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Psicoempiria

la sezione ospita ricerche basate su dati originali.

Il punto di vista

la sezione ospita commenti , articoli o interviste di autori
di fama e/o esponenti istituzionali sul tema del numero
o su eventi culturali legati alla professione clinica.

Traduzioni

la sezione ospita traduzioni di lavori della letteratura
internazionale di rilevante interesse scientifico-professionale.

Schede informative

la sezione ospita lavori volti a presentare aspetti salienti
della professione clinica (nuove prospettive lavorative,
cambiamenti normativi, aspetti fiscali).

Recensioni

la sezione ospita recensioni di testi, articoli, convegni e
workshop.

La finestra sul mondo

la sezione ospita la presentazione di esperienze professionali e/o di formazione/aggiornamento all’estero.

Esperienze

la sezione ospita lavori su casi clinici.

L’approccio strategico integrato

la sezione ospita lavori teorici e/o di intervento inerenti il
modello strategico integrato.
Le sezioni non sono fisse ma variano a secondo dei numeri e dei contributi raccolti e accettati per la pubblicazione.
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entili colleghi, come sapete questa rivista ospita
tra le sue sezioni anche quella “strategico-integrata”. Tale sezione ospita lavori riconducibili a
questo modello teorico-pratico d’intervento clinico. In
questo editoriale, vorrei dedicarmi a esplicitare meglio
le caratteristiche epistemologiche e applicative specifiche di questo modello, che, peraltro, è quello con
cui sono formata. Credo, infatti, che non tutti i lettori
lo conoscano approfonditamente, e colgo l’occasione
per presentarlo, seppure sinteticamente. Volevo fare
una brevissima premessa biografica, narrando come è
nato il mio interesse per la psicologia prima e per la psicoterapia poi, e la mia personale idea di cura. La scelta
di studiare Psicologia era legata all’idea di occuparmi di
me e degli altri. Una volta laureata, mi sono trovata in
difficoltà sulla scelta della Scuola di Specializzazione. La
difficoltà era capire il “come” occuparmi di me e degli
altri. Nel corso di laurea avevo studiato diversi modelli
clinici e tutti per ragioni diverse mi sembravano interessanti, applicabili ed efficaci. Mi risultava difficile assumere un’unica veste, d’altro canto bisognava scegliere.
Fui affascinata dal modello strategico che implicitamente era l’evoluzione di una storia, la storia del Mental
Researh Institute. Questo famosissimo Istituto ha visto
riunite diverse menti che, partendo da provenienze disciplinari diversificate avevano creato, un modello che
integrava le differenze e che aiutava le persone. Gli studi di meta analisi hanno evidenziato che, confrontando
diversi modelli teorici, tutti gli approcci clinici ottengono mediamente gli stessi risultati. I terapeuti sono preoccupati di sottolineare le differenze anziché andare a
vedere i punti di contatto. Se le teorie da un lato ci servono a concettualizzare la realtà, dall’altro ci costringono a vedere la realtà nell’ottica di se stesse. Questo non
vuol dire che non servano ma che dobbiamo assumere
un atteggiamento critico nei confronti dei nostri modelli concettuali. Assumere un atteggiamento critico,
significa assumere il dato che ogni approccio terapeutico possiede nel suo patrimonio concetti e metodi che
hanno un valore positivo nella cura del paziente. Perché non utilizzare più metodi nella complessa sfida della cura dell’altro? Due dei punti chiave dell’approccio
strategico integrato sono il discorso dell’integrazione e
delle flessibilità. Quale integrazione? L’approccio strategico integrato utilizza contributi di diversi approcci, ad
esempio l’approccio narrativo, l’approccio sistemicorelazionale, l’approccio cognitivo e quello costruttivista. Dal punto di vista strategico integrato il paziente
non può essere settorializzato in un’unica dimensione

perché porta in sé e con sé tante dimensioni insieme:
rappresentazioni della realtà, modelli educativi, stili relazionali, e nel lavoro di cura dobbiamo approcciarci a
tutto questo nella sua interezza. L’ integrazione offre al
terapeuta l’opportunità di scegliere la strategia di lavoro migliore per raggiungere, nella maniera più efficace,
la soluzione dei problemi che il paziente porta, evitando la rigidità del setting. Non esiste una verità, una
realtà ma tante realtà, tante verità per quante persone
possono essere coinvolte in un processo. Le interazioni
comunicative possono indurre molteplici problemi alle
persone. L’obiettivo terapeutico diventa la costruzione
di significati altri alla realtà problematica costruita dal
paziente nel corso delle sue interazioni comunicative
o relazioni. Lo scopo dell’intervento terapeutico non
è cambiare la realtà ma l’accezione soggettiva del paziente, aiutandolo a sviluppare altre letture della realtà cristallizzata che ormai esiste come problematica.
Nella prospettiva strategico integrata diventa essenziale superare l’idea di realtà/verità per sviluppare una
competenza specifica di gestire, affrontare e risolvere
il proprio problema. La realtà più che vera deve essere
funzionale ad un buon adattamento del paziente, deve
cioè indurlo a rintracciare linee guida utili a muoversi
nel mondo così come questi lo vive e lo percepisce. Il
terapeuta strategico integrato pone una grande attenzione alla relazione, cerca fortemente di allearsi con il
mondo del suo paziente, cerca di entrarci ed eventualmente di condividere lo schema, la lettura, l’emozione
per poterlo poi eventualmente insieme modificare.
L’alleanza con il paziente servirà ad aggirare le difese
e le resistenze del paziente al cambiamento. Una delle
cose di cui ci occupiamo è chiederci: “ Che cosa ha fatto fino ad ora il paziente per risolvere il problema?” Di
quali strategie, opportunità si è servito? Questo perché

nell’avviarci con il paziente in un
processo di cambiamento, dobbiamo non fargli sperimentare le cose
già sperimentate con insuccesso.
Si utilizzano tecniche di comunicazione persuasiva e situazioni comportamentali che mettono direttamente il paziente a confronto con
il problema. Il terapeuta strategico
integrato induce molto all’azione,
al “fare” perché il cambiamento
deve essere agito, sperimentato e
non rappresentato, narrato o solo
ricostruito. Il problema si costruisce con il tempo ed in realtà anche
il cambiamento si costruisce con
il tempo. La strada dell’andata è
sempre molto più lunga della strada del ritorno. L’approccio strategico integrato si serve di diverse
tecniche proprio per adattare la
cura al paziente e non il paziente alla cura. Tra le tante tecniche
di cui si serve, usa le prescrizioni,
l’utilizzazione del sintomo che è
un concetto ericksoniano, l’incoraggiamento della resistenza (dobbiamo contemplare il fatto che le
persone dicono di voler cambiare
ma il cambiamento non è facile), la
metafora, l’incoraggiamento della
ricaduta, l’amplificazione delle risposte. L’approccio strategico integrato è fondamentalmente breve
questo perché le persone che vivono un disagio vogliono vedere, in
maniera concreta, un cambiamento in breve tempo. Dal nostro punto di vista, per concludere, la terapia deve essere una esperienza e
non una parte integrante della vita.
Il direttore Editoriale
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Il caso di Marina: simmetrie e regole magiche
di Giulia Bresolin

”Il corpo umano è la migliore immagine
dell’anima umana.”
L. Wittgenstein

(26 anni, BMI all’ingresso:13,64 – BMI all’uscita:17,70)

M

arina è una ragazza di 26 anni proveniente da
una famiglia composta da madre, padre e una
sorella più giovane in cui si respira un clima
“sereno, di unità e di ordine” . Il suo BMI (Body Mass
Index, ovvero il rapporto tra il peso e quadrato dell’altezza espressa in metri) all’ingresso in Casa di Cura Villa
Margherita è di 13,64, laddove il normopeso è collocato
intorno al 18/20. Si presenta come una persona timida
ma sorridente, colpisce l’atteggiamento composto, garbato quasi fosse una signorina anziana, con gli occhiali un po’ abbassati sul naso aquilino, gli zigomi ossuti,
l’abbigliamento molto sobrio e classico. E’ evidente la
sua non appartenenza ad un mondo giovane e moderno, come se il tempo per lei si fosse fermato nel passato.
Visione del paziente attraverso la narrazione della storia
del sintomo
Il disturbo alimentare fa il suo esordio quando la paziente ha quindici anni:
“A quell’età ricordo di aver cominciato a mangiare tanto
e male: patatine fritte, ciambelle, biscotti, snack…Questo
mi portò ad un peso mai raggiunto prima, cinquantasei
chili, e a non accettarmi più, a voler dimagrire. Cominciò
così l’anoressia ma con episodi di abbuffate e vomito…A
dire la verità quelle che io chiamavo abbuffate erano per
lo più pasti normali ma io vomitavo, così facendo tornai ai
miei quarantasei chili”.
Con prontezza la famiglia di Marina si attiva cercando
delle cure, ma, fin dall’inizio delle terapie, si nota come
la paziente, se pur coadiuvata dai famigliari, sia stata
fondamentalmente autonoma nella gestione delle sue

1 Giulia Bresolin
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difficoltà; quello fornitole è stato, ed è tuttora, più un
supporto tecnico, logistico (“mi portavano alle terapie”), economico ma scarsamente affettivo.
Dopo un anno di consulenze dietologiche ambulatoriali “con scarsi benefici dal punto di vista psicologico”,
si rivolge ad un rinomato centro per i disturbi alimentari
venendo seguita per tre anni con psicoterapia e supporto nutrizionale. La paziente recupera buoni livelli di funzionamento, interrompe le cure e si iscrive alla facoltà di
Scienze Dietistiche, scelta significativa della sua ancor forte centratura sul tema “cibo”.
Di questa fase riporta:
“Finito il percorso ero veramente guarita dal punto di vista alimentare e migliorata sotto il profilo caratteriale diventando meno chiusa, meno riservata, meno rigida, ma
poi, dopo due anni di serenità e di equilibrio a livello di

peso, senza terapie di alcun genere, ho cominciato il terzo
anno accademico, l’ultimo, e mi sono tornati i problemi”.
Il disagio però questa volta si manifesta attraverso una
condotta anoressica e uno stato dell’umore depresso
con picchi di ansia; è a questo punto che intraprende
un percorso psicanalitico unitamente ad una terapia
farmacologica ansiolitica e antidepressiva.
“Credo che in quel periodo il mio mangiare sempre di
meno e sempre più rigidamente fosse la conseguenza della depressione, mi trascuravo in generale, non facevo più
abbuffate né vomitavo, semplicemente mangiavo pochissimo e facevo danza”.

D. Nelle femmine dopo il menarca, amenorrea, cioè assenza di almeno 3 cicli mestruali consecutivi. (Una donna viene considerata amenorroica se i suoi cicli si manifestano solo a seguito di somministrazione di ormoni,
per es. estrogeni.)” (Fonte: DSM IV- TR).
Tale categorizzazione nosografica ha indubbi vantaggi, tra cui la sistematizzazione delle diagnosi e la convenzionalità nella comunicazione tra operatori, ma
provoca una perdita grave in termini clinici, descrittivi
e funzionali, (soprattutto in tutte le categorie NAS, disturbo non altrimenti specificato). Per questa ragione,

Rispetto alla danza classica racconta di aver scoperto di
avere un talento come ballerina; attraverso la leggerezza, il rigore, l’esercizio la paziente probabilmente riusciva a definirsi come persona per la prima volta in vita
sua: un’identità, quella della danzatrice, specifica, caratterizzante a fronte di una scarsa solidità interna generativa di angoscia e spaesamento relativi a non sapere chi
si è. La situazione, in seguito, continua progressivamente a peggiorare; dalle parole della paziente:
“Per ancora un altro po’ di tempo pensai di potercela fare
da sola, iniziai a lavorare presso una mensa come dietista
e cessai la danza per quest’impegno. Poco dopo fu necessario un ricovero a causa del continuo abbassamento del
peso, recuperai circa otto chili ma mi autodimisi a causa
del cattivo rapporto con i curanti”.
La paziente dopo questo recupero, su indicazione della
psichiatra che continua a seguirla, viene inviata al nostro centro.
Diagnosi convenzionale e complessa. Impostazione
della terapia.
Il manuale diagnostico internazionale DSM-IV indica,
tra le varie categorie nosografiche, i fondamentali criteri per diagnosticare l’Anoressia Nervosa :
A. Rifiuto di mantenere il peso corporeo al di sopra o
al peso minimo normale per l’età e la statura (per es.
perdita di peso che porta a mantenere il peso corporeo
al di sotto dell’85% rispetto a quanto previsto, oppure incapacità di raggiungere il peso previsto durante
il periodo della crescita in altezza, con la conseguenza
che il peso rimane al di sotto dell’85% rispetto a quanto
previsto).
B. Intensa paura di acquistare peso o di diventare grassi, anche quando si è sottopeso.
C. Alterazione del modo in cui il soggetto vive il peso
o la forma del corpo, o eccessiva influenza del peso e
della forma del corpo sui livelli di autostima, o rifiuto
di ammettere la gravità della attuale condizione di sottopeso.

secondo l’approccio strategico-integrato, nella psicopatologia clinica è opportuno descrivere, forse meno
rigorosamente, ma certamente in modo più funzionale da un punto di vista terapeutico, tutta una serie di
“specializzazioni” patologiche e di “significati propri”
caratterizzanti la condizione di disagio del paziente.
Anche se tali specificazioni non rappresentano entità
patologiche autonome ufficialmente riconosciute dai
manuali statistici, si tratta di condizioni che necessitano, per ottimizzare il risultato terapeutico, di percorsi
clinici differenziati e su misura. Il rischio, se non si procede nella direzione di considerare tali aspetti, sarebbe
quello di proporre una terapia standardizzata, come se
la psicopatologia fosse una condizione vera, ontologica
anziché costruita, seppur vera nelle sue conseguenze.
La complessità dei disturbi alimentari riguarda quindi
la loro eziologia, i loro significati, i fattori predisponesti,
di mantenimento e di rischio ricaduta multipli e a più
livelli. A partire da una fondamentale ed accurata diagnosi differenziale, primo atto terapeutico reale, appare necessario comprendere come l’eziologia, in questi
disturbi sempre e comunque multifattoriale, si declini
specificatamente nella storia del paziente che ci si appresta a trattare.
Come accennato in precedenza, può essere fruttuoso
5
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tracciare una diagnosi funzionale, anziché strettamente
nosografica, capace di mettere in risalto la processualità
della malattia a vari livelli d’azione: intrapsichico (cognitivo, emotivo, percettivo), interpersonale (dinamiche
relazionali, ruoli familiari, comunicazione) e socialeambientale (modelli culturali di riferimento, labelling,
comunicazione sociale). Una particolare discriminazione clinica, inoltre, dovrà essere posta nel compiere la
diagnosi differenziale rispetto a patologie primarie di
tipo organico anzitutto, psichiatriche o neurologiche in
secondo luogo, nonché alla comorbilità; questa infatti
risulta particolarmente elevata con patologie depressive, ansiose e con disturbi della personalità (soprattutto borderline). Per quanto riguarda Marina, la diagnosi
complessa è di anoressia nervosa (o mentale), con elevato perfezionismo ed iperattività, a tratti delirante in
termini di dismorfofobia, non tanto per una struttura
psicotica sottostante, quanto per il funzionamento ossessivo grave per il sottopeso marcato. A livello di attaccamento, è presumibile un prototipo oggettuale interno ansioso-ambivalente, caratterizzato da un vuoto a
livello di narcisismo primario e quindi a carico dell’asse
bisogni/esigenze/desideri.
La dinamica intrapsichica fondamentale potrebbe essere quella dell’invidia, è ipotizzabile una fissazione al
livello di sviluppo psico-sessuale orale, quindi fusionale
pre-genitale. Rientrando la patologia anoressica all’interno delle dipendenze patologiche, il livello di funzionamento non può essere considerato nevrotico ma “al
limite”, coesisteranno quindi aspetti più evoluti e difese
marcatamente arcaiche tipo l’annullamento retroattivo
e la scissione.
Visto quanto detto sinora, adottare per i disturbi del
comportamento alimentare, l’approccio strategico integrato risulta senza dubbio particolarmente funzionale: assumendo che nessun caso può essere trattato nel medesimo modo in cui è stato curato un altro,
attraverso l’analisi del sistema percettivo-reattivo del
soggetto, tale approccio consegue l’obiettivo primario
di confezionare una terapia su misura del paziente. A
questo scopo fin dal primo colloquio, il terapeuta agirà
per strutturare fin da subito nella sua mente una rappresentazione della patologia del soggetto secondo
una lettura in termini di utilità.
Pianificazione del trattamento di Marina
Per strutturare la terapia di Marina (personalizzazione)
sono stati presi in considerazioni alcuni punti cardinali
che hanno permesso di orientare la bussola clinica nella
sua esplorazione del sintomo e del suo senso:
1.
Compiere l’analisi della domanda, valutando il
livello motivazionale (la motivazione è interna o esterna? Perché la richiesta di aiuto giunge ora? Ha già fatto
altri tentativi presso altri professionisti o servizi? Quali
aspettative ci sono circa la terapia? E’ opportuno un intervento ora? Serve un invio?)
2. Comprendere la sua narrazione del problema e le
sue convinzioni di fondo, che generano aspettative sul
corso degli eventi, euristiche per affrontare e risolvere i
problemi (copioni, profezie che si auto-avverano, comportamenti che mantengono e suffragano ciò che si
6

teme o si cerca di eliminare, etc.);
3. Identificare i pattern relazionali reiterati funzionali/
disfunzionali (dinamiche di potere, di dipendenza, di
evitamento, di attaccamento, etc.) e comprendere quale stile comportamentale e comunicativo lei adottasse
nelle sue relazioni (sfida, ironia, seduzione, svalutazione, aggressione, evasione, etc.);
4. Avere una misura della sua capacità di reagire agli
ostacoli, allo stress, ai rifiuti, alle frustrazioni (impotenza
appresa, locus of control interno o esterno, senso della
sfida, tolleranza della frustrazione, persistenza, etc.);
5. Comprendere la malattia in termini di stile comportamentale ricorsivo e disfunzionale (tentate soluzioni,
meccanismi d’azione, premesse, effetti, meccanismi di
auto-mantenimento, senso del sintomo nel sistema,
etc.);
6. Comprendere il sintomo in termini di vantaggio secondario, di strategia, seppur patologica, inventata da
lei stessa per far fronte ad un conflitto, ad un trauma,
ad un’empasse (a cosa serve questo sintomo? Perché
questo e non un altro? Cosa produce? Cosa evita? In
che ruolo mette il portatore rispetto agli altri soggetti
coinvolti? Da cosa lo difende?);
7. Valutazione delle risorse cognitive, emotive e delle
sue difese (con attenzione al livello di controllo degli
impulsi, di rischio di acting-out in relazione al livello di
strutturazione dell’Io e di eventuali concomitanti patologie o disturbi della personalità);
8. Scelta degli strumenti di indagine psicometrica più

adatti (reattivi per specifiche patologie, batterie, test
grafici, interviste strutturate);
Di seguito riporto schematicamente un grafico che rappresenta quanto detto finora.
Il lavoro strategico integrato con Marina è stato impostato su più livelli: utilizzando la sua narrazione, il suo sistema di credenze, i suoi costrutti personali, ma soprat-

Il caso di Marina:

simmetrie e regole magiche

tutto le sue tentate soluzioni, ho dato delle prescrizioni
che facilitassero il processo di cambiamento attraverso
esperienze ed azioni concrete. Queste, in quanto correttive emotivamente, hanno avuto lo scopo di destrutturare percettivamente ciò che prima era la fissità del
sintomo e di generare, cognitivamente, non un cambiamento per insight, ma altresì per ristrutturazione dovuta all’esperienza percepita e vissuta.

Attaccamento

Convinzioni di fondo/credenze
Non essere amabile/non meritare affetto

Madre: alessitimica, fredda, ossessiva,
controllante, alto criticismo

Essere colpevole/non meritare nulla

Padre: passivo, delegante a livello di funzione
genitoriale, presente sul piano razionale,
pensiero operativoconcreto

Essere inadeguata/sbagliata
Nulla di ciò che mi riguarda può andare
a buon fine

Attaccamento ansioso-ambivalente

Essere disturbante, disordinata,
rumorosa, ingombrante

Funzionamento
Corpo/Malattia per essere vista
Evitamento situazioni fobiche
Perfezionismo/ossessività
Compiacenza/anassertività
Controllo/Anestesia emotiva
Autocritica (dialogo interno)
Isolamento sociale
Scissione
Intellettualizzazione
Annullamento Retroattivo

Marina, l’anoressica dalle regole magiche
Obiettivi di lavoro con il sistema famiglia (terapia famigliare)
Se da un lato il lavoro di riabilitazione psico-nutrizionale andava fatto sulla paziente, dall’altro è stata evidente
la necessità di impostare un lavoro parallelo (ma al contempo in interazione) con la famiglia: il nostro modello,
in questo senso, ha permesso una fruttuosa utilizzazione del sapere proveniente dalla terapia sistemica che,
nella fattispecie, è stato rappresentato dall’intervento
di terapia famigliare svolto dalla psichiatra di reparto.
Scopo dell’intervento è stato quello di sbloccare una
situazione familiare, tutt’altro che “serena e tranquilla”,
come affermava la paziente, ma incistata in un severo
7
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Segue un diagramma che esemplifica la scelta dello scopo, delle mete, delle strategie adottate per l’intervento
durante il primo ricovero:

DIAGRAMMA DI PIANIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO PSICOTERAPICO

SCOPO:

Recupero di condizioni psico-sociali minime

8

META:
Potenziamento
Autostima

META:
Ascolto dei propri
bisogni/esigenze/
desideri

META:
Migliorare
Socializzazione

STRATEGIA:
Approccio direttivo,
prescrittivi, cognitivocomportamentale.
Esperienze emotive
correttive

STRATEGIA:
Approccio
suggestivo,
espressivo,
cognitivo

STRATEGIA:
Approccio direttivo,
prescrittivo,
comportamenatale

TECNICA:
Prescrizioni dirette,
indirette paradossali,
training di assertività,
Gruppo ABC

TECNICA:
Automonitoraggio,
correzioni dialogo
interno ed errori di
pensiero, la carta dei
diritti della persona,
Metafore

TECNICA:
Prescrizioni dirette,
indirette paradossali,
training di
assertività, Gruppo
ABC

empasse dato da controllo della madre sul sintomo,
non ascolto dei reali bisogni, utilizzo del corpo come
metafora per il dentro, impossibilità di svincolo; equilibri e dinamiche patologiche che avevano una funzione di mantenimento della sintomatologia. Si è
visto, infatti, come, nei disturbi alimentari, la famiglia
giochi sempre un ruolo centrale, ma non solo: si può
affermare che si tratta di situazioni di disagio che, ancor più di altre forme di psicopatologia, trovano nella
dimensione sociale un luogo di costruzione, sviluppo
e mantenimento. Esemplificando, si rintracciano nei
sistemi famigliari anoressici, tutta una serie di comportamenti, reazioni, feed-back dei vari componenti
del nucleo, che costituiscono puntelli a sostegno della sintomatologia, che la avvallano, la rendono possibile, la rinforzano.
E’ ormai condivisa tuttavia, anche dalla stessa autrice Selvini Palazzoli, l’idea che la teoria “della famiglia
anoressica, con madre asfissiante e padre assente”,
come motivo primo scatenante il DCA, sia superata:

recentemente J. Vanderlinden e W. Vandereycken
hanno sostenuto che non esiste una tipica famiglia
DCA, ma soltanto una varietà di sistemi patologici
con modalità disfunzionali anche molto diverse tra
loro. Se normalmente il funzionamento di una famiglia è legato alla sua organizzazione strutturale e alle
risorse che essa possiede per fronteggiare le sfide e le
tappe del suo ciclo vitale, quando si tratta di affrontare l’adolescenza dei figli emergono sempre tematiche di svincolo, di rapporto tra i sessi, di controllo e
autonomia, di modificazione del corpo e del comportamento. Per quanto riguarda i nuclei famigliari,
se queste fasi già sono critiche, esistono anche fattori
di rischio più importanti per l’insorgenza di un DCA
in un membro, e questi sono la scarsa comunicazione, la marcata conflittualità, la bassa differenziazione
dei ruoli, la presenza di una malattia psichiatrica in un
genitore che generano, e/o incrementano, a livello
individuale, la bassa autostima, l’insoddisfazione corporea, il perfezionismo, il dieting (ovvero l’alimentarsi

Il caso di Marina:

simmetrie e regole magiche
con modalità sempre orientate al controllo del peso).
Il lavoro prescrittivo, quindi, trova nei familiari del soggetto altrettanti protagonisti, o meglio co-protagonisti,
il cui agire necessita di modificazioni rispetto all’usuale
copione messo in scena. Come detto sopra però, non si
massimizza il risultato terapeutico con una standardizzazione prescrittiva, come previsto dalla “filosofia” del
primo Nardone, ma con una personalizzazione di tutte
le fasi dell’intervento. Gli studi dei protocolli elaborati
per le diverse specializzazioni patologiche infatti hanno
rivelato, in particolare nelle comorbilità e nelle situazioni di sintomatologia non particolarmente strutturata o

3. Offrire ascolto e sostegno;
4. Coinvolgere i famigliari rendendoli partecipi dei miglioramenti e delle difficoltà nel percorso terapeutico;
5. Fare diagnosi relazionale;
6. Creare una relazione collaborativi;
7. Valutare strategie alternative di comportamento, comunicazione, relazione;
8. Identificare e far emergere capacità e risorse dei
membri;

Il ricovero

definita, una debolezza nella loro rigidità iniziale. Il superamento di tale limite sta nella capacità del terapeuta
di “navigare a vista”: non senza rotta ma potendo virare
in relazione alle necessità del momento della terapia,
utilizzando un dialogo veramente strategico nell’ utilizzo di quanto, in seduta, viene portato. In questo senso la terapia strategico integrata si avvale del prezioso
insegnamento ericksoniano sull’utilizzazione di tutto
ciò che in terapia il paziente porta. Oltre all’aspetto più
pragmatico-operativo, reale motore del cambiamento,
gli incontri di terapia e/o counselling famigliare devono
prevedere uno spazio per il disagio legato alla malattia,
atto a sostenere, tramite il contenimento, i membri, a
tollerare le loro frustrazioni, il loro senso di impotenza
(che potrà essere percepito come controtransfert), di
colpa, di ricerca incessante delle cause, di colpevolizzazione e autosvalutazione di loro stessi come genitori.
E’ importante quindi che i famigliari non si considerino
“la causa” della malattia, tale sentimento di colpa non
permetterebbe un lavoro costruttivo nella ricerca delle
risorse del nucleo, e parallelamente non si escludano
dal processo terapeutico, ma siano partecipi nel sentire
miglioramenti e difficoltà del percorso.
Di seguito si riportano i punti salienti del lavoro fatto
dalla psichiatra con la famiglia di Marina (dal protocollo
operativo del Servizio Riabilitazione psiconutrizionale):
1. Raccogliere informazioni sulla famiglia;
2. Offrire uno spazio dove esprimere il disagio;

Marina si è presentata fin da subito come una “brava
paziente”, gli aspetti ossessivi e di dipendenza marcati
hanno fatto sì che immediatamente si ponesse in una
prospettiva efficientistica rispetto alle proposte terapeutiche. Questo aspetto, sovente non autenticamente sano, in particolare nei casi in cui il paziente cambia
più per rispondere alle aspettative del curante che non
per una maturata motivazione individuale, verrà da me
esplicitato fin da subito allo scopo di “smascherare” i finti risultati:
“…Naturalmente, dopo tutti questi anni di cure mi aspetto che lei conosca bene le cliniche e gli psicologi, che abbia visto molti persone ricoverate, giovani, meno giovani,
sofferenti, speranzose…e che si sia anche fatta un’idea su
come si possa sfruttare l’occasione del ricovero: c’è chi prova a cambiare sul serio e chi si appiccica addosso un abito
diverso…sono scelte, cosa ne pensa?”.
Visti i numerosi trattamenti pregressi ho inteso non
sottovalutare il grado di “preparazione sulla malattia”
della paziente: non è infrequente imbattersi in soggetti
“esperti”, che, avendo già visitato troppi centri, sanno sì
porsi in modo adeguato alle cure ma, parallelamente,
ne sono per certi aspetti impermeabili.
Il primo passaggio è stato un lavoro di tipo motivazionale, per sondare le ragioni della domanda di cura, per
comprendere la personale “concezione di cambiamento desiderabile” della paziente, per cercarne una convergenza con l’offerta dalla Casa di Cura.
“…Quali sono state le ragioni che l’hanno portata alla decisione di chiedere aiuto ora e in questa struttura? Come ci
è arrivata a questa scelta? Quali cambiamenti ci faranno
capire che stiamo andando nella direzione giusta? Quali cambiamenti ci faranno dire che abbiamo raggiunto il
nostro scopo? Se avessimo una sfera di cristallo e potessimo vedere Marina i giorno delle dimissioni che persona ci
apparirebbe?”.
9
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E’ così emerso un fortissimo disagio relativo alla schiavitù della sintomatologia alimentare: rimuginii costanti e
calcoli calorici, dismorfismo corporeo, paura eccessiva
di aumentare di peso, iperattività massiccia, ansia di
fronte alle preparazioni alimentari se non cucinate da
lei stessa oltre ad umore depresso e compulsioni (pulizia della casa, ordine).
Oltre agli interrogativi citati sopra posti nel corso del
primo colloquio, ho fornito una restituzione ristrutturante e a livello prescrittivo ho indicato alla paziente di
costruire un’ipotetica bilancia a due piatti sui quali porre gli elementi pro-anoressia e quelli contro-anoressia,
da aggiornare qualora fossero comparsi nuovi dati per
lei significativi.
“Quindi, mi corregga se sbaglio, potremmo dire che la
scelta di chiedere aiuto qui nasce dopo diversi tentativi di
cura, e che lei qui si aspetta di collaborare diversamente
mettendosi in gioco davvero, provando a non cambiare
per compiacere ma provando a cambiare per cambiare, è
corretto?”, “…tuttavia, essendo sincera, si accorge di avere
una parte che vuole cambiare e una parte che ne ha molta
paura, parallelamente teme di deludere alcune persone, è
corretto?”, “bene, quello che le chiedo di fare, con molta
attenzione, e dovrà essere precisa in questo, è di costruire
sul suo quaderno una bilancia, ha confidenza con questo
strumento, vero? E di indicare tutti i motivi a favore del
mantenimento dei comportamenti malati e tutti i motivi
a favore dei comportamenti sani, ovviamente se, proseguendo con il ricovero lei dovesse scoprirne altri dovrà tornare ad aggiornare la bilancia, è chiaro?”.
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Nei piatti della bilancia a favore della malattia la paziente individuava: mantenere ruolo di figlia malata e
bisognosa di affetto e attenzioni, evitare di diventare
adulta, di staccarmi dalla famiglia, di prendermi cura di
me stessa da sola; a favore del cambiamento: essere figlia e basta, fare delle cose per me, trovarmi un ragazzo,
decidere autonomamente, assumermi responsabilità e
non avere paura, avere amici”.
Osservando la paziente nel contesto sociale del ricovero, un altro dato fin da subito evidente è stato quello
relativo all’ansia sociale con rimuginii sulla propria inadeguatezza, che, unitamente agli aspetti depressivi,
l’aveva condotta a vivere in modo ritirato e solitario.
Marina in reparto si mostrava come una persona silenziosa, fin troppo “educata”, solitaria e talmente posata

da risultare talvolta “poco visibile” nel trambusto giornaliero dato dalle emergenze emotive e dai momenti di
crisi dei pazienti.
Si è lavorato su quest’aspetto traducendolo in “possibilità di chiedere aiuto”, laddove in realtà si trattava
di potenziare la dimensione dell’assertività e, parallelamente, di ridurre l’alessitimia. La paziente veniva
incoraggiata a provare a distinguere i vissuti, a riconoscere le emozioni, dar loro un nome ed esprimerle
correttamente senza spostarle su un comportamento
patologico con prescrizioni tipo il diario/termometro
delle emozioni, la terapia espressiva, l’abc cognitivo.
Progredendo nel percorso si è potuto collegare questa
difficoltà ad una convinzione personale di fondo della
paziente, ovvero quella di “non essere socievole, non
essere amabile e per questo aver meno diritto degli
altri a potersi esprimere sia a livello di pensieri, sia di
bisogni, sia di emozioni”. E’ stata dunque fatta una ristrutturazione di questa credenza di base mostrando
come questa idea “fornisse acqua al mulino della malattia” (l’utilizzo del linguaggio metaforico ha sempre
avuto un ottimo impatto sulla paziente)impedendole
di ricevere, al bisogno, supporto tempestivo. Sfruttando l’idea di correttezza tanto radicata nel soggetto, le
è stato così prescritto di “porsi onestamente di fronte
all’equipe, dato che ogni mancata richiesta d’aiuto poteva essere interpretata come una mancanza di trasparenza nei nostri confronti”; questo stratagemma, confezionato suggestivamente, ha rivoltato contro se stesso
il funzionamento sintomatico.
Un altro passaggio importante ha riguardato il lavoro
sugli aspetti ossessivi ovvero sui rimuginii e sui rituali
compulsivi. Approfondendo in questo senso è emerso immediatamente uno scenario interno strutturato
attorno a numerosi criteri logici, canoni di simmetria,
geometrie perfette e proporzioni armoniose che, nel
dialogo con la paziente, abbiamo chiamato “le regole
rigide”.
Alcuni stralci tratti dai colloqui clinici esemplificano
chiaramente quanto detto:
“Ho paura della mia rigidità, sono selettiva e schematica, ma parallelamente mi dà un sacco di tranquillità…
Se per esempio mi impongo una cosa, deve essere come
la penso io…altrimenti…potrebbe accadere qualcosa di
pericoloso, di brutto, di angosciante”; “Mi danno fastidio
le asimmetrie, per esempio tra le portate: se allo spuntino
del mattino c’e’ la frutta, deve esserci anche a quello del
pomeriggio, altrimenti non è regolare, se c’e’ la lasagna e
il bordo non è diritto elimino il sovrappiù, allineo i margini
così mi pare che quello che introduco sia più ordinato”, “Se
la bistecca non ha una forma omogenea mi agita”.
Gli esempi forniti sono stati numerosissimi e non solo
relativi al cibo; per questo motivo è stato possibile collegare a questi pensieri le spinte all’ordine e alla pulizia
proprie della cultura famigliare:
“A casa, mia madre è una maniaca della pulizia, pulisce
sul pulito come faccio io, sta sempre a fare le faccende,
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sempre, o lava, o spolvera, o riordina, poi rilava e via così.
Camera mia, per esempio, è come la camera delle bambole, tutto è perfetto”; “Mia madre brontola se non c’è ordine,
per mio padre va bene così, gli piace aver casa sempre tirata a lustro, io sono sbagliata se non ordino…Se rispetto
le regole i miei genitori sono contenti, mi lodano, se no mi
rimproverano…il disordine è imperfezione”.
Siamo rimaste a lungo su questi temi sviscerandoli a
fondo, ma, sostanzialmente, si può affermare che la
chiave di volta rispetto la sintomatologia ossessiva l’ha
fornita una provocatoria restituzione al termine di un
colloquio relativa al fatto che “tutto l’ordine e la perfezione che la paziente decantava apparivano più come
quello che accade se, entrando in una casa tutta pulita e sistemata, si aprisse un cassetto e si trovasse tutto
gettato dentro alla rinfusa e poi, perplessi, si facesse un
altro controllo nel guardaroba e anche lì si trovassero
abiti, polvere, scarpe, cappelli, cartacce, libri, scheletri e ragnatele, ma, richiudendo ante e cassetto, tutto
tornasse preciso”. Insomma, apparentemente tutto in
ordine, all’esterno, ma, dentro, il caos più totale, un disordine interno, la malattia, che non permette di vivere
in modo sano.
Dal punto di vista psicologico tutta questa simmetria
dava l’idea di una complessa architettura rinascimentale, apparentemente semplice nella sua sobrietà, ma,
a ben vedere, poderosa, pesante, insostenibile per la
complessità con cui è stata studiata, calcolata. Ogni
piccolo gesto, ogni aspetto della vita se pur banale,
attraversato dal perfezionismo diventava macchinoso,
difficile, laborioso, ma era in grado di produrre, secondo l’aspettativa della paziente, una sorta di effetto “magico”. La paziente comportandosi o pensando secondo
tali regole, infatti, era certa di esorcizzare quote d’ansia
acute e conseguenze irreversibili a carico del suo aspetto e del suo stomaco, parallelamente però, nel corso del
ricovero, ha sempre più manifestato egodistonia rispetto a questi sintomi, sempre più faticosi mettere in atto.
Attraverso l’esposizione progressiva agli stimoli fobici
attuata nel corso del percorso di cura, tra cui il fladding
costituito dalle “giornate d’aiuto”, abbiamo lavorato in
seduta secondo un’ottica strategica per de-strutturare
il sintomo ritorcendolo contro se stesso. Attraverso alcune manovre paradossali sono cominciate a variare le
“regole magiche”: se la simmetria era così importante
allora non poteva bastare “regolarizzare” la distribuzione della frutta o controllare il margine dei cibi, se si
andava cercando una “perfezione di forma e sostanza”
allora tutto, ma proprio tutto, avrebbe dovuto essere
controllato e misurato. Non potendo per ovvi motivi
procedere in questo modo (ipertrofizzare il sintomo per
romperlo), la paziente si è vista costretta a non attuarli nel modo prescritto, riconoscendo che quello da lei
attuato era un insieme di comportamenti che, di fatto,
non modificavano nella realtà il suo effettivo controllo
sul corpo e sul mondo, ma le davano altresì solo l’illusione di padronanza. Abbiamo proceduto inventando
“nuove regole”, con l’idea di rovesciare la schiavitù dal
sintomo e provare a tollerare l’ansia: la paziente ha
trovato così una via creativa e sana di gestione del suo

comportamento.
“E’ una cosa nuova, mi dico che posso cambiare le regole: se ho mangiato la frutta prima e poi non ce n’e’ per il
pomeriggio modifico la regola nella mia testa, ovvero la
nuova regola è -cambiare spuntino ogni volta-, ma con
questa nuova regola è come aver rotto le regole, mi accorgo che è una finzione, posso stare senza le regole. E’ come
se la magia della regola di prima che mi toglieva l’ansia,
ovvero m’illudevo che così fosse, ora si fosse trasformata
nella magia di una regola su misura, ad hoc, che mi annulla la necessità delle regole”.
A fine ricovero la paziente su questo tema ha scritto:
“Mi sono resa conto che prima anche un semplice spuntino mi mandava in crisi, dover decidere cosa mangiare mi
creava un’ansia esagerata perché ero io a dover decidere,
avevo rimuginii esagerati: qual è la scelta giusta? Sto variando abbastanza? E le quantità vanno bene, è scarsa o
è esagerata? Cosa si combina meglio con quello che ho
già mangiato? Il mio corpo sta perdendo in tonicità? C’ero
dentro fin sopra i capelli, pensavo di deludere tutti come
le altre volte!”.
Questo procedimento terapeutico è stato possibile
grazie alla strutturazione particolarmente rigida del
pensiero della paziente, unita alle sue notevoli abilità
cognitive e alla forte motivazione al cambiamento che
l’hanno resa estremamente collaborante.
Nel corso del ricovero quindi Marina continua a potenziare le sue abilità e progressivamente si libera di numerose strutture di pensiero patologiche, tuttavia una
dimensione risulta più difficile delle altre da trattare,
baluardo della malattia e ultima comparsa in ordine
cronologico tra i sintomi: l’iperattività.
Se pur ridotta in modo notevole durante i mesi di reparto e poi di day hospital, questo sintomo si rivela
estremamente radicato o forse pregnante, in quanto
aspetto conservato di una sintomatologia inizialmen-
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te molto varia, ingombrante ma nota, e, poi, sempre
più limitata e quindi capace di lasciare molto margine
alla vita. Sui significati di questo sintomo si è ragionato individuandone l’importanza, in particolare, nella
sua capacità di anestetizzare la sofferenza legata ad un
vuoto di senso nell’esistenza della paziente; camminare
per ore concentrandosi sui segnali del corpo e dei muscoli permette di non ascoltare i reali bisogni psichici,
ignorando così il vallo depressivo sottostante. Accade
spesso, infatti, che a fronte di una sintomatologia del
comportamento alimentare evidente esista, sotteso, un
problema depressivo profondo, il più delle volte celato
dal “coperchio” dell’anoressia o della bulimia nervosa.
Una volta trattate quest’ultime, l’assetto patologico
sottostante emerge chiaramente, non essendoci più la
risorsa patologica data dal sintomo, ed è ciò che, se non
viene gestito terapeuticamente in modo repentino ed
accurato, può produrre o una ricaduta o uno scompenso nel soggetto.
Il riconoscimento delle emozioni, anche dolorose, unitamente alla richiesta d’aiuto ha costituito nuovamente
la via attraverso cui cominciare a scardinare questo sintomo. Ragionando sulla depressione come un’assenza
di pieno abbiamo convenuto sull’importanza della
costruzione di senso: potenziare le relazioni, aprirsi al
prossimo, parlare di sé, esporsi a nuove sfide, proteggersi dai fattori di rischio di ricaduta e dai fattori di
mantenimento di patologia sono alcuni dei punti che
abbiamo approfondito nel corso dei colloqui.
Ricaduta
Per onestà intellettuale e per l’utilità in termini strategici, si intende riferire di seguito ciò che è accaduto nei
mesi successivi. A circa quattro mesi e mezzo dalle dimissioni la paziente comincia a segnalare delle difficoltà, progressivamente più marcate, relative all’area degli
affetti e perde peso restringendo parzialmente. Con
frequenza sempre maggiore riporta la sua tristezza, depressione, le emozioni sono negative. Ristrutturo questo stato validando i risultati raggiunti e utilizzando la
metafora del cammino verso una meta lontana, lungo il
quale spesso compaiono momenti di scoraggiamento
e disperazione. La accolgo, con l’idea che le serva una
sorta di maternale, appoggiandomi all’idea di offrirle
una riparazione in termini di attaccamento della sua
reale figura materna che non accetta lo scoramento,
la paura, la delusione. Evitando di criticare, ascolto ed
incoraggio. Questa manovra, alla luce di quanto ho potuto osservare successivamente, ha costituito un passo
falso dal momento che andava per certi versi ad avvallare l’idea di investimento da parte mia su di lei che, entrando in contrasto con i suoi costrutti di fondo di fallire
in tutto e di essere sempre sbagliata, e prevedendo una
vicinanza affettiva per la paziente ancora insostenibile,
attivandola in un gioco al ribasso: maggiore era l’investimento, maggiore il contatto, maggiore il bisogno di
scappare. In questo periodo la paziente riporta di pensare spesso al ricovero passato e di provare nostalgia
per “la bella famiglia” –l’equipe-, per il contenimento
della struttura, per la sicurezza che da ricoverata sperimentava, per la facilità di nutrirsi con qualcuno accanto
a dare sicurezza. Interpretando tutto questo come una
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richiesta collusiva “Aiutami a tornare indietro, ad essere
di nuovo paziente”, smaschero l’intento, rimandando
alla paziente, in questo senso apparentemente disinvestendo, la responsabilità di scegliere. A causa delle
sue insistenze per convincermi della sua inadeguatezza
nell’autogestione, e alle numerose richieste da parte
sua e dei genitori al nutrizionista (che era contario) di
rientrare in ospedale, scelgo strategicamente di “mostrarmi impotente” per attivarla:
“Cara Marina, ho ripensato a tutto quello che mi ha detto, sa alle difficoltà nell’autogestione, alla nostalgia che
prova per la struttura, alla voglia di essere “svezzata” e ho
pensato che forse è proprio l’unico modo, che forse non c’è
proprio alcun modo possibile per esistere, ma proprio per
questa a che scopo sforzarsi, se deve fare le cose le faccia
per bene, niente sforzi per mangiare, restrizione fatta per
bene, un bel po’ di iperattività, pochissimi legami con gli
altri, magari fra qualche tempo potremmo passare solo
agli omogeneizzati…o al sondino, un bel tubicino come
un cordone ombelicale, potrebbe funzionare”.
La paziente si mostra particolarmente colpita dalla restituzione: mi chiede spiegazioni e io ribadisco lo stesso
messaggio.
Viene riaccolta comunque in struttura (nove mesi circa
dopo le dimissioni, con 6 KG in meno) con l’idea, condivisa dall’equipe, di seguirla solo per un tempo breve,
con un passaggio in day hospital più rapido, in modo
da farla lavorare maggiormente sulla gestione di sé negli appartamenti protetti.
Il secondo ricovero
La paziente arriva in struttura e presenta al nutrizionista
e a me un foglio scritto spontaneamente con gli intenti
per il ricovero:
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“Non voglio fare la paziente a vita, non voglio restare
tutta la giovinezza in ospedali vari, mi impegno a recuperare peso, a lavorare su di me e ad affrontare le persone, anche i miei genitori, voglio diventare autonoma
assumendomi responsabilità, ve lo prometto”.
Non si entrerà nel dettaglio del secondo ricovero
per evitare ripetizioni e vista la durata breve del soggiorno in clinica, tuttavia si intende evidenziare che
in breve tempo Marina fa salire il suo peso fino a 45
KG, e, messa all’interno dell’appartamento protetto,
lavora sulle relazioni spinta dall’effetto paradossale
del “disinvestimento”; le era stato comunicato che
“per noi poteva stare in struttura ma che si sarebbe
dovuta arrangiare, dato che lo scopo era stare malata e in questo era più esperta di noi”. Marina viene ingaggiata dalla sfida, nel tentativo di mostrare le sue
reali intenzioni si espone a situazioni prima oggetto
di evitamento. Conosce diverse persone in città tra
cui un ragazzo, esce con lui, a volte in gruppo a volte
a due, comincia a truccarsi, a cambiare stile di abbigliamento, a scherzare, cambia addirittura la postura
del corpo: da rigida a più flessibile.
Le prescrizioni di questo periodo erano paradossali:
“Dato che si sta distogliendo dal suo scopo anoressico,
la invito a trascorrere più tempo senza relazioni sociali,
senza frequentare Alessandro, senza telefonargli”,
ma la paziente era euforica e mostrava un livello di
funzionamento mai mostrato in precedenza. Nonostante la scoperta che Alessandro fosse impegnato,
anziché gettare la spugna e/o catastrofizzare dandosi della fallita, Marina riesce ad incassare il colpo,
a mantenere comunque contatti con lui e si orienta
verso altre amicizie.
Dimissioni (secondo ricovero)
Marina deve interrompere il ricovero in day hospital
perché giunge comunicazione dal datore di lavoro
della scadenza dei termini di assenza per malattia,
pena il licenziamento. E’ così costretta ad interrompere una “luna di miele” relazionale e di autostima.
Rientra a casa e scopre che la sorella più piccola e
il suo ragazzo hanno deciso di andare a convivere e
la madre ha proposto che Marina lasciasse il suo appartamento a loro spostandosi in mansarda, in casa
dei genitori. Questo dato viene vissuto dalla paziente catastroficamente, in una seduta di questo periodo riporta :
“Io non posso guarire…non per colpa mia, ora lo so,
per colpa loro, i miei passi in avanti per loro sono invisibili, mia madre non mi vede, vede solo mia sorella,
la figlia nata sana, io sono destinata alla soffitta, ad
invecchiare con loro, ad essere zitella, a passare le domeniche al lago con loro”.
Per questa consapevolezza, punto sul pattern relazionale famigliare ricorsivo e le riattribuisco potere
nel gioco del paziente designato:

“Mi pare evidente che se loro si aspettano la figlia malata e le forniscono tutte le condizioni per interpretare
questo ruolo, esistono due possibilità…o l’attore sale
sul palco e recita la parte o, dopo un attimo di silenzio, spiazzando il pubblico pagante sicuro di assistere
ad un certo spettacolo, inizia una nuova performance,
qualcosa di nuovo, inaspettato, divertente…ci saranno dei fischi, forse, non si può escludere, oppure degli
applausi, quelli del pubblico più innovativo, ma certo
quell’attore scenderà dal palco molto diverso quella
sera…”.
Marina accetta la sfida e agisce dei comportamenti
inattesi che spiazzano la madre, “rompendo i suoi rigidi schemi” no senza il disappunto di questa: arrivare in ritardo ad un appuntamento, fermarsi fuori casa
senza avvertire per poi dire, anche se non era vero,
che si trovava con delle amiche, comperare qualcosa
senza consigli.
E’ il periodo natalizio, e sospendiamo gli incontri per
circa tre settimane dandoci, in caso di bisogno degli
appuntamenti telefonici. Se si riscontravano passi
positivi in termini di assertività, autostima, rottura
del pattern disfunzionale, nel momento in cui al lavoro la condizione peggiora Marina mostra i primi
segnali di un ulteriore cedimento. Inizialmente subisce una serie di rimproveri per errori commessi,
successivamente, in una telefonata, riporta di essere
stata umiliata e di essersi rivolta ai sindacati. A gennaio, al primo colloquio dopo la sospensione appare
in sottopeso, riferisce di sentirsi in colpa, di esser stata additata dalla madre come “una che non sa neanche lavorare” e di soffrire molto. Riferisce che i genitori a sua insaputa durante le festività “per paura che
ricadesse” si sono rivolti ad una struttura della loro
città chiedendo un ricovero per la figlia: un’ulteriore
invalidazione della sua situazione dato il messaggio
implicito “non ce la fai, sei debole, ti serve un ricovero,
sei malata”. Per non incorrere nell’errore dell’investimento eccessivo o del disinvestimento, data la fase
diversa dal punto di vista dei passaggi psicologici
della paziente, ho scelto di rimandare a Marina la
necessità di assumersi la responsabilità in un senso
o nell’altro. Marina è stata inserita in un day hospital che le permettesse di lavorare ma dopo poco ha
perso il posto nell’azienda dov’era impiegata, me lo
ha comunicato per telefono con estrema sofferenza,
subito dopo è stata ricoverata. Abbiamo sospeso gli
incontri.
Riflessioni conclusive in ottica strategica
Il caso di Marina ha rappresentato per me un’importante sfida clinico-formativa per svariate ragioni
rispetto alle quali mi sono interrogata per tutta la
durata dei nostri incontri e della supervisione.
Innanzi tutto ho trovato stimolante il fatto che mi venisse assegnato un soggetto multitrattato e recidivante, “preparato” rispetto alle cure, ad elevata compiacenza, rispetto al quale era necessario monitorare
costantemente il rischio di collusione.
In secondo luogo, quello di Marina si presentava
come un quadro clinico complesso a livello diagno13
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stico: un funzionamento elevato cognitivamente con
difese psichiche arcaiche che scindevano il corpo e la
mente, generando aree cieche a livello di consapevolezza; sempre dal punto di vista della diagnosi, è apparso
sempre più evidente come si trattasse di una situazione
patologica strutturata e mantenentesi all’interno del
sistema “famiglia”. Il soggetto si presentava di per sè capace e suscettibile di cambiamento, ma, appena rimesso nel proprio contesto famigliare e sociale, sembrava
perdere miseramente le abilità faticosamente costruite
nel periodo di allontanamento. Questo dà la misura di
quanto senso, sintomi ed identità siano delle “realtà” interazionali e narartive, che si contrattano, strutturano e
destrutturato contestualmente nell’incontro con l’Altro.
Procedendo, il funzionamento dipendente della paziente, la terza ragione per cui questo caso mi ha appassionata, ha caratterizzato la dinamica tra lei e i terapeuti
fin dai suoi primi tentativi di cura. Infatti, se si osserva
l’andamento dei miglioramenti e delle ricadute, si nota
una certa ricorsività: Marina si mostrava in grado di corrispondere alle aspettative dei terapeuti e di migliorare
notevolmente, anche se, così facendo, in realtà compiva delle esperienze emotive correttive che, senza cadere in collusione, le venivano sul finale rimandate come
tali, ma, percepito l’investimento sui suoi progressi,
era subito indotta a ritrarsi, tornando ad un modello di
comportamento noto, “sicuro”: quello patologico. Per
questa ragione, tutto il rapporto terapeutico è stato
calibrato cercando di riflettere sulla vicinanza/distanza,
offrendo empatia ma al contempo un certo strategico
disinvestimento, costruito ad hoc, e per lei rassicurante
dato che aveva l’effetto di non farle pensare di uscire
troppo dal ruolo di malata nonostante questo accadesse. In un’ottica strategica, il gioco della distanza da fare
con questa paziente è stato come imparare a danzare
con lei, a ritmo emotivo, sempre con un occhio rivolto al rischio della collusione; evidentemente, per la sua
struttura da dipendente, questo costituisce, in conclusione, la chiave di comprensione strategica per tutte le
curve della sua storia e per un efficace pianificazione
terapeutica futura.
Anche se il caso ora è passato in cura ad un’altra equipe, ragion per cui non si è a conoscenza nel dettaglio
del proseguio e dell’andamento delle terapie, si ritiene
di aver aiutato la paziente a sperimentarsi a livelli di
funzionamento altrimenti inaccessibili che, nonostante lei ora sia sintomatica, fanno ormai parte della sua
narrazione e risultano dissonanti rispetto all’idea di un
sé malato al cento per cento. Ciò che ha sperimentato
costituisce quindi una “crepa”, in quell’identità, caratterizzata da fissità e rigidità patologica, interamente centrata sulla malattia che Marina presentava all’inizio, crepa in cui insinuare un cuneo per generare spiragli per
nuovi mondi possibili.
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La finestra sul mondo

Quando il volto sciolto non fa più paura:
resoconto di un esperienza di trattamento
del trauma attraverso l’EMDR
di Mirella Di Calisto

A

nche quest’anno la Scupsis (Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum), ha organizzato a Roma, nel mese di settembre, l’ormai
tradizionale workshop di approfondimento rivolto a
Specializzandi, Psicologi e Psicoterapeuti. L’incontro
monografico è stato diretto dallo Psicologo e Psicoterapeuta Roger M. Solomon, ed ha avuto come argomento principale il trattamento del trauma attraverso
la tecnica dell’EMDR (Eye Movement Desensibilization
Reintegration). Tale tecnica è nata a partire dalle osservazioni e dagli studi della Psicologa e Psicoterapeuta
Francine Shapiro (1995) che, sperimentando gli effetti di un certo movimento ritmico degli occhi su di se
e sui suoi pazienti, scoprì come questi contribuivano
a riorganizzare i ricordi e a riconnettere i pensieri alle
emozioni provate nel momento in cui era stato vissuto
un trauma.
Tale tecnica è stata in seguito perfezionata dall’autrice,
fino ad arrivare alla stesura di un vero e proprio protocollo in cui la stimolazione bilaterale (che può essere
ottenuta sia attraverso il movimento oculare sia con
l’utilizzo di tamburellamenti ritmici sui dorsi delle mani)
non è che una delle fasi.
L’obiettivo dell’EMDR è quindi quello di aiutare il paziente a riorganizzare i ricordi vissuti come traumatici e
di renderli non più angoscianti.
Numerose sono le ricerche neuroscientifiche condotte
su tale strumento e che riguardano sia la sua efficacia,
sia i meccanismi fisiologici attivati dalla sua azione (Maxifield, 2003).
E’ stato così possibile scoprire che l’applicazione
dell’EMDR:
riconnette le strutture neurali della corteccia associativa con quelle del sistema libico;
ha l’effetto di sconvolgere la memoria di lavoro;
attiva il sistema parasimpatico riducendo l’arousal.
Anche se non si conosce ancora esattamente quale sia
la relazione tra questi processi e l’effettiva rielaborazione, sappiamo che essi si verificano in concomitanza alla
reintegrazione del ricordo traumatico nel flusso costan-
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te dell’esperienza del paziente e alla conseguente rilettura delle credenze negative che la persona ha costruito a partire dall’evento.
Oltre a fornire a noi partecipanti queste e molte altre informazioni sull’utilizzo dell’EMDR, durante il workshop
Solomon ha portato numerosi esempi e casi clinici tratti dalla sua esperienza con le più importanti Istituzioni
americane, con i vigili del fuoco statunitensi, con i soccorritori coinvolti nel disastro dell’11 settembre e con
i corpi speciali della Polizia Italiana. Noi partecipanti
abbiamo così avuto la possibilità di fare un’esperienza
professionale ed umana molto intensa che ci ha permesso di conoscere i fondamentali principi teorici che
guidano attualmente la pratica clinica nel trattamento
del trauma e della dissociazione ad esso correlata, di
avere un primo approccio con la tecnica dell’EMDR, di
assistere dal vivo ad una dimostrazione di trattamento
e di ascoltare la testimonianza diretta di un partecipante ai programmi “pear-to-pear” gestiti dal Dr. Solomon
per il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (NOCS).
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Attraverso modalità tipiche della cultura anglosassone,
che fanno dell’esperienza in prima persona e dell’osservazione diretta i principali strumenti della formazione,
Solomon ha arricchito di un valore aggiunto l’incontro,
fornendo anche un modello di insegnamento alternativo rispetto a quello italiano, in cui la massima priorità
viene data a tutto ciò che concerne la teoria e la speculazione concettuale.
D’altronde, e questo non è semplicemente il parere
di chi scrive ma sono anche le considerazioni che negli ultimi anni sono state dalla ricerca sui meccanismi
neurofisiologici della memoria, le tracce della memoria
procedurale sono quelle che rendono maggiormente
stabile nel tempo qualsiasi apprendimento. Lo stesso si
può dire per le emozioni, collante, fissatore delle nostre
esperienze, nonché tassello irrinunciabile dei processi
di codifica delle nostre esperienze e dei ricordi. Proprio
nella convinzione che queste siano le basi di un apprendimento qualitativamente migliore, chi scrive ha deciso
di presentare il modello di intervento del Dr. Solomon a
partire dalla raccolta dei fatti, dei pensieri e delle emozioni che ha vissuto in prima persona come volontaria
per l’applicazione dell’EMDR. Questo anche nella convinzione che il lettore sia maggiormente interessato
ad “ascoltare” una testimonianza diretta e che abbia la
possibilità di approfondire l’aspetto più squisitamente
teorico, attraverso pubblicazioni e manuali suggeriti in
bibliografia. Quello che segue, rappresenta dunque il
racconto in prima persona di due incontri avvenuti durante il workshop.

dell’acido1. Dal momento in cui avevo guardato il suo
volto letteralmente “sciolto” avevo avuto molta paura,
una paura che era sempre rimasta lì, congelata e che
spesso aveva influito negativamente nella mia attività
lavorativa presso il servizio nei mesi successivi.
Insieme facciamo l’esercizio del “posto sicuro”, una visualizzazione che permette di capire se il paziente è in
grado di rimanere presente quando vengono rievocate
le emozioni e le immagini legate all’evento traumatico:
mentre seguo con lo sguardo li movimento ritmico delle sue dita visualizzo il posto che per me simboleggia il
riposo, la tranquillità, la sicurezza e mi concentro sulle
sensazioni che questo posto mi dà.
Subito dopo cominciamo la fase di assessment: identifichiamo l’immagine precisa che mi aveva spaventata (che per me era il viso della donna nel momento
esatto in cui si era voltata ed io l’avevo guardata per la

1° Incontro
Avviene alla fine della lezione ed ha come obiettivo
quello di valutare se l’EMDR è un trattamento adeguato
a me ed al tipo di trauma che ho subito, inoltre mi dà la
possibilità di decidere se ritengo opportuno effettuare
una seduta vera e propria l’indomani per permettere
anche agli altri partecipanti di osservare l’applicazione della tecnica. Roger raccoglie prima di tutto la mia
anamnesi: fa delle domande sulla mia vita, sul mio lavoro e mi chiede, nello specifico, di raccontargli quale è
stato l’avvenimento per il quale mi rivolgo a lui.
Gli racconto un’esperienza che mi aveva molto turbato: l’anno precedente, lavorando come operatrice per i
Centri Antiviolenza della Capitale, mi era stato affidato
un servizio di supporto presso l’abitazione di una donna che era stata aggredita e sfigurata da un uomo con
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prima volta) e le credenze negative che avevo costruito da quel momento in poi. Continuiamo a lavorare
sull’immagine della donna attraverso i movimenti degli
occhi, sulle credenze e sulle sensazioni corporee: via via
l’immagine si fa più lontana, le sensazioni nel mio corpo passano gradualmente dal caldo rovente al fresco.
Alla fine della seduta perdo l’immagine ed ho una strana sensazione: la mia testa è “leggera” ma non confusa, come se si fosse liberata da un peso in eccesso. Con
cordialità e calore io e Roger ci congediamo. Durante la
notte ripenso a quella donna, ma non ho più quella forte sensazione di paura: quella stessa immagine generava ancora ansia ed agitazione ma non più quel terrore
disturbante.

1 L’acidificazione del volto è una pratica tristemente nata in Paesi orientali come Pakistan o Bangladesh, che oggi si sta diffondendo con
l’emigrazione anche in Paesi Europei come Inghilterra ed Italia. Consiste in una forma di punizione tacitamente autorizzata dalle comunità ed utilizzata da alcuni capi famiglia verso mogli, sorelle o figlie quando queste assumono dei comportamenti che non aderiscono
ai canoni dell’integralismo islamico. Avere una relazione di convivenza con un compagno al di fuori del matrimonio, opporsi alla vendita
delle proprie figlie o valorizzare la propria avvenenza sono alcuni degli esempi di comportamento che, in questa cornice culturale, sono
ritenuti punibili attraverso l’acidificazione del volto.

Quando il volto sciolto non fa più paura:
resoconto di un esperienza di trattamento
del trauma attraverso l’EMDR

2° Incontro
Decido di effettuare un’altra seduta che questa volta avverrà alla presenza del gruppo dei partecipanti. Roger
effettua nuovamente la fase di l’assessment e mi chiede di fissare l’immagine precisa del volto della donna.
Mi rendo subito conto che le emozioni rievocate sono
sempre riferite alla paura ed al timore ma sono molto
meno intense e che si localizzano dietro la schiena. Roger mi chiede di identificare il pensiero che lego a quella paura: “Può succedere anche a me”. Cominciamo da
subito a lavorare su questo pensiero e lo ristrutturiamo
in: “Io non sono sicura”. Ripensando oggi a quella frase,
mi appare più chiaro come alla base della mia paura ci
fosse una mia forte identificazione con la donna sfigurata.
Procediamo con la fase di Desensibilizzazione: mentre
seguo con lo sguardo le dita di Roger le emozioni si legano strettamente al filo dei miei pensieri e l’immagine
di quel volto sfigurato perde gradualmente di temibilità. Sento la presenza del terapeuta molto forte ed anche il gruppo dei compagni che osservano mi fornisce
un’ulteriore sensazione di contenimento e supporto.
Roger non interviene verbalmente e tra la stimolazione
bilaterale ed il momento in cui vi associo pensieri ed
emozioni, lascia che sia io ad attribuire nuovi significati
all’evento. E’ la fase dell’istallazione: attraverso l’aumento dell’epinefrina e la diminuzione della serotonina i
movimenti oculari stanno favorendo il funzionamento
dell’ippocampo nel sistema libico e la riconnessione dei
circuiti tra quest’ultimo e la corteccia associativa.
Questa volta riesco a mantenere l’immagine della donna per tutta la seduta e a conclusione la paura è ormai
scemata, lasciando il posto ad un grande senso di rilassatezza e stabilità. I pensieri che produco ordinatamente a partire dalla fase iniziale fino a conclusione sono:
Io non sono sicura,
Posso evitare che mi succeda,
Quella persona non sono io,
Ho scritto questa esperienza in un quaderno e l’ho messo via,
Io sono sicura per quella che sono.
Arriviamo così alla fase di scansione corporea: alle sensazioni di caldo si susseguono quelle di fresco, così
come era stato nella fase di assessment e mi rendo
conto di essere contemporaneamente rilassata e molto
presente a me stessa.
Quando alla chiusura Roger mi chiede per l’ultima volta di effettuare una valutazione mi accorgo che la paura
è ormai notevolmente ridotta.
A conclusione mi trovo ancora in uno stato di contemporanea lucidità e forte contatto con le mie emozioni, la
sensazione di “mente leggera” è questa volta maggior-

mente identificabile: è come se avessi messo ordine
nella mia mente, come se quello che prima la occupava
disordinatamente avesse trovato il suo giusto posto. Le
mie associazioni stanno proseguendo. Mentre collego
in modo molto veloce e cosciente eventi ed emozioni
legate all’esperienza con quella donna arrivo a ricordare di aver in dosso una collana e degli orecchini che
non uso particolarmente spesso e che (coincidenza?!?)
portavo il giorno in cui la vidi. In quel momento ebbi
la sensazione distinta di aver superato quella paura: ciò
che rimaneva era un grande senso di soddisfazione.
Nelle ore seguenti, il processo di riconnessione delle
mie esperienze alle sensazioni e ai sentimenti ha avuto
in continuazione ed il pensiero della collana mi ha portato così a ricordi spaventanti ben più antichi che hanno
minato per molto tempo, il mio senso di sicurezza: su di
essi abbiamo lavorato in un terzo ed ultimo incontro. E’
stata quella una seduta dalle tinte emotive molto intense, in cui ho avvertito come la relazione di fiducia con
il terapeuta e il grande senso di contenimento fornito
dalla presenza del gruppo siano stati fondamentali. I
contenuti da me portati in quell’occasione sono molto delicati per poter essere riportati in quest’articolo e
sono attualmente oggetto del mio percorso terapeutico. Posso però testimoniare come i miei sentimenti di
paura e perdita della sicurezza mi impedissero, durante
la sessione, di pensare e sentire
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La finestra sul mondo

le emozioni contemporaneamente. Penso oggi di aver
sperimentato coscientemente l’essenza stessa della
dissociazione: un funzionamento in cui il rapporto tra
pensato e sentito è mutuamente esclusivo, in cui le
emozioni si spengono automaticamente alla presenza
della razionalità e quest’ultima non può connettersi ai
contenuti del cuore.
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Le riflessioni nate dall’incontro formativo/terapeutico
con Solomon sono state numerose ed hanno avuto la
funzione di chiudere dei vecchi interrogativi per aprirne dei nuovi.
Come paziente/psicologa, mi sono portata a casa una
visione del mondo, meno minacciosa e più strettamente connessa ad un rapporto di proporzionalità rispetto
alla percezione delle mie risorse. Quando l’ambiente
esterno viene ridimensionato su tali parametri, la persona acquisisce una visione più consapevole dei propri
limiti e delle proprie capacità nel momento attuale.
Così può consolidare il proprio locus of controll interno
(Bandura, 1977) mentre, in un processo circolare, la visione del Mondo assume maggiore prevedibilità.
E’ anche possibile ipotizzare come, oltre a consolidare il
maggior senso di sicurezza in se stessi, il superamento
di un trauma dia la possibilità di apprendere il processo
attraverso il quale quest’ultimo è stato superato e di rimetterlo in atto quando un’altra situazione traumatica
si ripresenta. Rispetto a questo, sarebbe interessante
verificare se tale ipotesi può essere supportata anche
dallo studio dei meccanismi neurofisiologici su cui influisce l’EMDR e scoprire se la riorganizzazione neurale
provocata dai movimenti oculari in uno stato cosciente, oltre a creare delle connessioni nuove, permette al
nostro cervello di apprendere come crearle spontaneamente.
Se così fosse potrebbe essere attribuito a questa tecnica anche un effetto preventivo rispetto alla formazione
di nuovi traumi. Questa supposizione si riferisce alla
mia esperienza personale. Infatti, pochi giorni dopo il
workshop, trovandomi in una situazione per me po-

tenzialmente traumatica, mi sono resa conto di come il
maggior contatto con la paura nell’hic et nunc non solo
non abbia compromesso la mia capacità di pensare, ma
abbia anche impedito di sviluppare una nuova traumatizzazione.
Venendo a delle riflessioni maggiormente legate al mio
ruolo di terapeuta in formazione, penso che l’incontro
abbia fornito numerosi spunti che riguardano: il forte potere catalizzatore dell’EMDR nell’elaborazione
dell’evento traumatico, gli effetti che l’utilizzo di questa tecnica può avere sulla relazione terapeutica e la
conseguente responsabilità etica che tali aspetti pongono al clinico. L’EMDR è un’esperienza molto intensa
per il paziente, che porta a sensazioni di ansia, smarrimento e dolore talmente intenso da poter diventare
disgregante. Il sistema terapeutico si confronta con
la dissociazione, con la rievocazione di eventi in cui il
paziente ha sperimentato il crollo totale di qualsiasi
strategia cosciente di sopravvivenza: in questa situazione la qualità del rapporto tra terapeuta e paziente
diventa più che mai preziosa. In alcune fasi il paziente
sente forte il dolore, la propria fragilità ed è inoltre fortemente suggestionabile: questo da al clinico un forte
potere d’influenza sul paziente e lo pone in una posizione di grande responsabilità deontologica. Un terapeuta
troppo “interventista” può rischiare di diventare manipolativo, così come un terapeuta troppo “passivo” può
rischiare di non far sentire il paziente abbastanza sicuro
e protetto. Mentre combatte contro i suoi demoni, la
possibilità di affidarsi al terapeuta è una risorsa irrinunciabile per il paziente; in tale situazione è quindi comprensibile quanto forti siano i sentimenti di dipendenza
del paziente. E’ così che il terapeuta assume, tra i tanti
compiti, anche il dovere di monitorare continuamente
l’andamento dell’equilibrio della relazione: questo determinerà, a mio avviso, il buon esito del trattamento,
basandolo sullo sviluppo di una dipendenza che abbia
funzione temporanea e maturativa piuttosto che regressiva.
Avviandomi a concludere, un ultimo pensiero va
all’esperienza terapeutica e all’importanza di sperimentare una tecnica come paziente prima di praticarla. Lo
ritengo un atto di onestà intellettuale ed umana sentire,
oltre che conoscere teoricamente e tecnicamente, cosa
significa per il paziente confrontarsi con gli eventi, i vissuti ed i pensieri che lo spaventano lungo. Per questo
reputo il percorso terapeutico parte irrinunciabile del
trainning per tutti noi che aspiriamo da intraprendere
la professione di psicoterapeuta. A questo proposito,
spesso mi pongo una domanda dall’apparente sapore
retorico che, in ultima analisi, giro al lettore come possibile spunto di riflessione: “Come si può portare qualcun
altro per mare se non si è mai imparato a nuotare?”

Quando il volto sciolto non fa più paura:
resoconto di un esperienza di trattamento
del trauma attraverso l’EMDR
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L’acidificazione del volto è una pratica tristemente nata
in Paesi orientali come Pakistan o Bangladesh, che oggi
si sta diffondendo con l’emigrazione anche in Paesi Europei come Inghilterra ed Italia. Consiste in una forma
di punizione tacitamente autorizzata dalle comunità
ed utilizzata da alcuni capi famiglia verso mogli, sorelle
o figlie quando queste assumono dei comportamenti
che non aderiscono ai canoni dell’integralismo islamico. Avere una relazione di convivenza con un compagno al di fuori del matrimonio, opporsi alla vendita delle proprie figlie o valorizzare la propria avvenenza sono
alcuni degli esempi di comportamento che, in questa
cornice culturale, sono ritenuti punibili attraverso l’acidificazione del volto.
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L’approccio strategico integrato

IL PRIMO COLLOQUIO CLINICO IN CHIAVE STRATEGICA
INTEGRATA: SOMIGLIANZE E DIFFERENZE CON IL MODELLO STRATEGICO
di Iole Tidu

PREMESSA

S

in dal primo colloquio, il terapeuta strategico
pone le basi per una pianificazione puntuale del
percorso terapeutico e per la costruzione di ipotesi sul processo di cambiamento. Questa prima fase
viene definita come una “gestalt chiusa”, proprio perché
ha come intento quello di individuare, sin dall’inizio, gli
obiettivi principali che rappresentano la base del percorso terapeutico.
Il colloquio strategico condivide il principio della reciprocità secondo cui il paziente uscendo dal colloquio,
deve avere ricevuto almeno quanto ha dato (Semi
1985).
Di fondamentale importanza è il primo contatto con il
paziente, che in genere avviene attraverso una telefonata, nella quale il terapeuta può avere già delle
indicazioni importanti relative alla motivazione che ha
spinto il paziente a richiedere un colloquio e su come
impostare la relazione terapeutica.
Si può distinguere il primo colloquio in 5 momenti fondamentali (Semi 1985):

• Accoglienza: il terapeuta accoglie il paziente definendo i ruoli e stabilendo un rapporto di fiducia, attraverso un ascolto empatico e definendo l’aspetto relativo al segreto professionale su tutto ciò che la persona
esprime durante la terapia e sugli appunti che il terapeuta stesso prende a riguardo.

la sua vita. E’ necessario indagare sull’invio, se abbia già
avuto esperienze terapeutiche e quali siano le proprie
aspettative a riguardo.
Per una corretta diagnosi strutturale e complessa, le domande del terapeuta si focalizzeranno principalmente
sull’anamnesi del disturbo, indagando su come si manifesti, quale sia la sua intensità, quali risposte il paziente
attui in presenza del sintomo, quale sia il livello di compromissione delle sue attività e il contesto nel quale il
problema si inserisce.
Per pianificare il trattamento è necessario comprendere quanto il paziente sia in grado di rispondere alle
domande del terapeuta e quale sia la sua capacità di
esprimere le proprie opinioni ed emozioni sia attraverso il canale verbale che quello non verbale.
Nella terapia strategica integrata è fondamentale indagare quali soluzioni fino a quel momento il paziente
abbia messo in atto per fronteggiare il problema; il terapeuta utilizza queste informazioni per definire l’obiettivo e le strategie d‘azione più efficaci per portare il paziente verso una ristrutturazione.
Nell’analizzare le tentate soluzioni il paziente si pone
davanti al proprio e all’altrui gioco relazionale e ciò lo
spinge a esporsi e a esperire situazioni differenti rispetto a quella attuale “patologica”.
Le domande del terapeuta inoltre mireranno ad indagare sui vantaggi che il paziente trae dalla manifestazione del sintomo, vantaggi che alimentano in modo
consapevole o meno il problema rinforzandolo.

• Riformulazione: E’ il momento in cui il terapeuta
• Fase libera: il terapeuta resta in ascolto empatico e attua una ristrutturazione della narrazione, rimandan-

lascia parlare apertamente il paziente, costruendo e verificando le proprie ipotesi attraverso le sue narrazioni,
inserendosi con domande per lo più aperte, che evitano di condizionare le risposte del soggetto e ne preservano la massima libertà di espressione.
Uno dei primi obiettivi per il terapeuta è quello di comprendere cosa abbia spinto il paziente a richiedere un
intervento e come mai proprio in questo momento del-
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do al paziente nuovi elementi e significati, derivati dalle
proprie ipotesi

• Feedback: Il problema portato dal paziente viene
ridefinito e concordato il punto di partenza dal quale
iniziare il percorso terapeutico.
Lavorare sul sintomo è un primo “step” che rafforza i li-

velli di alleanza terapeutica e di fiducia che il paziente
ha di sé.

• Esplicitazione del contratto: una volta stabiliti
con il paziente gli obiettivi della terapia, si esplicita la
frequenza settimanale degli incontri, la durata e l’onorario percepito dal terapeuta.
Inoltre è utile che il terapeuta spieghi al paziente il modello teorico di riferimento e l’utilizzo delle prescrizioni
durante il percorso terapeutico.
I punti fino ad ora trattati mettono in risalto importanti analogie tra la psicoterapia strategica breve e la psicoterapia strategica integrata: entrambi fanno propri i
contributi della scuola di Palo Alto, dell’esperienza di
Milton Erikson e considerano l’azione come principale
vettore di cambiamento, perciò è il caso di specificare
gli aspetti per i quali si differenziano.
La strategica breve si pone l’obiettivo in poche sedute di rimuovere il sintomo portato dal paziente; ha lo
scopo di attuare una ristrutturazione sui modi di percepire la realtà dell’altro e sulle sue conseguenti reazioni
attraverso un protocollo d’azione stabilito a priori che
si differenzia a seconda della patologia presentata. Il
sintomo diventa la persona e la remissione del sintomo
coincide con la guarigione del paziente.
Come si è descritto, la terapia strategica integrata non è
interessata solo alla rimozione del sintomo ma all’intero
sistema nel quale esso si inserisce.
Interviene nel “qui” e “ora” ma valorizza anche il passato
in quanto il sintomo rappresenta un’antica soluzione di
un problema e il passato diventa importante per ricostruire la struttura narrativa del paziente.
Nella strategica breve i livelli di direttività e dipendenza
dal terapeuta sono totali, mentre nella strategica integrata il trattamento diventa la costruzione dell’interazione tra il paziente e il terapeuta. Come si è già spiegato, il terapeuta ha il potere, ma il paziente è portatore
del sintomo e dei contenuti senza i quali il terapeuta
non potrebbe lavorare.
Il terapeuta strategico integrato pianifica gli interventi
non secondo rigidi protocolli ma personalizzandoli in
base alla caratteristiche di ciascun individuo e concordando col paziente stesso gli obiettivi generali e specifici su cui lavorare.
Si può affermare infine che in terapia strategica integrata il paziente assuma un importanza fondamentale in
quanto qualsiasi strategia di intervento venga usata si
basa sui contenuti, esperienze ed emozioni da lui presentate.
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Direzione scientifica
Prof. ssa Anna Maria Giannini
Coordinamento didattico
Dott. ssa Vera Cuzzocrea
Obiettivi
Obiettivo generale del percorso è di fornire elementi conoscitivi e
strumenti operativi a tutti coloro che intendono specializzare il proprio
percorso professionale in ambito psicologico-giuridico. Il percorso
formativo ha come obiettivi specifici l’acquisizione delle principali
tecniche utilizzate dagli esperti in ambito civile e penale, delle cornici del
contesto normativo, sociale e psicologico all’interno delle quali l’autore,
la vittima o il testimone di un reato interagiscono.

• Valutazione delle competenze genitoriali
• Affido eterofamiliare
• Adozione nazionale e internazionale
• Trattamento penitenziario
• Devianza minorile, imputabilità e responsabilità
• La perizia nell’ambito penale minorile
• Trattamento e presa in carico dei minori autori di reato

Destinatari
Laureati in Psicologia (laurea specialistica o vecchio ordinamento),
Scienze della Formazione, Scienze del Servizio Sociale, Scienze
d e l l ’ E d u c a z i o n e , M e d i c i n a e C h i r u r g i a , G i u r i s p r u d e n z a , Lettere
e Filosofia, Sociologia, che desiderano acquisire una competenza
specifica dei modelli di riferimento e degli strumenti della Psicologia
Giuridica.

• Definizione, valutazione e intervento con i minori vittime di abuso sessuale

Durata
L’intero corso è di un anno ed è suddiviso in dieci moduli per un totale di 160 ore.
Il corso avrà inizio il 10 settembre 2010.

Metodologia
Il percorso prevede una metodologia didattica attiva in grado di promuovere
l’acquisizione di strumenti funzionali per intervenire in modo competente in
differenti contesti applicativi. Le lezioni frontali, l’analisi critica di casi con un focus
sugli aspetti esperienziali e pragmatici connessi ai contenuti trattati e la continua
attivazione del gruppo in formazione, costituiscono degli strumenti fondamentali
per stimolare una riflessione individuale e collettiva sugli argomenti affrontati.

Frequenza
Un incontro mensile della durata di 16 ore ciascuno articolato in due
giorni: venerdi e sabato dalle 10.00 alle 19.00.
Costi
Il Corso prevede la partecipazione e relativi costi secondo tre modalità distinte
a) Partecipazione intero percorso – tot. 10 moduli: iscrizione 100 euro +
1.700,00 rateizzabili
b) Partecipazione metà percorso (ambito civile o penale, con modulo iniziale e
conclusivo in comune) – tot. 6 moduli: iscrizione 100 euro + 900,00.
c) Partecipazione singolo modulo (esclusi il I e il X modulo):iscrizione 50 euro
+ 250,00
Sede
Complesso Scolastico Seraphicum
Via del Serafico, 3 -00142 Roma (RM) - (Zona EUR)
Contenuti
• Promozione e tutela dei diritti del bambino e dell’adolescente italiano e straniero
• Prevenzione del disagio in ambito scolastico
• Tutela del minore in situazioni di rischio evolutivo
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• Consulenza Tecnica d’Ufficio per l’affidamento in casi di separazione e divorzio
• Mediazione familiare e mediazione penale

• La perizia per l’accertamento dell’idoneità a testimoniare
• Violenza domestica, pedo-pornografia on line, stalking
• Sex offenders, detenuti stranieri e detenuti tossicodipendenti

Docenti
Esponenti di vari contesti istituzionali e accademici, operatori del territorio ed
esperti in psicologia giuridica.
Attestato finale
L’allievo dovrà sostenere un esame finale, che si terrà a circa un mese dalla fine
del percorso formativo che prevede la discussione di un breve elaborato scritto.
Nella stessa sede verranno consegnati gli attestati finali. Per ottenere l’attestato
è necessario aver frequentato almeno l’80% delle lezioni. Ai laureati in Psicologia
che hanno seguito l’intero percorso verrà rilasciato un attestato certificante
l’avvenuta formazione in psicologia giuridica, ai restanti (laureati in psicologia
che partecipano ad un singolo evento e laureati in altri ambiti) verrà rilasciato un
attestato di partecipazione al corso e/o al singolo seminario.

Contatti
Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum
Complesso Scolastico Seraphicum
00142 Roma – Via del Serafico, 3
(Zona EUR) Metro Linea “B” – Fermata Laurentina
Tel. 06 5190102 - Fax. 06 5190427
www.scupsis.org
segreteria@seraphicum.it
giuridica@scupsis.org
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1.

La rivista PSICOLOGIA CLINICA E PSICOTERAPIA
OGGI (di seguito “rivista”) accetta esclusivamente
articoli inediti

2.

La rivista accetta tre tipi di articoli:
a) lavori di tipo empirico: ricerche basate su dati
originali, ospitati sulle rubriche;
b) lavori di tipo teorico (rassegne critiche di
letteratura e/o studi che propongono modelli
concettuali ed ipotesi interpretative originali);
c) resoconti (descrizione basata su criteri di casi di
intervento psicologico e/clinico).

3.

La redazione cura i seguenti ulteriori tipi di
contributi:
a) interventi: articoli di o interviste ad autori di
chiara fama e/o esponenti istituzionali, sul
tema del numero
b) traduzioni di lavori della letteratura
internazionale di rilevante interesse scientificoprofessionale.
c) schede informative: lavori volti a presentare
aspetti salienti della professione clinica;
d) recensioni di testi, articoli, convegni e workshop,
prodotti multimediali e ambienti telematici,
ospitate nella sessione omonima
e) aggiornamenti: presentazione di esperienze
di formazione/aggiornamento in italia e
all’estero
f ) l’approccio strategico integrato: la sezione ospita
specificamente lavori teorici e/o di intervento
secondo il modello strategico integrato
La redazione verifica in via preliminare l’attinenza dei
contributi di cui al punto 2 con l’ambito di interesse
e la linea scientifica della rivista. I contributi
considerati attinenti vengono successivamente
sottoposti al giudizio cieco di almeno 2 referee
competenti dell’area attinente all’articolo. I referee
vengono individuati dalla redazione.
I referee utilizzano per la loro valutazione un’apposita
griglia di analisi. In caso di richiesta di modifiche,
la scheda e l’articolo vengono inviati all’autore,
affinché questi possa apportare i cambiamenti
sollecitati.
Sul numero finale di ogni anno viene pubblicato
l’elenco dei referee di quell’anno.
Sono previste tre diverse griglie di analisi, una per
ciascuno dei tre tipi di articoli di cui al punto
2. Di seguito si indicano i criteri di valutazione
corrispondenti a ciascun tipo di articolo.
a) Lavori di tipo empirico: Originalità del contributo/

4.

5.

6.
7.

ipotesi di ricerca; identificazione chiara degli
scopi; rilevanza del contributo in relazione alla
letteratura; quadro concettuale di riferimento;
Bibliografia aggiornata; Descrizione impianto
metodologico; Definizione operazionale delle
variabili; Modalità di elaborazione dei dati;
Livello di rilevanza dei risultati; Implicazioni per
l’intervento. Sintassi; Comprensibilità
b) Lavori di tipo teorico: Originalità del contributo;
rilevanza del contributo in relazione alla
letteratura; quadro concettuale di riferimento;
Esplicitazione del metodo di analisi; Efficacia
dell’argomentazione; Coerenza; Bibliografia
aggiornata; Implicazioni per l’intervento. Sintassi;
Comprensibilità
c) Resoconti: Carattere dichiarativo (piuttosto che
esemplificativo) del resoconto; Originalità/
Innovatività dell’intervento; Ipotesi interpretativa
della domanda di intervento; Esplicitazione
del modello di intervento; Esplicitazione
degli obiettivi dell’erogatore dell’intervento;
Esplicitazione delle condizioni del setting di
intervento; Verifica in termini di risultato/valore
per i fruitori; Coerenza tra obiettivi, setting ed
azioni tecniche utilizzate; Linearità del resoconto;
Livello di trasferibilità dell’esperienza. Sintassi;
Comprensibilità
8. Gli articoli dovranno pervenire all’indirizzo
della redazione scientifica in duplice copia e su
dischetto da 3.5 pollici, ovvero tramite e-mail,
all’indirizzo telematico della rivista, in uno dei
seguenti formati: Word per Windows, Word 5.0
per Macintosh, RTF. Le copie cartacee devono
essere presentate con il nome degli autori su
una cartella a parte.
9. Immagini, grafici e diagrammi vanno presentati
in formato originale. Le immagini devono avere
le seguenti caratteristiche: preferibilmente in
bianco e nero; risoluzione da 600 a 1200 dpi;
scala di grigio di 300 dpi.
10. Immagini, grafici, diagrammi e tabelle sono
richiamati nel testo e numerati nell’ordine di
citazione. Ogni grafico e tabella dovrà contenere
l’intestazione (ad esempio Fig. 1 in caso di immagini;
Tab 1 in caso di tabelle) e la didascalia necessarie
alla comprensione, indipendentemente dalla
lettura dei testo. L’intestazione deve contenere un
riferimento progressivo. Quando le immagini o le
tabelle sono tratte da fonti devono contenere in
basso il riferimento bibliografico.
11. Ciascun articolo dovrà essere accompagnato da
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un breve riassunto in lingua italiana e inglese. I
riassunti vanno inseriti nell’ultima pagina, dopo la
bibliografia.
12. Eventuali post scripta (ad es. ringraziamenti,
indicazione delle parti di responsabilità dei singoli
autori...) vanno inseriti nell’ultima pagina, dopo gli
estratti, in corsivo, in corpo 10.
13. Per ogni articolo sottoposto ai referee viene
riportata, in ultima pagina in corsivo, corpo 10, la
data di ricevimento e la data di accettazione.
14. L’articolo va accompagnato da un indirizzo
postale, e-mail e recapito dell’autore (del primo
autore) e dalla qualifica di ciascun autore. Queste
informazioni vanno collocate alla fine dopo la
bibliografia.
15. Le note al testo vanno inserite a conclusione
dell’articolo, prima della bibliografia; vanno
numerate progressivamente e redatte con carattere
10.
16. I lavori devono rispettare le seguenti caratteristiche
di formato
a) cartella formato A4 (297x210);
b) margini: superiore 2,5cm; inferiore 2cm; destro
e sinistro: 2,5cm;
c) carattere Times corpo 12, interlinea automatica,
giustificazione, rientro di 0,5;
d) usare Enter soltanto in cambi di paragrafo;
e) non usare comandi di sillabazione;
f ) non usare doppi spazi per allineare o far
rientrare il testo;
g) il titolo dell’articolo va scritto in grassetto e
maiuscoletto, nella prima riga della prima
pagina, a destra;
h) Il nome e cognome dell’autore/degli autori
va scritto per esteso nella riga successiva a
quella del titolo, a destra, in corsivo, seguito dal
rimando alla nota a piè di pagina. Il rimando
consisterà nel segno * (prima autore*; secondo
autore **, ecc..);
i) l’ente di appartenenza di ciascun autore va
inserito in nota a piè di pagina;
j) lunghezza massima di 25 cartelle (del formato
di cui al punto b);
17. La formattazione dei paragrafi seguirà il seguente
criterio gerarchico:
a) paragrafo: titolo in grassetto numerato;
b) sezione del paragrafo: titolo corsivo numerato
(con ripetizione del numero del paragrafo,
seguita da punto separatore. Ad es. 1.1);
c) sottosezione del paragrafo: titolo normale
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(con ripetizione dei numeri della sezione di
riferimento, seguita da punto separatore. Ad
es. 1.1.1);
d) sotto-sottosezione: titolo normale non
numerato;
18. Nel citare un autore all’interno del testo seguire le
seguenti modalità:
a) quando l’autore è associato ad un
ragionamento, posizione teorica, evidenza
empirica: aprire e chiudere parentesi, citare il
cognome dell’autore, far seguire la virgola e
l’anno di pubblicazione; ad esempio: “Poiché la
classe è un luogo in cui il rendimento scolastico
viene costantemente valutato (Weiner, 1976),
…”;
b) nel caso di più autori, citarli in ordine alfabetico
e cronologico; nelle citazioni di lavori di più
autori, separare i nomi con la virgola; nelle
citazioni di più lavori dello stesso autore, non
ripetere il nome, e separare le date con il punto
e virgola; ad esempio: (Bandura, 1977; 1982;
1986; Covington, 1984; Covington, Beery, 1976;
Schunk, 1984; 1985; 1989).
c) quando gli autori sono più di due, va citato
solo il primo nome seguito da “et al.” in corsivo;
ad es: (Sloane et al., 1975).
19. Quando sono citati passi tratti da un altro testo:
a) usare Enter, in modo da iniziare la citazione
con l’inizio riga;
b) carattere Times corpo 11;
c) rientro 0,5;
d) margini sinistro e destro: 3;
e) porre all’inizio e alla fine della citazione
le virgolette aperte e chiuse, seguite dal
riferimento alla fonte bibliografica con incluso
il numero di pagina. Ad es.: “Alcuni ragazzi
sono falsi perché hanno paura di fare peggio
di altri e di sentirsi infelici per essere differenti
e al di sotto di altri. Alcuni lo fanno per essere
i migliori nella classe” (Covington, Beery, 1976,
p. 55). Nel caso di omissioni all’interno di un
brano, indicarle con [ ...].
20. Nel citare un autore sotto un’immagine o una
tabella seguire i seguenti criteri
a) Quando la fonte è tratta da un opera a cura
di altri autori seguire questo esempio: Da: C.
Zamperlin (1994), “Prova di abilità numerica”, in
R. De Beni, e Gruppo MT (a cura di), QI prove.
Prove per la compilazione del quadro 1 della
scheda di valutazione. Firenze: Organizzazioni
Speciali, pp. 69-72.
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b) Quando la fonte è tratta da un opera singola
seguire questo esempio: Da: S. Harter (1996),
The Process of Parenting. London: Mayfield
Publication Company.
c) Nel caso di più autori: N. Richards-Colocino,
P. McKenzie, R. R. Newton, (1996), “Project
success: Comprehensive intervention services
for middle school high-risk youth”, in Journal of
Adolescent Research, 11(1), 130-163.
21. La bibliografia va collocata alla fine del testo, in
corpo 10, e deve contenere solo le voci citate nel
corpo del testo. Per citare le fonti seguire le seguenti
modalità:
a) nel caso in cui vi siano più autori, i nomi vanno
separati dalla virgola.
b) quando si cita un articolo: cognome, virgola,
iniziale puntata del nome, anno tra parentesi,
titolo del lavoro tra virgolette, “in”, titolo della
rivista in corsivo, numero del volume, pagine.
Es.: Marsh, H. W. (1990), “A multidimensional,
hierarchical model of self-concept: Theoretical
and empirical justification”, in Educational
Psychology Review, 2, 77-172;
c) quando si cita un libro: cognome, virgola,
iniziale puntata del nome, anno tra parentesi,
virgola, titolo del testo in corsivo, località, due
punti, editore. Ad es: Bar-Tal, D. (1976), Prosocial
behavior: Theory and Research, New York: Wiley;
d) Quando si cita un contributo tratto da un libro:
cognome dell’autore, virgola, iniziale puntata
del nome dell’autore, anno di pubblicazione
tra parentesi, virgola, titolo del contributo tra

virgolette, “in”, iniziale puntata del nome del
curatore, cognome del curatore, “(a cura di)”,
titolo del libro in corsivo, località, due punti,
editore, pagine. Ad es: Cacciò L., De Beni R.,
Pazzaglia, F. (1996), “Abilità metacognitive e
comprensione del testo scritto”, in R. Vianello,
C. Cornoldi (a cura di), Metacognizione, disturbi
di apprendimento e handicap, Bergamo:
Edizione Junior, pp. 134-155;
e) quando si cita una fonte bibliografica non
italiana: citare sempre la fonte originale;
successivamente, tra parentesi: “trad. it.:”, titolo
della traduzione italiana in corsivo, località di
pubblicazione, due punti, casa editrice, anno di
pubblicazione della traduzione. Ad es. Fodor J.
A., The Modularity of Mind. An Essays on Faculty
Psychology, Cambridge Mass.: The MIT Press
(trad. it.: La mente modulare, Bologna: Il Mulino,
1999);
f ) quando di cita un’edizione successiva: citare tra
parentesi l’anno di pubblicazione dell’edizione
a cui ci si riferisce, quindi l’edizione preceduta
da virgola (numero romano seguito da “ed.”. Ad
es.: 1988, IIed.),
22. Ogni autore riceve gratuitamente 1 copia del
numero contenente il proprio articolo. Inoltre,
possono essere richiesti all’editore degli estratti,
al momento della conferma della pubblicazione,
specificando il numero desiderato e indicando
il nominativo (ente o persona) cui dovrà essere
intestata la fattura.

Trauma Counseling Certificate Program
Master in Pronto Soccorso Psicologico
Tecniche di gestione dello stress e del trauma
Direttori scientifici
Prof. Anna Maria Giannini
Sapienza Università di Roma

Prof. Roger Solomon

Affiliate Clinical Professor, School of Social Work, University at Buffalo, The State University of New York (USA)
n’alta percentuale di problemi personali originano da esperienze traumatiche
e da stress correlato. Sono proprio queste esperienze a determinare il più alto
U
numero di richieste di trattamento. I superstiti di un trauma (lutti, incidenti, catastrofi,

ecc.), infatti, costituiscono una grande percentuale di clienti, ma sono ancora pochi
i servizi in grado di soddisfare la loro esigenza di superamento del trauma. Questo
rende difficile coinvolgere, mantenere e trattare efficacemente questi individui e le
loro famiglie. Recenti ricerche dimostrano che il trauma psicologico contribuisce in
modo significativo allo sviluppo di molti problemi, come ad esempio molti disturbi
psichiatrici, dipendenze, disturbi comportamentali, suicidi, disturbi della personalità,
e comportamenti violenti. Ciò rende indispensabile che coloro che lavorano al servizio
dell’altro, siano in grado di fornire supporto e aiuto efficace per questa tipologia di
persone. Questo Master è diretto a psicologi e medici che intendono lavorare con
le tecniche del pronto soccorso psicologico, di gestione dello stress e del trauma in
ambiti specifici. Attraverso la partecipazione a questo corso i professionisti saranno
in grado di migliorare le loro conoscenze e competenze sull’argomento dello stress e
del trauma in modo da poter meglio comprendere e coinvolgere questa popolazione,
ed impostare un trattamento significativo ed efficace
I contenuti del corso affronteranno il tema dello stress, lo stress cumulativo e lo
stress traumatico.
Informazioni generali
Il Master è focalizzato sugli aspetti tecnici relativi al pronto soccorso psicologico, alla
prevenzione e all’intervento sullo stress e sul trauma. I contenuti verteranno su due
ambiti fondamentali:
1.

Le tecniche del pronto soccorso psicologico, prevenzione e gestione
dello stress in ambito clinico e del lavoro
2.
Le tecniche di trattamento del trauma
Metodologia
Il percorso didattico prevede una metodologia attiva che si avvale di lezioni
introduttive frontali, workshop, simulate, outdoor training.
Il corso prevede esercitazioni pratiche e analisi di materiale audiovisivo.
Destinatari
Il corso è rivolto a psicologi, medici e psicoterapeuti. Potranno essere ammessi
laureati in discipline affini ad inderogabile discrezione del comitato scientifico.
Durata
Il corso si articola in 6 incontri per un totale minimo di 96 ore, 2 week-end da 24 ore
(venerdì, sabato e domenica) e 4 week-end da 12 ore (venerdì e sabato). Saranno
consentite assenze non superiori al 20% delle ore previste dal programma.
Date:
L’inizio del corso è previsto per il 28 maggio 2010.
Sede
Il corso si terrà presso il Complesso Scolastico Seraphicum sito in:
Via del Serafico n. 3 - 00142 Roma, Italia
Contenuti
Il Master è focalizzato sugli aspetti tecnici relativi al pronto soccorso psicologico, alla
prevenzione e all’intervento sullo stress e sul trauma.
Partendo dalle teorie e dai metodi più avanzati il Master si propone di fornire
competenze specifiche orientate su tre obiettivi:
1.
2.
3.

L’apprendimento delle tecniche di base del pronto soccorso
psicologico nei vari contesti
L’apprendimento delle tecniche più avanzate in tema di prevenzione
e gestione dello stress
L’apprendimento delle tecniche più avanzate in tema di prevenzione
e trattamento del trauma.

La collaborazione con l’Università di Buffalo è strutturata in modo da poter utilizzare
modelli aggiornati e testati scientificamente da studiosi di primissimo livello attivi
presso l’Università di Buffalo e noti in campo internazionale per le loro competenze
in campo psicotraumatologico e di psicologia del trauma e dell’emergenza.
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Il corso sarà composto da minimo 96 ore di didattica a cui si aggiungeranno le
attività previste dal programma e l’esame finale.
Il Master è focalizzato sui seguenti argomenti:
a) Tecniche di trattamento del trauma (48 ore)
1 week-end di 24 ore: venerdì, sabato e domenica 10,00-14,00 / 15,00-19,00
+2 week-end di 12 ore: venerdì 15,00-19,00 e il sabato 10,00-14,00 / 15,00-19,00
I contenuti comprenderanno:
1. Introduzione sulla natura e il trattamento del trauma, 12 ore.
2. Intervento sull’autogestione del trauma, 6 ore.
3. Strategie individuali al trattamento del trauma Parte prima (interventi
scientificamente provati) e Parte seconda (altri interventi accettati), 12 ore
4. Strategie di gruppo al trattamento del trauma, 6 ore.
5. Trauma e dipendenze, 6 ore.
6. Aspetti problematici del trattamento di adulti vittime di abuso in età
evolutiva, 6 ore.
b) Pronto Soccorso Psicologico (24 ore)
1 week-end di 24 ore: venerdì, sabato e domenica 10,00-14,00 / 15,00-19,00
Acquisizione di competenze nelle tecniche di intervento del primo soccorso
psicologico al trattamento del trauma, 24 ore.
c) Stress Management (12 ore)
1 week-end di 12 ore: venerdì 15,00-19,00 e il sabato 10,00-14,00 / 15,00-19,00
Tecniche di prevenzione e gestione dello stress in ambito clinico e del lavoro, 12 ore.
I contenuti comprenderanno:
Lo stress: definizione e inquadramento
Lo stress e il coping
Lo stress e il coping: strumenti di valutazione
I modelli di intervento
Outdoor training
Tecniche di gestione dello stress
La gestione dello stress in contesti clinici
La gestione dello stress in contesti lavorativi
La gestione dello stress in contesti giudiziari
d) L’Intervento sulla Crisi (12 ore)
1 week-end di 12 ore: venerdì 15,00-19,00 e il sabato 10,00-14,00 / 15,00-19,00
I contenuti comprenderanno:
Metodi di gruppo
Strategie individuali
Docenti
Lo staff dei docenti è composto dai maggiori esperti a livello nazionale e internazionale
nelle tecniche del pronto soccorso psicologico, di gestione dello stress e del trauma.
Per le parti del corso condotte dal prof. Solomon e da docenti statunitensi è prevista
la traduzione.
Valutazione e Certificato
Al termine del corso l’allievo presenterà una relazione conclusiva o un project
work che sarà valutato del Comitato Scientifico in collaborazione con l’Università
di Buffalo.
A coloro che avranno completato le ore d’aula necessarie, le attività previste dal
programma dell’intero corso e superato l’esame finale, verrà rilasciato il certificato
di:
Trauma Counselor Certificate Program: Master in Pronto Soccorso Psicologico,
Tecniche di gestione dello stress e del trauma.
I certificati saranno rilasciati dalla SCUPSIS e dall’Università di Buffalo.
Costi
Il costo del corso è di € 1.800,00 + € 250,00 come quota di ammissione all’esame
con commissione congiunta SCUPSIS & Università di Buffalo
Iscrizione:
saranno considerate valide solo le iscrizioni che verranno fatte on line
tramite il sito www.scupsis.org alla pagina Nuovi corsi/Elenco corsi e
complete in ogni campo richiesto dal format.

SCUPSIS - Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum
00142 Roma - Via del Serafico, 3 (Zona EUR) - Metro Linea "B" - Fermata Laurentina
www.scupsis.org - segreteria@seraphicum.it - Tel. 06 51 90 102 - Fax 06 51 90 427
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