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Editoriale

L’evoluzione in psicoterapia

C

irca cinquanta studiosi da tutto il mondo, migliaia di professionisti, psicologi e psichiatri hanno animato The Evolution of Psychotherapy, il
convegno internazionale di psicoterapia tenutosi ad
Anaheim, in California, dall’11 al 15 dicembre. Un summit che ha raccolto il gotha della psicoterapia mondiale
e durante il quale l’Italia è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante grazie agli studi sperimentali sulla genomica psicosociale portati avanti dall’equipe italiana
condotta dal dottor Mauro Cozzolino e dalla dottoressa
Giovanna Celia sulla base delle teorie di Ernest L. Rossi. Proprio E.L. Rossi, padre della genomica psicosociale, allievo di Milton Erickson e presidente onorario del
Centro internazionale di psicologia e psicoterapia strategica di Salerno insieme ai fondatori, Mauro Cozzolino
e Giovanna Celia sono stati al centro di un intervento
presso l’Anaheim Convention Center. La relazione incentrata sulle nuove ed importanti scoperte scientifiche fatte sull’efficacia della genomica psicosociale nel
trattamento delle patologie mediche e psicologiche ha
riscosso un notevole successo. Rossi ha destato grande
interesse nei presenti al magistrale convegno, con una
dimostrazione del processo creativo a 4 stadi. Un’esperienza di ipnosi cosciente in cui il paziente viene facilitato dal terapeuta nell’intraprendere il proprio percorso
di autocura. Una dimostrazione che ha ribadito la validità di un metodo, che va oltre la semplice “cura” del
disagio psicologico per approdare al coinvolgimento
globale di mente e corpo in un processo quasi di autorigenerazione. Sulla base della teoria di Rossi, infatti, una psicoterapia mirata può portare benefici sullo
stato anche fisico di un soggetto. La ricerca salernitana, in tal senso, si è spinta oltre, rilevando come grazie
alla terapia avvengano concreti cambiamenti a livello

genomico con l’attivazione di particolari geni che conducono al miglioramento, anche di malattie gravi come
tumori, malattie autoimmuni, degenerative del sistema
nervoso, malattie infiammatorie e così via. In pratica,
associata ad una corretta terapia medico-farmacologica, il metodo applicato e promosso dal Cipps di Salerno, sotto la direzione dei professori Mauro Cozzolino e
Giovanna Celia, ha dimostrato un incremento in termini
positivi – nei soggetti sottoposti a sperimentazione –
della risposta mente-corpo nel contrastare la malattia,
in particolar modo attraverso un potenziamento della
risposta immunitaria e antinfiammatoria. Da Erickson,
Ernest Rossi ha mutuato l’uso dell’ipnosi che, non più
regressiva, diviene un percorso in quattro stadi in cui il
rapporto terapeuta-paziente devia da ciò che l’immaginario collettivo è abituato a intendere, con il terapeuta
che diviene, a tutti gli effetti, un facilitatore, una guida
per il paziente. Uno scenario innovativo, dunque, che
ben si è incastrato con il motivo principe dell’intero
summit internazionale: le nuove scoperte e l’evoluzione della psicoterapia. Le più brillanti menti, premi nobel
e i più importanti studiosi mondiali si sono riuniti sotto
il cielo della California. Accolti dal padrone di casa, Jeffrey Zeig, direttore della Milton H. Erickson Foundation,
David H. Barlow, Gerald Edelman, Paul Ekman, Michael
Gazzaniga, Otto F. Kernberg, Salvador Minuchin, Martin
Seligman, Francine Shapiro, Bessel A. Van DerKolk, Irvin
Yalom Aaron Beck, in collegamento, con la figlia Judith
Beck ed Ernest e Kathryn Rossi sono solo alcuni dei
nomi presenti al convegno. Evolution of Psycotherapy
rappresenta per elezione il luogo, dove si fa il punto
tra gli studiosi più importanti al mondo dell’evoluzione
delle conoscenze sul funzionamento umano e sulla sua
cura. E questa volta noi possiamo dire: “C’eravamo”!
Il direttore editoriale
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Dr. Giovanna Celia

SCUPSIS

La SCUPSIS - Scuola di

Psicoterapia Strategica

Integrata Seraphicum è
nata nel 2003 ed è

stata riconosciuta dal

MIUR Direzione Generale

SCUOLA DI PSICOTERAPIA

per l'Università, ai sensi

del DM n. 509 del 1998,
con decreto direttoriale

STRATEGIA INTEGRATA

del 31/07/2003. La

Scuola segue il modello

di Psicoterapia Strategica
Integrata e propone un

WORKSHOP

corso quadriennale di

specializzazione postlaurea in Psicoterapia

per psicologi e medici.

IL POTERE DELLA MENTE DI VIVERE/CONDENSARE
PASSATO, PRESENTE E FUTURO NELL’HIC ET NUNC

ATTRAVERSO L’ESPERIENZA DEL TRIGENERAZIONALE
FAMILIARE E DEL TRAUMA

17 MAGGIO 2015

10,00
19,00

Partendo da una prospettiva neuroscientifica della relazione interpersonale, il workshop mette in
evidenza alcuni aspetti del funzionamento mente-corpo che definiscono il nostro potere di
condensare presente-passato e futuro in modo inconsapevole.
Intorno alla dinamica del trigenerazionale familiare e del trauma si svilupperà la conoscenza di
processi automatici che seppur inconsapevoli orientano così tanto i nostri comportamenti e le scelte.
I destinatari sono i professionisti della salute e le persone che intendono comprendere consapevolmente
la forza del mandato familiare e/o dei traumi in chiave neuroscientifica. I partecipanti avranno la
possibilità di imparare ad utilizzare strategicamente il potere di questi processi per orientare la
rotta della propria vita in direzione della salute e della crescita.
Il workshop prevede anche la visione di video che ben rappresentano i processi indagati dal punto
di vista scientifico/clinico.

di Mauro Cozzolino

Mauro Cozzolino

Psicologo, Psicoterapeuta Familiare e Relazionale, Ricercatore e Professore di Psicologia
presso l'Università degli Studi di Salerno, autore di numerose pubblicazioni.
Direttore Scientifico del Centro Internazionale di Psicologia e Psicoterapia Strategica
(CIPPS) di Salerno, il primo centro europeo dedicato all'integrazione del modello strategico
sviluppato da M.H. Erickson con gli studi innovativi sulla genomica psicosociale effettuati
dal professor E.L. Rossi. Mauro Cozzolino, allievo di E.L. Rossi, è il primo collaboratore di
Ernest L. Rossi che ha sviluppato protocolli sperimentali interdisciplinari in grado di supportare il suo approccio neuroscienti?ico. È membro e coordinatore del Psychosocial Genomic
Team e, nel 2006, ha fondato un Gruppo Internazionale di Ricerca sul Ipnosi Terapeutica psicosociale genomica.

Via del Serafico, 3 00142 Roma
(zona EUR) - Metro Linea “B” - fermata laurentina

Segreteria
Tel. (+39) 06 51 90 102
Fax (+39) 06 51 90 427
segreteria@seraphicum.org

Costo delWorkshop:
Professionisti, euro 70
Ex allievi e ospiti degli allevi Scupsis, euro 35

www.scupsis.org
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Workshop 12 Dicembre,
Anaheim Convention Center
THE HERO’S JOURNEY AS A ROADMAP
FOR MANAGING CRISIS AND HEALING
di Francesco Sessa

Dal 1985, ogni 4-5 anni la Milton Erickson Foundation
organizza il più importante convegno di psicoterapia,
all’interno del quale i padri della disciplina si ritrovano
per confrontarsi su come si sta evolvendo la materia e
su nuovi approcci psicoterapeutici.
Per il sottoscritto partecipare a questo evento come
psicoterapeuta in formazione secondo il modello strategico-integrato proprio tra la fine del terzo e l’inizio
dell’ultimo anno è stato molto significativo: ho potuto
ascoltare i “ padri “ degli approcci psicoterapeutici più
importanti, nell’ottica di una prospettiva di integrazione, che caratterizza il mio iter formativo.
Sono rimasto affascinato dall’immagine di una mappa
come percorso che una persona deve affrontare per
risolvere le proprie difficoltà: per questo motivo ho seguito l’intervento di Robert Dilts: “ Il viaggio dell’eroe
come mappa di orientamento per gestire la crisi e la
guarigione “.
Cosa si intende per viaggio dell’eroe? Come si costruisce
una mappa che ci permetta di orientarci nei momenti
di crisi e di seguire la strada che porta alla guarigione?
Il “ viaggio dell’eroe “ è un percorso archetipico di trasformazione individuale. Esso si esplicita attraverso una
mappa che mostra i luoghi del percorso di evoluzione
di una persona. Questi luoghi vengono “ visitati “ nel
corso del tempo e sono presenti costantemente nei
miti e nelle leggende, in tutte le culture e in tutta la storia dell’umanità. Mentre la struttura di questi palcoscenici ( luoghi ) è universale, la loro espressione è completamente unica per ogni singolo individuo. Il workshop
di Dilts ha esplorato come i palcoscenici del “ viaggio
dell’eroe “ possono essere utilizzati per supportare la
gestione dei momenti di crisi e di guarigione.

4

Dilts individua 8 fasi ( “ luoghi “ ) che caratterizzano questo “ viaggio “:
- ricezione di una vocazione ( chiamata per l’avventura )
- impegno nella vocazione ( lavorare sulla resistenza e
il rifiuto )
- attraversare il limite
- scoperta dei guardiani e dei mentori
- affrontare le prove ( demoni/ombre )
- trasformare i demoni
- completare la missione
- ritorno a “casa”
Nell’affrontare questo viaggio si parte dalla condizione
che la persona sta vivendo in un determinato momento, condizione che Dilts definisce “ The Village “ e corrisponde all’ “ Io “ ; successivamente si affronta la “wasteland “, la terra desolata, dove ci sono le paure, le ombre
e i demoni, per poi percorrere il sentiero , “ Journey “,
che porta a sentire l’essenza della propria anima. La predisposizione per un lavoro positivo da parte dell’eroe
incomincia da una centratura su se stesso, un’apertura
all’avventura, dalla quale fare ritorno , per poi riflettere
sulle acquisizioni fatte e consolidarle.
La mappa personale da percorrere si costruisce rispondendo a domande che l’individuo si deve porre: qual
è la situazione, la chiamata dalla quale partire? Qual è
il limite da varcare, il luogo sconosciuto da percorrere
fuori dalla zona di conforto personale? Qual è il demone o la difficoltà che si vuole affrontare? Di quali risorse
si ha bisogno per fare questo? Quali sono i guardiani
per queste risorse? E’ fondamentale, durante il “ viaggio
“, “indossare le scarpe dei guardiani “, come spiega il relatore, e affrontare i nuovi passi con queste scarpe, per
trovare le risorse e capire come utilizzarle per la crescita
personale.

Studio correlazionale su autoefficacia regolatoria, ansia/depressione
e vissuto corporeo in un gruppo di femmine adolescenti

“The Hero’s Journey“ si ispira al pensiero di Joseph
Campbell, studioso dei miti e delle religioni, la cui teoria
ha permesso dei collegamenti tra la mitologia comparata e la psicologia analitica. Campbell si è ispirato al lavoro di Jung, che aveva riscontrato la presenza di figure
archetipiche nell’inconscio collettivo. Questi archetipi
condividono la struttura dei miti di tutte le culture del
mondo. Questa struttura può essere, ad esempio, quella
del “ Mito dell’Eroe “, presente in diverse culture. La vita
dell’eroe, a grandi linee, attraversa quasi sempre questi
stadi: la nascita misteriosa, la relazione complicata con
il padre, il ritiro dalla società e l’apprendimento di una
lezione ( molte volte questo apprendimento è facilitato
da una guida soprannaturale ), il ritorno alla società di
appartenenza, riportando gli apprendimenti fatti.
Gli obiettivi formativi del workshop sono stati:
• Riconoscere l’inizio degli steps previsti nel processo di
cambiamento e di guarigione
• Progettare interventi basati sul modello del “ viaggio
dell’eroe “
• Applicazione delle tecniche per aiutare gli altri nel superare gli ostacoli e le resistenze interne

Riferimenti

Considerando il mio attuale momento formativo, il
workshop di Dilts mi ha suggerito nuove riflessioni da
poter utilizzare nel modello che sto studiando, ma anche diverse similitudini: ha rinforzato il mio interesse
per l’immagine di una mappa di un viaggio da compiere per il proprio benessere, mi ha permesso di fare diversi collegamenti con altre teorie ( il processo creativo
a 4 stadi di E.L.Rossi, il pensiero di Gilligan S., che come
Dilts, parla del sentiero del “guaritore ferito “, ispirandosi
anche lui a Campbell J. ), che presuppongono diversi
steps da superare per il raggiungimento della guarigione e mi ha dato degli spunti pratici da utilizzare nella
pratica clinica.
Mi riferisco all’importanza di far raggiungere al paziente una centratura su se stesso, di fargli acquisire e risvegliare una intrinseca capacità di esplorare le proprie
risorse più profonde, le quali possono permettergli di
affrontare una situazione problematica per poi arrivare
alla sua soluzione.
Un’ultima riflessione: Dilts, Gilligan e Rossi sono stati
allievi di M.Erickson e il loro maestro ha compiuto davvero un viaggio, un viaggio “particolare “ in canoa per
ritrovare se stesso.

Francesco Sessa, psicologo-psicoterapeuta
in formazione presso la Scupsis
scuola ad approccio strategico-integrato

Sitografia:
www.robertdilts.com
www.journeytogenius.com
www.nlpu.com
www.nlpuniversitypress.com
www.evolutionofpsychotherapy.cHYPERLINK “http://www.evolutionofpsychotherapy.com/”om

Bibliografia:
“L’eroe dai mille volti“, Campbell J., ( 2000 )
“Myths to live by“,Campbell J., ( 1973 )
Syllabus “The Evolution Psychotherapy“, Anaheim 2013, December 11-15
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Cronaca di un’esperienza di evoluzione personale
e professionale: Anaheim, California:
“The Evolution of Psychoterapy Conference”, una delle più
grandi ed importanti esperienze che uno psicoterapeuta
dovrebbe fare.
di Annarita Sidari
Premessa:
Questo lavoro nasce da un’esperienza che ha avuto per
me un grande impatto emotivo e professionale. Dal 11
al 15 Dicembre del 2013 si è tenuta ad Anaheim “The
Evolution of Psychotherapy Conference” il congresso
sull’evoluzione della psicoterapia più importante al
mondo. Si tiene ogni quattro anni in California e vede
coinvolte in qualità di relatori, figure di spicco nel campo della psicologia mondiale. Ritengo, sia per uno psicoterapeuta, un’esperienza di “evoluzione” personale
e professionale, sia perchè offre la possibilità di poter
prendere visione di nuove ricerche e studi apportati da
psicoterapeuti conosciuti nel panorama mondiale, arricchendo la cultura professionale e suscitando ancor
più curiosità e sete di conoscenza, sia perché, assistendo ad interventi di oratori di tale importanza, studiati
e conosciuti solo per mezzo dei libri, non si può non
rimanere emozionati.
Ho scelto di scrivere questo articolo sul lavoro e l’approccio psicoterapeutico EFT della dott.ssa Sue Johnson in quanto credo sia un approccio alla psicoterapia
di coppia innovativo e molto efficace. Nelle parole e
nelle dimostrazioni cliniche della dott.ssa Johnson ho
potuto cogliere l’essenza di qualcosa che ancora non mi
era chiaro: “Possiamo, finalmente, modellare i legami di
amore”.
La terapia focalizzata sulle emozioni partendo dagli
assunti base posti dalla teoria dell’attaccamento, focalizzandosi sulle emozioni della persona, sul suo stile di
attaccamento, sui legami con i caregiver e soprattutto
su l’intersezione tra tutti questi fattori, riesce ad aprire
ad una terapia diversa, in cui il cliente può modellare i
suoi modelli operativi interni nel qui e ora del processo
terapeutico,una psicoterapia in cui il terapeuta può trasformarsi in un surrogato della figura di attaccamento
supportava a protettiva.
Dunque, amante della teoria dell’attaccamento e fervida sostenitrice dell’importanza della focalizzazione
sulle emozioni del cliente per iniziare un processo di
cambiamento e dar luogo ad “esperienze emotive correttive” non potevo sottrarmi dal render noto il punto
di vista della EFT..
Sue Johnson è una psicologa clinica, leader riconosciuta nella nuova scienza delle relazioni. Ha sviluppato la
terapia focalizzata sulle emozioni per le coppie (EFT)
un approccio alla costruzione di relazioni d’amore. Sue
Johnson è Direttore del Ottawa, in Canada, Istituto per
coppie e Famiglie e Centro Internazionale di Eccellenza
nella terapia focalizzata sulle emozioni (ICEEFT). E’ inoltre docente di Psicologia Clinica presso l’Università di
Ottawa e Research Professor presso Alliant University di
San Diego , CA. E ‘autrice del libro Hold Me Tight: Sette
6

Conversazioni per una vita di amore, una versione semplificata di EFT per il grande pubblico, oltre a diversi libri
professionali e numerosi articoli e testi.
ABCSTRACT:
Con la terapia focalizzata sulle emozioni (EFT) Sue
Johnson propone una psicoterapia focalizzata sulle
emozioni dei partner, in cui ruolo importante è giocato dallo psicoterapeuta nel qui ed ora della seduta. La
teoria dell’attaccamento costituisce le basi della EFT
per coppie. La teoria dell’attaccamento sostiene e valida l’alleanza con il terapeuta come un prerequisito per
l’impegno nel processo di cambiamento. Il focus nella
terapia focalizzata sulle emozioni è sulla persona piuttosto che sul problema. Come modello di intervento
infatti la EFT nasce dall’osservazione sistematica delle
coppie in terapia e del processo mediante il quale riuscivano a riparare le rispettive relazioni. Al suo interno
sono stati studiati gli eventi chiave di cambiamento. I
due fuochi principali della terapia sono l’accesso e l’elaborazione di emozioni e l’uso di nuove esperienze
emotive per ristrutturare risposte comportamentali per
sé e gli altri, inoltre vengono indagati i modelli operativi interni derivanti dal contesto di attaccamento del
cliente così da agire per dare nuove possibilità positive
di interazione con se e l’altro. Nella terapia EFT è importante sintonizzarsi empaticamente con il cliente, il terapeuta riflette l’esperienza del cliente, con una chiara
focalizzazione sulle emozioni e sulle risposte alle figure
di attaccamento. E’ una terapia breve e si fonda su una
solida base teorica appunto riscontrabile nella teoria
dell’attaccamento.
1.1.
Teoria dell’attaccamento e terapia focalizzata sulle emozioni (EFT) per individui e coppie.
Sue Johnson
La dottoressa Sue Johnoson, sostiene che un’esperienza emozionale correttiva di responsività e vicinanza è
necessaria e sufficiente per creare un cambiamento
duraturo, non solo nella soddisfazione del rapporto, ma
anche rispetto alla sicurezza dei partner durante la terapia di coppia. Cosi il terapeuta può plasmare nuove
emozioni e interazioni che cambiano entrambi i partner e il modo in cui si relazionano. “Possiamo finalmente modellare i legami di amore”. S.J.
Con la terapia focalizzata sulle emozioni (EFT) Sue Johnson apre ad una nuova scienza delle relazioni e propone una psicoterapia diversa, focalizzata sulle emozioni
dei partner, in cui ruolo fondamentale è giocato dallo
psicoterapeuta nel qui ed ora della seduta.

Cronaca di un’esperienza di evoluzione personale e professionale:
Anaheim, California
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è la teoria dell’attaccamento a costituire le basi della
EFT per coppie, uno degli interventi più efficaci e validati nelle terapie di coppia. Essa condivide con la teoria
dell’attaccamento di John Bowlby il focus sul modo in
cui abbiamo a che fare con le emozioni di base e l’impegno con gli altri sulla base di queste emozioni.
L’accettazione e la responsività offerti dagli altri significativi, sono cruciali nel facilitare la trasformazione
effettiva e l’ordinamento delle esperienze in cornici di
significato coerenti. Queste cornici di significato guidano ad azioni adattive. In entrambi gli approcci è un
segno distintivo di salute che l’individuo possa essere
emotivamente accessibile e flessibile nelle risposte a sé
stesso e agli altri. Ricerche sull’attaccamento predicono
infatti che adulti con un attaccamento sicuro avranno
un senso più organizzato, coerente e positivo di sé, e
si considerano amabili e competenti ( Mikulicer 1995)
di conseguenza gli altri verranno visti come persone di
cui potersi fidare. In generale, uno stile di attaccamento
sicuro consente una continua espansione di un positivo senso di sé e delle abilità per rispondere al proprio
ambiente, mentre un attaccamento insicuro è associato
ad un restringimento di esperienze positive e una mancanza di reattività. Inoltre individui con attaccamento
sicuro risultano essere più resilienti rispetto a chi invece
ha uno stile di attaccamento insicuro.
Nella EFT la salute è descritta come l’abilità di ascoltare pienamente e coinvolgersi in esperienze interiori
(esperienze emozionali particolari), aver fiducia in questa esperienze e creare significati che possano essere
diretti a risposte comportamentali. Attraverso questa
terapia, i clienti imparano “ad aver fiducia nella propria
esperienza ed accettare le proprie emozioni. Imparano
che sono capaci di essere se stessi nella relazione con
l’altro. In quanto sono confermati nella loro esperienza
come persone meritevoli”. La salute allora è vista come
il poter essere in grado di impegnarsi pienamente
nell’esperienza momento per momento e usare questa
esperienza per fare scelte attive nel come definire sé e
8

relazionarsi con gli altri. Il valore di essere autentico fidandosi della propria esperienza e di essere fedele a se
stesso è implicito nel modello e strettamente collegato
alle relazioni intime con gli altri.
Come possono dunque i terapeuti EFT usare la corrente
della teoria dell’attaccamento e affinare e perfezionare
il loro lavoro con singoli clienti?
La teoria dell’attaccamento sottolinea la parte cruciale
che gioca l’alleanza terapeutica nel processo di cambiamento. Anche la EFT ha sempre sottolineato l’importanza di un’accurata empatia in sintonia con il cliente
e un genuino impegno da parte del terapeuta nei confronti del cliente.
Il focus nella terapia focalizzata sulle emozioni è sulla
persona piuttosto che sul problema. Il terapeuta deve
essere autentico con il cliente, onorando ed elaborando
la continua esperienza del cliente come un “consulente di collaborazione”, deve accogliere le emozioni del
cliente e in momenti particolari come in casi di trauma
estremo o di mancanza di qualsiasi tipo di attaccamento sicuro, il terapeuta può diventare un surrogato della
figura di attaccamento. Questo dà al cliente un assaggio di un altro mondo dove gli altri sono responsivi ed
accessibili. Il terapeuta aiuta in alcuni momenti, anche
a contenere emozioni travolgenti, proprio come una figura di attaccamento “supportiva” fa nella vita normale.
Accettazione e offerta di conforto nei momenti di dolore diventano dunque parti virtuali e inscindibili del processo terapeutico. Per esempio, un cliente che piange,
si vergogna della sua “debolezza patetica” dicendo che
preferisce “non sentire”. Il terapeuta EFT in quel momento renderà la sua voce più morbida e lenta così da
riflettere il suo dolore.
T: “Io penso che la mia risposta con la mia voce è anche
di farle capire che il suo dolore è visto e rispettato..”
Lo psicoterapeuta potrebbe dire per esempio:
T: “Come si sente a dire queste cose proprio adesso con
me qui? Com’è per te che io sono qui? Stai vedendo la
tua vulnerabilità? Tu dici, tu sei sicuro che io devo sentire una sensazione di disprezzo ascoltando questo..
puoi guardare la mia faccia e vedere se è questo ciò che
vedi?” L’esempio riportato dalla dottoressa Johnson fa
cogliere con immediatezza l’autenticità e la vicinanza
emotiva ed empatica del terapeuta.
A questo punto è facile domandarsi, quali sono i punti
di maggior contatto tra la teoria dell’attaccamento e la
EFT? Perché la teoria dell’attaccamento nata dal noto
psicanalista inglese J. Bowlby negli anni ottanta del
secolo scorso, offre una motivazione così convincente
nella pratica della EFT?
Vi sono alcune importanti ragioni che vengono illustrate e che descriverò qui in estrema sintesi.
La teoria dell’attaccamento sostiene e valida l’alleanza
con il terapeuta come un prerequisito per l’impegno
nel processo di cambiamento. Ogni sessione di terapia
diventa rifugio sicuro e una base sicura da cui partire
per esplorare e muoversi in nuove esperienze. Essa
offre comprensione e sostegno per le ferite profonde,
le paure e i desideri; i terapeuti EFT spingono il cliente a concentrarsi per esplorarli. I temi di abbandono,
isolamento traumatico, rifiuto, impotenza e ansia, e le
modalità con cui sono affrontati sono posti in un con-
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testo chiarito dalla teoria dell’attaccamento. La teoria
dell’attaccamento sostiene il primato della esperienza
emotiva e la necessità di coinvolgere le emozioni nel
processo di cambiamento in quanto l’emozione organizza realtà interiori ed esteriori. Esperienze emozionali
correttive sono in grado di cambiare i modelli di rappresentazione di sé e degli altri e creare nuove risposte. In ultimo, la ricerca sull’attaccamento promuove
anche un focus sul “moment to moment”, lavorando
sull’esperienza presente e su come si è costruita. Esso
sottolinea principalmente la coerenza e la congruenza
delle esperienze e la loro integrazione nelle narrazioni
e i significati, piuttosto che la natura o il contenuto di
tale esperienza. Nel momento in cui il terapeuta aiuta
i partner ad ampliare e organizzare le rispettive esperienze interiori, l’espressione di tali esperienze implica
poi una nuova presentazione di sè
1.2 Tipi di interventi.
Attualmente esistono otto studi che esaminano l’impatto EFT sul disagio coniugale. I presupposti e le strategie sono chiaramente delineati, la EFT è una terapia
breve che consiste in 8-20 sedute ed è ripetibile anche
con gli stessi soggetti. La terapia focalizzata sulle emozioni affronta il distacco, il carico di ansia, l’inaccettabile
che c’è in noi, senza però ricorrere al solito gergo psicologico che patologizza comportamenti umani perfettamente comprensibili e normali. Molti terapeuti familiari
hanno dimostrato che l’esperienza interiore può essere
modificata mediante cambiamenti comportamentali e
strutturali all’interno delle interazioni familiari.
La Dott.ssa Johnson ricorda, che anche gli schemi di interazione possono essere modificati facilitando il cambiamento nell’esperienza interiore della coppia. Come
modello di intervento infatti la EFT nasce dall’osserva-

zione sistematica delle coppie in terapia e del processo
mediante il quale riuscivano a riparare le rispettive relazioni. All’interno della EFT sono stati studiati gli eventi
chiave di cambiamento ( Bradley e Furrow 2004, Johnosn 2003) Inoltre sono stati individuati e sono oggetto di
studio (Johnson, Makinen, Millikin 2001) nuovi compiti
e processi, tra cui la risoluzione delle ferite da attaccamento mediante processi di perdono e riconciliazione.
I due fuochi principali della terapia sono l’accesso e
l’elaborazione di emozioni e l’uso di nuove esperienze
emotive per ristrutturare risposte comportamentali per
sé e gli altri. I principali tipi di intervento posso esser
brevemente descritti come segue:
Nella terapia EFT è importante sintonizzarsi empaticamente con il cliente, il terapeuta riflette l’esperienza del
cliente, con una chiara focalizzazione sulle emozioni e
sulle risposte alle figure di attaccamento. Questo riflettere serve a molti scopi, in quanto struttura la sessione
rallentando il dialogo e concentrandosi sulle risposte
emotive, invitando quindi ad un “impegno” più profondo con le questioni chiave e le emozioni. Una buona
riflessione dell’esperienza del singolo cliente crea sicurezza e alleanza positiva tra il terapeuta e entrambi
i partners della coppia, inoltre organizza e “distilla” l’esperienza portando alla luce gli aspetti centrali. Essa se
ripetuta, permette al cliente di assaporare, rivisitare e
cosi integrare la complessa esperienza emotiva.
Tuttavia è importante sottolineare che in EFT il focus
non è primariamente sull’uso del terapeuta come surrogato della figura di attaccamento in sé per sé, ma
piuttosto, sulle forme di transfert. Si tratta dunque di
utilizzare l’alleanza terapeutica come una piattaforma
per compiti di “distillazione” di emozioni primarie o di
emozioni nucleo fondamentali, e successivamente, di
elaborazione di queste emozioni con lo scopo di muovere il cliente verso nuove risposte a sé e all’altro. Il
9
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terapeuta evoca profondo impegno nella fase di monitoraggio, riproducendo momento per momento il
processo interpersonale tra paziente e terapeuta, tra i
partner o all’interno del mondo emotivo di ogni singolo individuo.
Il terapeuta EFT spesso fa domande suggestive, questo
sono degli strumenti fondamentali quasi come dei “replay” di alcuni momenti chiave.
T:“ Cosa ti succede quando si parla di questo?”; “come
si sente il tuo corpo mentre mi dici questo?”; “ cosa
pensi di te quando provi queste emozioni?” Il paziente
potrebbe sentirsi patetico nel manifestare determinate emozioni, e in quel momento il terapeuta riprende
l’esplicitato dal paziente chiedendo ad esempio” Cosa
succede quando ti dico che hai diritto di sentirti cosi,
puoi dirmelo?”.
Con domande di questo tipo, il terapeuta convaliderà
emozioni reattive secondarie, come la rabbia ad una figura di attaccamento, e nello stesso tempo, evocherà
le emozioni primarie sottostanti come la paura dell’abbandono e del rifiuto. Il terapeuta potrebbe dire: “ Puoi
rallentare un po’ e ascoltare il tuo respiro? Stiamo parlando di qualcosa di molto difficile qui. Riesci a sentire
i piedi sul pavimento? Tu sei qui con me e stiamo lavorando su questo. Questa paura esce proprio quando…
stiamo costruendo un senso. Siamo in grado di tenerlo
un po’ e guardare, poi lo metteremo via e lo tratteremo
di più quando sarai pronto..”
La dottoressa Johnson, sottolinea inoltre come il terapeuta EFT intensificherà l’emozione. Questo si ottiene
attraverso la ripetizione, l’uso di immagini, e l’attenzione sulle risposte somatiche del cliente. Eventi o
momenti emotivi vengono identificati e riprodotti, e
altri elementi, quali reazioni corporee, risposte iniziali,
tendenze all’azione e attribuzioni di significato vengono rivisti. Il terapeuta evoca il contesto interpersonale e
l’attaccamento significativo.
Come spiega la dott.ssa Johnson, il terapeuta, utilizza
segnali non verbali e lenti e parole semplici, ad esempio potrebbe collegandosi al discorso del cliente, do-

mandare: “ Possiamo tornare un attimo a quello che hai
appena detto? Hai appena detto che la rabbia del tuo
partner “ti ha spazzata via”.. cosa ti succede mentre dici
questo? E’ un’immagine forte sentirsi spazzati via, questo le suona pericoloso, si?”
Il terapeuta durante la EFT fa delle ipotesi, quindi dove
vi è un accesso difficile o non ancora formulato, egli
può andare un passo oltre le parole del cliente e offrirgli un’ipotesi. Il terapeuta mette in atto “esperimenti attuativi” strutturati in esperienze che possono verificarsi
tra due parti opposte del sé o tra il sé e la rappresentazione di una figura di attaccamento. Uno dei compiti
delineati nella letteratura EFT prevede l’integrazione di
elementi contrastanti nell’esperienza emozionale aiutando il cliente a dar voce e impegnarsi con due parti opposte di sé ( C.: “Io voglio prendere rischi ma ho
paura e mi nascondo”). Un altro importante compito
è quello di confrontarsi con i “blocchi” del cliente, contattando emozioni che impediscono alla persona o alla
coppia di muoversi verso un comportamento adattivo
e che quindi la rendono “paralizzata”. Questi compiti
contribuiscono a individuare modelli operativi interni
che il cliente ha di sé e l’effetto di quanto ha appreso
e interiorizzato nei suoi contesti di attaccamento. Il terapeuta aiuterà quindi il cliente ad affrontare questioni
incompiute dolorose con il suo caregiver, chiedendo
di immaginare la persona seduta in una sedia vuota
nella stanza di terapia e chiedendo di impegnarsi in un
dialogo immaginario con quella persona. Questo, dice
la dott.ssa Johnson è estremamente utile per aiutare il
cliente ad affrontare un blocco.
Quando un’emozione viene espansa e rielaborata, la
tendenza all’azione e i significati associati con l’esperienza emozionale cambiano, questo riorganizza esperienze e interazioni con sé stesso e gli altri aprendo a
possibilità positive. La chiara dimostrazione della dott.
ssa Sue Johnson su come reintrodurre le emozioni nel
campo dell’interazione, le assegna pertanto, il titolo di
scoperta clinica.

Annarita Sidari psicologa clinica,
psicoterapeuta in formazione
a indirizzo strategico-integrato
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EMDR:
PRESENTAZIONE DELL’INTERVENTO NELL’AMBITO DEL
“THE EVOLUTION OF PSYCHOTERAPY”
de Claudia Iannone

L’Emdr (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), il metodo di psicoterapia messo a punto dalla dottoressa Francine Shapiro, viene riconosciuto tra i trattamenti elettivi per il disturbo post trumatico da stress
ed i disturbi dissociativi. Lo afferma l’Organizzazione
mondiale della Sanità, affiancando all’Emdr la terapia
cognitivo-comportamentale ed escludendo del tutto
il trattamento a mezzo psicofarmaci. E’ ancora l’organo
internazionale ad allargare lo spettro d’azione dell’Emdr
a tutte le fasce d’età, bambini compresi. Risultati ribaditi
proprio da colei che ha sviluppato il metodo durante la
serie di workshop tenuti nell’ambito del The Evolution
of Psychotherapy svoltosi ad Anaheim nel dicembre
2013. La più importante convention internazionale, focus imperdibile sulle nuove ricerche in ambito psicologico e psicoterapeutico, ha ospitato la studiosa del Mental Research Institute di Palo Alto, in California, nonché
fondatrice dell’ente no-profit Emdr Humanitarian Assistence Programs.
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Assegnataria del premio internazionale di psicoterapia
“Sigmund Freud” di Vienna, nonché di riconoscimenti
pervenutigli da istituzioni quali l’associazione psicologica della California e dall’associazione americana di
psicologia, Francine Shapiro ha offerto all’auditorio un
focus dettagliato dell’Emdr, con la proiezione di slide
esplicative e di video relativi a due interventi effettuati
su un donna vittima di abusi sessuali perpetrati da parte
del padre ed una bambina sottoposta a maltrattamenti in famiglia. Due casi affrontati con l’Emdr che hanno
dato risultati sin da subito, agendo, in modo particolare
– a conferma della base teorica che muove l’approccio
– sull’incremento della visione positiva di sé riscontrata
nei due soggetti durante le sedute. Un approccio che
passa attraverso l’eliminazione della sofferenza e dei
sintomi da essa provocata per restituire l’intera gamma
di emozioni, il senso del Sé e di autoefficacia propri di un
adulto sano, membro integrato della società e, per questo, capace di interagire e relazionarsi appropriatamente, essere resiliente, avere spunti positivi, capacità di coping e di empatizzazione. Obiettivi che Francine Shapiro
chiarisce nell’ambito di un intervento dettagliato in cui,

in prima analisi, a tenere banco sono i dati sull’efficacia
dell’Emdr. Gli studi conferiscono un quadro più che ottimistico con assenza di disturbi nell’84/100% dei soggetti con singolo trauma, trattati con l’Emdr nell’arco di
tre sedute. Un metodo che alla pari dell’approccio cognitivo comportamentale risulta convalidato dall’esperienza, ma che dalla stessa CBT si distacca per l’assenza
di modifica diretta dei pensieri, la mancata necessità di
una descrizione dettagliata dell’evento, di esposizione
graduale e assegnazione di compiti da eseguire a casa.
Benchè il disturbo su cui agiscono sia lo stesso, infatti,
le due terapie non condividono i meccanismi neurobiologici di base su cui intervengono. La base teorica di
partenza è differente. Come descritto dalla dottoressa
Shapiro a mezzo slide proiettate durante il suo intervento californiano, infatti, mentre la terapia psicodinamica è
fondata sull’analisi dei conflitti intrapsichici (ed il trattamento si basa sul transfert) e la CBT si fonda sui pensieri
ed i comportamenti disfunzionali e prevede la manipolazione diretta degli stessi per la loro modificazione,
l’Emdr considera la base della patologia il mancato processamento fisiologico dei ricordi e delle esperienze negative. Questo il dato di partenza su cui si fonda il trattamento che interviene sull’accesso ed il processamento
di questi ricordi, sulle cause e sugli scenari futuri. Una
differenza sostanziale riscontrabile soprattutto in quelli
che sono i risultati della terapia. Come messo in evidenza dagli studi (Bouton, 2000; Rescola, 2000), l’Emdr ha
risultati a lungo termine consolidati rispetto alla terapia cognitivo-comportamentale, in cui sono circoscritti
all’evento traumatico trattato ma non sono generalizzabili a nuovi contesti e nuovi eventi.
Tutto ruota, come accennato, intorno al processamento
dei ricordi. Il “modello del processamento adattivo delle
informazioni” (Shapiro, 1995, 2001) in prima istanza considera il passato come presente. Ognuno di noi ha un
sistema per processare le informazioni che ci permette
di dare un senso al mondo. E la presenza di ricordi non
processati contribuisce all’emersione di fattori negativi.
E saranno questi fattori (in assenza di deficit organici
o genetici) a determinare l’insorgenza di disfunzioni
della percezione, autoconsapevolezza, risposta, capacità, tratti di personalità e sintomi correlati. E ciò per il
semplice motivo che quei ricordi, non “metabolizzati” a
dovere, contengono gli effetti, i pensieri, le sensazioni,
i comportamenti codificati al tempo dell’evento e che,
quindi, si manifesteranno sotto forma di incubi e flashback ad indicare la presenza del trauma.
Un trauma che nelle formulazioni di Francine Shapiro
assume connotati molto differenti ampliando lo spettro
semantico sino a giungere ad una vera e propria ridefinizione del significato. In quest’ottica molti eventi di
vita possono avere risultanze negative e provocare gli
stessi sintomi di un trauma inteso come evento singolo e per lo più circoscrivibile. Ciò perché ogni vicenda
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agisce sul modello di sistema di processamento delle
informazioni. Si consideri, ad esempio, il caso di un minore sottoposto a centellinate e continue situazioni di
disagio familiare.
Conflitti genitoriali, esposizione alla rabbia e alla negatività familiare, depressione materna e mancanza di cure
familiari o bullismo possono portare allo sviluppo di un
cattivo funzionamento del sistema di processamento
delle informazioni così come si avrebbe in presenza di
un singolo evento traumatico.
Come si comporta, a questo punto, l’Emdr? La domanda
trova risposta ancora nelle esemplificazioni della psicoterapeuta. Sono otto le fasi elaborate nell’ambito del
trattamento:
1) L’approccio iniziale: indagine sulla storia del paziente,
identificando il target del processamento: gli eventi passati, quelli presenti, i comportamenti di cui avrà bisogno
nel futuro;
2) La preparazione: acquisizione delle tecniche per il
controllo dell’emozione e del processamento;
3) Valutazione dei componenti del target: immagine del
Sè, pensieri negativi e positivi, emozioni, sensazioni;
4) Desensibilizzazione: il processamento del target include l’emergere degli insight, delle emozioni, delle sensazioni e di altri ricordi;
5) Istallazione: la fortificazione dei pensieri positivi;
6) L’analisi corporea: tramite l’eliminazione delle sensazioni fisiche residue;
7) Chiusura: il mantenimento dei risultati;
8) Rivalutazione: controllo di tutti gli aspetti processati e
dell’integrazione sociale raggiunta.
Un approccio cadenzato che, in uno studio intrapreso
da Van der Kolk, et al. (2007), pubblicato sul Journal of
Clinical Psychiatry, sulla comparazione tra l’uso della
tecnica Emdr e la somministrazione della fluoxetina, ha
evidenziato come sia nei bambini che negli adulti la remissione dai sintomi di un disturbo post traumatico sia
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più significativa dopo l’utilizzo del primo intervento.
E ciò tramite la costruzione di nuove connessioni tra i
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Il trattamento dei disturbi gravi di personalità
attraverso la psicoterapia focalizzata sul transfert
di Otto Kernberg
di Margherita Baione
Premessa:
Nel presente lavoro sono stati sistematizzati e strutturati in forma di articolo i contenuti trattati dal dottor Otto
Kernberg nel corso di uno dei workshop da lui tenuti
ad Anaheim lo scorso dicembre durante l’ultima edizione del convegno Evolution of Psychotherapy. Nel workshop, dal titolo “Transference focused psychotherapy
(TFP) of severe personality disorders” (La psicoterapia
focalizzata sul transfert nei disturbi gravi di personalità), Kernberg ha trattato gli aspetti diagnostici e clinici
dei disturbi gravi di personalità e ha presentato a noi
partecipanti al seminario una serie di strategie e tecniche che costituiscono i cardini del suo approccio psicodinamico al trattamento dei disturbi di personalità.
Tra i numerosi relatori di fama internazionale i cui interventi ho avuto la fortuna di seguire ad Evolution of
Psychotherapy, ho scelto di riportare proprio il lavoro
di Otto Kernberg in quanto ritengo che questo autore
rappresenti una pietra miliare nella storia della psicoanalisi e della psicoterapia e sia uno dei maggiori psicoanalisti ancora in vita.
La teoria di Kernberg, il suo modello evolutivo e psicopatologico, l’approccio alla diagnosi e al trattamento, la
definizione di personalità e la descrizione dei disturbi
di personalità hanno avuto un’influenza determinante
nell’evoluzione del pensiero psicoanalitico e della psicoterapia psicodinamica. Si pensi all’integrazione da
lui operata a livello teorico tra il modello strutturale e
quello delle relazioni strutturali, oppure alla definizione
di organizzazione borderline di personalità, o alla definizione di diagnosi psicoanalitica; sono tutti contributi che hanno promosso cambiamenti importanti nella
psicopatologia e sono parte fondamentale del bagaglio formativo di ogni psicoterapeuta.
Ritengo pertanto che Kernberg nel corso di tutta la sua
carriera abbia contribuito in modo sostanziale all’evoluzione e al progresso della psicoterapia e ben incarni,
quindi, lo spirito e la finalità di un evento quale Evolution of Psychotherapy dedicato proprio al lavoro degli
psicoterapeuti che portano innovazione e sviluppo in
questo campo.
Inoltre ritengo che egli rappresenti un esempio vivente
di integrazione tra la tradizione, la storia della psicoanalisi e della psicoterapia psicodinamica, che riflette soprattutto la prospettiva teorico/clinica assunta dall’autore, e la psicoterapia più recente fondata su criteri di
efficacia, brevità e verificabilità sul piano sperimentale,
che riflette invece una prospettiva empirica e di ricerca, la quale anche ha sempre caratterizzato il lavoro di
Kernberg rendendogli possibile di continuare a proporre un modello diagnostico e clinico e un approccio al
trattamento che, mantenendosi in linea con i cardini
del suo pensiero, continua ad essere attuale e ad avere
validità.
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1. Introduzione
Otto Kernberg nel corso di un interessantissimo workshop tenuto ad Evolution of Psychotherapy 2013
presenta un particolare tipo di approccio di psicoterapia psicodinamica al trattamento dei disturbi gravi
di personalità, la psicoterapia focalizzata sul transfert
(Transference-Focused Psychotherapy). Il modello terapeutico viene sviluppato da Kernberg al Personality
Disorder Institute di New York, di cui è direttore, in risposta all’esigenza di trovare un trattamento efficace
per i cosiddetti pazienti “difficili”, e cioè quei pazienti
che non rispondono agli approcci psicoterapeutici tradizionali e che sono di solito pazienti con gravi disturbi
della personalità.
In seguito a numerosi anni di lavoro clinico e ricerche
sperimentali, Kernberg e il suo team ne hanno poi
potuto verificare l’efficacia nel trattamento di questi
pazienti, sia su un piano clinico che su un piano sperimentale. La psicoterapia focalizzata sul transfert viene
quindi presentata come un approccio di psicoterapia
psicodinamica efficace e validata empiricamente che
si configura come trattamento d’elezione per i disturbi
gravi di personalità.
L’intervento di Kernberg si struttura in tre parti principali. In una prima parte sono descritte le caratteristiche
principali dei pazienti con disturbo grave di personalità
attraverso il costrutto di organizzazione di personalità,
con particolare attenzione alle innovazioni apportate
nella definizione, classificazione e diagnosi della personalità gravemente disturbata. Sono quindi approfonditi
gi aspetti principali, le implicazioni cliniche e l’eziologia
dell’organizzazione borderline di personalità. Nella seconda parte sono trattati i cardini del processo diagnostico attraverso la presentazione dell’intervista strutturale, strumento sviluppato da Kernberg per la diagnosi
di disturbo di personalità. La terza parte del workshop
è poi dedicata alla descrizione del trattamento vero e
proprio, prima definendo le linee generali della terapia
del paziente borderline e poi approfondendo con particolare precisione la psicoterapia focalizzata sul transfert
dal punto di vista teorico e tecnico.
2. Organizzazione di personalità
e classificazione diagnostica
La personalità è concepita da Kernberg come risultante
dall’interazione di una serie di aspetti, temperamento,
carattere, identità, intelligenza, che vanno a costituire
la peculiare organizzazione dinamica delle funzioni psichiche che caratterizza ogni singolo individuo. Accanto
a queste dimensioni, che si strutturano a partire dall’interazione tra variabili individuali ed esperienze relazio-
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nali, ruolo centrale è svolto da quello che Kernberg definisce “sistema d’integrazione”, costrutto che si riferisce
fondamentalmente a quel senso interno di continuità
che deriva dall’integrazione del sé e degli altri significativi.
Il livello di integrazione del sé e degli altri significativi è
un costrutto che ha una ricaduta diretta in ambito clinico in quanto consente di individuare a quale livello
di gravità si colloca la personalità disturbata: minore è
il livello di integrazione del sé e degli altri significativi
raggiunto, maggiore è il livello di gravità del disturbo di
personalità. Una delle principali caratteristiche del disturbo grave di personalità è quindi rappresentata dai
problemi nella relazione con gli altri i quali, proprio a
causa di questa mancanza di integrazione, non vengono percepiti in maniera realistica.
La mancata integrazione del sé e degli altri significativi
ha inoltre come conseguenza la cosiddetta diffusione

dell’identità, altro parametro diagnostico cruciale per
differenziare un’organizzazione borderline di personalità, la cui caratteristica principale è la appunto la
sindrome dell’identità diffusa, da un’organizzazione di
tipo nevrotico, caratterizzata di rigidità ma, allo stesso
tempo, da un’identità che può ancora essere definita
normale.
A proposito di classificazione diagnostica e di organizzazione di personalità, costrutto storicamente legato
alla teoria psicodinamica e clinica di Kernberg, la Figura 1 presenta uno schema in cui l’autore mostra la
sua evoluzione teorica di tale concetto sulla base della
severità dei disturbi presentati e delle due dimensioni
centrali della personalità introversione-estroversione.
E’ interessante osservare a questo proposito la suddivisione tra organizzazione borderline ad alto e a basso
funzionamento, che rappresenta un elemento di novità
rispetto alla classica categorizzazione di Kernberg.

Figura 1. Classificazione dei disturbi di personalità sulla base del livello di gravità dell’organizzazione sottostante e dei costrutti
di introversione-estroversione - Fonte: http://www.evolutionofpsychotherapy.com/handouts/
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Allo stesso modo, altro cambiamento rispetto alla teoria classica dell’autore è l’esclusione dell’organizzazione
psicotica, livello al quale non è più possibile parlare di
disturbo di personalità ma piuttosto di sindrome clinica
da inserire nell’Asse I del DSM. Pertanto, i disturbi di personalità precedentemente considerati caratteristici di
un’organizzazione psicotica (paranoide, schizoide, schizotipico) vengono ora inseriti nella categoria dell’organizzazione borderline di più basso livello. Allo stesso
modo, disturbi precedentemente considerati caratterizzati da una sottostante organizzazione nevrotica di
personalità (evitante, dipendente) sono ora considerati
appartenenti alla categoria dell’organizzazione borderline di alto livello. Inoltre, se a livello di organizzazione
nevrotica il conflitto è sempre di natura sessuale, più
si procede verso l’organizzazione borderline di livello
grave, più la natura dei conflitti è fondamentalmente di
tipo aggressivo.
3. Le caratteristiche dell’organizzazione borderline
di personalità, implicazioni cliniche ed eziologia
Le caratteristiche fondamentali dell’organizzazione
borderline di personalità sono per Kernberg sostanzialmente tre: la diffusione dell’identità, che comporta
il non avere alcun concetto integrato di sé né degli altri,
le difese primitive (scissione, idealizzazione/svalutazione, identificazione proiettiva, controllo onnipotente,
diniego) e l’esame di realtà incostante. A proposito di
quest’ultimo aspetto, Kernberg suggerisce di valutarlo
nel paziente attraverso l’osservazione di ciò che è inappropriato nell’affetto, nel pensiero e nel comportamento. L’esame di realtà, infatti, si riferisce sicuramente alla
capacità di differenziare il sé dal non sé, così come la
realtà interna da quella esterna, ma si riferisce anche
alla capacità di empatizzare con i criteri sociali di realtà
che possono rivelarsi nella congruenza degli affetti, nel
contenuto del pensiero e nel modo di parlare. Questi
tre aspetti devono essere adeguati al contesto, appropriati in relazione all’interlocutore e socialmente condivisi. Per esempio, un paziente che ridacchia mentre
ci sta raccontando la tragica morte di sua madre è un
paziente che probabilmente sta facendo difficoltà con
il mantenimento di un adeguato esame di realtà in quel
momento.
Per quanto riguarda, invece, le implicazioni cliniche, gli
aspetti principali che caratterizzano l’organizzazione
borderline di personalità da un punto di vista clinico
sono: debolezze dell’Io non specifiche (per esempio,
incapacità a controllare gli impulsi o a tollerare l’ansia), relazioni oggettuali disturbate, difficoltà lavorative e nelle relazioni sentimentali, patologia sessuale,
patologia del funzionamento morale. In particolare, la
patologia sessuale, che è a sua volta suddivisa in due
livelli principali rappresentati dalla completa inibizione
di qualunque forma di funzionamento sessuale e dalla sessualità caotica, viene considerato un importante
indice prognostico in quanto strettamente legata alla
severità del disturbo di personalità. Indicatore cruciale
per l’efficacia della terapia è invece rappresentato dal16

la gravità nella patologia del funzionamento morale,
che in termini strettamente psicoanalitici viene definita
come mancata integrazione del Super-Io e che, secondo Kerneberg, è strettamente influenzata dal livello di
gravità nella diffusione dell’identità.
Relativamente all’eziologia del disturbo borderline di
personalità, infine, Kernberg ne sottolinea soprattutto
la complessità e la multideterminazione. Non è possibile infatti individuare un singolo percorso disfunzionale,
piuttosto vengono prese in considerazione tre macrocategorie di determinanti la cui interazione è cruciale
per lo sviluppo del disturbo. In primo luogo, c’è la predisposizione genetica che a sua volta coinvolge i sistemi neurotrasmettitori, in special modo quello serotoninergico, le alterazioni nell’affettività (eccesso di affetti
negativi, aggressività e controllo anormale degli affetti)
e il temperamento. La seconda macrocategoria è rappresentata dalla relazioni oggettuali che per questi individui sono spesso caratterizzate da cronica caoticità
e dalla confusione dei confini generazionali, così come
da trascuratezza e dall’esposizione a traumi e/o abusi.
L’ultima macrocategoria è costituita dalla patologia
dall’attaccamento, in particolar modo dall’insicurezza
nell’attaccamento determinata dall’imprevedibilità del
comportamento genitoriale. Nel passare in rassegna
le determinanti eziologiche, è particolarmente interessante l’integrazione operata da Kernberg tra contributi
teorici più strettamente psicoanalitici e contributi teorici provenienti dalla teoria dell’attaccamento, esemplificativa dello spirito con cui si lavora ad Evolution of
Psychotherapy,profondamente ancorato all’idea che
soltanto attraverso il confronto e l’integrazione tra differenti approcci e prospettive teoriche la psicoterapia
può continuare ad evolversi e a portare innovazione.
4. La diagnosi di disturbi di personalità:
l’intervista strutturale
Nella seconda parte del workshop, vengono trattati
sinteticamente i fondamenti dell’intervista strutturale,
procedura di valutazione clinica che Kernberg ha sviluppato e raffinato nel corso degli anni. L’intervista ha
l’obiettivo di operare una diagnosi di disturbo di personalità attraverso l’esame dei sintomi fisici ed emozionali
e dei problemi relazionali. La Figura 2 mostra gli aspetti
principali sui quali si sofferma l’indagine diagnostica, i
quali vengono rappresentati come elementi di un cerchio in interazione.
L’intervista comincia con la valutazione della presenza
di eventuali sintomi di Asse I attraverso quattro domande fondamentali da rivolgere al paziente: “Cosa ti
porta qua?”, “Qual è la natura delle tue difficoltà?”, “Cosa
ti aspetti dal trattamento?”, “Dove ti trovi ora?”. Queste
quattro domande rappresentano per Kernberg un test
immediato dello stato mentale del paziente e del suo
livello di consapevolezza e consentono una prima fondamentale differenziazione diagnostica tra disturbi di
Asse I e disturbi di personalità. Sempre con l’obiettivo
di individuare lo stato mentale generale del paziente,
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Figura 2. Le dimensioni dell’intervista strutturale di Otto Kernberg - Fonte: http://www.evolutionofpsychotherapy.com/handouts/

Kernberg suggerisce di aggiungere a queste una quinta domanda da chiedere in un secondo momento: “Ti
ricordi le quattro domande che ti ho appena fatto?”. In
breve, se il paziente è in grado di rispondere in maniera
lucida e coerente a queste prime domande è probabile
che si possa escludere la presenza di un disturbo maggiore sull’Asse I.
Si può quindi proseguire ad indagare la presenza di
un disturbo di personalità attraverso l’indagine degli
aspetti che la caratterizzano e che forniscono un quadro generale sul funzionamento del paziente. A questo
livello le domande da porre sono: “Potresti raccontarmi
qualcosa della tua vita?”, “Come vanno le cose al lavoro/scuola, nella tua vita sentimentale/sessuale, sociale
e familiare?”. In questo modo, secondo l’autore, stiamo
chiedendo al paziente della sua personalità e dei suoi
tratti principali. Kernberg suggerisce che, oltre a queste
domande, anche indagare cosa il paziente fa nel tempo
libero ci dà ulteriori informazioni sul suo funzionamento e sulla gravità di un eventuale disturbo di persona-

lità.
Si arriva così al terzo snodo cruciale dell’intervista, e cioè
l’esame dell’identità, aspetto fondamentale per la valutazione della presenza di un’organizzazione borderline
della personalità. A questo livello s’indaga l’eventuale
mancanza di integrazione del sé e degli altri significativi che, come detto in precedenza, sembra essere strettamente correlata con le due caratteristiche centrali
del paziente borderline: la diffusione dell’identità e la
mancanza di percezione realistica degli altri, che a sua
volta si traduce nei caratteristici problemi nelle relazioni A questo livello, quindi, le seguenti domande vanno
poste in sequenza: “Mi descriveresti in breve le due o
tre persone più importanti nella tua vita?”, per valutare
l’eventuale mancanza di integrazione degli altri significativi, e “Ok, adesso dimmi di te. Cosa ti rende diverso
da tutti gli altri?”, per valutare l’eventuale mancanza di
integrazione del sé.
L’esame dell’identità è, secondo Kernberg, l’aspetto più
difficile da valutare, ma allo stesso tempo il più impor
17
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tante per differenziare un’organizzazione nevrotica di
personalità (caratterizzata da rigidità ma da un’identità
sostanzialmente integrata) da una borderline (definita
proprio sulla base della presenza della sindrome dell’identità diffusa).
Procedendo verso l’ultima parte dell’intervista c’è l’analisi della presenza e sulla qualità dell’esame di realtà
che consente invece di operare una differenziazione
diagnostica tra un disturbo di personalità, seppur grave, da una psicosi vera e propria. A questo livello, più
che domande specifiche, è fondamentale l’osservazione del comportamento, degli affetti, del contenuto e dell’organizzazione del pensiero, e dell’eventuale
presenza di sintomi positivi. Se l’esaminatore osserva
delle stranezze e/o incongruenze rispetto ad ognuno
di questi aspetti, deve chiedere spiegazioni al paziente.
Per esempio, al paziente che ridacchia mentre racconta
della tragica e recente scomparsa di sua madre, denotando quindi un’evidente incongruenza tra il contenuto
del racconto e la sua espressione affettiva, bisognerebbe domandare: “Ho notato che ridacchiavi mentre mi
raccontavi della morte di tua madre, che cosa ne pensi
della mia percezione?”.
Qualora l’analisi dell’esame di realtà induca l’esaminatore a sospettare la presenza di una psicosi, si passa
all’ultima parte dell’intervista che è costituita dall’esame tradizionale delle funzioni mentali: sistema sensorio
(attenzione, orientamento, coscienza, comprensione,
giudizio), memoria, intelligenza.
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Il trattamento della personalità borderline, soprattutto
nei casi di maggiore gravità, richiede sempre l’integrazione di psicofarmacologia e psicoterapia. Secondo
Kernberg, infatti, il solo trattamento farmacologico o la
sola terapia, che in genere è prevalentemente di supporto, non solo sono inefficaci ma rischiano di diventare controproducenti.
Per quanto riguarda il trattamento farmacologico
Kernberg suggerisce come trattamento d’elezione l’utilizzo degli inibitori selettivi della ricaptazione della
serotonina (SSRI), particolarmente efficaci sulle disfunzioni serotoninergiche caratteristiche in questi pazienti.
Accanto agli SSRI è sempre necessario valutare l’eventuale somministrazione di neurolettici a basso dosaggio, molto utili per trattare le distorsioni cognitive che
si riscontrano frequentemente in questi soggetti, così
come la somministrazione di stabilizzanti dell’umore,
in quanto recenti mostrano che il 15% degli individui
borderline sono spesso affetti da disturbo bipolare in
comorbidità.
Relativamente alla psicoterapia, Kernberg presenta
brevemente una serie di approcci terapeutici sia di matrice cognitivo-comportamentale (la Terapia Dialetticocomportamentale di Linehan e la Schema Therapy di
Young) che di matrice psicodinamica (la Terapia focalizzata sul transfert elaborata dallo stesso Kernberg, la
Psicoterapia Supportiva di Rockland e la Terapia basata
sulla mentalizzazione di Bateman e Fonagy) di cui le ricerche hanno mostrato e stanno mostrando un buon
grado di efficacia nel trattamento dei pazienti con disturbi gravi di personalità e che si configurano quindi
come gli approcci terapeutici d’elezione. In particolare,
le terapie cognitive citate sono state selezionate proprio perché le ricerche ne hanno mostrato l’efficacia
per affrontare e trattare sintomi specifici e circoscritti,
che spesso rappresentano l’unico obiettivo terapeutico
possibile per questi pazienti.
Ancora una volta Kernberg mostra un esempio di integrazione riuscita tra differenti prospettive teoriche e cliniche e, allo stesso tempo, propone un approccio all’intervento terapeutico moderno e strettamente ancorato
ai concetti di ricerca clinica e di efficacia.
Qualora l’obiettivo terapeutico non sia costituito esclusivamente dalla risoluzione di un singolo sintomo o
di un gruppo di sintomi ben definiti, ma piuttosto dal
cambiamento globale del paziente, trattamento d’elezione è la terapia che Kernberg ha sviluppato e denominato psicoterapia focalizzata sul transfert, approccio
terapeutico i cui presupposti teorici possono essere individuati nella teoria delle relazioni oggettuali e che ha
come finalità la risoluzione della diffusione dell’identità
alla base dei disturbi gravi di personalità.
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5.1 Elementi teorici
Nella teoria delle relazioni oggettuali il sé e gli altri
sono considerati due blocchi distinti tenuti insieme
dagli affetti. Questa configurazione sé-altro e affetto
che li tiene insieme viene definita dall’autore la diade
delle relazioni d’oggetto. Nell’organizzazione di personalità normale l’esperienza di sé e degli altri è integrata
in quanto la maggioranza di esperienze positive sperimentate nella relazione con gli altri significativi consente la sopportazione di quelle negative e persecutorie. Nella personalità borderline, invece, si costituisce
quella che Kernberg chiama un’organizzazione scissa;
quest’ultima è caratterizzata da una totale separazione
tra stati positivi e negativi e determina quindi una polarizzazione in senso solamente negativo o solamente
positivo delle diadi sé-altro. In questi soggetti, infatti,
la frequente esposizione ad esperienze traumatiche ha
come conseguenza una predominanza di segmenti negativi che non possono in alcun modo entrare in contatto con quelli positivi per pervenire ad una successiva
integrazione. Secondo Kernberg, nel momento in cui si
risolve questa scissione, si risolve la diffusione dell’identità ed è possibile quindi giungere ad un cambiamento
della personalità.
Nel corso della terapia si verifica nel paziente l’attivazione delle sue relazioni oggettuali interne nella relazione
con il terapeuta. Queste relazioni internalizzate con gli
altri significativi non sono mai rappresentazioni letterali delle relazioni passate, piuttosto sono modificate
dalle fantasie e dalle difese del soggetto. In particolare,
nei pazienti con organizzazione borderline le relazioni
oggettuali interne presentano le due caratteristiche seguenti: a) sono state segregate e scisse l’una dall’altra;
b) includono fantasie persecutorie e relazioni idealizzate. La psicoterapia focalizzata sul transfert ha proprio
l’obiettivo di lavorare sulle relazioni oggettuali che si attivano in un particolare momento all’interno della terapia ed è quindi definita da Kernberg una terapia vicina
all’esperienza perché si basa sull’esperienza immediata
del paziente all’interno del setting terapeutico.
5.2 Elementi di tecnica
Dal punto di vista più strettamente tecnico, la psicoterapia focalizzata sul transfert è caratterizzata dalla relazione tra: strategie (obiettivi a lungo termine), tecniche
(interventi coerenti del terapeuta che affrontano ciò
che avviene momento per momento all’interno della terapia) e tattiche (compiti messi a punto per ogni
seduta che definiscono le condizioni per le tecniche).
È inoltre una terapia che prevede una frequenza di due
sedute a settimana, per consentire al transfert di svilupparsi e, allo stesso tempo, per consentire al terapeuta
di tenere sotto controllo cosa avviene nella vita del paziente.

Per quanto riguarda le strategie che, come abbiamo visto, possono essere considerate gli obiettivi che il terapeuta si propone di raggiungere nel corso della terapia,
Kernberg ne individua quattro:
• Definire la relazione oggettuale dominante.
• Osservare ed interpretare l’inversione di ruoli che caratterizza le relazioni oggettuali del paziente (a questo
proposito è importante sottolineare che il paziente si
identifica con l’intera relazione/diade, non soltanto con
un aspetto di questa; pertanto il ruolo di “sé” e quello di
“oggetto” sono interscambiabili nelle relazioni, soprattutto in relazione ai segmenti idealizzati e a quelli persecutori che si attivano in ogni seduta).
• Osservare e interpretare (interpretazione integrativa) i
legami tra diadi di relazioni d’oggetto che sono tenute
separate nella consapevolezza del soggetto, con l’obiettivo di integrare i segmenti persecutori e idealizzati
dell’esperienza. E’ proprio questo intervento che, secondo Kernberg, risolve la diffusione dell’identità.
• Sperimentare una relazione come diversa dal transfert, e cioè lavorare attraverso la capacità del paziente
di distinguere il transfert dalla relazione interpersonale
reale con il terapeuta al fine di espandere questa capacità anche al di fuori della terapia.
Relativamente alle tecniche, queste vengono approfondite in particolare dettaglio. La prima raccomandazione
è quella di utilizzarle ponendo sempre particolare attenzione a tre canali di comunicazione: la comunicazione verbale del paziente, la comunicazione non verbale
del paziente e il controtransfert del terapeuta. Questi
ultimi due canali sono spesso i più importanti nelle prime fasi della terapia con i pazienti borderline.
Le tecniche che caratterizzano la psicoterapia focalizzata sul transfert sono:
• Il processo interpretativo, considerato il mezzo d’elezione per aumentare la capacità di mentalizzazione e
caratterizzato dalla combinazione di tre tecniche proprie della psicoterapia psicodinamica: la chiarificazione,
il confronto e l’interpretazione. Per quanto riguarda l’interpretazione, l’atteggiamento tecnico ideale suggerito da Kernberg è quello di procedere con cautela dalla
superficie alla profondità.
• L’analisi del transfert, e cioè l’analisi sistematica delle
distorsioni della relazione basata sul “ciclo dell’interpretazione” e cioè sull’utilizzo combinato delle tre tecniche
caratterizzanti il processo interpretativo (chiarificazione, confronto, interpretazione) in tre momenti successivi. Innanzitutto il paziente va aiutato a chiarificare
l’esperienza emozionale che a livello consapevole sta
vivendo nel transfert, in particolar modo in relazione
19
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alle specifiche rappresentazioni del sé e dell’oggetto
rispettivamente agite e proiettate sul terapeuta.
Quindi, è necessario far confrontare il paziente con il
fatto che la relazione d’oggetto che sta attualizzando
in quel particolare momento del transfert, e di cui sta
facendo esperienza a livello emotivo, è una relazione
che ha messo in atto in altri momenti della terapia ma
con i ruoli invertiti. Infine, è possibile utilizzare l’interpretazione per operare un collegamento tra le relazioni
idealizzate e persecutorie attivate con l’analista delle
quali il paziente ha consapevolezza ma che mantiene
difensivamente scisse attraverso il diniego.
• La gestione tecnica della neutralità, e cioè l’assunzione di un atteggiamento quanto più possibile oggettivo
e non dettato da un coinvolgimento nella problematica
del paziente. In pratica, Kernberg si riferisce al costante
mantenimento della posizione di osservatore in relazione al paziente e alle sue difficoltà. La neutralità è considerata essenziale nell’approccio terapeutico focalizzato
sul transfert e la sua perdita viene ritenuta una minaccia
alla sicurezza del paziente, degli altri e del trattamento stesso. La gestione della neutralità è una questione
particolarmente importante perché quando si trattano
pazienti con disturbi di personalità gravi si corre sempre il rischio di lasciarsi travolgere dalle loro tempeste
emotive e ci si scontra inevitabilmente con forti conflitti
di natura fondamentalmente aggressiva; emergenze e
situazioni critiche sono quindi molto frequenti all’interno di queste terapie. Di conseguenza, la neutralità
diventa un atteggiamento essenziale per la sicurezza
del terapeuta e quindi del paziente. Infatti, soprattutto quando si verificano delle emergenze, se il terapeuta non fosse in grado di garantirsi la propria sicurezza,
non potrebbe essere di alcun aiuto al suo paziente. In
questo senso, secondo Kernberg, la sicurezza del terapeuta diventa più importante di quella del paziente. E’
pur vero, però, che quando gli acting out del paziente
rappresentano una seria minaccia per se stesso, per gli
altri o per il trattamento, come nel caso del comportamento suicidario, è concessa al terapeuta una perdita
temporanea dell’atteggiamento di neutralità, che va
però ripristinato ed interpretato al paziente quando la
crisi è superata. Tutte le altre deviazioni da un corretto
atteggiamento di neutralità sono invece attribuite da
Kernberg all’effetto del controtransfert.
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• Utilizzo della consapevolezza controtransferale, strumento essenziale per capire cosa sta avvenendo nel
transfert del paziente così da poterlo identificare e poi
interpretare. E’ importante però che il terapeuta lo tolleri e non scappi da esso se vuole che si trasformi in una
riflessione e, di conseguenza, in uno strumento prezioso e funzionale alla terapia. Vengono descritte due
forme particolari che può assumere il controtransfert e
che sono definite: identificazione concordante, che si
verifica quando il terapeuta s’identifica con l’esperienza
del sé del paziente, e identificazione complementare,
che si verifica invece quando il terapeuta s’identifica
con gli oggetti interni ed esterni con cui è in relazione
il paziente.

L’ultimo cardine del trattamento basata sul transfert è
infine costituito dalle tattiche, e cioè da tutti gli aspetti
della terapia più propriamente legati al setting. Il terapeuta a questo proposito deve prestare particolare attenzione a una serie di questioni rilevanti soprattutto in
presenza di gravi disturbi di personalità:
• Definire il contratto: fondamentale per proteggere la
sopravvivenza del paziente, del terapeuta e del trattamento e per eliminare i vantaggi secondari legati alla
patologia.
• Mantenere la cornice e i confini del trattamento per
tenere sotto controllo gli acting out frequenti con i pazienti borderline
• Selezionare il focus dell’attenzione e degli interventi
sulla base di ciò che è affettivamente dominante, ciò
che si manifesta all’interno del transfert e sulla base
delle priorità generali del trattamento.
• Mantenere una percezione della realtà comune.
• Analizzare sia il transfert positivo che quello negativo.
• Regolare l’intensità del coinvolgimento affettivo.
Tutti questi aspetti sono di importanza centrale nel
trattamento dei pazienti borderline i quali, a causa della natura stessa della patologia, richiedono al terapeuta
di strutturare una cornice terapeutica stabile e costante
che possa contenere e contrastare un comportamento imprevedibile e caotico. Sono numerose, infatti, le
minacce al trattamento e le resistenze poste da questi pazienti che rendono la terapia particolarmente
insidiosa e impegnativa. Si pensi ai caratteristici comportamenti suicidari e/o autodistruttivi dei pazienti
borderline, all’abuso di sostanze, ai disturbi alimentari,
alle frequenti intrusioni nella vita privata del terapeuta,
per esempio attraverso un eccesso di telefonate, alle
menzogne, agli acting out all’interno e/o all’esterno del
setting terapeutico. Tutti questi aspetti tipici dell’organizzazione borderline di personalità vanno immediatamente affrontati e tenuti sempre sotto controllo come
prerequisito fondamentale affinché la terapia stessa
possa realizzarsi.
In conclusione, soltanto dopo aver strutturato un contesto sicuro per il terapeuta e per il paziente, in cui sono
chiari i ruoli e le responsabilità di ognuno e in cui sono
sancite precise regole, e dopo aver raggiunto un controllo sui comportamenti più impulsivi e pericolosi del
paziente, è possibile cominciare ad attribuire significato alle dinamiche di transfert che si dispiegano all’interno della cornice terapeutica e che per Kernberg rappresentano lo strumento d’elezione attraverso il quale
ottenere il cambiamento.

Il trattamento dei disturbi gravi di personalità
attraverso la psicoterapia
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Terapia: nessun miglioramento per 40 anni
di John Thomas, redattore associato
traduzione della dott.ssa Margherita Baione

Anaheim – La buona notizia è che la psicoterapia continua ad aiutare circa l’80% delle persone che cercano
l’aiuto di terapeuti per affrontare i propri problemi. La
cattiva notizia è che negli ultimi 40 anni la psicoterapia
non ha mostrato alcun miglioramento nel modo in cui i
terapeuti offrono i propri servizi.
Lo scenario buona notizia/cattiva notizia è stato presentato da Scott Miller, Ph.D., a parecchie centinaia di
terapeuti che hanno frequentato il suo workshop al
convegno quadriennale di Evolution of Psychotherapy,
che ha attirato circa 8,000 psicologi, psichiatri ed altri
terapeuti a dicembre 2014. L’evento è stato sponsorizzato dalla Fondazione Milton H. Erickson, dalla California State University Fullerton e dalla California Southern University.
Coloro che hanno partecipato alla interessante lezione di tre ore di Miller stavano cercando di evitare di
diventare terapeuti nella media e di migliorare le loro
performance per entrare nel gruppo dei cosiddetti top
performer che ottengono circa il 50% di esiti migliori rispetto ai propri pari con lo stesso livello di formazione
e pari credenziali.
Negli ultimi dieci anni, Miller e i suoi colleghi del Centro
Internazionale per l’Eccellenza Clinica di Chicago hanno seguito gli outcome di migliaia di clinici nel mondo
per identificare quali sono le pratiche che li rendono
ben al di sopra della media.
Miller ha detto che per la maggior parte dei clinici la
pratica è “come andare sulla cyclette. Ci facciamo una
bella sudata, ma non andiamo da nessuna parte”. Mentre
la psicologia come professione sembra bloccata negli
anni 70 in termini della sua efficacia, le performance atletiche sono aumentate di più del 50% durante lo stesso periodo di tempo.
Egli ha aggiunto che le evidenze a disposizione mostrano che frequentare un tipico workshop di formazione continua, specializzarsi nel trattamento di un
particolare problema o imparare un nuovo modello di
trattamento migliorano solo in piccola parte l’efficacia
terapeutica. E nonostante quello che pensano molti
psicologi ed altri terapeuti, non c’è nessuna evidenza
che essi migliorano nel corso delle proprie carriere.
A detta di Miller, il dropout dei clienti dalla terapia continua ad essere di circa il 47% ed una persona su dieci che fa una terapia se ne va in condizioni peggiori di
come ha cominciato. Una terapia condotta da un professionista esperto o da uno studente, oppure da un
praticante all’inizio della carriera o da un assistente di
un professionista producono solo piccole differenze
negli outcome.

22

Quando ha chiesto suggerimenti al pubblico sul perché
la psicoterapia è bloccata negli anni 70 in termini di efficacia, in generale le risposte hanno messo in dubbio
le scoperte che Miller ha presentato, inclusi errori nella
raccolta delle opinioni ed interpretazioni sbagliate dei
dati.
“Ed io che pensavo che fossero solo i vostri clienti a non
voler accettare la realtà”, ha risposto facendo risuonare
di risate tutta la stanza.
In generale, ha detto Miller, i top performer in psicoterapia sanno di più, vedono di più e fanno di più rispetto
a quegli psicologi ed altri tipi di terapeuti che non si allontanano mai dalla media. Quello che però essi fanno
richiede tempi e sforzi che molti terapeuti non hanno
intenzione di impiegare, nonostante desiderino di fare
al di sopra della media.
Miller ha utilizzato due esempi per imprimere nel suo
pubblico l’unico principale elemento per diventare top
performer.
Innanzitutto ha chiesto di rispondere per alzata di
mano ad una breve serie di domande riguardanti i giocatori dei campionati di scacchi. Due delle alternative
di risposta avevano a che fare con la quantità di tempo
che un giocatore di scacchi dedica a giocare a scacchi,
mentre la terza riguardava la lettura di libri su verificate
strategie di scacchi di vario tipo.
Quasi tutti hanno scelto le risposte che riguardavano la
quantità di tempo che i campioni impiegano per giocare a scacchi. All’apparenza soltanto una persona ha
preferito la terza alternativa che indicava la lettura di
libri sugli scacchi, e che era la risposta corretta.
“Non potete offrire una terapia migliore frequentando
workshop e non potete migliorare le vostre abilità terapeutiche mentre fate terapia”, ha detto Miller.
Il secondo esempio riguardava una bambina di otto
anni che suonava il pianoforte così bene che alcuni
dei suoi ascoltatori pensavano fosse una registrazione.
Miller aveva appreso dalla bambina che le sue abilità
si erano sviluppate in pochi anni esercitandosi al piano
per quattro ore al giorno tutti i giorni.
“Gli unici due giorni che non si era esercitata erano stati
Natale e il suo compleanno”, ha spiegato Miller. La bambina aveva inoltre detto a Miller che quando aveva problemi perché incontrava un punto difficile nel pezzo
che stava suonando, si concentrava esclusivamente su
quel pezzo finché non l’avesse eseguito bene.
“Questo è ciò che i top performer fanno in terapia. Spendono una grande quantità di tempo riesaminando costantemente i propri errori finché non fanno quella cosa
nel modo corretto”, ha detto Miller.

This article originally appeared in The National Psychologist, January/February 2014 issue, Vol. 23., No. 1, Pages 1 and 4. It is reprinted with
permission. Subscriptions are available at: www.nationalpsychologist.com
Questo articolo è apparso originariamente in The National Psychologist, Gennaio/Febbraio 2014, Vol. 23, No. 1, Pagine 1 e 4. È stato ristampato dopo aver ottenuto il permesso. Per abbonarsi al giornale è possibile consultare l’indirizzo: www.nationalpsychologist.com

	
  

Il workshop ha inoltre visto la partecipazione come co-faculty di Mauro Cozzolino, Ph.D. e Giovanna Celia, Ph.D.
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I top performer impiegano una gran quantità di tempo
preparandosi per le sessioni di terapia ed una grande
quantità di tempo dopo le sessioni criticando la propria performance. Molti chiedono di essere osservati da
colleghi tenuti in grande considerazione per vedere se
stanno facendo bene.
Anche i terapeuti nella media possono migliorare la
propria performance attraverso l’utilizzo del Trattamento con Feedback Informato (Feedback Informed
Treatment, FIT), che consente ai clienti di comunicare
ai clinici cosa gli piace e cosa non gli piace del proprio
trattamento.
Egli ha sottolineato che l’Amministrazione dei Servizi
per l’Abuso di Sostanze e la Salute Mentale (Substance Abuse and Mental Health Services Adiminstration) ha
qualificato il FIT come una pratica di trattamento basata sull’evidenza. Ricerche condotte in aree differenti
su un ampio range di clienti che presentano lamentele
indicano che i clinici possono migliorare l’outcome di
quei casi maggiormente a rischio di fallimento del 65%
senza cambiare il loro tipo di approccio al trattamento preferito né imparare altre nuove tecniche di trattamento.
Laddove molti interventi si sono occupati del passato,
uno invece, come prossimo passo nell’evoluzione della
psicoterapia, si è occupato di come la facilitazione epigenetica del DNA/RNA possa creare un nuovo livello di
consapevolezza.
Condotto da Ernest Rossi, Ph.D., e Kathryn Rossi, Ph.D.
, il workshop sull’epigenetica del DNA/RNA è sembrato
molto più un corso di biologia che non di psicologia e la
sessione esperienziale è sembrata molto simile ad una
Meditazione Trascendentale.
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L’obiettivo della Psicologia Epigenetica è l’applicazione
pratica della conoscenza ottenuta dalla ricerca epigenetica. Questo campo di studio aiuta a spiegare come
la cultura dà forma alla natura, intendendo con natura
l’eredità biologica e con cultura virtualmente tutto ciò
che avviene nella vita di un individuo.
Altri interventi hanno visto coinvolti molti dei “grandi
nomi” della psicoterapia, come Aaron Beck, M.D.; Martin
Seligman, Ph.D.; Salvador Minuchin, M.D.; Steven Frankel, Ph.D., J.D., ed Irving Yalom, M..D. Mostrare i leader e
i pionieri nel campo è stato l’elemento caratterizzante
dei convegni di Evolution sin dal primi tenuto nel 1985
a Phoenix in Arizona.
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Recensioni

IL GRUPPO STRATEGICO INTEGRATO
Teoria, metodi e strumenti per una conduzione efficace
di Francesco Sessa
Da psicologo-psicoterapeuta in formazione ho riscontrato diversi aspetti che rendono il libro della dottoressa Celia uno strumento formativo e operativo davvero
funzionale ad un’efficace conduzione di un gruppo. E’
un testo che dà la possibilità di acquisire competenze
sia per chi conduce e gestisce gruppi, sia per chi fa parte di un gruppo: questo è, a mio parere, l’arricchimento
maggiore che può dare la lettura di questo libro.
Il testo fornisce a psicoterapeuti di gruppo di qualsiasi
orientamento delle coordinate generali e una chiave
di lettura gruppale, davvero importanti: “ in sostanza
la dottoressa Celia sviluppa una nuova epistemologia
della dinamica di gruppo focalizzandosi sullo stile narrativo e le personalità di singoli individui che si riuniscono insieme per effettuare un lavoro creativo orientato
al raggiungimento di un qualsiasi obiettivo costruttivo”
( Rossi E.&K., presentazione al testo).

Infatti all’interno del libro viene presentato un originale
strumento costruito dall’autrice: la griglia per l’Inquadramento dello stile Narrativo ( G.I.N. ); La G.I.N., attraverso degli indicatori linguistico-verbali, di contenuto
e relazionali-climatici, permette al conduttore di comprendere in modo più specifico in quale fase si trova
il gruppo, per poi orientarsi su come procedere nella
conduzione. Queste considerazioni mostrano un testo
duttile, pratico e quindi utile per qualsiasi figura professionale si trovi a dover condurre un gruppo, sia esso
di formazione, sia esso di lavoro, terapeutico o di dinamica.

La chiarezza espositiva e la ricchezza di esempi tratti da
gruppi di formazione psicoterapeutica, condotti dalla
stessa autrice, facilita la lettura a qualsiasi figura professionale, soprattutto psicologi, psicoterapeuti, counselor, esperti di coaching, sociologi, pedagogisti, educatori e a chiunque operi in un gruppo; infatti nel testo
sono presenti spunti fondamentali anche per chi opera
in gruppi politici e gruppi di qualsiasi conteso lavorativo: “ (..) il testo della dottoressa Celia come precursore di
una nuova visione del mondo in cui tutti noi possiamo
imparare a sviluppare approcci creativi all’individuale,
al pubblico e persino alle dinamiche politiche a livelli
nazionali e internazionali “ ( Rossi E.&K., presentazione
al testo).
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Quello che colpisce è come l’analisi delle caratteristiche
delle diverse fasi che un gruppo di dinamica attraversa,
vengano costruite attraverso una complessa e accurata
analisi sia degli stili relazionali, sia degli stili narrativi del
gruppo: ” il libro è infatti ricco di riflessioni che derivano dalla pratica e si rileva una costante interazione tra teoria e prassi che connota al tempo stesso
perizia e competenza dell’autrice “
( Nardone G., prefazione) .
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