
terapeuta mira a mettere in comunicazione una parte della paziente che desidera affermazione con una parte 
contrapposta definita dalla paziente stessa “pigra”. Verrà mostrata l’indecisione della paziente a sottoporsi 
all’esercizio (ritiro), l’indagine da parte della terapeuta riguardo al vissuto del ritiro, la manifestazione di opposizione 
all’esercizio (confronto) da parte della paziente e il tentativo di riparazione della rottura da parte della terapeuta. 
Riguardo a quest’ultimo, verrà mostrata l’indagine sullo schema attivo tra la paziente e la terapeuta e dei contributi 
reciproci oltre alla rinegoziazione del contratto terapeutico e dei compiti proposti. Verrà infine mostrato come la 
micro-rottura dell’alleanza e la sua riparazione abbiano prodotto nella paziente una maggiore disponibilità all’accesso 
dei propri stati interni nelle sedute seguenti.   
La discussione dell’esempio clinico verterà sulla sicurezza con cui il terapeuta può proporre una tecnica espositiva, in 
quanto l’eventuale micro-rottura dell’alleanza può essere facilmente riparata e produce un aumento delle 
informazioni sul mondo interno del paziente. 
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diversi scopi, dallo studio delle dinamiche di coppia e gruppo, alla supervisione del terapeuta, alla recente necessità 
della psicoterapia online nel periodo di lockdown per il Coronavirus.   
Non possiamo però sottovalutare l’impatto che il “grande fratello” ha sulla relazione terapeutica.   
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assestment e cambiamento a favore del paziente. 
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Gli interventi che vengono generalmente proposti nel trattamento dei domestic offender si basano su teorie che gli 
autori rispondano al trattamento allo stesso modo (Gadd and Corr , 2016) e non prendono in considerazione le 
differenze individuali che questa tipologia di offenders può avere nell’agire la violenza. La Terapia Metacognitiva 
interpersonale (TMI) (Dimaggio et al. 2019) può essere considerata un approccio innovativo per quanto riguarda il 
problema della violenza domestica. La TMI prende in considerazione due fattori importanti nel trattamento degli 
autori di violenza domestica utili nel differenziare e pianificare l’intervento, il primo, gli schemi interpersonali 
maladattivi che guidano e condizionano gli autori nell’agire il comportamento violento, il secondo, la scarsa 
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adattata a questa tipologia di offenders inoltre integra l’intervento psicoterapeutico con tecniche immaginative ed 
esperienziali mutuate da altri approcci di terza generazione (Tecniche di Mindfulness e di Imagery with Rescripting, 
Compassion Focused Therapy) con lo scopo di promuovere il cambiamento orientato alla regolazione del 
comportamento violento.   
In questo lavoro presenteremo un caso clinico di violenza domestica e disturbo di personalità trattato secondo il 
modello della Terapia Metacognitiva Interpersonale (Dimaggio et al 2019) e descriveremo come, per interrompere il 
comportamento violento elicitato verso il partner, abbiamo lavorato contemporaneamente sull’utilizzo di tecniche 
esperienziali (immaginazione guidata, tecniche corporee) e sulla regolazione della relazione terapeutica mostrando 
come si interfacciano tra di loro nel processo terapeutico: l’attenzione consapevole alla relazione terapeutica fin dalle 
prime fasi del trattamento dei domestic offender integrata all’utilizzo di tecniche esperienziali (immaginazione guidata 
e tecniche corporee) permette al paziente di aumentare la compliance al trattamento con un maggior accesso 
all’esperienza interna, diventare più consapevole dei propri schemi maladattivi, riducendo il rischio di recidiva di 
comportamenti violenti. 
 
Migliorare la relazione terapeutica attraverso le tecniche esperienziali 
Antonella Imbimbo, Psicologa, Psicoterapeuta, Studio di Psicoterapia Cognitiva Reggio Emilia 
 
Uno dei criteri fondamentali per proporre esercizi esperienziali, ormai diventati parte integrante della Terapia 
Metacognitiva Interpersonale, è l’esplorazione della relazione terapeutica. Una buona e salda relazione terapeutica 
permette al paziente di mettersi in gioco più serenamente, mentre sentimenti come vergogna, paura del giudizio, 
sfiducia, timore di sbagliare nei confronti del terapeuta possono ostacolare la volontà del paziente di sperimentare 
nuovi percorsi. In situazioni come queste è fondamentale poter esplorare ciò che avviene nell’intimo del pz all’interno 
della relazione terapeutica, poiché la sola proposta al paziente di impegnarsi in queste tecniche o l’esecuzione stessa 
di esse può provocare rotture nell’alleanza o al contrario produrre notevoli miglioramenti nella relazione terapeutica. 
In questa presentazione analizzeremo un caso clinico di un disturbo di personalità in cui osserveremo come la proposta 
di una tecnica esperienziale abbia migliorato la relazione terapeutica e abbia dato al paziente la possibilità di leggere 
e comprendere meglio i suoi schemi disfunzionali alla luce delle emozioni provate verso il terapeuta. Vedremo come 
gestire eventuali resistenze, superare l’empasse e favorire la differenziazione rispetto agli schemi disfunzionali. 
 
 
Ore 14:15 – 15:45  Simposi 3 Sala virtuale 4    ID S73-2021  
 
Le nuove frontiere del "curatore" al tempo della pandemia COVID-19 
Chairman e Discussant: Mario Reda, Psichiatria, Psicoterapeuta, Firenze 
 
Le autrici intendono proporre alcune preliminari considerazioni su quello che sta comportando lo svolgere l’attività di 
psicoterapeuti durante questo nostro tempo di pandemia. Doverosa appare una riflessione sul ruolo dello 
psicoterapeuta, immerso in una condizione inedita, nella relazione con i pazienti, vecchi e nuovi; le richieste e le 
pressioni alle quali lo psicoterapeuta stesso è sollecitato dai pazienti e dalla società. Tali istanze impongono un 
aggiornamento ed una revisione della prassi clinica in cui il curatore talvolta anch’esso “ferito” si misura, più o meno 
consapevolmente. Quali elementi restano centrali ed ineludibili in una relazione di cura? Quali aspetti si rivelano 
superati e inattuali? Cosa si profila all’orizzonte per i prossimi anni in ordine alla psicopatologia alla diagnosi alla cura 
ed al disagio psicologico che sta drammaticamente emergendo in questo momento storico? 
 
Ieri: la rivoluzione tecnologica nella costruzione dell'identità e nelle nuove forme di socialità 
Giorgia Mundula, Psicologa, Psicoterapeuta, Evolutiva-mente ONLUS, SITCC, ATC, Cagliari 
Co-autori: Mundula Giorgia, Evolutiva-mente ONLUS, SITTC, ATC, Cagliari 
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Il profondo mutamento culturale apportato dalla post-modernità ha reso propizio lo svilupparsi di sintomatologie, 
espressione del progredire tecnologico, il quale in un’ottica costruttivista post-razionalista assume grande rilevanza 
riguardo ai mutamenti profondi dell’identità individuale e collettiva. Pertanto si ritiene imprescindibile sottolineare e 
dare voce ad una chiave di lettura in cui si comprenda al meglio l’evoluzione tecnologica e il contesto socio-culturale 
e l’impatto di questi aspetti nella costruzione della identità post moderna anche nelle sue derive psicopatologiche. 
Tale identità si declina all’interno di uno tempo veloce, discontinuo, e in uno spazio i cui confini e le distanze sono 
sempre meno delimitati e in cui nascono nuovi modi di emozionarsi, come l’ambivalenza, l’ambiguità, l’indefinitezza, 
l’indifferenza, la vaghezza e il vuoto, emozioni che nascono da una consapevolezza sociale, nella quale emerge 
l’esternalizzazione dell’identità. All’interno di questa cornice di senso risulta necessario osservare l’amplificazione che 
la pandemia ha avuto sulla evoluzione tecnologica, intensificando la rete e le modalità comunicative che questa 
comporta. Si ritiene affrontare questi aspetti come osservatorio necessario dal quale partire nella comprensione di 
quanto si sta delineando e si delineerà, senza tralasciare la dimensione del curatore e delle sue nuove sfide sia in 
ambito clinico che personale. 
 
Oggi: la complessità inedita scatenata dalla pandemia nell'intervento di cura 
Valentina Bini, Psicologa, Psicoterapeuta, PhD, Evolutiva-mente ONLUS, SITCC, ATC, Cagliari 
 
La pandemia ha scatenato una vera e propria crisi sia a livello sociale che psicologico caratterizzata da incertezza, 
trasformazione e necessità di stabilire nuovi equilibri.   
Oggi il terapeuta si ritrova immerso in tale situazione ed è inevitabilmente costretto a fare i conti con nuove sfide.   
Parte della sofferenza del paziente coincide con quella del curatore che si ritrova nella stessa crisi sociale ed emotiva 
fatta di limitazioni fisiche e spaziali e di perdite affettive e relazionali.   
Il setting cambia, sono tanti i nuovi vincoli che intervengono: la psicoterapia da remoto, incontrarsi con le mascherine, 
con le distanze, con la responsabilità ed il timore rispetto alla possibilità del contagio in uno spazio che dovrebbe 
essere sicuro e protetto.   
Il curatore è ferito per la fatica ed i cambiamenti nella sua vita personale, nel dover reinventare il proprio ruolo, si 
ritrova di fronte a nuove tipologie di sofferenza ed è inoltre investito da una importante e pesante responsabilità 
sociale.   
La chiave di lettura costruttivista post-razionalista offre la possibilità di orientarci nella comprensione della complessità 
totalmente inedita della sofferenza attuale, difficilmente riducibile, apportando una originalità nella ricerca di senso. 
Se uno degli obiettivi dell'intervento terapeutico parte non dalla mera descrizione del fenomeno ma piuttosto dalla 
comprensione dell'esperienza soggettiva dell'essere umano che tanto riecheggia nel curatore stesso. 
 
Le vecchie e nuove sfide del terapeuta tra derive psicopatologiche e richieste di cura. Che cosa ci sta 
insegnando la Pandemia? Quali pratiche virtuose possono generarsi in questo orizzonte per dar vita a 
rinnovate possibilità di cura? 
Monica De Marchis, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta Sitcc, Già Professore a contratto Università di Siena, 
Studio Evolutiva Roma,  Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma 
 
L’Autrice propone una serie di riflessioni in questo tempo attuale, nell’ambito della cura del paziente, della formazione 
del terapeuta, della relazione terapeutica, della psicopatologia che sottende l’intervento psicoterapeutico. La cura del 
paziente che pur portando il proprio bagaglio di sofferenza non cessa di essere persona con la sua storia e il suo modo 
unico e irripetibile di vivere le emozioni e di cercarne un senso. Un terapeuta che diventando curatore non adombra 
la propria dimensione personale ed umana, consapevole che non può mai rifugiarsi in una apparente condizione di 
estraneità e immunità rispetto al campo in cui opera. Questa pandemia ci dimostra ancora una volta che chiunque, 
anche al curatore può accadere di essere malato. Una formazione in cui oltre alla necessaria conoscenza del modello 
teorico si presti attenzione alla gestione degli aspetti relazionali ed emotivi che sono il cuore del problema di un 
rapporto reale, in continuo divenire e che procede in una esplorazione dall’incerto e dall’inspiegabile verso una 
comprensione del senso del disagio. Una relazione terapeutica che riguarda principalmente l’incontro tra due esseri 
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Il profondo mutamento culturale apportato dalla post-modernità ha reso propizio lo svilupparsi di sintomatologie, 
espressione del progredire tecnologico, il quale in un’ottica costruttivista post-razionalista assume grande rilevanza 
riguardo ai mutamenti profondi dell’identità individuale e collettiva. Pertanto si ritiene imprescindibile sottolineare e 
dare voce ad una chiave di lettura in cui si comprenda al meglio l’evoluzione tecnologica e il contesto socio-culturale 
e l’impatto di questi aspetti nella costruzione della identità post moderna anche nelle sue derive psicopatologiche. 
Tale identità si declina all’interno di uno tempo veloce, discontinuo, e in uno spazio i cui confini e le distanze sono 
sempre meno delimitati e in cui nascono nuovi modi di emozionarsi, come l’ambivalenza, l’ambiguità, l’indefinitezza, 
l’indifferenza, la vaghezza e il vuoto, emozioni che nascono da una consapevolezza sociale, nella quale emerge 
l’esternalizzazione dell’identità. All’interno di questa cornice di senso risulta necessario osservare l’amplificazione che 
la pandemia ha avuto sulla evoluzione tecnologica, intensificando la rete e le modalità comunicative che questa 
comporta. Si ritiene affrontare questi aspetti come osservatorio necessario dal quale partire nella comprensione di 
quanto si sta delineando e si delineerà, senza tralasciare la dimensione del curatore e delle sue nuove sfide sia in 
ambito clinico che personale. 
 
Oggi: la complessità inedita scatenata dalla pandemia nell'intervento di cura 
Valentina Bini, Psicologa, Psicoterapeuta, PhD, Evolutiva-mente ONLUS, SITCC, ATC, Cagliari 
 
La pandemia ha scatenato una vera e propria crisi sia a livello sociale che psicologico caratterizzata da incertezza, 
trasformazione e necessità di stabilire nuovi equilibri.   
Oggi il terapeuta si ritrova immerso in tale situazione ed è inevitabilmente costretto a fare i conti con nuove sfide.   
Parte della sofferenza del paziente coincide con quella del curatore che si ritrova nella stessa crisi sociale ed emotiva 
fatta di limitazioni fisiche e spaziali e di perdite affettive e relazionali.   
Il setting cambia, sono tanti i nuovi vincoli che intervengono: la psicoterapia da remoto, incontrarsi con le mascherine, 
con le distanze, con la responsabilità ed il timore rispetto alla possibilità del contagio in uno spazio che dovrebbe 
essere sicuro e protetto.   
Il curatore è ferito per la fatica ed i cambiamenti nella sua vita personale, nel dover reinventare il proprio ruolo, si 
ritrova di fronte a nuove tipologie di sofferenza ed è inoltre investito da una importante e pesante responsabilità 
sociale.   
La chiave di lettura costruttivista post-razionalista offre la possibilità di orientarci nella comprensione della complessità 
totalmente inedita della sofferenza attuale, difficilmente riducibile, apportando una originalità nella ricerca di senso. 
Se uno degli obiettivi dell'intervento terapeutico parte non dalla mera descrizione del fenomeno ma piuttosto dalla 
comprensione dell'esperienza soggettiva dell'essere umano che tanto riecheggia nel curatore stesso. 
 
Le vecchie e nuove sfide del terapeuta tra derive psicopatologiche e richieste di cura. Che cosa ci sta 
insegnando la Pandemia? Quali pratiche virtuose possono generarsi in questo orizzonte per dar vita a 
rinnovate possibilità di cura? 
Monica De Marchis, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta Sitcc, Già Professore a contratto Università di Siena, 
Studio Evolutiva Roma,  Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma 
 
L’Autrice propone una serie di riflessioni in questo tempo attuale, nell’ambito della cura del paziente, della formazione 
del terapeuta, della relazione terapeutica, della psicopatologia che sottende l’intervento psicoterapeutico. La cura del 
paziente che pur portando il proprio bagaglio di sofferenza non cessa di essere persona con la sua storia e il suo modo 
unico e irripetibile di vivere le emozioni e di cercarne un senso. Un terapeuta che diventando curatore non adombra 
la propria dimensione personale ed umana, consapevole che non può mai rifugiarsi in una apparente condizione di 
estraneità e immunità rispetto al campo in cui opera. Questa pandemia ci dimostra ancora una volta che chiunque, 
anche al curatore può accadere di essere malato. Una formazione in cui oltre alla necessaria conoscenza del modello 
teorico si presti attenzione alla gestione degli aspetti relazionali ed emotivi che sono il cuore del problema di un 
rapporto reale, in continuo divenire e che procede in una esplorazione dall’incerto e dall’inspiegabile verso una 
comprensione del senso del disagio. Una relazione terapeutica che riguarda principalmente l’incontro tra due esseri 
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viventi che si ascoltano, si ri-conoscono reciprocamente e che nell’incontro danno vita ad una relazione autentica. Una 
psicopatologia che non si fermi alla descrizione di un disagio che riduce la malattia a mero oggetto disincarnandolo 
dalla soggettività che la vive. Una psicopatologia esplicativa che possa attrezzarsi per leggere e comprendere le derive 
psicopatologiche che la Pandemia sta esprimendo sia a livello individuale che collettivo in un rinnovato orizzonte di 
senso. 
 
Le fatiche emotive del terapeuta declinate all’epoca della pandemia 
Daniela Merigliano, Medico, Psichiatra, Psicoterapeuta, già Professore a Contratto Università degli Studi di 
Siena, Didatta  S.I.T.C.C., Laboratorio di Psicologia Cognitiva  Postrazionalista, Roma 
 
L’intento di questo intervento è quello di indagare alcuni aspetti della soggettività del terapeuta nelle implicazioni 
emotive relative alla sua pratica clinica. Ci riferiamo in particolare alle fatiche e ai vissuti prevalenti che questi si può 
trovare a dover gestire durante una psicoterapia, aggravate dalle difficoltà relative al periodo di emergenza sanitaria 
per la pandemia da Sars Cov 2.   
Per far fronte al peso di tali criticità, diventa fondamentale mettere a fuoco e saper gestire i propri vissuti personali 
emergenti dalla specifica relazione con il paziente. Nel lavoro quotidiano di psicoterapeuti, la continua decodifica delle 
proprie tematiche, ogni qual volta ci si confronti con il paziente, può a lungo risultare estremamente onerosa 
emotivamente. Il lavoro di psicoterapia, secondo la prospettiva Postrazionalista, è incentrato sulla lettura del disagio 
dal punto di vista della paziente che fa l’esperienza del vivere. Viene così riconosciuto, una volta ricostruito, il suo 
Significato Personale specifico che lo fa muovere nel percorso dell’esistenza, anche nei suoi aspetti più concreti. Tale 
approccio offre così uno studio dell’esperire umano dalla prospettiva dell’individuo che sperimenta e conosce. Cruciale 
diventa allora questa prospettiva di promozione della soggettività, nella necessità obbligata di svolgere la prassi 
terapeutica nelle nuove emergenze dovute al disagio relativo alla pandemia. 
 
 
Ore 14:15 – 15:45  Simposi 3 Sala virtuale 5    ID S35-2021  
 
Clinica e ricerca nei disturbi esternalizzanti 
Chairman: Carlo Buonanno, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Discussant: Katia Aringolo, Studio Evolutiva e Scuola Sp. Humanitas Lumsa, Roma 
 
I disturbi esternalizzanti sono caratterizzati da comportamenti problematici come lo scarso controllo degli impulsi, la 
violazione delle regole, l'aggressività, la disregolazione delle emozioni e la disattenzione. All’interno di questo cluster 
diagnostico, sono stati storicamente inclusi il disturbo oppositivo provocatorio (DOP), il disturbo della condotta (DC) e 
il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (DDAI). Quest’ultima è una sindrome a esordio precoce, attualmente 
inserita nei disturbi del neurosviluppo (APA 2013), ma che ha un legame evidente con le altre entità nosografiche. I 
disturbi esternalizzanti sono relativamente comuni, con una prevalenza compresa tra il 7 e il 10% e con tassi più elevati 
nei maschi rispetto alle femmine e, se non trattati, sono significativamente correlati con lo sviluppo successivo di 
psicopatologia più grave, come i disturbi del controllo degli impulsi, i disturbi da uso di sostanze e il disturbo antisociale 
di personalità in età adulta.   
In letteratura, una delle posizioni prevalenti rispetto alle spiegazioni relative all’eziopatogenesi dei disturbi 
esternalizzanti è il modello di Patterson (1989) sulle interazioni coercitive tra genitori e figli, in cui le risposte di 
ciascuno alimentano le reazioni aggressive dell'altro, in una generale condizione di alternanza tra scarso monitoraggio 
ed estrema severità dei genitori. Tra le variabili che partecipano ad alimentare queste interazioni, un contributo 
importante è attribuibile da un lato al temperamento difficile o disinibito dei bambini (elevata reattività emotiva, 
comportamento disinibito, irregolarità nei bioritmi), dall’altro alla disposizione a provare scarsi sensi di colpa, 
conseguenza delle interazioni coercitive. Uno schema comune è che il bambino chieda qualcosa, i genitori negano la 
richiesta e pretendono conformità alle proprie risposte, il bambino protesta e diventa aggressivo, il genitore minaccia 
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o diventa egli stesso aggressivo per costringerlo al rispetto della consegna, il bambino intensifica l’aggressività e le 
richieste e non smette fino a quando il genitore non cede alle richieste del bambino. Lo scopo del simposio è chiarire 
il ruolo di particolari stati mentali e valutare il contributo di alcuni degli ingredienti cognitivi che alimentano il 
comportamento sintomatico del bambino, con particolare attenzione all’investimento sugli scopi del paziente 
(dominanza, vendetta) e fare il punto sul contributo delle terapie di terza generazione, utili a intervenire sulla riduzione 
di questo tipo di investimenti. 
 
Il ruolo della dominanza sociale nella relazione tra tratti antisociali e disturbi esternalizzanti 
Giuseppe Grossi, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Centro in Movimento Fondi 
Co-autori: Buonanno Carlo, Scuola di Psicoterapia Cognitiva; Muratori Pietro, IRCCS Fondazione Stella Maris, 
Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva; Passiatore Ylenia, Centro in Movimento, Università Roma Tre; 
Iuliano Enrico, Centro in Movimento, Scuola di Psicoterapia Cognitiva; Baglioni Chiara, Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva, Unimarconi; Bacaro Valeria, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Unimarconi 
 
L’orientamento alla dominanza sociale (SDO) è un costrutto utilizzato per spiegare la natura dei conflitti fra le categorie 
sociali ed è associato a comportamenti di natura aggressiva. La dominanza è, inoltre, uno scopo iperinvestito nei 
pazienti con sintomatologia esternalizzante (Disturbo Oppositivo Provocatorio, Disturbo della Condotta), alcuni dei 
quali possono sviluppare un vero e proprio disturbo antisociale di personalità. Tuttavia, in letteratura l’eventuale 
relazione tra le tre variabili (dominanza sociale, tratti antisociali, comportamenti esternalizzanti) non è stata indagata. 
In particolare, non sono stati condotti studi che hanno valutato il ruolo della dominanza sociale come moderatore tra 
tratti di personalità antisociale e comportamenti esternalizzanti.   
Il presente studio ha lo scopo di verificare il ruolo di questa relazione in un campione non clinico di adolescenti. 
L’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.   
Ai soggetti sono stati somministrati i seguenti strumenti:   
• 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.   
• 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.   
• Social Dominance Orientation (SDO) di Pratto et al. (1994), per la valutazione della Dominanza sociale. L’SDQ è un 
questionario composto da 13 item che valuta l’orientamento alla dominanza sociale.   
La ricerca è stata condotta su 93 studenti delle classi seconda e terza della scuola media e uno dei loro genitori. La 
raccolta è stata effettuata all’interno degli spazi messi a disposizione della scuola, in accordo con le insegnanti e la 
dirigente scolastica e dopo aver ricevuto i consensi informati da parte di entrambi i genitori. I risultati saranno discussi 
durante il simposio. 
 
Mindful Parenting, esperienza clinica e dati preliminari di efficacia 
Pietro Muratori, IRCCS Fondazione Stella Maris, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Pisa 
Co-autori: Conversano Ciro, Psicologo-Psicoterapeuta, Università di Pisa; Villani Silvia Psicologa-
Psicoterapeuta 
 
Il parenting stress è inteso come un prodotto dello squilibrio tra richieste e bisogni associati al ruolo genitoriale, 
connesso alla percezione delle risorse personali e sociali disponibili; questo stato psico-fisico può comportare la 
comparsa nel genitore di sentimenti negativi relativi a sé e al figlio. La presenza di un bambino con diagnosi di Disturbo 
da Deficit d’Attenzione ed Iperattività e di Disturbo Oppositivo Provocatorio si associa frequentemente ad un aumento 
del parenting stress.   
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o diventa egli stesso aggressivo per costringerlo al rispetto della consegna, il bambino intensifica l’aggressività e le 
richieste e non smette fino a quando il genitore non cede alle richieste del bambino. Lo scopo del simposio è chiarire 
il ruolo di particolari stati mentali e valutare il contributo di alcuni degli ingredienti cognitivi che alimentano il 
comportamento sintomatico del bambino, con particolare attenzione all’investimento sugli scopi del paziente 
(dominanza, vendetta) e fare il punto sul contributo delle terapie di terza generazione, utili a intervenire sulla riduzione 
di questo tipo di investimenti. 
 
Il ruolo della dominanza sociale nella relazione tra tratti antisociali e disturbi esternalizzanti 
Giuseppe Grossi, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Centro in Movimento Fondi 
Co-autori: Buonanno Carlo, Scuola di Psicoterapia Cognitiva; Muratori Pietro, IRCCS Fondazione Stella Maris, 
Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva; Passiatore Ylenia, Centro in Movimento, Università Roma Tre; 
Iuliano Enrico, Centro in Movimento, Scuola di Psicoterapia Cognitiva; Baglioni Chiara, Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva, Unimarconi; Bacaro Valeria, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Unimarconi 
 
L’orientamento alla dominanza sociale (SDO) è un costrutto utilizzato per spiegare la natura dei conflitti fra le categorie 
sociali ed è associato a comportamenti di natura aggressiva. La dominanza è, inoltre, uno scopo iperinvestito nei 
pazienti con sintomatologia esternalizzante (Disturbo Oppositivo Provocatorio, Disturbo della Condotta), alcuni dei 
quali possono sviluppare un vero e proprio disturbo antisociale di personalità. Tuttavia, in letteratura l’eventuale 
relazione tra le tre variabili (dominanza sociale, tratti antisociali, comportamenti esternalizzanti) non è stata indagata. 
In particolare, non sono stati condotti studi che hanno valutato il ruolo della dominanza sociale come moderatore tra 
tratti di personalità antisociale e comportamenti esternalizzanti.   
Il presente studio ha lo scopo di verificare il ruolo di questa relazione in un campione non clinico di adolescenti. 
L’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.   
Ai soggetti sono stati somministrati i seguenti strumenti:   
• 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.   
• 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.   
• Social Dominance Orientation (SDO) di Pratto et al. (1994), per la valutazione della Dominanza sociale. L’SDQ è un 
questionario composto da 13 item che valuta l’orientamento alla dominanza sociale.   
La ricerca è stata condotta su 93 studenti delle classi seconda e terza della scuola media e uno dei loro genitori. La 
raccolta è stata effettuata all’interno degli spazi messi a disposizione della scuola, in accordo con le insegnanti e la 
dirigente scolastica e dopo aver ricevuto i consensi informati da parte di entrambi i genitori. I risultati saranno discussi 
durante il simposio. 
 
Mindful Parenting, esperienza clinica e dati preliminari di efficacia 
Pietro Muratori, IRCCS Fondazione Stella Maris, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Pisa 
Co-autori: Conversano Ciro, Psicologo-Psicoterapeuta, Università di Pisa; Villani Silvia Psicologa-
Psicoterapeuta 
 
Il parenting stress è inteso come un prodotto dello squilibrio tra richieste e bisogni associati al ruolo genitoriale, 
connesso alla percezione delle risorse personali e sociali disponibili; questo stato psico-fisico può comportare la 
comparsa nel genitore di sentimenti negativi relativi a sé e al figlio. La presenza di un bambino con diagnosi di Disturbo 
da Deficit d’Attenzione ed Iperattività e di Disturbo Oppositivo Provocatorio si associa frequentemente ad un aumento 
del parenting stress.   
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La mindfulness, proposta attraverso i programmi di mindful parenting, può rappresentare un valido aiuto per i genitori, 
insegnando loro pratiche di meditazione vipassana, di yoga e di riduzione dello stress da applicare su sé stessi e nella 
relazione con i propri figli. La mindfulness è, in sintesi, un valido aiuto nel favorire la guarigione da questo tipo di stress. 
Il Mindful Parenting costituisce una delle applicazioni più recenti della mindfulness, avente lo scopo di favorire il 
benessere nella relazione genitore-figlio e aumentare le competenze genitoriali. I percorsi di mindfulness sono noti 
per potenziare le capacità attentive e di autoregolazione dell’individuo, grazie all’incremento di una maggior 
consapevolezza che emerge dal prestare attenzione in modo intenzionale e non giudicante al momento presente; ciò 
potrebbe aiutare i genitori a prestare attenzione, in modo non giudicante al momento presente e all’interazione con 
il bambino.  
Nel corso dell’intervento si descriverà un modello di intervento di Mindful Parenting, presentando i dati relativi a sei 
gruppi di genitori seguiti con questo modello. Tre di questi gruppi sono stati effettuati in presenza mentre altri tre 
gruppi si sono svolti in modalità on-line. I risultati mostrano significativi cambiamenti positivi nelle abilità mindfulness, 
una diminuzione significativa rispetto le pratiche genitoriali negative, in particolare nella disciplina inefficace.   
Sebbene questa ricerca sul mindful parenting costituisca uno dei primi studi realizzati nel contesto italiano, essa 
presenta alcuni limiti che devono essere presi in considerazione per la realizzazione di ricerche future al riguardo. 
Analizzando le ricerche presenti in letteratura e i risultati ottenuti da questo studio e pur considerando le limitazioni 
citate, sono emersi interessanti spunti di riflessione. I modelli di mindful parenting hanno come punto di forza quello 
di essere brevi, intensivi e facilmente integrabili nei diversi servizi sia pubblici che privati per la psicoterapia della età 
evolutiva. L’approccio del presente studio proposto a genitori di bambini con disturbi del comportamento potrebbe 
portare altri gruppi clinici a riflettere sul suo utilizzo con caregivers di bambini con difficoltà di comportamento, cosi 
come con genitori di bambini con differenti quadri diagnostici. 
 
Protocollo DBT per adolescenti suicidari e parasuicidari: gestione delle crisi. Caso clinico di una 
preadolescente 
Franca Carzedda, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: Prunetti Elena, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Centro CBT-DBT Padova, Casa di Cura Villa 
Margherita, Vicenza 
 
Lucia, 13 anni, frequenta la 3° media e racconta prima con un tono basso e una postura ricurva il suo primo taglio, poi 
si esalta e con tono di sfida puntualizza che non voleva uccidersi e che non smetterà mai di tagliarsi. Lucia è 
un’adolescente ribelle, che adora gli stili rock e indie, si colora i capelli e indossa abiti che richiamano tali modi di 
essere. Dopo un primo momento di conoscenza, racconta di come stia pianificando la sua morte e il suo funerale, che 
si svolgerà in una data e in un luogo preciso. Poi prosegue con ricchezza di particolari descrivendo il colore e il materiale 
della propria tomba. Racconta di scrivere il proprio diario fino a quel giorno, che lascerà a Stefania, un’amica intima, 
di cui è innamorata e che l’ha tradita. Spiega di essersi lasciata dal suo fidanzato e di sentirsi rifiutata e abbandonata 
dalla ragazza. Lucia manifesta un forte senso di rabbia e di vendetta per il male che ha ricevuto da tutti. Si sente triste 
e depressa, piange, ha pensieri di morte e frequente autolesionismo che l’aiuta a stare meglio ed a far capire agli altri 
il proprio dolore.   
Di fronte a tali comunicazioni la prima domanda della terapeuta mira a capire se Lucia ha una vera intenzionalità e 
progettualità suicida oppure utilizza l’autolesionismo per regolare le sue emozioni, al fine di intervenire in modo 
specifico su entrambi su questi aspetti. Si profila la necessità di creare un protocollo di valutazione e gestione delle 
crisi suicidarie e parasuicidarie, al fine di mettere la ragazza in sicurezza e abbassare il rischio suicidario come primo 
obiettivo, in coerenza con la Terapia Dialettico Comportamentale per Adolescenti che è il modello di riferimento 
adottato. Durante la relazione verrà illustrato un intervento focalizzato primariamente sulla gestione dell’ideazione e 
pianificazione suicidaria e una modalità di gestione emotiva più funzionale, al fine di abbassare le tendenze autolesive, 
che risultano le uniche vie d’uscita in tali momenti di sofferenza. 
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Un intervento di Compassion Focused Therapy Group con bambini e preadolescenti con Disturbo da Deficit 
di Attenzione e Iperattività 
Antonella D'Innocenzo, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Compassionate Mind Italia, Roma 
Co-autori: Buonanno Carlo, Scuola di Psicoterapia Cognitiva; Carzedda Franca, Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva; Pellegrini Valerio, Sapienza Università di Roma; Petrocchi Nicola, Compassionate Mind Italia, 
Scuola di Psicoterapia Cognitiva 
 
Il DDAI è caratterizzato da un pattern di disattenzione, iperattività e impulsività che pregiudica il funzionamento 
scolastico e sociale e, in generale, interferisce con lo sviluppo del bambino. Una percentuale di bambini con ADHD 
tende a sviluppare precocemente un atteggiamento critico verso i propri sintomi, come risultato dell’esposizione a: 1) 
severità dei genitori e insegnanti; 2) rifiuto da parte dei coetanei; 3) credenza di essere stupidi. Queste esperienze 
partecipano alla comparsa progressiva di una valutazione negativa globale su di sé (senso di fallimento, credenza di 
essere difettati). La presenza di questa valutazione, che definiremo “problema secondario”, inibisce l’investimento in 
quelle aree dove il bambino potrebbe esprimere le proprie potenzialità, contribuendo ad una gamma ristretta di 
esperienze di vita e a diversi "fallimenti" percepiti, andando a confermare il senso di "difettosità" e impedendo lo 
sviluppo di abilità personali, al di là delle difficoltà di funzionamento esecutivo.   
La Compassion Focused Therapy- CFT (Gilbert et al. 1999) è un approccio terapeutico cognitivo comportamentale di 
terza generazione che si propone di favorire l'autoregolazione emotiva e la resilienza, attraverso lo svolgimento di 
pratiche che garantiscono un'azione di bilanciamento tra sistema nervoso simpatico e parasimpatico (tecniche 
cognitive, meditative, di visualizzazione, immaginative e pratiche sul corpo). Gli esercizi proposti aiutano a sviluppare 
e rafforzare la compassione, ossia una motivazione di cura e di affiliazione nei confronti delle proprie difficoltà. 
L’obiettivo è quello di favorire il ritorno ad uno stato di sicurezza interno (base sicura), disattivare l’autocriticismo e 
coltivare un’attitudine di comprensione supporto e incoraggiamento, al fine di regolare le proprie emozioni e agire in 
modo più utile e funzionale ai propri scopi.   
Il Progetto di ricerca, nato dalla collaborazione tra la Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC) e la ASL Roma 1, intende 
sperimentare un nuovo protocollo per il disturbo ADHD (DDAI) per ragazzi tra gli 11 e 12 anni e i loro genitori. 
L’intervento si propone di verificare se, favorire un atteggiamento compassionevole nei confronti di sé e degli altri, 
utilizzando un protocollo basato sulle pratiche CFT, possa produrre un cambiamento delle credenze negative su di sé 
e sulla propria condotta e favorire una migliore gestione della sintomatologia espressa.   
A tal fine s’impiegherà un Single Case Series Design per confrontare gli effetti di una terapia di gruppo basata sulla 
Compassion Focused Therapy (CFT) con baseline iniziale; l’intervento prevede lo svolgimento di 8 incontri di gruppo 
per i ragazzi e 8 incontri con i genitori in cui saranno eseguite le principali tecniche delle Compassion Focused Therapy 
mirate allo sviluppo e al consolidamento della motivazione compassionevole 
 
 
Ore 14:15 – 15:45  Simposi 3 Sala virtuale 6    ID S56-2021  
 
Gli approcci bottom up per la  psicoterapia 
Chairman: Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale 
Roma 
Discussant: Robert Adir Samolsky Dekel, Psicologo, Psicoterapeuta, docente coordinatore di corso presso 
SBPC (Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva), Bologna 
 
Il simposio vuole avviare una panoramica e un confronto tra approcci classicamente definiti bottom up. 
Concretamente gli interventi mirano a illustrare una serie di esperienze cliniche e di ricerca evidenziando l’uso delle 
tecniche esperienziali (interventi corporei, immaginativi, di mindfulness e il loro intreccio entro la relazione 
terapeutica) per favorire il cambiamento. Sarà avviato un confronto finalizzato ad evidenziare i vantaggi di questi 
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approcci, la loro efficacia basata su dati di ricerca e clinici e la loro integrabilità all’interno delle terapie classicamente 
definite top down e per diversi tipi di disturbi e setting di intervento. 
 
Aspetti tecnici dell'intervento bottom up con la coppia nel lavoro in psicoterapia con pazienti traumatici 
dissociativi 
Maria Paola Boldrini, Psicologa, Psicoterapeuta, AreaTrauma srls, docente Studi Cognitivi SpA, Modena, 
Milano 
 
In questo momento storico, ricco di sviluppi clinici e ricerca sul trattamento dei pazienti traumatizzati complessi e 
dissociativi, è importantissimo includere nell’approccio bottom up al caso clinico una pianificazione del trattamento 
che preveda un intervento sulla relazione di coppia del paziente. Diversi autori di riferimento in questo campo, in 
particolare Janina Fisher, ritengono opportuno non tralasciare la/il partner, poiché potrebbe essere una risorsa nel 
trattamento o, se rappresenta un “ostacolo”, questo nodo va sciolto. Nella mia esperienza clinica con pazienti 
individuali e nel lavoro con le coppie ho avuto modo di riscontrare l’utilità di un intervento clinico bottom up che 
possa includere nel setting temporaneamente una persona legata al paziente, oppure che possa portare a integrare 
l’intervento col paziente singolo con uno specifico per la coppia e/o la famiglia. Il mio intervento ha lo scopo di 
illustrare come pianificare correttamente questo intervento, alla luce del confronto che sta emergendo su questo 
argomento a livello nazionale e internazionale.   
Bibliografia: Frank M. Dattilio, Terapia cognitivo comportamentale per le coppie e le famiglie, 2018, Erikson Libri; 
Fabio Veglia et al., Sessuologia clinica. Modelli di intervento, diagnosi e terapie integrate, 2018, Erikson Libri; Kekuni 
Minton et al., La narrazione del corpo. La psicoterapia sensomotoria integrata nella terapia di coppia, 2018, Mimesis 
Edizioni. 
 
L’intreccio tra tecniche esperienziali e relazione terapeutica per il trattamento di pazienti con disturbi di 
personalità 
Antonella Centonze, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale Roma 
Co-autori: Popolo Raffaele, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale 
Roma;  Dimaggio Giancarlo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale 
Roma. 
 
In Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI) l’approccio esperienziale rappresenta la modalità di intervento 
privilegiata per i pazienti con disturbi di personalità (DP). In particolare, l’uso delle tecniche esperienziali permette di 
effettuare una riscrittura “dal basso” degli schemi interpersonali maladattivi che sono alla base della psicopatologia di 
questi pazienti. Altrettanto centrale è il lavoro sulla relazione terapeutica, luogo in cui i pattern relazionali dei pazienti 
con disturbo di personalità tendono a manifestarsi nel rapporto con il terapeuta, creando a volte delle empasse nella 
prosecuzione del lavoro clinico. L’uso delle tecniche esperienziali può favorire l’insorgenza di problemi nella relazione 
terapeutica, laddove la loro proposta al paziente possa attivare gli schemi del paziente proprio nell’ambito della 
relazione con il clinico; la lettura e la riparazione di queste difficoltà costituisce un importante opportunità terapeutica 
per intervenire direttamente e “dal vivo” sugli schemi dei pazienti.   
In questo lavoro descriveremo le prime 5 sedute con una donna di 28 anni affetta da Disturbo Evitante di Personalità, 
in comorbilità con disturbo d’ansia e fobia sociale. La donna presenta difficoltà relazionali prevalentemente legate 
all’idea che gli altri (amici, fidanzato, parenti) possano giudicarla negativamente e considerarla inetta. Generalmente, 
i pazienti affetti da Disturbo Evitante di Personalità tendono a dare un senso alle interazioni con gli altri a partire da 
schemi interpersonali caratterizzati da senso di esclusione, inadeguatezza e timore di ricevere un giudizio negativo, 
oltre ad avere difficoltà a riconoscere le proprie emozioni e pensieri. Un’ulteriore caratteristica è la loro tendenza a 
ricorrere a strategie di coping disadattive, come l’evitamento comportamentale e il perfezionismo. Obiettivo del 
trattamento era ridurre tali aspetti e l’evitamento sociale attaverso un approccio bottom up. Descriveremo come 
questo obiettivo sia stato raggiunto attraverso una combinazione di lavoro sulla relazione terapeutica e il suo intreccio 
con tecniche esperienziali come l’immaginazione guidata e il lavoro corporeo. Attraverso questa combinazione, la 
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paziente è stata in grado di aumentare molto celermente la consapevolezza delle proprie emozioni e la consapevolezza 
di essere guidata da schemi rigidi che la portavano a considerarsi inadeguata davanti ad altri percepiti come giudicanti.   
Centonze, A., Popolo, R., MacBeth, A., & Dimaggio, G. (2021). Building the alliance and using experiential techniques 
in the early phases of psychotherapy for avoidant personality disorder. Journal of Clinical Psychology.   
Dimaggio, G., Montano, A., Popolo, R., & Salvatore, G. (2015). Metacognitive interpersonal therapy for personality 
disorders: A treatment manual. Routledge.   
Dimaggio, G., Ottavi, P., Popolo, R., & Salvatore, G. (2020). Metacognitive Interpersonal Therapy: Body, imagery and 
change. Routledge.   
Muran, J.C., Eubanks, C.F. & Samstag, L.W. (2021). One more time with less jargon: An introduction to “Rupture Repair 
in Practice”. Journal of Clinical Psychology: In-Session 
 
Mental Fitness: un intervento cognitivo-costruttivista di gruppo che integra pratiche meditative per la 
promozione del benessere psico-fisico in condizioni di sofferenza fisica 
Nicoletta Causi, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia,  STPC, 
Socio ordinario SITCC 
Co-autori: Laudati Valentina, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 
Psicologia, STPC, Socio ordinario SITCC 
 
Il Mental Fitness (MF) è un protocollo di gruppo ideato da Bruno Bara e collaboratori per poter essere applicato nella 
riabilitazione dei pazienti cardiopatici con l’obiettivo di incrementare la loro “fitness psicologica” alla malattia e al 
percorso di cura. In virtù delle sue caratteristiche, è un intervento potenzialmente declinabile, oltre che in ambito 
psico-cardiologico, anche in altri contesti clinici con tutti i pazienti che possono giovare di un lavoro di consapevolezza 
mirato a favorire un adattamento più funzionale a una condizione di sofferenza fisica, nonché nei casi in cui si desideri 
promuovere un maggiore benessere psico-fisico, anche in assenza di condizioni mediche rilevanti. 
In linea con i presupposti cognitivo-costruttivisti (Bara, 2007) e con i principi di consapevolezza non giudicante che 
contraddistinguono gli interventi dì mindfulness (Kabat Zinn, 2005), il protocollo non si orienta direttamente alla 
diminuzione di un’eventuale sintomatologia psicologica o fisica, bensì punta a promuovere un adattamento 
maggiormente funzionale alle esperienze di sofferenza fisica e/o malattia, favorendo anche un atteggiamento di cura 
di sé più consapevole. Il meta-obiettivo perseguito è quello di aumentare e integrare il più possibile la consapevolezza, 
nel qui ed ora, sia sui significati che i pazienti si sono costruiti rispetto al loro malessere fisico e la cura, sia sui vissuti 
emotivi, cognitivi e somatici a essi collegati, ponendo particolare enfasi sulle emozioni e il corpo, nonché la modalità 
con cui con essi ci si relaziona. Dal punto di vista metodologico, il protocollo integra un approccio più classicamente 
definibile “top down”, per cui sono previste riflessioni condivise a partire da stimoli proposti ad hoc dal conduttore 
anche in base al Locus of Control per la Salute dei partecipanti (Wallston & Wallston, 1982), con tecniche più facilmente 
definibili “bottom up”, come quelle meditative, mantenendo una costante attenzione all’esplorazione e integrazione 
dell’esperienza nel qui ed ora, soprattutto a livello emotivo e corporeo. 
I dati al momento presenti in letteratura sono incoraggianti, in quanto il protocollo, sperimentato clinicamente con i 
pazienti cardiopatici, si è dimostrato efficace per il miglioramento di variabili sia psicologiche (consapevolezza emotiva, 
abilità di coping e qualità della vita), che fisiche (miglioramento profilo lipidico e funzionalità cardiaca), centrali per il 
decorso della patologia (Chiavarino et al., 2012; Chiavarino et al., 2016). 
Il presente intervento ha lo scopo di descrivere più nel dettaglio il protocollo, approfondendone gli obiettivi e la 
metodologia anche alla luce della letteratura scientifica presente, affinché la sua conoscenza possa essere divulgata in 
vista di nuove applicazioni e possibilità di ricerca. 
BIBLIOGRAFIA: 
Bara, B. G. (2007). Dinamica del cambiamento e del non-cambiamento. Bollati Boringhieri, Torino 
Chiavarino, C., Rabellino, D., Ardito, R. B., Cavallero, E., Palumbo, L., Bergerone, S., Gaita F., Bara, B. G. (2012). 
Emotional coping is a better predictor of cardiac prognosis than depression and anxiety. Journal of Psychosomatic 
Research 
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paziente è stata in grado di aumentare molto celermente la consapevolezza delle proprie emozioni e la consapevolezza 
di essere guidata da schemi rigidi che la portavano a considerarsi inadeguata davanti ad altri percepiti come giudicanti.   
Centonze, A., Popolo, R., MacBeth, A., & Dimaggio, G. (2021). Building the alliance and using experiential techniques 
in the early phases of psychotherapy for avoidant personality disorder. Journal of Clinical Psychology.   
Dimaggio, G., Montano, A., Popolo, R., & Salvatore, G. (2015). Metacognitive interpersonal therapy for personality 
disorders: A treatment manual. Routledge.   
Dimaggio, G., Ottavi, P., Popolo, R., & Salvatore, G. (2020). Metacognitive Interpersonal Therapy: Body, imagery and 
change. Routledge.   
Muran, J.C., Eubanks, C.F. & Samstag, L.W. (2021). One more time with less jargon: An introduction to “Rupture Repair 
in Practice”. Journal of Clinical Psychology: In-Session 
 
Mental Fitness: un intervento cognitivo-costruttivista di gruppo che integra pratiche meditative per la 
promozione del benessere psico-fisico in condizioni di sofferenza fisica 
Nicoletta Causi, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia,  STPC, 
Socio ordinario SITCC 
Co-autori: Laudati Valentina, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 
Psicologia, STPC, Socio ordinario SITCC 
 
Il Mental Fitness (MF) è un protocollo di gruppo ideato da Bruno Bara e collaboratori per poter essere applicato nella 
riabilitazione dei pazienti cardiopatici con l’obiettivo di incrementare la loro “fitness psicologica” alla malattia e al 
percorso di cura. In virtù delle sue caratteristiche, è un intervento potenzialmente declinabile, oltre che in ambito 
psico-cardiologico, anche in altri contesti clinici con tutti i pazienti che possono giovare di un lavoro di consapevolezza 
mirato a favorire un adattamento più funzionale a una condizione di sofferenza fisica, nonché nei casi in cui si desideri 
promuovere un maggiore benessere psico-fisico, anche in assenza di condizioni mediche rilevanti. 
In linea con i presupposti cognitivo-costruttivisti (Bara, 2007) e con i principi di consapevolezza non giudicante che 
contraddistinguono gli interventi dì mindfulness (Kabat Zinn, 2005), il protocollo non si orienta direttamente alla 
diminuzione di un’eventuale sintomatologia psicologica o fisica, bensì punta a promuovere un adattamento 
maggiormente funzionale alle esperienze di sofferenza fisica e/o malattia, favorendo anche un atteggiamento di cura 
di sé più consapevole. Il meta-obiettivo perseguito è quello di aumentare e integrare il più possibile la consapevolezza, 
nel qui ed ora, sia sui significati che i pazienti si sono costruiti rispetto al loro malessere fisico e la cura, sia sui vissuti 
emotivi, cognitivi e somatici a essi collegati, ponendo particolare enfasi sulle emozioni e il corpo, nonché la modalità 
con cui con essi ci si relaziona. Dal punto di vista metodologico, il protocollo integra un approccio più classicamente 
definibile “top down”, per cui sono previste riflessioni condivise a partire da stimoli proposti ad hoc dal conduttore 
anche in base al Locus of Control per la Salute dei partecipanti (Wallston & Wallston, 1982), con tecniche più facilmente 
definibili “bottom up”, come quelle meditative, mantenendo una costante attenzione all’esplorazione e integrazione 
dell’esperienza nel qui ed ora, soprattutto a livello emotivo e corporeo. 
I dati al momento presenti in letteratura sono incoraggianti, in quanto il protocollo, sperimentato clinicamente con i 
pazienti cardiopatici, si è dimostrato efficace per il miglioramento di variabili sia psicologiche (consapevolezza emotiva, 
abilità di coping e qualità della vita), che fisiche (miglioramento profilo lipidico e funzionalità cardiaca), centrali per il 
decorso della patologia (Chiavarino et al., 2012; Chiavarino et al., 2016). 
Il presente intervento ha lo scopo di descrivere più nel dettaglio il protocollo, approfondendone gli obiettivi e la 
metodologia anche alla luce della letteratura scientifica presente, affinché la sua conoscenza possa essere divulgata in 
vista di nuove applicazioni e possibilità di ricerca. 
BIBLIOGRAFIA: 
Bara, B. G. (2007). Dinamica del cambiamento e del non-cambiamento. Bollati Boringhieri, Torino 
Chiavarino, C., Rabellino, D., Ardito, R. B., Cavallero, E., Palumbo, L., Bergerone, S., Gaita F., Bara, B. G. (2012). 
Emotional coping is a better predictor of cardiac prognosis than depression and anxiety. Journal of Psychosomatic 
Research 
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Chiavarino C., Cavallero E., Rabellino D., Palumbo L., Bianchino C., Gaita F., Bergerone S. & Bara B.G. (2016). Mental 
Fitness for patients with acute coronary syndrome: A randomized clinical trial. British Journal of Health Psychology 
Kabat Zinn J. (2004). Vivere momento per momento. Tr. It, 2005, Corbaccio, Milano. 
Wallston K.A. & Wallston B.S. (1982). Who is responsible for your health? The construct of health locus of control. In 
G. Sandres & J. Suls (Eds.), Social psychology of health and illness, Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum & Associates, 65-
95. 
 
 
Ore 14:15 – 15:45  Simposi 3 Sala virtuale  7    ID S45-2021  
 
L'Analisi Personale Didattica in Terapia Cognitiva 
Chairman: Tullio Michele Scrimali, Università di Catania 
Discussant: Stefania Borgo, CRP, Roma 
 
Il tema della formazione dello Psicoterapeuta, da attuare attraverso la conduzione di una “analisi personale didattica”, 
emerge fin dalle prime fasi dello sviluppo del movimento psicoanalitico. La psicoterapia cognitiva di ispirazione 
statunitense e definita dal David Clark “Standard” e da Vittorio Guidano “razionalista” ha draconianamente cassato il 
topos della analisi personale, ritenendola non necessaria, dal momento che questo orientamento in psicoterapia si 
dichiara pragmatico e basato su tecniche, poco attento all’analogico e quindi al mondo emozionale sia del paziente 
che del terapeuta. Il lavoro dei due grandi Autori della Psicoterapia Cognitiva Italiana Gianni Liotti e Vittorio Guidano 
ha tracciato invece una strada ben diversa.  
Il primo Autore con lo studio approfondito, secondo l’ottica etologica dei processi relazionali e la individuazione dei 
“sistemi motivazionali interpersonali” ha fornito una concettualizzazione scientificamente fondata della relazione 
terapeutica. 
Vittorio Guidano ha indicato nel processo emozionale la forma di conoscenza più importante da attenzionare nel 
processo terapeutico e quindi ha parlato della “relazione terapeutica” non più come di un contesto del cambiamento 
ma del principale elemento promotore del processo di cambiamento. Nell’ambito dell’orientamento cognitivo 
complesso da me sviluppato negli ultimi dieci anni, mi sono inserito nel solco di Guidano e Liotti approfondendo in 
modo particolare la topica delle neuroscienze e delle sue implicazioni in psicoterapia. I più recenti sviluppi in questa 
area di ricerca hanno dimostrato la possibilità di evoluzione di sistemi cerebrali sotto l’influsso di una relazione di “base 
sicura” che emuli e riattivi un processo di parenting questa volta tra adulti. Poiché quella umana è una “mente 
relazionale”, poiché il Sé umano è un processo coalizionale, a genesi e modellamento relazionale, appare evidente che 
una relazione terapeutica di “base sicura” è in grado di creare le condizioni necessarie per promuovere un nuovo 
sviluppo della mente e conseguire una migliore regolazione emotiva, cognitiva, comportamentale e relazionale. Così 
il tema della formazione personale del terapeuta torna ad essere cruciale. Per tale ragione in Italia si è sviluppata una 
larga esperienza presso le diverse Scuole cognitive per la “analisi personale”. Nell’ambito di questo simposio si 
delineano sinteticamente le direttive di questo lavoro come scaturisce dalle ricerche e da molti anni di esperienza di 
ricerca e didattica in diverse realtà formative Italiane. 
 
Analisi Personale Didattica e Promozione del Benessere Personale del Terapeuta secondo l'Orientamento 
Cognitivo Complesso 
Tullio Michele Scrimali, Università di Catania 
 
Nella relazione viene presentato il percorso originale, sviluppato dall’Autore presso la Scuola di Psicoterapia Cognitiva 
ALETEIA. Nei primi due anni di corso si acquisiscono le basi, epistemologiche, scientifiche ed applicative 
dell’orientamento cognitivo complesso. Particolare enfasi viene riservata alla teoria dell’attaccamento e alla tematica 
del processo di attaccamento nell’età adulta. Il trainee viene sistematicamente incoraggiato ad applicare a se stesso 
la nuova griglia di lettura acquisita in accordo alle tematiche del cognitivismo costruttivista e post razionalista e della 
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logica della complessità. Già fin dall'inizio del primo anno di corso si inizia a promuovere, da parte del Didatta, una 
dinamica di gruppo attraverso attività di socializzazione, autopresentazione e condivisione di motivazioni, mete e 
scopi. Il Didatta promuove la progressiva apertura di ciascuno grazie alla creazione di un clima relazionale accogliente 
e facilitatore. A partire dal secondo anno viene attivato un più sistematico processo di auto-osservazione che si avvale 
di strumenti e metodiche standardizzate riassumibili nel seguente percorso che si articola, come la terapia cognitiva 
complessa, in moduli sincronici e diacronici. “Sé ed Identità Personale” (modulo sincronico) - studia in pattern 
psicofisiologici e neuropsicologici del trainee connessi alla sua struttura della mente. Si applica poi uno strumento di 
nuova formulazione finalizzato (Scrimali e Alaimo) alla individuazione di “vincoli” secondo la concettualizzazione della 
psicopatologia cognitiva complessa. Si utilizzano strumenti standardizzati per lo studio dell’attaccamento nell’adulto 
quali il RAQ e la Experiences in Close Relationships. “Narrativa personale” (modulo diacronico) - Il trainee, utilizzando 
una griglia da me sviluppata a partire dalle indicazioni di Vittorio Guidano ricostruisce la Narrativa personale. Narrativa 
familiare (modulo diacronico) - E’ basato su una elaborazione in termini complessi del genogramma. Ricostruendo la 
storia e la struttura familiare si lega la propria narrativa a quella della stirpe riconoscendo il trasferimento 
trangenerazionale dei vincoli biologici legati alla struttura del genoma e di quelli psichici connessi ai processi della 
mente. Narrativa proattiva (modulo diacronico) - Il trainee viene incoraggiato ad esplicitare aspettative, progetti, 
desideri e scenari del suo divenire. Un simile percorso è attualmente applicato sistematicamente presso la Scuola 
ALETEIA ed è oggetto di studi e ricerche i cui risultati saranno presentati e discussi nel corso della relazione. 
 
Mindfulness e analisi personale didattica nel modello Aleteia: dal terapeuta al paziente 
Giuseppina Morabito, Scuola di Psicoterapia ALETEIA, Enna 
 
Coltivare la mindfulness all’interno dell’analisi personale didattica ci consente di puntare un faro sulla “presenza” del 
terapeuta in seduta, una presenza fatta non solo di conoscenze, modelli, teorie e protocolli, ma caratterizzata anche 
da una consapevolezza sul proprio modo di “stare” in seduta. Quali emozioni, quali pensieri, quali sensazioni ci 
attraversano in 50 minuti? Cosa faccio per prendermene cura? 
 
La relazione di supervisione nel trattamento del paziente grave 
Gianpaolo Salvatore, Studio Maya – Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Salerno 
Co-autori: Luisa Buonocore, Maria Conza, Tania Di Somma, Nadia Di Sturco, Gerardina Fimiani, Nicoletta 
Manfredi, Antonella Pallotta, Maria Grazia Proto, Anna Sateriale, Marianna Serio - Studio Maya – Centro di 
Terapia Metacognitiva Interpersonale di Salerno 
 
Coerentemente con alcuni autori che enfatizzano quanto la relazione di supervisione abbia elementi in comune con 
una relazione di attaccamento (Pistole & Watkins, 1995; Watkins & Riggs, 2012), mostriamo come lo spazio di 
supervisione possa avere un impatto tanto più incisivo sull’assetto interno del terapeuta e sulle sorti della terapia, 
quanto più esso funziona come un contenitore sufficientemente sicuro. Perché ciò si realizzi, è necessario che il 
supervisore non abbia un’attitudine autoritaria o giudicante, e sia capace di modulare in senso positivo e giocoso 
l’atmosfera relazionale della supervisione. Ciò non solo perchè un supervisore autoritario può inibire nel terapeuta 
una funzionale condivisione delle informazioni sul paziente e sui suoi stati interni evocati dal paziente stesso 
(Fernández-Alvarez, 2015); ma anche perché può riattivare e confermare implicitamente gli schemi interpersonali del 
terapeuta, anziché neutralizzare il loro impatto potenzialmente iatrogeno sul processo terapeutico. Per esempio, in 
un momento difficile della terapia con un paziente grave, il terapeuta potrebbe sperimentare un senso di 
incompetenza e impotenza, ascrivibile (in parte) a uno schema maladattivo irrisolto, in base al quale al bisogno di 
comprensione nei momenti di fragilità percepita corrisponde l’aspettativa di critica sprezzante, con un’immagine di sé 
carica di vergogna. Nella relazione di supervisione, un supervisore autoritario, a fronte del senso di impotenza e del 
bisogno di aiuto del terapeuta, confermerebbe implicitamente questo schema, inibirebbe la spinta alla richiesta di 
aiuto del terapeuta e la condivisione delle informazioni, ostacolerebbe l’elaborazione dell’impatto dello schema del 
terapeuta nella relazione con il suo paziente. In questo intervento, attraverso una serie di esemplificazioni, tenteremo 
di analizzare, guidati dalla prospettiva della Terapia Metacognitiva Interpersonale (Dimaggio, Montano, Popolo & 
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logica della complessità. Già fin dall'inizio del primo anno di corso si inizia a promuovere, da parte del Didatta, una 
dinamica di gruppo attraverso attività di socializzazione, autopresentazione e condivisione di motivazioni, mete e 
scopi. Il Didatta promuove la progressiva apertura di ciascuno grazie alla creazione di un clima relazionale accogliente 
e facilitatore. A partire dal secondo anno viene attivato un più sistematico processo di auto-osservazione che si avvale 
di strumenti e metodiche standardizzate riassumibili nel seguente percorso che si articola, come la terapia cognitiva 
complessa, in moduli sincronici e diacronici. “Sé ed Identità Personale” (modulo sincronico) - studia in pattern 
psicofisiologici e neuropsicologici del trainee connessi alla sua struttura della mente. Si applica poi uno strumento di 
nuova formulazione finalizzato (Scrimali e Alaimo) alla individuazione di “vincoli” secondo la concettualizzazione della 
psicopatologia cognitiva complessa. Si utilizzano strumenti standardizzati per lo studio dell’attaccamento nell’adulto 
quali il RAQ e la Experiences in Close Relationships. “Narrativa personale” (modulo diacronico) - Il trainee, utilizzando 
una griglia da me sviluppata a partire dalle indicazioni di Vittorio Guidano ricostruisce la Narrativa personale. Narrativa 
familiare (modulo diacronico) - E’ basato su una elaborazione in termini complessi del genogramma. Ricostruendo la 
storia e la struttura familiare si lega la propria narrativa a quella della stirpe riconoscendo il trasferimento 
trangenerazionale dei vincoli biologici legati alla struttura del genoma e di quelli psichici connessi ai processi della 
mente. Narrativa proattiva (modulo diacronico) - Il trainee viene incoraggiato ad esplicitare aspettative, progetti, 
desideri e scenari del suo divenire. Un simile percorso è attualmente applicato sistematicamente presso la Scuola 
ALETEIA ed è oggetto di studi e ricerche i cui risultati saranno presentati e discussi nel corso della relazione. 
 
Mindfulness e analisi personale didattica nel modello Aleteia: dal terapeuta al paziente 
Giuseppina Morabito, Scuola di Psicoterapia ALETEIA, Enna 
 
Coltivare la mindfulness all’interno dell’analisi personale didattica ci consente di puntare un faro sulla “presenza” del 
terapeuta in seduta, una presenza fatta non solo di conoscenze, modelli, teorie e protocolli, ma caratterizzata anche 
da una consapevolezza sul proprio modo di “stare” in seduta. Quali emozioni, quali pensieri, quali sensazioni ci 
attraversano in 50 minuti? Cosa faccio per prendermene cura? 
 
La relazione di supervisione nel trattamento del paziente grave 
Gianpaolo Salvatore, Studio Maya – Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Salerno 
Co-autori: Luisa Buonocore, Maria Conza, Tania Di Somma, Nadia Di Sturco, Gerardina Fimiani, Nicoletta 
Manfredi, Antonella Pallotta, Maria Grazia Proto, Anna Sateriale, Marianna Serio - Studio Maya – Centro di 
Terapia Metacognitiva Interpersonale di Salerno 
 
Coerentemente con alcuni autori che enfatizzano quanto la relazione di supervisione abbia elementi in comune con 
una relazione di attaccamento (Pistole & Watkins, 1995; Watkins & Riggs, 2012), mostriamo come lo spazio di 
supervisione possa avere un impatto tanto più incisivo sull’assetto interno del terapeuta e sulle sorti della terapia, 
quanto più esso funziona come un contenitore sufficientemente sicuro. Perché ciò si realizzi, è necessario che il 
supervisore non abbia un’attitudine autoritaria o giudicante, e sia capace di modulare in senso positivo e giocoso 
l’atmosfera relazionale della supervisione. Ciò non solo perchè un supervisore autoritario può inibire nel terapeuta 
una funzionale condivisione delle informazioni sul paziente e sui suoi stati interni evocati dal paziente stesso 
(Fernández-Alvarez, 2015); ma anche perché può riattivare e confermare implicitamente gli schemi interpersonali del 
terapeuta, anziché neutralizzare il loro impatto potenzialmente iatrogeno sul processo terapeutico. Per esempio, in 
un momento difficile della terapia con un paziente grave, il terapeuta potrebbe sperimentare un senso di 
incompetenza e impotenza, ascrivibile (in parte) a uno schema maladattivo irrisolto, in base al quale al bisogno di 
comprensione nei momenti di fragilità percepita corrisponde l’aspettativa di critica sprezzante, con un’immagine di sé 
carica di vergogna. Nella relazione di supervisione, un supervisore autoritario, a fronte del senso di impotenza e del 
bisogno di aiuto del terapeuta, confermerebbe implicitamente questo schema, inibirebbe la spinta alla richiesta di 
aiuto del terapeuta e la condivisione delle informazioni, ostacolerebbe l’elaborazione dell’impatto dello schema del 
terapeuta nella relazione con il suo paziente. In questo intervento, attraverso una serie di esemplificazioni, tenteremo 
di analizzare, guidati dalla prospettiva della Terapia Metacognitiva Interpersonale (Dimaggio, Montano, Popolo & 
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Salvatore, 2015; Dimaggio, Ottavi, Popolo & Salvatore, 2019) – i processi alla base della relazione di supervisione, il 
ruolo della metacomunicazione in tale relazione, e il rapporto tra questi aspetti e la regolazione emotiva 
intersoggettiva del terapeuta come elemento centrale del trattamento dei pazienti gravi (Villard & Whipple, 1976; 
Kiesler, 1996; Calvert, Deane & Grenyer, 2018; Calvert, Crowe, & Grenyer, 2016; Hill & Gupta, 2018; Stoltenberg and 
McNeill, 2012). 
 
 
Ore 14:15 – 15:45  Simposi 3 Sala virtuale 8    ID S06-2021  
 
L’autosvelamento del terapeuta: osservazioni sull’utilizzo della self disclosure all’interno 
della psicoterapia 
Chairman: Carmelo Giovanni La Mela, Psichiatra, Centro Di Cognitivismo Clinico, Firenze 
Discussant: Virginia Valentino, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, 
Roma 
 
L’auto apertura è una disposizione del terapeuta a manifestarsi chiaramente al paziente. In questo simposio vogliamo 
portare l’attenzione a una duplice versione dell’autosvelamento. Il terapeuta, infatti, se e quando lo ritiene opportuno, 
può condividere deliberatamente informazioni personali e autobiografiche, allo scopo di validare, normalizzare o 
creare un clima maggiormente collaborativo. In questo caso, vi è la comunicazione di “contenuti”. Esiste, però, una 
seconda applicazione dell’autosvelamento: nel qui e ora della seduta il terapeuta può decidere di giocare a carte 
scoperte rivelando e condividendo con il paziente quello che gli accade nella mente in termini cognitivi ed emotivi. In 
tal modo il paziente può esplorare il mondo interno del terapeuta, invece di compiere attribuzioni che di solito sono 
schema-dipendenti. In questo secondo caso, potremmo parlare di comunicazione di “processo”. Se la mente del 
terapeuta si mostra leggibile, il paziente può facilmente modellarsi ad essa e sentirsi più sicuro nell’esplorazione dei 
propri e altrui stati interni. Considerando l’importanza di tale tecnica all’interno della terapia, è importante che il 
terapeuta valuti tempi e modalità dell’applicazione della self-disclosure per non incappare in rotture dell’alleanza 
terapeutica. 
 
L’auto svelamento del terapeuta alla luce della formulazione del caso 
Virginia Failoni, Laurea in Psicologia Clinica presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 
Specializzanda in Psicoterapia cognitivo-comportamentale presso scuola SITCC Psicoterapia Training School 
- sede di Roma, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Roma 
Co-autori: Passarella Tiziana, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma;  Popolo Raffaele, 
Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma;  Dimaggio Giancarlo, Centro di Terapia 
Metacognitiva Interpersonale, Roma; Inchausti Felix, Department of Mental Health, Servicio Riojano de 
Salud, Logroño; Department of Psychology, University of Navarra, Pamplona, Spain. 
 
L’autosvelamento consiste nella rivelazione da parte del terapeuta di aspetti di sé, ricordi e vissuti poiché ritenuti simili 
a quelli del paziente e capaci di promuovere un senso di condivisione e sintonia. Inoltre, la self-disclosure comprende 
la metacomunicazione riguardo la relazione terapeutica, tramite lo svelamento del clinico dei propri stati d’animo sulla 
relazione stessa. La letteratura sulla self-disclosure riporta le motivazioni alla base del suo utilizzo e le informazioni più 
appropriate da includere. Manca invece il razionale per un uso che punti a specifici obiettivi. Risultano infatti 
deficitarie, imprecise o contradditorie le indicazioni sulle modalità con le quali farlo. Un autosvelamento impulsivo e 
non meditato può essere causa di flessioni o rotture dell’alleanza terapeutica. Nonostante ciò, viene trascurata l’idea 
di come utilizzare questo intervento tecnico sulla base della formulazione del caso. In Terapia Metacognitiva 
Interpersonale riteniamo che, per un autosvelamento correttamente utilizzato, il terapeuta debba formulare 
previsioni sui benefici che potrebbe ottenerne basandosi sulla comprensione degli schemi interpersonali maladattivi 
del paziente, delle sue capacità metacognitive, dei cicli interpersonali attivi in seduta e delle motivazioni che lo guidano 
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in quello specifico momento, avendo chiare in mente le sue finalità. Riteniamo infine che, a prescindere 
dall’orientamento, utilizzare la self-disclosure alla luce della formulazione del caso possa aiutare il clinico nel compiere 
svelamenti genuini ma formalizzati. 
 
Self Disclosure e Self involving all’interno della relazione terapeutica nelle diverse fasi della terapia 
Matteo Cioci, Psicologo, Psicoterapeuta, Centri Clinici “DI BOLINA” e “IL CERCHIO MAGICO”  Macerata –  
Gruppo di Lavoro “Sistemi Motivazionali Interpersonali”, Responsabile Dott. Fabio Monticelli, Macerata 
Co-autori: Monticelli Fabio, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC e docente SPC Ancona, Centro Clinico 
Janet Roma;   
Del Brutto Chiara, Psicologa, Psicoterapeuta, Macerata;  Gasperini Elena, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro 
di Psicoterapia Cognitiva SPC Ancona;  Melchiorri Erika, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico “IL PUNTO”, 
Pesaro; Mismetti Laura, Psicologa, Psicoterapeuta, Servizio Dipendenze, Spoleto;  Russo Marianna, 
Psicologa, Psicoterapeuta, Massafra (TA). 
 
La Self Disclosure, l’autosvelamento personale e autobiografico del terapeuta, e il Self Involving, l’autosvelamento di 
ciò che passa nella mente del terapeuta nel qui ed ora della relazione sono interventi strategici molto utili e molto 
delicati. Nell’ottica dell’approccio cognitivo evoluzionista e della teoria dei Sistemi Motivazionali Interpersonali 
l’autosvelamento ha una funzione prevalentemente relazionale, che mira a facilitare la creazione o il ripristino di un 
clima paritetico-collaborativo, l’aumento dell’autosservazione, della consapevolezza dei propri modelli operativi 
interni e della condivisione tra paziente e terapeuta. Le due tipologie di autosvelamento sono seppur simili come 
modalità (il terapeuta parla di sé), profondamente diverse nello scopo terapeutico perseguito e atteso, nei possibili 
effetti nel paziente e sulla relazione.   
Secondo l’approccio basato sulla teoria dei Sistemi Motivazionali l’autosvelamento (Self Disclosure e Self involving) ha 
la funzione fondamentale di poter parlare insieme di quello che sta avvenendo nella relazione, di individuare quali 
sistemi e in che modalità si stiano attivando durante la seduta e di cercare di ricostruire nessi esplicativi ed associativi 
con la storia di vita del paziente. Il Self involving del terapeuta mira in ottica cognitivo evoluzionista a favorire il Self 
Involving del paziente e ciò è utile per individuare e superare fasi di stallo, di flessione e di rottura dell’alleanza 
terapeutica.   
L’intervento che verrà presentato mostrerà quindi le potenzialità e le criticità della Self Disclosure nelle diverse fasi 
della terapia (all’inizio, in fase di stallo, in fase di rottura, rispetto alle regole del setting, rispetto ai compiti) e cercherà 
di porre l’attenzione anche al rapporto tra self disclosure e metacomunicazione, cercando di comprendere le aree di 
sovrapposizione e quelle di differenziazione tra queste “tecniche” cognitive e relazionali. 
 
Sistemi motivazionali e timing negli interventi di autosvelamento 
Elena Maria Puliti, Psicologa, Psicoterapeuta,  Centro di Cognitivismo Clinico, Firenze 
Co-autori: Pagnanelli Linda, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Cognitivismo Clinico, Firenze;  Tarantino 
Linda, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Cognitivismo Clinico, Firenze;  La Mela Carmelo, Psichiatra, 
Psicoterapeuta, Direttore Centro di Cognitivismo Clinico, Firenze. 
 
La Self Disclosure (SD) è un intervento relazionale messo in atto dagli psicoterapeuti, anche di approccio cognitivo-
comportamentale, più spesso di quello che si dica e forse non sempre consapevolmente rispetto a scopi e rischi. Negli 
ultimi anni un aumento di interesse per la dimensione relazionale e per la relazione terapeutica ha comportato 
un’attenzione più esplicita, anche se con posizioni conflittuali, nei confronti di questo tipo di intervento. Alla SD 
vengono riconosciute due finalità principali: di regolazione della relazione terapeutica e di modifica di schemi 
disfunzionali e produzione di nuovi schemi più adattivi.   
Nel presente contributo viene discussa l’ipotesi che la costruzione di nuovi schemi interpersonali attraverso un 
processo di modeling del paziente su esperienze descritte dal terapeuta possa risultare efficace se tiene conto di alcuni 
requisiti: che avvenga in un assetto cooperativo della relazione, che sia proposta nel momento in cui la relazione col 
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in quello specifico momento, avendo chiare in mente le sue finalità. Riteniamo infine che, a prescindere 
dall’orientamento, utilizzare la self-disclosure alla luce della formulazione del caso possa aiutare il clinico nel compiere 
svelamenti genuini ma formalizzati. 
 
Self Disclosure e Self involving all’interno della relazione terapeutica nelle diverse fasi della terapia 
Matteo Cioci, Psicologo, Psicoterapeuta, Centri Clinici “DI BOLINA” e “IL CERCHIO MAGICO”  Macerata –  
Gruppo di Lavoro “Sistemi Motivazionali Interpersonali”, Responsabile Dott. Fabio Monticelli, Macerata 
Co-autori: Monticelli Fabio, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC e docente SPC Ancona, Centro Clinico 
Janet Roma;   
Del Brutto Chiara, Psicologa, Psicoterapeuta, Macerata;  Gasperini Elena, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro 
di Psicoterapia Cognitiva SPC Ancona;  Melchiorri Erika, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Clinico “IL PUNTO”, 
Pesaro; Mismetti Laura, Psicologa, Psicoterapeuta, Servizio Dipendenze, Spoleto;  Russo Marianna, 
Psicologa, Psicoterapeuta, Massafra (TA). 
 
La Self Disclosure, l’autosvelamento personale e autobiografico del terapeuta, e il Self Involving, l’autosvelamento di 
ciò che passa nella mente del terapeuta nel qui ed ora della relazione sono interventi strategici molto utili e molto 
delicati. Nell’ottica dell’approccio cognitivo evoluzionista e della teoria dei Sistemi Motivazionali Interpersonali 
l’autosvelamento ha una funzione prevalentemente relazionale, che mira a facilitare la creazione o il ripristino di un 
clima paritetico-collaborativo, l’aumento dell’autosservazione, della consapevolezza dei propri modelli operativi 
interni e della condivisione tra paziente e terapeuta. Le due tipologie di autosvelamento sono seppur simili come 
modalità (il terapeuta parla di sé), profondamente diverse nello scopo terapeutico perseguito e atteso, nei possibili 
effetti nel paziente e sulla relazione.   
Secondo l’approccio basato sulla teoria dei Sistemi Motivazionali l’autosvelamento (Self Disclosure e Self involving) ha 
la funzione fondamentale di poter parlare insieme di quello che sta avvenendo nella relazione, di individuare quali 
sistemi e in che modalità si stiano attivando durante la seduta e di cercare di ricostruire nessi esplicativi ed associativi 
con la storia di vita del paziente. Il Self involving del terapeuta mira in ottica cognitivo evoluzionista a favorire il Self 
Involving del paziente e ciò è utile per individuare e superare fasi di stallo, di flessione e di rottura dell’alleanza 
terapeutica.   
L’intervento che verrà presentato mostrerà quindi le potenzialità e le criticità della Self Disclosure nelle diverse fasi 
della terapia (all’inizio, in fase di stallo, in fase di rottura, rispetto alle regole del setting, rispetto ai compiti) e cercherà 
di porre l’attenzione anche al rapporto tra self disclosure e metacomunicazione, cercando di comprendere le aree di 
sovrapposizione e quelle di differenziazione tra queste “tecniche” cognitive e relazionali. 
 
Sistemi motivazionali e timing negli interventi di autosvelamento 
Elena Maria Puliti, Psicologa, Psicoterapeuta,  Centro di Cognitivismo Clinico, Firenze 
Co-autori: Pagnanelli Linda, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Cognitivismo Clinico, Firenze;  Tarantino 
Linda, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Cognitivismo Clinico, Firenze;  La Mela Carmelo, Psichiatra, 
Psicoterapeuta, Direttore Centro di Cognitivismo Clinico, Firenze. 
 
La Self Disclosure (SD) è un intervento relazionale messo in atto dagli psicoterapeuti, anche di approccio cognitivo-
comportamentale, più spesso di quello che si dica e forse non sempre consapevolmente rispetto a scopi e rischi. Negli 
ultimi anni un aumento di interesse per la dimensione relazionale e per la relazione terapeutica ha comportato 
un’attenzione più esplicita, anche se con posizioni conflittuali, nei confronti di questo tipo di intervento. Alla SD 
vengono riconosciute due finalità principali: di regolazione della relazione terapeutica e di modifica di schemi 
disfunzionali e produzione di nuovi schemi più adattivi.   
Nel presente contributo viene discussa l’ipotesi che la costruzione di nuovi schemi interpersonali attraverso un 
processo di modeling del paziente su esperienze descritte dal terapeuta possa risultare efficace se tiene conto di alcuni 
requisiti: che avvenga in un assetto cooperativo della relazione, che sia proposta nel momento in cui la relazione col 
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terapeuta ha acquistato stabilità e il terapeuta rappresenti una figura significativa per il paziente, e infine che 
l’esperienza condivisa dal terapeuta si ponga nella “zona prossimale di cambiamento” rispetto al funzionamento del 
paziente. 
 
La Self Disclosure: istruzioni per l’uso 
Linda Pagnanelli, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo e comportamentale , “Centro di Cognitivismo Clinico", 
Firenze 
Co-autori: Puliti Elena, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Cognitivismo Clinico, Firenze;  Tarantino Linda, 
Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Cognitivismo Clinico, Firenze;  La Mela Carmelo, Psichiatra, 
Psicoterapeuta, Direttore Centro di Cognitivismo Clinico, Firenze. 
 
La Self Disclosure (SD) o autosvelamento è una tecnica terapeutica caratterizzata dalla rivelazione al paziente di 
qualcosa su sé stesso da parte del terapeuta. La SD è una tecnica di origine psicodinamica che nasce negli anni ’80 dal 
lavoro di autori nordamericani interessati alla dimensione intersoggettiva della relazione terapeutica nel processo 
psicoanalitico. Il medesimo interesse per la relazione terapeutica e per la dimensione interpersonale si è diffuso nella 
terapia cognitiva dopo pochi anni dalla comparsa dei primi lavori di Beck, con Safran e Segal (1990), e successivamente 
con autori italiani quali Liotti (1994) e Semerari (1999). Il loro primigenio lavoro, seppure rimasto a latere del 
mainstream del cognitivismo internazionale, rappresenta un patrimonio essenziale per il terapeuta che vuole 
affrontare quadri clinici complessi come i disturbi di personalità e i disturbi che coinvolgono un’alterazione del 
funzionamento interpersonale e del sé.   
La presente relazione, alla luce della letteratura recente sull’argomento, proverà a rispondere ad alcune domande: è 
utile la SD? Per quali scopi terapeutici? Per quali pazienti? Con quali disturbi? Quando? Come? Quali sono i rischi? 
Quali competenze deve avere il terapeuta per poter utilizzare questa tecnica in maniera corretta e non iatrogena?   
Bibliografia   
Liotti G. (1994). La dimensione interpersonale della coscienza. La Nuova Italia Scientifica, Roma.   
Safran JD., Segal Z. (1990). Interpersonal process in cognitive therapy. Aronson, Northvale. Tr. it. Il processo 
interpersonale nella terapia cognitiva. Feltrinelli, Milano 1993.   
Semerari A. (a cura di) (1999). Psicoterapia cognitiva del paziente grave. Metacognizione e relazione terapeutica. 
Cortina, Milano. 
 
 
Ore 14:15 – 15:45  Simposi 3 Sala virtuale 9    ID S48-2021  
 
Diverse tecniche per lo stesso problema: Il disturbo Ossessivo Compulsivo 
Chairman: Elena Prunetti, Scuola di Psicoterapia Cognitiva Verona, Padova 
Discussant: Francesco Mancini, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC); Università 
“Guglielmo Marconi”, Roma 
 
Questo simposio si articola in 4 interventi centrati sul tema del Disturbo Ossessivo Compulsivo. A partire dallo stesso 
modello di riferimento Cognitivo Comportamentale e considerando la centralità del senso di colpa nella formulazione 
del caso verrà presentata l’applicazione di tecniche specifiche per il trattamento del disturbo quali Compassion Focus 
Therapy individuale e di gruppo, Imagery with recripting e Schema Therapy. Verrà dato ampio spazio alla discussione 
e alle domande. 
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Protocollo di intervento individuale di Compassion Focus Therapy in persone con diagnosi di Disturbo 
Ossessivo-Compulsivo 
Daniele Tresso, Centro di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale DBT Padova, Vicenza 
Co-autori: Nicola Petrocchi$#; Valerio Pellegrini#; Barbara Cesarelli*; Giovanni Bassanelli*; Teresa 
Cosentino#;  Elena Prunetti*# 
*Centro di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale DBT Padova   
$ Compassionate Mind Italia 
# Scuola di Psicoterapia Cognitiva 
 
Il presente lavoro di ricerca vuole valutare l’efficacia di un intervento di Compassion Focused Therapy nella riduzione 
della sintomatologia ossessivo-compulsiva. Nello specifico viene testata l’ipotesi che lo sviluppo di un atteggiamento 
compassionevole nei confronti di sé produca una maggiore accettazione della propria imperfezione morale e una 
riduzione dell’attitudine alla prevenzione del rischio che numerose ricerche dimostrano essere alla base del 
mantenimento della sintomatologia ossessivo-compulsiva. Il protocollo, basato su 12 incontri di Compassion, è stato 
somministrato a 10 pazienti afferenti al Centro di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale DBT di Padova. Nella 
presentazione verrà illustrato il modello teorico, il protocollo degli incontri, i test somministrati e saranno discussi i 
dati preliminari. 
 
L’Imagery Rescripting sulle memorie precoci di colpevolizzazione nei pazienti ossessivi: uno studio basato 
su una serie di casi singoli 
Katia Tenore, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC), Roma 
Co-autori: Tenore Katia, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Basile Barbara, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Cosentino Teresa, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
De Sanctis Brunetto, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Fadda Stefania, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Femia Giuseppe, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Gragnani Andrea, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Luppino Olga I., Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Pellegrini Valerio, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC), Dipartimento di Psicologia dei 
processi di Sviluppo e Socializzazione, Sapienza Università di Roma;   
Perdighe Claudia, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Romano Giuseppe, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC), Università “Guglielmo Marconi”, 
Roma;   
Saliani Angelo M., Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Mancini Francesco, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC), Università “Guglielmo 
Marconi”, Roma. 
 
Contesto e obiettivi: si ritiene che il criticismo svolga un ruolo importante nella genesi del Disturbo Ossessivo 
Compulsivo (DOC) e alcuni autori affermano che i comportamenti ossessivi nascano nell’infanzia come strategie per 
evitare le critiche. Spesso, i pazienti DOC riportano memorie caratterizzate da rimproveri di colpevolizzazione. 
Partendo da questi presupposti, lo scopo del presente lavoro è quello di testare se un intervento su ricordi di 
colpevolizzazione possa ridurre i sintomi ossessivi attuali. La valenza emotiva dei ricordi dolorosi può essere modificata 
attraverso l’Imagery rescripting (IR), una tecnica esperienziale che ha mostrato risultati promettenti.   
Metodo: Dopo il monitoraggio dei sintomi alla baseline, 18 pazienti DOC hanno ricevuto tre sessioni di IR, seguite da 
monitoraggio per 3 mesi. Indici di ossessività, depressione, ansia, disgusto e fear of guilt sono stati raccolti.   
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Protocollo di intervento individuale di Compassion Focus Therapy in persone con diagnosi di Disturbo 
Ossessivo-Compulsivo 
Daniele Tresso, Centro di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale DBT Padova, Vicenza 
Co-autori: Nicola Petrocchi$#; Valerio Pellegrini#; Barbara Cesarelli*; Giovanni Bassanelli*; Teresa 
Cosentino#;  Elena Prunetti*# 
*Centro di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale DBT Padova   
$ Compassionate Mind Italia 
# Scuola di Psicoterapia Cognitiva 
 
Il presente lavoro di ricerca vuole valutare l’efficacia di un intervento di Compassion Focused Therapy nella riduzione 
della sintomatologia ossessivo-compulsiva. Nello specifico viene testata l’ipotesi che lo sviluppo di un atteggiamento 
compassionevole nei confronti di sé produca una maggiore accettazione della propria imperfezione morale e una 
riduzione dell’attitudine alla prevenzione del rischio che numerose ricerche dimostrano essere alla base del 
mantenimento della sintomatologia ossessivo-compulsiva. Il protocollo, basato su 12 incontri di Compassion, è stato 
somministrato a 10 pazienti afferenti al Centro di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale DBT di Padova. Nella 
presentazione verrà illustrato il modello teorico, il protocollo degli incontri, i test somministrati e saranno discussi i 
dati preliminari. 
 
L’Imagery Rescripting sulle memorie precoci di colpevolizzazione nei pazienti ossessivi: uno studio basato 
su una serie di casi singoli 
Katia Tenore, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC), Roma 
Co-autori: Tenore Katia, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Basile Barbara, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Cosentino Teresa, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
De Sanctis Brunetto, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Fadda Stefania, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Femia Giuseppe, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Gragnani Andrea, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Luppino Olga I., Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Pellegrini Valerio, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC), Dipartimento di Psicologia dei 
processi di Sviluppo e Socializzazione, Sapienza Università di Roma;   
Perdighe Claudia, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Romano Giuseppe, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC), Università “Guglielmo Marconi”, 
Roma;   
Saliani Angelo M., Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC);   
Mancini Francesco, Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC-SPC), Università “Guglielmo 
Marconi”, Roma. 
 
Contesto e obiettivi: si ritiene che il criticismo svolga un ruolo importante nella genesi del Disturbo Ossessivo 
Compulsivo (DOC) e alcuni autori affermano che i comportamenti ossessivi nascano nell’infanzia come strategie per 
evitare le critiche. Spesso, i pazienti DOC riportano memorie caratterizzate da rimproveri di colpevolizzazione. 
Partendo da questi presupposti, lo scopo del presente lavoro è quello di testare se un intervento su ricordi di 
colpevolizzazione possa ridurre i sintomi ossessivi attuali. La valenza emotiva dei ricordi dolorosi può essere modificata 
attraverso l’Imagery rescripting (IR), una tecnica esperienziale che ha mostrato risultati promettenti.   
Metodo: Dopo il monitoraggio dei sintomi alla baseline, 18 pazienti DOC hanno ricevuto tre sessioni di IR, seguite da 
monitoraggio per 3 mesi. Indici di ossessività, depressione, ansia, disgusto e fear of guilt sono stati raccolti.   
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Risultati: I pazienti hanno riportato una significativa diminuzione dei sintomi DOC. Il valore medio alla Yale Brown (Y-
BOCS) si modifica da 25,94 a 14,11. Al follow-up a 3 mesi, 14 dei 18 partecipanti (77,7%) hanno ottenuto un 
miglioramento del 35% ai punteggi alla Y-BOCS. Tredici pazienti hanno riportato un miglioramento significativo, e 10 
raggiungono un cambiamento clinicamente significativo (reliable change index = 9,94). Quattro pazienti diventano 
asintomatici. Cambiamenti clinicamente significativi non sono stati rilevati per la depressione e l’ansia.   
Conclusioni: I nostri risultati suggeriscono che dopo l'intervento di IR sui ricordi infantili di rimproveri colpevolizzanti 
si riscontrano cambiamenti clinicamente significativi nella sintomatologia ossessiva. I dati supportano il ruolo di IR 
nella riduzione dei sintomi DOC ed evidenziano il ruolo delle esperienze precoci legate al senso di colpa nella 
vulnerabilità al DOC. 
 
Ridurre la sensibilità alla colpa in pazienti ossessivo-compulsivi con il dialogo socratico drammatizzato 
Angelo Maria Saliani, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: A. M. Saliani*; O. Luppino*; A. Mancini*; C. Perdighe*; G. Rogier*°; K. Tenore*, F. Mancini*^. 
*Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma   
°Università di Genova   
^Università Unimarconi 
 
Il ruolo della colpa nello sviluppo e nel mantenimento del disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) è noto da tempo e 
provato scientificamente (Mancini 2016, Mancini e Gangemi 2017). Sulla base di tale evidenza, diventa cruciale lo 
sviluppo di tecniche di intervento psicoterapeutico volte alla riduzione della sensibilità alla colpa patologica (Shapiro 
e Stewart 2011). Negli ultimi dieci anni sono stati condotti già diversi studi clinici volti a dimostrare che, intervenendo 
selettivamente sulla riduzione della sensibilità alla colpa dei pazienti con DOC, si sarebbe ottenuto un miglioramento 
sul piano sintomatologico, e tutti hanno prodotto risultati coerenti con l’ipotesi di partenza (Cosentino et al. 2012, 
Petrocchi et al. 2020, Tenore et al. 2020).   
Questo lavoro presenta una procedura che integra i principi del disputing della terapia razional-emotiva di Ellis, i 
principi terapeutici dell’accettazione proposti da Mancini e la tecnica delle sedie di Fritz Perls e consiste in una 
ristrutturazione cognitiva ottenuta con l’uso del dialogo socratico attuato in forma drammatizzata. La procedura ha lo 
scopo di ridurre la sensibilità alla colpa e la sintomatologia dei soggetti con DOC che non abbiano risposto in modo del 
tutto soddisfacente al trattamento standard. La presentazione terminerà con la discussione dei dati preliminari di uno 
studio pilota condotto impiegando la procedura in un disegno di ricerca clinica single case con baseline multipla. 
 
La compassion focused therapy di gruppo per pazienti DOC resistenti al trattamento (CFT-DOC): 
valutazione dell’efficacia con disegno a baseline multiple 
Nicola Petrocchi, Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità (Sapienza, Università di Roma), Specializzazione 
in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale (APC- SPC), Dottorato di ricerca in Psicologia e Neuroscienze 
Sociali (Sapienza, Università di Roma; Boston University, USA), Post-doc alla Fondazione Santa Lucia IRCCS, 
Adjunct professor alla John Cabot University, fondatore e presidente della Compassionate Mind Italia, Roma 
Co-autori: Cosentino Teresa, Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.r.l.; Valerio Pellegrini, Sapienza Università di 
Roma; Giuseppe Femia, Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.r.l.; Antonella D’Innocenzo, Compassionate Mind 
Italia, Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.r.l.; Francesco Mancini, Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.r.l, 
Università Guglielmo Marconi, Roma. 
 
Il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) è una condizione psicopatologica che facilmente tende a cronicizzarsi. Sebbene 
terapie efficaci esistano, solo metà dei pazienti sembra beneficiarne quando si prendono in considerazione la tendenza 
a rifiutare il trattamento, i tassi di drop-out e i sintomi residuali. Testare possibili interventi che possano potenziare i 
trattamenti già esistenti sembra dunque auspicabile. La compassion focused therapy di gruppo si è dimostrata efficace 
nel ridurre depressione, ansia e tendenza all’evitamento tipica di numerosi disturbi, ma non è mai stata utilizzata con 
pazienti DOC. Tuttavia, coltivare un atteggiamento compassionevole verso se stessi e verso gli altri sembra cruciale 
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per i pazienti DOC, date le ricerche che indicano come la paura della colpa, il senso di isolamento e l’auto-critica 
contribuiscono fortemente alla genesi e al mantenimento del disturbo. Lo scopo primario di questo studio pilota è 
stato quello di valutare l’accettabilità, la tollerabilità e l’efficacia di un trattamento di 8 settimane di compassion 
focused therapy di gruppo con pazienti DOC resistenti al trattamento. Con l’impiego di un disegno sperimentale a 
baseline multiple, abbiamo valutato l’intervento in un campione di 8 soggetti con DOC che avevano già effettuato 
almeno 6 mesi di trattamento cognitivo-comportamentale con esposizione con prevenzione della risposta (ERP) ma 
che continuavano a presentare sostanziale sintomatologia DOC. I partecipanti sono stati randomizzati a due 
assessment baseline, per poi partecipare a 8 sedute settimanali di 2 ore di compassion focused therapy di gruppo per 
OCD; sono stati poi nuovamente valutati dopo il trattamento e a un mese dalla fine del trattamento (follow-up). 
Nonostante le circostanze avverse (le valutazioni al post-trattamento e al follow-up sono state effettuate 
rispettivamente all’inizio e durante il Covid-19 lockdown di Marzo 2020), al termine del trattamento tutti i partecipanti 
hanno mostrato una diminuzione significativa dei sintomi DOC, che si è mantenuta al follow-up per 7 degli 8 
partecipanti. L’intervento è stato molto efficace nel ridurre la paura della colpa, l’auto-critica e la compassione di sé, 
ma meno efficace nel ridurre la depressione e aumentare il senso di common humanity (umanità condivisa – una 
componente della compassione). I partecipanti hanno riportato un’elevata accettabilità e soddisfazione con 
l’intervento. I risultati suggeriscono che l’intervento potrebbe essere un booster (potenziatore) efficace di interventi 
DOC già presenti e testati. 
 
 
Ore 14:15 – 15:45  Simposi 3 Sala virtuale 10    ID S10-2021  
 
Umorismo e psicoterapia: un connubio possibile 
Chairman e Discussant: Andrea Landini, Medico Chirurgo, specialista in Neuropsichiatria Infantile e 
Psicoterapia; Family Relations Institute (Reggio Emilia-Miami), Reggio Emilia 
 
Gli ultimi quattro decenni hanno visto un importante passo in avanti per quanto concerne l’interessamento da parte 
del mondo medico e psicologico riguardo allo studio e all’applicazione dell’umorismo benevolo come elemento in 
grado di promuovere emozioni positive: sono sempre più numerose le evidenze che mostrano una relazione positiva 
fra utilizzo dell’umorismo e aumento dei livelli di benessere personale. Tali evidenze hanno portato un interesse 
globale da parte dei terapeuti ad utilizzare l’umorismo all’interno del contesto clinico, evidenziando diverse 
applicazioni dell’umorismo in terapia. La prima di queste consiste nel vedere l’umorismo come terapia, cercando cioè 
di sviluppare un intero sistema di cura che sia largamente basato sull’umorismo. Il secondo approccio si focalizza su 
“specifiche tecniche terapeutiche” che i clinici possono possedere nel loro repertorio (insieme ad altre tecniche non 
basate sull’umorismo) e applicarle per il trattamento di determinati problemi portati dal paziente. Il terzo approccio 
vede l’umorismo come una competenza di carattere comunicativo che, alla stregua di altre caratteristiche del 
terapeuta, quali empatia e disponibilità, contribuisce a una riuscita generale del percorso terapeutico senza riferimenti 
all’approccio utilizzato.   
Il presente simposio intende fare luce sul ruolo che l’umorismo può avere nel contesto psicoterapico, valutando diversi 
aspetti fra loro complementari: il primo contributo affronta il tema dei fenomeni umoristici incarnati e fondati sulle 
strategie interpersonali e di regolazione emotiva che l’individuo ha costruito all’interno dei propri legami di 
attaccamento. Il secondo contributo riporta i risultati di uno studio condotto per valutare l’impatto di un programma 
psicoeducativo basato sull’utilizzo dell’umorismo sulla metacognizione e sulla regolazione degli stati emotivi in un 
gruppo di pazienti gravi stabilizzati in carico a un centro di riabilitazione pubblico. Il terzo contributo, infine, si focalizza 
sulla relazione fra specifiche categorie di umorismo e le relazioni che si intrecciano con il distress psicologico e 
determinati tratti di personalità, valutandone il ruolo e le funzioni all’interno del percorso terapeutico. 
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partecipanti. L’intervento è stato molto efficace nel ridurre la paura della colpa, l’auto-critica e la compassione di sé, 
ma meno efficace nel ridurre la depressione e aumentare il senso di common humanity (umanità condivisa – una 
componente della compassione). I partecipanti hanno riportato un’elevata accettabilità e soddisfazione con 
l’intervento. I risultati suggeriscono che l’intervento potrebbe essere un booster (potenziatore) efficace di interventi 
DOC già presenti e testati. 
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Gli ultimi quattro decenni hanno visto un importante passo in avanti per quanto concerne l’interessamento da parte 
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globale da parte dei terapeuti ad utilizzare l’umorismo all’interno del contesto clinico, evidenziando diverse 
applicazioni dell’umorismo in terapia. La prima di queste consiste nel vedere l’umorismo come terapia, cercando cioè 
di sviluppare un intero sistema di cura che sia largamente basato sull’umorismo. Il secondo approccio si focalizza su 
“specifiche tecniche terapeutiche” che i clinici possono possedere nel loro repertorio (insieme ad altre tecniche non 
basate sull’umorismo) e applicarle per il trattamento di determinati problemi portati dal paziente. Il terzo approccio 
vede l’umorismo come una competenza di carattere comunicativo che, alla stregua di altre caratteristiche del 
terapeuta, quali empatia e disponibilità, contribuisce a una riuscita generale del percorso terapeutico senza riferimenti 
all’approccio utilizzato.   
Il presente simposio intende fare luce sul ruolo che l’umorismo può avere nel contesto psicoterapico, valutando diversi 
aspetti fra loro complementari: il primo contributo affronta il tema dei fenomeni umoristici incarnati e fondati sulle 
strategie interpersonali e di regolazione emotiva che l’individuo ha costruito all’interno dei propri legami di 
attaccamento. Il secondo contributo riporta i risultati di uno studio condotto per valutare l’impatto di un programma 
psicoeducativo basato sull’utilizzo dell’umorismo sulla metacognizione e sulla regolazione degli stati emotivi in un 
gruppo di pazienti gravi stabilizzati in carico a un centro di riabilitazione pubblico. Il terzo contributo, infine, si focalizza 
sulla relazione fra specifiche categorie di umorismo e le relazioni che si intrecciano con il distress psicologico e 
determinati tratti di personalità, valutandone il ruolo e le funzioni all’interno del percorso terapeutico. 
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Un modello attachment-based dell’umorismo e sue possibili implicazioni cliniche 
Furio Lambruschi, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Centro di Terapia 
Cognitiva, Forlì 
Co-autori: Battilani Linda, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Centro di psicoterapia Tandem, Reggio 
Emilia 
 
I modelli psicologici attualmente esistenti sul riso e sullo humor hanno il grosso limite della parzialità, cioè tendono 
usualmente ad illuminare tali fenomeni a partire da una specifica e spesso circoscritta prospettiva concettuale, senza 
una chiara visione d’insieme di come si sviluppino dal punto di vista ontogenetico. Negli ultimi decenni si è andata 
rafforzando una visione evolutiva del funzionamento umano sempre più integrativa e capace di connettere e di 
intrecciare in modo armonico lo sviluppo delle diverse funzioni umane, entro la quale la teoria dell’attaccamento si è 
gradualmente affermata come paradigma integrativo e unitario dello sviluppo individuale, nelle sue componenti 
cognitive, affettivo-emotive e sociali.   
Poiché riso ed umorismo sono prodotti essenzialmente sociali e relazionali, la nostra lente d’ingrandimento si è andata 
a focalizzare sui processi e sulle strategie relazionali ad essi sottesi, approdando ad un’idea dello humor non come 
meccanismo puramente cognitivo, o come tratto di personalità, o addirittura come disposizione temperamentale, ma 
come stile relazionale, strategia interpersonale laboriosamente e faticosamente appresa all’interno dei propri legami 
primari d’attaccamento, nel tentativo di mantenere un adeguato stato di relazione con le figure affettivamente 
significative del proprio ambiente.   
Dalla ricerca sullo sviluppo ontogenetico del riso all’interno dei legami d’attaccamento e dall’osservazione del suo 
successivo declinarsi funzionalmente nello stile narrativo adulto (con particolare riguardo ai dati osservativi derivabili 
dall’Adult Attachment Interview) è possibile delineare un modello dell’umorismo che ne illumina e ne dettaglia le 
funzioni interpersonali e sociali, sia in termini difensivi (in connessione con itinerari di sviluppo maggiormente insicuri 
e più scarse competenze metacognitive) che in termini generativi (entro itinerari maggiormente connotati da sicurezza 
atti a promuovere più spiccate competenze metacognitive).   
Ne consegue una riflessione sul possibile utilizzo strategico dello humor all’interno del setting clinico e sulle sue 
potenziali implicazioni nelle diverse fasi del lavoro psicoterapeutico: costruzione dell’alleanza di lavoro col paziente; 
riconoscimento e affronto dello humor difensivo; utilizzo in seduta dell’umorismo di tipo generativo come metafora 
aperta che lascia spazio e stimola il pensiero riflessivo e la capacità di mentalizzazione del paziente, arricchendo così il 
suo repertorio relazionale di nuovi e più flessibili significati. 
 
Intervento psicoeducativo basato sull’umorismo rivolto a pazienti psichiatrici stabilizzati 
Antonio Scarinci, Psicologo, Psicoterapeuta; Studi Cognitivi Milano, Asl Viterbo, Roma 
Co-autori: Trepaldi Simona, Studi Cognitivi, San Benedetto del Tronto 
 
Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse per l’umorismo e sono stati condotti diversi studi clinici che si possono 
suddividere in tre macro aree: l’uso dell’umorismo come tecnica d’intervento terapeutico; l’uso dell’umorismo come 
modalità per favorire, mantenere e promuovere l’alleanza terapeutica e, da un punto di vista più teorico, contributi 
che riguardano controindicazioni e potenziali rischi del suo utilizzo per la salute mentale (Dionigi et al., 2013; Cai et al., 
2014). Alcune ricerche (Yue, 2012) hanno rilevato come l’umorismo possa essere inserito nel trattamento di un ampio 
numero di disturbi, come l’ansia, le fobie specifiche, il disturbo ossessivo-compulsivo e la depressione (Martin, Ford, 
2018; Dionigi et al., 2013; Consoli et al., 2018; Tagalidou et al., 2019), ma anche nel trattamento di disturbi gravi di 
personalità e persino nella schizofrenia e nelle psicosi (Cai, et al., 2014; Perchtold, et al., 2019). L’umorismo, inoltre, 
favorisce la mentalizzazione e la regolazione emotiva (Kucharski, 2013; Samson, Gross, 2014; Di Egidio, Scarinci, et al., 
2018; Carloni, Scarinci, et al., 2018; Irving, 2019). Alla luce di queste evidenze è stato condotto uno studio di caso con 
l’obiettivo di valutare l’impatto sulla metacognizione e la regolazione degli stati emotivi di un programma 
psicoeducativo basato sull’utilizzo dell’umorismo con pazienti gravi stabilizzati in carico a un centro di riabilitazione 
pubblico. I risultati dello studio saranno presentati e discussi. 
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Umorismo, triade oscura e benessere psicologico: relazioni ed implicazioni cliniche 
Alberto Dionigi, Psicologo, Psicoterapeuta, PhD - Studio Psi.Co., Cattolica 
Co-autori: Duradoni Mirko, Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, 
Università di Firenze; Vagnoli Laura, Ospedale Pediatrico Meyer, Firenze 
 
L’interesse scientifico per ciò che riguarda il ruolo dell'umorismo nella promozione del benessere psicologico è 
fortemente aumentato negli ultimi 40 anni. Uno degli aspetti più complicati quando si parla di umorismo, tuttavia, è 
quello di riuscire ad inquadralo all’interno di un unico costrutto, poiché ne esistono numerose definizioni e varie 
sfaccettature, spesso dipendenti dal campo di indagine. Recentemente, in ambito psicologico, è stato sviluppato un 
nuovo modello teorico incentrato sulla suddivisione dell’umorismo in base a particolari categorie tradizionali invece 
che sui comportamenti o sulle funzioni svolte. Questo modello descrive otto stili, definiti dagli autori “stili comici” 
(Comic Style Markers – CSM), volti ad individuare specifiche differenze individuali. Gli otto stili comici sono suddivisi 
in quattro stili leggeri (light styles) e quattro stili ostili (dark styles) ed includono divertimento, umorismo, nonsense, 
arguzia, ironia, satira, sarcasmo e cinismo. Il presente studio è stato condotto per valutare le relazioni fra questi 
specifici stili di umorismo, i tratti della triade oscura (machiavellismo, narcisismo e psicopatia) ed il benessere 
psicologico, valutando i livelli di ansia, depressione e stress. Un campione di 715 adulti (188 maschi, 527 femmine), 
compresi in una fascia di età fra 19 e 83 anni (M = 42,40; DS = 12,74) ha completato una batteria di test contenente 
tre questionari: il Comic Style Markers (CSM), lo Short Dark Triad (SD3) ed il Depression Anxiety Stress Scales - Short 
Form (DASS-21). I risultati hanno mostrato specifiche differenze di genere, in quanto i partecipanti di genere maschile 
ottengono risultati maggiori in tutti gli stili comici. Specifiche differenze emergono anche nelle relazioni con i tratti di 
personalità e con l’adattamento psicologico: si conferma la convinzione che l’umorismo non può essere definito come 
fattore univoco e monodimensionale, poiché sono molteplici gli stili umoristici, così come diversificati sono i loro effetti 
sul disagio psicologico e le relazioni che i vari stili comici intrattengono con i tratti di personalità. I risultati dello studio 
vengono discussi con riferimento a studi precedenti e alle implicazioni cliniche. 
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L’interesse scientifico per ciò che riguarda il ruolo dell'umorismo nella promozione del benessere psicologico è 
fortemente aumentato negli ultimi 40 anni. Uno degli aspetti più complicati quando si parla di umorismo, tuttavia, è 
quello di riuscire ad inquadralo all’interno di un unico costrutto, poiché ne esistono numerose definizioni e varie 
sfaccettature, spesso dipendenti dal campo di indagine. Recentemente, in ambito psicologico, è stato sviluppato un 
nuovo modello teorico incentrato sulla suddivisione dell’umorismo in base a particolari categorie tradizionali invece 
che sui comportamenti o sulle funzioni svolte. Questo modello descrive otto stili, definiti dagli autori “stili comici” 
(Comic Style Markers – CSM), volti ad individuare specifiche differenze individuali. Gli otto stili comici sono suddivisi 
in quattro stili leggeri (light styles) e quattro stili ostili (dark styles) ed includono divertimento, umorismo, nonsense, 
arguzia, ironia, satira, sarcasmo e cinismo. Il presente studio è stato condotto per valutare le relazioni fra questi 
specifici stili di umorismo, i tratti della triade oscura (machiavellismo, narcisismo e psicopatia) ed il benessere 
psicologico, valutando i livelli di ansia, depressione e stress. Un campione di 715 adulti (188 maschi, 527 femmine), 
compresi in una fascia di età fra 19 e 83 anni (M = 42,40; DS = 12,74) ha completato una batteria di test contenente 
tre questionari: il Comic Style Markers (CSM), lo Short Dark Triad (SD3) ed il Depression Anxiety Stress Scales - Short 
Form (DASS-21). I risultati hanno mostrato specifiche differenze di genere, in quanto i partecipanti di genere maschile 
ottengono risultati maggiori in tutti gli stili comici. Specifiche differenze emergono anche nelle relazioni con i tratti di 
personalità e con l’adattamento psicologico: si conferma la convinzione che l’umorismo non può essere definito come 
fattore univoco e monodimensionale, poiché sono molteplici gli stili umoristici, così come diversificati sono i loro effetti 
sul disagio psicologico e le relazioni che i vari stili comici intrattengono con i tratti di personalità. I risultati dello studio 
vengono discussi con riferimento a studi precedenti e alle implicazioni cliniche. 
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Ore 16:00 – 17:30 IN PRESENZA E ‘ON-LINE’ – in parallelo con i Simposi “MODELLI CLINICI” (1) 
 
MODELLI CLINICI A CONFRONTO  
NELLA CONCETTUALIZZAZIONE DI UN CASO CLINICO 
Chairman: Elena Prunetti, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Centro CBT-DBT Padova, Casa di Cura Villa 
Margherita, Vicenza 
Discussant: Juan Balbi, Psicoterapeuta, Director Internacional del Magister en Psicoterapia Pos Racionalista, 
Universidad de Santiago de Chile 
 
Si confrontano: 
Nicola Marsigli, Psicoterapeuta Cognitivo-comportamentale, Istituto IPSICO di Firenze, Socio fondatore e 
Tesoriere dell’Associazione Italiana Disturbi dell’Ansia Sociale (AIDAS). Socio Fondatore di Compassionate 
Mind Italia. 
Furio Lambruschi, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Centro di Terapia 
Cognitiva Forlì 
Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, Centro di Terapia 
Metacognitiva Interpersonale, Roma 
 
“A perfection of means and a confusion of aims seems to be our main problem”. Questa riflessione, che Albert Einstein 
riferiva principalmente alle discipline scientifiche di sua competenza, si adatta particolarmente bene anche a noi psi-
coterapeuti. In ambito psicoterapeutico sono state oramai elaborate una miriade di procedure che possono varia-
mente focalizzarsi ora sul piano comportamentale, ora sui processi di pensiero, ora sulle specifiche reazioni emozionali 
del paziente. Il problema non sta tanto nei mezzi, nelle tattiche, quanto piuttosto negli obiettivi che siamo in grado di 
darci, e cioè nelle linee strategiche più generali del processo psicoterapeutico. Troppo spesso il pensiero strategico 
che sta dietro le nostre opzioni tecniche risulta poco chiaro, confuso o scarsamente coerente. È vero che il lavoro 
psicoterapeutico è e sarà sempre una vicenda complessa e, per fortuna, scarsamente prevedibile nei suoi sviluppi, nei 
suoi inciampi, talvolta nei suoi balzi positivi improvvisi e poco decifrabili dalla nostra coscienza. Ciò tuttavia non do-
vrebbe esentarci dal mantenere una chiara consapevolezza della direzione in cui stiamo andando attraverso il nostro 
agire clinico. Ogni tecnica acquisisce senso solo rispetto agli scopi che abbiamo definito. Al di fuori di una chiara e 
definita visione strategica e di un obiettivo condiviso col paziente, si svuota completamente di senso. 
Il significato di un assessment organizzato in forma complessa e articolata sta proprio nell’offrirci la possibilità di for-
mulare obiettivi congiunti più chiari e verificabili. A differenza della «diagnosi» tradizionalmente intesa (soprattutto 
quella psichiatrica, spesso scollegata dai successivi percorsi di cura), l’assessment, fin dalla sua originaria accezione di 
marca cognitivo-comportamentale, ha sempre mantenuto questa importante connotazione e funzione di guida rigo-
rosa, se pure flessibile, di tutto il cammino terapeutico successivo. La concettualizzazione del caso, che riusciremo ad 
elaborare e a condividere col paziente, costituirà dunque la nostra traccia interiore atta a guidare, a volte esplicita-
mente, altre volte in forma tacita, tutte le nostre operazioni mentali e procedurali e in particolare: a) la modulazione 
della relazione terapeutica; b) il linguaggio più opportunamente praticabile (nei suoi contenuti e nella sua forma); c) 
le mete terapeutiche desiderabili e i passaggi graduali per raggiungerle; d) il «formato» più opportuno entro il quale 
organizzare il setting terapeutico. 
Ai partecipanti a questa sessione verranno presentati i dati relativi alla fase di assessment di un caso clinico, che ver-
ranno successivamente analizzati e ricomposti in una coerente concettualizzazione del caso e relativi obiettivi di inter-
vento da ciascuno sulla base del proprio modello clinico di riferimento: l’ottica della Schema Therapy (Nicola Marsigli); 
la prospettiva costruttivista ed evolutiva del Three Axis Model (Furio Lambruschi), e infine quella della Terapia Meta-
cognitiva Interpersonale (Michele Popolo).  
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Ore 16:00 – 17:30  Simposi 4 Sala virtuale Sala 1    ID S58-2021  
 
La consapevolezza in psicoterapia tra razionalismo, postrazionalismo, costruttivismo e 
costruzionismo 
Chairman: Francesco Pratesi Telesio, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Centro Terapia Cognitivo 
Comportamentale, Firenze 
Discussant: Mario Antonio Reda, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Siena 
 
Molti orientamenti di psicoterapia strutturano i loro interventi su una acquisizione di consapevolezza da parte del 
paziente. A quello che risulterebbe quindi essere un aspetto fondamentale dei percorsi psicoterapeutici, la 
consapevolezza, sembra, però, almeno in parte sia attribuito diverso senso cambiando la prospettiva teorica da cui 
viene interpretato (da una conoscenza soggettiva, che tende a divenire oggettiva propria delle tecniche razionaliste, 
al concetto di autoinganno postrazionalista, alle teorie costruttiviste radicali, a quelle costruzioniste, fino alla 
concezione di mindfulness). Questo simposio propone di porre attenzione su come alcune correnti di ambito 
cognitivista definiscano tale dimensione e quale possa essere un grado di consapevolezza da raggiungere per ottenere 
un equilibrio psicologico, oltre a stimolare un ragionamento sulle implicazioni che le varie teorizzazioni comportano 
sul ruolo dello psicoterapeuta o su altre componenti importanti della terapia (diagnosi, contratto, relazione, 
intervento). Per raggiungere questo scopo si considera utile soprattutto analizzare la pratica clinica dei relatori. 
 
Consapevolezza e intenzionalità: bonobo, scimpanzè ed esseri umani 
Ferdinando Galassi, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, SOS Psichiatria AOUC Firenze, Centro Terapia 
Cognitivo Comportamentale, Firenze 
Co-autori: Giaquinta Nicoletta, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitivo Comportamentale, 
Firenze 
 
Nella storia della psicoterapia la ricerca della consapevolezza vissuta come profondità è stata valorizzata diventando 
spesso l’unica soluzione possibile al disagio. Le ricerche di Kandell sulla plasticità e quelle di Porges sulle vie vagali 
hanno rinforzato aspetti già presenti nelle teorizzazioni di Mc Lean dimostrando che spesso meccanismi bottom up 
funzionassero almeno quanto meccanismi top down. Il modello cognitivo-evoluzionista si presta ottimamente 
all’integrazione con il modello cognitivista postrazionalista. 
 
Notizie dallo spazio: ovvero fantascientifiche ingenuità riguardo la psicoterapia 
Bruno Intreccialagli, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Secondo Centro di Psicoterapia Cognitiva, 
Roma 
 
A distanza ormai di mezzo secolo dalla nascita della SITCC la psicoterapia cognitiva ha raggiunto una complessa 
articolazione concettuale e indiscutibili comprovati risultati in merito alla sua efficacia. Anche i recenti sviluppi, la ACT, 
la Mindfullness, la Schema Therapy, la Psicoterapia Metacognitiva, l’Emdr, solo per citarne alcuni che si aggiungono ai 
comprovati protocolli di intervento della TCS e al rigore esplicativo e  all’eleganza del modello Cognitivo 
Evoluzionistico, Post Razionalista e costruttivista, testimoniano della sua notevole efficacia. Scopo di questo contributo 
è spostare il focus oltre che sui modelli e sul funzionamento del paziente, anche sul terapeuta e su come condivida 
con quest’ultimo lo spazio dell’incontro, nonché sulla consapevolezza che gli viene richiesta nella gestione del suo 
essere con l’altro, pena inaspettati fallimenti empatici, rotture faticose dell’alleanza e altrimenti inspiegabili insuccessi 
terapeutici. 
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Ore 16:00 – 17:30  Simposi 4 Sala virtuale Sala 1    ID S58-2021  
 
La consapevolezza in psicoterapia tra razionalismo, postrazionalismo, costruttivismo e 
costruzionismo 
Chairman: Francesco Pratesi Telesio, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Centro Terapia Cognitivo 
Comportamentale, Firenze 
Discussant: Mario Antonio Reda, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Siena 
 
Molti orientamenti di psicoterapia strutturano i loro interventi su una acquisizione di consapevolezza da parte del 
paziente. A quello che risulterebbe quindi essere un aspetto fondamentale dei percorsi psicoterapeutici, la 
consapevolezza, sembra, però, almeno in parte sia attribuito diverso senso cambiando la prospettiva teorica da cui 
viene interpretato (da una conoscenza soggettiva, che tende a divenire oggettiva propria delle tecniche razionaliste, 
al concetto di autoinganno postrazionalista, alle teorie costruttiviste radicali, a quelle costruzioniste, fino alla 
concezione di mindfulness). Questo simposio propone di porre attenzione su come alcune correnti di ambito 
cognitivista definiscano tale dimensione e quale possa essere un grado di consapevolezza da raggiungere per ottenere 
un equilibrio psicologico, oltre a stimolare un ragionamento sulle implicazioni che le varie teorizzazioni comportano 
sul ruolo dello psicoterapeuta o su altre componenti importanti della terapia (diagnosi, contratto, relazione, 
intervento). Per raggiungere questo scopo si considera utile soprattutto analizzare la pratica clinica dei relatori. 
 
Consapevolezza e intenzionalità: bonobo, scimpanzè ed esseri umani 
Ferdinando Galassi, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, SOS Psichiatria AOUC Firenze, Centro Terapia 
Cognitivo Comportamentale, Firenze 
Co-autori: Giaquinta Nicoletta, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitivo Comportamentale, 
Firenze 
 
Nella storia della psicoterapia la ricerca della consapevolezza vissuta come profondità è stata valorizzata diventando 
spesso l’unica soluzione possibile al disagio. Le ricerche di Kandell sulla plasticità e quelle di Porges sulle vie vagali 
hanno rinforzato aspetti già presenti nelle teorizzazioni di Mc Lean dimostrando che spesso meccanismi bottom up 
funzionassero almeno quanto meccanismi top down. Il modello cognitivo-evoluzionista si presta ottimamente 
all’integrazione con il modello cognitivista postrazionalista. 
 
Notizie dallo spazio: ovvero fantascientifiche ingenuità riguardo la psicoterapia 
Bruno Intreccialagli, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Secondo Centro di Psicoterapia Cognitiva, 
Roma 
 
A distanza ormai di mezzo secolo dalla nascita della SITCC la psicoterapia cognitiva ha raggiunto una complessa 
articolazione concettuale e indiscutibili comprovati risultati in merito alla sua efficacia. Anche i recenti sviluppi, la ACT, 
la Mindfullness, la Schema Therapy, la Psicoterapia Metacognitiva, l’Emdr, solo per citarne alcuni che si aggiungono ai 
comprovati protocolli di intervento della TCS e al rigore esplicativo e  all’eleganza del modello Cognitivo 
Evoluzionistico, Post Razionalista e costruttivista, testimoniano della sua notevole efficacia. Scopo di questo contributo 
è spostare il focus oltre che sui modelli e sul funzionamento del paziente, anche sul terapeuta e su come condivida 
con quest’ultimo lo spazio dell’incontro, nonché sulla consapevolezza che gli viene richiesta nella gestione del suo 
essere con l’altro, pena inaspettati fallimenti empatici, rotture faticose dell’alleanza e altrimenti inspiegabili insuccessi 
terapeutici. 
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Essere Consapevoli non basta: significato Personale tra Consapevolezza e Articolazione in Psicoterapia 
nella Cornice Costruttivista Radicale 
Maurizio Dodet, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Laboratorio di Psicologia Cognitiva 
Postrazionalista, Roma 
 
L’atto iniziale di una Psicoterapia Costruttivista è rappresentato dall’analisi della dinamica di scompenso del problema 
presentato attraverso una Contestualizzazione per giungere ad una internalizzazione che sarà la  base per poter 
proporre un contratto terapeutico. Rendere consapevole il funzionamento tacito appare lo strumento ed allo stesso 
tempo l’obiettivo dell’atto di cura sin dalle prime battute: un “I” che prende forma in un “ME” e che appare sempre 
più nella sua complessità. Dall’ aumento di consapevolezza si giunge ad un  incremento di articolazione del Self 
Meaning. L’autore presenterà alcune riflessioni riguardo al peso che pare assumere nel processo terapeutico la 
consapevolezza del tacito nella cornice teorica del Costruttivismo Radicale. 
 
Il ruolo della consapevolezza in psicoterapia: un punto di vista costruttivista intersoggettivo 
Gianluca Provvedi, Psicologo, Psicoterapeuta, CESIPc (Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva), Firenze 
 
La psicoterapia fin dai suoi albori prende avvio dalla necessità di rendere consapevole ciò che è inconscio e come è 
noto il ruolo della consapevolezza come fattore di cambiamento in psicoterapia è centrale in quasi tutti gli approcci 
psicoterapeutici. Ma lo stesso termine “consapevolezza” si presta a letture non univoche e, almeno parzialmente, si 
sovrappone e confonde con altri processi cognitivi (coscienza, metacognizione, attenzione ecc.). Una riflessione su 
essa ci porta a porci una serie di domande. Che cosa si intende per consapevolezza?   
Che ruolo gioca all'interno di una terapia? E in particolare, che ruolo gioca nel processo di cambiamento del paziente? 
Come incide nella conduzione della terapia? Che ruolo gioca la relazione terapeutica nel promuovere la 
consapevolezza? La consapevolezza in un'ottica costruttivista è una costruzione che prende forma all'interno di una 
relazione. Il ruolo del terapeuta è quello di promuovere un incremento di consapevolezza nel paziente attraverso una 
riattivazione delle sue esperienze che possono acquistare “senso” all’interno di un  contesto relazionale caratterizzato 
da una “certa” sintonia. Ciò ha una importante implicazione per il terapeuta: la necessità che egli sia consapevole dei 
propri vissuti e dei propri pregiudizi. Nel presente intervento il riferimento ad esemplificazioni cliniche permetterà di 
esplorare queste tematiche in un'ottica costruttivista intersoggettiva. 
 
 
Ore 16:00 – 17:30  Simposi 4 Sala virtuale 2    ID S75-2021  
 
Psicopatologia del paziente adolescente e psicoterapia cognitiva 
Chairman: Bianca Rita Berti, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese Psicoterapia Cognitiva, l’UFSMIA 
dell’Azienza USL Nord-Ovest Toscana, Università di Pisa 
Discussant: Michele Procacci, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Terzo Centro Psicoterapia Cognitiva, 
Roma 
 
L’adolescenza rappresenta un importante momento di svolta e cambiamento nel complesso ma affascinante percorso 
di strutturazione della propria identità e del proprio Sé. A questa fase evolutiva si attribuiscono, com’è noto, specifiche 
caratteristiche e peculiarità sul piano della maturazione neurobiologica, cognitiva, affettivo-emotiva, 
comportamentale, sociale; e ciò conferisce ad essa una personale definizione e quadratura dove la parola chiave è 
sicuramente “cambiamento”. Stimare l’entità della sofferenza psichica e del danno psichiatrico in adolescenza non è 
semplice, considerata la quantità e la complessità delle variabili culturali, contestuali e della complessità dei criteri e 
degli strumenti d’indagine in gioco. Diversi studi epidemiologici, sia classici che più recenti, indicano nell’infanzia e 
nell’adolescenza un tasso di prevalenza media di disturbi diagnosticabili tra il 15 e il 20 per cento, con punte, in alcuni 
campioni di adolescenti statunitensi, del 22,2 per cento; con una elevata persistenza nel tempo dei diversi quadri clinici 
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e una prevalenza elevata di comorbilità, andando ad aumentare notevolmente il rischio psicopatologico in età adulta 
(Anderson, Williams e altri, 1987; Bird, Gould e altri, 1989; Costello, 1989; Zill e Schoenborn, 1990; WHO, 2005; Belfer, 
2008; Copeland, et al, 2009; Frigerio, et al. 2009; Ries Merikangas, 2010; Ries Merikangas, et al, 2010; OMS, 2020). 
Inoltre, sappiamo per certo che gli adolescenti del terzo millennio, rispetto alle epoche precedenti, sono esposti a un 
incremento massiccio nella quantità e nell’intensità di fattori di rischio educativi, sociali, affettivi, familiari e 
ambientali.   
Il simposio si pone l’obiettivo di avviare una riflessione su alcune problematiche adolescenziali e delle relative modalità 
di assessment e di intervento, facendo attenzione tuttavia a non cadere in proposte di intervento lineari e stereotipate 
che poco si attagliano alla natura dell’adolescente, ma cercando piuttosto di mantenere lo sguardo sull’unicità e 
l’affasciante complessità del singolo individuo che, portatore di vitale soggettività e significati personali unici, va 
costantemente reso protagonista del proprio percorso di cura. 
 
Il lavoro clinico con il paziente adolescente in psicoterapia cognitiva 
Riccardo Bertaccini, Scuola Bolognese Psicoterapia Cognitiva, Centro Terapia Cognitiva Forlì, UONPIA Ausl 
della Romagna sede di Forlì 
 
Il termine “adolescenza” indica un costrutto teorico complesso, comprendente aspetti fisiologici, psicologici, 
socioculturali e temporali. Come fase di transizione dall’infanzia all’età adulta, l’adolescenza è associata a cambiamenti 
che in alcuni periodi possono risultare particolarmente rapidi e multiformi. Tali cambiamenti, che interessano lo 
sviluppo cerebrale, la maturazione corporea, lo sviluppo psicologico ed emotivo, la crescita relazionale e affettiva, si 
influenzano vicendevolmente, forse più che in altre fasi dello sviluppo umano. Nuove e importanti competenze 
maturative fanno da cornice e da slancio per un processo che si pone come meta finale la costruzione di un senso di 
Sé coeso e organizzato caratterizzato da unicità, unitarietà e stabilità. Queste tre caratteristiche del Self, strettamente 
ancorate e interdipendenti alla storia di sviluppo e alla qualità dei legami di attaccamento della persona, conferiscono 
al senso di identità un significativo stato di equilibrio e integrazione. L’adolescente, quindi, è quell’individuo che sta 
iniziando a sperimentare esperienze di Sé sempre più complesse e articolate all’interno di molteplici e mutevoli ambiti 
interpersonali che variano per intensità, significatività e durata, andando quindi a vivere un profondo stato di 
cambiamento ontologico che lo rende, in questa fascia di età, particolarmente sensibile e instabile ma anche 
estremamente creativo e generativo. Nel delineare queste diverse possibili modalità di funzionamento e di modalità 
conseguente di intervento terapeutico faremo riferimento ad un modello a tre assi dello sviluppo e del sé (TAM, Three 
Axis Model, Lambruschi, 2018, 2020), che tenta di coniugare alcune delle più importanti prospettive concettuali 
all’interno del cognitivismo clinico italiano, in primo luogo gli approcci delineati da Vittorio Guidano e da Giovanni 
Liotti: l’approccio post-razionalista incentrato sulle organizzazioni di significato personale (Reda, 1986; Guidano, 1987, 
1991; Arciero, 2002, 2006; Arciero e Bondolfi, 2009; Nardi, 2007, 2013, 2017), l’approccio cognitivo-evoluzionista che 
tiene conto dei sistemi motivazionali e della disorganizzazione dell’attaccamento come importante fattore 
patogenetico (Liotti, 1994, 2001; Liotti e Monticelli, 2008, 2014; Liotti e Farina, 2011). 
 
La Psicopatologia grave in età adolescenziale e preadolescenziale: il concetto di Stato Mentale a Rischio 
Maria Pontillo, Psicoterapeuta, Dirigento Psicologo di primo livello, IRCSS Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù, Roma 
 
Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità i disturbi psicopatologici in età evolutiva si manifestano con una 
prevalenza pari al 7-10% nei bambini e al 10-16% negli adolescenti. Il suicidio è la seconda causa di morte tra i ragazzi 
di età compresa tra i 15 e i 29 anni e almeno il 20% degli adolescenti dichiara di aver messo in atto comportamenti 
autolesivi. Da questi dati allarmanti nasce la necessità di individuare precocemente i disturbi psicopatologici gravi con 
esordio in epoca adolescenziale al fine di un trattamento precoce.   
Parlare di diagnosi precoce è particolarmente importante quando si affronta il tema delle psicosi. La ricerca, negli 
ultimi anni, ha sostenuto la possibilità di individuare precocemente situazioni di rischio di esordio psicotico, gli Ultra 
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e una prevalenza elevata di comorbilità, andando ad aumentare notevolmente il rischio psicopatologico in età adulta 
(Anderson, Williams e altri, 1987; Bird, Gould e altri, 1989; Costello, 1989; Zill e Schoenborn, 1990; WHO, 2005; Belfer, 
2008; Copeland, et al, 2009; Frigerio, et al. 2009; Ries Merikangas, 2010; Ries Merikangas, et al, 2010; OMS, 2020). 
Inoltre, sappiamo per certo che gli adolescenti del terzo millennio, rispetto alle epoche precedenti, sono esposti a un 
incremento massiccio nella quantità e nell’intensità di fattori di rischio educativi, sociali, affettivi, familiari e 
ambientali.   
Il simposio si pone l’obiettivo di avviare una riflessione su alcune problematiche adolescenziali e delle relative modalità 
di assessment e di intervento, facendo attenzione tuttavia a non cadere in proposte di intervento lineari e stereotipate 
che poco si attagliano alla natura dell’adolescente, ma cercando piuttosto di mantenere lo sguardo sull’unicità e 
l’affasciante complessità del singolo individuo che, portatore di vitale soggettività e significati personali unici, va 
costantemente reso protagonista del proprio percorso di cura. 
 
Il lavoro clinico con il paziente adolescente in psicoterapia cognitiva 
Riccardo Bertaccini, Scuola Bolognese Psicoterapia Cognitiva, Centro Terapia Cognitiva Forlì, UONPIA Ausl 
della Romagna sede di Forlì 
 
Il termine “adolescenza” indica un costrutto teorico complesso, comprendente aspetti fisiologici, psicologici, 
socioculturali e temporali. Come fase di transizione dall’infanzia all’età adulta, l’adolescenza è associata a cambiamenti 
che in alcuni periodi possono risultare particolarmente rapidi e multiformi. Tali cambiamenti, che interessano lo 
sviluppo cerebrale, la maturazione corporea, lo sviluppo psicologico ed emotivo, la crescita relazionale e affettiva, si 
influenzano vicendevolmente, forse più che in altre fasi dello sviluppo umano. Nuove e importanti competenze 
maturative fanno da cornice e da slancio per un processo che si pone come meta finale la costruzione di un senso di 
Sé coeso e organizzato caratterizzato da unicità, unitarietà e stabilità. Queste tre caratteristiche del Self, strettamente 
ancorate e interdipendenti alla storia di sviluppo e alla qualità dei legami di attaccamento della persona, conferiscono 
al senso di identità un significativo stato di equilibrio e integrazione. L’adolescente, quindi, è quell’individuo che sta 
iniziando a sperimentare esperienze di Sé sempre più complesse e articolate all’interno di molteplici e mutevoli ambiti 
interpersonali che variano per intensità, significatività e durata, andando quindi a vivere un profondo stato di 
cambiamento ontologico che lo rende, in questa fascia di età, particolarmente sensibile e instabile ma anche 
estremamente creativo e generativo. Nel delineare queste diverse possibili modalità di funzionamento e di modalità 
conseguente di intervento terapeutico faremo riferimento ad un modello a tre assi dello sviluppo e del sé (TAM, Three 
Axis Model, Lambruschi, 2018, 2020), che tenta di coniugare alcune delle più importanti prospettive concettuali 
all’interno del cognitivismo clinico italiano, in primo luogo gli approcci delineati da Vittorio Guidano e da Giovanni 
Liotti: l’approccio post-razionalista incentrato sulle organizzazioni di significato personale (Reda, 1986; Guidano, 1987, 
1991; Arciero, 2002, 2006; Arciero e Bondolfi, 2009; Nardi, 2007, 2013, 2017), l’approccio cognitivo-evoluzionista che 
tiene conto dei sistemi motivazionali e della disorganizzazione dell’attaccamento come importante fattore 
patogenetico (Liotti, 1994, 2001; Liotti e Monticelli, 2008, 2014; Liotti e Farina, 2011). 
 
La Psicopatologia grave in età adolescenziale e preadolescenziale: il concetto di Stato Mentale a Rischio 
Maria Pontillo, Psicoterapeuta, Dirigento Psicologo di primo livello, IRCSS Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù, Roma 
 
Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità i disturbi psicopatologici in età evolutiva si manifestano con una 
prevalenza pari al 7-10% nei bambini e al 10-16% negli adolescenti. Il suicidio è la seconda causa di morte tra i ragazzi 
di età compresa tra i 15 e i 29 anni e almeno il 20% degli adolescenti dichiara di aver messo in atto comportamenti 
autolesivi. Da questi dati allarmanti nasce la necessità di individuare precocemente i disturbi psicopatologici gravi con 
esordio in epoca adolescenziale al fine di un trattamento precoce.   
Parlare di diagnosi precoce è particolarmente importante quando si affronta il tema delle psicosi. La ricerca, negli 
ultimi anni, ha sostenuto la possibilità di individuare precocemente situazioni di rischio di esordio psicotico, gli Ultra 
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High Risk o Stati Mentali a Rischio, che individuano soggetti, considerati a rischio di sviluppare un disturbo grave, sulla 
base della presenza di segni e sintomi considerati prodromi dei disturbi psicotici.   
Obiettivo di questo intervento è definire innanzitutto il profilo psicopatologico di adolescenti e preadolescenti con 
Stato Mentale a Rischio; ci si riferirà ai sintomi positivi più frequenti (es. allucinazioni, sospettosità), all’alta prevalenza 
di sintomi negativi (es. anedonia sociale) e ai principali criteri di classificazione per individuare il rischio di transizione 
ad esordio psicotico franco nell’arco evolutivo.   
Saranno approfondite le condizioni psicopatologiche che possono precedere e/o coesistere con lo Stato Mentale a 
Rischio in adolescenza e preadolescenza (es. Disturbo d’ansia sociale, disturbo ossessivo-compulsivo) e, soprattutto, 
gli indicatori comportamentali allo stato attuale oggetto d’attenzione per clinici e ricercatori. Tra questi, la 
disregolazione emotivo e comportamentale che caratterizza gli adolescenti con Stato Mentale a Rischio in età evolutiva 
con la messa in atto di agiti autolesivi fino all’ideazione suicidaria e, all’opposto, il ritiro sociale associato ad 
appiattimento emotivo-affettivo. In ultimo, sarà dato spazio alle traiettorie evolutive in termini di decorso clinico 
facendo riferimento agli esiti psicopatologici più frequenti in giovane età adulta. 
 
I disturbi della regolazione emotiva in adolescenza: l'applicazione di un protocollo integrato di Terapia 
Metacognitiva Interpersonali (MIT-A) e Dialectical Behavior Therapy (DBT-A) in un centro clinico privato 
Donatella Fiore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma. 
Co-autori: Donatella Fiore*^, Antonino Carcione*^, Laura Conti*^, Federica Tarallo*,^ Ilaria Riccardi*^,   
*Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma   
^ Scuola Italiana di Cognitivismo Clinico (SICC) 
 
Diversi sono gli studi empirici che indagano il ruolo della disregolazione emotiva nel generare e mantenere il 
funzionamento psicopatologico della popolazione adolescenziale. In particolare la difficoltà a modulare gli stati 
emotivi risulta avere un ruolo centrale nell’insorgenza e nel peggioramento dei comportamenti suicidari e autolesivi, 
i comportamenti impulsivi, le difficoltà relazionali e la sintomatologia.   
Negli adulti con Disturbi di personalità è stato evidenziato il ruolo svolto dalla metacognizione, le cui disfunzioni sono 
considerate un fattore sottostante alla patologia, ma non ci sono ancora evidenze sufficienti su studi e protocolli di 
trattamento centrati su tale variabile nella popolazione adolescenziale.   
Obiettivo di questo lavoro è descrivere gli obiettivi, setting e procedure di un protocollo integrato di psicoterapia 
individuale condotta secondo il modello della Terapia Metacognitiva Interpersonale (Carcione, Nicolò, Semerari, 2016) 
e gruppi di skills training secondo il modello DBT-A (Rathus & Miller, 2015) con pazienti adolescenti presso il Terzo 
Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma. 
 
 
Ore 16:00 – 17:30  Simposi 4 Sala virtuale 3    ID S04-2020  
 
Il monitoraggio dei sistemi motivazionali interpersonali e l’uso della relazione terapeutica 
Chairman: Fabio Monticelli, Psichiatria, Psicoterapeuta. Didatta Sitcc e docente SIC Roma e SPC Ancona. 
Centro clinico Janet, Roma 
Discussant: Antonino Carcione, Psichiatra, Psicoterapeuta. Past President e Didatta SITCC. Docente SIC Roma 
e SPC Terzo Centro Roma 
 
Nonostante gli interventi di self-disclosure rappresentino oltre il 3,5% degli interventi complessivi e siano utilizzati più 
o meno consapevolmente da oltre il 90% dei terapeuti (Hill 2014), non esiste al momento un'idea omogenea tra clinici 
e ricercatori del concetto di intervento sulla relazione terapeutica e di self disclosure (SD).   
Posto che gli studi in letteratura indicano che i pazienti preferiscono i terapeuti che formulano SD rispetto a quelli che 
non li formulano (Peca-Baker, Friedlander, 1987; Fox et al.,1984), è di ancor maggiore rilevanza il dato che i pazienti 
preferiscono decisamente gli interventi del terapeuta di Self involving (SI) verso quelli di self-disclosure (SD) 
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(Cherbosque 1987 (b), Hill et al. 1989., Mac Carthy 79, Dowd and Boroto 82). Questo dato è probabilmente spiegato 
dal fatto che gli interventi di SI rispetto a quelli di SD mantengono con chiarezza il focus sul paziente e sulla relazione 
condivisa con il terapeuta.   
Del Brutto e colleghi presenteranno un’analisi approfondita delle differenti e spesso confuse modalità di intendere in 
letteratura il concetto di intervento sulla relazione terapeutica, di self disclosure, self involving, therapeutic immediacy 
e di metacomunicazione.   
Saranno presentati da Tombolini, inoltre, i risultati di una ricerca condotta su un campione di 65 sedute allo scopo di 
osservare le potenzialità e i limiti degli interventi di self disclosure, self involving e di metacomunicazione sulla base 
degli assunti della Teoria Evoluzionista delle Motivazioni (TEM; Liotti, 2017). In particolare verrà osservato con quale 
frequenza e con quali criteri e in quali occasioni un gruppo di giovani terapeuti di uguale esperienza e formazione 
teorica cognitivo-comportamentale utilizza gli interventi sulla relazione terapeutica.   
Infine, a partire dai risultati della ricerca, dai dati di letteratura e dalla teoria Evoluzionistica della motivazione (TEM, 
Liotti, 2017) Mismetti presenterà alcune indicazioni utili per guidare gli interventi sulla relazione terapeutica in atto. 
 
Alcuni chiarimenti sul concetto di intervento sulla relazione terapeutica 
Chiara Del Brutto, Laurea magistrale in Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica presso Università di 
Bologna. Psicoterapeuta presso SPC Ancona, Macerata 
Co-autori: Monticelli Fabio, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC; Tombolini Lucia, Psichiatra, 
Psicoterapeuta, A.R.P.A.S (Associazione per la Ricerca sulla Psicopatologia dell'Attaccamento e dello 
Sviluppo), Docente A.P.C. (Associazione Psicologia Cognitiva), Roma; La Vista Letizia, Psicologa, 
Psicoterapeuta, libero professionista vicepresidente associazione DI.R.NE. Torino; Novaretto Samanta, 
Psicologa, Psicoterapeuta, libero professionista Centro logos Torino; Russo Marianna, Psicologa, 
Psicoterapeuta, SPC Ancona Massafra (Ta); Gasperini Elena, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC Ancona; Cioci 
Matteo, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico di Bolina, Macerata; Mismetti Laura, Psicologa, 
Psicoterapeuta, SPC Ancona Spoleto; Lijoi Elisa, Psicologa, Psicoterapeuta SPC Ancona; Melchiorri Erika, 
Psicologa, Psicoterapeuta, SPC Ancona; Mallozzi Paola, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro, Roma. 
 
In letteratura sono descritti diversi modi di usare la relazione terapeutica che si sovrappongono e confondono il lettore. 
Nel primo contributo del simposio si affronta l’aspetto problematico della confusione esistente in letteratura sul 
concetto di intervento sulla relazione terapeutica che, generalmente, consiste nell’utilizzo da parte del terapeuta delle 
emozioni e degli stati mentali propri e del paziente che emergono dall’interazione tra loro due, nell’hic et nunc del 
dialogo clinico.   
Questa definizione comprende pratiche cliniche simili tra di loro, come ad esempio gli interventi di therapeutic 
immediacy usato da Kuutmann e Hilsenroth (2011) e Hill (2013), di metacomunicazione di Safran e Muran (2000), di 
self disclosure e di self-involving che riguardano il lavoro focalizzato sul presente attuale o il discutere del qui e ora 
della relazione.   
Non esiste neanche un reale ed ampio consenso sul modo di concepire gli interventi di self disclosure (SD) che in modo 
generico riguardano gli interventi attraverso i quali il terapeuta dà informazioni sulle proprie esperienze personali, 
sulla sua educazione, sull’orientamento teorico e professionale, sul suo stato matrimoniale, sui casi simili risolti con 
successo o sulle somiglianze tra paziente e terapeuta. Sono altresì considerati SD anche gli interventi nei quali il 
terapeuta fornisce informazioni sui propri sentimenti o pensieri sul paziente, sulla relazione terapeutica o sugli errori 
terapeutici commessi che, invece, costituiscono interventi molto più specifici e funzionali di self involving (SI); questi 
riguardano specificamente le osservazioni dirette, i pensieri, i sentimenti, le reazioni o i propositi d’azione personali 
del terapeuta limitatamente a ciò che riguarda il rapporto con il paziente (Mac Carthy e Betz, 1978). 
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(Cherbosque 1987 (b), Hill et al. 1989., Mac Carthy 79, Dowd and Boroto 82). Questo dato è probabilmente spiegato 
dal fatto che gli interventi di SI rispetto a quelli di SD mantengono con chiarezza il focus sul paziente e sulla relazione 
condivisa con il terapeuta.   
Del Brutto e colleghi presenteranno un’analisi approfondita delle differenti e spesso confuse modalità di intendere in 
letteratura il concetto di intervento sulla relazione terapeutica, di self disclosure, self involving, therapeutic immediacy 
e di metacomunicazione.   
Saranno presentati da Tombolini, inoltre, i risultati di una ricerca condotta su un campione di 65 sedute allo scopo di 
osservare le potenzialità e i limiti degli interventi di self disclosure, self involving e di metacomunicazione sulla base 
degli assunti della Teoria Evoluzionista delle Motivazioni (TEM; Liotti, 2017). In particolare verrà osservato con quale 
frequenza e con quali criteri e in quali occasioni un gruppo di giovani terapeuti di uguale esperienza e formazione 
teorica cognitivo-comportamentale utilizza gli interventi sulla relazione terapeutica.   
Infine, a partire dai risultati della ricerca, dai dati di letteratura e dalla teoria Evoluzionistica della motivazione (TEM, 
Liotti, 2017) Mismetti presenterà alcune indicazioni utili per guidare gli interventi sulla relazione terapeutica in atto. 
 
Alcuni chiarimenti sul concetto di intervento sulla relazione terapeutica 
Chiara Del Brutto, Laurea magistrale in Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica presso Università di 
Bologna. Psicoterapeuta presso SPC Ancona, Macerata 
Co-autori: Monticelli Fabio, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC; Tombolini Lucia, Psichiatra, 
Psicoterapeuta, A.R.P.A.S (Associazione per la Ricerca sulla Psicopatologia dell'Attaccamento e dello 
Sviluppo), Docente A.P.C. (Associazione Psicologia Cognitiva), Roma; La Vista Letizia, Psicologa, 
Psicoterapeuta, libero professionista vicepresidente associazione DI.R.NE. Torino; Novaretto Samanta, 
Psicologa, Psicoterapeuta, libero professionista Centro logos Torino; Russo Marianna, Psicologa, 
Psicoterapeuta, SPC Ancona Massafra (Ta); Gasperini Elena, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC Ancona; Cioci 
Matteo, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico di Bolina, Macerata; Mismetti Laura, Psicologa, 
Psicoterapeuta, SPC Ancona Spoleto; Lijoi Elisa, Psicologa, Psicoterapeuta SPC Ancona; Melchiorri Erika, 
Psicologa, Psicoterapeuta, SPC Ancona; Mallozzi Paola, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro, Roma. 
 
In letteratura sono descritti diversi modi di usare la relazione terapeutica che si sovrappongono e confondono il lettore. 
Nel primo contributo del simposio si affronta l’aspetto problematico della confusione esistente in letteratura sul 
concetto di intervento sulla relazione terapeutica che, generalmente, consiste nell’utilizzo da parte del terapeuta delle 
emozioni e degli stati mentali propri e del paziente che emergono dall’interazione tra loro due, nell’hic et nunc del 
dialogo clinico.   
Questa definizione comprende pratiche cliniche simili tra di loro, come ad esempio gli interventi di therapeutic 
immediacy usato da Kuutmann e Hilsenroth (2011) e Hill (2013), di metacomunicazione di Safran e Muran (2000), di 
self disclosure e di self-involving che riguardano il lavoro focalizzato sul presente attuale o il discutere del qui e ora 
della relazione.   
Non esiste neanche un reale ed ampio consenso sul modo di concepire gli interventi di self disclosure (SD) che in modo 
generico riguardano gli interventi attraverso i quali il terapeuta dà informazioni sulle proprie esperienze personali, 
sulla sua educazione, sull’orientamento teorico e professionale, sul suo stato matrimoniale, sui casi simili risolti con 
successo o sulle somiglianze tra paziente e terapeuta. Sono altresì considerati SD anche gli interventi nei quali il 
terapeuta fornisce informazioni sui propri sentimenti o pensieri sul paziente, sulla relazione terapeutica o sugli errori 
terapeutici commessi che, invece, costituiscono interventi molto più specifici e funzionali di self involving (SI); questi 
riguardano specificamente le osservazioni dirette, i pensieri, i sentimenti, le reazioni o i propositi d’azione personali 
del terapeuta limitatamente a ciò che riguarda il rapporto con il paziente (Mac Carthy e Betz, 1978). 
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Una ricerca condotta su 65 sedute per analizzare l’uso della relazione terapeutica in un campione di giovani 
terapeuti di approccio cognitivo-comportamentale 
Lucia Tombolini, Psichiatra, Psicoterapeuta,  A.R.P.A.S (Associazione per la Ricerca sulla Psicopatologia 
dell'Attaccamento e dello Sviluppo), Docente A.P.C (Associazione Psicologia Cognitiva) Roma 
Co-autori: Monticelli Fabio, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC; La Vista Letizia, Psicologa, 
Psicoterapeuta libero professionista, vicepresidente associazione DI.R.NE.,Torino; Novaretto Samanta, 
Psicologa, Psicoterapeuta, libero professionista Centro logos Torino; Del Brutto Chiara, Psicologa, 
Psicoterapeuta, Macerata; Russo Marianna, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC Ancona Massafra (Ta); Gasperini 
Elena, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC Ancona; Cioci Matteo, Psicologo, Psicoterapeuta Centro Clinico di 
Bolina Macerata; Mismetti Laura, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC Ancona Spoleto; Lijoi Elisa, Psicologa, 
Psicoterapeuta, SPC Ancona; Melchiorri Erika, Psicologa, Psicoterapeuta SPC Ancona; Mallozzi Paola, 
Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro Roma. 
 
Tombolini descriverà i risultati di una ricerca effettuata su 65 sedute condotte da diversi terapeuti di eguale esperienza 
terapeutica e formazione cognitivo-comportamentale. Lo studio è stata effettuato dal gruppo di ricerca sui sistemi 
motivazionali. Le sedute sono state valutate con il metodo AIMIT (Assessing Interpersonal Motivation in Transcripts; 
Liotti & Monticelli, 2008) per identificare i SMI nel dialogo clinico, con la Metacognition Assessment Scale (MAS, 
Semerari et al. 2003) per valutare il profilo metacognitivo degli interventi del paziente e con la Working Alliance 
inventory (Horvath & Greenburg, 1989) per osservare l’andamento dell’alleanza terapeutica percepita dal paziente e 
dal terapeuta alla fine di ogni seduta.   
L’obiettivo della ricerca è di osservare quanto e come un campione di giovani terapeuti di pari esperienza clinica e di 
uguale formazione cognitivo-comportamentale formulano interventi sulla relazione terapeutica (self-disclosure, Self 
involving e metacomunicazione). Inoltre, sarà osservato quando e perché sono usati tali interventi, con quale grado di 
consapevolezza, su quali temi in genere e con quali effetti sull’assetto cooperativo e sull’alleanza terapeutica in atto. 
In altre parole, in quali situazioni sono prevalentemente usati gli interventi sulla relazione terapeutica e quali sono le 
ricadute in termini motivazionali, metacognitivi e sull’alleanza terapeutica. 
 
Alcune indicazioni per lavorare sulla relazione terapeutica a partire dalla ricerca su 65 sedute, dai dati in 
letteratura e dalla Teoria dei Sistemi Motivazionali Interpersonali 
Natalia Glauser, Psicologia Clinica, dello Svlippu e Neuropsicologia, Psicoterapeuta  
Co-autori: Laura Mismetti, Psicologa, Psicoterapeuta SPC Ancona Spoleto; Tombolini Lucia, Psichiatra, 
Psicoterapeuta, A.R.P.A.S (Associazione per la Ricerca sulla Psicopatologia dell'Attaccamento e dello 
Sviluppo), Docente A.P.C (Associazione Psicologia Cognitiva) Roma; Monticelli Fabio, Psichiatra, 
Psicoterapeuta, didatta SITCC; La Vista Letizia, psicologa psicoterapeuta libero professionista, vicepresidente 
associazione DI.R.NE., Torino; Novaretto Samanta, Psicologa, Psicoterapeuta libero professionista, Centro 
Logos Torino; Russo Marianna, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC Ancona Massafra (Ta); Gasperini Elena, 
Psicologa, Psicoterapeuta, SPC Ancona; Cioci Matteo, Psicologo, Psicoterapeuta Centro Clinico di Bolina 
Macerata; Lijoi Elisa, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC Ancona ; Melchiorri Erika, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC 
Ancona; Mallozzi Paola, Psicologa, Psicoterapeuta, Terzo Centro Roma; Del Brutto Chiara, Psicologa, 
Psicoterapeuta, Macerata. 
Molti autori sostengono che gli interventi sulla relazione terapeutica sono potenti e decisivi soprattutto quando 
avvengono nelle delicate fasi di rottura dell’alleanza terapeutica. Proprio per questi motivi il terapeuta deve essere 
ben informato su alcuni fondamentali principi che servono a ottimizzare le risorse e ridurre i rischi. Il presente 
contributo ha lo scopo di fornire alcune indicazioni utili per lavorare sulla relazione terapeutica sulla base dei risultati 
della ricerca su 65 sedute presentata nella relazione precedente, dei dati di letteratura e della teoria evoluzionistica 
della motivazione (TEM, Liotti, 2017).   
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Ad esempio, c’è ampio consenso in letteratura sul fatto che gli autosvelamenti devono essere usati in modo deliberato 
e consapevole, cercando con cura di mantenere il focus dell’attenzione sul paziente, sui propri stati mentali e sulla 
relazione, verificando gli effetti sul paziente dopo aver effettuato l'intervento stesso.   
A tale scopo, saranno descritti i vantaggi dell’uso dei criteri linguistici del metodo AIMIT (Liotti e Monticelli, 2008) che 
servono a individuare i sistemi motivazionali interpersonali (SMI) nel dialogo clinico; essi consentono di valutare in 
tempo reale l’assetto motivazionale della relazione e, in particolare, l’andamento del piano cooperativo del paziente, 
che è indicativo di buon funzionamento metacognitivo e di alleanza terapeutica in atto (Monticelli et al. 2018; Liotti & 
Monticelli, 2014; 2017) che rappresenta l’indicatore più importante di esito. Successivamente, sarà di grande 
importanza identificare i SMI dopo aver effettuato l’intervento per valutarne gli effetti. 
 
 
Ore 16:00 – 17:30  Simposi 4 Sala virtuale 4    ID S52-2021  
 
Effetti desiderabili e indesiderabili della psicoterapia: efficacia, processi, effetti collaterali 
Chairman: Claudia Perdighe, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Discussant: Mauro Giacamantonio, Università La Sapienza, Roma 
 
L’efficacia delle psicoterapie nel trattare i disturbi mentali viene valutata, in modo più o meno valido, da decenni (Huhn 
et al., 2014; Schefft, et al. 2019). È ormai un dato assodato il fatto che la psicoterapia cognitivo comportamentale è 
quella la cui efficacia ha prove più robuste (Butler, Chapman, Forman, & Beck, 2006; David, Cristea, & Hofmann, 2018; 
Hofmann, Asnaani, Vonk, Sawyer, Fang, 2012).   
Questo niente toglie all’utilità di avere indicazioni sempre più precise sull’efficacia di singole procedure o/e il rapporto 
tra procedura e specifico target di pazienti. Lo scopo è avere indicazioni sempre più precise su quale è il trattamento 
più indicato per lo specifico caso da trattare, così da avere trattamenti sempre più tagliati sulla singolarità del paziente. 
Lo sviluppo di trattamenti efficaci è intrinsecamente legato alla comprensione dei processi sottostanti e dei fattori che 
mediano l’efficacia; nello specifico un aspetto poco indagato sono le variabili e i processi che dal punto di vista del 
paziente si legano a una percezione di efficacia ed effetti benefici di un trattamento.   
Accanto alle ricerche sull’efficacia, vale a dire sugli effetti benefici di una psicoterapia, scarsa attenzione è stata data 
a un aspetto non scindibile dall’efficacia, vale a dire possibili effetti indesiderati o francamente avversi legati a un 
trattamento psicoterapico. Solo all’inizio del XXI secolo sono state messe a punto le prime ricerche o riflessioni teoriche 
su questo tema (Crawford et al., 2016; Scott, 2017; Herzog et al. 2019).   
Questo simposio vuole essere un contributo nella riflessione e dibattito interno ai clinici CBT da un lato sull’attenzione 
a sviluppare e misurare trattamenti supportati da prove di efficacia, dall’altra alla maggiore comprensione dei fattori 
che contribuiscono alla percezione di efficacia dal punto di vista del paziente e, in ultimo, alla comprensione degli 
effetti non benefici o francamente negativi di una psicoterapia. Saranno, dunque, presentati un lavoro sugli effetti 
collaterali delle psicoterapie, un lavoro di esito sul disturbo ossessivo compulsivo, un caso clinico volto a comprendere 
i processi che favoriscono il cambiamento. 
 
Il foglietto illustrativo della psicoterapia: effetti indesiderati, reazioni avverse e fattori intervenienti 
Giulia Pelosi, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: Chiara Mignogna, Scuola di Psicoterapia Cognitiva; Eleonora Napoli, Ospedale Bambino Gesù; 
Maurizio Brasini, Univesità Marconi, Scuola di Psicoterapia Cognitiva; Rosella Cascone, Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva; Valeria Mignogna, Scuola di Psicoterapia Cognitiva; Caterina Villirillo, Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva; Elena Cirimbilla, Scuola di Psicoterapia Cognitiva; Claudia Perdighe, Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva 
 
Introduzione. Le psicoterapie sono spesso descritte come interventi innocui e privi di effetti indesiderati o avversi. 
Questa credenza non corrisponde sempre ai dati empirici: la psicoterapia, come ogni intervento basato su specifici 
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Ad esempio, c’è ampio consenso in letteratura sul fatto che gli autosvelamenti devono essere usati in modo deliberato 
e consapevole, cercando con cura di mantenere il focus dell’attenzione sul paziente, sui propri stati mentali e sulla 
relazione, verificando gli effetti sul paziente dopo aver effettuato l'intervento stesso.   
A tale scopo, saranno descritti i vantaggi dell’uso dei criteri linguistici del metodo AIMIT (Liotti e Monticelli, 2008) che 
servono a individuare i sistemi motivazionali interpersonali (SMI) nel dialogo clinico; essi consentono di valutare in 
tempo reale l’assetto motivazionale della relazione e, in particolare, l’andamento del piano cooperativo del paziente, 
che è indicativo di buon funzionamento metacognitivo e di alleanza terapeutica in atto (Monticelli et al. 2018; Liotti & 
Monticelli, 2014; 2017) che rappresenta l’indicatore più importante di esito. Successivamente, sarà di grande 
importanza identificare i SMI dopo aver effettuato l’intervento per valutarne gli effetti. 
 
 
Ore 16:00 – 17:30  Simposi 4 Sala virtuale 4    ID S52-2021  
 
Effetti desiderabili e indesiderabili della psicoterapia: efficacia, processi, effetti collaterali 
Chairman: Claudia Perdighe, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Discussant: Mauro Giacamantonio, Università La Sapienza, Roma 
 
L’efficacia delle psicoterapie nel trattare i disturbi mentali viene valutata, in modo più o meno valido, da decenni (Huhn 
et al., 2014; Schefft, et al. 2019). È ormai un dato assodato il fatto che la psicoterapia cognitivo comportamentale è 
quella la cui efficacia ha prove più robuste (Butler, Chapman, Forman, & Beck, 2006; David, Cristea, & Hofmann, 2018; 
Hofmann, Asnaani, Vonk, Sawyer, Fang, 2012).   
Questo niente toglie all’utilità di avere indicazioni sempre più precise sull’efficacia di singole procedure o/e il rapporto 
tra procedura e specifico target di pazienti. Lo scopo è avere indicazioni sempre più precise su quale è il trattamento 
più indicato per lo specifico caso da trattare, così da avere trattamenti sempre più tagliati sulla singolarità del paziente. 
Lo sviluppo di trattamenti efficaci è intrinsecamente legato alla comprensione dei processi sottostanti e dei fattori che 
mediano l’efficacia; nello specifico un aspetto poco indagato sono le variabili e i processi che dal punto di vista del 
paziente si legano a una percezione di efficacia ed effetti benefici di un trattamento.   
Accanto alle ricerche sull’efficacia, vale a dire sugli effetti benefici di una psicoterapia, scarsa attenzione è stata data 
a un aspetto non scindibile dall’efficacia, vale a dire possibili effetti indesiderati o francamente avversi legati a un 
trattamento psicoterapico. Solo all’inizio del XXI secolo sono state messe a punto le prime ricerche o riflessioni teoriche 
su questo tema (Crawford et al., 2016; Scott, 2017; Herzog et al. 2019).   
Questo simposio vuole essere un contributo nella riflessione e dibattito interno ai clinici CBT da un lato sull’attenzione 
a sviluppare e misurare trattamenti supportati da prove di efficacia, dall’altra alla maggiore comprensione dei fattori 
che contribuiscono alla percezione di efficacia dal punto di vista del paziente e, in ultimo, alla comprensione degli 
effetti non benefici o francamente negativi di una psicoterapia. Saranno, dunque, presentati un lavoro sugli effetti 
collaterali delle psicoterapie, un lavoro di esito sul disturbo ossessivo compulsivo, un caso clinico volto a comprendere 
i processi che favoriscono il cambiamento. 
 
Il foglietto illustrativo della psicoterapia: effetti indesiderati, reazioni avverse e fattori intervenienti 
Giulia Pelosi, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: Chiara Mignogna, Scuola di Psicoterapia Cognitiva; Eleonora Napoli, Ospedale Bambino Gesù; 
Maurizio Brasini, Univesità Marconi, Scuola di Psicoterapia Cognitiva; Rosella Cascone, Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva; Valeria Mignogna, Scuola di Psicoterapia Cognitiva; Caterina Villirillo, Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva; Elena Cirimbilla, Scuola di Psicoterapia Cognitiva; Claudia Perdighe, Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva 
 
Introduzione. Le psicoterapie sono spesso descritte come interventi innocui e privi di effetti indesiderati o avversi. 
Questa credenza non corrisponde sempre ai dati empirici: la psicoterapia, come ogni intervento basato su specifici 
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principi attivi e meccanismi d’azione, presenta dei rischi e delle possibili conseguenze negative per il paziente 
(Schermuly-Haupt, Linden, 2014, Linden et al., 2018). Effetti indesiderati delle psicoterapie sono stimati in una 
percentuale non trascurabile che va dal 3 al 15% dei casi (Linden, 2013).   
Si tratta, comunque, di un tema poco studiato e per gli psicoterapeuti e i loro pazienti, può essere difficile prevedere 
o riconoscere gli effetti collaterali e avversi.   
Ci sono anche motivi intrinsechi al trattamento che contribuiscono alla scarsa ricerca degli effetti negativi della 
psicoterapia, il più evidente tra questi è che il terapeuta è il "produttore" del trattamento e quindi ne è il responsabile, 
il che si può tradurre in un pregiudizio percettivo verso gli effetti positivi piuttosto che negativi. Inoltre, non c'è un 
vero consenso su cosa chiamare “negativo” (ad esempio un divorzio può essere un evento sia positivo che negativo 
come il piangere in terapia può rappresentare un'esperienza dolorosa ma può anche essere un evento positivo e 
terapeutico).   
Per “effetto indesiderato”, in inglese “side effect o unwanted effects”, si intende uno o più effetti non intenzionali ma 
non necessariamente nocivi; sono tutti eventi che si verificano parallelamente al trattamento in relazione al paziente 
(Skegg & Doll, 1977; Wysowski & Swartz, 2005). Con “evento o reazione avversa”, in inglese “adverse treatment 
reaction, ATR” si intende un qualsiasi fenomeno clinico spiacevole che si presenta durante il trattamento. Ciò include 
sintomi somatici o psicologici e il benessere del paziente e anche la sua prestazione sociale o professionale (Linden & 
Westram, 2010).   
Scopi e metodi. Lo scopo della presente ricerca è quello di valutare in un campione italiano possibili effetti avversi e o 
indesiderati di un trattamento psicoterapeutico. Ulteriore obiettivo è quello di individuare le variabili che più correlano 
con la presenza di effetti negativi.   
L’ipotesi di partenza è che esistono effetti negativi attribuibili a due dimensioni: la prima riguarda possibili errori nella 
cura e nella relazione (ad esempio la terapia può produrre un peggioramento nei rapporti se si aumenta l’attribuzione 
esterna di responsabilità e deresponsabilizzazione del paziente, aspetto prevedibile e che se favorito può essere 
considerato un errore del terapeuta). La seconda riguarda varie forme di oneri o effetti negativi inerenti la psicoterapia, 
ad esempio costi, fatica, tempo, un qualche grado di dipendenza.   
È stato costruito un questionario e pubblicato on-line che indaga sia effetti collaterali e avversi delle psicoterapie, sia 
altre variabili riguardanti le caratteristiche del paziente, del terapeuta, del tipo di trattamento. Il requisito di 
partecipazione è che tutti i soggetti abbiano esperienze di psicoterapie, concluse o tutt’ora in corso e che siano 
maggiori di 18 anni.   
Risultati e conclusioni. La ricerca è ancora in corso. Prevediamo di avere un campione uguale o superiore a 300 
persone. Saranno presentati i risultati. 
 
Trattamento cognitivo-comportamentale nel Disturbo Ossessivo-Compulsivo: risultati di uno studio di 
esito naturalistico con follow-up a 6 mesi 
Giuseppe Femia, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: Andrea Gragnani, Scuola di Psicoterapia Cognitiva;  Barbara Basile, Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva;  Francesco Mancini, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Università Marconi. 
 
Background: Le linee-guida internazionali evidenziano come la Terapia Cognitivo-Comportamentale (TCC) sia il 
trattamento di elezione del Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC) e molti studi documentano l'importanza della 
ricerca empirica nella valutazione degli esiti e dell'efficacia in psicoterapia.   
Obiettivo: Seguendo questa linea, il seguente lavoro si pone come obiettivo quello di valutare il livello di efficacia del 
trattamento TCC, la riduzione sintomatologica e dei livelli di disagio e interferenza in un campione di pazienti DOC 
trattati per un periodo di sei mesi seguendo un protocollo CBT integrato (Mancini, 2016) che si basa su sei fasi.   
Metodo: È stato effettuato disegno di tipo naturalistico. Sono stati reclutati 35 pazienti con diagnosi di DOC di tutti i 
sottotipi (pensiero proibito, lavaggio, controllo, ordine e simmetria) di cui alcuni casi definiti “complessi” in comorbilità 
con altri quadri psicopatologici attivi, sottoposti ad un trattamento TCC integrato (Mancini, 2016), arruolati 
unicamente con il criterio della richiesta di terapia. Tutti i soggetti sono stati valutati mediante intervista semi-
strutturata Y-BOCS in due diversi momenti, vale a dire in fase di assessment e dopo 6 mesi di trattamento.   
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Risultati attesi: Ci si attende di rilevare, sulla base di una preliminare osservazione, un miglioramento della 
sintomatologia in termini di interferenza, costi del disagio e tempo impiegato dalle ossessioni e dalle compulsioni, 
unitamente ad un livello aumentato di consapevolezza e gestione della sintomatologia DOC; dati questi confermati 
dalla misurazione condotta mediante Y-BOCS intervista. Inoltre, l’attenzione andrà ad evidenziare i fattori specifici e 
le variabili che potrebbero costituirsi in quanto elementi di resistenza al trattamento CBT integrato (Mancini, 2016) o 
che potrebbero determinare dei quadri complessi prendendo dunque in esame anche il ruolo dei tratti personologici 
in comorbidità e delle loro interazioni nelle diverse tipologie di DOC. 
 
Terapia Metacognitiva Interpersonale e Violenza Domestica: prove di efficacia su caso singolo 
Andrea Pasetto, Centro Clinico Verona 
Co-autori: Dave Misso, Psychology and Counselling, Brisbane-Australia;  Patriza Velotti, Università La 
Sapienza Roma;  Dimaggio Giancarlo, Centro TMI Roma. 
 
In questo lavoro presenteremo il trattamento di un caso di violenza domestica seguito secondo il modello della Terapia 
Metacognitiva Interpersonale (Pasetto A., Misso D., Velotti P., Dimaggio G., Metacognitive Interpersonal Therapy for 
Intimate Partner Violence: A Single Case Study, Partner Abuse 2021). L’intervento è durato 24 sedute di psicoterapia 
con follow up a due mesi dalla fine del trattamento con lo scopo di valutare l’efficacia della TMI con questa tipologia 
di pazienti. E’ stata utilizzata una batteria di test ripetuta all’inizio (T0), ad un mese (T1), a tre mesi (T2), a sei mesi (T3) 
e al follow up (T4). Le analisi hanno considerato l’indice RCI confrontando i punteggi T0-T4 ed hanno evidenziato i 
seguenti cambiamenti significativi: per quanto riguarda il questionario di personalità secondo il DSM-5 PID-5 risultano 
significativi i valori nei domini Disinibizione (-12,72), Affetto Negativo (-7,24), Distacco (-9,95), Antagonismo (-4,09); 
per quanto riguarda SCL-90 risulta significativo il punteggio GSI (-9,71); nell’IIP-47 per la valutazione dei problemi 
interpersonali risultano significativi i punteggi relativi alle scale Sensibilità Interpersonale (-1,76), Ambivalenza 
Interpersonale (-0,70), Aggressività (-2,02), Bisogno di Approvazione Sociale (-2,03), Mancanza di Socievolezza (-1,34), 
l’indice PD (-3,20) e il punteggio totale IIP (-2,3); nel UPPS-P Scala del Comportamento Impulsivo risulta significativo il 
punteggio totale (2,77); nel FFMQ Five Facet Mindfulness Questionnaire risultano significativi i punteggi RCI delle scale 
descrizione (2,15) e Non Reattività (3,83). In sintesi al follow up il paziente ha evidenziato un miglioramento nei cinque 
domini che misurano i tratti di personalità, una significativa diminuzione dell’intensità della sintomatologia generale 
percepita, un miglioramento significativo delle problematiche interpersonali con riduzione del comportamento 
impulsivo ed un miglioramento delle abilità di Mindfulness specifiche come la Descrizione e la Non Reattività alle 
Esperienze Interne. 
 
La compassione per potenziare la psicoterapia e limitarne gli effetti collaterali: insights dalla compassion 
focused therapy 
Nicola Petrocchi, John Cabot University, Compassionate Mind Italia, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: Simone Cheli, Tages Onlus; Scuola di Scienze della Salute Umana, Università di Firenze. 
 
Lo sviluppo di trattamenti efficaci è intrinsecamente legato alla comprensione dei processi di mantenimento 
sottostanti alle manifestazioni psicopatologiche. Un potente fattore trans-diagnostico è l’auto-critica e la 
concomitante difficoltà nello sviluppare compassione verso se stessi e verso gli altri. In uno studio appena concluso su 
giovani adulti abbiamo ad esempio evidenziato come l’autocritica moderi la relazione tra i tratti di personalità e la 
sintomatologia ansiosa e depressiva. Tali dati e le conoscenze cliniche esistenti sembrano supportare l’utilità della 
comprensione di questo processo nel guidare il clinico nella conduzione di interventi psicoterapeutici. Riteniamo infatti 
possibile che alcuni esercizi e manovre terapeutiche, seppur validati empiricamente, possano produrre un aumento 
dell’auto-critica e dell’auto-invalidazione del paziente, generando quindi non solo complicanze e insuccessi terapeutici 
ma anche iatrogenicità. Quello che suggeriamo è che laddove non vi sia un’attenzione condivisa tra paziente e 
terapeuta sull’intenzione con cui tali interventi sono stati condotti, possano ingenerarsi delle fratture nell’alleanza 
terapeutica di cui il clinico rischia di non essere consapevole. In una condizione di sofferenza psicologica e di richiesta 
di aiuto il paziente potrebbe infatti non manifestare una rottura nel modo con cui sta percependo l’intervento, in 
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Risultati attesi: Ci si attende di rilevare, sulla base di una preliminare osservazione, un miglioramento della 
sintomatologia in termini di interferenza, costi del disagio e tempo impiegato dalle ossessioni e dalle compulsioni, 
unitamente ad un livello aumentato di consapevolezza e gestione della sintomatologia DOC; dati questi confermati 
dalla misurazione condotta mediante Y-BOCS intervista. Inoltre, l’attenzione andrà ad evidenziare i fattori specifici e 
le variabili che potrebbero costituirsi in quanto elementi di resistenza al trattamento CBT integrato (Mancini, 2016) o 
che potrebbero determinare dei quadri complessi prendendo dunque in esame anche il ruolo dei tratti personologici 
in comorbidità e delle loro interazioni nelle diverse tipologie di DOC. 
 
Terapia Metacognitiva Interpersonale e Violenza Domestica: prove di efficacia su caso singolo 
Andrea Pasetto, Centro Clinico Verona 
Co-autori: Dave Misso, Psychology and Counselling, Brisbane-Australia;  Patriza Velotti, Università La 
Sapienza Roma;  Dimaggio Giancarlo, Centro TMI Roma. 
 
In questo lavoro presenteremo il trattamento di un caso di violenza domestica seguito secondo il modello della Terapia 
Metacognitiva Interpersonale (Pasetto A., Misso D., Velotti P., Dimaggio G., Metacognitive Interpersonal Therapy for 
Intimate Partner Violence: A Single Case Study, Partner Abuse 2021). L’intervento è durato 24 sedute di psicoterapia 
con follow up a due mesi dalla fine del trattamento con lo scopo di valutare l’efficacia della TMI con questa tipologia 
di pazienti. E’ stata utilizzata una batteria di test ripetuta all’inizio (T0), ad un mese (T1), a tre mesi (T2), a sei mesi (T3) 
e al follow up (T4). Le analisi hanno considerato l’indice RCI confrontando i punteggi T0-T4 ed hanno evidenziato i 
seguenti cambiamenti significativi: per quanto riguarda il questionario di personalità secondo il DSM-5 PID-5 risultano 
significativi i valori nei domini Disinibizione (-12,72), Affetto Negativo (-7,24), Distacco (-9,95), Antagonismo (-4,09); 
per quanto riguarda SCL-90 risulta significativo il punteggio GSI (-9,71); nell’IIP-47 per la valutazione dei problemi 
interpersonali risultano significativi i punteggi relativi alle scale Sensibilità Interpersonale (-1,76), Ambivalenza 
Interpersonale (-0,70), Aggressività (-2,02), Bisogno di Approvazione Sociale (-2,03), Mancanza di Socievolezza (-1,34), 
l’indice PD (-3,20) e il punteggio totale IIP (-2,3); nel UPPS-P Scala del Comportamento Impulsivo risulta significativo il 
punteggio totale (2,77); nel FFMQ Five Facet Mindfulness Questionnaire risultano significativi i punteggi RCI delle scale 
descrizione (2,15) e Non Reattività (3,83). In sintesi al follow up il paziente ha evidenziato un miglioramento nei cinque 
domini che misurano i tratti di personalità, una significativa diminuzione dell’intensità della sintomatologia generale 
percepita, un miglioramento significativo delle problematiche interpersonali con riduzione del comportamento 
impulsivo ed un miglioramento delle abilità di Mindfulness specifiche come la Descrizione e la Non Reattività alle 
Esperienze Interne. 
 
La compassione per potenziare la psicoterapia e limitarne gli effetti collaterali: insights dalla compassion 
focused therapy 
Nicola Petrocchi, John Cabot University, Compassionate Mind Italia, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: Simone Cheli, Tages Onlus; Scuola di Scienze della Salute Umana, Università di Firenze. 
 
Lo sviluppo di trattamenti efficaci è intrinsecamente legato alla comprensione dei processi di mantenimento 
sottostanti alle manifestazioni psicopatologiche. Un potente fattore trans-diagnostico è l’auto-critica e la 
concomitante difficoltà nello sviluppare compassione verso se stessi e verso gli altri. In uno studio appena concluso su 
giovani adulti abbiamo ad esempio evidenziato come l’autocritica moderi la relazione tra i tratti di personalità e la 
sintomatologia ansiosa e depressiva. Tali dati e le conoscenze cliniche esistenti sembrano supportare l’utilità della 
comprensione di questo processo nel guidare il clinico nella conduzione di interventi psicoterapeutici. Riteniamo infatti 
possibile che alcuni esercizi e manovre terapeutiche, seppur validati empiricamente, possano produrre un aumento 
dell’auto-critica e dell’auto-invalidazione del paziente, generando quindi non solo complicanze e insuccessi terapeutici 
ma anche iatrogenicità. Quello che suggeriamo è che laddove non vi sia un’attenzione condivisa tra paziente e 
terapeuta sull’intenzione con cui tali interventi sono stati condotti, possano ingenerarsi delle fratture nell’alleanza 
terapeutica di cui il clinico rischia di non essere consapevole. In una condizione di sofferenza psicologica e di richiesta 
di aiuto il paziente potrebbe infatti non manifestare una rottura nel modo con cui sta percependo l’intervento, in 
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particolare esperienziale. Un recente approccio psicoterapeutico di stampo evoluzionistico, la compassion focused 
therapy, ha sviluppato procedure sempre più validate per aiutare il paziente ad attivare un intento compassionevole 
verso se stessi e verso gli altri. Questa attitudine può essere “incorporata” nell’implementazione degli interventi 
terapeutici più classici (dalla ristrutturazione cognitiva standard, al laddering e alle esposizioni con prevenzione della 
risposta) e può agire non solo come booster ma anche come protettore rispetto all’emergenza di possibili effetti 
collaterali. In questo simposio affronteremo questi temi anche attraverso la discussione di alcuni dati di efficacia di 
interventi condotti dagli autori, tra cui un breve intervento di compassion focused therapy condotto durante il 
lockdown iniziato a Marzo 2020 con pazienti con personalità schizotipica ad alto rischio di scompenso psicotico. 
Esploreremo come, in alcuni casi, il passaggio alla dimensione online e l’utilizzo di componenti esperienziali focalizzate 
sulla coltivazione di compassione verso se stessi e verso gli altri (compassionate mind training) non solo non abbiano 
compromesso il lavoro terapeutico iniziato prima del lockdown ma lo abbiano potenziato e accelerato. 
 
 
Ore 16:00 – 17:30  Simposi 4 Sala virtuale 5    ID S03-2020  
 
Clinica delle Disfunzioni Sessuali: modelli teorici e approcci terapeutici 
Chairman e Discussant: Francesca Cavallo, Psicoterapeuta Centro TMI Pescara, Dottore di Ricerca in 
Neuroimaging, Presidente SITCC Abruzzo, Pescara 
 
Quando pensiamo alla sessualità vengono subito alla mente termini come immaginazione, desiderio, corpo, elementi 
che interagiscono tra loro. Le Disfunzioni Sessuali sono un problema psicosomatico, cioè correlati corporei di problemi 
psichici. Il DSM V, inoltre, abolisce la distinzione tra disfunzioni legate a fattori biologici o a fattori psichici, convenendo 
che spesso entrambi questi aspetti ne prendano parte. Negli ultimi anni abbiamo assistito alla creazione di diversi 
modelli teorici, che vengono in aiuto per formulare corrette diagnosi. E assistiamo al proliferare di numerosi approcci 
psicoterapeutici, per il trattamento delle disfunzioni sessuali, in una prospettiva nettamente "bottom up", dove ampio 
spazio è dedicato all’importanza dell’esperienza corporea, alla cura, non solo della mente, ma della mente-corpo. Il 
lavoro psicoterapeutico, con corpi che soffrono, trae enorme beneficio, nell’utilizzo di approcci psicoterapeutici 
integrati, cuciti di volta in volta, sul paziente e la storia del suo disturbo.   
Il simposio, volutamente trasversale, che vede psicoterapeuti di diversa radice teorica, descriverà i modelli 
psicopatologici alla base di alcune disfunzioni sessuali e gli approcci terapeutici integrati più efficaci. 
Bibliogafia   
1\. American Psychiatric Association (2013).Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, fifth edition.   
2\. Maria Mantione, Fabio Presti, Disturbi sessuali e Psicoterapia, in "PSICOBIETTIVO" 2/2016, pp. 17-31.   
3\. Dèttore, D. (2001). Psicologia e psicopatologia del comportamento sessuale. Milano: McGraw-Hill.   
4\. Kaplan, H.S. (1974). The New Sex Therapy. Brunner/Mazel, New York.   
5\. Masters, W.H. & Johnson, V.E. (1970). Human Sexual Inadequacy. Toronto; New York:  Bantam Books.   
6\. Fenelli A. e Lorenzini R. (2012). Clinica delle disfunzioni sessuali. Carocci Editore.   
7\. Bader M. (2018). Eccitazione. La logica segreta delle fantasie sessuali. Milano: Raffaello Cortina   
8\. Dimaggio, G., Ottavi, P., Popolo, R., Salvatore, G. (2019). Corpo, immaginazione e  cambiamento. Raffaello Cortina 
Editore. 
 
Integrare la Mindfulness nel trattamento delle disfunzioni sessuali 
Gaia Polloni, Psicoterapeuta Centro Terapia Cognitiva, Como 
Co-autori: Gaia Polloni, Centro di Terapia Cognitiva Como 
 
Negli ultimi anni, il panorama psicoterapeutico si è ampliato ed arricchito, integrando e dando sempre più spazio ad 
approcci bottom-up. Nel trattamento delle disfunzioni sessuali, invece, il corpo è sempre stato protagonista del lavoro 
terapeutico, basti pensare alla nascita delle mansioni sessuali di Masters & Johnson (1970), e, in primis, proprio della 
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focalizzazione sensoriale, in cui oggi possiamo ritrovare un potenziale richiamo alla Mindfulness. È altresì vero, però, 
che nella terapia sessuale il corpo viene spesso visto come un oggetto problematico da educare o riabilitare. Le 
mansioni sessuali sono alla base di training graduali e progressivi, atti ad insegnare al paziente a controllare il proprio 
corpo, rilassare i muscoli, reagire a stimoli, con l’obiettivo di creare nuove esperienze, che, volta dopo volta, generino 
una ristrutturazione cognitiva e quindi un cambiamento nella percezione della propria immagine. Sappiamo però che 
il lavoro mansionale, anche se a volte può essere utile, non è sufficiente ad attuare un cambiamento profondo e 
duraturo e deve essere perciò integrato all’interno di un percorso ricco e complesso. Non solo, anche le stesse 
prescrizioni possono sortire effetti molto diversi a seconda di come vengono pensate, co-costruite e condivise con il 
paziente.   
Integrare alcuni aspetti della Mindfulness all’interno del trattamento delle disfunzioni sessuali può rivelarsi molto utile. 
Evidenza scientifica ha dimostrato l’efficacia della Mindfulness nel migliorare il funzionamento sessuale di donne con 
eteroplasie degli organi genitali, con storie di abusi sessuali infantili, vulvodinia e disturbo del desiderio sessuale 
ipoattivo (Brotto L.A. et al, 2015). Anche se gli studi presenti in letteratura si sono concentrati sulla popolazione 
femminile, Brotto (2013) ne conferma l’utilità anche nel trattamento di uomini che soffrono di disfunzione erettile, 
eiaculazione precoce, eiaculazione ritardata e desiderio sessuale ipoattivo.   
Arricchire il trattamento di disfunzioni sessuali con attenzioni di derivazione Mindfulness, porterà il paziente a 
migliorare la consapevolezza di sé, il contatto con il proprio corpo, nonché la capacità di rimanere nel momento 
presente, anche durante l’attività sessuale.   
Bibliografia   
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Focus in a Multitask World J Sex Med, 2015; 1687-1689   
3)Brotto L.A., Mindful sex. Can J Human Sex 2013; 22:63-68. 
 
Il recupero del desiderio sessuale nella prospettiva post-razionalista 
Ivan De Marco, Docente Aggiunto per gli insegnamenti della cattedra di Psicologia clinica e dinamica presso 
IUSTO (Istituto Universitario Salesiano di Torino - Aggregato alla Pontificia Studiorum Universitas Salesiana), 
Pinerolo 
Co-autori: Ivan De Marco, Docente Aggiunto per gli insegnamenti della cattedra di Psicologia clinica e 
dinamica presso IUSTO (Istituto Universitario Salesiano di Torino - Aggregato alla Pontificia Studiorum 
Universitas Salesiana) 
 
Il disturbo da desiderio sessuale ipoattivo si può interpretare come un blocco dell’esplorazione conoscitiva di sé e 
dell’altro (sia a livello di loving che di cognizing) con presenza di sgradevolezza (egodistonia) talvolta dovuta a malattia 
e/o farmacoterapia e automantenimento (circolo vizioso).   
Nella storia della coppia questo spesso è causato dal procrastinarsi di una fase di stagnazione caratterizzata da assenza 
di novità, spiacevolezza nello stare insieme (talvolta esclusivamente nell’incontro carnale), noia nelle fantasie sessuali 
(che possono essere quasi del tutto assenti) e bassissima intensità erotica (verificabile anche nei sogni).   
La prospettiva post-razionalista sottolinea l’importanza della comprensione di come i pazienti sperimentano il loro 
personale modo di essere: a livello del corpo (Io che agisce), nella rappresentazione di se stessi (Me riflessivo) ma 
anche attraverso i feedback relazionali rilevanti.   
Nel lavoro per aiutare il paziente e/o la coppia a recuperare il desiderio sessuale (da intendersi non solo come desiderio 
spontaneo ma anche come desiderio reattivo) drasticamente diminuito o del tutto svanito, risulta molto importante 
lavorare su episodi significativi e quindi a livello della loro struttura narrativa.   
La ricerca di una nuova possibile coerenza del significato personale, costruita anche nelle relazioni amorose e 
nell’erotismo, potrà offrire nuova linfa al desiderio sessuale. Il ciclo che si riattiva è un crescendo di sensazioni, 
emozioni, affetti, sentimenti.   
Recuperare il desiderio sessuale vuol dire aumentare le occasioni di tensione interna positiva direzionata alla crescita 
personale e di coppia, all’autopoiesi, alla generatività. 
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Il contributo della TMI nel trattamento dell’eiaculazione precoce 
Omar Bellanova, Psicoterapeuta Centro TMI Roma e Latina 
 
L’eiaculazione precoce è una delle disfunzioni maschili più rappresentate nella popolazione generale. Sia clinicamente 
che da un punto di vista eziopatogenetico essa può essere divisa in primaria e secondaria. Le possibili cause di questo 
disturbo possono essere sia organiche e sia psicologiche.   
Spesso in fase diagnostica non è il fattore della durata del coito ad essere considerato, bensì l’incapacità del soggetto 
di avere percezione e capacità di gestione delle proprie sensazioni e del proprio piacere.   
E’ possibile che vi siano diverse condizioni organiche alla base di tale disturbo e un trattamento di tipo medico è quasi 
sempre orientato alla rimozione della causa strutturale ritenuta alla base. Tuttavia il fattore psicologico può essere 
presente trasversalmente, anche quando esso non costituisca causa primaria.   
Per quanto riguarda i fattori psichici alla base dell’eiaculazione essi sono presenti sotto diversi aspetti che vanno dalla 
storia individuale del soggetto, ai suoi fattori individuali (aspetti corporei e dello stato di umore) fino ad arrivare a 
considerarne le abilità nel dominio interpersonale.   
In ottica di trattamento sempre più mirato e integrato, oggi si cerca di formulare interventi capaci di includere tutti 
questi aspetti. La terapia mansionale offre da principio una serie di esercizi efficaci nel permettere al soggetto lo 
sviluppo di una buona percezione del proprio corpo e delle proprie sensazioni rispetto alla propria sessualità. Tuttavia 
la ricerca e l’osservazione clinica ha dimostrato che questo intervento preso singolarmente non è sufficiente a 
garantire risultati efficaci e duraturi. A tal proposito diversi modelli terapeutici si sono nel tempo andati ad integrare 
all’approccio meramente mansionale.   
La TMI è un modello psicoterapeutico sviluppatosi per il trattamento dei disturbi di personalità che si pone tra i suoi 
obiettivi quello di aiutare i pazienti a comprendere il nesso tra la propria sofferenza e alcuni schemi interpersonali 
maladattivi (SIM) appresi nel corso della propria vita. Tali schemi restano incarnati nella mente e nel corpo 
influenzando in modo determinante la visione di Sé stessi e la previsione circa la soddisfazione da parte degli altri di 
propri desideri. Spesso i SIM portano le persone a restare vincolate ad un’immagine negativa di Sé impedendo di 
sviluppare parti più sane e adattive. Ciò con cui si rischia di perdere il contatto è quella che viene definita “la parte 
sana” quella che è in grado di prendersi cura del proprio piacere. Aiutare un individuo ad abitare la sua parte più 
funzionale gli permette di entrare in contatto con una rappresentazione di sé più positiva, scoprire di avere desideri, 
maggiori capacità riflessive, fiducia personale e una maggiore agency sui suoi stati mentali. Il trattamento di un caso 
clinico dimostra come questo avviene. 
 
Le disfunzioni sessuali maschili: regolazione emotiva, stili di coping e dimensioni della personalità 
Francesca Cavallo, Psicoterapeuta Centro TMI Pescara, Dottore di Ricerca in Neuroimaging, Presidente SITCC 
Abruzzo, Pescara 
Co-autori: Francesco Pallotti, Department of Experimental Medicine "Sapienza", University of Rome; Daniele 
Gianfrilli, Department of Experimental Medicine "Sapienza", University of Rome; Arcangelo Barbonetti, 
Andrology Unit, Department of Life, Health and Environment Sciences, University of L'Aquila; Settimio 
D’andrea, Andrology Unit, Department of Life, Health and Environment Sciences, University of L'Aquila; 
Francesco Lombardo, Department of Experimental Medicine "Sapienza", University of Rome. 
 
La disfunzione erettile psicogena (PED), dovuta prevalentemente a fattori psicologici, ha un effetto significativo sulla 
qualità della vita sia delle persone che ne sono affette che dei loro partner (Shamloul e Ghanem, 2013). Michetti et 
al., 2006, suggeriscono l'associazione tra le caratteristiche della personalità alessitimica e l'ED di tipo psicogeno. La 
correlazione positiva, tra la gravità della DE e tutti e tre i sotto fattori misurati nello studio dal TAS-20, sembra suggerire 
che la difficoltà di identificare le emozioni e distinguerle dalle sensazioni somatiche, la difficoltà di comunicarle ad altre 
persone e il pensiero orientato all'esterno potrebbero rappresentare potenziali fattori di rischio di una manifestazione 
più grave della DE. Dunque, l'esistenza di un legame tra l'ED e la regolazione delle emozioni rappresenta la conferma 
dell'importanza della dimensione emotiva nella sessualità umana, in particolare della capacità individuale di sentire, 
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comunicare e gestire le emozioni. La capacità di regolare le emozioni nelle diverse situazioni di vita, inoltre, è correlata 
alla capacità di affrontare eventi e circostanze stressanti, attraverso i diversi stili di coping. La capacità di regolare le 
emozioni e la capacità di scegliere strategie di coping appropriate, permettono di reagire in modo funzionale ed 
efficace (Buckner et al., 2003).   
Il presente studio si propone di indagare e descrivere, in una popolazione di pazienti maschi che afferiscono 
all’Ambulatorio di Andrologia del Policlinico Umberto I di Roma, quale sia la prevalenza e l’eventuale correlazione dei 
diversi gradi di Regolazione Emotiva, degli stili di e delle Dimensioni di Personalità Coping del campione studiato. Gli 
strumenti utilizzati sono: DERS (DERS, Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS; Gratz & Roemer, 2004), per la 
valutazione della Regolazione Emotiva; COPE-NVI-25 (Foà, Tonarelli, Caricati & Fruggeri, 2015), per la valutazione degli 
stili di coping, PID-5-BF; The Personality Inventory for DSM-5 – Brief Form – Adult (Kruger et al., 2013), per la 
valutazione della prevalenza delle dimensioni della Personalità.   
Protocolli psicoterapeutici specifici, volti a migliorare la capacità di regolazione emotiva e il coping nel paziente, 
possono essere utili per i programmi futuri volti a promuovere la salute sessuale dell’individuo con disfunzione erettile 
psicogena. 
 
 
Ore 16:00 – 17:30  Simposi 4 Sala virtuale 6    ID S70-2021  
 
Contributi per uno studio scientifico della soggettività. Cosa osservare e misurare per 
“sorprendere” il funzionamento soggettivo nel suo divenire 
Chairman: Silvio Lenzi, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Direttore Scuola Bolognese di Psicoterapia 
Cognitiva, Sinesis Bologna 
Discussant: Stefano Blasi, Psicologo, Psicoterapeuta, Ph.D., Università di Urbino, Centro In.Psi.Co. 
Castelfidardo (AN) 
 
Uno dei punti chiave della svolta teorico clinica che ha caratterizzato una significativa componente del cognitivismo 
clinico italiano è quello di guardare alla organizzazione conoscitiva personale come ad un processo sistemico e non 
lineare, un tutto che è dinamicamente più della somma delle parti e che evolve in modi non deterministicamente 
prevedibili, seppure caratterizzati da specifici vincoli. Tali aspetti proposti con forza da Vittorio Guidano e Giovanni 
Liotti fin dagli anni ‘80 del secolo scorso vengono ripresi da diversi autori più recenti di varia provenienza (Oyama, 
Cervone & Shoda, Ford & Lerner, l’ultimo Maffei solo per ricordarne alcuni), ma talora vengono “persi per strada” 
proprio da molti, seppure non da tutti i modelli dell’area cognitiva e evolutiva. Tra gli esempi di modelli d’interesse 
clinico con caratteristiche contestuali, olistiche ed evolutive integrabili con la suddetta prospettiva troviamo il Modello 
Dinamico Maturativo dell’Attaccamento di P. Crittenden (in cui la configurazione dei sistemi di memoria e delle 
narrazioni autobiografiche è individuata e correlata ad uno specifico “stile di attaccamento”), il modello Interacting 
Cognitive Subsystems di J. Teasdale & P. Barnard (che collega molteplici livelli di significato ai codici conoscitivi e alla 
loro dinamica interna) e il modello della referenzialità di W. Bucci (che individua una dinamica tra codici conoscitivi 
linguistici e codici non linguistici). L’aspetto principale che la prospettiva sistemico e processuale vuole considerare è 
che il movimento dinamico delle componenti conoscitive, la loro modalità processuale di integrazione non produce 
un esito costante e deterministico pur essendo un processo olistico. Del resto tale sottolineatura era presente fin dalle 
origini della ricerca di Guidano e Liotti. “Eventi e oggetti separati non costituiscono lo scopo della scienza. Essi 
rappresentano soltanto oggetti da distinguere o descrivere. Lo scopo della scienza è di scoprire relazioni tra oggetti ed 
eventi. L’inclusione di un oggetto o evento in un sistema di relazioni è il principio guida della conoscenza scientifica 
(Luria citato in Guidano & Liotti, 1983 pag. XII)”.   
In questo simposio vogliamo condividere il work in progress della costruzione di alcuni strumenti standardizzati di 
valutazione che, seguendo la prospettiva proposta, consentano di cogliere e valutare il funzionamento olistico e 
dinamico della conoscenza personale.   
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Prendendo le mosse dall’impalcatura classificatoria del Modello Dinamico Maturativo di Crittenden, e alla luce di 
quanto proposto dagli altri modelli citati, esamineremo la possibilità di estendere la valutazione dinamico maturativa 
alla costruzione complessiva delle narrazioni autobiografiche, considerando se e quali classificazioni delle modalità 
individuali di costruzione narrativa potranno essere realizzate.   
Da una parte proponiamo uno strumento standardizzato (la Conversazione Guidata TAPP) per l’elicitazione sistematica 
delle narrazioni autobiografiche, dall’altra uno specifico sistema di valutazione e classificazione – che denominiamo 
delle Prospettive di Narrazione - che nei nostri intendimenti mira a cogliere il divenire processuale del sé, senza 
ingabbiarlo in modelli statici e oggettivanti.   
Infine un ulteriore e, a motivo della sua “multimedialità”, interessante esempio di questo carattere olistico che 
attribuiamo ai processi conoscitivi individuali, è dato da una ricerca che mostra come Il disegno della mappa dei luoghi 
d’origine sia in grado di stimolare la produzione di significative narrazioni autobiografiche e abbia caratteristiche 
grafico-formali, e non solo contenutistiche, che sembrano riflettere uno stile di più generale organizzazione della 
conoscenza personale. 
 
In che misura è sensato utilizzare i marcatori e il sistema di classificazione dell’Adult Attachment Inteview 
secondo il Modello Dinamico Maturativo (DMM) per valutare le narrazioni autobiografiche? 
Andrea Landini, Psichiatria, SBPC, Family Relational Institute, Reggio Emilia 
Co-autori: Lenzi Silvio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Direttore Scuola Bolognese Psicoterapia 
Cognitiva, Sinesis Bologna 
 
In questo intervento verranno esaminati i motivi a favore e i motivi a sfavore dell’utilizzo del sistema di classificazione 
dell’Adult Attachment Interview (AAI) di Crittenden e Landini per valutare le narrazioni autobiografiche (Crittenden, 
P.M., (1999). Attaccamento in età adulta. L'approccio dinamico-maturativo alla Adult Attachment Interview. Edizione 
Italiana a cura di Graziella Fava Vizziello e Andrea Landini, R. Cortina Editore; Crittenden, P. M., Landini A., (2011) 
Assessing Adult Attachment, Norton).   
L’intervento prenderà le mosse dalle specifiche modalità di costruzione delle narrazioni proprie della AAI, che si 
realizzano secondo specifiche sequenze di domande e modalità relazionali di conduzione dell’intervista, e si estenderà 
a considerare la complessità della valutazione propria del Modello Dinamico Maturativo. Gli aspetti che verranno 
discussi riguarderanno la molteplicità e la tipologia dei marcatori nonché l’estensione della classificazione DMM alle 
modalità di elaborazione di vicende traumatiche e luttuose.   
Alla luce di questi aspetti costitutivi del reattivo e del sistema di rating del modello di Crittenden e Landini verranno 
considerate le possibilità di estensione dell’analisi e i requisiti degli strumenti idonei alla produzione di narrazioni 
adeguatamente analizzabili.   
Una particolare attenzione verrà rivolta da una parte alle modalità di elicitazione della narrazione secondo situazioni 
interpersonali di base - ovvero secondo ambienti o frame conversazionali - e dall’altra alle specifiche modalità di 
assistenza narrativa da parte dell’intervistatore. Di questo ultimo aspetto verrà sottolineata l’importanza e anzi la 
necessità in relazione al fatto che la narrazione è un fenomeno prettamente relazionale e non può essere apprezzata 
e valutata in tutte le sue componenti funzionalmente costitutive se non in relazione ai concreti contesti in cui viene 
prodotta. 
 
La conversazione guidata su di un problema personale: la versione 2.0 del TAPP (Talking about a Personal 
Problem) tra formati conversazionali e analisi dei sistemi di memoria 
Roberta Rossini, Psicologa, Psicoterapeuta, UMEE Ambito Ancona AV2AUSL Marche, SBPC Bologna, Porto 
Recanati (Macerata) 
Co-autori: Samolsky Dekel Robert Adir, Psicologo, Psicoterapeuta, SBPC; Lenzi Silvio, Psichiatra, 
Psicoterapeuta, SBPC. 
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La conversazione guidata intorno ad un problema personale (TAPP, Talking About a Personal Problem, di Lenzi & coll. 
2010) si sviluppa sul tema di un problema personale presentato dal soggetto intervistato. La realizzazione richiede 
circa un’ora e la valutazione viene effettuata sul testo letterale, che quindi deve essere trascritto.   
Dopo aver brevemente introdotto gli aspetti conversazionali che caratterizzano la modalità di conduzione di una 
conversazione guidata, verranno presentate le caratteristiche costitutive della conversazione TAPP. Le fonti teoriche 
che hanno guidato la costruzione dell’intervista sono fondamentalmente di quattro ordini: i lavori di Vittorio Guidano 
e Giovanni Liotti relativi allo studio della conoscenza individuale nelle sue dimensioni organizzativa e interpersonale; 
la metodologia della terapia cognitiva post-razionalista intesa come rielaborazione narrativa; l’analisi dei formati 
interattivi della conversazione secondo gli strumenti dell’Analisi Conversazionale; le modalità di valutazione dei 
trascritti di intervista messi a punto dai teorici dell’attaccamento secondo il Modello Dinamico Maturativo.   
L’intervista è costituita da 5 sezioni successive attraverso le quali l’intervistatore, utilizzando precisi formati 
conversazionali, esplora le modalità organizzative della conoscenza del paziente attraverso la costruzione della 
narrazione secondo specifici registri narrativi: dopo una esposizione spontanea da parte del soggetto di quella che 
ritiene essere una sua problematica attuale, fa seguito la ricerca di informazioni sull’origine e lo svolgimento attuale 
del problema indicato, per spostarsi, attraverso la ricostruzione di alcuni episodi narrativi, alla ricostruzione 
dell’esperienza immediata del protagonista (attraverso ricostruzioni episodiche circostanziate per quanto concerne gli 
aspetti sequenziali e di contesto). La conversazione termina con un tentativo di ricomposizione in termini integrativi 
di quanto narrato.   
Nella parte finale dell’intervento verrà presentato un ampliamento della conversazione TAPP (TAPP 2.0), che consiste 
in una parte introduttiva dedicata alla ricostruzione della situazione attuale di vita, mettendo a fuoco dialetticamente 
le caratteristiche più significative del periodo attuale e alcuni episodi narrativi che le esemplificano. 
 
Le Prospettive di Narrazione: valutare la processualità della conoscenza personale 
Roberta Narducci, Psicologa, Psicoterapeuta, Dottore di ricerca in Psicologia e Neuroscienze, Bologna 
Co-autori: Mazzeo, Giulia, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio Ordinario SITCC; Silvio Lenzi Psichiatra, 
Psicoterapeuta, SBPC. 
 
In una visione del sé come processo si presuppone che l’identità personale non coincida con un oggetto e sia quindi 
invariabile nel tempo, ma che consista in una costruzione attiva e continua che si esplica nel qui e ora in uno scambio 
comunicativo. In questa prospettiva la conoscenza personale prende forma non soltanto in relazione alle effettive 
esperienze vissute, ma anche in funzione delle capacità di rielaborazione del soggetto e delle specifiche esigenze 
comunicative proprie delle situazioni interpersonali in cui tali esperienze vengono rievocate.   
Le narrazioni e i resoconti abituali su di sé e su fatti della propria vita possono mettere in luce le modalità di 
riordinamento dell’esperienza soggettiva immediata, di regolazione dell’esperienza emotiva e di azione 
sull’interlocutore attraverso ciò che si dice. Le scelte linguistiche non hanno un significato fisso, ma potenziali di 
significato che le persone usano per gli scopi suddetti.   
Lo griglia di valutazione che noi stiamo mettendo a punto considera la conoscenza personale e le modalità narrative, 
oltre che depositarie della conoscenza del mondo, anche collegate da una parte a specifici processi intrapsichici 
orientati alla coerenza interna e dall’altra all’influenza del e sul contesto interpersonale.   
I dati linguistici, raccolti analizzando trascritti di narrazioni autobiografiche costruite in un contesto dialogico, saranno 
classificati sulla base delle modalità di narrazione delineando le prospettive di narrazione della partecipazione, della 
rielaborazione e della rimessa in scena (Wiedeman, P. M. (1986). Erzahlte Wirklichkeit: zur Theorie und Auswertung 
narrative Interviews, Beltz, Weinheim, cit. in Battacchi, M.W., Renna, M., Suslow, T., 1995 Emozioni e Linguaggio, 
Roma: Nuova Italia Scientifica), denominate in termini di linguaggio cinematografico rispettivamente: documentario, 
film e trailer. Ogni prospettiva è collegata a tre tipologie di resoconto (mimetico, diegetico e impressionistico) che è 
possibile individuare tramite l’analisi della presenza di specifici fenomeni conversazionali, cognitivi e linguistici.   
La classificazione sarà realizzata attraverso l’attribuzione di indicatori tratti dall’analisi delle modalità interattivo 
conversazionali (stile conversazionale), dai correlati linguistici dei sistemi di memoria e dai marcatori linguistici delle 
metafunzioni della grammatica sistemico funzionale di Halliday (funzione ideazionale, funzione interpersonale e 
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La conversazione guidata intorno ad un problema personale (TAPP, Talking About a Personal Problem, di Lenzi & coll. 
2010) si sviluppa sul tema di un problema personale presentato dal soggetto intervistato. La realizzazione richiede 
circa un’ora e la valutazione viene effettuata sul testo letterale, che quindi deve essere trascritto.   
Dopo aver brevemente introdotto gli aspetti conversazionali che caratterizzano la modalità di conduzione di una 
conversazione guidata, verranno presentate le caratteristiche costitutive della conversazione TAPP. Le fonti teoriche 
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e Giovanni Liotti relativi allo studio della conoscenza individuale nelle sue dimensioni organizzativa e interpersonale; 
la metodologia della terapia cognitiva post-razionalista intesa come rielaborazione narrativa; l’analisi dei formati 
interattivi della conversazione secondo gli strumenti dell’Analisi Conversazionale; le modalità di valutazione dei 
trascritti di intervista messi a punto dai teorici dell’attaccamento secondo il Modello Dinamico Maturativo.   
L’intervista è costituita da 5 sezioni successive attraverso le quali l’intervistatore, utilizzando precisi formati 
conversazionali, esplora le modalità organizzative della conoscenza del paziente attraverso la costruzione della 
narrazione secondo specifici registri narrativi: dopo una esposizione spontanea da parte del soggetto di quella che 
ritiene essere una sua problematica attuale, fa seguito la ricerca di informazioni sull’origine e lo svolgimento attuale 
del problema indicato, per spostarsi, attraverso la ricostruzione di alcuni episodi narrativi, alla ricostruzione 
dell’esperienza immediata del protagonista (attraverso ricostruzioni episodiche circostanziate per quanto concerne gli 
aspetti sequenziali e di contesto). La conversazione termina con un tentativo di ricomposizione in termini integrativi 
di quanto narrato.   
Nella parte finale dell’intervento verrà presentato un ampliamento della conversazione TAPP (TAPP 2.0), che consiste 
in una parte introduttiva dedicata alla ricostruzione della situazione attuale di vita, mettendo a fuoco dialetticamente 
le caratteristiche più significative del periodo attuale e alcuni episodi narrativi che le esemplificano. 
 
Le Prospettive di Narrazione: valutare la processualità della conoscenza personale 
Roberta Narducci, Psicologa, Psicoterapeuta, Dottore di ricerca in Psicologia e Neuroscienze, Bologna 
Co-autori: Mazzeo, Giulia, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio Ordinario SITCC; Silvio Lenzi Psichiatra, 
Psicoterapeuta, SBPC. 
 
In una visione del sé come processo si presuppone che l’identità personale non coincida con un oggetto e sia quindi 
invariabile nel tempo, ma che consista in una costruzione attiva e continua che si esplica nel qui e ora in uno scambio 
comunicativo. In questa prospettiva la conoscenza personale prende forma non soltanto in relazione alle effettive 
esperienze vissute, ma anche in funzione delle capacità di rielaborazione del soggetto e delle specifiche esigenze 
comunicative proprie delle situazioni interpersonali in cui tali esperienze vengono rievocate.   
Le narrazioni e i resoconti abituali su di sé e su fatti della propria vita possono mettere in luce le modalità di 
riordinamento dell’esperienza soggettiva immediata, di regolazione dell’esperienza emotiva e di azione 
sull’interlocutore attraverso ciò che si dice. Le scelte linguistiche non hanno un significato fisso, ma potenziali di 
significato che le persone usano per gli scopi suddetti.   
Lo griglia di valutazione che noi stiamo mettendo a punto considera la conoscenza personale e le modalità narrative, 
oltre che depositarie della conoscenza del mondo, anche collegate da una parte a specifici processi intrapsichici 
orientati alla coerenza interna e dall’altra all’influenza del e sul contesto interpersonale.   
I dati linguistici, raccolti analizzando trascritti di narrazioni autobiografiche costruite in un contesto dialogico, saranno 
classificati sulla base delle modalità di narrazione delineando le prospettive di narrazione della partecipazione, della 
rielaborazione e della rimessa in scena (Wiedeman, P. M. (1986). Erzahlte Wirklichkeit: zur Theorie und Auswertung 
narrative Interviews, Beltz, Weinheim, cit. in Battacchi, M.W., Renna, M., Suslow, T., 1995 Emozioni e Linguaggio, 
Roma: Nuova Italia Scientifica), denominate in termini di linguaggio cinematografico rispettivamente: documentario, 
film e trailer. Ogni prospettiva è collegata a tre tipologie di resoconto (mimetico, diegetico e impressionistico) che è 
possibile individuare tramite l’analisi della presenza di specifici fenomeni conversazionali, cognitivi e linguistici.   
La classificazione sarà realizzata attraverso l’attribuzione di indicatori tratti dall’analisi delle modalità interattivo 
conversazionali (stile conversazionale), dai correlati linguistici dei sistemi di memoria e dai marcatori linguistici delle 
metafunzioni della grammatica sistemico funzionale di Halliday (funzione ideazionale, funzione interpersonale e 
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funzione testuale). Nell’intervento verranno brevemente presentate le indicazioni per individuare le singole 
prospettive di narrazione sulla base dei tratti distintivi che univocamente le caratterizzano.   
L’analisi delle prospettive di narrazione permetterà di valutare dinamicamente aspetti di funzionamento conoscitivo 
del paziente sia rispetto alle modalità di elaborazione e organizzazione della conoscenza di sè sia rispetto agli eventi 
interpersonali che produce in seduta attraverso gli atti comunicativo-linguistici. Attraverso questo strumento di analisi 
sarà possibile valutare il livello di funzionamento del soggetto con l’obiettivo di trarre indicazioni utili alla diagnosi 
strutturale (formulazione professionale del caso), alla definizione del progetto terapeutico specie in relazione agli 
obiettivi di elaborazione conoscitiva e infine alla valutazione della relazione terapeutica e del cambiamento avvenuto 
durante la psicoterapia. 
 
Le mappe dei luoghi di origine: dalla produzione grafica alla narrazione di sé 
Giulia Mazzeo, Mazzeo Giulia, Psicologa, Psicoterapeuta, Socio Ordinario SITCC, Bologna 
Co-autori: Narducci Roberta, Psicologa, Psicoterapeuta, Dottore di ricerca in Psicologia e Neuroscienze; Silvio 
Lenzi Psichiatra, Psicoterapeuta, SBPC 
 
A livello psicologico la richiesta di disegnare e raccontare i propri luoghi di origine, ovvero i primi luoghi significativi 
ricordati da un individuo, implica l’attivazione di una rielaborazione narrativa complessa. Elementi geografici 
apparentemente neutrali risultano profondamente connessi a momenti di vita significativi, connotati a livello 
cognitivo, emotivo e relazionale. Così concepiti, i luoghi di origine costituiscono la cornice contestuale delle prime 
relazioni significative, cioè proprio di quelle esperienze interattive coi caregivers che, attraverso la reiterazione, 
favoriscono lo sviluppo di peculiari modalità organizzative dell’individuo. In questo senso le mappe, disegnate e 
raccontate, potrebbero essere intese come una specie di mappa del sé, degli episodi relazionali significativi che hanno 
contribuito alla formazione e al mantenimento di una coerenza interna a livello del senso di sé.   
Sulla base di queste premesse i luoghi di origine rappresentano un elemento del mondo esterno che, interfacciandosi 
con l’individuo, può essere codificato secondo codici e prospettive diverse. Applicare il concetto di “mappa” ai luoghi 
di origine significa andare alla ricerca o addirittura stimolare la creazione di un testo che può esprimersi al contempo 
con linguaggi grafici e verbali. Ecco che allora i luoghi di vita legati all’infanzia diventano un possibile oggetto di lavoro 
elaborativo e di analisi, che coinvolge prodotti, codici e metodi diversi, che si interfacciano tra loro e con la realtà in 
un processo ricorsivo e circolare che, pur suscettibile di rimaneggiamenti, rimane sempre guidato dalla ricerca di senso 
e di coerenza.   
L’analisi grafica e conversazionale delle mappe dei luoghi di origine nasce da un progetto di ricerca interdisciplinare e 
internazionale (Pozzato, M. P., Pozzato, & Voogd. (2018). Visual and Linguistic Representations of Places of Origin. 
Springer) ed è stata ed è alla base di una ricerca iniziata nel 2015 presso la Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva. 
Lo scopo del progetto è di verificare l’ipotesi secondo cui le mappe dei luoghi di origine possono rappresentare una 
sorta di mappa della conoscenza di sé e dei potenziali attivatori e catalizzatori di narrazioni autobiografiche. A livello 
metodologico è prevista da una parte una procedura standardizzata – che verrà illustrata nell’intervento - di 
realizzazione del disegno e di esplorazione narrativa, dall’altra una valutazione standardizzata tramite l’utilizzo 
integrato dell’analisi grafico-formale, semiotica, conversazionale e del discorso.   
L’analisi dei materiali sinora raccolti ha mostrato che le mappe dei luoghi di origine potrebbero rappresentare un 
interessante strumento di analisi e condivisione di esperienze di vita significative e indicative del funzionamento 
dell’individuo. Su un piano applicato, sia clinico che formativo, si potrebbe ipotizzare un loro utilizzo per facilitare la 
ricostruzione della storia di sviluppo e sondare il funzionamento conoscitivo della persona nel momento presente. 
Secondariamente le mappe potrebbero essere utilizzate per favorire un cambiamento, che passi da un’elaborazione 
delle narrative autobiografiche e da un’integrazione trasversale ai diversi sistemi di memoria e che possa essere 
evidenziato dall’interazione con la mappa stessa. Infine si potrebbe pensare di espandere l’utilizzo della mappa anche 
verso il futuro, verso l’esplorazione immaginativa di sé possibili. 
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Ore 16:00 – 17:30  Simposi 4 Sala virtuale 7    ID S28-2021  
 
La prevenzione primaria a scuola attraverso interventi di formazione agli insegnanti 
Chairman: Marika Ferri, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta - Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto, Fermo 
(FM) 
Discussant: Iacopo Bertacchi, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Mente cognitiva Lucca-Scuola 
Psicoterapia Humanitas Roma, Pietrasanta (Lu) 
 
I programmi di prevenzione primaria nel contesto scolastico risultano efficaci nella diminuzione del rischio di numerosi 
comportamenti dis-adattativi nonché di possibili esordi psicopatologici in età evolutiva. Tali programmi rappresentano 
una sfida anche per l'adattamento come prevenzione primaria di tecniche di psicoterapia cognitiva e 
comportamentale efficaci in setting clinico.   
La scuola rappresenta in ogni fascia di età l'ambito principe per l'applicazione di programmi di prevenzione primaria. 
Innanzitutto consente di mettere in atto interventi precoci, all’interno del gruppo (intervento in vivo) e nel principale 
contesto di vita del bambino. In secondo luogo, rappresenta un contesto unico di apprendimento e generalizzazione 
di tutte quelle abilità sociali e pro sociali e di regolazione emotiva da cui non è possibile prescindere nel progettare 
interventi in età evolutiva. Gli interventi che coinvolgono unicamente i bambini o i genitori spesso non risultano efficaci 
nel generalizzare i risultati ottenuti a contesti diversi da quello familiare, primo fra tutti quello scolastico.   
La modalità che maggiormente consente di fare prevenzione nel contesto scolastico è la formazione degli insegnanti. 
Lo psicologo può formare gli insegnanti su argomenti specifici o che riguardano lo sviluppo e le abilità dei bambini: 
l’obiettivo è quello da un lato di fornire le conoscenze specifiche della tematica affrontata, ma anche di stimolare nei 
docenti la consapevolezza sui processi psicologici implicati nell’apprendimento e nello sviluppo delle abilità emotive e 
relazionali nei contesti scolastici. Attraverso la formazione gli insegnanti possono sperimentare la metodologia al fine 
di poterla applicare in classe con gli alunni. Attraverso la formazione è possibile sviluppare negli insegnanti una 
maggiore sensibilità e capacità di osservazione per poter cogliere precocemente eventuali segnali di disagio, difficoltà 
o esordi psicopatologici o disturbi. Nello stesso tempo è possibile dare agli insegnanti strumenti per mettere in atto 
strategie e programmi di intervento per tutti gli alunni della classe con la finalità di fare una prevenzione primaria e 
promozione della salute.   
I quattro lavori presentati nel simposio si pongono l'obiettivo di fare prevenzione nel contesto scolastico attraverso 
l’implementazione di programmi di formazione agli insegnanti e la valutazione delle ricadute sia a livello degli alunni 
che degli insegnanti stessi. 
 
La formazione degli insegnanti nel programma di prevenzione coping power scuola 
Laura Pannunzi, Psicologa, Psicoterapeuta,  Servizio NPIA - USL  UMBRIA 2, Terni 
Co-autori: Bertacchi Iacopo, Associazione Mente cognitiva Lucca-Scuola Psicoterapia Humanitas, Roma;   
Giuli Consuelo, Associazione Mente Cognitiva, Lucca; Muratori Pietro, IRCCS Fondazione Stella Maris- 
Università degli studi di Pisa 
 
Il “Coping Power Scuola” è un programma di prevenzione primaria che nasce nel 2009 come adattamento per il 
contesto scolastico del Coping Power di John Lochman (2002). Si tratta di un percorso svolto all’interno delle classi per 
educare a gestire le emozioni e le relazioni sociali, con l’obiettivo primario di ridurre e contenere i comportamenti 
problematici (aggressività, condotte oppositivo provocatorie, difficoltà emotive), stimolando le abilità pro sociali e 
cooperative. Il programma viene svolto in classe in maniera autonoma dagli insegnanti opportunamente formati e con 
il supporto dei manuali operativi, dura un anno scolastico con la possibilità di approfondire parti del programma anche 
nei successivi anni. Gli insegnanti applicano il programma quotidianamente senza dover trascurare gli obiettivi 
didattici, in quanto i moduli del protocollo sono integrati nella programmazione didattica curricolare per le varie classi, 
offrendo continuamente spunti per connessioni interdisciplinari. Gli insegnanti vengono formati attraverso 12 ore di 
formazione in presenza, a cui si aggiungono 13 ore di formazione a distanza che prevedono la compilazione di 
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comportamentale efficaci in setting clinico.   
La scuola rappresenta in ogni fascia di età l'ambito principe per l'applicazione di programmi di prevenzione primaria. 
Innanzitutto consente di mettere in atto interventi precoci, all’interno del gruppo (intervento in vivo) e nel principale 
contesto di vita del bambino. In secondo luogo, rappresenta un contesto unico di apprendimento e generalizzazione 
di tutte quelle abilità sociali e pro sociali e di regolazione emotiva da cui non è possibile prescindere nel progettare 
interventi in età evolutiva. Gli interventi che coinvolgono unicamente i bambini o i genitori spesso non risultano efficaci 
nel generalizzare i risultati ottenuti a contesti diversi da quello familiare, primo fra tutti quello scolastico.   
La modalità che maggiormente consente di fare prevenzione nel contesto scolastico è la formazione degli insegnanti. 
Lo psicologo può formare gli insegnanti su argomenti specifici o che riguardano lo sviluppo e le abilità dei bambini: 
l’obiettivo è quello da un lato di fornire le conoscenze specifiche della tematica affrontata, ma anche di stimolare nei 
docenti la consapevolezza sui processi psicologici implicati nell’apprendimento e nello sviluppo delle abilità emotive e 
relazionali nei contesti scolastici. Attraverso la formazione gli insegnanti possono sperimentare la metodologia al fine 
di poterla applicare in classe con gli alunni. Attraverso la formazione è possibile sviluppare negli insegnanti una 
maggiore sensibilità e capacità di osservazione per poter cogliere precocemente eventuali segnali di disagio, difficoltà 
o esordi psicopatologici o disturbi. Nello stesso tempo è possibile dare agli insegnanti strumenti per mettere in atto 
strategie e programmi di intervento per tutti gli alunni della classe con la finalità di fare una prevenzione primaria e 
promozione della salute.   
I quattro lavori presentati nel simposio si pongono l'obiettivo di fare prevenzione nel contesto scolastico attraverso 
l’implementazione di programmi di formazione agli insegnanti e la valutazione delle ricadute sia a livello degli alunni 
che degli insegnanti stessi. 
 
La formazione degli insegnanti nel programma di prevenzione coping power scuola 
Laura Pannunzi, Psicologa, Psicoterapeuta,  Servizio NPIA - USL  UMBRIA 2, Terni 
Co-autori: Bertacchi Iacopo, Associazione Mente cognitiva Lucca-Scuola Psicoterapia Humanitas, Roma;   
Giuli Consuelo, Associazione Mente Cognitiva, Lucca; Muratori Pietro, IRCCS Fondazione Stella Maris- 
Università degli studi di Pisa 
 
Il “Coping Power Scuola” è un programma di prevenzione primaria che nasce nel 2009 come adattamento per il 
contesto scolastico del Coping Power di John Lochman (2002). Si tratta di un percorso svolto all’interno delle classi per 
educare a gestire le emozioni e le relazioni sociali, con l’obiettivo primario di ridurre e contenere i comportamenti 
problematici (aggressività, condotte oppositivo provocatorie, difficoltà emotive), stimolando le abilità pro sociali e 
cooperative. Il programma viene svolto in classe in maniera autonoma dagli insegnanti opportunamente formati e con 
il supporto dei manuali operativi, dura un anno scolastico con la possibilità di approfondire parti del programma anche 
nei successivi anni. Gli insegnanti applicano il programma quotidianamente senza dover trascurare gli obiettivi 
didattici, in quanto i moduli del protocollo sono integrati nella programmazione didattica curricolare per le varie classi, 
offrendo continuamente spunti per connessioni interdisciplinari. Gli insegnanti vengono formati attraverso 12 ore di 
formazione in presenza, a cui si aggiungono 13 ore di formazione a distanza che prevedono la compilazione di 
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questionari e un report sulle attività introduttive svolte in classe. I training utilizzano un metodo formativo di tipo 
esperienziale e cooperativo con l’obiettivo di far conoscere il programma agli insegnanti attraverso la sperimentazione 
diretta di alcune delle attività da proporre successivamente agli alunni (learning by doing). La formazione prevede una 
prima fase di presentazione dei materiali e degli strumenti di ciascun modulo in modalità di lezione frontale, seguita 
da un secondo momento di apprendimento cooperativo attraverso esercitazioni in gruppo per sperimentare 
direttamente quanto osservato e ascoltato. Questo permette inoltre agli insegnanti di riconoscere e sperimentare 
quelle che possono essere le difficoltà a livello individuale che gli alunni possono riscontrare in classe. Il Coping Power 
Scuola è stato sperimentato attraverso un progetto di ricerca che ha coinvolto numerose scuole e insegnanti sul 
territorio nazionale dal 2009 ad oggi. Numerosi studi di efficacia dimostrano come gli insegnanti applicando il 
programma riescono ad ottenere miglioramenti significativi all’interno delle classi in termini di riduzione di 
comportamenti problematici e aumento di condotte pro sociali e rendimento scolastico (nei bambini di 5 anni si 
sviluppano maggiormente i prerequisiti all’apprendimento). Ulteriori studi di follow up indicano come tali risultati 
persistano a 18 mesi dalla fine del programma. 
 
Promuovere le abilità relazionali in classe: progetto formativo per gli insegnanti 
Lucia Candria, Psicologa, Psicoterapeuta, Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto, Mogliano (MC) 
Co-autori: Tripaldi Simona, Sciore Roberta, Valenti Valeria, Piccioni Sofia, Ferri Marika, Mezzaluna Clarice -  
Studi Cognitivi San Benedetto del Tronto 
 
Insegnanti efficaci e motivati favoriscono il raggiungimento di obiettivi educativi, ma può capitare che facciano molto 
sforzo per fronteggiare più richieste contemporaneamente e finiscano per sentirsi stanchi, frustrati e stressati.   
Molte ricerche sul burnout si sono concentrate sulle variabili legate al contesto sociale e organizzativo, relativamente 
poche sono andate ad indagare i fattori individuali. Una meta-analisi del 2010 (Swider e Zimmerman) ha messo in luce 
che alcune variabili legate alla personalità, quali strategie di coping, autoefficacia e locus of control possono essere 
robusti predittori sia del burnout che dei risultati lavorativi. E' importante capire come gli insegnanti possano diventare 
più efficaci nel gestire le richieste e le sfide quotidiane associate alla loro professione, sia per permettere agli studenti 
di raggiungere il loro potenziale, sia per proteggersi da frustrazione, stress e burnout.   
A questo scopo è stato proposto ad un gruppo di circa 100 insegnati di tre ordini di scuola (infanzia, primaria e 
secondaria) un programma di formazione finalizzato a migliorare la comprensione dei comportamenti problematici 
messi in atto dagli alunni, acquisire nuove modalità e strategie di gestione della classe e promuovere una maggiore 
comprensione ed una più amplia consapevolezza delle difficoltà personali emotive che può incontrare nello 
svolgimento quotidiano del proprio lavoro.   
Prima del corso di formazione sono stati misurate la frustrazione, l'autoefficacia, il burnout e le strategie di coping 
adottate dagli insegnati attraverso i seguenti strumenti:   
• FDS-R: Frustration Discomfort Scale, versione italiana (Harrington 2005, Tripaldi et al., 2018)   
• Scala del senso di autoefficacia degli insegnanti nella gestione della classe (Gaudreau, Frenette, & Zedda, 2007)   
• COPE: Coping Orientation to the Problems Experienced (Carver, Scheier e Weintraub, 1989; Sica et al., 2008)   
• MBI: Maslach Burnout Inventory (Maslach & Jackson, 1981; Sirigatti, Stefanile & Menoni, 1988).   
Al termine del corso di formazione sono stati rivalutati la frustrazione, le strategie di coping e il senso di autoefficacia. 
La presentazione illustrerà nel dettaglio i metodi e i risultati emersi dallo studio.   
Bibliografia:   
Martin N.K., Sass D.A. e Schmitt T.A. (2012), Teacher efficacy in student engagement, instructional management, 
student stressors, and burnout. A theoretical model using in-class variables to predict teachers’ intent-to-leave. 
Teaching & Teacher Education, vol. 28, n. 4, 546-559.   
Swider, B.W., Zimmerman, R.D. (2010). Born to burnout: A meta-analytic path model of personality, job burnout, and 
work outcomes. Journal of Vocational Behavior 76(3):487-506. 
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L’intervento nel contesto scolastico: la formazione degli insegnanti nel lavoro di rete tra pubblico e privato 
Katia Aringolo, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta Scuola Specializzazione Humanitas-Lumsa, Roma 
Co-autori: Albrizio Marina, Studio Professionale Evolutiva–Istituto Beck Roma;  Molinari Marta, Humanitas 
Roma;  Pensierini Giorgia, Humanitas Roma 
 
Negli ultimi anni, i profondi cambiamenti avvenuti dal punto di vista sociale, culturale, politico, economico, hanno 
avuto un impatto all’interno delle istituzioni scolastiche, contribuendo all’emergere di nuove e specifiche esigenze.   
Si è determinato un cambiamento significativo nella concezione dei processi di apprendimento di cui oggi si riconosce 
la stretta interconnessione con le componenti emotive, affettive e relazionali.   
La scuola è un macrocosmo in cui si realizzano quotidianamente relazioni significative e la conoscenza delle dinamiche 
che possono svilupparsi tra i differenti ruoli, il saper individuare i sintomi di disagio o le difficoltà e dare loro adeguata 
risposta, approfondendo le problematiche con cui i ragazzi possono confrontarsi, sono strumenti indispensabili nella 
cassetta degli attrezzi dell’insegnante. All’interno di questo macrocosmo un ruolo centrale spetta alla formazione 
continua e aggiornata degli insegnanti, che sono chiamati a confrontarsi con le sfide poste alla didattica e alla 
metodologia dell’insegnamento, dai contributi della ricerca clinica e delle neuroscienze che, se ben introdotti, possono 
facilitare la comprensione dei profili di funzionamento di ciascun alunno e in particolar modo di quegli alunni che 
“genericamente” sono identificati come alunni con bisogni educativi speciali.   
Il presente lavoro illustrerà un progetto d’intervento scolastico, finalizzato alla formazione di un ampio campione di 
docenti della scuola primaria e secondaria statale, e coordinato attraverso la sinergia delle figure professionali del 
Servizio Territoriale per l’Età Evolutiva di Civitavecchia e dello Studio Professionale Evolutiva di Roma.   
Il focus dell’intervento, che ha fornito naturalmente conoscenze teoriche sul funzionamento degli alunni con ADHD, 
ha condiviso strategie didattiche ed educative congrue, ha fortemente privilegiato altresì la dimensione dell’ascolto 
empatico delle difficoltà interpersonali che emergono tra questi alunni e i loro insegnanti e molto spesso anche tra 
questi alunni ed i loro compagni di classe.   
Bibliografia:   
Bombi, A. S, Scittarelli, G. (1998) – Psicologia del rapporto educativo- Edizioni Giunti, Firenze   
Corbo, Marolla, Sarno, Torrioli, Vernacotola 2002 - Il bambino iperattivo e disattento. Come riconoscerlo ed intervenire 
per aiutarlo – Edizioni Franco Angeli   
C. Cornoldi T. De Meo F. Offredi. C. Vio - Iper attività e autoregolazione cognitiva - L'approccio metacognitivo nella 
pratica didattica – Edizioni Erickson   
E. A. Kirby e L. K. Grimley 1989 - Disturbi dell'attenzione e iperattività - Guida per psicologi e insegnanti - Edizioni 
Erickson   
M. Di Pietro E. Bassi G. Filoramo - L'alunno iperattivo in classe - Problemi di comportamento e strategie educative - 
Edizioni Erickson   
Fedeli D., Vio C. – ADHD, Iperattività e Disattenzione a scuola. Edizioni Giunti Scuola, 2016   
C. Prandolini , G. Daffi -- Organizzare la classe con il metodo start - Edizioni Erickson, 2015 
 
Le difficoltà di apprendimento nella scuola secondaria di secondo grado: la formazione degli insegnanti 
per la prevenzione e l’intervento in contesto scolastico 
Marina Maniscalco, Psicologa, Logopedista – ASL TO3, Recupero e Rieducazione Ospedaliera – Rivoli (To), 
Susa (To) 
Co-autori: Coletto Silvia, docente – Istituto Istruzione Superiore G. Natta – Rivoli (To);  Santoro Roberto– 
docente – Istituto Istruzione Superiore Dalmasso – Pianezza (To) 
 
In Italia, si stima che il 3-5% della popolazione in età scolare presenti un disturbo specifico dell’apprendimento. Il MIUR 
stima che la percentuale di alunni con certificazione di DSA nella scuola secondaria di secondo grado si attesti 
attualmente al 4,7% rispetto alla popolazione di riferimento. Nonostante l’art. 3 della legge 170/2010 preveda che le 
scuole di ogni ordine e grado attivino, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi 
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L’intervento nel contesto scolastico: la formazione degli insegnanti nel lavoro di rete tra pubblico e privato 
Katia Aringolo, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta Scuola Specializzazione Humanitas-Lumsa, Roma 
Co-autori: Albrizio Marina, Studio Professionale Evolutiva–Istituto Beck Roma;  Molinari Marta, Humanitas 
Roma;  Pensierini Giorgia, Humanitas Roma 
 
Negli ultimi anni, i profondi cambiamenti avvenuti dal punto di vista sociale, culturale, politico, economico, hanno 
avuto un impatto all’interno delle istituzioni scolastiche, contribuendo all’emergere di nuove e specifiche esigenze.   
Si è determinato un cambiamento significativo nella concezione dei processi di apprendimento di cui oggi si riconosce 
la stretta interconnessione con le componenti emotive, affettive e relazionali.   
La scuola è un macrocosmo in cui si realizzano quotidianamente relazioni significative e la conoscenza delle dinamiche 
che possono svilupparsi tra i differenti ruoli, il saper individuare i sintomi di disagio o le difficoltà e dare loro adeguata 
risposta, approfondendo le problematiche con cui i ragazzi possono confrontarsi, sono strumenti indispensabili nella 
cassetta degli attrezzi dell’insegnante. All’interno di questo macrocosmo un ruolo centrale spetta alla formazione 
continua e aggiornata degli insegnanti, che sono chiamati a confrontarsi con le sfide poste alla didattica e alla 
metodologia dell’insegnamento, dai contributi della ricerca clinica e delle neuroscienze che, se ben introdotti, possono 
facilitare la comprensione dei profili di funzionamento di ciascun alunno e in particolar modo di quegli alunni che 
“genericamente” sono identificati come alunni con bisogni educativi speciali.   
Il presente lavoro illustrerà un progetto d’intervento scolastico, finalizzato alla formazione di un ampio campione di 
docenti della scuola primaria e secondaria statale, e coordinato attraverso la sinergia delle figure professionali del 
Servizio Territoriale per l’Età Evolutiva di Civitavecchia e dello Studio Professionale Evolutiva di Roma.   
Il focus dell’intervento, che ha fornito naturalmente conoscenze teoriche sul funzionamento degli alunni con ADHD, 
ha condiviso strategie didattiche ed educative congrue, ha fortemente privilegiato altresì la dimensione dell’ascolto 
empatico delle difficoltà interpersonali che emergono tra questi alunni e i loro insegnanti e molto spesso anche tra 
questi alunni ed i loro compagni di classe.   
Bibliografia:   
Bombi, A. S, Scittarelli, G. (1998) – Psicologia del rapporto educativo- Edizioni Giunti, Firenze   
Corbo, Marolla, Sarno, Torrioli, Vernacotola 2002 - Il bambino iperattivo e disattento. Come riconoscerlo ed intervenire 
per aiutarlo – Edizioni Franco Angeli   
C. Cornoldi T. De Meo F. Offredi. C. Vio - Iper attività e autoregolazione cognitiva - L'approccio metacognitivo nella 
pratica didattica – Edizioni Erickson   
E. A. Kirby e L. K. Grimley 1989 - Disturbi dell'attenzione e iperattività - Guida per psicologi e insegnanti - Edizioni 
Erickson   
M. Di Pietro E. Bassi G. Filoramo - L'alunno iperattivo in classe - Problemi di comportamento e strategie educative - 
Edizioni Erickson   
Fedeli D., Vio C. – ADHD, Iperattività e Disattenzione a scuola. Edizioni Giunti Scuola, 2016   
C. Prandolini , G. Daffi -- Organizzare la classe con il metodo start - Edizioni Erickson, 2015 
 
Le difficoltà di apprendimento nella scuola secondaria di secondo grado: la formazione degli insegnanti 
per la prevenzione e l’intervento in contesto scolastico 
Marina Maniscalco, Psicologa, Logopedista – ASL TO3, Recupero e Rieducazione Ospedaliera – Rivoli (To), 
Susa (To) 
Co-autori: Coletto Silvia, docente – Istituto Istruzione Superiore G. Natta – Rivoli (To);  Santoro Roberto– 
docente – Istituto Istruzione Superiore Dalmasso – Pianezza (To) 
 
In Italia, si stima che il 3-5% della popolazione in età scolare presenti un disturbo specifico dell’apprendimento. Il MIUR 
stima che la percentuale di alunni con certificazione di DSA nella scuola secondaria di secondo grado si attesti 
attualmente al 4,7% rispetto alla popolazione di riferimento. Nonostante l’art. 3 della legge 170/2010 preveda che le 
scuole di ogni ordine e grado attivino, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi 
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idonei ad individuare i casi sospetti di Disturbo Specifico di Apprendimento, la maggior parte degli interventi è 
orientata verso i cicli di scuola primario e secondario di primo grado.   
Individuare le difficoltà di apprendimento nell’adolescente è talvolta complicato a causa delle strategie di 
compensazione che negli anni lo studente ha imparato a mettere in atto e delle dinamiche psicologiche complesse 
proprie di questa fase. Si rilevano, inoltre, difficoltà di apprendimento non diagnosticabili come disturbo ma che 
impattano notevolmente sul vissuto e sul percorso scolastico dei giovani. Si rende perciò necessario offrire agli 
insegnanti adeguata formazione e supporto affinché possano elaborare strategie operative e riconoscere l’eventuale 
necessità di indirizzare dallo specialista per un’analisi del profilo di apprendimento.   
Il presente intervento ha la finalità di presentare un progetto di prevenzione del disagio scolastico diretto agli alunni 
di scuola secondaria di secondo grado iniziato nel 2014 e tuttora attivo. Il fine del progetto è supportare l’accoglienza, 
l’inclusione e la personalizzazione dei percorsi scolastici diretta principalmente agli studenti del primo e del secondo 
anno attraverso la collaborazione tra insegnanti formati, specialista, famiglie e studenti. 
 
 
Ore 16:00 – 17:30  Simposi 4 Sala virtuale 8    ID S63-2021  
 
Il mutismo selettivo nella pratica clinica 
Chairman: Giuseppe Romano, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuole di Psicoterapia Cognitiva APC, SPC, SICC, 
IGB, Professore Straordinario Università "G. Marconi" Roma, Equipe per l'Età Evolutiva APC-SPC, Didatta 
SITCC, Roma 
Discussant: Sara Bernardelli, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuole di Psicoterapia Cognitiva SPC, Didatta SITCC, 
Verona 
 
Il Mutismo Selettivo (MS) è un disturbo riguardante, prevalentemente, soggetti in età evolutiva, legato all’ansia e 
caratterizzato dall' "incapacità" del bambino di parlare in determinate situazioni sociali. Infatti, come indicato tra i 
criteri diagnostici del DSM5, prevede una costante incapacità di parlare in situazioni specifiche, nonostante si sia 
raggiunta tale competenza. Questa incapacità si manifesta spesso associata ad altri aspetti cognitivi e 
comportamentali che possono includere eccessiva timidezza, paura, imbarazzo sociale, ritiro, clinging, alti livelli di 
collera o comportamenti oppositivi.   
Ad una storia di grande sofferenza emotiva, si aggiungono diverse difficoltà nella vita quotidiana. Secondo quanto 
viene spesso raccontato dai genitori, questi bambini hanno grandi ripercussioni nella costruzione di relazioni sociali, 
sia che si tratti di adulti sia di coetanei. Solitamente, nessuno fuori dalle mura domestiche ha sentito la loro voce e 
anche i genitori, spesso, in circostanze in cui sono presenti persone che non fanno parte della ristretta cerchia 
familiare, fanno esperienza di un figlio totalmente diverso dal solito: taciturno, riservato e timido. In questi casi, il 
silenzio diventa il sintomo più invalidante, alimentando e mantenendo il disturbo, rafforzando valutazioni secondarie 
e stati emotivi solitamente caratterizzati da ansia, vergogna e metavergogna.   
Nel corso del simposio verrà presentato il trattamento di due casi in cui il mutismo selettivo è in comorbilità con un 
altro disturbo (ansia sociale e ansia di separazione), una presentazione sarà dedicata ad evidenziare le difficoltà tipiche 
dell’intervento con un bambino o un adolescente con mutismo selettivo e alcune proposte per superarle, ed infine, 
l’ultimo contributo riguarderà la coppia genitoriale, ed in particolare come intervenire in supporto al trattamento del 
bambino e quali caratteristiche dello stile familiare predispongono allo sviluppo del disturbo. 
 
Il caso di Isabella 
Margherita Signorini, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC - Scuola di Psicoterapia Cognitiva, sede di Roma e 
Grosseto 
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Isabella ha sei anni, frequenta l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia. Non parla e non si relaziona né con i compagni 
né con gli insegnanti della sua classe. Difficile sostenere una consueta mattinata di attività scolastiche: ogni richiesta, 
anche la più semplice, passa dalla comunicazione con gli altri.  
All’uscita da scuola Isabella continua a non parlare fino al “varco”, il cancello di casa, dove la bambina esplode in rituali 
verbali che esasperano i familiari. 
Un caso di Mutismo Selettivo, un esempio clinico di come tale disturbo non rappresenti una categoria diagnostica 
propriamente definita bensì costituisca una classe sintomatologica a cui risponde una varietà di patterns 
psicopatologici, nel caso di Isabella un’Ansia da Separazione. 
Il caso descrive un possibile intervento proprio a partire da una ridefinizione del disturbo stesso alla luce dei sintomi 
manifestati da Isabella. 
Attraverso un razionale terapeutico che ha posticipato l’urgenza di tornare a parlare, Isabella è riuscita a fidarsi e 
affidarsi affrontando con coraggio l’ingresso alla Scuola Primaria e i distacchi dalla madre, inizialmente intollerabili.  
Un intervento completo dove fondamentale è stato il lavoro di rete con la scuola e con il sistema familiare nonché la 
capacità dello psicoterapeuta di attingere alla propria creatività e a strumenti spesso non consueti. 
 
Esplorazione del mutismo selettivo tra ansia, opposività ed assessment 
Margherita Signorini, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC - Scuola di Psicoterapia Cognitiva, sede di Roma e 
Grosseto 
Co-autori: Signorini M.*, Aloia F.^, Santonastaso M.^  
*Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), Roma, Conduttore Project Psicodiagnostica dell’Età Evolutiva APC e 
SPC. 
^Scuola Italiana di Cognitivismo Clinico (SICC), Roma.  
 
Background: Il mutismo selettivo è un disturbo dell’età evolutiva classificato come disturbo d’ansia e caratterizzato 
dall’incapacità del bambino di parlare in situazioni specifiche. Controversie riguardanti il suo legame con l’ansia e con 
comportamenti oppositivi rendono difficile costruire uno strumento completo per la diagnosi di tale disturbo. La 
nostra ricerca ne considera due, dotati di qualità psicometriche valide ed affidabili: il SMQ e lo YAM-5. 
Scopo: Lo scopo di questa ricerca è stato quella di raccogliere i contributi esistenti, illustrando la validità psicometrica 
degli strumenti disponibili per misurare adeguatamente il mutismo selettivo in età evolutiva.  
Metodi: È stata condotta una ricerca bibliografica utilizzando il database PubMed e, per la ricerca di alcuni articoli, si 
è ricorsi a Semantic Scholar e Researchgate. I termini di ricerca utilizzati sono stati: “selective mutism”, “anxiety”, 
“classification”, “test”.  
Risultati: In totale sono stati esaminati 7 studi, di cui due riguardanti il SMQ (Bergman, et al., 2008) e uno lo YAM-5 
(Muris, et al., 2017).  
Conclusioni: Gli studi analizzati e selezionati per la revisione qualitativa hanno impiegato due strumenti per la 
valutazione del mutismo selettivo. Data la rarità del disturbo e la sua particolarità, è importante sapere quali strumenti 
di valutazione sono descritti nella letteratura e su quali aspetti bisogna concentrare le ricerche future. Alla luce di 
quanto emerso, sosteniamo la necessità di sviluppare uno strumento diagnostico con proprietà psicometriche valide 
ed affidabili che valuti tutte le dimensioni del mutismo selettivo. 
 
Cosa ostacola e cosa facilita la relazione terapeutica e la pratica clinica nel trattamento psicoterapeutico 
del Mutismo Selettivo 
Giordana Ercolani, Psicologa, Psicoterapeuta, Equipe per l’Età Evolutiva APC-SPC Roma, Socio Ordinario 
SITCC,  Co-didatta SPC, Consulente presso T.S.M.R.E.E. - ASL ROMA1, Cultore della materia Università degli 
studi “Guglielmo Marconi” Roma 
Co-autori: Giordana Ercolani 
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Isabella ha sei anni, frequenta l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia. Non parla e non si relaziona né con i compagni 
né con gli insegnanti della sua classe. Difficile sostenere una consueta mattinata di attività scolastiche: ogni richiesta, 
anche la più semplice, passa dalla comunicazione con gli altri.  
All’uscita da scuola Isabella continua a non parlare fino al “varco”, il cancello di casa, dove la bambina esplode in rituali 
verbali che esasperano i familiari. 
Un caso di Mutismo Selettivo, un esempio clinico di come tale disturbo non rappresenti una categoria diagnostica 
propriamente definita bensì costituisca una classe sintomatologica a cui risponde una varietà di patterns 
psicopatologici, nel caso di Isabella un’Ansia da Separazione. 
Il caso descrive un possibile intervento proprio a partire da una ridefinizione del disturbo stesso alla luce dei sintomi 
manifestati da Isabella. 
Attraverso un razionale terapeutico che ha posticipato l’urgenza di tornare a parlare, Isabella è riuscita a fidarsi e 
affidarsi affrontando con coraggio l’ingresso alla Scuola Primaria e i distacchi dalla madre, inizialmente intollerabili.  
Un intervento completo dove fondamentale è stato il lavoro di rete con la scuola e con il sistema familiare nonché la 
capacità dello psicoterapeuta di attingere alla propria creatività e a strumenti spesso non consueti. 
 
Esplorazione del mutismo selettivo tra ansia, opposività ed assessment 
Margherita Signorini, Psicologa, Psicoterapeuta, SPC - Scuola di Psicoterapia Cognitiva, sede di Roma e 
Grosseto 
Co-autori: Signorini M.*, Aloia F.^, Santonastaso M.^  
*Scuola di Psicoterapia Cognitiva (SPC), Roma, Conduttore Project Psicodiagnostica dell’Età Evolutiva APC e 
SPC. 
^Scuola Italiana di Cognitivismo Clinico (SICC), Roma.  
 
Background: Il mutismo selettivo è un disturbo dell’età evolutiva classificato come disturbo d’ansia e caratterizzato 
dall’incapacità del bambino di parlare in situazioni specifiche. Controversie riguardanti il suo legame con l’ansia e con 
comportamenti oppositivi rendono difficile costruire uno strumento completo per la diagnosi di tale disturbo. La 
nostra ricerca ne considera due, dotati di qualità psicometriche valide ed affidabili: il SMQ e lo YAM-5. 
Scopo: Lo scopo di questa ricerca è stato quella di raccogliere i contributi esistenti, illustrando la validità psicometrica 
degli strumenti disponibili per misurare adeguatamente il mutismo selettivo in età evolutiva.  
Metodi: È stata condotta una ricerca bibliografica utilizzando il database PubMed e, per la ricerca di alcuni articoli, si 
è ricorsi a Semantic Scholar e Researchgate. I termini di ricerca utilizzati sono stati: “selective mutism”, “anxiety”, 
“classification”, “test”.  
Risultati: In totale sono stati esaminati 7 studi, di cui due riguardanti il SMQ (Bergman, et al., 2008) e uno lo YAM-5 
(Muris, et al., 2017).  
Conclusioni: Gli studi analizzati e selezionati per la revisione qualitativa hanno impiegato due strumenti per la 
valutazione del mutismo selettivo. Data la rarità del disturbo e la sua particolarità, è importante sapere quali strumenti 
di valutazione sono descritti nella letteratura e su quali aspetti bisogna concentrare le ricerche future. Alla luce di 
quanto emerso, sosteniamo la necessità di sviluppare uno strumento diagnostico con proprietà psicometriche valide 
ed affidabili che valuti tutte le dimensioni del mutismo selettivo. 
 
Cosa ostacola e cosa facilita la relazione terapeutica e la pratica clinica nel trattamento psicoterapeutico 
del Mutismo Selettivo 
Giordana Ercolani, Psicologa, Psicoterapeuta, Equipe per l’Età Evolutiva APC-SPC Roma, Socio Ordinario 
SITCC,  Co-didatta SPC, Consulente presso T.S.M.R.E.E. - ASL ROMA1, Cultore della materia Università degli 
studi “Guglielmo Marconi” Roma 
Co-autori: Giordana Ercolani 
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Un individuo affetto da Mutismo Selettivo (MS), così come anche descritto a livello diagnostico nell’ultima versione 
del DSM5, sperimenta uno stato di minaccia e ansia in presenza di situazioni sociali con caratteristiche ben precise. 
Infatti, quando sono coinvolte persone esterne al circuito familiare o si è esposti a contesti considerati estranei e/o 
percepiti come ostili, le manifestazioni sintomatiche si mostrano nella loro piu ampia varietà, modulate sulla base sia 
della pervasività sia della gravità della problematica. Pertanto è possibile osservare profili di funzionamento ansioso e 
mutacico che possono andare da una più semplice riduzione delle interazioni comunicative ad una totale assenza della 
comunicazione nei confronti della/e persona/e con cui si entra in relazione.   
Cosa accade quindi quando l’interlocutore sconosciuto è il terapeuta? Come questi può mostrarsi utile alla risoluzione 
del problema quando le sue caratteristiche di “estraneità” costituiscono una parte fondamentale del disturbo? Nel 
corso dell’intervento si intende condurre una riflessione sui più frequenti ostacoli che si possono incontrare nel corso 
del trattamento psicoterapeutico del MS e sul loro superamento. Procedendo quindi per problemi e possibili 
metodologie di soluzione, si illustrerà come nel corso dell’intervento clinico il terapeuta possa avvalersi di un ventaglio 
di strumenti tra cui caratteristiche del setting, atteggiamenti relazionali, strumenti e tecniche specifiche in grado di 
risolvere molti degli ostacoli che intralciano il raggiungimento di un buon esito della terapia. Il tutto supportato da un 
razionale clinico a servizio della strategia terapeutica più adeguata, organizzata sulle precise caratteristiche del 
paziente sia relativamente all’età che al profilo di funzionamento clinico, sociale e familiare, presentato dal paziente 
con mutismo. 
 
Quando l’ansia sociale è una questione di famiglia. Percorso di intervento per figli e genitori 
Giuseppe Romano, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuole di Psicoterapia Cognitiva APC, SPC, SICC, IGB, 
Professore Straordinario Università "G. Marconi" Roma, Equipe per l'Età Evolutiva APC-SPC, Didatta SITCC, 
Roma 
 
La letteratura scientifica e l’osservazione clinica sottolineano come gli interventi psicoterapeutici in età evolutiva 
ottengono buoni risultati di esito quando sono accompagnati parallelamente da un intervento sulle figure genitoriali, 
con il duplice scopo: agire sui fattori che hanno reso il soggetto maggiormente vulnerabile allo sviluppo delle 
determinanti prossime del disturbo; intervenire sugli aspetti che fingono da fattori di mantenimento della patologia 
e/o come impedimento al buon esito del trattamento.   
Come anticipato, il percorso di sostegno alla genitorialità, che verrà descritto, ha permesso alla coppia di comprendere 
il funzionamento psicopatologico della figlia, formulare ipotesi sull’insorgenza della sofferenza psicologica, riconoscere 
il loro ruolo nel mantenimento della problematica.   
Modificando aspetti del loro stile genitoriale e collaborando nel processo terapeutico che la figlia ha seguito 
separatamente, sono state costruite le basi necessarie al superamento delle difficoltà presentate e definite nuove 
condizioni adatte a mantenere i risultati raggiunti. 
 
 
Ore 16:00 – 17:30  Simposi 4 Sala virtuale 9    ID S38-2021  
 
L’utilizzo delle tecniche corporee nella psicoterapia: modelli teorici e applicazione 
esperienziale 
Chairman: Felice Vecchione, Psicoterapeuta, Grottammare 
Discussant: Antonella Centonze, Centro Terapia Metacognitiva interpersonale, Roma 
 
Le tecniche corporee stanno richiedendo sempre più spazio all’interno della psicoterapia. Nel tempo è stato rivalutato 
l’utilizzo del corpo, il quale esprime a livello automatico e procedurale quelle che sono le rappresentazioni incarnate 
di sé e degli altri. Spesso i pazienti manifestano in modo fisiologico e viscerale la sofferenza e proprio per questo 
motivo la terapia non può non avvalersi di un intervento che vada a modificare le risposte maladattive apprese nel 
tempo che si esplicano attraverso posture, gesti, modi corporei di stare con gli altri. L’Obiettivo di questo simposio è 

193



Venerdì 17 Settembre 
SESSIONI PLENARIE – in presenza e ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessioni 3-4-5 – ‘on-line’ 

 

sviscerare sempre di più l’importanza dell’integrazione di tecniche cognitive e comportamentali con quelle 
esperienziali corporee a partire dagli studi di Reich, Lowen…   
Cercheremo di operare un confronto, attraverso l’illustrazione di casi clinici, a partire da diverse finestre teoriche, 
quella della Terapia metacognitiva Interpersonale, quella della Schema Therapy e della Self Mirroring Therapy. 
 
Tecniche corporee nelle diverse fasi della terapia metacognitiva interpersonale 
Felice Vecchione, Psicoterapeuta Centro Clinico Mente Corpo & Relazione, Grottammare 
 
Lo schema interpersonale maladattivo comprende una rappresentazione di sé stessi negativa in cui possiamo sentirci 
incapaci, di scarso valore, deboli. Queste parti negative mettono letteralmente in ombra parti sane e positive di noi in 
cui ci vediamo amabili, forti, vitali. Queste rappresentazioni di sé si esplicano nella relazione con se stessi e con gli altri 
attraverso una componente cognitiva che comprende pensieri e credenze e una componente che comprende elementi 
corporei, fisiologici e viscerali. Il clinico può utilizzare tecniche corporee riprese dalla tradizione bioenergetica in diversi 
momenti della terapia in base ai diversi scopi. Attraverso un caso clinico, vedremo come è utile in fase di stabilizzazione 
aiutare il paziente con il grounding, il bend-over, l’arco e le tecniche di respirazione. Invece per promuovere l’accesso 
alle parti sane e per promuovere il cambiamento possono essere utili tecniche espressive attraverso l’uso del corpo e 
della voce. 
 
Tecniche corporee nella schema therapy 
Roberta Cassetti, Il cielo in una stanza, Frosinone 
 
“Quando ci impegniamo in attività o in relazioni che soddisfano le nostre inclinazioni naturali ci sentiamo bene: il 
nostro corpo è appagato e proviamo piacere e gioia”. Jeffrey E. Young 
La Schema Therapy è una forma di psicoterapia, sviluppata dal Dr. Jeffrey E. Young per il trattamento dei disturbi di 
personalità e per i disturbi cronici dell'Asse I.   
È una psicoterapia integrata del ventunesimo secolo che sinergicamente e sistematicamente combina teorie e tecniche 
di terapie già esistenti, tra cui la Terapia Cognitivo-Comportamentale, le relazioni oggettuali psicoanalitiche, la teoria 
dell'attaccamento e la psicoterapia della Gestalt.   
Attraverso specifiche tecniche comportamentali e corporee ci si pone come obiettivo per il paziente di modificare 
comportamenti di lunga durata e ridurre la resa allo schema per cominciare ad agire in maniera più sana e congrua.   
L’obiettivo delle tecniche corporee è quello di andare a modificare gli schemi a livello affettivo.   
L’utilizzo del corpo è di fondamentale importanza poiché il corpo è la sede delle manifestazioni emotive e pertanto il 
paziente viene incoraggiato nel setting ad emettere movimenti, a parlare a voce alta o ad esempio a prendere a pugni 
un cuscino, quando tenta di reprimere la rabbia.   
Fondamentale sarà riconoscere ed insegnare al paziente a rinforzare il Mode Adulto Sano o Funzionale, imparando a 
esplorare quelli disfunzionali e modificandoli. 
 
Video Imagery Rescripting: la riscrittura corporea dei ricordi traumatici attraverso la visione di sé 
sofferente, mediata dai neuroni specchio 
Michela Alibrandi, Psicoterapeuta Centro di psicoterapia 2.0, Genova 
 
La Video Imagery Rescripting è una tecnica che trae le sue origini dal Videofeedback e dalla Self Mirroring Therapy.   
Essa applica nel setting terapeutico le conoscenze neuroscientifiche relative al sistema dei neuroni specchio, con lo 
scopo di aiutare il paziente a rivivere in modo incarnato le emozioni relative ai ricordi di eventi passati in cui si sono 
formati gli attuali schemi interpersonali disfunzionali, comprenderli e riscriverli attraverso il corpo.   
Il principale strumento è la videoregistrazione del paziente durante la rievocazione di quelle memorie in seduta e 
l’osservazione dei video in un clima di collaborazione con il terapeuta.   
Il paziente, vedendo le espressioni emotive del proprio volto, è agevolato nel riconoscere in modo intuitivo, somatico 
ed incarnato le proprie emozioni, attraverso il sistema dei neuroni specchio che normalmente usa per comprendere 
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sviscerare sempre di più l’importanza dell’integrazione di tecniche cognitive e comportamentali con quelle 
esperienziali corporee a partire dagli studi di Reich, Lowen…   
Cercheremo di operare un confronto, attraverso l’illustrazione di casi clinici, a partire da diverse finestre teoriche, 
quella della Terapia metacognitiva Interpersonale, quella della Schema Therapy e della Self Mirroring Therapy. 
 
Tecniche corporee nelle diverse fasi della terapia metacognitiva interpersonale 
Felice Vecchione, Psicoterapeuta Centro Clinico Mente Corpo & Relazione, Grottammare 
 
Lo schema interpersonale maladattivo comprende una rappresentazione di sé stessi negativa in cui possiamo sentirci 
incapaci, di scarso valore, deboli. Queste parti negative mettono letteralmente in ombra parti sane e positive di noi in 
cui ci vediamo amabili, forti, vitali. Queste rappresentazioni di sé si esplicano nella relazione con se stessi e con gli altri 
attraverso una componente cognitiva che comprende pensieri e credenze e una componente che comprende elementi 
corporei, fisiologici e viscerali. Il clinico può utilizzare tecniche corporee riprese dalla tradizione bioenergetica in diversi 
momenti della terapia in base ai diversi scopi. Attraverso un caso clinico, vedremo come è utile in fase di stabilizzazione 
aiutare il paziente con il grounding, il bend-over, l’arco e le tecniche di respirazione. Invece per promuovere l’accesso 
alle parti sane e per promuovere il cambiamento possono essere utili tecniche espressive attraverso l’uso del corpo e 
della voce. 
 
Tecniche corporee nella schema therapy 
Roberta Cassetti, Il cielo in una stanza, Frosinone 
 
“Quando ci impegniamo in attività o in relazioni che soddisfano le nostre inclinazioni naturali ci sentiamo bene: il 
nostro corpo è appagato e proviamo piacere e gioia”. Jeffrey E. Young 
La Schema Therapy è una forma di psicoterapia, sviluppata dal Dr. Jeffrey E. Young per il trattamento dei disturbi di 
personalità e per i disturbi cronici dell'Asse I.   
È una psicoterapia integrata del ventunesimo secolo che sinergicamente e sistematicamente combina teorie e tecniche 
di terapie già esistenti, tra cui la Terapia Cognitivo-Comportamentale, le relazioni oggettuali psicoanalitiche, la teoria 
dell'attaccamento e la psicoterapia della Gestalt.   
Attraverso specifiche tecniche comportamentali e corporee ci si pone come obiettivo per il paziente di modificare 
comportamenti di lunga durata e ridurre la resa allo schema per cominciare ad agire in maniera più sana e congrua.   
L’obiettivo delle tecniche corporee è quello di andare a modificare gli schemi a livello affettivo.   
L’utilizzo del corpo è di fondamentale importanza poiché il corpo è la sede delle manifestazioni emotive e pertanto il 
paziente viene incoraggiato nel setting ad emettere movimenti, a parlare a voce alta o ad esempio a prendere a pugni 
un cuscino, quando tenta di reprimere la rabbia.   
Fondamentale sarà riconoscere ed insegnare al paziente a rinforzare il Mode Adulto Sano o Funzionale, imparando a 
esplorare quelli disfunzionali e modificandoli. 
 
Video Imagery Rescripting: la riscrittura corporea dei ricordi traumatici attraverso la visione di sé 
sofferente, mediata dai neuroni specchio 
Michela Alibrandi, Psicoterapeuta Centro di psicoterapia 2.0, Genova 
 
La Video Imagery Rescripting è una tecnica che trae le sue origini dal Videofeedback e dalla Self Mirroring Therapy.   
Essa applica nel setting terapeutico le conoscenze neuroscientifiche relative al sistema dei neuroni specchio, con lo 
scopo di aiutare il paziente a rivivere in modo incarnato le emozioni relative ai ricordi di eventi passati in cui si sono 
formati gli attuali schemi interpersonali disfunzionali, comprenderli e riscriverli attraverso il corpo.   
Il principale strumento è la videoregistrazione del paziente durante la rievocazione di quelle memorie in seduta e 
l’osservazione dei video in un clima di collaborazione con il terapeuta.   
Il paziente, vedendo le espressioni emotive del proprio volto, è agevolato nel riconoscere in modo intuitivo, somatico 
ed incarnato le proprie emozioni, attraverso il sistema dei neuroni specchio che normalmente usa per comprendere 
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in maniera automatica ed intuitiva gli stati emotivi altrui. L’emozione viene vissuta, sentita attraverso il corpo e non 
solo elaborata cognitivamente come spesso accade in seduta. Questo processo può facilitare l’autoaccudimento e la 
metacognizione, in un contesto di relazione terapeutica stabile.   
Nella presentazione si mostreranno esempi di Video Imagery Rescripting applicata al trattamento dei pazienti in ottica 
di Terapia Metacognitiva Interpersonale, per “riscrivere” in modo vivo ed esperienziale le memorie traumatiche 
associate ad emozioni negative attuali, offrirne una chiave di lettura diversa, comprenderne e condividere lo schema 
di funzionamento attivo, facilitare il processo di cambiamento. 
 
 
Ore 16:00 – 17:30  Simposi 4 Sala virtuale 10    ID S37-2021  
 
Aspetti del lavoro in gruppo con persone con Disturbi di Personalità 
Chairman: Giorgio Rezzonico, Psichiatra, Psicoterapeuta, Il Volo Onlus, Centro Terapia Cognitiva, Como, 
Didatta SITCC, Milano 
Discussant: Saverio Ruberti, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Monza 
 
Affrontare in gruppo con finalità terapeutiche persone diagnosticate come Disturbi di Personalità è da sempre un 
problema complicato. Se poi queste persone appartengono al Cluster B del DSM oppure addirittura a quello NAS, 
magari inserite in comunità, sappiamo di dover affrontare problemi e tentativi davvero complessi.   
In questa sessione cerchiamo d'esplorare aspetti a cui non sempre vengono forniti interventi e prospettive, soprattutto 
nei casi definiti “gravi”. Premesso che in tali situazioni è fondamentale il tema della “coterapia” comunque intesa, la 
conoscenza o addirittura l’immergersi nel senso di alcune procedure può permettere di farne esperienza.   
Il simposio si apre con l’interessante contributo di Livia Colle e collaboratori che presentano i risultati del trattamento 
ambulatoriale in DBT in doppio setting di due gruppi di pazienti secondo il modello della Terapia Metacognitiva 
Interpersonale.   
Si entra quindi nel trattamento comunitario di gruppi per persone con DBT, ospiti presso Villa Ratti, iniziando con il 
resoconto delle esperienze pluridecennali di Nadia Davolio e del suo "gruppo relazionale”. Marzia Bellotto presenta 
poi l’evoluzione negli anni del “gruppo tematico” e il percorso mindfulness-based da lei costruito. Infine, Marta Sconci 
riferisce sulle caratteristiche dell'importante lavoro che viene effettuato con il gruppo dei familiari degli ospiti. 
 
Social Skills Metacognitive in pazienti con disturbo Borderline di personalità: quando il problema è la poca 
integrazione e la disregolazione emotiva 
Livia Colle, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino; Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: Donatella Fiore, Nino Carcione,  Giuseppe Nicolò, Michele Procacci, Antonio Semerari - Terzo 
Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
 
Il lavoro intende presentare un protocollo di skill training basato sul modello di trattamento di terapia metacognitiva 
interpersonale per i disturbi di personalità (MIT, Dimaggio et al. 2013; Carcione, Nicolò, Semerari, 2016). L’intervento  
Skills Interpersonali TMI è stato realizzato e sperimentato in questi ultimi anni su pazienti con disturbi di personalità 
sia caratterizzati da ritiro sociale, sia con impulsività e disregolazione emotiva. In questo lavoro verranno messi a 
confronto due gruppi di pazienti con BPD: un primo gruppo trattato in terapia individuale secondo il modello TMI  
presso il Terzo Centro e un secondo gruppo pilota di pazienti che hanno ricevuto un trattamento integrato di terapia 
individuale TMI e il trattamento di gruppo di social skills TMI. L’intento del lavoro è quello di mostrare le specificità 
dell’intervento di gruppo TMI e l’utilità del doppio setting d’intervento in pazienti con disturbo borderline di 
personalità. 
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Il gruppo terapeutico in una comunità per pazienti con Disturbi di Personalità 
Nadia Davolio, Centro Terapia Cognitiva, Monza 
 
L’intervento proposto descrive e racconta l’esperienza di conduzione di un gruppo di ospiti con diagnosi di disturbo di 
personalità, svolta nell’arco di quindici anni, all’interno di un contesto comunitario (Villa Ratti, Monticello Brianza). A 
partire dai presupposti teorici e dalle cornici di riferimento preesistenti, si osserveranno quindi i cambiamenti 
effettuati nell’arco del tempo nel tentativo di rendere il gruppo più efficace e funzionale tenendo conto sia delle 
peculiarità ed esigenze degli utenti che del contesto. Nel corso di un periodo così lungo è stato infatti possibile notare 
sia i limiti e le potenzialità dello strumento che differenziare gli aspetti che facilitano maggiormente un clima di 
apertura e condivisione da quelli che invece rallentavano o impedivano il lavoro. Poiché nel contesto residenziale le 
dinamiche relazionali fluiscono costantemente e prevedono ingaggi a più livelli che si intersecano e interfacciano 
continuamente, quanto finora descritto sarà declinato non solo tenendo conto delle caratteristiche specifiche degli 
utenti, ma anche dell’influenza dei movimenti determinati dai cambiamenti e dall’evolversi della Comunità e 
dell’equipe divenuta nel tempo sempre più articolata. Attraverso alcuni esempi clinici si cercherà inoltre di chiarire 
come può essere utile intendere e definire il concetto cooperazione nel contesto allargato e con una tipologia di 
pazienti per i quali non è semplice mantenere un efficace assetto relazionale. Particolare attenzione sarà quindi data 
al modo con il quale la terapeuta ha vissuto e gestito le fratture interne al gruppo e col gruppo. A tal fine si introdurrà 
anche il tema dell’affiliazione, ovvero del senso di appartenenza al gruppo e al contesto, e del suo ruolo nel facilitare 
la creazione e rinforzare una buona alleanza. In ultimo verrà descritta la possibilità di creare e mantenere una storicità 
in un gruppo aperto e quindi caratterizzato da frequenti ingressi e dimissioni, e l’importanza di questa continuità per 
l’identità del gruppo e dei singoli partecipanti. L’obiettivo è quello di riflettere, attraverso questa lunga esperienza, 
sull’efficacia, le potenzialità e le possibili linee di sviluppo della psicoterapia di gruppo con pazienti con disturbi di 
personalità. 
 
La mindfulness e il radicamento nel corpo: esperienza di un percorso di gruppo mindfulness-based in un 
contesto residenziale per i disturbi della personalità 
Marzia Bellotto, Comunità Terapeutica Villa Ratti, Monticello Brianza, Studio Torinese di Psicoterapia 
Cognitiva, Torino, Vercelli 
 
A partire dal modello di Marsha Linehan (1993) le pratiche di mindfulness sono diventate una componente centrale di 
una gamma, in continua espansione, di trattamenti empiricamente supportati nel trattamento dei disturbi della 
personalità (Harned 2014; Linehan 1993, 2014; Mehlum 2014) e di molte altre psicopatologie (disturbi d’ansia e 
depressivi, disturbi dell’alimentazione, dolore cronico, disturbi da uso di sostanze etc…). Risulta tuttavia difficile 
parlare di meditazione o mindfulness, nella sua definizione più formale, in riferimento a una popolazione clinica che, 
per le sue caratteristiche distintive di disregolazione emotiva, impulsività e ridotta tolleranza alle emozioni, 
inevitabilmente richiede un adattamento delle pratiche tradizionali (Shaw Welch, Rizvi, Dimidjian, 2006).   
Il presente lavoro illustra un percorso mindfulness-based per i Disturbi della Personalità, condotto in un contesto 
residenziale di trattamento. Le pratiche proposte sono state principalmente dinamiche e di focalizzazione corporea, 
più facilmente apprezzabili e dominanti a livello della coscienza (Carletto et alii, 2017; Van der Kolk, 2015; Ogden, 
2016). Alle pratiche sono stati accompagnati momenti psicoeducativi ed è stato fornito materiale informativo su 
contenuti specifici (addormentamento e sonno, approccio alle emozioni). I questionari somministrati, pre- e post-
trattamento, hanno mostrato come quest’ultimo abbia dato beneficio rispetto allo stato di benessere percepito (WBI) 
e alla regolazione emotiva (DERS). Miglioramenti sono stati riscontrati anche rispetto alle capacità di osservazione e 
di non giudizio (FFMQ) e relativamente al prendersi cura di sé e all’aprirsi alla relazione con l’altro (SCS). La 
residenzialità ha permesso di osservare un’integrazione spontanea dei contenuti emersi durante gli incontri del 
percorso con la psicoterapia individuale (anche con EMDR) e nel contesto di un altro gruppo psicoterapeutico di 
orientamento cognitivo-costruttivista, orientato sugli aspetti relazionali.   
In conclusione, il trattamento di gruppo mindfulness-based sembra mostrare risultati promettenti rispetto alla 
possibilità di rapportarsi in modo nuovo all’esperienza – concetto che richiama tra l’altro quello costruttivista di 
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Il gruppo terapeutico in una comunità per pazienti con Disturbi di Personalità 
Nadia Davolio, Centro Terapia Cognitiva, Monza 
 
L’intervento proposto descrive e racconta l’esperienza di conduzione di un gruppo di ospiti con diagnosi di disturbo di 
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partire dai presupposti teorici e dalle cornici di riferimento preesistenti, si osserveranno quindi i cambiamenti 
effettuati nell’arco del tempo nel tentativo di rendere il gruppo più efficace e funzionale tenendo conto sia delle 
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sia i limiti e le potenzialità dello strumento che differenziare gli aspetti che facilitano maggiormente un clima di 
apertura e condivisione da quelli che invece rallentavano o impedivano il lavoro. Poiché nel contesto residenziale le 
dinamiche relazionali fluiscono costantemente e prevedono ingaggi a più livelli che si intersecano e interfacciano 
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La mindfulness e il radicamento nel corpo: esperienza di un percorso di gruppo mindfulness-based in un 
contesto residenziale per i disturbi della personalità 
Marzia Bellotto, Comunità Terapeutica Villa Ratti, Monticello Brianza, Studio Torinese di Psicoterapia 
Cognitiva, Torino, Vercelli 
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per le sue caratteristiche distintive di disregolazione emotiva, impulsività e ridotta tolleranza alle emozioni, 
inevitabilmente richiede un adattamento delle pratiche tradizionali (Shaw Welch, Rizvi, Dimidjian, 2006).   
Il presente lavoro illustra un percorso mindfulness-based per i Disturbi della Personalità, condotto in un contesto 
residenziale di trattamento. Le pratiche proposte sono state principalmente dinamiche e di focalizzazione corporea, 
più facilmente apprezzabili e dominanti a livello della coscienza (Carletto et alii, 2017; Van der Kolk, 2015; Ogden, 
2016). Alle pratiche sono stati accompagnati momenti psicoeducativi ed è stato fornito materiale informativo su 
contenuti specifici (addormentamento e sonno, approccio alle emozioni). I questionari somministrati, pre- e post-
trattamento, hanno mostrato come quest’ultimo abbia dato beneficio rispetto allo stato di benessere percepito (WBI) 
e alla regolazione emotiva (DERS). Miglioramenti sono stati riscontrati anche rispetto alle capacità di osservazione e 
di non giudizio (FFMQ) e relativamente al prendersi cura di sé e all’aprirsi alla relazione con l’altro (SCS). La 
residenzialità ha permesso di osservare un’integrazione spontanea dei contenuti emersi durante gli incontri del 
percorso con la psicoterapia individuale (anche con EMDR) e nel contesto di un altro gruppo psicoterapeutico di 
orientamento cognitivo-costruttivista, orientato sugli aspetti relazionali.   
In conclusione, il trattamento di gruppo mindfulness-based sembra mostrare risultati promettenti rispetto alla 
possibilità di rapportarsi in modo nuovo all’esperienza – concetto che richiama tra l’altro quello costruttivista di 
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“interiorizzazione dell’esperienza” (Guidano, 1991) – pur rimanendo critico il fattore dei drop-out e della valutazione 
dei criteri di selezione. 
 
Il lavoro di gruppo con le famiglie degli ospiti di una Comunità per Disturbi di Personalità 
Marta Sconci, Comunità Terapeutica Villa Ratti, Centro Terapia Cognitiva, Como, Centro Psicologia Città 
Studi, Milano 
 
Il presente lavoro si propone di mostrare le modalità di intervento con i familiari di ospiti con Disturbo della Personalità 
all’interno del percorso proposto da Villa Ratti, Comunità a media assistenza e alta intensità riabilitativa avente sede 
a Monticello Brianza (LC). Il lavoro di gruppo si appoggia metodologicamente sul modello MBT-F (Mentalization Based 
Therapy for Families) di Asen e Fonagy (2012): le capacità di mentalizzazione, ovvero l’attitudine di comprendere gli 
stati mentali propri e altrui (Fonagy et al. 1991), sono spesso fortemente compromesse in tutto il nucleo familiare degli 
ospiti della comunità, da qui la necessità di incrementarle come proposto da Bateman e Fonagy (2006) nel lavoro con 
i Disturbi Borderline di Personalità. Lo sviluppo delle capacità di mentalizzazione, infatti, avviene nel contesto della 
relazione d’attaccamento e la relazione tra mentalizzazione e attaccamento è bidirezionale, in un processo circolare 
in linea con il pensiero sistemico: laddove questo processo non è stato avviato all’interno del nucleo familiare, il gruppo 
va a sostenerlo e potenziarlo. In questo modo, si favorisce non solo l’incremento di consapevolezza rispetto al proprio 
livello emotivo tacito personale (Guidano, 1988), ma anche la costruzione di un significato familiare condiviso, in cui 
la maggiore comprensione di emozioni, dei pensieri ad esse connessi e la comunicazione degli stessi possono 
flessibilizzare le interazioni familiari, rendendole più funzionali. 
 
 
Ore 18:00 – 19:30 IN PRESENZA E ‘ON-LINE’ – in parallelo con i Simposi “P. M. CRITTENDEN”  
 
PATRICIA M. CRITTENDEN DIALOGA CON…. 
STAYING ALIVE: A 21ST CENTURY AGENDA FOR MENTAL HEALTH, CHILD PROTECTION 
AND FORENSIC SERVICES  
Patricia M. Crittenden, International Association for the Study of Attachment (IASA) 
Chairman e traduzione consecutiva: Andrea Landini, Neuropsichiatria Infantile e Psicoterapeuta, Family 
Relations Institute, Reggio Emilia, Miami   
Discussant:  
Riccardo Bertaccini, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Centro Terapia Cognitiva Forlì, UONPIA Ausl 
della Romagna, Forlì 
Armando Cotugno, Psichiatra, Psicoterapeuta, UOSD DCA ASL Roma1, Centro Clinico De Sanctis, Centro 
Clinico ASTREA, Roma 
L. Cionini, Psicologo, Psicoterapeuta, CESIPC, Firenze 
 
Mental health treatment, child protection and forensic services for criminality need major reorganisation in concep-
tualisation and service provision. This need results from the failure of current diagnostic methods, administrative or-
ganisations and treatment approaches to reduce the prevalence of mental illness, child maltreatment or criminal be-
haviour. Defining these problems as individual deficits and responding to them by category of harm (to self, progeny 
and others, respectively) stands in the way of effective prevention and treatment. Four topics are of interest: (1) the 
common basis of all of these problems in unprotected and uncomforted exposure to danger, (2) the developmental 
process of psychological maladaptation that occurs interpersonally in endangered families, (3) the behavioural expres-
sion of psychological development as protective strategies that can be adaptive or maladaptive, depending upon the 
context in which they are used, and (4) proposals for systemic change that could improve prevention and treatment. 
These proposals include using functional formulations to guide treatment planning, single portal entry to assessment 
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and services, integrated universal transdisciplinary training followed by specialisation for all mental health profession-
als, delivering customised treatment through transitional attachment relationships and consolidating disparate disci-
plines in ‘departments of human adaptation’.  
 
 
Ore 18:00 – 19:30  Simposi 5 Sala virtuale 1    ID S19-2021  
 
La discontinuità dell’identità come aspetto centrale per comprendere sintomi, alterazioni 
della regolazione emotiva e comportamenti disfunzionali nel disturbo borderline di 
personalità: implicazioni per i processi di trattamento e supervisione 
Chairman: Giampaolo Salvatore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Criminologo - Studio Maya, Centro di Terapia 
Metacognitiva Interpersonale di Salerno 
Discussant: Donatella Fiore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
 
Tutti gli esseri umani, pur conservando un senso di continuità della propria identità, transitano tra diversi stati del sè 
in base alle variabili condizioni del contesto e delle relazioni (Fuchs, 2007; Gold & Kyratsous 2017). In questa 
prospettiva, diversi autori sottolineano come un certo livello di “molteplicità del sè” possa essere considerato uno 
stato naturale della mente umana (Hermans & Dimaggio, 2004; Minsky, 1988; Bromberg, 2001, 2006, 2011), variabile 
lungo un continuum (Schwartz, 1995). Negli individui che si collocano entro i livelli “fisiologici” di questo continuum, 
stati del sé spesso anche contraddittori sono separati da confini non “rigidi”, il che permette una comunicazione tra 
essi (James, 1892; Hill, 2015). Vi sono inoltre in questo caso un punto di vista sovraordinato capace di osservare 
“dall’alto” i vari stati - una capacità metacognitiva di integrazione che rende possibile il monitoraggio dei differenti 
stati del sè - e la capacità di muoversi flessibilmente da uno stato all’altro in armonica risonanza con le mutevoli 
richieste del contesto (Dimaggio & Lysaker, 2010; Semerari et al, 2007). I pazienti borderline si collocano sui livelli più 
patologici del continuum della molteplicità del sé. La frammentazione dell’identità che ne risulta è considerata un 
aspetto centrale della patologia (APA, 2013; Kernberg, 1984, 2006; Ryle & Kerr, 2002), correlato significativamente 
con l’elevata presenza di sintomatologia psichiatrica e comportamenti disfunzionali (Sollberger et al., 2012). I pazienti 
borderline sembrano incapaci di integrare stati del sè multipli e contraddittori in un senso di identità sufficientemente 
coeso (Fuchs, 2007; Fisher, 2017; Meares, 2012; Arntz & van Genderen, 2009; Van der Hart et al, 2006). Mostrano una 
molteplicità di stati del sè compartimentalizzati, ciascuno con il suo pattern di cognizioni, rappresentazioni sè-altro, 
schemi interpersonali, strategie di regolazione emotiva. Questa molteplicità patologica del sé costituisce una chiave di 
lettura utile per comprendere i sintomi, i comportamenti disfunzionali, le alterazioni della regolazione emotiva del 
paziente borderline. Inoltre, si rivela utile per il processo di supervisione dei terapeuti ingaggiati nel trattamento dei 
pazienti borderline, nei quali tipicamente la frammentazione patologica del sé del paziente interagisce, spesso 
viziosamente, con la molteplicità del sé del terapeuta. In questo simposio presentiamo una lettura della psicopatologia 
e del trattamento del disturbo borderline di personalità alla luce della dimensione della discontinuità dell’identità. 
 
Inibizione emotiva, perfezionismo e disregolazione come manifestazioni di stati del sé differenti: analisi di 
un ampio campione clinico di pazienti con disturbo borderline di personalità 
Nadia Di Sturco, Psicologo, Psicoterapeuta, Studio Maya, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di 
Salerno 
Co-autori: Nicoletta Manfredi, Tania Di Somma, Luisa Buonocore, Maria Conza, Gerardina Fimiani, 
Antonella Pallotta,  Maria Grazia Proto, Anna Sateriale Studio Maya, Marianna Serio, Giampaolo Salvatore,  
Studio Maya, - Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Salerno 
 
I modelli di intervento attualmente più accreditati sul DBP sembrano accomunati dalla tendenza a caratterizzare il 
disturbo borderline come un’entità piuttosto omogenea caratterizzata da disregolazione emotiva. In questo intervento 
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als, delivering customised treatment through transitional attachment relationships and consolidating disparate disci-
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La discontinuità dell’identità come aspetto centrale per comprendere sintomi, alterazioni 
della regolazione emotiva e comportamenti disfunzionali nel disturbo borderline di 
personalità: implicazioni per i processi di trattamento e supervisione 
Chairman: Giampaolo Salvatore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Criminologo - Studio Maya, Centro di Terapia 
Metacognitiva Interpersonale di Salerno 
Discussant: Donatella Fiore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
 
Tutti gli esseri umani, pur conservando un senso di continuità della propria identità, transitano tra diversi stati del sè 
in base alle variabili condizioni del contesto e delle relazioni (Fuchs, 2007; Gold & Kyratsous 2017). In questa 
prospettiva, diversi autori sottolineano come un certo livello di “molteplicità del sè” possa essere considerato uno 
stato naturale della mente umana (Hermans & Dimaggio, 2004; Minsky, 1988; Bromberg, 2001, 2006, 2011), variabile 
lungo un continuum (Schwartz, 1995). Negli individui che si collocano entro i livelli “fisiologici” di questo continuum, 
stati del sé spesso anche contraddittori sono separati da confini non “rigidi”, il che permette una comunicazione tra 
essi (James, 1892; Hill, 2015). Vi sono inoltre in questo caso un punto di vista sovraordinato capace di osservare 
“dall’alto” i vari stati - una capacità metacognitiva di integrazione che rende possibile il monitoraggio dei differenti 
stati del sè - e la capacità di muoversi flessibilmente da uno stato all’altro in armonica risonanza con le mutevoli 
richieste del contesto (Dimaggio & Lysaker, 2010; Semerari et al, 2007). I pazienti borderline si collocano sui livelli più 
patologici del continuum della molteplicità del sé. La frammentazione dell’identità che ne risulta è considerata un 
aspetto centrale della patologia (APA, 2013; Kernberg, 1984, 2006; Ryle & Kerr, 2002), correlato significativamente 
con l’elevata presenza di sintomatologia psichiatrica e comportamenti disfunzionali (Sollberger et al., 2012). I pazienti 
borderline sembrano incapaci di integrare stati del sè multipli e contraddittori in un senso di identità sufficientemente 
coeso (Fuchs, 2007; Fisher, 2017; Meares, 2012; Arntz & van Genderen, 2009; Van der Hart et al, 2006). Mostrano una 
molteplicità di stati del sè compartimentalizzati, ciascuno con il suo pattern di cognizioni, rappresentazioni sè-altro, 
schemi interpersonali, strategie di regolazione emotiva. Questa molteplicità patologica del sé costituisce una chiave di 
lettura utile per comprendere i sintomi, i comportamenti disfunzionali, le alterazioni della regolazione emotiva del 
paziente borderline. Inoltre, si rivela utile per il processo di supervisione dei terapeuti ingaggiati nel trattamento dei 
pazienti borderline, nei quali tipicamente la frammentazione patologica del sé del paziente interagisce, spesso 
viziosamente, con la molteplicità del sé del terapeuta. In questo simposio presentiamo una lettura della psicopatologia 
e del trattamento del disturbo borderline di personalità alla luce della dimensione della discontinuità dell’identità. 
 
Inibizione emotiva, perfezionismo e disregolazione come manifestazioni di stati del sé differenti: analisi di 
un ampio campione clinico di pazienti con disturbo borderline di personalità 
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Co-autori: Nicoletta Manfredi, Tania Di Somma, Luisa Buonocore, Maria Conza, Gerardina Fimiani, 
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I modelli di intervento attualmente più accreditati sul DBP sembrano accomunati dalla tendenza a caratterizzare il 
disturbo borderline come un’entità piuttosto omogenea caratterizzata da disregolazione emotiva. In questo intervento 
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presentiamo i risultati della nostra ricerca su un ampio campione di pazienti che soddisfano la diagnosi di DBP, ai quali 
è stata somministrata, subito prima dell’inizio del loro percorso di psicoterapia individuale, una serie di scale di 
valutazione clinica (Structured Clinical Interview for DSM-V Personality Disorders, Multidimesional Perfectionism 
Scale, Inventory of Interpersonal Problems, Symptom Checklist-90-R, State-Trait Anxiety Inventory, Beck Depression 
Inventory, Toronto Alexithymia Scale-20, Emotional Inhibition Scale, Difficulties in Emotion Regulation Scale). 
Dall’insieme dei dati che presentiamo emerge che inibizione emotiva e perfezionismo, non classicamente 
caratterizzanti il disturbo borderline di personalità, sono invece presenti in questa tipologia di pazienti. Inoltre, sullo 
sfondo di una co-occorrenza pressocché costante di DBP e disfunzione dei processi di regolazione emotiva, una quota 
non trascurabile di pazienti borderline presentano una co-occorrenza di inibizione emotiva e disregolazione emotiva. 
I dati a nostra disposizione attinenti a questo nuovo campione confermano e permettono di approfondire i dati già 
precedentemente presentati da noi di una ricerca già effettuata su un campione di 150 soggetti. Vengono discusse le 
implicazioni dei risultati della nostra ricerca per la modellizzazione psicopatologica e per il trattamento del disturbo 
borderline di personalità alla luce della dimensione della discontinuità dell’identità. 
 
Un caso di disturbo alimentare non altrimenti specificato e disturbo ipoattivo del desiderio sessuale 
trattato con la Terapia Metacognitiva Interpersonale 
Omar Bellanova, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro TMI Latina 
Co-autori: Katia Buonanno, Nunzia Brusca - Centro TMI Latina 
 
In questo intervento viene presentato il caso clinico di una paziente di ventotto anni che chiede una terapia per 
difficoltà nella sfera del comportamento alimentare inquadrabili nosograficamente come EDNOS. Mostriamo come, 
nelle prime fasi della terapia, attraverso il processo di formulazione condivisa del funzionamento così come concepito 
nel modello della Terapia Metacognitiva Interpersonale (MIT; Dimaggio, Montano, Popolo & Salvatore, 2015; 
Dimaggio, Ottavi, Popolo & Salvatore, 2019) e progressivamente arricchito nel corso del trattamento, la paziente venga 
aiutata a comprendere più approfonditamente la natura del proprio disagio. Più specificamente, nel corso dei colloqui 
emergerà come la paziente soffra di un senso precario dell’identità e di una marcata frammentazione del sé. Tali 
problematiche nucleari mostrano come la condotta alimentare disfunzionale che, oggetto della domanda iniziale, 
rappresenti la manifestazione di uno solo degli stati del sé che compongono lo scenario interno della paziente. Un 
altro stato caratteristico, evidenziato dalle prime fasi del trattamento e inizialmente dissociato, è caratterizzato da 
marcata anedonia, inibizione emotiva, evitamento relazionale e anestesia del desiderio sessuale (classificabile 
quest’ultimo come disturbo ipoattivo del desiderio). I diversi stati del sé della paziente sono caratterizzati da differenti 
stati fisiologici, schemi interpersonali maladattivi (Luborsky e Crist-Christoph 1990; Dimaggio et al., 2015; 2019) e 
profili di regolazione emotiva. L’intervento terapeutico che descriviamo è finalizzato 1) all’integrazione degli stati del 
sé, 2) alla comprensione degli elementi di funzionamento che compongono tali stati, 3) alla promozione di stati del sé 
sani (e.g., lavorando su aspetti specifici dell’intimità sessuale attraverso una serie di esperienze derivate dal protocollo 
della terapia mansionale integrata; Masters and Johnson 1957). Mostriamo come tale intervento sia riuscito a ridurre 
la sintomatologia e a riattivare il sistema esplorativo della paziente, determinando un outcome terapeutico positivo. 
 
Un caso di anoressia nervosa con condotte di eliminazione e disturbo borderline di personalità trattato 
con la Terapia Metacognitiva Interpersonale 
Nunzia Brusca, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro TMI Latina 
Co-autori: Omar Bellanova - Centro TMI Latina 
 
L’anoressia nervosa è un disturbo che colpisce prevalentemente soggetti in età adolescenziale ed è caratterizzata da 
un progressivo rifiuto di cibo che può portare alla cachessia e in casi estremi alla morte (Ruggieri & Fabrizio, 1994; 
Garner & Dalle Grave, 1999; Fabrizio et al., 2004; Arkel & Robinson, 2008, American Psychiatric Association, APA, 
2013). La maggior parte dei modelli cognitivo-comportamentali per il trattamento dei disturbi alimentari definiscono 
l’anoressia nervosa come un disturbo caratterizzato da idee disfunzionali nei confronti del peso e delle forme corporee 
(Garner & Dalle Grave, 1999; Dalle Grave, 2003). Dalla letteratura scientifica si evince però che le pazienti anoressiche 
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con abbuffate/condotte di eliminazione presentano una frequente associazione con i disturbi evitante, dipendente, 
borderline, istrionico e narcisistico di personalità; impulsività, instabilità nelle relazioni interpersonali, nel 
comportamento e nell’affettività (Basile et al. 2007). Questo dato genera la necessità di un approccio clinico non 
esclusivamente basato sul funzionamento cognitivo delle pazienti e pone in modo stringente il problema 
dell’inquadramento del disturbo alimentare rispetto al più ampio sfondo del funzionamento psicologico del soggetto. 
In questo contesto, un’ampia corrente della letteratura clinica sottolinea come il sintomo alimentare e il 
funzionamento cognitivo-emotivo che lo sostiene sia da considerare come manifestazione di uno stato del sè 
compartimentalizzato che, assieme ad altri stati simili, compone la struttura discontinua dell’identità del paziente con 
nucleo borderline (Fisher, 2017). In questo intervento mostriamo il percorso clinico di una paziente di trentasei anni 
con disturbo borderline di personalità e anoressia nervosa con condotte di eliminazione, trattata con il modello della 
Terapia Metacognitiva Interpersonale (Dimaggio, Montano, Popolo & Salvatore, 2015; Dimaggio, Ottavi, Popolo & 
Salvatore, 2019), adattato per il disturbo borderline (Salvatore et al., 2020). 
 
La discontinuità del sé del terapeuta impegnato nel trattamento del paziente borderline: l’approccio alla 
supervisione clinica secondo la prospettiva della Terapia Metacognitiva Interpersonale 
Giampaolo Salvatore, Psichiatra, Psicoterapeuta, Criminologo - Studio Maya - Centro di Terapia 
Metacognitiva Interpersonale di Salerno 
Co-autori: Luisa Buonocore, Maria Conza, Tania Di Somma, Nadia Di Sturco, Gerardina Fimiani, Nicoletta 
Manfredi, Antonella Pallotta, Maria Grazia Proto, Anna Sateriale, Marianna Serio  - Studio Maya, Centro di 
Terapia Metacognitiva Interpersonale di Salerno 
 
La frammentazione del sè del paziente borderline ha un impatto rilevante sul funzionamento psicologico del terapeuta. 
Stati non integrati del paziente hanno una forte tendenza a elicitare stati non integrati nel terapeuta (Van der Hart et 
al., 2006), caratterizzati da assetti emotivi problematici e suscettibili di determinare interventi antiterapeutici o 
iatrogeni che a loro volta mantengono o aggravano la frammentazione del paziente. Questo fenomeno è tanto più 
pervasivo quanto più sono presenti nel terapeuta nuclei non elaborati di trauma relazionale. Questo fenomeno finisce 
con il trasformare la relazione terapeutica in una sequenza discontinua di eventi controtransferali qualitativamente 
differenti che potenzialmente ostacolano il processo terapeutico. Riflessione teorica e ricerca dedicano ampio spazio 
all’obiettivo di favorire l’integrazione dell’identità del paziente borderline (Links, Shah & Evnan, 2017), mentre appare 
sottorappresentato nella letteratura clinica e empirica lo studio del fenomeno della discontinuità dell’identità del 
terapeuta, pur costituendo esso un ostacolo intrinseco al cambiamento terapeutico. In questo intervento presentiamo 
l’approccio della Terapia Metacognitiva Interpersonale (MIT; Dimaggio, Montano, Popolo & Salvatore, 2015; Dimaggio, 
Ottavi, Popolo & Salvatore, 2019) al processo di supervisione clinica (Salvatore et al., submitted) e come tale approccio 
affronta il problema della molteplicità e discontinuità degli stati del sé del terapeuta ingaggiato nel trattamento del 
paziente borderline. In particolare, mostriamo nel dettaglio gli elementi di questo approccio: 1) relazione di 
supervisione, 2) promozione delle capacità metacognitive del terapeuta, 3) concettualizzazione del caso, 4) tecniche 
esperienziali per sbloccare l’agency del terapeuta. 
 
 
Ore 18:00 – 19:30   Simposi 5 Sala virtuale 2    ID S32-2021  
 
Come riconoscere e lavorare con gli errori in psicoterapia. Terapeuti a confronto … con sé 
stessi 
Chairman e Discussant: Fabio Monticelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro clinico De Sanctis, Roma 
 
Come funziono da terapeuta di fronte al mio paziente? Il Simposio vuole essere in continuità con i lavori proposti al 
Congresso di Genova 2014, con tema la rabbia del terapeuta, al Congresso di Reggio Calabria 2016, con contenuto 
l’impotenza del terapeuta, e al Congresso di Verona 2018, con argomento la consapevolezza del terapeuta nel qui e 
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ora. Gli autori sono per la maggior parte gli stessi, con permanenza ma anche ruoli diversi e novità, in senso di fresco 
e complesso cambiamento, clinico e culturale.   
Questa volta il tema è il terapeuta che individua e affronta i propri errori in terapia. Nel tema proposto al Congresso si 
vuole lavorare sulla lettura delle dinamiche relazionali tra terapeuta e paziente con focus il terapeuta che si legge, nel 
qui e ora ma non solo, nel consapevole dubbio dell’errore. Scopo del Simposio, come per i precedenti Congressi, non 
è il traguardo ma il percorso: come individuare la forma dei propri errori, come definire nell’essenza i propri errori, 
come vivere nella relazione i propri errori, eccetera, eccetera, eccetera. Nella presunzione di aver commesso un errore 
…   
Quattro psicoterapeuti porteranno i propri vissuti lasciando spazio ad un confronto tra loro, con il Discussant e 
soprattutto con i partecipanti al Simposio, proponendo stimoli e non certezze, in una formula di simposio-mini 
workshop. 
 
Gli errori del terapeuta secondo il cognitivismo evoluzionista 
Lucia Tombolini, Psichiatra, Psicoterapeuta, ARPAS (Associazione per la Ricerca sulla Psicopatologia 
dell'Attaccamento e dello Sviluppo) e APC (Associazione Psicologia Cognitiva), Roma 
 
Nella storia della psicoterapia, alcuni errori nella conduzione dei casi clinici hanno contribuito a cambiamenti 
importanti nel modello teorico e nella capacità diagnostica, come ad esempio è accaduto nella psicoanalisi per i 
pazienti con disturbo borderline; nella pratica individuale, tuttavia, questa consapevolezza non sempre è di aiuto al 
clinico che riflette, spesso da solo, su difficoltà e stalli nella relazione con il suo paziente. Nel cognitivismo evoluzionista, 
l’attivarsi non armonico di uno o più sistemi motivazionali alternativi a quello collaborativo viene considerato come il 
presupposto per la rottura dell’alleanza terapeutica e di volta in volta ci si interroga, anche analizzando i trascritti delle 
sedute quando presenti, per capire come tale interruzione possa verificarsi. In questo lavoro saranno presi in 
considerazione alcuni tra i possibili percorsi che portano a effettuare nel dialogo terapeutico interventi percepiti come 
non riusciti. 
 
Gli “errori” tra terapeuta e paziente 
Alessandro Poirè, Psicologo, Psicoterapeuta, Sessuologo, Associazione Genova Costruttivista Ge.Co. 
 
Quando terapeuta e paziente si incontrano, entrano in contatto, si scontrano, assistiamo ad una continua modulazione 
dove il terapeuta al di là di tecniche, protocolli, formazione, supervisioni è anche una persona con i suoi limiti e con la 
sua storia, storia che offre, anche quando giustamente la tace, alla persona, al paziente che ha davanti. Se la vita ti 
scrive qualcosa nella carne te la porti con te. Scegliamo una distanza, regoliamo il setting a partire dalla stanza, dalla 
mimica, dal corpo, scegliamo di nasconderci o di palesarci anche a seconda della persona che abbiamo davanti e molto 
si gioca all’inizio, nei primi colloqui. Con un paziente sensibile se non prono e compiacente al sentire altrui anche alzare 
un sopracciglio può essere un rovinoso errore che blocca contenuti emotivi e mentali almeno per tutta la seduta. Al 
contrario con un paziente ritirato, sarebbe un errore essere come uno specchio, essere classicamente neutrali.   
Ma, naturalmente, sbagliamo. Se non ci accorgiamo, se non facciamo in tempo a riparare, se il paziente non ci perdona 
un deragliamento, semplicemente droppa. Ma se ci perdona “di avergli ricacciato il suo mondo in gola” - cito un mio 
paziente – se vuole capire, se il filo della relazione non si spezza, abbiamo la possibilità di ricucire utilizzando la moviola 
non su un episodio tra paziente e nonna o paziente e fidanzata ma su un episodio in cui siamo dentro noi.   
Nel corso del tempo impariamo quali sono i nostri errori “tipici”, le trappole le continuiamo a non vedere e nel 
contempo restano accanto a noi le cose che non impariamo mai. Quello che abbiamo studiato, sperimentato, esperito 
nella vita personale e professionale ci accompagna e ci guida a sentire le paure e le speranze dei nostri pazienti e il 
nostro fluire emotivo. La costruzione della mappa di noi stessi prosegue dietro le quinte mentre il paziente rivede, 
cela, inventa la propria, con gli occhiali a volte scintillanti a volte polverosi che gli forniamo. 
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Un terapeuta costruttivista nelle rapide del transfert. Cosa sono gli “errori”? 
Davide Armanino, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Como e Torino, Genova 
 
La relazione terapeutica con il paziente con disturbo di personalità è spesso caratterizzata da grande velocità, 
confusione, attivazione emotiva e rapidi cambiamenti.   
Nel tentativo di regolare i suoi stati interni e ristabilire un minimo di prevedibilità, il paziente controlla la relazione, 
spingendo il terapeuta in posizioni predefinite secondo schemi e cicli interpersonali consolidati.   
In questo scenario sfuma l’ideale di un terapeuta che non commetta errori, in quanto sembrano venire meno i 
necessari requisiti di distanza, neutralità e prevedibilità. La disregolazione e disorganizzazione del paziente danno 
luogo a frequenti dissintonie nella relazione e momentanee rotture dell’alleanza.   
L’errore del terapeuta si situa qui nella mancata lettura e riparazione interattiva di questi stati piuttosto che nella 
capacità del terapeuta di prevenire, prevedere, controllare anticipatamente o evitare tali rotture relazionali. Al 
contrario sembra esserci ampio consenso sulla opportunità e necessità per il paziente di mostrare nella relazione quote 
di rabbia, ostilità e distruttività che altrimenti rimangono implicite (Clarkin, Yeomans, Kernberg, 2011), compreso 
l’enactment da parte del paziente dei suoi nuclei patologici come momento cardine della comprensione e condivisione 
terapeutica (Bara, 2018).   
L’approccio costruttivista aiuta il terapeuta ad uscire da una logica lineare di causa – effetto, superando in questo 
senso una visione dell’errore terapeutico come “mossa sbagliata” ed invita al contrario a leggere come informazione 
rilevante ciò che accade, nel presente della seduta e nel corpo di entrambi gli attori della relazione. Nella turbolenza 
di una relazione dissintonica forse uno degli errori più comuni consiste proprio nel cercare di “non sbagliare” o di 
illudersi a posteriori che una determinata azione avrebbe creato una determinata reazione, con il rischio di alimentare 
implicitamente nel terapeuta i vissuti di onnipotenza/colpa. Nelle rapide del transfert il terapeuta deve accettare la 
sfida della velocità, dell’imprevedibilità e della regressione (Mucci, 2020) e di una rilevante quota di trasparenza ed 
autenticità, senza rinunciare, in un secondo momento, ad una continua lettura e condivisione che crea molte domande 
e le lascia, spesso, aperte. 
Bibliografia: 
Bara, B.G. (2018) Il terapeuta relazionale. Tecnica dell’atto terapeutico. Bollati Boringhieri, Torino   
Clarkin, J.F., Yeomans, F.E. Kernberg, O.F. (2011) Psicoterapia psicodinamica dei disturbi di personalità: un approccio 
basato sulle relazioni oggettuali. Giovanni Fioriti, Roma   
Mucci, C. (2020) Corpi borderline. Regolazione affettiva e clinica dei disturbi di personalità. Raffaello Cortina, Milano 
 
Pesa più un chilo di ferro o un chilo di paglia? Pesi e misure dell’errore in psicoterapia 
Fabio Aldo Pietro Furlani, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Como e Torino., Sarre -AO- 
 
Nella mia costruzione di significati attorno al tema dell’errore terapeutico nella mia pratica clinica, mi occuperò della 
relazione con il paziente grave. Sinonimo di difficile, se l’osservazione parte dal terapeuta, di complesso e spesso 
ignoto, se il punto di vista è del paziente su sé stesso. Con grave colgo lo sguardo di entrambi e la relazione che ne 
consegue, in partenza unico punto di contatto della diade.   
Nel lavoro con il paziente, ancora di più se individuato come grave, mi pongo mentalmente come terapeuta non 
esperto, pur potendomi definire ormai senior. Così rispetterò quasi certamente il paziente per come è, io in umiltà e 
in attesa di conoscerlo nella sua multidimensionalità, per come funziona, vive, soffre, è sereno.   
La distanza, come vicinanza e lontananza consapevoli, la definizione di sé e dell’altro, la sintonizzazione e la 
desintonizzazione sono alcuni degli assetti, vissuti e non pensati, del terapeuta sui quali interrogarmi riguardo i possibili 
errori relazionali, in terapia.   
Perché solo io terapeuta posso accorgermi se un movimento, uno sguardo, una parola o un assetto possono essere 
ritenuti tali. A questo proposito, tempo fa decisi di dedicare tra me e me un paio d’ore della settimana a una riflessione 
sugli errori fatti nelle mie terapie. Ne parlai con un collega esperto e sensibile, che mi domandò se fosse davvero 
possibile parlare di errori relazionali. Da quest’incontro mi è gradita e consapevole compagna l’incertezza, nella stanza 
di terapia. 
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confusione, attivazione emotiva e rapidi cambiamenti.   
Nel tentativo di regolare i suoi stati interni e ristabilire un minimo di prevedibilità, il paziente controlla la relazione, 
spingendo il terapeuta in posizioni predefinite secondo schemi e cicli interpersonali consolidati.   
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l’enactment da parte del paziente dei suoi nuclei patologici come momento cardine della comprensione e condivisione 
terapeutica (Bara, 2018).   
L’approccio costruttivista aiuta il terapeuta ad uscire da una logica lineare di causa – effetto, superando in questo 
senso una visione dell’errore terapeutico come “mossa sbagliata” ed invita al contrario a leggere come informazione 
rilevante ciò che accade, nel presente della seduta e nel corpo di entrambi gli attori della relazione. Nella turbolenza 
di una relazione dissintonica forse uno degli errori più comuni consiste proprio nel cercare di “non sbagliare” o di 
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Nel lavoro con il paziente, ancora di più se individuato come grave, mi pongo mentalmente come terapeuta non 
esperto, pur potendomi definire ormai senior. Così rispetterò quasi certamente il paziente per come è, io in umiltà e 
in attesa di conoscerlo nella sua multidimensionalità, per come funziona, vive, soffre, è sereno.   
La distanza, come vicinanza e lontananza consapevoli, la definizione di sé e dell’altro, la sintonizzazione e la 
desintonizzazione sono alcuni degli assetti, vissuti e non pensati, del terapeuta sui quali interrogarmi riguardo i possibili 
errori relazionali, in terapia.   
Perché solo io terapeuta posso accorgermi se un movimento, uno sguardo, una parola o un assetto possono essere 
ritenuti tali. A questo proposito, tempo fa decisi di dedicare tra me e me un paio d’ore della settimana a una riflessione 
sugli errori fatti nelle mie terapie. Ne parlai con un collega esperto e sensibile, che mi domandò se fosse davvero 
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Metacognizione e psicopatologia 
Chairman: Antonino Carcione, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Discussant: Mauro Giacomantonio, Psicologo, Psicoterapeuta, Prof. Associato Sapienza Università di Roma, 
APC-SPC 
 
Può un buon funzionamento metacognitivo, ovvero una buona abilità di riflettere sui propri e altrui stati mentali e di 
distinguere tra rappresentazioni e fatti, rappresentare un fattore di protezione in psicopatologia? I contributi del 
Simposio si pongono questo quesito prendendo in esame aspetti diversi della psicopatologia in diversi contesti di 
valutazione. Effetti del Lockdown sulla Salute mentale e teorie cospirative relative al Covid sono i primi due argomenti 
che verranno trattati, analizzando una popolazione ampia e non clinica. Il terzo e quarto contributo aprono invece la 
discussione sulla popolazione clinica: giocatori d'azzardo e pazienti con disturbo borderline di personalità. 
 
Metacognizione come moderatore del disagio psicologico durante il lockdown per la pandemia da  
Covid-19 
Fabio Moroni, Psicologo, Psicoterapeuta, Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: Valerio Pellegrini**; Elena Bilotta*; Giovanni Pellecchia*; Ilaria Riccardi*; Federica Tarallo*; 
Antonio Semerari*; Giuseppe Nicolò*; Michele Procacci*; Antonino Carcione*   
** Sapienza Università di Roma   
*Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva 
 
La pandemia da Covid 19 sta avendo importanti ripercussioni non solo sulla saluta fisica, ma anche su quella mentale 
della popolazione. Numerosi contributi scientifici hanno mostrato come la pandemia da Sars-Cov-2 possa favorire lo 
sviluppo di differenti problemi psicologici come depressione, disturbi d’ansia, stress, attacchi di panico, disturbi del 
sonno, sintomi post traumatici e comportamenti suicidari.   
Nel presente lavoro ci siamo posti l’obiettivo di indagare se la variazione del livello di funzionamento metacognitivo 
(inteso come l’abilità di riflettere sui propri e altrui stati mentali e di gestire la sofferenza) potesse essere un 
moderatore fra i fattori non adattivi del funzionamento della personalità e la gravità sintomatologica legata al 
lockdown attuato per la gestione della pandemia nel nostro Paese nel mese di Marzo 2020.   
A tal fine, sono state somministrate, a una popolazione non clinica di 1899 partecipanti reclutati online, le seguenti 
scale: PID-5, SCL-90-R e Metacognition Self Assessment Scale (MSAS).   
Attraverso una serie di modelli è stato osservato che il livello di funzionamento metacognitivo risulta essere il fattore 
di moderazione della relazione tra i tratti del funzionamento della personalità (misurati con il PID-5) e la gravità 
sintomatologica (misurata con l’indice globale di gravità del SCL-90-R).   
In conclusione, dai dati emerge come un buon funzionamento metacognitivo sia un fattore protettivo per la sofferenza 
psicologica legata a condizioni di stress come quelli prodotti dalla pandemia da Sars-Cov-2. 
 
“La terra è piatta e il Covid è stato creato in laboratorio per distruggere l’umanità”: Credenze cospirative, 
Metacognizione e Pandemia 
Elena Bilotta, Psicologo, Psicoterapeuta, Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: Valerio Pellegrini**; Federica Tarallo*; Fabio Moroni*; Giovanni Pellecchia*; Antonio Semerari*; 
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*Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva, Roma    
** Sapienza Università di Roma 
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La Storia insegna che in tempi di crisi spesso trovano facile terreno per diffondersi le teorie cospirative. Esse aiutano, 
infatti, a gestire emozioni come la paura e stati mentali caratterizzati da temi come, ad esempio, incertezza e perdita 
di controllo. La necessità di cercare un senso nella situazione avversa vissuta sembra aumentare le probabilità di 
attribuirvi motivazioni e cause di natura cospirativa. Fornire una spiegazione, seppur cospirativa, a un evento avverso 
è un atto psicologicamente vantaggioso per la persona per diversi motivi, primo tra tutti per aumentare la percezione, 
seppure illusoria, di avere il controllo della situazione.   
La condizione di Pandemia da Sars-Cov-2 rappresenta un momento di crisi durante il quale non sono mancate teorie 
e credenze cospirative diffuse attraverso i diversi canali comunicativi. La conseguenza più grave è il rischio della 
mancata aderenza a protocolli di intervento o preventivi per la diffusione del virus (es., igienizzazione, uso mascherine, 
vaccini, etc.). Un buon funzionamento metacognitivo, ovvero una buona abilità di riflettere sui propri e altrui stati 
mentali e di distinguere tra rappresentazioni e fatti, potrebbe rappresentare un fattore di protezione nei confronti 
dell’adozione di credenze cospirative e dei comportamenti che da esse possono derivare.   
Il presente lavoro ha come obiettivo quello di valutare come la relazione esistente tra profilo di personalità e credenze 
cospirative possa variare in funzione del funzionamento metacognitivo. In particolare, si ipotizza che elevati livelli di 
metacognizione attenuino la relazione tra domini di personalità e l’adozione di credenze cospirative.   
Sono state somministrate ad una popolazione non clinica di 1899 partecipanti reclutati online le scale: PID-5, 
Metacognition Self Assessment Scale (MSAS) e una misura di credenze cospirative.   
I risultati confermano il ruolo protettivo della metacognizione relativamente agli effetti perniciosi dei profili di 
personalità sulle credenze cospirative. 
 
Metacognizione e disregolazione emotiva nel gioco d'azzardo patologico 
Matteo Aloi, Psicologo, Psicoterapeuta, Dipartimento di Scienze delle Salute, Università degli Studi “Magna 
Graecia” di Catanzaro, Lamezia Terme (CZ) 
Co-autori: Claudia Riccelli*, Federica Aloia*, Renato de Filippis*, Marianna Rania*, Elvira Anna Carbone*, 
Maria Giulia Audino*, Antonino Carcione**, Cristina Segura-Garcia*, Pasquale De Fazio* 
*Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro   
**Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
 
Background e obiettivi: Il ruolo della metacognizione nel gioco d'azzardo patologico (GAP) è stato poco esplorato in 
letteratura. Ad oggi, solo due studi hanno indagato il ruolo del funzionamento metacognitivo ma nella popolazione 
adolescente. Il primo obiettivo dell'attuale ricerca è stato valutare e confrontare i giocatori d'azzardo maschi adulti 
con un gruppo di controllo sano (HC) in relazione a metacognizione, impulsività e disregolazione emotiva. Il secondo 
obiettivo è stato quello di identificare, per la prima volta, le variabili tra metacognizione, impulsività e disregolazione 
emotiva associate alla gravità della GD mediante regressione lineare.   
Metodi: Centosedici maschi adulti (58 con GAP e 58 HC) hanno compilato questionari self-report riguardanti la gravità 
del gioco d'azzardo, la metacognizione, la disregolazione emotiva e l'impulsività. È stata eseguita un'analisi di 
regressione lineare in avanti per valutare le variabili associate alla gravità del GAP.   
Risultati: I pazienti con GAP hanno punteggi alterati in tutte le dimensioni psicopatologiche studiate rispetto agli HC. 
Più interessante, la gravità del GAP era significativamente associata a differenziazione\decentramento metacognitivi, 
difficoltà nel controllare gli impulsi e non accettazione delle emozioni negative.   
Discussione e conclusioni: Secondo i nostri risultati, la gravità del GAP è associata a una bassa differenziazione 
metacognitiva e ad un alto livello di disregolazione emotiva. Pertanto, questi risultati possono portare a nuove 
implicazioni terapeutiche. Gli interventi incentrati sulla metacognizione e la regolazione delle emozioni potrebbero 
essere efficaci nell'evitare l'uso di strategie disadattive di gestione delle emozioni, come le dipendenze 
comportamentali, in particolare il GAP. Questo tipo di trattamento potrebbe aiutare i giocatori d'azzardo a diventare 
più consapevoli dei loro stati interni e ad apprendere strategie per la gestione adattativa delle emozioni attraverso 
una differenziazione metacognitiva funzionale. 
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Stabilità e variazione life-span della sintomatologia nel Disturbo Borderline di Personalità: uno studio 
trasversale. 
Giovanni Pellecchia, Psicologo, Psicoterapeuta, Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Co-autori: Ilaria Riccardi*; Donatella Fiore*; Antonino Carcione*; Valerio Pellegrini**; Elena Bilotta*; Paola 
Mallozzi*; Giuseppe Nicolò*; Michele Procacci*; Fabio Moroni*; Antonio Semerari*   
*Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva, Roma    
** Sapienza Università di Roma 
 
L’instabilità identitaria, la disregolazione emotiva, la compromissione del funzionamento interpersonale, l’abuso di 
sostanze e l’adozione di condotte auto-lesive costituiscono il cluster sintomatologico prototipico del Disturbo 
Borderline di Personalità (DBP). Il decorso cronico e gravemente invalidante di tali manifestazioni ha reso questo 
disturbo un oggetto di indagine privilegiata da parte della letteratura scientifica sia rispetto ai differenti fattori 
eziopatogenetici, biologici e psicosociali, sia alle modalità di intervento e cura. Se da un lato, negli ultimi anni, la ricerca 
ha rilevato una sostanziale continuità dei sintomi durante l’adolescenza e nella prima età adulta, dall’altro vi è ancora 
molta incertezza e poca esplorazione riguardo alla stabilità delle manifestazioni del DBP nelle diverse fasi del ciclo di 
vita. In tale prospettiva e in linea con un approccio life-span oriented, questo studio esamina, in un campione di 300 
pazienti con DBP, suddiviso in quattro fasce di età (19-25, 26-35, 36-45, 46-60), alcune variabili chiave coinvolte nella 
patologia della personalità, quali: metacognizione, affettività, funzionamento interpersonale. I risultati dello studio 
verranno discussi e analizzati rispetto alle possibili implicazioni clinico-diagnostiche. 
 

Ore 18:00 – 19:30   Simposi 5 Sala virtuale 4    ID S40-2021  
 
Interventi di supporto alla genitorialità e parent-training nell’ambito della Psicoterapia 
Cognitivo-Comportamentale in età evolutiva: nuovi sviluppi 
Chairman: Ilario Mammone, Centro Clinico SINERGIE, Roma 
Discussant: Carlo Buonanno, APC - Associazione di Psicologia Cognitiva, Viterbo 
 
La Psicoterapia CBT in Età Evolutiva, come anche quella di qualunque altro orientamento teorico-metodologico, non 
può proporsi di intervenire sul funzionamento psicologico del minore senza prevedere nel contempo quantomeno un 
supporto alla genitorialità o nel caso un parent-training specifico in relazione al disturbo giunto all’osservazione clinica. 
Le condotte sintomatiche (emozioni, comportamenti, risposte fisiologiche, attività mentali), infatti, si sviluppano in un 
contesto relazionale e si stabilizzano in esso (meccanismi di mantenimento e rinforzo) e, soprattutto, sono 
generalmente altresì l’espressione del tentativo del bambino o adolescente di amministrare, come meglio ha potuto, 
i propri bisogni e scopi (ogni e qualunque condizione del sé e/o del mondo dotata di potere attrattivo o, in altri termini, 
significativo coefficiente di valore soggettivo) nell’ambito di un particolare milieu familiare e sociale. Nel corso del 
Simposio verranno presentati alcuni interventi recentemente sviluppati e validati relativi al parent-training ed al 
supporto alla genitorialità che fanno da cornice ed affiancamento all’intervento psicoterapico diretto al minore. 
Giovambattista Presti e coll. nel primo intervento metteranno in luce la rilevanza di procedure desunte dall’Acceptance 
and Commitment Therapy (ACT) e dalla Mindfulness come potenziamento dei classici interventi di parent-training. 
Rosario Capo e coll., successivamente, mostreranno la rilevanza del lavoro domiciliare di supporto alla genitorialità e 
finalizzato alla terapia mediata dai genitori nei disturbi del neurosviluppo (in particolare la Sindrome di Tourette) in 
comorbilità con disturbi da comportamento dirompente, del controllo degli impulsi e della condotta. In ultimo, Terenzi 
e Paloscia mostreranno la centralità degli interventi di Schema Coaching nel contesto della Schema Therapy per 
Bambini ed Adolescenti (ST-BA), esemplificando le diverse tecniche a disposizione per il lavoro con i genitori ed il loro 
razionale clinico. 
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Supereroi e roba che dà fastidio: interventi e strumenti ACT per favorire la flessibilità psicologica in età 
evolutiva nell'ambito del supporto alla genitorialità 
Emanuele Rossi, Psy. D., Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva (SPC, APC, IGB, AIPC, SICC), 
Pesaro, Tavullia, Rimini 
 
Cosa fare quando la vita ci presenta roba che dà fastidio? Come possiamo aiutare gli adolescenti e le loro famiglie a 
occuparsi di emozioni, pensieri o altra roba spiacevole, dolorosa o spaventosa che può presentarsi e mettersi davanti 
a traiettorie personali di crescita e sviluppo? 
L’Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999, 2012) è un modello terapeutico cognitivo-
comportamentale di terza ondata che ha alla base più di quarant’anni di ricerca ed è fondato sulla Relational Frame 
Theory (Hayes, Barnes-Holmes e Roche, 2001), una teoria pragmatica del linguaggio e della cognizione umani. L’ACT è 
un approccio estremamente pratico e attivo che favorisce l’acquisizione di nuove abilità finalizzate a incrementare la 
qualità di vita della persona e orientarla ai propri valori. La sua applicabilità transdiagnostica e i processi di flessibilità 
psicologica che sono alla base di tale modello lo rendono estremamente utile nell’aiutare gli adolescenti e le loro 
famiglie a occuparsi di pensieri, sentimenti ed emozioni difficili e identificare e perseguire le proprie direzioni di valore 
verso una vita che sia piena e significativa. 
In questo intervento verranno illustrati alcuni recenti strumenti di auto-aiuto per favorire la flessibilità psicologica in 
età evolutiva. Tali strumenti oltre ad essere scientificamente fondati sono risorse estremamente pratiche, dirette e 
creative che attraverso metafore ed esercizi esperienziali possono guidare gli adolescenti verso l’apertura e il 
cambiamento personale in direzione dei propri valori e di ciò che conta. 
 
Interventi ABA (Applied Behavior Analysis) a domicilio nel trattamento della Sindrome di Tourette in 
comorbilità con Disturbi da Comportamento Dirompente, del Controllo degli Impulsi e della Condotta 
Rosario Capo, A.N.Svi. - Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo, Parma; Scuola Humanitas, Roma; 
Scuola SSPP Ospedale Cristo Re, Roma; Scuola Forma Mentis Cattolica-LUMSA-Humanitas, Roma; Centro 
Clinico SINERGIE, Roma 
Co-autori: Carbonara Giovanni, Centro Clinico SINERGIE Roma; Petretta Serena, Centro Clinico SINERGIE 
Roma 
 
Il trattamento dei Disturbi da Comportamento Dirompente, del Controllo degli Impulsi e della Condotta è 
particolarmente impegnativo ed incerto negli esiti. La motivazione del soggetto, infatti, è spesso assente o 
quantomeno altalenante. La generalizzazione dei risultati ottenuti nelle attività implementate in studio, inoltre, è 
spesso insufficiente a causa della scarsa riflessività e della disregolazione (labilità emotività ed impulsività nella 
gestione degli impulsi) che caratterizza questi pazienti che, conseguentemente, lontano dagli stimoli gradevoli 
(appetibili) o sgradevoli (avversivi, di noia, “costrizione”, ecc.) si propongono X ma in prossimità degli stessi fanno non-
X. L’ambiente familiare, inoltre, è spesso impreparato a gestire una sintomatologia così esplosiva e sfidante e, 
conseguentemente, offre risposte intermittenti e non di rado disfunzionali (esasperazione, accessi d’ira, rinuncia, ecc.), 
che hanno l’effetto di mantenere e/o esasperare i problemi emotivi e comportamentali del minore. L’intervento 
presso il domicilio del soggetto da parte di Tecnici del Comportamento (RBT) o di Analisti del Comportamento, 
opportunamente coordinati dallo Psicoterapeuta che segue il minore, al fine di inserire tale procedura in una strategia 
clinica e in un progetto terapeutico basati sulla specifica ed ideografica case-formulation realizzata nella prima fase 
del trattamento, può aiutare in modo significativo a sostenere i genitori (soprattutto tramite il modeling e 
l’insegnamento diretto a ridosso degli eventi problematici) (a) nell’assumere atteggiamenti opportuni e proficui, (b) 
ad apprendere strategie e procedure efficaci ed (c) a realizzare risposte coerenti e stabili piuttosto che altalenanti ed 
“impulsive”. L’operatore ABA, inoltre, può creare ad hoc occasioni che permettano al paziente di imparare in presa 
diretta a non lasciarsi governare dalle emozioni (gradevoli o spiacevoli che siano), apprendendo a dilazionare la 
risposta in funzione di un bene meno immediato ma più “alto” a medio e lungo termine. La presenza nel qui ed ora 
del Terapista ABA, inoltre, offre la possibilità di rinforzare in modo contingente gli avanzamenti anche minimi che il 
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risposta in funzione di un bene meno immediato ma più “alto” a medio e lungo termine. La presenza nel qui ed ora 
del Terapista ABA, inoltre, offre la possibilità di rinforzare in modo contingente gli avanzamenti anche minimi che il 
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paziente riesce a realizzare nel tempo, approssimandosi progressivamente (chaining) al risultato finale ossia un 
sufficiente auto-controllo funzionale ai propri compiti e scopi evolutivi. 
 
Lo Schema-Coaching: processi psicoterapeutici e strumenti applicativi di Schema Therapy indirizzati al 
supporto della genitorialità e al coinvolgimento dei genitori nel processo psicoterapeutico 
Stefano Terenzi, A.N.Svi. - Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo, Parma; Scuola Humanitas, Roma; 
Centro Clinico SINERGIE, Roma 
Co-autori: Paloscia Claudio, Responsabile TSMREE 3 Asl Roma 1; A.N.Svi. - Accademia di Neuropsicologia 
dello Sviluppo, Parma 
 
La Schema Therapy è un approccio psicoterapeutico di matrice cognitivo-comportamentale che integra assunti teorici, 
acquisizioni empiriche, metodologie e procedure terapeutiche derivanti da differenti orientamenti psicologici e 
psicoterapeutici, che ha dimostrato di essere una psicoterapia efficace per trattare pazienti con disturbi di personalità 
o altamente resistenti al cambiamento (Terenzi, 2020). A riprova di come la Schema Therapy sia un modello probante 
della personalità e della psicopatologia, si sono sviluppate nel corso degli anni diverse sue declinazioni: per la coppia 
(Simeone-Di Francesco, Roediger & Stevens, 2015), per i gruppi (Farrel, Shaw & Webber, 2009) e con i bambini e gli 
adolescenti (Loose, Graaf & Zarbock, 2013). Un elemento fondamentale nel dispositivo di cura della Schema Therapy 
con i Bambini e gli Adolescenti (ST-BA) è lo “Schema-Coaching”. Assunto che i genitori giochino un ruolo importante 
nelle manifestazioni sindromiche e nel loro rinforzo inconsapevole, il “Parental Coaching” sviluppato all’interno della 
ST-BA si pone come elemento irrinunciabile del percorso terapeutico nel processo terapeutico del bambino durante 
la terapia. Nello “schema coaching” si attuano una serie di manovre terapeutiche volte a lavorare con i genitori per 
guidarli all’utilizzo di uno stile parentale amorevole e autorevole, in grado di strutturare un rapporto stabile ed 
equilibrato. Nello specifico, il contributo verterà sulla presentazione delle peculiari procedure psicoterapeutiche e 
degli strumenti applicativi dello Schema-Coaching generanti i cambiamenti psicoterapeutici, come le Schema Cards, le 
interviste ai Mode, il lavoro sui mode tramite burattini, la tecnica delle sedute e le tecniche immaginative. 
 
 
Ore 18:00 – 19:30   Simposi 5 Sala virtuale 5    ID S57-2021  
 
La Terapia Metacognitiva Interpersonale nel setting di gruppo: proposta di modelli di 
intervento validati empiricamente 
Chairman: Maria Paola Boldrini, Psicologa, Psicoterapeuta, AreaTrauma srls, docente Studi Cognitivi SpA, 
Modena, Milano 
Discussant: Clarice Mezzaluna, Psicologa, Psicoterapeuta, Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-
Comportamentale, Studi Cognitivi - San Benedetto, San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) 
 
I pazienti gravi mostrano problemi nel funzionamento metacognitivo e non riescono a utilizzare efficacemente la 
conoscenza sui propri Schemi Interpersonali per vivere una vita sociale più adeguata e soddisfacente. La necessità di 
fornire trattamenti economicamente vantaggiosi a pazienti gravi ha portato i clinici a sviluppare protocolli di 
intervento in setting gruppali; il gruppo rappresenta, infatti, uno spazio semi-naturalistico dove i pazienti possono 
esercitare le loro abilità interagendo con gli altri in un ambito protetto. Nel primo lavoro illustriamo un modello di 
intervento gruppale a breve termine basato sulla TMI (TMI-G), elaborato presso il Centro di Terapia Metacognitiva 
Interpersonale di Roma e rivolto a pazienti affetti da diversi PD con caratteristiche inibito-coartate; vengono presentati 
i dati di uno studio RCT effettuato presso il Servizio di Psicologia Clinica dell'Ausl di Modena volti a valutare l’efficacia 
del TMI-G in un campione clinico ambulatoriale di giovani adulti. Nel secondo lavoro presentiamo il razionale e la 
struttura di un adattamento della TMI-G ad un campione di pazienti affetti da Gioco d’Azzardo patologico (DGA). Nel 
terzo lavoro presentiamo un approccio originale elaborato sempre presso il nostro Centro e volto ad aiutare pazienti 
affetti da schizofrenia ad incrementare il proprio funzionamento metacognitivo, il Metacognition-Oriented Social Skills 
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Training (MOSST); vengono descritte le caratteristiche di questo intervento gruppale e i dati di esito di uno studio di 
confronto con i SST. Infine presentiamo la struttura e l’applicazione nel trattamento dei disturbi di personalità del 
Metacognitive Interpersonal Mindfulness-Based Training (MIMBT), un modulo di intervento di gruppo finalizzato ad 
allenare le funzioni metacognitive a partire da un approccio Mindfulness; oltre alla struttura del protocollo, vengono 
presentate le prove di efficacia fin qui ottenute. 
 
La Terapia Metacognitiva Interpersonale di Gruppo (TMI-G) nei disturbi di personalità: uno studio clinico 
randomizzato nel real world 
Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, 
Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
Co-autori: MacBeth Angus, School of Health in Social Science, The University of Edinburgh; Lazzerini Luana, 
Studi Cognitivi, Modena; Brunello Stefano, Servizio di Psicologia Clinica Ausl Modena; Venturelli Gloria, 
Servizio di Psicologia Clinica Ausl Modena Rebecchi Daniela, Studi Cognitivi, Modena; Morales Maria 
Francisca, School of Health in Social Science, The University of Edinburgh; Dimaggio Giancarlo, Centro di 
Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
 
Introduzione   
Pazienti giovani affetti da disturbi di personalità (PD) caratterizzati da ipercontrollo e inibizione sociale richiedono 
interventi psicologici efficaci così da aiutarli nella gestione delle relazioni, nel funzionamento sociale in generale e nel 
riuscire a navigare nelle importanti transizioni di vita.   
A tale scopo è stato sviluppato un programma a termine di Terapia Metacognitiva Interpersonale di gruppo (TMI-G) 
volto a stimolare, in un contesto protetto e al contempo attivante, le abilità metacognitive dei partecipanti in situazioni 
di difficoltà relazionale; così come a favorire un miglior accesso ai propri schemi interpersonali al fine di individuare 
soluzioni adattive alle loro difficoltà sociali.   
Obiettivi   
In questo lavoro verranno presentati i risultati di uno studio clinico randomizzato (RCT) di TMI-G versus Treatment as 
Usual (TAU) condotto presso il servizio di Psicologia Clinica dell'Ausl di Modena. L’ipotesi è che la TMI-G possa favorire 
la riduzione dei sintomi e il miglioramento del funzionamento dei pazienti.   
Materiali e Metodi   
Sono stati selezionati 40 pazienti affetti da DP con caratteristiche inibito-coartate di età compresa tra i 18 e i 25 anni. 
Sono stati esclusi pazienti con disabilità intellettiva, malattie cerebrali organiche, psicosi, disturbo bipolare o abuso di 
sostanze in atto, disregolazione emotiva e tendenza all’agito auto ed etero lesivo. I pazienti sono stati valutati prima e 
dopo il trattamento con scale sintomatiche e di funzionamento: MINI, YSQ, SCL-90-R, CORE-OM, TAS-20, DERS, BDI-II, 
STAI-Y, IIP-32, EIS, IPII, MAS-A. I pazienti sono stati quindi suddivisi in due gruppi: 20 hanno svolto 16 sessioni 
settimanali di TMI-G, più 3 sessioni individuali e 20 pazienti sono stati inseriti nel gruppo controllo TAU + lista di attesa. 
Tutti i 20 pazienti assegnati al TMI-G hanno completato i trattamenti, mentre 2 hanno abbandonato il gruppo TAU.   
Risultati.   
La TMI-G si è dimostrata un protocollo di trattamento ben accettato dai pazienti. È stato osservato un significativo 
miglioramento nel funzionamento sociale, nei problemi interpersonali e nei sintomi psicologici globali. Gli esiti 
secondari erano legati ai sintomi specifici di ansia e depressione e a cambiamenti nell'alessitimia e nel livello di 
disregolazione emotiva. I pazienti del gruppo MIT-G hanno mostrato un più rapido miglioramento nel funzionamento 
e nell’alessitimia. 
 
Terapia Metacognitiva Interpersonale di Gruppo (TMI-G) per pazienti DGA 
Flaviano Canfora, Psicologo, Psicoterapeuta, Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, 
AUSL Bologna, Servizio dipendenze Patologiche, Bologna 
Co-autori: Toselli Cecilia, Villa Igea, Modena; Dimaggio Giancarlo, Centro di Terapia Metacognitiva 
Interpersonale, Roma; Popolo Raffaele, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
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Training (MOSST); vengono descritte le caratteristiche di questo intervento gruppale e i dati di esito di uno studio di 
confronto con i SST. Infine presentiamo la struttura e l’applicazione nel trattamento dei disturbi di personalità del 
Metacognitive Interpersonal Mindfulness-Based Training (MIMBT), un modulo di intervento di gruppo finalizzato ad 
allenare le funzioni metacognitive a partire da un approccio Mindfulness; oltre alla struttura del protocollo, vengono 
presentate le prove di efficacia fin qui ottenute. 
 
La Terapia Metacognitiva Interpersonale di Gruppo (TMI-G) nei disturbi di personalità: uno studio clinico 
randomizzato nel real world 
Raffaele Popolo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, 
Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
Co-autori: MacBeth Angus, School of Health in Social Science, The University of Edinburgh; Lazzerini Luana, 
Studi Cognitivi, Modena; Brunello Stefano, Servizio di Psicologia Clinica Ausl Modena; Venturelli Gloria, 
Servizio di Psicologia Clinica Ausl Modena Rebecchi Daniela, Studi Cognitivi, Modena; Morales Maria 
Francisca, School of Health in Social Science, The University of Edinburgh; Dimaggio Giancarlo, Centro di 
Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
 
Introduzione   
Pazienti giovani affetti da disturbi di personalità (PD) caratterizzati da ipercontrollo e inibizione sociale richiedono 
interventi psicologici efficaci così da aiutarli nella gestione delle relazioni, nel funzionamento sociale in generale e nel 
riuscire a navigare nelle importanti transizioni di vita.   
A tale scopo è stato sviluppato un programma a termine di Terapia Metacognitiva Interpersonale di gruppo (TMI-G) 
volto a stimolare, in un contesto protetto e al contempo attivante, le abilità metacognitive dei partecipanti in situazioni 
di difficoltà relazionale; così come a favorire un miglior accesso ai propri schemi interpersonali al fine di individuare 
soluzioni adattive alle loro difficoltà sociali.   
Obiettivi   
In questo lavoro verranno presentati i risultati di uno studio clinico randomizzato (RCT) di TMI-G versus Treatment as 
Usual (TAU) condotto presso il servizio di Psicologia Clinica dell'Ausl di Modena. L’ipotesi è che la TMI-G possa favorire 
la riduzione dei sintomi e il miglioramento del funzionamento dei pazienti.   
Materiali e Metodi   
Sono stati selezionati 40 pazienti affetti da DP con caratteristiche inibito-coartate di età compresa tra i 18 e i 25 anni. 
Sono stati esclusi pazienti con disabilità intellettiva, malattie cerebrali organiche, psicosi, disturbo bipolare o abuso di 
sostanze in atto, disregolazione emotiva e tendenza all’agito auto ed etero lesivo. I pazienti sono stati valutati prima e 
dopo il trattamento con scale sintomatiche e di funzionamento: MINI, YSQ, SCL-90-R, CORE-OM, TAS-20, DERS, BDI-II, 
STAI-Y, IIP-32, EIS, IPII, MAS-A. I pazienti sono stati quindi suddivisi in due gruppi: 20 hanno svolto 16 sessioni 
settimanali di TMI-G, più 3 sessioni individuali e 20 pazienti sono stati inseriti nel gruppo controllo TAU + lista di attesa. 
Tutti i 20 pazienti assegnati al TMI-G hanno completato i trattamenti, mentre 2 hanno abbandonato il gruppo TAU.   
Risultati.   
La TMI-G si è dimostrata un protocollo di trattamento ben accettato dai pazienti. È stato osservato un significativo 
miglioramento nel funzionamento sociale, nei problemi interpersonali e nei sintomi psicologici globali. Gli esiti 
secondari erano legati ai sintomi specifici di ansia e depressione e a cambiamenti nell'alessitimia e nel livello di 
disregolazione emotiva. I pazienti del gruppo MIT-G hanno mostrato un più rapido miglioramento nel funzionamento 
e nell’alessitimia. 
 
Terapia Metacognitiva Interpersonale di Gruppo (TMI-G) per pazienti DGA 
Flaviano Canfora, Psicologo, Psicoterapeuta, Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, 
AUSL Bologna, Servizio dipendenze Patologiche, Bologna 
Co-autori: Toselli Cecilia, Villa Igea, Modena; Dimaggio Giancarlo, Centro di Terapia Metacognitiva 
Interpersonale, Roma; Popolo Raffaele, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 

Venerdì 17 Settembre 
SESSIONI PLENARIE  – in presenza e ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 3-4-5 – ‘on-line’ 

 

 
Introduzione   
Negli ultimi anni le numerose evidenze nel campo delle neuroscienze hanno imposto una rivalutazione delle patologie 
legate al gioco d’azzardo, che sono state inserite all’interno dei disturbi correlati a sostanze e disturbi di addiction con 
la denominazione di Gioco d’Azzardo patologico (DGA). Il conseguente ingresso nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), 
ha intensificato l’accesso di pazienti presso i Servizi per le Dipendenze Patlogiche (SerDP), rendendo opportuna la 
messa a punto di protocolli dedicati.   
Le linee regionali del SSN Emilia Romagna indicano come trattamento di elezione del DGA quello a matrice cognitivo 
comportamentale, prevedendo interventi di tipo individuale e di gruppo. In merito la letteratura evidenzia comorbilità 
con disturbo di personalità (DP) nella maggioranza dei pazienti ed indica la presenza di trattamenti CBT individuali 
mirati principalmente alle credenze relative al gioco ed un adattamento di tale modello alla terapia di gruppo. In questi 
tipi di protocolli sembra mancare un’attenzione specifica ad aspetti relativi ai disturbi di personalità, che possano 
garantire nel tempo la remissione sintomatica e di conseguenza una prevenzione delle ricadute. 
Obiettivi   
Ipotizziamo un intervento in gruppo che, partendo dalla condivisione delle dimensioni relative al DGA (impulsività, 
regolazione emotiva, strategie di coping e di problem solving, credenze e metacredenze), miri al miglioramento delle 
funzioni metacognitive, al fine di garantire una stabilità nel tempo della remissione sintomatica, sfruttando le 
potenzialità del gruppo e garantendo una buona sostenibilità anche in un contesto di risorse limitate come può essere 
un servizio di psicologia clinica pubblico. 
Materiali e metodi:   
Il metodo di trattamento di gruppo proposto rappresenta una rielaborazione per pazienti con DGA della Terapia 
Metacognitiva Interpersonale di Gruppo (TMI-G), elaborata per pazienti affetti da DP (Popolo et al., 2018). In questo 
lavoro, oltre al background teorico, verrà proposto il razionale dell’intervento e la struttura del trattamento proposto, 
dalla fase di assessment agli adattamenti proposti per la popolazione specifica. 
 
Il Metacognition-Oriented Social Skills Training (MOSST) per la schizofrenia 
Federica Catalfio, Psicologa, Psicoterapeuta, Specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale, 
Roma 
Co-autori: Paolo Ottavi, Manuela Pasinetti, Raffaele Popolo, Giancarlo Dimaggio - Centro di Psicoterapia 
Metacognitiva Interpersonale,  Roma. 
 
Nei percorsi di recovery di pazienti affetti da schizofrenia le maggiori difficoltà si incontrano quando ci si confronta con 
la loro compromissione nel funzionamento globale e sociale, in ambito lavorativo così come relazionale e nella 
gestione della vita quotidiana; la sfida è allora quella di promuovere quelle abilità mentali che sottendono e 
favoriscono un miglior funzionamento sociale. L’approccio adottato dal Metacognition-Oriented Social Skills Training 
(MOSST) per rispondere a questa sfida è quello di aiutare i pazienti a sviluppare progressivamente le abilità 
metacognitive che hanno un ruolo di moderatore per un adeguato funzionamento. Il MOSST prevede, in un setting 
gruppale, compiti mirati per allenare la capacità di monitoraggio metacognitivo dei propri e altrui stati mentali, per 
differenziare i propri pensieri dalla realtà, così come per leggere gli stati mentali altrui da una prospettiva indipendente 
da sé. Per ottenere questi risultati, il MOSST ha sviluppato delle strategie e delle tattiche originali: a) attenzione alla 
cornice terapeutica (limitata attivazione emotiva, sicurezza delle condizioni ambientali, atmosfera di gioco); b) 
attenzione alla relazione terapeutica (atteggiamento generale di tipo validante, comunicazione trasparente e 
mentalizzante, interventi di condivisione, uso intensivo di metacomunicazioni); c) approccio diadico-gruppale; d) 
centralità del role-play ad orientamento metacognitivo. Nella relazione verranno illustrati: a) i ‘principi attivi’ del 
MOSST; b) le caratteristiche del gruppo; c) il protocollo, le abilità-target e la strutturazione delle sedute; d) i compiti 
per sviluppare l’autoriflessività; e) i compiti per sviluppare la comprensione della mente altrui; f) le modalità originali 
di svolgimento del role-play: istruzioni, esecuzione e feedback in un’ottica metacognitiva. Verranno, infine, 
commentati i dati di outcome di un recente TRC che ha confrontato il social skills training tradizionale di stampo 
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behaviorista vs il MOSST mostrando la superiorità di quest’ultimo rispetto a diverse misure di esito (sintomatologiche, 
sociali, di funzionamento). 
 
Il Metacognitive Interpersonal Mindfulness-Based Training (MIMBT) per i Disturbi di Personalità 
Gabriele De Gabrielis, Psicologo, Psicoterapeuta, Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-
comportamentale, Istituto A.T. Beck, Roma e Caserta 
Co-autori: Ottavi Paolo, Pasinetti Manuela, Passarella Tiziana - Centro di Terapia Metacognitiva 
Interpersonale, Roma. 
 
Il trattamento dei Disturbi di Personalità (DP) richiede l’utilizzo di strategie terapeutiche diversificate per i diversi 
aspetti dei problemi presentati da questi pazienti. È quello che fa la TMI, dotandosi di procedure specifiche per il 
cambiamento degli Schemi Interpersonali Maladattivi e l’incremento del funzionamento metacognitivo, per lo 
sviluppo delle parti sane, per il trattamento dei sintomi e per l’autoregolazione delle emozioni. Per quest’ultimo caso 
la TMI impiega in maniera originale strategie di mindfulness, disegnate appositamente per i DP.   
La mindfulness viene impiegata in due maniere: come fondamento di tecniche attentive, da utilizzare in seduta 
individuale, e come modulo di gruppo. Quest’ultimo, chiamato Metacognitive Interpersonal Mindfulness-Based 
Training (MIMBT), è costituito da un set di nove incontri, in gruppi con 5-10 persone. Lo scopo del MIMBT è quello di 
allenare nei pazienti con DP le capacità a) di monitoraggio metacognitivo, come saper descrivere gli stati mentali, 
nominare le emozioni, cogliere il rapporto tra pensieri, affetti e stati del corpo, ecc.; b) di differenziazione, cioè saper 
distinguere tra le proprie rappresentazioni e la realtà; c) di decentramento, cioè leggere gli stati mentali altrui da una 
prospettiva indipendente dai propri schemi. Inoltre, il MIMBT ha come bersaglio prossimale quello di permettere ai 
pazienti di riconoscere e contrastare le strategie di coping cognitive che mantengono il disturbo e non permettono 
una buona autoregolazione, soprattutto l’evitamento cognitivo e le strategie di pensiero ripetitivo, come ruminazione, 
worry, pensiero desiderante, monitoraggio della minaccia. Infine, essendo rivolto a pazienti con Schemi Interpersonali 
Maladattivi, gran parte del protocollo MIMBT si basa su meditazioni di consapevolezza relazionale e su meditazioni 
sullo schema interpersonale.   
Nella relazione verrà illustrata la struttura del protocollo MIMBT, gli esercizi, la gestione degli aspetti legati all’alleanza 
terapeutica – sempre in bilico con i pazienti con DP – oltre alle prove di efficacia fin qui ottenute. 
 

Ore 18:00 – 19:30   Simposi 5 Sala virtuale 6    ID S67-2021  
 
Assessment, formulazione e concettualizzazione del caso 
Chairman: Andrea Gragnani, Psicologo, Psicoterapeuta, scuole di Psicoterapia Cognitiva APC-SPC-AIPC-SICC-
IGB, Centro di psicoterapia Cognitiva SPC Roma e Grosseto 
Discussant: Maurizio Brasini, SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva, IGB Istituto Gabriele Buccola, Roma 
 
La fase di assessment e concettualizzazione del caso si mostra essere non solo preliminare ma indispensabile alla 
messa a punto di una adeguata strategia terapeutica. Si osserva una sempre maggiore necessità di studiare modelli e 
metodi che possano garantire un adeguato assessment e una buona formulazione/concettualizzazione del caso. 
Questo processo sembra essere un ingrediente facilitatore di alleanza, condivisione e successo psicoterapeutico.   
Sempre di più l'attenzione del clinico si rivolge al funzionamento, al concetto di diagnosi e inquadramento esplicativo 
e funzionale e, quindi, alle diverse dimensioni personologiche attenzionando quei fenomeni transdiagnostici e/o 
trasversali che svolgono un ruolo cruciale in termini psicopatologici e di comprensione del disagio. Sempre in fase di 
concettualizzazione appare fondamentale individuare gli stati mentali, i processi e le determinanti cognitive che si 
muovono dietro la sofferenza e la resistenza al cambiamento, oltre che il ruolo specifico di talune emozioni.   
Il seguente simposio propone lavori esplorativi che cercano di evidenziare il rapporto virtuoso fra la fase di assessment 
e la concettualizzazione del caso e la fase di trattamento, oltre che fra la psicodiagnostica e la pratica clinica in un'ottica 
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behaviorista vs il MOSST mostrando la superiorità di quest’ultimo rispetto a diverse misure di esito (sintomatologiche, 
sociali, di funzionamento). 
 
Il Metacognitive Interpersonal Mindfulness-Based Training (MIMBT) per i Disturbi di Personalità 
Gabriele De Gabrielis, Psicologo, Psicoterapeuta, Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-
comportamentale, Istituto A.T. Beck, Roma e Caserta 
Co-autori: Ottavi Paolo, Pasinetti Manuela, Passarella Tiziana - Centro di Terapia Metacognitiva 
Interpersonale, Roma. 
 
Il trattamento dei Disturbi di Personalità (DP) richiede l’utilizzo di strategie terapeutiche diversificate per i diversi 
aspetti dei problemi presentati da questi pazienti. È quello che fa la TMI, dotandosi di procedure specifiche per il 
cambiamento degli Schemi Interpersonali Maladattivi e l’incremento del funzionamento metacognitivo, per lo 
sviluppo delle parti sane, per il trattamento dei sintomi e per l’autoregolazione delle emozioni. Per quest’ultimo caso 
la TMI impiega in maniera originale strategie di mindfulness, disegnate appositamente per i DP.   
La mindfulness viene impiegata in due maniere: come fondamento di tecniche attentive, da utilizzare in seduta 
individuale, e come modulo di gruppo. Quest’ultimo, chiamato Metacognitive Interpersonal Mindfulness-Based 
Training (MIMBT), è costituito da un set di nove incontri, in gruppi con 5-10 persone. Lo scopo del MIMBT è quello di 
allenare nei pazienti con DP le capacità a) di monitoraggio metacognitivo, come saper descrivere gli stati mentali, 
nominare le emozioni, cogliere il rapporto tra pensieri, affetti e stati del corpo, ecc.; b) di differenziazione, cioè saper 
distinguere tra le proprie rappresentazioni e la realtà; c) di decentramento, cioè leggere gli stati mentali altrui da una 
prospettiva indipendente dai propri schemi. Inoltre, il MIMBT ha come bersaglio prossimale quello di permettere ai 
pazienti di riconoscere e contrastare le strategie di coping cognitive che mantengono il disturbo e non permettono 
una buona autoregolazione, soprattutto l’evitamento cognitivo e le strategie di pensiero ripetitivo, come ruminazione, 
worry, pensiero desiderante, monitoraggio della minaccia. Infine, essendo rivolto a pazienti con Schemi Interpersonali 
Maladattivi, gran parte del protocollo MIMBT si basa su meditazioni di consapevolezza relazionale e su meditazioni 
sullo schema interpersonale.   
Nella relazione verrà illustrata la struttura del protocollo MIMBT, gli esercizi, la gestione degli aspetti legati all’alleanza 
terapeutica – sempre in bilico con i pazienti con DP – oltre alle prove di efficacia fin qui ottenute. 
 

Ore 18:00 – 19:30   Simposi 5 Sala virtuale 6    ID S67-2021  
 
Assessment, formulazione e concettualizzazione del caso 
Chairman: Andrea Gragnani, Psicologo, Psicoterapeuta, scuole di Psicoterapia Cognitiva APC-SPC-AIPC-SICC-
IGB, Centro di psicoterapia Cognitiva SPC Roma e Grosseto 
Discussant: Maurizio Brasini, SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva, IGB Istituto Gabriele Buccola, Roma 
 
La fase di assessment e concettualizzazione del caso si mostra essere non solo preliminare ma indispensabile alla 
messa a punto di una adeguata strategia terapeutica. Si osserva una sempre maggiore necessità di studiare modelli e 
metodi che possano garantire un adeguato assessment e una buona formulazione/concettualizzazione del caso. 
Questo processo sembra essere un ingrediente facilitatore di alleanza, condivisione e successo psicoterapeutico.   
Sempre di più l'attenzione del clinico si rivolge al funzionamento, al concetto di diagnosi e inquadramento esplicativo 
e funzionale e, quindi, alle diverse dimensioni personologiche attenzionando quei fenomeni transdiagnostici e/o 
trasversali che svolgono un ruolo cruciale in termini psicopatologici e di comprensione del disagio. Sempre in fase di 
concettualizzazione appare fondamentale individuare gli stati mentali, i processi e le determinanti cognitive che si 
muovono dietro la sofferenza e la resistenza al cambiamento, oltre che il ruolo specifico di talune emozioni.   
Il seguente simposio propone lavori esplorativi che cercano di evidenziare il rapporto virtuoso fra la fase di assessment 
e la concettualizzazione del caso e la fase di trattamento, oltre che fra la psicodiagnostica e la pratica clinica in un'ottica 
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di integrazione, evidenziando l'importanza della diagnosi non in quanto etichetta ma in quanto processo di 
conoscenza, come step di comprensione del disagio in un'ottica cognitivista che tenga, dunque, conto delle credenze, 
degli scopi, dei pensieri, di quegli errori di ragionamento e di quel rapporto cruciale che intercorre tra questi, le 
emozioni e le manifestazioni di sofferenza psicologica. In questa direzione si ineriscono i diversi contributi proposti.   
Il primo contributo presenta un test self report in fase di validazione (il S-AS scopi e antiscopi, di Giuseppe Femia, 
Roberto Lorenzini e Andrea Gragnani) che cerca di riflettere il concetto di scopi antiscopi e di quel sottile rapporto tra 
desideri, motivazioni e scenari temuti, con l'obiettivo di valutare quanto questo tipo di strumento sia capace di 
avvicinarsi alla formulazione del caso così come classicamente concepita dal modello cognitivista di riferimento, il tutto 
finalizzato a promuovere il test presentato in quanto metodica di screening clinico.   
Il secondo contributo offre un caso clinico secondo il modello LIBET, evidenziando l’importanza del concetto di luogo 
mentale intollerabile (LMI) e del rapporto con la propria storia di vita e le strategie disfunzionali (evitamento, iper-
compensazione, controllo) o semi-adattive messe in atto per fronteggiarlo in relazione alla sintomatologia presentata.   
Il terzo contributo si focalizza sul perfezionismo in quanto tratto multidimensionale e maladattivo, che nelle sue 
diverse declinazioni in modo trasversale determinano sofferenza, in particolare mediante un caso clinico con rilevanti 
tratti di perfezionismo contestualizzato secondo un approccio relazionale.   
Il quarto contributo è una rassegna pubblicata nella sezione dedicata a infanzia e adolescenza della rivista Journal 
Frontiers in Psychiatry: A Systematic Review of Instruments To Assess Guilt In Children and Adolescents, realizzato da 
Vittoria Zaccari, Marianna Aceto e Francesco Mancini dell’Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva (APC – SPC) di 
Roma, con l’intento di far luce sulla valutazione psicodiagnostica della colpa nei bambini e negli adolescenti. 
 
Studio esplorativo: un nuovo strumento di valutazione di scopi e antiscopi in fase di validazione in linea 
con la formulazione cognitivista del caso 
Giuseppe Femia, Scuole di Psicoterapia Cognitiva APC, SPC, SICC, Roma 
Co-autori: Andrea Gragnani,  Mauro Giacomantonio,  Isabella Federico,  Maurizio Brasini,  Francesco Mancini 
 
Oggetto: Durante la fase di assessment il terapeuta cognitivo comportamentale ha l’obiettivo di ricostruire il 
funzionamento delle problematiche del paziente e in particolare dei rapporti che intercorrono tra scopi, credenze, 
pensieri, emozioni, comportamenti e problema presentato. Frequentemente in questa fase il clinico, al fine di 
monitorare e corroborare le ipotesi cliniche e di funzionamento, utilizza una serie di strumenti psicodiagnostici. 
Tuttavia, sembra ancora mancare uno strumento che possa supportare il clinico nella mappatura di scopi ed antiscopi 
attivi nel funzionamento e nel profilo interno del paziente.   
In questo lavoro viene proposto il S-AS (Scopi-AntiScopi; Femia, Gragnani e Lorenzini, 2020), uno strumento self-
report, che può coadiuvare il clinico nel delicato processo di assessment in linea con il ragionamento clinico di matrice 
cognitivista.   
Obiettivo: Lo studio ha lo scopo di indagare il livello di affidabilità dello strumento in fase di validazione mediante un 
confronto operato alla cieca tra un valutatore psicodiagnosta, che esamina le sole risposte al test, e un clinico che si 
serve della formulazione classica, mediante un confronto su specifiche aree: scenari temuti (antiscopi), motivazioni e 
desideri attivi (scopi), emozioni implicate ed ipotesi di funzionamento; un terzo valutatore cieco attribuisce un grado 
di accordo tra i due report.   
Metodo: Al fine di valutare l’affidabilità di tale strumento saranno effettuate analisi statistiche atte a valutare 
l’affidabilità tra valutatori - Inter-rater reliability su un campione clinico di pazienti in trattamento (N = 30) afferenti al 
Servizio di Psicodiagnostica dell’Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) di Roma, che hanno risposto al test (S-AS).   
Risultati: Ci attendiamo un grado di accordo tra le due metodiche allo scopo di validare l’affidabilità di questo 
strumento da utilizzare come test di screening volto a potenziare l’assessment clinico e/o cogliere i fattori divergenti 
o convergenti fra l’osservazione clinica e testistica.   
Conclusioni: Tale studio potrebbe evidenziare un buon grado di accordo tra il nuovo strumento proposto (S-AS) e la 
classica formulazione cognitivista, potenziando l’assessment clinico con un focus specifico su scopi e antiscopi del 
paziente, per orientare il clinico non solo in maniera tempestiva ma ancor più patient-tailored in quanto uno dei 
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vantaggi del S-AS è quello di poter essere rapido e somministrato al primo incontro, guidando il clinico in un 
assessment più mirato e coadiuvandolo nel processo. 
 
Revisione sistematica degli Strumenti per Rilevare la Colpa in Bambini e Adolescenti 
Vittoria Zaccari, SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Università Telematica "Guglielmo Marconi, Roma 
Co-autori: Aceto Marianna, SPC; Mancini Francesco, SPC, Università Telematica "Guglielmo Marconi", Roma 
 
Background: Negli ultimi anni sono stati condotti diversi studi che evidenziano diversi punti di vista e propongono 
varie implicazioni del senso di colpa nei bambini e negli adolescenti. Le variazioni nelle definizioni teoriche di colpa 
rendono difficile derivare una definizione completa del costrutto nel periodo dello sviluppo, sottolineando una 
mancanza di convergenza delle misurazioni e una variabilità negli strumenti utilizzati per misurare la colpa in età 
evolutiva.   
Scopo: l'obiettivo principale è stato quello di passare in rassegna e analizzare i contributi esistenti in letteratura che 
illustrano la validazione degli strumenti disponibili, utilizzati per misurare la colpa in bambini, adolescenti e identificare 
la natura del loro background teorico.   
Metodo: è stata condotta una ricerca sistematica utilizzando i seguenti database: PsycINFO, PsycARTICLES, MEDLINE, 
Scopus, Web of Science, e PubMed. Inoltre, è stata condotta un’ulteriore ricerca per rilevare la letteratura grigia.   
Risultati: sono stati esaminati un totale di 1408 record, con l'identificazione di 166 articoli full-text da esaminare 
ulteriormente. Ad un esame più attento, vi era consenso sul fatto che 148 di questi studi non soddisfacessero i criteri 
di inclusione dello studio o non fossero stati recuperati. Venticinque studi sono stati inclusi nella valutazione 
qualitativa. I dati sono stati organizzati in tre categorie principali: (1) colpa interpersonale o prosociale; (2) colpa 
intrapunitiva o riferita a un eccessivo senso di responsabilità; 3) costrutto teorico aspecifico. Emerge una grande 
eterogeneità nelle valutazioni psicometriche e una sostanziale variabilità nel costrutto di colpa. Il costrutto più 
rappresentato e supportato da strumenti validati è la colpa interpersonale o prosociale. L'analisi della letteratura grigia 
ha mostrato che alcuni strumenti non sono disponibili in letteratura.   
Conclusioni: Gli studi analizzati e selezionati hanno documentano che vi sono vari strumenti per misurare la colpa in 
età evolutiva. Tuttavia, è emersa un'eterogeneità teorica nel costrutto di colpa. Gli strumenti di valutazione descritti 
sono vari e basati su diversi aspetti del costrutto. I risultati hanno confermato quanto ampiamente documentato in 
letteratura sulla sostanziale variabilità degli strumenti utilizzati per misurare la colpa. Ciò ha evidenziato la necessità 
di sviluppare misure di colpa sensibili e affidabili per bambini e adolescenti. La disponibilità degli strumenti consente 
ai clinici e ai ricercatori di replicare i risultati ottenuti dalla ricerca empirica ed è utile ai clinici nel comprendere specifici 
fenotipi clinici al fine di fornire adeguate indicazioni cliniche. 
 
Accertamento e concettualizzazione LIBET (Life themes and plans implications of biased beliefs: Elicitation 
and treatment): un caso clinico 
Walter Sapuppo, Psicologo, Psicoterapeuta, Tenured Lecturer Sigmund Freud University, Milano; Studi 
Cognitivi, Milano 
Co-autori: Giovanni Maria Ruggiero, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca Milano – Sigmund Freud University; 
Gabriele Caselli, Studi Cognitivi Milano – Sigmund Freud University; Sandra Sassaroli, Studi Cognitivi Milano 
– Sigmund Freud University 
 
LIBET (Life themes and plans Implications of biased Beliefs: Elicitation and Treatment) è un modello di accertamento 
e di programmazione di intervento sul caso clinico sviluppato nell’alveo del paradigma CBT (cognitive behavioural 
therapy), con integrazioni di area costruttivista ed evolutiva. L’utilizzo di tale concettualizzazione risulta utile nella 
formulazione di un quadro clinico strutturato per poter definire l’intervento più efficace e le relative tempistiche. Verrà 
presentato un caso clinico esemplificativo, concettualizzato e monitorato nel trattamento. Le implicazioni cliniche e 
procedurali verranno discusse con gli altri relatori 
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vantaggi del S-AS è quello di poter essere rapido e somministrato al primo incontro, guidando il clinico in un 
assessment più mirato e coadiuvandolo nel processo. 
 
Revisione sistematica degli Strumenti per Rilevare la Colpa in Bambini e Adolescenti 
Vittoria Zaccari, SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Università Telematica "Guglielmo Marconi, Roma 
Co-autori: Aceto Marianna, SPC; Mancini Francesco, SPC, Università Telematica "Guglielmo Marconi", Roma 
 
Background: Negli ultimi anni sono stati condotti diversi studi che evidenziano diversi punti di vista e propongono 
varie implicazioni del senso di colpa nei bambini e negli adolescenti. Le variazioni nelle definizioni teoriche di colpa 
rendono difficile derivare una definizione completa del costrutto nel periodo dello sviluppo, sottolineando una 
mancanza di convergenza delle misurazioni e una variabilità negli strumenti utilizzati per misurare la colpa in età 
evolutiva.   
Scopo: l'obiettivo principale è stato quello di passare in rassegna e analizzare i contributi esistenti in letteratura che 
illustrano la validazione degli strumenti disponibili, utilizzati per misurare la colpa in bambini, adolescenti e identificare 
la natura del loro background teorico.   
Metodo: è stata condotta una ricerca sistematica utilizzando i seguenti database: PsycINFO, PsycARTICLES, MEDLINE, 
Scopus, Web of Science, e PubMed. Inoltre, è stata condotta un’ulteriore ricerca per rilevare la letteratura grigia.   
Risultati: sono stati esaminati un totale di 1408 record, con l'identificazione di 166 articoli full-text da esaminare 
ulteriormente. Ad un esame più attento, vi era consenso sul fatto che 148 di questi studi non soddisfacessero i criteri 
di inclusione dello studio o non fossero stati recuperati. Venticinque studi sono stati inclusi nella valutazione 
qualitativa. I dati sono stati organizzati in tre categorie principali: (1) colpa interpersonale o prosociale; (2) colpa 
intrapunitiva o riferita a un eccessivo senso di responsabilità; 3) costrutto teorico aspecifico. Emerge una grande 
eterogeneità nelle valutazioni psicometriche e una sostanziale variabilità nel costrutto di colpa. Il costrutto più 
rappresentato e supportato da strumenti validati è la colpa interpersonale o prosociale. L'analisi della letteratura grigia 
ha mostrato che alcuni strumenti non sono disponibili in letteratura.   
Conclusioni: Gli studi analizzati e selezionati hanno documentano che vi sono vari strumenti per misurare la colpa in 
età evolutiva. Tuttavia, è emersa un'eterogeneità teorica nel costrutto di colpa. Gli strumenti di valutazione descritti 
sono vari e basati su diversi aspetti del costrutto. I risultati hanno confermato quanto ampiamente documentato in 
letteratura sulla sostanziale variabilità degli strumenti utilizzati per misurare la colpa. Ciò ha evidenziato la necessità 
di sviluppare misure di colpa sensibili e affidabili per bambini e adolescenti. La disponibilità degli strumenti consente 
ai clinici e ai ricercatori di replicare i risultati ottenuti dalla ricerca empirica ed è utile ai clinici nel comprendere specifici 
fenotipi clinici al fine di fornire adeguate indicazioni cliniche. 
 
Accertamento e concettualizzazione LIBET (Life themes and plans implications of biased beliefs: Elicitation 
and treatment): un caso clinico 
Walter Sapuppo, Psicologo, Psicoterapeuta, Tenured Lecturer Sigmund Freud University, Milano; Studi 
Cognitivi, Milano 
Co-autori: Giovanni Maria Ruggiero, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca Milano – Sigmund Freud University; 
Gabriele Caselli, Studi Cognitivi Milano – Sigmund Freud University; Sandra Sassaroli, Studi Cognitivi Milano 
– Sigmund Freud University 
 
LIBET (Life themes and plans Implications of biased Beliefs: Elicitation and Treatment) è un modello di accertamento 
e di programmazione di intervento sul caso clinico sviluppato nell’alveo del paradigma CBT (cognitive behavioural 
therapy), con integrazioni di area costruttivista ed evolutiva. L’utilizzo di tale concettualizzazione risulta utile nella 
formulazione di un quadro clinico strutturato per poter definire l’intervento più efficace e le relative tempistiche. Verrà 
presentato un caso clinico esemplificativo, concettualizzato e monitorato nel trattamento. Le implicazioni cliniche e 
procedurali verranno discusse con gli altri relatori 
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Inquadramento e concettualizzazione dei tratti perfezionistici 
Verena Balbo, Centro di Psicologia e Psicoterapia, Tages Onlus, Firenze 
Co-autori: Enzo, Consuelo, TAGES Onlus; Cheli, Simone, TAGES Onlus; Cavalletti, Veronica, TAGES Onlus 
 
Introduzione: I dati emersi negli ultimi 10 anni supportano la definizione del perfezionismo come uno stile di 
personalità pervasivo e con esiti psicopatologici potenzialmente assai gravi. La compresenza di componenti inter e 
intrapersonali variegati e una ricorrente ritrosia da parte dei clienti con tali tratti a manifestare il loro disagio ne 
rendono particolarmente difficile la concettualizzazione. Obiettivo di questa presentazione è quello di mostrare le 
applicazioni cliniche di due strumenti di assessment recentemente validati in lingua italiana da Tages Onlus assieme al 
loro ideatore Paul Hewitt: il Multidimensional Perfectionism Scale (MPS) e il Perfectionistic Cognitions Inventory (PCI).   
Metodo: Le versioni italiane di MPS e PCI sono state validate in un campione non-clinico statisticamente significativo 
(n=938). Al fine di promuoverne l’utilizzo in ambito clinico è stata inoltre condotta una review narrativa delle loro 
applicazioni e sono descritti due clienti con patologia di personalità e prominenti tratti perfezionistici.   
Risultati: Le analisi psicometriche evidenziano un’ottima validità concorrente e predittiva di MPS e PCI. Entrambi gli 
strumenti mostrano di essere applicabili in disturbi sintomatologici e di personalità diversi. Se ne descrive l’utilità 
nell’inquadramento e nella concettualizzazione in due pazienti, uno afferente allo spettro internalizzante e uno a 
quello esternalizzante.   
Conclusioni: Il perfezionismo rappresenta un complesso stile di personalità che richiede specifici strumenti diagnostici 
e clinici. I questionari MPS e PCI permettono di differenziare, rispettivamente, le componenti di tratto e intrapersonali 
di persone caratterizzate da una personalità perfezionistica. 
 
 
Ore 18:00 – 19:30   Simposi 5 Sala virtuale 7    ID S42-2021  
 
Adolescenze e Amori: prassi terapeutiche a confronto 
Chairman e Discussant: Mario Antonio Reda, Psichiatra, socio Didatta e past President SITCC, Siena 
 
Senso e significato dell’amore.   
L’attaccamento in chiave esplicativa contribuisce alla formazione del senso di identità personale.   
Nelle relazioni affettive significative ricerchiamo non tanto la protezione ma una sicurezza che deriva dalla conferma 
del proprio senso di identità. I rapporti amorosi sono quindi una negoziazione di identità e hanno inizio 
nell’adolescenza quando il distacco dalle figure di riferimento familiare provoca una sorta di solitudine epistemologica 
che porta all'inevitabile necessità di coinvolgimento a conferma del proprio senso di Sé. Per questo noi ci innamoriamo 
non di una persona ma delle sensazioni che proviamo con quella persona e al momento del distacco non ci manca la 
persona ma le sensazioni che provavamo con quella persona. Questo avviene durante tutto l’arco di vita e conferisce 
un senso di continuità del Sé.   
Obiettivo condiviso del simposio è di esplorare attraverso la presentazione di casi clinici, la funzione degli amori in 
adolescenza. Nell’intervento di Cristian Grassilli si osserva come a partire da una sintomatologia specifica nell’ambito 
della sessualità, che crea sofferenza e disagio nel ragazzo bloccando un percorso di crescita, si giunge alla fine del 
percorso di psicoterapia a poter vivere armoniosamente amicizie e infine un amore. Claudia Lonati ci trasporterà 
nell’intensità delle emozioni legate all’amore e alla sessualità e alla totalizzazione che investe a volte queste relazioni 
e segna un confine netto da infanzia e legami familiari. Marzia Mattei racconterà di un amore pericoloso come 
passaggio necessario per attivare un sistema agonistico verso la famiglia e consentire così anche se molto 
dolorosamente l’inizio di un processo di individuazione dalle figure di attaccamento.   
Infine Daniela Merigliano proporrà come esemplificazione clinica la descrizione di uno sviluppo di psicoterapia con 
paziente con disturbo della condotta alimentare e tematiche depressive, ponendo l’accento su aspetti specifici di 
funzionamento in cui la giovane paziente si sottopone suo malgrado a situazioni di trascuratezza e aggressioni. Il focus 
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è posto sulla peculiare capacità della paziente di dedicarsi e curare l’altro rivelando una storia di amori e 
maltrattamenti. 
 
Un Amore totalizzante 
Claudia Lonati, Psicologa, Psicoterapeuta, socio ordinario SITCC, Bareggio 
 
Un Video da voce alla scrittura di adolescenti che raccontano l’amore che hanno sperimentato.   
La scrittura ha permesso ai ragazzi, che hanno difficoltà a esternare verbalmente ciò che accade loro e che provano, 
pensano o desiderano di farlo.   
È stato un modo per “buttare fuori” i propri sentimenti, pensieri e per fare ordine nella propria testa.   
L'amore e l'innamoramento sono emozioni che coinvolgono totalmente ad ogni età, ma durante l'adolescenza cosa 
succede? L’adolescente vive l’amore in modo passionale, totalizzante.   
A quest’età si cerca nell’altro il prolungamento di sé, il complice per sperimentare le prime trasgressioni, il confidente.   
Ciò che vive appieno l’adolescente è la novità, l’esplorazione delle emozioni del sé e dell’altro.   
L’intensità, l’idealizzazione e la convinzione che non ci sia nulla di più importante, che la storia durerà tutta la vita fa 
sentire l’adolescente su un altro pianeta, lontano dall’essere bambino, dal legame genitoriale.   
L'allontanamento dalla famiglia fa sì che l'adolescente cerchi un appoggio all'esterno: amici, fidanzato … e quando 
quest’ultimo diviene unico “punto di riferimento” è Assoluto, diventa un’emozione difficile da gestire.   
Nell’amore adolescenziale emergono non solo il sistema motivazionale di accudimento verso il partner e quello di 
attaccamento (ricerca d’amore) ma anche quello sessuale, nuovo rispetto a prima.   
Un racconto ad immagini della relazione terapeutica co-costruita tra “me” (terapeuta) e “loro” (pazienti).   
Ho accompagnato i ragazzi a esplorare la loro mente, ossia osservare e descrivere le sensazioni (corpo), i pensieri (idee, 
concetti), le emozioni e le immagini. 
 
La scoperta dell’affettività nella terapia con un “adolescente DOC” 
Cristian Grassilli, Psicologo, Psicoterapeuta; Centro Terapia Cognitiva Bologna; UONPIA Ausl Bologna Ovest, 
borsista psicologo presso centro ADHD, Bologna 
 
In psicologia, con il termine affettività ‒ che deriva dal latino affectus, a sua volta da afficere "impressionare, 
influenzare" ‒ si intende l'insieme dei fenomeni affettivi (sentimenti, emozioni, passioni ecc.) che caratterizzano un 
individuo. L’intervento che si intende presentare al simposio descrive l’evoluzione di una terapia con un adolescente 
che presentava un DOC: partendo dalla formulazione dei primi obiettivi terapeutici, maggiormente focalizzati sulla 
gestione del sintomo, e in un secondo tempo sulla condivisione della sua funzione, si è giunti all’esplorazione 
dell’affettività, delle emozioni e delle loro possibili articolazioni nei diversi contesti di vita di E.   
Il maggiore investimento nella socialità con i pari, il riconoscimento di passioni personali coltivate nel tempo, le diverse 
gradazioni e sfumature che l’affettività può assumere nella dimensione intersoggettiva - fino alla scoperta della 
sessualità -sono stati i temi predominanti degli incontri. La condivisione all’interno della relazione terapeutica di 
questo tipo di narrazioni ha portato a un maggior consolidamento dell’identità di E. che, dai 12 ai 18 anni, ha saputo 
“crescere” ed affacciarsi al consorzio umano, attivandosi così per creare le sue prime relazioni significative amicali, 
fino poi a sperimentarsi nel suo primo “rapporto amoroso”. 
 
Vissuti di perdita in una adolescente con DCA:  storia di amori e maltrattamenti 
Daniela Merigliano, Psichiatra, Psicoterapeuta, già Professore a Contratto Università degli Studi di Siena, 
Didatta  S.I.T.C.C., Laboratorio di Psicologia Cognitiva  Postrazionalista, Roma 
 
In questo lavoro l’intento è quello di descrivere l’esperienza di un intervento di psicoterapia secondo il modello 
Postrazionalista con una paziente adolescente che ha manifestato nel percorso terapeutico differenti espressioni 
sintomatologiche: vissuti di perdita e DCA. La relazione terapeutica si è posta come fattore di coesione costante nelle 
diverse evenienze psicopatologiche verificatesi nel corso del lavoro, stabilizzandone le emergenze attraverso la 
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è posto sulla peculiare capacità della paziente di dedicarsi e curare l’altro rivelando una storia di amori e 
maltrattamenti. 
 
Un Amore totalizzante 
Claudia Lonati, Psicologa, Psicoterapeuta, socio ordinario SITCC, Bareggio 
 
Un Video da voce alla scrittura di adolescenti che raccontano l’amore che hanno sperimentato.   
La scrittura ha permesso ai ragazzi, che hanno difficoltà a esternare verbalmente ciò che accade loro e che provano, 
pensano o desiderano di farlo.   
È stato un modo per “buttare fuori” i propri sentimenti, pensieri e per fare ordine nella propria testa.   
L'amore e l'innamoramento sono emozioni che coinvolgono totalmente ad ogni età, ma durante l'adolescenza cosa 
succede? L’adolescente vive l’amore in modo passionale, totalizzante.   
A quest’età si cerca nell’altro il prolungamento di sé, il complice per sperimentare le prime trasgressioni, il confidente.   
Ciò che vive appieno l’adolescente è la novità, l’esplorazione delle emozioni del sé e dell’altro.   
L’intensità, l’idealizzazione e la convinzione che non ci sia nulla di più importante, che la storia durerà tutta la vita fa 
sentire l’adolescente su un altro pianeta, lontano dall’essere bambino, dal legame genitoriale.   
L'allontanamento dalla famiglia fa sì che l'adolescente cerchi un appoggio all'esterno: amici, fidanzato … e quando 
quest’ultimo diviene unico “punto di riferimento” è Assoluto, diventa un’emozione difficile da gestire.   
Nell’amore adolescenziale emergono non solo il sistema motivazionale di accudimento verso il partner e quello di 
attaccamento (ricerca d’amore) ma anche quello sessuale, nuovo rispetto a prima.   
Un racconto ad immagini della relazione terapeutica co-costruita tra “me” (terapeuta) e “loro” (pazienti).   
Ho accompagnato i ragazzi a esplorare la loro mente, ossia osservare e descrivere le sensazioni (corpo), i pensieri (idee, 
concetti), le emozioni e le immagini. 
 
La scoperta dell’affettività nella terapia con un “adolescente DOC” 
Cristian Grassilli, Psicologo, Psicoterapeuta; Centro Terapia Cognitiva Bologna; UONPIA Ausl Bologna Ovest, 
borsista psicologo presso centro ADHD, Bologna 
 
In psicologia, con il termine affettività ‒ che deriva dal latino affectus, a sua volta da afficere "impressionare, 
influenzare" ‒ si intende l'insieme dei fenomeni affettivi (sentimenti, emozioni, passioni ecc.) che caratterizzano un 
individuo. L’intervento che si intende presentare al simposio descrive l’evoluzione di una terapia con un adolescente 
che presentava un DOC: partendo dalla formulazione dei primi obiettivi terapeutici, maggiormente focalizzati sulla 
gestione del sintomo, e in un secondo tempo sulla condivisione della sua funzione, si è giunti all’esplorazione 
dell’affettività, delle emozioni e delle loro possibili articolazioni nei diversi contesti di vita di E.   
Il maggiore investimento nella socialità con i pari, il riconoscimento di passioni personali coltivate nel tempo, le diverse 
gradazioni e sfumature che l’affettività può assumere nella dimensione intersoggettiva - fino alla scoperta della 
sessualità -sono stati i temi predominanti degli incontri. La condivisione all’interno della relazione terapeutica di 
questo tipo di narrazioni ha portato a un maggior consolidamento dell’identità di E. che, dai 12 ai 18 anni, ha saputo 
“crescere” ed affacciarsi al consorzio umano, attivandosi così per creare le sue prime relazioni significative amicali, 
fino poi a sperimentarsi nel suo primo “rapporto amoroso”. 
 
Vissuti di perdita in una adolescente con DCA:  storia di amori e maltrattamenti 
Daniela Merigliano, Psichiatra, Psicoterapeuta, già Professore a Contratto Università degli Studi di Siena, 
Didatta  S.I.T.C.C., Laboratorio di Psicologia Cognitiva  Postrazionalista, Roma 
 
In questo lavoro l’intento è quello di descrivere l’esperienza di un intervento di psicoterapia secondo il modello 
Postrazionalista con una paziente adolescente che ha manifestato nel percorso terapeutico differenti espressioni 
sintomatologiche: vissuti di perdita e DCA. La relazione terapeutica si è posta come fattore di coesione costante nelle 
diverse evenienze psicopatologiche verificatesi nel corso del lavoro, stabilizzandone le emergenze attraverso la 
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ricostruzione delle specifiche attivazioni emotive e dei relativi significati. Il lavoro di psicoterapia, secondo la 
prospettiva Postrazionalista, si è orientato verso una lettura dal punto di vista della paziente che fa l’esperienza del 
vivere, riconoscendo, una volta ricostruito con lei, il suo Significato Personale specifico che la fa muovere nel percorso 
dell’esistenza, anche nei suoi aspetti più concreti. Tale approccio offre così uno studio dell’esperire umano dalla 
prospettiva dell’individuo che sperimenta e conosce.  
Dopo breve introduzione teorico-applicativa, l’Autore proporrà come esemplificazione clinica la descrizione di uno 
sviluppo di psicoterapia con paziente con disturbo della condotta alimentare e tematiche depressive, ponendo 
l’accento su aspetti specifici di funzionamento, in cui la giovane paziente si sottopone suo malgrado a situazioni di 
trascuratezza e aggressioni. Il focus è posto sulla peculiare capacità della paziente di dedicarsi e curare l’altro rivelando 
una storia di amori e maltrattamenti. 
 
Un Amore Traghettatore. Lui è come un bicchiere d’acqua sporca, so che mi farà male. Ma sono nel deserto 
e quell’acqua è la mia salvezza 
Marzia Mattei, Psicologo, Psicoterapeuta, socio Didatta SITCC, docente e formatore della Scuola di 
Formazione in Psicoterapia Cognitiva di Como, di cui è uno dei soci fondatori. Svolge attività clinica con 
adolescenti e adulti presso il Centro Clinico del CTC, Como 
 
Arianna ha 17 anni quando la vedo per la prima volta, viveva e studiava in Cina con i suoi genitori trasferiti per motivi 
lavorativi. Figlia d’oro, sempre compiacente e aderente da ogni punto di vista alle aspettative dei genitori. Nell’anno 
precedente, Arianna si innamora di un coetaneo, che è estremamente trasgressivo, frequenta la scuola a spoot e vive 
senza alcuna regola familiare. Con lui scopre la sessualità e inizia a opporsi ai genitori. Ma Il boyfriend dà presto chiari 
segni di disregolazione emotiva: scoppi di rabbia verso Alessia e i genitori di lei, gelosia patologica che si esprime con 
agiti di possesso assolutamente limitanti ogni autonomia della ragazza. La famiglia rientra dalla Cina, sia per motivi 
lavorativi, sia per sottrarre Arianna al boyfriend e iniziamo con la ragazza un percorso con l’obiettivo di comprendere 
il senso di questa relazione verso la quale lei stessa percepisce pericolo, ma anche necessità. 
 
 
Ore 18:00 – 19:30  Simposi 5 Sala virtuale 8    ID S43-2021  
 
La pratica della psicoterapia durante la pandemia Covid - 19 
Chairman: Ferdinando Galassi, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, SOD Psichiatria AOUC Firenze, 
Centro Terapia Cognitivo Comportamentale, Firenze 
Discussant: Maurizio Dodet, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Laboratorio di Psicologia Cognitiva 
Postrazionalista, Roma 
 
La pandemia dovuta al COVID – 19 ha sottoposto tutto il mondo a sollecitazioni che forse nessuno avrebbe potuto 
immaginare qualche anno fa. La psicopatologia stessa ha subito delle influenze, che hanno portato conseguenze di 
ambito clinico (per esempio Varatharaj et al., Lancet Psychiatry, June 2020). Alla medicina e alla psicoterapia sono 
quindi stati chiesti degli specifici adattamenti per riuscire a gestire questo difficile periodo. Questo simposio vuole 
occuparsi di quali possano essere state le risposte degli psicoterapeuti a questo drammatico momento storico. 
 
EMDR in tempi di Covid: come cambia il lavoro terapeutico nel setting online? Quale tipo di stimolazione 
bilaterale è possibile utilizzare? E soprattutto… è possibile trattare tutte le tipologie di disturbo o è 
necessario operare delle scelte? 
Silvia Quercioli, Psicologa, Psicoterapeuta, didatta SITCC, practitioner EMDR, Centro Terapia Cognitivo 
Comportamentale Firenze 
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L’emergenza Covid ed il primo lockdown hanno posto dal marzo dello scorso anno il problema di come trattare i 
pazienti che seguivamo, o avevamo intenzione di iniziare a seguire, in psicoterapia all’interno dei nostri studi; positivi 
al COVID, in quarantena preventiva o terrorizzati all’idea di venire in studio per paura del contagio, hanno iniziato 
infatti a chiederci di essere seguiti online sulle più disparate piattaforme, con modalità fino a quel momento per lo più 
sconosciute a noi e a loro.   
La tecnica EMDR pone in particolare il problema della stimolazione bilaterale, che viene classicamente ottenuta 
chiedendo al paziente di seguire con gli occhi le dita del terapeuta che oscillano da una parte all’altra del suo campo 
visivo, in contemporanea alla rievocazione del trauma; il setting online obbliga chiaramente alla scelta di un diverso 
tipo di stimolazione che il paziente possa autosomministrarsi… bisogna capire se con la stessa efficacia o meno.   
Una ulteriore difficoltà si pone nella selezione dei pazienti trattabili in questo tipo di setting: la tecnica EMDR applicata 
su piattaforma è senz’altro utilizzabile per l’elaborazione di un singolo importante evento traumatico che abbia 
generato un PTSD semplice, ma lo è ugualmente per quei pazienti con un cosiddetto PTSD complesso (background di 
numerosi abusi e/o abbandoni subiti, significativo disturbo dell’attaccamento, struttura dissociativa della personalità 
e con difese psicologiche particolarmente rigide)? Nel trattamento di questi pazienti è necessario affiancare al 
protocollo EMDR classico una serie di tecniche finalizzate a stabilizzarli preventivamente e ad ancorarli fermamente 
alla relazione terapeutica e ciò può risultare di difficile attuazione nel setting online: il terapeuta deve avere ad 
esempio la possibilità di monitorare costantemente il livello di arousal del paziente al fine di farlo rimanere in quella 
finestra di tolleranza che permette l’intervento terapeutico, oppure dosare la distanza fisica dal paziente, usare 
tecniche di grounding, lavorare sul tono di voce per creare una condizione nella quale questi possa sentirsi al sicuro e 
mantenere la doppia focalizzazione dell’attenzione sul passato e sul presente. Lavorare sul trauma con questi pazienti 
senza l’utilizzo preliminare di tali tecniche può esporli al rischio di cadere in stati di eccessiva agitazione (iperarousal) 
o dissociativi (ipoarousal) non facilmente gestibili a distanza? 
 
L’intervento Psicoterapico in ambito Sessuologico nell’era delle Terapie  On line 
Sibilla Giangreco, Psicologa, Psicoterapeuta, ALETEIA Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, 
Enna 
 
Il corpo come luogo di espressione sintomatica diviene accesso privilegiato del dialogo clinico e dal corpo, attraverso 
le sue espressioni vitali e i suoi bisogni più intimi, si costruisce un alfabeto emozionale che dall'esperienza e dal tacito 
accede ai pensieri, inizia a rendere narrazione ciò che sino ad allora era esperienza senza nome, blocco senza uscita, 
vissuto senza controllo.   
La ricerca delle chiavi del dialogo corporeo e la riappropriazione di esso come luogo narrabile e vivibile, diviene il punto 
di osservazione delle psicoterapie che dal corpo perduto tornano al corpo, ritrovandolo.   
Questo contributo presenta i riferimenti teorici e metodologici che consentono di elaborare percorsi complessi di 
intervento nelle disfunzioni sessuali maschili e femminili.   
Al contempo si pone come riflessione del metodo psicoterapico sessuologico che si muove tra mansioni, homework, 
autoregolazione in vivo, gruppi di espressione, utilizzo di mediatori, che oggi nel limite della terapia on line pone la 
sfida più ardua al terapeuta che fa dell’approccio bottom-up un canale privilegiato.   
Lungo un continuum dove controllo, ordine, esplorazione e ricerca devono trovare un equilibrio, la psicoterapia nella 
disfunzione sessuale ha la necessità di far ritrovare una dimensione corporea. L’autoregolazione della comunicazione 
corporea passa attraverso la consapevolezza dei propri limiti corporei e delle proprie esigenze di accudimento, di 
attaccamento romantico e di soddisfazione del desiderio e infine del piacere sessuale.   
L’intervento che parte dall’autoregolazione ha l’obiettivo di spostarsi seguendo la ri-creazione di una sensualità del 
corpo, espressa nei gesti e vissuta nella mente a tutti i livelli in una visione che supera l’approccio bottom-up per 
approdare alla complessità e circolarità della narrazione del corpo nella narrazione del proprio vissuto.   
Laddove il sintomo ha trovato una chiara manifestazione nel corpo, esso veicola il messaggio psicopatologico in 
maniera privilegiata; pertanto è dal corpo e da ciò che esso comunica che possiamo trovare l’accesso privilegiato 
dell’intervento.   
Verranno esposti alcuni esempi clinici di intervento confrontando tre setting: classico, on line e misto. 
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L’emergenza Covid ed il primo lockdown hanno posto dal marzo dello scorso anno il problema di come trattare i 
pazienti che seguivamo, o avevamo intenzione di iniziare a seguire, in psicoterapia all’interno dei nostri studi; positivi 
al COVID, in quarantena preventiva o terrorizzati all’idea di venire in studio per paura del contagio, hanno iniziato 
infatti a chiederci di essere seguiti online sulle più disparate piattaforme, con modalità fino a quel momento per lo più 
sconosciute a noi e a loro.   
La tecnica EMDR pone in particolare il problema della stimolazione bilaterale, che viene classicamente ottenuta 
chiedendo al paziente di seguire con gli occhi le dita del terapeuta che oscillano da una parte all’altra del suo campo 
visivo, in contemporanea alla rievocazione del trauma; il setting online obbliga chiaramente alla scelta di un diverso 
tipo di stimolazione che il paziente possa autosomministrarsi… bisogna capire se con la stessa efficacia o meno.   
Una ulteriore difficoltà si pone nella selezione dei pazienti trattabili in questo tipo di setting: la tecnica EMDR applicata 
su piattaforma è senz’altro utilizzabile per l’elaborazione di un singolo importante evento traumatico che abbia 
generato un PTSD semplice, ma lo è ugualmente per quei pazienti con un cosiddetto PTSD complesso (background di 
numerosi abusi e/o abbandoni subiti, significativo disturbo dell’attaccamento, struttura dissociativa della personalità 
e con difese psicologiche particolarmente rigide)? Nel trattamento di questi pazienti è necessario affiancare al 
protocollo EMDR classico una serie di tecniche finalizzate a stabilizzarli preventivamente e ad ancorarli fermamente 
alla relazione terapeutica e ciò può risultare di difficile attuazione nel setting online: il terapeuta deve avere ad 
esempio la possibilità di monitorare costantemente il livello di arousal del paziente al fine di farlo rimanere in quella 
finestra di tolleranza che permette l’intervento terapeutico, oppure dosare la distanza fisica dal paziente, usare 
tecniche di grounding, lavorare sul tono di voce per creare una condizione nella quale questi possa sentirsi al sicuro e 
mantenere la doppia focalizzazione dell’attenzione sul passato e sul presente. Lavorare sul trauma con questi pazienti 
senza l’utilizzo preliminare di tali tecniche può esporli al rischio di cadere in stati di eccessiva agitazione (iperarousal) 
o dissociativi (ipoarousal) non facilmente gestibili a distanza? 
 
L’intervento Psicoterapico in ambito Sessuologico nell’era delle Terapie  On line 
Sibilla Giangreco, Psicologa, Psicoterapeuta, ALETEIA Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, 
Enna 
 
Il corpo come luogo di espressione sintomatica diviene accesso privilegiato del dialogo clinico e dal corpo, attraverso 
le sue espressioni vitali e i suoi bisogni più intimi, si costruisce un alfabeto emozionale che dall'esperienza e dal tacito 
accede ai pensieri, inizia a rendere narrazione ciò che sino ad allora era esperienza senza nome, blocco senza uscita, 
vissuto senza controllo.   
La ricerca delle chiavi del dialogo corporeo e la riappropriazione di esso come luogo narrabile e vivibile, diviene il punto 
di osservazione delle psicoterapie che dal corpo perduto tornano al corpo, ritrovandolo.   
Questo contributo presenta i riferimenti teorici e metodologici che consentono di elaborare percorsi complessi di 
intervento nelle disfunzioni sessuali maschili e femminili.   
Al contempo si pone come riflessione del metodo psicoterapico sessuologico che si muove tra mansioni, homework, 
autoregolazione in vivo, gruppi di espressione, utilizzo di mediatori, che oggi nel limite della terapia on line pone la 
sfida più ardua al terapeuta che fa dell’approccio bottom-up un canale privilegiato.   
Lungo un continuum dove controllo, ordine, esplorazione e ricerca devono trovare un equilibrio, la psicoterapia nella 
disfunzione sessuale ha la necessità di far ritrovare una dimensione corporea. L’autoregolazione della comunicazione 
corporea passa attraverso la consapevolezza dei propri limiti corporei e delle proprie esigenze di accudimento, di 
attaccamento romantico e di soddisfazione del desiderio e infine del piacere sessuale.   
L’intervento che parte dall’autoregolazione ha l’obiettivo di spostarsi seguendo la ri-creazione di una sensualità del 
corpo, espressa nei gesti e vissuta nella mente a tutti i livelli in una visione che supera l’approccio bottom-up per 
approdare alla complessità e circolarità della narrazione del corpo nella narrazione del proprio vissuto.   
Laddove il sintomo ha trovato una chiara manifestazione nel corpo, esso veicola il messaggio psicopatologico in 
maniera privilegiata; pertanto è dal corpo e da ciò che esso comunica che possiamo trovare l’accesso privilegiato 
dell’intervento.   
Verranno esposti alcuni esempi clinici di intervento confrontando tre setting: classico, on line e misto. 
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Dal setting rigoroso verso il Dr. Smile di Philip K. Dick, l’evoluzione e l’adattamento della psicoterapia 
accellerato dall’attuale dramma pandemico 
Francesco Pratesi Telesio, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Centro Terapia Cognitivo 
Comportamentale, Firenze 
 
Gli effetti dell’attuale pandemia Covid – 19 hanno impattato con forza sull’assetto psicoaffettivo della popolazione 
mondiale. Sia gli psicoterapeuti che i pazienti continuano a essere oggetto di importanti agenti stressanti ormai da 
oltre un anno e molte strategie terapeutiche hanno dovuto subire delle modifiche rese necessarie dal contesto 
ambientale. Particolare rilievo ha acquisito l’utilizzo di strumenti informatici che, pur avendo comportato a propria 
volta sindromi cliniche, ha permesso di superare delle barriere che sembravano poter mettere in profonda crisi la 
psicoterapia. Il setting dei percorsi psicoterapeutici ha proseguito il suo adattamento storico, partito da origini 
caratterizzate da assoluto rigore e orientato verso diversi orizzonti. 
 
SARS Covid 19, quarantena e psicoterapie on-line: alcune considerazioni su efficacia, relazione terapeutica 
e stati interni del terapeuta 
Marco Saettoni, Psichiatra, Psicoterapeuta, UF Salute Mentale Adulti Valle del Serchio, ASL Toscana 
nordovest, Scuole di psicoterapia cognitiva APC-SPC Roma, Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora, 
Lucca 
Co-autori: Frassi Filippo Nicola, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora, 
Lucca;  Leombruni Estelle, Psicologa, Psicoterapoeuta, Centro di Psicoterapia Cognitiva – SPC;  
Montagnani Maria Sole, Psichiatra, Psicoterapeuta, Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora, Lucca;  
Cardelli Rita, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora, Lucca;  Rosamilia 
Paolo, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora, Lucca 
 
Nel corso della pandemia da SARS Covid-19, la figura del terapeuta si è trovata in una posizione del tutto singolare: 
professionista dell’emergenza, nell’emergenza, coinvolto anch’esso dagli effetti collaterali del distanziamento sociale. 
Gli scopi di questa nostra indagine sono quelli di valutare: a) i fattori correlati nell’adesione o meno del paziente al 
passaggio alla modalità on-line; b) l’efficacia percepita dal terapeuta in questo transito; c) quanto egli abbia la 
percezione di aver mantenuto una buona relazione terapeutica col proprio paziente; d) quali siano gli stati emotivi 
esperiti dal terapeuta nello svolgere questo lavoro.   
Abbiamo dunque scelto di costruire un questionario ad hoc strutturato in 17 domande, somministrato online in due 
periodi, durante il primo lockdown nella primavera 2020 e a distanza di circa 1 anno. Dai risultati della prima è emersa 
una significativa riduzione del numero di visite effettuate settimanalmente in relazione temporale all’applicazione 
delle misure di contenimento per la riduzione del contagio. Fra i fattori determinanti il buon esito o meno del passaggio 
alla modalità online delle visite sono risultati significativi la mancanza di spazi adeguati, le caratteristiche della 
relazione terapeutica, la possibilità e capacità di utilizzo di mezzi informatici. Sono poi emersi dati significativi relativi 
a: stato emotivo, percezione di efficacia, comportamento del terapeuta, tipologia del disturbo. Sulla base della 
letteratura e dei risultati ottenuti dalle analisi descrittive, sono state formulate alcune ipotesi di relazioni tra variabili, 
sottoposte a verifica attraverso analisi statistiche inferenziali. Dai risultati ottenuti è possibile osservare una relazione 
tra lo stato emotivo del terapeuta e la riduzione dell’attività lavorativa. Il gruppo di colleghi che ha dichiarato di aver 
prevalentemente sperimentato un vissuto di ansia e preoccupazione mostra una minore riduzione dell’attività 
lavorativa.   
Saranno quindi presentati i dati relativi al confronto compiuto a distanza di un anno. 
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Ore 18:00 – 19:30  Simposi 5 Sala virtuale Sala 9    ID S22-2021  
 
La relazione terapeutica e l’approccio in seconda persona  in psicoterapia per l’età 
evolutiva. Esperienze cliniche, metodi e tecniche di lavoro a confronto 
Chairman: Francesca Manaresi, ASTREA, Roma 
Discussant: Angelo Maria Inverso, Neuropsichiatra, Psicoterapeuta, Ausl Valle d'Aosta, Ivrea 
 
Il dibattito e le riflessioni sulla relazione terapeutica e sulla sua importanza nel trattamento, per quanto assumano una 
teoria sufficientemente condivisa sulla natura relazionale della mente  umana e del suo sviluppo (Farina e Liotti, 2011), 
in psicoterapia si declinano dentro approcci e  modalità di lavoro molteplici.   
Il focus viene portato alla relazione come luogo di esperienza, al riconoscimento della profonda differenza tra 
l’osservare una situazione di interazione sociale e al prenderne parte (Redcay,  Schilbach, 2019 ).   
Una serie di operazioni assai complesse vengono richieste allo psicoterapeuta per riuscire, con particolare “sensibilità”, 
ad adattare il suo intervento alle singole situazioni relazionali date dalla storia individuale del paziente, dalla sua 
capacità di riflettere e operare sui processi emotivi e  cognitivi, cercando di promuovere una relazione co-empatica di 
reciprocità funzionale (Bara, 2005).   
Ma la co-empatia, essendo una modalità di attivazione duale del cervello nelle neuroscienze si è incominciato ad 
indagarla grazie allo studio in parallelo di due persone in relazione esclusiva (dual brain approach, Konvalinka, 
Roepstorff, 2012), scegliendo una metodologia profondamente animata da una prospettiva in seconda persona.   
Alle vie di conoscenza in prima persona riferita ad una modalità conoscitiva di tipo introspettivo (Gallese, Goldman, 
1998; Bara 2007) e in terza persona di tipo inferenziale (Premack, Woodruff, 1978; Falvell et.al 1993; Baron-Cohen, 
1995) si aggiunge quella in seconda persona come conoscenza percettiva, intuitiva ed immediata, diretta all’azione e 
all’intenzionalità (Gallagher e Zahavi, 2008; Reddy, 2010).   
I recenti studi delle neuroscienze hanno, inoltre, dato un forte contributo non solo nella comprensione delle basi 
neurologiche, ma anche all’attenzione rivolta allo sguardo, in seduta, diretto a cogliere i segnali di attivazione e dis-
attivazione dei sistemi fisiologici innati (Porges 2016, Dana, 2019).   
Inoltre, il passaggio da terapie principalmente verbali a percorsi terapeutici nei quali la centralità dell’esperienza 
corporea viene integrata, ha arricchito il modo di accedere a tali contenuti impliciti della conoscenza (Ogden, Fisher 
2016; Levine 2014).   
Assumere una prospettiva in seconda persona che implicazioni porta nel lavoro clinico? E, in particolar modo nella 
presa in carico di pazienti in età evolutiva e dei loro genitori? Verso quali obiettivi si lavora e come si opera in termini 
processuali?   
Il simposio ha l’obiettivo di raccogliere e riflettere su esperienze cliniche, metodi e strumenti di valutazione e di lavoro 
a confronto. 
 
La valutazione delle competenze genitoriali nella presa in carico in età evolutiva 
Katia Aringolo, Affiliazioni studio evolutiva e scuola sp. Humanitas Lumsa, Roma 
Co-autori: Albrizio, Marina, “Studio Professionale Evolutiva, Docente Master II livello Gemelli-Lumsa e Scuola 
Specializzazione Humanitas-Lumsa, Roma, Docente Sc. Sp. Istituto Beck, Roma 
 
L’intervento terapeutico con un bambino o con un ragazzo, come sappiamo noi psicoterapeuti della psicopatologia 
dello sviluppo, non può non dare rilevanza allo stile di parenting. La presa in carico in età evolutiva implica 
necessariamente il tener conto della genitorialità, la quale evoca il termine inglese di parenting e la più recente 
espressione “competenza genitoriale”. La parola parenting, al pari dell’espressione competenza genitoriale, comporta 
per un clinico una riflessione sia sugli aspetti da valutare per esplorare la genitorialità di quel nucleo familiare, che 
chiede aiuto, sia sul come valutarli. Lavorare con i genitori è una “colonna portante” nel lavoro di psicoterapia dell’età 
evolutiva, ma è “un’azione euristica” molto complessa e delicata, che conduce ad un massiccio lavoro di disciplina 
interiore del terapeuta, soprattutto quando si scopre una negligenza genitoriale. Diviene allora rilevante conoscere i 
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La relazione terapeutica e l’approccio in seconda persona  in psicoterapia per l’età 
evolutiva. Esperienze cliniche, metodi e tecniche di lavoro a confronto 
Chairman: Francesca Manaresi, ASTREA, Roma 
Discussant: Angelo Maria Inverso, Neuropsichiatra, Psicoterapeuta, Ausl Valle d'Aosta, Ivrea 
 
Il dibattito e le riflessioni sulla relazione terapeutica e sulla sua importanza nel trattamento, per quanto assumano una 
teoria sufficientemente condivisa sulla natura relazionale della mente  umana e del suo sviluppo (Farina e Liotti, 2011), 
in psicoterapia si declinano dentro approcci e  modalità di lavoro molteplici.   
Il focus viene portato alla relazione come luogo di esperienza, al riconoscimento della profonda differenza tra 
l’osservare una situazione di interazione sociale e al prenderne parte (Redcay,  Schilbach, 2019 ).   
Una serie di operazioni assai complesse vengono richieste allo psicoterapeuta per riuscire, con particolare “sensibilità”, 
ad adattare il suo intervento alle singole situazioni relazionali date dalla storia individuale del paziente, dalla sua 
capacità di riflettere e operare sui processi emotivi e  cognitivi, cercando di promuovere una relazione co-empatica di 
reciprocità funzionale (Bara, 2005).   
Ma la co-empatia, essendo una modalità di attivazione duale del cervello nelle neuroscienze si è incominciato ad 
indagarla grazie allo studio in parallelo di due persone in relazione esclusiva (dual brain approach, Konvalinka, 
Roepstorff, 2012), scegliendo una metodologia profondamente animata da una prospettiva in seconda persona.   
Alle vie di conoscenza in prima persona riferita ad una modalità conoscitiva di tipo introspettivo (Gallese, Goldman, 
1998; Bara 2007) e in terza persona di tipo inferenziale (Premack, Woodruff, 1978; Falvell et.al 1993; Baron-Cohen, 
1995) si aggiunge quella in seconda persona come conoscenza percettiva, intuitiva ed immediata, diretta all’azione e 
all’intenzionalità (Gallagher e Zahavi, 2008; Reddy, 2010).   
I recenti studi delle neuroscienze hanno, inoltre, dato un forte contributo non solo nella comprensione delle basi 
neurologiche, ma anche all’attenzione rivolta allo sguardo, in seduta, diretto a cogliere i segnali di attivazione e dis-
attivazione dei sistemi fisiologici innati (Porges 2016, Dana, 2019).   
Inoltre, il passaggio da terapie principalmente verbali a percorsi terapeutici nei quali la centralità dell’esperienza 
corporea viene integrata, ha arricchito il modo di accedere a tali contenuti impliciti della conoscenza (Ogden, Fisher 
2016; Levine 2014).   
Assumere una prospettiva in seconda persona che implicazioni porta nel lavoro clinico? E, in particolar modo nella 
presa in carico di pazienti in età evolutiva e dei loro genitori? Verso quali obiettivi si lavora e come si opera in termini 
processuali?   
Il simposio ha l’obiettivo di raccogliere e riflettere su esperienze cliniche, metodi e strumenti di valutazione e di lavoro 
a confronto. 
 
La valutazione delle competenze genitoriali nella presa in carico in età evolutiva 
Katia Aringolo, Affiliazioni studio evolutiva e scuola sp. Humanitas Lumsa, Roma 
Co-autori: Albrizio, Marina, “Studio Professionale Evolutiva, Docente Master II livello Gemelli-Lumsa e Scuola 
Specializzazione Humanitas-Lumsa, Roma, Docente Sc. Sp. Istituto Beck, Roma 
 
L’intervento terapeutico con un bambino o con un ragazzo, come sappiamo noi psicoterapeuti della psicopatologia 
dello sviluppo, non può non dare rilevanza allo stile di parenting. La presa in carico in età evolutiva implica 
necessariamente il tener conto della genitorialità, la quale evoca il termine inglese di parenting e la più recente 
espressione “competenza genitoriale”. La parola parenting, al pari dell’espressione competenza genitoriale, comporta 
per un clinico una riflessione sia sugli aspetti da valutare per esplorare la genitorialità di quel nucleo familiare, che 
chiede aiuto, sia sul come valutarli. Lavorare con i genitori è una “colonna portante” nel lavoro di psicoterapia dell’età 
evolutiva, ma è “un’azione euristica” molto complessa e delicata, che conduce ad un massiccio lavoro di disciplina 
interiore del terapeuta, soprattutto quando si scopre una negligenza genitoriale. Diviene allora rilevante conoscere i 
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comportamenti di parenting dei genitori, i loro stili interpersonali, le loro credenze, i bisogni non soddisfatti del figlio, 
che entra in relazione con “quel genitore”, ma occorre anche tener conto di ciò che accade nella relazione terapeutica 
tra quel genitore e quel terapeuta. La famiglia nella definizione di Scabini (1995) è un’organizzazione di relazioni di 
parentela che ha una storia e crea storia. Il parenting è un costrutto relazionale, che coinvolge chi si occupa della cura 
del bambino o del ragazzo e il terapeuta entra in questa circolarità interpersonale e può assumere il ruolo di cura di 
“quella relazione ferita”. Valutare le competenze genitoriali significa pertanto avviare un processo euristico sulle rela-
zioni presenti nel nucleo familiare e su come queste impattano nel setting di terapia tra genitore, figlio e terapeuta. Il 
presente lavoro vuole essere un’occasione per riflettere sulla complessità dell’alleanza terapeutica nel lavoro con la 
genitorialità, con particolare attenzione a quello sul percorso conoscitivo delle competenze genitoriali, 
dell’adattamento del figlio, del funzionamento di coppia e del funzionamento familiare. 
 
Theraplay, la terapia del gioco polivagale 
Milena Milani, Psicologa, Psicoterapeuta, Castano Primo (MI) 
 
Theraplay nasce negli Stati Uniti negli anni ‘60 come metodo di intervento per la diade genitore-bambino ispirato alla 
Teoria dell’Attaccamento. Negli anni, Theraplay si è arricchita degli apporti teorici forniti dagli studi sull’interazione 
(Tronick), dai contributi dei grandi traumatologi (es. Van Der Kolk) e, soprattutto, dalla Teoria Polivagale di Porges.   
Theraplay è oggi considerata la terapia del gioco polivagale. Si tratta, infatti, di una forma di terapia basata sul gioco: 
un gioco di natura interattiva e regolativa. Come esseri umani, infatti, condividiamo un cervello dotato di 
caratteristiche sociali che ci rendono capaci di influenzare gli stati affettivi dei nostri conspecifici e di esserne a nostra 
volta influenzati. Con Theraplay, attraverso attività ludiche e interattive, in un ambiente sicuro e prevedibile, in cui è 
presente la figura di riferimento principale, il bambino impara, nello scambio con l'altro, a regolare la propria 
attivazione fisiologica e ad evitare la disregolazione e l’innesco di risposte difensive più primitive. Sperimentare 
emozioni positive in un contesto di sicurezza espande la Finestra di Tolleranza e consente di meglio gestire le proprie 
emozioni.   
Theraplay appartiene al gruppo delle terapie basate sul gioco. Rispetto alla Play Therapy, si differenzia perché è una 
terapia non guidata dal bambino, ma dall’adulto. Qui il terapeuta ha il ruolo di “Carovan Leader”: a lui spetta creare 
un ambiente accogliente, utilizzare i suoi markers sociali (tono della voce, sguardo, ecc.) per segnalare sicurezza e 
offrirsi come “figura di attaccamento” per il bambino e per il genitore a cui progressivamente andrà a cedere questo 
ruolo.   
La struttura teorica della Theraplay organizza gli elementi più importanti della relazione bambino-adulto e, 
conseguentemente, dell’intervento clinico secondo 5 dimensioni:   
Structure: fa riferimento alla capacità dell’adulto di organizzare le attività per il bambino garantendo un ambiente 
“ordinato” e prevedibile.   
Engagement: riguarda la capacità dell’adulto di entrare in connessione col bambino e coinvolgerlo nelle attività ed 
elevando il livello di arousal.   
Nurture: comprende attività calmanti e tranquillizzanti e mirate ad abbassare l’arousal.   
Challenge: include attività stimolanti, spesso svolte in modo collaborativo, che spingono il bambino nella vigotskiana 
zona di sviluppo prossimale.   
Play: corrisponde alla mobilizzazione senza paura ed è una dimensione trasversale a molte attività.   
Come metodo di intervento, Theraplay risulta utile in varie situazioni psicopatologiche (ansia, depressione, problemi 
comportamentali, mutismo selettivo, ecc.). Per la sua cura della relazione risulta efficace nelle situazioni di adozione 
per favorire un legame di attaccamento sicuro. Per i suoi aspetti regolativi e l’attenzione alla dimensione corporea ben 
si adatta alla terapia del trauma e risulta altresì integrabile con altri approcci come l’EMDR e la DDP. 
 
“We feel good”. Il piacere come esperienza vitale interpersonale significativa 
Tiziana Frau, PhD, Psicologa, Psicoterapeuta, libera professionista, docente CBT Academy, Torino 
Co-autori: Inverso, Angelo Maria, Neuropsichiatra, Psicoterapeuta, Ausl Valle d'Aosta 
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Nella presa in carico dei pazienti in età evolutiva, e dei loro familiari, emerge come nella loro relazione non vi sia 
un’esperienza di “piacevolezza” data dallo “stare insieme”.   
Per piacevolezza si intende il piacere corporeo sia nella sua componente fisica della “base sicura”, sia nella 
componente affettiva legata al sistema della cura/amorevolezza. Mentre il sistema del piacere attiva i circuiti di 
ricerca/entusiasmo che, come spinta vitale, sviluppano progressivamente la ricerca di esperienze emotive, affettive e 
sociali (Panksepp,1998), sviluppa il gioco e la fantasia, migliora la fiducia nelle capacità genitoriali, al contrario, il 
genitore in difficoltà col bambino rende visibili le reazioni emotive di allerta del suo sistema nervoso. Le reazioni di 
difesa, oltre a non consentire una possibilità di connessione del genitore col bambino, colorano negativamente la 
qualità dell’interazione. Sia dal racconto di esperienze che il genitore porta, sia dalla visione diretta degli scambi in 
seduta del genitore col bambino, si percepisce che la “forma vitale” (Stern,2011) con cui il genitore si esprime ed 
interagisce non incontri, spesso, i bisogni e le intenzioni del bambino. Le forme vitali degli eventi interpersonali 
rientrano nella conoscenza relazionale implicita (Lyon-Ruth 1998). Pertanto un intervento clinico ha bisogno di 
considerare non solo la dimensione intersoggettiva, ma anche quella dell'Inter-corporeità (Montirosso, 2018).   
Il genitore, infatti, attraverso il lavoro psicoterapeutico, può arrivare a riflettere sulla qualità della sua disponibilità 
emotiva nei confronti del bambino, ma questo tipo di intervento potrebbe non essere sufficiente in quanto 
l’esperienza emotiva implicata non risiede solo dentro un dominio di conoscenza narrativa. Data la natura stessa 
dell’emozione come esperienza fisica, questa ha, strettamente, a che fare col dominio delle memorie implicite 
organizzate sensorialmente nel corpo e, significativamente, recepite dal nostro sistema nervoso.   
Il genitore anche se sente di aver compreso gli stati mentali dietro al comportamento del bambino (Meins, 2012), può 
continuare ad avere a che fare con sentimenti di fondo che gli restituiscono un diverso “senso di ciò che accade” 
(Damasio, 1999).   
Questi sentimenti di fondo, se inseriti in un flusso temporale in cui vi è uno scambio dinamico tra le parti, restituiscono 
ad entrambi l’esperienza di essere vivi, vitali.   
Nel lavoro clinico la qualità di questa esperienza vitale in seduta assume un ruolo centrale nei processi di cambiamento 
volti alla promozione del sistema di ingaggio sociale. La qualità della relazione terapeutica diviene strumento 
strategicamente ed emotivamente e fisicamente orientato in una partecipazione calda e accogliente col genitore e col 
bambino. Verranno presentati metodi e applicazioni cliniche basati sul modello della Theraplay e della psicoterapia 
diadica evolutiva. 
 
L’esperienza relazionale in classe 
Iacopo Bertacchi, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Mente cognitiva, Lucca e Scuola Psicoterapia 
Humanitas Roma, Pietrasanta (Lu) 
Co-autori: Marzano Alessandra, Polispecialistico Mater Dei, Catanzaro;  Giuli Consuelo, Associazione Mente 
cognitiva Lucca;  Muratori Pietro, IRCCS Fondazione Stella Maris, Università degli studi Pisa. 
 
L’immediatezza dell’esperienza relazionale socio-educativa emerge dalla rete di relazioni della storia personale e 
professionale degli insegnanti nella reciprocità emotiva co-costruita con ciascun alunno e con il gruppo classe 
(Albanese et al. 2006; Fiorilli et al. 2015; Strepparava et al 2012). La qualità della relazione è, da una parte, mediata 
dalle competenze metodologiche (funzione didattica). Dall’altra parte, nel processo educativo si distingue la funzione 
affettiva (Pianta, 2001), che è definita dai rispettivi domini emotivi di insegnanti e alunni che organizzano il loro senso 
di identità personale (Guidano, 1987) nell’ambito dei sistemi motivazionali che entrano in gioco e si attivano (Liotti, 
2005). L’esperienza relazionale in classe si articola, pertanto, su più livelli che possono favorire oppure ostacolare 
l’esercizio di una didattica empatica e sensibile (Bonino, Reffieuna, 2007). L’esperienza affettiva che deriva da questo 
tipo di didattica rappresenta una risorsa per l’apprendimento, diventa fonte di fiducia epistemica rendendo la 
relazione educativa permeabile rispetto alla conoscenza culturale (Fonagy et al. 2002).   
Il Coping Power Scuola (Coping Power Universal – CPU) è un programma educativo evidence-based, integrato nella 
didattica, svolto dai docenti (formati con apposito training) durante l’intero anno scolastico, con l’obiettivo di educare 
i bambini a gestire le emozioni e promuovere in loro abilità prosociali. L’approccio esperienziale cooperativo della 
metodologia CPU sembra offrire una formazione a sostegno tanto della funzione didattica quanto di quella affettiva, 
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Nella presa in carico dei pazienti in età evolutiva, e dei loro familiari, emerge come nella loro relazione non vi sia 
un’esperienza di “piacevolezza” data dallo “stare insieme”.   
Per piacevolezza si intende il piacere corporeo sia nella sua componente fisica della “base sicura”, sia nella 
componente affettiva legata al sistema della cura/amorevolezza. Mentre il sistema del piacere attiva i circuiti di 
ricerca/entusiasmo che, come spinta vitale, sviluppano progressivamente la ricerca di esperienze emotive, affettive e 
sociali (Panksepp,1998), sviluppa il gioco e la fantasia, migliora la fiducia nelle capacità genitoriali, al contrario, il 
genitore in difficoltà col bambino rende visibili le reazioni emotive di allerta del suo sistema nervoso. Le reazioni di 
difesa, oltre a non consentire una possibilità di connessione del genitore col bambino, colorano negativamente la 
qualità dell’interazione. Sia dal racconto di esperienze che il genitore porta, sia dalla visione diretta degli scambi in 
seduta del genitore col bambino, si percepisce che la “forma vitale” (Stern,2011) con cui il genitore si esprime ed 
interagisce non incontri, spesso, i bisogni e le intenzioni del bambino. Le forme vitali degli eventi interpersonali 
rientrano nella conoscenza relazionale implicita (Lyon-Ruth 1998). Pertanto un intervento clinico ha bisogno di 
considerare non solo la dimensione intersoggettiva, ma anche quella dell'Inter-corporeità (Montirosso, 2018).   
Il genitore, infatti, attraverso il lavoro psicoterapeutico, può arrivare a riflettere sulla qualità della sua disponibilità 
emotiva nei confronti del bambino, ma questo tipo di intervento potrebbe non essere sufficiente in quanto 
l’esperienza emotiva implicata non risiede solo dentro un dominio di conoscenza narrativa. Data la natura stessa 
dell’emozione come esperienza fisica, questa ha, strettamente, a che fare col dominio delle memorie implicite 
organizzate sensorialmente nel corpo e, significativamente, recepite dal nostro sistema nervoso.   
Il genitore anche se sente di aver compreso gli stati mentali dietro al comportamento del bambino (Meins, 2012), può 
continuare ad avere a che fare con sentimenti di fondo che gli restituiscono un diverso “senso di ciò che accade” 
(Damasio, 1999).   
Questi sentimenti di fondo, se inseriti in un flusso temporale in cui vi è uno scambio dinamico tra le parti, restituiscono 
ad entrambi l’esperienza di essere vivi, vitali.   
Nel lavoro clinico la qualità di questa esperienza vitale in seduta assume un ruolo centrale nei processi di cambiamento 
volti alla promozione del sistema di ingaggio sociale. La qualità della relazione terapeutica diviene strumento 
strategicamente ed emotivamente e fisicamente orientato in una partecipazione calda e accogliente col genitore e col 
bambino. Verranno presentati metodi e applicazioni cliniche basati sul modello della Theraplay e della psicoterapia 
diadica evolutiva. 
 
L’esperienza relazionale in classe 
Iacopo Bertacchi, Psicologo, Psicoterapeuta, Associazione Mente cognitiva, Lucca e Scuola Psicoterapia 
Humanitas Roma, Pietrasanta (Lu) 
Co-autori: Marzano Alessandra, Polispecialistico Mater Dei, Catanzaro;  Giuli Consuelo, Associazione Mente 
cognitiva Lucca;  Muratori Pietro, IRCCS Fondazione Stella Maris, Università degli studi Pisa. 
 
L’immediatezza dell’esperienza relazionale socio-educativa emerge dalla rete di relazioni della storia personale e 
professionale degli insegnanti nella reciprocità emotiva co-costruita con ciascun alunno e con il gruppo classe 
(Albanese et al. 2006; Fiorilli et al. 2015; Strepparava et al 2012). La qualità della relazione è, da una parte, mediata 
dalle competenze metodologiche (funzione didattica). Dall’altra parte, nel processo educativo si distingue la funzione 
affettiva (Pianta, 2001), che è definita dai rispettivi domini emotivi di insegnanti e alunni che organizzano il loro senso 
di identità personale (Guidano, 1987) nell’ambito dei sistemi motivazionali che entrano in gioco e si attivano (Liotti, 
2005). L’esperienza relazionale in classe si articola, pertanto, su più livelli che possono favorire oppure ostacolare 
l’esercizio di una didattica empatica e sensibile (Bonino, Reffieuna, 2007). L’esperienza affettiva che deriva da questo 
tipo di didattica rappresenta una risorsa per l’apprendimento, diventa fonte di fiducia epistemica rendendo la 
relazione educativa permeabile rispetto alla conoscenza culturale (Fonagy et al. 2002).   
Il Coping Power Scuola (Coping Power Universal – CPU) è un programma educativo evidence-based, integrato nella 
didattica, svolto dai docenti (formati con apposito training) durante l’intero anno scolastico, con l’obiettivo di educare 
i bambini a gestire le emozioni e promuovere in loro abilità prosociali. L’approccio esperienziale cooperativo della 
metodologia CPU sembra offrire una formazione a sostegno tanto della funzione didattica quanto di quella affettiva, 
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attive nella relazione educativa; inoltre sembra contribuire al benessere emotivo non solo degli alunni ma anche degli 
insegnanti stessi sostenendo le loro competenze metacognitive. Il training diventa l’occasione infatti per addestrarsi 
all’auto-osservazione, per apprendere dalla propria esperienza emotiva regolandola, per allenarsi a mosse cooperative 
nel gruppo tra insegnanti e formatore e irrobustire la competenza relazionale, aspetto modificabile del proprio stile 
emotivo. 
 

Ore 18:00 – 19:30  Simposi 5 Sala virtuale Sala 10    ID S53-2021  
 
Supervisione, intervisione e formazione: un “overlap” di contesti in un orizzonte comune 
Chairman: Federico Oppi, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC), 
Ospedale Privato Accreditato "Ai Colli", Bologna 
Discussant: Giorgio Rezzonico, Psicologo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Past President e Didatta SITCC, Milano 
 
L’obiettivo di questo simposio è di ripensare, riordinare e valutare - condividendole nell’ambito del XX Congresso 
Nazionale SITCC- alcune esperienze di supervisione e intervisione che, nell’ambito dell’attività professionale e 
formativa dei soci, hanno mostrato consistenza metodologica e durevolezza.   
Nella prima parte del simposio verrà presentata l’attività di supervisione di gruppo in ottica cognitivo-costruttivista 
che da diversi anni viene regolarmente svolta in tre gruppi di 7/10 partecipanti, secondo una metodologia esplicita e 
condivisa. Tale metodologia consiste nella presentazione del percorso terapeutico secondo diverse angolature: 
accanto all’utilizzo di una sistematica griglia di presentazione del caso, è previsto un accesso narrativo e documentale 
alla terapia attraverso la ricostruzione “episodica” dell’andamento delle principali fasi, affiancata dall’analisi degli 
strumenti di auto-osservazione utilizzati e/o di un audio o trascritto di seduta. Nel primo intervento verrà presentata 
la metodologia di conduzione della supervisione stessa secondo il punto di vista dei conduttori. Nel secondo intervento 
verranno illustrate e discusse le esperienze dei partecipanti e infine nel terzo verranno esaminati, in un’ottica in terza 
persona, alcuni aspetti degli effetti della supervisione, analizzando come a seguito di essa risultino diversamente 
orientati i percorsi terapeutici supervisionati.   
Nella seconda parte del simposio verrà presentato il lavoro di costruzione di un Questionario inerente l’esperienza del 
terapeuta nel contesto dei Gruppi di Intervisione tra pari. Il Questionario intende esplorare la motivazione che induce 
un terapeuta a portare un caso in supervisione, nonché l’esperienza durante la supervisione vera e propria. 
L’attenzione degli item finali del questionario è volta invece a mettere in luce i potenziali benefici professionali e 
personali dell’attività di intervisione. 
 
La supervisione clinica in gruppo nell’ottica cognitivo-costruttivista: caratteristiche metodologiche e 
aspetti relazionali 
Roberta Rossini, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC), UMEE Ambito 
Ancona-ASUR Marche, Ancona 
Co-autori: Samolsky Dekel Robert Adir, Psicologo, Psicoterapeuta, Docente coordinatore di corso presso 
Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC); Capilupi Daila, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola 
Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC); Bonilauri Sabrina, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Sinesis 
Bologna (SBPC); Lenzi Silvio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta della Società Italiana di Terapia Cognitiva e 
Comportamentale, Direttore Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC) a riconoscimento M.I.U.R., 
Presidente sinesis Centro per la ricerca in scienze e terapie cognitive, già docente di Psicodiagnostica 
all’Università di Siena. 
 
La supervisione clinica costituisce da una parte sicuramente un aiuto pratico nell’attività professionale di un terapeuta, 
dall’altra, se praticata in uno stabile contesto di gruppo, anche un importante momento di confronto e condivisione 
tra colleghi delle proprie esperienze e della propria identità professionale.   
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È evidente in primo luogo che, attraverso il processo di riflessione sull’esperienza clinica che include non solo le 
caratteristiche del paziente, ma anche lo stile e le reazioni del terapeuta, è possibile, nell’incontro di supervisione, 
l’introduzione di nuove risorse operative e un ri-orientamento del lavoro con il paziente.   
In questo senso la cornice teorica adottata fa riferimento a una visione integrativa delle procedure di base della terapia 
cognitiva, con particolare attenzione alle attività di esplorazione e di rielaborazione della conoscenza personale, 
mettendo altresì in primo piano le specifiche opportunità della situazione relazionale di incontro tra paziente e 
terapeuta, unica e irripetibile che caratterizza ogni terapia. Particolare attenzione viene quindi prestata alla relazione 
terapeutica, intesa sia come fattore e terreno primario e sostanziale della terapia che come condizione di possibilità 
per la realizzazione delle procedure e tecniche terapeutiche.   
In particolare il metodo di supervisione, dopo aver ricostruito l’andamento delle sedute svolte, prevede che vengano 
analizzati nella formulazione del caso, differenziandoli e poi integrandoli, gli aspetti descrittivi ed esplicativi del caso 
clinico, per poi affrontare l’ambito operativo, attraverso un modello degli interventi fondato sui diversi livelli di 
cambiamento (sintomatico e strutturale) e strategie terapeutiche basate sulla elaborazione conoscitiva.   
Il fine della supervisione non risulta essere principalmente o unicamente la comprensione del caso clinico da parte del 
terapeuta, quanto piuttosto la ricostruzione dell’andamento del percorso terapeutico e una messa a fuoco di come si 
realizza l’elaborazione conoscitiva nel terapeuta, così che diventi possibile una riflessione rispetto a come il terapeuta 
può orientare e riallineare l’elaborazione conoscitiva con il paziente.   
Venendo agli aspetti relativi all’importanza del gruppo di lavoro, in primo luogo vi sono gli aspetti relativi alla 
condivisione di conoscenze cliniche e pratiche che oltre ad accrescere le competenze di ciascun partecipante, pure 
contribuiscono ulteriormente alla messa a fuoco delle esperienze soggettive del terapeuta. Inoltre la discussione tra 
colleghi consente di meglio evidenziare le caratteristiche del rapporto tra il supervisionato e il supervisore e in 
particolare di cogliere, anche attraverso le modalità del raccontar del caso clinico stesso, quegli aspetti del 
posizionamento relazionale di base che non raramente risentono, oltre che ovviamente delle caratteristiche personali 
dei protagonisti, anche delle vicende del rapporto del terapeuta col suo paziente, che quindi possono venire 
ulteriormente riconosciute e meglio gestite nel ritorno alla situazione terapeutica. 
 
I cambiamenti nel terapeuta in supervisione: l’esperienza dei partecipanti ad un gruppo di supervisione 
Federico Oppi, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC), Ospedale 
Privato Accreditato "Ai Colli", Bologna 
Co-autori: Rivi Sara, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC), Centro di 
Terapia Cognitiva Bologna (CTC); Sabelli Irene, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC); Villanova 
Marcella, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC), Centro di Terapia Cognitiva Bologna (CTC) 
 
La supervisione in ambito psicoterapeutico corrisponde ad un’attività specifica nella quale un terapeuta esperto 
supporta il lavoro di un collega rispetto ad un caso clinico. Gli elementi costituenti di questa attività sono stati 
largamente discussi, fra i punti di forza si sono evidenziati l’aumento della consapevolezza e delle competenze tecniche 
del terapeuta (Wheeler et al. 2007). Alcuni colleghi, afferenti alla Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, hanno 
intrapreso, da alcuni anni, un percorso di supervisione di gruppo, guidato da un supervisore esperto ed organizzato in 
cicli di incontri a cadenza mensile.   
Il presente lavoro ha individuato alcuni casi esemplificativi di supervisioni effettuate, con l'obiettivo di identificare una 
serie di parametri rispetto ai quali la supervisione sembra aver prodotto alcuni sensibili cambiamenti. I parametri 
individuati sono i seguenti:   
1) qualità della conversazione. Relativamente ai contenuti, in seguito alla supervisione clinica sono riportate variazioni 
su temi espliciti oggetto di indagine e una miglior focalizzazione sulle modalità di indagine ed elicitazione dei contenuti 
del paziente, con un aumento dell’esplorazione sovraepisodica; l’atteggiamento del terapeuta in seduta viene 
descritto come più attivo e in grado di realizzare interventi focalizzati in modo più specifico, con un maggiore impiego 
di riassunti e glosse di conduzione. Sul piano dell’elaborazione si è comunemente riscontrata una rievocazione 
episodica più armonica.   
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per la realizzazione delle procedure e tecniche terapeutiche.   
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cambiamento (sintomatico e strutturale) e strategie terapeutiche basate sulla elaborazione conoscitiva.   
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realizza l’elaborazione conoscitiva nel terapeuta, così che diventi possibile una riflessione rispetto a come il terapeuta 
può orientare e riallineare l’elaborazione conoscitiva con il paziente.   
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condivisione di conoscenze cliniche e pratiche che oltre ad accrescere le competenze di ciascun partecipante, pure 
contribuiscono ulteriormente alla messa a fuoco delle esperienze soggettive del terapeuta. Inoltre la discussione tra 
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posizionamento relazionale di base che non raramente risentono, oltre che ovviamente delle caratteristiche personali 
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ulteriormente riconosciute e meglio gestite nel ritorno alla situazione terapeutica. 
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Federico Oppi, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC), Ospedale 
Privato Accreditato "Ai Colli", Bologna 
Co-autori: Rivi Sara, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC), Centro di 
Terapia Cognitiva Bologna (CTC); Sabelli Irene, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC); Villanova 
Marcella, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC), Centro di Terapia Cognitiva Bologna (CTC) 
 
La supervisione in ambito psicoterapeutico corrisponde ad un’attività specifica nella quale un terapeuta esperto 
supporta il lavoro di un collega rispetto ad un caso clinico. Gli elementi costituenti di questa attività sono stati 
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del terapeuta (Wheeler et al. 2007). Alcuni colleghi, afferenti alla Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, hanno 
intrapreso, da alcuni anni, un percorso di supervisione di gruppo, guidato da un supervisore esperto ed organizzato in 
cicli di incontri a cadenza mensile.   
Il presente lavoro ha individuato alcuni casi esemplificativi di supervisioni effettuate, con l'obiettivo di identificare una 
serie di parametri rispetto ai quali la supervisione sembra aver prodotto alcuni sensibili cambiamenti. I parametri 
individuati sono i seguenti:   
1) qualità della conversazione. Relativamente ai contenuti, in seguito alla supervisione clinica sono riportate variazioni 
su temi espliciti oggetto di indagine e una miglior focalizzazione sulle modalità di indagine ed elicitazione dei contenuti 
del paziente, con un aumento dell’esplorazione sovraepisodica; l’atteggiamento del terapeuta in seduta viene 
descritto come più attivo e in grado di realizzare interventi focalizzati in modo più specifico, con un maggiore impiego 
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2) aspetti diagnostici. Non sono state rilevate sostanziali discrepanze fra l’inquadramento descrittivo proposto dal 
supervisionato e quello evidenziato dal supervisore. Sul versante esplicativo si osserva un contributo sostanziale da 
parte del supervisore nel sostenere una messa a fuoco più precisa del funzionamento del paziente. Se tendenzialmente 
gli aspetti di significato personale sono stati colti dal supervisionato, l’aiuto del supervisore si concentra nel 
condividere e nel proporre una più mirata riflessione sulle strategie relazionali e sui meccanismi di compenso/ 
scompenso.   
3) vissuti del terapeuta. Le difficoltà nella costruzione o nel mantenimento dell'alleanza sono stati per i terapeuti un 
ambito da supervisionare. Dopo la supervisione sono stati condivisi con maggior precisione fra terapeuta e paziente 
gli obiettivi del trattamento, con un incremento dei contributi attivi dei pazienti. Le nostre riflessioni hanno evidenziato 
alcune considerazioni condivise: a fronte di vissuti riconducibili al tema dell’impotenza percepita nel fronteggiare i 
temi di sofferenza del paziente, l’intervento di supervisione ha favorito, sotto diversi aspetti, la promozione ed il 
potenziamento dell’agency del terapeuta stesso, consentendo la disattivazione di modalità relazionali inclini 
all’accudimento, sostituite da un assetto rivolto maggiormente alla cooperazione ed all’esplorazione condivisa dei 
contenuti con il paziente.   
Pertanto possiamo concludere che l’intervento di supervisione, dal punto di vista strettamente clinico, sia in grado, 
sulla base della nostra esperienza di gruppo, di intercettare e rispondere ad una serie di bisogni del terapeuta, 
promuovendo un miglioramento rilevabile sul piano della qualità narrativa, sul versante delle tecniche e della sfera 
relazionale. 
 
Caratteristiche dei percorsi terapeutici prima e dopo la supervisione: cambiano e come cambiano le 
strategie di intervento? 
Robert Adir Samolsky Dekel, Psicoterapeuta, Docente coordinatore di corso presso Scuola Bolognese di 
Psicoterapia Cognitiva (SBPC), Bologna 
Co-autori: Rivi Sara, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC), Centro di 
Terapia Cognitiva Bologna (CTC); Sabelli Irene, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC); Lenzi Silvio, 
Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta della Società Italiana di Terapia Cognitiva e Comportamentale, Direttore 
Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC) a riconoscimento M.I.U.R., Presidente sinesis Centro per 
la ricerca in scienze e terapie cognitive, già docente di Psicodiagnostica all’Università di Siena. 
 
In questo intervento ci proponiamo di analizzare come la supervisione clinica focalizzata sull’elaborazione conoscitiva 
riorienti il percorso di trattamento verificando se e come l’avvenuta supervisione orienti il processo terapeutico da 
lavoro sui Prodotti (nel senso di un fronteggiamento ed elaborazione degli aspetti sintomatici) a lavoro sui Processi 
(intendendo con questa espressione l’attenzione all’elicitazione e rielaborazione di processi psicologici) e/o vice versa.   
La richiesta di una revisione del proprio lavoro da parte di un terapeuta può essere legata non solo all’esigenza di un 
inquadramento diagnostico più puntuale ma anche ad una difficoltà nel “tenere la rotta” con il paziente, ovvero ad 
avere una visione chiara di come portare avanti il percorso di trattamento rispetto agli obiettivi di lavoro, ai sintomi 
clinici e naturalmente alla relazione terapeutica.   
La supervisione focalizzata sull’elaborazione conoscitiva prevede che vengano analizzati nella formulazione del caso, 
differenziandoli e poi integrandoli, i livelli descrittivo ed esplicativo, come risultato della esplorazione delle vicende 
problematiche del paziente, che si realizza primariamente nel dialogo terapeutico. A partire poi dalle ipotesi esplicative 
relative ai diversi ambiti problematici, si affronta successivamente l’ambito operativo, attraverso un modello degli 
interventi impostato sui diversi livelli logici di cambiamento: livello 1, lavoro sui prodotti, livello 2, lavoro sui processi, 
livello 3 lavoro sul setting e sulla relazione.   
In questo lavoro si prenderanno in esame alcuni percorsi terapeutici sottoposti a supervisione illustrando quali siano 
le strategie di intervento adottate prima e dopo la supervisione e facendo alcune riflessioni cliniche, in primis 
sull’andamento dei percorsi stessi e successivamente sulla natura dell’intervento di supervisione. Verrà evidenziato 
come il fine della supervisione risulti essere la comprensione condivisa delle vicende del dialogo terapeutico (di cosa 
si parla, come e con che posizione relazionale) e la messa a fuoco di come, proprio a partire dalle specifiche modalità 
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e difficoltà, debba articolarsi e proseguire la realizzazione della rielaborazione conoscitiva stessa attraverso le diverse 
modalità conversazionali integrate eventualmente con diversi tipi di tecniche. 
 
Consapevolezza ed Autocura nel Gruppo Intervisione 
Luigi Enzo Maria Gastaldo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Libero professionista, Torino 
Co-autori: Monica Reynaudo, Psicoterapeuta SITCC; Leonardo Scirpoli, Psicoterapeuta SITCC; Carla Barile, 
Psicoterapeuta SITCC, Psichiatra. 
 
Questo lavoro ha lo scopo di esplorare l’esperienza del terapeuta nel contesto dei Gruppi di Intervisione tra pari e di 
mettere in luce i potenziali benefici professionali e personali. L’esperienza del terapeuta viene osservata con 
riferimento ad una modalità diacronica (racconto del caso) e sincronica (vissuto del terapeuta durante l’intervisione), 
attraverso domande che stimolino la qualità della consapevolezza.   
Per indagare questi aspetti il gruppo di intervisione della SITCC Piemonte ha elaborato nell’arco dell’ultimo anno un 
Questionario che rappresenta l’evoluzione di un impegno riflessivo tematico già presentato in precedenti lavori ai 
Congressi SITCC . La realizzazione dello strumento Questionario è stato il frutto di uno sforzo collettivo, di riflessione 
congiunta e partecipativa. Si è optato per una co-costruzione allo scopo di incentivare il senso del gruppo di 
intervisione come laboratorio di esperienze. Inizialmente le proposte dei membri sono state raccolte in forma libera, 
in un secondo momento è seguita un’analisi del contenuto con individuazione di categorie, costruzione di domande e 
di item.   
Il Questionario è stato elaborato e costruito in modo originale e specifico per poter cogliere le dimensioni considerate 
utili all’ indagine. Comprende diverse sezioni: oltre alle informazioni di carattere generale e anagrafico, abbiamo 
investigato quali possano essere le motivazioni che spingono la/il terapeuta a partecipare al momento di intervisione 
e cosa la/lo motiverebbe a portare un caso all’attenzione del gruppo. Si è tentato di categorizzare una serie di item 
circa gli stati mentali di chi narra il caso e di chi invece lo ascolta. Ci si è concentrati dunque a esplorare le emozioni 
provate in seguito all’intervisione e, attraverso domande specifiche, mettere in luce il grado di soddisfazione e di 
apprendimento percepito. Altri item sono stati aggiunti per cercare di indagare se il contesto di intervisione possa 
essere percepito come una dimensione spazio/temporale in cui prendersi cura di sé in quanto terapeuta. Poiché il 
periodo in cui è stata svolta l’intervista è stato investito dalla pandemia, è stata aggiunta una sezione ulteriore 
riguardante l’esperienza dell’intervisione ai tempi del Covid-19. Il Questionario viene proposto a tutti i soci SITCC che 
partecipano ad un gruppo di intervisione e che sono interessati ai temi dell’indagine. 
 
 
I fattori di mantenimento del gruppo intervisione 
Silvia Rinaldi, Didatta SITCC, Psicoterapeuta, Medico Psicologo Clinico 
Co-autori: Eugenia Trotti Socio ordinario SITCC, Psicoterapeuta, Medico Psicologo Clinico; Simona Bennardo, Socio 
Ordinario SITCC, Psicoterapeuta, Psicologa; Giuliano Tinelli Socio Ordinario SITCC, Psicoterapeuta, Psicologo; Chiara 
Odobez Socio Ordinario SITCC, Psicoterapeuta, Psicologa, GIPsy, Varese ( Gruppo Intervisione Psicoterapeuti). 

Se dopo oltre dieci anni di percorso si è deciso di tradurre l'esperienza di scambio clinico e sostegno di gruppo tra pari 
in un modello, il “Manuale di Intervisione - L'arte del confronto tra pari in psicoterapia e nelle professioni d'aiuto"* (E. 
Trotti, C. Odobez, S. Rinaldi, S. Bennardo, G. Tinelli, 2016), il passo successivo, dedicarci alla formazione, è stato altret-
tanto naturale. E di formazione abbiamo parlato nell'ultimo convegno SITCC "in presenza" a Verona del 2018. Ad oggi, 
dopo l’esperienza dell’intervisione ai tempi del Covid-19, ci pare un percorso di continuità condividere quanto vissuto 
come gruppo durante la pandemia, portando in questa sede una nuova esperienza di intervisione "da remoto" che ha 
visto partecipi tutti noi appartenenti al GIPsy (Gruppo Intervisione Psicoterapeuti). Gli appuntamenti mensili nel "sa-
lotto del GIPsy", ovviamente non realizzabili per il rispetto delle regole di distanziamento, hanno assunto una sem-
bianza "altra" e, dopo qualche incontro saltato per una ovvia e necessaria riorganizzazione, si sono ri-strutturati su 
social web proprio come un "luogo abitato nuovo" nel quale è stato possibile incontrarci e rimanere in connessione. 
Nella esperienza condivisa di intervisione online il gruppo GIPsy ha "giocato" la carta della resilienza, scoprendo una 
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Questo lavoro ha lo scopo di esplorare l’esperienza del terapeuta nel contesto dei Gruppi di Intervisione tra pari e di 
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riferimento ad una modalità diacronica (racconto del caso) e sincronica (vissuto del terapeuta durante l’intervisione), 
attraverso domande che stimolino la qualità della consapevolezza.   
Per indagare questi aspetti il gruppo di intervisione della SITCC Piemonte ha elaborato nell’arco dell’ultimo anno un 
Questionario che rappresenta l’evoluzione di un impegno riflessivo tematico già presentato in precedenti lavori ai 
Congressi SITCC . La realizzazione dello strumento Questionario è stato il frutto di uno sforzo collettivo, di riflessione 
congiunta e partecipativa. Si è optato per una co-costruzione allo scopo di incentivare il senso del gruppo di 
intervisione come laboratorio di esperienze. Inizialmente le proposte dei membri sono state raccolte in forma libera, 
in un secondo momento è seguita un’analisi del contenuto con individuazione di categorie, costruzione di domande e 
di item.   
Il Questionario è stato elaborato e costruito in modo originale e specifico per poter cogliere le dimensioni considerate 
utili all’ indagine. Comprende diverse sezioni: oltre alle informazioni di carattere generale e anagrafico, abbiamo 
investigato quali possano essere le motivazioni che spingono la/il terapeuta a partecipare al momento di intervisione 
e cosa la/lo motiverebbe a portare un caso all’attenzione del gruppo. Si è tentato di categorizzare una serie di item 
circa gli stati mentali di chi narra il caso e di chi invece lo ascolta. Ci si è concentrati dunque a esplorare le emozioni 
provate in seguito all’intervisione e, attraverso domande specifiche, mettere in luce il grado di soddisfazione e di 
apprendimento percepito. Altri item sono stati aggiunti per cercare di indagare se il contesto di intervisione possa 
essere percepito come una dimensione spazio/temporale in cui prendersi cura di sé in quanto terapeuta. Poiché il 
periodo in cui è stata svolta l’intervista è stato investito dalla pandemia, è stata aggiunta una sezione ulteriore 
riguardante l’esperienza dell’intervisione ai tempi del Covid-19. Il Questionario viene proposto a tutti i soci SITCC che 
partecipano ad un gruppo di intervisione e che sono interessati ai temi dell’indagine. 
 
 
I fattori di mantenimento del gruppo intervisione 
Silvia Rinaldi, Didatta SITCC, Psicoterapeuta, Medico Psicologo Clinico 
Co-autori: Eugenia Trotti Socio ordinario SITCC, Psicoterapeuta, Medico Psicologo Clinico; Simona Bennardo, Socio 
Ordinario SITCC, Psicoterapeuta, Psicologa; Giuliano Tinelli Socio Ordinario SITCC, Psicoterapeuta, Psicologo; Chiara 
Odobez Socio Ordinario SITCC, Psicoterapeuta, Psicologa, GIPsy, Varese ( Gruppo Intervisione Psicoterapeuti). 

Se dopo oltre dieci anni di percorso si è deciso di tradurre l'esperienza di scambio clinico e sostegno di gruppo tra pari 
in un modello, il “Manuale di Intervisione - L'arte del confronto tra pari in psicoterapia e nelle professioni d'aiuto"* (E. 
Trotti, C. Odobez, S. Rinaldi, S. Bennardo, G. Tinelli, 2016), il passo successivo, dedicarci alla formazione, è stato altret-
tanto naturale. E di formazione abbiamo parlato nell'ultimo convegno SITCC "in presenza" a Verona del 2018. Ad oggi, 
dopo l’esperienza dell’intervisione ai tempi del Covid-19, ci pare un percorso di continuità condividere quanto vissuto 
come gruppo durante la pandemia, portando in questa sede una nuova esperienza di intervisione "da remoto" che ha 
visto partecipi tutti noi appartenenti al GIPsy (Gruppo Intervisione Psicoterapeuti). Gli appuntamenti mensili nel "sa-
lotto del GIPsy", ovviamente non realizzabili per il rispetto delle regole di distanziamento, hanno assunto una sem-
bianza "altra" e, dopo qualche incontro saltato per una ovvia e necessaria riorganizzazione, si sono ri-strutturati su 
social web proprio come un "luogo abitato nuovo" nel quale è stato possibile incontrarci e rimanere in connessione. 
Nella esperienza condivisa di intervisione online il gruppo GIPsy ha "giocato" la carta della resilienza, scoprendo una 
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notevole attitudine adattativa anche in questa nuova dimensione: non più il luogo unico del lavoro di intervisione ma 
"i luoghi" di ciascuno, gli spazi di un forzato isolamento divenuti "sfondi" di visi e di parole che hanno comunque preso 
forma intorno alle narrazioni di casi clinici e di vissuti di ciascun terapeuta. Nel lavoro che viene qui presentato vo-
gliamo raccontare di alcuni fattori "di mantenimento" che ci sono parsi assolutamente "tenere" anche con un così 
radicale cambiamento di setting, ma anche condividere la scoperta di altri elementi caratterizzanti, prima non così 
specifici, che ci sono parsi estremamente interessanti e ai quali non vorremmo rinunciare anche nei prossimi, ci si 
augura, incontri in presenza. 
Bibliografia: *Congresso SITCC 2018, Verona, Simposio “Intervisione: esperienze di formazione" 
*E. Trotti, C. Odobez, S. Rinaldi, S. Bennardo, G. Tinelli, “Manuale di Intervisione - L'arte del confronto tra pari in psi-
coterapia e nelle professioni d'aiuto", Mimesis Edizioni, Milano-Udine, 2016. 
*E. Trotti, C. Odobez, S. Rinaldi, S. Bennardo, G. Tinelli, "Intervision Handbook. The GIPsy Model. The art of the com-
parison between peers in psychotherapy and in the helping professions", Mimesis International, 2019 
 
 
Ore 19:30 – 20:30  IN PRESENZA E ‘ON LINE’ ASSEMBLEA DEI DIDATTI SITCC 
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Ore 8:00 – 19:00  FOYER ARENA DEL SOLE  REGISTRAZIONE AL CONGRESSO 
 
Segreteria Congressuale – Segreteria ECM 
 
Ore 8:30 – 10:00  IN PRESENZA E ‘ON-LINE’  TAVOLA ROTONDA (2) 
 
TAVOLA ROTONDA (2) 
La Terza Ondata nel Cognitivismo Clinico 
Chairman: Antonio Fenelli 
Discussant:  
Nicola Marsigli, Psicoterapeuta Cognitivo-comportamentale, Istituto IPSICO di Firenze, Socio fondatore e 
Tesoriere dell’Associazione Italiana Disturbi dell’Ansia Sociale (AIDAS). Socio Fondatore di Compassionate 
Mind Italia 
Giorgio Rezzonico, Psichiatra, Psicoterapeuta, Il Volo Onlus, Centro Terapia Cognitiva, Como, Didatta SITCC, 
Milano 
 
La cosiddetta “third wave” ha portato, com’è noto, un profondo cambiamento all’interno della prospettiva compor-
tamentale, spostando l’attenzione terapeutica dai contenuti mentali, credenze, convinzioni, ai processi, cioè all’at-
teggiamento che il paziente ha nei confronti degli eventi psicologici. Più che il cambiamento diretto di pensieri e 
comportamenti, prediligono la consapevolezza e l’accettazione al fine di implementare la flessibilità e il benessere 
psicologico.  
Nell’ambito del cognitivismo clinico italiano, dove la dimensione elaborativa della conoscenza di sé e del mondo, 
della consapevolezza, dello sviluppo di più elevati livelli di articolazione emotiva e di competenza metacognitiva già 
da tempo erano posti al centro del processo terapeutico, in effetti gli approcci della terza ondata non si sono posti 
come netto punto di rottura con il passato, integrandosi piuttosto in modo naturale nel fertile sfondo culturale e 
scientifico preesistente, fecondandolo di nuovi e potenti stimoli sia sul piano concettuale che sul piano dell’arma-
mentario tecnico. 
La tavola rotonda intende presentare i più recenti sviluppi nell’ambito delle applicazioni cliniche della Mindfulness, 
con particolare riguardo all’area del Disturbo Ossessivo-Compulsivo (F. Didonna), dell’Acceptance and Commitment 
Therapy (E. Rossi) e della Compassion Focused Therapy (N. Petrocchi).  
 
Mindfulness-Based Cognitive Therapy per il Disturbo Ossessivo-Compulsivo 
Fabrizio Didonna, Psicologo, Psicoterapeuta, Dipartimento di psichiatria, Unità per DOC e unità per i Disturbi 
d’Ansia e dell’Umore, Ospedale Privato Villa Margherita, Arcugnano (Vicenza); Università di Barcelona, Uni-
versità di Shanghai  
 
Nel nuovo millennio si è assistito allo sviluppo di diversi protocolli e modelli terapeutici validati basati sui principi e le 
pratiche dell’antica psicologia buddhista e integrati con le tecniche e il razionale della terapia cognitivo comportamen-
tale.  
Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) for OCD - la Terapia Cognitiva basata sulla Mindfulness per il Disturbo 
Ossessivo-Compulsivo (DOC) - è un innovativo programma di trattamento, validato e manualizzato in 11 sedute, pro-
gettato al fine di creare un significativo miglioramento clinico e della qualità di vita in persone che soffrono di Disturbo 
Ossessivo-Compulsivo. Illustrato nel manuale Mindfulness Based Cognitive Therapy for Obsessive Compulsive Disorder, 
(Guilford Press, 2019), il programma integra strumenti della terapia cognitiva con la pratica e l’applicazione clinica 
della meditazione di consapevolezza (mindfulness meditation). Il cuore della MBCT per il DOC consiste nel rendere 
consapevoli i pazienti delle modalità e bias cognitivi specifici e/o generalizzati che caratterizzano il disturbo, aiutandoli 
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della consapevolezza, dello sviluppo di più elevati livelli di articolazione emotiva e di competenza metacognitiva già 
da tempo erano posti al centro del processo terapeutico, in effetti gli approcci della terza ondata non si sono posti 
come netto punto di rottura con il passato, integrandosi piuttosto in modo naturale nel fertile sfondo culturale e 
scientifico preesistente, fecondandolo di nuovi e potenti stimoli sia sul piano concettuale che sul piano dell’arma-
mentario tecnico. 
La tavola rotonda intende presentare i più recenti sviluppi nell’ambito delle applicazioni cliniche della Mindfulness, 
con particolare riguardo all’area del Disturbo Ossessivo-Compulsivo (F. Didonna), dell’Acceptance and Commitment 
Therapy (E. Rossi) e della Compassion Focused Therapy (N. Petrocchi).  
 
Mindfulness-Based Cognitive Therapy per il Disturbo Ossessivo-Compulsivo 
Fabrizio Didonna, Psicologo, Psicoterapeuta, Dipartimento di psichiatria, Unità per DOC e unità per i Disturbi 
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versità di Shanghai  
 
Nel nuovo millennio si è assistito allo sviluppo di diversi protocolli e modelli terapeutici validati basati sui principi e le 
pratiche dell’antica psicologia buddhista e integrati con le tecniche e il razionale della terapia cognitivo comportamen-
tale.  
Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) for OCD - la Terapia Cognitiva basata sulla Mindfulness per il Disturbo 
Ossessivo-Compulsivo (DOC) - è un innovativo programma di trattamento, validato e manualizzato in 11 sedute, pro-
gettato al fine di creare un significativo miglioramento clinico e della qualità di vita in persone che soffrono di Disturbo 
Ossessivo-Compulsivo. Illustrato nel manuale Mindfulness Based Cognitive Therapy for Obsessive Compulsive Disorder, 
(Guilford Press, 2019), il programma integra strumenti della terapia cognitiva con la pratica e l’applicazione clinica 
della meditazione di consapevolezza (mindfulness meditation). Il cuore della MBCT per il DOC consiste nel rendere 
consapevoli i pazienti delle modalità e bias cognitivi specifici e/o generalizzati che caratterizzano il disturbo, aiutandoli 
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al contempo a modificare attivamente tali meccanismi e a coltivare e sviluppare una nuova relazione con gli stati 
interni. I pazienti imparano a considerare i pensieri come eventi mentali innocui e passeggeri che accadono nella 
mente, indipendentemente dal loro contenuto o carica emotiva. Attraverso la pratica intensiva durante le sedute e a 
casa, questo programma terapeutico ha lo scopo di aiutare i pazienti affetti da DOC a riconoscere e superare i mecca-
nismi e processi disfunzionali che attivano e mantengono il disturbo e ad apprendere nuove strategie e modalità men-
tali efficaci per neutralizzare progressivamente tali meccanismi, coltivando modalità più stabili e salutari per rappor-
tarsi alla propria esperienza emotiva, cognitiva e sensoriale. 
In questa presentazione verranno illustrati le basi teoriche e il rationale del programma MBCT for OCD, le caratteristi-
che fondamentali del modello, nonché i contenuti e i temi di ciascuna seduta. Verranno altresì presentati alcuni studi 
che suffragano la rilevanza clinica del protocollo.  
 
La Compassion Focused Therapy CFT 
Nicola Petrocchi, Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità, Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-
Comportamentale (APC - SPC), Dottorato di ricerca in Psicologia e Neuroscienze Sociali (Sapienza, Università 
di Roma; Boston University, USA), Post-doc alla Fondazione Santa Lucia IRCCS, Adjunct professor alla John 
Cabot University, fondatore e presidente della Compassionate Mind Italia, Roma 
 
La Compassion Focused Therapy (CFT), in italiano "Terapia focalizzata sulla Compassione”, è un approccio psicotera-
peutico emerso nell’ambito delle Psicoterapie Cognitivo Comportamentali mindfulness-based, ovvero della cosiddetta 
terza generazione della CBT. La cosiddetta “third wave” ha spostato l’attenzione terapeutica dai contenuti mentali 
all’atteggiamento che il paziente ha nei confronti degli eventi psicologici, sottolineando l’importanza della consapevo-
lezza, l’accettazione, il non giudizio e la gentilezza. Questi ingredienti sono sufficienti? La CFT, sulla base di recenti 
studi di neuroscienze affettive e psicofisiologia, propone uno step ulteriore: l’attivazione di un sistema motivazionale 
innato (la compassione) derivato evolutivamente al sistema dell’accudimento, che, quando utilizzato per relazionarsi 
ai nostri contenuti interni, produce un  cambiamento nel paziente, che spesso non è possibile solo attraverso un in-
tervento diretto sulle sue credenze disfunzionali, o procedure di accettazione o l’attivazione del sistema cooperativo. 
In questo contributo, che prenderà in considerazione recenti ricerche su diverse popolazioni cliniche, esploreremo 
come la CFT dialoga con gli altri approcci terapeutici grazie al suo forte focus del sistema fisiologico della sicurezza 
(tono vagale) con l’intento di potenziarli e arricchirli. 
 
L’Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999) o ACT 
Emanuele Rossi, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Association for Contextual 
Behavioral Science, Ancona 
 
L’Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999) o ACT (pronunciato come unica parola) è un 
modello di psicoterapia che appartiene ai trattamenti cognitivo-comportamentali di terza ondata e che si fonda su 
solide evidenze scientifiche ed ha alla base quarant’anni di ricerca e più di mille studi all’attivo. L’ACT è fondata sulla 
Relational Frame Theory o RFT (Hayes, Barnes-Holmes e Roche, 2001), una moderna teoria pragmatica del linguaggio 
e della cognizione umani ed è radicata nel Contestualismo Funzionale. L’ACT è una terapia molto attiva che attribuisce 
grande rilevanza all’acquisizione di nuove abilità al fine di incrementare la qualità della vita e orientarla ai propri valori. 
La sua efficacia è stata attestata e comprovata in numerosi studi in ambito clinico in relazione ad una vasta gamma di 
disturbi psicologici. 
L’ACT si pone come obiettivo non tanto la riduzione dei sintomi, quanto il cambiamento della relazione con le proprie 
esperienze private (pensieri, sentimenti, sensazioni corporee, etc.) dolorose o indesiderate e mira a favorire la flessi-
bilità psicologica caratterizzata dai processi di accettazione, defusione, momento presente, sé-come-contesto, valori 
e azione impegnata. Il presente intervento mira ad esplorare l&#39; ACT e i processi di flessibilità psicologica nell’ottica 
di incrementare il benessere della persona e favorirne una vita piena, significativa e di valore. 
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Ore 10:00 – 11:30  IN PRESENZA E ‘ON-LINE’  “FACCIA FACCIA” (2) 
 
“FACCIA A FACCIA” (2) 
La relazione permette l’intervento, che permette la relazione e così via 
Commentatore critico: Bruno G. Bara, Università di Torino, Direttore scientifico delle Scuole di Psicoterapia 
di Como, Torino e Milano 
 
Si confrontanto: 
Giancarlo Di Maggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
Fabio Monticelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC e docente SPC Ancona, Centro Clinico Janet Roma 
 
In questa sessione Giancarlo Dimaggio e Fabio Monticelli discutono di relazione terapeutica, ciascuno a partire da un 
breve video esemplificativo, con il commento tecnico di Bruno Bara. 
Fabio Monticelli nei suoi primi 15 minuti si focalizzerà sul monitoraggio dell’assetto motivazionale del paziente prima 
e dopo un intervento di autosvelamento del terapeuta. 
Giancarlo Dimaggio nei suoi 15 minuti mostrerà l’intreccio fra relazione terapeutica e tecniche esperienziali: la pro-
posta di una specifica tecnica esperienziale di fatto posiziona terapeuta e paziente in modo nuovo. 
 
 
Ore 12:00 – 13:30  IN PRESENZA E ‘ON-LINE’  MARCO DEL GIUDICE 
 
Psicopatologia evoluzionistica: Nuovi sviluppi e modelli integrativi 
Marco del Giudice, Department of Psychology, University of New Mexico, Albuquerque, USA 
 
Chairman: Benedetto Farina, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Centro di Psicoterapia Metacognitiva 
Interpersonale, Roma 
Discussant: Marco Adenzato, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino 
 
La psicologia e le neuroscienze stanno attraversando una lenta ma profonda rivoluzione che le sta portando verso la 
piena integrazione con la biologia evoluzionistica. In campo psicopatologico, le applicazioni evoluzionistiche spaziano 
dalla logica dei disturbi emotivi alle origini dell’autismo e della schizofrenia, con risultati estremamente interessanti 
anche se ancora frammentari. Il mio obiettivo è utilizzare concetti biologici (in particolare derivati dalla life history 
theory) per costruire un modello nosografico dei disturbi mentali fondato su principi funzionali; un modello alternativo 
alle checklist del DSM, ma anche all’empirismo dei modelli transdiagnostici basati sulle correlazioni tra sintomi. Proprio 
perché basato su principi funzionali, questo approccio permette di integrare in modo efficace diversi livelli di analisi, 
dai processi di sviluppo (stress, plasticità, attaccamento…) alla neurobiologia e alla genetica. Nel cognitivismo clinico, 
i contributi evoluzionistici più significativi sono venuti dalla teoria dell’attaccamento e dei sistemi motivazionali, e più 
in generale dall’analisi della funzione adattativa delle emozioni. Il modello life history raccoglie questi contributi e li 
inserisce in una cornice più ampia, aprendo nuove prospettive su temi cruciali come il ruolo dei fattori genetici e la 
natura della comorbilità. Nel mio talk discuterò alcuni dei più recenti sviluppi nel campo della psicopatologia evoluzio-
nistica, presenterò i concetti chiave del modello life history, ed esplorerò alcuni possibili collegamenti con idee e mo-
delli sviluppati in ambito cognitivista. 
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Ore 13:30 – 14:30  ‘ON LINE’   DISCUSSIONE COMUNICAZIONI LIBERE 
 
Le Comunicazioni Libere  saranno essere disponibili ‘on line’ per tutta la durata del Congresso.  
La discussione è prevista in diretta  ‘on line’ – Gli autori saranno presenti ‘on line’ per rispondere alle do-
mande dei colleghi. 
 
 
Ore 14:30 – 16:00 IN PRESENZA E ‘ON-LINE’ – in parallelo con i Simposi TAVOLA ROTONDA (3) 
 
TAVOLA ROTONDA (3) 
Soffrire il Giusto: la dimensione etica in psicopatologia 
Chairman: Maurizio Brasini, Psicologo, Psicoterapeuta, SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva, IGB Istituto 
Gabriele Buccola 
Discussant: Stefano Blasi, Psicologo, Psicoterapeuta,  Università di Urbino, Centro In.Psi.Co., Castelfidardo 
(AN) 
 
Lo spunto di questa tavola rotonda nasce dall'impressione che il cognitivismo abbia mantenuto una "zona cieca" nella 
visione dell'uomo che propone e di conseguenza anche della sua sofferenza: si è smarrita la dimensione morale, ovvero 
il rapporto col bene e col male che sono parte della vita, che incontriamo nel mondo e con i quali dobbiamo fare i conti 
anche dentro di noi.   
Apparentemente, il cognitivismo ha assorbito un’idea dell’uomo come naturalmente incline al bene, all’empatia e alla 
prosocialità, fino al punto che vediamo il bene come qualcosa a cui si può aderire in modo spontaneo e persino 
piacevole. La paura è diventata la fonte quasi esclusiva di disagio di questo uomo e quasi immancabilmente questo 
punto vulnerabile, da cui si dipana la psicopatologia è rinvenuto in qualche carenza di accudimento. Scegliere il bene 
non è più una questione di coraggio, non ha più a che fare con il valore e con l’onore dell’uomo. La colpa (in particolare 
quella deontologica, che è connessa al valore del rispetto) che era al centro della concettualizzazione freudiana appare 
come un argomento coltivato da un numero relativamente ristretto di studiosi, prevalentemente dediti a un disturbo 
specifico che forse può apparire anche un po' poco in linea con lo spirito dei tempi. La compassione, in particolare 
verso se stessi, è sempre più protagonista delle nostre concettualizzazioni terapeutiche, mentre il sistema 
motivazionale del rango (che ha pari valore evoluzionistico ed è funzionale al mantenimento dell’ordine nella vita 
sociale) è associato ad un cattivo funzionamento interpersonale. In sintesi, sembra che un'etica spontaneista della 
misericordia abbia dominato sempre più il panorama cognitivista, silenziando di fatto il dibattito sul ruolo dei temi 
etici nella sofferenza umana.   
Nella tavola rotonda, Antonio Semerari traccerà un itinerario storico-critico per illustrare le ragioni di questo 
particolare orientamento; Maurizio Brasini e Mauro Giacomantonio proporranno una chiave di lettura legata alla 
forma intuitiva in cui concepiamo i fatti della vita come regolati da un "ordine naturale delle cose" dotato di valore 
morale e a come gli eventi possano mettere in crisi questa visione; Francesco Mancini infine illustrerà il rapporto tra 
questo "ordine naturale" e la psicopatologia. 
 
Le concezioni del sistema morale nella storia della psicoterapia 
Antonio Semerari, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
 
Il tema della psicologia della morale è stato affrontato, nella storia della psicoterapia, da una molteplicità di 
punti di vista.   
Il sistema psicologico della morale è stato descritto alternativamente come una componente in conflitto con 
istinti e desideri, come un ostacolo che cultura e società frappongono ad un’autentica espressione di sé, 
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come una componente della rigidità psicologica e come qualcosa che può risultare tanto patologicamente 
eccessivo quanto patologicamente deficitario.   
Inoltre nella descrizione dei disturbi emotivi legati al sistema morale, oltre alla colpa ci si è soffermati sul 
ruolo dell’aggressività, del timore di punizione, del sentimento di umiliazione e della carenza di affettività 
intesa come incapacità di amare e di idealizzare. 
 
L'Ordine Naturale delle Cose e le aspettative su come dovrebbero andare i fatti della vita "secondo natura" 
Maurizio Brasini, Psicologo, Psicoterapeuta, SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva, IGB Istituto Gabriele 
Buccola 
Mauro Giacomantonio, Psicologo, Psicoterapeuta, Prof. Associato Sapienza Università di Roma 
 
Nella prima parte di questo intervento si mostrerà come la natura appaia ai nostri occhi come ordinata secondo un 
disegno e come ogni forma vivente sembri adattarsi a questo ordine; si sosterrà che l'ordine aiuta a comprendere e 
prevedere le cose del mondo, ma indica anche in modo prescrittivo come agire nel mondo; si descriverà l'ordine 
naturale come un sistema di credenze self-serving fondato su “inviti evoluzionistici” e declinato in modo idiosincratico 
su due assi principali: quello della misericordia e della cura, e quello dell’onore e del rispetto.  
Nella seconda parte della presentazione, si discuterà poi di come gli eventi negativi incoerenti con le credenze relative 
all'ordine naturale possano essere particolarmente difficili da accettare perchè, a prescindere dalla loro gravità, sono 
vissuti come più ingiusti rispetto agli eventi che invece sono coerenti con tali credenze.   
Infine si passeranno in rassegna alcuni modi con cui le persone cercano di preservare le credenze nell'ordine naturale 
e di quali possano essere i lori vantaggi e costi. 
 
“Ordine naturale”, resistenza al cambiamento e accettazione 
Francesco Mancini, Neuropsichiatra infantile, Psicoterapeuta, SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva, 
Università Telematica "Guglielmo Marconi" 
 
In questa presentazione cercherò di illustrare come il costrutto psicologico di “ordine naturale”, e il connesso scopo 
che sia rispettato, possano contribuire a spiegare aspetti rilevanti per la comprensione e la cura della sofferenza 
psicopatologica. L’intuizione che esista un ordine naturale è presente in tutte le persone, non ha una giustificazione 
oggettiva, in parte è innata, in parte è plasmata dalla cultura, in parte è idiosincrasica. L’“ordine naturale” è il 
fondamento intuitivo delle aspettative e dunque di ciò che “deve” e “non deve” accadere”. Aggiunge, quindi, un plus 
valore alle motivazioni e alle emozioni. Da un punto di vista clinico, svolge un ruolo cruciale nel facilitare quei processi 
ricorsivi che spiegano la paradossale resistenza al cambiamento che caratterizza larga parte della psicopatologia, di 
questo agli eventi critici. Dal punto di vista terapeutico è essenziale comprendere come l'individuo valuta gli eventi 
critici in relazione al proprio ordine naturale. 
Infatti, riuscire ad assimilare tali eventi alla rappresentazione di "ordine naturale" o accomodare quest'ultimo agli 
eventi critici sono passaggi fondamentali per facilitare l'accettazione della compromissione degli scopi e la 
conseguente riduzione della sofferenza. 
 
 
Ore 14:30 – 16:00  Simposi 6 Sala virtuale 1    ID S36-2021  
 
Come insegnare a prendersi cura di sé: gli strumenti della formazione in psicoterapia 
Chairman: Savina Stoppa Beretta, Centro Terapia Cognitiva, Como, Mendrisio 
Discussant: Antonino Carcione, Terzo Centro di Terapia Cognitiva, Roma, Scuola Italiana di Cognitivismo 
Clinico, Roma 
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Come ha inciso la pandemia sul nostro essere psicoterapeuti? Al pari del resto della popolazione, siamo stati costretti 
a rinunciare a gran parte delle consuete attività non lavorative, che costituiscono i mezzi di cui disponiamo nella nostra 
vita quotidiana per mantenerci in uno stato di benessere ed equilibrio. Siamo stati terapeuti asciutti, senza risorse a 
cui attingere. Questo ha sicuramente avuto un effetto nella nostra attività lavorativa e clinica, determinando una 
maggiore stanchezza emotiva che, se non siamo stati in grado di riconoscere e curare, può aver inficiato la qualità della 
nostra attività. Per questo, il simposio vuole presentare e discutere diversi strumenti per insegnare ai giovani terapeuti 
come conoscersi e prendersi cura di sé, al fine di mantenere un buon equilibrio soggettivo. Con il primo intervento, 
Bruno Bara racconta come nella sua esperienza di vita la meditazione tradizionale sia stata preziosa per stabilizzare il 
benessere interiore. Il secondo contributo, di Rosario Esposito, espone l’uso della mindfulness nei contesti formativi 
attraverso un lavoro di review in cui si riportano gli effetti della pratica sulla formazione individuale dei terapeuti. 
L’ultimo lavoro, di Marta Sconci, indica invece l’analisi didattica come mezzo d’elezione per la conoscenza di sé e la 
consapevolezza delle difficoltà del terapeuta che possono inquinare la relazione con il paziente e, in generale, l’assetto 
del professionista nell’ambito del suo lavoro clinico. Chairman e discussant saranno, rispettivamente, Savina Stoppa 
Beretta e Antonino Carcione. 
 
Il percorso meditativo di conoscenza interiore 
Bruno Giuseppe Bara, Università di Torino, Direttore scientifico delle Scuole di Psicoterapia di Como, Torino 
e Milano 
 
Nella mia vita, la meditazione ha assunto un ruolo sempre maggiore, a partire da quando intorno ai trent’anni ho 
iniziato a sperimentare direttamente quel che fino ad allora era stata una fascinazione intellettuale. Mi sono trovato 
bene con la tradizione antica (Theravada) e con quella Zen (Soto), in entrambe le quali viene sottolineata l’importanza 
della pratica meditativa di per sé, non svolta per ottenere un qualunque obiettivo. Se la meditazione ha un effetto 
benefico su di me, questo si rifletterà in ogni mia attività, quella di psicoterapeuta, di insegnante, di padre, di amante, 
di amico.   
Nella sempre più diffusa applicazione della mindfulness (uso questo termine per designare non solo la tecnica 
originaria elaborata da Kabat-Zinn, ma tutte le varianti da essa scaturite) in psicoterapia mi colpiscono gli aspetti più 
dedicati all’altro, al paziente, e alla speranza di aiutarlo a stare meglio. Sono lieto delle sempre più numerose prove di 
efficacia clinica della applicazione ai diversi disturbi mentali della mindfulness, pratica che ho sempre cercato di 
incoraggiare e che ho offerto, per primo in Italia in modo strutturato, agli allievi della mia Scuola.   
Mi interessa ora ricordare che il benessere soggettivo e a lungo termine del terapeuta è altra cosa dal suo essere un 
professionista efficace e valoroso per i suoi clienti, quindi non è garantito dal fatto che il terapeuta applichi tecniche 
ispirate alla mindfulness ai propri pazienti. La cura verso se stessi e la prevenzione del burn-out vanno coltivate a parte, 
e a questo fine la meditazione (non la sintetica mindfulness, proprio la meditazione tradizionale) è stata, almeno nel 
mio caso, preziosa. 
 
La Mindfulness nella formazione degli allievi delle scuole di specializzazione in psicoterapia: un'analisi 
della letteratura e l'esperienza nella scuola SPC di Napoli 
Rosario Esposito, SPC - Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Napoli 
Co-autori: Gallizio, Francesco, SPC – Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Napoli;  Prevete, Stefania SPC – Scuola 
di Psicoterapia Cognitiva di Napoli 
 
Uno dei temi più dibattuti in letteratura riguarda la formazione personale per i futuri psicoterapeuti. La diatriba 
sull'utilità della analisi personale o didattica non nasconde il problema di quale debba essere comunque il lavoro da 
proporre nelle scuole di specializzazione. La pratica mindfulness per le sue caratteristiche è stata da più parti indicata 
come soluzione a questo tema. In questa presentazione sarà illustrato un lavoro di review (Esposito et al., 2020) che 
ha esaminato gli studi con dati di tipo quantitativo che dimostrano l’effetto della mindfulness sulla formazione 
individuale di futuri terapeuti. Il lavoro, tramite una ricerca su PsycINFO a partire dal 2000 al 2018, ha identificato 8 
studi tra 650 selezionati. Sono stati considerati esclusivamente gli studi che hanno utilizzato tecniche di meditazione 
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secolari di consapevolezza contemplativa, come MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) e simili. Gli studi presi in 
rassegna hanno evidenziato risultati positivi in riferimento sia alla formazione individuale del terapeuta che ai benefici 
sul lavoro terapeutico. Dai risultati degli studi esaminati emerge un effetto delle pratiche Mindfulness nei terapeuti in 
formazione in riferimento al benessere in generale, all’acquisizione di abilità personali utili in clinica, alla ricaduta sul 
setting terapeutico ed agli effetti sugli outcome clinici dei pazienti trattati da terapeuti meditatori. Nel corso della 
presentazione sarà anche illustrata una esperienza maturata dal 2008 al 2021 nella scuola di specializzazione SPC di 
Napoli nella quale è stata utilizzata la pratica mindfulness per la formazione personale degli allievi. 
 
L'analisi didattica nella formazione dei terapeuti: perché la teoria non basta 
Marta Sconci, Centro Terapia Cognitiva, Como, Centro Psicologia Città Studi, Milano, Comunità Terapeutica 
Villa Ratti, Monticello Brianza, Milano 
 
L’analisi didattica, nel mondo cognitivista, ha da sempre suscitato reazioni avverse, tranne in alcuni casi d’eccezione. 
Questo soprattutto per via di uno storico richiamo alla psicoanalisi che costituisce un pregiudizio ideologico da cui 
sembra non ci si riesca ad affrancare. Il lavoro presentato intende invece mostrare come l’analisi didattica, in una 
cornice costruttivista relazionale come quella del Centro Terapia Cognitiva di Como – la prima scuola a renderla 
obbligatoria in Italia in ambito cognitivista – sia profondamente diversa nelle modalità da quanto previsto dalle vecchie 
scuole psicoanalitiche. Inoltre, l’intervento proposto mira a sottolineare come il percorso di analisi didattica sia 
necessario nell’individuare i blind spot (ovvero quelle modalità di interazione con l’altro imperscrutabili a noi stessi ed 
emergenti solo all’interno della relazione) che il terapeuta rischia di lasciare insoluti andando a inquinare 
inconsapevolmente la relazione con il paziente. Punti ciechi che non possono essere analizzati esclusivamente durante 
il lavoro del gruppo classe che la maggioranza delle scuole cognitiviste prevede. Infine, si vuole evidenziare come le 
difficoltà incontrate in relazione al setting possano essere evitate oppure ben gestite dalla diade terapeutica. Le ore di 
analisi didattica vengono vissute dai terapeuti come una parte fondamentale della propria formazione quadriennale: 
questo dato giustifica lo sforzo di perfezionarla e raffinarne le modalità di conduzione. 
 
 
Ore 14:30 – 16:00  Simposi 6 Sala virtuale  2    ID S50-2021  
 
Costruire cultura, costruire scienza: i Laboratori del CTC si presentano 
Chairman e Discussant: Fabio Aldo Pietro Furlani, Centro Terapia Cognitiva Como e Torino, Sarre (AO) 
 
Nell’anno 2020, alimentate da una spinta vitale e generativa contrapposta alla confusione e alla paura del momento 
storico e sociale, si sono sviluppate idee ed emozioni che hanno portato nel mese di novembre alla nascita dei 
Laboratori Scientifico Culturali del Centro Terapia Cognitiva di Como e Torino (CTC).   
I Laboratori sono il cuore culturale e scientifico del CTC. Sono una visione e un modello che si sta generando su 
motivazione, passione e libertà, entusiasmo per un modo creativo e costruttivo di pensare e sentire. La clinica 
innanzitutto ma insieme altri mondi psi che si affacciano. E la crescita individuale e come gruppo, attraverso lo scambio 
paritetico, il rispetto nella reciprocità, un gioco di circolarità e flusso che permette di dare voce alle proprie peculiarità.   
I Laboratori hanno struttura epistemologica cognitivo costruttivista relazionale, accolgono eventi singoli ma 
soprattutto sono organizzati in Aree di Interesse, attive e creative sul proprio tema principale. Al momento le AI sono 
otto - età evolutiva, adolescenza, terapia genitoriale, invecchiamento consapevole, psicologia dello sport, paziente 
grave, sviluppo tecnologie, ricer ca- altre ne verranno generate ad arricchire i Laboratori.   
Il Seminario presenterà attraverso quattro interventi la filosofia e il clima di lavoro e crescita con le parole di 
Responsabili e co-Responsabili delle AI, aprendo al dibattito con i partecipanti riguardo il senso e i modi di fare cultura 
e scienza psicologica e psicoterapica oggi. 
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Il Seminario presenterà attraverso quattro interventi la filosofia e il clima di lavoro e crescita con le parole di 
Responsabili e co-Responsabili delle AI, aprendo al dibattito con i partecipanti riguardo il senso e i modi di fare cultura 
e scienza psicologica e psicoterapica oggi. 
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Il corpo fermo 
Elisa Morosi, Centro Terapia Cognitiva Como e Torino, Saronno (Va) 
Co-autori: Crosta Daniele,  Centro Terapia Cognitiva Como e Torino 
 
All’interno dell’Area di Interesse sull’Adolescenza i terapeuti si sono confrontati sul significato di “essere adolescente 
oggi” in questo momento particolare, quali tematiche attirano la loro attenzione come clinici o che gestiscono 
maggiormente all’interno dei loro studi.   
Si registrano con maggior frequenza disturbi del comportamento alimentare, autolesionismo, disturbi depressivi con 
intensi stati di tristezza che pervadono ogni sfera della vita famigliare, amicale, scolastica e sportiva.   
La drastica riduzione di occasioni di socializzazione faccia a faccia per l’impossibilità di frequentare i consueti luoghi di 
ritrovo (scuola, palestra, parco,…) ha lasciato campo libero ad una socializzazione quasi del tutto virtuale. Il gioco e la 
socializzazione avvengono attraverso strumenti che inibiscono quasi totalmente l’utilizzo del corpo come strumento 
di interazione sociale e come terminale naturale di espressione delle emozioni e delle tensioni accumulate. Ne 
consegue una disregolazione delle emozioni e degli impulsi. Parole come autolesionismo, isolamento, ritiro sociale 
richiamano comportamenti che tengono il corpo in “ostaggio”. Gli adolescenti in lockdown passano tutto il loro tempo 
e svolgono la maggior parte delle loro attività nel raggio di pochi metri quadrati, lo spazio tra scrivania, letto, cucina e 
bagno. il corpo smette di muoversi o compie piccole azioni; i videogiochi creano attivazioni neurofisiologiche 
prolungate che non sfociano in coerenti e modulate scariche fisiche, ma in reazioni spesso discontrollate e abnormi, 
acutizzando un fenomeno già di per sé presente e naturale a questa età.   
L’Area di Interesse sulla Psicologia dello Sport ha come obiettivo generale quello di osservare da punti di vista diversi 
lo sport e l’atleta, attraverso uno sguardo che permetta di coglierne la complessità, che non può prescindere 
dall’osservatore stesso.   
Un progetto ambizioso che parte dal coinvolgere in questa area colleghi che condividono l’epistemologia costruttivista, 
ma che portano esperienze di lavoro anche molto lontane dallo sport. È stato così possibile aprire la riflessione su 
tematiche che spaziano dalle tecniche di preparazione mentale e supporto alla performance declinate in chiave 
costruttivista, agli aspetti neuropsicologici di un infortunio. In forte sinergia con l’area di Interesse sull’adolescenza si 
è avviata una riflessione estremamente attuale sul valore protettivo dello sport per gli adolescenti e sul peso di uno 
sport “chiuso” in un periodo di pandemia, che limita fortemente le possibilità di movimento, confronto ed espressione 
di sé nella speciale dimensione intersoggettività del gruppo dei pari.   
Il tutto tenendo al centro, come oggetto, l’insieme costituito dall’atleta, dal suo sport, dalle sue relazioni, dai suoi 
contesti di riferimento, come non separabile, ma da analizzare nella sua complessità. 
 
Paziente grave e invecchiamento: terapia e cultura come sfide di frontiera 
Furlani Fabio Aldo Pietro, Centro Terapia Cognitiva Como e Torino 
Co-autori: Roberta Vaccaro, Centro Terapia Cognitiva Como e Torino, Abbiategrasso (MI);   
Abbondanza Simona - Centro Terapia Cognitiva Como e Torino 
 
La definizione di paziente grave, difficile, complesso, la sua comprensione e la sua cura, all’interno dell’epistemologia 
cognitivo costruttivista relazionale, sono gli ambiti di approfondimento dell’AI Paziente grave. Lo sguardo clinico che 
ne deriva è di assetto non determinista, con ricaduta naturale nel terapeuta della necessità di un livello ulteriore di 
lettura delle complessità della coppia terapeutica. E dalla stanza di terapia il respiro è anche all’esterno, per un 
movimento culturale da un lato verso colleghi anche di altre epistemologie, per un confronto costruttivo, dall’altro 
verso i non addetti ai lavori, che permetta di superare stigma popolari e diagnosi descrittive sempre più vuoti strumenti 
di giudizio. 
Accrescere e condividere conoscenza riguardo all’esperienza vissuta dalle persone che invecchiano ed esplorare e 
migliorare il nostro essere terapeuti con loro sono gli ambiti di approfondimento della AI Invecchiamento Consapevole. 
Il lavoro clinico con le persone anziane ci mette a confronto con le nostre rappresentazioni e percezioni 
dell’invecchiare. Accompagniamo il paziente nel processo che, nella sua progressione ortogenetica, gli permette di 
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stare nella cornice dell’incertezza ricercando sicurezza nel divenire della propria identità. Allarghiamo lo sguardo alla 
persona che porta il riattivarsi, nel processo di invecchiamento, di pregresse vulnerabilità psichiche.   
La cornice metodologica è quella della ricerca applicata che ci permette sia di formulare spiegazioni sia di dare senso 
alla nostra pratica clinica attraverso la valutazione dell’efficacia degli strumenti terapeutici. 
 
La terapia con il genitore o con il bambino: un lavoro oltre la relazione duale 
Marta Rizzi, Centro Terapia Cognitiva Como e Torino, Milano  
Co-autori: Cardani Isabella, Centro Terapia Cognitiva Como e Torino;   
Manerchia Grazia, Centro Terapia Cognitiva Como e Torino 
 
In un’ottica cognitiva costruttivista relazionale che si concentra sull’integrazione di conoscenze e ricerche provenienti 
dalle neuroscienze, dalla clinica, dagli studi sull’attaccamento e sui processi coinvolti nella psicoterapia, la pratica 
clinica con bambino e genitore può diventare un’opportunità di lavoro su diversi livelli: si può sperimentare, esplorare 
e dotare di senso la ricchezza dell’integrazione di tutte le relazioni in gioco.   
Nello spazio condiviso della terapia con il bambino e il genitore, la relazione non può mantenersi su un asse duale, ma 
inevitabilmente la stanza si popola di altri attori “immaginari” ma reali. Proprio per la multi-identità dei soggetti 
coinvolti, il paziente bambino-figlio o il paziente genitore-adulto, il processo di integrazione intra ed inter-individuale 
si articola in modo tale da determinare e spiegare il senso di benessere della persona con sé stessa e in relazione con 
l’altro. Ed è proprio in questo spazio che ogni protagonista mette in campo la propria individualità. Anche il terapeuta 
con la sua formazione, le sue caratteristiche di personalità, i suoi sistemi motivazionali interpersonali, il suo essere 
genitore e figlio.   
La relazione da uno a uno si articola in una rete di attori immaginari/figurati significativi non presenti ma reali. Per 
esempio nella terapia con il bambino vi sarà il bambino in quanto tale, il bambino-figlio, il genitore, il terapeuta, che 
può essere a sua volta genitore di un bambino.   
Si costruisce così una relazione terapeutica duale speciale dando ampio spazio alla consapevolezza delle tante 
relazioni, delle caratteristiche temperamentali di ciascuno, delle diverse personalità, dei tipi di attaccamento con le 
figure genitoriali e con il bambino, delle aspettative e preoccupazioni che aleggiano, del mondo emotivo che scorre.   
Questo metodo di lavoro rispecchia il senso e il significato dell’incontro e dell’integrazione delle AI età evolutiva e 
terapia genitoriale, dando valore e voce ai contributi dei Laboratori del CTC. 
 
Ricerca e nuove tecnologie: l’interdisciplinarietà a supporto della creatività - la bottega 2.0. 
Riccardo Biella, Centro Terapia Cognitiva Como e Torino, Sulbiate (MB) 
Co-autori: Vacchi Laura, Centro Terapia Cognitiva Como e Torino 
 
I Laboratori scientifico culturali del Centro Terapia Cognitiva (CTC) di Como nascono come un nuovo concetto di 
“bottega”. Essa è costituita da diverse stanze principali, denominate Aree di Interesse (AI): spazi sia fisici sia virtuali di 
interscambio e continua crescita personale e professionale, al cui interno si possono trovare artigiani ed apprendisti 
intenti in vari e diversi lavori. Le porte delle AI rimangono sempre aperte, lasciando tutti liberi di poter entrare per 
partecipare attivamente o anche solo per farsi ispirare. In questa bottega sono però presenti anche cortili e aree 
comuni, dove poter perseguire un continuo scambio a più ampio raggio e dove poter chiedere consiglio e supporto, 
quando necessario. Fondamentale risulta quindi la presenza di AI interdisciplinari, quali l’AI “Sviluppo delle tecnologie” 
e l’AI “Ricerca”.   
Il lavoro dell’AI “Sviluppo delle Tecnologie” e gli strumenti da essa promossi hanno permesso ai Laboratori di ricreare 
uno spazio “fisico” all’interno di una dimensione virtuale e “a distanza”, dove poter lavorare in spazi delimitati ma 
condivisi, strettamente collegati insieme come un hub virtuale. Ciò consente ad apprendisti ed artigiani di riunirsi nello 
stesso momento anche se distanti, dialogare, darsi appuntamenti, ma soprattutto di condividere lo stesso tavolo di 
lavoro sul quale creare e modellare insieme quanto desiderato. Una condivisione vera e diretta, dove sentire la 
relazione, presente e permeante, e non più un mero magazzino dove riporre i lavori fatti a casa in maniera 
indipendente, per quanto splendenti.   
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stare nella cornice dell’incertezza ricercando sicurezza nel divenire della propria identità. Allarghiamo lo sguardo alla 
persona che porta il riattivarsi, nel processo di invecchiamento, di pregresse vulnerabilità psichiche.   
La cornice metodologica è quella della ricerca applicata che ci permette sia di formulare spiegazioni sia di dare senso 
alla nostra pratica clinica attraverso la valutazione dell’efficacia degli strumenti terapeutici. 
 
La terapia con il genitore o con il bambino: un lavoro oltre la relazione duale 
Marta Rizzi, Centro Terapia Cognitiva Como e Torino, Milano  
Co-autori: Cardani Isabella, Centro Terapia Cognitiva Como e Torino;   
Manerchia Grazia, Centro Terapia Cognitiva Como e Torino 
 
In un’ottica cognitiva costruttivista relazionale che si concentra sull’integrazione di conoscenze e ricerche provenienti 
dalle neuroscienze, dalla clinica, dagli studi sull’attaccamento e sui processi coinvolti nella psicoterapia, la pratica 
clinica con bambino e genitore può diventare un’opportunità di lavoro su diversi livelli: si può sperimentare, esplorare 
e dotare di senso la ricchezza dell’integrazione di tutte le relazioni in gioco.   
Nello spazio condiviso della terapia con il bambino e il genitore, la relazione non può mantenersi su un asse duale, ma 
inevitabilmente la stanza si popola di altri attori “immaginari” ma reali. Proprio per la multi-identità dei soggetti 
coinvolti, il paziente bambino-figlio o il paziente genitore-adulto, il processo di integrazione intra ed inter-individuale 
si articola in modo tale da determinare e spiegare il senso di benessere della persona con sé stessa e in relazione con 
l’altro. Ed è proprio in questo spazio che ogni protagonista mette in campo la propria individualità. Anche il terapeuta 
con la sua formazione, le sue caratteristiche di personalità, i suoi sistemi motivazionali interpersonali, il suo essere 
genitore e figlio.   
La relazione da uno a uno si articola in una rete di attori immaginari/figurati significativi non presenti ma reali. Per 
esempio nella terapia con il bambino vi sarà il bambino in quanto tale, il bambino-figlio, il genitore, il terapeuta, che 
può essere a sua volta genitore di un bambino.   
Si costruisce così una relazione terapeutica duale speciale dando ampio spazio alla consapevolezza delle tante 
relazioni, delle caratteristiche temperamentali di ciascuno, delle diverse personalità, dei tipi di attaccamento con le 
figure genitoriali e con il bambino, delle aspettative e preoccupazioni che aleggiano, del mondo emotivo che scorre.   
Questo metodo di lavoro rispecchia il senso e il significato dell’incontro e dell’integrazione delle AI età evolutiva e 
terapia genitoriale, dando valore e voce ai contributi dei Laboratori del CTC. 
 
Ricerca e nuove tecnologie: l’interdisciplinarietà a supporto della creatività - la bottega 2.0. 
Riccardo Biella, Centro Terapia Cognitiva Como e Torino, Sulbiate (MB) 
Co-autori: Vacchi Laura, Centro Terapia Cognitiva Como e Torino 
 
I Laboratori scientifico culturali del Centro Terapia Cognitiva (CTC) di Como nascono come un nuovo concetto di 
“bottega”. Essa è costituita da diverse stanze principali, denominate Aree di Interesse (AI): spazi sia fisici sia virtuali di 
interscambio e continua crescita personale e professionale, al cui interno si possono trovare artigiani ed apprendisti 
intenti in vari e diversi lavori. Le porte delle AI rimangono sempre aperte, lasciando tutti liberi di poter entrare per 
partecipare attivamente o anche solo per farsi ispirare. In questa bottega sono però presenti anche cortili e aree 
comuni, dove poter perseguire un continuo scambio a più ampio raggio e dove poter chiedere consiglio e supporto, 
quando necessario. Fondamentale risulta quindi la presenza di AI interdisciplinari, quali l’AI “Sviluppo delle tecnologie” 
e l’AI “Ricerca”.   
Il lavoro dell’AI “Sviluppo delle Tecnologie” e gli strumenti da essa promossi hanno permesso ai Laboratori di ricreare 
uno spazio “fisico” all’interno di una dimensione virtuale e “a distanza”, dove poter lavorare in spazi delimitati ma 
condivisi, strettamente collegati insieme come un hub virtuale. Ciò consente ad apprendisti ed artigiani di riunirsi nello 
stesso momento anche se distanti, dialogare, darsi appuntamenti, ma soprattutto di condividere lo stesso tavolo di 
lavoro sul quale creare e modellare insieme quanto desiderato. Una condivisione vera e diretta, dove sentire la 
relazione, presente e permeante, e non più un mero magazzino dove riporre i lavori fatti a casa in maniera 
indipendente, per quanto splendenti.   
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L’AI “Ricerca” supporta anch’essa questo nuovo concetto di “bottega” allontanandosi dal classico schema artigiano-
apprendista (“sistema di rango”), ma più in linea con un “fare arte” costruttivista di consapevolezza e co-costruzione 
del proprio “Sè scienziato”. Essenziale appare quindi un primo assetto di cooperazione e sincera curiosità 
nell’esplorare il ricercatore racchiuso dentro ognuno di noi, al fine di far emergere la specifica personalità del singolo 
scienziato. Sperimentando interessi, strumenti e materiali nuovi ci si può immergere nello scoprire e nello scoprirsi, in 
una cornice metodologica strutturata all’interno della quale potersi muovere in piena libertà creativa ed espressiva: 
liberi ma guidati, guidati ma liberi.   
Un modo nuovo di crescere in relazione, poiché i Laboratori nascono in una dimensione moderna, che annulla le 
distanze fisiche e che permette di essere sempre a portata di mano. Non c’è bisogno di auto o treni per raggiungerli, 
basta l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco. In fondo “Dovunque tu vada ci sei già” (Jon Kabat-Zinn), basta un 
click. 
 
 
Ore 14:30 – 16:00   Simposi 6 Sala virtuale 3    ID S31-2021  
 
TAM (Three Axis Model): un modello a tre assi per la concettualizzazione del caso in 
un’ottica evolutiva e costruttivista. Potenzialità cliniche e prospettive di ricerca 
Chairman: Gianluca Provvedi, CESIPc (Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva), Firenze 
Discussant: Maurizio Dodet, Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista, Roma 
 
In questo Simposio ci proponiamo di presentare un nuovo modello (Lambruschi, 2018) per la concettualizzazione 
esplicativa del caso che rappresenta un tentativo esplicito di integrazione tra due universi concettuali e metodologici, 
da un lato il modello delle organizzazioni di significato personale e dall’altro la teoria dell’attaccamento, aggiornata 
alla luce dei più recenti sviluppi.   
Si tratta di un modello a tre assi in grado di render conto dei rapporti tra configurazioni d’attaccamento, sviluppo delle 
diverse organizzazioni del sé (ivi comprese le cosiddette organizzazioni miste, che rappresentano, di fatto, la maggior 
parte delle situazioni cliniche reali) e delle loro possibili declinazioni su livelli diversi di funzionamento metacognitivo 
in prima e in terza persona, con le relative possibili uscite psicopatologiche.   
Quello proposto è un modello ben operazionalizzabile e integrabile alla metodologia d’assessment, che potrebbe 
quindi assistere il terapeuta nell’impostare in modo rigoroso la concettualizzazione del caso e quindi a guidare in forma 
articolata sia la pianificazione degli obiettivi terapeutici, che la modulazione della relazione col paziente.   
Il simposio si svilupperà attraverso un primo momento di condivisione concettuale del modello stesso; la successiva 
presentazione della Scala di Valutazione (TAMS) messa a punto per operazionalizzare il funzionamento del soggetto 
sui tre assi; l’esemplificazione dell’utilizzo della TAMS nella concettualizzazione di un caso clinico; e infine la 
presentazione del disegno di ricerca già avviato con tale metodologia. 
 
Presentazione concettuale del modello TAM 
Furio Lambruschi, Direttore SBPC, Centro Terapia Cognitiva Forlì, Didatta SITCC e SBPC, Forlì 
 
Il modello presuppone che un adeguato inquadramento sul piano esplicativo della psicopatologia presentata dal 
paziente richieda quanto meno la considerazione di tre dimensioni/assi evolutivi.   
L’asse primario della reciprocità fisica esprime la cosiddetta funzione affettiva e primaria del parenting, connessa alle 
competenze basilari di sensibilità e responsività espresse dalla figura d’attaccamento e pone le basi per la 
strutturazione del senso di sé in termini di amabilità/non amabilità e sicurezza/non sicurezza nelle relazioni. Qui 
prendono forma i programmi fondamentali per il mantenimento dello stato di relazione con l’altro, sotto forma di 
schemi interpersonali senso-motori primari (Implicit relational knowing: Lyons-Ruth 1998).   
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L’asse secondario della reciprocità semantica esprime, invece, l’altra importante funzione del parenting, quella 
educativa, strettamente embricata alla prima, volta alla definizione di confini, all’adesione alle regole morali, sociali, 
di guida nelle strategie di socializzazione e di affiliazione al gruppo e al contesto culturale e sociale di appartenenza.   
Nel terzo asse infine trovano posto le competenze metacognitive e i livelli di integrazione del Sé e rende conto degli 
aspetti processuali e dimensionali della psicopatologia nell’andamento dalla normalità alla nevrosi, fino ai più 
complessi disturbi di personalità e alla sintomatologia psicotica. 
 
Presentazione del progetto di ricerca 
Andrea Epifani, Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Bologna 
Co-autori: Piro Melvin, Centro Terapia Cognitiva Forlì, SBPC 
 
L’intervento sarà finalizzato a esporre le fasi (tuttora preliminari) del progetto di costruzione e validazione della TAM 
Interview e di definizione dei criteri per la codifica dei relativi trascritti. Particolare attenzione sarà indirizzata verso il 
lavoro relativo all’asse della reciprocità semantica (secondo asse). E’ questa infatti una dimensione che sebbene 
clinicamente rilevante vanta una tradizione di ricerca meno ricca rispetto alle altre due. Nel corso della presentazione 
verrà anche illustrato il lavoro di sintesi dei criteri di codifica, fatto a partire da strumenti già disponibili in letteratura 
e processualmente orientati, relativi all’asse di reciprocità fisica (primo asse) e all’asse dell’integrazione (terzo asse). 
 
Presentazione della Scala di Valutazione TAMS 
Riccardo Bertaccini, Centro Terapia Cognitiva Forlì, SBPC, Didatta SITCC e SBPC, Ausl Romagna, Forlì 
Co-autori: Cuoghi Giuliano, CTC Bologna, SBPC, Modena; Polidori Lisa, IRCCS Fondazione Stella Maris 
Calambrone (PI), SBPC, Studio Percorsi Pontedera (PI), Pontedera 
 
La Scala di Valutazione del Modello dei Tre Assi denominata TAMS (Three Axis Model Scale) si propone di valutare le 
tre dimensioni descritte dal modello TAM (Lambruschi, 2018) e si articola in tre sezioni corrispondenti alle dimensioni 
del modello: Asse I – Organizzazioni Distanziante/Controllante, Asse II - Organizzazioni Normativa / Contestualizzata 
(per entrambe le scale verranno distinte una sottoscala basata su indicatori di contenuto e una sottoscala basata su 
indicatori di tipo processuale); Asse III - Competenze metacognitive e livelli di integrazione del Sé. Il punteggio su ogni 
asse è collocato su una scala che va da un estremo negativo ad un estremo opposto positivo che ne rappresentano le 
polarità concettuali. I punteggi vengono attribuiti in base all’analisi del trascritto di un’Intervista semi strutturata che 
prende l’avvio da una Autocaratterizzazione del paziente, dalla quale sono estratte alcune aree di definizione del sé 
del paziente, poi declinate ed analizzate in termini episodici. Verranno brevemente discusse le caratteristiche 
specifiche e le attribuzioni dei punteggi di ciascun Asse della Scala. 
 
Utilizzo della TAMS nella concettualizzazione di un caso clinico 
Bianca Rita Berti, SBPC, UFSMIA USL Nord-Ovest Toscana, Università di Pisa, Livorno 
Co-autori: Delbarba Sabrina, Centro Terapia Forlì Forli, SBPC, Forlì 
 
Le potenzialità del modello a tre assi nella concettualizzazione del caso verranno evidenziate attraverso la 
presentazione di un caso clinico seguito dagli autori. Del caso verranno riportati nel dettaglio tutti i dati relativi 
all’assessment clinico, con particolare riguardo all’analisi funzionale e cognitiva del sintomo; all’analisi della fase di 
scompenso clinico e dell’evoluzione storica del sintomo; e in particolare alla somministrazione del protocollo TAMS e 
relativa codifica.   
Verrà evidenziato come l’inquadramento esplicativo che ne deriva consente una comprensione complessa del paziente 
in tutta la sua complessità, in termini di funzionamento interno (stile di regolazione emotiva, strutture di significato 
personale prevalenti, temi dolorosi di base e relative strategie di coping, ecc), di corrispondente stile interpersonale e 
di variabilità nella gravità del quadro clinico. 
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L’asse secondario della reciprocità semantica esprime, invece, l’altra importante funzione del parenting, quella 
educativa, strettamente embricata alla prima, volta alla definizione di confini, all’adesione alle regole morali, sociali, 
di guida nelle strategie di socializzazione e di affiliazione al gruppo e al contesto culturale e sociale di appartenenza.   
Nel terzo asse infine trovano posto le competenze metacognitive e i livelli di integrazione del Sé e rende conto degli 
aspetti processuali e dimensionali della psicopatologia nell’andamento dalla normalità alla nevrosi, fino ai più 
complessi disturbi di personalità e alla sintomatologia psicotica. 
 
Presentazione del progetto di ricerca 
Andrea Epifani, Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Bologna 
Co-autori: Piro Melvin, Centro Terapia Cognitiva Forlì, SBPC 
 
L’intervento sarà finalizzato a esporre le fasi (tuttora preliminari) del progetto di costruzione e validazione della TAM 
Interview e di definizione dei criteri per la codifica dei relativi trascritti. Particolare attenzione sarà indirizzata verso il 
lavoro relativo all’asse della reciprocità semantica (secondo asse). E’ questa infatti una dimensione che sebbene 
clinicamente rilevante vanta una tradizione di ricerca meno ricca rispetto alle altre due. Nel corso della presentazione 
verrà anche illustrato il lavoro di sintesi dei criteri di codifica, fatto a partire da strumenti già disponibili in letteratura 
e processualmente orientati, relativi all’asse di reciprocità fisica (primo asse) e all’asse dell’integrazione (terzo asse). 
 
Presentazione della Scala di Valutazione TAMS 
Riccardo Bertaccini, Centro Terapia Cognitiva Forlì, SBPC, Didatta SITCC e SBPC, Ausl Romagna, Forlì 
Co-autori: Cuoghi Giuliano, CTC Bologna, SBPC, Modena; Polidori Lisa, IRCCS Fondazione Stella Maris 
Calambrone (PI), SBPC, Studio Percorsi Pontedera (PI), Pontedera 
 
La Scala di Valutazione del Modello dei Tre Assi denominata TAMS (Three Axis Model Scale) si propone di valutare le 
tre dimensioni descritte dal modello TAM (Lambruschi, 2018) e si articola in tre sezioni corrispondenti alle dimensioni 
del modello: Asse I – Organizzazioni Distanziante/Controllante, Asse II - Organizzazioni Normativa / Contestualizzata 
(per entrambe le scale verranno distinte una sottoscala basata su indicatori di contenuto e una sottoscala basata su 
indicatori di tipo processuale); Asse III - Competenze metacognitive e livelli di integrazione del Sé. Il punteggio su ogni 
asse è collocato su una scala che va da un estremo negativo ad un estremo opposto positivo che ne rappresentano le 
polarità concettuali. I punteggi vengono attribuiti in base all’analisi del trascritto di un’Intervista semi strutturata che 
prende l’avvio da una Autocaratterizzazione del paziente, dalla quale sono estratte alcune aree di definizione del sé 
del paziente, poi declinate ed analizzate in termini episodici. Verranno brevemente discusse le caratteristiche 
specifiche e le attribuzioni dei punteggi di ciascun Asse della Scala. 
 
Utilizzo della TAMS nella concettualizzazione di un caso clinico 
Bianca Rita Berti, SBPC, UFSMIA USL Nord-Ovest Toscana, Università di Pisa, Livorno 
Co-autori: Delbarba Sabrina, Centro Terapia Forlì Forli, SBPC, Forlì 
 
Le potenzialità del modello a tre assi nella concettualizzazione del caso verranno evidenziate attraverso la 
presentazione di un caso clinico seguito dagli autori. Del caso verranno riportati nel dettaglio tutti i dati relativi 
all’assessment clinico, con particolare riguardo all’analisi funzionale e cognitiva del sintomo; all’analisi della fase di 
scompenso clinico e dell’evoluzione storica del sintomo; e in particolare alla somministrazione del protocollo TAMS e 
relativa codifica.   
Verrà evidenziato come l’inquadramento esplicativo che ne deriva consente una comprensione complessa del paziente 
in tutta la sua complessità, in termini di funzionamento interno (stile di regolazione emotiva, strutture di significato 
personale prevalenti, temi dolorosi di base e relative strategie di coping, ecc), di corrispondente stile interpersonale e 
di variabilità nella gravità del quadro clinico. 
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La formulazione del caso in ottica di sistemi motivazionali 
Chairman: Matteo Cioci, Psicologo, Psicoterapeuta, Centri clinici "Di Bolina" e "Il Cerchio Magico" Treia, 
Macerata 
Discussant: Fabio Monticelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, docente SPC Ancona STC Roma, 
Centro Clinico Janet, Roma 
 
La formulazione del caso è una forma di concettualizzazione fondamentale per la pianificazione e la progettazione di 
un intervento psicoterapico. È una spiegazione del perché e del come mai il paziente ha quel tipo di problema che gli 
crea disagio. Makover (1999) afferma che la formulazione del caso deve fornire una base per il piano di trattamento e 
questo implica una spiegazione sulla base di un ragionamento per cause ed effetti di come il paziente ha sviluppato i 
problemi che la terapia deve affrontare.   
La formulazione del caso è descritta in modo diverso nei vari approcci psicoterapeutici (Eells, 2009), quali quello 
psicodinamico (Luborsky, 1997), Interpersonale (Teyber, 1992), Functional Analitic Clinical Model (Tsai et al., 2009), 
Case Conceptualization Diagram (Beck, 2011).   
All’interno del simposio presenteremo una formulazione del caso che poggia sulla teoria dei Sistemi Motivazionali. 
Tale strumento nasce da un gruppo di colleghi con l’intento di mettere a punto uno strumento di riflessione 
sull’operato clinico, che trova applicazione in differenti contesti e scopi, quali la presentazione di casi clinici in 
supervisione, autovalutazione e monitoraggio del percorso di terapie particolarmente difficili, per colleghi in 
formazione e psicoterapeuti.   
Russo e colleghi presenta un intervento sulle motivazioni che hanno condotto il loro gruppo di lavoro a costruire una 
formulazione del caso in ottica dei sistemi motivazionali.   
Gasperini e colleghi illustra i concetti chiave implicati nella formulazione del caso.   
Infine, Melchiorri presenterà un caso clinico formulato in ottica di sistemi motivazionali. 
 
Perché una formulazione del caso in ottica sistemi motivazionali? 
Marianna Russo, Psicologa, Psicoterapeuta, Massafra (Ta) 
Co-autori: Monticelli Fabio, psichiatra, psicoterapeuta, didatta SITCC e docente SPC Ancona, centro clinico 
Janet Roma; Cioci Matteo, psicologo, psicoterapeuta, centri clinici “Di Bolina” e “il Cerchio Magico”, 
Macerata; Gasperini Elena, psicologa, psicoterapeuta, centro di psicoterapia cognitiva SPC Ancona; 
Melchiorri Erika, psicologa, psicoterapeuta, centro clinico “Il Punto”, Pesaro; Mismetti Laura. Psicologa, 
psicoterapeuta, Servizio Dipendenze, Spoleto 
 
Nell’ottica della Teoria Evoluzionistica della Motivazione (TEM, Liotti, Fassone, Monticelli, 2017) la formulazione del 
caso viene concepita come un elemento dinamico, concreto e intensamente emotivo e relazionale. La formulazione 
del caso è formulata e condivisa col paziente all’inizio della terapia ma, come evidenziano gli autori, è sottoposta a 
verifica continuamente, soprattutto durante gli eventi relazionali (non soltanto durante le fasi di rottura dell’alleanza). 
Gli eventi relazionali si presentano a volte come rotture dell’alleanza terapeutica, altre volte come fasi di impasse e 
altre ancora sono caratterizzati da un coinvolgimento diretto del terapeuta senza configurare una rottura in atto.   
L’emergere di un evento relazionale (impasse, rottura o eventi relazionali in generale) indurrà il terapeuta a 
monitorare accuratamente i sistemi motivazionali interpersonali (SMI) in atto nella relazione (Liotti 94/2005; Gilbert, 
1989; Liotti & Monticelli, 2008; Liotti & Monticelli, 2014; Monticelli et al., 2018), cercando di identificare le aspettative 
e i bisogni del paziente. Per fare ciò analizzerà, da una parte, i suoi stati mentali che, secondo la teoria del contagio 
emotivo consentono di intuire quelli della paziente (Hatfield, et al.1994); parallelamente, potrà utilizzare i criteri 
linguistici del metodo AIMIT per identificare i SMI in atto nella relazione (Liotti & Monticelli, 2008, Liotti & Monticelli, 
2017; Monticelli et al., 2018). 
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I concetti chiave della formulazione del caso in sistemi motivazionali: clinica della relazione, alleanza 
rottura/flessione, SMI transizioni e cooptazione 
Autore: Elena Gasperini, Psicologa, Psicoterapeuta, centro di psicoterapia cognitiva SPC Ancona 
Co-autori: Monticelli Fabio, psichiatra, psicoterapeuta, didatta SITCC e docente SPC Ancona, centro clinico 
Janet Roma; Cioci Matteo, psicologo, psicoterapeuta, centri clinici “Di Bolina” e “il Cerchio Magico”, 
Macerata; Melchiorri Erika, psicologa, psicoterapeuta, centro clinico “IL PUNTO”, Pesaro; Mismetti Laura, 
psicologa, psicoterapeuta, Servizio Dipendenze, Spoleto; Russo Marianna, psicologa, psicoterapeuta, 
Massafra (Ta) 
 
La formulazione del caso in ottica TEM si articola in tre parti: analisi parallela dei sistemi motivazionali interpersonali 
attivi nelle relazioni storiche, presenti ed in quella terapeutica; trattamento; monitoraggio della relazione terapeutica 
sulla base dell’analisi delle fasi di flessione e rottura dell’alleanza.   
L’esame delle relazioni parte dall’analisi di episodi significativi. Nel caso specifico delle relazioni passate si tratta di 
scene modello che hanno portato alla strutturazione di Modelli Operativi interni (MOI), che guidano l’assetto 
relazionale e motivazionale della persona. Quest’ultimo viene indagato sia nelle relazioni passate, sia in quelle attuali, 
sia in quella terapeutica, mettendo in evidenza gli SMI prevalenti, le transizioni prevalenti e gli SMI cooptati e strategie 
controllanti. La condivisione con il paziente dell’esito di questa analisi permette di valutare analogie e differenze nel 
suo funzionamento relazionale attuale, passato e all’interno del contesto terapeutico.   
La parte della formulazione del caso relativa al trattamento ha come focus il dare risalto sia all’obiettivo del paziente 
che lo ha portato in terapia, sia all’obiettivo terapeutico condiviso che a quello implicito del terapeuta. Altro aspetto 
affrontato in questa seconda parte è quello dei compiti: il fatto che il paziente li esegua o meno ed il modo in cui li 
porta a termine sono indicatori degli SMI prevalenti e della qualità dell’alleanza.   
La sezione riguardante il monitoraggio della relazione terapeutica serve ad esplorare non solo lo stato mentale del 
paziente, ma anche quello del terapeuta, messo in luce dai foglietti di auto-osservazione, CESPA, compilati da 
entrambi. In questa fase della formulazione del caso, grande attenzione è prestata all’analisi delle strategie 
terapeutiche di riparazione rispetto a flessione e rottura e agli outcome cui hanno portato sull’aspetto motivazionale 
dell’alleanza. 
 
Presentazione del caso clinico di Luca (diagnosi NPD) in ottica SMI 
Erika Melchiorri, Psicologa, Psicoterapeuta, centro clinico “IL PUNTO”, Pesaro 
Co-autori: Monticelli Fabio, psichiatra, psicoterapeuta, didatta SITCC e docente SPC Ancona, centro clinico 
Janet Roma; Cioci Matteo, psicologo, psicoterapeuta, centri clinici “Di Bolina” e “il Cerchio Magico”, 
Macerata; Gasperini Elena, psicologa, psicoterapeuta, centro di psicoterapia cognitiva SPC Ancona; 
Melchiorri Erika, psicologa, psicoterapeuta, centro clinico “IL PUNTO”, Pesaro; Mismetti Laura. Psicologa, 
psicoterapeuta, Servizio Dipendenze, Spoleto; Russo Marianna, psicologa, psicoterapeuta, Massafra (Ta). 
 
Luca è un ragazzo celibe di 30 aa con disturbo narcisistico di personalità. Viene in terapia in seguito ad alcuni fallimenti 
nella vita personale e lavorativa e riporta ansia da prestazione ed una perenne insoddisfazione sfociata, negli ultimi 
mesi, in deflessione del tono dell’umore.   
Durante la terapia ci sono stati numerosi episodi di flessione dell’alleanza, in gran parte innescate dalla difficoltà di L. 
di chiedere ed accettare aiuto. Tale difficoltà porta L. ad attivarsi spesso sul rango dominante nel tentativo di gestire 
la sua terapia, salvo poi interpretare la reazione del terapeuta come disagio/squalifica della sua competenza 
professionale ed abbozzare interventi accudenti nei suoi confronti.   
L’inquadramento della terapia di L. secondo la formulazione del caso in ottica SMI ha costituito uno strumento prezioso 
per trattare con maggiore efficacia un paziente con disturbo di personalità severo, permettendo un monitoraggio 
costante e dinamico della qualità della relazione terapeutica e dell’alleanza, ed offrendo sia al paziente che al 
terapeuta una “seduta comoda” durante la condivisione del percorso.   
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I concetti chiave della formulazione del caso in sistemi motivazionali: clinica della relazione, alleanza 
rottura/flessione, SMI transizioni e cooptazione 
Autore: Elena Gasperini, Psicologa, Psicoterapeuta, centro di psicoterapia cognitiva SPC Ancona 
Co-autori: Monticelli Fabio, psichiatra, psicoterapeuta, didatta SITCC e docente SPC Ancona, centro clinico 
Janet Roma; Cioci Matteo, psicologo, psicoterapeuta, centri clinici “Di Bolina” e “il Cerchio Magico”, 
Macerata; Melchiorri Erika, psicologa, psicoterapeuta, centro clinico “IL PUNTO”, Pesaro; Mismetti Laura, 
psicologa, psicoterapeuta, Servizio Dipendenze, Spoleto; Russo Marianna, psicologa, psicoterapeuta, 
Massafra (Ta) 
 
La formulazione del caso in ottica TEM si articola in tre parti: analisi parallela dei sistemi motivazionali interpersonali 
attivi nelle relazioni storiche, presenti ed in quella terapeutica; trattamento; monitoraggio della relazione terapeutica 
sulla base dell’analisi delle fasi di flessione e rottura dell’alleanza.   
L’esame delle relazioni parte dall’analisi di episodi significativi. Nel caso specifico delle relazioni passate si tratta di 
scene modello che hanno portato alla strutturazione di Modelli Operativi interni (MOI), che guidano l’assetto 
relazionale e motivazionale della persona. Quest’ultimo viene indagato sia nelle relazioni passate, sia in quelle attuali, 
sia in quella terapeutica, mettendo in evidenza gli SMI prevalenti, le transizioni prevalenti e gli SMI cooptati e strategie 
controllanti. La condivisione con il paziente dell’esito di questa analisi permette di valutare analogie e differenze nel 
suo funzionamento relazionale attuale, passato e all’interno del contesto terapeutico.   
La parte della formulazione del caso relativa al trattamento ha come focus il dare risalto sia all’obiettivo del paziente 
che lo ha portato in terapia, sia all’obiettivo terapeutico condiviso che a quello implicito del terapeuta. Altro aspetto 
affrontato in questa seconda parte è quello dei compiti: il fatto che il paziente li esegua o meno ed il modo in cui li 
porta a termine sono indicatori degli SMI prevalenti e della qualità dell’alleanza.   
La sezione riguardante il monitoraggio della relazione terapeutica serve ad esplorare non solo lo stato mentale del 
paziente, ma anche quello del terapeuta, messo in luce dai foglietti di auto-osservazione, CESPA, compilati da 
entrambi. In questa fase della formulazione del caso, grande attenzione è prestata all’analisi delle strategie 
terapeutiche di riparazione rispetto a flessione e rottura e agli outcome cui hanno portato sull’aspetto motivazionale 
dell’alleanza. 
 
Presentazione del caso clinico di Luca (diagnosi NPD) in ottica SMI 
Erika Melchiorri, Psicologa, Psicoterapeuta, centro clinico “IL PUNTO”, Pesaro 
Co-autori: Monticelli Fabio, psichiatra, psicoterapeuta, didatta SITCC e docente SPC Ancona, centro clinico 
Janet Roma; Cioci Matteo, psicologo, psicoterapeuta, centri clinici “Di Bolina” e “il Cerchio Magico”, 
Macerata; Gasperini Elena, psicologa, psicoterapeuta, centro di psicoterapia cognitiva SPC Ancona; 
Melchiorri Erika, psicologa, psicoterapeuta, centro clinico “IL PUNTO”, Pesaro; Mismetti Laura. Psicologa, 
psicoterapeuta, Servizio Dipendenze, Spoleto; Russo Marianna, psicologa, psicoterapeuta, Massafra (Ta). 
 
Luca è un ragazzo celibe di 30 aa con disturbo narcisistico di personalità. Viene in terapia in seguito ad alcuni fallimenti 
nella vita personale e lavorativa e riporta ansia da prestazione ed una perenne insoddisfazione sfociata, negli ultimi 
mesi, in deflessione del tono dell’umore.   
Durante la terapia ci sono stati numerosi episodi di flessione dell’alleanza, in gran parte innescate dalla difficoltà di L. 
di chiedere ed accettare aiuto. Tale difficoltà porta L. ad attivarsi spesso sul rango dominante nel tentativo di gestire 
la sua terapia, salvo poi interpretare la reazione del terapeuta come disagio/squalifica della sua competenza 
professionale ed abbozzare interventi accudenti nei suoi confronti.   
L’inquadramento della terapia di L. secondo la formulazione del caso in ottica SMI ha costituito uno strumento prezioso 
per trattare con maggiore efficacia un paziente con disturbo di personalità severo, permettendo un monitoraggio 
costante e dinamico della qualità della relazione terapeutica e dell’alleanza, ed offrendo sia al paziente che al 
terapeuta una “seduta comoda” durante la condivisione del percorso.   
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Attraverso l’analisi parallela del funzionamento di L., nelle sue relazioni significative passate e presenti, è stato 
possibile mettere in luce i suoi MOI e metacomunicare sulle dinamiche da lui innescate nei confronti del terapeuta, 
sollevando analogie e differenze nel suo pensiero e nei suoi comportamenti sulla base del contesto e della mente della 
persona con la quale L. si pone in relazione. 
 
 
Ore 14:30 – 16:00   Simposi 6 Sala virtuale 5    ID S34-2021  
 
Integrazione di approcci di terza generazione nel trattamento cognitivo-comportamentale 
dei Disturbi dell’Alimentazione in diversi contesti di cura 
Chairman: Patrizia Todisco, Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Medicina Interna e Psichiatria, 
Psicoterapeuta Responsabile Unità di Riabilitazione Psiconutrizionale per i Disturbi dell’Alimentazione, Casa 
di Cura Villa Margherita, Neomesia, Arcugnano (VI), Verona 
Discussant: Maria Paola Boldrini, Psicologa, Psicoterapeuta, AreaTrauma srls, docente Studi Cognitivi SpA, 
Modena, Milano 
 
I Disturbi dell’Alimentazione (DA) rappresentano patologie complesse che compromettono gravemente tutti gli ambiti 
di vita, oltre alla salute fisica e psicologica. Molti studi hanno evidenziato come la comorbilità sia più la norma che 
l’eccezione e come, all’aggravarsi del quadro clinico e psicopatologico, sia spesso necessario integrare il trattamento 
cognitivo-comportamentale (CBT) classico con approcci diversi.   
I trattamenti psicoterapeutici di terza generazione, a loro volta, si sono dimostrati efficaci nella prevenzione e nella 
cura di disturbi somatici e psichiatrici. Il target primario di tali interventi è favorire la consapevolezza delle modalità di 
funzionamento dei processi cognitivi ed emotivi, promuovendo accettazione, piena consapevolezza, metacognizione, 
flessibilità cognitiva e riducendo esperienze di evitamento e ipercriticismo. Queste tecniche si concentrano sul 
cambiamento dei processi piuttosto che dei contenuti di pensiero, incidendo in modo efficace sulla regolazione 
emotiva. Nei Disturbi dell’Alimentazione gli approcci di terza generazione hanno dato evidenze di efficacia anche in 
presenza di storie traumatiche. Il modello CBT classico applicato ai DA mira a normalizzare l’assunzione di cibo, ridurre 
la restrizione alimentare cognitiva e comportamentale, eliminare i comportamenti di compenso e modificare le 
convinzioni disfunzionali legate all’eccessiva influenza dell’immagine corporea sull’autostima. Gli approcci di terza 
generazione tendono per lo più a modificare il modo di rapportarsi ai propri pensieri, favoriscono in particolare 
l’accettazione delle cognizioni e delle emozioni angoscianti riguardanti peso e forma corporea, usufruendo di modelli 
e tecniche cosiddetti bottom-up.   
I risultati di uno studio svolto presso un’Unità di riabilitazione psico-nutrizionale per i DA hanno evidenziato non solo 
l’importanza di una storia traumatica come fattore che può contribuire e spiegare la gravità clinica nei DA, ma anche 
la necessità di indagare e affrontare specifici schemi cognitivi connessi al dominio “Disconnessione e rifiuto” nel 
trattamento di queste patologie in presenza di eventi traumatici. L’integrazione della Schema Therapy nell’approccio 
CBT classico può pertanto offrire un’opportunità di miglioramento degli esiti soprattutto nei pazienti con storia 
traumatica.   
Il simposio avrà l’obiettivo di illustrare i presupposti dell’integrazione di approcci diversi alla CBT classica per i DA 
confrontando esperienze di trattamento ambulatoriale e residenziale per la cura di queste patologie. 
 
Le terapie di terza generazione nel trattamento dei Disturbi dell'Alimentazione: update della letteratura 
Elisa Bonello, Psicologa, Psicoterapeuta, Specializzata in Psicologia Clinica, Unità di Riabilitazione 
Psiconutrizionale per i Disturbi dell’Alimentazione, Casa di Cura Villa Margherita, Neomesia, Arcugnano (VI), 
Arre (PD) 
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Co-autori: Castegnaro Roberta, Unità di Riabilitazione Psiconutrizionale per i Disturbi dell’Alimentazione, 
Casa di Cura Villa Margherita, Neomesia, Arcugnano (VI);  Cazzola Chiara, Unità di Riabilitazione 
Psiconutrizionale per i Disturbi dell’Alimentazione, Casa di Cura Villa Margherita, Neomesia, Arcugnano (VI). 
 
Nell’ambito dei Disturbi dell’Alimentazione (DA) i trattamenti efficaci e supportati dai dati di letteratura sono ancora 
pochi. Le diverse linee guida internazionali suggeriscono di utilizzare terapie cognitivo-comportamentali (CBT), terapie 
interpersonali (IPT), terapie famigliari (FBT), terapie psicodinamiche focalizzate e approcci integrati (come ad esempio 
il MANTRA), a seconda della diagnosi specifica e del contesto clinico. Il trattamento con maggiori evidenze, basate su 
trials clinici randomizzati, è l’approccio CBT o CBT migliorato (CBT-E). Per la scarsità di evidenze convergenti, diversi 
autori hanno proposto l’implementazione delle terapie standard con terapie di terza generazione. 
Le terapie comportamentali di terza generazione hanno favorito lo sviluppo di strategie e tecniche innovative spo-
stando il focus dai contenuti cognitivi all'atteggiamento nei confronti di pensieri ed emozioni, enfatizzando la centralità 
del processo di accettazione nel percorso psicoterapico. Questo rende possibile l’integrazione con gli approcci CBT di 
seconda generazione che invece si focalizzano sui pensieri e comportamenti con esercizi di auto-monitoraggio, espo-
sizione e prevenzione della risposta. Gli interventi di terza generazione, che sono stati manualizzati, possono rappre-
sentare potenziali implementazioni nel trattamento dei DA e sono: Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Dia-
lectical Behaviour Therapy (DBT), Compassion-Focused Therapy (CFT), Mindfulness-Based Interventions (MBI), Func-
tional Analytic Therapy (FAP), Schema Therapy (ST), Metacognitive Therapy (MT). 
Numerose meta-analisi e revisioni sistematiche della letteratura hanno esaminato l’efficacia di questi approcci in di-
versi disturbi psichiatrici, con chiari esiti di miglioramento rispetto al trattamento CBT standard. Per i DA invece i risul-
tati non sono ancora così chiari dal momento che sono stati pubblicati pochi studi controllati e randomizzati. 
La relazione si propone di illustrare lo stato dell'arte delle terapie di terza generazione nel trattamento dei DA, eviden-
ziandone gli elementi di efficacia riscontrati in letteratura, in particolare per la DBT nella bulimia nervosa e nel disturbo 
da binge eating, e le ricerche attuali sulla valutazione dell'efficacia nell’anoressia nervosa. 
 
Associazione tra Trauma, Schemi maladattivi precoci, tratti di personalità e Gravità clinica nei Disturbi 
dell’Alimentazione 
Patrizia Todisco, Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Medicina Interna e Psichiatria, 
Psicoterapeuta Responsabile Unità di Riabilitazione Psiconutrizionale per i Disturbi dell’Alimentazione, Casa 
di Cura Villa Margherita, Neomesia, Arcugnano (VI), Verona 
Co-autori: Meneguzzo Paolo, Unità di Riabilitazione Psiconutrizionale per i Disturbi dell’Alimentazione, Casa 
di Cura Villa Margherita, Neomesia, Arcugnano (VI), Assegnista di Ricerca Dipartimento di Neuroscienze 
Università di Padova; Cazzola Chiara, Castegnaro Roberta, Buscaglia Francesca, Bucci Enrica, Pillan Anna, 
Garolla Alice, Elisa Bonello -  Unità di Riabilitazione Psiconutrizionale per i Disturbi dell’Alimentazione, Casa 
di Cura Villa Margherita, Neomesia, Arcugnano (VI) 
 
La letteratura internazionale ha dimostrato un’associazione significativa tra esperienze traumatiche e psicopatologia 
alimentare, evidenziando una sintomatologia più grave nei pazienti con storia traumatica. Sono state poco indagate, 
invece, le associazioni tra trauma, schemi cognitivi e tratti di personalità e le differenze tra l’aver vissuto esperienze 
traumatiche nell’infanzia e/o in età adulta. Abbiamo pertanto indagato, in 115 pazienti consecutivamente ricoverate 
presso un’Unità di riabilitazione psiconutrizionale per i DA, la presenza di eventi traumatici durante l’infanzia e/o 
durante l’età adulta, gli schemi maladattivi precoci (SMP), i tratti di personalità, la sintomatologia connessa al trauma, 
la qualità della vita e le caratteristiche psicopatologiche connesse ai DA.   
I pazienti con storia traumatica, rispetto a quelli che non la riportavano, hanno ottenuto punteggi maggiori alle scale 
che valutano la sintomatologia fisica e psichica, con un profilo clinico più compromesso nei pazienti che riferivano 
un’esposizione a eventi traumatici sia durante l’infanzia sia durante l’età adulta. L’analisi di mediazione ha dimostrato 
che la macroarea “Disconnessione e rifiuto” degli SMP svolge uno specifico ruolo come mediatore nella relazione tra 
trauma infantile e psicopatologia alimentare.   
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Co-autori: Castegnaro Roberta, Unità di Riabilitazione Psiconutrizionale per i Disturbi dell’Alimentazione, 
Casa di Cura Villa Margherita, Neomesia, Arcugnano (VI);  Cazzola Chiara, Unità di Riabilitazione 
Psiconutrizionale per i Disturbi dell’Alimentazione, Casa di Cura Villa Margherita, Neomesia, Arcugnano (VI). 
 
Nell’ambito dei Disturbi dell’Alimentazione (DA) i trattamenti efficaci e supportati dai dati di letteratura sono ancora 
pochi. Le diverse linee guida internazionali suggeriscono di utilizzare terapie cognitivo-comportamentali (CBT), terapie 
interpersonali (IPT), terapie famigliari (FBT), terapie psicodinamiche focalizzate e approcci integrati (come ad esempio 
il MANTRA), a seconda della diagnosi specifica e del contesto clinico. Il trattamento con maggiori evidenze, basate su 
trials clinici randomizzati, è l’approccio CBT o CBT migliorato (CBT-E). Per la scarsità di evidenze convergenti, diversi 
autori hanno proposto l’implementazione delle terapie standard con terapie di terza generazione. 
Le terapie comportamentali di terza generazione hanno favorito lo sviluppo di strategie e tecniche innovative spo-
stando il focus dai contenuti cognitivi all'atteggiamento nei confronti di pensieri ed emozioni, enfatizzando la centralità 
del processo di accettazione nel percorso psicoterapico. Questo rende possibile l’integrazione con gli approcci CBT di 
seconda generazione che invece si focalizzano sui pensieri e comportamenti con esercizi di auto-monitoraggio, espo-
sizione e prevenzione della risposta. Gli interventi di terza generazione, che sono stati manualizzati, possono rappre-
sentare potenziali implementazioni nel trattamento dei DA e sono: Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Dia-
lectical Behaviour Therapy (DBT), Compassion-Focused Therapy (CFT), Mindfulness-Based Interventions (MBI), Func-
tional Analytic Therapy (FAP), Schema Therapy (ST), Metacognitive Therapy (MT). 
Numerose meta-analisi e revisioni sistematiche della letteratura hanno esaminato l’efficacia di questi approcci in di-
versi disturbi psichiatrici, con chiari esiti di miglioramento rispetto al trattamento CBT standard. Per i DA invece i risul-
tati non sono ancora così chiari dal momento che sono stati pubblicati pochi studi controllati e randomizzati. 
La relazione si propone di illustrare lo stato dell'arte delle terapie di terza generazione nel trattamento dei DA, eviden-
ziandone gli elementi di efficacia riscontrati in letteratura, in particolare per la DBT nella bulimia nervosa e nel disturbo 
da binge eating, e le ricerche attuali sulla valutazione dell'efficacia nell’anoressia nervosa. 
 
Associazione tra Trauma, Schemi maladattivi precoci, tratti di personalità e Gravità clinica nei Disturbi 
dell’Alimentazione 
Patrizia Todisco, Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Medicina Interna e Psichiatria, 
Psicoterapeuta Responsabile Unità di Riabilitazione Psiconutrizionale per i Disturbi dell’Alimentazione, Casa 
di Cura Villa Margherita, Neomesia, Arcugnano (VI), Verona 
Co-autori: Meneguzzo Paolo, Unità di Riabilitazione Psiconutrizionale per i Disturbi dell’Alimentazione, Casa 
di Cura Villa Margherita, Neomesia, Arcugnano (VI), Assegnista di Ricerca Dipartimento di Neuroscienze 
Università di Padova; Cazzola Chiara, Castegnaro Roberta, Buscaglia Francesca, Bucci Enrica, Pillan Anna, 
Garolla Alice, Elisa Bonello -  Unità di Riabilitazione Psiconutrizionale per i Disturbi dell’Alimentazione, Casa 
di Cura Villa Margherita, Neomesia, Arcugnano (VI) 
 
La letteratura internazionale ha dimostrato un’associazione significativa tra esperienze traumatiche e psicopatologia 
alimentare, evidenziando una sintomatologia più grave nei pazienti con storia traumatica. Sono state poco indagate, 
invece, le associazioni tra trauma, schemi cognitivi e tratti di personalità e le differenze tra l’aver vissuto esperienze 
traumatiche nell’infanzia e/o in età adulta. Abbiamo pertanto indagato, in 115 pazienti consecutivamente ricoverate 
presso un’Unità di riabilitazione psiconutrizionale per i DA, la presenza di eventi traumatici durante l’infanzia e/o 
durante l’età adulta, gli schemi maladattivi precoci (SMP), i tratti di personalità, la sintomatologia connessa al trauma, 
la qualità della vita e le caratteristiche psicopatologiche connesse ai DA.   
I pazienti con storia traumatica, rispetto a quelli che non la riportavano, hanno ottenuto punteggi maggiori alle scale 
che valutano la sintomatologia fisica e psichica, con un profilo clinico più compromesso nei pazienti che riferivano 
un’esposizione a eventi traumatici sia durante l’infanzia sia durante l’età adulta. L’analisi di mediazione ha dimostrato 
che la macroarea “Disconnessione e rifiuto” degli SMP svolge uno specifico ruolo come mediatore nella relazione tra 
trauma infantile e psicopatologia alimentare.   
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Dai risultati di questo studio si evidenzia non solo l’importanza di una storia traumatica come fattore che può 
contribuire e spiegare la gravità clinica nei DA, ma anche la necessità di indagare e affrontare specifici schemi cognitivi 
connessi al dominio “Disconnessione e rifiuto” nel trattamento di queste patologie in presenza di eventi traumatici.   
L’integrazione della Schema Therapy nell’approccio cognitivo-comportamentale classico può pertanto offrire 
un’opportunità di miglioramento degli esiti soprattutto nei pazienti con storia traumatica. 
 
Esemplificazioni cliniche di trattamento psicoterapeutico integrato per casi clinici complessi di Disturbi 
dell’Alimentazione (DA) 
Maria Paola Boldrini, Psicologa, Psicoterapeuta, AreaTrauma srls, docente Studi Cognitivi SpA, Modena, 
Milano 
Co-autori: Giulia Gualdi; AreaTrauma srls;  Giovanni Tagliavini, AreaTrauma srls 
 
Dalla collaborazione con la dr.ssa Natalia Seijo (esperta di fama internazionale sul trattamento multiprofessionale con 
approcci integrati dei DA, del gruppo di lavoro di AreaTrauma, nasce la sperimentazione di un modello di trattamento 
psicoterapeutico integrato per pazienti con Disturbo dell’Alimentazione. In base alle linee guida internazionali per il 
trattamento dei disturbi dissociativi e post traumatici complessi ([www.isst-d.org](http://www.isst-d.org); 
[www.estd.org](http://www.estd.org); [www.aisted.it](http://www.aisted.it)) abbiamo iniziato a sperimentare un 
percorso post ricovero di trattamento multiprofessionale in regime ambulatoriale privato.   
Nella relazione verrà illustrata la procedura di accesso al trattamento, la valutazione e pianificazione del singolo 
percorso. Inoltre verrà esposto un caso clinico esemplificativo del lavoro che viene svolto dal team e proporremo i 
primi dati di monitoraggio delle casistiche seguite nel 2018-2020. 
 
Integrazione dei principi della Mindfulness nel trattamento della regolazione emotiva nei Disturbi 
dell’Alimentazione 
Enrica Bucci, Psicologa, Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale, Unità di Riabilitazione 
Psiconutrizionale per i Disturbi dell’Alimentazione, Casa di Cura Villa Margherita, Neomesia, Arcugnano (VI), 
Verona 
Co-autori: Buscaglia Francesca, Unità di Riabilitazione Psiconutrizionale per i Disturbi dell’Alimentazione, 
Casa di Cura Villa Margherita, Neomesia, Arcugnano (VI);  Pillan Anna, Unità di Riabilitazione 
Psiconutrizionale per i Disturbi dell’Alimentazione, Casa di Cura Villa Margherita, Neomesia, Arcugnano (VI). 
 
Gli approcci cognitivo comportamentali di terza generazione come la Acceptance and Commitment Therapy (Hayes et 
al., 2006), la Mindfulness-Based Cognitive Therapy (Segal, Williams, & Teasdale, 2002), la Compassion-Focused 
Therapy (Gilbert, 2009) e la Dialectical Behavior Therapy (Linehan, 2015) hanno fatto del training di Mindfulness uno 
strumento fondamentale per apprendere a tollerare e regolare le emozioni. La Mindfulness è una modalità 
intenzionale e non giudicante per prestare attenzione, momento per momento, alla propria esperienza che 
comprende: sensazioni, percezioni, impulsi, emozioni, pensieri, parole, azioni e relazioni. Questo stato attentivo della 
mente permette al paziente di osservare gli schemi cognitivi rigidi e disfunzionali caratteristici nei Disturbi 
dell’Alimentazione (DA) attraverso un progressivo processo di consapevolezza e di decentramento. Gli interventi 
basati sulla Mindfulness possono avere un effetto positivo nella riduzione dei sintomi, migliorando la capacità di 
accogliere e gestire emozioni negative e riducendo i meccanismi di evitamento. Verranno illustrati la modalità di 
integrazione della Mindfulness in setting di gruppo all'interno del modello di cura di un’Unità Funzionale di 
Riabilitazione Psiconutrizionale per i DA e i primi dati a supporto di questa integrazione. 
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Ore 14:30 – 16:00   Simposi 6 Sala virtuale 6    ID S09-2021  
 
Il ruolo delle strategie di coping cognitive e comportamentali nella psicopatologia. Quali 
procedure di intervento? 
Chairman: Virginia Valentino, Centro di terapia metacognitiva interpersonale, Roma 
Discussant: Gabriele De Gabrielis, Istituto A.T. Beck, Roma e Caserta, Roma 
 
Il simposio si sviluppa a partire dall’evidenza che le strategie di coping cognitive e comportamentali sono 
frequentemente associate ai disturbi di personalità. Esse nascono come tentativo di gestire stati dolorosi ma, in realtà, 
rinforzano e amplificano la sofferenza, divenendo egosintonici e producendo sintomi. Tra i coping attivanti-
perseverativi rientrano il worry, la ruminazione, il pensiero desiderante, il monitoraggio della minaccia e il gap filling e 
disattivanti come l’evitamento cognitivo ed emotivo. Inoltre esistono i coping di tipo comportamentali come 
l’evitamento, il perfezionismo, l’autolesionismo o l’abuso di sostanze che sono altrettanto problematici perché, pur 
nascendo come tentativo di regolare le emozioni negative, nei fatti le complicano. Infine, l’insieme di queste strategie 
ostacolano il mantenimento di relazioni interpersonali sane. Molti approcci teorici si sono interessati all’intervento 
specifico su queste strategie, come il modello di Wells, le tecniche CBT standard e la Schema Therapy che trattano i 
coping a partire da un’attenta concettualizzazione del caso. Obiettivo del simposio è porre l’attenzione sul ruolo che 
queste strategie rivestono all’interno del funzionamento del paziente attraverso dei casi clinici specifici e comprendere 
il modo in cui possono essere trattate con la psicoterapia. 
 
Strategie di coping e disturbi di personalità 
Virginia Failoni, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Roma 
Co-autori: Ottavi Paolo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Roma;  Di Maggio Giancarlo, 
Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Roma 
 
Le strategie di coping sono comportamenti, pensieri, azioni messe in atto in risposta a stati mentali dolorosi, con 
l’obiettivo di ridurre o eliminare la sofferenza che ne deriva. Il più delle volte vengono utilizzate in maniera automatica 
e sono tendenzialmente disfunzionali. Classicamente, vengono suddivise in comportamentali e cognitive. Ulteriore 
distinzione può essere fatta tra strategie deattivanti e attivanti. Le prime (distrazione, procrastinazione, evitamento, 
rituali) mirano ad abbassare l’emotività negativa nel breve termine; le seconde (ruminazione, rimuginio, monitoraggio 
della minaccia) hanno lo stesso scopo ma solitamente falliscono e, anzi, comportano un incremento dell’emotività 
negativa. Come risultato, vengono spesso utilizzate strategie deattivanti per far fronte al peggioramento dello stato 
emotivo causato dall’utilizzo di strategie attivanti. Frequentemente, coping cognitivi sono seguiti da coping 
comportamentali. Nel caso dell’evitamento, invece, non di rado assistiamo ad una sua predominanza sugli altri coping. 
Le strategie di coping sono elemento fondamentale di mantenimento e manifestazioni sintomatiche di DP. Una 
sottoclasse di strategie ampiamente utilizzata dai pazienti con DP è il Pensiero Ripetitivo Interpersonale (PRI). Esso ha 
l’effetto di potenziare i problemi interpersonali e la sofferenza ad essi associata, tipico dei DP. Sono compresi rimuginio 
e ruminazione interpersonale, monitoraggio della minaccia interpersonale, pensiero desiderante interpersonale. 
Specifiche situazioni interpersonali provocano nel paziente una sofferenza sulla quale non ha controllo poiché non è 
consapevole del motivo che la provoca. La scarsa conoscenza del proprio mondo interno rappresenta un ostacolo al 
riconoscimento degli automatismi che guidano il paziente il quale, a causa delle limitate capacità che possiede per 
entrare in contatto con emozioni e pensieri propri, mette in atto comportamenti poco consapevoli e limitati solamente 
a ridurre la sofferenza soggettiva del momento, inconsapevole degli effetti negativi che questo comporta. Le strategie 
di coping infatti contribuiscono a mantenere i sintomi, rinforzano gli schemi primari maladattivi e si auto-rinforzano 
nel tempo dando vita a modi di agire e funzionare egosintonici. Applicare queste conoscenze nel lavoro clinico significa 
innanzitutto rendere il paziente consapevole dei timori alla base delle strategie di coping che utilizza, al fine di 
migliorare il monitoraggio metacognitivo. Individuare tempestivamente le strategie utilizzate dal paziente permette 
infatti di disporre di un trattamento mirato e specifico. 
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Ore 14:30 – 16:00   Simposi 6 Sala virtuale 6    ID S09-2021  
 
Il ruolo delle strategie di coping cognitive e comportamentali nella psicopatologia. Quali 
procedure di intervento? 
Chairman: Virginia Valentino, Centro di terapia metacognitiva interpersonale, Roma 
Discussant: Gabriele De Gabrielis, Istituto A.T. Beck, Roma e Caserta, Roma 
 
Il simposio si sviluppa a partire dall’evidenza che le strategie di coping cognitive e comportamentali sono 
frequentemente associate ai disturbi di personalità. Esse nascono come tentativo di gestire stati dolorosi ma, in realtà, 
rinforzano e amplificano la sofferenza, divenendo egosintonici e producendo sintomi. Tra i coping attivanti-
perseverativi rientrano il worry, la ruminazione, il pensiero desiderante, il monitoraggio della minaccia e il gap filling e 
disattivanti come l’evitamento cognitivo ed emotivo. Inoltre esistono i coping di tipo comportamentali come 
l’evitamento, il perfezionismo, l’autolesionismo o l’abuso di sostanze che sono altrettanto problematici perché, pur 
nascendo come tentativo di regolare le emozioni negative, nei fatti le complicano. Infine, l’insieme di queste strategie 
ostacolano il mantenimento di relazioni interpersonali sane. Molti approcci teorici si sono interessati all’intervento 
specifico su queste strategie, come il modello di Wells, le tecniche CBT standard e la Schema Therapy che trattano i 
coping a partire da un’attenta concettualizzazione del caso. Obiettivo del simposio è porre l’attenzione sul ruolo che 
queste strategie rivestono all’interno del funzionamento del paziente attraverso dei casi clinici specifici e comprendere 
il modo in cui possono essere trattate con la psicoterapia. 
 
Strategie di coping e disturbi di personalità 
Virginia Failoni, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Roma 
Co-autori: Ottavi Paolo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Roma;  Di Maggio Giancarlo, 
Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Roma 
 
Le strategie di coping sono comportamenti, pensieri, azioni messe in atto in risposta a stati mentali dolorosi, con 
l’obiettivo di ridurre o eliminare la sofferenza che ne deriva. Il più delle volte vengono utilizzate in maniera automatica 
e sono tendenzialmente disfunzionali. Classicamente, vengono suddivise in comportamentali e cognitive. Ulteriore 
distinzione può essere fatta tra strategie deattivanti e attivanti. Le prime (distrazione, procrastinazione, evitamento, 
rituali) mirano ad abbassare l’emotività negativa nel breve termine; le seconde (ruminazione, rimuginio, monitoraggio 
della minaccia) hanno lo stesso scopo ma solitamente falliscono e, anzi, comportano un incremento dell’emotività 
negativa. Come risultato, vengono spesso utilizzate strategie deattivanti per far fronte al peggioramento dello stato 
emotivo causato dall’utilizzo di strategie attivanti. Frequentemente, coping cognitivi sono seguiti da coping 
comportamentali. Nel caso dell’evitamento, invece, non di rado assistiamo ad una sua predominanza sugli altri coping. 
Le strategie di coping sono elemento fondamentale di mantenimento e manifestazioni sintomatiche di DP. Una 
sottoclasse di strategie ampiamente utilizzata dai pazienti con DP è il Pensiero Ripetitivo Interpersonale (PRI). Esso ha 
l’effetto di potenziare i problemi interpersonali e la sofferenza ad essi associata, tipico dei DP. Sono compresi rimuginio 
e ruminazione interpersonale, monitoraggio della minaccia interpersonale, pensiero desiderante interpersonale. 
Specifiche situazioni interpersonali provocano nel paziente una sofferenza sulla quale non ha controllo poiché non è 
consapevole del motivo che la provoca. La scarsa conoscenza del proprio mondo interno rappresenta un ostacolo al 
riconoscimento degli automatismi che guidano il paziente il quale, a causa delle limitate capacità che possiede per 
entrare in contatto con emozioni e pensieri propri, mette in atto comportamenti poco consapevoli e limitati solamente 
a ridurre la sofferenza soggettiva del momento, inconsapevole degli effetti negativi che questo comporta. Le strategie 
di coping infatti contribuiscono a mantenere i sintomi, rinforzano gli schemi primari maladattivi e si auto-rinforzano 
nel tempo dando vita a modi di agire e funzionare egosintonici. Applicare queste conoscenze nel lavoro clinico significa 
innanzitutto rendere il paziente consapevole dei timori alla base delle strategie di coping che utilizza, al fine di 
migliorare il monitoraggio metacognitivo. Individuare tempestivamente le strategie utilizzate dal paziente permette 
infatti di disporre di un trattamento mirato e specifico. 
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Evitamento comportamentale, ruminazione, worry e wishful thinking nel disturbo evitante di personalità: 
concettualizzazione e trattamento con la terapia metacognitiva interpersonale 
Virginia Valentino, Centro di terapia metacognitiva interpersonale, Roma 
Co-autori: Centonze Antonella, Centro di terapia metacognitiva interpersonale di Roma;   
Felix Inchausti, Departament of Mental Health, Servicio Riojano de Salud, Logroño, Spain;   
Angus MacBeth, Centre for Applied Developmental Psychology, Department of Clinical and Health 
Psychology, School of Health in Social Science, University of Edinburgh;   
Popolo Raffaele, Centro di terapia metacognitiva interpersonale di Roma;   
Ottavi Paolo, Centro di terapia metacognitiva interpersonale di Roma;   
Kjell-Einar Zahl, District psychiatric center Follo, Akershus University Hospital, Norway;   
Dimaggio Giancarlo, Centro di terapia metacognitiva interpersonale di Roma. 
 
Il disturbo evitante di personalità è caratterizzato da un set specifico di disfunzioni metacognitive, da schemi 
interpersonali maladattivi e da una serie di strategie di coping che mantengono e rinforzano la sofferenza del paziente 
come la ruminazione, il worry, il pensiero desiderante e l’isolamento sociale. Mostreremo, attraverso dei casi clinici 
trattati con la Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI), come i coping, siano essi cognitivi che comportamentali, 
producono sintomi, rinforzano le rappresentazioni di sé/altro negative e amplificano le emozioni negative sostenendo 
la patologia e la sofferenza. Proprio per questo motivo è importante che il clinico, fin dalle prime fasi della terapia, a 
partire, quindi, già dalla concettualizzazione del caso, identifichi i coping che il paziente mette in atto, cerchi di 
contrastarli precocemente e consideri il loro eventuale ruolo all’interno della terapia e della relazione terapeutica. 
Infine, mostreremo in che modo la TMI interviene specificatamente sulle strategie di fronteggiamento disfunzionali 
attraverso le tecniche esperienziali (immaginative, drammaturgiche, attentive e di mindfulness), unitamente alle 
tecniche cognitive e comportamentali, applicandole in diversi momenti del trattamento in base agli scopi desiderati. 
 
Schema Therapy: tra stili di coping e schemi funzionali. 
Roberta Cassetti, Studio "il cielo in una stanza", Frosinone 
 
Per sviluppare una sana crescita emotiva ogni persona incontra, sin dall’inizio della sua vita, dei bisogni che sono unici 
ed essenziali e che vanno dalla sicurezza alla cura continua fino alla protezione. Se tali bisogni non vengono soddisfatti, 
nel bambino si svilupperanno degli schemi maladattivi precoci (SMP) che andranno a far parte, più o meno 
stabilmente, della propria vita, condizionandola significativamente.   
La Schema Therapy individua in particolare 18 schemi maladattivi precoci:   
\- abbandono    
\- fallimento   
\- sfiducia e abuso   
\- soggiogamento   
\- deprivazione emotiva   
\- autosacrificio   
\- dipendenza   
\- standard non realistici   
\- vulnerabilità al pericolo o alle malattie   
\- invischiamento   
\- pretese   
\- inadeguatezza   
\- autocontrollo insufficiente   
\- esclusione sociale   
\- inibizione emotiva   
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\- ricerca di approvazione   
\- punizione   
\- negatività.   
Di fronte all’attivazione dello schema, la persona può reagire utilizzando differenti stili di coping o strategie di difesa 
che si manifestano attraverso i comportamenti, le emozioni, le cognizioni e possono subire variazioni nel corso del 
tempo, al contrario di uno schema che invece resta stabile. Young indica per stile di coping la modalità con cui la 
persona cerca di fronteggiare l’ambiente di sviluppo e se un particolare ambiente di sviluppo è ostile si andranno a 
sviluppare stili di coping maladattivi e disfunzionali quali la resa, l’evitamento e l’ipercompensazione.   
“Lo stile di coping si manifesta, appunto, attraverso i comportamenti, le emozioni, le cognizioni e può variare nel corso 
del tempo, al contrario dello schema che resta stabile” (Riso L.P. et al., 2006). Attraverso strumenti fondamentali della 
Schema Therapy, quali il confronto empatico e il limited reparenting, si lavorerà con l’obiettivo di trasformare gli 
schemi ed i coping maladattivi in schemi funzionali per il benessere psicofisico della persona. Mostreremo, attraverso 
degli esempi, come l'obiettivo terapeutico della Schema Therapy sia quello di rendere consapevole il paziente 
dell’esistenza e del funzionamento di questi schemi e di aiutarlo a trovare strategie di fronteggiamento più efficaci per 
riuscire a soddisfare i propri bisogni. 
 
 
Ore 14:30 – 16:00   Simposi 6 Sala virtuale 7    ID S02-2020  
 
Amore e sessualità nelle situazioni di crisi: dalla clinica alla società 
Chairman: Angelo Zappalà, Psicologo, Psicoterapeuta, Docente invitato presso IUSTO, Direttore della CBT 
ACADEMY Scuola di psicoterapia cognitiva comportamentale in ambito clinico e forense, Torino 
Discussant: Ilaria Baiardini, Psicologa, Psicoterapeuta, collabora con Humanitas University di Milano, 
Alluvioni Piovera (AL) 
 
Il periodo attuale è caratterizzato da criticità cliniche che sappiamo fronteggiare sempre meglio dal punto di vista 
psicopatologico e psicosociale. L’intervento psicologico viene ormai ampiamente riconosciuto come necessario in 
diversi ambiti della medicina e si sta cercando di gestire nel migliore dei modi anche la presenza nel nostro territorio 
di emergenze sociali (migrazioni, epidemie, ecc.).   
Un aspetto che vale la pena di conoscere e approfondire, per concorrere al raggiungimento del massimo livello di 
benessere possibile dei nostri pazienti, è sicuramente quello dell’eros. L’affettività e la sessualità sono elementi 
essenziali per il percorso di auto-realizzazione, ma alcuni cambiamenti personali, che possono essere vissuti come 
egosintonici da uno o da entrambi i partner, talvolta non vengono accettati soprattutto dalle persone affettivamente 
più rilevanti, che li giudicano come anormali e incomprensibili perché non in linea con le aspettative socioculturali. Un 
esempio di questo lo possiamo trovare nell’erotismo delle coppie anziane con problemi di demenza, nelle persone che 
sono in riabilitazione dopo un ictus, ma anche in chi dal punto di vista sociale viene visto come il diverso: i migranti, gli 
asessuali, le persone che desiderano “aprire” la coppia.   
Il simposio si muove nella condivisione dell’orientamento costruttivista ma è stato concepito intenzionalmente in 
modo eterogeneo per quanto riguarda i campi d’azione, si propone infatti di dare dei nuovi spunti di riflessione per la 
promozione del benessere in ambito affettivo e sessuale da diverse prospettive, partendo dall’uso di metodologie 
specifiche per il trauma, all’etno-psicologia, alla terapia di coppia e alla sessuologia.   
Bibliografia di riferimento   
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Lavorare con le emozioni nell’approccio costruttivista. Bollati Boringhieri, Torino   
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\- ricerca di approvazione   
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Le sfumature di grigio del desiderio, dell’eccitazione e dell’attrazione sessuale: dall’asessualità 
all’avversione sessuale. Aspetti diagnostici e terapeutici in casi clinici a confronto 
Gaia Polloni, Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa clinica, Docente del Centro Terapia Cognitiva di Como e 
della STPC di Torino 
 
L’asessualità può essere definita come la mancanza di attrazione sessuale verso terzi. Non è una scelta, non è un 
disturbo e non è una fase transitoria. Tra asessualità e sessualità, troviamo uno spettro grigio –chiamato proprio “Grey 
A”– lungo il quale si posizionano persone che riescono a provare attrazione e/o desiderio sessuale, ma soltanto in 
alcune circostanze. Persone che soffrono di avversione sessuale (DSM IV), invece, provano una persistente avversione 
verso il contatto sessuale genitale con il partner, che sfocia in comportamenti di evitamento. Diversi ancora sono il 
disturbo del desiderio sessuale ipoattivo maschile (DSM V) e il disturbo del desiderio sessuale e dell’eccitazione 
sessuale femminile (DSM V).   
Dal momento che attrazione sessuale ed attrazione romantica sono due dimensioni indipendenti, è possibile provare 
un forte coinvolgimento emotivo e voler vivere una relazione sentimentale, senza sperimentare desiderio, eccitazione 
o attrazione nei confronti del partner.   
Indipendentemente dalle cause sottostanti, non riuscire a vivere appieno la dimensione sessuale di coppia avrà 
inevitabilmente un forte impatto a livello relazionale, a meno che il partner non provi anch’esso la stessa mancanza di 
impulsi. Con grande probabilità, il partner attraverserà fasi ed emozioni diverse, in risposta alla condizione sessuale di 
coppia, che potranno variare dai sensi di colpa, al senso di inadeguatezza, al vissuto abbandonico/di rifiuto, alla rabbia. 
Inoltre, anche se egosintonici rispetto alla loro sessualità, i pazienti stessi spesso si sentono anormali ed incompresi, 
perché non in linea con le aspettative socioculturali.   
Attraverso esempi clinici, la presente relazione cercherà di fare chiarezza sugli aspetti diagnostici e terapeutici di 
condizioni in cui si presentano assenza di attrazione, desiderio o eccitazione sessuale. 
 
Coppie transculturali: triangolo drammatico e percorso migratorio 
Viola Galleano, Psicologa, Psicoterapeuta, Socia fondatrice dell'AISTED, Torino 
 
La coppia nel contesto delle migrazioni può assumere a volte un ruolo di risorsa, come via d’uscita dalle dinamiche 
relazionali del trauma complesso, e a volte può rappresentare una ripetizione delle stesse. Esploreremo insieme tali 
varianti, seguendo storie di traumi complessi intergenerazionali di origine sud-americana ed est-europea. 
Considerando le diverse modalità culturali di comunicazione verbale, espressione emotiva e condivisione della 
costruzione di senso, vedremo come il viaggio migratorio possa assumere la valenza di un gesto attivo di liberazione 
dalla catena del trauma, o a volte essere in parte la ripetizione o riproduzione della stessa.   
In questo percorso la mappa del triangolo drammatico sarà utile ad orientarci, così come sarà importante tenere in 
conto il nuovo contesto d’arrivo, che oltre alla richiesta di adattamento, può anche riattivare vissuti di difficile gestione, 
quali la solitudine, l’esclusione, la colpa del sopravvissuto, la vergogna e la rabbia. Si affronteranno anche gli interventi 
terapeutici che sono risultati efficaci nel trattamento delle donne migranti, con storie di trauma complesso, incastrate 
in relazioni maltrattanti, così come l’elaborazione di eventi accaduti nel paese d’origine, che hanno spinto alla fuga 
come via d’uscita da un sistema di ripetizione della traumatizzazione a livello intergenerazionale. In particolare, 
all’interno di una cornice cognitivo-costruttivista, illustrando i passaggi dei percorsi terapeutici, vedremo come inserire 

245



Sabato 18 Settembre 
SESSIONI PLENARIE – in presenza e ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 6-7 – ‘on-line’ 

 

le risorse somatiche di stabilizzazione per promuovere l’auto-regolazione e come intervenire rispetto al meccanismo 
automatico di auto-colpevolizzazione dei sopravvissuti ai traumi. 
 
Dalla coppia aperta alla coppia in chiusura: situazioni considerate socialmente insolite 
Ivan De Marco, Psicologo, Psicoterapeuta, Sessuologo clinico, Didatta SITCC, Docente Aggiunto presso 
IUSTO, Pinerolo (TO) 
 
La paziente più anziana che sto seguendo da quando sono al Centro Studi Autopoiesi di Torino, dopo una decina di 
incontri, sul finire di una seduta, si interessa alla mia formazione da sessuologo clinico lasciandomi sorpreso e 
incuriosito. L’obiettivo terapeutico, lungamente discusso e infine concordato, riguarda la gestione dell’ansia e della 
depressione che le sono state diagnosticate da circa cinque anni e per cui è già in cura psichiatrica, possibilmente 
diminuendo la necessità dei farmaci e il consumo di alcolici. Timidamente però mi propone un altro tipo di intervento, 
da integrare al precedente, con la richiesta sottolineata diverse volte del pieno segreto professionale, soprattutto nei 
confronti dei figli che spesso la accompagnano. Il marito, che ha un principio di demenza senile di tipo Alzheimer, si 
sta interessando sessualmente a lei, cosa che non capitava da diversi anni. Lei vorrebbe accettare le sue avances ma 
sente il bisogno di essere sostenuta da un esperto, così decidiamo di integrare anche questo aspetto nel suo già 
complesso percorso terapeutico.   
Una delle pazienti più giovani che seguo in coppia, con un figlio di quasi due anni, sostiene di amare profondamente il 
marito ma non riesce a nascondere un cambiamento che sta accompagnando la ripresa del suo erotismo: sente un 
profondo desiderio di aprire la coppia. Non sa quando o con chi lo vorrebbe tradire, pensa che le piacerebbe molto se 
anche lui la tradisse, ancor più se poi potessero condividere i dettagli delle loro avventure extraconiugali. Lui, che 
sostiene a sua volta di amarla profondamente, sembra un po’ disorientato e spaventato, entrambi mi chiedono di 
accompagnarli in questa nuova fase della loro vita sessuale.   
Due terapie diverse ma simili per la scarsità di protocolli di riferimento e per l’elevato rischio di stigma sociale, forse 
dovuto soprattutto al diffuso etnocentrismo. 
 
 
Ore 14:30 – 16:00  Simposi 6 Sala virtuale 8    ID S17-2021  
 
Nuove sfide per la terapia in età evolutiva: dalla terapia in presenza a quella online 
Chairman: Adriana Pelliccia, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta Sitcc, Centro Terapia Cognitiva, Como 
Discussant: Angelo Maria Inverso, Neuropsichiatra Infantile Asl Val d'Aosta, Didatta Sitcc, Aosta 
 
Obbiettivo del simposio è presentare delle relazioni che affrontano una modalità diversa di costruire psicoterapia, 
sfruttando le nuove tecnologie, e come il passaggio dalla terapia in presenza alla terapia online con gli adolescenti e i 
bambini abbia aperto delle finestre su una diversa modalità di gestire una psicoterapia di gruppo con adolescenti e 
con bambini, durante la forzata chiusura a causa della pandemia.   
Marta Rizzi e Isabella Cardani hanno strutturato un modo di stare con i bambini attraverso gli albi illustrati, Grazia 
Manerchia e Monica Clerici cercando di adattare il lavoro di gruppo con gli adolescenti problematici passando da una 
terapia di gruppo in presenza a una terapia di gruppo online, Emanuela Iacchia e Michele Monticelli, Cavallini Beatrice 
trasformando un’esperienza di terapia residenziale con i giovani affetti da mutismo selettivo in una terapia di gruppo 
online. 
 
L’utilizzo degli albi illustrati in psicoterapia 
Isabella Cardani, Ospedale S.Como 
Co-autori: Rizzi Marta, Responsabile laboratori Scientifici Centro Terapia di Como 
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Gli albi illustrati grazie al potere evocativo e alla bellezza travolgente delle loro illustrazioni riescono in pochi istanti a 
trasportarti dolcemente nella storia che stanno per farti vivere, perché quando li sfogli, li osservi, li ascolti non stai 
semplicemente leggendo una storia in cui entrare o con cui evadere, bensì senti parlare di te, delle tue sensazioni più 
viscerali, di situazioni di vita reale in cui rispecchiarti, alleggerirti, rifugiarti e da cui trarre ispirazione e chiavi di lettura 
diverse.   
Da un punto di vista relazionale, la lettura ad alta voce di un albo illustrato crea un terreno comune di idee, di immagini 
e di storie e rappresenta uno strumento privilegiato per lo sviluppo di un linguaggio delle emozioni. All’interno della 
relazione terapeutica l’albo illustrato diventa “un altro luogo”, condiviso in chiave simbolica tra paziente e terapeuta, 
in cui il bambino o l’adulto si rispecchia nella storia e fa rispecchiare parti di sé. E in questo spazio dove gli si dedica 
tempo, ascolto, empatia e riconoscimento, il bambino o l’adulto può sentirsi (corpo, emozioni, pensieri) e connettersi 
con quella base sicura da cui allontanarsi per sperimentare e conoscere e da cui tornare per ritrovare la serenità di 
sempre. 
 
Psicoterapia online di gruppo per adolescenti con Mutismo Selettivo 
Emanuela Iacchia, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta Sitcc, Direttore del Comitato Scientifico A.I.Mu.Se  , Centro 
Terapia Como 
Co-autori: Beatrice Cavallini, Psicoterapeuta in formazione presso il Stpc Torino, MBPsS (British Psychological 
Society), Rete A.I.Mu.Se; Michele Monticelli, Psicologo, Università Cattolica di Milano, Comitato Scientifico 
A.I.Mu.Se 
 
Durante la fase di lockdown gli incontri online hanno preso spesso il posto di quelli in presenza fisica (“lontani, ma 
vicini”), regalando agli addetti ai lavori accesi dibattiti e spunti di riflessione su opportunità, vantaggi, svantaggi, 
efficacia di tale modalità. Sebbene la psicoterapia online non sia certo una novità, è diventata di rilevante importanza 
in questo periodo di grandi richieste di adattamento, specialmente per chi già soffriva di stati d’ansia ed ha inasprito i 
sintomi. Pensando al Mutismo Selettivo e alle difficoltà di comunicazione verbale, al rischio di scivolare in una fobia 
sociale e di chiudersi verso ogni contatto con l’esterno, si è pensato di proporre una terapia online per adolescenti 
affetti da tale disturbo. Tenendo conto di tutte le difficoltà iniziali, da quelle più risolvibili legate alla rete scadente, a 
quelle più persistenti che scaturivano dalla vergogna di mostrare uno spazio della propria casa, è stato possibile 
lavorare con i ragazzi con Mutismo Selettivo, utilizzando come risorsa e strategia quella del mondo digitale. La sfida 
per gli psicoterapeuti è stata quella di utilizzare la tecnologia in modo appropriato e integrare le diverse forme di 
comunicazione (sms, whatsapp, piattaforma online) all’interno dello stesso incontro, in modo che tutto potesse 
contribuire alla finalità d’instaurare una relazione terapeutica proficua. Questo ha portato un gruppo di 39 adolescenti 
con Mutismo Selettivo a connettersi da tutte le parti d’Italia per 6 giorni consecutivi e per diverse ore al giorno in un 
primo step e poi mensilmente per tutto l’anno. Forse un punto a favore è stato che i nativi Digitali o Generazione Z 
hanno un rapporto stretto con Internet e sono più propensi ad una modalità di psicoterapia online, ma non è solo 
questo, di base il desiderio di comunicare è stato facilitato dall’online, dove è possibile creare dei setting in cui la 
possibilità di turn off del video, l’utilizzo della mascherina che copre le labbra che si muovono mentre si parla, 
selezionare gli emoticon per esprime stati d’animo, sono venuti in aiuto quando ancora l’utilizzo del verbale non era 
riuscito. Verranno raccontate all’interno del simposio le tecniche creative che promuovono sia l’espressione verbale 
che non verbale in un modo terapeutico. 
 
Dal Setting in Presenza al Setting On-Line   
Continuità dell'offerta di psicoterapia di gruppo (durante il periodo Covid-19) rivolta ad adolescenti 
Grazia Manerchia, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta Sitcc, Como 
Co-autori: Clerici Monica, psicoterapeuta Uonpia Cantù 
 
Nella prima fase di lockdown ci si è trovati a riflettere sulla possibilità di mantenere il lavoro avviato di psicoterapia di 
gruppo rivolto ad adolescenti, preoccupati che i ragazzi fragili potessero “sopravvivere” al momento di reclusione. 
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Gli operatori si sono trovati a studiare nuovi strumenti. Partendo dal presupposto che l'esserci è uno dei doni più 
terapeutici che un professionista possa offrire ai propri pazienti, si è deciso di attivare la modalità on-line per garantire 
la continuità del lavoro terapeutico nel periodo del lockdown. 
La psicoterapia di gruppo on-line prevede gli stessi obiettivi della terapia in presenza, ma usa il dispositivo di 
comunicazione online come mezzo per connettere il gruppo.   
Nella terapia on-line, però, i terapeuti perdono il controllo dell'ambiente perché:   
-non possono adattare l'ambiente alle esigenze dei pazienti   
-non possono garantire un ambiente sicuro senza intrusioni   
- non hanno la responsabilità primaria sul setting   
Nella nostra esperienza di un gruppo di psicoterapia per adolescenti istituzionale si è trattato di un “trasloco” da un 
setting in presenza ad un setting on-line con un gruppo in cui erano già stati presi degli accordi, si erano già attivati i 
processi (alleanza, clima, ecc), si era già creata la matrice (identità di gruppo). 
Nel passaggio si è reso necessario preparare bene i componenti del gruppo al cambiamento di setting e ridefinire gli 
accordi aggiungendo elementi (connettersi sia con il video che con l'audio, organizzare una stanza tranquilla con la 
massima privacy e senza interruzioni, rimanere concentrati sulle interazioni di gruppo).   
Rispetto alle regole del setting , è stato necessario creare un nuovo accordo sia con i singoli pazienti che con il gruppo, 
responsabilizzando i singoli pazienti nella co-creazione del setting.   
Nel passaggio dal gruppo in presenza al setting on-line si sono potuti osservare diversi fenomeni, sia dovuti agli aspetti 
tecnici del mezzo, sia riguardanti le caratteristiche dei ragazzi e del loro ambiente di vita, sia concernenti un diverso 
stile di conduzione dei terapeuti. In ogni caso, la prosecuzione dei gruppi di psicoterapia ha trovato i ragazzi e le loro 
famiglie disponibili e molto grati, sperimentando un modo alternativo di comunicare, nonostante nel tempo siano 
emerse alcune difficoltà connesse alla specificità di tale passaggio.   
La malattia, la solitudine, la paura, la solidarietà sono i principali temi che hanno fatto irruzione nelle sedute di 
psicoterapia, offrendo ai ragazzi uno spazio di condivisione e rielaborazione dell'esperienza. 
BIBLIOGRAFIA:   
Lambruschi F. “Psicoterapia cognitiva dell'età evolutiva” Bollati Boringhieri 2014   
Siegel D.J. “La mente adolescente” Raffaello Cortina 2018 
 
 
Ore 14:30 – 16:00  Simposi 6 Sala virtuale 9    ID S15-2021  
 
Interventi psicoterapeutici di promozione del benessere psicologico 
Chairman e Discussant: Nerina Fabbro, Laurea in Psicologia, Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale, 
SPC Verona, Udine 
 
Negli ultimi anni la disciplina psicologica ha mostrato un’evoluzione rispetto al suo obiettivo, che è diventato sempre 
di più la valorizzazione e la promozione del benessere psicologico piuttosto che la cura di aspetti disfunzionali. La 
psicologia del benessere si concentra allora sullo stare bene, e non solo sulla malattia mentale, lavora a individuare le 
potenzialità e i punti di forza, rinforza le risorse individuali, suggerendo strategie che favoriscano lo sviluppo personale 
e l’autorealizzazione, per migliorare la qualità della vita nei diversi ambiti esistenziali. Questo cambio di prospettiva si 
riverbera sulla psicoterapia, generalmente pensata come una disciplina con l’obiettivo di riparare condizioni di 
sofferenza psicopatologica. Lo psicoterapeuta del benessere invece opera nell’ottica della “salute mentale positiva”, 
secondo la definizione che ne dà l’OMS (2002), per individuare ed accrescere potenzialità e risorse, ponendo il focus 
dell’intervento sull’incremento del benessere psicologico.   
Nell’ambito degli interventi, la positive psychoterapy di Rashid (2001) ha come obiettivo il contrastare i sintomi 
psicopatologici con i punti di forza, le fragilità con le virtù, i deficit con le skills e con l’insegnare lo sviluppo dei personali 
aspetti positivi. L’approccio della “psicoterapia breve per il benessere psicologico” di Fava (2017) di solito viene 
applicato secondo un approccio sequenziale, nel rispetto della complessità clinica del paziente, dopo un primo 
intervento di matrice cognitivo-comportamentale focalizzato alla riduzione delle problematiche psicopatologiche. Nei 
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Gli operatori si sono trovati a studiare nuovi strumenti. Partendo dal presupposto che l'esserci è uno dei doni più 
terapeutici che un professionista possa offrire ai propri pazienti, si è deciso di attivare la modalità on-line per garantire 
la continuità del lavoro terapeutico nel periodo del lockdown. 
La psicoterapia di gruppo on-line prevede gli stessi obiettivi della terapia in presenza, ma usa il dispositivo di 
comunicazione online come mezzo per connettere il gruppo.   
Nella terapia on-line, però, i terapeuti perdono il controllo dell'ambiente perché:   
-non possono adattare l'ambiente alle esigenze dei pazienti   
-non possono garantire un ambiente sicuro senza intrusioni   
- non hanno la responsabilità primaria sul setting   
Nella nostra esperienza di un gruppo di psicoterapia per adolescenti istituzionale si è trattato di un “trasloco” da un 
setting in presenza ad un setting on-line con un gruppo in cui erano già stati presi degli accordi, si erano già attivati i 
processi (alleanza, clima, ecc), si era già creata la matrice (identità di gruppo). 
Nel passaggio si è reso necessario preparare bene i componenti del gruppo al cambiamento di setting e ridefinire gli 
accordi aggiungendo elementi (connettersi sia con il video che con l'audio, organizzare una stanza tranquilla con la 
massima privacy e senza interruzioni, rimanere concentrati sulle interazioni di gruppo).   
Rispetto alle regole del setting , è stato necessario creare un nuovo accordo sia con i singoli pazienti che con il gruppo, 
responsabilizzando i singoli pazienti nella co-creazione del setting.   
Nel passaggio dal gruppo in presenza al setting on-line si sono potuti osservare diversi fenomeni, sia dovuti agli aspetti 
tecnici del mezzo, sia riguardanti le caratteristiche dei ragazzi e del loro ambiente di vita, sia concernenti un diverso 
stile di conduzione dei terapeuti. In ogni caso, la prosecuzione dei gruppi di psicoterapia ha trovato i ragazzi e le loro 
famiglie disponibili e molto grati, sperimentando un modo alternativo di comunicare, nonostante nel tempo siano 
emerse alcune difficoltà connesse alla specificità di tale passaggio.   
La malattia, la solitudine, la paura, la solidarietà sono i principali temi che hanno fatto irruzione nelle sedute di 
psicoterapia, offrendo ai ragazzi uno spazio di condivisione e rielaborazione dell'esperienza. 
BIBLIOGRAFIA:   
Lambruschi F. “Psicoterapia cognitiva dell'età evolutiva” Bollati Boringhieri 2014   
Siegel D.J. “La mente adolescente” Raffaello Cortina 2018 
 
 
Ore 14:30 – 16:00  Simposi 6 Sala virtuale 9    ID S15-2021  
 
Interventi psicoterapeutici di promozione del benessere psicologico 
Chairman e Discussant: Nerina Fabbro, Laurea in Psicologia, Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale, 
SPC Verona, Udine 
 
Negli ultimi anni la disciplina psicologica ha mostrato un’evoluzione rispetto al suo obiettivo, che è diventato sempre 
di più la valorizzazione e la promozione del benessere psicologico piuttosto che la cura di aspetti disfunzionali. La 
psicologia del benessere si concentra allora sullo stare bene, e non solo sulla malattia mentale, lavora a individuare le 
potenzialità e i punti di forza, rinforza le risorse individuali, suggerendo strategie che favoriscano lo sviluppo personale 
e l’autorealizzazione, per migliorare la qualità della vita nei diversi ambiti esistenziali. Questo cambio di prospettiva si 
riverbera sulla psicoterapia, generalmente pensata come una disciplina con l’obiettivo di riparare condizioni di 
sofferenza psicopatologica. Lo psicoterapeuta del benessere invece opera nell’ottica della “salute mentale positiva”, 
secondo la definizione che ne dà l’OMS (2002), per individuare ed accrescere potenzialità e risorse, ponendo il focus 
dell’intervento sull’incremento del benessere psicologico.   
Nell’ambito degli interventi, la positive psychoterapy di Rashid (2001) ha come obiettivo il contrastare i sintomi 
psicopatologici con i punti di forza, le fragilità con le virtù, i deficit con le skills e con l’insegnare lo sviluppo dei personali 
aspetti positivi. L’approccio della “psicoterapia breve per il benessere psicologico” di Fava (2017) di solito viene 
applicato secondo un approccio sequenziale, nel rispetto della complessità clinica del paziente, dopo un primo 
intervento di matrice cognitivo-comportamentale focalizzato alla riduzione delle problematiche psicopatologiche. Nei 
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diversi studi controllati si è rilevata l’efficacia incrementale della psicoterapia del benessere, proposta in fase due 
dell’intervento.   
In questo simposio si intende documentare l’efficacia della psicoterapia del benessere attraverso la presentazione di 
alcune esperienze cliniche condotte. I primi due interventi riguardano due casi clinici sofferenti per problemi 
depressivi, primariamente trattati con l’approccio CBT standard, cui ha fatto seguito un percorso di psicoterapia del 
benessere (Fava), introdotta come fattore protettivo fondamentale nella prevenzione dalle ricadute. Il terzo 
contributo riguarda la proposta di un protocollo innovativo d’intervento clinico mirato al recupero di una migliore 
qualità della vita in pazienti all’ingresso in una comunità terapeutica. L’ultimo contributo concerne la psicoterapia del 
perdono, modello che può essere integrato in qualsiasi approccio terapeutico; è utilizzabile in contesti di aiuto, con 
l’obiettivo di lasciar andare la rabbia nei confronti di qualcuno che ha causato dolore. 
 
Il caso di Martina: il ruolo della psicoterapia del benessere nella prevenzione delle ricadute depressive 
Lorenza Di Ciommo, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Salute Mentale, Aulss2 Veneto, Treviso 
Co-autori: Fabbro Nerina, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Verona 
 
È oramai noto quanto la chiave di volta del processo terapeutico in pazienti con episodi depressivi ricorrenti sia quella 
di favorire un buon livello di benessere psicologico, inteso come fattore protettivo fondamentale nella prevenzione 
dalle ricadute, faticose da contrastare soprattutto per chi come Martina ha subito il peso già di diversi episodi 
depressivi franchi, che hanno reso il suo disturbo cronico e con altissime probabilità di recidiva. La scelta di destinare 
l’ultima fase dell’intervento psicoterapico all’applicazione del protocollo della terapia per il benessere psicologico 
(Well-Being Therapy,WBT; Fava) ha permesso alla paziente, ormai già esperta nel lavoro cognitivo, di potersi muovere 
con più disinvoltura nel territorio della propria psicopatologia, imparando a non vedersi più compromettere da questa 
la propria qualità di vita, nonostante la presenza di sintomi residuali. La logica del protocollo non è più quella di aiutare 
il paziente a identificare le proprie credenze disfunzionali, quanto a riconoscere i propri pensieri di benessere e dove 
essi si interrompano, spesso a causa dell’intervento di pensieri automatici depressogeni che, se ristrutturati, 
permettono il prolungamento di una condizione di benessere. L’investimento personale in direzione di una migliore 
gestione dei problemi quotidiani, della definizione di scopi di vita significativi per sé, di una propria autonomia 
esistenziale, svincolandosi da aspettative altrui, di una maggiore accettazione di sé e del mantenimento di relazioni 
positive con gli altri sembrano essere state aree determinanti la percezione di benessere nella paziente. 
 
L’utilizzo della Terapia del Benessere (WBT) nel trattamento della prevenzione delle ricadute nel Disturbo 
Depressivo Maggiore: un caso clinico 
Giulia Ongaro, Laurea in Psicologia, Psicoterapeuta e PhD Student presso il Dipartimento di Oncologia ed 
Emato-Oncologia, Università degli Studi di Milano; Psicologa presso Istituto Europeo di Oncologia, Bergamo 
Co-autori: Nerina Fabbro, Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Verona 
 
La presenza di sintomi residuali al termine del trattamento CBT standard o della farmacoterapia e lo scarso livello di 
benessere nella fase finale del trattamento sembrano avere un ruolo chiave nel predire le ricadute in Disturbi 
Depressivi Maggiori. La terapia per il benessere psicologico (Well-Being Therapy,WBT; Fava) è un approccio 
terapeutico orientato al miglioramento del benessere, che può essere integrato da altri approcci psicoterapeutici, 
come il trattamento CBT standard, nel trattamento dei Disturbi Depressivi Maggiori. Il contributo si propone di 
descrivere il percorso terapeutico di una donna, operatrice in una Residenza per Anziani in una zona particolarmente 
colpita dall’emergenza sanitaria legata al COVID-19. La paziente è stata sottoposta ad un anno di trattamento con CBT 
standard per un Disturbo Depressivo Maggiore di recente esordio, in relazione alla percezione di sé come persona 
vulnerabile, mantenuto da strategie di evitamento della sofferenza di tipo cognitivo e comportamentale. Un 
assessment approfondito ha evidenziato una remissione solo parziale dei sintomi depressivi dopo il primo episodio 
depressivo avvenuto 7 anni prima. Pertanto, al termine della terapia CBT standard, andando incontro ad un 
attenuamento dei sintomi clinicamente rilevanti associati alla Depressione Maggiore, si è ritenuto di procedere con 
un intervento breve di 8 sedute, focalizzato sulla Terapia del Benessere e finalizzato: a) all’incremento dei livelli di 
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benessere; b) a rendere la paziente consapevole dei carichi allostatici cronici e quotidiani di cui era solita farsi carico, 
accompagnati dalla costante sensazione di non riuscire a farvi fronte. La valutazione psicodiagnostica è stata effettuata 
prima dell’inizio della CBT standard, prima dell’inizio della terapia del benessere e al termine delle 8 sedute tramite lo 
strumento PGWBI (Psychological General Well Being Index) per la rilevazione del benessere e il BDI (Beck Depression 
Inventory) per la rilevazione dei sintomi depressivi. I risultati evidenziano l’efficacia del trattamento, visibile nella 
riduzione dei punteggi ottenuti al BDI e nel miglioramento dei livelli di benessere. Tra i risultati attesi vi è la riduzione 
delle ricadute depressive nei successivi follow up. 
 
L'ingresso in comunità terapeutica ai tempi del Covid-19: un protocollo integrato per affrontare 
l’isolamento 
Ilaria Gitto, Psicologa clinica (laureata all'Università degli Studi di Padova), specializzata in Psicoterapia 
Cognitivo-comportamentale presso la scuola APC-SPC, lavora come psicoterapeuta presso la Comunità 
Terapeutica per le dipendenze Centro Soranzo, Padova 
Co-autori: Cibin Mauro, Centro Soranzo; Sgualdini Elisa, Direttrice del Centro Soranzo 
 
Il Centro Soranzo è una comunità terapeutica per le dipendenze, specializzata nell'offrire un trattamento intensivo 
breve focalizzato su elementi cardine come lo sblocco emotivo, il lavoro sul trauma, le abilità corporee e la prevenzione 
della ricaduta. La motivazione al cambiamento è sostenuta e rinforzata da un clima accogliente e caldo, improntato 
all'auto-aiuto. Nel primo periodo del Covid-19 i nuovi ingressi hanno potuto accedere alla struttura solo dopo un 
periodo di isolamento di due settimane, nel quale non potevano avere contatti con gli altri ospiti. Ai fini di accoglierli 
al meglio è stato necessario sviluppare uno specifico protocollo per trasmettere loro i principi di base della comunità, 
sostenendo la motivazione nella delicata fase di inserimento, scongiurando il drop-out e creando un primo legame 
relazionale con l'équipe nonostante le barriere fisiche imposte da distanziamento e dispositivi di protezione. E' stato 
sviluppato un protocollo strutturato in schede per accompagnare ognuno dei 14 giorni di isolamento con attività 
pratiche, materiali psicoeducativi e guide per l'organizzazione della giornata, in modo da rinforzare i pazienti nella 
scelta di intraprendere un percorso terapeutico, fornendo aiuto nella gestione di situazioni di difficoltà, stimolandoli 
alla riscoperta di interessi nella nuova fase di lucidità, conseguente all'astinenza da sostanze, e dando loro un assaggio 
delle attività terapeutiche che avrebbero incontrato con l'ingresso in Comunità. Regolari colloqui hanno permesso di 
monitorare l'andamento del periodo di isolamento, supportando i pazienti nella prevenzione e nella gestione delle 
difficoltà dovute alla solitudine, al disorientamento e al craving. Tale protocollo, parallelamente all’aiuto nella 
strutturazione del tempo e nella gestione emotiva, mira allo sviluppo di abilità trasversali per il raggiungimento e il 
mantenimento del benessere; può pertanto rappresentare un supporto operativo anche in altri contesti terapeutici, 
permettendo ai pazienti di (ri)attivare le proprie risorse e aumentare i fattori protettivi a loro disposizione. 
 
Il ruolo della terapia del perdono nel benessere psicologico 
Ester Ponzin, Psicologia clinico dinamica, specializzanda in Psicoterapia Cognitivo-comportamentale, scuola 
APC-SPC Verona, Padova 
 
Il perdono è un processo che aiuta a lasciar andare la rabbia nei confronti di qualcuno che ci ha causato dolore. Tra i 
fattori che facilitano il perdono vi è l’empatia, l’assunzione di prospettiva improntata al comprendere l’altro, la quale 
rende più facile adottare un comportamento pro-sociale, come la disponibilità ad aiutare e a perdonare. Si può 
decidere di perdonare e seguire un percorso verso la guarigione in molte situazioni, poiché la rabbia è spesso al centro 
dei problemi che porta il paziente ed è responsabile di molti disturbi. Il modello della terapia del perdono può essere 
integrato in qualsiasi approccio terapeutico. Promuovere il perdono in terapia implica per il paziente scoprire la 
profondità della propria rabbia, impegnarsi a perdonare, a lavorare su questo fronte ed infine ricercare un nuovo 
scopo nella vita. Nell’esplorare i propri difetti o le proprie carenze ci si rende consapevoli anche del proprio bisogno di 
essere perdonati dagli altri. 
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benessere; b) a rendere la paziente consapevole dei carichi allostatici cronici e quotidiani di cui era solita farsi carico, 
accompagnati dalla costante sensazione di non riuscire a farvi fronte. La valutazione psicodiagnostica è stata effettuata 
prima dell’inizio della CBT standard, prima dell’inizio della terapia del benessere e al termine delle 8 sedute tramite lo 
strumento PGWBI (Psychological General Well Being Index) per la rilevazione del benessere e il BDI (Beck Depression 
Inventory) per la rilevazione dei sintomi depressivi. I risultati evidenziano l’efficacia del trattamento, visibile nella 
riduzione dei punteggi ottenuti al BDI e nel miglioramento dei livelli di benessere. Tra i risultati attesi vi è la riduzione 
delle ricadute depressive nei successivi follow up. 
 
L'ingresso in comunità terapeutica ai tempi del Covid-19: un protocollo integrato per affrontare 
l’isolamento 
Ilaria Gitto, Psicologa clinica (laureata all'Università degli Studi di Padova), specializzata in Psicoterapia 
Cognitivo-comportamentale presso la scuola APC-SPC, lavora come psicoterapeuta presso la Comunità 
Terapeutica per le dipendenze Centro Soranzo, Padova 
Co-autori: Cibin Mauro, Centro Soranzo; Sgualdini Elisa, Direttrice del Centro Soranzo 
 
Il Centro Soranzo è una comunità terapeutica per le dipendenze, specializzata nell'offrire un trattamento intensivo 
breve focalizzato su elementi cardine come lo sblocco emotivo, il lavoro sul trauma, le abilità corporee e la prevenzione 
della ricaduta. La motivazione al cambiamento è sostenuta e rinforzata da un clima accogliente e caldo, improntato 
all'auto-aiuto. Nel primo periodo del Covid-19 i nuovi ingressi hanno potuto accedere alla struttura solo dopo un 
periodo di isolamento di due settimane, nel quale non potevano avere contatti con gli altri ospiti. Ai fini di accoglierli 
al meglio è stato necessario sviluppare uno specifico protocollo per trasmettere loro i principi di base della comunità, 
sostenendo la motivazione nella delicata fase di inserimento, scongiurando il drop-out e creando un primo legame 
relazionale con l'équipe nonostante le barriere fisiche imposte da distanziamento e dispositivi di protezione. E' stato 
sviluppato un protocollo strutturato in schede per accompagnare ognuno dei 14 giorni di isolamento con attività 
pratiche, materiali psicoeducativi e guide per l'organizzazione della giornata, in modo da rinforzare i pazienti nella 
scelta di intraprendere un percorso terapeutico, fornendo aiuto nella gestione di situazioni di difficoltà, stimolandoli 
alla riscoperta di interessi nella nuova fase di lucidità, conseguente all'astinenza da sostanze, e dando loro un assaggio 
delle attività terapeutiche che avrebbero incontrato con l'ingresso in Comunità. Regolari colloqui hanno permesso di 
monitorare l'andamento del periodo di isolamento, supportando i pazienti nella prevenzione e nella gestione delle 
difficoltà dovute alla solitudine, al disorientamento e al craving. Tale protocollo, parallelamente all’aiuto nella 
strutturazione del tempo e nella gestione emotiva, mira allo sviluppo di abilità trasversali per il raggiungimento e il 
mantenimento del benessere; può pertanto rappresentare un supporto operativo anche in altri contesti terapeutici, 
permettendo ai pazienti di (ri)attivare le proprie risorse e aumentare i fattori protettivi a loro disposizione. 
 
Il ruolo della terapia del perdono nel benessere psicologico 
Ester Ponzin, Psicologia clinico dinamica, specializzanda in Psicoterapia Cognitivo-comportamentale, scuola 
APC-SPC Verona, Padova 
 
Il perdono è un processo che aiuta a lasciar andare la rabbia nei confronti di qualcuno che ci ha causato dolore. Tra i 
fattori che facilitano il perdono vi è l’empatia, l’assunzione di prospettiva improntata al comprendere l’altro, la quale 
rende più facile adottare un comportamento pro-sociale, come la disponibilità ad aiutare e a perdonare. Si può 
decidere di perdonare e seguire un percorso verso la guarigione in molte situazioni, poiché la rabbia è spesso al centro 
dei problemi che porta il paziente ed è responsabile di molti disturbi. Il modello della terapia del perdono può essere 
integrato in qualsiasi approccio terapeutico. Promuovere il perdono in terapia implica per il paziente scoprire la 
profondità della propria rabbia, impegnarsi a perdonare, a lavorare su questo fronte ed infine ricercare un nuovo 
scopo nella vita. Nell’esplorare i propri difetti o le proprie carenze ci si rende consapevoli anche del proprio bisogno di 
essere perdonati dagli altri. 
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Ore 14:30 – 16:00  Simposi 6 Sala virtuale 10    ID S46-2021  
 
Applicabilità del modello Postrazionalista 
Chairman e Discussant: Daniela Merigliano, Psichiatra, Psicoterapeuta, Laboratorio di Psicologia Cognitiva 
Postrazionalista, Roma 
 
Il lavoro di psicoterapia, secondo l’approccio Postrazionalista, offre una lettura dal punto di vista di chi fa l’esperienza 
del vivere, riconoscendo, una volta ricostruito con il paziente, il suo Significato Personale specifico che lo fa muovere 
nel percorso dell’esistenza, anche nei suoi aspetti più concreti. Tale ottica risulta assolutamente attenta alla Persona 
nella sua complessità proprio perché si pone come fine ultimo la ricostruzione e l’articolazione dello specifico 
Significato Personale dell’individuo. La versatilità di questo approccio quindi permette il trattamento di psicopatologia 
di tipo nevrotico e anche quella psicotica, ai temi esistenziali, nella ricostruzione attiva di quel Significato Personale 
peculiare di cui l’individuo è portatore. E’ applicabile sia in età evolutiva che nell’adulto ed è spendibile in setting 
diversificati, individuali e di coppia e recentemente è stato testato con successo anche nei gruppi e in contesti 
professionali e sportivi. Gruppi di pazienti e gruppi di addetti ai lavori che necessitano di supporto nell’espletamento 
della professione. In questo simposio si susseguiranno tre relazioni incentrate sull’intervento in contesti diversificati a 
dimostrazione di quanto affermato finora. Alberta Mereu e Benedetta Goretti, partendo dall’esperienza della pratica 
clinica quotidiana, proporranno una riflessione condivisa su come questo particolare momento storico (Covid-19) 
abbia orientato le relazioni affettive negli adolescenti a seconda delle quattro organizzazioni di significato personale. 
Benedetta Goretti e Andrea Costantini offriranno un esempio della loro esperienza nell’applicazione del modello alla 
psicoterapia di gruppo, mostrando una notevole opportunità applicativa e una solida efficacia in questo ambito. Qui è 
possibile osservare le varie Organizzazioni di Significato Personale (OSP) in relazione tra loro e, grazie all’impiego della 
metodica dalla sequenzializzazione in moviola, si assisterà ad un’accelerazione dei processi di consapevolezza nelle 
proprie dinamiche interne e nella messa a fuoco rispetto all’altro sia in termini di modalità di funzionamento che di 
attribuzioni di significato altrui. L’implementare la consapevolezza individuale nei diversi componenti del gruppo 
avviene grazie a due modalità che implicano la messa in atto di dinamiche emotive e cognitive, ossia il vissuto 
esperienziale diretto nell’interazione interpersonale e il rispecchiamento nei narranti degli altri componenti del 
gruppo. Nicola Filippo Frassi esplorerà, anche grazie alla collaborazione di 30 terapeuti che usano costantemente il 
costrutto delle OSP, i quali hanno compilato un piccolo questionario costruito ad hoc, le diversità di adesione alla 
conduzione telematica con lo scopo di portare alcuni spunti di riflessione per perfezionare e personalizzare sempre 
più questa nuova modalità di gestione del Setting terapeutico che ormai affiancherà la pratica clinica standard. 
 
Esperienze di gruppi psicoterapeutici post-razionalisti 
Andrea Costantini, Psicologo, Psicoterapeuta, Spec. in Psicologia Clinica. Specializzato presso la Scuola 
Psicoumanitas di Roma. Ha frequentato il corso in Psicoterapia presso il Laboratorio di Psicologia cognitivista 
post-razionalista di Roma. Esperto di psicoterapia di gruppo, Roma-Firenze 
Benedetta Goretti, Psicologa, Psicoterapeuta, Spec. in Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di 
Siena. Specializzata in psicoterapia presso il laboratorio di terapia cognitivista post-razionalista. Libera 
Professionista, Esperta in Psicopatologia dell’Età Evolutiva. Da anni si occupa di gruppi in ottica post 
razionalista. 
 
Questa presentazione, partendo da esperienze di gruppi psicologici e/o psicoterapeuti post-razionalisti, ha l’obiettivo 
di una riflessione condivisa su aspetti di metodologia, teoria e pratica dell’applicazione della psicoterapia post-
razionalista alla metodica dei gruppi psicoterapeutici. Lavorare in gruppo permette una massimizzazione di tempi e 
risorse, minor costi, un’accelerazione dei processi di consapevolezza (per le molteplici sollecitazioni) e la possibilità di 
osservare in diretta le dinamiche relazionali interpersonali paritarie; questa possibilità è sia per il terapeuta che per il 
paziente che vive l’esperienza in prima persona. Nella nostra esperienza strumenti come la moviola, le Organizzazioni 
di Significato Personale (e le reciprocità che si creano tra queste), gli stili di attaccamento, il lavoro sui sogni, la storia 
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affettiva e la storia di sviluppo sono diventati efficaci strumenti di lavoro nelle sedute di gruppo. Questi strumenti 
hanno favorito i fenomeni di rispecchiamento emotivo, di empatia e di sensazione di distanza o vicinanza rispetto 
all’altro. Ogni perturbazione emotiva, che per il modello post razionalista è strumento di lavoro psicologico, grazie 
all’attribuzione di significato di un partecipante tende ad essere ancora più significativa e continuativa per la presa di 
coscienza ottenuta in uno spazio e in un processo condiviso. Sono sicuramente ancora molti gli aspetti che sarebbe 
interessante approfondire e formalizzare nell’uso del gruppo in ambito post-razionalista. 
 
Le relazioni affettive in adolescenza ai tempi del Covid nelle quattro organizzazioni di significato personale 
Alberta Mereu, Neuropsichiatra, Psicoterapeuta, Laureata in Medicina e chirurgia presso l'Università degli 
Studi di Cagliari, specializzata in Neuropsichiatria Infantile presso la stessa università. Specializzata in 
psicoterapia presso il laboratorio, Firenze 
Co-autori: Benedetta Goretti, Psicologa, Psicoterapeuta, Spec. in Psicologia Clinica presso l’Università degli 
Studi di Siena. Specializzata in psicoterapia presso il laboratorio di terapia cognitivista post-razionalista. 
Libera Professionista, Esperta in Psicopatologia dell’Età Evolutiva. 
 
Nell’ottica post-razionalista, lo stile di attaccamento dà gradualmente forma allo stile relazionale e affettivo di un 
individuo. Infatti, come è noto, un attaccamento fisiologico – attraverso la sintonizzazione affettiva con una figura 
accudente, indispensabile per decodificare il proprio mondo interno – permette al bambino di percepirsi amato e, 
quindi, amabile, capace di utilizzare le risorse di cui dispone. Se il sentimento d’amore si sviluppa dalla percezione di 
quanto il bambino si sente accudito, nell’adolescenza, l’emergere del pensiero astratto e la maturazione della 
specializzazione emisferica, producono nuovi scenari: amare diventa un fatto unico e personale, non sempre 
prevedibile e corrisposto. Nonostante il fatto che la soggettività individuale entra fortemente in ogni investimento 
affettivo, sul piano esplicito cosciente l’adolescente vive il rapporto affettivo come se tutto ciò che si prova o si fa sia 
legato ad aspetti oggettivi, esclusivi ed univoci. Viceversa, sul piano tacito, sentimenti, intenzionalità ed etica iniziano 
ad affacciarsi sul mondo interno, che è non direttamente accessibile dall’esterno, per cui appaiono qualcosa di 
estraneo, di nascosto, di pericoloso da affrontare e gestire ma, proprio per questo, considerevolmente significativi.   
Attraverso l’approccio post-razionalista, la rappresentazione del mondo interno e di quello esterno, che fa da base 
all’identità, si struttura a partire da come il soggetto impara a sentirsi attraverso l’altro, per cui ciò che si osserva 
rappresenta il punto di partenza per ricostruire le modalità specifiche di ciascun soggetto, attraverso le quali a livello 
tacito viene mantenuta attivamente la coerenza interna, sulla base della propria organizzazione di significato 
personale. Se quindi l’esperienza personale è realtà ordinabile che equivale alla conoscenza, l’ordine prodotto dalle 
emozioni, parallelamente, viene ad essere l’amore.   
La pandemia da covid-19 ha drasticamente ed improvvisamente modificato la possibilità di esplorazione emotiva tipica 
e fondamentale in questa fase evolutiva.   
Il distanziamento sociale, l’emergenza di un collettivo vissuto di precarietà ed incertezza, associati ad esperienze di 
iper o de-responsabilizzazione, hanno certamente modificato i possibili scenari di costruzione di relazioni sentimentali.   
Questa presentazione, partendo dall’esperienza della pratica clinica quotidiana, ha l’obiettivo di una riflessione 
condivisa su come questo particolare momento storico abbia orientato le relazioni affettive negli adolescenti a 
seconda delle quattro organizzazioni di significato personale. 
 
Psicoterapia on-line ed Organizzazioni di Significato Personale: (OSP) specificità, problemi e punti di forza” 
Filippo Nicola Frassi, Psicologo, Psicoterapeuta, Spec. in Psicologia Clinica. Specializzato in Psicoterapia ad 
indirizzo Costruttivista Post-Razionalista. Perfezionato in Neuropsicologia e Psicopatologia Forense. Esperto 
in Psicopatologia dell’Età Evoluti, Lucca 
 
L’ultimo anno ha visto un notevole cambiamento nella modalità di conduzione del percorso psicoterapico, l’emergenza 
pandemica causata dal virus SARS-COVID 19 ha obbligatoriamente inserito il Setting on-line nella quasi totalità dei 
Setting terapeutici. Si è ampliata a dismisura la letteratura su tale argomento, si sono prodotte molteplici risultanze, 
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affettiva e la storia di sviluppo sono diventati efficaci strumenti di lavoro nelle sedute di gruppo. Questi strumenti 
hanno favorito i fenomeni di rispecchiamento emotivo, di empatia e di sensazione di distanza o vicinanza rispetto 
all’altro. Ogni perturbazione emotiva, che per il modello post razionalista è strumento di lavoro psicologico, grazie 
all’attribuzione di significato di un partecipante tende ad essere ancora più significativa e continuativa per la presa di 
coscienza ottenuta in uno spazio e in un processo condiviso. Sono sicuramente ancora molti gli aspetti che sarebbe 
interessante approfondire e formalizzare nell’uso del gruppo in ambito post-razionalista. 
 
Le relazioni affettive in adolescenza ai tempi del Covid nelle quattro organizzazioni di significato personale 
Alberta Mereu, Neuropsichiatra, Psicoterapeuta, Laureata in Medicina e chirurgia presso l'Università degli 
Studi di Cagliari, specializzata in Neuropsichiatria Infantile presso la stessa università. Specializzata in 
psicoterapia presso il laboratorio, Firenze 
Co-autori: Benedetta Goretti, Psicologa, Psicoterapeuta, Spec. in Psicologia Clinica presso l’Università degli 
Studi di Siena. Specializzata in psicoterapia presso il laboratorio di terapia cognitivista post-razionalista. 
Libera Professionista, Esperta in Psicopatologia dell’Età Evolutiva. 
 
Nell’ottica post-razionalista, lo stile di attaccamento dà gradualmente forma allo stile relazionale e affettivo di un 
individuo. Infatti, come è noto, un attaccamento fisiologico – attraverso la sintonizzazione affettiva con una figura 
accudente, indispensabile per decodificare il proprio mondo interno – permette al bambino di percepirsi amato e, 
quindi, amabile, capace di utilizzare le risorse di cui dispone. Se il sentimento d’amore si sviluppa dalla percezione di 
quanto il bambino si sente accudito, nell’adolescenza, l’emergere del pensiero astratto e la maturazione della 
specializzazione emisferica, producono nuovi scenari: amare diventa un fatto unico e personale, non sempre 
prevedibile e corrisposto. Nonostante il fatto che la soggettività individuale entra fortemente in ogni investimento 
affettivo, sul piano esplicito cosciente l’adolescente vive il rapporto affettivo come se tutto ciò che si prova o si fa sia 
legato ad aspetti oggettivi, esclusivi ed univoci. Viceversa, sul piano tacito, sentimenti, intenzionalità ed etica iniziano 
ad affacciarsi sul mondo interno, che è non direttamente accessibile dall’esterno, per cui appaiono qualcosa di 
estraneo, di nascosto, di pericoloso da affrontare e gestire ma, proprio per questo, considerevolmente significativi.   
Attraverso l’approccio post-razionalista, la rappresentazione del mondo interno e di quello esterno, che fa da base 
all’identità, si struttura a partire da come il soggetto impara a sentirsi attraverso l’altro, per cui ciò che si osserva 
rappresenta il punto di partenza per ricostruire le modalità specifiche di ciascun soggetto, attraverso le quali a livello 
tacito viene mantenuta attivamente la coerenza interna, sulla base della propria organizzazione di significato 
personale. Se quindi l’esperienza personale è realtà ordinabile che equivale alla conoscenza, l’ordine prodotto dalle 
emozioni, parallelamente, viene ad essere l’amore.   
La pandemia da covid-19 ha drasticamente ed improvvisamente modificato la possibilità di esplorazione emotiva tipica 
e fondamentale in questa fase evolutiva.   
Il distanziamento sociale, l’emergenza di un collettivo vissuto di precarietà ed incertezza, associati ad esperienze di 
iper o de-responsabilizzazione, hanno certamente modificato i possibili scenari di costruzione di relazioni sentimentali.   
Questa presentazione, partendo dall’esperienza della pratica clinica quotidiana, ha l’obiettivo di una riflessione 
condivisa su come questo particolare momento storico abbia orientato le relazioni affettive negli adolescenti a 
seconda delle quattro organizzazioni di significato personale. 
 
Psicoterapia on-line ed Organizzazioni di Significato Personale: (OSP) specificità, problemi e punti di forza” 
Filippo Nicola Frassi, Psicologo, Psicoterapeuta, Spec. in Psicologia Clinica. Specializzato in Psicoterapia ad 
indirizzo Costruttivista Post-Razionalista. Perfezionato in Neuropsicologia e Psicopatologia Forense. Esperto 
in Psicopatologia dell’Età Evoluti, Lucca 
 
L’ultimo anno ha visto un notevole cambiamento nella modalità di conduzione del percorso psicoterapico, l’emergenza 
pandemica causata dal virus SARS-COVID 19 ha obbligatoriamente inserito il Setting on-line nella quasi totalità dei 
Setting terapeutici. Si è ampliata a dismisura la letteratura su tale argomento, si sono prodotte molteplici risultanze, 
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che generalmente hanno concordato su utilità ed efficacia della modalità telematica di conduzione della seduta. La 
possibilità di preservare la funzione di cura, supporto e intervento anche in termini di relazione, affidabilità e 
condivisione empatica, può quindi configurare il Setting Telematico come elemento di trasformazione, evoluzione e 
potenziamento della modalità standard? E questi concetti come possono essere approfonditi e spiegati tramite il 
costrutto delle Organizzazioni di Significato Personale (OSP)?   
Il terapeuta costruttivista-postrazionalista pone come cardine del contatto terapeutico l’aiutare il paziente a 
riconoscere i propri stati emotivi e a cogliere la personale modalità di raccontarsi la propria esperienza, e la “moviola” 
o sequenzializzazione dell’esperienza emotiva risulta essere la strategia essenziale in tutto il dispiegarsi del percorso 
psicoterapico. E’ stato, quindi, interessante osservare come la strategia terapeutica della messa in montaggio dei 
singoli passaggi emotivi, all’interno di un evento discrepante, possa essersi articolata con modalità tipica nelle varie 
OSP a partire dalle peculiari adesioni al nuovo Setting Terapeutico, che prevede obbligatoriamente una sorta di 
distanziamento. In questo lavoro, grazie alla collaborazione di 30 terapeuti che usano costantemente il costrutto delle 
OSP, i quali hanno compilato un piccolo questionario costruito ad hoc, si è cercato di esplorare ed approfondire le 
diversità di adesione alla conduzione telematica con lo scopo di portare alcuni spunti di riflessione per perfezionare e 
personalizzare sempre più questa nuova modalità di gestione del Setting terapeutico che ormai affiancherà la pratica 
clinica standard. 
 
 
Ore 16:30 – 18:00 IN PRESENZA E ‘ON-LINE’ – in parallelo con i Simposi MODELLI CLINICI (2) 
 
MODELLI CLINICI A CONFRONTO (2)  
nella supervisione estemporanea di un caso clinico 
Chairman e Discussant: Gianluca Provvedi,  Psicologo, Psicoterapeuta, CESIPc Centro Studi in Psicoterapia 
Cognitiva, Firenze 
Si confrontano: 
Lorenzo Cionini, Psicologo, Psicoterapeuta, CESIPC, Firenze 
Antonino Carcione, Psichiatra, Psicoterapeuta, Terzocentro di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
Fabio Monticelli, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta  SITCC e Docente SICC di Roma e SPC Ancona, Centro 
clinico Janet, Roma 
Agnese Bertuzzi, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna 
 
Il confronto sul piano dell’effettiva operatività fra approcci psicoterapeutici diversi costituisce un’occasione di fecondo 
arricchimento che non è pienamente raggiungibile attraverso un dibattito circoscritto ai soli aspetti teorici. La 
supervisione svolge un ruolo importante, sia nel percorso di apprendimento dei futuri psicoterapeuti, sia nella 
formazione permanente degli psicoterapeuti che già operano professionalmente e ben si presta a costituire un terreno 
di confronto e di dialogo dove gli aspetti teorici si coniugano con l’agire terapeutico. 
La sessione prevede la presentazione da parte di un collega di un caso clinico e di alcune difficoltà realmente incontrate 
nella conduzione della terapia. Farà seguito l’intervento di colleghi che alternandosi proporranno un “assaggio” del 
loro modo di condurre la supervisione. Seguirà uno scambio e una riflessione sulle diverse modalità proposte. 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 7 Sala virtuale 1    ID S72-2021  
 
Verso una Società evidence based: SITCC e linee guida 
Chairman: Saverio Ruberti, dirige il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Milano Nord, Professore a contratto nella Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università Milano 
Bicocca, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva CTC, Milano 
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Discussants:  
Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
Benedetto Farina, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Centro di Psicoterapia Metacognitiva 
Interpersonale, Roma 
 
Il presente simposio è il risultato di un gruppo di lavoro appositamente individuato nella SITCC per dare un contributo 
al dibattito sulla rilevanza delle linee guida e sulla importanza del cognitivismo nell'ambito delle linee guida 
internazionali e nazionali. Tale lavoro dovrebbe costituire l'asse portante e ispiratore di un nuovo modo di organizzare 
la pratica clinica anche alla luce della Legge Gelli. 
 
Le linee guida NICE per il trattamento psicoterapico della depressione 
Giovanni Fassone, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Sesto Centro Psicoterapia Cogntiiva, Roma 
 
Le linee guida NICE sono pensate per definire procedure e modalità di intervento nel servizio sanitario pubblico 
britannico. Per il trattamento psicoterapico della depressione si fondano su una mole notevole di studi (n=139) e su 
una casistica complessiva di 12943 casi considerati. Le indicazioni che ne derivano sono chiare per la maggior parte 
dei principali aspetti inerenti la valutazione degli esiti nei disturbi depressivi. Il gruppo di lavoro NICE ha anche 
orientato la valutazione dell’applicabilità dei modelli di intervento in termini di rapporto costo/efficacia, considerando 
quindi diversi contributi centrati sulla economia sanitaria, che utilizzavano pertanto criteri di sostenibilità economica 
dei trattamenti considerati.   
Numerosi sono inoltre i richiami alla gestione del caso, in termini di adeguata presa in carico, intesa come valutazione 
dei molteplici fattori che condizionano non solo l’efficacia delle cure proposte ma anche la fattibilità, l’accettabilità, la 
compliance, le risorse del singolo paziente, i suoi orientamenti e le sue preferenze, la disponibilità di rete sociale e di 
sostegno nel contesto familiare. Il modello TCC è quello che evidenzia l’efficacia meglio documentata, nelle diverse 
condizioni depressive definite secondo il modello Stepped Care. Costante, infine, il ripetuto richiamo alla necessità di 
formazione specialistica adeguata da parte del personale, ivi compreso il ricorso sistematico ad attività di supervisione 
e aggiornamento. 
 
Linee guida nei disturbi gravi di personalità: Antisociale e Borderline 
Giuseppe Nicolo', Psichiatra, Psicoterapeuta, direttore DSM DP ASL Roma 5, III centro di psicoterapia 
Cognitiva, docente Lumsa e Sapienza, Roma 
Co-autori: Carla Azzara, Veronica Cantelmi, Giorgio Mozzetta, Claudio Contrada, Scuola Italiana di 
Cognitivismo Clinico 
 
Negli ultimi anni diversi fattori, tra cui la classificazione dimensionale dei disturbi di personalità proposta nel DSM 5, e 
lo sviluppo di trattamenti psicoterapici manualizzati (che hanno permesso di valutare l’efficacia degli interventi in 
termini di modificazioni di specifici fattori dimensionali - impulsività, metacognizione) hanno concorso allo sviluppo di 
una nuova concettualizzazione dei Disturbi di Personalità (DP), che smentisce il presupposto di immodificabilità della 
struttura di personalità ed apre la possibilità a diverse prospettive in termini di prognosi e trattamento.   
Pertanto, al fine di mettere in atto una pratica clinica basata sull’evidenza e sulle buone pratiche, si rende necessaria 
una disamina sistematica dei principali approcci psicoterapici che risultano essere efficaci nel trattamento dei Disturbi 
di Personalità, con particolare focus sul Disturbo Borderline e sul Disturbo Antisociale di Personalità. 
 
Verdetto del Dodo e linee guida 
Francesco Mancini, Direttore scuole specializzazione APC SPC SICC AIPC IGB, Professore a contratto 
Università Guglielmo Marconi, Roma 
Co-autori: Guyonne Rogier, SICC Roma 
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Discussants:  
Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
Benedetto Farina, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Centro di Psicoterapia Metacognitiva 
Interpersonale, Roma 
 
Il presente simposio è il risultato di un gruppo di lavoro appositamente individuato nella SITCC per dare un contributo 
al dibattito sulla rilevanza delle linee guida e sulla importanza del cognitivismo nell'ambito delle linee guida 
internazionali e nazionali. Tale lavoro dovrebbe costituire l'asse portante e ispiratore di un nuovo modo di organizzare 
la pratica clinica anche alla luce della Legge Gelli. 
 
Le linee guida NICE per il trattamento psicoterapico della depressione 
Giovanni Fassone, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Sesto Centro Psicoterapia Cogntiiva, Roma 
 
Le linee guida NICE sono pensate per definire procedure e modalità di intervento nel servizio sanitario pubblico 
britannico. Per il trattamento psicoterapico della depressione si fondano su una mole notevole di studi (n=139) e su 
una casistica complessiva di 12943 casi considerati. Le indicazioni che ne derivano sono chiare per la maggior parte 
dei principali aspetti inerenti la valutazione degli esiti nei disturbi depressivi. Il gruppo di lavoro NICE ha anche 
orientato la valutazione dell’applicabilità dei modelli di intervento in termini di rapporto costo/efficacia, considerando 
quindi diversi contributi centrati sulla economia sanitaria, che utilizzavano pertanto criteri di sostenibilità economica 
dei trattamenti considerati.   
Numerosi sono inoltre i richiami alla gestione del caso, in termini di adeguata presa in carico, intesa come valutazione 
dei molteplici fattori che condizionano non solo l’efficacia delle cure proposte ma anche la fattibilità, l’accettabilità, la 
compliance, le risorse del singolo paziente, i suoi orientamenti e le sue preferenze, la disponibilità di rete sociale e di 
sostegno nel contesto familiare. Il modello TCC è quello che evidenzia l’efficacia meglio documentata, nelle diverse 
condizioni depressive definite secondo il modello Stepped Care. Costante, infine, il ripetuto richiamo alla necessità di 
formazione specialistica adeguata da parte del personale, ivi compreso il ricorso sistematico ad attività di supervisione 
e aggiornamento. 
 
Linee guida nei disturbi gravi di personalità: Antisociale e Borderline 
Giuseppe Nicolo', Psichiatra, Psicoterapeuta, direttore DSM DP ASL Roma 5, III centro di psicoterapia 
Cognitiva, docente Lumsa e Sapienza, Roma 
Co-autori: Carla Azzara, Veronica Cantelmi, Giorgio Mozzetta, Claudio Contrada, Scuola Italiana di 
Cognitivismo Clinico 
 
Negli ultimi anni diversi fattori, tra cui la classificazione dimensionale dei disturbi di personalità proposta nel DSM 5, e 
lo sviluppo di trattamenti psicoterapici manualizzati (che hanno permesso di valutare l’efficacia degli interventi in 
termini di modificazioni di specifici fattori dimensionali - impulsività, metacognizione) hanno concorso allo sviluppo di 
una nuova concettualizzazione dei Disturbi di Personalità (DP), che smentisce il presupposto di immodificabilità della 
struttura di personalità ed apre la possibilità a diverse prospettive in termini di prognosi e trattamento.   
Pertanto, al fine di mettere in atto una pratica clinica basata sull’evidenza e sulle buone pratiche, si rende necessaria 
una disamina sistematica dei principali approcci psicoterapici che risultano essere efficaci nel trattamento dei Disturbi 
di Personalità, con particolare focus sul Disturbo Borderline e sul Disturbo Antisociale di Personalità. 
 
Verdetto del Dodo e linee guida 
Francesco Mancini, Direttore scuole specializzazione APC SPC SICC AIPC IGB, Professore a contratto 
Università Guglielmo Marconi, Roma 
Co-autori: Guyonne Rogier, SICC Roma 
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Introduzione: In contrasto con lo scetticismo iniziale relativo alla potenziale efficacia delle psicoterapie, la comunità 
scientifica ha prodotto numerose evidenze, documentando i benefici dell’implementazione di trattamenti 
psicoterapeutici in una varietà di condizioni psicopatologiche. Tuttavia, considerando la moltitudine degli approcci 
utilizzati e l’ampia mole di lavori mirati a misurare la loro efficacia relativa, questione tradizionalmente trattata in 
lavori di meta-analisi, emerge la necessità per il clinico di disporre di strumenti utili ad orientare la sua pratica clinica 
che sintetizzino in maniera rigorosa lo stato della conoscenza attuale.   
Obiettivo: il presente contributo mira a illustrare criticamente alcuni argomenti tuttora dibattuti nel campo della 
ricerca in psicoterapia ed esaminare gli strumenti di sintesi ad oggi disponibili per il clinico interessato ad orientare la 
sua pratica clinica sulla base delle evidenze scientifiche disponibili.   
Metodo: È stata svolta un’ampia rassegna della letteratura pubblicata sulle tematiche di interesse.   
Risultati: I principali temi oggetti di dibattito in letteratura riguardano la validità del verdetto del dodo e il ruolo dei 
fattori aspecifici nella spiegazione dell’efficacia delle psicoterapie. Sono disponibili diversi documenti di sintesi che 
delineano linee guida per il trattamento di alcuni disturbi mentali sulla base di un rigoroso processo di valutazione 
delle evidenze empiriche finora prodotte mediante metodologie meta-analitiche.   
Conclusioni: Nonostante i numerosi sforzi empirici svolti, le evidenze finora disponibili non sembrano poter sancire 
definitivamente la validità del verdetto del dodo e misurare con certezza il peso relativo dei fattori specifici e aspecifici 
nell’efficacia delle psicoterapie. Le linee guida prodotte finora, relative al trattamento di alcuni disturbi mentali, 
appaiono utili strumenti per permettere al clinico di orientare la sua pratica clinica sulla base dei risultati scientifici. Le 
limitazioni e direzioni future sono discusse. 
 
Linee guida disturbi del comportamento alimentare 
Mario Reda, Professore ordinario psicologia clinica università Siena, didatta e past president SITCC 
 
Si considerano le linee guida per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare con una considerazione 
particolare alla psicoterapia cognitiva e alla sua utilizzazione per gli aspetti clinici. 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 7 Sala virtuale Sala 2    ID S07-2021  
 
Motivazione nel rango, schemi correlati e psicoterapia 
Chairman: Mariangela Ferrone, Istituto A.T. Beck, Roma e Caserta 
Discussant: Ilario Mammone, Centro Clinico “Sinergie”, Roma 
 
Gli esseri umani dispongono di diversi sistemi motivazionali interpersonali (SMI) orientati al raggiungimento di un 
determinato assetto della relazione (Lichtenberg, 1989; Liotti, 1994). Uno SMI rappresenta, quindi, un contesto 
mentale generale che si declina attraverso specifici schemi interpersonali (Semerari, 2000) e gli schemi interpersonali 
si attivano parallelamente a certi desideri che appartengono a determinati sistemi motivazionali. Per quel che riguarda 
uno schema interpersonale dobbiamo tener presente che gli individui memorizzano come l’altro si comporta mentre 
cercano di ottenere una risposta desiderata quando sono mossi da una determinata motivazione interpersonale e 
formano quindi previsioni. Si forma così una memoria sia esplicita, storia cosciente, sia procedurale di come l’altro 
tipicamente risponde e di come ci si sente a fronte di quella risposta. Si memorizzano anche procedure cognitive, 
emotive e comportamentali per evocare nell’altro le risposte desiderate e per come affrontare le emozioni dolorose 
che affiorano quando la risposta è insoddisfacente. Uno schema maladattivo porta a selezionare in automatico, in 
modo disfunzionale e coerente con lo schema stesso, solo quelle informazioni che lo confermano, ignorando o 
svalutando quelle che potrebbero disconfermarlo (Dimaggio, Montano, Popolo, Salvatore, 2013; Dimaggio, Ottavi, 
Popolo, Salvatore, 2019); se ne deduce che la frustrazione prevista dallo schema rispetto a quel determinato SMI 
spesso produce uno shift su un altro schema che risulta, però, secondario. In tal senso, gli schemi interpersonali di 
rango si configurano sia come schemi primari che come secondari (schemi di coping).   
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Il sistema agonistico di competizione per il rango è finalizzato alla definizione dei ranghi di potere e di 
dominanza/sottomissione, per regolare all’interno di un gruppo il diritto prioritario di accesso alle risorse. Una volta 
stabilita la gerarchia all’interno del gruppo, questa rimane presente ed attiva nel tempo, con il vantaggio biologico di 
eliminare la necessità di continue lotte che potrebbero sfiancare gli individui. La definizione dei ranghi avviene 
attraverso forme ritualizzate in cui l’aggressività non è primariamente finalizzata a ledere l’antagonista, ma ad ottenere 
da quest’ultimo un segnale di resa. (Ivaldi, 2017; Liotti, 2015; Liotti & Gilbert, 2011; Panksepp, 2008).   
Illustreremo, quindi i diversi schemi di rango e il loro ruolo nel processo terapeutico, letti sia in termini primari che 
secondari, all’interno dei disturbi di personalità nell’ottica della Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI), ma anche 
i contributi provenienti da altri approcci per comprendere e lavorare al meglio sul sistema agonistico, modificando gli 
schemi interpersonali del paziente che causano la comparsa di tipici stati mentali dolorosi. 
 
Gli schemi di rango nel disturbo narcisistico di personalità 
Mariangela Ferrone, Istituto A.T. Beck, Roma e Caserta 
Co-autori: Dimaggio, Giancarlo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma; Ottavi, Paolo, Centro 
di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma; Popolo Raffaele, Centro di Terapia Metacognitiva 
Interpersonale, Roma 
 
L’attivazione di Schemi Interpersonali Patogeni causa la comparsa di tipici stati mentali dolorosi, i quali a loro volta 
vengono affrontati attivando una o più PCCS dal contenuto interpersonale. Queste, da un lato possono produrre 
sintomi o symptom disorders, dall’altro producono stati mentali di coping, reattivi, che si manifestano con tipici 
comportamenti disfunzionali nel dominio relazionale.   
Nei pazienti affetti da disturbo narcisistico di personalità, a partire dal fallimento del desiderio iniziale, lo schema di 
rango (sistema agonistico) ha lo scopo di gestire la risposta negativa correlata al wish primario insoddisfatto.   
Nel disturbo narcisistico il rango rappresenta spesso uno schema secondario (coping). Ad esempio, il paziente 
narcisista può prevedere che non verrà desiderato sessualmente e, di conseguenza, transiterà sul rango, ad esempio 
cercando di essere estremamente affascinante, piacente; oppure può prevedere che non verrà incluso nel gruppo e, 
nuovamente, transiterà sul rango facendo il bullo, facendosi temere. In questo modo ottiene una soddisfazione ad un 
bisogno, ma non riesce ad ottenere la soddisfazione del bisogno primario nella maniera più giusta e adeguata, cioè 
utilizzando la procedura “se…allora” originaria. A questo punto, il desiderio originario di inclusione svanisce e lo 
schema di rango risulta quindi prevalente. Se ne deduce che il paziente faticherà molto nel mettere in mostra le proprie 
capacità con lo scopo di essere stimato e apprezzato, ma non si sentirà mai incluso veramente; è più probabile che 
venga visto come un esempio irraggiungibile, ma di certo non farà parte del gruppo. In questi casi lo schema di rango 
è, dunque, secondario.   
In generale, gli schemi di rango nei pazienti con disturbo narcisistico di personalità risultano essere molto spiccati e si 
traducono spesso in una eccessiva aggressività o in una dominanza precoce.   
Illustreremo, quindi, gli schemi di rango nel disturbo narcisistico di personalità nell’ottica della Terapia Metacognitiva 
Interpersonale (TMI), mettendo in evidenza come a partire dall’attivazione del sistema agonistico possono essere 
messi in atto comportamenti che innescano un ciclo interpersonale disfunzionale che causerà problemi e sofferenza 
nell’area delle relazioni e di come i comportamenti degli altri, generati dal ciclo stesso, verranno letti con le lenti dello 
schema interpersonale patogeno, mantenendo ed alimentando il processo disfunzionale (Dimaggio, Montano, Popolo, 
Salvatore, 2013; Dimaggio, Ottavi, Popolo, Salvatore, 2019). 
 
Il rango, la metacognizione e il narcisismo 
Livia Colle, Dipartimento di Psicologia, Università degli studi Torino, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, 
Roma 
Co-autori: Dimaggio, Giancarlo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma; Carcione, Antonino, 
Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma; Nicolò, Giuseppe, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, 

256



Sabato 18 Settembre 
SESSIONI PLENARIE – in presenza e ‘on-line’ 
SIMPOSI PARALLELI – Sessione 6-7 – ‘on-line’ 

 

Il sistema agonistico di competizione per il rango è finalizzato alla definizione dei ranghi di potere e di 
dominanza/sottomissione, per regolare all’interno di un gruppo il diritto prioritario di accesso alle risorse. Una volta 
stabilita la gerarchia all’interno del gruppo, questa rimane presente ed attiva nel tempo, con il vantaggio biologico di 
eliminare la necessità di continue lotte che potrebbero sfiancare gli individui. La definizione dei ranghi avviene 
attraverso forme ritualizzate in cui l’aggressività non è primariamente finalizzata a ledere l’antagonista, ma ad ottenere 
da quest’ultimo un segnale di resa. (Ivaldi, 2017; Liotti, 2015; Liotti & Gilbert, 2011; Panksepp, 2008).   
Illustreremo, quindi i diversi schemi di rango e il loro ruolo nel processo terapeutico, letti sia in termini primari che 
secondari, all’interno dei disturbi di personalità nell’ottica della Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI), ma anche 
i contributi provenienti da altri approcci per comprendere e lavorare al meglio sul sistema agonistico, modificando gli 
schemi interpersonali del paziente che causano la comparsa di tipici stati mentali dolorosi. 
 
Gli schemi di rango nel disturbo narcisistico di personalità 
Mariangela Ferrone, Istituto A.T. Beck, Roma e Caserta 
Co-autori: Dimaggio, Giancarlo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma; Ottavi, Paolo, Centro 
di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma; Popolo Raffaele, Centro di Terapia Metacognitiva 
Interpersonale, Roma 
 
L’attivazione di Schemi Interpersonali Patogeni causa la comparsa di tipici stati mentali dolorosi, i quali a loro volta 
vengono affrontati attivando una o più PCCS dal contenuto interpersonale. Queste, da un lato possono produrre 
sintomi o symptom disorders, dall’altro producono stati mentali di coping, reattivi, che si manifestano con tipici 
comportamenti disfunzionali nel dominio relazionale.   
Nei pazienti affetti da disturbo narcisistico di personalità, a partire dal fallimento del desiderio iniziale, lo schema di 
rango (sistema agonistico) ha lo scopo di gestire la risposta negativa correlata al wish primario insoddisfatto.   
Nel disturbo narcisistico il rango rappresenta spesso uno schema secondario (coping). Ad esempio, il paziente 
narcisista può prevedere che non verrà desiderato sessualmente e, di conseguenza, transiterà sul rango, ad esempio 
cercando di essere estremamente affascinante, piacente; oppure può prevedere che non verrà incluso nel gruppo e, 
nuovamente, transiterà sul rango facendo il bullo, facendosi temere. In questo modo ottiene una soddisfazione ad un 
bisogno, ma non riesce ad ottenere la soddisfazione del bisogno primario nella maniera più giusta e adeguata, cioè 
utilizzando la procedura “se…allora” originaria. A questo punto, il desiderio originario di inclusione svanisce e lo 
schema di rango risulta quindi prevalente. Se ne deduce che il paziente faticherà molto nel mettere in mostra le proprie 
capacità con lo scopo di essere stimato e apprezzato, ma non si sentirà mai incluso veramente; è più probabile che 
venga visto come un esempio irraggiungibile, ma di certo non farà parte del gruppo. In questi casi lo schema di rango 
è, dunque, secondario.   
In generale, gli schemi di rango nei pazienti con disturbo narcisistico di personalità risultano essere molto spiccati e si 
traducono spesso in una eccessiva aggressività o in una dominanza precoce.   
Illustreremo, quindi, gli schemi di rango nel disturbo narcisistico di personalità nell’ottica della Terapia Metacognitiva 
Interpersonale (TMI), mettendo in evidenza come a partire dall’attivazione del sistema agonistico possono essere 
messi in atto comportamenti che innescano un ciclo interpersonale disfunzionale che causerà problemi e sofferenza 
nell’area delle relazioni e di come i comportamenti degli altri, generati dal ciclo stesso, verranno letti con le lenti dello 
schema interpersonale patogeno, mantenendo ed alimentando il processo disfunzionale (Dimaggio, Montano, Popolo, 
Salvatore, 2013; Dimaggio, Ottavi, Popolo, Salvatore, 2019). 
 
Il rango, la metacognizione e il narcisismo 
Livia Colle, Dipartimento di Psicologia, Università degli studi Torino, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, 
Roma 
Co-autori: Dimaggio, Giancarlo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma; Carcione, Antonino, 
Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma; Nicolò, Giuseppe, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, 
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Roma; Semerari, Antonio, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma; Chiavarino, Claudia, Istituzione 
Salesiana di Educazione Superiore, Torino 
 
Pazienti con disturbo narcisistico mostrano una particolare sensibilità alle situazioni sociali caratterizzate da confronto, 
competizione e rango. Le situazioni di competizione sono infatti quelle che maggiormente mettono a rischio 
l’immagine grandiosa di sé di questi pazienti. Il bisogno di preservare un’immagine grandiosa di sé sembra essere 
collegato anche alle difficoltà di metacognizione caratteristiche di questi pazienti, ovvero la difficoltà a riconoscere 
emozioni negative legate al rifiuto (Dimaggio et al., 2002; Krystal, 1998) e di comprendere gli stati mentali altrui 
(Dimaggio et al., 2007; Bilotta et al., 2018). Nessuna ricerca ha però ancora valutato se le abilità metacognitive possano 
variare a seconda del contesto sociale e siano particolarmente deficitarie nel caso di contesti in cui il soggetto è messo 
di fronte ad una reale competizione. È possibile aspettarsi che in situazioni di competizione reale persone con tratti 
narcisistici di personalità abbiano una particolaredifficoltà sia nel riconoscere le proprie emozioni negative legate alla 
competizione sia ad interpretare correttamente gli stati mentali altrui.   
In questo studio abbiamo esplorato la relazione tra narcisismo grandioso e vulnerabile e le competenze di 
metacognizione in un campione di partecipanti non clinici durante l’induzione di un contesto competitivo. L’induzione 
sperimentale consisteva nel partecipare ad un gioco al computer con un avversario che giocava in una stanza a fianco 
e che vinceva. L’ipotesi è che in una condizione di sconfitta il gruppo di soggetti con alti tratti narcisistici, sia grandiosi 
che vulnerabili, mostrassero una minor competenza metacognitiva (valutata con un’intervista semistrutturata, IVAM, 
Semerari et al. 2012).   
Metodo: un campione di 119 studenti universitari è stato suddiviso in due sotto gruppi. Un campione di 66 che 
partecipava all’induzione e 53 senza induzione. I due gruppi erano omogenei per sesso, scolarità ed età. I due gruppi 
sono stati valutati in una prima fase attraverso test autosomministrati per valutare il narcisismo grandioso (NPI) il 
narcisismo vulnerabile (HSNS). Il gruppo sperimentale ha poi partecipato all’induzione attraverso una versione 
modificata di un gioco al computer Minesweepers. In un secondo momento entrambi i gruppi sono stati valutati 
attraverso l’Ivam per valutare le abilità metacognitive. I risultati verranno discussi alla luce della rilevanza clinica di 
questo lavoro sperimentale. 
 
Rango e dipendenza affettiva nella prospettiva della Terapia Metacognitiva Interpersonale 
Delia Lenzi, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
Co-autori: D’Urzo, Maddalena, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma; Galasso, Vittoria, 
Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma; Pasinetti, Manuela, Centro di Terapia Metacognitiva 
Interpersonale, Roma; Dimaggio, Giancarlo, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
 
Secondo il modello della terapia metacognitiva interpersonale (TMI), i soggetti con Dipendenza Affettiva (DA) 
manifestano un’alterazione del funzionamento del sistema motivazionale dell’autonomia. Nella nostra ipotesi la DA è 
un coping, un meccanismo automatico con il quale la persona, per fuggire dallo stato doloroso nucleare legato ad 
un’immagine di sé di non amabile, cerca di ottenere approvazione dall’altro condizionata al proprio valore personale. 
Si tratta quindi di uno shift tra il sistema di attaccamento a quello di rango (Dimaggio, Montano, Popolo, Salvatore, 
2013). La persona desidera essere amata, si vede rifiutata, attribuisce il motivo al proprio scarso valore e cerca a questo 
punto di sottomettersi per avere approvazione o usa strategie perfezionistiche e poi di ricerca di apprezzamento.   
Per questo i partner di chi soffre di DA sono frequentemente persone con attivo nella relazione il rango in modalità 
dominante, incluse persone prone a mettere in atto violenza, aggressività psicologica o fisica fino ad agire violenza.   
Quando il paziente con DA prova a perseguire i suoi scopi è guidato dallo schema di autonomia in cui la 
rappresentazione di sé negativa è di impotente, paralizzato, privo di risorse e di energie, debole. La rappresentazione 
dell’altro di solito è che ostacola, non offre risorse, domina e tiranneggia e questo rinforza l’impotenza. Oppure 
l’immagine dell’altro è di buono e sofferente per il quale si attiva la colpa; il risultato è che si blocca l’autonomia. Il 
soggetto con DA si assesta quindi nel rango in subroutine di sottomissione e percependosi inferiore e non all’altezza, 
prova ansia e tristezza. Quando la permanenza nel rango in sottomissione porta la persona a sentirsi eccessivamente 
inibita, di scarso valore e svalutata, possiamo assistere a scoppi di rabbia, protesta e sfida verso il partner, percepito 
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come oppressore e dominatore. In questo modo la coppia è guidata dal sistema di rango, e la persona con DA non 
riesce ad accedere agli schemi primari problematici né alle parti sane. In TMI, partendo dalla condivisione del 
funzionamento, possiamo intervenire per promuovere la metacognizione e il cambiamento dello schema 
interpersonale problematico attraverso tecniche di immaginazione guidata (Dimaggio, Ottavi, Popolo, Salvatore, 
2019). 
 
Sensi di colpa e rango morale del sé 
Daniela Pulsinelli, Dottoranda presso l’Università degli Studi G. Marconi, Roma 
Co-autori: Rogier, Guyonne, Dipart. Scienze della Formazione, Università di Genova; Zaccari, Vittoria, Scuola 
di Psicoterapia Cognitiva, Roma, Università degli Studi G. Marconi, Roma; D’Olimpio, Francesca, Dipart. di 
Psicologia, Università della Campania L. Vanvitelli; Mancini, Francesco, Scuola di Psicoterapia APC-SPC, 
Roma, Università degli Studi G. Marconi, Roma 
 
In letteratura è nota la presenza di due distinte emozioni di colpa (altruistica e deontologica) che influenzano la 
soluzione di dilemmi morali in modo opposto (Mancini, 2008): la prima favorendo maggiori scelte deontologiche, nel 
rispetto del principio Not Play God, la seconda scelte consequenzialiste volte a minimizzare le sofferenze altrui.   
Altri studi mostrano come le emozioni morali abbiano un impatto sul valore morale del sé ossia sul rango che ci si 
attribuisce nella cosiddetta scala dell’essere. Le ricerche sulla Social Cognitive Chain of Being mostrano un’associazione 
tra costrutti di pulizia, moralità, colori chiari e alta posizione verticale, e tra sporcizia, immoralità, colori scuri e bassa 
posizione verticale (Haidt e Algoe, 2004).   
Nel presente studio abbiamo approfondito la differenza tra le due colpe, ipotizzando che la colpa deontologica abbassi 
il rango morale del sé rispetto alla altruistica e riduca maggiormente la capacità di prendere decisioni morali. La 
difficoltà nella soluzione dei dilemmi morali dovrebbe essere una conseguenza della riduzione del rango morale del 
sé, dal momento che ci si sente meno intitolati a dare giudizi morali. L’emozione di fierezza morale dovrebbe, al 
contrario, avere un effetto positivo sul rango del sé e sulla capacità decisionale.   
Hanno partecipato allo studio 250 soggetti (f=140; m. età=30.62) suddivisi casualmente in 5 gruppi per ogni emozione 
indotta: colpa deontologica, altruistica, disgusto, fierezza e vergogna. Pre e post induzione è stata misurata la 
percezione del rango morale del sé attraverso l’autocollocazione su una scala verticale. Successivamente sono stati 
somministrati alcuni dilemmi morali seguiti da un’ultima collocazione sulla scala del rango.   
I risultati mostrano che i partecipanti in condizioni di colpa deontologica scendono la scala del rango del sé mentre 
quelli in condizioni di fierezza si pongono su gradini più alti della scala. Inoltre, in colpa deontologica vi è una maggiore 
difficoltà nella soluzione dei dilemmi morali rispetto a quando si prova colpa altruistica.   
I risultati sono a supporto del modello che vede la riduzione del rango morale del sé come mediatore tra colpa 
deontologica e comportamento, come ad esempio quello di prendere decisioni che siano aderenti al principio Not Play 
God.   
I risultati, pur necessitando di ulteriori conferme su campioni clinici, offrono uno spunto nell’implicazione della colpa 
deontologica nel disturbo ossessivo-compulsivo e per il suo trattamento. 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 7 Sala virtuale 3    ID S39-2021  
 
Età evolutiva, genitorialità e psicoterapia: presentazione di casi clinici con diversi approcci 
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come oppressore e dominatore. In questo modo la coppia è guidata dal sistema di rango, e la persona con DA non 
riesce ad accedere agli schemi primari problematici né alle parti sane. In TMI, partendo dalla condivisione del 
funzionamento, possiamo intervenire per promuovere la metacognizione e il cambiamento dello schema 
interpersonale problematico attraverso tecniche di immaginazione guidata (Dimaggio, Ottavi, Popolo, Salvatore, 
2019). 
 
Sensi di colpa e rango morale del sé 
Daniela Pulsinelli, Dottoranda presso l’Università degli Studi G. Marconi, Roma 
Co-autori: Rogier, Guyonne, Dipart. Scienze della Formazione, Università di Genova; Zaccari, Vittoria, Scuola 
di Psicoterapia Cognitiva, Roma, Università degli Studi G. Marconi, Roma; D’Olimpio, Francesca, Dipart. di 
Psicologia, Università della Campania L. Vanvitelli; Mancini, Francesco, Scuola di Psicoterapia APC-SPC, 
Roma, Università degli Studi G. Marconi, Roma 
 
In letteratura è nota la presenza di due distinte emozioni di colpa (altruistica e deontologica) che influenzano la 
soluzione di dilemmi morali in modo opposto (Mancini, 2008): la prima favorendo maggiori scelte deontologiche, nel 
rispetto del principio Not Play God, la seconda scelte consequenzialiste volte a minimizzare le sofferenze altrui.   
Altri studi mostrano come le emozioni morali abbiano un impatto sul valore morale del sé ossia sul rango che ci si 
attribuisce nella cosiddetta scala dell’essere. Le ricerche sulla Social Cognitive Chain of Being mostrano un’associazione 
tra costrutti di pulizia, moralità, colori chiari e alta posizione verticale, e tra sporcizia, immoralità, colori scuri e bassa 
posizione verticale (Haidt e Algoe, 2004).   
Nel presente studio abbiamo approfondito la differenza tra le due colpe, ipotizzando che la colpa deontologica abbassi 
il rango morale del sé rispetto alla altruistica e riduca maggiormente la capacità di prendere decisioni morali. La 
difficoltà nella soluzione dei dilemmi morali dovrebbe essere una conseguenza della riduzione del rango morale del 
sé, dal momento che ci si sente meno intitolati a dare giudizi morali. L’emozione di fierezza morale dovrebbe, al 
contrario, avere un effetto positivo sul rango del sé e sulla capacità decisionale.   
Hanno partecipato allo studio 250 soggetti (f=140; m. età=30.62) suddivisi casualmente in 5 gruppi per ogni emozione 
indotta: colpa deontologica, altruistica, disgusto, fierezza e vergogna. Pre e post induzione è stata misurata la 
percezione del rango morale del sé attraverso l’autocollocazione su una scala verticale. Successivamente sono stati 
somministrati alcuni dilemmi morali seguiti da un’ultima collocazione sulla scala del rango.   
I risultati mostrano che i partecipanti in condizioni di colpa deontologica scendono la scala del rango del sé mentre 
quelli in condizioni di fierezza si pongono su gradini più alti della scala. Inoltre, in colpa deontologica vi è una maggiore 
difficoltà nella soluzione dei dilemmi morali rispetto a quando si prova colpa altruistica.   
I risultati sono a supporto del modello che vede la riduzione del rango morale del sé come mediatore tra colpa 
deontologica e comportamento, come ad esempio quello di prendere decisioni che siano aderenti al principio Not Play 
God.   
I risultati, pur necessitando di ulteriori conferme su campioni clinici, offrono uno spunto nell’implicazione della colpa 
deontologica nel disturbo ossessivo-compulsivo e per il suo trattamento. 
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L’obiettivo del presente simposio è quello di presentare alcuni casi clinici che affrontano diverse problematiche che si 
possono presentare nel lavoro con giovani pazienti. Gli interventi presentati affrontano svariate problematiche e 
mostrano il lavoro con questo gruppo di pazienti attraverso diverse modalità di intervento.   
Un primo lavoro, illustra come l’utilizzo della scrittura possa essere uno strumento da utilizzare all’interno della 
psicoterapia in pazienti con DCA. Un altro lavoro descrive l’intervento con giovani pazienti coinvolti nel conflitto di 
lealtà nelle situazioni di separazione conflittuale. Un terzo lavoro mostra il percorso di psicoterapia con un’adolescente 
con un disturbo depressivo e ansia sociale secondo l’approccio REBT-Rational Emotive Behavior Therapy. Gli ultimi 
due lavori descrivono l’intervento rivolto ad un adolescente con rituali ossessivi e problematiche di discontrollo 
emotivo attraverso tecniche DBT e CBT, sottolineando l’importanza di un intervento integrato che includa diversi 
professionisti e un intervento che evidenzi l’importanza del lavoro congiunto genitori-giovane paziente quando si 
lavora in un setting di età evolutiva. 
 
Scrivere per capire, riflettere e comunicare: esempi di come la scrittura possa essere uno strumento 
utilizzabile in psicoterapia 
Francesca Baggio, Didatta e docente APC-Associazione di Psicologia Cognitiva e SPC-Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva, Padova 
 
Scrivere è una forma di espressione e comunicazione che alcuni pazienti possono usare per esprimersi, pensare, 
condividere, comunicare e/o che i terapeuti possono utilizzare con i loro pazienti con vari scopi e in vari momenti del 
trattamento.   
In questo lavoro vorrei presentare alcuni dei possibili utilizzi da me sperimentati come psicoterapeuta con 
adolescenti/giovani adulte con Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (AN e BN): c’è AC, a cui ho chiesto di 
scrivere, dopo alcuni mesi di terapia, le sue riflessioni sulle origini e le prime e attuali fasi del suo DCA; c’è FL, a cui ho 
chiesto di scrivere il suo percorso di terapia ambulatoriale interdisciplinare come momento di riflessione finale, 
all’interno del lavoro sulla prevenzione delle ricadute; c’è Viola, che condivide con me, dopo anni dalla fine della sua 
lunga psicoterapia, il suo diario personale, che da sempre scrive, in cui ha raccontato anche il suo disturbo alimentare, 
la sua psicoterapia e la relazione con la terapeuta; c’è FM, che in un periodo di sospensione del trattamento dovuto 
ad un spostamento per motivi di lavoro, manda degli sms per “continuare” il dialogo e le riflessioni con la terapeuta; 
c’è infine una mia lettera di restituzione dell’assessment interdisciplinare su un DCA per AM.   
Verranno proposte alcune riflessioni sui possibili rischi/costi e sulle potenzialità di questo strumento nel lavoro 
psicoterapico. 
 
I rischi evolutivi negli adolescenti intrappolati nel conflitto di lealtà 
Michele Masotto, DidattaAPC-Associazione di Psicologia Cognitiva e SPC-Scuola di Psicoterapia Cognitiva, 
Verona 
 
Il focus della relazione è il tema del conflitto di lealtà negli adolescenti con genitori separati in situazione di alta 
conflittualità. Non si tratta di un disturbo, ma porta con sé una sofferenza importante ed è un fattore predisponente 
a disturbi che possono nascere nell’età giovanile e adulta. Riconoscerlo e trattarlo appartiene alle competenze 
necessarie per chi lavora nel mondo famigliare.   
Il conflitto di lealtà è frequente nel mondo delle separazioni. Saranno presentate due situazioni, la prima si colloca 
all’interno di una consulenza tecnica di ufficio all’interno di un setting famigliare, la seconda è la difficile richiesta di 
aiuto di un adolescente alle prese con la difficile elaborazione dei legami familiari nel momento in cui tenta i primi 
svincoli dalla famiglia di origine.   
Obiettivo è riconoscere il conflitto di lealtà, comprenderne le caratteristiche emotive, comportamentali e relazionali, 
valutarne l’impatto sulla personalità dell’adolescente e sul suo sviluppo. Le due situazioni riportate permetteranno 
anche di osservare il legame tra conflitto di lealtà, conflitto tra i genitori, conflitto generazionale e capacità genitoriali. 
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Il caso di Elena: l'importanza del lavoro integrato tra giovane paziente e genitori in un caso di Disturbo 
ossessivo-compulsivo 
Sara Bernardelli, Didatta e docente APC-Associazione di Psicologia Cognitiva e SPC-Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva, Verona 
 
Il disturbo ossessivo-compulsivo è molto frequente in età evolutiva. Studi epidemiologici mostrano percentuali di 
prevalenza che variano dall’1% in età prepuberale al 4% in adolescenza (Leonard et al., 2005) e un’incidenza del 
disturbo in soggetti in età pediatrica compresa tra lo 0,5 e l’1% (Choate-Summers et al., 2008). Il presente lavoro 
illustra il trattamento di una giovane paziente, dall'età della scuola primaria alla preadolescenza, con diagnosi di DOC 
ed emetofobia secondo gli approcci CBT e REBT-Rational Emotive Behavior Therapy.   
Verrà, inoltre, illustrato il lavoro parallelo rivolto ai genitori che è importante venga portato avanti nel lavoro con i 
giovani pazienti che manifestano questo quadro psicopatologico. 
 
Il Caso di Giulio e il suo desiderio di ricevere una diagnosi 
Laura Rigobello, Didatta e docente APC-Associazione di Psicologia Cognitiva e SPC-Scuola di Psicoterapia 
Cognitiva, Pavia 
 
Giulio è un adolescente, chiede aiuto all’età di 13 anni per una sintomatologia caratterizzata da pensieri intrusivi, 
ricorrenti, con preoccupazioni intense e frequenti sulla tecnologia, collegate al timore di causare qualcosa di 
irreversibile e associate a compulsioni. Presenta anche episodi di rabbia incontrollata che sfociano in aggressioni fisiche 
nei confronti dei familiari. Giulio è in trattamento secondo modello cognitivo comportamentale (Mancini, 2016) per la 
gestione dei sintomi ossessivo compulsivi con integrazione e adattamento della terapia dialettico comportamentale. 
Durante la terapia sono state introdotte tecniche specifiche e l’apprendimento di alcune skills per la regolazione 
emotiva (Miller, Rathus, 2016). La famiglia ha partecipato ad incontri periodici di supporto per la gestione delle 
problematiche emotivo comportamentali (Harvey, Rathbone, 2015). Fin dai primi incontri Giulio esprime il desiderio 
di ricevere una diagnosi, vuole dare un nome alle sue difficoltà, ma soprattutto vuole sapere se riuscirà ad evitare il 
destino del padre che ha un disturbo bipolare. Inizia ad interessarsi molto del tema della diagnosi e leggerà moltissimi 
libri dedicati ai professionisti alla ricerca della sua identità. Si presenta il tema delicato della diagnosi in età evolutiva. 
Durante il trattamento si alternano fasi di remissione della sintomatologia ossessivo compulsiva con un aumento di 
sintomi depressivi e seppur con minore frequenza permangono episodi di rabbia incontrollata. Il caso di Giulio per la 
complessità presentata ha richiesto costantemente una riflessione sia sulla formulazione del caso sia sul piano 
terapeutico rispetto all’elaborazione di strategie d’intervento e all’individuazione di tecniche efficaci. Giulio è seguito 
anche dal servizio di Neuropsichiatria territoriale con cui abbiamo cercato di costruire una rete tra colleghi per 
sostenere la famiglia e coordinare gli interventi. 
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Il sonno è un processo psicofisiologico di base per la salute mentale durante l’età dello sviluppo. Nei bambini e negli 
adolescenti, una scarsa qualità del sonno è potenzialmente associata a diversi esiti negativi come l’insorgenza di 
disturbo da deficit di attenzione / iperattività, la presenza di comportamento impulsivo, una minore accettazione tra 
pari, una minore capacità di comprensione delle emozioni, lo sviluppo di ansia e depressione, e un maggior rischio di 
fallimento accademico. La prevalenza dei disturbi di inizio e di mantenimento del sonno è elevata durante tutta l’età 
dello sviluppo. I modelli eziologici hanno evidenziato il ruolo interattivo di vari fattori nella spiegazione della qualità 
del sonno dei bambini. Tra questi fattori sono incluse le caratteristiche genetiche del bambino, il contesto interattivo 
genitore-figlio, la salute mentale dei genitori, gli aspetti culturali e sociali, le risorse del contesto familiare. In 
particolare, la maggior parte dei disturbi comportamentali del sonno in età pediatrica dipende da comportamenti e 
credenze genitoriali disfunzionali. Il trattamento cognitivo comportamentale (TCC) è riconosciuto come intervento di 
prima linea per l'insonnia, tuttavia le linee guida si riferiscono principalmente all’età adulta e meno indicazioni sono 
disponibili per l’età pediatrica. Gli obiettivi del TCC includono lo sviluppo di associazioni positive legate al sonno, 
l’istaurazione di routines pre-addormentamento, la strutturazione di attività di rilassamento e la formazione dei 
genitori. Ad oggi la diffusione degli interventi TCC diretti a migliorare la qualità del sonno nella pratica clinica è ancora 
scarsa.   
Sulla base di questa premessa, è necessaria una maggiore attenzione clinica ai problemi comportamentali del sonno 
nell’età dello sviluppo. In particolare, questo obiettivo è ancora più urgente in seguito ai recenti eventi dovuti alla 
pandemia che ha influito sullo stile di vita di molte famiglie. Questi cambiamenti nelle routines quotidiane hanno 
portato alla variazione dei bioritmi e delle abitudini, nonché a un aumento della preoccupazione e delle problematiche 
relative al sonno. Il presente simposio ha l’obiettivo di approfondire i disturbi di inizio e di mantenimento del sonno 
descrivendo la loro relazione longitudinale con le variabili comportamentali nei bambini. Inoltre, il legame tra disturbi 
del sonno e psicopatologia in età dello sviluppo sarà trattato considerando l’associazione tra sintomi di insonnia e 
disturbi della condotta. Si analizzerà poi l’impatto della mancanza di interazione sociale dovuta al confinamento 
domestico durante la pandemia con la prevalenza dei disturbi di inizio e di mantenimento del sonno nei bambini e la 
loro relazione con sintomi di psicopatologia. Infine, il tema clinico dell’efficacia comparata tra diversi interventi clinici 
proposti per migliorare la qualità del sonno nell’età pediatrica verrà affrontata attraverso una rassegna sistematica e 
metanalisi a rete. 
 
Problematiche disregolatorie e qualità del sonno in età prescolare 
Barbara Iacobellis, Dipartimento di Formazione, Psicologia, Comunicazione, Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro 
 
Co-autori: Gabrielle Coppola, Professore Ordinario, Dipartimento di Formazione, Psicologia, Comunicazione, 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari; 
Ugo Faraguna, Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia, 
Università di Pisa e Dipartimento Clinico Neuroscienze dell'età evolutiva, IRCCS Stella Maris, Pisa e cofounder 
di SleepActa S.R.L, Pontedera; 
Antonietta Scurani, Dirigente Istituto Comprensivo Balilla-Imbriani di Bari; 
Marco Di Galante, SleepActa, Pontedera;   
Rosalinda Cassibba, Dipartimento di Formazione, Psicologia, Comunicazione, Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro 
 
L’acquisizione di ritmi regolari di sonno costituisce un compito evolutivo fondamentale nella prima e seconda infanzia, 
strettamente interconnesso con altri ambiti dello sviluppo autoregolatorio, centrali in età prescolare. Non a caso, in 
questa età una cattiva qualità del sonno aumenta il rischio di problematiche emotive e comportamentali (e.g., Kaplan 
et al., 1987; Lavigne, 1999; Hiscock et al., 2007; Minde et al., 1993; Richman et al., 1982; Vaughn et al., 2011; per una 
rassegna El-Sheikh e Sadeh, 2015). Tuttavia, gli studi disponibili hanno ignorato il ruolo di fattori temperamentali e 
ambientali, come invece sarebbe atteso, secondo un approccio di indagine complesso alle traiettorie evolutive a 
rischio (Sameroff e Fiese, 2000). Tra i fattori ambientali, ad esempio, è stata trascurata l’insonnia genitoriale, 
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nonostante sia riconosciuto che i ritmi di sonno di genitori e figli si sincronizzino nei primi anni di vita (IRRCS, 2019). Lo 
studio intende indagare se la qualità del sonno predice problematiche disregolatorie e se tale predittività è moderata 
da fattori di natura temperamentale e dalle problematiche di sonno del genitore.   
Le misure, per ora solo concorrenti, sono disponibili su 56 prescolari sani (59% maschi, Metà= 63 mesi, SD= 4.37 range= 
55-71). Gli outcome sono misure parent-report di disregolazione emotiva (ERC; Molina et al., 2011) e disregolazione 
comportamentale (SDQ; sottoscala iperattività e disattenzione; Tobia et al., 2011). I predittori includono: misure 
actigrafiche raccolte con dispositivo Fitbit Ace2 (Activity tracker for kids) in 7 notti consecutive e sintetizzate nell’indice 
Sleep Regularity Index (Phillips et al., 2017), misure temperamentali parent-report di autoregolazione (CBQ; effortful 
control e surgency; Albiero et al., 2007) e self-report di insonnia genitoriale (ISI, Castronovo et al., 2016).   
Le ipotesi sono state testate con modelli di moderazione in Process (Hayes, 2013). Il sesso è stato inserito come 
covariata solo nei modelli predittivi della disregolazione emotiva, alla luce di una differenza di genere (t=2.17, p<.05). 
SRI (-29<b<.-35), surgency (b=.38, p<.05) e ISI (b=.33, p<.05) sono predittori della disregolazione emotiva; inoltre la ISI 
modera significativamente l’impatto della SRI (b=-.29, p<.05), con un effetto potenziato in presenza di valori medi o 
alti (M+1DS) dell’ISI (b=-34 e .-64, p<.01). Surgency ed effortful control sono predittori della disregolazione 
comportamentale (b=.58 e -.55, p<.001); la SRI non predice in maniera diretta l’outcome, ma è moderata dalla 
surgency (b=.29, p<.05), con un effetto significativo (b= -.42, p<.05) solo in presenza di bassa surgency (M-1DS). Infine, 
l’ISI predice l’outcome (b=.48, p>.001) e non modera la SRI.   
I risultati preliminari sostengono modelli complessi e multideterminati delle problematiche disregolatorie in età 
prescolare, che richiedono attenzione sia agli aspetti biologici e temperamentali che ambientali. 
 
La disregolazione emotiva ed i disturbi del sonno in età evolutiva 
Pietro Muratori, Psicologo, Psicoterapeuta, IRCCS Fondazione Stella Maris, Scuola Bolognese di Psicoterapia 
Cognitiva, Pisa  
Co-autori: Elisa Lai, Università di Pisa 
 
In età evolutiva una percentuale compresa tra il 25 e il 50% dei genitori riporta periodi caratterizzati da problemi di 
sonno nel proprio figlio. Le conseguenze di queste problematiche hanno numerose ripercussioni sulla qualità della vita 
del bambino e della famiglia.   
I problemi del sonno più frequentemente riscontrati in età evolutiva riguardano: difficoltà di addormentamento, 
riduzione del tempo totale di sonno, presenza di incubi notturni, insonnia, sonno notturno agitato, superficiale ed 
incompleto.   
Inoltre, la riduzione della qualità e della quantità del sonno si manifesta attraverso la successiva sonnolenza diurna 
con ripercussioni in termini di difficoltà nel mantenere l’attenzione, l’ipereccitabilità e le inevitabili conseguenze 
sull’apprendimento scolastico. Alcuni studi mostrano come nei bambini con problemi del sonno vi sia anche una 
maggiore incidenza di comportamenti aggressivi e qualche volta presenza di veri e propri disturbi comportamentali. 
Dal punto di vista patofisiologico le difficoltà di comportamento legate alla presenza di ADHD condividono ampie aree 
coinvolte anche nelle funzioni di regolazione del sonno. A sostegno di ciò alcuni clinici e studiosi delle manifestazioni 
dell’ADHD sostengono che la presenza di disturbi del sonno nell’ADHD costituisce parte integrante dell’inquadramento 
sintomatologico del disturbo e/o che l’ADHD costituisce un disturbo della vigilanza associato ad un disturbo del ritmo 
circadiano.   
In una coorte di 227 bambini è stata indagata la associazione fra i problemi emotivo comportamentali e le 
problematiche legate al sonno. Il campione è stato valutato a due tempi a distanza di 12 mesi ed il presente intervento 
illustrerà i dati relativi al sotto-gruppo che nel corso dei 12 mesi ha manifestato un peggioramento delle difficoltà di 
sonno e cercherà di indicare un profilo di funzionamento emotivo comportamentale di questi bambini.   
Alla luce dell'elevata prevalenza di problemi comportamentali esternalizzanti nelle scuole e delle conseguenze a lungo 
termine di questi comportamenti per i bambini, l'identificazione di fattori legati alle problematiche di sonno che 
possano correlare con queste difficoltà potrebbe essere un target primario nella presa in carico di un bambino con 
difficoltà emotivo comportamentali. 
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nonostante sia riconosciuto che i ritmi di sonno di genitori e figli si sincronizzino nei primi anni di vita (IRRCS, 2019). Lo 
studio intende indagare se la qualità del sonno predice problematiche disregolatorie e se tale predittività è moderata 
da fattori di natura temperamentale e dalle problematiche di sonno del genitore.   
Le misure, per ora solo concorrenti, sono disponibili su 56 prescolari sani (59% maschi, Metà= 63 mesi, SD= 4.37 range= 
55-71). Gli outcome sono misure parent-report di disregolazione emotiva (ERC; Molina et al., 2011) e disregolazione 
comportamentale (SDQ; sottoscala iperattività e disattenzione; Tobia et al., 2011). I predittori includono: misure 
actigrafiche raccolte con dispositivo Fitbit Ace2 (Activity tracker for kids) in 7 notti consecutive e sintetizzate nell’indice 
Sleep Regularity Index (Phillips et al., 2017), misure temperamentali parent-report di autoregolazione (CBQ; effortful 
control e surgency; Albiero et al., 2007) e self-report di insonnia genitoriale (ISI, Castronovo et al., 2016).   
Le ipotesi sono state testate con modelli di moderazione in Process (Hayes, 2013). Il sesso è stato inserito come 
covariata solo nei modelli predittivi della disregolazione emotiva, alla luce di una differenza di genere (t=2.17, p<.05). 
SRI (-29<b<.-35), surgency (b=.38, p<.05) e ISI (b=.33, p<.05) sono predittori della disregolazione emotiva; inoltre la ISI 
modera significativamente l’impatto della SRI (b=-.29, p<.05), con un effetto potenziato in presenza di valori medi o 
alti (M+1DS) dell’ISI (b=-34 e .-64, p<.01). Surgency ed effortful control sono predittori della disregolazione 
comportamentale (b=.58 e -.55, p<.001); la SRI non predice in maniera diretta l’outcome, ma è moderata dalla 
surgency (b=.29, p<.05), con un effetto significativo (b= -.42, p<.05) solo in presenza di bassa surgency (M-1DS). Infine, 
l’ISI predice l’outcome (b=.48, p>.001) e non modera la SRI.   
I risultati preliminari sostengono modelli complessi e multideterminati delle problematiche disregolatorie in età 
prescolare, che richiedono attenzione sia agli aspetti biologici e temperamentali che ambientali. 
 
La disregolazione emotiva ed i disturbi del sonno in età evolutiva 
Pietro Muratori, Psicologo, Psicoterapeuta, IRCCS Fondazione Stella Maris, Scuola Bolognese di Psicoterapia 
Cognitiva, Pisa  
Co-autori: Elisa Lai, Università di Pisa 
 
In età evolutiva una percentuale compresa tra il 25 e il 50% dei genitori riporta periodi caratterizzati da problemi di 
sonno nel proprio figlio. Le conseguenze di queste problematiche hanno numerose ripercussioni sulla qualità della vita 
del bambino e della famiglia.   
I problemi del sonno più frequentemente riscontrati in età evolutiva riguardano: difficoltà di addormentamento, 
riduzione del tempo totale di sonno, presenza di incubi notturni, insonnia, sonno notturno agitato, superficiale ed 
incompleto.   
Inoltre, la riduzione della qualità e della quantità del sonno si manifesta attraverso la successiva sonnolenza diurna 
con ripercussioni in termini di difficoltà nel mantenere l’attenzione, l’ipereccitabilità e le inevitabili conseguenze 
sull’apprendimento scolastico. Alcuni studi mostrano come nei bambini con problemi del sonno vi sia anche una 
maggiore incidenza di comportamenti aggressivi e qualche volta presenza di veri e propri disturbi comportamentali. 
Dal punto di vista patofisiologico le difficoltà di comportamento legate alla presenza di ADHD condividono ampie aree 
coinvolte anche nelle funzioni di regolazione del sonno. A sostegno di ciò alcuni clinici e studiosi delle manifestazioni 
dell’ADHD sostengono che la presenza di disturbi del sonno nell’ADHD costituisce parte integrante dell’inquadramento 
sintomatologico del disturbo e/o che l’ADHD costituisce un disturbo della vigilanza associato ad un disturbo del ritmo 
circadiano.   
In una coorte di 227 bambini è stata indagata la associazione fra i problemi emotivo comportamentali e le 
problematiche legate al sonno. Il campione è stato valutato a due tempi a distanza di 12 mesi ed il presente intervento 
illustrerà i dati relativi al sotto-gruppo che nel corso dei 12 mesi ha manifestato un peggioramento delle difficoltà di 
sonno e cercherà di indicare un profilo di funzionamento emotivo comportamentale di questi bambini.   
Alla luce dell'elevata prevalenza di problemi comportamentali esternalizzanti nelle scuole e delle conseguenze a lungo 
termine di questi comportamenti per i bambini, l'identificazione di fattori legati alle problematiche di sonno che 
possano correlare con queste difficoltà potrebbe essere un target primario nella presa in carico di un bambino con 
difficoltà emotivo comportamentali. 
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Sonno e salute mentale nei bambini durante la pandemia Covid-19 
Chiara Baglioni, Professore Associato Dipartimento di Scienze Umane Università degli Studi Guglielmo 
Marconi – Telematica, Roma (Italia); Dipartimento di Psichiatria e Psicoterapia, Facoltà di Medicina, 
Università di Freiburg (Germania) 
Co-autori:  
Valeria Bacaro, Dipartimento di Scienze Umane Università degli Studi Guglielmo Marconi – Telematica, Roma  
Chiabudini Marco, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva (SPC); 
Buonanno Carlo, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva (SPC); 
De Bartolo Paola, Dipartimento di Scienze Umane, Università degli Studi Guglielmo Marconi – Telematica; 
Riemann Dieter, Department of Clinical Psychology and Psychophysiology/Sleep, Medicine, Centre for   
Mental Disorders, University Medical Centre, Freiburg (Freiburg, DE); 
Mancini Francesco, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva (SPC); 
 
L’insonnia nella popolazione pediatrica è altamente prevalente e si associa a problemi comportamentali ed emotivi 
nel corso dello sviluppo. Studi correlazionali e longitudinali hanno collegato la scarsa qualità del sonno con sintomi di 
disregolazione emotiva, depressione, ansia, comportamento aggressivo e bassa autostima nei bambini.   
Dal 9 marzo al 4 maggio 2020 l’Italia è stata dichiarata “area protetta” e sono state applicate restrizioni rigide per 
confinare le persone nelle proprie abitazioni con la possibilità di uscire solo per motivi di necessità certificata quali 
spesa alimentare, esigenze lavorative, acquisto di farmaci o altri motivi di salute. Studi precedenti hanno dimostrato 
che sia i genitori che i pediatri in Italia sottovalutano il ruolo e l'importanza del sonno durante l'età evolutiva. È stata 
recentemente evidenziata l'urgenza di fornire nuove strategie di trattamento per l’insonnia pediatrica e di identificare 
nuovi fattori che potrebbero aiutare i bambini nell'adattamento a questa situazione critica. Con la diffusione della 
pandemia di Covid-19, diversi fattori possono essere associati all'aumento di comportamenti di scarsa igiene del sonno 
e alla prevalenza di disturbi del sonno, in particolare l'insonnia infantile. Questi fattori includono la mancanza di 
regolatori sociali, orari irregolari, aumento dell'uso attivo del letto, aumento dell'uso di caffeina, riduzione dell'attività 
fisica. Il presente studio si è concentrato sugli aspetti clinici relativi al sonno nei bambini italiani di età compresa tra 0 
e 12 anni durante il confinamento domestico a causa dell'epidemia di Covid-19 attraverso l’utilizzo di un sondaggio 
online. Questo è stato distribuito sistematicamente in tutti i territori italiani contattando gli uffici regionali del 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e le scuole con contatti disponibili. Tutti gli intervistati 
dovevano essere genitori di almeno un bambino di età compresa tra 0 e 12 anni. Sono state raccolte informazioni su 
variabili sociodemografiche, abitudini del sonno, comportamenti relativi alla salute del sonno, disturbi del sonno e 
umore.   
Hanno risposto all’indagine i genitori di 2361 bambini (età media: 8,1 ± 2,62 anni; 1148 femmine; 1213 maschi).). Il 
59,4% di tutti i bambini presentava almeno un criterio diagnostico clinico per l'insonnia infantile. Il modello di 
regressione logistica ha mostrato che ciò era associato all'età più giovane, umore negativo, attuale insonnia dei 
genitori, essere l'unico figlio e ai comportamenti di scarsa igiene del sonno.   
I dati indicano un allarmante aumento della prevalenza di problemi legati all'insonnia nei bambini italiani durante il 
periodo di pandemia rispetto ai dati precedenti. Interventi preventivi, focalizzati su sonno ed emozioni, dovrebbero 
essere implementati nell'assistenza primaria pediatrica al fine di prevenire lo sviluppo di problemi di sonno in una 
situazione post-pandemica. 
 
Efficacia degli interventi clinici per il disturbi comportamentali del sonno in età evolutiva 
Marco Sforza, IRCCS Istituto Scientifico San Raffaele, Dipartimento di Neuroscienze Cliniche, Centro di 
Disturbi del Sonno, Milano; Università “Vita-Salute” San Raffaele, Facoltà di Psicologia, Milano 
Co-autori: Baglioni Chiara, Dipartimento di Scienze Umane, Università degli Studi Guglielmo Marconi – 
Telematica; Andrea Galbiati, IRCCS Istituto Scientifico San Raffaele, Dipartimento di Neuroscienze Cliniche, 
Centro di Disturbi del Sonno, Milano; Università “Vita-Salute” San Raffaele, Facoltà di Psicologia, Milano; 
Samantha Mombelli, IRCCS Istituto Scientifico San Raffaele, Dipartimento di Neuroscienze Cliniche, Centro 
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di Disturbi del Sonno, Milano; Bacaro Valeria, Dipartimento di Scienze Umane, Università degli Studi 
Guglielmo Marconi – Telematica. 
 
La prevalenza dei disturbi del sonno risulta essere molto elevata nell’età evolutiva. Il disturbo più frequentemente 
riportato in questa fascia d’età è la difficoltà ad iniziare e/o mantenere il periodo di sonno, sintomatologia presente 
nel disturbo da insonnia. I principali manuali diagnostici (DSM-5; ICSD-3) definiscono il disturbo da insonnia come 
difficoltà di addormentamento, mantenimento e/o presenza di risvegli precoci per almeno 3 notti alla settimana, per 
almeno 3 mesi, associate a disfunzioni clinicamente significative. Tra i 6 e gli 11 anni, la prevalenza di questo disturbo 
è stimata dal 10% al 75% in soggetti con disturbi del neurosviluppo. In adolescenti tra i 12 e i 20 anni, circa il 10% 
presenta i criteri diagnostici di insonnia e più del 33% riporta sintomi di insonnia. Studi longitudinali hanno dimostrato 
che i problemi del sonno spesso persistono lungo tutto il periodo di sviluppo. Inoltre, non solo l’insonnia tende a 
persistere, ma, sempre più evidenze riportano che l’inadeguata qualità e quantità del sonno in età pediatrica ed in 
adolescenza è associata a svariate disfunzionalità, quali sonnolenza, disturbi attentivi, ed altri deficit cognitivi e 
comportamentali; oltre che ad implicazioni psichiatriche e sulla salute generale, quali conseguenze metaboliche ed 
obesità. Inoltre, i disturbi del sonno portano ad un rischio aumentato di depressione, atti suicidari e comportamenti 
autolesivi, sia in età pediatrica che in adolescenza. In aggiunta, la letteratura ci mostra un preminente e gravoso 
impatto sui famigliari/caregivers, i quali riportano effetti negativi sulla funzionalità diurna ed elevati livelli di stress. Ad 
oggi, il trattamento di prima scelta, per il disturbo da insonnia risulta essere la Terapia Cognitiva-Comportamentale 
per l’Insonnia (CBT-I), in quanto la sua efficacia si è dimostrata maggiormente elevata a lungo termine, con minori 
effetti collaterali, rispetto all’intervento farmacologico. Tuttavia, le linee guida fanno riferimento principalmente alle 
evidenze in età adulta e la letteratura riguardo l’intervento per i disturbi comportamentali del sonno in età evolutiva 
è meno presente. Date le premesse si è resa necessaria una maggiore attenzione clinica e di ricerca ai suddetti disturbi. 
A tal proposito, al fine di indentificare gli interventi farmacologici e non-farmacologici maggiormente efficaci nel 
trattamento dei disturbi comportamentali del sonno nell’età dello sviluppo, verrà proposta una rassegna sistematica 
della letteratura e metanalisi sull’argomento. Data l’esigenza di confrontare l’efficacia di più trattamenti abbiamo 
optato per una metanalisi “a rete”. D'altronde, l’efficacia comunicativa dello strumento e la sua capacità di sintesi 
delle evidenze è ben riconosciuta, proponendo al lettore/uditore la comparazione diretta ed indiretta dei diversi 
interventi. In questo caso, i diversi trattamenti per i disturbi comportamentali del sonno nell’età dello sviluppo. 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 7 Sala virtuale 5    ID S60-2021  
 
Musicoterapia e Psicoterapia Cognitiva 
Chairman: Tullio Michele Scrimali, Università di Catania 
Discussant: Francesco Pratesi Telesio, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Centro Terapia Cognitivo 
Comportamentale, Firenze 
 
Negli anni recenti si è assistito allo sviluppo di un articolato movimento di Musicoterapia all'interno di Scuole e di 
Gruppi di Lavoro afferenti alla Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva. Nel corso del 2020 la Scuola 
ALETEIA di Enna ha presentato al Ministero della Università un nuovo piano di studi comprendente un buon numero 
di ore di insegnamento di Musicoterapia. Tale piano di studi, che è stato approvato dal MIUR, vede, in tal modo, la 
Musicoterapia a pieno titolo inserita nel contesto della specializzazione in psicoterapia, presso una Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia. Prendendo le mosse da tale importante risultato e dalla legittimazione ministeriale, 
si è deciso di organizzare un simposio nel corso del quale Relatori di diverse Scuole e Regioni italiane descrivono e 
discutono il proprio modello e la propria esperienza di integrazione della Musicoterapia nel contesto della Psicoterapia 
Cognitiva. 
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di Disturbi del Sonno, Milano; Bacaro Valeria, Dipartimento di Scienze Umane, Università degli Studi 
Guglielmo Marconi – Telematica. 
 
La prevalenza dei disturbi del sonno risulta essere molto elevata nell’età evolutiva. Il disturbo più frequentemente 
riportato in questa fascia d’età è la difficoltà ad iniziare e/o mantenere il periodo di sonno, sintomatologia presente 
nel disturbo da insonnia. I principali manuali diagnostici (DSM-5; ICSD-3) definiscono il disturbo da insonnia come 
difficoltà di addormentamento, mantenimento e/o presenza di risvegli precoci per almeno 3 notti alla settimana, per 
almeno 3 mesi, associate a disfunzioni clinicamente significative. Tra i 6 e gli 11 anni, la prevalenza di questo disturbo 
è stimata dal 10% al 75% in soggetti con disturbi del neurosviluppo. In adolescenti tra i 12 e i 20 anni, circa il 10% 
presenta i criteri diagnostici di insonnia e più del 33% riporta sintomi di insonnia. Studi longitudinali hanno dimostrato 
che i problemi del sonno spesso persistono lungo tutto il periodo di sviluppo. Inoltre, non solo l’insonnia tende a 
persistere, ma, sempre più evidenze riportano che l’inadeguata qualità e quantità del sonno in età pediatrica ed in 
adolescenza è associata a svariate disfunzionalità, quali sonnolenza, disturbi attentivi, ed altri deficit cognitivi e 
comportamentali; oltre che ad implicazioni psichiatriche e sulla salute generale, quali conseguenze metaboliche ed 
obesità. Inoltre, i disturbi del sonno portano ad un rischio aumentato di depressione, atti suicidari e comportamenti 
autolesivi, sia in età pediatrica che in adolescenza. In aggiunta, la letteratura ci mostra un preminente e gravoso 
impatto sui famigliari/caregivers, i quali riportano effetti negativi sulla funzionalità diurna ed elevati livelli di stress. Ad 
oggi, il trattamento di prima scelta, per il disturbo da insonnia risulta essere la Terapia Cognitiva-Comportamentale 
per l’Insonnia (CBT-I), in quanto la sua efficacia si è dimostrata maggiormente elevata a lungo termine, con minori 
effetti collaterali, rispetto all’intervento farmacologico. Tuttavia, le linee guida fanno riferimento principalmente alle 
evidenze in età adulta e la letteratura riguardo l’intervento per i disturbi comportamentali del sonno in età evolutiva 
è meno presente. Date le premesse si è resa necessaria una maggiore attenzione clinica e di ricerca ai suddetti disturbi. 
A tal proposito, al fine di indentificare gli interventi farmacologici e non-farmacologici maggiormente efficaci nel 
trattamento dei disturbi comportamentali del sonno nell’età dello sviluppo, verrà proposta una rassegna sistematica 
della letteratura e metanalisi sull’argomento. Data l’esigenza di confrontare l’efficacia di più trattamenti abbiamo 
optato per una metanalisi “a rete”. D'altronde, l’efficacia comunicativa dello strumento e la sua capacità di sintesi 
delle evidenze è ben riconosciuta, proponendo al lettore/uditore la comparazione diretta ed indiretta dei diversi 
interventi. In questo caso, i diversi trattamenti per i disturbi comportamentali del sonno nell’età dello sviluppo. 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 7 Sala virtuale 5    ID S60-2021  
 
Musicoterapia e Psicoterapia Cognitiva 
Chairman: Tullio Michele Scrimali, Università di Catania 
Discussant: Francesco Pratesi Telesio, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Centro Terapia Cognitivo 
Comportamentale, Firenze 
 
Negli anni recenti si è assistito allo sviluppo di un articolato movimento di Musicoterapia all'interno di Scuole e di 
Gruppi di Lavoro afferenti alla Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva. Nel corso del 2020 la Scuola 
ALETEIA di Enna ha presentato al Ministero della Università un nuovo piano di studi comprendente un buon numero 
di ore di insegnamento di Musicoterapia. Tale piano di studi, che è stato approvato dal MIUR, vede, in tal modo, la 
Musicoterapia a pieno titolo inserita nel contesto della specializzazione in psicoterapia, presso una Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia. Prendendo le mosse da tale importante risultato e dalla legittimazione ministeriale, 
si è deciso di organizzare un simposio nel corso del quale Relatori di diverse Scuole e Regioni italiane descrivono e 
discutono il proprio modello e la propria esperienza di integrazione della Musicoterapia nel contesto della Psicoterapia 
Cognitiva. 
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La Musica nella Psicoterapia 
Francesco Pratesi Telesio, Psichiatra, Psicoterapeuta, didatta SITCC, Centro Terapia Cognitivo 
Comportamentale, Firenze 
Co-autori: Antonio Del Lungo, Musicoterapeuta; Nicoletta Giaquinta, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro 
Terapia Cognitivo Comportamentale, Firenze 
 
Diverse forme artistiche vengono oggi utilizzate in ambito psicoterapeutico. Tra queste la musica costituisce uno 
stimolo importante a livello fisico, emotivo, comportamentale e cognitivo. Gli scopi che si possono raggiungere tramite 
questo strumento riguardano la regolazione delle emozioni, la comunicazione, l’espressione dei propri contenuti 
personali, la condivisione, l’aggregazione, l’alleanza terapeutica e un miglioramento della metacognizione. Sembra 
opportuno, inoltre, ricordare l’enorme influenza a livello sociale dei messaggi veicolati dai brani dei musicisti di 
successo, che a volte possono diventare un principale riferimento per le persone in psicoterapia e quindi, allo stesso 
tempo, un aspetto da considerare per il terapeuta.   
Nel mondo cognitivista un contributo fondamentale è stato portato da Albert Ellis, che proponeva canzoni ai propri 
pazienti, adattando testi scritti ad hoc a melodie note (Ellis A., 1977).   
Questa relazione propone un’analisi dell’applicazione di questi concetti nella pratica clinica. 
 
Canzoni contro la paura: l'uso delle canzoni in percorsi di formazione e di aggregazione a distanza 
Cristian Grassilli, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Bolognese di Terapia Cognitiva, Bologna 
Co-autori: Gaspare Palmieri, Psichiatra, Psicoterapeuta, Libero professionista, Modena 
 
L’attuale periodo di pandemia è coinciso con la brusca interruzione delle attività musicali e musicoterapiche in 
presenza anche per la nostra Associazione Psicantria e abbiamo sentito la necessità e la curiosità di sperimentare 
nuove forme di interazione musicale a distanza, con l’utilizzo delle nuove tecnologie. In questa relazione presenteremo 
la nostra esperienza dell’ultimo anno dell’uso della canzone (ascoltata, scritta insieme e cantata) in una serie di incontri 
di gruppo online sulla piattaforma Zoom, che abbiamo chiamato Canzoni contro la paura.   
In questi incontri (aperti a tutti, ma che hanno visto la partecipazione di diversi colleghi) , abbiamo utilizzato le canzoni 
per conoscerci meglio, riflettere su temi importanti come la paura e la rabbia legate a questo periodo, usando le 
canzoni come facilitatori in grado di avvicinarci e aiutarci a conoscerci meglio. In queste esperienze abbiamo fatto 
ricorso a strumenti che usiamo correntemente nei percorsi di musicoterapia in presenza, come la carta di identità 
musicale, l’ascolto consapevole di brani con una scheda ABC musicale, la scrittura di parodie individuali e in   
gruppo. Abbiamo usato le stesse metodologie anche per la formazione online in occasione di alcune lezioni della Scuola 
Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (che abbiamo intitolato Conosciamoci con le canzoni) con la finalità di “fare 
gruppo”, per ovviare alle difficoltà di interazione informale che la modalità online necessariamente comporta e ha 
comportato nell’ultimo anno. Presenteremo materiali prodotti durante queste esperienze e rifletteremo sulle 
potenzialità della canzone nella formazione in psicoterapia e come strumento di aggregazione a distanza. 
 
Musicoterapia Cognitiva Complessa: un innovativo orientamento musicoterapico sviluppato presso la 
Scuola Musica Ribelle ALETEIA 
Tullio Michele Scrimali, Laurea in Medicina, Specializzazione in Psichiatria, in Psicoterapia e qualifica di 
Musicoterapeuta; Fondatore e Direttore della Scuola Triennale di Musicoterapia Musica Ribelle ALETEIA, 
Enic, Enna 
Co-autori: Fabio Mirisola, Musicoterapeuta, Vice-Direttore Scuola di Musicoterapia Cognitiva Complessa 
"Musica Ribelle ALETEIA" 
 
Presso il corso di Laurea in Riabilitazione Psichiatrica, nell'ambito del quale Scrimali insegna da oltre dieci anni 
Musicoterapia, e presso la Scuola di Musicoterapia "Musica Ribelle ALETEIA" che Scrimali ha fondato ad Enna, è stato 
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sviluppato un originale orientamento cognitivo complesso in Musicoterapia, caratterizzato dai seguenti aspetti 
qualificanti:   
✓ fondato sulle neuroscienze   
✓ basato sull'impiego sistematico di metodi di neuroscienze applicate, quali MindLAB Set   
✓ enfasi sulla Teoria dell'Attaccamento   
✓ costruttivismo e teorie motorie della mente   
✓ mente relazionale   
✓ narrativa   
Nel corso della relazione verrà descritto il primo lustro di attività della Scuola Musica Ribelle ALETEIA, fondata ad Enna 
dagli Autori ed i risultati formativi, clinici e scientifici acquisiti. 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 7 Sala virtuale 6    ID S74-2021  
 
Il Trattamento  Evidence Based sugli Esordi Psicotici: un modello integrato di intervento 
Chairman e Discussant: Antonio Pinto, Psichiatra, Psicoterapeuta, DSM  Pollena ASL Na 3 SUD, Responsabile 
area Riabilitazione, Napoli 
 
Le recenti stadiazioni cliniche delle psicosi distinguono una fase prodromica caratterizzata dalla presenza di segno 
aspecifici del disturbo ed il primo episodio psicotico che indica il momento in cui i criteri del disturbo sono pienamente 
soddisfatti.   
L-Early prevention and Intervention (EPI), per il trattamento ottimale del periodo precedente e successivo al primo 
episodio psicotico, costituisce il cardine della gestione degli esordi psicotici.   
Le evidenze scientifiche dimostrano che l’EPI può modificare il successivo decorso delle psicosi, prevenendo la 
conversione dalla fase prodromica e riducendo l’intervallo che separa l’esordio sintomatologico dal primo intervento 
terapeutico (DUP). L-EPI si dimostra efficace nell’incidere positivamente sui sintomi e la loro remissione, 
determinandone una più moderata espressione e rallentandone l’evoluzione. Inoltre l’EPI sembra migliorare 
l’efficienza del trattamento abbattendo i costi economici e sociali delle psicosi. Il presente simposio si pone l’obiettivo 
di illustrare i presupposti scientifico–teorici e le modalità pratiche operative dell-EPI attraverso l’implementazione del 
PDTA aziendale rivolto a persone con rischio clinico di insorgenza di psicosi ed al primo episodio psicotico, al fine di 
diffonderne la conoscenza e promuoverne l’operativita’. 
 
Best Practice nel Tattamento degli Esordi Psicotici: una revisione sistematica dell’evidenza 
Anna Longobardi, Psicologa,Psicoterapeuta, DSM Nola ASL NA 3 SUD, Napoli 
Co-autori: La Pia Silvestro, DSM San Giorgio a Cremano, Asl Na 3 Sud; Rea Raffaele, DSM Pollena Trocchia, 
Asl Na 3 Sud; Saviano Pasquale, DSM Nola Asl Na 3 Sud 
 
I disturbi psicotici sono gravi psicopatologie con esordio nella fase adolescenziale e giovanile. L’approccio alla psicosi 
come disturbo del neurosviluppo concepisce l’esordio psicotico come una progressione attraverso fasi successive che, 
a partire da una condizione prodromica di rischio (Clinical High Risk for Psychosis CHR-P) giunge alla fase conclamata 
del primo episodio psicotico (First Episode Psychosis FEP). L’intervento nella fase prodromica permette di intervenire 
sulla plasticità dello sviluppo cerebrale e prevenire l’insorgenza della psicosi conclamata, l’intervento tempestivo nei 
primi episodi riduce la durata di psicosi non trattata e migliora gli outcome clinici e funzionali. Questo approccio ha 
dato vita all’implementazione di servizi dedicati agli esordi psicotici, che hanno presentato, tuttavia, programmi di 
intervento diversificati e talvolta controversi. Nel presente lavoro, nell’ambito della costruzione di un PDTA per gli 
Esordi Psicotici nel DSM dell’ASL Napoli 3 sud, gli autori hanno inteso condurre una revisione delle principali linee 
guida e standard di qualità relativi all’intervento negli esordi psicotici, per individuare le principali raccomandazioni 
relative alla gestione ottimale di questi soggetti. I documenti sono stati individuati utilizzando la metodologia PRISMA 
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determinandone una più moderata espressione e rallentandone l’evoluzione. Inoltre l’EPI sembra migliorare 
l’efficienza del trattamento abbattendo i costi economici e sociali delle psicosi. Il presente simposio si pone l’obiettivo 
di illustrare i presupposti scientifico–teorici e le modalità pratiche operative dell-EPI attraverso l’implementazione del 
PDTA aziendale rivolto a persone con rischio clinico di insorgenza di psicosi ed al primo episodio psicotico, al fine di 
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per le fasi di identificazione, screening e inclusione finale. La qualità dei documenti inclusi è stata valutata attraverso 
lo strumento di valutazione standardizzato AGREE II. Sono state quindi estrapolate le raccomandazioni relative sia alla 
gestione dei CHR-P che dei FEP rispetto all’organizzazione dei servizi, alle metodologie di assessment e ai trattamenti; 
per ciascuna raccomandazione è stato indicato il grado di forza (forte, moderata, bassa). Per quanto riguarda 
l’organizzazione dei servizi, sono raccomandati programmi specializzati, bassa soglia d’accesso, integrazione con altri 
servizi e setting non stigmatizzanti per la gestione dei CHR-P e dei FEP. Elementi caratteristici nella gestione dei CHR-
P e dei FEP sono rappresentati, rispettivamente, dalle campagne di sensibilizzazione e dal Trattamento Assertivo di 
Comunità. Per entrambe le condizioni cliniche, l’assessment richiede un approccio multidisciplinare, del 
funzionamento adattivo e delle comorbilità, anche con l’ausilio di strumenti standardizzati; la valutazione delle 
condizioni fisiche, del rischio e delle funzioni cognitive è raccomandata per i FEP. Per quanto riguarda i trattamenti, la 
CBT, gli interventi familiari e la psicoeducazione sono raccomandati per I CHR-P e per i FEP; per questi ultimi sono 
raccomandati anche interventi di supporto lavorativo e di riabilitazione cognitiva. Si sconsiglia l’uso degli antipsicotici 
come intervento di prima linea nei CHR-P. Per i FEP il trattamento con antipsicotici deve iniziare con basso dosaggio e 
incremento graduale, monitorando attentamente gli effetti collaterali. Infine, la clozapina è raccomandata per i 
soggetti resistenti. 
 
Percorso Diagnostico e Terapeutico degli Esordi Psicotici: valutazione e presa in carico dei pazienti 
Ines Vastola, Psicologa, Psicoterapeuta, DSM Nola ASL NA 3 SUD, Napoli 
Co-autori: Pizziferro Marilena, DSM Pomigliano D'arco, Asl Na 3 Sud; Ferraro Giovanna, DSM Torre Del Greco, 
Asl Na 3 Sud; Di Sarno Angelica Maria; La Pia Silvestro, DSM San Giorgio a Cremano, Asl Na 3 Sud 
 
Il percorso di Screening e Assessment introdotto presso il Dipartimento di Salute Mentale della Asl Napoli 3 Sud deriva 
dall’applicazione delle Linee Guida nazionali ed internazionali che raccomandano accuratezza diagnostica di primo 
livello, in regime di screening e accuratezza nell’Assessment Psicologico per i soggetti a rischio esordio. Le operazioni 
di Screening e Assessment sono in capo all’équipe dedicata agli esordi all’interno della Unità Operativa di Salute 
Mentale.   
Sono stati introdotti due livelli di screening: il primo effettuato attraverso l’uso del Prodromal Questionnaire (PQ-92, 
R.Loewy, A.Raine e T.Cannon, 2002, UCLA) e, in caso di positività, il secondo attraverso l’Intervista Strutturata per le 
Sindromi Prodromiche (SIPS, T.H.McGlashan, T.J.Miller, S.W.Woods, J.L.Rosen, R.E.Hoffman, L.Davidson, 2003, PRIME 
Clinic Yale School of Medicine, New Haven, Connecticut).   
La SIPS è un’indagine di secondo livello molto accurata finalizzata ad escludere psicosi passate o attuali ed accertare 
la presenza di una Sindrome Prodromica. Relativamente a queste ultime ne vengono descritte tre: 1) Sindrome 
Psicotica Intermittente (BIPS); 2) Sindrome a Sintomi Positivi Attenuati (APS); 3) Sindrome di Rischio Genetico e 
Deterioramento (GDRS).   
Nei casi di positività anche della SIPS si procede con la valutazione del funzionamento neuropsicologico e 
metacognitivo, con batterie e test specifici per fascia d’età.   
Nell’intervento sarà descritto tutto il percorso dell’Assessment, i test utilizzati, le scale di valutazione, le misure di 
efficacia dei trattamenti. La valutazione dei deficit cognitivi e delle metacognizioni disfunzionali consente la 
pianificazione e la personalizzazione degli interventi di rimedio cognitivo e di empowerment metacognitivo, fattori in 
grado di incidere positivamente sulla traiettoria evolutiva della fase prodromica e dei sintomi positivi.   
Infine verranno descritte le differenze nel percorso Psicodiagnostico tra i CHR-P (Clinical Hight Risk for Psychosis) e i 
FEP (First Episode Psychosis) e gli accorgimenti introdotti per l’analisi della domanda degli help seekers e la costruzione 
dell’alleanza diagnostica fondamentale per ridurre il rischio di drop out. 
 
Analisi dei dati del primo anno di attività del Pdta aziendale esordi psicotici 
Raffaele Rea, Psicologo, Psicoterapeuta, DSM Pollena Trocchia, Asl Na 3 Sud, Napoli 
Co-autori: Castiello Mario, DSM Caravita, Asl Na 3 Sud; Pinto Antonio, DSM Pollena Trocchia, Asl Na 3 Sud 
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Obiettivo: descrivere i dati preliminari del Percorso Diagnostico e Terapeutico Assistenziale per gli ESORDI PSICOTICI 
(P.D.T.A. “ESORDI PSICOTICI”); un progetto di early detection ed early intervention, basato su interventi Cognitive 
Behavioural Therapy, attivo presso i servizi di salute mentale della ASL NA3 sud. Lo studio illustra le caratteristiche 
anamnestiche, cliniche e psicometriche di un campione rappresentativo a livello nazionale di giovani a rischio di 
insorgenza psicotica o al loro primo episodio psicotico.   
Metodi: giovani di età compresa tra 13 e 25 anni di età sono stati assegnati a tre gruppi in base alla presenza e la 
gravità dei sintomi positivi della psicosi, rilevata attraverso la scala SIPS (Structured Interview for Prodromal States). Il 
gruppo di soggetti al loro primo episodio psicotico (First Episode Psychosis, FEP), il gruppo ad alto rischio clinico per 
psicosi (“Clinical High Risk for Psychosis” - CHR-P) e il gruppo clinico a basso rischio sono stati successivamente 
sottoposti ad un aggiuntivo assessment psicodiagnostico e neuropsicologico.   
Risultati: 87 giovani (età media 21,1) sono stati assegnati ai tre gruppi: 22% (n=19) al gruppo FEP, il 16% (n=14) al 
gruppo CHR-P e il 62% (n=54) del campione ha soddisfatto i criteri del DSM-V per un disturbo dell'Asse I/II diverso dalla 
psicosi. Le differenze tra i gruppi nei punteggi alle scale cliniche e neuropsicologiche mostrano la presenza di una 
maggiore compromissione nel gruppo FEP e nel gruppo CHR-P rispetto al gruppo a basso rischio clinico per psicosi.   
Conclusione: nel confronto tra le variabili cliniche e psicodiagnostiche dei tre gruppi di soggetti, i nostri risultati 
suggeriscono che deficit neurocognitivi e limitazioni del funzionamento sociale sono presenti prima dell'insorgenza 
della malattia e rappresentano i marker di vulnerabilità per la psicosi. Lo sviluppo di interventi efficaci per trattare 
precocemente questi sintomi può essere fondamentale per promuovere il recupero funzionale tra coloro che 
manifestano sintomi attenuati o un primo episodio di psicosi. 
 
Gli Interventi Psicoterapeutici» Evidence Based» per l’EPI 
Antonio Pinto, Psichiatra, Psicoterapeuta, DSM  Pollena, ASL Na 3 SUD, Responsabile area Riabilitazione, 
Napoli 
 
Il trattamento e la concettualizzazione delle psicosi ha subito negli ultimi anni un profondo e radicale cambiamento. 
Studi e ricerche effettuate e raccolte in questi ultimi 20 anni hanno portato alla conclusione che veri e propri setting 
strutturati sono possibili, efficaci e ben tollerati dai pazienti. Inizialmente gli studi hanno focalizzato l’attenzione 
sull’efficacia della TCC sui sintomi resistenti ai trattamenti farmacologici producendo risultati positivi ed incoraggianti. 
Successivamente, in parallelo alle acquisizioni sull’importanza dell’intervento precoce, la TCC si è dimostrata un utile 
e fondamentale strumento di intervento per il trattamento sia di pazienti all’esordio di una psicosi, sia di quei pazienti 
che, non ancora entrati in una fase psicotica strutturata, si cerca di rallentarne e/o impedirne lo Switch ad una psicosi 
conclamata. La TCC infatti grazie ad alcune sue peculiarità (profilo di tollerabilità, capacità di agire sui sintomi accessori 
e sulla sintomatologia attenuata, capacità di agire sui deficit Metacognitivi e Neurocognitivi, capacità di agire, 
potenziandole, le strategie di coping e di gestione dello stress, nonché di lavorare all’interno di un frame work 
normalizzante e condiviso etc.) sembra essere particolarmente efficace nella popolazione a rischio di esordio psicotico.   
Dall’intervento sulla sintomatologia l’attenzione si è spostata dunque sulla prevenzione e sulle capacità funzionali 
dell’individuo, che, se opportunamente trattate e potenziate, potranno consentirgli un outcome favorevole ed ottime 
possibilità di adattamento. 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 7 Sala virtuale 7    ID S13-2021  
 
Un'ipotesi esplicativa della psicosi: casi clinici 
Chairman: Giovanni Cutolo, Laurea in medicina, specializzazione in Psichiatria, Psicoterapia sistemico-
relazionale e cognitiva, APR (Accademia di Psicoterapia, Psichiatria e Psicologia Post-Razionalista), Grosseto 
Discussant: Adele De Pascale, Psicologa, Psicoterapeuta, già Prof. Aggr. di Psicologia Clinica, Facoltà di 
Farmacia e Medicina, Sapienza Università di Roma, APR - Accademia di Psicoterapia, Psichiatria e Psicologia 
culturale Post-Razionalista, Roma 
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Metodi: giovani di età compresa tra 13 e 25 anni di età sono stati assegnati a tre gruppi in base alla presenza e la 
gravità dei sintomi positivi della psicosi, rilevata attraverso la scala SIPS (Structured Interview for Prodromal States). Il 
gruppo di soggetti al loro primo episodio psicotico (First Episode Psychosis, FEP), il gruppo ad alto rischio clinico per 
psicosi (“Clinical High Risk for Psychosis” - CHR-P) e il gruppo clinico a basso rischio sono stati successivamente 
sottoposti ad un aggiuntivo assessment psicodiagnostico e neuropsicologico.   
Risultati: 87 giovani (età media 21,1) sono stati assegnati ai tre gruppi: 22% (n=19) al gruppo FEP, il 16% (n=14) al 
gruppo CHR-P e il 62% (n=54) del campione ha soddisfatto i criteri del DSM-V per un disturbo dell'Asse I/II diverso dalla 
psicosi. Le differenze tra i gruppi nei punteggi alle scale cliniche e neuropsicologiche mostrano la presenza di una 
maggiore compromissione nel gruppo FEP e nel gruppo CHR-P rispetto al gruppo a basso rischio clinico per psicosi.   
Conclusione: nel confronto tra le variabili cliniche e psicodiagnostiche dei tre gruppi di soggetti, i nostri risultati 
suggeriscono che deficit neurocognitivi e limitazioni del funzionamento sociale sono presenti prima dell'insorgenza 
della malattia e rappresentano i marker di vulnerabilità per la psicosi. Lo sviluppo di interventi efficaci per trattare 
precocemente questi sintomi può essere fondamentale per promuovere il recupero funzionale tra coloro che 
manifestano sintomi attenuati o un primo episodio di psicosi. 
 
Gli Interventi Psicoterapeutici» Evidence Based» per l’EPI 
Antonio Pinto, Psichiatra, Psicoterapeuta, DSM  Pollena, ASL Na 3 SUD, Responsabile area Riabilitazione, 
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Il trattamento e la concettualizzazione delle psicosi ha subito negli ultimi anni un profondo e radicale cambiamento. 
Studi e ricerche effettuate e raccolte in questi ultimi 20 anni hanno portato alla conclusione che veri e propri setting 
strutturati sono possibili, efficaci e ben tollerati dai pazienti. Inizialmente gli studi hanno focalizzato l’attenzione 
sull’efficacia della TCC sui sintomi resistenti ai trattamenti farmacologici producendo risultati positivi ed incoraggianti. 
Successivamente, in parallelo alle acquisizioni sull’importanza dell’intervento precoce, la TCC si è dimostrata un utile 
e fondamentale strumento di intervento per il trattamento sia di pazienti all’esordio di una psicosi, sia di quei pazienti 
che, non ancora entrati in una fase psicotica strutturata, si cerca di rallentarne e/o impedirne lo Switch ad una psicosi 
conclamata. La TCC infatti grazie ad alcune sue peculiarità (profilo di tollerabilità, capacità di agire sui sintomi accessori 
e sulla sintomatologia attenuata, capacità di agire sui deficit Metacognitivi e Neurocognitivi, capacità di agire, 
potenziandole, le strategie di coping e di gestione dello stress, nonché di lavorare all’interno di un frame work 
normalizzante e condiviso etc.) sembra essere particolarmente efficace nella popolazione a rischio di esordio psicotico.   
Dall’intervento sulla sintomatologia l’attenzione si è spostata dunque sulla prevenzione e sulle capacità funzionali 
dell’individuo, che, se opportunamente trattate e potenziate, potranno consentirgli un outcome favorevole ed ottime 
possibilità di adattamento. 
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Nella terapia dei disturbi psicotici la psicoterapia ha sempre avuto una funzione integrativa e subordinata a interventi 
centrati sul modello medico (farmaci, ricovero e riabilitazione). L’ampliamento del setting terapeutico dall’individuo 
alla famiglia e al sociale, tenuti insieme da una prospettiva sistemica e processuale, aprono nuovi spazi alla psicoterapia 
e richiedono nuove modalità operative. In questo simposio si darà conto di una nuova frontiera aperta da questa 
prospettiva. 
 
L'uomo che perde i pezzi 
Giovanni Di Cesare, Laurea in psicologia, Specializzazione in Terapia Familiare e relazionale ed in terapia 
cognitiva, Didatta di terapia familiare presso il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale sede IEFCOS, 
Roma 
 
Noi siamo le nostre relazioni, i nostri legami. Ma se i legami sono stati sempre negati? Come sopravvivere? Se i 
legami provocano un’indicibile sofferenza, come tollerarli? Quali e quante forme può assumere allora la 
disperazione? Uno psicologo è incaricato dal CSM di fare da “compagno adulto” a S. , 27 anni, nato in Italia da 
genitori somali, con una diagnosi psichiatrica di schizofrenia e una diagnosi medica di sclerosi multipla, con  lieve 
sintomatologia. Egli è completamente preso da quello che definisce il gioco delle parti. Perde parti di sé per la città, 
la sua missione è quella di andarle a riprendere. La supervisione diviene il momento in cui valorizzare i legami 
condividendo la delicatezza e il dolore di questo lavoro di riparazione. 
 
Quale psicoterapia per le psicosi? Nuove pratiche e nuovi modelli teorici 
Giovanni Cutolo, Laurea in medicina, specializzazione in Psichiatria, Psicoterapia sistemico-relazionale e 
cognitiva, APR (Accademia di Psicoterapia, Psichiatria e Psicologia Post-Razionalista), Grosseto 
 
Verrà Illustrato come cambia la psicoterapia della psicosi seguendo un’epistemologia evolutiva, aperta alle nuove 
ipotesi sistemico-processuali di Vittorio Guidano. L’integrazione dell’intervento psicoterapeutico ai tre livelli, 
individuale, familiare e sociale, è il presupposto che caratterizza il modo di lavorare, nell’aprire nuove prospettive di 
intervento anche attraverso la considerazione degli aspetti emotivi/ immaginativi e mentalistici con i loro correlati 
neurofisiologici. Tutto questo si traduce in un atteggiamento più cauto e più dialogico del terapeuta, nel formulare più 
che diagnosi “certe”, considerando la narrativa psicotica un tentativo provvisorio, incerto e non definitivo nel riferirsi 
esperienze emotive sconosciute, ambigue e contraddittorie. 
 
Love and Knowledge: il dominio affettivo e i suoi scompensi, dalla normalità alla psicosi 
Adele De Pascale, Psicologa, Psicoterapeuta, già Prof. Aggr. di Psicologia Clinica, Facoltà di Farmacia e 
Medicina, Sapienza Università di Roma, APR - Accademia di Psicoterapia, Psichiatria e Psicologia culturale 
Post-Razionalista, Roma 
 
Indagare l’amore, come fenomeno fondamentale per la vita umana e per la psicopatologia, potrebbe sembrare 
inappropriato, visto che da sempre è stato considerato come qualcosa di evanescente, impalpabile e profondamente 
soggettivo e certo lontano dalla scienza contemporanea. Le scienze della natura, come gli approcci evoluzionistici, 
stanno modificando il concetto intuitivo che ognuno di noi ha del sentimento amoroso. Ciò che emerge è un’ immagine 
dell’uomo meno libero di quanto ciascuno di noi è abituato a pensare.   
Una volta scoperto quanto siamo condizionati dalla biologia anche nell’amore, resta qualcosa di cui la scienza moderna 
non riesce ancora a rendere conto (Bruni, 2013)”. Dopo un breve ripercorrere l’evoluzione e la specializzazione del 
dominio affettivo nell’esperienza umana, centrato sulla dimensione interpersonale del fare esperienza e quindi del 
modo di conoscere, getteremo uno sguardo alla psicopatologia e al ruolo fondamentale svolto in essa dalle 
componenti affettive, dai sentimenti derivati dall’attaccamento, dallo stile affettivo costruito. 
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Uno scompenso psicotico in un'organizzazione ossessiva 
Renato Proietti, Psichiatra, Psicoterapeuta. Didatta SITCC, ATC, Associazione di Terapia Cognitiva, Cagliari; 
Medico Psichiatra, DSM ASL Roma 2- CSM Via degli Eucalipti, Roma 
 
Attraverso la descrizione del processo terapeutico, che ha visto coinvolti sia il paziente che il suo nucleo familiare, di 
un caso di schizofrenia paranoide, l'autore descriverà sia i limiti della definizione diagnostica "ufficiale" sia i passaggi 
osservati da un livello di elaborazione psicotica dell'esperienza a un livello nevrotico. Si metterà in evidenza l'utilità del 
modello epistemologico di riferimento nell'individuare la possibilità di una restituzione di senso alla sintomatologia 
osservata, a cui ha fatto seguito un miglioramento clinico, nell'operare in un contesto di servizio pubblico. 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 7 Sala virtuale 8    ID S61-2021  
 
Mettersi in gioco: per una riscoperta della playfulness in terapia 
Chairman: Maurizio Brasini, Psicologo, Psicoterapeuta, SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva, IGB Istituto 
Gabriele Buccola, Roma 
Discussant: Andrea Landini, Medico Chirurgo, specialista in Neuropsichiatria Infantile e Psicoterapia, Libero 
professionista Reggio Emilia 
 
Rimettersi in gioco: per una riscoperta della playfulness in terapia "The creative mind plays with the object it loves"   
(CG Jung, CW6 (1921), par.197: "psychological Types". Routledge 1971). 
Il recente filone delle cosiddette neuroscienze affettive e sociali sta tornando a suggerire (sulla base di una sempre 
maggiore comprensione del fenomeno) che il gioco, inteso come un modo peculiare di essere in relazione con l’altro, 
sostenuto da una tendenza naturale particolarmente importante per la prosperità della nostra specie, sia un elemento 
fondamentale in una serie di processi evolutivi che hanno a che fare con la socializzazione, la capacità di adattamento, 
la piena espressione di sé e, in ultima istanza, col benessere.   
Di conseguenza, se da una parte il gioco dovrebbe offrirsi spontaneamente come paradigma anche della relazione 
terapeutica, d’altro canto vi sono almeno due ordini di pregiudizi che storicamente hanno frenato la diffusione di 
questa risorsa in terapia:   
\- il primo è che il gioco, portato all’interno di un contesto centrato sulla sofferenza, rischi di risultare incongruo o 
iatrogeno. 
\- il secondo è che libera espressione, spontaneità e improvvisazione tipici del gioco siano incompatibili con l'esigenza 
di attenersi a un metodo replicabile nella cura.   
La realtà dei fatti è che, nonostante il gioco sia universalmente riconosciuto come promotore di processi creativi 
orientati al cambiamento e anche nell'ambito della psicoterapia la sua importanza sia stata riconosciuta nel tempo da 
tutti i principali orientamenti psicoterapici, all’atto pratico in psicoterapia esso è ad oggi un fattore sottoutilizzato e 
sottostimato.   
Quando pensiamo alla relazione terapeutica alla luce della teoria dell’attaccamento e del filone di studi della infant 
research, la prima e più ovvia funzione che attribuiamo al terapeuta è di accogliere il disagio del paziente, una funzione 
che siamo abituati a pensare come empatica e dall'effetto calmante ("soothing" nella terminologia di Gilbert). Ma è 
realmente questa la funzione primaria o la più importante funzione che il terapeuta deve svolgere nella relazione 
terapeutica per promuovere un cambiamento?   
Lo scopo di questo simposio è illustrare come la playfulness, attitudine giocosa sostenuta da basi evoluzionistiche, 
possa essere una chiave di volta del processo terapeutico; si vuole offrire al contempo uno spunto di riflessione su 
cosa, nella pratica clinica, continui ad alimentare un pregiudizio verso il gioco che, di fatto, limita la piena espressione 
del suo potenziale creativo e promotore di cambiamento. 
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Renato Proietti, Psichiatra, Psicoterapeuta. Didatta SITCC, ATC, Associazione di Terapia Cognitiva, Cagliari; 
Medico Psichiatra, DSM ASL Roma 2- CSM Via degli Eucalipti, Roma 
 
Attraverso la descrizione del processo terapeutico, che ha visto coinvolti sia il paziente che il suo nucleo familiare, di 
un caso di schizofrenia paranoide, l'autore descriverà sia i limiti della definizione diagnostica "ufficiale" sia i passaggi 
osservati da un livello di elaborazione psicotica dell'esperienza a un livello nevrotico. Si metterà in evidenza l'utilità del 
modello epistemologico di riferimento nell'individuare la possibilità di una restituzione di senso alla sintomatologia 
osservata, a cui ha fatto seguito un miglioramento clinico, nell'operare in un contesto di servizio pubblico. 
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Mettersi in gioco: per una riscoperta della playfulness in terapia 
Chairman: Maurizio Brasini, Psicologo, Psicoterapeuta, SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva, IGB Istituto 
Gabriele Buccola, Roma 
Discussant: Andrea Landini, Medico Chirurgo, specialista in Neuropsichiatria Infantile e Psicoterapia, Libero 
professionista Reggio Emilia 
 
Rimettersi in gioco: per una riscoperta della playfulness in terapia "The creative mind plays with the object it loves"   
(CG Jung, CW6 (1921), par.197: "psychological Types". Routledge 1971). 
Il recente filone delle cosiddette neuroscienze affettive e sociali sta tornando a suggerire (sulla base di una sempre 
maggiore comprensione del fenomeno) che il gioco, inteso come un modo peculiare di essere in relazione con l’altro, 
sostenuto da una tendenza naturale particolarmente importante per la prosperità della nostra specie, sia un elemento 
fondamentale in una serie di processi evolutivi che hanno a che fare con la socializzazione, la capacità di adattamento, 
la piena espressione di sé e, in ultima istanza, col benessere.   
Di conseguenza, se da una parte il gioco dovrebbe offrirsi spontaneamente come paradigma anche della relazione 
terapeutica, d’altro canto vi sono almeno due ordini di pregiudizi che storicamente hanno frenato la diffusione di 
questa risorsa in terapia:   
\- il primo è che il gioco, portato all’interno di un contesto centrato sulla sofferenza, rischi di risultare incongruo o 
iatrogeno. 
\- il secondo è che libera espressione, spontaneità e improvvisazione tipici del gioco siano incompatibili con l'esigenza 
di attenersi a un metodo replicabile nella cura.   
La realtà dei fatti è che, nonostante il gioco sia universalmente riconosciuto come promotore di processi creativi 
orientati al cambiamento e anche nell'ambito della psicoterapia la sua importanza sia stata riconosciuta nel tempo da 
tutti i principali orientamenti psicoterapici, all’atto pratico in psicoterapia esso è ad oggi un fattore sottoutilizzato e 
sottostimato.   
Quando pensiamo alla relazione terapeutica alla luce della teoria dell’attaccamento e del filone di studi della infant 
research, la prima e più ovvia funzione che attribuiamo al terapeuta è di accogliere il disagio del paziente, una funzione 
che siamo abituati a pensare come empatica e dall'effetto calmante ("soothing" nella terminologia di Gilbert). Ma è 
realmente questa la funzione primaria o la più importante funzione che il terapeuta deve svolgere nella relazione 
terapeutica per promuovere un cambiamento?   
Lo scopo di questo simposio è illustrare come la playfulness, attitudine giocosa sostenuta da basi evoluzionistiche, 
possa essere una chiave di volta del processo terapeutico; si vuole offrire al contempo uno spunto di riflessione su 
cosa, nella pratica clinica, continui ad alimentare un pregiudizio verso il gioco che, di fatto, limita la piena espressione 
del suo potenziale creativo e promotore di cambiamento. 
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Humor, riso e gioco fra sistemi motivazionali e attaccamento 
Linda Battilani, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Centro di Psicoterapia 
Tandem (RE) 
Co-autori: Lambruschi, Furio, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva 
 
Sia Giovanni Liotti che Marco Del Giudice fanno riferimento al Gioco come area motivazionale specifica. In particolare 
Del Giudice colloca lo humor, in riferimento al dominio motivazionale dell’affiliazione, come possibile innesco specifico 
di questo sistema: lo humor e il gossip come attuali sostituti del grooming.   
Nella nostra concettualizzazione dello humor (Lambruschi, Battilani, 2020), basata sul Modello Dinamico Maturativo 
dell’attaccamento e dell’adattamento, abbiamo messo in relazione l’umorismo alla dimensione motivazionale 
paritetico-collaborativa, in particolare per quella particolare forma (stile) di humor che abbiamo definito “generativo”, 
in contrasto con altre forme definite invece “difensive”. Questa forma di umorismo sembra dispiegare (come direbbe 
il buon Liotti) più ampiamente la funzione riflessiva del sé, sia in termini di mentalizzazione in prima che in terza 
persona.   
Secondo la nostra ottica nelle forme meno generative e più difensive di humor (quelle connotate da competenze 
metacognitive più deficitarie), entrano in campo più prepotentemente altri sistemi motivazionali: per primo il rango 
(riso sprezzante di superiorità, oppure autosvilente); la sessualità (con espressione diretta o indiretta di contenuti 
sessuali); il pericolo/paura e quindi l’attaccamento, l’accudimento e la cura (l’uso del falso affetto positivo e il far ridere 
gli altri per proteggerli e proteggersi). L’osservazione della nascita dello humor sul piano ontogenetico, come scampato 
pericolo o pericolo metacomunicato con la madre come per gioco, ci aiuta a comprendere meglio questi complessi 
processi relazionali.   
Sia Bateson che Fry hanno nei loro storici lavori sottolineato questi segnali metacomunicativi presenti nel riso, che 
segnalano appunto: questo è un gioco.   
Chi utilizza una strategia di protezione del sè equilibrata si avvale armonicamente ed in modo integrato delle 
informazioni cognitive ed emotive. Questa condizione è quella che promuove la più accurata conoscenza di un più 
ampio range di stati emozionali. Ci troviamo in quell’area che Del Giudice definisce della curiosità, dell’esplorazione e 
più in particolare della Playfulness, del poter far finta potenzialmente su ogni disposizione motivazionale altra. Dove 
cioè noi abbiamo la capacità e libertà di attivare per finta tutti gli altri domini motivazionali: sedurre per finta, aggredire 
per finta, soccombere per finta, ecc. 
 
Curare giocando: le potenzialità di playfulness, umorismo e creatività nel percorso terapeutico 
Alberto Dionigi, Psicologo, Psicoterapeuta, PhD, Studio Psi.Co. – Cattolica (RN) 
 
Fin dall’inizio il focus principale della psicologia è stato quello di occuparsi prevalentemente della comprensione, 
analisi e classificazione dei comportamenti atipici e patologici degli individui. Le persone decidono di intraprendere un 
percorso di psicoterapia con l’obiettivo di promuovere un cambiamento tale da alleviare in modo stabile la sofferenza 
emotiva, modificare i propri modelli di comportamento disfunzionale e migliorare le proprie relazioni interpersonali. 
L’obiettivo terapeutico, quindi, consiste in buona parte nella trasformazione dell’individuo in agente attivo del 
cambiamento, allo scopo di superare i disturbi e migliorare la propria qualità della vita. Per questo motivo appare 
evidente come un concetto di cambiamento psicoterapico che non prenda in considerazione anche le emozioni 
positive sia alquanto limitato. Secondo la teoria dell’ampliamento e della costruzione delle emozioni positive, queste 
svolgono una funzione adattativa in quanto motivano l’individuo ad attuare attività che sono evolutivamente 
adattative. Le emozioni positive, quindi, sono cruciali nel promuovere comportamenti esplorativi proattivi. In terapia, 
sperimentare emozioni positive risulta utile per motivare le persone ad esplorare ulteriormente il proprio mondo 
interiore, il mondo esterno alla terapia, a creare nuovi legami e a sperimentare nuovi comportamenti. Tra le 
competenze utili a promuovere lo sviluppo delle risorse personali attraverso l’elicitazione di emozioni positive, 
troviamo, fra le altre, la giocosità (playfulness), l’umorismo e la creatività. Essere consapevoli delle potenzialità di 
questi elementi, che consentono alle persone di introdurre divertimento nella vita e nel setting terapeutico, è 
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fondamentale per coloro che svolgono attività clinica. Scopo del presente contributo sarà quello di portare a riflettere 
su questi temi e sul ruolo che possono avere in ambito psicoterapeutico per favorire il cambiamento positivo. 
 
Il gioco del muso: un'attitudine giocosa contrasta gli effetti dell'esclusione sociale 
Mauro Giacomantonio, Psicologo, Psicoterapeuta, Università degli Studi "La Sapienza" Roma 
Co-autori: Brasini, Maurizio, SPC IGB 
 
La letteratura scientifica evidenzia quanto l'impatto negativo dell'ostracismo sociale sul benessere degli individui sia 
estremamente potente e stabile. Alcune forme di ostracismo come il “muso”, cioè una strategia punitiva basata 
sull’ignorare l’altro, non sono state particolarmente approfondite sebbene siano comuni e molto penose per chi le 
subisce. Sarebbe importante, infatti, conoscere quali fattori possono contribuire a ridurre e limitare le conseguenze 
negative del muso dal punto di vista psicologico.   
Nello studio che verrà riportato si è voluto esaminare se uno specifico assetto motivazionale possa attenuare l’impatto 
negativo del muso.   
Lo studio è stato condotto su 103 partecipanti. Ad un gruppo di essi è stato chiesto di richiamare alla memoria un 
episodio di muso, mentre i partecipanti assegnati al gruppo di controllo hanno dovuto richiamare un episodio di dolore 
fisico. In seguito è stato chiesto di riportare quanto ci si sia sentiti rifiutati nell’episodio rievocato. Tra i vari assetti 
motivazionali considerati, misurati tramite la Social Mentalities Scale (Brasini et al. 2020), quello del gioco è stato 
l’unico a moderare gli effetti del muso. In altre parole, le persone che hanno richiamato alla memoria il muso si sono 
sentiti rifiutati, ma solo quando avevano una basso orientamento al gioco.   
I risultati suggeriscono che un assetto motivazionale orientato al gioco possa agire come fattore di protezione nei 
confronti delle esperienze di esclusione. I risultati verranno discussi alla luce della teoria evoluzionista delle 
motivazioni umane. 
 
Giochi con Me? 
Francesca Manaresi, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Astrea, Circle of Security Italia, Roma 
Co-autori: Brasini, Maurizio SPC IGB 
 
La dinamica attaccamento-accudimento si struttura sulla base dell’attivazione di tre sistemi motivazionali: 
attaccamento, accudimento, esplorazione. E’ una dinamica ricorsiva e circolare che, per risultare funzionale, richiede 
il soddisfacimento di specifici bisogni collegati a specifiche attivazione emotive. Per assumere caratteristiche di 
sicurezza è necessario che il caregiver riconosca e soddisfi l’intera gamma dei bisogni e sostenga la regolazione 
dell’intera gamma delle emozioni del bambino. Quando questo avviene, la dinamica costituisce un fattore protettivo 
centrale e alla base dello sviluppo di funzioni regolative efficaci, di abilità prosociali, di disposizioni empatiche, di 
autostima. Oltre ai bisogni strettamente connessi con l’attivazione del sistema dell’attaccamento, risultano centrali, 
anche se un po’ sottovalutati, i bisogni e le emozioni collegati alla possibilità di condividere e co-regolare esperienze 
ludiche, di gioco e puro divertimento.   
Attraverso il lavoro con il circolo della sicurezza emerge chiaramente quanto possa essere “rivoluzionario” per i 
genitori in difficoltà realizzare l’importanza e l’impatto trasformativo della condivisione di queste esperienze. 
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fondamentale per coloro che svolgono attività clinica. Scopo del presente contributo sarà quello di portare a riflettere 
su questi temi e sul ruolo che possono avere in ambito psicoterapeutico per favorire il cambiamento positivo. 
 
Il gioco del muso: un'attitudine giocosa contrasta gli effetti dell'esclusione sociale 
Mauro Giacomantonio, Psicologo, Psicoterapeuta, Università degli Studi "La Sapienza" Roma 
Co-autori: Brasini, Maurizio, SPC IGB 
 
La letteratura scientifica evidenzia quanto l'impatto negativo dell'ostracismo sociale sul benessere degli individui sia 
estremamente potente e stabile. Alcune forme di ostracismo come il “muso”, cioè una strategia punitiva basata 
sull’ignorare l’altro, non sono state particolarmente approfondite sebbene siano comuni e molto penose per chi le 
subisce. Sarebbe importante, infatti, conoscere quali fattori possono contribuire a ridurre e limitare le conseguenze 
negative del muso dal punto di vista psicologico.   
Nello studio che verrà riportato si è voluto esaminare se uno specifico assetto motivazionale possa attenuare l’impatto 
negativo del muso.   
Lo studio è stato condotto su 103 partecipanti. Ad un gruppo di essi è stato chiesto di richiamare alla memoria un 
episodio di muso, mentre i partecipanti assegnati al gruppo di controllo hanno dovuto richiamare un episodio di dolore 
fisico. In seguito è stato chiesto di riportare quanto ci si sia sentiti rifiutati nell’episodio rievocato. Tra i vari assetti 
motivazionali considerati, misurati tramite la Social Mentalities Scale (Brasini et al. 2020), quello del gioco è stato 
l’unico a moderare gli effetti del muso. In altre parole, le persone che hanno richiamato alla memoria il muso si sono 
sentiti rifiutati, ma solo quando avevano una basso orientamento al gioco.   
I risultati suggeriscono che un assetto motivazionale orientato al gioco possa agire come fattore di protezione nei 
confronti delle esperienze di esclusione. I risultati verranno discussi alla luce della teoria evoluzionista delle 
motivazioni umane. 
 
Giochi con Me? 
Francesca Manaresi, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Astrea, Circle of Security Italia, Roma 
Co-autori: Brasini, Maurizio SPC IGB 
 
La dinamica attaccamento-accudimento si struttura sulla base dell’attivazione di tre sistemi motivazionali: 
attaccamento, accudimento, esplorazione. E’ una dinamica ricorsiva e circolare che, per risultare funzionale, richiede 
il soddisfacimento di specifici bisogni collegati a specifiche attivazione emotive. Per assumere caratteristiche di 
sicurezza è necessario che il caregiver riconosca e soddisfi l’intera gamma dei bisogni e sostenga la regolazione 
dell’intera gamma delle emozioni del bambino. Quando questo avviene, la dinamica costituisce un fattore protettivo 
centrale e alla base dello sviluppo di funzioni regolative efficaci, di abilità prosociali, di disposizioni empatiche, di 
autostima. Oltre ai bisogni strettamente connessi con l’attivazione del sistema dell’attaccamento, risultano centrali, 
anche se un po’ sottovalutati, i bisogni e le emozioni collegati alla possibilità di condividere e co-regolare esperienze 
ludiche, di gioco e puro divertimento.   
Attraverso il lavoro con il circolo della sicurezza emerge chiaramente quanto possa essere “rivoluzionario” per i 
genitori in difficoltà realizzare l’importanza e l’impatto trasformativo della condivisione di queste esperienze. 
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Ore 16:30 – 18:00  Simposi 7 Sala virtuale Sala 9    ID S41-2021  
 
Protocolli di cura evidence-based nel trattamento dei Disturbi Alimentari: il contributo del 
cognitivismo clinico 
Chairman: Armando Cotugno, Psichiatra, Psicoterapeuta, UOSD DCA ASL Roma1, Centro Clinico De Sanctis, 
Roma Centro Clinico ASTREA, Roma 
Discussant: Walter Sapuppo, Psicologo, Psicoterapeuta, Sigmund Freud University Wien, Milano, Studi 
Cognitivi, Milano 
 
I Disturbi dell’Alimentazione (DA) rappresentano una categoria nosografica a eziologia multifattoriale dove aspetti 
temperamentali, genetici, epigenetici e socio-culturali giocano ruoli importanti ed embricati tra loro. Il loro 
trattamento costituisce una continua “sfida” per il clinico, che si trova a operare in una terra di confine tra psiche e 
soma, tra fattori biologici e socioculturali e tra dinamiche relazionali/familiari e dinamiche psicologiche intrapsichiche. 
Un aspetto centrale dei DA è rappresentato dalla migrazione transdiagnostica tra i diversi quadri nosografici, che ci 
obbliga a considerare le dimensioni psicopatologiche che accomunano i diversi quadri sintomatologici, per meglio 
articolare le strategie terapeutiche.   
Verrà proposto il modello cognitivo-interpersonale, che costituisce la cornice clinico-teorica d’integrazione per i diversi 
protocolli terapeutici indirizzati a modificare e/o ridurre la pervasività dei diversi meccanismi psicopatologici, che 
mantengono e aggravano il disturbo. I meccanismi di mantenimento su cui deve essere diretto il trattamento 
attengono a cinque dimensioni psicopatologiche, che possono essere così riassunte: 1. Effetti della malnutrizione sul 
funzionamento del sistema nervoso centrale e sui vari distretti organici; 2. Distorsione dell’immagine corporea; 3. Stile 
cognitivo; 4. Regolazione emotiva; 5. Stile interpersonale e dinamiche familiari.   
Il trattamento Cognitivo-Comportamentale standard ha sviluppato protocolli d’intervento di comprovata efficacia: la 
presenza di un alto numero di recidive e di casi no-responders ha spinto a ricercare nuove strategie d’intervento, volte 
a modificare e attenuare quei meccanismi di mantenimento che interessano prevalentemente le altre dimensioni 
psicopatologiche: la Distorsione dell’Immagine Corporea, la Disregolazione Emotiva e le Dinamiche Relazionali. Il 
Simposio si propone di illustrare i recenti sviluppi di protocolli terapeutici indirizzati a queste specifiche aree. Verranno 
presentati i risultati e il razionale clinico dell’applicazione della Terapia Dialettico-Comportamentale (DBT) nella cura 
della Bulimia Nervosa (BN) e del Binge Eating Disorder (BED), che spesso trovano nella disregolazione emotiva e 
nell’impulsività i principali meccanismi di mantenimento del discontrollo alimentare. L’integrazione di tecniche 
bottom-up e top-down costituisce la cifra distintiva del protocollo d’intervento rivolto a pazienti con DA correlato al 
trauma. Infine, saranno presentati i risvolti clinici e lo sviluppo di protocolli specifici che derivano dall’applicazione 
della realtà virtuale allo studio della Distorsione dell’Immagine Corporea. Nessuno dei protocolli presentati nel 
Simposio può essere ritenuto in sé sufficiente per il trattamento dei diversi DA, ma ciascuno di essi rappresenta un 
contributo necessario alla costruzione dell’intervento multidisciplinare e integrato che rimane la principale strategia 
di cura dei DA. 
 
Interventi combinati di realtà virtuale comportamentale e immersiva per il trattamento della distorsione 
dell'immagine corporea nell'Anoressia Nervosa 
Ilaria Bufalari, Professore Associato, Dipartimento dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” 
Co-autori: Sofia Ciccarone, Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
 
Una rappresentazione stabile e coerente del sé corporeo è il risultato dell'integrazione di segnali multisensoriali 
provenienti dal corpo. Utilizzando tecniche di Stimolazione Multisensoriale Interpersonale (IMS) e di Realtà Virtuale 
Immersiva (IMV), è possibile alterare il senso del sé corporeo e indurre la percezione illusoria di possedere il corpo di 
un avatar di diverse dimensioni. Dopo l'IMS, i pazienti con Anoressia Nervosa (AN) riferiscono un maggiore senso di 
proprietà nei confronti degli avatar virtuali rispetto ai controlli e sperimentano una percezione alterata delle loro 
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effettive dimensioni corporee. In questi studi, abbiamo mirato a combinare IMS e IMV per ridurre la sovrastima del 
corpo e l'insoddisfazione del corpo nell'AN. Nel nostro primo studio, ai partecipanti è stato chiesto di scegliere gli 
avatar che meglio rappresentavano il loro corpo reale (corpo percepito) e ideale (corpo ideale). L'IMS è stato quindi 
applicato nella realtà virtuale su tre avatar di diverse dimensioni corporee: il corpo percepito, uno più grasso del 15%, 
uno più magro del 15% rispetto al corpo percepito. Le pazienti con AN presentavano un'insoddisfazione corporea 
maggiore rispetto ai controlli, riferivano che l’avatar più grande dei tre era quello più simile al loro corpo reale e il 
meno attraente. Hanno anche sperimentato emozioni negative quando sono stati esposti all'avatar più grande, una 
misura correlata alla gravità dei sintomi. Nel secondo studio, abbiamo testato l'effetto di incarnare un peso sano e un 
avatar gravemente sottopeso su due diverse misure di rappresentazione del corpo, che si basano prevalentemente su 
segnali propriocettivi (forma e posizione del corpo nello spazio) e sensomotori (il senso motorio rappresentazione che 
guida le azioni). Prima e dopo l'IMS per i due avatar, i partecipanti di AN dovevano 1) stimare la larghezza dei fianchi 
con gli occhi chiusi e 2) regolare l'apertura di una porta virtuale fino a raggiungere la larghezza minima necessaria per 
attraversarla senza torcere i fianchi/le spalle. Sia AN che i controlli hanno riportato una sensazione soggettiva più forte 
di incarnare l'avatar del peso sano più di quello gravemente sottopeso. AN considerava l'avatar di peso normale come 
il più simile al loro corpo reale, il meno attraente e il più disgustoso. Per entrambi i gruppi, l'esposizione all'avatar 
sottopeso ha indotto la sensazione di essere più magri del solito, ma solo i pazienti con AN hanno riferito di sentirsi 
più grassi dopo aver incarnato l'avatar sano. L'esposizione all'avatar sano determina un aumento della stima delle 
dimensioni dell'anca in entrambi i gruppi, mentre solo i pazienti con AN riferiscono una distorsione dello schema 
corporeo dopo l'illusione, suggerendo una maggiore plasticità dell'immagine corporea in questa popolazione. Nel 
complesso, i risultati presentati finora suggeriscono che è possibile modulare la distorsione dell'immagine corporea 
nell'anoressia nervosa, sfruttando i processi integrativi multisensoriali attraverso i quali il cervello riconosce il corpo 
come appartenente al sé. Questi risultati suggeriscono anche che la realtà virtuale offre una grande possibilità per 
aiutare a interiorizzare un peso sano e gestire il disagio emotivo causato dall'aumento di peso durante il recupero. 
 
Efficacia della dialectical behavior therapy su aspetti psicopatologici e neuropsicologici in pazienti con 
disturbo del comportamento alimentare 
Mariachiara Longarzo, Psicologa, Psicoterapeuta, UOSD DCA ASL Roma1 
 
I Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), caratterizzati da una patologica preoccupazione per il peso e la forma 
del corpo, sono qualificati da numerose difficoltà nella regolazione delle emozioni intense, gestite tramite la restrizione 
e/o le abbuffate con o senza condotte di compenso. La complessità psicologica dei DCA risiede nelle numerose 
comorbilità psichiatriche con disturbi dell’umore, disturbi d’ansia e disturbi di personalità, in particolare il disturbo 
borderline di personalità. La disregolazione emotiva, risultato della combinazione tra alta vulnerabilità alle emozioni 
intense e incapacità di regolare le risposte estreme legate a tali emozioni, è l’aspetto psicopatologico che fa da ponte 
tra queste due classi diagnostiche. La disregolazione emotiva esita in impulsi comportamentali e difficoltà 
nell’organizzare attività volte al raggiungimento di obiettivi funzionali.   
La Terapia Dialettico Comportamentale (DBT) è un trattamento centrato sul miglioramento della disregolazione 
emotiva e delle difficoltà interpersonali, connesse alla patogenesi e al mantenimento della bulimia nervosa (BN) e del 
binge eating disorder (BED), mediante l’insegnamento di specifiche abilità di regolazione emotiva, di efficacia 
interpersonale, di tolleranza della sofferenza e di mindfulness.   
Il nostro team di lavoro ha condotto uno studio di esplorazione dell’efficacia della DBT nel trattamento di BN e BED. 
Sono state reclutate 17 pazienti femmine con diagnosi di BN e BED (età media 25.7  8.6) sottoposte ad una prima 
valutazione (T0) mediante la somministrazione di una batteria di test volta ad indagare la sintomatologia alimentare, 
aspetti dissociativi, capacità metacognitive, disregolazione emotiva e il profilo neurocognitivo (attenzione, funzioni 
esecutive, memoria e teoria della mente). Il rationale per l’indagine delle funzioni cognitive è fornito dalla letteratura 
neuroscientifica che ha dimostrato la stretta correlazione tra DCA e alterazioni neuropsicologiche.   
Dopo un ciclo di skills training DBT (6 mesi), associata ad un trattamento psicoterapico individuale, le pazienti sono 
state rivalutate (T1) al fine di osservare i miglioramenti attesi.   
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effettive dimensioni corporee. In questi studi, abbiamo mirato a combinare IMS e IMV per ridurre la sovrastima del 
corpo e l'insoddisfazione del corpo nell'AN. Nel nostro primo studio, ai partecipanti è stato chiesto di scegliere gli 
avatar che meglio rappresentavano il loro corpo reale (corpo percepito) e ideale (corpo ideale). L'IMS è stato quindi 
applicato nella realtà virtuale su tre avatar di diverse dimensioni corporee: il corpo percepito, uno più grasso del 15%, 
uno più magro del 15% rispetto al corpo percepito. Le pazienti con AN presentavano un'insoddisfazione corporea 
maggiore rispetto ai controlli, riferivano che l’avatar più grande dei tre era quello più simile al loro corpo reale e il 
meno attraente. Hanno anche sperimentato emozioni negative quando sono stati esposti all'avatar più grande, una 
misura correlata alla gravità dei sintomi. Nel secondo studio, abbiamo testato l'effetto di incarnare un peso sano e un 
avatar gravemente sottopeso su due diverse misure di rappresentazione del corpo, che si basano prevalentemente su 
segnali propriocettivi (forma e posizione del corpo nello spazio) e sensomotori (il senso motorio rappresentazione che 
guida le azioni). Prima e dopo l'IMS per i due avatar, i partecipanti di AN dovevano 1) stimare la larghezza dei fianchi 
con gli occhi chiusi e 2) regolare l'apertura di una porta virtuale fino a raggiungere la larghezza minima necessaria per 
attraversarla senza torcere i fianchi/le spalle. Sia AN che i controlli hanno riportato una sensazione soggettiva più forte 
di incarnare l'avatar del peso sano più di quello gravemente sottopeso. AN considerava l'avatar di peso normale come 
il più simile al loro corpo reale, il meno attraente e il più disgustoso. Per entrambi i gruppi, l'esposizione all'avatar 
sottopeso ha indotto la sensazione di essere più magri del solito, ma solo i pazienti con AN hanno riferito di sentirsi 
più grassi dopo aver incarnato l'avatar sano. L'esposizione all'avatar sano determina un aumento della stima delle 
dimensioni dell'anca in entrambi i gruppi, mentre solo i pazienti con AN riferiscono una distorsione dello schema 
corporeo dopo l'illusione, suggerendo una maggiore plasticità dell'immagine corporea in questa popolazione. Nel 
complesso, i risultati presentati finora suggeriscono che è possibile modulare la distorsione dell'immagine corporea 
nell'anoressia nervosa, sfruttando i processi integrativi multisensoriali attraverso i quali il cervello riconosce il corpo 
come appartenente al sé. Questi risultati suggeriscono anche che la realtà virtuale offre una grande possibilità per 
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del corpo, sono qualificati da numerose difficoltà nella regolazione delle emozioni intense, gestite tramite la restrizione 
e/o le abbuffate con o senza condotte di compenso. La complessità psicologica dei DCA risiede nelle numerose 
comorbilità psichiatriche con disturbi dell’umore, disturbi d’ansia e disturbi di personalità, in particolare il disturbo 
borderline di personalità. La disregolazione emotiva, risultato della combinazione tra alta vulnerabilità alle emozioni 
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binge eating disorder (BED), mediante l’insegnamento di specifiche abilità di regolazione emotiva, di efficacia 
interpersonale, di tolleranza della sofferenza e di mindfulness.   
Il nostro team di lavoro ha condotto uno studio di esplorazione dell’efficacia della DBT nel trattamento di BN e BED. 
Sono state reclutate 17 pazienti femmine con diagnosi di BN e BED (età media 25.7  8.6) sottoposte ad una prima 
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esecutive, memoria e teoria della mente). Il rationale per l’indagine delle funzioni cognitive è fornito dalla letteratura 
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Dopo un ciclo di skills training DBT (6 mesi), associata ad un trattamento psicoterapico individuale, le pazienti sono 
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Le analisi preliminari hanno permesso di osservare una significativa riduzione della sintomatologia DCA e di dimensioni 
psicopatologiche generali, un significativo miglioramento della capacità di regolazione delle emozioni e un incremento 
delle capacità metacognitive. Inoltre, i risultati sui test neuropsicologici evidenziano migliori prestazioni in tutti i 
domini cognitivi esplorati. I risultati presentati, in attesa di essere confermati su un campione più ampio ed estesi 
anche ad altri aspetti del disturbo, hanno proposto risultati incoraggianti mostrando l’efficacia del protocollo DBT in 
maniera specifica nelle aree di riduzione sintomatologica, nel miglioramento della metacognizione, nella riduzione dei 
sintomi dissociativi, nella regolazione delle emozioni e nel miglioramento delle abilità cognitive. 
 
Strategie cliniche per il trattamento dei Disturbi del Comportamento alimentare trauma-correlati 
Sara Ugolini, Psicologa, Psicoterapeuta, Tida, Mentis APS, Associazione Astrea, Centro Clinico de Sanctis, 
UOSD DCA ASL Roma 1 
 
Negli ultimi anni si è registrata una crescente attenzione, supportata dai dati di ricerca, rispetto al ruolo delle 
esperienze traumatiche infantili e delle esperienze di vita avverse nello sviluppo di molte condizioni mediche e 
psichiatriche, tra cui i disturbi del comportamento alimentare (Molendijk et al., 2017; Pignatelli et al., 2017; Casini et 
al., 2016). Nella pratica clinica si è registrato un numero crescente di pazienti con diagnosi di disturbo del 
comportamento alimentare (DCA) correlato al trauma, che presentano sintomi di disregolazione emotiva, deficit di 
metacognizione, dissociazione, gravi comportamenti auto-lesivi e suicidari, abuso di alcol e sostanze. Questa tipologia 
di pazienti presenta spesso una comorbilità con i disturbi di personalità, per lo più nello spettro borderline, spesso 
sembra non rispondere adeguatamente alle terapie gold standard come CBT e FBT ed è considerata “difficile da 
trattare”.   
Di fronte alla complessità di questi pazienti, il piano di trattamento deve essere adattato e lavorare su diversi aspetti. 
La sfida come clinici è quella di essere in grado di fornire trattamenti efficaci.   
Attraverso la presentazione di un caso clinico, proporremo un modello di trattamento che stiamo utilizzando in un 
servizio pubblico ambulatoriale per la diagnosi e il trattamento dei DCA che integra approcci integrati “top-down” e 
“bottom up” combinando la terapia EMDR, gold standard per il trattamento del trauma, e la terapia DBT, gold standard 
per il trattamento del disturbo borderline di personalità e per la disregolazione emotiva. 
 
Cicli Cognitivo-Interpersonali e attivazioni motivazionali nei DCA: uno studio preliminare 
Marianna Liotti, Laurea in Psicologia, Dipartimento di Psicologia Clinica e Dinamica, Università degli studi di 
Roma “La Sapienza” 
Co-autori: Armando Cotugno, UOSD DCA ASL Roma1, Centro Clinico De Sanctis, Roma, Centro Clinico Astrea, 
Roma; Maurizio Brasini, APC, Roma 
 
L’inibizione e l’evitamento caratterizzano lo stile emotivo delle pazienti affette da disturbi alimentari: il controllo 
alimentare, tipico dell’AN, è riconducibile al controllo di emozioni quali paura, rabbia e disgusto, mentre le giovani 
bulimiche appaiono in balia di stati emotivi che si susseguono in maniera caotica, intensa e disregolata. Sia la 
restrizione alimentare che il binging costituiscono delle modalità specifiche di gestione emotiva. La possibilità di 
modulare all’interno dello spazio terapeutico l’attivazione di tali stati emotivi risulta una condizione necessaria per il 
successo terapeutico. Infatti, emozioni quali paura, irritazione e impotenza sono spesso riportate come esperienze 
dominanti dagli stessi clinici impegnati nel trattamento di pazienti anoressiche (Strober 2008) e l’uscita dal circolo 
vizioso interpersonale di paura, rabbia e impotenza costituisce – a maggior ragione – un nodo centrale del trattamento. 
In una prospettiva multi-motivazionale, la natura di tali dinamiche interpersonali risulta riconducibile all’attivazione 
del Sistema di Rango, attraverso il quale la percezione di sé, oscillante tra una desiderata posizione dominante e una 
temuta condizione di subordinazione interpersonale, sembra caratterizzare il mondo relazionale e intrapsichico delle 
pazienti con DCA. Tale attivazione è coerente con il nucleo psicopatologico centrale di queste pazienti, caratterizzato 
da stati mentali che oscillano tra le polarità “competente/efficace - incompetente/inefficace” e che si esplicano in 
strategie di controllo anticipatorio. L’attivazione impropria del Sistema di Rango appare associata a una costellazione 
di immagini di sé e dell’altro che rendono ragione della marcata difficoltà di comprendere e regolare gli stati emotivi 
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all’interno delle relazioni interpersonali e ostacolano il raggiungimento degli obiettivi terapeutici all’interno delle 
relazioni di cura.   
A partire da queste premesse clinico-teoriche, verranno descritte quattro costellazioni prototipiche di schemi di sé-
con-l’altro che appaiono caratterizzare i cicli cognitivo-interpersonali (CCIP) di base dei DCA (Ciclo del Perfezionismo; 
Ciclo della Dipendenza; Ciclo della Vergogna e del Riscatto; Ciclo del Disgusto e della Rabbia), che sottendono anche i 
momenti di difficoltà, di stallo e di rottura dell’alleanza terapeutica che frequentemente si verificano nel trattamento 
dei pazienti con un disturbo alimentare. Le caratteristiche dei 4 CCIP DCA sono state messe a confronto con i risultati 
di uno studio preliminare condotto su 50 pazienti affetti da DCA, a cui sono state somministrate l’Affective 
Neuroscience Personality Scale (ANPS 2.4; Davis & Panksepp, 2011) e la Social Mentality Scale (SMS; Brasini et al. 
2020), con lo scopo di evidenziare i principali Nuclei Emotivi di Base e il tendenziale assetto Socio-Motivazionale. Le 
dimensioni personologiche ed emotive rilevate verranno correlate con le caratteristiche psicopatologiche delle 
pazienti. 
 
 
Ore 16:30 – 18:00  Simposi 7 Sala virtuale  10    ID S71-2021  
 
Multilingual Therapies in Multiple Settings 
Chairman: Gaia Polloni, Psicologa, Psicoterapeuta Centro Terapia Cognitiva Como 
Discussant: Johnmarco Scupelli, Psicologo, Psicoterapeuta bilingue, Bilingual Therapy Milan, Cilavegna (PV) 
 
Nella terapia multilingue il setting diventa fluido, adattandosi alle narrative multiple degli interlocutori, ed i significati 
condivisi diventano più unici proprio perché a livello di comunicazione, se il codice cambia o muta o fluisce, i significati 
vanno continuamente modulati per evitare di finire persi nella decodifica linguistica. Per essere efficace non basta 
conoscere i vocaboli di L1, L2 e L3 ma bisogna essere curiosi di scoprire il contesto culturale e le esperienze individuali 
e collettive che hanno contribuito a costruire la persona o le persone davanti ed insieme a noi in terapia. Proprio come 
degli amici provenienti da famiglie diverse ma che crescono insieme possono inventare un loro linguaggio segreto per 
comunicare, anche il terapeuta multilingue deve cercare di intravedere e mettere a fuoco l’intenzione comunicativa 
del suo interlocutore più che la correttezza dell’espressione linguistica. Spesso alcune persone bilingui sviluppano degli 
slang comprensibili solo in quel contesto famigliare multiculturale. Se da una parte vogliamo stare attenti alla 
complessità della relazione che si stabilisce in terapia, dall’altra vogliamo fare tesoro di tutte le risorse disponibili per 
sviluppare percorsi di crescita reciprocamente positivi e costruttivi. In questi nuovi contesti condivisi il terapeuta 
multilingue dovrà fare leva su tutte le risorse, conoscenze, esperienze e riflessioni disponibili per migliorare il proprio 
intervento in modo da crescere insieme ai suoi clienti.   
Oggi vi presenteremo varie prospettive del lavoro multilingue condotti da terapeuti provenienti in prima persona da 
contesti multipli per farvi esperire realtà multiple o meglio un "multiverso" di significati, codici linguistico culturali, 
contesti ambientali ma soprattutto persone che si incontrano per cercare di stare meglio. 
 
L'Importanza della Culture Awareness nel lavoro dello psicologo e dello psicoterapeuta del nuovo 
millennio 
Milena Milani, Psicologa, Psicoterapeuta bilingue, Bilingual Therapy Milan, Castano Primo (MI) 
Co-autori: Scupelli, Johnmarco 
 
La psicologia, per come la conosciamo, nasce in uno specifico contesto culturale occidentale e fino alla fine degli anni 
‘60 circa resta cieca o poco consapevole del relativismo culturale delle sue teorie e pratiche di valutazione e cura. 
L’antropologia aveva visto i suoi pionieri condurre i primi studi su popolazioni geograficamente lontane già nel secolo 
precedente. Tuttavia, solo nella seconda metà del 1900, grazie anche alla rimescolanza di popolazioni prodotta dalle 
ingenti migrazioni globali, “l’altro diverso”, da realtà leggendaria ed esotica, diventa presenza concreta.   
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all’interno delle relazioni interpersonali e ostacolano il raggiungimento degli obiettivi terapeutici all’interno delle 
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di uno studio preliminare condotto su 50 pazienti affetti da DCA, a cui sono state somministrate l’Affective 
Neuroscience Personality Scale (ANPS 2.4; Davis & Panksepp, 2011) e la Social Mentality Scale (SMS; Brasini et al. 
2020), con lo scopo di evidenziare i principali Nuclei Emotivi di Base e il tendenziale assetto Socio-Motivazionale. Le 
dimensioni personologiche ed emotive rilevate verranno correlate con le caratteristiche psicopatologiche delle 
pazienti. 
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Nella terapia multilingue il setting diventa fluido, adattandosi alle narrative multiple degli interlocutori, ed i significati 
condivisi diventano più unici proprio perché a livello di comunicazione, se il codice cambia o muta o fluisce, i significati 
vanno continuamente modulati per evitare di finire persi nella decodifica linguistica. Per essere efficace non basta 
conoscere i vocaboli di L1, L2 e L3 ma bisogna essere curiosi di scoprire il contesto culturale e le esperienze individuali 
e collettive che hanno contribuito a costruire la persona o le persone davanti ed insieme a noi in terapia. Proprio come 
degli amici provenienti da famiglie diverse ma che crescono insieme possono inventare un loro linguaggio segreto per 
comunicare, anche il terapeuta multilingue deve cercare di intravedere e mettere a fuoco l’intenzione comunicativa 
del suo interlocutore più che la correttezza dell’espressione linguistica. Spesso alcune persone bilingui sviluppano degli 
slang comprensibili solo in quel contesto famigliare multiculturale. Se da una parte vogliamo stare attenti alla 
complessità della relazione che si stabilisce in terapia, dall’altra vogliamo fare tesoro di tutte le risorse disponibili per 
sviluppare percorsi di crescita reciprocamente positivi e costruttivi. In questi nuovi contesti condivisi il terapeuta 
multilingue dovrà fare leva su tutte le risorse, conoscenze, esperienze e riflessioni disponibili per migliorare il proprio 
intervento in modo da crescere insieme ai suoi clienti.   
Oggi vi presenteremo varie prospettive del lavoro multilingue condotti da terapeuti provenienti in prima persona da 
contesti multipli per farvi esperire realtà multiple o meglio un "multiverso" di significati, codici linguistico culturali, 
contesti ambientali ma soprattutto persone che si incontrano per cercare di stare meglio. 
 
L'Importanza della Culture Awareness nel lavoro dello psicologo e dello psicoterapeuta del nuovo 
millennio 
Milena Milani, Psicologa, Psicoterapeuta bilingue, Bilingual Therapy Milan, Castano Primo (MI) 
Co-autori: Scupelli, Johnmarco 
 
La psicologia, per come la conosciamo, nasce in uno specifico contesto culturale occidentale e fino alla fine degli anni 
‘60 circa resta cieca o poco consapevole del relativismo culturale delle sue teorie e pratiche di valutazione e cura. 
L’antropologia aveva visto i suoi pionieri condurre i primi studi su popolazioni geograficamente lontane già nel secolo 
precedente. Tuttavia, solo nella seconda metà del 1900, grazie anche alla rimescolanza di popolazioni prodotta dalle 
ingenti migrazioni globali, “l’altro diverso”, da realtà leggendaria ed esotica, diventa presenza concreta.   
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Eventi politici e sociali guidano verso un cambio di rotta e di sensibilità. Nel 1948 la Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo mette per la prima volta in dubbio l’egemonia della narrativa storica e culturale occidentale e segna 
l’apertura verso sistemi di conoscenza alternativi, sia dal punto di vista epistemologico che etico. Si inizia a parlare di 
“Cultura”, concetto poi definito secondo 3 distinti usi (Eagleton,2000; Kuper, 1999):   
• “Civilizzazione”: processo di organizzazione in gruppi umani strutturati   
• “Identità collettiva”: appartenenza a gruppi accumunati per origini, linguaggio, religione, genere o etnia   
• “Modo di vita”: un insieme di valori, costumi, credenze e pratiche.   
Oggigiorno la realtà del nuovo millennio ci espone a sfide diverse. L’interconnessione dei nostri sistemi economici e 
l’accessibilità dei mezzi di comunicazione e di trasporto permettono a molti di vivere, studiare o lavorare in luoghi che 
non sono quelli di origine. Questo diversifica l’utenza con cui il clinico si può trovare a lavorare. Il cliente che varca la 
porta dello studio dovrà essere approcciato, non solo considerando la sua individualità, ma anche la sua cultura e il 
suo rapporto con essa. Diventa necessario conoscere le altre realtà culturali e assumere un atteggiamento aperto e 
curioso verso di esse e, insieme, prendere consapevolezza della propria cultura.   
La cultura influenza la clinica. La percezione del disturbo e il rapporto del paziente con la terapia sono guidati da 
credenze e aspettative su chi sia il terapeuta e come operi. Idee relative a ruoli e genere influenzano bidirezionalmente 
l’interazione tra clinico e paziente. Una considerazione individualistica piuttosto che sistemica del paziente incide sia 
in fase di valutazione che in terapia. Il linguaggio è portatore di storie e tradizioni del soggetto e della sua 
appartenenza. Anche in fase diagnostica culture diverse delineano i confini patologici in modi non sempre coincidenti. 
Alcuni disturbi possono essere sovra o sotto rappresentati. Alcune culture hanno disturbi psichici propri e specifici. 
Modi diversi di crescere ed educare i figli portano a molteplici forme di genitorialità. Ciò incoraggia un giudizio clinico 
più flessibile e contestualizzato. 
Bibliografia   
"Textbook of cultural psychiatry", D. Bhugra and K. Bhui, Cambridge University press   
"Cultural Issues in Play Therapy", E. Gil and A. A. Drewes, the Guilford press, NY, London 
 
Navigating differences in search of contact with the other: Western and Eastern cultures compared in 
communication and language - Navigare nelle differenze alla ricerca del contatto con l'altro: culture 
occidentali e orientali a confronto nella comunicazione 
Renee Ip, Assistant Professor of the Chinese University of Hong Kong 
Co-autori: Milani, Milena Psicoterapeuta Bilingual Therapy Milan 
 
The greatest cultural differences observable in the world concern the macro realities of the western and eastern 
cultures of the globe. The western area includes Europe and North America while the eastern area of the world 
includes Asia and the Middle East. Each of these is in turn diversified within itself by a myriad of further cultural 
realities. The potential for work or study in modern life brings the two realities together increasingly and so the need 
to know and understand each other in order to communicate effectively and efficiently becomes more and more 
essential. Different belief systems guide the way of life, interaction with others, role, age and gender expectations, the 
way of raising children, the reference to religion and spirituality.   
Communication also takes place through different modalities in the two worlds. Non-verbal communication 
sometimes employs apparently opposing or contradictory rules. Spoken languages have a matrix that differs in origin 
in the structure of language, in the relationship between oral and written form, in the different use of prosody and in 
the dependency or support relationship of the non-verbal with respect to language.   
Dr Renee Ip, speech therapist, counsellor and professor at the Chinese University of Hong Kong, will talk about her rich 
experience as a multilingual Chinese therapist in different cultural and linguistic contexts.   
Dr. Ip was born in Hong Kong China and obtained qualifications as a doctorate in education (England), master's degrees 
in counselling and speech therapy (Hong Kong and the United States) and a bachelor’s in linguistics (Japan). Dr. Ip 
worked as the first Chinese speech therapist in Canada's multilingual environment in schools helping children and 
families from diverse linguistic and ethnic backgrounds to develop their language and communication skills.   
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Dr. Ip has published books and given workshops on education, parenting and language development in multicultural 
and multilingual contexts. In Canada, Dr Ip has hosted radio and television programs on the same topics.   
Today, Dr. Ip has returned to Hong Kong where she continues her research work on her proficient subjects while busily 
helping to build the foundations of the still nascent Chinese speech therapy. 
Le maggiori differenze culturali osservabili al mondo riguardano le macro realtà della cultura occidentale e orientale 
del globo. L’area occidentale comprende Europa e Nord America mentre l’area orientale del mondo raccoglie l’Asia e 
il medio oriente. Ognuna di esse a sua volta diversificata al suo interno da una miriade di ulteriori realtà culturali. 
Sempre più spesso le potenzialità lavorative o di studio della vita moderna portano le due realtà ad incontrarsi e così 
sempre più essenziale diviene la necessità di conoscersi e capirsi per poter comunicare. Sistemi diversi di credenze 
guidano il modo di vivere, l’interazione con gli altri, le aspettative di ruolo, età e genere, il modo di crescere i figli, il 
peso della religione e delle spiritualità.   
Anche la comunicazione avviene attraverso modalità differenti nei due mondi. Il non verbale usa modalità talora 
apparentemente opposte o contraddittorie. Le lingue parlate hanno una matrice che differisce all’origine nella 
struttura del linguaggio, nel rapporto tra forma orale e forma scritta, nel diverso uso della prosodia e nel rapporto di 
dipendenza o supporto del non verbale rispetto al linguaggio.   
La dott.ssa Renee Ip, logopedista, counselor e docente presso l’Università cinese di Hong Kong, ci parlerà della sua 
ricca esperienza come terapista cinese multilingue in diversi contesti culturali e linguistici.   
La dott.ssa Ip è nata a Hong Kong, Cina, e ha ottenuto qualifiche quali un dottorato in educazione (Inghilterra), master 
in counselling e logopedia (Hong Kong e Stati Uniti) e una laurea in linguistica (Giappone). La dottoressa Ip ha lavorato 
come prima logopedista cinese nell'ambiente multilingue delle scuole in Canada, aiutando i bambini e le famiglie 
provenienti da diversi contesti linguistici ed etnici a sviluppare le loro capacità linguistiche e comunicative.   
La dott.ssa Ip ha pubblicato libri e tenuto seminari sull'educazione, la genitorialità e lo sviluppo del linguaggio in 
contesti multiculturali e multilingue. In Canada, la dott.ssa Ip ha condotto programmi radiofonici e televisivi sugli stessi 
argomenti.   
Oggi, la dottoressa Ip è tornata a Hong Kong dove continua il suo lavoro di ricerca sui suoi temi di interesse, mentre è 
impegnata a costruire le basi dell'ancora nascente logopedia cinese. 
 
Cambiamenti interni al setting multilingue e esterni dovuti a cambiamenti contestuali 
Johnmarco Scupelli, Psicoterapeuta bilingue Bilingual Therapy Milan, Cilavegna (PV) 
Co-autori: Larsen Paya, Martina Psicoterapeuta trilingue Bilingual Therapy Milan 
 
Quando prendiamo in carico una coppia o famiglia multiculturale avere una storia personale multiculturale e/o 
multilingue rappresenta un vantaggio solo linguistico o una flessibilità cognitiva?   
Il lavoro con le coppie e le famiglie multiculturali è stato influenzato dai cambiamenti imposti dalla pandemia dovuta 
al Covid-19? Quando si lavora con sistemi complessi non ci sono risposte semplici. La psicoterapia con pazienti di altre 
culture ci obbliga a non dare per scontato nessun presupposto, oltre a nessun contenuto specifico, allo stesso tempo 
siamo obbligati a essere consapevoli che guardare la realtà ogni giorno significa guardarla con gli occhiali che sono 
nostri, nella costruzione quotidiana della nostra organizzazione. Come e quanto sono cambiate le coppie e le famiglie 
in questo ultimo periodo? Quando anche noi siamo dentro ad un cambiamento complesso e complicato come quello 
recente dovuto al Covid, dobbiamo attivare tutte le risorse a nostra disposizione per essere efficaci e di sostegno ai 
ragazzi, ai genitori, alle coppie e alle famiglie. La nostra storia ed i cambiamenti di setting ci possono aiutare in questo 
compito. 
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come prima logopedista cinese nell'ambiente multilingue delle scuole in Canada, aiutando i bambini e le famiglie 
provenienti da diversi contesti linguistici ed etnici a sviluppare le loro capacità linguistiche e comunicative.   
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Multilingual therapies: multilingual therapists tell their story and how working in multicultural contexts 
changes everything 
Johnmarco Scupelli, Psicologo, Psicoterapeuta bilingue Bilingual Therapy Milan, Cilavegna (PV) 
Co-autori: Sanz Vicente, Suzana, Psicologa bilingue Bilingual Therapy Milan 
 
As a multilingual psychotherapist I have often wondered what meaning my background had and if it could be 
advantageous to me in my life. I discovered that the experiences I had growing up were different. When I compared 
myself to peers with similar backgrounds I felt at home but when I tried to fit into monocultural monolinguistic 
contexts I found I had to study and try harder. I decided that depending on the point of view different didn’t mean 
wrong. I decided to find others like me to see if we could share meaning and understand each other better. After years 
of working with multilingual people, third culture kids, immigrants and foreigner students, I tried to study some of the 
less visible aspects of a multilingual psychotherapy conducted in L1, L2 or L3 and how these influenced the pathway 
itself. In this study we decided to have therapists and patients answer a brief questionnaire to evaluate the linguistical 
implications of working in multiple contexts when both the therapist and his clients share a similar background made 
up of different languages, cultures, meanings and cognitive abilities. Which rings true in multilingual therapies: “The 
more the merrier” or “Less is more”? We will share the multilingual therapists’ point of view. 
 
 
Ore 18:15 – 20:15  IN PRESENZA E ‘ON-LINE’  ASSEMBLEA DEI SOCI SITCC 
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Ore 8:00 – 14:00  FOYER ARENA DEL SOLE  REGISTRAZIONE AL CONGRESSO 
 
Segreteria Congressuale – Segreteria ECM 
 
 
Ore 8:30 – 10:00  IN PRESENZA E ‘ON-LINE’  TAVOLA ROTONDA (4) 
 
TAVOLA ROTONDA (4) 
Ripensare il Trauma 
Chairman: Tullio Scrimali, Psichiatra, Psicoterapeuta, Università di Catania; Fondatore e Direttore della 
Scuola Triennale di Musicoterapia Musica Ribelle ALETEIA, Enic, Enna 
Discussant: Maurizio Dodet, Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista, Roma 
 
Negli ultimi decenni, il concetto di “Trauma” in ambito psicologico ha ricevuto un’attenzione straordinaria da parte di 
ricercatori e clinici: in termini di analisi del problema sul piano epidemiologico, dei suoi possibili effetti in termini dis-
sociativi sul funzionamento interno e relazionale dell’individuo che ne fa esperienza, delle possibili e variegate impli-
cazioni sul piano psicopatologico e, non da ultimo, in termini di messa a punto di un’ampia varietà di tecniche e specifici 
protocolli terapeutici volti all’intervento sulle complesse condizioni cliniche ad esso connesse. 
Parallelamente, sono stati evidenziati i rischi di un utilizzo talmente estensivo del concetto di “trauma” nell’indicare 
specifici eventi avversi, così come di “trauma relazionale precoce” nell’indicare contesti relazionali primari patogene-
tici, tanto da cogliere la necessità di un ripensamento nella sua definizione e nei suoi limiti.  
I contributi di questa tavola rotonda, coniugando i dati della ricerca e dell’esperienza clinica, si propongono di stimo-
lare una più attenta riflessione in questo senso, recuperando l’ottica della dimensionalità del funzionamento umano 
fuori e dentro lo spettro traumatico, la grande variabilità di modelli interpersonali primari che lo sostanziano e, coe-
rentemente, delle relative traiettorie psicopatologiche.  
 
L’epidemia nascosta: dal maltrattamento infantile al trauma relazionala precoce 
Benedetto Farina, Professore Ordinario di Psicologia Clinica, Università Europea di Roma 
 
Un’autorevole e crescente mole di dati di ricerca dimostra che il maltrattamento infantile è il maggior fattore di rischio 
per tutti i disturbi psichiatrici, più potente della pressione genetica. Tali esperienze estremamente negative durante 
lo sviluppo sono molto diffuse ma in molti casi subdole e nascoste agli occhi dei clinici tanto da essere descritte con la 
nota espressione inglese: the hidden epidemic. La riscoperta della centralità del loro ruolo nel generare vulnerabilità 
psicopatologica impone oggi ai ricercatori e clinici la conoscenza dei concetti e dei meccanismi che li definiscono. La 
relazione tenterà di fornire le definizioni di maltrattamento, abuso, neglect e trauma infantile e di accennare ai pro-
cessi patogenetici associati. 
 
Il “Trauma” in una prospettiva costruttivista ed evolutiva 
Furio Lambruschi, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Centro Terapia Co-
gnitiva, Forlì 
 
In questa presentazione si propone una lettura del trauma in termini genuinamente costruttivisti ed evolutivi, dove i 
significati personali e l’esperienza soggettiva di chi lo vive, intesi nel loro senso più autenticamente incarnato sul piano 
percettivo-motorio, sono ricollocati al centro delle traiettorie evolutive e delle dinamiche psicopatologiche che vi si 
determinano. Di ogni specifica condizione definita genericamente traumatica occorre studiarne e specificarne sempre 
meglio i modelli interattivi primari e relativi stati mentali nel caregiver evitando generiche definizioni in termini di 
“fallimento genitoriale” o “trauma relazionale primario”.  
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In tal senso, la gradualità e la dimensionalità dovrebbero essere riconosciute e osservate fuori e dentro il cosiddetto 
spettro traumatico evitando di dividere il mondo delle relazioni e del funzionamento psichico in due scompartimenti 
netti, appunto, traumatici e non traumatici. La mente umana reagisce non funzionando fino ad un certo punto e poi 
smettendo di funzionare, ma con accantonamenti e scissioni dell’informazione cognitiva e affettiva sempre più ampi, 
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Traumi Semantici dell’attaccamento 
Fabio Veglia, Psicologo, Psicoterapeuta, professore ordinario di psicologia clinica università di Torino 
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mente attraverso vie d’accesso relazionali, esperienziali e sensomotorie. 
2. Non sempre e non necessariamente l’esito dissociativo o semantico di un’esperienza relazionale traumatica deve 
essere ricondotto a un trauma dell’attaccamento o dello sviluppo. Un disturbo da stress postraumatico complesso si 
può verificare lungo tutto il ciclo di vita e può interessare prevalentemente il sistema motivazionale del rango, della 
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Anche lo sviluppo di strategie controlling può prescindere dalla disorganizzazione dell’attaccamento (per esempio la 
cronica attivazione della subroutine di resa per garantirsi affiliazione e appartenenza, l’attivazione compulsiva del si-
stema sessuale per garantirsi posizioni di rango, l’attivazione dell’attaccamento per accedere all’intimità sessuale e 
così via).  
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MODELLI CLINICI A CONFRONTO (3) 
Nella condivisione in diretta di una seduta di Terapia Cognitiva 
Chairman: Saverio Ruberti, Dipartimento di Salute Mentale, Azienda Socio Sanitaria Territoriale Milano 
Nord, Professore a contratto nella Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università Milano Bicocca, 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva CTC, Milano 
Discussant: Davide Armanino, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva Como e Torino 
 
Si confrontano:  
Bruno G. Bara, Università di Torino, Direttore scientifico delle Scuole di Psicoterapia di Como, Torino e 
Milano 
Mario A. Reda, Professore ordinario psicologia clinica, Università Siena, didatta e past president SITCC 
Antonio Semerari, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma 
 
I partecipanti a questa sessione si alterneranno sul palco del congresso (“in cieco” rispetto ad ogni altro), cimentandosi 
nella conduzione in diretta di una seduta terapeutica con un “paziente”. Il ruolo del paziente sarà rappresentato da un 
collega adeguatamente istruito sul comportamento verbale e non verbale, sullo stile di regolazione emotiva e com-
portamentale e sui contenuti portati in seduta dal paziente reale, attraverso lo studio dettagliato di un video di una 
seduta terapeutica. In tal modo, il pubblico avrà la possibilità di osservare in diretta diversi possibili stili di conduzione 
della seduta con uno stesso paziente, informati dalle diverse prospettive concettuali, modelli clinici, nonché dalle di-
verse caratteristiche organizzative interne e relazionali di ogni singolo terapeuta. 
 
 
Ore 12:00 – 13:30  IN PRESENZA E ‘ON-LINE’  TAVOLA ROTONDA (5) 
 
TAVOLA ROTONDA (5) 
Identità Cognitivista e integrazione tra le psicoterapie 
Chairman: Stefano Blasi, Psicologo, Psicoterapeuta, Ph.D., Università di Urbino, Centro In.Psi.Co., 
Castelfidardo (AN) 
Discussant: Francesco Gazzillo, Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute, Università “Sapienza”, 
Roma 
 
Nella postfazione alla traduzione italiana del volume di Vittorio Guidano e Giovanni Liotti “Cognitive Processes and 
Emotional Disorders”, Antonio Semerari sottolinea come il libro abbia dato un contributo decisivo “al dialogo tra ap-
procci cognitivi e approcci psicoanalitici e alle prospettive di una scienza unificata dalla psicoterapia”. La relazione 
conclusiva del Presidente SITCC Giovanni Liotti al Congresso Nazionale tenutosi a Bologna nel 2002 - dal titolo “Il con-
tributo della Terapia Cognitiva all’integrazione delle psicoterapie” – proponeva di individuare temi comuni a tutti i 
modelli, che risultassero di importanza centrale per la comprensione del processo psicoterapeutico. Egli riteneva che, 
intorno a questi temi comuni, potesse trovarsi un terreno teorico-clinico adatto non solo al confronto, ma anche alla 
desiderabile integrazione di diversi modelli psicoterapeutici.  
Nell’ambito della nostra società pur con diverse posizioni e accenti – talora anche di confronto dialettico - l’importanza 
dell’orizzonte di una psicoterapia integrata è risultato un tema di grande interesse e oggetto di continuo approfondi-
mento e discussione. Nella tavola rotonda finale di questo Congresso si vuole proporre un confronto su questa fonda-
mentale tematica che, se da un lato vede una “condivisa esigenza di condivisione” con gli altri approcci, dall’altro pure 
non può non considerare la necessità di mettere a fuoco, proprio in ragione di tale confronto, la propria “identità” 
ovvero quegli aspetti comuni ai diversi modelli e metodi dell’area cognitivista, aspetti che li contraddistinguono e 
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anche differenziano da altri approcci . 
 
Croniche integrazioni e disintegrazioni ucroniche 
Giovanni Maria Ruggiero, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca Milano, Sigmund Freud University   
 
La storia della psicoterapia è segnata da un continuo separarsi e confluire di correnti. Un delta che, per ora, non con-
fluisce in un mare, semmai in laghi separati, e che non ha una sorgente comune. È facile mostrare come i movimenti 
integrativi uniscano la contaminazione tra alcune tradizioni alla trascuratezza e a volte al netto rigetto di altri 
aspetti del sapere psicoterapeutico; e come altrettanto i movimenti ortodossi o disintegrativi mostrino, accanto alla 
fedeltà a certi principi, inaspettati gradi di contaminazione teorica, clinica e storica. Una ricostruzione ucronica ma 
storicamente plausibile dello sviluppo del modello di Beck, come integrazione manualizzata tra psicologia dell’Io di 
Hartmann e psicoanalisi relazionale di Mitchell, che conferisce - nel 1978 - alla terapia psicodinamica lo status di 
prima psicoterapia di provata efficacia empiricamente controllabile, determinando una serie di fratture e scissioni 
ma anche di insospettate convergenze tra scuole di psicoterapie, ci suggerisce come - se solo lo avesse voluto il caso 
- tutto avrebbe potuto essere completamente diverso e, al tempo stesso, uguale a quello che è accaduto in questa 
realtà. 
 
La psicoterapia esperienziale conserva l’idea del cambiamento di prospettiva cognitiva. Cambiano le 
fonti di informazione e le procedure d’intervento 
Giancarlo Dimaggio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma 
 
Il terapeuta cognitivista oggi sempre più utilizza tecniche esperienziali, quali guided-imagery e rescripting, role-play, 
gioco delle due sedie, lavoro sul corpo e tecniche meditative. Le ha apprese da tradizioni diverse, basandosi però 
sempre su teorie cognitive dell’apprendimento e del cambiamento. Il paradigma in cui il terapeuta cognitivista opera 
all’interno di quella che chiamo la “rivoluzione esperienziale” è coerente con le teorie dell’embodied cognition, del 
ruolo delle emozioni nel ragionamento decisionale e dell’elaborazione automatica e inconscia delle informazioni. Ab-
biamo oggi la consapevolezza che cambiando aspetti di comportamento, prosodia, postura, e modificando in vari modi 
l’assetto emozionale, la cognizione cambia di conseguenza. Quindi il terapeuta cognitivista oggi usa tecniche esperien-
ziali e bottom-up per a) avere informazioni su cosa il paziente pensi e provi nell’atto di utilizzare tali tecniche; b) cam-
biare la componente procedurale e incarnata degli schemi interpersonali; c) scoprire il modo in cui il cambiamento a 
livello comportamentale e procedurale influisce la cognizione.  
Grazie a questa informazione, terapeuta e paziente hanno materiale più ricco, articolato e che il paziente riconosce 
più facilmente come proprio su cui rivedere le idee maladattive di sé nel mondo relazionale che avevano portato il 
paziente in psicoterapia. 
 
Identità cognitivista e livelli di integrazione tra le psicoterapie 
Silvio Lenzi, Psichiatra, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva, Bologna 
 
In un’intervista rilasciata poco prima di morire, John Bowlby così rispose a una domanda sui rapporti tra teoria dell’at-
taccamento, psicoanalisi e terapia cognitiva: «Io penso che queste etichette siano piuttosto fuorvianti perché in realtà 
la psicoterapia cognitiva che Liotti rappresenta e la terapia psicoanalitica che io rappresento convergono» (Bowlby 
1990, 167). La rilettura di questa affermazione suscita a distanza di tre decenni ancora interesse in quanto lascia intra-
vedere lo stravolgente contributo che il tema dell’integrazione ha portato e può portare al mondo delle psicoterapie. 
Infatti è indubbiamente vero che nel corso dei decenni successivi la convergenza tra psicoterapie di diversa area e “la 
nuova agenda della terapia cognitiva” si sono ulteriormente sviluppate, dando vita a numerosi approcci integrati (Gab-
bard 2010, parte IV) che attualmente dominano il campo.  
Da un altro lato della questione, tuttavia è anche legittimo ritenere che i singoli approcci possano, o debbano, appro-
fondire e articolare autonomamente le proprie metodologie (vedi ad esempio Allen in area dinamica o i recenti con-
tributi del cognitivismo clinico italiano delle scuole di Mancini e Sassaroli) secondo propri presupposti e nell’orizzonte 
di un dialogo tra le psicoterapie, che quindi non necessariamente si tradurrebbe nell’univoco intendimento – anche 
inteso come limite ideale a cui tendere -  di creare un unico modello integrato dell’agire psicoterapico. 
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A fronte di tali questioni critiche, -distinguendo tra i diversi tipi di integrazione:  tecnico pratica, teorica e assimilativa- 
si accennerà a quello che potremmo indicare come un tentativo di integrare le integrazioni. In particolare andremo a 
individuare tre ambiti distinti e complementari di integrazione, a partire da un terreno centrale comune – ground – 
riguardante la formulazione delle metodologie terapeutiche. Tale ambito centrale risulta complementare ad un fore-
ground legato allo studio sperimentale di processo e di esito e un back-ground inteso come bacino di conoscenze 
cliniche e psicopatologiche, fondate sullo stato dell’arte delle discipline scientifiche e anche umanistiche. 
 
Il Progetto CLP 
Lucio Sibilia, Centro per la Ricerca in Psicoterapia, Roma 
 
Problema. I tentativi di integrazione tra le psicoterapie sono stati troppo spesso inficiati dalle definizioni ambigue delle 
relative procedure, fornite dai loro proponenti. Raramente vengono fornite delle definizioni operative, che ne consen-
tono la corretta riproduzione e la stabilità nel tempo, in quanto nelle definizioni sono spesso usati concetti teorici, la 
cui validità è limitata all'orientamento teorico di provenienza e all'interpretazione degli autori.  
Il Progetto CLP. A questo problema si è risposto con il Progetto internazionale Common Language for Psychotherapy 
(CLP) procedures, che intende raccogliere definizioni operative delle procedure psicoterapiche, per far avanzare la 
ricerca nel campo e facilitare la comunicazione tra i clinici, i ricercatori e il pubblico.  
Risultati. Il Progetto CLP, che verrà descritto nel breve intervento di questa TR, ha già raccolto e messo a disposizione 
un lessico con 101 definizioni ed esempi clinici di altrettante procedure psicoterapiche a partire dai primi anni 2000, 
con il contributo di 115 Autori provenienti da 20 Paesi del mondo, rappresentando la maggior parte degli orientamenti 
oggi presenti in psicoterapia. Due volumi cartacei sono stati anche pubblicati, sia in inglese che in italiano. Le associa-
zioni professionali di psicoterapia, sia nazionali che internazionali, che sostengono il Progetto sono 12. I lavori scientifici 
che utilizzano il database delle voci del lessico CLP sono già numerosi. Tutti i colleghi sono invitati a contribuire a questo 
progetto, che ha già iniziato a diradare le nebbie semantiche che hanno finora circondato la psicoterapia. 
 
 
Ore 13:30 – 14:00  IN PRESENZA E ‘ON-LINE’  CHIUSURA DEL CONGRESSO 
 
Premiazione migliori Posters e Comunicazioni Libere.  
Chiusura del Congresso 
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‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL17-21 
 
Esplorare le emozioni in psicoterapia attraverso la narrazione del corpo: un esempio clinico 
Carla Antoniotti, Laurea in Filosofia - Psicologia - Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitivo-
Costruttivista Nous, Milano, Bergamo 
Co-autori: Fortunati Laura, Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista Nous, Milano 
 
Con questo lavoro proponiamo un ulteriore approfondimento nell’utilizzo della storia del corpo in 
psicoterapia, un filone che stiamo seguendo da qualche anno e che, a nostro parere, offre diverse 
opportunità di applicazione.   
La narrazione come costruzione attiva di senso permette la ricerca di una coerenza interna e quindi 
l’integrazione di aspetti diversi del proprio repertorio emozionale. La dimensione narrata si intreccia con la 
dimensione immediata (Guidano, 1992) quando nella relazione terapeutica si rilegge il racconto del paziente 
nel qui ed ora delle emozioni e delle sensazioni. La narrazione di sé in psicoterapia è un processo che 
permette al paziente di dare senso al proprio stile nello stare al mondo, alle proprie modalità relazionali e al 
proprio mondo emotivo. Il terapeuta può scegliere in che modo guidare il paziente in questa ricerca di senso; 
qui vorremmo esplorare una modalità che passa dalla rilettura in seduta di un racconto scritto dal paziente: 
la storia del proprio corpo. In particolare, nel caso che portiamo come esempio, la storia permette di 
esplorare il mondo emotivo.   
“Molto presto e senza capirlo, il corpo l’ho percepito nel rapporto con le emozioni”, così inizia la storia del 
corpo di Luca, 40 anni, il cui tema portato in terapia è legato ad esplosioni di rabbia incontrollata e a 
conseguenti difficoltà relazionali. La narrazione scritta della propria storia a partire dal corpo permette a 
Luca di mettere a fuoco le proprie esperienze emotive dal punto di vista fisico: “Da bambino...ricordo 
innanzitutto la paura, che mi agitava il petto, mi seccava la gola, mi immobilizzava;…l’umiliazione e quindi la 
vergogna che mi faceva percepire il corpo come piccolo, indifeso e indifendibile”. “In adolescenza è 
subentrata l’ansia, una lama dolorosa che mi tagliava la pancia e il cuore a fette”. “Più tardi…il panico, 
mordeva di notte, mi attaccava vigliacco e mi svegliava in un bagno di sudore tachicardico”.“L’emozione che 
ha attraversato però costante e testarda tutta la mia vita, il mio corpo…è stata la rabbia…primordiale, 
profonda e radicata.”   
La sequenzializzazione scritturale (Guidano, 2019) diventa così un primo passo per il lavoro di rilettura e 
messa a fuoco di memorie episodiche collegate al racconto. Nel lavoro terapeutico la storia del corpo funge 
da canovaccio su cui scorrere in moviola le sequenze narrate: scritte, rilette, ascoltate, sentite e spiegate. La 
rabbia esplosiva e incontrollata di Luca, portata inizialmente in terapia come agonismo collegato a torto 
subìto, viene esplorata e ascoltata nel corpo, distinta in rabbia da frustrazione e rabbia da sopraffazione. 
Nell’esplorazione degli episodi conflittuali, Luca arriva a individuare una nuova modalità di vivere la rabbia 
con la creazione di uno spazio protettivo che permette di non agirla. Successivamente differenzierà 
l’esistenza di una rabbia “di scena” non finalizzata ed infine riconoscerà che la rabbia è stata un cavallo di 
troia a “coprire un mondo dietro”. 
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La sfida del patriarcato nel cognitivismo del Terzo Millenio 
Chiara Bellardi, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, Area Trauma, Modena 
 
Lo scopo del presente contributo è quello di invitare a riflettere sul ruolo del patriarcato interiore nel 
dibattito cognitivista del Terzo Millenio ai tempi del Covid-19. Sulla scorta del pensiero di Simone de 
Beauvoir, che già settanta anni fa ci invitava a prestare attenzione al vacillare dei diritti delle donne in epoca 
di crisi politica, religiosa ed economica, ci si interroga sull’opportunità di riflettere con questa lente sul 
possibile impatto culturale e psicologico del patriarcato e del patriarcato interiore in epoca di pandemia 
globale. In particolare ci si chiede se la letteratura del femminismo di terza ondata possa o meno fornire 
degli ulteriori spunti di riflessione sia in ambito di ricerca che clinico. Ci si domanda come sarebbe lavorare 
avendo presente questo potenziale bias contestuale. Ci si domanda come sarebbero un’attività di ricerca e 
un’attività clinica che operino esplicitando queste dinamiche contestuali. Ci si domanda come sarebbe creare 
degli strumenti per investigare la possibilità che il patriarcato interiore possa o meno costituire una sorta di 
oneroso schema, forse invisibile od opaco sia per le pazienti che per le professioniste del settore. Nello 
specifico si ipotizza di partire dalla possibilità di utilizzare le griglie ermeneutiche del pensiero femminista di 
terza ondata nella concettualizzazione e nella clinica dei disturbi dell’alimentazione. Il femminismo di terza 
ondata pone l’accento sul riconoscimento della differenza e non sul livellamento della stessa. Muovendo dal 
dato di prevalenza dei disturbi dell’alimentazione nella popolazione di sesso femminile e dal numero di 
professioniste del settore di sesso femminile, ci si domanda come sarebbe iniziare ad utilizzare le categorie 
della riflessione femminista quando si parla di costruzione degli schemi, restrizione cognitiva, emotività, 
corpo, funzionamento, strategie di fronteggiamento, modelli operativi interni, motivazione, limiti e risorse. 
Ci si propone di lavorare sia attingendo dalla ricerca relativa al sessismo nella lingua italiana (Sabatini A.), sia 
attingendo a categorie del pensiero femminista statunitense quali: etica della cura vs etica della giustizia 
(Gilligan C., Tronto J.), oppression (Black feminism), difference (Young I.M.), dependency (Folbre N.), doulia 
(Kittay E.). Muovendo dalla metafora gilliganiana di “donna rete e uomo piramide” ci si domanda come 
sarebbe iniziare a riflettere sul peso del patriarcato interiore e dell’avviluppante dimensione relazionale 
eterodiretta nella restrizione della capacità di rappresentazione scopistica, nella difficoltà di motivazione e 
di sostenibilità del cambiamento. In conclusione ci si propone di ipotizzare la ricchezza della differenza che 
potrebbe scaturire dall’esplicitare il peso del patriarcato interiore sia in termini di ricerca che di clinica. 
 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL25-21 
 
Relief: un modello di Pronto Soccorso Psicologico rapido ad alta tecnologia per le 
emergenze emotive quotidiane 
Alessandro Calderoni, Psicologo, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, founder del progetto e 
formatore dell’Equipe di psicologhe, Milano 
 
Nato come progetto selezionato tre anni fa dal programma di crowdfunding dell'Università Bicocca di 
Milano, il 21 dicembre 2020 nel sottopasso della fermata Isola della Metro 5 del capoluogo lombardo ha 
aperto Relief, il primo pronto soccorso psicologico privato per le emergenze emotive e il benessere 
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quotidiano. È accessibile sette giorni alla settimana, dalle 8:00 alle 20:00, con e senza appuntamento, dal 
vivo, in ambulatorio e online grazie a uno studio virtuale.   
Lo scopo di Relief è, come dice il nome, il sollievo rapido, cioè l'uscita dalla crisi del momento, l'"interruttore", 
la modulazione dell'emozione. Il tutto in trenta minuti. Il team di psicologi del centro adotta un modello di 
intervento che si ispira a due tradizioni cliniche internazionali – il RAPID (Johns Hopkins Protocol) e il modello 
di intervento di crisi in sette fasi di Roberts - e integra una miscela di psicotecniche - come ipnosi clinica 
rapida, EMDR per i casi acuti, realtà virtuale, biofeedback – con l’impiego di una serie di dispositivi tecnologici 
dedicati alla gestione fisiologica delle emozioni.   
Il servizio si rivolge a tre tipi di pubblico (adulto). Il target principale è la persona a cui è successo qualcosa di 
spiacevole realmente e recentemente: interruzione di una relazione, lutto, delusioni, litigi, incidenti, 
mobbing, bullismo, aggressioni. In breve: grandi e piccoli traumi puntuali. Il secondo target è composto dalle 
persone che hanno una brutta giornata perché si sentono invase da ansia, rabbia o tristezza e non sanno 
come gestire l'emozione. Il terzo pubblico di riferimento è costituito da soggetti che si sentono bene e 
vogliono dedicare uno spazio e un tempo al rilassamento fisico e mentale. A tutti, alla fine della sessione, 
viene fatta installare sullo smartphone un'app con esercizi su misura per prolungare gli effetti della seduta 
anche a casa.   
L'iniziativa è promossa dall’omonima startup innovativa a vocazione sociale, Relief srl, nata con l'obiettivo di 
diffondere la cultura (e la pratica) del sollievo psicologico.   
Il poster/la relazione presenta il modello e offre uno screening dei risultati dei primi sei mesi di attività. 
 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL18-21 
 
La pandemia e la quarantena: emozioni vissute e ruolo della noia 
Rita Cardelli, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora, Lucca, Pisa 
Co-autori:  
Montagnani, Maria Sole*; Del Nero, Chiara*; Rosamilia, Paolo*°; Pinochi, Sara*°; Davini, Francesca*°; 
Saettoni, Marco*°. 
* Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora, Lucca 
° Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, Grosseto 
 
L’emergenza sanitaria provocata da sars-cov-2 si è diffusa nel mondo rapidamente costringendo le istituzioni 
di ogni nazione a prendere provvedimenti per il contenimento del virus. La decisione del distanziamento 
sociale ha centrato l’obiettivo primario ma il repentino cambiamento dello stile di vita, che il lockdown ha 
comportato, ha prodotto molteplici disagi emotivi e comportamentali. Molti studi dimostrano come la 
pandemia da covid 19 e le misure restrittive sulla vita sociale imposte dal governo abbiano generato 
emozioni diverse e reazioni comportamentali eterogenee nel tentativo di adattarsi alla quarantena 
(Vindegaard & Benros, 2020; Gao et al., 2020).   
obiettivo   
Il presente studio si propone di esplorare le emozioni sperimentate durante la pandemia e i comportamenti 
disfunzionali (discontrollo alimentare, abuso di alcool o sostanze, gioco d’azzardo ecc…) messi in atto in tale 
periodo, con particolare attenzione al vissuto emotivo di noia.   
metodo   
Le indagini sono state condotte su un campione di 1.016 soggetti, di età compresa fra 16 e 75 anni, reclutati 
in rete tramite annuncio diffuso su diversi social network. Ciascun partecipante ha completato un 
questionario online collegato al modulo questionpro in un tempo compreso tra l’11 marzo ed il 18 maggio 
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2020, data della fine del primo lockdown. Lo studio è stato effettuato mediante l’invio online di un 
questionario costruito ad hoc per indagare le emozioni e i comportamenti maggiormente rappresentati nel 
campione in oggetto. Nel questionario è stata inoltre indagata la presenza o meno di comportamenti 
disfunzionali (discontrollo alimentare, abuso alcool o sostanze, gioco d’azzardo etc..). Al fine di valutare la 
noia di stato ai partecipanti è stata inviata sempre nella modalità online, la multidimensional state boredom 
scale (msbs) di Fahlman et al. (2011).   
 
 
analisi statistiche e risultati 
I dati raccolti verranno analizzati al fine di individuare le emozioni esperite con maggior frequenza, le attività 
svolte con sensazione di perdita di controllo all’interno del campione in esame e in relazione ad alcune 
variabili come il genere, la fascia di età e la modalità di lavoro (nessun lavoro, smart working, in sede) e la 
relazione tra emozioni sperimentate e comportamenti caratterizzati da perdita di controllo. Infine, verranno 
effettuate analisi di tipo parametrico per individuare eventuali differenze tra maschi e femmine in relazione 
ai punteggi ottenuti alla scala MSBS ed alcune correlazioni tra i punteggi della scala e variabili di tipo socio-
demografico. 
 
 
‘ON-LINE’   COMUNICAZIONE LIBERA   ID CL02-21 
 
Studio esplorativo sull’efficacia di un intervento cognitivo-comportamentale per il 
miglioramento dell’immagine corporea in un gruppo di pazienti con disturbi 
dell’alimentazione 
Silvia Cerea, Dipartimento di Psicologia Generale, Università degli Studi di Padova 
Co-autori:  
Cazzola Chiara, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano, Vicenza;  
Ghisi Marta, Dipartimento di Psicologia Generale, Università degli Studi di Padova;  
Bisio Lucia, Dipartimento di Psicologia Generale, Università degli Studi di Padova;  
Todisco Patrizia, Casa di Cura Villa Margherita, Arcugnano, Vicenza 
 
Introduzione: Il disturbo dell’Immagine Corporea (IC) è uno dei sintomi principali dell’Anoressia Nervosa 
(AN) e della Bulimia Nervosa (BN), incluso tra i criteri diagnostici del Manuale Diagnostico e Statistico dei 
Disturbi Mentali (DSM-5; APA, 2013). Il disturbo dell’IC nei pazienti con Disturbi dell’Alimentazione (DA) si 
manifesta in termini di estrema insoddisfazione corporea (Carey & Preston, 2019) circa il peso e la forma del 
corpo. E’ inoltre presente nei pazienti con DA insoddisfazione corporea non esclusivamente legata al peso e 
alla forma del corpo (Non-Weight-Related Body Image Concerns; Cerea et al., 2018). La presenza di 
insoddisfazione corporea rappresenta un fattore di rischio e di mantenimento nei DA (Stice, 2001). Sulla base 
di queste premesse, l’obiettivo del presente studio esplorativo è l’indagine dell’efficacia di un intervento 
cognitivo-comportamentale (CBT) volto al miglioramento dell’IC in un gruppo di pazienti con DA.   
Metodo: Alla ricerca hanno preso parte 21 pazienti con DA (AN: n = 7; BN: n = 11; Disturbo dell’alimentazione 
con altra specificazione: n = 3) reclutate tra quelle ricoverate presso un’Unità riabilitativa specializzata. Le 
pazienti sono state assegnate a due gruppi, uno sull’immagine corporea (n = 11) e uno sull’assertività (n = 
10), e hanno completato in due momenti diversi [pre-intervento (t0) e post-intervento (t1)] i seguenti 
questionari: Questionario sul Dismorfismo Corporeo (QDC; Cerea et al., 2017), Eating Disorder Inventory-3 
(EDI-3; Giannini et al., 2008), Impulso alla Magrezza, Bulimia e Insoddisfazione corporea, Rosenberg Self-
Esteem Scale (RSES; Prezza et al., 1997) e Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21, Bottesi et al., 2015).   
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insoddisfazione corporea rappresenta un fattore di rischio e di mantenimento nei DA (Stice, 2001). Sulla base 
di queste premesse, l’obiettivo del presente studio esplorativo è l’indagine dell’efficacia di un intervento 
cognitivo-comportamentale (CBT) volto al miglioramento dell’IC in un gruppo di pazienti con DA.   
Metodo: Alla ricerca hanno preso parte 21 pazienti con DA (AN: n = 7; BN: n = 11; Disturbo dell’alimentazione 
con altra specificazione: n = 3) reclutate tra quelle ricoverate presso un’Unità riabilitativa specializzata. Le 
pazienti sono state assegnate a due gruppi, uno sull’immagine corporea (n = 11) e uno sull’assertività (n = 
10), e hanno completato in due momenti diversi [pre-intervento (t0) e post-intervento (t1)] i seguenti 
questionari: Questionario sul Dismorfismo Corporeo (QDC; Cerea et al., 2017), Eating Disorder Inventory-3 
(EDI-3; Giannini et al., 2008), Impulso alla Magrezza, Bulimia e Insoddisfazione corporea, Rosenberg Self-
Esteem Scale (RSES; Prezza et al., 1997) e Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21, Bottesi et al., 2015).   
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Risultati: L’ANOVA modello misto 2 (Gruppo) x 2 (Tempo) a misure ripetute ha evidenziato un effetto 
principale “tempo” al limite della significatività (F(1,19) = 4,28; p = 0,05) per la scala “Impulso alla Magrezza” 
dell’EDI-3, indicando un trend in diminuzione in entrambi i gruppi dal t0 al t1. La stessa analisi ha evidenziato 
un’interazione significativa “Gruppo x Tempo” (F(1,19) = 5,55; p = 0,03) al QDC: i post-hoc di Bonferroni 
hanno rilevato nel gruppo “immagine corporea” un decremento significativo del punteggio totale al QDC tra 
il pre-test e il post-test (p = 0,01). Per quanto riguarda gli altri questionari, non sono emersi risultati 
statisticamente significativi.   
Conclusioni: Il trattamento CBT oggetto di studio e volto al miglioramento dell’IC in un gruppo di pazienti 
con DA è risultato efficace nel ridurre l’insoddisfazione corporea non esclusivamente legata al peso e alla 
forma del corpo, le preoccupazioni e i comportamenti ripetitivi legati all’aspetto fisico. Questo risultato è in 
linea con gli studi di letteratura che hanno utilizzato interventi CBT in pazienti con DA e hanno riscontrato 
una riduzione delle preoccupazioni, dei pensieri negativi e dei comportamenti di body-checking e di 
evitamento riguardanti l’aspetto fisico (Morgan et al., 2015). 
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Gianluca D'Amico, Psicologo, Psicoterapeuta in formazione, Scuola Centro Clinico Crocetta di Torino 
Co-autori:  
Della Gatta Francesco, Psicologo e Dottore di ricerca;  
Salerno Giuseppe, Psicologo e Psicoterapeuta 
 
I recenti sviluppi della scienza dell’embodiment hanno segnato un punto di svolta nell'ambito della 
psicoterapia. In particolare, lo studio della corporeità nella sua dimensione biologica, emotiva e relazionale 
rende oggi possibile l’integrazione della prospettiva cognitivo-evoluzionista con quella 
neurofenomenologica, configurando una pratica clinica maggiormente orientata al corpo.   
L’essere nel mondo di ogni individuo prende forma nella continua interazione dinamica tra il corpo vivo e il 
proprio mondo. Nella formazione della personalità, come dimostrato dalla infant research, le interazioni con 
i caregiver nei primi anni di vita sono di fondamentale importanza e influenzano le traiettorie di sviluppo 
all’origine. La relazione d’attaccamento veicola il modo di stare in relazione con l’Altro e viene incorporata 
dal bambino all’interno di schemi emotivo-corporei, che diventano il nucleo identitario dell’individuo. Nelle 
relazioni che successivamente il bambino instaurerà questo nucleo si modella fino a formare uno schema 
corporeo stabile, composto da diversi nuclei mnestici impliciti. Attraverso la memoria corporea il soggetto 
ritiene le esperienze relazionali passate e, mantenendo una coerenza interna, si apre a un certo modo di 
stare in relazione con l’Altro. Se questa ipotesi è corretta ogni espressione psicopatologica affonda le radici 
nel corpo e se si vuole realizzare un cambiamento strutturale della persona tendente ad un aumento dei 
gradi di libertà della persona e ad una maggiore elasticità relazionale è necessario modificare questo tipo di 
memorie.   
La nostra ipotesi clinico-teorica è che il cambiamento si realizzi all’interno della relazione terapeutica a 
diversi livelli di consapevolezza/complessità. Un primo livello su cui viene giocato il cambiamento 
terapeutico è quello della cooperazione, nel quale la diade condivide un progetto fondato su obiettivi 
esplicitamente condivisi (aspetti consci della coppia). Un secondo livello è costituito dal progetto terapeutico 
del clinico, che non è mai completamente condiviso con il paziente, e che ha a che fare con la consapevolezza 
di alcuni aspetti della relazione che non ritiene strategicamente utile rivelare al paziente in un certo 
momento (inconscio relazionale di cui è consapevole il terapeuta). Questa seconda dimensione è espandibile 
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attraverso il lavoro che il terapeuta fa in supervisione o in intervisione, e permette il dispiegarsi di ulteriori 
aspetti non direttamente accessibili al terapeuta (inconscio del terapeuta). Un terzo ed ultimo livello è infine 
costituito dall’incontro corporeo inconsapevole che si realizza tra terapeuta e paziente. Qui non esistono 
obiettivi e progetti, ma solo uno stare insieme sintonico. Questa dimensione resta per definizione 
inconsapevole e si espande come un orizzonte, nella direzione di una maggiore elasticità relazionale. È a 
questo livello, che proponiamo di definire inconscio relazionale corporeo, che si realizza il cambiamento 
profondo degli schemi emotivo-corporei di entrambi, con un conseguente aumento dei gradi di libertà del 
paziente. 
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Integrare la Cultura Geek nella Pratica Terapeutica 
Roberto Desiderio, Laurea in Psicologia Clinica, Psicoterapeuta in formazione S.B.P.C., Psicologo Clinico, 
Rimini 
 
Uno degli aspetti focali della pratica clinica riguarda la costruzione e il mantenimento dell’alleanza 
terapeutica. Secondo la prospettiva cognitivo evoluzionista, l’alleanza terapeutica raggiunge qualità ottimali 
quando entrambi i membri della diade terapeutica sono cooperativi nel perseguire gli obiettivi condivisi e i 
compiti reciproci. In questo caso si attiva il sistema motivazionale cooperativo, che determina il 
mantenimento dell’alleanza.   
In special modo nel lavoro con l’adolescente, la condivisione di alcuni interessi aiuta paziente e terapeuta ad 
entrare in sintonia e a perseguire gli obiettivi terapeutici. Molti di questi interessi hanno a che fare con il 
mondo geek.   
“Geek”, secondo Wikipedia, è un termine che si usa per descrivere delle persone eccentriche, che 
condividono, appunto, interessi di nicchia. Originariamente nato come termine dispregiativo, il termine è 
stato rivalutato andando a delineare un movimento culturale. Gli interessi di nicchia del geek riguardano i 
videogames, i fumetti (Marvel, DC), gli anime e i manga, i giochi di ruolo (GDR) e le serie tv.   
I “pazienti geek” si identificano infatti con i protagonisti dei propri videogames, fumetti o anime preferiti 
oppure con i supereroi o il loro personaggio in un gioco di ruolo. L’aspetto interessante da un punto di vista 
psicologico è che la dimensione fittizia presente in un gioco, manga o film (es. Marvel) consente di esprimere 
più liberamente emozioni, pensieri e comportamenti. In queste esperienze, il giudizio sociale del mondo 
reale è sospeso e il contesto risulta quindi sufficientemente protetto perché le persone si aprano, mentre al 
contempo si divertono.   
Dal punto di vista terapeutico può essere strategico sfruttare l’attività di gioco per osservare l’esperienza del 
paziente e comprenderne sentimenti e vissuti. Il protagonista di un videogioco incontra difficoltà e affronta 
avversità e questo può normalizzare i problemi con cui si scontra il paziente e farlo sentire meno inadeguato. 
Anche osservare come il personaggio supera le difficoltà può offrire al paziente spunti di riflessione per 
trovare soluzioni da adottare nella sua vita reale.   
Questo approccio, nato da poco in America, è chiamato Geek Therapy e vede l’utilizzo di videogiochi, fumetti 
ed altri “artefatti geek” come strumenti utili al lavoro terapeutico. 
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DBT & MBT: integrazione delle tecniche e combinazione degli approcci nel trattamento del 
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Margherita, Vicenza, Centro di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale DBT, Padova 
 
La terapia dialettico-comportamentale (dialectical behavioral therapy – dbt), ideata da M. M. Linehan, e la 
terapia basata sulla mentalizzazione (mentalization based therapy – mbt) di A. Bateman e P. Fonagy, 
rappresentano, attualmente, due tipologie elettive di intervento per il trattamento del disturbo borderline 
di personalità (dbp). Entrambi gli approcci presentano numerosi studi di efficacia a supporto della validità 
dei due modelli, configurandosi come interventi ben strutturarti ed efficaci nel trattamento di pazienti dbp. 
Seppure con profonde differenze principalmente connesse alla matrice teorica di provenienza (la dbt affonda 
le sue radici nella terapia cognitivo-comportamentale, mentre la mbt nella psicoanalisi), possono essere ben 
integrati, potenziando a vicenda la loro efficacia. mbt e dbt inoltre condividono alcuni aspetti teorici centrali, 
come la strutturazione di una relazione sicura, l’utilizzo della validazione e dell’empatia come cornice 
strutturale portante dell’intervento terapeutico. Entrambi i modelli mirano a diminuire le tendenze 
suicidarie, i comportamenti autolesivi ed impulsivi, ed a incrementare la regolazione emotiva, la 
consapevolezza, il controllo attentivo, la flessibilità cognitiva al fine di un migliore approccio alle emozioni e 
alle relazioni interpersonali.   
Sul piano pratico entrambi i modelli promuovono l’utilizzo di tecniche specifiche, la condivisione tra paziente 
e terapeuta di un piano per la gestione delle crisi, l’individuazione e la condivisione di obiettivi su cui viene 
strutturato l’intervento, il lavoro in equipe e, sia in mbt che in dbt, l’intervento individuale viene integrato 
dal percorso di gruppo.   
Attraverso l’utilizzo esplicativo di un caso clinico verrà presentato, nella comunicazione orale, l’utilizzo 
combinato ed integrato delle tecniche dbt e mbt, con focus specifico su due aspetti centrali nel trattamento 
del paziente con disturbo borderline di personalità: l’ingaggio nella terapia e la gestione dei comportamenti 
autolesivi.   
Saranno messe in risalto le assonanze tra i modelli e le modalità attraverso le quali è applicabile una 
integrazione delle tecniche, con lo scopo di sottolineare l’importanza della combinazione di strumenti 
specifici che possano rispondere, in maniera accurata, alle peculiarità delle manifestazioni cliniche nel 
disturbo borderline di personalità. 
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Gli studi psicologici sull’esperienza di adozione che tentino di relazionare la predisposizione genetica, le 
esperienze di vita antecedenti e successive all’adozione correlate alle caratteristiche di personalità del 
soggetto adottato, sono un versante controverso e ancora poco esplorato soprattutto nel campo della 
psicopatologia e dei disturbi di personalità in età adulta.   
Molteplici sono le ragioni che possono portare un genitore biologico alla separazione dal proprio figlio; da 
situazioni di povertà estrema, alla guerra civile; da episodi di incuria genitoriale alla presenza di malattie 
psichiatriche o disabilità insormontabili – così come molteplici sono le ragioni per cui una coppia arriva a 
scegliere di adottare un figlio – infertilità, incompatibilità genetica dei partner, esperienze di lutti perinatali 
o semplice spinta altruistica. Si adotta in e da tutto il mondo bambini istituzionalizzati da pochi mesi o da 
molti anni; bambini con o senza fratelli che hanno conosciuto o meno i propri genitori. Le esperienze di 
partenza dei genitori biologici, dei genitori adottivi e dei bambini adottati possono essere così disparate (e 
disperate) da rendere l’adozione un’esperienza umana unica che prevede il districarsi tra momenti di 
separazione e di riadattamento con l’aiuto di figure potenzialmente in grado di promuovere lo sviluppo di 
un senso di sicurezza, di fiducia e di capacità di autoregolazione tali da permettere al bambino di gestire in 
modo efficace eventi, impulsi ed emozioni (Forslund et al., 2021). Tuttavia, l’esperienza clinica evidenzia una 
costellazione di psicopatologia in soggetti adottati decisamente superiore alla media della popolazione 
(Westermeyer et al., 2015) e strategie di coping maladattative nel probabile tentativo di gestire un passato 
così presente da interferire e compromettere il piano personale, familiare, sociale e lavorativo (Barcons et 
al., 2011).   
Dal confronto con numerosi colleghi psicoterapeuti che si occupano principalmente o esclusivamente di età 
evolutiva, emerge la necessità di fare chiarezza sulla molteplicità di casi in cui la psicopatologia sia spesso 
quasi esplicativa o comunque almeno correlata alle esperienze traumatiche in ambito relazionale, affettivo 
o di attaccamento che il soggetto adottato inevitabilmente subisce e crea durante l’infanzia. Questo lavoro 
vuole proporre una riflessione, dalla letteratura alla clinica, sulle possibili correlazioni tra età di adozione 
(Caprin et al., 2015), luogo di provenienza dell’adottato, salute psicofisica dei genitori biologici (Streissguth 
et al., 2004), stile genitoriale della famiglia adottiva e sintomatologia psicologica manifestata. 
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Introduzione. Il ruolo degli stili di attaccamento nei pazienti con DOC è ancora dibattuto. Una recente meta-
analisi suggerisce un’associazione stretta tra stili insicuri, ambivalente o evitante, e i sintomi ossessivo 
compulsivi (van Leuween et al., 2020). Tuttavia, ciò che non è ancora chiaro sono le caratteristiche cliniche 
associate alla presenza di uno stile insicuro in questa popolazione. Lo studio presente si propone da un lato 
di indagare gli stili di attaccamento nei pazienti con DOC, a confronto con partecipanti di controllo tratti da 
popolazione generale e pazienti con disturbi ansioso-depressivi senza DOC, dall’altro esplorare se una 
maggior propensione e sensibilità al disgusto, tipica di questa tipologia di pazienti, moderi la relazione tra 
attaccamento e sintomi ossessivo compulsivi. Si ipotizza che nel gruppo con DOC sia presente uno stile 
insicuro, evitante e/o ambivalente, in misura maggiore rispetto agli altri gruppi e che la presenza di uno stile 
insicuro nei pazienti con DOC sia moderata da una più forte propensione e sensibilità al disgusto, tratto che 
già sappiamo essere elevato in questo gruppo (Brady et al., 2021; Knowles et al., 2018). Una maggior 
propensione al disgusto nei pazienti con DOC potrebbe avere una funzione protettiva nei confronti dell'ansia 
nelle relazioni affettive. 
Metodo. Il disegno dello studio è di tipo caso-controllo. I criteri di inclusione sono stati, oltre alla 
sottoscrizione del consenso informato, l’essere maggiorenni, l’assenza di psicosi, disturbi bipolari, ritardo 
mentale, disordini neurologici, ideazione suicidaria. I criteri di inclusione specifici nel gruppo con DOC sono 
stati la presenza di DOC primario, assenza di disturbi ansioso-depressivi. I criteri di inclusione per il gruppo 
di pazienti con disturbi ansioso-depressivi sono stati la presenza di un disturbo ansioso-depressivo unipolare 
(eccetto emetofobia e fobie specifiche di animali) e assenza di DOC. La presenza di disturbi personalità o 
concomitante trattamento psicoterapico/psicofarmacologico non è stato un criterio di esclusione. I 
partecipanti di controllo sono stati reclutati in modo opportunistico dalla popolazione generale italiana 
presso vari contesti tra i quali università, luoghi del pubblico impiego, associazioni volontariato.   
Sono stati somministrati l’Obsessive Compulsive Inventory-Revised (OCI-R; Foa et al., 2002), l’Obsessive 
Beliefs Questionnaire-46 (OBQ-46; Dorz et al., 2009), l’Attachment Style Questionnaire (ASQ; Feeney et al., 
1994), la Disgust Propensity and Sensitivity Scale-Revised (DPSS-R; van Overveld et al., 2010).   
Sarà effettuata un’ANOVA con confronti post hoc mirati a indagare le eventuali differenze tra i gruppi 
rispetto all’età e ai livelli di sintomi o-c (punteggi OCI-R), credenze ossessive (punteggi OBQ-46), propensione 
e sensibilità al disgusto (punteggi DPSS-R), stili di attaccamento (punteggi ASQ). Successivamente, sarà 
effettuata una serie di modelli lineari generalizzati volti a indagare l’effetto moderatore della 
propensione/sensibilità al disgusto nella relazione tra stili di attaccamento e diagnosi di DOC.   
Hanno partecipato allo studio 151 pazienti con DOC, 36 pazienti con disturbi ansioso – depressivi e 135 
controlli dalla popolazione generale. 
Riferimenti   
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Dorz, S., Novara, C., Pastore, M., Sica, C., & Sanavio, E. (2009). Presentazione della versione italiana 
dell'Obsessive Beliefs Questionnaire (OBQ): Struttura fattoriale e analisi di attendibilita (parte I). Psicoterapia 
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Il Mutismo Selettivo è un disturbo poco conosciuto, ma ne soffre 1 bambino su 140 (M. Johnson, A. Wintgens 
2016). E’ caratterizzato dall’incapacità di parlare in alcuni contesti sociali, nonostante lo sviluppo e la 
comprensione del linguaggio siano nella norma. Non è un disturbo oppositivo provocatorio o del 
neurosviluppo, nemmeno è causato da qualche disfunzione organica, è un comportamento di risposta ad un 
forte stato d’ansia.   
Nell’estate del 2015 la Terapia Residenziale per la cura del Mutismo Selettivo, per bambini accompagnati 
dalle famiglie e adolescenti, diventa la prima azione pilota in Europa sul fronte del trattamento intensivo di 
questo disturbo, un programma originale e terapeuticamente innovativo organizzato in collaborazione con 
A.I.Mu.Se (Associazione Italiana Mutismo Selettivo). Per presentare alle famiglie partecipanti un’idea di 
leggerezza e di condivisione più che di trattamento medico-terapeutico, la Terapia Residenziale viene 
chiamata “Vacanzina” ed è conosciuta in Italia e in Europa con questo nome che non toglie la profondità 
dell’intervento, preparato e studiato nel dettaglio, anzi ne valorizza la validità e la spontaneità. La Terapia 
Residenziale coinvolge i partecipanti in modo intensivo e continuativo per 5 o 6 giorni e notti. I bambini con 
le famiglie, gli adolescenti, gli psicologi e gli educatori vivono insieme condividendo gli spazi e le attività della 
giornata, sia quelle strutturate, sia quelle libere. Ad oggi più di 130, tra bambini, famiglie e adolescenti, vi 
hanno partecipato trovandone significativo beneficio (Rezzonico, Iacchia, Monticelli, 2018).   
La riflessione sul fronte clinico parte da alcune constatazioni:   
\- chi soffre di Mutismo Selettivo ha bisogno di tempo in studio prima di prendere confidenza e lasciarsi 
andare: l’ora di terapia individuale termina proprio quando il bambino o l’adolescente comincia ad aprirsi 
alla relazione e nella seduta successiva non si riparte dallo stesso punto in cui ci si è lasciati, ma di nuovo è 
necessario un periodo di “acclimatamento”.   
\- arrivare alla parola nello studio del terapeuta non è che una minima parte del lavoro da fare, il solo lavoro 
di psicoterapia svolto all’interno dello studio dello psicologo è riduttivo perché la difficoltà sta proprio 
“nell’esportare” il linguaggio verbale del bambino all’esterno del setting dello specialista. Per tale motivo, 
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Foa, E. B., Huppert, J. D., Leiberg, S., Langner, R., Kichic, R., Hajcak, G., & Salkovskis, P. M. (2002). The 
Obsessive-Compulsive Inventory: development and validation of a short version. Psychological assessment, 
14(4), 485. 
Knowles, K. A., Jessup, S. C., & Olatunji, B. O. (2018). Disgust in anxiety and obsessive-compulsive disorders: 
recent findings and future directions. Current Psychiatry Reports, 20(9), 1-10. 
Van Leeuwen, W. A., Van Wingen, G. A., Luyten, P., Denys, D., & Van Marle, H. J. F. (2020). Attachment in 
OCD: A meta-analysis. Journal of Anxiety Disorders, 70, 102187. 
van Overveld, M., de Jong, P. J., & Peters, M. L. (2010). The disgust propensity and sensitivity scale–revised: 
its predictive value for avoidance behavior. Personality and Individual Differences, 49(7), 706-711. 
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Il Mutismo Selettivo è un disturbo poco conosciuto, ma ne soffre 1 bambino su 140 (M. Johnson, A. Wintgens 
2016). E’ caratterizzato dall’incapacità di parlare in alcuni contesti sociali, nonostante lo sviluppo e la 
comprensione del linguaggio siano nella norma. Non è un disturbo oppositivo provocatorio o del 
neurosviluppo, nemmeno è causato da qualche disfunzione organica, è un comportamento di risposta ad un 
forte stato d’ansia.   
Nell’estate del 2015 la Terapia Residenziale per la cura del Mutismo Selettivo, per bambini accompagnati 
dalle famiglie e adolescenti, diventa la prima azione pilota in Europa sul fronte del trattamento intensivo di 
questo disturbo, un programma originale e terapeuticamente innovativo organizzato in collaborazione con 
A.I.Mu.Se (Associazione Italiana Mutismo Selettivo). Per presentare alle famiglie partecipanti un’idea di 
leggerezza e di condivisione più che di trattamento medico-terapeutico, la Terapia Residenziale viene 
chiamata “Vacanzina” ed è conosciuta in Italia e in Europa con questo nome che non toglie la profondità 
dell’intervento, preparato e studiato nel dettaglio, anzi ne valorizza la validità e la spontaneità. La Terapia 
Residenziale coinvolge i partecipanti in modo intensivo e continuativo per 5 o 6 giorni e notti. I bambini con 
le famiglie, gli adolescenti, gli psicologi e gli educatori vivono insieme condividendo gli spazi e le attività della 
giornata, sia quelle strutturate, sia quelle libere. Ad oggi più di 130, tra bambini, famiglie e adolescenti, vi 
hanno partecipato trovandone significativo beneficio (Rezzonico, Iacchia, Monticelli, 2018).   
La riflessione sul fronte clinico parte da alcune constatazioni:   
\- chi soffre di Mutismo Selettivo ha bisogno di tempo in studio prima di prendere confidenza e lasciarsi 
andare: l’ora di terapia individuale termina proprio quando il bambino o l’adolescente comincia ad aprirsi 
alla relazione e nella seduta successiva non si riparte dallo stesso punto in cui ci si è lasciati, ma di nuovo è 
necessario un periodo di “acclimatamento”.   
\- arrivare alla parola nello studio del terapeuta non è che una minima parte del lavoro da fare, il solo lavoro 
di psicoterapia svolto all’interno dello studio dello psicologo è riduttivo perché la difficoltà sta proprio 
“nell’esportare” il linguaggio verbale del bambino all’esterno del setting dello specialista. Per tale motivo, 
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l’idea di portare in “vacanzina “i bambini con Mutismo Selettivo con le loro famiglie aiuta ed invoglia questa 
apertura.   
-all’interno della famiglia solitamente i bambini o i ragazzi parlano liberamente e i genitori fanno da tramite 
alla relazione tra il figlio e il mondo esterno sostituendosi spesso a lui, anche nelle richieste più facili (es: 
ordinare una pizza, salutare o esprimere un disagio ). Chi soffre di Mutismo Selettivo, per tale motivo, non è 
abituato a sperimentare situazioni nuove in modo autonomo (Iacchia, Ancarani, 2018).   
La Terapia Residenziale permette di portare il linguaggio verbale all’esterno della casa, fuori dagli ambienti 
familiari o dal setting dello specialista, invogliando all’apertura emotiva e verbale. La Terapia Residenziale 
intensiva ha dimostrato la sua efficacia riducendo sensibilmente i tempi di superamento del disturbo. 
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Strategie d’intervento con coppie ad alta conflittualità: l’uso della ST-C attraverso la 
presentazione di un caso clinico 
Chiara Lamuraglia, Psicologa, Specializzazione in Psicoterapia, Centro clinico AIPC di Bari 
 
All’interno della relazione di coppia, il conflitto può diventare persistente, distruttivo e non risolto attraverso 
l’attivazione di processi interattivi disfunzionali. L’avvento della pandemia da COVID-19 e l’introduzione delle 
misure di contenimento del contagio hanno, inoltre, rappresentato un importante fattore di rischio per il 
buon adattamento delle relazioni di coppia, in alcuni casi aggravando le dinamiche conflittuali preesistenti.   
La Schema Therapy, secondo cui, a partire dai bisogni fondamentali non soddisfatti nell´infanzia e dalle 
esperienze primarie di attaccamento, si formano gli schemi maladattivi precoci e gli stili di coping 
disfunzionali (Young et al., 2003), può essere utilizzata nella terapia di coppia per aiutare entrambi i partner 
a riconoscere e contrastare i propri schemi maladattivi.   
La “chimica” di questi schemi maladattivi gioca un ruolo importante nella scelta del partner: nella relazione 
di coppia, ciascun partner si trova a vivere la stessa complementarietà nei ruoli sperimentati nell’infanzia, in 
una lotta (non voluta) con il partner dove si generano i cosiddetti "circoli di Modes". Secondo il modello della 
ST, il conflitto viene generato dall’interazione fra le modalità di coping disadattive di ciascun partner 
(Simeone-DiFrancesco, Roediger, Stevens, 2015).   
Vengono individuati 4 cicli d’interazione problematica: lotta-lotta, lotta-fuga, fuga-fuga, lotta-resa (Roediger, 
2016).   
L’obiettivo in terapia è risolvere questi cicli fra Coping Modes (CM) attivando la modalità dell’Adulto Sano di 
ciascun partner per bilanciare efficacemente i bisogni fondamentali di ciascuno.   
In terapia di coppia, ciascun partner viene aiutato, attraverso sedute congiunte e individuali, a riconoscere i 
propri schemi, i bisogni emotivi fondamentali non soddisfatti e i cicli disfunzionali fra CM, ed a lavorare in 
modo cooperativo nella modalità dell’Adulto Sano per ascoltare, comprendere e soddisfare i bisogni di 
entrambi, pervenendo ad una modalità di relazione meno conflittuale e più funzionale nel fornire le risposte 
ai bisogni di attaccamento dei due partner.   
Attraverso la presentazione di un caso clinico, saranno illustrati i passaggi attraverso cui tale obiettivo può 
essere raggiunto, i principali strumenti utilizzati e le tecniche d’intervento più efficaci. 
Bibliografia   
Roediger, E. (2016). Healing relationships: How to extend the mode model into an Interpersonal perspective. 
Schema Therapy Bullettin, 3, pp. 15-19.   
Simeone-DiFrancesco, C., Roediger, E., & Stevens, B. (2015). Schema Therapy with Couples. A practioner’s 
Guide to Healing Relationships. Oxford, Uk: Wiley-Blackwell.   
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Il trattamento multi-situazionale del mutismo selettivo 
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Co-autori:  
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Iacchia Emanuela, Università Ludes Lugano, Didatta SITCC, Presidente comitato scientifico A.I.Mu.Se - 
Associazione Italiana Mutismo Selettivo 
 
Il Mutismo Selettivo (MS) ha un impatto importante sulla vita del bambino e dell’adolescente e sulla sua 
famiglia. Il blocco dell’espressione verbale si presenta nelle principali situazioni sociali rendendo critico il 
percorso di crescita del giovane e compromettendo in molteplici situazioni l’apertura relazionale della sua 
famiglia. La tendenza a sottostimare tale problematica e a rimandare il riconoscimento del disturbo lo 
rendono un fenomeno ancora poco conosciuto. Si rileva pertanto la necessità di diffondere modelli clinici 
che consentano di sviluppare modalità efficaci di trattamento, a fronte delle possibili empasse terapeutiche 
negli operatori. A tal riguardo, è stata condotta una ricerca tesa alla costruzione del modello psicopatologico 
di sviluppo del MS e, sulla base di questo, del modello di intervento. Tramite la metodologia della Grounded 
Theory sono state integrate le conoscenze scientifiche sull’argomento col punto di vista - rilevato attraverso 
interviste semistrutturate - di oltre 60 terapeuti con esperienza di MS. I risultati della ricerca hanno 
consentito di individuare dimensioni cliniche in grado d’orientare l’intervento in modo efficace. Ne consegue 
la proposta del modello di Trattamento Multi-Situazionale ovvero il Multi-Situational Treatment, MST 
(Rezzonico, Iacchia, Monticelli, 2018) descritto nel presente contributo. Il MST persegue come principale 
obiettivo trasformativo l’ampliamento dell’espressività emotiva del giovane e del suo contesto familiare, 
considerando l’apertura verbale come una sua particolare declinazione. L’azione del terapeuta procede in 
modo integrato e strategicamente orientato nelle differenti situazioni di vita del giovane attraverso due 
dimensioni: 1. la Dimensione intersoggettiva che descrive le dinamiche interattive che si attivano nel 
processo di cura, soprattutto tra il giovane e il terapeuta (Sintonizzazione, Cooperazione, Esplorazione, 
Espressività); 2. la Dimensione esperienziale, che riassume le 
diverse forme di esperienza immediata che il giovane sperimenta come passaggi chiave del cambiamento 
(Esperienza perturbativa, Esperienza di gioco, Esperienza di Capacità e di Sblocco). Ci si propone di 
presentare tali dimensioni individuate esplicitando le categorie che le sostanziano. Tali categorie dialogano 
in modo coerente con i recenti apporti scientifici derivanti dallo studio dei sistemi motivazionali e dei 
processi interpersonali in terapia cognitiva alla base dell’alleanza terapeutica (Liotti, Fassone e Monticelli, 
2017; Liotti, Monticelli, 2014) descrivendo in modo innovativo la loro applicazione entro i setting multipli 
previsti dalla multisituazionalità, ossia dal lavoro terapeutico nelle diverse situazioni di vita del giovane con 
mutismo selettivo. 
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Il Mutismo Selettivo (MS) ha un impatto importante sulla vita del bambino e dell’adolescente e sulla sua 
famiglia. Il blocco dell’espressione verbale si presenta nelle principali situazioni sociali rendendo critico il 
percorso di crescita del giovane e compromettendo in molteplici situazioni l’apertura relazionale della sua 
famiglia. La tendenza a sottostimare tale problematica e a rimandare il riconoscimento del disturbo lo 
rendono un fenomeno ancora poco conosciuto. Si rileva pertanto la necessità di diffondere modelli clinici 
che consentano di sviluppare modalità efficaci di trattamento, a fronte delle possibili empasse terapeutiche 
negli operatori. A tal riguardo, è stata condotta una ricerca tesa alla costruzione del modello psicopatologico 
di sviluppo del MS e, sulla base di questo, del modello di intervento. Tramite la metodologia della Grounded 
Theory sono state integrate le conoscenze scientifiche sull’argomento col punto di vista - rilevato attraverso 
interviste semistrutturate - di oltre 60 terapeuti con esperienza di MS. I risultati della ricerca hanno 
consentito di individuare dimensioni cliniche in grado d’orientare l’intervento in modo efficace. Ne consegue 
la proposta del modello di Trattamento Multi-Situazionale ovvero il Multi-Situational Treatment, MST 
(Rezzonico, Iacchia, Monticelli, 2018) descritto nel presente contributo. Il MST persegue come principale 
obiettivo trasformativo l’ampliamento dell’espressività emotiva del giovane e del suo contesto familiare, 
considerando l’apertura verbale come una sua particolare declinazione. L’azione del terapeuta procede in 
modo integrato e strategicamente orientato nelle differenti situazioni di vita del giovane attraverso due 
dimensioni: 1. la Dimensione intersoggettiva che descrive le dinamiche interattive che si attivano nel 
processo di cura, soprattutto tra il giovane e il terapeuta (Sintonizzazione, Cooperazione, Esplorazione, 
Espressività); 2. la Dimensione esperienziale, che riassume le 
diverse forme di esperienza immediata che il giovane sperimenta come passaggi chiave del cambiamento 
(Esperienza perturbativa, Esperienza di gioco, Esperienza di Capacità e di Sblocco). Ci si propone di 
presentare tali dimensioni individuate esplicitando le categorie che le sostanziano. Tali categorie dialogano 
in modo coerente con i recenti apporti scientifici derivanti dallo studio dei sistemi motivazionali e dei 
processi interpersonali in terapia cognitiva alla base dell’alleanza terapeutica (Liotti, Fassone e Monticelli, 
2017; Liotti, Monticelli, 2014) descrivendo in modo innovativo la loro applicazione entro i setting multipli 
previsti dalla multisituazionalità, ossia dal lavoro terapeutico nelle diverse situazioni di vita del giovane con 
mutismo selettivo. 
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Homo ridens: umorismo e percorsi terapeutici a confronto 
Federico Oppi, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva (SBPC), Ospedale 
Privato Accreditato "Ai Colli", Bologna 
Co-autori:  
Villanova Marcella, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro di Terapia Cognitiva CTC, Bologna 
 
La prospettiva relazionale negli interventi di natura psicoterapeutica ha consentito di porre l’attenzione su 
numerosi e complessi aspetti conversazionali. Fra questi una posizione rilevante è attribuibile all’uso del 
frame umoristico in seduta in un’ottica particolarmente utile e stimolante (Franzini, 2001; Saper, 1987).   
In base alle fasi dell’intervento l’attivazione di questo registro può risultare efficace non solo nel cogliere per 
via indiretta le modalità di funzionamento del paziente ma anche e soprattutto nel regolare le sue aree 
emotivamente più critiche e favorire, quindi, un migliore fronteggiamento del problema presentato. 
L’umorismo può divenire agile mezzo, nelle fasi iniziali del percorso di trattamento, per consentire un 
vicendevole “accorciamento” delle distanze, favorendo un contesto accogliente, all’interno del quale potersi 
consentire un’apertura emotiva e cognitiva in una dimensione protetta.   
Alla luce di queste premesse ci siamo posti l’obiettivo di descrivere due percorsi di psicoterapia ad indirizzo 
cognitivo-costruttivista (uno nell’ambito dell’età evolutiva e uno relativo all’età adulta) delineandone 
similitudini e differenze relativamente all’attivazione di questi specifici registri comunicativi, osservandone 
poi in termini qualitativi gli effetti terapeutici, con particolare riguardo alla promozione delle competenze 
metacognitive. Queste ultime infatti risultano in correlazione con la tipologia di profilo umoristico, in 
particolare sembra che gli stili affiliativi/autovalutanti possano contribuire all’incremento della 
metacognizione stessa (Scarinci et. al, 2018).   
A fini strettamente descrittivi verrà proposto ai pazienti, al termine della fase di assessment, di compilare 
due questionari: Humor Styles Questionnaire (Martin et al., 2003) e Coping Humor Scale (Martin, 1996), in 
modo da meglio comprendere lo stile umoristico prevalente del soggetto e il suo utilizzo nell’affrontare gli 
eventi stressanti. I risultati ottenuti saranno considerati, unitamente alla codifica delle interazioni 
umoristiche emerse in seduta, al fine di inquadrare i pazienti mediante la recente sistematizzazione di 
Lambruschi e Battilani (2020) basata sul Modello Dinamico Maturativo di Patricia Crittenden. In parallelo la 
qualità delle competenze metacognitive verrà analizzata, sempre in ottica descrittiva, mediante l’impiego 
del Metacognitions Questionnaire 30 (MCQ-30) (Wells 2004; Quattropani et al., 2014). Lo studio 
osservazionale qualitativo si propone di confermare l’utilità di considerare l’umorismo come ulteriore 
elemento cui avvalersi nel processo terapeutico, su differenti fronti, diagnostico, dell’alleanza terapeutica e 
della promozione del cambiamento. 
Franzini RF. Humor in Therapy: The Case for Training Therapist in its Uses and Risks. The journal of General 
Psychology. 2001. Vol. 2, 170-193. 
Saper B. Humor in Psychotherapy: Is It Good or Bad for the Client? Professional Psychology: Research and 
Practice. 1987. Vol.18, No. 4, 360-367. 
Scarinci A. (a cura di). Umorismo e psicoterapia. Quando una risata fa bene. Alpes. 2018 
Martin RA; Puhlik-Doris P; Larsen G; Gray J & Weir K. Individual Differences in Uses of Humor and their 
Relation to Psychological Well-Being: Development of the Humor Styles Questionnaire. Journal of Research 
in Personality. 2003. Vol 37, No. 1, 48-75. 
Martin RA. The Situational Humor Response Questionnaire (SHRQ) and Coping Humor Scale (CHS): A decade 
of research findings. Humor: International Journal of Humor Research. 1996. Vol. 9, 251-272. 
Lambruschi F & Battilani L. Umorismo, psicoterapia e attaccamento. 2020. Giovanni Fioriti Editore. 
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Co-autori:  
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Firenze, Italia   
 
Introduzione: La pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto specifico sull’erogazione dei servizi di salute 
mentale, inducendo un cambiamento in favore dei setting online che negli ultimi 20 anni era stato più volte 
proposto e mai pienamente recepito. Per quanto esistessero già studi di efficacia, la conduzione di interventi 
online basati sulla mindfulness e la compassion richiede una particolare attenzione vista la loro natura 
fortemente esperienziale. Obiettivo del presente studio è integrare i dati esistenti in letteratura con due 
studi, uno concluso ed uno in corso, finalizzati alla valutazione di efficacia e di processo di tali interventi.   
Metodo: E’ stata condotta una scoping review finalizzata ad individuare le indicazioni esistenti per la 
conduzione di interventi di mindfulnes e compassion online. Successivamente si riassumono i dati 
quantitativi e qualitativi su una cases series condotta su pazienti a rischio psicotico trattati con compassion 
focused therapy e su alcuni gruppi di mindfulness based stress reduction, mindfulness based cognitive 
therapy e mindful eating rivolti a pazienti con problematiche diverse.   
Risultati: Le analisi quantitative sugli eventi avversi e le analisi qualitative sui vissuti dei pazienti e dei 
conduttori evidenziano una buona accettabilità degli interventi online di mindfulness e compassion. 
Conformemente alla letteratura scientifica esistente si riportano specifiche indicazioni per la conduzione 
degli interventi e, in particolare, per l’analisi e la gestione degli incidenti critici all’interno dei gruppi. 
Particolare attenzione è infine riservata alla valutazione delle caratteristiche del setting, del paziente e del 
problema presentato nella scelta o meno di interventi online.   
Conclusioni: Gli interventi online di mindfulness e compassion, sia individuali che di gruppo, rappresentano 
una strategia efficace e sicura per la gestione della sofferenza psicologica. I conduttori di tali interventi 
devono però avere una formazione specifica nella gestione di tali setting e nell’assessment dei pazienti 
elegibili per l’online. 
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Acceptance and commitment therapy (ACT) associato alla terapia cognitivo 
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clinico. 
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Wells A, & Cartwright-Hatton S. A short form of the metacognitions questionnaire: properties of the MCQ-
30. Behaviour Research and Therapy. 2004. Vol. 42, 385–396. 
Quattropani MC; Lenzo V; Mucciardi M & Toffle ME. Psychometric Properties of the Italian Version of the 
Short Form of the Metacognitions Questionnaire (MCQ-30). Bollettino di Psicologia Applicata. 2014. Vol. 62, 
29-41. 
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Mindfulness e Compassion Online: Rischi, Vantaggi, Linee Guida 
Gloria Pansolli, Laurea in Psicologia Clinica e della salute, specializzazione in Psicoterapia Cognitivo 
Comportamentale, Centro di Psicologia e Psicoterapia, Tages Onlus, Firenze 
Co-autori:  
Di Natale Sefora; Cavalletti Veronica; Simone Cheli - Centro di Psicologia e Psicoterapia, Tages Onlus, 
Firenze, Italia   
 
Introduzione: La pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto specifico sull’erogazione dei servizi di salute 
mentale, inducendo un cambiamento in favore dei setting online che negli ultimi 20 anni era stato più volte 
proposto e mai pienamente recepito. Per quanto esistessero già studi di efficacia, la conduzione di interventi 
online basati sulla mindfulness e la compassion richiede una particolare attenzione vista la loro natura 
fortemente esperienziale. Obiettivo del presente studio è integrare i dati esistenti in letteratura con due 
studi, uno concluso ed uno in corso, finalizzati alla valutazione di efficacia e di processo di tali interventi.   
Metodo: E’ stata condotta una scoping review finalizzata ad individuare le indicazioni esistenti per la 
conduzione di interventi di mindfulnes e compassion online. Successivamente si riassumono i dati 
quantitativi e qualitativi su una cases series condotta su pazienti a rischio psicotico trattati con compassion 
focused therapy e su alcuni gruppi di mindfulness based stress reduction, mindfulness based cognitive 
therapy e mindful eating rivolti a pazienti con problematiche diverse.   
Risultati: Le analisi quantitative sugli eventi avversi e le analisi qualitative sui vissuti dei pazienti e dei 
conduttori evidenziano una buona accettabilità degli interventi online di mindfulness e compassion. 
Conformemente alla letteratura scientifica esistente si riportano specifiche indicazioni per la conduzione 
degli interventi e, in particolare, per l’analisi e la gestione degli incidenti critici all’interno dei gruppi. 
Particolare attenzione è infine riservata alla valutazione delle caratteristiche del setting, del paziente e del 
problema presentato nella scelta o meno di interventi online.   
Conclusioni: Gli interventi online di mindfulness e compassion, sia individuali che di gruppo, rappresentano 
una strategia efficace e sicura per la gestione della sofferenza psicologica. I conduttori di tali interventi 
devono però avere una formazione specifica nella gestione di tali setting e nell’assessment dei pazienti 
elegibili per l’online. 
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Cristiana Patrizi, Equipe per l'età evolutiva, didatta Scuole di Specializzazione in  Psicoterapia Cognitiva APC-
SPC, Roma 
Co-autori:  
Rossi Emanuele, Scuole di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC-SPC, formatore e ricercatore ACT 
(acceptance and commitment therapy);  
Dall’Agnola Rosa Bruna, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona;  
Boifava Emily, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona; 
Nicolis Martina, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona; 
Villirillo Caterina, Scuole di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC-SPC;  
Cirimbilla Elena, Scuole di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC-SPC;  
Semeraro Valeria, Scuole di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC-SPC;  
Ruggeri Mirella, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona;  
Boletto Chiara, Azienda Ospedaliera Universitaria Iintegrata Verona 
 
La letteratura evidenzia l’associazione positiva tra perfezionismo e livello dei sintomi legati ai disturbi 
alimentari (Bardone Cone, 2007) e quale ruolo il perfezionismo può svolgere nel mantenimento di tali 
sintomi (Egan et al., 2011). Si ritiene che il perfezionismo rafforzi il mantenimento persistente dei 
comportamenti patologici tipici dell’anoressia nervosa, come la restrizione dietetica e l'incessante ricerca di 
un peso o di una forma "perfetta", e una continua percezione di fallimento personale e di valutazione 
negativa da parte degli altri (Bardone Cone, 2007; Fairburn, Cooper e Shafran, 2003).   
Lo scopo del nostro studio pilota è indagare gli effetti della terapia act combinata alla terapia cbt–eb su un 
campione di soggetti (dai 15 ai 20 anni) con disturbo alimentare e perfezionismo clinico.   
Tenuto conto che lʼact si configura come un modello particolarmente adatto all’intervento in età evolutiva, 
poiché offre un approccio transdiagnostico alla psicopatologia ed è focalizzato su processi trasversali legati 
al funzionamento psicologico, ci aspettiamo di osservare una significativa riduzione dei punteggi nella 
sottoscala del perfezionismo clinico (mps-f e ediI-3), un miglioramento significativo rispetto la capacità di 
osservare le esperienze interne, agire con consapevolezza e accettare le esperienze interne senza giudizio 
(camm-10) e una riduzione in termini di inflessibilità psicologica ed evitamento esperienziale (afq-y8). 
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Child and adolescent perfectionism scale nella diagnosi multidimensionale del 
perfezionismo in età evolutiva 
Cristiana Patrizi, Equipe per l'età evolutiva, didatta Scuole di Specializzazione in  Psicoterapia Cognitiva APC–
SPC, Roma 
Co-autori:  
Pontillo Maria, Dipartimento di Neuroscienze IRCSS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù;  
Semeraro Valeria, Scuole di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC-SPC;  
Villirillo Caterina, Scuole di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC-SPC;  
Cirimbilla Elena, Scuole di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva APC-SPC 
 
Negli ultimi decenni numerose ricerche hanno studiato il perfezionismo come un attributo di personalità 
multidimensionale, distinguendo tra le dimensioni adattive e maladattive del perfezionismo. Inoltre vi è una 
crescente evidenza che le diverse dimensioni siano associate in modo differente al disagio psicologico in 
popolazioni cliniche e non cliniche. Il nostro interesse si è rivolto in particolare ad una analisi critica dei 
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risultati ottenuti dalla somministrazione del questionario caps (Flett e Hewitt, 2002; Flett et al., 2001) su due 
campioni fra gli 8 e i 18 anni: un campione non clinico e un campione di pazienti con disturbo del 
comportamento alimentare. La ricerca prende spunto dalla ipotesi di McCreary e coll. (2004) in cui si sostiene 
che, oltre alla componente socialmente prescritta (spp) del perfezionismo, il caps permette di rilevare la 
dimensione adattiva e disadattiva del perfezionismo autoimposto. In particolare alcuni item sembrano 
individuare da un lato il self-oriented–striving perfectionism (sop-striving), descritto come il desiderio di 
raggiungere obiettivi elevati per il piacere di farlo, con una attribuzione realistica delle cause del successo e 
dell’insuccesso, dall’altro lato il self-oriented–critical perfectionism (sop-critical), caratterizzato dallo 
stabilire obiettivi irraggiungibili, dal percepire i propri sforzi come mai sufficienti, da dubbi sulle proprie 
azioni, da preoccupazioni di fallire, intolleranza all’incertezza, adozioni di modelli socialmente desiderabili 
ma non sempre auto-determinati. L’obiettivo della ricerca è stato dunque quello di indagare la presenza 
delle tre forme di perfezionismo (spp, sop-critical, sop-striving) nei due campioni analizzando inoltre la 
relazione delle tre dimensioni prese in esame con i punteggi di ansia e depressione, rilevate con il masc e il 
cdi. 
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Stili di attaccamento e benessere psicologico 
Chiara Ruini, Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna 
 
Sono ormai consolidate le ricerche che collegano gli stili di attaccamento al funzionamento familiare e alla 
psicopatologia. Recentemente, con l'emergere del filone di ricerca sulla psicologia positiva, è stato 
documentato anche l'importante ruolo del benessere psicologico nell’influenzare la salute mentale delle 
persone. In particolare, è emerso come la mancanza di benessere e di emozioni positive sia collegata ad un 
maggior rischio di depressione e disturbi affettivi. All'interno delle dimensioni di benessere e di 
funzionamento positivo hanno rilievo le relazioni interpersonali positive, l'autostima e gli obiettivi e scopi 
nella vita. Queste ultime dimensioni sono intrinsecamente collegate con gli stili di attaccamento e il senso di 
identità personale. Questa presentazione passerà in rassegna le ricerche emergenti che collegano le 
dimensioni di benessere agli stili di attaccamento, indagando particolarmente le relazioni familiari nell’arco 
di vita. Verranno presentate ricerche scientifiche che hanno valutato il benessere psicologico in momenti 
significativi del funzionamento familiare, come durante la genitorialità, l’adolescenza/la formazione 
dell’identità e la vecchiaia. Considerando che in situazioni stressanti sia gli stili di attaccamento che le 
dimensioni di benessere possono influenzare la salute mentale, verranno analizzate anche le correlazioni tra 
queste dimensioni e le esperienze potenzialmente traumatiche come le malattie neurodegenerative e 
oncologiche.   
I risultati di questa rassegna della letteratura hanno evidenziato innanzitutto un pattern di correlazione più 
robusto tra lo stile di attaccamento evitante e tutte le dimensioni di benessere psicologico (autonomia, 
relazioni interpersonali positive, ottimismo, autostima). Lo stile di attaccamento ansioso e preoccupato, 
tuttavia, mostra maggiori compromissioni nelle esperienze di emotività positiva. L’attaccamento sicuro, 
d’altro canto è connesso a maggiore crescita personale e controllo ambientale. Durante i momenti 
significativi della vita familiare il benessere psicologico (in particolar modo la presenza di relazioni 
interpersonali positive) può determinare un minor rischio per la salute mentale. Ad esempio, nelle fasi post-
partum i genitori con livelli più elevati di bessere riportano livelli minori di depressione post-partum. Nelle 
fasi di malattia e di invecchiamento la depressione e il fornire caregiving al proprio coniuge sono risultati 
predittori negativi del benessere psicologico.   
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risultati ottenuti dalla somministrazione del questionario caps (Flett e Hewitt, 2002; Flett et al., 2001) su due 
campioni fra gli 8 e i 18 anni: un campione non clinico e un campione di pazienti con disturbo del 
comportamento alimentare. La ricerca prende spunto dalla ipotesi di McCreary e coll. (2004) in cui si sostiene 
che, oltre alla componente socialmente prescritta (spp) del perfezionismo, il caps permette di rilevare la 
dimensione adattiva e disadattiva del perfezionismo autoimposto. In particolare alcuni item sembrano 
individuare da un lato il self-oriented–striving perfectionism (sop-striving), descritto come il desiderio di 
raggiungere obiettivi elevati per il piacere di farlo, con una attribuzione realistica delle cause del successo e 
dell’insuccesso, dall’altro lato il self-oriented–critical perfectionism (sop-critical), caratterizzato dallo 
stabilire obiettivi irraggiungibili, dal percepire i propri sforzi come mai sufficienti, da dubbi sulle proprie 
azioni, da preoccupazioni di fallire, intolleranza all’incertezza, adozioni di modelli socialmente desiderabili 
ma non sempre auto-determinati. L’obiettivo della ricerca è stato dunque quello di indagare la presenza 
delle tre forme di perfezionismo (spp, sop-critical, sop-striving) nei due campioni analizzando inoltre la 
relazione delle tre dimensioni prese in esame con i punteggi di ansia e depressione, rilevate con il masc e il 
cdi. 
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Chiara Ruini, Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna 
 
Sono ormai consolidate le ricerche che collegano gli stili di attaccamento al funzionamento familiare e alla 
psicopatologia. Recentemente, con l'emergere del filone di ricerca sulla psicologia positiva, è stato 
documentato anche l'importante ruolo del benessere psicologico nell’influenzare la salute mentale delle 
persone. In particolare, è emerso come la mancanza di benessere e di emozioni positive sia collegata ad un 
maggior rischio di depressione e disturbi affettivi. All'interno delle dimensioni di benessere e di 
funzionamento positivo hanno rilievo le relazioni interpersonali positive, l'autostima e gli obiettivi e scopi 
nella vita. Queste ultime dimensioni sono intrinsecamente collegate con gli stili di attaccamento e il senso di 
identità personale. Questa presentazione passerà in rassegna le ricerche emergenti che collegano le 
dimensioni di benessere agli stili di attaccamento, indagando particolarmente le relazioni familiari nell’arco 
di vita. Verranno presentate ricerche scientifiche che hanno valutato il benessere psicologico in momenti 
significativi del funzionamento familiare, come durante la genitorialità, l’adolescenza/la formazione 
dell’identità e la vecchiaia. Considerando che in situazioni stressanti sia gli stili di attaccamento che le 
dimensioni di benessere possono influenzare la salute mentale, verranno analizzate anche le correlazioni tra 
queste dimensioni e le esperienze potenzialmente traumatiche come le malattie neurodegenerative e 
oncologiche.   
I risultati di questa rassegna della letteratura hanno evidenziato innanzitutto un pattern di correlazione più 
robusto tra lo stile di attaccamento evitante e tutte le dimensioni di benessere psicologico (autonomia, 
relazioni interpersonali positive, ottimismo, autostima). Lo stile di attaccamento ansioso e preoccupato, 
tuttavia, mostra maggiori compromissioni nelle esperienze di emotività positiva. L’attaccamento sicuro, 
d’altro canto è connesso a maggiore crescita personale e controllo ambientale. Durante i momenti 
significativi della vita familiare il benessere psicologico (in particolar modo la presenza di relazioni 
interpersonali positive) può determinare un minor rischio per la salute mentale. Ad esempio, nelle fasi post-
partum i genitori con livelli più elevati di bessere riportano livelli minori di depressione post-partum. Nelle 
fasi di malattia e di invecchiamento la depressione e il fornire caregiving al proprio coniuge sono risultati 
predittori negativi del benessere psicologico.   
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Le ricerche sulla relazione tra benessere e stili di attaccamento sono solo agli esordi ma i risultati fino ad ora 
ottenuti sottolineano l'importanza di considerare questi costrutti intrinsecamente collegati tra loro 
nell’influenzare significativamente la salute mentale dell’individuo e della famiglia. 
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Le abilità di mindfulness e di accettazione come fattori protettivi nello sviluppo di sintomi 
da Stress Post Traumatico durante la pandemia da Covid 19 
Roberta Sciore, Laurea in Psicologia Clinica, Specializzazione in Psicoterapia cognitiva e cognitivo 
comportamentale. Psicoterapeuta e co.didatta presso Studi Cognitivi, sede di San Benedetto del Tronto 
Co-autori:  
Costantini Giada, Studi Cognitivi sede di San Benedetto del Tronto;  
Ascani Valentina, Studi Cognitivi sede di San Benedetto del Tronto;  
Castellucci Valerio, Studi Cognitivi sede di San Benedetto del Tronto;  
Foschi Sara, CEP Centre Entranamiento Psicoterapeutas Eric Berne di Barcelona;  
Mezzaluna Clarice, Studi Cognitivi sede di San Benedetto del Tronto;  
Sciore Roberta, Studi Cognitivi sede di San Benedetto del Tronto;  
Tripaldi Simona, Studi Cognitivi sede di San Benedetto del Tronto 
 
Il disturbo da stress post traumatico (PTSD) si sviluppa come conseguenza di una situazione stressante e 
traumatica: la pandemia da Covid-19 possiede tali caratteristiche. Il modello metacognitivo del PTSD spiega 
come in alcuni soggetti la Sindrome Cognitivo-Attentiva interferisca con le reazioni di adattamento al trauma 
(Wells, 2008). Al contrario, l’approccio basato sulla mindfulness sembra essere un fattore protettivo nel 
contrastare lo sviluppo di psicopatologia trauma correlata (Dahm, Meyer, Neff et al., 2015; Stanley et al., 
2019). L’obiettivo centrale di questo studio è stato quello di andare a valutare la presenza di sintomatologia 
da stress post traumatico in seguito alla diffusione di Covid-19 e identificare i fattori di rischio e protettivi 
nello sviluppo di psicopatologia. Il campione reclutato è composto da 300 adulti appartenenti a diverse aree 
geografiche d’Europa e con differente estrazione sociale. Gli inventari utilizzati sono stati: la Davidson 
Trauma Scale, l’Acceptance and Action Questionnaire-II, il Ruminative Response Scale ed il Five Facet 
Mindfulness Questionnaire. Sono state effettuate delle analisi correlazionali utilizzando il metodo di Pearson 
per valutare l’intensità del legame tra le variabili di studio, l’analisi della varianza ad una via (ANOVA) per 
evidenziare le differenze tra il gruppo di persone con sintomi significativi di PTSD e non e le analisi di 
regressione per investigare i predittori del PTSD. I risultati di questo studio hanno confermato come i sintomi 
più severi di PTSD risultino essere mitigati da alti livelli nelle dimensioni di mindfulness e di accetazione 
durante il periodo di lockdown ed incrementati da alti livelli di ruminazione.   
Dahm, K. A., Meyer, E. C., Neff, K. D., Kimbrel, N. A., Gulliver, S. B., & Morissette, S. B. (2015). Mindfulness, 
self‐compassion, posttraumatic stress disorder symptoms, and functional disability in US Iraq and 
Afghanistan war veterans. Journal of Traumatic Stress, 28(5), 460-464.   
Stanley, I. H., Hom, M. A., Boffa, J. W., Stage, D. R. L., & Joiner, T. E. (2019). PTSD from a suicide attempt: An 
empirical investigation among suicide attempt survivors. Journal of clinical psychology, 75(10), 1879-1895.   
Wells, A. (2008). Metacognitive therapy: Cognition applied to regulating cognition. Behavioural and cognitive 
psychotherapy, 36(6), 651. 
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Psicoterapia online con gruppi di adolescenti con scoliosi 
Teresa Sergio, Psicoterapeuta in Formazione II anno AIPC di Bari, Santeramo in Colle (Bari) 
 
Co-autori:  
Carluccio Giuseppe U.O. Ortopedia, Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII Bari;  
Foschino Barbaro Maria Grazia, U.O.S.D. Psicologia, Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, AIPC Bari 
 
INTRODUZIONE   
La scoliosi è una condizione ortopedica abbastanza comune negli adolescenti che, nei casi di moderata 
entità, può richiedere l’uso di un corsetto ortopedico.   
Il corsetto va utilizzato per circa un anno, di notte e per diverse ore al giorno. Il suo uso può determinare 
stress e disagio sociale, a causa della ridotta mobilità e del ricorso ad abiti “oversize”, con interferenze spesso 
significative sulla qualità di vita. Un’ inadeguata compliance alla prescrizione, può determinare l’aggravarsi 
della patologia di base e la necessità di ricorrere ad un intervento chirurgico.   
OBIETTIVI   
Migliorare la qualità di vita, promuovere la capacità di gestione dello stress, l’accettazione della condizione 
clinica e l’adesione al percorso di cura negli adolescenti con scoliosi.   
METODOLOGIA   
Sono stati strutturati percorsi di psicoterapia, in modalità online, con gruppi di adolescenti, con disturbi 
emotivi comuni, scarsa adesione alla prescrizione e peggioramento della condizione clinica. Gli adolescenti 
sono in trattamento correttivo per scoliosi presso l’ambulatorio di Ortopedia dell’Ospedale Pediatrico 
“Giovanni XXIII” di Bari.   
L’assessment, attraverso colloqui e test standardizzati, ha indagato negli adolescenti la rappresentazione 
della malattia, il profilo comportamentale ed emotivo, la qualità di vita e nei genitori lo stress e 
l’empowerment familiare.   
Il modello di psicoterapia di gruppo utilizzato si basa su un adattamento del protocollo Acceptance and 
Commitment Therapy (ACT), sviluppato da Louise Hayes e Julie Rowse(2008). Attraverso mezzi espressivi e 
simbolici, come il disegno e le metafore, si facilita la comprensione dei nuclei principali dell’ACT: 
l’accettazione, la defusione, il contatto con il momento presente, il sé come contesto, i valori e l’azione 
impegnata.   
La metodologia centrata sul gruppo, inoltre, facilita la condivisone emotiva, il supporto sociale e trova la 
soddisfazione degli adolescenti.   
Il programma prevede otto sedute a cadenza settimanale, della durata di 90 minuti, utilizzando la modalità 
online.   
CONCLUSIONI   
Verranno presentati i dati preliminari dei gruppi avviati e dei profili psicologici rilevati.   
È previsto il monitoraggio degli esiti del trattamento (YP‐Core) sul benessere psicologico degli adolescenti 
con scoliosi. 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI   
Hayes, L., Rowse J. (2008), Acceptance and Commitment Therapy: Experiental Adolescent Group Program: 
<http://contextualscience.org/experiential¬_adolescent_group_protocol>.   
Rebecchi, D., Di Biase, R., Lusuardi, N., Ronchetti, F., Palmieri, G., & Evans, C. (2016). Gli esiti degli interventi 
psicologici con adolescenti: la traduzione italiana del CORE‐Young Person.State of Mind. 
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INTRODUZIONE   
La scoliosi è una condizione ortopedica abbastanza comune negli adolescenti che, nei casi di moderata 
entità, può richiedere l’uso di un corsetto ortopedico.   
Il corsetto va utilizzato per circa un anno, di notte e per diverse ore al giorno. Il suo uso può determinare 
stress e disagio sociale, a causa della ridotta mobilità e del ricorso ad abiti “oversize”, con interferenze spesso 
significative sulla qualità di vita. Un’ inadeguata compliance alla prescrizione, può determinare l’aggravarsi 
della patologia di base e la necessità di ricorrere ad un intervento chirurgico.   
OBIETTIVI   
Migliorare la qualità di vita, promuovere la capacità di gestione dello stress, l’accettazione della condizione 
clinica e l’adesione al percorso di cura negli adolescenti con scoliosi.   
METODOLOGIA   
Sono stati strutturati percorsi di psicoterapia, in modalità online, con gruppi di adolescenti, con disturbi 
emotivi comuni, scarsa adesione alla prescrizione e peggioramento della condizione clinica. Gli adolescenti 
sono in trattamento correttivo per scoliosi presso l’ambulatorio di Ortopedia dell’Ospedale Pediatrico 
“Giovanni XXIII” di Bari.   
L’assessment, attraverso colloqui e test standardizzati, ha indagato negli adolescenti la rappresentazione 
della malattia, il profilo comportamentale ed emotivo, la qualità di vita e nei genitori lo stress e 
l’empowerment familiare.   
Il modello di psicoterapia di gruppo utilizzato si basa su un adattamento del protocollo Acceptance and 
Commitment Therapy (ACT), sviluppato da Louise Hayes e Julie Rowse(2008). Attraverso mezzi espressivi e 
simbolici, come il disegno e le metafore, si facilita la comprensione dei nuclei principali dell’ACT: 
l’accettazione, la defusione, il contatto con il momento presente, il sé come contesto, i valori e l’azione 
impegnata.   
La metodologia centrata sul gruppo, inoltre, facilita la condivisone emotiva, il supporto sociale e trova la 
soddisfazione degli adolescenti.   
Il programma prevede otto sedute a cadenza settimanale, della durata di 90 minuti, utilizzando la modalità 
online.   
CONCLUSIONI   
Verranno presentati i dati preliminari dei gruppi avviati e dei profili psicologici rilevati.   
È previsto il monitoraggio degli esiti del trattamento (YP‐Core) sul benessere psicologico degli adolescenti 
con scoliosi. 
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In questo lavoro presentiamo il caso di una paziente con diagnosi di Disturbo Ossessivo-Compulsivo da 
Relazione (ROCD). Tale quadro clinico consiste in una sintomatologia ossessivo-compulsiva che ha il suo 
focus sulle relazioni intime e che solo di recente ha iniziato a ricevere attenzione sia dal punto di vista clinico 
che di ricerca (Doron, Derby, Szepsenwol, 2014). Il funzionamento ROCD comprende due sottotipi di 
manifestazioni (Doron, Derby et al., 2012): il ROCD focalizzato sul partner e il ROCD centrato sulla relazione. 
Nel ROCD focalizzato sul partner la preoccupazione centrale risiede nella percezione della inadeguatezza del 
proprio partner (“è moralmente adeguato il mio partner? è abbastanza carino?”) (Doron et al., 2012a), 
mentre nell’altro sottotipo, il ROCD centrato sulla relazione, il nucleo della preoccupazione fa riferimento 
alla “forza” del proprio sentimento verso il partner e al modo in cui si riesce a manifestare tale affetto (“lo 
sto amando in modo “corretto”?”) (Doron, Derby, Szepsenwol, Talmor, 2012a). La nostra paziente presenta 
una sintomatologia appartenente al sottotipo centrato sulla relazione. I suoi pensieri intrusivi, riferiti come 
egodistonici, generano e mantengono il dubbio e il timore di “non amare abbastanza” il proprio partner. Tale 
preoccupazione attiva i comportamenti compulsivi che vertono nella ricerca di rassicurazioni, evitamenti, 
controlli ripetuti dei suoi sentimenti, confronti con altri modelli di riferimento, neutralizzazioni e 
soppressioni del pensiero. Tali comportamenti hanno lo scopo di alleviare il distress causato dai pensieri 
intrusivi (Doron, Derby et al., 2014a). Come nel modello di funzionamento del Disturbo Ossessivo Compulsivo 
formulato da Mancini (2016), il timore di colpa per irresponsabilità (non essere un’amante all’altezza ed 
essere causa del malessere del partner) e il disprezzo di sé che ne consegue rappresentano la minaccia 
temuta dalla quale la paziente cerca di sottrarsi, pagando costi elevatissimi. In linea con questo modello di 
funzionamento di riferimento, per intervenire sull’intensità e la frequenza della sintomatologia ossessiva, 
abbiamo somministrato alla paziente un trattamento cognitivo-comportamentale incentrato sulla riduzione 
del timore di colpa (Cosentino, Mancini, 2012; Perdighe, Mancini, 2012). Per la valutazione, la diagnosi e il 
monitoraggio della terapia sono stati somministrati i seguenti test: Obsessive-Compulsive Inventory (OCI; 
Sica et al., 2009); Partner-Related Obsessive-Compulsive Symptoms Inventory (PROCSI; Melli et al., 2018); 
Relationship Obsessive-Compulsive Inventory (ROCI; Melli et al., 2018); Guilt Sensitivity Scale (GSS; Perdighe 
et al., 2015), Fear of Guilt Scale (FOGS; Cosentino et al., 2020), per un totale di trentasei somministrazioni. I 
risultati saranno discussi in sede di congresso. 
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Il presente lavoro nasce con l’obiettivo di indagare il ruolo del perdono come modulatore della responsabilità 
in un campione normale di adolescenti. La psicologia ha iniziato a occuparsi della propensione al perdono 
solo in tempi recenti (Kurtines, Gerwirtz, 1991; Lapsley, 1996), provando a distaccarsi dalla valenza religiosa 
spesso associata a questo tema fino agli anni ‘90. Nonostante il crescente interesse degli psicologi per questo 
costrutto, gli studi sulla propensione al perdono ancora non chiariscono totalmente il suo ruolo come fattore 
che contribuisce alla genesi e al mantenimento dei meccanismi psicopatologici. In letteratura, alcuni modelli 
teorici descrivono i pazienti con diagnosi di Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC) come individui che 
sperimentano alti livelli di responsabilità e una bassa propensione al perdono (Salkovskis, 2002; Mancini, 
2016). In questo studio abbiamo preso in esame il costrutto del perdono, in particolare il perdono di sé 
(Regalia, Paleari, 2008; Regalia, Pelucchi, Paleari, 2010), ipotizzando il suo ruolo di mediatore della 
responsabilità percepita, con particolare riferimento al senso di colpa deontologico (Mancini, Gangemi, 
2011). La nostra ipotesi è che, in questi pazienti, gli alti livelli di questo tipo di responsabilità siano l’esito di 
un carente processo di perdono di sé. Il campione del presente studio è composto da 231 studenti (121 
femmine) con età compresa tra i 16 e 18 anni (M=17.37, DS=0.84). Ai soggetti sono stati somministrati i 
seguenti questionari: Youth Self-Report (YSR; Achenbach, Rescorla, 2001); Child Responsibility Attitudes 
Questionnaire (CRAS; Salkovskis, Williams, 2004); Heartland Forgiveness Scale (HFS; Thompson et al., 2005): 
Test of Self-Conscious Affect for Adolescents (TOSCA-A; Tangney et al., 1991). Il campione è stato poi 
suddiviso in due sottogruppi sulla base dei punteggi ottenuti alla Obsessive-Compulsive Scale (YSR-OCS). I 
due gruppi si differenziano per i livelli Ossessivo-Compulsivo (OC) ottenuti: il primo gruppo presenta alti livelli 
OC, mentre il secondo gruppo presenta bassi livelli di OC. I risultati mostrano che la propensione al perdono 
rappresenta un predittore significativo della responsabilità e della colpa. Sembrerebbe che la tendenza a 
sperimentare un forte senso di responsabilità possa essere influenzato da una bassa disposizione al perdono 
di sé, mentre un’alta tendenza a perdonarsi porti a un abbassamento del livello di responsabilità percepita. 
Studi futuri su campioni clinici saranno necessari per poter meglio delineare il ruolo del perdono nella 
modulazione della responsabilità, al fine di ultimare interventi psicoterapici che possano intervenire sulla 
variabile del perdono, sia in quadri sintomatologici quale il DOC che per altri disturbi psicologici. 
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professionista, Montebelluna 
Co-autori:  
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Cannas Chiara, Psicologa, Psicoterapeuta 
 
Sara è una donna di 35 anni, sposata da 9 anni con Marco di 41 anni. La coppia ha un figlio, Carlo, di 4 anni.   
Tre anni fa, marzo 2018, ho il primo incontro dove Sara mi porta la sua difficoltà: “io non esco di casa”. Sara 
vive dentro casa con le porte interne tutte chiuse e le porte di ingresso chiuse a chiave e lei non ha le chiavi. 
Tiene la bottiglia di candeggina in bagno e la versa nel wc ogni volta che lo usa.   
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Il presente lavoro nasce con l’obiettivo di indagare il ruolo del perdono come modulatore della responsabilità 
in un campione normale di adolescenti. La psicologia ha iniziato a occuparsi della propensione al perdono 
solo in tempi recenti (Kurtines, Gerwirtz, 1991; Lapsley, 1996), provando a distaccarsi dalla valenza religiosa 
spesso associata a questo tema fino agli anni ‘90. Nonostante il crescente interesse degli psicologi per questo 
costrutto, gli studi sulla propensione al perdono ancora non chiariscono totalmente il suo ruolo come fattore 
che contribuisce alla genesi e al mantenimento dei meccanismi psicopatologici. In letteratura, alcuni modelli 
teorici descrivono i pazienti con diagnosi di Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC) come individui che 
sperimentano alti livelli di responsabilità e una bassa propensione al perdono (Salkovskis, 2002; Mancini, 
2016). In questo studio abbiamo preso in esame il costrutto del perdono, in particolare il perdono di sé 
(Regalia, Paleari, 2008; Regalia, Pelucchi, Paleari, 2010), ipotizzando il suo ruolo di mediatore della 
responsabilità percepita, con particolare riferimento al senso di colpa deontologico (Mancini, Gangemi, 
2011). La nostra ipotesi è che, in questi pazienti, gli alti livelli di questo tipo di responsabilità siano l’esito di 
un carente processo di perdono di sé. Il campione del presente studio è composto da 231 studenti (121 
femmine) con età compresa tra i 16 e 18 anni (M=17.37, DS=0.84). Ai soggetti sono stati somministrati i 
seguenti questionari: Youth Self-Report (YSR; Achenbach, Rescorla, 2001); Child Responsibility Attitudes 
Questionnaire (CRAS; Salkovskis, Williams, 2004); Heartland Forgiveness Scale (HFS; Thompson et al., 2005): 
Test of Self-Conscious Affect for Adolescents (TOSCA-A; Tangney et al., 1991). Il campione è stato poi 
suddiviso in due sottogruppi sulla base dei punteggi ottenuti alla Obsessive-Compulsive Scale (YSR-OCS). I 
due gruppi si differenziano per i livelli Ossessivo-Compulsivo (OC) ottenuti: il primo gruppo presenta alti livelli 
OC, mentre il secondo gruppo presenta bassi livelli di OC. I risultati mostrano che la propensione al perdono 
rappresenta un predittore significativo della responsabilità e della colpa. Sembrerebbe che la tendenza a 
sperimentare un forte senso di responsabilità possa essere influenzato da una bassa disposizione al perdono 
di sé, mentre un’alta tendenza a perdonarsi porti a un abbassamento del livello di responsabilità percepita. 
Studi futuri su campioni clinici saranno necessari per poter meglio delineare il ruolo del perdono nella 
modulazione della responsabilità, al fine di ultimare interventi psicoterapici che possano intervenire sulla 
variabile del perdono, sia in quadri sintomatologici quale il DOC che per altri disturbi psicologici. 
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Sara è una donna di 35 anni, sposata da 9 anni con Marco di 41 anni. La coppia ha un figlio, Carlo, di 4 anni.   
Tre anni fa, marzo 2018, ho il primo incontro dove Sara mi porta la sua difficoltà: “io non esco di casa”. Sara 
vive dentro casa con le porte interne tutte chiuse e le porte di ingresso chiuse a chiave e lei non ha le chiavi. 
Tiene la bottiglia di candeggina in bagno e la versa nel wc ogni volta che lo usa.   
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Non si lava le mani da sola, non va in bagno da sola, non si fa la doccia da sola, non tocca i cibi, non lava suo 
figlio, non stende né raccoglie i panni.   
Sara fa lavare ogni giorno per almeno 3 volte al giorno, con disinfettanti, telecomandi, cellulari e ipad.   
Ogni mattina si fa controllare, da Marco, prima che esca di casa, di essere pulita.   
Ogni sera Sara e Marco fanno il giro della casa filmando che porte e finestre siano tutte chiuse.   
Queste sono solo alcune delle compulsioni attivate da Sara,che mi dice di aver capito di soffrire di DOC ma 
non sa spiegarmi cos'è.   
Sara è completamente, totalmente, gravemente abitata da un DOC: da contaminazione. Presenta ossessioni 
di contagio e contaminazione e compulsioni di pulizia, controllo, rassicurazione ed evitamento.   
La terapia con Sara, terminata nel settembre 2020, si è sviluppata in 4 fasi:   
1\. psicoeducazione DOC alla coppia;   
2\. lavoro cognitivo e comportamentale con Sara;   
3\. lavoro con la coppia;   
4\. terapia in studio affiancata a terapia “sul campo”.   
Con Sara abbiamo lavorato usando il modello di intervento sul DOC presentato da F. Mancini (La mente 
ossessiva, 2016).   
Il primo importante step è stato all'inizio della terapia, quando ho spiegato il funzionamento cognitivo e 
comportamentale del DOC. Nella spiegazione Sara si è sentita “normale” nel disturbo. Si era sempre vissuta 
come “matta” ed ora invece scopre che è un disturbo chiaro, nel quale si ritrova perfettamente e questa 
consapevolezza la porta subito ad eliminare alcuni comportamenti compulsivi. Comportamenti che erano 
alla base della gerarchia graduata degli stimoli ansiogeni  costruita dalla paziente. La terapia ha visto diversi 
inceppi, dati dalla fatica della paziente e dalla poca collaborazione del marito che manifestava estrema 
stanchezza e profonda frustrazione. Ad ogni blocco della terapia, ho sperimentato un cambio nella modalità 
di lavoro, cosa che è risultata la chiave vincente con Sara.   
Da luglio 2019 la terapia con Sara è stata in co-terapia: una settimana lavora in studio sui processi cognitivi 
e la settimana successiva lavora con la collega a domicilio con esposizioni guidate. Questo binomio è risultato 
estremamente efficace per superare alcune importanti compulsioni. Durante la pandemia abbiamo sospeso 
la terapia "sul campo" e siamo passate a vederci da remoto.   
La pandemia non ha peggiorato lo stato di Sara che è sempre rimasta consapevole della sua fragilità e questo 
le ha permesso di vivere in modo "sano" lo stato di emergenza sanitaria.   
La terapia con Sara è terminata lo scorso settembre perché sono stati raggiunti tutti i punti della scheda di 
lavoro iniziale scritta con la paziente.   
Oggi Sara è una donna che soffre di DOC, consapevole di esserlo, in lotta tutti i giorni per mantenere una 
ritrovata qualità di vita. 
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Interventi top down e bottom up per la gestione dell'emotional eating in pz con binge 
eating disorder 
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Co-autori: Mezzani B., Dipartimento disturbi del comportamento alimentare, Casa di Cura Villa dei Pini, 
Neomesia, Firenze   
 
Vari studi hanno evidenziato la presenza di sintomi dissociativi in pz con DCA ed una correlazione positiva 
tra intensi stati emotivi dolorosi ed episodi binge.   
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Secondo la “teoria della modulazione emotiva” le abbuffate vengono messe in atto per alleviare emozioni 
intollerabili; la “teoria della fuga dalla consapevolezza” considera l’iperalimentazione incontrollata un modo 
per restringere il campo di coscienza ed ottenere effetti analoghi a breve termine. Disregolazione emotiva e 
di arousal possono dunque rappresentare rilevanti elementi nel trattamento di questa tipologia di pz.   
Considerate queste premesse, nel programma terapeutico riabilitativo della struttura è stato introdotto un 
training specifico di regolazione emotiva per pz ricoverati e affetti da BED con un BMI fra 30 e 45. Il percorso 
ha una durata di quattro settimane e prevede lo svolgimento di vari moduli secondo l’ottica del trattamento 
integrato e multidisciplinare. Ogni incontro di gruppo, costituito al massimo da 8 pz, si apre con una fase 
psicoeducazionale, a questa seguono metodi derivati dall’impostazione comportamentale (tecniche di 
controllo degli impulsi, sviluppo di strategie alternative), cognitiva (analisi della catena comportamentale 
con ristrutturazione cognitiva dei pensieri disfunzionali e problem solving) ed elementi della terapia 
dialettica comportamentale (alfabetizzazione emotiva, allenamento all’essere mindful rispetto all’attività 
mentale in quanto tale, costruzione della mastery e di esperienze positive, pianificazione di attività 
gratificanti e strategie di prevenzione di ricadute). Una sessione particolare è riservata all’esperienza 
sensomotoria. In questo caso la psicoeducazione è centrata sulla finestra di tolleranza, la teoria di Porges e 
il cervello tripartito. I pz sono indirizzati ad identificare eventuali marcatori somatici di iper o ipoarousal e i 
triggers che conducono fuori dalla finestra di tolleranza. L’uso dell’EMDR e di elementi derivati dalla terapia 
sensomotoria permettono la stabilizzazione e l’incorporazione in gruppo di risorse somatiche. Alla fine della 
seduta di gruppo viene assegnato l’homework settimanale che consiste nell’esercitarsi sulla risorsa 
incorporata. Tali metodiche esperenziali implicanti l’uso del corpo, ampliando la finestra di tolleranza e 
consentendo l’integrazione fra le varie parti del SNC, si mostrano modalità promettenti per la riduzione della 
disregolazione emotiva in pz con BED. 
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Nardi Bernardo, docente dell'Università Politecnica delle Marche, direttore del Centro Adolescenti degli Ospedali 
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Introduzione. Le sfide e le conseguenze della pandemia da covid-19 hanno avuto un enorme impatto sulla qualità della 
vita e sulla salute mentale degli adolescenti, i quali attraversano un periodo di transizione con significativi cambiamenti 
critici a livello bio-psico-sociale (Ravens-Sieberer et al., 2021). In adolescenza le attivazioni emozionali, che 
accompagnano le trasformazioni del senso di sé, producono una forte instabilità interna e rendono difficile il 
mantenimento della coerenza interna. Con la pandemia, l’isolamento, la riduzione dei contatti sociali, la chiusura delle 
scuole e delle attività ricreative hanno messo a dura prova le capacità di adattamento psicosociale degli adolescenti 
ostacolando i processi di sviluppo tipici di questa età (Orben et al., 2020). Le richieste di riadattamento possono essere 
vissute in maniera stressante e configurarsi come fattori di rischio per lo sviluppo di psicopatologie e di condotte 
potenzialmente pericolose per la propria incolumità, come quelle autolesive (Pedinelli et al, 2021). L’autoaggressione 
costituisce un quadro clinicamente rilevante, espressione di una grave alterazione dell’immagine di sé e del mondo, 
che consegue a marcate perturbazioni tacite (Moltedo, 2017).   
Soggetti e metodi. Il presente lavoro propone una riflessione sull’incremento delle condotte autolesive negli 
adolescenti che hanno contattato il centro adolescenti degli ospedali riuniti di Ancona a partire da marzo 2020.   
Risultati e prospettive. Fin dall’inizio delle restrizioni legate alla pandemia è stato riscontrato un aumento di richieste 
di consultazione da parte di adolescenti con condotte autolesive. Tale incremento è in linea con i dati evidenziati dalla 
letteratura (Ougrin et al., 2021; Robillard et al., 2021). in riferimento all’approccio adattivo evolutivo alla soggettività 
(Nardi, 2007; 2020), i processi autoreferenziali di ciascuna organizzazione di personalità sono stati studiati nelle 
modalità con le quali, quando non è possibile integrare nel sé le esperienze perturbanti, si produce la tensione alla 
base degli agiti autolesivi. 
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La valutazione dell’esito dei percorsi terapeutico-riabilitativi in contesti residenziali è un tema controverso: non sono 
infatti presenti, ad oggi, indicatori universalmente condivisi per valutare l’efficacia dei trattamenti. Al contrario, 
concentrandosi sugli esiti negativi, un elemento generalmente riconosciuto come indicatore della conclusione 
fallimentare di un percorso è il dropout (Hunt & Andrews, 1992; Samstag et al, 1998; Silverman & Beech, 1979; Reich 
& Berman, 2020).   
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Questo fenomeno viene descritto come l’interruzione prematura di un percorso di cura (Swift, Callahan & Levine, 
2009; Reich & Silverman, 2020) ed è ulteriormente definito sulla base di due caratteristiche: la durata, per cui si 
definisce dropout il termine precoce di un trattamento rispetto a un tempo previsto o concordato; la modalità di 
interruzione, se questa avviene improvvisamente, in base a una decisione unilaterale da parte del paziente (Aringolo, 
2006).   
Concepire il dropout come indicatore negativo di un percorso, però, rischia di spostare l’attenzione dagli esiti 
complessivi del trattamento al solo momento della sua interruzione da parte del paziente. Con questo lavoro, 
pertanto, ci poniamo l’obiettivo di riflettere sul differente ruolo che il dropout può giocare a seconda di tempi, modi 
e fasi del progetto in cui esso si verifica, e sul significato che può avere nel lungo periodo.   
Ci siamo concentrati, dunque, sull’analisi dei percorsi terapeutico-riabilitativi dei pazienti con diagnosi di disturbo della 
personalità della comunità terapeutica Villa Ratti, ad alta intensità riabilitativa e a media assistenza, in cui la 
permanenza stessa dell’ospite in struttura, nel rispetto delle regole comunitarie, e la sua adesione al percorso di cura, 
sono temi centrali del progetto terapeutico-riabilitativo. Abbiamo posto particolare attenzione alla presenza di 
potenziali predittori del dropout tra le caratteristiche degli ospiti e alle diverse modalità con cui possono avvenire le 
interruzioni non concordate dei percorsi.   
I dati relativi ai nostri ospiti mostrano come, da un lato, le interruzioni precoci dei percorsi clinico-riabilitativi abbiano 
caratteristiche temporali ricorrenti e, dall'altro, che tali interruzioni non sono sempre ascrivibili alla definizione di 
dropout come agito unilaterale del paziente; alcune, infatti, sono conseguenti a particolari comportamenti che 
prevedono la dimissione per violazioni al regolamento comunitario. Tali differenze qualitative tra diversi tipi di 
interruzione ci portano a ipotizzare che non necessariamente gli esiti a lungo termine debbano essere sempre 
sfavorevoli per gli ospiti che hanno interrotto prematuramente il percorso clinico-riabilitativo residenziale. Questo 
aspetto verrà ulteriormente approfondito in futuro. 
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Io gentile e strategie di regolazione emotiva in pazienti psichiatrici ospedalizzati 
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Scopo del presente studio è analizzare un tratto della personalità, l’io gentile, in relazione alle strategie di regolazione 
emotiva, in pazienti ricoverati e arruolati consecutivamente in un reparto di acuzie psichiatrica (SPDC Colleferro ASL 
Roma 5).   
Con il termine “io gentile” si intende una posizione soggettiva verso sé e gli altri, nella quale il volume dell'io è 
contenuto, consentendo l’ascolto degli altri e di sé, nel tentativo di avvicinarsi maggiormente alla vita attraverso una 
modalità più compassionevole [1]. L'io gentile costruisce un'identità di sé che non è né eccessivamente autofocalizzata 
né eccessivamente focalizzata sull'altro, piuttosto un'identità che incorpora gli altri senza perdere il sé [1].   
Le quattro sfaccettature dell'io gentile sono identità inclusiva, presa di prospettiva, consapevolezza distaccata e 
crescita, e queste caratteristiche facilitano le posizioni più generali di equilibrio e crescita verso sé e gli altri [2].   
L'equilibrio e la crescita rappresentano, infatti, due posizioni generali che l'io gentile assume verso se stesso e gli altri. 
Tali aspetti facilitano un'identità di sé meno difensiva e più compassionevole e questo tipo di pensiero sul sé e sugli 
altri conduce a particolari orientamenti di valori umanistici, organismici ed eudaimonici [3]. In un momento così 
delicato, come il ricovero ospedaliero, è verosimile che tale predisposizione possa risentire degli eventi e del quadro 
psicopatologico in atto e necessitare di strategie di regolazione emotiva che lo preservino. 
Bibliografia   
1\. Bauer JJ, and Wayment HA. (2008) The psychology of the quiet ego. In: HA Wayment & JJ Bauer (Eds) Transcending 
self-interest: psychological explorations of the quiet ego (pp.7-19). Washington, DC: American Psychological 
Association   
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Questo fenomeno viene descritto come l’interruzione prematura di un percorso di cura (Swift, Callahan & Levine, 
2009; Reich & Silverman, 2020) ed è ulteriormente definito sulla base di due caratteristiche: la durata, per cui si 
definisce dropout il termine precoce di un trattamento rispetto a un tempo previsto o concordato; la modalità di 
interruzione, se questa avviene improvvisamente, in base a una decisione unilaterale da parte del paziente (Aringolo, 
2006).   
Concepire il dropout come indicatore negativo di un percorso, però, rischia di spostare l’attenzione dagli esiti 
complessivi del trattamento al solo momento della sua interruzione da parte del paziente. Con questo lavoro, 
pertanto, ci poniamo l’obiettivo di riflettere sul differente ruolo che il dropout può giocare a seconda di tempi, modi 
e fasi del progetto in cui esso si verifica, e sul significato che può avere nel lungo periodo.   
Ci siamo concentrati, dunque, sull’analisi dei percorsi terapeutico-riabilitativi dei pazienti con diagnosi di disturbo della 
personalità della comunità terapeutica Villa Ratti, ad alta intensità riabilitativa e a media assistenza, in cui la 
permanenza stessa dell’ospite in struttura, nel rispetto delle regole comunitarie, e la sua adesione al percorso di cura, 
sono temi centrali del progetto terapeutico-riabilitativo. Abbiamo posto particolare attenzione alla presenza di 
potenziali predittori del dropout tra le caratteristiche degli ospiti e alle diverse modalità con cui possono avvenire le 
interruzioni non concordate dei percorsi.   
I dati relativi ai nostri ospiti mostrano come, da un lato, le interruzioni precoci dei percorsi clinico-riabilitativi abbiano 
caratteristiche temporali ricorrenti e, dall'altro, che tali interruzioni non sono sempre ascrivibili alla definizione di 
dropout come agito unilaterale del paziente; alcune, infatti, sono conseguenti a particolari comportamenti che 
prevedono la dimissione per violazioni al regolamento comunitario. Tali differenze qualitative tra diversi tipi di 
interruzione ci portano a ipotizzare che non necessariamente gli esiti a lungo termine debbano essere sempre 
sfavorevoli per gli ospiti che hanno interrotto prematuramente il percorso clinico-riabilitativo residenziale. Questo 
aspetto verrà ulteriormente approfondito in futuro. 
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Scopo del presente studio è analizzare un tratto della personalità, l’io gentile, in relazione alle strategie di regolazione 
emotiva, in pazienti ricoverati e arruolati consecutivamente in un reparto di acuzie psichiatrica (SPDC Colleferro ASL 
Roma 5).   
Con il termine “io gentile” si intende una posizione soggettiva verso sé e gli altri, nella quale il volume dell'io è 
contenuto, consentendo l’ascolto degli altri e di sé, nel tentativo di avvicinarsi maggiormente alla vita attraverso una 
modalità più compassionevole [1]. L'io gentile costruisce un'identità di sé che non è né eccessivamente autofocalizzata 
né eccessivamente focalizzata sull'altro, piuttosto un'identità che incorpora gli altri senza perdere il sé [1].   
Le quattro sfaccettature dell'io gentile sono identità inclusiva, presa di prospettiva, consapevolezza distaccata e 
crescita, e queste caratteristiche facilitano le posizioni più generali di equilibrio e crescita verso sé e gli altri [2].   
L'equilibrio e la crescita rappresentano, infatti, due posizioni generali che l'io gentile assume verso se stesso e gli altri. 
Tali aspetti facilitano un'identità di sé meno difensiva e più compassionevole e questo tipo di pensiero sul sé e sugli 
altri conduce a particolari orientamenti di valori umanistici, organismici ed eudaimonici [3]. In un momento così 
delicato, come il ricovero ospedaliero, è verosimile che tale predisposizione possa risentire degli eventi e del quadro 
psicopatologico in atto e necessitare di strategie di regolazione emotiva che lo preservino. 
Bibliografia   
1\. Bauer JJ, and Wayment HA. (2008) The psychology of the quiet ego. In: HA Wayment & JJ Bauer (Eds) Transcending 
self-interest: psychological explorations of the quiet ego (pp.7-19). Washington, DC: American Psychological 
Association   
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2\. Wayment HA, Bauer JJ, Sylaska A. The Quiet Ego Scale: measuring the compassionate self identity. J Happiness 
Study, 2014 July   
3\. Exline JJ 2008. Taming the wild ego: the challenge of humilty. In: HA Wayment & JJ Bauer (Eds) Transcending self-
interest: psychological explorations of the quiet ego (pp.53-62). Washington, DC: American Psychological Association. 
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Introduzione: Numerosi studi in letteratura mettono in evidenza la presenza di alti tassi di eventi traumatici in persone 
affette da disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DA) e tale aspetto sembra correlare con esiti peggiori di 
trattamento. Per questo le linee guida internazionali sottolineano l'importanza di non trascurare durante l'assessment 
iniziale e il trattamento di pazienti con DA l'eventuale presenza di traumi nella loro storia di vita, in particolare la 
presenza di esperienze di trascuratezza o abusi e di episodi di bullismo. Tuttavia, sono pochi in letteratura gli studi 
clinici randomizzati controllati (RCT) che valutino l'efficacia di trattamenti psicoterapici comprendenti l'elaborazione 
di eventi traumatici in questa popolazione clinica.   
Metodi: Mediante RCT si intende valutare l'efficacia dell'Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 
associato alla terapia cognitivo comportamentale (CBT-E) in pazienti affetti da DA. A tale scopo è stato avviato il 
reclutamento di 80 pazienti afferenti al Centro di Riferimento Regionale dell'AOUI di Verona, randomizzati poi in due 
gruppi: un gruppo riceve la CBT-E e l'altro gruppo riceve la CBT-E associata all'EMDR. Prima dell'inizio della terapia, al 
termine di essa e dopo 6 mesi tutti i pazienti inclusi nello studio sono valutati tramite somministrazione di specifici 
strumenti che ne descrivono le caratteristiche cliniche al fine di confrontare i due gruppi.   
Risultati: Considerando quanto noto in letteratura circa la presenza di eventi traumatici pregressi in pazienti affetti da 
DA, ci si aspetta che l’intervento combinato tra CBT-E ed EMDR possa portare ad esiti di salute migliori di quanto 
accada con l’applicazione della sola CBT-E.   
Discussione: Gli esiti di questo studio possono contribuire in maniera importante a validare l’intervento combinato tra 
CBT ed EMDR in quanto potenzialmente efficace nel ridurre le conseguenze a breve e lungo termine in questa categoria 
di soggetti altrimenti destinati a scarsa compliance e a remissione parziale.   
Conclusione: Questo studio sembra di particolare interesse poiché mette in luce nuovi elementi di valutazione e 
trattamento anche nell’ambito della cura dei DA. 
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La convivenza con una patologia organica può aprire a crisi personali su più piani, quali quello fisico, psicologico, 
spirituale, esistenziale e relazionale.   
L’intervento psicoterapeutico favorisce l’adattamento funzionale della persona ai cambiamenti che vive, mediante 
loro attribuzione di significati che restituiscano benessere, equilibrio e senso di continuità e identità personale. In 
ambito ospedaliero ne è tipica l’applicazione in setting ambulatoriale time-limited.   
La Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista intende l’individuo come un Sistema Sé che attribuisce significati ai propri 
vissuti sulla base di regole interne, per mantenere una propria coerenza interna. Essa lavora su pensieri, emozioni e 
sensazioni corporee. La relazione terapeutica cooperativa e non giudicante è uno strumento efficace per acquisire 
consapevolezza di sé e raggiungere il cambiamento.   
È stato definito un protocollo di psicoterapia cognitivo-costruttivista per pazienti con patologia organica da applicare 
in un setting time-limited di 8 sedute individuali di 50 minuti a cadenza settimanale.   
Per l’intero protocollo, terapeuta e paziente tentano di costruire e mantenere l’alleanza terapeutica in assetto 
cooperativo. Il terapeuta si pone con atteggiamento gentile e non giudicante e adotta un assetto mindful, che favorisce 
la consapevolezza dei vissuti e delle dinamiche interpersonali. E guida il paziente a fare lo stesso.   
Il protocollo delineato è strutturato come segue:   
\- 1a seduta: accoglienza del paziente; descrizione dell’intervento; definizione del contratto e del setting; anamnesi 
sulla storia di malattia del paziente; esplorazione dei sintomi e inquadramento diagnostico; analisi della domanda e 
della modalità di richiesta di aiuto.   
\- 2a seduta: anamnesi familiare; raccolta di informazioni sulla storia di vita e riformulazione del sintomo; ipotesi sullo 
stile di attaccamento e sull’organizzazione di significato personale; identificazione di temi critici centrali, limiti e risorse 
relativi al percorso di malattia e al momento di vita del paziente; definizione condivisa degli obiettivi terapeutici.   
\- 3a–7a seduta: lavoro sugli stati mentali del paziente, pensieri, emozioni e sensazioni corporee e sulle risposte 
cognitive, emotive, relazionali e comportamentali al suo vissuto di malattia, in modo che comprenda i meccanismi 
psicologici che alimentano i sintomi, attraverso l’acquisizione di consapevolezza del proprio funzionamento; ricerca di 
strategie di adattamento più funzionali per il paziente, che amplino il senso di autoefficacia e padronanza personale; 
applicazione di tecniche come l’ABC e la moviola, assegnazione di compiti a casa ed esercizi di mindfulness.   
\- 8a seduta: osservazione condivisa del percorso, delle consapevolezze e dei significati acquisiti, degli obiettivi 
raggiunti, delle risorse e delle capacità di coping apprese; identificazione della rete di supporto esterna; analisi di 
criticità ancora salienti e delle eventuali direzioni di lavoro future. 
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Torino, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 
Co-autori: De Toffol Roberta, Psicologa, Psicoterapeuta 
 
La convivenza con una patologia organica può aprire a crisi personali su più piani, quali quello fisico, psicologico, 
spirituale, esistenziale e relazionale.   
L’intervento psicoterapeutico favorisce l’adattamento funzionale della persona ai cambiamenti che vive, mediante 
loro attribuzione di significati che restituiscano benessere, equilibrio e senso di continuità e identità personale. In 
ambito ospedaliero ne è tipica l’applicazione in setting ambulatoriale time-limited.   
La Psicoterapia Cognitivo-Costruttivista intende l’individuo come un Sistema Sé che attribuisce significati ai propri 
vissuti sulla base di regole interne, per mantenere una propria coerenza interna. Essa lavora su pensieri, emozioni e 
sensazioni corporee. La relazione terapeutica cooperativa e non giudicante è uno strumento efficace per acquisire 
consapevolezza di sé e raggiungere il cambiamento.   
È stato definito un protocollo di psicoterapia cognitivo-costruttivista per pazienti con patologia organica da applicare 
in un setting time-limited di 8 sedute individuali di 50 minuti a cadenza settimanale.   
Per l’intero protocollo, terapeuta e paziente tentano di costruire e mantenere l’alleanza terapeutica in assetto 
cooperativo. Il terapeuta si pone con atteggiamento gentile e non giudicante e adotta un assetto mindful, che favorisce 
la consapevolezza dei vissuti e delle dinamiche interpersonali. E guida il paziente a fare lo stesso.   
Il protocollo delineato è strutturato come segue:   
\- 1a seduta: accoglienza del paziente; descrizione dell’intervento; definizione del contratto e del setting; anamnesi 
sulla storia di malattia del paziente; esplorazione dei sintomi e inquadramento diagnostico; analisi della domanda e 
della modalità di richiesta di aiuto.   
\- 2a seduta: anamnesi familiare; raccolta di informazioni sulla storia di vita e riformulazione del sintomo; ipotesi sullo 
stile di attaccamento e sull’organizzazione di significato personale; identificazione di temi critici centrali, limiti e risorse 
relativi al percorso di malattia e al momento di vita del paziente; definizione condivisa degli obiettivi terapeutici.   
\- 3a–7a seduta: lavoro sugli stati mentali del paziente, pensieri, emozioni e sensazioni corporee e sulle risposte 
cognitive, emotive, relazionali e comportamentali al suo vissuto di malattia, in modo che comprenda i meccanismi 
psicologici che alimentano i sintomi, attraverso l’acquisizione di consapevolezza del proprio funzionamento; ricerca di 
strategie di adattamento più funzionali per il paziente, che amplino il senso di autoefficacia e padronanza personale; 
applicazione di tecniche come l’ABC e la moviola, assegnazione di compiti a casa ed esercizi di mindfulness.   
\- 8a seduta: osservazione condivisa del percorso, delle consapevolezze e dei significati acquisiti, degli obiettivi 
raggiunti, delle risorse e delle capacità di coping apprese; identificazione della rete di supporto esterna; analisi di 
criticità ancora salienti e delle eventuali direzioni di lavoro future. 
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La pandemia da SARS-CoV-2 (COVID-19) ha comportato rallentamenti o interruzioni nell’erogazione dei servizi di cura, 
anche per le persone con Disturbi dell’Alimentazione (DA). In questo periodo di emergenza sanitaria i DA non hanno 
rallentato la loro diffusione e si sono esacerbati sia come incidenza sia come gravità anche a causa della percezione di 
perdita di controllo sull’esistenza percepita da tutti e soprattutto dai soggetti a rischio. L’Unità di Riabilitazione 
psiconutrizionale per i DA (U-DA) di Villa Margherita, rimanendo operativa su tutti i livelli di trattamento (ricovero 
ordinario e Day Hospital), ha rappresentato una risorsa per diversi Servizi di cura per queste patologie. L’équipe dell’U-
DA si è proposta di indagare i vissuti di pazienti e componenti dell’équipe multidisciplinare (Eq) relativi alla pandemia 
da COVID-19 all’interno dell’Unità riabilitativa. Durante la seconda settimana di Fase 1 del confinamento stabilito dal 
Governo italiano, sono state elaborate e somministrate a tutti i pazienti e ai componenti dell'équipe in servizio nell’U-
DA cinque domande aperte costruite ad hoc. Hanno risposto, in forma volontaria e anonima, 16 pazienti e 15 membri 
dell'équipe. Il campione è stato suddiviso in 3 gruppi: pazienti ricoverati in regime di ricovero ordinario (Pz Rep); 
pazienti ricoverati in regime di Day-Hospital (Pz Dh); Équipe (Eq). Le risposte a ogni domanda sono state valutate in 
termini di frequenza. Le risposte ottenute sembrano indicare che la condizione di ricovero (ordinario e in day-hospital) 
nei due gruppi di pazienti (Pz Rep e Pz Dh) abbia indotto un senso di protezione sia dagli avvenimenti legati alla 
pandemia sia dal contesto di vita, determinando una percezione parziale del pericolo. I componenti dell’équipe 
multidisciplinare hanno riferito paura di essere fonte di contagio e bisogno di difendersi da una sovraesposizione alle 
informazioni legate alla pandemia. Questa indagine è stata un’occasione di riflessione sul funzionamento di pazienti 
con DA durante l'emergenza COVID-19, in particolare all’interno di una struttura riabilitativa, ma anche sulla resilienza 
dei componenti dell'équipe multidisciplinare. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P33-21 
 
DBT PER ADOLESCENTI: PERCORSO INTEGRATO IN UN CONTESTO SANITARIO PUBBLICO 
Franca Carzedda, Psicologa, Psicoterapeuta dell'Età Evolutiva. Lavora presso TSMREE Asl Roma1 I distretto 
"La Scarpetta" e Equipe Età Evolutiva Scuole di Specializzazione Cognitiva 
Co-autori:  
Bruno Spinetoli, Asl Roma 1, Direttore UOC TSMREE   
Cristina Vagnoni, Asl Roma1,  Responsabile TSMREE1 "La Scarpetta"   
Marilena Tacconi, Asl Roma1.  UOC TSMREE   
Francesca Prischich, Neuropsichiatra, TSMREE1 "La Scarpetta"   
Beatrice Mantovani, Psicologa, TSMREE1 "La Scarpetta"   
Carla d'Ambra, TERP TSMREE1 "La Scarpetta"   
Ambra Consolino, Educatrice, TSMREE1 "La Scarpetta" 
 
Questo lavoro si pone l’obiettivo di descrivere un intervento di psicoterapia, secondo il modello di Terapia Dialettico 
Comportamentale per Adolescenti (DBT-A), rivolto ad un gruppo di adolescenti a rischio e multiproblematici e alle loro 
famiglie.   
L’iniziativa è stata attuata all’interno di un servizio territoriale di Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione in Età 
Evolutiva (TSMREE) della ASL Roma 1.   
Lo step iniziale ha previsto una selezione dei candidati al gruppo mediante un assessment psicodiagnostico dei ragazzi 
individuati presso il Servizio ed un iniziale sostegno alla motivazione da parte dei soggetti coinvolti.   
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L’intervento si è svolto lungo un periodo di circa 8 mesi ed è stato riadattato durante il periodo di pandemia da Covid-
19, secondo modalità a distanza.   
Il percorso è stato svolto da un’equipe multidisciplinare, composta da due psicologi, un neuropsichiatra, un educatore 
e un TERP. Gli incontri di gruppo di skills training erano della durata di un’ora e mezza, una volta a settimana ed in 
parallelo ogni ragazzo ha svolto un percorso di psicoterapia individuale. Il tutto era supportato dal coaching telefonico, 
per permettere la generalizzazione di tali abilità apprese durante il percorso di gruppo. Inoltre, il protocollo intensivo 
richiedeva l’intervento multifamiliare tra ragazzi e genitori secondo la modalità DBT.   
Un altro obiettivo di questo lavoro è stato quello di identificare, oltre gli interventi efficaci presso i Servizi pubblici del 
territorio, anche se vi siano specifici cambiamenti nella regolazione emotiva, in particolare nuove modalità di gestione 
emotiva dopo l’intervento, e se vi siano delle modifiche rispetto alla sintomatologia presentata all’inizio del percorso.   
L’ipotesi è che gli utenti possano avvalersi di un percorso intensivo e integrato dedicato alla fascia di età 
dell’adolescenza e alle loro famiglie, in un’ottica di prevenzione e di miglioramento della prognosi, così come di 
un’evidente efficacia riguardo la sintomatologia presentata. Tale modalità d’intervento permette ai pazienti ad alto 
carico assistenziale di essere inseriti all’interno di un progetto coerente e condiviso, diminuendo gli accessi ospedalieri 
e il rischio di recidiva. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P28-21 
 
Mental Fitness: un protocollo cognitivo-costruttivista di gruppo che integra pratiche 
meditative per la promozione del benessere psico-fisico in condizioni di sofferenza fisica 
Nicoletta Causi, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia, STPC, Torino 
Co-autori:  
Laudati Valentina, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia,   
STPC, Socio SITCC   
Bara Bruno Giuseppe, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia 
 
Il Mental Fitness (MF) è un protocollo di gruppo ideato da Bruno Bara e collaboratori per poter essere applicato nella 
riabilitazione dei pazienti cardiopatici con l’obiettivo di incrementare la loro “fitness psicologica” alla malattia e al 
percorso di cura. Sperimentato clinicamente, il protocollo si è dimostrato efficace per il miglioramento di variabili sia 
psicologiche che fisiche, centrali per il decorso della patologia cardiaca (Chiavarino et al., 2012; Chiavarino et al., 2016). 
In virtù delle sue caratteristiche, il MF è un intervento declinabile, oltre che in ambito psico-cardiologico, anche in altri 
contesti clinici con tutti i pazienti che possono giovare di un lavoro di consapevolezza mirato a favorire un adattamento 
più funzionale a una condizione di sofferenza fisica, nonché nei casi in cui si desideri promuovere un maggiore 
benessere psico-fisico, anche in assenza di condizioni mediche rilevanti. 
In linea con i presupposti cognitivo-costruttivisti (Bara, 2007) e con i principi di consapevolezza non giudicante che 
contraddistinguono gli interventi dì mindfulness (Kabat Zinn, 2005), il protocollo non si orienta direttamente alla 
diminuzione di un’eventuale sintomatologia psicologica o fisica, bensì punta a promuovere un adattamento 
maggiormente funzionale alle esperienze di sofferenza fisica e/o malattia. In particolare, mira a favorire un 
atteggiamento di cura di sé più consapevole attraverso l’esplorazione e l’integrazione dei vissuti emotivi, cognitivi e 
somatici, così come dei significati, legati al malessere fisico e alla modalità con cui con esso ci si relaziona.   
Proprio in quest’ottica è stato ideato prevedendo due forme parallele tarate in base al Locus of Control per la Salute 
(Wallston & Wallston, 1982) dei partecipanti, ossia il grado di controllo percepito sulla propria salute, costrutto molto 
studiato in letteratura in quanto può influenzare il benessere psicologico (Arraras et al., 2002) dei pazienti, la loro 
compliance ai trattamenti (O’Hea et al., 2005) e la prognosi medica sia del trattamento, che della malattia stessa 
(Burker et al., 2005). 
Nello specifico, il protocollo è composto da 4 incontri di gruppo in cui, attraverso riflessioni condivise a partire da 
stimoli declinati diversamente in base al locus of control per la salute dei partecipanti e l’utilizzo di brevi pratiche 
meditative, si favorisce nei partecipanti lo sviluppo di una maggiore consapevolezza integrata, nel qui ed ora, sui vissuti 
personali legati alla sofferenza fisica e al prendersene cura. 
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L’intervento si è svolto lungo un periodo di circa 8 mesi ed è stato riadattato durante il periodo di pandemia da Covid-
19, secondo modalità a distanza.   
Il percorso è stato svolto da un’equipe multidisciplinare, composta da due psicologi, un neuropsichiatra, un educatore 
e un TERP. Gli incontri di gruppo di skills training erano della durata di un’ora e mezza, una volta a settimana ed in 
parallelo ogni ragazzo ha svolto un percorso di psicoterapia individuale. Il tutto era supportato dal coaching telefonico, 
per permettere la generalizzazione di tali abilità apprese durante il percorso di gruppo. Inoltre, il protocollo intensivo 
richiedeva l’intervento multifamiliare tra ragazzi e genitori secondo la modalità DBT.   
Un altro obiettivo di questo lavoro è stato quello di identificare, oltre gli interventi efficaci presso i Servizi pubblici del 
territorio, anche se vi siano specifici cambiamenti nella regolazione emotiva, in particolare nuove modalità di gestione 
emotiva dopo l’intervento, e se vi siano delle modifiche rispetto alla sintomatologia presentata all’inizio del percorso.   
L’ipotesi è che gli utenti possano avvalersi di un percorso intensivo e integrato dedicato alla fascia di età 
dell’adolescenza e alle loro famiglie, in un’ottica di prevenzione e di miglioramento della prognosi, così come di 
un’evidente efficacia riguardo la sintomatologia presentata. Tale modalità d’intervento permette ai pazienti ad alto 
carico assistenziale di essere inseriti all’interno di un progetto coerente e condiviso, diminuendo gli accessi ospedalieri 
e il rischio di recidiva. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P28-21 
 
Mental Fitness: un protocollo cognitivo-costruttivista di gruppo che integra pratiche 
meditative per la promozione del benessere psico-fisico in condizioni di sofferenza fisica 
Nicoletta Causi, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia, STPC, Torino 
Co-autori:  
Laudati Valentina, Psicologa, Psicoterapeuta, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia,   
STPC, Socio SITCC   
Bara Bruno Giuseppe, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia 
 
Il Mental Fitness (MF) è un protocollo di gruppo ideato da Bruno Bara e collaboratori per poter essere applicato nella 
riabilitazione dei pazienti cardiopatici con l’obiettivo di incrementare la loro “fitness psicologica” alla malattia e al 
percorso di cura. Sperimentato clinicamente, il protocollo si è dimostrato efficace per il miglioramento di variabili sia 
psicologiche che fisiche, centrali per il decorso della patologia cardiaca (Chiavarino et al., 2012; Chiavarino et al., 2016). 
In virtù delle sue caratteristiche, il MF è un intervento declinabile, oltre che in ambito psico-cardiologico, anche in altri 
contesti clinici con tutti i pazienti che possono giovare di un lavoro di consapevolezza mirato a favorire un adattamento 
più funzionale a una condizione di sofferenza fisica, nonché nei casi in cui si desideri promuovere un maggiore 
benessere psico-fisico, anche in assenza di condizioni mediche rilevanti. 
In linea con i presupposti cognitivo-costruttivisti (Bara, 2007) e con i principi di consapevolezza non giudicante che 
contraddistinguono gli interventi dì mindfulness (Kabat Zinn, 2005), il protocollo non si orienta direttamente alla 
diminuzione di un’eventuale sintomatologia psicologica o fisica, bensì punta a promuovere un adattamento 
maggiormente funzionale alle esperienze di sofferenza fisica e/o malattia. In particolare, mira a favorire un 
atteggiamento di cura di sé più consapevole attraverso l’esplorazione e l’integrazione dei vissuti emotivi, cognitivi e 
somatici, così come dei significati, legati al malessere fisico e alla modalità con cui con esso ci si relaziona.   
Proprio in quest’ottica è stato ideato prevedendo due forme parallele tarate in base al Locus of Control per la Salute 
(Wallston & Wallston, 1982) dei partecipanti, ossia il grado di controllo percepito sulla propria salute, costrutto molto 
studiato in letteratura in quanto può influenzare il benessere psicologico (Arraras et al., 2002) dei pazienti, la loro 
compliance ai trattamenti (O’Hea et al., 2005) e la prognosi medica sia del trattamento, che della malattia stessa 
(Burker et al., 2005). 
Nello specifico, il protocollo è composto da 4 incontri di gruppo in cui, attraverso riflessioni condivise a partire da 
stimoli declinati diversamente in base al locus of control per la salute dei partecipanti e l’utilizzo di brevi pratiche 
meditative, si favorisce nei partecipanti lo sviluppo di una maggiore consapevolezza integrata, nel qui ed ora, sui vissuti 
personali legati alla sofferenza fisica e al prendersene cura. 
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Il presente lavoro ha lo scopo di descrivere il protocollo, partendo dalla sua cornice teorica di riferimento e arrivando 
al suo razionale, approfondendone gli obiettivi e la metodologia d'intervento affinché la sua conoscenza possa essere 
divulgata in vista di nuove applicazioni e possibilità di ricerca. 
BIBLIOGRAFIA: 
Arraras, J. I., Wright, S. J., Jusue, G., Tejedor, M., & Calvo, J. I. (2002). Coping style, locus of control, psychological 
distress and pain-related behaviours in cancer and other diseases. Psychology, Health & Medicine 
Bara, B. G. (2007). Dinamica del cambiamento e del non-cambiamento. Bollati Boringhieri, Torino 
Burker, E. J., Evon, D. M., Losielle, M. M., Finkel, J. B., & Mill, M. R. (2005). Coping predicts depression and disability in 
heart transplant candidates. Journal of Psychosomatic Research. 
Chiavarino, C., Rabellino, D., Ardito, R. B., Cavallero, E., Palumbo, L., Bergerone, S., Gaita F., Bara, B. G. (2012). 
Emotional coping is a better predictor of cardiac prognosis than depression and anxiety. Journal of Psychosomatic 
Research 
Chiavarino C., Cavallero E., Rabellino D., Palumbo L., Bianchino C., Gaita F., Bergerone S. & Bara B.G. (2016). Mental 
Fitness for patients with acute coronary syndrome: A randomized clinical trial. British Journal of Health Psychology 
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‘ON-LINE’   POSTER ID P08-21 
 
Covid-19: implicazioni psicologiche traumatiche legate a colpa e vergogna 
Cesare Massimo Cavalera, Psicologo, Psicoterapeuta, PhD, Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica 
di Milano, Centro Psicologia Città Studi 
Co-autori:  
Bellardita Lara, Associazione Medica Italiana per lo Studio dell’Ipnosi,  Centro Psicologia Città Studi;  
Biondi Milena, Centro Psicologia Città Studi, Nichelino medica Torino; 
Bussi Riccardo, Centro Psicologia Città Studi;  
Crespi Erica, Scuola di Psicoterapia Integrata,  Centro Psicologia Città Studi;  
Mauri Ilaria, Centro Psicologia Città Studi, Centro Terapia Cognitiva Como;  
Mapelli Cristina, Centro Psicologia Città Studi, Scuola di Psicoterapia Integrata;  
Sconci Marta, Centro Terapia Cognitiva Como,  Centro Psicologia Città Studi 
 
Il presente lavoro di ricerca si occupa di misurare l'impatto traumatico di esperienze dirette e indirette legate al 
contagio da Covid-19. Sarà in particolare valutata la relazione tra impatto traumatico e pervasività di emozioni 
spiacevoli stressanti (es. colpa, vergogna, ansia). Verrà inoltre approfondito l'eventuale ruolo di mediazione o 
moderazione di variabili demografiche e legate agli stili di attaccamento. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P22-21 
 
Interventi mindfulness-based per professionisti dell’ambito educativo e socio-sanitario: 
uno studio pilota. 
Angelo Crea, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino 
Co-autori:  
Di Fini Giulia, Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino,  Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, 
Torino;   
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Marcengo Alessandro, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino;  
Sabena Emanuela, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino;  
Finzi Sarah, Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino,  Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, 
Torino;  
Veglia Fabio, Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino,  Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, 
Torino. 
 
Tra le professioni di aiuto il burn-out è un fenomeno particolarmente diffuso che può avere ricadute negative sia sulla 
salute fisica e mentale del lavoratore che sull’utenza stessa. Per questi motivi è ritenuto di fondamentale importanza 
individuare efficaci modalità di prevenzione e trattamento di queste condizioni. Il nostro studio pilota si è proposto di 
misurare gli effetti di un intervento basato sulla mindfulness rivolto ad alcuni gruppi di professionisti diversi in termini 
di diminuzione dei livelli di burn-out e incremento delle abilità di mindfulness e della dimensione della self-compassion.   
E’ stato proposto un intervento di gruppo mindfulness-based di 8 incontri a tre gruppi all’interno di alcuni contesti 
lavorativi per un totale di 35 soggetti coinvolti: nello specifico, si è lavorato con insegnanti di un Istituto superiore, con 
i responsabili di servizio di una cooperativa sociale operante nel settore socio-sanitario e con alcuni operatori di uno 
studio dentistico.   
Ai partecipanti sono stati somministrati prima dell’inizio (T0) e al termine dell’intervento (T1) alcuni questionati tra cui 
il Maslach Burnout Inventory (MBI; Maslach e Jackson, 1981) per la misurazione del burn-out, il Five Facet Mindfulness 
Questionnaire (FFMQ; Baer et al., 2006) per valutare le capacità di mindfulness e il Self-compassion Scale (SCS; Neff, 
2003) attinente alle attitudini di auto-compassione.   
Esplorando la relazione tra il livello iniziale di burn-out e la self-compassion è stata rilevata una correlazione negativa 
tra la capacità di non-giudizio e la dimensione di esaurimento emotivo riferita al lavoro (r=-.44; n=35; p<.05). Lo stesso 
indice di burn-out è correlato negativamente anche alle scale della SCS Mindfulness (r=-.46; n=34; p<.01), Isolamento 
(r=-.45; n=35; p<.01), Auto-critica (r=-.49; n=33; p<.01), Eccessiva Identificazione (r=-.48; n=35; p<.01) e al punteggio 
globale della SCS ( r=-.57; n=29; p<.01). Tali risultati confermano quanto già emerso in letteratura.   
I risultati mostrano inoltre un miglioramento dei livelli delle capacità di mindfulness e della self-compassion a T1. In 
particolare, è emerso un incremento significativo del punteggio globale FFMQ (p<.05), delle dimensioni Osservare 
(p<.05) e Non-reagire (p<.05), del punteggio globale della SCS (p<.05) e delle relative scale Self-kindness (p=0,04), Self-
judgement (p<.05), Over-Identified (p<.01).   
Il trattamento mindfulness sembrerebbe utile per fornire strumenti utili a gestire il burn-out, aiutando i partecipanti 
a osservare i propri stati mentali senza reagire eccessivamente e mantenendo un atteggiamento di gentilezza verso se 
stessi. Questi risultati incoraggiano studi futuri su interventi mindfulness-based in ambito lavorativo. 
Keywords: Mindfulness; MBI; professioni di aiuto; burn-out. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P06-21 
 
Orgoglio e psicopatologia: una rassegna sistematica sul ruolo dell’orgoglio nello sviluppo 
di differenti quadri psicopatologici 
Dalila De Vita, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Napoli e Dipartimento di 
Psicologia, Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Caserta. 
Co-autori:  
Carlo Buonanno, Psicologo, Psicoterapeuta, Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma; 
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Cipullo M., Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma;  
De Vivo B., Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma;  
Di Mauro L., Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma;  
Nunziante V., Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma;  
Palumbo L., Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma;  
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Marcengo Alessandro, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino;  
Sabena Emanuela, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino;  
Finzi Sarah, Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino,  Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, 
Torino;  
Veglia Fabio, Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino,  Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, 
Torino. 
 
Tra le professioni di aiuto il burn-out è un fenomeno particolarmente diffuso che può avere ricadute negative sia sulla 
salute fisica e mentale del lavoratore che sull’utenza stessa. Per questi motivi è ritenuto di fondamentale importanza 
individuare efficaci modalità di prevenzione e trattamento di queste condizioni. Il nostro studio pilota si è proposto di 
misurare gli effetti di un intervento basato sulla mindfulness rivolto ad alcuni gruppi di professionisti diversi in termini 
di diminuzione dei livelli di burn-out e incremento delle abilità di mindfulness e della dimensione della self-compassion.   
E’ stato proposto un intervento di gruppo mindfulness-based di 8 incontri a tre gruppi all’interno di alcuni contesti 
lavorativi per un totale di 35 soggetti coinvolti: nello specifico, si è lavorato con insegnanti di un Istituto superiore, con 
i responsabili di servizio di una cooperativa sociale operante nel settore socio-sanitario e con alcuni operatori di uno 
studio dentistico.   
Ai partecipanti sono stati somministrati prima dell’inizio (T0) e al termine dell’intervento (T1) alcuni questionati tra cui 
il Maslach Burnout Inventory (MBI; Maslach e Jackson, 1981) per la misurazione del burn-out, il Five Facet Mindfulness 
Questionnaire (FFMQ; Baer et al., 2006) per valutare le capacità di mindfulness e il Self-compassion Scale (SCS; Neff, 
2003) attinente alle attitudini di auto-compassione.   
Esplorando la relazione tra il livello iniziale di burn-out e la self-compassion è stata rilevata una correlazione negativa 
tra la capacità di non-giudizio e la dimensione di esaurimento emotivo riferita al lavoro (r=-.44; n=35; p<.05). Lo stesso 
indice di burn-out è correlato negativamente anche alle scale della SCS Mindfulness (r=-.46; n=34; p<.01), Isolamento 
(r=-.45; n=35; p<.01), Auto-critica (r=-.49; n=33; p<.01), Eccessiva Identificazione (r=-.48; n=35; p<.01) e al punteggio 
globale della SCS ( r=-.57; n=29; p<.01). Tali risultati confermano quanto già emerso in letteratura.   
I risultati mostrano inoltre un miglioramento dei livelli delle capacità di mindfulness e della self-compassion a T1. In 
particolare, è emerso un incremento significativo del punteggio globale FFMQ (p<.05), delle dimensioni Osservare 
(p<.05) e Non-reagire (p<.05), del punteggio globale della SCS (p<.05) e delle relative scale Self-kindness (p=0,04), Self-
judgement (p<.05), Over-Identified (p<.01).   
Il trattamento mindfulness sembrerebbe utile per fornire strumenti utili a gestire il burn-out, aiutando i partecipanti 
a osservare i propri stati mentali senza reagire eccessivamente e mantenendo un atteggiamento di gentilezza verso se 
stessi. Questi risultati incoraggiano studi futuri su interventi mindfulness-based in ambito lavorativo. 
Keywords: Mindfulness; MBI; professioni di aiuto; burn-out. 
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Co-autori:  
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De Vivo B., Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma;  
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Palumbo L., Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma;  
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Porfirio S., Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma;  
Potenza R., Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Roma; 
Vigliotta A., Associazione di Psicologia Cognitiva, Scuol di Psicoterapia Cognnitiva, Roma. 
 
Le self conscious emotions, come la colpa, la vergogna e l’orgoglio, hanno il ruolo di guidare la nostra morale e il nostro 
comportamento sociale. L’orgoglio è un’emozione che gioca un ruolo critico in diversi domini del funzionamento 
psicologico: è un’emozione positiva, generalmente evocata in risposta al raggiungimento di obiettivi o standard sociali 
considerati di valore (Muris et.al, 2013). Secondo Tracy (2007) l’orgoglio si manifesta attraverso una specifica postura: 
la testa si inclina all’indietro, il petto si gonfia e le mani si appoggiano sui fianchi o si sollevano in aria (Azar, 2006). I 
sentimenti di orgoglio sono associati 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. Risultati empirici rinforzano tale visione, distinguendo 
l’orgoglio autentico che può promuovere comportamenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi, tali da contribuire 
a sviluppare un genuino e profondo senso di autostima, dall’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).   
Nonostante l’orgoglio sia implicato in diversi disturbi psicopatologici e nonostante si tratti di un’emozione così 
complessa al punto da richiedere le competenze cognitive sopra citate, la letteratura attualmente disponibile a 
riguardo non è esaustiva. Resta dunque ancora da approfondire il ruolo che l'orgoglio svolge all'interno dei differenti 
quadri psicopatologici. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P20-21 
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Angelo Crea, Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino 
Giulia Di Fini, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici e Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di 
Torino   
Co-autori:  
Marcengo Alessandro, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino;   
Sabena Emanuela, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino;   
Finzi Sarah, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici e Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino;   
Veglia Fabio, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici e Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino. 
 
Gli interventi basati sulla mindfulness si sono dimostrati efficaci nel ridurre la sofferenza psicologica, nel recupero da 
traumi psicologici, nel migliorare la qualità della vita. L'orientamento consapevole verso l'esperienza sembra anche 
essere associato alla resilienza psicologica e a un maggiore adattamento. Se consideriamo la dissociazione lungo un 
continuum di consapevolezza, con stati dissociativi a un'estremità e piena consapevolezza dall'altra, gli interventi di 
mindfulness possono rivelarsi utili per migliorare la consapevolezza incarnata del presente e ridurre le esperienze di 
intorpidimento emotivo e depersonalizzazione. In Italia pochi studi hanno indagato la relazione tra abilità di 
mindfulness e sintomatologia dissociativa.   
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Questo studio pilota si è proposto di indagare i benefici di un intervento di mindfulness in termini di riduzione dei 
sintomi psicopatologici in generale e dissociativi, miglioramento della qualità della vita e incremento delle capacità di 
mindfulness nella vita quotidiana. Inoltre è stata esplorata l'associazione tra abilità di mindfulness e l’esposizione ad 
esperienze infantili avverse (ACE).   
Un campione non clinico di 40 adulti ha partecipato a un intervento mindfulness di 8 settimane derivato dal protocollo 
MBCT, compilando i questionari self-report (SCL-90, PGWBI-A e B, DES, ACE, FFMQ) pre e post-trattamento. I 
partecipanti erano per il 55% femmine e per il 45% maschi, di età compresa tra i 18 e i 66 anni. Il 23,7% ha riportato 
più di tre ACE. Le prevalenze della sintomatologia dissociativa e della sintomatologia generale erano rispettivamente 
del 9,1% e del 50% prima del trattamento. I risultati hanno mostrato una relazione antitetica tra i sintomi dissociativi 
e alcune abilità di mindfulness (Descrivere, Agire con consapevolezza, Non giudicare). Dopo l’intervento di mindfulness 
i partecipanti hanno mostrato miglioramenti nella sintomatologia generale (p <.05) e una diminuzione dei livelli di 
sintomatologia dissociativa (derealizzazione / depersonalizzazione). Anche le abilità di mindfulness relative a 
Osservare, Descrivere, Agire con consapevolezza, Non giudicare, Non reagire sono migliorate (p <.05). Sono stati 
osservati miglioramenti significativi anche nei livelli di qualità della vita (p <.05). I partecipanti che hanno segnalato 
maltrattamenti fisici nell’infanzia hanno riportato livelli significativamente inferiori di abilità di mindfulness a T0 e T1 
rispetto a coloro che non li hanno segnalati. Il trattamento mindfulness sembrerebbe utile per migliorare la qualità 
della vita e fornire gli strumenti per gestire gli effetti delle esperienze intense e disturbanti, aiutando i partecipanti a 
rimanere nel momento presente. Questi risultati incoraggiano studi futuri sugli interventi basati sulla mindfulness 
nell’ambito della sofferenza e della dissociazione legate al trauma. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P18-21 
 
La Prospettiva di Genere nella Seconda Ondata di Pandemia Covid-19: un’indagine Tramite 
Web 
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Co-autori:  
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Barbieri Serena, Equipe Spazio FormaMentis;  
Caretto Giulia, Equipe Spazio FormaMentis;  
Viscardi Maguy, Equipe Spazio FormaMentis;  
Capizzi Sara, Equipe Spazio FormaMentis;  
Bertamini Daniela, Equipe Spazio FormaMentis;  
Baietto Chiara, Equipe Spazio FormaMentis 
 
Introduzione: Molte ricerche internazionali hanno evidenziato come la crisi da COVID-19 colpisca donne e uomini in 
modo diverso. Con la seconda ondata di diffusione del virus e l’introduzione di fasce di colore regionali, è emerso 
l’interesse ad indagare le difficoltà e le risorse psicologiche della popolazione: si è posto il focus sulle donne, più colpite 
in quanto madri, caregiver, lavoratrici, compagne, mogli.   
Metodo: Il campione è composto da 238 soggetti (179 F, 59 M; età media: 34.18). Il reclutamento è avvenuto tramite 
i principali mezzi informatici di comunicazione. Il questionario è stato costruito integrando alcuni strumenti validati e 
standardizzati (e.g. PANAS, DERS, COPE, RS-14) e alcuni costruiti ad hoc. I costrutti indagati sono stati: emozionalità 
positiva/negativa, benessere/malessere psicologico, disregolazione emotiva, strategie di coping, resilienza, stress, 
socialità, benessere fisico. Per l’analisi dei dati sono state condotte una serie di ANOVA, correlazioni e regressioni.   
Risultati: Il campione ha mostrato differenze significative a livello di genere: le donne sembrano aver subito un impatto 
maggiormente negativo nei livelli di benessere psicologico, regolazione emotiva, stress generale, benessere fisico e 
vita sociale. Nello specifico, i sintomi peggiori riguardano la fascia di popolazione femminile tra i 30 e i 40 anni, 
impegnata in molti casi nella cura di figli minorenni e in attività lavorative, spesso proprio in ambito sanitario. Le 
principali cause di stress sembrano infatti connesse al cambiamento nella gestione delle attività lavorative, delle 
abitudini di vita e nel bilanciamento di queste. La genitorialità sembra invece costituirsi come fattore protettivo 
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Questo studio pilota si è proposto di indagare i benefici di un intervento di mindfulness in termini di riduzione dei 
sintomi psicopatologici in generale e dissociativi, miglioramento della qualità della vita e incremento delle capacità di 
mindfulness nella vita quotidiana. Inoltre è stata esplorata l'associazione tra abilità di mindfulness e l’esposizione ad 
esperienze infantili avverse (ACE).   
Un campione non clinico di 40 adulti ha partecipato a un intervento mindfulness di 8 settimane derivato dal protocollo 
MBCT, compilando i questionari self-report (SCL-90, PGWBI-A e B, DES, ACE, FFMQ) pre e post-trattamento. I 
partecipanti erano per il 55% femmine e per il 45% maschi, di età compresa tra i 18 e i 66 anni. Il 23,7% ha riportato 
più di tre ACE. Le prevalenze della sintomatologia dissociativa e della sintomatologia generale erano rispettivamente 
del 9,1% e del 50% prima del trattamento. I risultati hanno mostrato una relazione antitetica tra i sintomi dissociativi 
e alcune abilità di mindfulness (Descrivere, Agire con consapevolezza, Non giudicare). Dopo l’intervento di mindfulness 
i partecipanti hanno mostrato miglioramenti nella sintomatologia generale (p <.05) e una diminuzione dei livelli di 
sintomatologia dissociativa (derealizzazione / depersonalizzazione). Anche le abilità di mindfulness relative a 
Osservare, Descrivere, Agire con consapevolezza, Non giudicare, Non reagire sono migliorate (p <.05). Sono stati 
osservati miglioramenti significativi anche nei livelli di qualità della vita (p <.05). I partecipanti che hanno segnalato 
maltrattamenti fisici nell’infanzia hanno riportato livelli significativamente inferiori di abilità di mindfulness a T0 e T1 
rispetto a coloro che non li hanno segnalati. Il trattamento mindfulness sembrerebbe utile per migliorare la qualità 
della vita e fornire gli strumenti per gestire gli effetti delle esperienze intense e disturbanti, aiutando i partecipanti a 
rimanere nel momento presente. Questi risultati incoraggiano studi futuri sugli interventi basati sulla mindfulness 
nell’ambito della sofferenza e della dissociazione legate al trauma. 
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La Prospettiva di Genere nella Seconda Ondata di Pandemia Covid-19: un’indagine Tramite 
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Laura Fortunati, Spazio FormaMentis, Milano 
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Caretto Giulia, Equipe Spazio FormaMentis;  
Viscardi Maguy, Equipe Spazio FormaMentis;  
Capizzi Sara, Equipe Spazio FormaMentis;  
Bertamini Daniela, Equipe Spazio FormaMentis;  
Baietto Chiara, Equipe Spazio FormaMentis 
 
Introduzione: Molte ricerche internazionali hanno evidenziato come la crisi da COVID-19 colpisca donne e uomini in 
modo diverso. Con la seconda ondata di diffusione del virus e l’introduzione di fasce di colore regionali, è emerso 
l’interesse ad indagare le difficoltà e le risorse psicologiche della popolazione: si è posto il focus sulle donne, più colpite 
in quanto madri, caregiver, lavoratrici, compagne, mogli.   
Metodo: Il campione è composto da 238 soggetti (179 F, 59 M; età media: 34.18). Il reclutamento è avvenuto tramite 
i principali mezzi informatici di comunicazione. Il questionario è stato costruito integrando alcuni strumenti validati e 
standardizzati (e.g. PANAS, DERS, COPE, RS-14) e alcuni costruiti ad hoc. I costrutti indagati sono stati: emozionalità 
positiva/negativa, benessere/malessere psicologico, disregolazione emotiva, strategie di coping, resilienza, stress, 
socialità, benessere fisico. Per l’analisi dei dati sono state condotte una serie di ANOVA, correlazioni e regressioni.   
Risultati: Il campione ha mostrato differenze significative a livello di genere: le donne sembrano aver subito un impatto 
maggiormente negativo nei livelli di benessere psicologico, regolazione emotiva, stress generale, benessere fisico e 
vita sociale. Nello specifico, i sintomi peggiori riguardano la fascia di popolazione femminile tra i 30 e i 40 anni, 
impegnata in molti casi nella cura di figli minorenni e in attività lavorative, spesso proprio in ambito sanitario. Le 
principali cause di stress sembrano infatti connesse al cambiamento nella gestione delle attività lavorative, delle 
abitudini di vita e nel bilanciamento di queste. La genitorialità sembra invece costituirsi come fattore protettivo 
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rispetto a diversi livelli di benessere, fatta eccezione per la sfera delle relazioni familiari, in peggioramento per chi ha 
figli.   
Conclusioni: Dalla lettura a livello mondiale si delinea la possibilità di sviluppare progetti di prevenzione che tengano 
in considerazione la prospettiva di genere nella risposta alla crisi COVID-19, per una maggiore resilienza dell’intera 
società. Partendo da tale presupposto, in aggiunta al questionario, sono state diffuse in rete delle “mappe 
psicoeducative”, utili per gestire i momenti di difficoltà psicologica e, in alcuni casi, volte alla prevenzione della violenza 
di genere e della violenza domestica, aumentate nel corso della pandemia. É stato così possibile, oltre a raccogliere 
dati per la ricerca, incentivare i partecipanti a dedicare uno spazio alla riflessione e alla presa in carico delle proprie 
fatiche psicologiche, riconoscendo l’eventuale necessità di attivare una richiesta d’aiuto. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P09-21 
 
Chi cura chi e che cosa? Il Gruppo Intervisione fra cura ed autocura, consapevolezza ed 
insight 
Luigi Gastaldo, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, Sestriere (Torino) 
Co-autori: Gruppo Intervisione Torino1 
 
Da tempo siamo interessati allo sviluppo riflessivo sull’ attività terapeutica che continuamente oscilla tra una 
dichiarata dimensione di cura ed un contestuale effetto di autocura, una cura centrata sulle necessità dei pazienti che 
contemporaneamente influenza, di fatto, il benessere dei terapeuti (*SITCC 2011-2013).   
Il Gruppo Intervisione Torino1, strutturatosi anche grazie ad un generoso contributo di R. Lorenzini (# R. Lorenzini 
2017), ha maturato in questi anni un’esperienza che sembra confermare l’intrinseco movimento nell’attività dello 
psicoterapeuta secondo questo doppio registro, al di là dell’attenzione e della consapevolezza nell’agire professionale.   
Il Gruppo Intervisione può essere considerato come una situazione ove “l’oggetto di lavoro”, il caso portato in 
intervisione con il suo terapeuta, può consentire un’osservazione del complesso movimento partecipativo che 
attraversa i membri del gruppo: tra una dichiarata finalità attentiva e riflessiva centrata sul caso clinico ed il suo 
terapeuta, ed una ulteriore dimensione più emotiva che cognitiva in cui nel gruppo si giocano i bisogni di autocura e 
di well being (°C.R. Cloninger in WPA 2006) dei singoli professionisti.   
Attraverso un Questionario elaborato dal Gruppo Intervisione Torino1 ci si propone di esplorare l’intreccio di 
motivazioni ed emozioni che muovono i terapeuti al confronto nel gruppo, facendo emergere riflessioni sulle 
dinamiche partecipative e promuovendone una maggiore consapevolezza. Il Questionario, compilato in forma 
anonima, viene proposto ai singoli partecipanti del Gruppo Intervisione Torino1.   
Questo lavoro rispecchia nelle finalità la duplice dimensione dell’indagine stessa in quanto da un lato si configura come 
un lavoro di ricerca sul tema cura/autocura – consapevolezza/insight, dall’ altro come strumento ed occasione di 
crescita culturale e professionale per i singoli terapeuti ed identitaria e di consolidamento per l’intero Gruppo.   
L’esperienza del Gruppo Intervisione Torino1, arricchita dai risultati del Questionario relativi al Gruppo, sarà 
rappresentata nel Poster al Congresso SITCC di Bologna 2021.   
*Convegno Intermedio SITCC “Mente e Corpo III”, Torino dal 10-12 Giugno 2011, Poster “Chi cura chi e che cosa?”; 
Convegno Intermedio SITCC “Mente e Corpo IV”, Torino 7-9 Giugno2013, Poster “Chi cura chi e che cosa? Qualche 
risposta”. 
# R. Lorenzini ”Psychogame. Fare psicoterapia con il gioco dell’ intervisione”, Alpes, Roma 2017. 
° C.R. Cloninger “La scienza del benessere: un approccio integrato alla salute mentale ed ai suoi disturbi” Worl 
Psychiatric Association, 2006 Jun; 5 (2): 71-76 
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Co-autori:  
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In questo lavoro viene presentato uno studio di valutazione dell’efficacia di un protocollo stepped care per il 
trattamento dei disturbi d’ansia applicato nei Centri di Psicologia Clinica Adulti distrettuali dell’Azienda USL di Modena.   
Il modello stepped care, ampiamente utilizzato nei servizi psicologici nord europei, consiste in un percorso che prevede 
prima un intervento psicologico meno intensivo ed in seguito, solo se necessario, un tipo di trattamento più intensivo 
per il paziente e più oneroso per il Servizio. Seguendo questo modello è stato sviluppato dal Servizio di Psicologia 
Clinica di Modena un protocollo che, in base alle indicazioni delle linee guida inglesi (NICE) per il trattamento del 
Disturbo di Panico e del Disturbo d’Ansia Generalizzato, prevede un primo step di counselling psicologico ad 
orientamento cognitivo – comportamentale ed in seguito, solo se necessario, un intervento psicoterapico.   
I dati di accesso e di esito del percorso stepped care, valutati anche attraverso alcuni questionari autosomministrati, 
sono stati inseriti nel sistema informativo aziendale del Servizio di Psicologia e questo ha permesso di monitorarli e di 
valutarli. I dati raccolti tra il 2014 e il 2019 sono stati estratti ed elaborati per valutare gli esiti del percorso.   
Sono stati considerati i risultati del questionario GAD-7, che misura l’intensità dei sintomi d’ansia, compilato prima e 
dopo l'intervento di counselling per valutare la significatività della variazione dei punteggi, inoltre è stato misurato il 
numero dei soggetti che alla fine del percorso presentavano remissione dei sintomi del Disturbo da Attacchi di Panico 
e del Disturbo d'Ansia Generalizzato rispetto al numero totale dei soggetti che avevano iniziato un percorso di 
counselling.   
Verranno esposti i risultati di queste elaborazioni. Verranno infine discussi i vantaggi e i limiti di questo modello 
d’intervento. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P27-21 
 
Studio della frequenza di patologia percepita all'interno degli esordi e degli scompensi 
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clinico di Roma (SICC), Artena (RM) 
Co-autori:  
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Maria, D'alessandro, Dirigente medico psichiatra DSMDP ASL RM5;  
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Camparini Valeria, Psicologa, Scuola di specializzazione in psicoterapia "Studi Cognitivi" sede di Modena;   
Rizzolo Martina, Psicologa, Scuola di specializzazione in psicoterapia "Studi Cognitivi" sede di Modena;   
Silvestri Maria Cecilia, Psicologa, Scuola di specializzazione in psicoterapia "Studi Cognitivi" sede di Modena;   
Pifferi Giorgia, Psicologa, Psicoterapeuta, Azienda USL di Modena, Dipartimento di Cure primarie, Settore di 
Psicologia. 
 
In questo lavoro viene presentato uno studio di valutazione dell’efficacia di un protocollo stepped care per il 
trattamento dei disturbi d’ansia applicato nei Centri di Psicologia Clinica Adulti distrettuali dell’Azienda USL di Modena.   
Il modello stepped care, ampiamente utilizzato nei servizi psicologici nord europei, consiste in un percorso che prevede 
prima un intervento psicologico meno intensivo ed in seguito, solo se necessario, un tipo di trattamento più intensivo 
per il paziente e più oneroso per il Servizio. Seguendo questo modello è stato sviluppato dal Servizio di Psicologia 
Clinica di Modena un protocollo che, in base alle indicazioni delle linee guida inglesi (NICE) per il trattamento del 
Disturbo di Panico e del Disturbo d’Ansia Generalizzato, prevede un primo step di counselling psicologico ad 
orientamento cognitivo – comportamentale ed in seguito, solo se necessario, un intervento psicoterapico.   
I dati di accesso e di esito del percorso stepped care, valutati anche attraverso alcuni questionari autosomministrati, 
sono stati inseriti nel sistema informativo aziendale del Servizio di Psicologia e questo ha permesso di monitorarli e di 
valutarli. I dati raccolti tra il 2014 e il 2019 sono stati estratti ed elaborati per valutare gli esiti del percorso.   
Sono stati considerati i risultati del questionario GAD-7, che misura l’intensità dei sintomi d’ansia, compilato prima e 
dopo l'intervento di counselling per valutare la significatività della variazione dei punteggi, inoltre è stato misurato il 
numero dei soggetti che alla fine del percorso presentavano remissione dei sintomi del Disturbo da Attacchi di Panico 
e del Disturbo d'Ansia Generalizzato rispetto al numero totale dei soggetti che avevano iniziato un percorso di 
counselling.   
Verranno esposti i risultati di queste elaborazioni. Verranno infine discussi i vantaggi e i limiti di questo modello 
d’intervento. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P27-21 
 
Studio della frequenza di patologia percepita all'interno degli esordi e degli scompensi 
psichiatrici 
Serena Griffo, Psicologa, Specializzanda Psicoterapeuta, DSMDP ASL RM5, Scuola italiana di cognitivismo 
clinico di Roma (SICC), Artena (RM) 
Co-autori:  
Michela, Marazzi, Psicologa, Specializzanda psicoterapeuta, DSMDP ASL RM5, Scuola italiana di cognitivismo clinico 
di Roma (SICC);  
Federica, Tarallo, Dirigente Psicologo DSMDP ASL RM5, Scuola italiana di cognitivismo clinico di Roma (SICC);  
Maria Ilaria, Scardigli, Dirigente medico psichiatra DSMDP ASL RM5;  
Maria, D'alessandro, Dirigente medico psichiatra DSMDP ASL RM5;  
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Beniamino, Leone, Dirigente medico psichiatra DSMDP ASL RM5;  
Giuseppe, Nicolò, Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore DSMDP ASL Roma 5, Fondatore Terzo Centro di Psicoterapia 
Cognitiva di Roma, Didatta SITCC, docente SICC, SPC, Università LUMSA e Sapienza Università di Roma;  
Alessia, D'Andrea, Dirigente Medico Psichiatra DSMDP ASL Roma 5, Referente REMS Merope, ASL Roma 5 
 
Questo lavoro di ricerca vuole porsi l’obiettivo di valutare la percezione e la sofferenza psicopatologica soggettiva di 
utenti in acuzie psichiatrica, confrontandole con l’oggettiva severità di sintomatologia.   
Il campione è composto da circa 150 utenti ricoverati all’interno del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura dell’Ospedale 
di Colleferro (Asl ROMA 5) e sottoposti, entro i successivi 5 giorni dall’entrata in reparto, alla somministrazione 
diagnostica del test MMPI II (Minnesota Multiphasic Personality Inventory).   
L’orientamento diagnostico di questi utenti si aggira prevalentemente tra disturbi dell’umore, psicosi schizofreniche e 
in percentuale minore disturbi di personalità.   
L’obiettivo prefissato è quello di valutare il trend delle scale di validità del test in relazione a utenti che presentano 
precedenti contatti psichiatrici e coloro che non ne hanno avuti. L’ipotesi di base è che gli utenti che accedono al 
servizio per la prima volta ottengano nella scala di validità F (frequenza di psicopatologia) un punteggio elevato e 
dunque maggiori punteggi superiori al cut off di riferimento (65) in diverse scale cliniche di base indipendentemente 
dalla diagnosi di uscita.   
D’altra parte invece, gli utenti che riportano precedenti contatti con i servizi, ottengono dei bassi punteggi nella scala 
F e elevati punteggi nelle scale cliniche appartenenti al disturbo specifico presentato. 
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Harry Potter Therapy: quando lo studio del terapeuta diventa un'aula di Hogwarts. 
Istruzioni per l’uso per terapeuti babbani- Lignola Chiara- Tenucci Elisa 
Chiara Lignola, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Studi Cognitivi Pandora, Livorno 
Co-autori: Tenucci, Elisa, Psicologa, Psicoterapeuta, perfezionata in Psicologia Clinico Forense, Associazione Studi 
Cognitivi Pandora 
 
La terapia cognitivo comportamentale risultata la prima scelta per un ampio numero di disturbi e condizioni cliniche. 
L’avvento della terza ondata, da quasi 15 anni, ha stimolato la produzione di nuovi approcci cognitivi e 
comportamentali che hanno posto il focus sull’approccio personale al pensiero e alle emozioni piuttosto che sul loro 
contenuto. Ormai è pratica diffusa per un clinico aggiornato applicare e fondere tecniche CBT standard con tecniche 
di terza generazione quali acceptance and commitment therapy ACT, compassion focused therapy CFT, schema 
therapy, dialectical behavioral therapy DBT, mindfulness. La letteratura suggerisce che abilità importanti possono 
essere costruite o rafforzate ad esempio dai videogiochi: la recente videogame therapy è stata utilizzata con successo 
in numerosi contesti riabilitativi, educativi e terapeuti. In linea con questo approccio, la creatività del terapeuta unita 
all’accesso di metafore e di un immaginario condiviso con il paziente hanno agevolato l’alleanza terapeutica e facilitato 
l’accesso agli homework e agli esercizi in seduta dove i pazienti mostravano maggiore difficoltà ad applicare e 
cimentarsi nelle proposte del terapeuta e resistenze. Il presente lavoro ha la finalità di illustrare tecniche ed esercizi 
esperienziali propri della terapia cognitivo comportamentale di seconda e terza generazione rivisitate in chiave 
fantasy, nello specifico attingendo all’immaginario del mondo costruito da J.K. Rowling nella saga di “Harry Potter” e 
di “animali fantastici”. Verranno fornite dimostrazioni di strumenti già presenti nel baule da viaggio di un terapeuta 
cognitivo comportamentale trasformate, una volta varcati i cancelli della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, 
nella loro versione “magica” (o “potteriana”) e come poterle applicare in diversi casi clinici. Saranno inoltre illustrate 
le modalità di indagine e le strategie finalizzate al raggiungimento della consapevolezza da parte del paziente riferite 
a goal e antigoal, credenze, valori, obiettivi da uomo morto, azioni infattibili, pensieri automatici negativi, defusione, 
evitamenti esperenziali e tentativi di soluzione con rappresentazioni appartenenti al mondo magico. I casi che 
verranno presentati sono una selezione di pazienti eterogenei. Tali strumenti sono risultati efficaci e di immediata 
fruibilità in tutti quei pazienti appassionati della saga ma anche solo marginalmente si sono approcciati ai libri e ai film. 
Sfruttiamo quindi la nostra immaginazione per scappare dalle trappole che la nostra stessa mente crea. Le tecniche 
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rivisitate, come quelle tradizionali, hanno visto una facilità nell’applicazione sia in un setting clinico individuale che di 
gruppo, a maghi, streghe, maghinò o babbani in quanto “un aiuto verrà sempre dato a Hogwarts, a chi lo richiederà”. 
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MCMI-III e MMPI-II a confronto 
Michela Marazzi, Psicologa, Specializzanda Psicoterapeuta, DSMDP ASL RM5, Scuola italiana di Cognitivismo 
Clinico di Roma (SICC), Colleferro (RM) 
Co-autori:  
Serena, Griffo, Psicologa, Specializzanda psicoterapeuta, DSMDP ASL RM5, Scuola italiana di cognitivismo clinico di 
Roma (SICC);  
Federica, Tarallo, Dirigente Psicologo DSMDP ASL RM5, Scuola italiana di cognitivismo clinico di Roma (SICC); 
Loredana, Sangiovanni, Dirigente medico psichiatra DSMDP ASL RM5;  
Giovanni, Marino, Dirigente medico psichiatra DSMDP ASL RM5;  
Francesco, Riggio, Dirigente medico psichiatra DSMDP ASL RM5;  
Giuseppe, Nicolò, Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore DSMDP ASL Roma 5, Fondatore Terzo Centro di Psicoterapia 
Cognitiva di Roma, Didatta SITCC, docente SICC, SPC, Università LUMSA e Sapienza Università di Roma;  
Alessia, D'Andrea, Dirigente Medico Psichiatra DSMDP ASL Roma 5, Referente REMS Merope, ASL Roma 5. 
 
Questo lavoro di ricerca vuole porsi l’obiettivo di valutare l’affidabilità e la sensibilità di test psicodiagnostici utilizzati 
all’interno del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura dell’Ospedale di Colleferro (Asl RM5), quali: MCMI-III (Millon Clinical 
Multiaxial Inventory III) e MMPI-II (Minnesota Multiphasic Personality Inventory). Il campione è composto da circa 60 
utenti ricoverati e sottoposti, a circa 5 giorni dall’entrata in reparto, alla somministrazione dei test. L’orientamento 
diagnostico di quest’ultimi si aggira prevalentemente tra disturbi dell’umore, psicosi schizofreniche e in percentuale 
minore disturbi di personalità.   
L’obiettivo prefissato è quello di confrontare i punteggi emersi dai test psicodiagnostici mettendoli in correlazione con 
la diagnosi di dimissione degli utenti. Il risultato atteso è che il test MMP-II correli in modo maggiore con le diagnosi 
cliniche e che sia maggiormente sensibile nell’identificare la sintomatologia di tipo affettivo e del pensiero, mentre il 
MCMI-III sia in maggior misura attendibile nelle diagnosi di disturbi di personalità. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P31-21 
 
Effetti di un protocollo mindfulness-based aspecifico su sintomatologia riferibile al DOC: 
uno studio osservazionale 
Alessandro Marcengo,Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino 
Co-autori:  
Marcengo Alessandro, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino; 
Di Fini Giulia, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di 
Torino;  
Crea Angelo, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino;  
Sabena Emanuela, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino;   
Finzi Sarah, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino; 
Veglia Fabio, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino 
 
Il Disturbo Ossessivo Compulsivo (DOC) si caratterizza sempre per la presenza, da un lato, di ossessioni, cioè immagini, 
pensieri, dubbi ricorrenti ed intrusivi, e dall’altro, di compulsioni, ovvero azioni fisiche o attività mentali messe in atto 
nel tentativo di ridurre l’ansia o altre sensazioni spiacevoli causate dalle ossessioni. Molta della sofferenza che il DOC 
è in grado di provocare trova radice in meccanismi di pensiero che nel tempo si rivelano fortemente disfunzionali 
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rivisitate, come quelle tradizionali, hanno visto una facilità nell’applicazione sia in un setting clinico individuale che di 
gruppo, a maghi, streghe, maghinò o babbani in quanto “un aiuto verrà sempre dato a Hogwarts, a chi lo richiederà”. 
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Co-autori:  
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Roma (SICC);  
Federica, Tarallo, Dirigente Psicologo DSMDP ASL RM5, Scuola italiana di cognitivismo clinico di Roma (SICC); 
Loredana, Sangiovanni, Dirigente medico psichiatra DSMDP ASL RM5;  
Giovanni, Marino, Dirigente medico psichiatra DSMDP ASL RM5;  
Francesco, Riggio, Dirigente medico psichiatra DSMDP ASL RM5;  
Giuseppe, Nicolò, Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore DSMDP ASL Roma 5, Fondatore Terzo Centro di Psicoterapia 
Cognitiva di Roma, Didatta SITCC, docente SICC, SPC, Università LUMSA e Sapienza Università di Roma;  
Alessia, D'Andrea, Dirigente Medico Psichiatra DSMDP ASL Roma 5, Referente REMS Merope, ASL Roma 5. 
 
Questo lavoro di ricerca vuole porsi l’obiettivo di valutare l’affidabilità e la sensibilità di test psicodiagnostici utilizzati 
all’interno del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura dell’Ospedale di Colleferro (Asl RM5), quali: MCMI-III (Millon Clinical 
Multiaxial Inventory III) e MMPI-II (Minnesota Multiphasic Personality Inventory). Il campione è composto da circa 60 
utenti ricoverati e sottoposti, a circa 5 giorni dall’entrata in reparto, alla somministrazione dei test. L’orientamento 
diagnostico di quest’ultimi si aggira prevalentemente tra disturbi dell’umore, psicosi schizofreniche e in percentuale 
minore disturbi di personalità.   
L’obiettivo prefissato è quello di confrontare i punteggi emersi dai test psicodiagnostici mettendoli in correlazione con 
la diagnosi di dimissione degli utenti. Il risultato atteso è che il test MMP-II correli in modo maggiore con le diagnosi 
cliniche e che sia maggiormente sensibile nell’identificare la sintomatologia di tipo affettivo e del pensiero, mentre il 
MCMI-III sia in maggior misura attendibile nelle diagnosi di disturbi di personalità. 
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Effetti di un protocollo mindfulness-based aspecifico su sintomatologia riferibile al DOC: 
uno studio osservazionale 
Alessandro Marcengo,Psicologo, Psicoterapeuta, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino 
Co-autori:  
Marcengo Alessandro, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino; 
Di Fini Giulia, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di 
Torino;  
Crea Angelo, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino;  
Sabena Emanuela, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino;   
Finzi Sarah, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino; 
Veglia Fabio, Centro Clinico Crocetta, Servizi Clinici, Torino Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Torino 
 
Il Disturbo Ossessivo Compulsivo (DOC) si caratterizza sempre per la presenza, da un lato, di ossessioni, cioè immagini, 
pensieri, dubbi ricorrenti ed intrusivi, e dall’altro, di compulsioni, ovvero azioni fisiche o attività mentali messe in atto 
nel tentativo di ridurre l’ansia o altre sensazioni spiacevoli causate dalle ossessioni. Molta della sofferenza che il DOC 
è in grado di provocare trova radice in meccanismi di pensiero che nel tempo si rivelano fortemente disfunzionali 
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estendendo questa disfunzionalità alla relazione con l’intero dominio della propria esperienza, dalle percezioni 
sensoriali alle sensazioni fisiche agli stati emotivi alla dimensione comportamentale, questo quasi sempre con ridotta 
consapevolezza dei rapporti di causa-effetto tra le differenti componenti. Gli interventi Mindfulness che mettono sul 
“banco di lavoro” della consapevolezza proprio questi meccanismi in azione, cioè mantenendo a fuoco più i processi 
di pensiero che il contenuto degli stessi, hanno assunto sempre di più un ruolo promettente di tipo integrativo nella 
terapia del DOC sviluppando capacità correttive su aspetti nucleari del disturbo.   
Questo studio osservazionale si è proposto di indagare gli effetti di un intervento mindfulness-based di gruppo della 
durata di 8 settimane derivato dal protocollo MBCT in un campione non clinico di adulti. In particolare, vengono qui 
presentati i risultati relativi al gruppo di persone (39% M e 61% F) che hanno riportato sintomi riferibili al DOC degni 
di attenzione clinica. I partecipanti (N=61), che hanno compilato l’SCL-90 e l’FFMQ pre e post-trattamento, hanno 
mostrato una significativa (p<.001) riduzione dei sintomi ossessivi al termine del percorso, accompagnata a un 
incremento soprattutto delle abilità di “Osservare”, “Non reagire”, “Agire consapevolmente” e “Non giudicare”.   
Il protocollo seppur aspecifico rispetto al DOC sembra utile per fornire strumenti utili a gestire:   
• attività di pensiero a carattere compulsivo che vengono poste in essere nel tentativo di placare l’ansia generata dalle 
ossessioni in realtà andando ad alimentarla.   
• distorsioni dell’attenzione orientate dall’attitudine iper-prudenziale a cercare segnali di conferma e di sicurezza che 
modella la percezione di un’intera situazione.   
• difficoltà a considerare i normali pensieri della mente, seppur alieni dai propri valori, gusti, desideri come espressioni 
di realtà e non come semplici oggetti della mente senza “proprietà”.   
• tendenza all’evitamento esperienziale come tentativo di modificare i propri stati mentali in modo diretto sforzandosi 
di distrarsi e di allontanarli o di modificare la propria realtà esterna attraverso il controllo, la manipolazione o 
l’evitamento diretto.   
• distorsioni sulle proprie percezioni come l’abitudine a pensare, valutare, analizzare la propria esperienza percettiva 
più che a percepirla genuinamente, rendendola così vulnerabile a dubbi di ogni genere.   
Questi risultati incoraggiano ad approfondire le direzioni di sviluppo su interventi mindfulness-based sia aspecifici 
rispetto al disturbo sia con eventuali elementi specifici di terapia cognitiva incorporati nel protocollo ed indirizzati al 
lavoro su particolari meccanismi sottostanti al DOC. 
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Le mappe dei luoghi di origine come interfaccia tra analisi grafico-formale e narrativa 
Giulia Mazzeo, Psicologo, Psicoterapeuta, Socio ordinario SITCC, Bologna 
Co-autori:  
Narducci, Roberta, Psicologo, Psicoterapeuta, dottore di ricerca in Psicologia e Neuroscienze, socio ordinario SITCC;  
Lenzi, Silvio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC 
 
La ricerca proposta è la prosecuzione in senso più clinico terapeutico del lavoro esplorativo e multidisciplinare di 
Pozzato (2018). Lo studio riguarda le mappe dei luoghi di origine, concepiti come i primi luoghi significativi ricordati. 
La particolarità delle mappe riguarda da un lato la loro profonda connessione con scene di episodi infantili, 
notoriamente fondamentali per il senso di sé, e dall’altro il loro essere codificabili secondo linguaggi diversi analizzabili 
con metodi diversi. I luoghi di origine, in senso cognitivo costruttivista, possono essere concepiti come un testo 
esplorabile a diversi livelli e inquadrabile all’interno di un processo ricorsivo e circolare che contribuisce alla 
formazione e al mantenimento di una coerenza interna.   
Lo scopo principale è verificare l’ipotesi secondo cui le mappe dei luoghi di origine, in quanto connesse a prodotti 
immaginativi, grafici e narrativi, possono rappresentare una sorta di mappa del sé e della conoscenza di sé. In 
particolare, si ipotizza che tali luoghi potrebbero essere potenziali attivatori e catalizzatori di narrazioni 
autobiografiche. Inoltre alcune caratteristiche formali del disegno sembrerebbero correlare con aspetti dello stile 
narrativo correlati ai pattern di attaccamento così come descritti dal modello di Crittenden (2008). Se le ipotesi 
venissero confermate si potrebbero individuare specifici impieghi delle mappe per perfezionare le pratiche di 
assessment e all’interno del processo terapeutico stesso.   
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La ricerca in corso si prefigge di raccogliere circa 80 mappe-narrazioni. La duplice consegna, grafica e conversazionale, 
ha permesso di raccogliere materiali grafici e narrativi e di analizzarli empiricamente con modelli interpretativi 
integrati: le mappe sono sottoposte a un’analisi grafico-formale, che considera vari indicatori (tratto, pressione, 
utilizzo spaziale, distribuzione degli elementi, articolazione complessiva) tramite cui è possibile individuare 
discontinuità grafiche da approfondire a livello narrativo; le conversazioni sulle mappe sono analizzate allo scopo di 
evidenziare lo stile conversazionale.   
Per rendere conto del lavoro sinora svolto e per rendere possibili alcune riflessioni preliminari, verranno mostrati degli 
esempi di mappe-narrazioni che sono risultate di particolare significato, sia perché hanno evidenziato la funzione 
potenzialmente perturbativa di questo strumento rispetto all’espansione della conoscenza di sé, sia perché l’hanno 
fatto evidenziando e sfruttando la continua ricorsività e interrelazione tra codici diversi. In questo senso è possibile 
iniziare a rilevare quanto le mappe-narrazioni siano un testo che può esprimere con una certa incisività e immediatezza 
aspetti legati alla conoscenza di sé e al funzionamento personale. 
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Group EMDR psychotherapy and repeated traumatisation 
Gian Paolo Mazzoni, Psicologo, Psicoterapeuta, ”Studi Cognitivi” Cognitive Psychotherapy and Research 
Center, Firenze 
 
Co-autori:  
Elisabetta Miglietta, ”Studi Cognitivi” Cognitive Psychotherapy and Research Center, Firenze;   
Tommaso Ciulli ”Studi Cognitivi” Cognitive Psychotherapy and Research Center, Firenze;   
Luciana Rotundo, ”Studi Cognitivi” Cognitive Psychotherapy and Research Center, Firenze;   
Andrea Poli, Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Pisa, Italy, Department of Surgical, 
Medical and Molecular Pathology and of Critical CareMedicine, University of Pisa;   
Anabel Gonzalez, Trauma and Dissociation Program in the University Hospital of A Coruña, Spain; 
Isabel Fernandez, CRPS” Psychotherapy and Research Center, Milano 
 
Introduction: Eye movement desensitization Reprocessing (EMDR) is one of the main recognized approach for the 
treatment of traumatic memories. However, while many studies proved its effectiveness in individual settings, few 
have evaluated this in a group setting where EMDR is offered to patients who experienced recurrent interpersonal 
traumas.  
Objectives: to explore the acceptability and the effectiveness of an EMDR-oriented Group Integration Treatment 
Model (GITM-EMDR) with patients with a history of recurrent traumatic episodes of interpersonal nature Methods: 
Seven women were recruited from a Clinic Centre for Trauma in Tuscany and were offered an GITM-EMDR consisting 
of 10 semi-structured meetings. Participants were assessed through a series of standardised clinical measures before 
the treatment, at the end of it, and after 1 and 2 months from its conclusion. Qualitative data were also collected to 
explore participants’ experience with the group treatment.  
Results: Qualitative data showed that GITM-EMDR was well accepted from all participants, that showed high 
adherence and treatment compliance. After the intervention and at 1-3 months follow-up, patients showed significant 
reduction in the clinical scores indicating dissociative symptoms, traumatic symptoms and an improved emotional 
regulation.  
Conclusion: This study supports the usefulness of GITM-EMDR therapy for people who experience traumatic episodes 
of interpersonal nature. GTIM-EMDR is a promising form of therapy to be evaluated in future research, showing 
potential applications in public and private mental health services. 
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La ricerca in corso si prefigge di raccogliere circa 80 mappe-narrazioni. La duplice consegna, grafica e conversazionale, 
ha permesso di raccogliere materiali grafici e narrativi e di analizzarli empiricamente con modelli interpretativi 
integrati: le mappe sono sottoposte a un’analisi grafico-formale, che considera vari indicatori (tratto, pressione, 
utilizzo spaziale, distribuzione degli elementi, articolazione complessiva) tramite cui è possibile individuare 
discontinuità grafiche da approfondire a livello narrativo; le conversazioni sulle mappe sono analizzate allo scopo di 
evidenziare lo stile conversazionale.   
Per rendere conto del lavoro sinora svolto e per rendere possibili alcune riflessioni preliminari, verranno mostrati degli 
esempi di mappe-narrazioni che sono risultate di particolare significato, sia perché hanno evidenziato la funzione 
potenzialmente perturbativa di questo strumento rispetto all’espansione della conoscenza di sé, sia perché l’hanno 
fatto evidenziando e sfruttando la continua ricorsività e interrelazione tra codici diversi. In questo senso è possibile 
iniziare a rilevare quanto le mappe-narrazioni siano un testo che può esprimere con una certa incisività e immediatezza 
aspetti legati alla conoscenza di sé e al funzionamento personale. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P12-21 
 
Group EMDR psychotherapy and repeated traumatisation 
Gian Paolo Mazzoni, Psicologo, Psicoterapeuta, ”Studi Cognitivi” Cognitive Psychotherapy and Research 
Center, Firenze 
 
Co-autori:  
Elisabetta Miglietta, ”Studi Cognitivi” Cognitive Psychotherapy and Research Center, Firenze;   
Tommaso Ciulli ”Studi Cognitivi” Cognitive Psychotherapy and Research Center, Firenze;   
Luciana Rotundo, ”Studi Cognitivi” Cognitive Psychotherapy and Research Center, Firenze;   
Andrea Poli, Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Pisa, Italy, Department of Surgical, 
Medical and Molecular Pathology and of Critical CareMedicine, University of Pisa;   
Anabel Gonzalez, Trauma and Dissociation Program in the University Hospital of A Coruña, Spain; 
Isabel Fernandez, CRPS” Psychotherapy and Research Center, Milano 
 
Introduction: Eye movement desensitization Reprocessing (EMDR) is one of the main recognized approach for the 
treatment of traumatic memories. However, while many studies proved its effectiveness in individual settings, few 
have evaluated this in a group setting where EMDR is offered to patients who experienced recurrent interpersonal 
traumas.  
Objectives: to explore the acceptability and the effectiveness of an EMDR-oriented Group Integration Treatment 
Model (GITM-EMDR) with patients with a history of recurrent traumatic episodes of interpersonal nature Methods: 
Seven women were recruited from a Clinic Centre for Trauma in Tuscany and were offered an GITM-EMDR consisting 
of 10 semi-structured meetings. Participants were assessed through a series of standardised clinical measures before 
the treatment, at the end of it, and after 1 and 2 months from its conclusion. Qualitative data were also collected to 
explore participants’ experience with the group treatment.  
Results: Qualitative data showed that GITM-EMDR was well accepted from all participants, that showed high 
adherence and treatment compliance. After the intervention and at 1-3 months follow-up, patients showed significant 
reduction in the clinical scores indicating dissociative symptoms, traumatic symptoms and an improved emotional 
regulation.  
Conclusion: This study supports the usefulness of GITM-EMDR therapy for people who experience traumatic episodes 
of interpersonal nature. GTIM-EMDR is a promising form of therapy to be evaluated in future research, showing 
potential applications in public and private mental health services. 
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‘ON-LINE’   POSTER ID P13-21 
 
Death of a Child and EMDR 
Gian Paolo Mazzoni, Psicologo, Psicoterapeuta, ”Studi Cognitivi” Cognitive Psychotherapy and Research 
Center, Firenze 
Co-autori:  
Aldi, G. ”Studi Cognitivi” Cognitive Psychotherapy and Research Center, Firenze;  
Maslovaric, G., “CRPS” Psychotherapy and Research Center, Milano;  
Isabel Fernandez, CRPS” Psychotherapy and Research Center, Milano 
 
Introduction: classmate's death in school age can weaken the sense of personal security. Children can come in contact 
with the grief of others (companions, parents, teachers) in a context like school, where the child spends a lot of their 
time and often feels safe.  
Method: 20 children of 7 years (10 males + 10 females; 16 of Italian mother tongue + 4 native speakers) of an Italian 
elementary class; Thermometer of emotions (Dacomo et al., 2012) to measure the variable emotional distress; C.I.S.O. 
protocol (Giannantonio, 2009) on parents and teachers; 3 Group EMDR sessions on the sample and teachers according 
to the EMDR-IGPT protocol (Artigas et al., 2014).  
Results: a significant decrease in the overall discomfort and psychological variable depressive emotions, disturbed 
sleep, request for help; a loss about unease associated with negative images in terms of SUD Scale (De Roos et al., 
2011; Jarero et al., 2008). New thoughts, images and positive memories about deceased companion have 
emerged, which have made it possible to remember it in a positive way.  
Conclusions: The intervention of acute prevention of grief has allowed to respond about supporting the multi-ethnic 
school community. The qualitative analysis of the drawings permitted a study of the elaboration's process of the 
fragments concerning painful memories. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P19-21 
 
Work in progress. Cambiamenti nella conduzione di seduta di psicoterapeuti in formazione 
Beatrice Morari, Laurea in Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica, specializzanda in Psicoterapia 
Cognitiva ad indirizzo costruttivista ed evolutivo presso SBPC, psicologa libera professionista, Vicenza 
Co-autori:  
Hennig Camilla, Martinelli Alice, Ranaldo Ada, Arciuolo Nellia, Aru Francesca, Bellan Marzio, Carli Viviana,  Cevenini 
Ginevra, De Meo Sarah, Fiorentini Alice, Marghella Ileana, Medici Elena, Mirandola Chiara, Peccenini Ludovica,  
Perini Lisa, Roga Felicia, Scarano Erika, Valletta Angela -  S.B.P.C. 
 
Introduzione: indagine e rielaborazione rappresentano la sequenza di base delle attività conversazionali di seduta 
(ciclo dei frame) e si realizzano attraverso specifiche mosse del terapeuta (t). Nel percorso formativo l’allievo ha la 
possibilità di cimentarsi, durante le simulate di seduta, sia nel ruolo di t che in quello di paziente. Il presente lavoro si 
propone di osservare eventuali cambiamenti nell’utilizzo delle mosse del t tra i trascritti di seduta del 1° e 2° anno di 
scuola. Con l’avanzamento della formazione, ipotizziamo una maggiore variabilità nel repertorio di mosse utilizzate 
dal t e, in particolare, un aumento degli interventi riconducibili al frame di rielaborazione.   
Materiali e metodi: lo studio si basa sull’analisi dei trascritti relativi alle epg del 1° e 2° anno di una classe in formazione 
della sbpc. Un totale di 36 simulate di seduta (interviste tapp e stile affettivo) sono state studiate con il metodo 
dell’analisi conversazionale. Sono state rintracciate in ogni trascritto specifiche mosse del t che concorrono a realizzare 
le sovraprocedure di indagine e rielaborazione. per il frame di indagine sono state indagate domande tematiche, 
domande di precisazione e riassunti; per il frame di rielaborazione interpolazioni, riformulazioni e commenti/pareri 
dell’esperto. Un’ulteriore attività di seduta esaminata è stata quella dell’accomodamento procedurale.   
Risultati: dal confronto tra i dati delle simulate di seduta del 1° e del 2° anno, è emerso un incremento della variabilità 
delle mosse utilizzate dal t. Gli interventi riconducibili al frame di rielaborazione aumentano nel 2° anno, soprattutto 
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per quanto riguarda le interpolazioni e i commenti/pareri dell’esperto. All’interno del frame di indagine si rileva 
mediamente un maggior utilizzo di domande di precisazione e riassunti. Infine, emerge una tendenza all’aumento 
dell’uso degli accomodamenti procedurali. Per controllare che la variabilità nella durata di ogni simulata non incidesse 
sui risultati, è stata calcolata la media delle mosse totali utilizzate dal t in 30 minuti, riscontrando un trend in aumento 
nel 2° anno.   
Discussione: nonostante il numero ridotto del campione e le differenze strutturali tra le due interviste, è interessante 
osservare come ad un’analisi descrittiva emergano già differenze di conduzione tra le simulate del 1° e del 2°anno. 
Un’analisi estesa all’intera durata del percorso formativo potrebbe portare ad indicazioni più robuste sui cambiamenti 
correlati al progredire dell’apprendimento. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P25-21 
 
Prospettive di narrazione: analisi del costrutto e ricerca dei marcatori linguistico-
conversazionali 
Roberta Narducci, Psicologo, Dottore di Ricerca in Psicologia e Neuroscienze, Psicoterapeuta, Socio 
Ordinario SITCC, Bologna 
Co-autori: Mazzeo Giulia, Psicologo Psicoterapeta, Socio Ordinario SITCC; Lenzi Silvio, Psichiatra, Psicoterapeuta, 
Didatta SITCC 
 
La narrazione autobiografica può essere utilizzata per comprendere eventi e processi psicologici correlando alcune 
modalità di narrazione di esperienze personali a specifici stili di funzionamento cognitivo-emotivo. In questa cornice 
proponiamo una modalità di classificazione di fenomeni linguistici e conversazionali che permetta di individuare tre 
specifiche prospettive di narrazione: della partecipazione, della rielaborazione e della rimessa in scena (Wiedemann, 
1986).   
Tali prospettive risultano legate a diverse modalità di gestione delle esperienze emotive e verranno denominate in 
termini di linguaggio cinematografico rispettivamente di documentario, film e trailer. Ogni prospettiva di narrazione 
rappresenta un diverso stile di funzionamento conoscitivo e un particolare aspetto della relazione tra narratore e 
ascoltatore.   
In questo lavoro proponiamo una descrizione “operazionalizzata” delle diverse prospettive di narrazione attraverso 
dei marcatori che rappresentano specifici fenomeni linguistici e conversazionali. Nel nostro modello ogni prospettiva 
di narrazione verrà descritta univocamente da una specifica combinazione di questi indicatori in termini di 
presenza/assenza o di tipologia.   
Gli indicatori sono tratti dall’analisi delle modalità interattivo conversazionali, dai correlati linguistici dei sistemi di 
memoria e dai marcatori linguistici delle metafunzioni della grammatica sistemico funzionale di Halliday. Le 
metafunzioni sono quella ideazionale, interpersonale e testuale. La funzione ideazionale esprime l'esperienza 
personale del parlante rispetto al mondo reale e rispetto a sé stesso. La funzione interpersonale definisce 
l’atteggiamento del parlante verso l'interlocutore e le sue intenzioni comunicative. La funzione testuale descrive 
l’organizzazione dell’informazione nel testo distinguendo l’informazione nuova rispetto a quella data.   
Queste funzioni sono descritte analizzando diversi aspetti grammaticali come per esempio la nominalizzazione, la 
transitività e le modalità dei verbi, la sintassi, etc.   
La grammatica sistemico funzionale è stata utilizzata in diversi lavori (Young & Harrison, 2004) nell’analisi critica dei 
discorsi per inferire dalle scelte linguistiche le caratteristiche del parlante, il suo modo di concepire se stesso, la realtà 
e le sue intenzioni sugli ascoltatori.   
Il lavoro di descrizione operazionalizzata delle diverse prospettive ci consentirà di verificare in che misura la 
classificazione teorica da noi costruita permetta effettivamente di individuare le differenti prospettive di narrazione, 
costituendo una sistematizzazione di specifici tratti distintivi che univocamente le caratterizzino. A tale scopo verranno 
analizzati, sulla base dei marcatori da noi individuati, dei trascritti di narrazioni personali e verrà valutata 
statisticamente la validità dei loro raggruppamenti.   
Verranno inoltre presentate alcune ipotesi di utilizzo clinico terapeutico della classificazione proposta. 
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per quanto riguarda le interpolazioni e i commenti/pareri dell’esperto. All’interno del frame di indagine si rileva 
mediamente un maggior utilizzo di domande di precisazione e riassunti. Infine, emerge una tendenza all’aumento 
dell’uso degli accomodamenti procedurali. Per controllare che la variabilità nella durata di ogni simulata non incidesse 
sui risultati, è stata calcolata la media delle mosse totali utilizzate dal t in 30 minuti, riscontrando un trend in aumento 
nel 2° anno.   
Discussione: nonostante il numero ridotto del campione e le differenze strutturali tra le due interviste, è interessante 
osservare come ad un’analisi descrittiva emergano già differenze di conduzione tra le simulate del 1° e del 2°anno. 
Un’analisi estesa all’intera durata del percorso formativo potrebbe portare ad indicazioni più robuste sui cambiamenti 
correlati al progredire dell’apprendimento. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P25-21 
 
Prospettive di narrazione: analisi del costrutto e ricerca dei marcatori linguistico-
conversazionali 
Roberta Narducci, Psicologo, Dottore di Ricerca in Psicologia e Neuroscienze, Psicoterapeuta, Socio 
Ordinario SITCC, Bologna 
Co-autori: Mazzeo Giulia, Psicologo Psicoterapeta, Socio Ordinario SITCC; Lenzi Silvio, Psichiatra, Psicoterapeuta, 
Didatta SITCC 
 
La narrazione autobiografica può essere utilizzata per comprendere eventi e processi psicologici correlando alcune 
modalità di narrazione di esperienze personali a specifici stili di funzionamento cognitivo-emotivo. In questa cornice 
proponiamo una modalità di classificazione di fenomeni linguistici e conversazionali che permetta di individuare tre 
specifiche prospettive di narrazione: della partecipazione, della rielaborazione e della rimessa in scena (Wiedemann, 
1986).   
Tali prospettive risultano legate a diverse modalità di gestione delle esperienze emotive e verranno denominate in 
termini di linguaggio cinematografico rispettivamente di documentario, film e trailer. Ogni prospettiva di narrazione 
rappresenta un diverso stile di funzionamento conoscitivo e un particolare aspetto della relazione tra narratore e 
ascoltatore.   
In questo lavoro proponiamo una descrizione “operazionalizzata” delle diverse prospettive di narrazione attraverso 
dei marcatori che rappresentano specifici fenomeni linguistici e conversazionali. Nel nostro modello ogni prospettiva 
di narrazione verrà descritta univocamente da una specifica combinazione di questi indicatori in termini di 
presenza/assenza o di tipologia.   
Gli indicatori sono tratti dall’analisi delle modalità interattivo conversazionali, dai correlati linguistici dei sistemi di 
memoria e dai marcatori linguistici delle metafunzioni della grammatica sistemico funzionale di Halliday. Le 
metafunzioni sono quella ideazionale, interpersonale e testuale. La funzione ideazionale esprime l'esperienza 
personale del parlante rispetto al mondo reale e rispetto a sé stesso. La funzione interpersonale definisce 
l’atteggiamento del parlante verso l'interlocutore e le sue intenzioni comunicative. La funzione testuale descrive 
l’organizzazione dell’informazione nel testo distinguendo l’informazione nuova rispetto a quella data.   
Queste funzioni sono descritte analizzando diversi aspetti grammaticali come per esempio la nominalizzazione, la 
transitività e le modalità dei verbi, la sintassi, etc.   
La grammatica sistemico funzionale è stata utilizzata in diversi lavori (Young & Harrison, 2004) nell’analisi critica dei 
discorsi per inferire dalle scelte linguistiche le caratteristiche del parlante, il suo modo di concepire se stesso, la realtà 
e le sue intenzioni sugli ascoltatori.   
Il lavoro di descrizione operazionalizzata delle diverse prospettive ci consentirà di verificare in che misura la 
classificazione teorica da noi costruita permetta effettivamente di individuare le differenti prospettive di narrazione, 
costituendo una sistematizzazione di specifici tratti distintivi che univocamente le caratterizzino. A tale scopo verranno 
analizzati, sulla base dei marcatori da noi individuati, dei trascritti di narrazioni personali e verrà valutata 
statisticamente la validità dei loro raggruppamenti.   
Verranno inoltre presentate alcune ipotesi di utilizzo clinico terapeutico della classificazione proposta. 
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‘ON-LINE’   POSTER ID P21-21 
 
Foto profilo dello psicoterapeuta: i significati della propria immagine 
Francesca Pellegrini, Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Terapia Cognitiva CTC Como, Centro Clinico Porta 
Romana Milano, Centro Itinera Massa-Carrara, Massa (MS) 
Co-autori:  
Pellegrini Francesca1, Beatrice Allegri2, Chiara Camaioni3, Giorgio Rezzonico4 
1 Centro Terapia Cognitiva CTC Como, Centro Clinico Porta Romana Milano, Centro Itinera, 
Massa-Carrara  
2 CTC Como, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano  
3 CTC Como, Centro Clinico Porta Romana Milano  
4 Università di Milano Bicocca  
 
Le fotografie sono un potente mezzo espressivo e possono essere lette da differenti punti di vista. Una delle possibili 
letture è quella che si focalizza sui significati personali associati alle immagini che acquistano valenza espressiva 
rispetto alla loro capacità di elicitare emozioni in modo diretto (Rezzonico, Belloni Sonzogni, Pellegrini, 2019). Rispetto 
al nostro lavoro di terapeute ci siamo interrogate sull’impatto che tale potere può avere sulla relazione con i nostri 
pazienti che sempre più cercano come canale di comunicazione quello dei profili social, in particolare whatsapp.   
La diffusione e l’accessibilità del mezzo e la nascita di un nuovo concetto fotografico, il selfie, hanno fatto sì che il porsi 
di fronte alla macchina fotografica sia un atto più pensato rispetto a qualche anno fa, spesso intriso di significato, più 
o meno consapevole. L’intimità del mettere a nudo le proprie emozioni è oggi molto più visibile. L’aspetto interessante 
a nostro avviso è che in questa “proprietà pubblica” si può generare una costruzione molteplice di significati che 
risuonano in maniera differente tra le persone. La nostra capacità di pensare per immagini rappresenta uno degli 
affascinanti itinerari attraverso cui possono scaturire storie; la fotografia diviene strumento mutevole in grado di dare 
visibilità a persone, fatti e ambienti oggettivandoli e al tempo stesso di mostrare esperienze soggettive altrimenti 
irripetibili (Calvino, 1988).   
In questa costruzione della narrazione procediamo per metafore, rappresentazioni della nostra esperienza incarnata 
e ponte conoscitivo tra il nostro mondo tacito e quello esplicito (Liotti, 2001). La messa a fuoco delle proprie emozioni 
si rivela fondamentale nel processo di integrazione tra questi due livelli di esperienza e nella differenziazione tra ciò 
che proviamo e come ce lo spieghiamo (Guidano, 1992). Muovendoci su questo piano ci siamo chieste cosa succede, 
a livello tacito, nel momento in cui i nostri pazienti vedono la nostra “immagine profilo” e cosa attiva in noi la foto 
scelta dai nostri pazienti.   
Cosa si cela dietro all’immagine del terapeuta? L’interesse rivolto alla fotografia osservata potrebbe promuovere, nella 
dimensione intersoggettiva, curiosità per il contenuto mentale dell’altro?   
In veste di curiose osservatrici ci siamo addentrate in questo territorio ancora inesplorato ideando un’intervista semi-
strutturata rivolta a colleghi psicoterapeuti. I contenuti dell’indagine offrono interessanti spunti di riflessione rispetto 
alla consapevolezza e i significati che racchiudiamo nelle nostre foto profilo e come esse possano talvolta diventare 
preziosi strumenti di conoscenza di sé e dell’altro, anche all’interno della terapia. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P04-21 
 
Differenze in empatia e riconoscimento delle emozioni facciali: studio comparativo sui 
genitori di pazienti con DCA 
Monica Redaelli, Psicologa, 18.56 Monitor Lab, Maria Bianca Corno Foundation, Monza, Briosco 
Co-autori:  
Chinello Alessandro, 18.56 Monitor Lab; 
Maria Bianca, Corno Foundation, Monza;  
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Corlazzoli Gaia, Department of Psychology, University of Milano-Bicocca, Milano;  
Zappa L.E., 18.56 Monitor Lab, Maria Bianca Corno Foundation, Monza;   
Ricciardelli P., Department of Psychology, University of Milano-Bicocca, NeuroMI, Milan Center for Neuroscience, 
Milano 
 
Deficit in empatia, alessitimia e riconoscimento delle emozioni sembrano essere prevalenti nei casi di anoressia (AN) 
e bulimia nervosa (BN). A livello familiare, le evidenze sono tuttavia contrastanti. Lo studio si occupa di confrontare un 
campione di genitori con figlie affette da disturbi del comportamento alimentare (N=57) e genitori di controllo nei 
suddetti costrutti attraverso la somministrazione degli strumenti TAS-20, EQ e RME.   
I confronti tra i gruppi hanno mostrato un più accurato riconoscimento emotivo delle espressioni facciali e una migliore 
capacità empatica nel gruppo di controllo, soprattutto se confrontati con i genitori AN. Inoltre, il deficit rispetto al 
riconoscimento delle emozioni correla con la durata dell’anoressia nervosa.   
Alternativamente, nessuna differenza è stata registrata nei livelli di alessitimia tra i gruppi, evidenziando una parziale 
indipendenza di questo costrutto dai processi empatici come indicato dal modello “Self to Others Model of Empathy” 
(SOME). I risultati rafforzano la necessità di interventi cognitivi focali nei genitori AN e BN atti al recupero del 
riconoscimento emotivo facciale e delle capacità empatiche, in particolare nei genitori con figlie affette da AN di lunga 
durata. Ulteriori studi sono necessari, utilizzando metodi alternativi, per la misurazione di questi costrutti complessi. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P01-20 
 
Playtherapy in età evolutiva: adattamento per l’oncologia pediatrica 
Sara Rossi, Psicologa, Psicoterapeuta, A.O.U. Sant'Orsola di Bologna, U.O. Pediatria-Pession, Bologna 
Consolini Flavia, Psicologa, Specializzanda, A.O.U. Sant'Orsola di Bologna - U.O. Pediatra-Pession; 
Co-autori:  
Lo Re Vitalba, Psicologa, Specializzanda, U.O. Pediatria Pession, S. Orsola Bologna   
Puglisi Ilaria, Psicologa, Psicoterapeuta, U.O. Pediatria Pession, S. Orsola Bologna   
Scarponi Dorella, Psichiatra Psico-Oncologa, U.O. Pediatria Pession, S.O rsola Bologna 
 
Ogni anno vengono diagnosticati in Italia circa 1400 nuovi casi di tumori pediatrici nella fascia 0-14 anni (rilevazione 
centri Aieop).   
Per il paziente in età pediatrica l’evento cancro comporta importanti interruzioni della quotidianità, effetti fisici dovuti 
al trattamento (nausea, vomito, dolore), vissuti di isolamento e timori circa la propria morte. In letteratura i disturbi 
psicologici prevalenti nei bambini con patologia oncologica che possono interferire con la compliance al trattamento 
sono: disturbi d’ansia, disturbi del comportamento alimentare e del sonno, disturbi ossessivo-compulsivi.   
L’obiettivo del progetto è supportare i piccoli pazienti nel processo di adattamento alla malattia mediante un 
intervento di psicoterapia di gruppo, a mediazione playtherapy, volto a: ridurre il senso di solitudine, aumentare le 
capacità di fronteggiare le emozioni critiche e sviluppare strategie di coping adattive rispetto all’evento malattia.   
L’intervento si articola in 10 sedute della durata di 90 minuti. Il gruppo è composto da 4-5 bambini coetanei, che si 
trovano nella stessa fase del protocollo medico, ed è condotto da due terapeuti. Prima dell’inizio delle sedute vengono 
effettuati un colloquio clinico con i genitori e uno con ogni paziente, per illustrare gli obiettivi e le modalità di lavoro, 
conoscere le difficoltà riportate dai pazienti e dai genitori, raccogliere i consensi informati. Il primo incontro ha lo 
scopo, attraverso il gioco libero, di promuovere la coesione del gruppo dei pazienti. Durante le successive quattro 
sedute i bambini vengono guidati a riconoscere e ad avere consapevolezza dei diversi stati emotivi, con lo scopo di 
trovare una strategia efficace per fronteggiare le situazioni che provocano reazioni emozionali intense, mediante 
l’esposizione graduale alle situazioni temute. Le successive due sedute sono rivolte al consolidamento delle abilità 
apprese. Nelle ultime 3 sedute viene insegnato il rilassamento muscolare progressivo (Jacobson,1938), in una versione 
riadattata all’età (Kendall e Di Pietro, 1995). Alla fine dell’intervento viene effettuato un colloquio individuale con i 
genitori, per indagare eventuali modifiche comportamentali osservate.   
Dal 2019 sono stati attivati tre gruppi, per un totale di 15 bambini. Nel complesso sia i pazienti che i genitori sono stati 
soddisfatti dell’intervento proposto e hanno riferito un miglioramento del comportamento dei pazienti, nella gestione 
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Corlazzoli Gaia, Department of Psychology, University of Milano-Bicocca, Milano;  
Zappa L.E., 18.56 Monitor Lab, Maria Bianca Corno Foundation, Monza;   
Ricciardelli P., Department of Psychology, University of Milano-Bicocca, NeuroMI, Milan Center for Neuroscience, 
Milano 
 
Deficit in empatia, alessitimia e riconoscimento delle emozioni sembrano essere prevalenti nei casi di anoressia (AN) 
e bulimia nervosa (BN). A livello familiare, le evidenze sono tuttavia contrastanti. Lo studio si occupa di confrontare un 
campione di genitori con figlie affette da disturbi del comportamento alimentare (N=57) e genitori di controllo nei 
suddetti costrutti attraverso la somministrazione degli strumenti TAS-20, EQ e RME.   
I confronti tra i gruppi hanno mostrato un più accurato riconoscimento emotivo delle espressioni facciali e una migliore 
capacità empatica nel gruppo di controllo, soprattutto se confrontati con i genitori AN. Inoltre, il deficit rispetto al 
riconoscimento delle emozioni correla con la durata dell’anoressia nervosa.   
Alternativamente, nessuna differenza è stata registrata nei livelli di alessitimia tra i gruppi, evidenziando una parziale 
indipendenza di questo costrutto dai processi empatici come indicato dal modello “Self to Others Model of Empathy” 
(SOME). I risultati rafforzano la necessità di interventi cognitivi focali nei genitori AN e BN atti al recupero del 
riconoscimento emotivo facciale e delle capacità empatiche, in particolare nei genitori con figlie affette da AN di lunga 
durata. Ulteriori studi sono necessari, utilizzando metodi alternativi, per la misurazione di questi costrutti complessi. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P01-20 
 
Playtherapy in età evolutiva: adattamento per l’oncologia pediatrica 
Sara Rossi, Psicologa, Psicoterapeuta, A.O.U. Sant'Orsola di Bologna, U.O. Pediatria-Pession, Bologna 
Consolini Flavia, Psicologa, Specializzanda, A.O.U. Sant'Orsola di Bologna - U.O. Pediatra-Pession; 
Co-autori:  
Lo Re Vitalba, Psicologa, Specializzanda, U.O. Pediatria Pession, S. Orsola Bologna   
Puglisi Ilaria, Psicologa, Psicoterapeuta, U.O. Pediatria Pession, S. Orsola Bologna   
Scarponi Dorella, Psichiatra Psico-Oncologa, U.O. Pediatria Pession, S.O rsola Bologna 
 
Ogni anno vengono diagnosticati in Italia circa 1400 nuovi casi di tumori pediatrici nella fascia 0-14 anni (rilevazione 
centri Aieop).   
Per il paziente in età pediatrica l’evento cancro comporta importanti interruzioni della quotidianità, effetti fisici dovuti 
al trattamento (nausea, vomito, dolore), vissuti di isolamento e timori circa la propria morte. In letteratura i disturbi 
psicologici prevalenti nei bambini con patologia oncologica che possono interferire con la compliance al trattamento 
sono: disturbi d’ansia, disturbi del comportamento alimentare e del sonno, disturbi ossessivo-compulsivi.   
L’obiettivo del progetto è supportare i piccoli pazienti nel processo di adattamento alla malattia mediante un 
intervento di psicoterapia di gruppo, a mediazione playtherapy, volto a: ridurre il senso di solitudine, aumentare le 
capacità di fronteggiare le emozioni critiche e sviluppare strategie di coping adattive rispetto all’evento malattia.   
L’intervento si articola in 10 sedute della durata di 90 minuti. Il gruppo è composto da 4-5 bambini coetanei, che si 
trovano nella stessa fase del protocollo medico, ed è condotto da due terapeuti. Prima dell’inizio delle sedute vengono 
effettuati un colloquio clinico con i genitori e uno con ogni paziente, per illustrare gli obiettivi e le modalità di lavoro, 
conoscere le difficoltà riportate dai pazienti e dai genitori, raccogliere i consensi informati. Il primo incontro ha lo 
scopo, attraverso il gioco libero, di promuovere la coesione del gruppo dei pazienti. Durante le successive quattro 
sedute i bambini vengono guidati a riconoscere e ad avere consapevolezza dei diversi stati emotivi, con lo scopo di 
trovare una strategia efficace per fronteggiare le situazioni che provocano reazioni emozionali intense, mediante 
l’esposizione graduale alle situazioni temute. Le successive due sedute sono rivolte al consolidamento delle abilità 
apprese. Nelle ultime 3 sedute viene insegnato il rilassamento muscolare progressivo (Jacobson,1938), in una versione 
riadattata all’età (Kendall e Di Pietro, 1995). Alla fine dell’intervento viene effettuato un colloquio individuale con i 
genitori, per indagare eventuali modifiche comportamentali osservate.   
Dal 2019 sono stati attivati tre gruppi, per un totale di 15 bambini. Nel complesso sia i pazienti che i genitori sono stati 
soddisfatti dell’intervento proposto e hanno riferito un miglioramento del comportamento dei pazienti, nella gestione 
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di alcuni momenti riferiti come i più critici da entrambi (medicazioni catetere venoso centrale, ricoveri ospedalieri, 
prelievi ematici da periferico). 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P34-21 
 
Il passaggio alla videoterapia durante il primo lockdown dovuto al Covid-19: variabili 
associate alla soddisfazione dei pazienti 
Laura Staccini, Psicologa, Psicoterapeuta, Dipartimento di Salute Mentale, AUSL Bologna 
Co-autori:  
Camilla Bongiovanni, Elena Olivetti, Daniele Cavadini, Laura Mandelli, Stefano Porcelli, Santagostino Psiche, Centro 
Medico Santagostino 
 
Introduzione: Durante il primo lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19, la psicoterapia online o videoterapia ha 
sostituito in molti casi la tradizionale psicoterapia “vis à vis”. La videoterapia consiste in sedute di psicoterapia 
effettuate tramite connessione audio-video, dove c'è sincronia temporale ma non uno spazio fisico condiviso. È stato 
dimostrato che la videoterapia ha esiti clinici simili alla tradizionale psicoterapia faccia a faccia ed è generalmente 
associata a una buona soddisfazione dell'utente.   
Obiettivi e metodo: Lo scopo di questo studio è stato quello di indagare le variabili predittive della soddisfazione per 
la videoterapia in pazienti in carico presso un servizio privato di salute mentale e che sono passati alla modalità online 
durante il primo lockdown a marzo 2020. Un questionario ha indagato il livello di familiarità, l'uso precedente al 
lockdown e lo scetticismo nei confronti della videoterapia, le difficoltà incontrate durante le sedute online, le 
differenze percepite con la psicoterapia faccia a faccia nel rapporto col terapeuta e il grado di soddisfazione generale.   
Risultati: L'età media dei pazienti era 34.16±10.44 anni e il 76.6% erano donne. Il 91.9% non aveva mai usufruito della 
videoterapia prima, il 34.2% era scettico anche se il 51.4% ha poi positivamente cambiato la propria opinione con il 
passaggio alla videoterapia. Il punteggio medio della soddisfazione per la videoterapia, valutata secondo una scala da 
0 (estremamente negativo) a 10 (estremamente positivo), è stato 7.8±1.9 e il 15.3% ha riportato pieno apprezzamento 
(punteggio 10). Le variabili significativamente predittive della soddisfazione sono state la frequenza di difficoltà 
nell'uso dei dispositivi per la videoterapia (p=0,00), spiegando il 29% della varianza, e sentirsi a proprio agio nel luogo 
in cui avveniva la seduta (p=0,00), spiegando il 46% della varianza. Tra i fattori legati alla relazione, la connessione 
emotiva col terapeuta prediceva in modo significativo la soddisfazione (p=0.00), spiegando il 14% della varianza. Non 
hanno invece avuto un impatto significativo sul grado di soddisfazione la familiarità e lo scetticismo precedenti verso 
la videoterapia, così come l'età, l’orientamento e la durata del trattamento psicoterapico.   
Conclusioni: Tali risultati suggeriscono l’importanza, dato l’attuale aumento della richiesta di psicoterapia in modalità 
online, di sondare le abilità tecniche del paziente e la possibilità di avere un luogo adatto dove svolgere i colloqui. 
Inoltre, è fondamentale monitorare, durante la videoterapia, la percezione rispetto alla connessione emotiva con il 
terapeuta. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P14-21 
 
Pattern neuropsicologici e tratti di personalità in un campione di preadolescenti e 
adolescenti: uno studio pilota 
Federica Tarallo, Laurea magistrale in Psicologia Clinica, specializzanda SICC IV anno Roma, Dirigente 
Psicologo Dipartimento di Salute Mentale ASL RM5; Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva Roma 
Co-autori: Beatrice Mantovani, Federica Rossi, Elena Rossi, Giovanni Riccardi, Luisa De Risio, Anna Maria Ardito, 
Francesca Laganà,  Enrico Pompili,  Giuseppe Nicolò - DSMDP ASLRM5 
 

327



POSTER SESSION 
Posters ‘on-line’ dal 13 al 19 Settembre 2021 
Discussione posters: 17 Settembre – 13:15-14:15 

Questo lavoro vuole porsi l’obiettivo di descrivere come i progetti di prevenzione siano utili ed efficaci all’interno della 
psichiatria territoriale, con l’obiettivo di identificare precocemente tutti quei soggetti considerati a rischio 
psicopatologico in preadolescenza e adolescenza.   
L’iniziativa è stata attuata all’interno del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 5.   
Per promuovere l’iniziativa e favorire diagnosi precoci sono stati coinvolti anche gli Istituti e Licei del territorio, con il 
fine di valutare come e quanto sia utile, ai fini della prevenzione, l’informazione e la formazione mirata rivolta agli 
insegnanti per aiutarli nell’identificare segnali “psicopatologici” di maggiore criticità.   
Lo step successivo prevede l’assessment diagnostico dei ragazzi individuati e divisi in UHR e non UHR, strutturato in 
cinque incontri e con la somministrazione di batterie neuropsicologiche, test e interviste specifiche per indagare i 
domini neuropsicologici, psicopatologici e le traiettorie di personalità.   
Ultimo obiettivo che ci poniamo è di identificare se possono essere individuati nell’assessment e tramite un successivo 
studio longitudinale dei “markers” di psicopatologia a rischio che ci possano aiutare nella diagnosi precoce nelle due 
fasce di età.   
L’ipotesi è che tramite la prevenzione i ragazzi UHR non solo vengano intercettati prima, ma abbiano una prognosi 
nettamente migliore rispetto a coloro che arrivano alla conclamata acuzie psichiatrica. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P17-21 
 
L'individuazione di "markers psicopatologici" negli stati mentali a rischio in età evolutiva: 
uno studio pilota 
Federica Tarallo, Laurea in Psicologia Clinica e del ciclo di vita, Psicologa, Specializzanda in Psicoterapia 
Cognitiva Scuola Italiana di Cognitivismo Clinico SICC, Dirigente Psicologo Dipartimento di Salute Mentale 
ASL RM5; Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma 
Co-autori: Beatrice Mantovani, Federica Rossi, Elena Rossi, Giovanni Riccardi, Luisa De Risio, Anna Maria Ardito, 
Francesca Laganà,  Enrico Pompili,  Giuseppe Nicolò - DSMDP ASLRM5 
 
Questo lavoro vuole porsi l’obiettivo di descrivere come i progetti di prevenzione siano utili ed efficaci all’interno della 
neuropsichiatria infantile territoriale, con l’obiettivo di identificare precocemente tutti quei soggetti considerati a 
rischio psicopatologico. L’iniziativa è stata attuata all’interno del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 5 in 
stretta collaborazione con le scuole territoriali (Scuola dell’Infanzia e Primaria). 
L’obiettivo sarà quello identificare precocemente i disturbi emotivi comuni (DEC) che possono essere considerati di 
alta vulnerabilità per rischi psicopatologici futuri. Pertanto l’attenzione sarò rivolta verso le situazioni di fragilità che 
non rischiano di essere intercettate e che possono determinare ulteriori fallimenti evolutivi. 
Lo step successivo prevede una valutazione psicodiagnostica attraverso batterie neuropsicologiche, test e interviste 
specifiche per indagare i domini neuropsicologici, psicopatologici e le traiettorie di sviluppo al fine di identificare quanti 
bambini ricevono una diagnosi psicopatologica VS disturbi emotivi comuni. 
Un ultimo obiettivo sarà quello di identificare dei “markes” clinici all’interno della popolazione dei DEC che possono 
essere predittivi di possibili stati mentali a rischio nelle fasi di sviluppo successive, preadolescenziale e adolescenziale. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P07-21 
 
Sviluppo delle competenze clinico-relazionali nel percorso di formazione in psicoterapia: 
un’indagine cross-sectional 
Laura Vacchi, Psicologa, Psicoterapeuta, PhD - Area di Interesse “Ricerca”, Laboratori del Centro Terapia 
Cognitiva, Como; Università degli Studi Milano-Bicocca 
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Questo lavoro vuole porsi l’obiettivo di descrivere come i progetti di prevenzione siano utili ed efficaci all’interno della 
psichiatria territoriale, con l’obiettivo di identificare precocemente tutti quei soggetti considerati a rischio 
psicopatologico in preadolescenza e adolescenza.   
L’iniziativa è stata attuata all’interno del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 5.   
Per promuovere l’iniziativa e favorire diagnosi precoci sono stati coinvolti anche gli Istituti e Licei del territorio, con il 
fine di valutare come e quanto sia utile, ai fini della prevenzione, l’informazione e la formazione mirata rivolta agli 
insegnanti per aiutarli nell’identificare segnali “psicopatologici” di maggiore criticità.   
Lo step successivo prevede l’assessment diagnostico dei ragazzi individuati e divisi in UHR e non UHR, strutturato in 
cinque incontri e con la somministrazione di batterie neuropsicologiche, test e interviste specifiche per indagare i 
domini neuropsicologici, psicopatologici e le traiettorie di personalità.   
Ultimo obiettivo che ci poniamo è di identificare se possono essere individuati nell’assessment e tramite un successivo 
studio longitudinale dei “markers” di psicopatologia a rischio che ci possano aiutare nella diagnosi precoce nelle due 
fasce di età.   
L’ipotesi è che tramite la prevenzione i ragazzi UHR non solo vengano intercettati prima, ma abbiano una prognosi 
nettamente migliore rispetto a coloro che arrivano alla conclamata acuzie psichiatrica. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P17-21 
 
L'individuazione di "markers psicopatologici" negli stati mentali a rischio in età evolutiva: 
uno studio pilota 
Federica Tarallo, Laurea in Psicologia Clinica e del ciclo di vita, Psicologa, Specializzanda in Psicoterapia 
Cognitiva Scuola Italiana di Cognitivismo Clinico SICC, Dirigente Psicologo Dipartimento di Salute Mentale 
ASL RM5; Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma 
Co-autori: Beatrice Mantovani, Federica Rossi, Elena Rossi, Giovanni Riccardi, Luisa De Risio, Anna Maria Ardito, 
Francesca Laganà,  Enrico Pompili,  Giuseppe Nicolò - DSMDP ASLRM5 
 
Questo lavoro vuole porsi l’obiettivo di descrivere come i progetti di prevenzione siano utili ed efficaci all’interno della 
neuropsichiatria infantile territoriale, con l’obiettivo di identificare precocemente tutti quei soggetti considerati a 
rischio psicopatologico. L’iniziativa è stata attuata all’interno del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 5 in 
stretta collaborazione con le scuole territoriali (Scuola dell’Infanzia e Primaria). 
L’obiettivo sarà quello identificare precocemente i disturbi emotivi comuni (DEC) che possono essere considerati di 
alta vulnerabilità per rischi psicopatologici futuri. Pertanto l’attenzione sarò rivolta verso le situazioni di fragilità che 
non rischiano di essere intercettate e che possono determinare ulteriori fallimenti evolutivi. 
Lo step successivo prevede una valutazione psicodiagnostica attraverso batterie neuropsicologiche, test e interviste 
specifiche per indagare i domini neuropsicologici, psicopatologici e le traiettorie di sviluppo al fine di identificare quanti 
bambini ricevono una diagnosi psicopatologica VS disturbi emotivi comuni. 
Un ultimo obiettivo sarà quello di identificare dei “markes” clinici all’interno della popolazione dei DEC che possono 
essere predittivi di possibili stati mentali a rischio nelle fasi di sviluppo successive, preadolescenziale e adolescenziale. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P07-21 
 
Sviluppo delle competenze clinico-relazionali nel percorso di formazione in psicoterapia: 
un’indagine cross-sectional 
Laura Vacchi, Psicologa, Psicoterapeuta, PhD - Area di Interesse “Ricerca”, Laboratori del Centro Terapia 
Cognitiva, Como; Università degli Studi Milano-Bicocca 
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Co-autori: Deborah Lamperti, Psicologa, Psicoterapeuta, Area di Interesse “Ricerca”, Laboratori del Centro Terapia 
Cognitiva, Como;  Giulia Rampoldi, Psicologa, PhD, Area di Interesse “Ricerca”, Laboratori del Centro Terapia 
Cognitiva, Como, Università degli Studi Milano-Bicocca;  Maria Grazia Strepparava, Psicologa, Psicoterapeuta, PhD, 
Professore associato, Università degli Studi Milano Bicocca. 
 
Sebbene il cambiamento e lo sviluppo di nuove consapevolezze e competenze clinico-relazionali nella quadriennale 
formazione in psicoterapia sia da tempo tema di forte interesse, ad oggi non esiste in letteratura uno strumento che 
permetta di analizzare tale evoluzione.   
L’obiettivo della presente indagine esplorativa era proporre uno strumento costruito ad-hoc per valutare eventuali 
cambiamenti nei livelli di consapevolezza e nelle abilità intra- e inter-personali di psicoterapeuti in formazione. Sono 
state dapprima individuate le dimensioni clinico-relazionali di interesse: percezione di pensieri, emozioni e sensazioni 
fisico-corporee proprie ed altrui, capacità empatica, di essere “mindful”, di regolazione emotiva e di metacognizione 
intra- ed inter-personale. A partire da scale/questionari già presenti in letteratura e validati a livello internazionale, 
due autori hanno valutato in maniera cieca ed indipendente ogni singolo item, selezionandone infine 47, che sono 
stati tradotti in italiano e parzialmente adattati quando necessario. Utilizzando la piattaforma Qualtrics è stato 
costruito un questionario on-line, caratterizzato da una prima parte di raccolta dati demografici e relativi all’attività 
clinica, e da una seconda sezione composta dalle 47 domande a risposta multipla su scala Likert a 6 punti. Lo strumento 
è stato inviato alle segreterie delle scuole di specializzazione in psicoterapia afferenti alla SITCC, invitando ad inoltrare 
il questionario ai loro studenti del I e IV anno.   
Sono stati raccolti 284 questionari, di cui 172 da studenti del I anno (152 F, età media: 29 anni) e 112 del IV anno (99 
F, età media: 33 anni). Per il confronto delle differenze fra I e IV anno è stata eseguita un’analisi della co-varianza 
(ANCOVA), utilizzando l’età come covariata. Risultati preliminari supportano l’ipotesi di un miglioramento nei livelli di 
metacognizione e di utilizzo consapevole e finalizzato delle proprie percezioni e competenze clinico-relazionali. Dal 
confronto con gli specializzandi del I anno, all’interno di un contesto clinico i futuri psicoterapeuti del IV anno 
sembrano percepirsi maggiormente consapevoli dei propri segnali corporei (p=0.002), dei vissuti emotivi propri ed 
altrui (p=0.002 e p=0.009) e dei pensieri propri ed altrui (p=0.046 e p=0.04). Similmente, dai dati sembra emergere un 
maggiore sviluppo anche nelle abilità empatiche (p=0.023), nella capacità di essere “mindful” (p<0.001), nelle abilità 
di metacognizione (0.05) ed autoregolazione emotiva (p<0.001).   
Sebbene il nostro lavoro si fondi su una metodologia esplorativa e sull’utilizzo di un questionario non standardizzato 
e non validato, esso ha mostrato la capacità di rilevare cambiamenti nei livelli di consapevolezza, di competenza 
intra/inter-personale e clinico-relazionale di psicoterapeuti in formazione e riteniamo possa essere un buon punto di 
partenza per riflessioni future sul tema. 
 
 
‘ON-LINE’   POSTER ID P11-21 
 
Interventi online di stabilizzazione durante le fasi dell'emergenza covid-19 
Teresa Zucchi, Psichiatra, Psicoterapeuta, Studio Medico Zucchi, Prato 
Co-autori: Zucchi T°; Fabbri C*; Grassi G*; Paci C*; Vestri A*;  
°psichiatra, psicoterapeuta studio medico Zucchi Prato 
*psicologa, psicoterapeuta, studio medico Zucchi Prato 
 
Gli obiettivi perseguiti sono stati contrastare l’eventuale processo di traumatizzazione e sviluppare risorse (somatiche 
e non) che consentissero lo svolgimento della vita quotidiana, la gestione dei triggers e la modulazione dell’arousal.   
Ad una serie consecutiva di 20 pz con sintomatologia correlata all’emergenza covid sono state effettuate 7 sedute 
online, della durata di 60 minuti e con frequenza bisettimanale.   
Durante le prime sedute veniva effettuata l’analisi dei bisogni, la raccolta anamnestica, la psicoeducazione con 
normalizzazione ed il monitoraggio del ritmo sonno-veglia, dell’apporto nutrizionale e del livello di attività. 
Successivamente i pz venivano allenati al monitoraggio degli indicatori somatici di disregolazione e alla regolazione 
dell’iper o ipo attivazione attraverso lo sviluppo di risorse somatiche con tecniche derivate dalla terapia sensomotoria 
(mindfulness focalizzata, tracking corporeo, esperimenti). Venivano svolti esercizi di orientamento, di respirazione, di 
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rilassamento muscolare progressivo. Si aggiungevano inoltre esercizi della terapia EMDR (posto al sicuro, installazione 
delle risorse, “io sono, io ho, io posso”, contenitore della paura, raggio di luce). Venivano quindi individuate risorse 
utilizzate in passato in caso di criticità e risorse attuali. Alla fine di ogni seduta veniva assegnato il compito di esercitarsi 
nella ripetizione quotidiana della risorsa incorporata.   
In tutti i pz abbiamo osservato una netta riduzione del disagio esperito. Possiamo ipotizzare che gli interventi fatti 
abbiano permesso ai partecipanti 1) l’osservazione consapevole della loro esperienza sensomotoria, emotiva e 
cognitiva 2) la differenziazione dell’esperienza sensomotoria dalle altre e lo sviluppo della capacità di focalizzazione 
somatica “lasciando andare” il contenuto emotivo e cognitivo 3) l’espansione della finestra di tolleranza aumentando 
quindi la capacità di integrazione. 
 
 
Ore 13:30 – 14:00  IN PRESENZA E ‘ON-LINE’  CHIUSURA DEL CONGRESSO 
 
Premiazione migliori Posters e migliori Comunicazioni Libere. 
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rilassamento muscolare progressivo. Si aggiungevano inoltre esercizi della terapia EMDR (posto al sicuro, installazione 
delle risorse, “io sono, io ho, io posso”, contenitore della paura, raggio di luce). Venivano quindi individuate risorse 
utilizzate in passato in caso di criticità e risorse attuali. Alla fine di ogni seduta veniva assegnato il compito di esercitarsi 
nella ripetizione quotidiana della risorsa incorporata.   
In tutti i pz abbiamo osservato una netta riduzione del disagio esperito. Possiamo ipotizzare che gli interventi fatti 
abbiano permesso ai partecipanti 1) l’osservazione consapevole della loro esperienza sensomotoria, emotiva e 
cognitiva 2) la differenziazione dell’esperienza sensomotoria dalle altre e lo sviluppo della capacità di focalizzazione 
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Humanitas, Roma; Centro Clinico SINERGIE, Roma 
 
Antonino Carcione, Psichiatra, Psicoterapeuta. Past President e Didatta SITCC. Docente SIC Roma e SPC Terzo 
Centro, Roma 
 
Isabella Cardani, Psicologa, Psicoterapeuta, Ospedale Ssnt’Anna, Como 
 
Rita Cardelli, Psicologa, Psicoterapeuta, Associazione Culturale Studi Cognitivi Pandora, Lucca, Pisa 
 
Franca Carzedda, Psicologa, Psicoterapeuta dell'Età Evolutiva. Lavora presso TSMREE Asl Roma1 I distretto 
"La Scarpetta" e Equipe Età Evolutiva Scuole di Specializzazione Cognitiva 
 
Rossella Cascone, Psicologa, Psicoterapeuta, Scuola Psicoterapia Cognitiva, Roma 
 
Roberta Cassetti, Psicologa, Psicoterapeuta, Studio "il cielo in una stanza", Frosinone 
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