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Workshop 1
8.30 – 10.30
SALA HIL

Rimuginio: terapia del pensiero ripetitivo
negativo
Gabriele Caselli
Una premessa di base della psicoterapia cognitiva attribuisce il ruolo di principale
meccanismo di genesi e mantenimento dei disturbi psicologici a errori cognitivi del
pensiero e a credenze disfunzionali. Negli ultimi vent’anni le ricerche sui processi
di mantenimento dei disturbi psicologici hanno spostato l’attenzione da cosa una
persona pensa a come una persona pensa. I più recenti modelli cognitivi esplorano
la relazione tra stili di pensiero e la perseveranza di stati emotivi negativi come
ansia e depressione. Rimuginio e ruminazione mentale rappresentano due stili di
pensiero che la letteratura scientifica internazionale considera il cuore dei disturbi
ansiosi e depressivi rispettivamente.
Le nuove forme di psicoterapia cognitiva e cognitivo-comportamentale di terza
generazione prevedono l’integrazione di molte strategie tese a (1) aumentare la
consapevolezza dei propri stili di pensiero e delle loro conseguenze, (2) ridurre i
livelli di pensiero perseverante (rimuginio e ruminazione), (3) acquisire maggior flessibilità cognitiva nella gestione del proprio pensiero, (4) modificare metacognizioni
che possono ostacolare un’efficace regolazione cognitiva.
Il corso presenterà una rassegna della letteratura aggiornata su rimuginio e
ruminazione mentale, un quadro integrato degli strumenti di valutazione e delle
tecniche di process-based CBT e indicazioni per come integrarle come moduli
specifici nei trattamenti cognitivi comportamentali standard.
Programma del Workshop
–
–
–
–
–
–

Il ruolo di ruminazione e rimuginio nei disturbi d’ansia e della depressione
La concettualizzazione dei processi cognitivi (teoria ed esercitazioni)
Strategie e tecniche per aumentare la consapevolezza del rimuginio
Strategie e tecniche per migliorare il controllo metacognitivo
Strategie e tecniche per ridurre la paura di abbandonare il rimuginio
Strategie e tecniche per esplorare nuovi stili di pensiero
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Workshop 2
8.30 – 10.30
SALA ABC

Hakomi Mindful Somatic Psychotherapy: corpo,
mindfulness e non violenza al centro della
filosofia e del processo psicoterapeutico
Valentina Iadeluca
Alla domanda “Chi sei tu?” naturalmente rispondiamo dicendo il nostro nome.
Possiamo aggiungere dettagli sulla nostra professione, la nostra provenienza, la
nostra età. Non capita mai che qualcuno dica: io sono il mio corpo, io sono le mie
mani, il mio cuore. Eppure, paradossalmente, senza il nostro corpo, senza le nostre mani, il nostro cuore, noi non siamo. Il mondo della salute mentale condivide
aspetti di questa dicotomia.
Psicologi e psicoterapeuti sanno bene che lo stress, l’ansia, la depressione, il
trauma si esprimono anche attraverso una serie sintomi di fisici, che possono
produrre conseguenze ad alto impatto sul benessere complessivo degli individui.
Di rado, però, il corpo è visto come un’area di intervento — e ancora meno come
una fonte di ispirazione — da contemplare nella stanza della terapia.
Questo workshop propone una introduzione teorico/esperienziale a un modello
psicoterapeutico che accanto alla dimensione psichica pone la componente somatica al centro del processo di cura e che – sebbene molto poco conosciuto in Italia
- ha indicato a esperti di salute mentale in tutto il mondo come andare incontro ai
corpi dei propri pazienti: l’Hakomi Mindful Somatic Psychotherapy.
Elaborato in America a partire dalla fine degli anni ‘70 da Ron Kurtz e da un
gruppo di giovani colleghi a lui vicini (tra cui Halko Weiss e Pat Ogden), l’Hakomi si
avvale di un set di strumenti che consentono di porre attenzione a quel linguaggio
senza parole che il corpo sussurra — o grida! — sotto forma di tensioni, intorpidimenti, dolori, stati di attivazione fisiologica, posture o atteggiamenti.
Una delle cifre distintive del metodo è che l’esplorazione di questi aspetti somatici e della loro interazione con la dimensione affettiva e cognitiva del paziente
avviene in mindfulness, condizione risvegliata, non giudicante, non violenta, che il
terapeuta abbraccia per sé sin dall’inizio della seduta e in cui — da un certo punto
in poi — guida con amorevolezza il proprio paziente a entrare e permanere.
Dopo una breve illustrazione dei principi di fondo che animano il modello terapeutico, i partecipanti saranno immersi in una esperienza concreta così da sperimentare in prima persona lo spirito e le modalità operative alla base del metodo.
La parte conclusiva del seminario sarà dedicata alle domande e alle riflessioni in
gruppo.
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Workshop 3
8.30 – 10.30
SALA D

Dal cuore al cervello, e ritorno: le pratiche
corporee della Compassion Focused Therapy
come mezzo per promuovere il senso di
sicurezza e il bilanciamento simpato-vagale
nella pratica clinica
Nicola Petrocchi
Nel corso dei secoli, molte tradizioni mediche, dalla medicina cinese ai medici
dell’antica Grecia, fino ad arrivare ai metodi terapeutici dell’antica Roma, hanno
considerato gli interventi basati sul corpo come manovre essenziali per potenziare
la salute mentale e trattare diversi disturbi psicologici. In questo workshop Nicola
Petrocchi, ci guiderà alla scoperta delle più recenti ricerche sull’effetto delle diverse
pratiche della compassion focused therapy sul corpo e in particolare sul nostro
sistema parasimpatico (tono vagale). Nicola, attraverso esempli clinici, illustrerà le
diverse ricerche sulla connessione fra compassione, tono vagale e sensazione di
sicurezza, suggerendo come la modulazione della variabilità inter-battito (rafforzamento del sistema parasimpatico) sia uno degli ingredienti attivi al cuore dell’efficacia di pratiche come il compassion focused yoga, la postura compassionevole,
il compassion focused EMDR e l’impiego di psichedelici per favorire l’aumento di
compassione verso se stessi e gli altri.
Il webinar prende ispirazione da un capitolo pubblicato di recente da Nicola
Petrocchi e colleghi e contenuto nel libro: Compassion Focused Therapy - Clinical
Practice and Applications edito da Paul Gilbert e Gregoris Simos, a breve disponibile anche in Italiano (edizioni Erickson).
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Workshop 4
8.30 – 10.30
SALA EFG

Breve viaggio nei terreni nella flessibilità
psicologica: un workshop esperienziale
attraverso i processi dell’ACT
A cura del Consiglio Direttivo di ACT- Italia e condotto da Giuseppe Deledda, Francesco Dell’Orco, Anna Prevedini e Giovanni Zucchi
Questo workshop è rivolto a esseri umani che, più o meno esperti in Accettante
and Commitment Therapy, saranno guidati dai conduttori attraverso esercizi che
permetteranno loro di fare esperienza diretta dei sei processi dell’ACT. Seppur di
breve durata, l’allenamento pratico e il radicamento nell’esperienza personale diretta permetterà ai partecipanti esperti di arricchire i propri strumenti per fare leva
sui processi chiave della flessibilità psicologica e a chi ancora non conosce l’ACT di
usare le emozioni personali per imprimere nella memoria alcuni primi strumenti
di lavoro personale e con i pazienti.
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Tavole rotonde
11.15-12.15
SALA HIL

La CBT in Italia - storia, stato dell'arte, sviluppi
futuri
Chair: P. Moderato
Intervengono: F. Monticelli, A. Saggino, E. Sanavio, A. Semerari

12.15-13.15
SALA HIL

Quale fattore nucleare alla base della
personalità patologica? Il focus del trattamento
nei vari approcci CBT ai disturbi di personalità
Chair: A. Carcione
Intervengono: C. Maffei, D. Dèttore, A. Malentacchi, F. Perrini, A. Semerari

12.15-13.15
SALA D

La CBT in infanzia e adolescenza. Tra prassi
consolidate e nuovi strumenti terapeutici
Chair: F. Celi
Intervengono: M. Di Pietro, F. Pergolizzi, R. Rubbino, S. Terenzi
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Simposio 1
14.15-15.30
SALA H

Il modello ACT nel sostegno ad una paziente
con diagnosi di diabete mellito di tipo 2, e nel
trattamento di una paziente con cervicalgia
Chair: Giovanna Fantoni
Discussant: Francesca Pergolizzi
Patologie croniche come il diabete e la cervicalgia richiedono cure costanti,
monitoraggi, modifiche della terapia e incessante impegno dell’individuo che ne è
affetto. Accade, però che, nonostante gli sforzi, l’aderenza del paziente alle cure,
la capacità di autoregolarsi, la consapevolezza della malattia possono rimanere
criticità aperte.
Gli interventi ACT si sono dimostrati in grado di produrre benefici misurabili in
pazienti con varie patologie in particolare con andamento cronico. In numerosi studi su gruppi di pazienti con specifiche patologie, interventi basati sulla mindfulness,
si sono dimostrati efficaci nel migliorare una serie di variabili collegate alla qualità
della vita e all'adattamento alla malattia. La pratica della mindfulness favorirebbe un
aumento del benessere e della qualità di vita percepita, con la riduzione del distress
psicologico, in particolare dell'ansia e della depressione.
Nel presente simposio verranno illustrati in modo approfondito due casi clinici,
con esemplificazioni che permetteranno di entrare nel contesto dell’intervento
ACT con il paziente affetto da diabete mellito e da cervicalgia.

“Dolce sentire”: applicazione del modello Acceptance and
Commitment Therapy nel sostegno ad una paziente con
diagnosi di diabete mellito di tipo 2
Anna Scaglione
CFU Italia, ACT-Italia, GIS ACT for Health
Introduzione. Il diabete come malattia cronica richiede cure costanti, monitoraggi, modifiche della terapia e incessante impegno dell’individuo che ne è affetto. Depressione, ansia, alessitimia, distacco emotivo e burnout inficiano la gestione della
malattia e la qualità del rapporto tra tutte le figure coinvolte nella cura e gestione
del diabete. In questo scenario la mindfulness diventa strumento ausiliare estremamente funzionale in quanto aiuta il paziente a “fare spazio” allo stress legato
alla patologia e, lo predispone ad un significativo miglioramento della componente
psico-emotiva, e delle componenti psico-emotive del diabete, e rispetto alla relazione d’aiuto. L'obiettivo del presente studio era quello di valutare l'efficacia di un
intervento di pratica di mindfulness nel migliorare il livello di benessere percepito
in pazienti con diabete di tipo 2.
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Simposio 1
Metodo
1. Primo incontro: anamnesi e presentazione della mindfulness come strumento
di supporto alla psicoterapia:
2. Primo colloquio (secondo incontro): Il colloquio ha la finalità di accogliere il
disagio emotivo che può emergere anche e non solo in relazione alla diagnosi
di malattia (aderenza al protocollo di cura).
3. Terzo incontro: introduzione agli esercizi mindfulness: tra gli esercizi proposti
maggiore evidenza verrà data al body scan (training della consapevolezza Kabat-Zinn, 1990), il cui obiettivo principale è il raggiungimento di una dettagliata
consapevolezza di ogni parte del corpo, che dovrebbe permettere al paziente
di acquisire maggiore consapevolezze rispetto al proprio corpo e raggiungere
una diversa modalità di percepirsi come”colui che è” e non “colui che fa”. Altro
esercizio su cui sarà posto l’accento è la consapevolezza del respiro e del corpo,
che mira a riportare la mente del paziente sul respiro e sul corpo. L’espirazione
è il veicolo naturale del “lasciare andare”.
Risultati. I risultati hanno mostrato la presenza di maggiore accettazione della
patologia, aumento dell’efficacia sociale percepita, aumento della percezione interna di controllo, aumento della aderenza alla terapia farmacologica, aumento
dell’aderenza ad un corretto stile alimentare, diminuzione significativa dell’ansia
sociale, significativo miglioramento nella percezione di benessere: da una presenza
di distress severo a una condizione di assenza di distress.
Conclusioni. Concludendo, si può quindi affermare che l'esperienza di pratica di
mindfulness abbia migliorato la percezione di benessere dei soggetti partecipanti,
migliorando la percezione degli aspetti relativi alle diverse scale che misurano ansia,
depressione, autocontrollo, vitalità, positività e la percezione di salute generale.

Risultati preliminari del processo di validazione
del questionario “Acceptance and Action Diabetes
Questionnaire” (AAQD) in lingua italiana
Giuseppe Deledda, Sara Poli, Eleonora Geccherle, Matteo Giansante,
Giovanna Fantoni
Unità Operativa di Psicologia Clinica, IRCCS Ospedale Sacro Cuore-Don Calabria
di Negra di Valpolicella (VR)
L’approccio Acceptance and Commitment Therapy (ACT), è stato utilizzato (Jennifer A. Gregg et al. 2007), per favorire il processo di accettazione del paziente
diabetico, focalizzato sulla presa di consapevolezza e sull’accettazione di pensieri
difficili riguardo alla malattia, e portando il paziente ad esplorare i propri pensieri
riguardo al diabete e a concentrarsi sull’abilità di agire in situazioni difficili.
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Quindi favorire all’accettazione e alla consapevolezza può essere un modo per
fare in modo che i pazienti accolgano le proprie emozioni in relazione alla malattia
e riescano a gestire in modo autonomo i comportamenti (Jennifer A. Gregg et al.
2007). "Accettazione" comporta "esposizione" alle sensazioni fisiche e ai pensieri
così come vengono sperimentati, con un minor utilizzo di strategie volte a evitarli o
controllarli e persistere in attività “sane” anche quando il dolore è presente. L’ACT
sottolinea l'importanza di accettare piuttosto che tentare di controllare esperienze
e pensieri negativi (Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999, 2012).
Nel presente lavoro verranno presentati i risultati preliminari del processo di validazione del questionario “Acceptance and Action Diabetes Questionnaire” (AAQD)
in lingua italiana su un campione di pazienti con una condizione di diabete di tipo
1 e 2.

A ritmo con il dolore: trattamento di una cervicalgia in
comorbilità a disturbo d’ansia generalizzata mediante
l’approccio dell’Acceptance and Commitment Therapy
Grazia Ferramosca
ACT-Italia, GIS ACT for Health
Introduzione. Le metafore hanno una lunga storia come strumento terapeutico:
contribuiscono a validare l’esperienza del paziente e a migliorare la consapevolezza relativamente alla condizione vissuta (McCurry & Hayes, 1992). Nell’approccio
dell’Acceptance and Commitment Therapy (ACT) le metafore favoriscono la defusione cognitiva, ossia quel processo che ci porta a entrare in contatto con gli
eventi verbali per quello che realmente sono, riducendone l’effetto automatico sul
comportamento (Hayes et al., 1999).
Il presente lavoro si propone di illustrare il trattamento ACT-oriented di un caso
di sindrome cervico-brachiale associata a un disturbo d’ansia generalizzata in una
paziente con un passato da ballerina. Si condividono i momenti salienti del percorso con riferimento alle metafore esperienziali che, tratte dalla letteratura scientifica
e riadattate in base alla storia della persona, hanno portato la paziente a riprendere
la danza che aveva interrotto.
Metodo. Si propone la concettualizzazione del caso clinico secondo il modello
dell’ACT.
L’assessment è stato compiuto mediante SCL-90R per la valutazione del quadro
clinico (Derogatis, 1994), la scala della MAAS (Rabitti et al., 2013) per la rilevazione
dei livelli di mindfulness e il test Cognitive Fusion Questionnaire (CFQ) come misurazione della fusione cognitiva (Gillanders et al., 2010).
Risultati. L’intervento ACT-oriented si è rivelato efficace nel trattamento della
cervicobrachialgia associata al disturbo d’ansia generalizzata: si sono riscontrati
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Simposio 1
una riduzione dei sintomi e una diminuzione dei livelli di fusione cognitiva con
conseguente incremento dell’abilità di mindfulness e della flessibilità psicologica.
Conclusioni. Il trattamento basato sull’ACT ha portato la paziente a riconoscere
e accettare che il ritmo della sua esistenza si fosse trasformato, passando dalla
danza del passato al ballo interrotto fino ad accogliere il nuovo ritmo che la vita le
proponeva. La rabbia si è trasformata in grinta, l’ansia in coraggio e la sfiducia in
speranza e la paziente ha ripreso a danzare al ritmo del dolore.
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Simposio 2
14.15-15.30
SALA I

Comprendere l’ansia sociale:
dalla sindrome all’azione terapeutica
Chair: Nicola Marsigli
Discussant: Francesco Lauretta
Il disturbo d'ansia sociale è diffuso e molto invalidante. Chi ne soffre presenta
un notevole impairment sociale, difficoltà lavorative e relazionali. Nonostante sia
conosciuto da tanti anni e oggetto di innumerevoli studi, rimane tuttora in parte
inesplorato e non del tutto compreso.
La CBT, in ogni caso, ha da tempo prodotto diversi protocolli e tecniche specifiche per il trattamento che sono dimostrati efficaci nella remissione dei sintomi.
Nonostante questo, il disturbo d'ansia sociale rappresenta una sfida importante
per il terapeuta.
Durante questo simposio, verranno affrontati alcuni aspetti di questa sindrome.
In particolare verranno presentati due lavori inerenti lo specifico lavoro in terapia: il
primo riguarda l’uso della Compassion Focused Therapy nel trattamento del disturbo d'ansia sociale, mentre il secondo riguarda l’uso della biblioterapia e di schede
di lavoro specifiche. Gli altri due lavori riguardano invece il livello psicopatologia
e la definizione dei confini dell’ansia sociale, in particolare rispetto agli aspetti di
personalità: da un lato il disturbo evitante, dall’altro il disturbo narcisistico.

Vincere l’Ansia Sociale: strumenti e tecniche
Laura Caccico, Duccio Baroni, Serena Ciandri, Cristian Di Gesto,
Laura Di Leonardo, Alice Fiesoli, Francesco Lauretta, Antonella Lebruto,
Giulia Rosa Policardo, Martina Rosadoni
Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva - Firenze
L’ansia sociale è un disturbo piuttosto invalidante che genera molta sofferenza,
nonché importanti ripercussioni negative sul funzionamento individuale e relazionale (Stein, 2017). I classici trattamenti evidence-based (Terapia Cognitiva Comportamentale) del Disturbo d'Ansia Sociale (SAD) sono oggi integrati con strategie terapeutiche più recenti (e.g., Acceptance and Commitment Therapy) (Pelissolo et al.,
2019). Nel presente contributo verrà presentato un percorso terapeutico, derivato
dal modello cognitivo-comportamentale standard con integrazione di elementi derivati dagli approcci cognitivo-comportamentali di terza generazione. Il trattamento
si compone di due sezioni. La prima descrive in modo sintetico ma efficace quali
sono le manifestazioni (cognitive e fisiche) dell’ansia sociale e le sue cause, riconducibili, dal punto di vista evoluzionistico, a un istinto primitivo di sopravvivenza e di
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Simposio 2
ricerca di accettazione da parte del gruppo. Nella seconda sezione, viene presentato
un percorso di intervento articolato in 10 step: misurare l’ansia sociale; rilassare
mente e corpo; confrontare aspettative e realtà; osservare pensieri ed emozioni;
mettere in discussione i propri pensieri e le proprie credenze; limitare inferenze e
supposizioni; confrontarsi con le proprie paure; imparare ad essere assertivi e infine
gestire la prevenzione delle ricadute. Il trattamento integrato proposto può essere
utile per ristrutturare i pensieri negativi che favoriscono l’ansia, ma soprattutto per
aiutare l’individuo ad ampliare il proprio repertorio di strategie di coping, riducendo
così gradualmente il disagio che la persona prova in situazioni sociali.

La Compassion Focused Therapy per il trattamento
del Disturbo d'Ansia Sociale
Duccio Baroni
Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva - Firenze
L’autocritica riveste un ruolo cruciale nello sviluppo e nel mantenimento del
Disturbo d’Ansia Sociale (Cox et al., 2004). La Compassion Focused Therapy (CFT,
Gilbert, 2010, 2014, 2017) pone al centro del suo modello terapeutico proprio la
riduzione dell’autocritica. Alla luce di questo modello il Disturbo d’Ansia Sociale
può essere letto come una iper-attivazione del sistema emotivo deputato alla rilevazione delle minacce di fronte ad uno scopo evolutivamente determinato come
la costruzione di una buona immagine di se stessi nella mente dell’altro. Pertanto,
è stato proposto un protocollo di intervento ispirato ai principi della CFT suddiviso
in tre fasi: a) fase psicoeducativa, riguardante la compassion e il funzionamento
fisiologico del sistema nervoso; b) fase di gestione dell’autocritica e di aumento
della capacità di attivazione del soothing system (sistema calmante); c) fase di
esposizione comportamentale.

Disturbo di ansia sociale e Disturbo evitante di personalità:
aspetti in comune, differenze e strategie terapeutiche
Michele Procacci
Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma
Il disturbo di ansia sociale e il disturbo evitante di personalità spesso vengono
posti in comorbilità negli studi epidemiologici in una percentuale che va dal 22%
al 89% dei casi considerati (Eikenaes et al., 2006; Hummelen et al., 2007). La descrizione categoriale dei due disturbi contribuisce alla overlapping diagnostico,
con distinzioni solo su gravità sintomatologica (Reich, 2000). Presenteremo alcuni
casi clinici dei due disturbi e illustreremo gli aspetti in comune ma anche gli aspetti
distintivi dei due disturbi. Le implicazioni terapeutiche e il differente uso delle strategie terapeutiche verranno discusse.
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Narcisismo vulnerabile e ansia sociale: molte somiglianze,
diverse differenze
Pietro Grimaldi, Maria Staiano
ArsPsico, Caserta
Il tema centrale dell’ansia sociale è rappresentato dalla convinzione di essere
continuamente sottoposti al giudizio degli altri, con l’aspettativa, e il conseguente timore, di essere oggetto di valutazione negativa, critica, rifiuto o esclusione
sociale. Pertanto, l’apprensione dell’individuo è strettamente legata alla rappresentazione di come egli è percepito e valutato dalle altre persone. Tale sindrome
ansiosa può configurarsi come un vero e proprio quadro psicopatologico come nel
caso del Disturbo d’Ansia Sociale o del Disturbo Evitante di Personalità. Le persone
con ansia sociale costruiscono le situazioni sociali come una competizione per la
desiderabilità sociale, con un pubblico di potenziali valutatori, avvertiti come rifiutanti e critici, e dubitano della loro abilità a manipolare le emozioni positive negli
altri, con il rischio di essere visti come relativamente non attraenti, incompetenti
o indesiderabili.
Il narcisismo vulnerabile, se da un lato è caratterizzato da sentimenti nascosti di
grandiosità dall’altro è contraddistinto da difensività, ansia, insicurezza, evitamento
e ritiro sociale. I narcisisti vulnerabili appaiono come persone timide, caratterizzate
da sensazioni di inadeguatezza e ansia, e tendono ad evitare gli altri per paura di
non piacere, di non essere accettati o per il timore di essere rifiutati. Sono caratterizzati da una bassa autostima, da sentimenti di inferiorità e impotenza, insicurezza
e ipersensibilità alle critiche.
L’ipervigilanza rispetto al giudizio degli altri, li spinge a monitorare costantemente
eventuali minacce alla propria immagine e, pertanto, a vivere i rapporti interpersonali con un assetto motivazionale agonistico.
Sebbene ci sia un’ampia sovrapposizione tra caratteristiche dell’ansia sociale e del
narcisismo vulnerabile, tale da poter considerare quest’ultimo come una possibile
forma di ansia sociale, il narcisismo vulnerabile è caratterizzato da aspetti psicopatologici peculiari, che lo contraddistinguono e lo differenziano in modo specifico
dalle altre forme di ansia sociale. Ciò, chiaramente, ha delle importanti implicazioni
per quanto riguarda la strutturazione dell'intervento terapeutico da intraprendere.
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Simposio 3
14.15-15.30
SALA L

La co-occorrenza della psicopatologia nel
disturbo dello spettro autistico: inquadramento
e trattamento
Chair: Giulia Giovagnoli
Discussant: Ivan Murtas
Il disturbo dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder – ASD) è una
condizione di vita caratterizzata da difficoltà socio-relazionali, interessi ristretti e
patterns di comportamento ripetitivi che si manifesta precocemente e determina
una compromissione significativa del funzionamento. L’eziologia è multifattoriale,
sia genetica che ambientale, e circa l’1% della popolazione mondiale riceve una
diagnosi di ASD. La maggior parte delle persone con ASD, circa il 70%, presenta
anche una diagnosi psichiatrica co- occorrente nel corso della vita, mentre quasi il
40% si può presentare in co-occorrenza con altri due o più disturbi. In particolare,
la letteratura riporta elevati livelli di co-occorrenza con disturbi del neurosviluppo
in età precoce, disturbi psichiatrici o psicopatologici in età scolare e adolescenziale
(ansia, depressione, disturbo bipolare, disturbo ossessivo-compulsivo, psicosi, schizofrenia, disturbi del comportamento alimentare) e di disturbi della personalità in
età adulta. Dal punto di vista clinico, la co-occorrenza con altri disturbi determina
un peggioramento del funzionamento dell’individuo, un ostacolo all’apprendimento
di nuove abilità e alla vita sociale. Il trattamento pertanto, normalmente teso solo
a riabilitare le abilità socio- relazionali e comunicative e favorire l’adattamento
nel contesto ambientale, dovrebbe intervenire anche sugli aspetti psicopatologici attraverso tecniche cognitivo-comportamentali di provata efficacia adattati al
funzionamento autistico.

La co-occorrenza dei disturbi psichiatrici nel disturbo dello
spettro autistico
Martina Siracusano, Luigi Mazzone
Child Neurology and Psychiatry Unit, Department of Neurosciences, Policlinico
Tor Vergata Foundation Hospital
Department of Biomedicine and Prevention, University of Rome Tor Vergata, Via
Montpellier 1, 00133 Rome, Italy
Introduzione. Dal 55 all’81% dei pazienti con ASD presenta un disturbo psichiatrico o psicopatologico associato. Tra i più comuni è possibile individuare il disturbo
da deficit di attenzione ed iperattività, i disturbi d’ansia (generalizzata, fobia specifica, fobia sociale), il disturbo ossessivo-compulsivo, i disturbi dell’umore (depres-
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sione e disturbi bipolari), la psicosi e la schizofrenia (Lai et al., 2019). La presenza
di un disturbo co-occorrente aggrava la condizione clinica della persona autistica
determinando un peggioramento del suo funzionamento in modo diretto, attraverso la manifestazione sintomatologica, e indiretto, ostacolando l’acquisizione
delle abilità sociali deficitarie.
Metodo. Attraverso l’analisi della letteratura e della semeiologia clinica, è possibile diagnosticare i disturbi in comorbidità individuando gli elementi sintomatologici
dei disturbi co-occorrenti che, nel caso di persone autistiche, possono manifestarsi
in modo differente rispetto a quanto atteso nella popolazione neurotipica o essere
mascherati dalle caratteristiche del disturbo dello spettro autistico stesso. Tale mascheramento o manifestazione sintomatologica differente pone il clinico di fronte
alla difficoltà di svolgere un adeguato inquadramento diagnostico o effettuare
una corretta diagnosi differenziale che diventa sempre più difficoltosa al crescere
dell’età. Un esempio emblematico è rappresentato dalla comorbidità tra autismo e
disturbo ossessivo-compulsivo, dove i comportamenti ripetitivi tipici del disturbo
dello spettro autistico possono essere facilmente confusi per compulsioni o, viceversa, le compulsioni possono non essere riconosciute come tali.
Conclusioni. Il riconoscimento dei disturbi co-occorrenti è fondamentale al fine di
individuare il corretto trattamento sia di tipo psicoterapeutico che, eventualmente,
farmacologico e garantire alla persona autistica la possibilità di ridurre i sintomi
psicopatologici e aumentare le abilità socio-relazionali.

Affettività e sessualità nel disturbo dello spettro autistico:
un training psicoeducativo
Giulia Giovagnoli
Centro Aita srl, Roma
Introduzione. La persona con ASD spesso necessita di una presa in carico globale che lo accompagni fino all’età adulta. Tuttavia, alcuni ambiti della vita della
persona autistica, quali l’affettività e la sessualità, sono raramente oggetto di attenzione da parte delle strutture assistenziali. Infatti, le difficoltà socio-relazionali
tipiche dell’autismo determinano frequentemente la falsa credenza che le persone
con ASD non abbiano interesse ad instaurare relazioni affettive e sessuali. Inoltre,
i comportamenti sessuali osservati vengono spesso erroneamente interpretati
come stereotipati o problema. Al contrario, la letteratura scientifica è concorde
nel ritenere che le persone autistiche provano il desiderio di intraprendere relazioni
affettive ed intime con un partner e, ugualmente, spesso sperimentano la sessualità
sia individualmente che nella coppia. Tuttavia, è stato dimostrato che gli adolescenti con ASD presentano delle forti carenze nelle conoscenze in ambito sessuale
rispetto ai controlli di pari età. Inoltre, spesso le caratteristiche core dell’autismo
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favoriscono la manifestazione di comportamenti disfunzionali in ambito affettivo
e sessuale come masturbazione in luoghi pubblici o comportamenti di stalking e
aumentano il rischio di abuso. Per tale motivo, la letteratura scientifica sottolinea
la necessità di interventi precoci di tipo psicoeducativo sui temi dell’affettività e
della sessualità in soggetti affetti da ASD.
Metodo. E’ stato proposto un training psicoeducativo strutturato in piccolo
gruppo focalizzato sui temi dell’affettività e della sessualità attraverso strategie
cognitivo-comportamentali (role playing, homework, lavoro su pensieri ed emozioni) rivolto ad adolescenti e giovani adulti (dai 12 ai 18 anni). I partecipanti hanno
effettuato una valutazione pre e post training per valutare eventuali cambiamenti.
Risultati. Al termine del training i partecipanti hanno mostrato un miglior livello
di educazione sessuale rispetto alla fase precedente.
Conclusioni. La partecipazione ad un training psicoeducativo può migliorare le
conoscenze in ambito affettivo-sessuale prevenendo la manifestazione di comportamenti disfunzionali e condizioni di abuso e promuovendo un sano sviluppo
psico-sessuale.

Autismo e Psicoterapia
Ivan Murtas
Studio Caretto e Associati, Roma - Laboratorio Apprendimento, Roma
Introduzione. L’ambiente in cui viviamo non sempre si predispone all’accoglienza delle modalità alternative del comportamento umano. Questo accade anche
nell’ambito dell’autismo. Lo scontro tra le caratteristiche di tale condizione ed un
ambiente non organizzato fino in fondo per accogliere certe peculiarità definisce
una qualità di vita spesso poco soddisfacente anche a causa del possibile emergere
di disturbi psicologici in co-occorrenza.
Metodo. In tale contesto l’intervento di psicoterapia può rivelarsi di grande importanza. L’approccio cognitivo-comportamentale (CBT) è senza dubbio quello
che ha ricevuto più conferme evidence-based in seno alla comunità scientifica e
che viene indicato come quello d’elezione nelle linee guida dedicate all’intervento.
L’ambito della psicoterapia e dell’azione terapeutica, però, pone al clinico la sfida di
agire sia al livello sociale che individuale adattando le strategie psicoterapeutiche
alle caratteristiche più tipiche di tale condizione. È tale processo di adeguamento
che permette alle più comuni tecniche cognitivo- comportamentali di avere maggiori probabilità di efficacia.
Risultati. Chi si sottopone ad una psicoterapia ad orientamento cognitivo comportamentale riporta, in genere, una diminuzione dei sintomi inerenti ad un disturbo psicologico in co-occorrenza (disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, disturbi
inerenti allo spettro ossessivo compulsivo) ed un conseguente incremento del
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benessere psicologico. Tale riduzione sintomatologica è confermata dalla maggior
parte degli studi e delle ricerche scientifiche
Conclusioni. L’avvio di un percorso di psicoterapia CBT che abbia incluso un adattamento delle strategie terapeutiche alle necessità personali e sociali dell’autismo
si rivela come utile per tutte quelle persone con un disturbo psicologico in associazione e la cui qualità di vita risulti compromessa dalle contingenze determinate
dall’impatto tra le caratteristiche dell’autismo e quelle della cultura neurotipica.

Il Social Skills Training, allenare le abilità sociali
Gabriella Tocchi, Romina Castaldo, Stefania Bari, Roberto Keller
Centro regionale autismo adulti, DSM ROT NO, ASL Città di Torino
Il Programma SST (Social Skills Training) proposto presso il Centro Esperto Regione Piemonte per i disturbi dello Spettro Autistico nell’età adulta deriva da una
elaborazione a quello formalizzato da Bellack e colleghi (1997) che definiscono le
abilità sociali come l’insieme di comportamenti interpersonali regolati e sanciti socialmente. Le competenze sociali non si riferiscono solo alla comunicazione verbale
e non, ma anche alle competenze cognitive e metacognitive, includendo anche
quella flessibilità psicologica che ci consente di riconoscere ed esprimere le emozioni scegliendo l’atteggiamento più adeguato a seconda del contesto. Il SST come
viene presentato oggi rimane una tecnica abilitativa cognitivo-comportamentale
basata sulla teoria dell’apprendimento (Bandura 1969) arricchita ed integrata con
altri modelli di trattamento basati sulla terapia cognitivo-comportamentale, come
il programma standardizzato UCLA Peer Program, messo a punto dal gruppo di
Laugeson e colleghi (2015).
Il SST si caratterizza come un intervento strutturato di gruppo e ogni seduta si
compone di tre momenti: il verbale, il role-play, il break. Nella fase verbale si spiega
l’abilità per motivarne l’apprendimento. Il punto di forza del metodo è la scomposizione dell’abilità in sotto-livelli che vengono trascritti sulla lavagna affinché restino a
disposizione dei partecipanti. L’esercitazione pratica avviene attraverso il role-play,
la simulazione di un momento relazionale ispirato alla vita quotidiana. A chiusura
della seduta vi è il break, un momento libero e conviviale che permette ai conduttori di osservare le dinamiche di gruppo e consente ai partecipanti di mettere in
pratica le abilità sociali in un setting sicuro ma non strutturato favorendo la generalizzazione delle competenze apprese. Il SST si pone come percorso abilitativo di
elezione per l’apprendimento di competenze sociali per migliorare l’adattamento
relazionale nei vari contesti e di conseguenza aumentare la qualità di vita.
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14.15-15.30
SALA ABC

L’integrazione della Cognitive Remediation
Therapy nella pratica clinica, esempi
di applicazione e risultati
Chair: Elena Tenconi
Le tecniche di rimedio cognitivo (CRT) sono un gruppo di interventi clinici che
hanno come principale obiettivo la modifica di aspetti specifici del funzionamento cognitivo del paziente che possono svolgere un ruolo di mantenimento della
malattia e di scarsa aderenza anche alla psicoterapia, come il miglioramento delle
funzioni attentive e dei processi inibitori legati ai comportamenti impulsivi. Negli
ultimi anni, in letteratura sono comparsi un numero sempre maggiore di studi che
supportano l’impiego di questo training cognitivo nel miglioramento dei trattamenti attualmente in atto per le principali patologie psichiatriche. Nonostante questo,
nella pratica clinica sono ancora pochi i percorsi che prevedono l’implementazione
di un allenamento cognitivo per i pazienti. Lo scopo di questo simposio vuole
essere quindi quello di presentare la CRT come pratica clinica da implementare
nei percorsi di cura attuali, portando i protocolli attuati in contesti riabilitativi per
la schizofrenia, l’anoressia nervosa e il disturbo bipolare. Il simposio vuole avere
un approccio teorico, ma anche pratico, fornendo ai partecipanti la possibilità di
comprendere i protocolli specifici di trattamento, le modalità di validazione dei
protocolli e gli esercizi che i partecipanti potranno sperimentare in prima persona.

Cognitive Remediation Therapy e funzioni esecutive,
dalla teoria alla pratica
Elena Tenconi
Dipartimento di Neuroscienze, Università di Padova, Padova, Italia
Introduzione. Le tecniche CRT sono oggi impiegate con l’obiettivo da un lato
migliorare in modo diretto il funzionamento cognitivo del paziente, dall’altro di
svolgere un’azione migliorativa indiretta sull’esito clinico e funzionale. Obiettivo
del presente studio è valutare non solo l’efficacia, ma anche la “feasibility” di un
intervento di CRT di gruppo nel corso del trattamento in regime di DH per pazienti
con un grave disturbo dell’alimentazione, tenendo in considerazione sia gli aspetti
clinici che il profilo cognitivo delle pazienti.
Metodo. 44 pazienti ricoverate in regime di DH presso il Centro Regionale per
i Disturbi dell’Alimentazione dell’Azienda Ospedale-Università di Padova hanno
partecipato ad un percorso di CRT di gruppo che ha previsto la somministrazione
in longitudinale di una serie di questionari relativi, tra gli altri, alla motivazione e
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alla rigidità cognitiva, sia in generale, sia legata al disturbo alimentare. Le pazienti
inoltre sono state sottoposte ad approfondita valutazione clinica e cognitiva sia
in ingresso che in dimissione dal DH.
Risultati. Il campione esaminato ha età media di 18±3,8 anni e ha avuto una permanenza media in DH di 157±86,3 giorni; la metà dei partecipanti ha svolto almeno
8 incontri di CRT. Oltre ad osservare un incremento ponderale significativo (4,5±4,5
kg medi recuperati, t -5,13 p <0,001) al termine del percorso di DH, le abilità di
coping (t 2,01, p 0,05; t 1,91, p 0,06 e t 2,3, p 0,027), la flessibilità cognitiva relativa
all’alimentazione e all’iperattività (t -2,878 p 0,010) insieme alla flessibilità per peso e
forme corporee (t -2,137 p 0,047) appaiono significativamente migliorate al re-test.
Si sono riscontrate inoltre una serie di correlazioni interessanti tra alcuni aspetti
cognitivi e sia il DFLEX che l’EDFLIX. In generale, le pazienti hanno vissuto di buon
grado l’intervento di gruppo (moda 8/10).
Conclusioni. La CRT sembra un valido programma di intervento applicabile
anche nei contesti di cura a regime semi-intensivo, in gruppi aperti, in pazienti
con motivazione al trattamento ambivalente e con un funzionamento cognitivo
alterato.

Cognitive Remediation Therapy in Schizofrenia: integrazione
nel progetto terapeutico riabilitativo residenziale
Valentina Meregalli
Dipartimento di Neuroscienze, Università di Padova, Padova, Italia
Introduzione. I pazienti che soffrono di schizofrenia presentano deficit cognitivi
importanti, che hanno un impatto negativo anche su quello che è il loro funzionamento globale e la loro sintomatologia clinica. La CRT è un training comportamentale volto a potenziare il funzionamento cognitivo dei pazienti con schizofrenia
tramite un esercizio intenso e ripetuto, che promuove la plasticità neurale. Gli studi
che hanno finora valutato l’efficacia di questo tipo di intervento hanno sottolineato
l’importanza di inserire il protocollo di CRT all’interno di un percorso riabilitativo
più ampio. L’obiettivo di questo studio è quello di valutare la fattibilità e l’efficacia
di un intervento di CR proposto ad un gruppo di pazienti inseriti all’interno di una
Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (CTRP).
Metodo: I partecipanti sono stati reclutati presso la CTRP di Granze, Padova.
Ciascun partecipante ha svolto 36 sessioni individuali di CRT, con un’intensità di 2
sessioni a settimana. All’inizio e al termine dell’intervento è stato valutato il loro
funzionamento cognitivo tramite la Matrics Consensus Cognitive Battery (MCCB)
ed è stato chiesto ai terapeuti e agli operatori della CTRP di valutare la sintomatologia clinica e il funzionamento globale dei pazienti tramite la compilazione della
Positive and Negative Syndrome Scale e del Functioning Assessment Short Test.
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Risultati. Tutti i partecipanti hanno portato a termine il programma di CRT. Per
quanto riguarda il funzionamento cognitivo, non sono emerse differenze significative tra pre e post CRT al punteggio della MCCB (t = 1.43, p = 0.491). A seguito
dell’intervento, è invece stato osservato un miglioramento significativo sia della
sintomatologia clinica (t = 3.63, p= 0.011) che del funzionamento globale dei pazienti
(t = 3.06, p = 0.038).
Conclusioni. Nonostante non siano emersi dei miglioramenti significativi a livello
del funzionamento cognitivo, l’intervento di CRT sembra aver avuto un impatto
positivo sul funzionamento globale e sulla sintomatologia clinica dei pazienti, come
osservato da terapeuti ed operatori.

Cognitive Remediation Therapy nella cura dei Disturbi
dell’Alimentazione: l’esperienza nel contesto di cura intensivo
Paolo Meneguzzo
Dipartimento di Neuroscienze, Università di Padova, Padova, Italia
Introduzione. Le pazienti con anoressia nervosa (AN) presentano un profilo
cognitivo caratterizzato da alterazioni delle funzioni esecutive e della flessibilità
cognitiva. La CRT è stata proposta come allenamento terapeutico cognitivo con
l’obiettivo di aumentare l’aderenza al trattamento delle pazienti e ridurre i fattori
cognitivi di mantenimento. Pochi studi hanno però valutato l’efficacia dei protocolli CRT in contesti riabilitativi ecologici e non sperimentali. L’obiettivo del nostro
studio è stato quindi quello di valutare l'implementazione del protocollo CRT in
un'unità specialistica ospedaliera con modalità a gruppo semi-aperto.
Metodo. Uno studio quasi sperimentale con un controllo storico è stato utilizzato
per valutare l’effetto dell’implementazione di un trattamento specifico. Due gruppi
di pazienti sono stati selezionati: 31 pazienti con AN per il programma CRT e 28
pazienti con AN dalla serie storica di trattamento. Il protocollo CRT è stato implementato in un reparto di riabilitazione ospedaliera multidisciplinare con pazienti
adolescenti e adulti, attuando un protocollo di 8 settimane. Per valutare l'effetto
sono stati utilizzati diversi questionari auto-somministrati.
Risultati. Lo studio ha riscontrato un maggiore miglioramento nel gruppo CRT
nella flessibilità (p = 0.003), fiducia in se stessi sulla capacità di cambiare (p < 0.001)
e una riduzione del focus a breve termine (p < 0.001), senza differenze tra i sottogruppi clinici.
Conclusione. Questo studio dimostra che il protocollo di gruppo semi aperto
CRT è fattibile in un ambiente di trattamento ospedaliero e può migliorare l'esito
di un programma di riabilitazione. I nostri risultati hanno mostrato come la CRT
può influenzare gli stili cognitivi considerati fattori di mantenimento dell'AN, in-
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fluenzando positivamente l’esito del trattamento sia nel sottotipo restrittivo che
in quello binge-purge.

Cognitive Remediation Therapy nei Disturbi Bipolari:
l’esperienza nel contesto di cura intensivo
Beatrice Roiter
Casa di Cura Parco dei Tigli, Teolo (Padova), Italia
Introduzione. La letteratura ha evidenziato come in molti disturbi psichiatrici un
training di CRT può migliorare il profilo cognitivo e il funzionamento psicosociale
dei pazienti. La letteratura del disturbo bipolare è scarsa, ma le evidenze presenti
segnalano possibili benefici nel miglioramento delle funzioni esecutive. Lo scopo
dello studio è la valutazione della letteratura attuale presente rispetto ai protocolli
di trattamento CRT nei pazienti con disturbo bipolare.
Metodo: Una ricerca bibliografica sistematica della letteratura verrà svolta su
più piattaforme allo scopo di evidenziare la letteratura esistente sulla CRT specificatamente nel miglioramento del trattamento dei pazienti con disturbo bipolare.
Risultati. Dalla revisione sistematica della letteratura ci attendiamo di evidenziare
la presenza di trial clinici randomizzati che possano supportare l’ipotesi di un effetto positivo sul funzionamento psicosociale dei pazienti e sulle loro funzioni esecutive. Una valutazione critica degli effect-size degli studi, della numerosità campionaria
e dei protocolli attuati potrà poi aiutare a progettare un protocollo specifico da
implementare in un trattamento standard per il disturbo bipolare.
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14.15-15.30
SALA D

Sessualità e relazioni affettive: il contributo
del modello cognitivo comportamentale
nell’assessment e nel trattamento di disturbi
psicopatologici e medici
Chair: Daniele Pugi
Discussant: Davide Dèttore
Secondo il modello cognitivo comportamentale il disagio psicopatologico, quando incontra i disturbi mentali o le condizioni mediche, è influenzato da modalità
di pensiero distorte, che agiscono da fattori predisponenti per lo stesso e al contempo come bersaglio della terapia. L’obiettivo del presente simposio è quello di
ampliare il dibattito sul ruolo delle credenze e delle distorsioni cognitive nel campo
della sessualità e delle relazioni affettive. La sessualità e le relazioni affettive sono
due dimensioni che necessitano di ulteriori studi all’interno della popolazione LGB e
nel campo della violenza di genere, oltre che in alcune condizioni psicopatologiche,
come il disturbo ossessivo-compulsivo, o mediche, come la psoriasi. Pertanto, si
profila sempre di più la necessità di ottimizzare le procedure di assessment e trattamento cognitivo comportamentali in queste specifiche popolazioni.

Tratti di personalità e sintomi ossessivi centrati sul partner
e sulla relazione nell'orientamento sessuale lesbico-gaybisessuale
Daniele Pugi1, Nicole Loren Angelo1, Giulia Granata2, Andrea Pozza1,3 ,
Davide Dèttore4
1. Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università di
Siena
2. Università degli Studi di Firenze
3. Unità Operativa Psicologia Clinica, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
4. Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Firenze
Introduzione. Recenti ricerche hanno identificato due nuove forme di disturbo
ossessivo compulsivo (DOC), il DOC centrato sul partner e da relazione (RDOC),
che hanno un impatto negativo sulla qualità delle relazioni intime. Il primo comprende preoccupazioni, controlli e comportamenti di ricerca di rassicurazione relativi ai difetti percepiti dal partner nei domini dell'aspetto fisico, della socievolezza,
della moralità, della stabilità emotiva, dell'intelligenza e della competenza. Il secondo comprende le ossessioni, il controllo e la ricerca di rassicurazioni incentrate
sui sentimenti dell'individuo nei confronti del partner e sulla "giustezza" della sua
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relazione. Il ruolo dei tratti di personalità nei fenomeni di RDOC è poco studiato.
La popolazione lesbica, gay e bisessuale (LGB) è risultata essere un sottogruppo
vulnerabile con tratti di personalità disadattivi rispetto alle persone eterosessuali.
Nessuna ricerca si è concentrata sul pensiero ROCD in questo sottogruppo. Il
presente studio ha esplorato il ruolo dei domini dei tratti di personalità del DSM5 nel pensiero ossessivo centrato sul partner e sulla relazione in un gruppo LGB,
controllando i fattori cognitivi di vulnerabilità/mantenimento del pensiero ossessivo
(per esempio, le credenze ossessive).
Metodi. 95 individui con orientamento sessuale LGB sono stati reclutati dalla
popolazione generale (età media = 27.25, SD = 8.12, range = 18-57; 69.5% femmine). 62 (65.3%) soggetti erano gay o lesbiche e 33 (34.7%) erano bisessuali. Sono
stati somministrati il Personality Inventory for DSM-5 Adult (PID-5), the Obsessive
Compulsive Inventory-Revised (OCI-R), the Obsessive Beliefs Questionnaire-46
(OBQ-46), the Partner-focused Obsessive Compulsive Inventory (PROCSI), and
the Relationship-focused Obsessive Compulsive Inventory (ROCI). I partecipanti
sono stati inclusi a condizione che riportassero una relazione intima.
Risultati. Punteggi più elevati alle scale OBQ-46 Responsabilità per omissione
(β = 0.30, t=3.14, p<0.01) e PID-5 Antagonismo (β = 0.27, t=2.85, p<0.01) erano predittori di più alti punteggi al PROCSI. Alti punteggi alle scale OBQ-46 Importanza
dei Pensieri (β =0.30, t=2.97, p< 0.01) e PID-5 Psicoticismo (β =0.21, t=2.06, p<0.05)
predicevano punteggi elevati al ROCI.
Conclusioni. I tratti di personalità antagonistici e le credenze di responsabilità per
omissione sembrano essere associati al pensiero ossessivo centrato sul partner. Le
metacognizioni legate all'eccessiva importanza dei pensieri e i tratti di personalità
psicotici sembrano essere specifici del pensiero ossessivo centrato sulla relazione.
Questi domini dei tratti di personalità possono essere il focus dell'intervento con il
pensiero RDOC. Vengono discusse le implicazioni cliniche. Sono necessarie indagini
future utilizzando campioni clinici.

Una maggior propensione e sensibilità al disgusto modera la
relazione tra attaccamento insicuro e DOC con sintomi
di contaminazione
Nicole Loren Angelo1, Daniele Pugi1, Camilla Freccioni2, Gemma Colao2,
Andrea Pozza1,3 , Gianpaolo Mazzoni2, Filippo Turchi2, Davide Dèttore4
1. Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università di
Siena
2. Studi Cognitivi, Firenze
3. Unità Operativa Psicologia Clinica, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
4. Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Firenze
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Introduzione. Secondo il modello cognitivo comportamentale, la sintomatologia
ossessivo-compulsiva si sviluppa come conseguenza della tendenza a trarre inferenze catastrofiche sulla presenza di pensieri intrusivi basate su credenze disfunzionali
quali il perfezionismo, la sovrastima della minaccia, l'intolleranza all'incertezza, la
fusione pensiero-azione, l’eccessivo bisogno di controllo dei pensieri e di senso di
responsabilità. A contribuire allo sviluppo del DOC vi sarebbero anche le precoci
interazioni madre-bambino. Infatti, durante la prima infanzia, le interazioni con i
caregivers primari e il grado di coerenza e congruenza delle loro risposte ai bisogni
emotivi del bambino, sono interiorizzati come schemi mentali di sé e degli altri e
determineranno lo stile di attaccamento adulto. In particolare, l'insicurezza dell'attaccamento è stata direttamente associata ai sintomi ossessivi.
Obiettivi e Metodi. Il primo obiettivo della ricerca è stato esplorare quale stile di
attaccamento si osservi in pazienti con DOC rispetto a pazienti con Disturbi d'Ansia
o Depressivi unipolari senza DOC. Inoltre, considerando l'impatto che il disgusto ha
su questa sintomatologia, il secondo obiettivo è stato indagare se la Propensione/
Sensibilità al disgusto moderino l'associazione tra stili di attaccamento e tipo di
diagnosi. 126 individui maggiorenni hanno partecipato allo studio, di cui 90 pazienti
con DOC e 36 con Disturbo d'Ansia o Depressivo unipolare senza diagnosi di DOC.
Sono stati somministrati, ad entrambi i gruppi, i seguenti questionari self-report:
Obsessive-Compulsive Inventory-Revised (OCI-R); Obsessive Beliefs Questionnaire-46 (OBQ-46); la Disgust Propensity and Sensitivity Scale-revised (DPSS-r); l’Attachment Style Questionnaire (ASQ).
Risultati. Sono emerse differenze statisticamente significative tra i due gruppi, in
particolare nello stile di attaccamento basato sulla “Secondarietà delle relazioni”
(t = 2.42, p < .05), nelle credenze “Responsabilità per danno” (t = 2.00, p < .05),
“Responsabilità per omissione” (t = 3.32, p < .05), “Importanza dei pensieri” (t =
2.38, p <.05) e nei sintomi “Checking” (t = 3.03, p <.05), “Ordering” (t = 1.80, p <.05),
“Mental Neutralizing” t = 2.60, p <.05) e “Washing” (t = 2.64, p <.05). Una maggior
propensione e sensibilità al disgusto è risultata moderare la relazione tra stile di
attaccamento basato sulla secondarietà delle relazioni e la presenza di una diagnosi
di DOC con sintomi sulla contaminazione.
Conclusioni. I pazienti con DOC sembrano presentare uno stile di attaccamento
evitante, rispetto al gruppo ansioso/depressivo. Inoltre, l'effetto predittivo dell'attaccamento è moderato dal disgusto: pazienti con attaccamento evitante hanno
maggiori probabilità di presentare un DOC da contaminazione quando mostrano
elevati livelli di propensione e sensibilità al disgusto. Il presente studio suggerisce
l’importanza di allargare l’intervento psicoterapico per il DOC con sintomi sulla
contaminazione allo stile di attaccamento.
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Interventi CBT per il PTSD in donne vittime di violenza
di genere
Federica Ragucci1, Andrea Pozza2,3
1. Studi Cognitivi, Firenze
2. Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università di
Siena
3. Unità Operativa Psicologia Clinica, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
Introduzione. Le donne che hanno subito episodi di violenza nella coppia presentano una maggior tendenza a sviluppare sintomi caratteristici del Disturbo da
Stress Post-Traumatico (PTSD). Non è molto ampia la letteratura scientifica riguardante le strategie di intervento precoce per questa condizione clinica e altrettanto
non vi è univoco consenso su quali forme di terapia siano più indicate ai fini della
risoluzione o del miglioramento dei sintomi. Il presente contributo descrive i risultati di uno studio di revisione sistematica della letteratura disponibile circa l’efficacia
degli interventi CBT per il PTSD in donne vittime di violenza di coppia.
Metodi. Gli studi sono stati ricercati da autori indipendenti attraverso parole
chiave su database elettronici o il contatto di esperti e sono stati inclusi se condotti
(a) su giovani donne vittime di violenza da parte del partner che hanno ricevuto un
trattamento CBT per i sintomi del PTSD misurati con qualsiasi tipo di strumento di
valutazione (es. un colloquio effettuato dal clinico, questionari di autovalutazione,
checklist), (b) in qualsiasi tipo di contesto socio-sanitario, ambulatoriale o in regime
di ricovero, (c) con qualsiasi tipo di disegno (un disegno in aperto o controllato
randomizzato con qualsiasi gruppo di confronto), (d) pubblicati in qualsiasi anno
o, se non pubblicati, presentati in qualsiasi formato, ad eccezione di singoli casi di
studio, serie di casi, commenti, editoriali/pareri, recensioni, protocolli, (e) se hanno
riportato dati sugli effetti di un trattamento o di un programma di prevenzione
per i sintomi di PTSD.
Risultati. Negli 8 studi sulla CBT inclusi, le componenti terapeutiche principali dei
percorsi hanno riguardato la terapia di esposizione al trauma attraverso il racconto,
l’immaginazione, la scrittura o la visione di film che trattano il problema, interventi
di psicoeducazione riguardo al disturbo, tecniche di rilassamento basate sul respiro
e problem-solving finalizzate ad aiutare le donne a sviluppare strategie di coping
positive volte ad aumentare la loro indipendenza affettiva. Altro intervento molto
presente negli studi è stata la ristrutturazione cognitiva, focalizzata sul senso di
colpa e sull’autodialogo interiore negativo tipici del PTSD.
Conclusioni. Simili interventi che promuovono il rafforzamento della visione di
sé sono stati eseguiti tramite esercizi sull’assertività. In conclusione, la violenza di
genere è un tema di forte attualità, gli interventi psicologici sul PTSD disponibili in
letteratura, in questa popolazione, prevedono una molteplicità di metodi e strate-
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gie di ispirazione cognitivo comportamentale, con promettenti indici di efficacia.
Sulla base degli studi inclusi nella presente review si discutono limiti e prospettive
future della ricerca.

Il funzionamento sessuale nella psoriasi: ruolo dell’immagine
corporea e delle distorsioni cognitive specifiche per il genere
Francesco Iocca1, Martina Burlando2, Nicole Loren Angelo3 , Andrea Pozza3,4,
Davide Dèttore5
1. DSA Prato Toscana
2. Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Genova
3. Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università di
Siena
4. Unità Operativa Psicologia Clinica, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
5. Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Firenze
Introduzione. La Psoriasi è una condizione invalidante, con sintomi cutanei visibili,
che può compromettere la qualità della vita della persona e la percezione della sua
immagine corporea e del suo funzionamento sessuale. L’attuale letteratura non
ha fornito sufficienti evidenze sulle variabili psicologiche che potrebbero essere
associate a un peggior funzionamento sessuale nella psoriasi.
Obiettivi e metodi. Il presente studio si è posto l’obiettivo di confrontare il funzionamento sessuale in pazienti affetti da psoriasi con un gruppo di controllo appaiato per genere, età e stato civile e (2) indagare nel gruppo dei pazienti suddivisi
in base al genere, il ruolo dell’immagine corporea e di distorsioni cognitive circa la
sessualità nel funzionamento sessuale, oltre l’effetto di sintomi ansioso-depressivi,
dei livelli di stress e di ulteriori caratteristiche cliniche e sociodemografiche. 204
partecipanti hanno preso parte allo studio, dei quali 103 pazienti affetti da psoriasi
(età media ± SD: 49,54 ± 14,31; 28,70% femmine) e 101 partecipanti di controllo (età
media ± SD: 49,80 ± 13,94; 29% femmine). Ogni gruppo ha compilato una batteria di
test composta da 5 misure self-report: Depression Anxiety Stress Scales - 21 (DASS21), Body Uneasiness Test (BUT), Dermatology Quality of Life Index (DLQI), Sexual
Modes Questionnaire (SMQ), Arizona Sexual Experience Scale (ASEX).
Risultati. I pazienti con psoriasi hanno riportato una minor attività sessuale rispetto al gruppo di controllo. rispetto ai corrispettivi partecipanti di controllo i
pazienti di sesso maschile hanno riferito livelli più elevati di depressione e maggior
disagio per il proprio corpo, mentre le pazienti di sesso femminile più ansia e stress
e, in generale, un maggior disagio per il proprio corpo. Nei pazienti maschi, il funzionamento sessuale è risultato associato a più intense, frequenti e disfunzionali
distorsioni cognitive nei confronti della vita sessuale, mentre nelle pazienti femmine
la sessualità è risultata associata a tali trappole cognitive, a una più giovane età,
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a maggior gravità dei sintomi psoriasici, alla presenza di altre patologie croniche
in comorbilità, a miglior qualità della vita, a più elevati sintomi ansioso-depressivi
e di stress.
Conclusioni. L’attività sessuale può essere un dominio della qualità di vita alterato
nei pazienti con psoriasi, ma la relazione tra psoriasi e sessualità è probabilmente
legata a numerose variabili psicologiche, tra cui tratti cognitivi. Questo è il primo
studio in letteratura che ne esplora il contributo di meccanismi cognitivi specifici
in base al genere. Si propone un modello cognitivo distinto in base al genere per
la concettualizzazione del caso. I risultati del presente studio sottolineano la necessità di dedicare, nel corso dell’assessment, adeguata attenzione al ruolo delle
distorsioni cognitive e dell’immagine corporea nella sessualità dei pazienti con Psoriasi e suggeriscono l’integrazione nel percorso di supporto, di tecniche cognitivo
comportamentali mirate a migliorare la qualità di vita di questa tipologia di pazienti.
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14.15-15.30
SALA EFG

La sintomatologia internalizzante
nel contesto scolastico: il ruolo preventivo
di metacognizione, insegnamento efficace
e programmi evidence-based
Chair: Clarice Mezzaluna
Discussant: Ludovica Giani
La scuola rappresenta il primo contesto extra-familiare in cui il bambino ha la
possibilità di sperimentare sé stesso nelle relazioni diadiche e gruppali, sia con i
pari che con gli adulti, ma anche le giuste sfide evolutive atte a promuovere uno
sviluppo socio-emotivo adeguato e armonioso. La creazione di un sereno clima
in classe passa attraverso la promozione del benessere sia degli studenti che degli
insegnanti. Gli eventi di vita stressanti che la popolazione ha sperimentato nell’ultimo biennio hanno contribuito a favorire l’esordio di vulnerabilità psicopatologiche
latenti, a peggiorare situazioni di disagio psichico e difficoltà scolastiche pregresse,
nonché a incrementare i livelli di stress, ansia e preoccupazione, sia nei bambini che
negli insegnanti. Tutelare e promuovere in un’ottica preventiva la salute psicologica
di bambini e insegnanti attraverso l’identificazione precoce di campanelli d’allarme con valore predittivo di future derive psicopatologiche rappresenta un’area
di interesse clinico significativo oltre che di notevole rilevanza sociale. L’esistenza,
inoltre, di programmi di prevenzione primaria evidence-based efficaci ed erogabili
a scuola, quali il Cool Kids Program, consente di accogliere i crescenti bisogni psicologici attraverso l’implementazione di capacità di regolazione emotiva, cognitiva
e metacognitiva, implicate anche nei processi di apprendimento.

Promuovere le abilità relazionali in classe: progetto formativo
per gli insegnanti
Lucia Candria1,2, Simona Tripaldi2, Roberta Sciore1,2, Marika Ferri1,2,
Clarice Mezzaluna2
1 Studi Cognitivi Cliniche - Età Evolutiva, San Benedetto del Tronto
2 Studi Cognitivi-Scuola di Psicoterapia, San Benedetto del Tronto
Introduzione. Insegnanti efficaci e motivati favoriscono il raggiungimento di
obiettivi educativi, ma può capitare che facciano molto sforzo per fronteggiare più richieste contemporaneamente e finiscano per sentirsi stanchi, frustrati e
stressati. Molte ricerche sul burnout si sono concentrate sulle variabili legate al
contesto sociale e organizzativo, relativamente poche hanno indagato i fattori
individuali. Una meta-analisi del 2010 (Swider e Zimmerman) ha messo in luce che
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alcune variabili legate alla personalità, quali strategie di coping, autoefficacia e
locus of control possono essere robusti predittori sia del burnout che dei risultati
lavorativi. È importante capire come gli insegnanti possano diventare più efficaci
nel gestire le richieste e le sfide quotidiane associate alla loro professione, sia per
permettere agli studenti di raggiungere il loro potenziale, sia per proteggersi da
frustrazione, stress e burnout.
Metodo. A questo scopo è stato proposto ad un gruppo di circa 100 insegnati di
tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria) un programma di formazione
finalizzato a migliorare la comprensione dei comportamenti problematici messi
in atto degli alunni, acquisire nuove modalità e strategie di gestione della classe e
promuovere una maggiore comprensione ed una più amplia consapevolezza delle
difficoltà personali emotive che può incontrare nello svolgimento quotidiano del
proprio lavoro. Prima e dopo l’intervento di formazione sono state misurate la
frustrazione, l'autoefficacia, il burnout e le strategie di coping adottate dagli insegnati attraverso i seguenti strumenti: FDS-R: Frustration Discomfort Scale, Scala
del senso di autoefficacia degli insegnanti nella gestione della classe, COPE: Coping
Orientation to the Problems Experienced, MBI: Maslach Burnout Inventory.
Risultati. La presentazione illustrerà nel dettaglio i metodi e i risultati emersi
dallo studio.
Conclusioni. La formazione ha permesso agli insegnanti di spostare l'attenzione
sul riconoscimento precoce delle problematiche e le modalità per affrontarle, sulla
gestione proattiva della classe, l’apprendimento cooperativo, l’uso del problem
solving e la comunicazione efficace.

Metacognizione e funzioni esecutive in bambini
e preadolescenti con diagnosi DSA e non: considerazioni
e implicazioni cliniche
Marika Ferri1,2, Roberta Sciore1,2, Lucia Candria1,2, Valentina Paolini1,
Julianita Anselmini2, Silvia Maria Calafiore3 , Adelina Di Napoli4,
Clarice Mezzaluna2.
1 Studi Cognitivi Cliniche - Età Evolutiva, San Benedetto del Tronto
2 Studi Cognitivi-Scuola di Psicoterapia, San Benedetto del Tronto
3 Centro Clinico Psico-Educativo Victor, Giulianova
4 Studio Professionale per la diagnosi dei DSA, Senigallia
Introduzione. I disturbi d’ansia rappresentano una problematica frequente in
bambini e adolescenti. Uno studio recente, condotto da Benedetto e collaboratori
(2013), ha ipotizzato che bambini con elevati livelli d’ansia presentino più frequentemente credenze metacognitive disfunzionali, con un maggior monitoraggio di
questi processi rispetto ai bambini meno ansiosi. Le evidenze di questo studio
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hanno confermato il forte legame tra worry e ansia già in età scolare: i livelli di
preoccupazione sono risultati essere significativamente maggiori nei preadolescenti più ansiosi.
Quindi i processi mentali «ripetitivi», come rimuginio e ruminazione, possono
diventare interferenti e disfunzionali già durante l’adolescenza provocando difficoltà di gestione emotiva.
Tali aspetti ampliamente approfonditi per l’età adulta, necessitano di ulteriori
studi esplorativi anche di valutazione dell’adozione dei modelli degli adulti per i
più giovani.
Metodo. Il presente studio si propone di indagare, in bambini e preadolescenti
con e senza DSA, la relazione tra funzioni esecutive (FE), metacognizione e disturbi
d’ansia. Il campione è composto da 40 soggetti (20 con diagnosi di DSA e 20 senza
diagnosi) di età compresa tra 9 e 13 anni. Per indagare tali aspetti sono stati utilizzati i seguenti strumenti: SCARED, per la valutazione dell’ansia; il “Metacognition
Questionnaire for Children” (MCQ-C), per indagare le funzioni metacognitive; il test
delle campanelle, il test della Torre di Londra, un subtest della batteria NEPSY-II
(memoria di lista) e un subtest della WISC-IV (span di cifre) per la valutazione delle
funzioni esecutive.
Risultati. La presentazione mostrerà nel dettaglio le differenze emerse nei due
gruppi per le variabili indagate ed altre specificità intra-gruppo.
Conclusioni. La relazione tra funzioni esecutive (FE), metacognizione e disturbi
d’ansia rappresenta un importante area clinica d’interesse nella comprensione delle
vulnerabilità emotive e cognitive in una prospettiva sia esplorativa che d’intervento
clinico e preventivo, con particolare riferimento ai ragazzi adolescenti e preadolescenti con disturbo specifico dell’apprendimento.

Il Cool Kids Program nel setting scolastico come programma
di prevenzione universale e trattamento precoce per l’ansia
Simona Scaini1,2, Federica Rossi2, Ronald Rapee4, Francesca Bonomi1,
Giovanni Maria Ruggiero1,5 , Alessia Incerti3
1 Child and Youth Lab, Sigmund Freud University, 20143 Milan, Italy;
2 Studi Cognitivi Cliniche - Età Evolutiva, 20136 Milan, Italy;
3 Equipe Kairos, 20061 Milan, Italy;
4 Centre for Emotional Health, Department of Psychology, Macquarie University, Sydney, NSW 2109, Australia;
5 Studi Cognitivi, Cognitive Psychotherapy School, 20121 Milan, Italy
Introduzione. L’efficacia del programma Cool Kids è stata dimostrata sia in Australia che a livello internazionale. Sono tuttavia disponibili dati limitati sull’utilizzo
del Cool Kids come programma universale. Lo scopo dello studio è di valutare
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l’efficacia del Cool Kids attuato nel contesto scolastico come programma universale
per la prevenzione dell’ansia infantile.
Metodo. Hanno preso parte allo studio 73 bambini italiani (35 maschi e 36 femmine, di età dai 10 ai 13 anni), iscritti all’ultimo anno di scuola primaria e al primo
anno di scuola secondaria di primo grado. Gli studenti hanno partecipato a un
intervento attivo basato su un adattamento scolastico del protocollo Cool Kids.
Risultati. I risultati dei t-test hanno evidenziato una significativa diminuzione dei
sintomi ansiosi, specialmente dell’ansia totale, somatica, generalizzata, da separazione, sociale e fobia scolare dopo il trattamento. Anche il punteggio dei sintomi
depressivi, misurati come secondo outcome, è diminuito dopo il trattamento.
Conclusioni. Questo studio contribuisce a validare il Cool Kids come programma
universale evidence-based per la prevenzione dell’ansia infantile nel contesto scolastico. Nonostante questi risultati preliminari siano promettenti, la loro replicazione
in future ricerche è necessaria dati i limiti del presente studio.
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15.30-16.45
SALA H

Coltivare la flessibilità Psicologica: interventi
basati sull’ACT e RFT con le persone con
Autismo e Disabilità Intellettiva
Chair: Roberto Cavagnola
Discussant: Paolo Moderato
Lavorare con persone con una diagnosi di Disturbo dello spettro Autistico (ASD)
e/o di Disabilità Intellettiva è una sfida importante per i clinici, poiché queste persone
sono a maggiore rischio di sviluppare comorbidità psicopatologhe come DOC, Depressione o disturbo d’ansia e spesso i tradizionali interventi risultano poco accessibili
sia per i deficit sociali e comunicativi preesistenti che per le limitazioni motivazionali
dati dalla natura egosintonica di alcune di queste difficoltà. In questo simposio verranno mostrate applicazioni ed adattamenti delle terapie cognitivo comportamentali di
terza generazione per questa popolazione. In particolare verrà sottolineato come la
RFT e L’ACT, in continuità con i principi dell’analisi del comportamento, possano offrire soluzioni efficaci per affrontare problemi specifici di individui ASD che potrebbero
essere collegati alla rigidità e all’inflessibilità psicologica come naturale conseguenza
dello sviluppo del linguaggio.
Nella prima presentazione mostreremo come, attraverso tecniche basate sulla RFT
e sull’ACT e in continuità con i principi e le procedure dell’ABA, si possono personalizzare un piano di intervento clinico efficace per le persone con ASD, in particolare
per quelli che si trovano più in alto nella scala del continuum di funzionamento, in
cui si verificano più frequentemente forme complesse di regole e un’osservanza
disadattiva delle regole.
Nel secondo intervento verrà proposta l’utilizzo della matrice ACT e dei protocolli
di mindfulness per un’integrazione delle strategie consolidate nell’ambito dell’ABA
con un arricchimento degli interventi più tipicamente ACT volti ad aumentare la
flessibilità psicologica. Infine nel terzo studio il colloquio sui valori è stato utilizzato
per facilitare l’esplorazione e l’ampliamento della motivazione delle persone con DNS.

La conversazione clinica con le persone con Disturbo dello
Spettro Autistico: un’applicazione clinica della Relational
Frame Theory (RFT)
Simone Napolitano
IESCUM-Ascoc, Amico-DI (CR)
Introduzione. Il linguaggio e la cognizione sono coinvolti nel mantenimento di
alcuni tipi di comportamenti verbali complessi legati ai disturbi dello spettro au-

32

Venerdì 4 novembre 2022

Simposio 7
tistico (ASD), che includono: credenze deliranti, pensieri ossessivi e compulsioni
bizzarre. Non esistono due individui con ASD uguali, data la natura “a spettro” della
sintomatologia autistica. Questo è particolarmente vero quando sono coinvolti i
repertori cognitivi e linguistici, perché le topografie e le funzioni delle stereotipie
e il loro impatto variano notevolmente da individuo a individuo. A complicare il
quadro e ad aggiungere altri livelli di singolarità, i disturbi psichiatrici sono comuni
e spesso multipli nelle persone con ASD.
Metodo. La Relational Frame Theory (RFT) identifica tre processi principali: 1)
aumentare la consapevolezza contestuale funzionale; 2) trovare stabilità e variabilità nella presa di prospettiva e 3) trovare coerenza, enfatizzando la dimensione
gerarchica del sé.
Risultati. Attraverso la RFT e le tecniche basate sull’Acceptance and Commitment
Therapy (ACT) e in continuità con i principi e le procedure dell’Applied Behavior
Analysis (ABA), è possibile personalizzare un piano di intervento efficace per le
persone con ASD. Ciò è particolarmente vero per coloro che si trovano più in alto
nel continuum di funzionamento, i quali presentano più frequentemente forme
complesse di regole e un’osservanza disadattiva di esse.
Conclusioni. Favorire la formazione di un sé flessibile potrebbe essere un aspetto
centrale di un trattamento efficace per la costruzione di repertori cognitivi flessibili
e sociali adattivi nelle persone con ASD ad alto funzionamento. L’obiettivo è quello
di attirare l’attenzione di ricercatori e clinici sulla rilevanza di un approccio basato
sull’RFT e l’ACT e una “chiamata alle armi” per studi più sistematici e approfonditi
sui fattori contestuali che governano alcuni comportamenti verbali complessi legati
all’ASD e su come questi possano essere modificati in ambito clinico.

ACT e mindfulness con le persone con DNS e Disabilità
Intellettiva: protocollo e sperimentazioni sul campo
Davide Carnevali, Giovanni Miselli, Roberto Cavagnola, Mauro Leoni,
Giovanni Michelini, Giuseppe Chiodelli, Maria Laura Galli, Serafino Corti
Fondazione Istituto Ospedaliero Sospiro Onlus (CR)
Amico-DI (CR)
Le procedure tradizionali sviluppate nel campo dell’analisi comportamentale
applicata (ABA) hanno ormai raccolto prove consolidate di efficacia nell’ambito
dei processi abilitativi con persone con autismo e atri disturbi del neurosviluppo
(DNS). In particolare, lo sviluppo verbale è una delle componenti abilitanti in cui
le tecniche ABA mostrano la loro massima efficacia. Una volta raggiunta una sufficiente competenza verbale, tuttavia, le difficoltà legate all'inflessibilità alle variazioni
dell'ambiente permangono e, talvolta, aumentano. Questa inflessibilità cognitiva e
comportamentale è aggravata dal modo in cui il linguaggio inizia a interagire con
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le contingenze dirette generando regole persistenti e pervasive che portano a
difficoltà nell’attuare comportamenti funzionali al contesto.
L’Acceptance and Commitment Therapy (ACT) ha mostrato notevole evidenza
nel favorire la flessibilità psicologica ed è stata oggetto di sperimentazione anche
con la popolazione con DNS (Byrne e O’Mahony, 2020).
Verranno quindi illustrati dei protocolli di ACT e Mindfulness applicati nel contesto italiano alle persone con DNS. In particolar modo, verrà descritta la Matrice di
Polk, ossia uno degli strumenti più efficaci, fruibili e applicabili a vari contesti, clinici
e non. Tale strumento integra i sei processi dell'ACT consentendo di condividerli
con la persona con DNS. Attraverso la Matrice, la visione contestualista e l'analisi
funzionale del comportamento entrano nella pratica del colloquio, utilizzando un
linguaggio preciso e, allo stesso tempo, accessibile alle persone con DNS. Allenando la capacità di notare le proprie esperienze attraverso la Matrice, la persona
ha la possibilità di potenziare la capacità di compiere scelte significative anche in
presenza di ostacoli e quindi di allenare la flessibilità psicologica. Infine, saranno
presentate le fasi del protocollo e i dati ottenuti dalle varie applicazioni del protocollo in disegni a soggetto singolo.

Dare valore come comportamento: Il colloquio sui valori
per le persone con Disturbi del Neurosviluppo
Giovanni Miselli, Davide Carnevali, Roberto Cavagnola, Mauro Leoni,
Giovanni Michelini, Giuseppe Chiodelli, Maria Laura Galli e Serafino Corti
Fondazione Istituto Ospedaliero Sospiro Onlus (CR)
Amico-DI (CR)
L’importanza della valutazione delle preferenze e del lavoro con i valori personali,
come definiti dalla moderna analisi contestualista del comportamento (Hayes et
al., 1999), dall’Acceptance and Commitment Therapy (ACT) e dalla Relational Frame Theory (RFT), è sempre più evidente in letteratura, anche nei contesti che si
occupano di persone con Disturbi del Neurosviluppo (DNS; Cavagnola et al., 2020).
Nella prima parte verrà presentata una definizione dei valori derivata dall’ACT,
che è risultata utile al lavoro con le persone con DNS. In particolare, verrà descritta
la definizione di "dare valore" come comportamento che è possibile apprendere ed
insegnare, con lo scopo di aiutare i professionisti a riconoscere e guidare lo sviluppo per la persona con DNS. La definizione si estenderà fino all’analisi delle variabili
che controllano la motivazione in termini di Analisi del Comportamento. Inoltre,
verranno presentate le ricerche e i protocolli utilizzati nel panorama internazionale
per lavorare con i valori con le persone con DNS.
Nella seconda parte verranno illustrati il razionale e gli step che hanno portato
alla costruzione di un Protocollo di colloquio ideato per supportare la ricerca,
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la costruzione e l’espressione dei valori personali per le persone con DNS. Questo colloquio sui valori può essere utilizzato come procedura di valutazione delle
preferenze, utile alla costruzione di un progetto di vita per le persone con DNS
verbalmente competenti. Tale strumento può essere utile anche per supportare
la persona nell’impegnarsi in azioni concrete che siano allineate ai propri valori e
al raggiungimento degli obiettivi personali. Verranno descritte le applicazioni del
colloquio dei valori a due persone con DNS, per poi concludere con le strategie
per affrontare le possibili difficoltà che possono emergere.
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15.30-16.45
SALA I

Nuove frontiere: i modelli EMA, EEMM e FAP
per l’implementazione degli interventi ACT
Chair: Giuseppe Deledda
Discussant: Giovambattista Presti
La Acceptance and Commitment Therapy (ACT; Hayes, Strosahl e Wilson, 1999)
è un modello comportamentale, chiaramente basato su radici sia epistemologiche
che teoriche, di cui dobbiamo essere consapevoli per chiarirne l'ampiezza e la
profondità e prevenire malintesi e semplificazioni. I sei processi del modello ACT e
le evidenze empiriche finora prodotte mostrano che i processi sono transdiagnostici e collegati a molte variabili del benessere (Prevedini, Miselli, Moderato, 2015).
Il National Registry of Evidence-Based Programs and Practice (NREPP), l’American Psychological Association (APA) e il National Institute for Clinical Excellence
(NICE), hanno riconosciuto alla psicoterapia ACT uno status di “strong research
support” nell’ambito delle terapie basate su prove empiriche per la gestione del
dolore cronico.
Nel simposio verranno messe in luce differenti applicazioni del modello ACT
nell’ambito della salute e del dolore cronico, tra cui l’applicazioni di modelli processuali coerenti con l’ACT, tra i quali il il Meta-Modello Evolutivo Esteso (EEMM),
Ecological Momentary Assessment [EMA] e la Functional Analytic Psychotherapy
(FAP).

Nuovi orizzonti nell’assessment e nella promozione
della salute: Ecological Momentary Assessment [EMA]
per un approccio Process-Based
Roberto Cattivelli1,2, Giorgia Varallo3 e Anna Guerrini Usubini3
1 Dipartimento di Psicologia “Renzo Canestrari”, Università di Bologna; Laboratorio di Psicosomatica e Clinimetria, Dipartimento di Psicologia, Università di
Bologna
2 Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica di Milano
3 ACT-Italia, GIS ACT per Disturbi alimentari
I sintomi somatici persistenti compromettono gravemente la qualità della vita,
diventando rapidamente uno dei problemi sanitari di maggiore impatto per il sistema sanitario. I fattori psicologici, come la catastrofizzazione, l'affettività negativa e
l'evitamento, sono collegati a questi disturbi e sembrano mantenere questi sintomi
somatici attraverso la disregolazione dei sistemi psicologici e biologici, portando in ultima analisi a un impatto diretto sul benessere degli individui. L'Ecological
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Momentary Assessment [EMA], ha dimostrato di essere una valida strategia di
misurazione per il dolore cronico, le condotte alimentari e altri contesti legati alla
salute, rappresenta un innovativo approccio analitico per significativi dati connessi
a benessere e salute, soprattutto comparato alle tradizionali misure self-report più
facilmente soggette a BIAS, distorsioni e pre-giudizi. Basato su misurazioni giornaliere attraverso specifiche applicazioni online, consente di effettuare misurazioni
rapide, coerenti e quasi del tutto esenti da BIAS e di tracciare quadri molto indicativi dell'andamento nel tempo di uno specifico dominio, soprattutto integrandolo
con misurazioni dirette provenienti da sistemi di e-health. Non meno importante,
l'EMA ben si adatta all'approccio al trattamento di stampo cognitivo-comportamentale definito, Process-Based, o “basato sui processi”, portando a essere il modo
più innovativo per sviluppare e testare trattamenti psicologici più efficaci per una
vasta gamma di problemi di salute. Sebbene siano necessarie ulteriori prove prima
di determinare un cambiamento di paradigma, l'approccio EMA sembra essere
un nuovo modo promettente per la raccolta di dati nel contesto della psicologia
clinica, della salute e del rilevamento dei sintomi somatici: una volta impostato, è
ecologico, informativo, efficiente e sostenibile.

Il Meta-Modello Evolutivo Esteso (EEMM) applicato per
l’assessment di pazienti con endometriosi con dolore cronico
Giuseppe Deledda, Sara Poli, Eleonora Geccherle, Giovanna Fantoni
Unità Operativa di Psicologia Clinica, IRCCS Ospedale Sacro Cuore-Don Calabria
di Negra di Valpolicella (VR); ACT-Italia, GIS ACT for Health
Introduzione. L’endometriosi è una patologia cronica che colpisce il 15% delle
donne in età riproduttiva, e presenta per la maggior parte dolore cronico, dismenorrea, infertilità, cisti ovariche, dispareunia e dischezia. Negli ultimi anni l’ACT si è
mostrata una terapia efficacie nella gestione del dolore cronico ed è stata applicata
a pazienti con endometriosi. Al fine di migliorare l’analisi funzionale è stato sviluppato in continuità con il modello ACT, il Meta-Modello Evolutivo Esteso (EEMM)
(Hayes, S.C., et al., 2019), che si sviluppa in sei dimensioni psicologiche (affettiva,
cognitiva, attenzionale, del sé, motivazionale, e dei comportamenti manifesti), e
due livelli (bio-fisiologico e socio-culturale), che si sviluppano secondo i criteri
di variazione, selezione e ritenzione in relazione al contesto. L’obiettivo di questo
lavoro è di sviluppare un sistema di codifica basato sul modello EEMM applicato
ad un campione di donne con endometriosi con dolore cronico.
Metodi. È stato sviluppato un sistema di codifica basato sull’EEMM al fine di
analizzare i contenuti dei colloqui psicologici di un campione consecutivo i pazienti
con endometriosi. Risultati. Sono state selezionate 31 donne con un’età media di
36.93 anni (sd=8.96) con diagnosi di endometriosi caratterizzate da dolore cronico.
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I risultati preliminari hanno mostrato che la dimensione affettiva è stata codificata
in tutte le donne intervistate. Di queste, il 49% circa delle donne ha mostrato una
buona accettazione delle esperienze interne nonostante l’elevato disagio riferito,
mentre il 50% del campione che ha mostrato risposte basate sull’evitamento esperienziale. Due donne non hanno manifestato disagio rilevante e riferiscono d’aver
affrontano la malattia con serenità e accettazione.
Conclusioni. L’EEMM si è mostrato un modello che ha messo in luce l’elevata
variabilità dei processi selezionati nel contesto nel quale la donna vive il dolore cronico. Appare quindi un metodo utile per effettuare una accurata analisi funzionale
e migliorare l’appropriatezza dell’intervento psicoterapeutico.

L’ACT e la FAP nella relazione terapeutica con i pazienti
difficili: dalla teoria alla pratica
Katia Manduchi, Domenica Pannace, Melina Di Blasi
ACT Italia - Gis ACT&FAP
I pazienti con concettualizzazioni complesse (i blocchi in terapia) rappresentano una grande sfida per i terapeuti, minando a volte la relazione terapeutica e
generando un senso di scarsa auto-efficacia. Avere a che fare con questi pazienti
può determinare un aumento dei comportamenti clinicamente rilevanti del terapeuta non funzionali (T1). La sincerità, l’autenticità e l’intimità del terapeuta sono
variabili comportamentali che in questo contesto possono aumentare la vicinanza
relazionale con il paziente e il successo della terapia promuovendo la flessibilità
psicologica.
Durante il simposio verrà presentata la concettualizzazione del caso clinico
di S. integrando l’ACT e la FAP. Tale integrazione è possibile poiché entrambi i
modelli fanno riferimento al contestualismo funzionale. Infatti, i comportamenti clinicamente rilevanti (CRB) identificati nella FAP possono essere considerati
complementari rispetto al modello dell’Hexaflex. I sei processi dell’inflessibilità
psicologica possono impedire alle persone di notare e muoversi verso ciò che per
loro è importante, sia a livello individuale, che nella relazione terapeuta-paziente.
Le considerazioni che sono emerse nell'osservazione dell'andamento del caso di
S. evidenziano come la concettualizzazione ACT & FAP costituisca una risorsa per
il clinico perché gli consente di operazionalizzare le variabili che entrano in gioco
nella terapia con pazienti difficili. Allo stesso tempo, l’integrazione dei due modelli
nella fase di trattamento consente di evidenziare un cambiamento sia nel paziente
in termini di una maggior flessibilità psicologica e di un aumento della frequenza dei
CRB2, sia nel terapeuta aiutandolo a superare i blocchi del processo terapeutico.
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15.30-16.45
SALA L

Stato dell’arte, diagnosi differenziale e ipotesi
di trattamento della Dipendenza Affettiva
Chair: Antonella Lebruto
Discussant: Gabriele Melli
La Dipendenza Affettiva (DA) può essere definita come una forma d’amore patologica in cui l’individuo dedica tutto se stesso al proprio oggetto d’amore trascurando aspetti fondamentali della propria vita; l’individuo con Dipendenza Affettiva
è totalmente assorbito dal partner che diventa un oggetto di attenzione ossessiva e
morbosa, una “droga” di cui non riesce a fare a meno, nonostante le conseguenze
negative. In letteratura, nonostante i molteplici lavori svolti (sebbene spesso non
paragonabili a causa di definizioni non univoche del costrutto) non esiste né una
definizione formalmente riconosciuta né un modello ufficiale del disturbo. Lo scopo del Simposio è quello di far luce su una tematica tanto presente a livello clinico
quanto poco studiata a livello di ricerca scientifica. In particolare, partendo da che
cosa non è la Dipendenza Affettiva e fornendo elementi di diagnosi differenziale
con la Dipendenza interpersonale e con la Dipendenza sessuale, si giungerà alla
definizione del costrutto di Dipendenza Affettiva e si forniranno indicazioni per
il trattamento.

Dipendenza interpersonale e dipendenza affettiva:
quale relazione?
Antonino Carcione
III Centro di Psicoterapia Cognitiva, Scuola Italiana di Cognitivismo Clinico (SICC),
Roma
Con dipendenza interpersonale ci si riferisce alla tendenza, di solito considerata
disfunzionale, a ricercare gli altri per ottenere protezione, guida e supporto anche
in situazioni in cui sarebbe possibile un funzionamento autonomo. Di solito il termine viene associato al Disturbo Dipendente di Personalità e/o alla Dipendenza
Affettiva. Tali costrutti a volte sembrano essere considerati come sinonimi, altre
volte invece descrivono diverse modalità relazionali e comportamentali, associate a
differenti aspetti psicopatologici. Tale uso alternativo potrebbe essere legato a una
non corretta definizione di tali costrutti creando differenti modi di pianificare poi
l’azione terapeutica, a volte anche fuorviante. Verranno discusse le problematiche
legate a tali sovrapposizioni, proponendo l’uso del termine Dipendenza Interpersonale come dimensione psicopatologica comprensiva dei vari assetti con cui si
declina poi la dipendenza patologica.
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Dipendenza Affettiva, dipendenza sessuale e supporto
sociale: una ricerca empirica in un gruppo di dipendenti
affettivi
Paolo Antonelli1, Lorenzo Borrello2, Gioele Salvatori2 e Davide Dèttore1
1 Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Firenze
2 Centro Integrato di Sessuologia - Il Ponte
Introduzione. La Dipendenza Affettiva è caratterizzata da un interesse pervasivo,
ossessivo maladattivo nei confronti di uno o più partner romantici, con conseguente
perdita di controllo e compromissione di molteplici sfere della vita. Viene spesso accomunata alla dipendenza sessuale, pur in assenza di dati empirici che ne confermino
la relazione.
Metodo. Obiettivi: indagare e confrontare dinamiche e manifestazioni della Dipendenza Affettiva e di quella sessuale, considerando la possibile influenza del supporto sociale
percepito. Partecipanti: 497 dipendenti affettivi e 409 soggetti di controllo. Strumenti:
scheda sociodemografica, Love Addiction Inventory (LAI), Hypersexual Behaviour Inventory (HBI), Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS).
Risultati. Nel gruppo clinico emergono correlazioni positive tra LAI e HBI: quelle più
forti riguardano HBI “Coping” e HBI “Totale”. Le correlazioni significativamente diverse
tra i due gruppi sono quelle tra: LAI “Ricaduta” e HBI “Controllo”, “Conseguenze” e“Totale”; LAI “Conflitto”e HBI“Conseguenze” e“Totale”;LAI “Totale” e HBI “Conseguenze”.
L’MSPSS correla negativamente con il LAI in entrambi i gruppi e con l’HBI nel solo gruppo di controllo. Le maggiori differenze riscontrate tra i gruppi riguardano: “Astinenza”,
“Tolleranza”, “Ricaduta”, “Conflitto” e LAI “Totale”;“Coping”, “Controllo” e HBI “Totale”;
“Famiglia” e MSPSS “Totale”.
Conclusioni. Il gruppo clinico ha ottenuto punteggi significativamente più elevati al
LAI e all’HBI e più bassi all’MSPSS, dimostrando maggiori tratti di Dipendenza Affettiva e
sessuale e minor supporto sociale percepito. Emergono relazioni significative tra l’utilizzo del sesso come strategia di coping e: la sofferenza derivante dall’assenza del partner;
la ricerca della presenza del partner come mezzo per gestire stress ed emozioni negative; il trascurare la propria vita lavorativa/sociale per stare con il partner. Nonostante
le due condizioni siano parzialmente correlate, sono in maggior misura indipendenti e
la loro relazione sembra essere influenzata anche dal supporto sociale percepito. Tali
risultati avvalorano la tesi che si tratti di due disturbi ben distinti.

La Dipendenza Affettiva (DA) è una dipendenza
comportamentale?
Giulia Calamai, Antonella Lebruto, Laura Caccico, Valentina Ciorciari,
Gabriele Melli
Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva (IPSICO)
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Con il termine Dipendenza Affettiva si fa riferimento ad una forma d’amore patologica e disfunzionale in cui l’individuo dedica tutto se stesso al proprio oggetto
d’amore trascurando aspetti fondamentali della propria vita. Essa è caratterizzata,
oltre che da un intenso bisogno del partner e craving, da un modello problematico di relazioni affettive che porta il soggetto a disagio clinicamente significativo.
Attualmente la Dipendenza Affettiva non è stata classificata nei vari sistemi nosografici dei disturbi mentali quali il Manuale Diagnostico e Statistico dell’Associazione
Psichiatrica Americana (APA, DSM-5, 2013). Tuttavia, alcuni ricercatori (Burkett &
Young, 2012; Fisher, Xu, Aron & Brown; 2016) propongono di considerarla come
un disturbo autonomo e mettono in evidenza caratteristiche del tutto simili alle
altre dipendenze: salienza, modificazione dell’umore, craving, tolleranza, astinenza,
conflitto e ricadute. Le somiglianze tra amore e dipendenza vanno, però, ben oltre
la dimensione psicologica, sintomatologica e comportamentale in quanto i sentimenti di intenso amore romantico coinvolgono regioni cerebrali che si attivano
anche durante la dipendenza da droga. Il presente lavoro ha lo scopo di andare a
discutere la relazione tra la Dipendenza Affettiva e le variabili psicopatologiche e
comportamentali tipiche dei comportamenti additivi.

La Dipendenza Affettiva (DA): che cos’è, come si sviluppa
e come si tratta?
Antonella Lebruto, Giulia Calamai, Laura Caccico, Valentina Ciorciari,
Gabriele Melli
Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva (IPSICO)
Il costrutto di Dipendenza Affettiva non è stato univocamente definito e ciò pone
non pochi problemi a livello clinico. La Dipendenza Affettiva appare, in letteratura
scientifica, come un fenomeno estremamente sfuggente e di difficile classificazione.
Da un punto di vista fenomenologico, essa è però una dimensione ben riconosciuta
dai clinici e spesso descritta dai pazienti. Nel presente intervento verrà presentato
il tentativo di inquadrare in una cornice teorica la Dipendenza Affettiva e di pervenire ad una spiegazione condivisa di che cosa essa sia e di come si sviluppi. Sarà
presentato il Modello della Dipendenza Affettiva e verrà discusso il protocollo
di intervento a partire dal primo colloquio con il paziente fino alla chiusura della
terapia. Una definizione del costrutto convalidata e condivisa è, infatti, necessaria
per potersi muovere nell’ambito della Dipendenza Affettiva e per poter mettere
a punto interventi clinici di successo su questo comportamento di dipendenza.
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15.30-16.45
SALA ABC

Comorbilità vera e comorbilità spuria
nei disturbi dell’alimentazione: problemi
concettuali e strategie di intervento
Chair: Giovanni Maria Ruggiero
Discussant: Walter Sapuppo
I ricercatori e i clinici spesso usano in modo acritico il termine “comorbilità”
per descrivere i problemi clinici coesistenti con il disturbo dell’alimentazione, non
valutando se sono “entità cliniche distinte” (comorbilità vera) o la diretta conseguenza del disturbo dell’alimentazione (comorbilità spuria) che scompare con la
sua remissione. Inoltre, nei trattamenti multidisciplinari eclettici è raramente valutato se i problemi clinici coesistenti ostacolino o meno il trattamento del disturbo
dell’alimentazione perché i vari specialisti coinvolti non vedono l’intero quadro
clinico del paziente e trattano solo le caratteristiche cliniche presenti che sono di
loro competenza. La valutazione e la gestione non accurata della comorbilità può
avere l’effetto paradossale di defocalizzare il trattamento dai fattori chiave che
mantengono la psicopatologia del disturbo dell’alimentazione e di sottoporre i
pazienti a trattamenti inutili e potenzialmente dannosi.
In questo simposio sono affrontati i seguenti argomenti principali: (i) i problemi
metodologici che affliggono la valutazione della comorbilità nei disturbi dell’alimentazione, che si riflettono sull’imbarazzante ampia variabilità dei risultati degli
studi che l’hanno valutata; (ii) i rischi di una sovrastima della diagnosi di comorbilità
quando i pazienti sono gestiti da terapeuti che non hanno una conoscenza approfondita della psicopatologia dei disturbi dell’alimentazione e delle sue conseguenze;
(iii) l’approccio pragmatico della terapia cognitivo comportamentale migliorata
(CBT-E) per la gestione della comorbilità nei disturbi dell’alimentazione.

Disturbi dell’alimentazione: comorbilità o casi complessi?
Riccardo Dalle Grave1, Simona Calugi1, 2, Selvaggia Sermattei2
1 Dipartimento dei disturbi dell’alimentazione e del peso, Casa di Cura Villa
Garda
2 Centro clinico Anoressia Bulimia Obesità (ABO) Empoli/Firenze
La comorbilità è però un tema complesso, concettualmente e clinicamente. Nei
disturbi mentali, in particolare, l’uso del termine "comorbilità" per indicare la concomitanza di due o più diagnosi è considerato artificioso da alcuni autori perché
nella maggior parte dei casi non è chiaro se le diagnosi concomitanti riflettano la
presenza di entità cliniche distinte o facciano riferimento a manifestazioni multiple

42

Venerdì 4 novembre 2022

Simposio 10
di una singola entità clinica. La divisione artificiosa in piccoli pezzi di condizioni
cliniche complesse ha l’effetto negativo di prevenire un approccio più olistico alla
persona e di favorire un uso ingiustificato di più farmaci per trattare singoli pezzi di un quadro clinico più ampio e complesso. Per questo motivo per i disturbi
dell’alimentazione sembra sia più opportuno e clinicamente utile parlare di “casi
complessi” piuttosto che di comorbilità. Inoltre, la nozione che esista solo un sottogruppo di “casi complessi” non si può applicare ai disturbi dell’alimentazione.
Infatti, quasi tutti i pazienti affetti da disturbi dell’alimentazione possono essere
considerati dei casi complessi. La maggior parte soddisfa i criteri diagnostici per
uno o più disturbi mentali DSM-5, in particolare per la depressione clinica, i disturbi
d’ansia e i disturbi da uso di sostanze, e molti attraggono la diagnosi di disturbo
di personalità. Infine, le complicazioni fisiche sono comuni e un sottogruppo ha
una co-esistente e interagente patologia medica. Le difficoltà interpersonali sono
la norma e l’andamento cronico del disturbo può avere un impatto fortemente
negativo sullo sviluppo e sul funzionamento interpersonale della persona. Tutto
questo evidenzia che la complessità è la norma piuttosto che l’eccezione nei pazienti affetti da disturbi dell’alimentazione.

L’approccio pragmatico della CBT-E nella gestione dei casi
complessi
Simona Calugi1, 2, Selvaggia Sermattei2, Riccardo Dalle Grave1.
1 Dipartimento dei disturbi dell’alimentazione e del peso, Casa di Cura Villa
Garda
2 Centro clinico Anoressia Bulimia Obesità (ABO) Empoli/Firenze
La terapia cognitivo comportamentale migliorata (CBT-E) adotta un approccio pragmatico nell’affrontare la comorbilità medica e psichiatrica coesistente al
disturbo dell’alimentazione. La comorbilità viene riconosciuta ed eventualmente
trattata solo quando è significativa e ha implicazioni cliniche. In accordo con questo
approccio, la CBT-E divide la comorbilità in tre gruppi principali:
1. Disturbi che non interferiscono con il trattamento dei disturbi dell’alimentazione
e che probabilmente rispondono ad esso. Questi disturbi vanno riconosciuti,
monitorati e rivalutati durante il trattamento, ma ad essi non viene data un’attenzione speciale. Esempi sono la depressione clinica secondaria (attribuibile al
disturbo dell’alimentazione) e l’ansia sociale (attribuibile al disturbo), la malnutrizione, il diabete mellito instabile e l’obesità
2. Disturbi che non interferiscono con il trattamento dei disturbi dell’alimentazione
ma non rispondono ad esso. Questi disturbi vanno riconosciuti, e viene presa
una decisione su quando affrontarli. Come regola generale è consigliabile affrontarli prima o dopo il disturbo dell’alimentazione, soprattutto se sono trattati
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con una psicoterapia. Esempi sono il disturbo post-traumatico da stress, incluso
abuso sessuale riferito e il disturbo ossessivo-compulsivo
3. Disturbi che interferiscono con il trattamento dei disturbi dell’alimentazione.
Questi di- sturbi devono essere riconosciuti e affrontati prima di iniziare il trattamento. Esempi sono: l’uso di sostanze continuativo, i disturbi psicotici acuti e
la depressione clinica (non attribuibile al disturbo dell’alimentazione).

La gestione CBT-E del disturbo dell’alimentazione associato
alla depressione clinica
Selvaggia Sermattei1, Simona Calugi1, 2, Riccardo Dalle Grave2.
1 Centro clinico Anoressia Bulimia Obesità (ABO) Empoli/Firenze
2 Dipartimento dei disturbi dell’alimentazione e del peso, Casa di Cura Villa
Garda
La coesistenza dei disturbi dell’alimentazione con i disturbi dell’umore è stata
riportata in più del 40% dei casi, ma spesso la diagnosi di depressione clinica coesistente è impropria. Questo accade perché c’è una sostanziale sovrapposizione
concettuale tra i due disturbi e non è semplice capire se la coesistenza di un disturbo dell’alimentazione e della depressione clinica costituisca una comorbilità vera
o spuria. La distinzione tra depressione secondaria al disturbo dell’alimentazione
e depressione clinica coesistente è essenziale per l’intervento terapeutico. Nel
primo caso, non dovrebbe essere trattata perché la sua risoluzione è conseguente
al miglioramento della psicopatologia del disturbo dell’alimentazione. Il rischio nel
cercare di trattare questi effetti secondari con un altro intervento terapeutico
(farmacologico o psicologico) è quello di distogliere il paziente e il terapeuta dal
lavoro sul disturbo dell’alimentazione e, comunque, di non ottenere miglioramenti
significativi. Al contrario, la depressione clinica coesistente va identificata e trattata perché ostacola il trattamento del disturbo dell’alimentazione. Chi soffre di
depressione clinica coesistente, infatti, pensa che non sia possibile cambiare, ha
poca energia per impegnarsi nel trattamento e ha scarsa concentrazione per comprendere e trattenere le informazioni. Nei casi di depressione clinica coesistente
al disturbo dell’alimentazione viene raccomandato, dopo aver educato la paziente
e raccolto il suo consenso, un trattamento farmacologico con antidepressivi da
mantenere per almeno 9-12 mesi. La scelta di usare i farmaci e non una psicoterapia
per la cura della depressione clinica dipende da due osservazioni: il trattamento
psicologico della depressione clinica richiede molto tempo e il progresso è limitato
dal disturbo dell’alimentazione (si crea un’interazione negativa tra i due disturbi) e
i farmaci antidepressivi, funzionano generalmente bene e rapidamente.
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Simposio 11
15.30-16.45
SALA D

Le tecniche esperienziali in Schema Therapy:
ostacoli e orizzonti nella loro applicazione
Chair: Nicola Marsigli
Discussant: Ambra Malentacchi
La Schema Therapy nasce nei primi anni duemila come sintesi di molteplici
orientamenti terapeutici al fine di trattare i pazienti resistenti alle terapie allora
disponibili (Young et al., 2003). In particolare, vengono a fondersi l’approccio cognitivo-comportamentale, quello dinamico e della Gestalt all’interno di un quadro teorico organico. Se da un lato l’attenzione era posta alla ristrutturazione degli schemi
maladattivi precoci, dall’altro l’obiettivo della terapia era una modifica sostanziale
del contenuto emotivo dello schema che, purtroppo, restava spesso immodificato
in pazienti complessi o con disturbi di personalità. Ecco, dunque, che la dimensione esperienziale acquisisce un ruolo centrale nella Schema Therapy e vengono a
delinearsi nuove opportunità di intervento. Il presente simposio ha lo scopo di
presentare non solo un aggiornato quadro sull’efficacia delle tecniche esperienziali,
ma esplorare gli ostacoli più comuni che, alla luce di decenni di ricerche, possono
presentarsi nel loro utilizzo. Da tali difficoltà è possibile delineare nuovi orizzonti di
sviluppo per l’intero modello affinando la sua applicazione a sempre più contesti
e gruppi di pazienti.

L’esperienza come strumento: gestire le resistenze alle
tecniche esperienziali in Schema Therapy
Duccio Baroni1, Laura Caccico1, Roberta Borzì2, Roberta Rubbino2
1 Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva -IPSICO,
Firenze
2 Istituto A.T.Beck, Roma
Nel modello della Schema Therapy (Young et al., 2003) generare esperienze
emotive che contrastino e indeboliscano gli schemi maladattivi precoci è il primo
obiettivo di ogni seduta terapeutica (Roedinger et al., 2018). Le tecniche esperienziali sono un caposaldo di tale modello sin dalla sua nascita e hanno dimostrato
una diffusa efficacia nell’indurre cambiamenti significativi sia sul piano emotivo che
cognitivo (Morina et al., 2017). In letteratura, tuttavia, è stato più volte evidenziato
come esistano degli elementi che possono creare delle difficoltà nell’ applicazione
delle tecniche esperienziali durante la terapia (Ten Napel-Schutz et al., 2011; Mao et
al., 2022). Tali elementi possono essere ricondotti sia al paziente che al terapeuta;
ne sono esempi condotte di evitamento esperienziale o l’attivazione di mode cri-
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tici che generano imbarazzo o sfiducia, ma anche, le resistenze del terapeuta nel
proporre interventi che prevedano un suo ruolo attivo o l’emergere di situazioni
imprevedibili. Nel presente intervento sono presentati gli ostacoli più comuni che
possono sorgere nell’utilizzo delle tecniche esperienziali (immaginative, teatrali e
di uso delle sedie) ed esplorate delle possibili strategie di risoluzione.

Le difficoltà nell’uso delle tecniche esperienziali con i Mode
di Coping
Laura Caccico1, Duccio Baroni1, Roberta Borzì2, Roberta Rubbino2
1 Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva -IPSICO,
Firenze
2 Istituto A.T.Beck, Roma
La Schema Therapy ha teorizzato diverse sottocategorie di mode di coping a
seconda degli stili di coping relativi agli schemi di resa, evitamento e ipercompensazione che il paziente ha adottato nella sua vita. Ognuno di questi comporta difficoltà e ostacoli specifici che possono emergere dall’uso delle tecniche esperienziali.
In questo intervento prenderemo ad esempio alcuni ode di coping utilizzando tre
casi clinici: una paziente con un disturbo borderline di personalità in cui si attiva
un mode di coping protettore distaccato in seduta. Verranno proposte le varianti
delle tecniche di Imagery Rescripting per superare gli ostacoli posti da uno stato di
insensibilità emotiva. Successivamente, grazie al caso di una paziente con disturbo
dipendente di personalità, si approfondirà il lavoro svolto con il mode arreso compiacente che impedisce al paziente di entrare in contatto con i suoi bisogni. Tramite l’uso di alcune tecniche corporee favoriremo l’emergere del mode bambino.
Infine, si tratterà un caso di disturbo ossessivo compulsivo utile per comprendere
come superare le sfide poste dal mode di coping perfezionista ipercontrollante
che impedisce di integrare la terapia nella vita quotidiana. In particolare, grazie al
chiarwork si aiuterà il paziente a generalizzazare l’esposizione fuori dallo studio.

Combattere il genitore interiorizzato: difficoltà e resistenze
durante le tecniche esperienziali
Roberta Borzì2, Duccio Baroni1, Laura Caccico1, Roberta Rubbino2
1 Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva - IPSICO,
Firenze
2 Istituto A.T.Beck, Roma
La pratica clinica con la Schema Therapy dimostra che, in molti casi, sono proprio le tecniche esperienziali a determinare il vero e proprio cambiamento, perché
sfruttano la naturale tendenza umana a elaborare meglio le informazioni in pre-
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senza della componente emotiva e si avvalgono del forte impatto delle esperienze
emotive correttive.
Nello specifico, gli interventi sul mode del genitore interiorizzato sono mirati a
ridurre e limitare la sua influenza, se necessario combattendolo. L’obiettivo ultimo è,
quindi, quello di scacciarlo dal mondo interiore del paziente e sostituirlo con valori
e standard sani e funzionali. Prendere le distanze da questo mode può, tuttavia,
scatenare conflitti interiori e sentimenti o comportamenti ambivalenti. Saranno
presentate strategie utili per il superamento di queste difficoltà.

Colpa e lealtà: le sfide nel lavoro in Schema Therapy
con bambini e adolescenti
Roberta Rubbino2, Duccio Baroni1, Laura Caccico1, Roberta Borzì2
1 Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva - IPSICO,
Firenze
2 Istituto A.T.Beck, Roma
Una delle grandi sfide che la Schema Therapy, con le sue tecniche esperienziali,
pone a paziente e terapeuta è il lavoro con la propria famiglia di origine, ed in
particolare con le figure genitoriali. L’intensità delle emozioni provate e delle cognizioni associate è tale da far sì che anche l’alleanza terapeutica possa risentirne. Nel
momento in cui il mode del genitore interiorizzato entra nello spazio terapeutico,
il clinico si trova ad un crocevia di risposte del paziente che deve imparare a riconoscere, gestire e prevenire. La sfida diventa ancora più ardua se il paziente che
si ha di fronte, non ha ancora introiettato totalmente la figura genitoriale poiché
vive ancora a casa. Quando si lavora con bambini e adolescenti, infatti, Il senso di
colpa e il principio di lealtà entrano in modo preponderante nel setting rischiando
di minarlo profondamente. L’obiettivo di questo intervento sarà dunque quello
di mostrare al terapeuta le sfide e le strategie risolutive nel lavoro clinico con il
bambino e con l’adolescente relativamente al rapporto con le loro figure genitoriali.
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15.30-16.45
SALA EFG

ACT e Processed Based Therapy in azione:
processi, procedure e casi clinici
Chair: Anna Bianca Prevedini
Discussant: Nicola Lo Savio
Diciannove anni fa è stata coniata la definizione “terza onda” di terapie cognitivo-comportamentali (Hayes, 2004), per definire l’emergere di nuovi modelli
focalizzati su processi di mindfulness, accettazione, obiettivi basati sui valori e
metacognizione e con lo scopo ultimo di modificare la relazione della persona con
le proprie esperienze interne cognitive ed emotive e non il loro contenuto. Alcuni
esempi di questi modelli, che pongono maggiore enfasi sul contesto interno ed
esterno alla base dello stabilirsi e del mantenersi di comportamenti problematici,
sono l’Acceptance and Commitment Therapy (ACT; Hayes, Strosahl, Wilson, K. G.
(1999), la Compassion Focused Therapy (CFT; Gilbert, 2010), la Functional Analytic
Psycotherapy (FAP; Tsai, Kohlenberg, Kanter, Kolemberg, Folletto, e Callaghan,
2009) e la Dialectical Behavior Therapy (DBT; Lineham, 1993).
Dalla sua nascita, questa nuova generazione di modelli CBT si è sempre meno
focalizzata su protocolli basati su diagnosi sindromiche e sempre di più sullo studio
di procedure connesse a processi chiave, transdiagnostici, alla base dei cambiamenti umani adattivi (cioè, pattern di cambiamento funzionalmente importanti che
caratterizzano diverse categorie diagnostiche) (Hayes e Hofmann, 2017).
Gli interventi di questo simposio mirano a illustrare l’esperimento di fondare un
Centro di psicoterapia, il Centro Interazioni Umane, che ha l’intento di applicare
interventi comportamentali contestualistico-funzionali, basati su processi transdiagnostici, a pazienti adulti e minorenni e alle loro famiglie. In una prospettiva
contestualistico-funzionale l’intervento si estende oltre il problema riportato e
prende in esame anche il contesto in cui la persona è inserita, poiché la relazione
tra individuo e contesto è bidirezionale, funzionale e interdipendente.
Nella prima relazione sarà presentata l’impostazione teorica e clinica del centro,
le procedure di intervento cognitivo-comportamentali contestualistico-funzionali
e le caratteristiche della casistica trattata nei primi anni di attività. Nella seconda
relazione sarà presentato l’intervento su un caso di rapido e significativo aumento
ponderale in un quadro di Disturbo Depressivo Maggiore. La terza relazione presenterà l’intervento su una ragazza preadolescente con discontrollo degli impulsi
e sui suoi genitori.
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La costruzione di protocollo di trattamento ambulatoriale
CBT Process Based per adulti, giovani e minori; il caso del
Centro Interazioni Umane
Francesco Dell’Orco1,2,4 , Marta Schweiger1,2, Anna Prevedini1,2,4 ,
Francesca Pergolizzi3,1, Paolo Moderato3,1
1 Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano - IESCUM
2 Centro Interazioni Umane – CIU
3 Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive - ASCCO
4 ACT-Italia
Introduzione. Centro Interazioni Umane progetta e realizza interventi di psicoterapia rivolti a bambini e adolescenti e adulti inspirati all'Acceptance and Commitment Therapy (ACT: Hayes, Strosahl & Wilson, 1999) ai modelli CBT Process Based
(Hayes & Hofmann, 2018). Secondo l'ACT la sofferenza psicologica è l'esito di uno
squilibrio dei processi fisiologici che sono alla base della cognizione e del linguaggio. A differenza di molte altre psicoterapie, l'ACT possiede un chiaro modello di
funzionamento "normale" della persona (flessibilità psicologica) e la sua concettualizzazione si situa a un livello trans-diagnostico, ovvero al di sopra delle specifiche
classificazione diagnostiche. I trattamenti ispirati all'ACT risentono dunque solo in
parte di differenze legate a specifiche diagnosi nosografiche.
Metodo. I partecipanti a questo studio, pazienti adolescenti e adulti che si sono
rivolti al Centro Interazioni Umane, hanno ricevuto un trattamento individuale inspirato ai processi del modello DNA-V (Hayes & Ciarrochi, 2017) ai 6 passi della Matrice
ACT (Polk, Schoendorff, Webster, & Olaz 2017). La presa in carico ha preso avvio
da un percorso di assessment basato, oltre che sul colloquio clinico, sulla compilazione di questionari utili alla valutazione dei processi dell'ACT. Gli stessi sono stati
nuovamente compilati a distanza di 6 mesi dall'avvio del trattamento. L'aderenza al
trattamento è stata monitorata attraverso un percorso di supervisione continuo
a cadenza quindicinale per tutta la durata del trattamento.
Risultati. Nel corso di questo intervento sarà presentata una sintetica panoramica
sulle procedure di trattamento utilizzate nel trattamento di pazienti adolescenti
e adulti e saranno descritti alcuni dati preliminari sull'efficacia del trattamento.

Le terapie di terza generazione nel trattamento
della depressione maggiore: un case report
Marta Cristoffanini2; Anna Prevedini1,2,4, Francesco Dell’Orco1,2,4,
Marta Schweiger1,2
1 Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano - IESCUM
2 Centro Interazioni Umane – CIU
3 Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive - ASCCO
4 ACT-Italia
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Introduzione. Secondo i principi della della behavior analysis (Skinner; 1969),
sebbene funzionale in un ampio range di situazioni, l’adesione a regole verbali
può diventare problematica nel momento in cui il linguaggio comincia ad avere
precedenza sull’esperienza diretta, anche qualora essa disconfermi ripetutamente
la validità della regola stessa (Törneke et al. 2008). Tale meccanismo può essere
alla base di un deficit di competenze emotivo-relazionali nonché rappresentare
un’importante fonte di stress clinico (Drossel et al. in Woods & Kanter 2016).
Il presente contributo intende illustrare il caso di M., avvocato di 57 anni, giunta
alla nostra attenzione su invio di uno specialista endocrinologo per un rapido
e significativo aumento di peso in un quadro di Disturbo Depressivo Maggiore.
L’ipotesi funzionale individua nell’eccesso di pliance a regole rigide e inflessibili e
nel pervasivo ricorso a strategie di evitamento esperienziale l’origine dei problemi
relazionali e in ultima analisi della sofferenza della paziente.
Metodo. Nel tentativo di promuovere una maggiore sensibilità alle contingenze ambientali, in accordo con la cornice teorica e metodologica dell’Acceptance and Commitment therapy (ACT; Hayes et al.,1999) e della Functional Analytic
Psychotherapy (FAP; Kohlenberg & Tsai, 1991), il trattamento ha affrontato le difficoltà di M. partendo da una riflessione sull’efficacia del proprio comportamento.
Attraverso l’uso di strategie di defusione e accettazione, pratiche di mindfulness
e ad una graduale presa di contatto con i propri valori, la paziente ha dimostrato
di poter abbandonare le pretese di giustizia nei confronti dei propri familiari e riorientare la propria attenzione verso ciò su cui poteva realmente fare la differenza.
Risultati. A circa 12 mesi dall’inizio del trattamento, grazie ad un costante lavoro di
confronto e supervisione, il protocollo sviluppato all’interno del Centro Interazioni
Umane (opportunamente adattato alle caratteristiche e ai bisogni della paziente)
ha permesso di raggiungere tutti gli obiettivi terapeutici concordati con la paziente.

Contestualismo-funzionale in un intervento di terza
generazione in età evolutiva: un case report
Camilla Costanza Iannaccone2; Anna Prevedini1,2,4 , Marta Schweiger1,3 ,
Francesco Dell’Orco1,2,4
1 Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano - IESCUM
2 Centro Interazioni Umane – CIU
3 Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive - ASCCO
4 ACT-Italia
Introduzione. Per descrivere una terapia cognitivo-comportamentale contestualista di terza generazione basato sull’Acceptance and Commitment Therapy (ACT;
Hayes et al., 1999) che illustra un intervento su un minore e il suo contesto famiglia,
viene presentato il caso di L.: dodici anni, secondogenita, ha una sorella maggiore
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con lieve ritardo cognitivo, genitori divorziati, il padre ha avuto un’altra figlia dall’attuale compagna. L. accede al servizio su sua richiesta spontanea, esplicitando il
bisogno di uno spazio personale dove condividere difficoltà.
Metodo. Il protocollo del Centro Interazioni Umane (CIU) prevede: un primo colloquio con entrambi i genitori, svolto da uno psicoterapeuta che raccoglie anamnesi familiare, della coppia e del minore, problema riportato e somministrazione
di questionari. In seguito, il caso viene presentato in equipe e assegnato ad un
altro psicologo/psicoterapeuta che svolge i colloqui di assessment con il minore,
somministra i questionari e, al fine di garantire il segreto professionale, si concorda
il contenuto da riportare ai genitori.
Infine, i due clinici espongono una restituzione ai genitori, in questo caso anche L.
ha richiesto di partecipare al colloquio, in cui si condividono ipotesi funzionale della
problematica riportata, scoring e descrizione di quanto emerso dai questionari,
obiettivi della presa in carico. L’intervento con L. si è basato sul modello DNA-V (L.
Hayes, J. Ciarrochi, 2017), in cui metafore ed esercizi esperienziali basati sui processi
dell’ACT sono stati adattati per la popolazione degli adolescenti. Gli obiettivi del
trattamento, condivisi con L. in seguito all’assessment, sono: comunicazione più
aperta con i genitori condividendo efficacemente emozioni e desideri, cambiare
il rapporto con i pensieri (defusione), accettare e sintetizzare valori attualmente
contrastanti (maggiore autonomia, riservatezza VS chiedere aiuto e vicinanza, costruire un rapporto più intimo con i genitori), interrompere comportamenti autolesivi (self cutting). Contemporaneamente, si prosegue con un colloquio al mese
di un’ora e mezza con i genitori finalizzato a una corretta lettura di stati d’animo e
difficoltà della figlia e di lavoro sugli stili educativi, emotivi e comunicativi genitoriali
(es. tempo privilegiato, coesione e coerenza educativa basata sui bisogni evolutivi
dei figli seppur in contesto di divorzio, validazione emotiva, ecc.), svolti da un’altra
psicoterapeuta del CIU.
Risultati. Dopo 8 mesi di intervento i risultati del percorso svolto con L. e parallelamente con i suoi genitori, si sono concretizzati in: estinzione dei gesti autolesivi
ed esplorazione di diverse strategie funzionali ed efficaci per rapportarsi ai propri
vissuti interni (pensieri, emozioni, sensazioni), sperimentazione di defusione e azioni coerenti con i valori tramite esercizi esperienziali e traking, aumentata capacità di
sperimentare uno stile comunicativo più aperto ed autentico. Dal lato genitoriale,
inoltre, si rileva per entrambi i genitori una nuova routine di tempo privilegiato
ed esclusivo settimanale con L. e un incremento significativo della frequenza di
conversazioni centrate sul riconoscimento e la validazione dell’esperienza emotiva.
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Relazioni magistrali
17.15-18.00
SALA H

La mente ossessiva: nuove prospettive
terapeutiche
Francesco Mancini
La ricerca scientifica ci consente una rappresentazione piuttosto accurata e
coerente degli stati mentali che generano ossessioni e compulsioni, dei processi intrapsichici di mantenimento e aggravamento di tali stati e delle esperienze
precoci plausibilmente alla base della vulnerabilità al disturbo ossessivo. Questo
insieme di conoscenze consente di definire con discreta precisione il rationale degli
interventi psicoterapeutici e, di conseguenza, le decisioni terapeutiche. In questa
presentazione illustrerò le caratteristiche della mente ossessiva che emergono dai
risultati di diverse ricerche e mostrerò le indicazioni terapeutiche che ne derivano.

17.15-18.00
SALA I

Wired to connect: un approccio polivagale
alla vita
Antonella Montano
In questa plenaria Antonella Montano ci guida attraverso l’illustrazione del programma teorico/esperienziale da lei stessa elaborato sulla base del lavoro di Stephen
Porges e Deb Dana. Wired to connect: un approccio polivagale alla vita è un protocollo di gruppo di 12 settimane costruito sul presupposto che – al di là del trattamento
del trauma – la conoscenza del modo in cui il sistema nervoso autonomo risponde
di fronte a segnali di pericolo o sicurezza permetta agli individui sia di mappare e
riconoscere i propri stati di attivazione, sia di modularli intenzionalmente.
Il programma è stato proposto in via sperimentale per la prima volta nel 2022 in
formato on line a un gruppo di 60 partecipanti. Esso introduce alla comprensione
degli elementi fondamentali della Teoria Polivagale grazie all’utilizzo di finestre teoriche (con il supporto di tavole grafiche appositamente create), compiti a casa e
attività pratiche che toccano aspetti come il respiro, il suono, l’ascolto o il movimento.
La struttura dell’intero percorso è a domino: ogni sessione si basa sulla precedente,
di cui riprende i contenuti a partire dalla discussione degli homework.
L’obiettivo ultimo di Wired to connect: un approccio polivagale alla vita è quello di
aiutare le persone a conoscere e rafforzare il proprio sistema ventro-vagale, così da
imparare a stimolarlo e a dimorarvi. È qui, infatti, che è possibile assecondare quel
desiderio ancestrale di connessione - a noi stessi, agli altri, alle nostre passioni, alla
natura – già presente nel nostro primo vagito e che colora di senso e significato il
nostro esistere.
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17.15-18.00
SALA L

Il trattamento del trauma con la DBT-PE
(Prolonged Exposure)
Cesare Maffei
La Dialectical Behavior Therapy (DBT) (Linehan, 1993) è il trattamento evidence-based più diffuso al mondo per pazienti con disturbo borderline di personalità.
L’esperienza clinica mostra come un numero consistente di pazienti borderline è
stato vittima di eventi che hanno avuto un effetto traumatico la cui espressione si
manifesta sotto forma di disturbo post-traumatico da stress (PTSD), che rende la
problematica clinica del disturbo borderline più complessa, e spesso non agevolmente affrontabile utilizzando la DBT.
Allo scopo di affrontare efficacemente questo tipo di problematiche è stata
recentemente messa a punto la DBT-PE (Prolonged Exposure) (Harned, 2022), che
è basata su una integrazione tra la DBT standard ed una versione adattata della
Prolonged Exposure (PE) Therapy for PTSD (Foa, Hembree, Rothbaum, & Rauch,
2019). La pubblicazione del manuale della DBT-PE nel 2022 è stata il prodotto di
anni di esperienza clinica e di ricerca sperimentale, in continuità con la metodologia
scientifica della DBT.
Il trattamento è rivolto a pazienti molto gravi, in cui sono presenti, in maniera intensa e pervasiva, disregolazione emozionale e comportamentale, implicanti rischi
per la vita e per l’incolumità, insieme alla sintomatologia del PTSD. La possibilità di
trattare contemporaneamente queste complesse configurazioni psicopatologiche
è indubbiamente l’aspetto innovativo della DBT-PE, a confronto con altri trattamenti per il PTSD. Per questi, infatti, la compresenza di una grave patologia della
personalità rappresenta un ostacolo insormontabile.

17.15-18.00
SALA D

L’aderenza alla psicoterapia: la controversia tra
processi, personalità e relazione
Sandra Sassaroli
In molte tradizioni cliniche quando il terapista si trova di fronte a un problema di
alleanza con il paziente è abituato a ricorrere a spiegazioni che si basano su modelli
focalizzati sulla relazione terapeutica oppure sulla psicopatologia della personalità.
Questi modelli, sicuramente sofisticati e complessi, privilegiano l’indagine di stati
mentali meno controllabili e soggetti alle capacità proattive del paziente e ricercano il fattore curativo in esperienze emozionali correttive e nella loro analisi in
seduta in termini di dinamiche relazionali. Il modello cognitivo ha affrontato que-
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sto aspetto in maniera diversa con la svolta processuale. Questa svolta mantiene
l’interesse proprio del modello cognitivo per il lavoro sulle funzioni mentali più
padroneggiabili e proattive, come quelle di adattamento continuo e modulazione
metacognitiva dei sistemi ai contesti in cui vivono. Il modello teorico processuale si
traduce in seduta nell’attenzione alla condivisione continua tra paziente e terapeuta
del funzionamento psicopatologico, al monitoraggio continuo dell’andamento della
terapia e la possibilità di gestire l’alleanza come aderenza o discostamento dalla
condivisione del progetto clinico.

18.00-19.00
SALA H

Cognitive Behavior Therapy in 2022
Judith Beck (inglese)

18.00-19.00
SALA D

La terapia cognitivo comportamentale nel 2022
Judith Beck (tradotta)
La CBT è in continua espansione ed evoluzione. I recenti progressi della ricerca ci
hanno aiutato a perfezionare sia la teoria che il trattamento e a espandere l'uso della CBT verso una più ampia gamma di individui che presentano disagio psicologico.
Uno sviluppo importante è la Recovery-Oriented Cognitive Therapy (CT-R). I
principi di questo modello, originariamente creato e validato da Aaron Beck e
colleghi per individui che presentavano gravi disturbi mentali (Grant, Bredemeier
e Beck, 2017), vengono ora studiati e applicati per i nostri pazienti ambulatoriali a
funzionamento più elevato.
Un secondo importante elemento che è stato integrato con la CBT è la mindfulness, che si è rivelata particolarmente utile per i pazienti che presentano processi
mentali disfunzionali come il rimuginio, il pensiero ossessivo e l’autocritica continua,
o che cercano di sopprimere esperienze spiacevoli come le emozioni negative, i
pensieri intrusivi o il dolore fisico.
Inoltre la moderna CBT incorpora anche tecniche provenienti da altri tipi di
trattamento, purché siano evidence-based e compatibili con il modello cognitivo.
A tutt’oggi la CBT continua a essere la forma di psicoterapia più diffusa al mondo (Knapp, Kieling e Beck, 2015). Se opportunamente adattata alla cultura e alle
caratteristiche di ogni individuo, essa può essere utilizzata con un'ampia gamma di
popolazioni e in innumerevoli contesti. Infine, i nuovi progressi tecnologici hanno
anche cambiato il modo in cui viene erogata la terapia.

54

Sabato 5 novembre 2022

Workshop 5
8.30 – 10.30
SALA H

Contextual Schema Therapy:
le tecniche esperienziali
Duccio Baroni e Nicola Marsigli
La Contextual Schema Therapy (CST) è un recente modello proposto da Roediger, Stevens e Brockman e rappresenta un’evoluzione dell’originaria Schema
Therapy di Young. In particolare, nella CST vengono ridefiniti i bisogni di base e
integrati i principi dell’Acceptance and Committment Therapy (ACT) come guida
per lo sviluppo del mode Adulto Funzionale.
Tali innovazioni portano a nuove opportunità per lavorare con i pazienti attraverso interventi esperienziali propri delle terapie di terza generazione. L’obiettivo,
similmente al modello originario, è quello di costruire nel paziente un mode Adulto
Funzionale capace di connettersi con i propri valori e di essere flessibile nello
scegliere un corso di azione.
Lo scopo di questo workshop è presentare come la CST ha ridefinito il razionale
e l’utilizzo di alcune tecniche esperienziali, come il chair work o l’imagery rescripting. Durante il workshop, i conduttori illustreranno queste tecniche attraverso
presentazione di casi e simulate così da permettere ai partecipanti di provare e
comprendere l’utilizzo di queste tecniche.
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Workshop 6
8.30 – 10.30
SALA I

Sviluppo, valutazione e disseminazione
della terapia cognitivo comportamentale
per gli adolescenti con disturbi
dell’alimentazione
Riccardo Dalle Grave
La terapia cognitivo comportamentale migliorata (CBT-E) per gli adolescenti,
originariamente progettata per il trattamento di pazienti adulti con disturbi dell’alimentazione, è stata sviluppata in Italia. Il trattamento è stata valutato in studi di
coorte in pazienti di età compresa tra 13 e 19 anni. Due studi hanno incluso adolescenti con anoressia nervosa grave e uno adolescenti non sottopeso con altri
disturbi dell’alimentazione. I promettenti risultati ottenuti da questi studi hanno
portato il National Institute for Health and Clinical Excellence a raccomandare
la CBT-E per l'adolescenza come alternativa al trattamento basato sulla famiglia
(FBT) sia per l’anoressia nervosa che per la bulimia nervosa. Uno studio recente,
che ha confrontato la CBT-E e la FBT, ha anche dimostrato che i due trattamenti
ottengono risultati simili dopo 6 e 12 mesi.
La CBT-E ha molte caratteristiche che la rendono adatta a soddisfare le esigenze
delle pazienti più giovani. Innanzitutto, è un trattamento psicologico che include
numerose strategie per ingaggiare il paziente, una caratteristica di vitale importanza per la gestione degli adolescenti, che di solito sono molto ambivalenti nei confronti della prospettiva di iniziare una cura. Inoltre, la CBT-E adotta un approccio
collaborativo finalizzato a migliorare il senso di controllo del paziente in generale.
Infine, utilizzando un approccio transdiagnostico, la CBT-E è in grado di affrontare
tutte le categorie diagnostiche dei disturbi dell’alimentazione.
In futuro dovranno essere affrontate tre sfide principali:
1. Migliorare la conoscenza dei “moderatori” degli effetti della CBT-E e della FBT
per capire a chi raccomandare uno dei due trattamenti
2. Identificare i “mediatori” degli effetti della CBT-E per aumentarne l’efficacia e
l’efficienza
3. Massimizzare la disponibilità di CBT-E utilizzando la moderna tecnologia per
formare un maggior numero di terapeuti e rendere il trattamento più scalabile.
Per approfondire
www.cbte.co
Dalle Grave R, Calugi S. Cognitive behavior therapy for adolescents with eating
disorders. New York: Guilford Press; 2020.

56

Sabato 5 novembre 2022

Workshop 7
8.30 – 10.30
SALA L

Wired to connect (Nati per connetterci):
un approccio polivagale alla vita. Applicazioni
nell’età adulta ed evolutiva
Antonella Montano e Roberta Rubbino
Wired to connect: un approccio polivagale alla vita è un programma teorico
esperienziale di gruppo di 12 settimane sviluppato da Antonella Montano sulla base
del lavoro di Stephen Porges e Deb Dana. Il programma bilancia finestre teoriche
e attività pratiche.
In questo workshop, accanto alla esposizione sintetica del protocollo, si darà
spazio a una parte esperienziale, così che i partecipanti possano sperimentare direttamente sulla propria mente e il proprio corpo alcune tecniche di base. Seguirà
l’illustrazione delle declinazioni del programma in ambito evolutivo.
Sarà presentata la struttura dell’intero percorso, che è a domino: ogni sessione
si basa sulla precedente, di cui riprende i contenuti a partire dalla discussione degli
homework.
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Workshop 8
8.30 – 10.30
SALA D

La paura di contaminazione nel DOC:
ansia, disgusto e contaminazione mentale
Gabriele Melli
Il timore di contaminazione è indubbiamente il più frequente fra i pazienti ossessivo-compulsivi (DOC) e comporta estenuanti rituali di lavaggio e sterilizzazione
nonché invalidanti evitamenti. Tradizionalmente si ritiene che la paura di contaminazione sia legata a quella di contrarre o trasmettere malattie o comunque di arrecare involontariamente danni alla propria o altrui salute. L’esperienza però insegna
che molti pazienti evitano il contatto con lo “sporco” e si lavano oltre il normale,
pur non temendo alcuna conseguenza per la salute, solo perché avvertono forti e
insostenibili emozioni di disgusto. Vi sono poi altri che si ingaggiano in importanti
rituali di “decontaminazione” anche senza essere entrati in contatto con alcuna
fonte di sporco, solo perché avvertono una sensazione interna di “contaminazione
mentale”, da cui devono purificarsi, che si attiva con ricordi, pensieri o immagini
specifiche. Vi sono quindi almeno tre forme di DOC che si manifestano con compulsioni di lavaggio ma che hanno alla base timori e fattori affettivi molto diversi
tra loro, che richiedono una concettualizzazione un trattamento specifici. Nel workshop verranno illustrate le forme sopra citate di paura della contaminazione e le
strategie di assessment e intervento dedicate ad ognuna di queste.
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Simposio 13
11.00-12.15
SALA H

La formulazione condivisa del caso come
strumento psicoterapeutico
Chair: Giovanni Maria Ruggiero
Discussant: Paolo Moderato
La formulazione condivisa del caso è un intervento classico del repertorio psicoterapeutico cognitivo comportamentale. Sebbene sempre considerata importante,
il suo approfondimento teorico è stato tuttavia sottovalutato rischiando di ridurla
ad accorgimento tecnico. La condivisione della formulazione del caso è strettamente innestata ai principi teorici dell’analisi funzionale dei comportamenti disadattivi
e alla possibilità di intervenire ristrutturando in collaborazione consapevole con
il paziente gli stati mentali disfunzionali. Il convegno approfondisce le implicazioni
teoriche e cliniche della formulazione condivisa del caso nelle terapie cognitivo
comportamentali (CBT), definendola come il principale strumento operativo degli
approcci CBT con cui il terapeuta gestisce l'intero processo psicoterapeutico. I vari
interventi discutono il rapporto tra formulazione condivisa del caso e interventi
specifici del trattamento cognitivo comportamentali.

La concettualizzazione del caso in Schema Therapy
Nicola Marsigli
Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva (IPSICO) Firenze
Il modello della Schema Therapy nasce negli anni ‘90 grazie al pionieristico lavoro di J. Young e viene sistematizzato nel 2003 con la stesura di un manuale di
trattamento.
Schema Therapy è un modello per il trattamento dei disturbi di personalità, nel
quale sono previste e integrate tecniche di diversi approcci.
Nella Schema Therapy il disagio soggettivo è prodotto dal mancato soddisfacimento, durante il periodo infantile e adolescenziale, di alcuni bisogni di base
ritenuti fondamentali, come ad esempio sentirsi protetti o amati. Quando questi
bisogni non vengono soddisfatti a causa di relazioni primarie disfunzionali, il modello postula che si creino delle strutture cognitive (Schemi Maladattivi Precoci)
e dei particolari stati mentali (Mode), che diventano centrali per comprendere il
malessere della persona.
Uno dei processi chiave nel percorso di trattamento è dato dalla condivisione
della formulazione del caso con il paziente. Grazie a questo processo, per il paziente
diventa più chiaro comprendere il processo in atto e scegliere il tipo di reazione
più adeguata.
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Nel presente lavoro, verrà illustrato come il terapeuta procede alla formulazione
del caso e quali passi, strumenti e strategie utilizzi. In particolare, verranno evidenziati gli interventi di natura esperienziale, come l’Imagery diagnostica e la loro
integrazione nel processo di assessment.

La validazione del Libet-Questionnaire: uno strumento
per la concettualizzazione del caso clinico
Alessia Offredi, Annalisa Oppo, Giovanni Mansueto, Simona Scaini,
Giovanni Maria Ruggiero, Gabriele Caselli e Sandra Sassaroli
Sigmund Freud University Milano, Scuole di specializzazione in psicoterapia
cognitiva “Studi Cognitivi”
La concettualizzazione del caso clinico è uno strumento essenziale per formulare ipotesi sul funzionamento del paziente, sui problemi presentati e sui fattori di
mantenimento degli stessi (Horowitz & Eells, 1993).
Diversi modelli all’interno del panorama cognitivo-comportamentale sottolineano la necessità di formulare una concettualizzazione del caso al fine di assicurare
l’implementazione di interventi adeguati e strategie idonee per le circostanze specifiche del paziente (e.g. Clark & Beck, 2010). Con il protrarsi della Terza Onda del
cognitivismo, l’insorgenza di nuovi approcci psicoterapici ha portato a una crescita
esponenziale delle possibili forme di concettualizzazione del caso. Le ripercussioni
fondamentali della mancanza di un linguaggio comune in questo ambito risiedono
in criticità nello scambio di informazioni tra clinici e, conseguentemente, in difficoltà nella condivisione di evidenze che possono essere utili per la pratica clinica,
favorendo in molti casi una integrazione tra modelli non strutturata e legata all’esperienza personale del clinico (Ridley, Jeffrey & Roberson, 2017). Infine, seppure
l’importanza delle componenti metacognitive sia nota sin dagli anni 70 (Flavell,
1979), in molti modelli di concettualizzazione tali aspetti non vengono adeguatamente compresi.
Si rende perciò necessario lo sviluppo e la validazione di un nuovo modello
transdiagnostico per la concettualizzazione del caso in psicoterapia cognitiva, che
non sia ancorato ad uno specifico approccio della Terza Onda. Il modello LIBET
(Sassaroli et al., 2022) assume un ruolo centrale in questa prospettiva e il suo
sviluppo è sostenuto dalla diffusione di uno strumento, il LIBET-Questionnaire
(LIBET-Q), che permette di valutarne le componenti processuali. I risultati delle
analisi fattoriali esplorative e confermative del LIBET-Q verranno in questa sede
presentati e discussi.
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Formulazione condivisa del caso e relazione terapeutica
Giovanni Maria Ruggiero, Gabriele Caselli e Sandra Sassaroli
Sigmund Freud University Milano, Scuole di specializzazione in psicoterapia
cognitiva “Studi Cognitivi”
La presentazione discute l’idea che la formulazione condivisa del caso possa
offrire agli approcci CBT una terminologia specifica per trattare i cosiddetti fattori comuni e i processi terapeutici aspecifici, cioè la gestione dell'alleanza e della
relazione terapeutiche (Asay e Lambert 1999). Questo bisogno non è futile. Non è
un caso che nei modelli psicodinamici e costruttivisti la cognizione sia concepita
in maniera così inseparabile dall'esperienza relazionale al punto da far considerare
quest’ultima come il vero mediatore significativo del cambiamento terapeutico
(Bara 2018; Gabbard 2017). Adottando una terminologia operativamente specifica
della CBT per i concetti di alleanza e relazione terapeutica come la "formulazione
condivisa del caso" senza prendere in prestito parole da approcci che obbediscono
a principi diversi permette di rimanere concentrati sulla proposta storica della CBT
e incoraggia la concettualizzazione dell'alleanza terapeutica in termini che sono
coerenti con i principi degli approcci CBT.
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Simposio 14
11.00-12.15
SALA I

Promuovere repertori flessibili e complessi
attraverso uno strumento semplice: utilizzo
della matrice ACT nel contesto della maternità
e della genitorialità
Chair: Francesca Pergolizzi
Discussant: Simona Scaini
La matrice (Krafft et al., 2019; Levin et al., 2017) è uno degli strumenti più efficaci
e fruibili per presentare l’ACT in una grande varietà di contesti, incluso quello
prettamente clinico. Questo strumento, facilmente visualizzabile e applicabile,
mette insieme i sei processi dell’ACT [accettazione, defusione, sé come contesto,
momento presente, valori e azione impegnata che costituiscono i cardini della
flessibilità psicologica (Hayes et al., 2006)] consentendo di condividerli con il paziente in modo semplice e potente. Attraverso la matrice, la visione contestualista
e l’analisi funzionale del comportamento entrano nella pratica terapeutica in modo
efficace e fluido, utilizzando un linguaggio preciso e allo stesso tempo di immediata
comprensione per i pazienti. Allenando la capacità di notare le proprie esperienze
attraverso la matrice, la persona, le coppie, i giovani, i genitori e i gruppi hanno la
possibilità di fortificare la capacità di compiere scelte significative anche in presenza
di ostacoli.
In questo simposio saranno presentati tre contributi: il primo presenterà le basi
teoriche e le modalità pratiche di presentazione della matrice ACT; il secondo e il
terzo presenteranno due esempi di applicazione della matrice ACT in contesto di
gruppo. Nello specifico, il secondo contributo vedrà l’applicazione flessibile della
matrice su donne in gravidanza e il terzo illustrerà l’utilizzo di questo strumento
con genitori di bambini con disturbi esternalizzanti del comportamento.

Introduzione teorica e pratica alla matrice ACT
Anna Bianca Prevedini1,2,3
1 IESCUM, Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano, Milano
2 Centro Interazioni Umane, Milano
3 ACT-Italia
La matrice rappresenta un utile strumento clinico per allenare tutti i processi
chiave della flessibilità psicologica, abilità centrale alla base dell’Acceptance and
Commitment Therapy (ACT) e per promuove una relazione terapeutica autentica
che possa diventare un contesto di apprendimento appetitivo. La matrice può essere utilizzata in terapia individuale, di coppia, in gruppo e in contesti clinici come
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in contesti organizzativi. Rappresenta una cornice visiva e un possibile continuo
rimando verbale per chiarire la funzione delle molteplici esperienze proposte nel
corso un intervento ACT: esercizi in sessione e a casa, metafore, storie, poesie
condivisi con l’utente. In questo intervento introduttivo ai successivi esempi di
applicazioni e ricerca attraverso la matrice ACT, sarà brevemente presentato lo
strumento e le sue fondamenta teoriche, forniti alcuni esempi visivi di come viene
applicato in diversi contesti, individuali e di gruppo. Saranno infine citati i dati
disponibili a supporto dell’efficacia di questo strumento per offrire un intervento
ACT sia in presenza sia attraverso applicazioni predisposte ad hoc.

Promozione del benessere in gravidanza e nel post-partum:
GESTA - Protocollo online per la promozione della flessibilità
psicologica e del benessere in gravidanza: studio pilota in
aperto
Annalisa Oppo1,2, Alice Savoia1, Francesca Rossi2, Elena Bassi2,
Marta Calcinati2, Ilaria Ceccarelli2, Eva Gaia2, Jasmina Mollica2,
Federica Vigorito2 e Giovambattista Presti2,3
1 Sigmund Freud University, Milano
2 IESCUM, Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano, Milano
3 Università Kore, Enna
Introduzione. La gravidanza e il post-partum hanno a che fare con la vita stessa e
ovviamente costituiscono un evento normale che presenta una naturale variabilità.
Tale variabilità include la possibilità di episodi depressivi che, dalle ultime meta-analisi disponibili in letteratura, sembra essere un evento relativamente presente;
i tassi di prevalenza globale, infatti, si attestano intorno al 17% (Hahn-Holbrook
et al., 2018; Shorey et al., 2018). Sebbene i dati relativi agli studi di efficacia per il
trattamento della depressione post-partum siano ormai chiari ed evidenti, il ruolo
della prevenzione non risulta essere ancora del tutto stabilito. Inoltre, la pandemia
da COVID-19 ha cambiato la modalità di lavorare nella maggior parte dei settori e, di
conseguenza, ha avuto anche un impatto sul mondo della prevenzione. Il progetto
GESTA nasce con questo obiettivo: inserirsi in un contesto di prevenzione per la
promozione del benessere in gravidanza attraverso l’apprendimento di abilità per
diminuire possibili situazioni psicopatologiche perinatali. Il protocollo è costruito
coerentemente ai principi dell'Acceptance and Commitment Therapy (ACT; Hayes,
Strosahl & Wilson, 2012), è svolto in gravidanza ed è interamente online.
Metodo. GESTA, approvato dal Comitato Etico della SFU il 15/12/2020, prevede
10 incontri di 45 minuti che si concludono in 5 settimane. In ogni incontro sono
presentati degli esercizi esperienziali con lo scopo di promuovere i sei processi di
base dell’ACT che costituiscono i cardini della flessibilità psicologica attraverso
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l’applicazione della matrice. Sono state reclutate donne dal quarto al sesto mese
di gestazione che avessero compiuto 18 anni. E’ somministrata una batteria di
test a cadenza settimanale per rilevare misure longitudinalmente variabili di esito
rilevanti (i.e. EPDS, PDPI-R, WSAS) e variabili di processo (AAQ-II, I-CFQ e MAAS).
Risultati preliminari. A gennaio 2022 è iniziato il primo gruppo pilota che ha coinvolto 8 donne e ad aprile 2022 è iniziato il secondo gruppo che ha coinvolto 5
donne. In totale, 9 donne su 13 (69.2%) hanno completato il programma e il livello
di soddisfazione riferito delle partecipanti è stato incoraggiante. A fine settembre
2022 saranno disponibili i primi dati di efficacia del progetto e saranno presentati
in questo workshop unitamente alle fasi del protocollo.

Far crescere un giardino in mezzo al mare: la matrice ACT
applicata al Parent Training con genitori di bambini con
disturbo esternalizzante del comportamento
Marta Schweiger1,2, Anna Bianca Prevedini1,2,3 , Silvia Grazioli4,
Paolo Moderato1, Antonella Costantino5 , Giovambattista Presti6
1 IESCUM, Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano, Milano
2 Centro Interazioni Umane, Milano
3 ACT-Italia
4 IRCCS Eugenio Medea, Associazione la Nostra Famiglia
5 UONPIA Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
6 Università Kore , Enna
Introduzione. L’intervento si colloca all’interno di un progetto (attivo dal 2016)
di collaborazione fra IESCUM e l’Unità Operativa di Neuropsichiatria per l’infanzia
e adolescenza (UONPIA) dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Il Parent
Training (PT) comportamentale è indicato per il trattamento dei disturbi esternalizzanti in età evolutiva, ma l’osservazione clinica suggerisce che anche quando il
genitore ha imparato “cosa fare” viene spesso ostacolato da pensieri ed emozioni
difficili. L’ACT, attraverso lo strumento della Matrice, affronta in modo efficace
questi ostacoli anche in un contesto di gruppo.
Metodo. Fra il 2017 e il 2019, 91 genitori di bambini con un disturbo esternalizzante (ADHD, DOP, disturbo emozionale dell’infanzia e altre diagnosi) hanno
partecipato a 17 gruppi di PT della durata di 12 incontri di 90 minuti condotti da
uno psicoterapeuta ACT. 70 genitori hanno compilato prima e dopo l’intervento:
la traduzione italiana del Parenting Scale (PS) e del Parental Acceptance Questionnaire (6PAQ), un questionario di soddisfazione. Nella presentazione verrà anche
illustrato l’adattamento online del programma realizzato nel 2020.
Risultati. I risultati mostrano una generale tendenza al miglioramento nella flessibilità psicologica del genitore e un cambiamento significativo nelle abilità genitoriali
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(t-test PS total score, p<0,01). I dati evidenziano un’elevata presenza media (10
incontri) e un basso tasso di dropout (10%). Moltissimi partecipanti inoltre sono
soddisfatti rispetto all’efficacia del training (95%), all’uso matrice (95%), al clima
di gruppo (100%). Nella presentazione verranno integrati i dati relativi all’anno
2021-22.
Conclusioni. Un intervento di gruppo che combina la matrice ACT con il PT
comportamentale può essere efficace nell’aumentare la flessibilità psicologica e
i comportamenti funzionali in genitori di bambini con problemi esternalizzanti. I
risultati incoraggiano ulteriori studi attraverso l’utilizzo di altri strumenti e metodi
di misurazione più sensibili e affidabili.
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Simposio 15
11.00-12.15
SALA L

La psicopatologia di personalità nel ciclo
di vita: traiettorie evolutive, profilo interno
e casi clinici
Chair: Filippo Perrini
Discussant: Antonino Carcione
La psicopatologia di personalità è una condizione classicamente associata all’età
adulta, ma l’esperienza clinica e la letteratura scientifica descrivono un crescente
numero di evidenze a favore di disfunzioni della personalità anche nell’età evolutiva.
Nel lavoro clinico con pazienti pre-adolescenti, adolescenti e adulti, appare necessario considerare la dimensione di personalità, strettamente connessa al concetto
di identità e di agency. Escludere dalla concettualizzazione questo elemento, può
rappresentare un fattore decisivo nel successo del trattamento.
Il presente simposio si propone di approfondire la letteratura a sostegno di Disturbi di Personalità (DP) anche nella minore età, i fattori predisponenti e precipitanti dei DP, con un’attenzione particolare alla relazione tra esperienze precoci
di vita, aspetti caratteriali e temperamentali, di analizzare traiettorie evolutive e
elementi di funzionamento interno di due DP tanto diversi quanto simili tra loro,
quali il Disturbo Evitante e il Disturbo Narcisistico di Personalità, e di approfondire
la dimensione di personalità nei Disturbi dello spettro autistico.
Verranno presentati dati di ricerca e casi clinici.

Associazione tra esperienze infantili avverse,
temperamento, carattere e Disturbi di Personalità: il ruolo
dell’autodirezionalità nella transizione verso la psicopatologia
Filippo Perrini1,2, Antonella Montano1
1 Istituto A.T.Beck, Roma
2 ASL Roma 6, TSMREE
Introduzione. I Disturbi di Personalità (DP) sono condizioni psicopatologiche
che esitano dall’interazione tra tratti temperamentali e fattori ambientali (Linehan,
1993). La ricerca suggerisce che gli individui con DP riportano un maggior numero di eventi avversi o traumatici durante l’infanzia. Le esperienze traumatiche e
invalidanti sono state ampiamente studiate nel Disturbo Borderline di Personalità,
tuttavia studi suggeriscono che le esperienze precoci avverse giocano un ruolo
fondamentale anche in tutti gli altri DP.
Metodi. Nel presente studio abbiamo indagato la relazione tra temperamento
e carattere, esperienze infantili avverse e DP. Sono stati reclutati partecipanti con
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DP valutati con l’intervista SCID-5 e i questionari ACE e TCI-R. Sono state condotte
analisi di regressione e di mediazione.
Risultati. I risultati hanno evidenziato un’associazione statisticamente significativa
tra il temperamento, il carattere, le esperienze infantili avverse e i DP, con un ruolo
chiave dalla dimensione dell’autodirezionalità, strettamente connessa al senso di
identità e di agency dell’individuo.
Conclusioni. L’autodirezionalità, con le sue implicazioni sull’identità dell’individuo,
sembra rappresentare l’ago della bilancia nella relazione tra esperienze avverse
e gravità dei DP. I risultati e le implicazioni cliniche saranno oggetto di analisi e
discussione.

Gemelli diversi? Disturbo Evitante e Narcisistico di
Personalità a confronto: storie di vita, funzionamento
interpersonale e strategie di coping
Silvia Bussone1, Filippo Perrini1,2, Antonella Montano1
1 Istituto A.T.Beck, Roma
2 ASL Roma 6, TSMREE
Introduzione. La letteratura suggerisce che il Disturbo Narcisistico (DNP) e il Disturbo Evitante (DEP) di Personalità siano condizioni speculari, con caratteristiche
comuni (Aquilar, 2012; Weiss and Huppert, 2022). Lo scopo della presentazione è
investigare le differenti storie di sviluppo di individui con DEP e DNP ed esplorare le
differenze in termini di problematiche interpersonali (PI) e strategie di coping (SC).
Metodi. Lo studio è stato condotto su 1510 soggetti, raggruppati in 4 categorie:
pazienti DEP, pazienti DNP, e pazienti DEP+DNP. Per la valutazione sono stati somministrati SCID 5, ACE, MPS, SCL-90-R, CISS e IIP-32.
Risultati. L’esposizione a esperienze infantili avverse e a critiche genitoriali favorisce un aumento dei tratti DEP, mentre sul DNP impattano le aspettative genitoriali.
Rispetto alle PI, il DNP esibisce atteggiamenti dominanti, vendicativi e invischianti,
mentre il DEP atteggiamenti di inibizione, anassertività ed accondiscendenza. DEP e
DNP condividono la freddezza interpersonale. Tali PI sono associate a specifiche SC.
SC orientate alle emozioni si associano a maggiori autosacrificio e accondiscendenza sia nel DEP che nel DNP. Nel DEP, tale SC si associa inoltre a maggiori anassertività e dominanza ostile; mentre nel DNP a maggiori vendicatività, inibizione sociale
ed invischiamento. SC orientate all’ingaggio sociale sia nel DEP che nel DNP sono
associate a minore inibizione sociale, e nel DEP a minore distanza interpersonale
e maggiore autosacrificio. Inoltre, nel DEP notiamo SC autoconsolatorie associate
a maggiore dominanza ostile e vendicatività; nel DNP SC orientate al compito si
associano a minore inibizione sociale. Le interazioni tra SC e PI predicono la gravità
sintomatologica.
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Conclusioni. I nostri risultati suggeriscono come, a partire da differenti pattern di
sviluppo, DEP e DNP sviluppano differenti PI. Tali problematiche sono associate a
SC in parte sovrapponibili, che rendono i due DP al tempo stesso simili ma diversi.

La personalità nel lavoro terapeutico con l’adolescente: tratti
distintivi e sfide nella terapia
Roberta Rubbino
Istituto A.T.Beck, Roma
In accordo con la nosografia ufficiale, i Disturbi di Personalità (DP) possono essere diagnosticati al compimento della maggiore età. Tuttavia, gli studi e la clinica
suggeriscono come i DP siano condizioni già presenti negli adolescenti, e come
le traiettorie di personalità debbano essere valutate anche nei bambini (Sharp et
al., 2018; Videler et al., 2019; Fossati & Somma, 2021). Negli ultimi anni la psicologia
dell’età evolutiva si è interrogata sui meccanismi alla base dello sviluppo di tratti di
personalità disfunzionali, portando attenzione ai fattori genetici e temperamentali,
ai pattern di attaccamento e alle tappe di sviluppo (Lenkiewicz et al., 2016). La controversia nella comunità scientifica circa la possibilità o meno di diagnosticare DP
in adolescenza rimane ancora aperta, mentre sul piano clinico dei passi avanti sembrano essere stati fatti. Lo scopo di questo intervento è descrivere lo stato dell’arte
della letteratura e presentare casi clinici di pazienti adolescenti il cui trattamento ha
dovuto necessariamente prendere in considerazione i tratti di personalità.

Disturbi di Personalità e Spettro autistico: il ruolo dei tratti
di personalità nel determinare l'efficacia dell'intervento
terapeutico anche in adolescenza
Roberta Bacchio
Istituto A.T.Beck, Roma
Quando si parla di Disturbi dello Spettro autistico ci sono, generalmente, due
grandi ostacoli. Il primo è il falso mito secondo cui l’autismo è una condizione
dell’infanzia, che in qualche modo scompare o si trasforma quando il bambino
cresce. Nella realtà, il bambino autistico rimane tale per tutto il corso della vita,
diventando prima un adolescente e poi un adulto con autismo. Questa falsa credenza impedisce di porre la giusta attenzione ai Disturbi dello Spettro autistico
negli adolescenti e negli adulti. La seconda problematica emerge quando, una volta
appurato che la persona rientra nello Spettro, non si va oltre con l’indagine clinica: spesso, infatti, non vengono considerate altre condizione concomitanti, come
disturbi d’ansia, depressione e disturbi di personalità, i cui sintomi si tende a far
rientrare nel grande calderone dell’autismo, sottostimandone quindi l’impatto sul
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funzionamento dell’individuo e riducendo l’efficacia del trattamento. Alla luce di
queste considerazioni, l’obiettivo di questo intervento sarà dare una panoramica
degli studi che si sono occupati dei disturbi di personalità all’interno dello spettro
autistico per poi concludere con un focus, attraverso l’esposizione di un caso
clinico, su quanto sia fondamentale valutare attentamente l’eventuale presenza di
altre condizioni, con particolare attenzione ai disturbi di personalità.
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11.00-12.15
SALA ABC

Disfunzioni sessuali, comportamento sessuale
compulsivo, cyber-pornografia, e dipendenza
affettiva all’interno della cornice teorica del
modello “Self-Regulatory Executive Function
(S-REF): il ruolo della metacognizione e del
pensiero desiderante
Chair: Dr. Giovanni Mansueto (Università degli studi di Firenze, Sigmund Freud
University, Milano)
Discussant: Dr. Gabriele Caselli (Sigmund Freud University, Milano)
Il presente simposio si propone di esplorare, all’interno della cornice teorica del
modello del “Self-Regulatory Executive Function (S-REF), quali variabili cliniche e
cognitive, in termini di credenze metacognitive e pensiero desiderante, possono
concorrere al mantenimento di disturbi del comportamento sessuale, comportamento sessuale compulsivo, uso problematico della cyber- pornografia, e dipendenza affettiva. Il primo studio presenta una revisione della letteratura al fine di
esplorare il possibile ruolo delle metacredenze cognitive in relazioni al mantenimento di disfunzioni sessuali maschili e femminili. Il secondo esplora la relazione
tra pensiero desiderante relazione e comportamento sessuale compulsivo. Il terzo
studio esplora la relazione tra pensiero desiderante e uso problematico della cyber-pornografia. Infine, il quarto studio presenta le caratteristiche psicometriche
dell’’Inventory for Love Addiction (INLOAD), quale nuovo strumento di valutazione
della Dipendenza affettiva. All’interno del presente simposio verranno discusse
possibili implicazioni cliniche in relazione a possibili procedure di assessment e
potenziali approcci terapeutici per il trattamento dei disturbi del comportamento
sessuale, comportamento sessuale compulsivo, uso problematico della cyber-pornografia, e dipendenza affettiva.

L’impatto delle credenze metacognitive nelle disfunzioni
sessuali maschili e femminili: una revisione sistematica
Carlotta Olivari1,2, Marco di Cugno3 , Gabriele Caselli1,4
1 Dipartimento di Psicologia, Sigmund Freud Private University, Milano, Italia,
2 Dipartimento di Psicologia Sigmund Freud Privatuniversität, Wien, Austria
3 Studi Cognitivi, sedi di Milano, Genova, Italia
4 School of Applied Sciences, London South Bank University, London, UK
Introduzione. Vi sono diversi studi in letteratura che sottolineano come le disfunzioni sessuali maschili e femminili possano causare problematiche legate alla
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salute fisica e psicologica. Vi sono inoltre evidenze che mostrano che gli individui
con disfunzioni sessuali adottino alcune strategie cognitive per migliorare la performance sessuale durante il rapporto.
Obiettivi. Lo scopo del presente studio è di indagare le potenziali correlazioni
tra disfunzioni sessuali maschili e femminili e credenze metacognitive positive e
negative.
Metodo. I dati sono stati analizzati seguendo la Preferred Reporting Items for
Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). L'analisi della letteratura è stata
condotta su PubMed, PsycInfo, PsycArticles e Google Scholar. Non sono state
imposte restrizioni di data, lingua o paese. I termini di ricerca includevano “metacognition”, “metacognitive therapy”, “cognitive-attentional syndrome”, “male sexual
dysfunctions”, “female sexual dysfunctions” e “sexual impairments”.
Risultati. Sono stati identificati sei studi. I risultati hanno sottolineato che gli individui con disfunzioni sessuali mostravano un maggior numero di meta-credenze
rispetto alla popolazione generale non clinica. Nella disfunzione erettile e nell'eiaculazione precoce gli individui adottavano alcune strategie metacognitive disfunzionali per migliorare le prestazioni; le donne con disfunzioni sessuali (vaginismo,
dispareunia, disturbo da dolore genito-pelvico) mostravano punteggi più alti nelle
meta-credenze, nel bisogno di controllo dei pensieri, e nell’autoconsapevolezza
cognitiva rispetto alla popolazione generale. Infine, i risultati hanno sottolineato
che le meta-credenze potrebbero avere un'influenza maggiore sul disagio sessuale
rispetto ad altre variabili come il dolore fisico.
Conclusioni. Le credenze metacognitive sembrano essere implicate nelle disfunzioni sessuali maschili e femminili.

Il ruolo del pensiero desiderante e delle metacognizioni nel
comportamento sessuale compulsivo
Carlotta Olivari3 , Gabriele Caselli1,2,3 , Giovanni Mansueto3,4,
Claudia Marino1,3,5 , Jon Binnie, Jessica Cericola1, Giulio Candellari1,
Marcantonio M. Spada1
1 Division of Psychology, School of Applied Sciences, London South Bank University, London, UK
2 Studi Cognitivi, Milan, Italia
3 Dipartimento di Psicologia, Sigmund Freud University, Milan, Italia
4 Dipartimento di scienze della salute, Università degli Studi fi Firenze, Italia
5 Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di
Padova, Padova, Italia
Introduzione. Il pensiero desiderante è un processo cognitivo volontario che
coinvolge la perseverazione verbale e la prefigurazione immaginativa dell’oggetto
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o dell’attività desiderati. Lo scopo del presente studio è quello di esplorare il ruolo
del pensiero desiderante nel comportamento sessuale compulsivo (Compulsive Sex
Behavior), un disturbo psicologico caratterizzato da uno stile di pensiero intrusivo
e ripetitivo focalizzato sul sesso.
Metodo. 1185 soggetti adulti (età media 25.32 anni, DS = 5.58 anni; 76.7% femmine) hanno completato una batteria di test self-report composta dalla sottoscala
“Control of Sexual Urges and Behaviors” del Compulsive Sexual Behavior Inventory
(CSBI), dalla versione italiana del Desire Thinking Questionnairre (DTQ), dal Metacognitions About Desire Thinking Questionnaire (MDTQ) e dalla versione italiana
del Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS).
Risultati. I risultati mostrano che il bisogno di controllo degli impulsi e del comportamento sessuale correla positivamente con tutte le variabili oggetto d’analisi,
fatta eccezione per l’età. In particolare, la più forte correlazione con la variabile è
rappresentata dalla perseverazione verbale.
Conclusioni. Il presente studio supporta l’ipotesi che il pensiero desiderante abbia
un impatto rilevante sul comportamento sessuale compulsivo. Sia la perseverazione verbale che la prefigurazione immaginativa sembrano avere un impatto sul
disturbo analizzato, così come le metacognizioni positive e negative sul pensiero
desiderante.

Il ruolo di desire thinking e craving nell’uso problematico
della cyber-pornografia in uomini e donne italiani
Giovanni Mansueto1,2,3 , Claudia Marino4,5 , Sara Palmieri1,3,5 , Gabriele Caselli1,3 ,
Natale Canale4, Alessio Vieno4, Fiordalisa Melodia 4, Erika Pivetta 4,
Francesca Conti4, Marcantonio M. Spada5
1 Dipartimento di Psicologia, Sigmund Freud University, Milano, Italia
2 Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli studi di Firenze, Firenze,
Italia
3 Studi Cognitivi, Scuola di Psicoterapia e Ricerca , Milano, Italia
4 Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università di
Padova, Padova, Italia
5 Division of Psychology, School of Applied Sciences, London South Bank University, London, UK
Introduzione. Il recente adattamento dell’I-PACE model suggerisce che desire
thinking e craving sono implicati nell’uso problematico della cyber-pornografia.
L’obiettivo dello studio è esplorare il ruolo del craving e delle due componenti
del desire thinking (prefigurazione immaginativa [PI] e perseverazione verbale
[PV]) in questo comportamento problematico e di testare eventuali differenze
di genere.
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Metodo. Hanno partecipato allo studio 414 adulti dalla popolazione generale (età
media = 27.55 anni, DS = 6.13; 53.6% uomini). Sono stati condotte le seguenti analisi
statistiche: Welch test, correlazioni, e path analysis multi gruppo.
Risultati. PI è associato a craving che, a sua volta, è associato a PV come antecedente prossimale dell’uso problematico della cyber-pornografia, al netto degli effetti di alcune variabili di controllo (uso problematico di internet, status relazionale ed
età). Due di questi legami sono risultati differenti nelle donne rispetto agli uomini:
i legami tra due variabili (PV e uso problematico di internet) e l’uso problematico
della cyber-pornografia sono risultati non significativi nelle donne.
Conclusioni. Il presente studio supporta il potenziale ruolo del desire thinking
nell’uso problematico della cyber-pornografia, concettualizzato come un comportamento problematico specifico tra i “disturbi” su Intenet. Inoltre, suggerisce alcune
interessanti e inesplorate differenze di genere. I risultati saranno discussi dal punto
di vista clinico e preventivo.

Inventory for Love Addiction (INLOAD): un nuovo strumento
di valutazione della Dipendenza affettiva
Antonella Lebruto
IPSICO – Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva,
Firenze
Introduzione. La Dipendenza affettiva è una forma d’amore patologica e disfunzionale in cui l’individuo dedica tutto se stesso al proprio oggetto d’amore trascurando aspetti fondamentali della propria vita. Si tratta di un fenomeno sempre
più diffuso a livello clinico. Tuttavia la letteratura scientifica non dispone di una
definizione convalidata del costrutto né di solidi strumenti psicometrici specifici di tale condizione. Dopo un’analisi dello stato dell’arte, è stato ipotizzato un
modello quadripartito della Dipendenza affettiva, composto dai seguenti fattori:
Dipendenza dal partner, Insicurezza/Inadeguatezza, Ossessività e Sottomissione.
Successivamente, è stato messo a punto uno strumento self-report della Dipendenza affettiva. l’Inventory for Love Addiction (INLOAD) e sono state indagate le
sue proprietà psicometriche.
Metodo: Partecipanti: 1416 soggetti di cui 1313 appartenenti alla popolazione generale e 103 dipendenti affettivi. Strumenti: Inventory for Love Addiction (INLOAD);
Experiences in Close Relationships (ECR; Brennan, Clark & Shaver, 1998); Seven
Domains Addiction Scale (7DAS), una componente del questionario Addictive
Behavior Questionnaire (ABQ; Caretti et al., 2016).
Risultati. I risultati delle Analisi Fattoriali Esplorative e Confermative hanno messo in evidenza che la versione a 4 fattori rappresentava il miglior fit del modello
ai dati. L’INLOAD ha mostrato un’ottima coerenza interna (α = .95). Come atteso,
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sono emerse correlazioni positive tra le scale dell’INLOAD e le sottoscale del fattore Ansia dell’ECR e correlazioni negative tra l’INLOAD e il fattore Evitamento.
Sono emerse, inoltre, correlazioni positive con tutti i domini della 7DAS. I risultati
dell’ANOVA hanno evidenziato un’ottima capacità dello strumento di cogliere le
differenze tra i due gruppi.
Conclusioni. I risultati hanno mostrato che l’INLOAD è uno strumento valido e
attendibile per l’assessment della Dipendenza affettiva fornendo le basi per un suo
possibile uso in diversi contesti, sia clinici che di ricerca.
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11.00-12.15
SALA D

OLTRE LA SIEPE. Come promuovere
la flessibilità cognitiva in adolescenti con ritardi
evolutivi. Dagli interventi psicoeducativi
al DNA-V
Chair: Cristina Copelli
Il progetto clinico OLTRE LA SIEPE nasce dall’esigenza di aiutare adolescenti
con disabilità ad andare oltre ai propri limiti oggettivi per scoprire il mondo con
occhi diversi e con un nuovo bagaglio di strategie, che permetta loro di sviluppare
flessibilità cognitiva per andare verso i loro valori.
Esistono poche ricerche scientifiche che guidino lo psicoterapeuta nell’applicazione di protocolli adeguati alle persone con fragilità cognitive. Il bambino/ragazzo
che non conosce il comportamento corretto probabilmente non ha mai visto adottare il comportamento adeguato da altri (modeling). Oppure, il bambino/ragazzo
può conoscere le modalità adeguate ma l’ambiente in cui vive non ha mai rinforzato
i tentativi del bambino/ragazzo. Tale fragilità potrebbe essere vista come mancanza
di flessibilità cognitiva, cioè l’incapacità di adattare il proprio comportamento a
situazioni, persone e contesti differenti. Gli interventi clinici con bambini e adolescenti hanno bisogno di idee, categorie e metodi che siano adeguati al periodo
della vita a cui si rivolgono (Hayes, 2015). Hayes e Ciarrochi (2015) hanno proposto
un modello di intervento clinico specifico per l’età evolutiva per promuovere la
flessibilità psicologica, il DNA-V: l’acronimo descrive tre classi funzionali di comportamento, alle quali si fa riferimento utilizzando i termini metaforici di Esploratore,
Osservatore e Consulente, al servizio dei VALORI.

Cambiamo prospettiva? Fase preliminare del viaggio. Utilizzo
di stimoli video dinamici e motivanti per incrementare la
capacità di assumere la prospettiva altrui
Costanza Bertelli, Cristina Copelli
Centro APP-Apprendimento, Pensieri e Parole, Firenze
Introduzione. Qual è la fase preliminare verso un intervento basato sull’ACT per
ragazzi con disabilità? Si ipotizza che la fase preliminare sia identificabile con i
training sulle 7 abilità di base per sviluppare il perspective taking inteso come la
capacità di derivare emozioni e pensieri dell’altro e di riflettere sui contenuti della
propria mente e quelli della mente altrui o attribuire stati mentali ad altri individui
(McHugh, Barnes-Holmes., 2004; Hayes and Capurro, 2004 e 2011, Davlin, Rehfeldt
e Lovett, 2011).
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Metodo. Il training sulle 7 abilità di base, attraverso prompt intraverbale, visivo
ed imitativo e l’utilizzo di stimoli discriminativi quali video (trailer e corti animati
Disney-Pixar) aumenta l’abilità di assumere la prospettiva altrui? Le abilità di base
sono state identificate nelle seguenti («Potenziare l’Empatia» Moderato, Copelli,
Scagnelli, 2020): individuare analogie e differenze, fare inferenze (stato interno,
causali, spaziali, semantico-lessicali, previsioni, pensieri), discriminare come comportarsi in base al contesto, interpretare un ruolo in base a quello che dice l’altra
persona, individuare incongruenze, discriminare tra l’aspettativa e il desiderio delle
persone, discriminare metafore. I partecipanti sono 3 bambini di 7-8 anni con diagnosi di autismo (F 84.0). La ricerca si suddivide in 3 fasi: valutazione pre training,
training, valutazione post training. La variabile dipendente si identifica con la percentuale di risposte corrette per ogni abilità indagata con le Schede di Valutazione
«Potenziare l’Empatia» e per le 4 aree della Scheda di Valutazione dell’Abilità «Assumere la prospettiva altrui» (Moderato, Copelli, Scagnelli, 2020) e la media delle
risposte positive nella Teacher Skill Check List (Mc Ginnis et al.,1992). La variabile
indipendente si identifica con prompt e fading del prompt intraverbale, visivo ed
imitativo (transfert dello stimulus control), Sd: Trailer e Corti Animati (Disney-Pixar),
schema di rinforzo sociale continuo.
Risultati. Si evince dai dati che il training ha portato un significativo miglioramento nell’assumere la prospettiva altrui per tutti i tre partecipanti alla ricerca secondo
il confronto tra la valutazione pre post test.
Conclusioni. Il training sulle 7 abilità di base ha favorito lo sviluppo del perspective
taking inteso come la capacità di derivare emozioni e pensieri dell’altro e di riflettere sui contenuti della propria mente e quelli della mente altrui o attribuire stati
mentali ad altri individui. Si ritiene questa abilità fondamentale per affrontare un
percorso di psicoterapia basato sull’ACT al fine di guidare le persone con disabilità
verso quello che considerano importante.

OLTRE LA SIEPE. Come promuovere la flessibilità cognitiva in
20 adolescenti con la sindrome genetica AIDEL22. Progetto di
gruppo in modalità online
Letizia Balestra, Cristina Copelli, Matilde Cresti
Centro APP PSY-Apprendimento, Pensieri e Parole, Firenze
Introduzione. Lavorare con gli adolescenti non è semplice, la modalità online e di
gruppo rappresenta una ulteriore sfida. A questo si aggiunge anche che alcune difficoltà oggettive tipiche della sindrome genetica AIDEL22 (rigidità comportamentali,
ossessioni, ritardo mentale, difficoltà a comprendere ed esprimere le emozioni). Ma
il compito di uno psicoterapeuta è quello di andare verso quello che importante
per essere un professionista di valore. Per questo motivo, l’analisi delle ricerche

76

Sabato 5 novembre 2022

Simposio 17
scientifiche e la capacità di adattamento ci hanno portato verso l’analisi di un
protocollo creato su misura. Abbiamo adottato e adattato il modello di intervento
clinico specifico per l’età evolutiva di Hayes e Ciarrochi (2015).
Metodo. I partecipanti si suddividono in 3 gruppi di ragazzi e ragazze (12-15 anni:
n5, 16-20 anni: n8, 21-28 anni: n7) con sindrome genetica AIDEL22 (sindrome da
micro delezione del cromosoma 22).
Il progetto OLTRE LA SIEPE si suddivide in 6 fasi: un incontro individuale con i
genitori dei ragazzi (pre test); due incontri individuali con i ragazzi, somministrazione di questionari e osservazione delle abilità di base; nove incontri di gruppo
online per 3 gruppi, un incontro di restituzione ai genitori, somministrazione post
test dei questionari, analisi dei dati.
Durante gli incontri in modalità online sono stati presentati l’Esploratore, l’Osservatore e il Consulente e per ognuno di essi sono stati presentati esercizi esperienziali.
Sono stati somministrati i seguenti questionari (pre test e post test): I-AFQ-Y8
- Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth (Greco, Lambert e Baer, 2008);
I-CAMM - Child and Adolescence Mindfulness Measure (Greco, Lambert e Baer,
2011); Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) (Georg H. Eifert and John P.
Forsyth, 2005).
Risultati. I punteggi dei questionari ottenuti in fase di assessment saranno confrontati con i punteggi ottenuti dopo l’intervento. L’intervento non è ancora terminato (è in atto ancora la fase 3). Ma una prima analisi dei dati mette in evidenza come tutti i partecipanti a inizio intervento si collocano nel range clinico per
quando riguarda le abilità di mindfulness (punteggio medio ≤ 24) e l’inflessibilità
psicologica (punteggio medio > 10.5).
Conclusioni. È stato necessario guidare i partecipanti alla scoperta delle loro
preferenze per creare il contesto motivante in cui tutti potessero esprimersi senza
la paura di essere giudicati. Da una prima analisi qualitativa i partecipanti stanno
imparando a riconoscere alcuni pensieri e sensazioni negative e a mettere in atto
delle strategie efficaci per proseguire il loro viaggio.

CHI SONO IO? Quando le etichette sono la nostra prigione.
ACT e autismo in adolescenza
Cristina Copelli
Centro APP-Apprendimento, Pensieri e Parole, Firenze
Introduzione. Numerose ricerche evidenziano come le persone con un disturbo
dello spettro autistico possano mostrare livelli di ansia più alti rispetto alla popolazione generale (Bellini, 2006). Rubin e Burgess (2001) ipotizzano che il ritiro
sociale sia il primo passo sulla strada dell’ansia sociale, il ritiro, infatti, impedisce lo
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sviluppo delle abilità sociali limitando le opportunità del bambino di interagire con
gli altri e quindi di apprendere abilità interpersonali efficaci attraverso l’imitazione
e il modellamento. La presenza di deficit nelle abilità sociali aumenta la probabilità
che il bambino sperimenti interazioni avversive con i pari e ciò aumenta l’ansia
sociale. A questo punto il ritiro sociale agisce da rinforzo negativo poiché consente
la rimozione di uno stimolo avversivo (l’ansia). La rimozione dell’ansia rende più
probabile che il bambino eviti una situazione sociale in futuro. Infine, se l’ansia
porta a un aumento del ritiro sociale si instaura un vero e proprio circolo vizioso.
Metodo. Il partecipante è un ragazzo con sindrome di Asperger di 17 anni. Dopo
aver effettuato una concettualizzazione del caso si sono identificate le ipotesi
dell’intervento terapeutico. Nello specifico 3 finalità principali: aumentare la consapevolezza di sé e l’abilità di stare nel momento presente; promuovere l’abilità di
distanziarsi dai pensieri e dalle sensazioni negative; impegnarsi in azioni nuove che
possono migliorare la qualità della vita di Pietro. Queste finalità possono essere
rappresentate graficamente utilizzando il modello Triflex (Harris, 2009) che raggruppa i sei processi dell’Hexaflex in tre unità funzionali.
Risultati. Il cambiamento del ragazzo si osserva in tutti i processi dell’Hexaflex;
ha imparato a riconoscere alcuni pensieri e sensazioni negative e a mettere in atto
delle strategie efficaci per proseguire sulla strada di ciò che per lui è importante.
Ha imparato a identificare quali sono i suoi valori. Ha scelto azioni impegnate e
le ha perseguite, con l’aiuto dei genitori, e ha ampliato in modo significativo il suo
repertorio comportamentale. Infine, ha iniziato a osservare la sua giornata e a raccontare ciò che gli succede nel qui ed ora, piuttosto che spostare l’attenzione sul
futuro. Il confronto tra i punteggi pre e post intervento per i questionari I-AFQ-Y
(Greco, Lambert e Baer, 2008) e I-CAMM (Greco, Lambert e Baer, 2011): il ragazzo
si colloca nel range di normalità registrando un miglioramento nelle abilità di mindfulness e minore inflessibilità psicologica.
Conclusioni. Durante il percorso il ragazzo ha raggiunto una consapevolezza
maggiore circa i suoi punti di forza e i suoi punti di debolezza, ha ampliato il suo
repertorio comportamentale sperimentando nuovi comportamenti in direzione
di ciò che per lui è importante. Ha imparato a comunicare in modo più funzionale
con gli adulti di riferimento e i pari, superando molte barriere interne ed esterne.
Andare oltre la diagnosi è fondamentale per ogni psicoterapeuta.
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11.00-12.15
SALA EFG

Tecniche esperienziali di matrice umanisticoesistenziale e loro integrazione teoricometodologica all’interno dell’approccio
cognitivo-comportamentale
Chair: Katia Manduchi
Discussant: Giovanbattista Presti
L'idea di poter integrare differenti approcci psicoterapeutici ha incuriosito i professionisti della salute mentale sin dalla prima parte del ventesimo secolo. In questo
senso vari autori hanno cercato di trovare elementi di convergenza tra tecniche
provenienti da diversi approcci. Sono numerosi, in particolare, i tentativi di integrare
tecniche cognitivo-comportamentali con tecniche proprie della Gestalt, dell’Analisi Transazionale e dell’approccio Umanistico-Esistenziale in genere. L’esempio più
noto ed efficace ad oggi appare essere quello promosso da Jeffrey Young e coll.,
ossia la Schema Therapy.
L’opportunità di ricorrere ad un approccio integrato emerge, in special modo,
quando l’obiettivo clinico coinvolge, ad esempio, il corpo e l’integrazione del sé,
ossia quando ci si trova di fronte a disturbi nei quali il soggetto non pone in connessione efficace e funzionale ciò che è connotato emotivamente e fisiologicamente
con ciò che è elaborato intellettualmente.
Nel presente simposio, in specifico, si intende presentare alcune tecniche tratte
dall’approccio Umanistico-Esistenziale reputate di particolare utilità clinica dagli
autori, ma ancora poco note nel panorama CBT. Oltre alla presentazione della
procedura clinica da un punto di vista tecnico-metodologico, se ne evidenzierà il
razionale all’interno di un frame teorico di matrice Cognitivo-Comportamentale,
ricorrendo a costrutti e processi fortemente radicati nelle Scienze Cognitive e
Comportamentali.

Dalla focalizzazione sul sintomo corporeo all’integrazione di
sfaccettature del sé scotomizzate
Francesco Maria Carissimo1, Maria Gloria Luciani2, Giovanni Carbonara3 ,
Leonardo Costanzo4
1 Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicosomatica Integrata Ospedale
Cristo Re – Roma
2 Scuola di Specializzazione HUMANITAS – Roma
3 Tutela e Salute Mentale e Riabilitazione dell'Età Evolutiva – ASL RM-1
4 Scuola Specializzazione in Psicoterapia Integrata Forma Mentis (Gemelli,
Cattolica, Cons. Humanitas) – Roma
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Nel presente contributo verrà mostrata l’implicazione del corpo e della dimensione sensoriale all’interno dei processi terapeutici finalizzati a mentalizzare maggiormente stati emotivi, bisogni, scopi e parti di sé scotomizzati dal soggetto, in
virtù di un “sé concettualizzato” eccessivamente ristretto/rigido e/o vincolato a
specifici prototipi identitari. Sul piano procedurale si mostrerà come sia possibile
promuovere un processo esperienziale nel quale il paziente impersoni il sintomo
e/o le sensazioni corporee disturbanti al fine di comprenderne il senso e la funzione
rispetto a bisogni e timori inespressi e non simbolizzati, così da integrare maggiormente tali elementi di sé nella propria rappresentazione identitaria. In specifico,
l’obiettivo della tecnica consiste nell’aumentare la consapevolezza del significato
e della funzione, in termini di “allarme” circa lo stato dei propri bisogni e scopi, di
specifiche sensazioni corporee correlate a particolati stati emotivi scarsamente elaborati. A tal fine si chiede al paziente di immaginare di “estrarre” da sé la sensazione
“sintomatica” (sgradevole e “intrusiva”) messa a fuoco e di porla su un’altra sedia,
attribuendo una forma, un colore e un nome a tale arousal fisiologico. Successivamente si promuove e si orchestra un dialogo, non di rado dialettico (confronto tra
“polarità” apparentemente incompatibili), tra il soggetto e questa sfaccettatura di
sé, attraverso il classico chair-work gestaltico. Ponendo in conversazione le parti
di sé e le polarità soggettive non integrate nella narrazione identitaria prevalente,
è possibile ridurre la scotomizzazione e l’auto-invalidazione ricorsiva di bisogni
inespressi e trascurati e/o di caratteristiche individuali percepite come inaccettabili
(es.: proprie fragilità).

La tecnica dei primi ricordi di A. Adler: consapevolezza
e integrazione dello stile di vita implicito del paziente
Rosario Capo1, Ilario Mammone2, Giulia Listanti3 , Costanza Innocenti4
1 Coordinatore della Didattica Scuola HUMANITAS – Roma
2 Centro Clinico CIPSI Clodio – Roma
3 Dirigente Medico Psichiatra ASL Rieti
4 Centro Clinico SINERGIE - Roma
Tra le componenti che contribuiscono a creare un cambiamento significativo nel
processo psicoterapeutico è stata individuata l’esplorazione, la comprensione e
l’accettazione e dell'esperienza implicita/inconsapevole del paziente. In quest’ottica
risulta prezioso il contributo della tecnica dei primi sette ricordi di Adler. Attraverso
di essa è possibile raccogliere informazioni utili legate ad esperienze realmente vissute dal soggetto per ricostruire gli investimenti su scopi legati a bisogni evolutivi
primari. Il focus sulle memorie autobiografiche consente di attingere alla memoria
episodica, più carica di significati affettivi, e quindi percepita dall’individuo in maniera più intensa e profonda. Inoltre, la libertà che si lascia nello scegliere gli episodi
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narrati consente di ricostruire elementi che hanno contribuito alla formazione
identitaria e alla coerenza del Sé. L’utilizzo di tale procedura all’interno di un setting
cognitivo-comportamentale appare quindi del tutto congrua e utile ad esplorare
schemi predittivi su di sé e sul mondo, fonti di distorsioni cognitive e sovrainvestimenti dolorosi su scopi terminali da poter condividere con il paziente in un’ottica
esplorativa paritetica e del tutto cooperativa. In specifico, nell’ambito della presente
relazione si mostrerà, tramite un video che mostri l’applicazione della tecnica, come
sia possibile aiutare il soggetto a divenire consapevole del proprio “stile di vita”
prevalente (es.: focalizzazione sull’ideale di potenza vs. sul senso sociale) del soggetto (decisioni implicite) attraverso l’analisi degli elementi comuni ai 7 primi ricordi
narrati. In virtù di tale consapevolezza, il soggetto può essere invitato a prendere
nuove e più funzionali decisioni esistenziali esplicite, integrando maggiormente il
proprio ideale di sé consapevole con i bisogni impliciti/inconsapevoli frutto della
frustrazione dei propri bisogni emotivi di base.

Il lavoro gestaltico sui sogni
Cecilia Iaccarino1, Alessia Silla2, Silvana Stifano3 , Stefano Terenzi4
1 Centro Clinico SINERGIE – Roma;
2 Centro Clinico Empathia – Tivoli
3 Associazione Collega-Menti – Capaccio-Paestum SA
4 Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo (A.N.Svi.) – Reggio Emilia
L’interpretazione classica dei sogni, incentrata sulla decodifica da parte del terapeuta di segni e simboli prototipici e “manualizzati” (archetipi, significati latenti,
ecc.) evidenziati dal paziente nella propria narrazione onirica, ha generato per lungo
tempo in ambito CBT diffidenza e avversione per tali procedure. L’attuale movimento di integrazione e valorizzazione dell’approccio Umanistico-Esistenziale e, più
genericamente, esperienziale da parte del mondo CBT, ha ridestato l’attenzione
su tecniche focalizzate anche sulla dimensione immaginativa e persino onirica. In
specifico, nel presente contributo si mostrerà, tramite un video esemplificativo,
come sia possibile mettere in dialogo elementi del sogno per risolvere la dialettica
tra polarità del sé, al fine di integrare elementi identitari scotomizzati o rifiutati a
causa di scarso contatto/consapevolezza con il proprio “mondo interiore” e/o di
un “sé concettualizzato” rigido e vincolante. La maggiore articolazione e integrazione del Sé derivante da tali procedure, permette al soggetto di amministrare in
maniera più armonica e proattiva i propri bisogni e scopi precedentemente impliciti
e scarsamente consapevoli.
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12.15-13.30
SALA H

Relational Frame Theory: dalla ricerca di base
alle applicazioni cliniche ed educative
Chair: Giovambattista Presti
Discussant: Annalisa Oppo
L’RFT è una teoria che costruisce ponti tra i vari settori della psicologia, che
spesso sono frammentati e scissi (Presti, et al., 2015). Lo scopo del simposio è
quello di convogliare gli ambiti educativi, clinici e di ricerca sotto un’unica cornice
teorica, partendo dal presupposto che linguaggio e cognizione umana si intrecciano quotidianamente diventando l’asse attorno cui ruotano la comprensione del
funzionamento psicologico di ogni individuo (Bee, 2000). Conoscere i meccanismi
attraverso cui questo accade funge da bussola per orientarci su più livelli applicativi.
In chiave RFT un soggetto verbalmente competente è in grado di rispondere a
relazioni tra eventi stimolo sotto il controllo delle contingenze ambientali. La storia
di apprendimento che consente di giungere a questo tipo di competenze inizia
già nelle primissime fasi dello sviluppo. Crescendo si acquisiscono competenze/
classi di risposte deittico-relazionali sempre più complesse (McHugh & Stewart,
2012; Barnes-Holmes & Murphy, 2010) che diventano le fondamenta per abilità
necessarie nella vita quotidiana. L’empatia, l’uso del linguaggio metaforico e il Perspective Taking ne sono alcuni esempi. Abilità, queste, che permettono al parlante
di derivare il contesto verbale del proprio interlocutore in una specifica dimensione
spazio-temporale (Presti, et al., 2015). È necessario quindi un approccio univoco
che possa fornire validi ed empirici spunti di riflessione.

Buongiorno Lloyd: effetti della lettura di metafore sulla salute
mentale
Valeria Portelli1,2, Antonella Rampello1, Giovambattista Presti1,2
1 Università degli Studi di Enna “Kore”
2 IESCUM, Parma
Lo studio indaga come la lettura e la comprensione di una metafora di poche
righe al giorno per 90 giorni influisca sulla salute mentale percepita dai partecipanti
in termini di accettazione, evitamento esperienziale, fusione cognitiva, sintomatologia depressiva e atteggiamento mindful. Tutte le metafore sono state tratte
dai testi dell’autore Simone Tempia. Dopo aver reclutato i soggetti attraverso la
diffusione della ricerca sui social ogni giorno veniva inviato loro un modulo Google
che prevedeva la metafora seguita da due domande: la prima di comprensione, la
seconda di perspective taking. La baseline prevedeva tre sezioni: una prima par-
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te anagrafica; una seconda su eventuali cambiamenti nelle routine quotidiane a
causa del Covid-19; una terza parte di assessment cognitivo- comportamentale
(AAQ-II; CompACT; MAAS; CFQ-13; BDI-II; BAI; MHC-SF). Per il gruppo di controllo
si è seguita esattamente la stessa procedura ma veniva loro proposto un dialogo
tratto da “I Promessi Sposi”. Allo studio hanno preso volontariamente parte 254
soggetti: 168 per il gruppo di controllo e 86 per quello sperimentale. I suddetti
numeri fanno capo ad una randomizzazione che ha previsto una proporzione 2.1.
L’età dell’intero campione è compresa tra i 17 e i 67 anni, con età media di 38,58
(ds= 10,318). Il campione è formato per l’85,4% da soggetti di sesso femminile e
dal 14,6% di sesso maschile. In entrambi i gruppi una percentuale di almeno il 50%
ha conseguito una laurea di II livello (58.3% gruppo sperimentale; 50% gruppo di
controllo). Nel gruppo sperimentale il 52,3% non conosceva l’autore Simone Tempia
prima della ricerca e l’87.2% ha dichiarato di non aver mai ricevuto una diagnosi di
psicopatologia. La ricerca dimostra che la lettura quotidiana dei dialoghi riduce i
livelli di depressione e ansia dei soggetti che hanno partecipato ad almeno il 70%
della somministrazione quotidiana e risposto alle baseline di monitoraggio.

Effetto di un protocollo breve RFT (tre sessioni) mirato
al Repetitive Negative Thinking. Uno studio pilota
Concetta Messina1,3, Giovambattista Presti2,3, Carmen Luciano1
1 Università di Almeria (Spagna)
2 Università degli Studi di Enna “Kore”
3 IESCUM, Parma
Il rimuginio è una forma di pensiero negativo e ripetitivo e come processo psicologico risulta essere transdiagnostico al mantenimento di numerosi disturbi mentali
a carattere emotivo (DSM-5, American Psychiatric Association, 2013). In seguito a
studi esplorativi condotti in altre lingue e contesti clinici, questo studio pilota ha
analizzato gli effetti di un nuovo protocollo breve di gruppo basato sulla Relational
Frame Theory (RFT) focalizzato all’interruzione del Repetitive Negative Thinking
(RNT), nel promuovere la riduzione dei sintomi emotivi e l’incremento della flessibilità psicologica. Sono stati reclutati tre partecipanti (M = 2; F = 1) con età media di
24 anni che hanno aderito allo studio su base volontaria. Tutti i partecipanti hanno
compilato una batteria di questionari composta da: SCL-90, MPFI, VAS, MAAS,
I-CFQ e WRAAQ-SF, per una durata indicativa di 20- 30 minuti. È stata inoltre registrata l’Heart Rate Variability (HRV) per una durata di 20 minuti, con una fascia
toracica provvista di sensori, per la rilevazione del profilo autonomico al baseline,
all’inizio e alla fine di ogni sessione. È stato implementato un protocollo breve RFT
focalizzato sulle ruminazioni e suddiviso in tre sessioni. Dopo la conclusione dell’intervento è stato condotto un follow-up a 1 e a 3 mesi. In linea generale, i risultati
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emersi nel presente studio appaiono analoghi a quelli ottenuti da altri protocolli
ACT focalizzati sull’interruzione del RNT (Ruiz et al., 2019) sia per le misure di esito
primario (SCL-90, scale globali dell’MPFI e VAS) che per quelle di esito secondario
(Punteggi sotto-scale MPFI, MAAS, I-CFQ, WRAAQ-SF e HRV). Gli effetti generali
riscontrati nel presente studio sono coerenti con l’ipotesi di ricerca e mostrano
che protocolli brevi di soli tre incontri basati sull’RFT sono efficaci nel promuovere
l'interruzione delle ruminazioni e favorire contestualmente la flessibilità psicologica
anche nell’ambito di un gruppo e sono auspicabili studi più estesi.

Repertorio di framing in età evolutiva: alcune indicazioni
per gli interventi clinici ed educativi
Martina Leuzzi1,2, Annalisa Oppo3,2, Giovambattista Presti1,2
1 Università di Enna “Kore”
2 Iescum, Parma
3 SFU - Sigmund Freud University Milano
La Relational Frame Theory concettualizza la cognizione come un repertorio di
diverse tipologie di operanti relazionali (es.: coordinamento, gerarchico, temporale
etc.). Pochi studi sono stati condotti per conoscere le traiettorie evolutive del loro
sviluppo, anche se è stato dimostrato che la fluenza in tale repertorio incrementa
un ampio numero di funzioni cognitive, incluso il QI, ed è legata alla flessibilità
psicologica.
Sono stati esaminati 76 soggetti (F= 30, M=46) e studiata la relazione fra sviluppo
progressivo delle abilità di framing e il quoziente intellettivo non verbale, ai soggetti esaminati sono stati somministrate le matrici colorate di Raven e il Relational
Abilities Index (RAI),uno strumento in grado di valutare le abilità di derivare una
risposta relazionale (DRR).I risultati dimostrano la correlazione fra competenza
(percentili) al test di Raven e abilità al RAI+(strumento di valutazione del repertorio
di framing) e questo dato correla in senso evolutivo per le varie classi di bambini.
Dai dati emerge una correlazione fra le abilità relazionali e le matrici colorate di
Raven, suggerendo che la fluenza, assicurata dall’età, in questo repertorio va di pari
passo con i punteggi delle Raven.
Da questo e da altri studi in letteratura scaturiscono numerose indicazioni per
gli interventi clinici ed educativi in età evolutiva, che saranno discussi.
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12.15-13.30
SALA I

Creatività e flessibilità al servizio della
sofferenza in età evolutiva
Chair: Francesca Pergolizzi
Discussant: Simona Scaini
Il simposio si propone di condividere le esperienze maturate nel contesto scolastico e nel setting clinico attraverso l’applicazione del modello dell’Acceptance
and Commitment Therapy.
Il primo contributo riguarda un intervento ACT-oriented che, basato sulla mindfulness e rivolto a bambini di 10 anni, ha consentito loro di esplorare i sentieri del
cuore e della mente e mettersi alla ricerca di nuove direzioni; la seconda presentazione illustra il ruolo in terapia della metafora rappresentata attraverso il disegno
e condivide l’esito di un progetto orientato a costruire un album illustrato con le
metafore utili per la pratica clinica; il quarto contributo ripercorre attraverso delle
metafore costruite ad personam gli esiti di un trattamento che, rivolto a un’adolescente con depressione maggiore a seguìto di un grave lutto in famiglia, ha coniugato l’approccio ACT con alcuni elementi della Compassion Focused Therapy al
fine di ritrovare la vitalità per condurre un’esistenza significativa anche in presenza
dell’assenza di un adulto di riferimento.

Esploratori della mente e del cuore verso nuove direzioni
Francesca Pergolizzi, Chiara Campo, Federica Ferraris e Laura Alaimo
ACT-Italia, ACT for Kids
La mindfulness fa riferimento alla capacità umana di essere pienamente presenti
nel qui ed ora e non eccessivamente reattivi o sopraffatti da ciò che sta accadendo
intorno a noi. Insegnare la consapevolezza ai bambini può avere una profonda
influenza sulla loro capacità di concentrarsi, di far fronte alle richieste sociali ed
emotive e di fare scelte comportamentali proattive e sane.
Tra i benefici della mindfulness rientrano la regolazione emotiva; promuovere
maggiore concentrazione e attenzione, ridurre il rimugino su eventi o pensieri negativi, promuovere una maggiore ricettività alle nuove idee; riduzione dello stress
e dell'ansia e migliore autocontrollo. Presenteremo un programma di mindfulness
ACT-oriented condotto con bambini di una scuola primaria dell'hinterland milanese. Il campione è formato 100 bambini con una media di 10 anni.
In ogni classe sono stati condotti 6 incontri con una durata complessiva di 6
mesi così strutturati: brainstorming; esercitazioni pratiche; esposizione individuale
alla classe; pratica del respiro; incontri con insegnanti, genitori e restituzione con
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gli allievi alla fine del percorso. Prima e dopo il progetto sono stati valutati l’attenzione, la cooperazione e la consapevolezza di sé. Sono stati utilizzati questionari
di autovalutazione e test standardizzati somministrati ai bambini, agli insegnanti
e ai genitori. Il progetto è stato condotto da professionisti con una formazione in
psicoterapia cognitivo comportamentale ed esperti in mindfulness. Lavorare con
bambini di 10 anni offre opportunità uniche, ma richiede anche considerazioni particolari sulla pratica in classe e l’individualizzazione di ogni incontro. Ogni bambino
ha talenti, abilità, bisogni emotivi e vulnerabilità psicologiche unici che influenzano
il modo in cui rispondono ai training basati sulla mindfulness. All’interno di ogni
classe i bambini presentavano vissuti personali caratterizzati da: abbandono, divorzio, malattia o morte di un membro della famiglia, abusi emotivi. Verranno discussi
i risultati e i limiti dello studio.

Missione Metafora
Stefano Casiraghi
ACT-Italia, ACT for Kids
La metafora (dal greco μεταφορά, da metaphérō, «io trasporto») è un tropo,
ovvero una figura retorica che implica un trasferimento di significato. Si ha quando,
al termine che normalmente occuperebbe il posto nella frase, se ne sostituisce un
altro la cui "essenza" o funzione va a sovrapporsi a quella del termine originario
creando, così, immagini di forte carica espressiva. Differisce dalla similitudine per
l'assenza di avverbi di paragone o locuzioni avverbiali ("come"). La metafora non è
totalmente arbitraria: in genere si basa sulla esistenza di un rapporto di somiglianza
tra il termine di partenza e il termine metaforico, ma il potere evocativo e comunicativo della metafora è tanto maggiore quanto più i termini di cui è composta
sono lontani nel campo semantico. Gran parte del linguaggio umano è metaforico.
Questo può essere visto sia nel frequente uso delle metafore nelle conversazioni di
tutti i giorni, sia nelle tracce di metafore passate che sono radicate nel linguaggio
comune. Una ricerca etimologica delle parole di tutti i giorni può rivelare la loro
origine metaforica. La metafora artistica utilizza le strategie di disegno, rappresentazioni concepite e create dal bambino per dare un’altra dimensione all’esperienza
terapeutica.
La metafora artistica utilizza le strategie di disegno, rappresentazioni concepite e create dal bambino e dal clinico per dare un’altra dimensione all’esperienza
terapeutica. Il disegno permette al bambino di immaginarsi le parole e rendere
permanente la metafora utilizzata durante il colloquio. La creazione di un prodotto permanente e il dono di un disegno ideato e realizzato dal clinico permette al
bambino e all’adolescente di comprendere maggiormente il linguaggio metaforico.

86

Sabato 5 novembre 2022

Simposio 20
La metafora artistica utilizza le strategie di disegno, rappresentazioni concepite e create dal bambino e dal clinico per dare un’altra dimensione all’esperienza
terapeutica. Il disegno permette al bambino di immaginarsi le parole e rendere
permanente la metafora utilizzata durante il colloquio. La creazione di un prodotto permanente e il dono di un disegno ideato e realizzato dal clinico permette al
bambino e all’adolescente di comprendere maggiormente il linguaggio metaforico.

Dall’assenza alla presenza. In classe un banco vuoto
Stefania Campestrini, Francesca Pergolizzi
ACT-Italia, ACT for Kids
Introduzione. Nel mondo, il suicidio è tra le prime cinque cause di mortalità
nella fascia di età 15 - 19 anni. Per tali ragioni la comunità internazionale sostiene
l’importanza di azioni di prevenzione al suicidio ma ad oggi rari sono gli interventi
sistematici di prevenzione, più frequenti sono gli interventi d’emergenza agiti, appunto, dopo l’atto suicidario. La pandemia COVID-19 e le conseguenti restrizioni
hanno visto un aumento della sofferenza psicologica in bambini e adolescenti aggravando le situazioni di fragilità.
Il presente lavoro propone un percorso di intervento postvention in una scuola
secondaria di primo grado basato sul modello dell’Acceptance and Commitment
Therapy (ACT).
Metodo. Si presenta il percorso sostenuto secondo il modello ACT che è stato
adattato al gruppo classe, al personale docente e ai genitori. Nell’assessment è stato utilizzato il test I-CAMM (adattamento italiano A. Ristallo, M. Schweiger, A. Oppo,
F. Pergolizzi, G. Presti, P. Moderato 2016) come misura delle abilità di mindfulness
in età evolutiva; nello specifico le abilità di osservare, agire con consapevolezza e
accettare senza giudizio (Baer, Smith e Allen, 2004).
Risultati. A conclusione del percorso si rileva un aumento da parte del gruppo
classe delle abilità di mindfulness, una maggior disponibilità a parlare di eventi ed
emozioni complesse, un significativo aumento della consapevolezza; un aumento
qualitativo della coesione di classe riportata dagli insegnati.
Conclusioni. Le ricerche illustrano come le emozioni di chi resta siano caratterizzate da rabbia, impotenza, senso di colpa, vergogna; un vissuto emotivo che
non facilita il parlare del dolore sperimentato. Tale atteggiamento aumenta quello
che viene definito “dolore sporco” fattore che incrementa la percezione di dolore
soggettivo. L’intervento nella classe ha permesso di favorire nei ragazzi la disponibilità all’apertura, all’accettazione, alla condivisione del vissuto e delle paure. Con
gentilezza e rispetto, questo percorso iniziato con la morte si è trasformato in un
percorso alla vita e alla presenza.
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Metafore che emozionano
Grazia Ferramosca, Francesca Pergolizzi
ACT-Italia, ACT for Kids
Introduzione. La metafora rappresenta uno strumento terapeutico evocativo:
essa crea un ponte tra i domini noti di cui si ha esperienza e i domini contraddistinti da incognite, offrendo un contesto verbale ricco in grado di evocare pensieri, emozioni e comportamenti simili a quelli vissuti dal paziente (Moderato et al.,
2020). Il presente lavoro si propone di ripercorrere il trattamento psicoterapeutico,
basato sui modelli dell’Acceptance and Commitment Therapy (ACT) e della Compassion-Focused Therapy (CFT), attraverso delle metafore costruite ad hoc per
un’adolescente che, in seguito alla morte del genitore, si è arenata e ha sviluppato
la depressione maggiore.
Metodo. Si presenta il caso mediante la concettualizzazione del caso clinico
secondo i modelli dell’ACT e della CFT. L’assessment è stato compiuto avvalendosi
del BDI-II per la rilevazione della depressione (Beck et al., 1996), della MAAS (Rabitti
et al., 2013) per la valutazione dell’abilità di mindfulness e dell’AAQ-II (AAQ-II- Bond
et al. 2011) come misura dell’evitamento esperienziale.
Risultati. La paziente riporta a fine trattamento una diminuzione nel punteggio al
BDI-II (T0=22; T1=12), che consente di individuare l’assenza di livelli di depressione di
rilevanza clinica; inoltre si riscontrano una diminuzione dell’evitamento esperienziale (T0=54; T1=30) e un aumento dell’abilità di mindfulness (T0=2,1; T1=4,7), indicativi
di un ampliamento del repertorio comportamentale.
Conclusioni. La scelta di adottare metafore personalizzate, costruite ad hoc sulla
base della storia e dell’esperienza della paziente, si è rivelata efficace in quanto ha
consentito alla persona di sentirsi validata e accolta nella sua sofferenza e vedersi
oltre le trame delle parole che la ingabbiavano nel sé concettualizzato di “persona
fallita”. La paziente ha appreso a relazionarsi a sé, alle sue difficoltà storiche, agli
altri e al contesto in un modo più consapevole ed efficace e ha scelto di riprendere
le redini della sua vita per condurre un’esistenza significativa al servizio degli altri.
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12.15-13.30
SALA L

Conoscenze metacognitive, autoregolazione
e disturbi di personalità
Chair: Gabriele Caselli
Discussant: Diego Sarracino
Le conoscenze metacognitive rappresentano convinzioni, esplicite o implicite,
che influenzano la valutazione degli stati mentali e le reazioni ad essi. Certe conoscenze metacognitive possono determinare una risposta problematica a stati
mentali spiacevoli, generando un’attivazione di secondo livello (es. paura delle proprie emozioni) oppure avviando processi cognitivi che ostacolano una regolazione
ottimale (es. rimuginio e ruminazione).
Negli ultimi venticinque anni, la ricerca sul ruolo delle conoscenze metacognitive
ha portato a una comprensione più focalizzata dei determinanti di stati emotivi
mal regolati, soprattutto nei disturbi emozionali. Interventi focalizzati sulla modifica
delle conoscenze metacognitive come la terapia metacognitiva (MCT, Wells, 2009),
hanno dato risultati incoraggianti verso la possibilità di ottenere un incremento di
efficacia rispetto alle terapie attualmente disponibili per questi disturbi.
Tuttavia l’impatto delle conoscenze metacognitive e delle strategie di autoregolazione su dimensioni stabili e problematiche della personalità è ancora poco
conosciuto. Le presentazioni di questo simposio hanno lo scopo di esplorare se
conoscenza metacognitive e strategie disfunzionali di autoregolazione come il
rimuginio possono avere un impatto su dimensioni di personalità come la disregolazione emotiva, il timore del rifiuto e la ridotta affettività, danneggiando conseguentemente le possibilità di buon funzionamento psicosociale degli individui.

Metacognizioni, rimuginio e Disturbi di Personalità
Gabriele Caselli1,3,4 , Marcantonio M. Spada1, Ana V. Nikcevic´3,2,
Daniel C. Kolubinski1, Alessia Offredi3 , Simona Giuri3 , Antonella Gemelli3 ,
Alessandra Brugnoni3 , Andrea Ferrari3
1 Division of Psychology, School of Applied Sciences, London South Bank University, London, UK
2 Department of Psychology, School of Law, Social and Behavioural Sciences,
Kingston University, London, UK
3 Studi Cognitivi, Milan, Italy
4 Methe Research Lab, Sigmund Freud University, Milan, Italy
Introduzione. Il pensiero ripetitivo negativo (rimuginio) è oggi considerato un
processo cognitivo con un forte impatto trans-diagnostico e di grande rilevanza
nel mantenimento di molte forme di sofferenza psicologica. Negli ultimi vent’anni,
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numerose ricerche hanno evidenziato il ruolo di specifiche metacognizioni nell’attivazione e nel mantenimento del rimuginio nei disturbi d’ansia e nella depressione.
Tuttavia le ricerche che esplorano l’impatto delle metacognizioni nell’area dei Disturbi
di Personalità (DP) è ancora scarse. Il presente studio mira a verificare se le forme di
rimuginio e le relative metacognizioni differiscono tra pazienti con disturbi emozionali
con e senza DP in comorbilità. In secondo luogo abbiamo esplorato se la presenza
di metacognizioni disfunzionali fosse associato a rimuginio nei pazienti con DP controllando l’impatto di diverse variabili.
Metodo. Un campione di 558 partecipanti con disturbi psicologici afferenti a un
centro di psicoterapia è stato valutato per la presenza di comorbilità con una diagnosi
di DP. Ogni partecipante ha completato una batteria di questionari autosomministrati
che ha incluso: Penn-State Worry Questionnaire (PSWQ), Ruminative Responses Scale (RRS), Metacognition Questionnaire-30 (MCQ-30), Beck Anxiety Inventory, (BAI),
Beck Depression Inventory (BDI).
Risultati. I pazienti con Disturbo di Personalità in comorbilità hanno mostrato punteggi significativamente più elevati su ansia, depressione, rimuginio, ruminazione su
tre scale dell’MCQ-30 (credenze positive sul rimuginio, credenze su incontrollabilità
del rimuginio, credenze sulla necessità di sopprimere pensieri). Inoltre una serie di
analisi di regressione ha mostrato un’associazione significativa tra metacognizioni
disfunzionali e tendenza al rimuginio nei pazienti con una diagnosi di DP, al netto
degli effetti di stati emotivi di ansia e depressione.
Conclusione. Il presente studio mostra che l’associazione tra metacognizioni disfunzionali e forme di rimuginio si mantiene in modo significativo e più intenso in
pazienti con DP di personalità rispetto a pazienti con disturbi emozionali senza DP.
Le implicazioni cliniche sono presentate e discusse.

Difficoltà nella regolazione emotiva: il ruolo delle credenze
metacognitive e del pensiero negativo ripetitivo
Giovanni Mansueto1,2, Claudia Marino3,4, Sara Palmieri1,3,5, Alessia Offredi5,
Diego Sarracino6, Sandra Sassaroli1,5, Giovanni Maria Ruggiero1,7,
Marcantonio M. Spada3, Gabriele Caselli1,5
1 Methe Research Lab, Sigmund Freud University, Milano, Italy
2 Department of Health Sciences, University of Florence, Firenze, Italy
3 School of Applied Sciences, London South Bank University, London, UK
4 Department of Developmental and Social Psychology, University of Padova,
Italy
5 Studi Cognitivi, Milano, Italy
6 Department of Psychology, University of Milano Bicocca
7 Psicoterapia Cognitiva e Ricerca, Milano, Italy

90

Sabato 5 novembre 2022

Simposio 21
Introduzione. All’interno della cornice teorica del “Self-Regulatory Executive Function Model” il presente studio ha l’obiettivo di esplorare se, sia nella popolazione
generale che nei campioni clinici, le credenze metacognitive e il pensiero negativo ripetitivo (ruminazione e rimuginio) sono associati ad alti livelli disregolazione
emotiva.
Metodi. Sono stati reclutati 395 partecipanti dalla popolazione generale e 388
pazienti psichiatrici. Disregolazione emotiva, credenze metacognitive, ruminazione,
rimuginio, ansia, depressione e disturbi di personalità sono stati valutati tramite
scale self report e interviste diagnostiche. Sono stati condotte le seguenti analisi
statistiche: ANOVA, Welch test, correlazione, path analyses.
Risultati. È stato riscontrato che il pensiero negativo ripetitivo svolge un ruolo
di mediazione nella relazione tra le credenze metacognitive e la disregolazione
emotiva sia nella popolazione generale che nella popolazione clinica. Inoltre, le
credenze metacognitive sono risultate direttamente associate ad alti livelli di disregolazione emotiva.
Conclusioni. Il presente studio suggerisce che alti livelli di disregolazione emotiva
potrebbero essere associati alla tendenza a ingaggiarsi in uno stile di pensiero
negativo ripetitivo e relative credenze metacognitive. Interventi volti a ridurre stili
di pensiero negativo ripetitivo, come ruminazione e rimuginio, e modificare credenze metacognitive disfunzionali, potrebbero contribuire nel ridurre i livelli di
disregolazione emotiva.

Alessitimia come possibile esito di strategie di
autoregolazione sostenute da credenze metacognitive
Mary A. Sangalli1,5, Claudia Marino1, 2, Giovanni Mansueto1, 3,4, 5,
Gabriele Caselli1,3, 4
1 Methe Research Lab Sigmund Freud University, Milan, Italy
2 Dipartimento Di Psicologia Dello Sviluppo e Della Socializzazione, Università
di Padova, Padova, Italy
3 Studi Cognitivi, Milan, Italy
4 Division of Psychology, School of Applied Sciences, London South Bank University, London, UK
5 Dipartimento di Psicologia, Università di Firenze, Florence, Italy
Introduzione. Lo studio indaga la relazione tra alessitimia, strategie di autoregolazione, metacognizione, tratti di personalità e maltrattamento infantile considerando i livelli di ansia e depressione come variabili confondenti. L’obiettivo
è determinare se gli esiti alessitimici possano essere il risultato di processi di autoregolazione disfunzionali, aprendo così linee di trattamento specificatamente
orientate all’eziopatogenesi del problema.
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Il ruolo della sensibilità al rifiuto sui bias attentivi nel disturbo
borderline di personalità: una revisione sistematica
Enrica Gaetano1, Elisa Guerrieri1, G. Caselli1,2
1 Methe Research Lab, Sigmund Freud University, Milano, Italy
2 Studi Cognitivi, Milan, Italy
Introduzione. La sensibilità al rifiuto (RS) è la tendenza ad aspettarsi ansiosamente e a reagire con rapidità e intensità alla possibilità di essere esclusi o rifiutati da
parte degli altri. Molte ricerche hanno sottolineato come RS sia significativamente
associata al disturbo borderline di personalità (BPD) e ai problemi interpersonali
ad essi correlati. In particolare sembrerebbe che la sensibilità al rifiuto mantenga
le problematiche interpersonali predisponendo gli individui con BPD a specifici
bias attentivi (AB). Ad oggi tuttavia, non è chiaro come la sensibilità al rifiuto sia in
grado di sostenere i bias attentivi e mantenere i problemi interpersonali nel BPD.
Metodo. La presente revisione sistematica è stata condotta utilizzando i criteri
del PRISMA statement e PubMed, Google Scholar e ScienceDirect come principali
motori di ricerca.
Risultati. A conclusione della sistemazione della letteratura, abbiamo ottenuto 15
articoli che hanno evidenziato come la gravità delle problematiche interpersonali
nel BDP sia risulta essere positivamente correlata con la sensibilità al rifiuto che a
sua volta sembra mediare le caratteristiche BPD e i bias attentivi. Nello specifico,
un’alta sensibilità al rifiuto è risultata significativa nell’influenzare negativamente
la capacità di controllo e direzionamento dell’attenzione nell’ambiente esterno,
favorendo una tendenza all’iper-monitoraggio dell’ambiente esterno.
Conclusioni. La sensibilità al rifiuto sembrerebbe favorire i problemi interpersonali nelle persone con BPD influenzando negativamente i loro stili attentivi. I risultati
evidenziati da questa revisione potrebbero favorire una nuova concettualizzazione
dei bias attentivi in relazione alla sensibilità al rifiuto nei BDP.
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12.15-13.30
SALA ABC

Nuovi strumenti di valutazione per la clinica
Chair: Carlo Chiorri

Validazione in lingua italiana dell’Irrational Food Beliefs Scale
(FBSI) in un campione di pazienti con obesità
Laura Dametti, Elena Bani, Chiara Tomasi, Anna Dalle Grave,
Rossella D’Errigo, Mirko Chimini, Riccardo Dalle Grave, Simona Calugi
Reparto di Riabilitazione Nutrizionale Casa Di Cura Villa Garda
Introduzione: L’aumento della prevalenza dell’obesità costituisce uno dei maggiori
problemi di salute pubblica su scala globale per la sua associazione con patologie
croniche e per le ricadute negative sulla qualità di vita. Alcune ricerche hanno
evidenziato che la presenza di pensieri irrazionali/problematici riferiti all’alimentazione e al peso può impattare sull’esito del trattamento dell’obesità e sui tassi
di drop-out. L’Irrational Food Beliefs Scale (IFBS) è uno strumento che intende
studiare tali processi per migliorarne la conoscenza e valutarne il ruolo nell’esito
del trattamento in pazienti con obesità. Questo studio ha lo scopo di validare in
lingua italiana l’IFBS e di valutarne le proprietà psicometriche.
Metodo: Lo studio comprende un campione di 570 pazienti con obesità (età ≥18
e ≤ 65 anni; indice di massa corporea ≥ 30; indicazioni per un ricovero riabilitativo)
consecutivamente ricoverati presso la Casa di Cura Villa Garda e un campione di
controllo di pari età, in normopeso. Nel campione clinico, oltre all’IFBS sono stati
somministrati l’Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q) e il Symptom
Checklist-90 (SCL-90). L’IFBS è stato tradotto in lingua italiana e sono state condotte le analisi statistiche per valutarne le proprietà psicometriche. Sono stati
utilizzati un totale di 41 item che rappresentano la componente delle “credenze
irrazionali” dell’IFBS.
Risultati: L'analisi fattoriale esplorativa ha rivelato la presenza di 6 fattori che
spiegano complessivamente il 51,7% della varianza. La coerenza interna è elevata
sia per il punteggio globale (alpha=0,93) che per i fattori (alpha tra 0,88 e 0,61).
L’IFBS correla positivamente ma debolmente con l’EDE-Q e l’SCL-90. I pazienti
con obesità hanno mostrato punteggi IFBS significativamente più alti rispetto ai
controlli, dimostrando la buona validità del criterio dello strumento (p<0.001).
Conclusioni: Lo studio ha mostrato buone proprietà psicometriche della versione
italiana dell'IFBS e ne ha validato l'uso in pazienti con obesità.
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Implicazioni teoriche e metodologiche della network
psychometrics nella valutazione delle caratteristiche
psicologiche e della psicopatologia
Carlo Chiorri
Dipartimento di Scienze della Formazione, Università di Genova
Il cosiddetto network approach alla valutazione delle caratteristiche psicologiche
è stato sviluppato nell'ultimo ventennio a partire dall'ipotesi che gli indicatori osservabili di un tratto o i sintomi di una psicopatologia coesistono in funzione delle
relazioni causali fra di essi. In quest'ottica, i comportamenti o i sintomi non sono
più indicatori passivi di una "causa comune" latente, come presuppongono la Teoria
Classica dei Test e la Item Response Theory, ma sono agenti di un sistema causale
complesso che comprende anche fattori biologici e ambientali. Questa prospettiva
fornisce una spiegazione più coerente con l'osservazione del modo in cui i comportamenti e i sintomi si manifestano ed evolvono a livello temporale e interagiscono
fra loro. Inoltre, ha importanti implicazioni a livello teorico e metodologico per la
valutazione della psicopatologia e delle caratteristiche psicologiche come i tratti
di personalità o le abilità. In questo lavoro viene fornita una panoramica sui presupposti teorici di questo nuovo approccio, sugli strumenti metodologici necessari
per la sua applicazione e sugli scenari che apre a livello di diagnosi e trattamento.

Utilizzo della network analysis per valutare i cambiamenti
nella psicopatologia specifica e non specifica in pazienti con
anoressia nervosa dopo la terapia cognitivo comportamentale
migliorata intensiva
Mirko Chimini, Simona Calugi, Laura Dametti, Anna Dalle Grave,
Riccardo Dalle Grave
Reparto di Riabilitazione Nutrizionale Casa di Cura Villa Garda
Introduzione: La teoria cognitivo-comportamentale migliorata (CBT-E) postula
l’eccessiva valutazione del peso e della forma del corpo come il nucleo centrale
della psicopatologia del disturbo dell’alimentazione, da cui derivano le principali
caratteristiche cliniche. Tuttavia, alcuni autori hanno sostenuto la necessità di considerare altre caratteristiche cliniche non specifiche per spiegare meglio la psicopatologia del disturbo dell’alimentazione. L’obiettivo dello studio è stato quello di
valutare la psicopatologia specifica e non specifica in pazienti con anoressia nervosa, prima e dopo la CBT-E intensiva, attraverso l’approccio della network analysis.
Metodo: Tutti i partecipanti hanno effettuato una CBT-E intensiva per un periodo
di 20 settimane e sono stati valutati al basale e alla fine del trattamento. L’Eating
Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q) e il Brief Symptom Inventory (BSI)
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sono stati utilizzati per indagare la psicopatologia del disturbo dell’alimentazione
e la psicopatologia generale, rispettivamente. E’ stato calcolato l’Indice di Massa
Corporea (IMC). Le sottoscale dell’EDE-Q e del BSI e l’IMC sono stati utilizzati come
nodi all’interno delle network.
Risultati: Sono stati inclusi 214 pazienti con anoressia nervosa con età media 25,3
(DS=10,7) e IMC medio di 14,8 (DS=2,1).
La centralità dei nodi è simile all’interno della network, sia in basale che a fine
terapia. Tuttavia “preoccupazione per l’alimentazione” e “ansia fobica” rappresentano i due nodi-ponte tra la psicopatologia specifica e non specifica, ad entrambi
i tempi. Infine, non sono state riscontrate differenze nella forza della connessione
della network in basale e quella di fine terapia.
Conclusione: I risultati ottenuti indicano che ci sono alcune variabili del disturbo
dell’alimentazione che collegano potenzialmente la psicopatologia specifica e generale in pazienti con anoressia nervosa sia in basale che alla fine del trattamento.
Il lavoro mette in evidenza l’importanza di approfondire il legame tra psicopatologia specifica e non specifica al fine di migliorare l’esito del trattamento.

Post-Acute Sequelae of COVID-19-Checklist (PASC-C): uno
strumento per indagare i sintomi fisici, psicologici e cognitivi
e fornire raccomandazioni cliniche sul long-COVID
Antonia Pierobon1, Daniela Mancini1, Marina Maffoni1, Alessandra Gorini2,
Cira Fundarò3, Francesco Fanfulla4, Maurizio Bussotti5,
Sergio Enea Masnaghetti6, Marta Lovagnini7, Maria Teresa La Rovere7
1 Istituti Clinici Scientifici Maugeri, IRCCS, Servizio di Psicologia dell’Istituto di
Montescano, Italia
2 Istituti Clinici Scientifici Maugeri, IRCCS, Servizio di Psicologia dell’Istituto di
Milano, Italia
3 Istituti Clinici Scientifici Maugeri, IRCCS, Servizio di Neurofisiopatologia dell’Istituto di Montescano, Italia
4 Istituti Clinici Scientifici Maugeri, IRCCS, Servizio di Medicina del Sonno dell’Istituto di Montescano, Italia
5 Istituti Clinici Scientifici Maugeri, IRCCS, Servizio di Riabilitazione Cardiorespiratoria dell’Istituto di Milano, Italia
6 Istituti Clinici Scientifici Maugeri, IRCCS, Servizio di Riabilitazione Cardiorespiratoria dell’Istituto di Tradate, Italia
7 Istituti Clinici Scientifici Maugeri, IRCCS, Servizio di Cardiologia Riabilitativa
dell’Istituto di Montescano, Italia
Introduzione. La letteratura riporta l’aumento di manifestazioni cliniche croniche
dopo la fase acuta del COVID-19. Questi sintomi sono definiti "Long-COVID" o
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"Post-Acute Sequelae of COVID-19" (PASC) e comprendono conseguenze a lungo
termine sulla salute fisica e mentale. Lo scopo dello studio è valutare le sequele
fisiche, psicologiche e cognitive e l'esperienza soggettiva dei pazienti dopo il COVID-19.
Metodo. Ottantaquattro pazienti COVID-19 (66.2±11.0 anni; 71.4% maschi; 89.3%
ricoverati), di quattro istituti ICS Maugeri-IRCCS, sono stati sottoposti a un'intervista telefonica 1-2 anni dopo la malattia mediante la “Post-Acute Sequelae of
COVID-19-Checklist (PASC-C)", una checklist creata dalla revisione della letteratura
e dalla discussione tra esperti. La PASC-C indaga 30 sintomi fisici, psicologici e
cognitivi di 10 aree funzionali, con raccomandazioni cliniche basate sui punteggi
di gravità elevata (>50) o sulla persistenza di due o più sintomi per area. Sono stati
somministrati questionari psicologici per indagare rispettivamente distress, PTSD e
la qualità di vita legata alla salute (HRQoL): PHQ-4, NSESSS-PTSD, EQ-VAS. Inoltre,
è stato loro chiesto di spiegare il significato personale dell’essere sopravvissuto, la
percezione del livello di funzionalità e le scelte di vita dopo la malattia.
Risultati. I dati quantitativi evidenziano la presenza (>40%) di affaticamento
(69%), dispnea (52.4%), disturbi della memoria (44%), dolori articolari-muscolari
(41.7%), perdita della vista/udito (40.5%). Il 38% dei pazienti mostra distress lieve-grave e il 26.2% PTSD lieve-estremo. È emerso che i pazienti di sesso femminile
hanno livelli di distress più elevati (3.9±4.1vs1.9±2.1, t=2.364; p<.05) e che la HRQoL
dei pazienti in generale (68.7vs77.1, t=-3.634; p<.001) è inferiore rispetto al campione
normativo.
Conclusioni. Il monitoraggio dei pazienti 1-2 anni dopo il COVID-19 ha mostrato
rilevanti sintomi fisici, psicologici e cognitivi. La PASC-C appare sensibile nell’intercettare sequele psico-fisiche e nell'identificare quali necessitino di un’assistenza
multidisciplinare e/o riabilitativa e/o interventi CBT specifici in accordo con le raccomandazioni cliniche.
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12.15-13.30
SALA D

Strategie pratiche CBT e ACT
Chair: Nicola Lo Savio

Dall’analisi funzionale basata sui processi all’intervento.
Opportunità di una cornice PBT in un intervento di
acceptance-enhanced behavior therapy per un caso con
disturbo da escoriazione
Nicola Lo Savio, Davide Cavallaro, Giovanni Lo Savio, Gianluca Calì
Istituto Tolman (Palermo), Villa dei Gerani (Catania)
Le psicoterapie CBT adottano formulazioni del caso (FC) costruite con i pazienti
per definire obiettivi e programmare l’intervento. Alcune FC inquadrano l’esperienza del paziente attraverso modelli disturbo-specifici, altre hanno carattere transdiagnostico focalizzandosi su specifici processi. La Process-Based Therapy (PBT)
rappresenta un meta-modello utilizzabile per generare un modello idiografico a
network basato sull’analisi funzionale dei processi di cambiamento che sottendono la sofferenza psicologica del paziente. Il network orienta la programmazione
dell’intervento, favorendo la selezione di strategie evidence-based e tenendo conto
degli specifici bisogni e valori della persona. Grazie alla presentazione del caso di
una donna con disturbo da escoriazione verranno discusse le opportunità offerte
da una cornice PBT.
Lo studio su caso singolo presenterà il caso di una donna con disturbo da escoriazione, la cui sofferenza psicologica è stata delineata attraverso un modello a
network basato sui principi della PBT, che evidenzia i circoli che si auto-mantengono, i processi sovraordinati e quelli annidati. Il modello è stato utilizzato come guida per selezionare la sequenza delle strategie terapeutiche implementate ispirate
all’acceptance-enhanced behavior therapy. Ad una valutazione pre-post effettuata
attraverso scale processo-specifiche e scale focalizzate sulla sintomatologia attiva,
è stata affiancata la raccolta di misurazioni ripetute relative all’escoriazione ed al
benessere. I dati raccolti sono stati analizzati all’interno di un disegno quasi-sperimentale di tipo AB attraverso l’applicazione web-based BEHAVE.
I risultati mostrano miglioramenti significativi nell’area dell’escoriazione e del
benessere. Miglioramenti sono stati registrati anche nei principali processi testati e
nelle aree sintomatologiche indagate nel corso della valutazione pre-post. Il presente lavoro rappresenta un esempio di come adottare una cornice PBT in congiunzione con altri modelli psicoterapeutici, mostrando come la stessa può supportare il
clinico nell’identificare i processi target del trattamento e nell’orientare la sequenza
degli interventi in una visione dinamica e contestuale dell’esperienza del paziente.
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La terapia cognitivo-comportamentale per superare la fine di
una relazione
Duccio Baroni
Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva di Firenze
(IPSICO)
La fine di una relazione romantica è un’esperienza comune durante l’arco di vita.
La letteratura indica che il modo in cui l’individuo reagisce alla fine del rapporto
è influenzato sia dalle caratteristiche della relazione (Locker et al., 2010) sia da
elementi individuali (Davis et al., 2003; De Lecce & Weisfeld, 2015) come età, tratti
personologici e schemi interpersonali sviluppati nel corso della vita. In alcuni casi
terminare una relazione significativa può comportare reazioni psico-fisiche negative come rimuginio, ruminazione, autocritica e intense emozioni di rabbia, ansia e
tristezza (Sbarra & Emery, 2005). Talvolta, queste reazioni raggiungono una pervasività tale da divenire un fattore di scompenso psicopatologico o, qualora sussista
un disturbo mentale pregresso, esacerbare la sofferenza individuale. Pertanto, è
proposto un protocollo terapeutico ispirato ai principi cognitivo-comportamentali
volto a favorire l’elaborazione della fine della relazione e promuovere processi protettivi rispetto all’insorgere di psicopatologia. Esso ha come struttura le seguenti
fasi: a) fase di stabilizzazione, in cui sono promosse le abilità di regolazione emotiva
b) fase di accettazione, in cui è favorita la gestione attiva del processo di separazione c) fase di riflessione, in cui sono affrontati gli schemi maladattivi precoci e i
significati relativi alla relazione d) fase di cambiamento in cui sono definite e perseguite le nuove direzioni di vita della persona. Ogni passaggio supporta l’acquisizione
di specifiche competenze e mira a creare le condizioni perché la fine della relazione
possa essere un’occasione di aumento di benessere psicologico sul lungo termine.

Metafore giocabili. Le meccaniche del gioco di ruolo cartaceo,
al servizio della psicoterapia
Martina Migliore
Nel gioco di ruolo (GdR), i partecipanti, creano dei personaggi che portano poi
“in scena” in storie e mondi immaginari, ideati da un Narratore. Le azioni dei giocatori seguono un sistema definito di regole (meccaniche di gioco), che lasciano
però ampio spazio all'iniziativa personale, e il cui esito viene deciso da un elemento
casuale (dadi oppure carte).
Per le sue caratteristiche di immersione empatica, il GdR crea una “sandbox”, la
quale permette di sperimentare e sperimentarsi in contesti non confidenti: l’esperienza di gioco può aiutare, in questo modo, nella risoluzioni di conflitti esistenziali,
nel superamento di fobie sociali e fornire un aiuto a vari livelli del processo di
crescita.
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Tra le meccaniche di gioco più interessanti, a fini terapeutici, c’è il Powered by the
apocalypse (PbtA). In questo insieme di regole, viene assegnato un valore importante al fallimento per la prosecuzione del gioco: ciò consente di superare la dicotomia tra vincita e perdita, responsabile spesso di rigidità psicologica e autocritica.
Il gioco propone soluzioni incerte e molto più realistiche, come il successo con un
costo e il fallimento con un guadagno. In questa tipologia di gioco si sperimentano
in concreto gli effetti dell’aleatorietà e le conseguenze realistiche di un fallimento,
come difficilmente è possibile in terapia. La mia riflessione preliminare utilizza i
processi dell’Hexaflex (ACT) come ambientazioni giocabili e la teoria del viaggio
dell’eroe, come ispirazione narrativa. Con il fine di arrivare alla creazione di un gioco
di ruolo terapeutico, sulla base dei principi ACT, propongo la trasformazione della
nota metafora “Demons on the boat” di Harris, in un’ambientazione giocabile
con meccanica PbtA in cui far toccare con mano le conseguenze reiterate di un
fallimento, gli effetti di una non-scelta o l’apprendimento positivo da una sconfitta.

Il potere delle immagini nella scoperta di valori e ostacoli
di vita: una proposta metodologica preliminare in terapia
cognitivo comportamentale, con le carte Dixit
Martina Migliore
È noto come l’appuntamento annuale con i “buoni propositi”, che in teoria dovrebbe condurre ad una riflessione sul benessere, sia sovente fonte di critica feroce
verso le nostre mancanze. Vivendo in una società che condanna aspramente il
fallimento, giudicato segnale di poca intraprendenza, di pigrizia e motivo di vergogna, l’autocritica è spesso prodromo di evitamento esperienziale. D’altra parte,
mai come in questi ultimi due anni, abbiamo avuto modo di sperimentare come
accadimenti che ci predispongono a forte malessere e limitazioni quotidiane, siano
completamente fuori del nostro controllo e indipendenti da qualsivoglia volontà.
Identificare i nostri valori (ACT), alla luce delle avversità soggettive, acquista quindi
importanza, al fine di avere una rappresentazione realistica del percorso che abbiamo di fronte, e ridurre l’autocritica.
Nella pratica clinica, le immagini evocative aiutano a supplire alle difficoltà di
identificazione di stati emotivi o vissuti traumatici. In questo studio, ho sfruttato il
potere evocativo delle carte Dixit, per indagare, al contempo, valori e difficoltà nel
perseguirli. L’ipotesi era che ciò potesse normalizzare l’esperienza del soggetto, e
renderlo più resistente all’autocritica. Il paradigma di questo studio preliminare,
prevedeva la scelta di 2-5 carte, che ispirassero ciò che era al momento importante e pregnante nella vita del cliente. L’indagine è stata condotta su 12 clienti
del mio studio privato, di età e sesso variabile. I risultati hanno mostrato come
il considerare al tempo stesso, valori e limiti nel loro perseguimento, ha amplia-
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to le possibilità nell’aspettativa di azione impegnata dei soggetti, normalizzando
le difficoltà inizialmente valutate con atteggiamento ipercritico. I soggetti hanno
potuto, così, ridefinire i propri “buoni propositi”, assumendo un atteggiamento
auto compassionevole, che li spingeva a cercare un’azione che fosse realmente
alla propria portata, alla luce della situazione che vivevano. L’uso delle illustrazioni
si è rivelato, inoltre utile, nei casi di difficoltà di verbalizzazione degli stati emotivi.
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12.15-13.30
SALA EFG

La psicopatologia in età evolutiva: la DBT
come cornice teorica e clinica per interventi
innovativi e sperimentali
Chair: Rosa Cappelluccio
Discussant: Antonella Montano
Negli ultimi anni l’incidenza di psicopatologia in età evolutiva ha acceso i riflettori
sull’importanza di un’adeguata prevenzione e successiva presa in carico delle problematicità emotive che fin dall’infanzia possono emergere, predisponendo i bambini ad una maggiore probabilità di sviluppo di psicopatologia in età adulta. Pertanto,
gli studi proposti si sono posti l’obiettivo di indagare e lavorare sulla disregolazione
emotiva attraverso i principi della Dialectical-Behaviour Therapy (DBT); tale obiettivo si è snodato in uno studio pilota – DBT Bambini –, effettuato su bambini in età
prescolare e scolare, ed in un progetto sperimentale – DBT STEPS-A – effettuato
sugli adolescenti. L’innovatività degli studi proposti risiede nella sperimentazione
dello Skills Training della DBT al fine di dimostrare la sua efficacia nel veicolare
abilità in grado di aiutare i bambini a gestire le proprie emozioni. La regolazione
emotiva assume un ruolo cruciale in caso di diagnosi, come nel caso dell’ADHD,
per il quale ci si è proposti di indagare due aspetti spesso trascurati nella sua definizione, ossia la difficoltà nell’autoregolazione emotiva e l’impulsività emotiva. Un
ulteriore approfondimento è stato poi rivolto all’ambito sportivo, introducendo
parti di diversi protocolli evidence-based che integrassero la CBT standard allo
scopo di insegnare abilità spendibili nello svolgimento del gioco del calcio.

Efficacia della DBT STEPS-A negli adolescenti della Campania
Aurora Tirelli, Maria Martone, Francesco Panico, Rosa Sgambato,
Veronica Cristiano, Filippo Perrini, Rosa Cappelluccio
Istituto A.T. Beck - Roma e Caserta, Italia
Introduzione. Questo studio si propone di indagare l’efficacia del programma
Skills Training della DBT STEPS-A strutturato da Marsha Linehan e sperimentato nel
contesto scolastico campano. Questo protocollo consiste in un training finalizzato
a fornire le competenze necessarie a migliorare la consapevolezza e la regolazione
emotiva, la gestione dei rapporti interpersonali e i processi decisionali. Questo
studio indaga l'efficacia del DBT STEPS-A nel ridurre la disregolazione emotiva, l'impulsività, i comportamenti che impediscono il successo scolastico e l'abbandono
scolastico. Sono stati previsti tre livelli di intervento: formazione di gruppo DBT per
insegnanti, formazione di gruppo per adolescenti e laboratori cognitivi per studenti.
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Metodo. Hanno partecipato allo studio dieci scuole Campane. Sono stati somministrati i seguenti test psicologici, pre e post intervento: SCID 5, DERS, DERSP, ACE,
PHQ, FFMQ e CBCL. Il campione ha coinvolto 329 studenti (maschi e femmine) di
età compresa tra gli 11 e i 18 anni. Lo Skills Training di gruppo ha avuto una durata di
un anno accademico a cadenza settimanale. Per gli insegnanti è stata prevista una
formazione della durata di un anno da parte di un terapeuta DBT e una supervisione nel corso dell’applicazione delle competenze apprese. L’efficacia dell’intervento
è stata misurata valutando sintomi emotivi e le strategie di coping disfunzionali.
Risultati. È stata riscontrata una significativa riduzione degli stati depressivi, ansiosi e dei livelli di frustrazione. Si è osservata una riduzione dei tassi di abbandono
scolastico e degli acting out.
Discussione. I risultati sono in linea con quelli descritti sull'efficacia del DBT
STEPS-A.
Conclusioni. Negli ultimi vent’anni è stata dimostrata l’efficacia della DBT per il
disturbo Borderline di Personalità, il PTSD, i disturbi del comportamento alimentare. Il presente studio fornisce prove a sostegno del DBT STEPS-A, mostrando la
sua efficacia nell'aiutare gli adolescenti a gestire situazioni emotive difficili, regolare
le proprie emozioni e prendere decisioni.

Il ruolo centrale dell’autoregolazione emotiva carente (DESR)
nell’ADHD
Pia Santangelo1, Giampina Grimaldi1, Anna Pezzella2
1 Dipartimento di Neuroscienze, Ospedale Pediatrico Santobono-Pausilipon,
Napoli, Italia
2 Dipartimento di Psicologia, Università della Campania "Luigi Vanvitelli", Caserta, Italia
Introduzione. La maggior parte delle descrizioni cliniche del disturbo da deficit
di attenzione/iperattività (ADHD) si sono concentrate sulla struttura bidimensionale del disturbo (disattenzione, iperattività-impulsività), citata nei criteri clinici
diagnostici del DSM-5. Questa enfasi eccessiva sulle caratteristiche più osservabili
ha portato alla de-enfatizzazione dei sintomi emotivi, altrettanto centrali nell’ADHD
ma più difficili da quantificare. In particolare, diversi studi sostengono che l'impulsività emotiva (EI) e il Deficient Emotional Self Regulation (DESR) (autoregolazione
emotiva carente) sono una caratteristica centrale del disturbo. Il modello DESR
definisce la disregolazione emotiva dell’ADHD come un deficit nell’autoregolazione
dell’arousal causato da emozioni forti, una difficoltà nell’inibire il comportamento
inappropriato in risposta ad emozioni negative e problemi nel ridirigere l’attenzione
in seguito ad emozioni forti.
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Metodi. Nel presente studio, abbiamo cercato di chiarire la natura dei sintomi
emotivi nell'ADHD esaminando la specificità di tali sintomi per l’ADHD. Abbiamo,
inoltre, analizzato i vari termini utilizzati per definire tali sintomi emotivi e chiarito
come questi si distinguono dai disturbi dell'umore. Infine, abbiamo evidenziato gli
effetti dei trattamenti per l'ADHD sulla disregolazione emotiva e la possibilità che
i sintomi di EI e di DESR debbano essere considerati come sintomi centrali.
Risultati. I risultati della nostra ricerca mostrano che i sintomi emotivi sono frequenti in pazienti giovani e adulti con ADHD. Sebbene questi sintomi siano comuni
ad altri disturbi psichiatrici, l’EI e la DESR possono essere sufficientemente specifici
per l'ADHD da essere considerati come criteri diagnostici.
Conclusioni. È stato messo in luce che sintomi emotivi nell'ADHD causano compromissioni clinicamente significative. Sebbene esistano basi teoriche per considerare l'EI e la DESR come sintomi dell'ADHD, non appare un chiaro consenso su
come definire questi costrutti per il disturbo. Uno strumento di misurazione dell'EI
e della DESR che li distingua da altri sintomi emotivi potrebbe rivelarsi un modo
per migliorare l'accuratezza dei criteri diagnostici per l'ADHD.

La CBT applicata allo Sport
Rosa Sgambato, Chiara Pietrantuono, Barbara Rauso, Maria Angela Dell’Aquila,
Rosa Cappelluccio
Istituto A.T. Beck - Roma e Caserta, Italia
Introduzione. Diverse tecniche psicologiche sono state utilizzate, per oltre 30
anni, in ambito sportivo, per la performance e per potenziare la preparazione fisica,
tecnica e tattica dell’atleta. Sono tecniche che hanno lo scopo di aiutare l’atleta a
controllare i processi interni negativi, cognitivi ed emotivi, che potrebbero influenzare e compromettere la prestazione. La CBT è stato l’approccio con maggiori
evidenze scientifiche utilizzato nello sport, identificata, specificatamente, come
Cognitive Behavioral Training. Tuttavia, intorno agli anni 2000, diversi studiosi si
ispirano all’efficacia degli interventi clinici basati sulla Consapevolezza e sull’Accettazione, sperimentando, protocolli come il MAC, la DBT, l’ACT, in tutti gli ambiti
sportivi e a più livelli. Questo studio indaga l'efficacia di un programma, appositamente strutturato con elementi dei suddetti protocolli, da utilizzare con bambini
e ragazzi che praticano una disciplina sportiva per misurare il miglioramento nella
performance sportiva.
Metodi. La valutazione psicologica effettuata, prima e dopo l’intervento, comprende: QUAM, DERS, Five Facet Mindfulness Questionnaire. Il campione finale ha
coinvolto 80 allievi di età compresa tra i 4 e i 12 anni. I gruppi di formazione per lo
studio hanno avuto la durata di 8 incontri.
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Risultati. Lo studio ha evidenziato un miglioramento delle abilità cognitive degli
sportivi che hanno utilizzato gli strumenti degli interventi basati su Mindfulness e
Accettazione.
Discussione. I risultati sono in linea con quanto emerso dagli studi sperimentali
presenti in letteratura, precedentemente descritti sull'efficacia degli interventi nello
sport basati sulla CBT, nello specifico sui protocolli MAC, ACT, DBT, MCT.
Conclusioni. I risultati ottenuti invitano ad investire ulteriormente nella ricerca
scientifica per dimostrare, con un numero maggiore di studi, che un training cognitivo di ultima generazione può migliorare le prestazioni atletiche.

Efficacia della DBT-Bambini
Rosa Cappelluccio, Chiara Pietrantuono, Barbara Rauso, Maria Angela Dell’Aquila, Rosa Sgambato
Istituto A.T. Beck - Roma e Caserta, Italia
Introduzione. Molti studi sperimentali dimostrano che i bambini della società
odierna si confrontano con lo stress in misura maggiore rispetto ai bambini delle
generazioni precedenti, con una pesante ricaduta sulla qualità della vita; essi imparano a rispondere a standard elevati con risposte emotive intense, che vengono
rinforzate da un ambiente che spesso risulta invalidante. I bambini che manifestano
problematicità si predispongono maggiormente ad una psicopatologia futura e
a sviluppare problemi con alcol e sostanze, condotte suicidarie, comportamenti
autolesivi, depressione, ansia, disturbi di personalità (Althoff, Verhulst, Retlew, Hudziak, & Van der Ende, 2010; Okado & Bierman, 2014). Gli obiettivi del programma
DBT-bambini sono di insegnare ai bambini abilità di coping e un metodo di risoluzione dei problemi, ed ai caregivers lo stesso impianto di skills e indicazioni per
creare un ambiente validante e flessibile al cambiamento.
Metodi. Hanno partecipato allo studio 120 bambini dai 3 agli 11 anni appartenenti ad istituti scolastici campani; esso si è composto 16 incontri a cadenza
plurisettimanale. Il programma ha previsto l’insegnamento di abilità strutturate in
quattro “moduli” (mindfulness, tolleranza della sofferenza, regolazione emotiva
ed efficacia interpersonale); i caregivers sono stati istruiti da trainers nel corso
del programma. La valutazione psicologica pre e post intervento ha incluso i
seguenti test, somministrati a genitori, insegnanti e ad un gruppo di controllo:
CBCL, C-TRF, BRIEF, QUIT.
Risultati. È stata evidenziata una riduzione significativa degli stati depressivi
e ansiosi, nonché minori acting out e miglioramenti di quadri sintomatologici
oppositivi.
Discussione. I risultati sono in linea con quelli già descritti dalla letteratura internazionale sull'efficacia del programma DBT-bambini.
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Conclusioni. Il presente studio fornisce prove a sostegno della DBT-bambini,
mostrando la sua efficacia nell’apportare giovamento sia in chi presenta un’alta
vulnerabilità emotiva sia in chi non presenta problematicità, conferendo abilità utili
per regolare emozioni e comportamenti e migliorare le relazioni interpersonali.
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14.30-15.45
SALA H

L’ACT applicata nel contesto del calo ponderale,
nel paziente obeso, nel paziente bariatrico,
e nel paziente oncologico
Chair: Anna Prevedini
Discussant: Giuseppe Deledda
L’incremento ponderale rappresenta per molti pazienti motivo di sofferenza che
incide sulla qualità di vita e sulla dimensione identitaria. L’ACT ha mostrato evidenze scientifiche in diversi contesti sanitari, in ambito oncologico, in ambito bariatrico,
e nell’ambito dell’obesità.

L’intervento ACT dello psicologo all'interno dell'equipe di
chirurgia bariatrica
Eleonora Geccherle, Sara Poli, Giovanna Fantoni, Giuseppe Deledda
Unità Operativa di Psicologia Clinica, IRCCS Ospedale Sacro Cuore-Don Calabria
di Negra di Valpolicella (VR)
ACT-Italia, GIS ACT for Health
Introduzione. Il paziente bariatrico presenta, accanto alla sofferenza fisica, un
mondo di sofferenza psicologica legato all’immagine di sé e all’influenza che questa
ha nella vita quotidiana. Il paziente bariatrico è seguito da un’equipe multidisciplinare che affianca il paziente, lungo tutto il percorso pre e post operatorio, al fine
di adattarsi al nuovo stile di vita e alla nuova identità corporea.
Nel presente lavoro verrà presentato il percorso di intervento basato sul modello
ACT applicato ai pazienti bariatrici.
Metodo e applicazioni. Ai pazienti candidati ad intervento bariatrico viene effettuato una valutazione psicodiagnostica basata su colloquio psicologico e somministrazione di una batteria di test psicometrici, tra cui il CompACT, il BUT, l’SCL-90,
l’EDI e l’SF-36. I controlli sono effettuati a un mese, tre mesi, sei mesi, un anno e
due anni dall’intervento, con rivalutazione psicodiagnostica.
Il percorso di ciascun paziente viene personalizzato ad hoc in base all’analisi
funzionale ACT, che permette di lavorare sui sei processi del modello ACT in modo
esperienziale e mediante esercizi di mindfulnesss (ad es. mindfulnesss eating).
Risultati. Dal 2013 al 2021 sono stati reclutati 287 pazienti candidati ad intervento
bariatrico.
I pazienti manifestano generalmente un senso di vergogna e l’impatto negativo
della propria immagine corporea negli aspetti socio-relazionali e di vita quotidiana.
Gli esercizi di mindfulness eating consentono al paziente non solo di mangiare con
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le giuste tempistiche, ma anche di evitare episodi di fame emotiva ed in generale
permette di aumentare la consapevolezza sul momento presente per un maggior
equilibrio psico-emotivo. Inoltre gli esercizi effettuati durante gli incontri di follow
up aiutano nell’accettazione del nuovo schema corporeo e della nuova assertività
del paziente, alla luce del cambiamento in atto, che non è mai solo fisico.
Conclusioni. L’intervento ACT applicato ai pazienti bariatrici ha mostrato di promuovere una maggiore consapevolezza dei propri vissuti, una migliore gestione
della fame, e una riduzione dello stigma e dell’evitamento delle situazioni sociali.

ACTyourCHANGE study: un paradigma basato sulla
flessibilità psicologica per il trattamento dell’obesità con un
approccio Process-Based
Roberto Cattivelli1-2, Anna Guerrini Usubini3 e Giorgia Varallo3
1 Department of Psychology “Renzo Canestrari”, University of Bologna, 40127
Bologna, Italy; Laboratory of Psychosomatics and Clinimetrics, Department
of Psychology, University of Bologna, Cesena, Italy.
2 Department of Psychology, Catholic University of Milan, Milan, Italy
3 ACT-Italia, GIS ACT for Eating Disorders
Definita come un eccesso di peso corporeo, l'obesità è un fattore di rischio
significativo per una pletora di problemi fisici, psicologici e sociali, che possono
avere un forte impatto sulla salute, sulla qualità della vita e sul funzionamento
globale. L'obesità è spesso associata a molte comorbidità fisiche, tra cui il diabete
mellito di tipo II, le malattie cardiovascolari, l'ipertensione, l'insufficienza renale e
l'osteoartrite, e a problemi psicologici come la depressione, il senso di vergogna,
la bassa autostima, lo stigma e i disturbi alimentari, oltre che a un danno sociale
ed economico.
Come trattamento d’elezione per la promozione della flessibilità psicologica,
l'Acceptance and Commitment Therapy [ACT] è risultata efficace in diverse condizioni e tra diverse popolazioni, compresa la gestione del peso nei soggetti affetti
da obesità. Il meccanismo d'azione della flessibilità psicologica è tuttavia meno
conosciuto.
Nel contesto di un breve intervento ACT per promuovere uno stile di vita sano
lo scopo del presente studio, condotto in un campione di pazienti con obesità,
è quello di esplorare l'effetto dei sotto-processi della flessibilità psicologica per
approfondire la concettualizzazione Process-Based sviluppando interventi individualizzati, sostenibili ed efficaci.
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Intervento ACT all’interno di un ambulatorio
psico-nutrizionale oncologico
Giovanna Fantoni, Eleonora Geccherle, Sara Poli, Giuseppe Deledda
Unità Operativa di Psicologia Clinica, IRCCS Ospedale Sacro Cuore-Don Calabria
di Negra di Valpolicella (VR)
ACT-Italia, GIS ACT for Health
Introduzione. Un numero elevato di pazienti con cancro al seno si trova a vivere durante e dopo i trattamenti (chemioterapia, terapia endocrina, chirurgia) un
aumento di peso e sperimenta profondi cambiamenti della propria immagine corporea. (Levine, 1991). È noto, inoltre, che l'insoddisfazione per l'immagine corporea
ha un ruolo importante sull'aumento di peso e sullo sviluppo e il mantenimento di
disturbi alimentari (Jacobi et al. 2004; Stice & Shaw, 2002)
Il costrutto di flessibilità psicologica centrale nell’approccio ACT sembra avere
un ruolo centrale sull'aumento di peso, sull'obesità e sui disturbi alimentari, così
come la bassa flessibilità psicologica per quanto riguarda l'immagine corporea
(flessibilità dell'immagine corporea), è stata associata a sintomi di abbuffate (Barnes & Tantleff-Dunn, 2010), anoressici (Merwin et al. 2010) e bulimici (Lavender,
Jardin e Anderson, 2009).
Metodi. L’ambulatorio psico-nutrizionale è un servizio offerto alle pazienti oncologiche che nasce dalla volontà di offrire una tipologia di assistenza oncologica
integrata e multidisciplinare. Le visite, 4 con cadenza mensile e 2 di follow-up a
cadenza trimestrale, sono gestite dallo psicologo e dal nutrizionista in collaborazione con il medico oncologo.
Risultati. Dal 2013 al 2022 sono state arruolate 302 pazienti con cancro della
mammella. Sono stati raccolti numerosi dati che hanno preso in considerazione
oltre all’andamento ponderale e la tipologia di intervento chirurgico costrutti psicologici quali la flessibilità psicologica (AAQ-II), la flessibilità dell’immagine corporea
(BIAAQ), la tipologia di comportamento alimentare (TFEQ).
Conclusione. I protocolli ACT utilizzati nell’ambulatorio si basano sul promuovere,
mediante esercizi esperienziali e tecniche psicologiche specifiche, nell’individuo una
scelta consapevole basata sua una maggiore flessibilità psicologica, una maggiore
capacità di tollerare esperienze interne spiacevoli e di contrastare la tendenza a
rispondere in maniera automatica ed impulsiva a stimoli esterni. L’ incremento della
flessibilità psicologica gioca un ruolo molto importante nel poter affrontare la malattia e le conseguenze dei trattamenti con serenità e fiducia nelle cure mediche e
nell’ intraprendere un percorso di accettazione e riappropriazione di sé che porti
a ritrovare un equilibrio psico-fisico.
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Simposio 26
14.30-15.45
SALA I

Trattare il Narcisismo patologico: una sfida
complessa
Chair: Nicola Marsigli
Discussant: Antonino Carcione
Il paziente narcisista è una delle sfide più complicate alle quali può essere sotto
posto un terapeuta. Questi pazienti sono solitamente aggressivi, sprezzanti e distanzianti oltre al fatto che molto spesso vengono in terapia motivati più da fattori
esterni che non da una vera e propria richiesta interna. Tipicamente questo è il
profilo del cosiddetto narcisismo grandioso. Negli ultimi decenni, però, la ricerca
clinica ha mostrato diverse sfaccettature del disturbo narcisista, in particolare la
manifestazione del cosiddetto narcisismo vulnerabile. Questo particolare profilo
è caratterizzato da ricerca di ammirazione e dal bisogno di riconoscimento, ma
associato al timore di non essere in grado di ottenerli. Questi pazienti si presentano
in terapia perché manifestano ansia, disagio e non si sentono più forti e potenti.
Durante questo simposio i diversi lavori cercheranno di cogliere alcuni spunti per
il lavoro con questi pazienti. In particolare un lavoro sarà centrato sul rapporto
tra la sintomatologia ansioso sociale e il narcisismo vulnerabile; un secondo invece
sarà su un modello per il trattamento del narcisismo secondo la Schema Therapy;
mentre nel terzo, sempre secondo la Schema Therapy, verrà affrontato come regolare la relazione terapeutica.

Disturbo narcisistico di personalità e ansia sociale: una
lettura alla luce della Terapia Metacognitiva Interpersonale
Mariangela Ferrone1, Giancarlo Dimaggio2, Antonella Centonze2,
Raffaele Popolo2, Chiara Manfredi3
1 Istituto A.T. Beck, Roma e Caserta
2 Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
3 Ospedale Privato Accreditato “Villa Igea”, Modena
Ad oggi, quando parliamo di narcisismo nel senso clinico del termine, facciamo
riferimento a persone che soddisfano i criteri diagnostici di Disturbo Narcisistico
di Personalità (DNP) (APA, 2013) oppure a chi presenta alti livelli di narcisismo di
tratto. Dietro l’espressione arrogante, sprezzante, altezzosa si nasconde un forte
senso di vulnerabilità, fragilità e vuoto; il senso di onnipotenza cela un Sé debole,
carico di invidia e vergogna (Kernberg, 1975, 1988), ma è pur vero che il senso di
vulnerabilità maschera la presenza di fantasie grandiose (Kohut, 1971). Sperimentare fragilità, bisogno di protezione, fatica e debolezza non è concesso (Dimaggio,
Semerari, 2003). Premesso ciò, il narcisista sembra essere caratterizzato da una
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componente grandiosa e da una di vulnerabilità rispetto alla visione che gli altri
hanno di lui, il che lo rende sensibile, reattivo e più propenso a reagire con vergogna, rabbia, orgoglio e arroganza (Morf & Rhodewalt, 2001). All’interno della stessa
categoria diagnostica si ritrovano quindi pazienti con schemi interpersonali e di
coping che mettono in evidenza come esistano diversi sottotipi di narcisismo: quelli
detti grandiosi/overt e quelli vulnerabili/covert (Miller et al., 2011; Pincus, Lukowitsky, 2010). Alla luce di ciò, notiamo che il DNP covert ha elementi in comune
con il disturbo d’ansia sociale dove il nucleo psicopatologico è dato dal timore
di agire in modo inadeguato e di mostrarsi goffo o ridicolo, unito alla sensazione
di essere inferiori e di non valere (Castrogiovanni et al, 2004) e dal conseguente
evitamento di situazioni sociali. La Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI)
presta particolare attenzione a questa tipologia di pazienti (coartati-inibiti) che
presentano una sovra-regolazione emotiva e comportamentale, motivo per cui
illustreremo la forte comorbidità che c’è tra DNP covert e disturbo d’ansia sociale.
Porremo l’accento sugli schemi interpersonali maladattivi, scarsa metacognizione
e conseguenti coping disfunzionali che innescano e incrementano la sofferenza
del paziente. Mostreremo come in TMI, a partire dalla formulazione del caso, è
possibile intervenire sugli schemi attraverso l’utilizzo di tecniche esperienziali e la
regolazione della relazione terapeutica (Centonze, Manfredi, Popolo, Dimaggio,
2020; Dimaggio, Ottavi, Popolo, Salvatore, 2019).

La relazione terapeutica con il paziente narcisista
Ambra Malentacchi
International Society of Schema Therapy (ISST)
La schema therapy è un approccio flessibile e dinamico che pone grande attenzione alla relazione col paziente, in quanto essa è in grado di condizionare l'efficacia di tutte le strategie (cognitive, emotive, comportamentali) e di promuovere
il cambiamento degli Schemi Maladattivi Precoci (SMP) e dei mode disfunzionali.
Tuttavia favorire una certa qualità del legame terapeutico con il paziente narcisista può essere estremamente difficile in quanto, per seppellire i suoi sentimenti
di vuoto ed inadeguatezza, egli ha investito tutte le sue energie nel distacco, nel
dominio e nella ricerca di ammirazione. La sua aspettativa è essere aiutato a sentirsi
meno vulnerabile e tornare a quelle sensazioni che caratterizzano le sue abituali
modalità ipercompensatorie. Attraverso apposite strategie relazionali il terapeuta
deve ridefinire la motivazione che lega il narcisista alla terapia e gestire l'impatto
emotivo che il paziente narcisista può avere su di lui con i suoi atteggiamenti disfunzionali.
Gli interventi relazionali particolarmente utili per il trattamento del paziente
narcisista, oltre il limited reparenting (Young et al., 2003), sono il confronto em-
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patico (Behary, 2006), il fissare limiti, l’autosvelamento e il “leverage” (Behary e
Dieckmann, 2011). Una volta che viene promosso un cambiamento nel rapporto
terapeutico, esso è in grado di generalizzarsi alle relazioni della vita quotidiana del
paziente, in quanto la stanza della terapia non è che un micro-cosmo relazionale
dove si manifestano gli stessi problemi che il narcisista ha fuori.

Il protocollo Schema Therapy per il trattamento del
Narcisismo Vulnerabile
Duccio Baroni, Nicola Marsigli
Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva – IPSICO,
Firenze
La letteratura recente sul Disturbo Narcisistico di Personalità sembra supportare
la distinzione di due fenotipi all’interno delle presentazioni cliniche di tale funzionamento di personalità: il fenotipo grandioso e il fenotipo vulnerabile (Pincus &
Lukowitsky, 2010; Soleimani et al., 2022). Il modello della Schema Therapy (Young et
al., 2003) fornisce una lettura funzionale del mondo interno del paziente narcisista,
identificando una frustrazione nucleare dei bisogni di accettazione incondizionata
e limiti realistici. Nonostante questo, scarsa attenzione è stata posta in letteratura
agli aspetti vulnerabili del narcisismo (Pincus et al., 2014). Grazie al concetto di
mode proprio della Schema Therapy è stato possibile delineare una proposta di
trattamento specifico per il paziente narcisista vulnerabile. Esso, infatti, pur condividendo con il fenotipo grandioso la frustrazione dei bisogni di accettazione
incondizionata e limiti realistici, affronta sfide ed esperienze emotive differenti.
Tali peculiarità richiedono accortezze specifiche da parte del clinico che saranno
oggetto del presente intervento.
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14.30-15.45
SALA L

Nuovi Strumenti di valutazione
per l’età evolutiva
Chair: Stefano Seregni
Discussant: Carlo Chiorri
Il simposio si pone l’obiettivo di fornire una visione sul panorama della valutazione e del monitoraggio dell’efficacia delle terapie in età evolutiva.
La recente “Consensus Conference sulle terapie psicologiche per ansia e depressione (Consensus ISS/1/2022) ha incluso strumenti e procedure per questa
fascia di età che sono per la maggior parte utilizzate in lingua anglosassone (Nice
Guidelines).
Attraverso 3 contributi mostreremo strumenti validati in lingua italiana che abbracciano tutta l’estensione dell’assessment in questa fascia di età: aspetti psicopatologici quali ansia, depressione, autostima, aspetti emotivi, fobia sociale, etc.;
aspetti neuropsicologici e la valutazione dei care givers.
Considerando la complessità di questi aspetti ci domandiamo se la costruzione
di CBA children potrebbe semplificare, aumentare la qualità e diminuire il tempo
di assessment sia nei servizi pubblici che privati del territorio italiano. Un’analisi
funzionale corroborata da questi strumenti potrebbe potenziare la ricerca degli
aspetti di processo all’interno delle psicoterapie nei bambini e negli adolescenti.

Strumenti per l’assessment in età evolutiva, verso
un CBA-Children?
Stefano Seregni1, Mario Di Pietro2
1 AULSS2 della Marca Trevigiana
2 Istituto di Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale Padova- I.T.C.C.
La produzione di scale di valutazione per l’assessment in età evolutiva è ancora
piuttosto carente nel nostro Paese e manca una batteria ad ampio spettro che
includa la misurazione di alcuni importanti costrutti psicologici in bambini e adolescenti quali l’autostima, la depressione, l’ansia nei vari aspetti, l’introversione/
estroversione, la propensione alla collera e la competenza emotiva. Passeremo in rassegna alcuni degli strumenti attualmente disponibili che potrebbero in
un prossimo futuro essere inclusi in una batteria per l’assessment in età evolutiva.
Per quanto riguarda l’autostima abbiamo l’ultima versione del questionario “Cosa
penso di me” (Cavallero M., Di Pietro M., Marzocchi G.M., 2021). Uno strumento
per la valutazione della competenza emotiva è il Questionario Emotivo-Comportamentale (Lupo I., Tucci R., Di Pietro M.,2020).
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La valutazione dell’ansia in età evolutiva ha come strumento principe il Revised Children’s Manifest Anxiety Scale 2, si tratta di una revisione completa della
precedente RCMAS che fornisce i punteggi relativi a sei sottoscale. Le prime due
sono scale di validità: l'Atteggiamento Difensivo (DIF) e l'Indice di Incoerenza nelle
Riposte (INC) e i rimanenti quattro includono il livello di Ansia Totale (TOT), l'Ansia
Fisiologica (FIS), la tendenza alla Preoccupazione (PRE) e l'Ansia Sociale (SOC).
Strumento molto utilizzato per la valutazione dell’ansia sociale in bambini ed
adolescenti è il Social phobia and anxiety Inventory for Children (SPAI-C) che ha
avuto una recente validazione psicometrica in lingua italiana (European Journal of
Psychological Assessment 2012; Vol. 28(1):51–59) e per la valutazione di efficacia di
trattamenti psicoterapici e di gruppo (Cap. 5 “Terapia cognitivo-comportamentale
di gruppo per bambini e preadolescenti con diagnosi di Fobia Sociale e Mutismo
Selettivo” di Seregni e Dallago del 2019).
Il Social Phobia Anxiety Inventory for Children (SPAI-C, Beidel, Turner & Morris,
1995), misura la frequenza e il range di paure sociali e di ansia nell’infanzia e nella
prima adolescenza. Utile nei setting clinici e di ricerca, la SPAI-C permette di rilevare
i più comuni sintomi esperiti e le cognizioni negative: Assertività, Conversazione
Generale, Sintomi fisici e cognitivi, Evitamento Comportamentale e Performance
Pubbliche.
Strumenti molto utilizzati per la valutazione della depressione nei bambini sono
il Child Depression Inventory 2 (CDI2 versione italiana del 2017) con la versione self
report e per i genitori per misurare l’andamento del trattamento ed il “Com’è il tuo
umore” (Tratto da Roberts R. e Di Pietro M. 2004).
Un aspetto difficilmente trascurabile in età evolutiva è la valutazione proveniente
dai genitori, molti questionari estendono l’analisi del funzionamento del bambino
includendo la visione dei care givers: questionari come Child Behavior checklist
(CBCL nelle varie versioni), e Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) danno
un quadro generale della visione dell’ambiente in cui l’assessment viene fatto ed
aggiungendo le capacità di adattamento del bambino (es. Vineland2) possiamo
completare la valutazione a 360°.
Conclusioni. È giunto il momento di avere una scala di valutazione ad ampio
spettro per così come utilizzata per gli adulti e gli adolescenti sia per fornire un
assessment dettagliato e puntuale in età evolutiva sia per monitorare gli andamenti delle psicoterapie individuali e di gruppo. Il CBA Children potrebbe esser un
progetto ambizioso nel panorama italiano che potrebbe favorire la ricerca degli
aspetti psicopatologici in età evolutiva e potenziare il monitoraggio dell’efficacia
dei processi terapeutici alla base dell’ampia offerta di terapie CBT.
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Strumenti per la valutazione e il potenziamento delle
competenze socio-affettive in età prescolare: il questionario
“Conosco le mie emozioni?”
Ilaria Lupo1, Mario Di Pietro2
1 Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e
della Socializzazione
2 Istituto di Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale Padova – I.T.C.C.
Introduzione. La competenza emotiva è un’abilità multicomponente, legata alla
capacità di riconoscere e gestire in modo consapevole le proprie ed altrui emozioni
(Saarni, 2001). Il questionario “Conosco le mie emozioni?” (Di Pietro e Lupo, 2019)
è uno strumento di valutazione per le abilità socio-affettive in età prescolare. Il
Questionario comprende 5 sottoscale: (1) Riconoscere l’espressione facciale delle
emozioni, (2) Identificare le emozioni in base ai segnali del corpo; (3) Conoscere le
emozioni associate a eventi (4) Strategie di Coping; (5) Competenza Metacognitiva.
Lo strumento è stato pensato principalmente per insegnanti ed educatori della
scuola dell’infanzia, al fine di verificare alcune importanti competenze socio-emotive nei bambini di età tra i 3 e i 6 anni per verificare l’esito della esposizione a
programmi di potenziamento di tali capacità.
Metodo. Lo strumento è stato somministrato al nord, sud e centro Italia in bambini d’età compresa fra i 3 e i 6 anni per elaborare i dati psicometrici del questionario. La validazione statistica dello strumento ha previsto la somministrazione
congiunta del Test Fono-Lessicale (TFL, Vicari, Marotta e Luci, 2007), al fine di
verificare la correlazione tra la competenza emotiva e la comprensione lessicale
dei partecipanti.
Risultati. I risultati confermano una correlazione positiva tra le competenze
socio-emotive indagate dalle 5 sottoscale specifiche del questionario e le abilità
lessicali misurate con il Test Fono-Lessicale. In generale si può affermare che punteggi più alti del questionario “Conosco le mie emozioni” sono correlati a più alti
punteggi nel TFL.
Conclusione. In conclusione, si può affermare che il crescere dell’età dei partecipanti è correlata a maggiori punteggi sia rispetto al questionario “Conosco le mie
Emozioni” sia rispetto al Test Fono-Lessicale. In accordo con la letteratura (Emde e
Hewitt, 2001; Izardm 2002; Raver, 2004), si può affermare che esiste un legame tra
il vocabolario posseduto dai bambini in età prescolare e la capacità di discriminare,
riconoscere e gestire le emozioni.
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Abilità sociali ed autostima in bambini con ADHD
Mario Di Pietro1, Monica Dacomo2
1 Istituto di Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale Padova- I.T.C.C.
2 Associazione ERE
Alcuni bambini con Disturbo da Deficit d'Attenzione e Iperattività hanno difficoltà a trovare il momento migliore per introdursi nel gioco che altri bambini stanno
facendo o ad intervenire nella conversazione al momento opportuno. Altri, invece,
riescono ad avere degli amici, ma non a mantenere con loro una relazione ottimale
e duratura a causa della loro impulsività ed irruenza che li porta a voler imporre
agli altri le proprie regole. Entrambe queste due categorie di bambini hanno un
forte desiderio di avere degli amici, ma non sembrano avere consapevolezza degli
effetti che il proprio comportamento ha sugli altri. La conseguenza è frequentemente l'allontanamento ed il rifiuto da parte dei coetanei, portando al graduale
isolamento che determina, a sua volta, l'impossibilità di ampliare e migliorare le proprie abilità sociali. Può determinarsi così il consolidamento del rifiuto da parte dei
pari con significative ripercussioni sull’autostima e sulla qualità di vita del bambino.
Per questo è spesso necessario includere tra le strategie multimodali d’intervento
uno specifico training di abilità sociali. Lo studio che viene presentato descrive un
training di abilita sociali con un gruppo di 13 bambini seguiti da un Servizio per l'Età
Evolutiva di un'azienda sanitaria del Veneto. Al momento dello studio tutti i bambini
avevano diagnosi di Disturbo da Deficit d'Attenzione e Iperattività, sottotipo combinato. Sono stati utilizzati una check- list per individuare specifiche carenze nelle
abilità sociali, compilata dagli insegnanti, e il Lawrence's Self-Esteem Questionnaire
(Lawrence, D., 2011) per la valutazione dell'autostima, compilato da ogni partecipante. I risultati mostrano miglioramento clinicamente significativo sia nell'acquisizione
ed implementazione delle abilità sociali sia nell'autostima. Verranno descritte le
caratteristiche dell'intervento effettuato, esiti e implicazioni per le future ricerche.
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14.30-15.45
SALA ABC

Prevalenza di esperienze infantili avverse e
trauma nella popolazione LGB ed Eterosessuale
in Italia
Chair: Antonella Montano
Discussant: Davide Dèttore
Le esperienze infantili avverse (ACEs) rappresentano una fonte di stress precoce, e possono portare allo sviluppo di condizioni organiche e psicopatologiche,
anche di natura post-traumatica. Nel nostro simposio esporremo i dati relativi un
campione italiano di persone eterosessuali ed LGB, esponendo la correlazione tra
orientamento sessuale e ACEs. Inoltre verranno descritti ulteriori risultati della
ricerca inerenti l’identità di genere, l’accesso alle cure e le conseguenze a lungo
termine, della presenza di ACEs, collegate al trauma.

La prevalenza di Esperienze Infantili Avverse (ACE) nella
popolazione eterosessuale, gay, lesbica e bisessuale in Italia
Roberta Bacchio, Roberta Rubbino, Roberta Borzì, Filippo Perrini
Istituto A.T. Beck, Roma
Introduzione. La definizione di esperienze infantili avverse (ACEs) implica l’insieme
delle più frequenti e pesanti fonti di stress di cui i bambini possono essere vittime
nelle prime fasi di vita (WHO, 2019). Le ACEs includono abuso (fisico, emotivo e
sessuale), neglect (fisco, emotivo e violenza domestica assistita) o situazioni familiari disfunzionali come, divorzio/separazione, presenza di malattie psichiatriche nel
nucleo familiare, genitori in carcere e che abuso di sostanza. Inoltre, Per gli individui appartenenti ad una minoranza sessuale, esiste poi, una specifica esperienza
avversa riconducibile all’omofobia interiorizzata e sociale ed alla non conformità
di genere.
Metodo. I partecipanti sono stati 1184 soggetti italiani (21,6% uomini eterosessuali, 34,9% donne eterosessuali, 31,7% gay, 6% lesbiche, 2,6% uomini bisessuali e 3,3%
donne bisessuali), reclutati informalmente in luoghi nei quali potessero rispondere
ai questionari loro consegnati in totale anonimato.
Risultati. Nel confronto con la popolazione eterosessuale, gli individui LGBT riportano maggiore presenza di ACEs. In particolare le lesbiche e le donne bisessuali
appaiono essere i soggetti più esposti ad abuso sessuale, gli uomini bisessuali appaiono essere maggiormente esposti a maltrattamenti fisici e i gay sono i soggetti
maggiormente testimoni di violenza contro la loro madri.
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Conclusioni. Le minoranze sessuali sono maggiormente esposte a numerosi fattori di rischio durante lo sviluppo, ad esempio abuso fisico, sessuale ed emotivo. Gli
operatori sanitari pubblici e privati i ricercatori e gli esperti in materia dovrebbero
considerare queste differenze non solo nei contesti di ricerca ma anche clinici.

Associazione tra non conformità di genere ed esperienze
traumatiche nella popolazione LGB
Roberta Rubbino, Roberta Bacchio, Roberta Borzì, Filippo Perrini
Istituto A.T. Beck, Roma
Introduzione. La ricerca internazionale da anni ha dimostrato che la non conformità di genere è più elevata nelle minoranze sessuali ed è stata associata a una
ridotta qualità di vita e a una più vulnerabile salute fisica e psicologica.
Inoltre la non conformità di genere rappresenterebbe un fattore di rischio per
l’esposizione ad esperienze traumatiche. Purtroppo solamente un numero limitato
di ricerche ha proposto la non conformità di genere sia come possibile indicatore
di presenza di abusi fisici, sessuali ed emotivi durante l’infanzia e la vita adulta che
come probabile causa di un disturbo post-traumatico da stress (trauma da atipicità
di genere). In questo studio abbiamo esaminato la correlazione tra non conformità
di genere e la presenza di esperienze infantili avverse (ACEs) in individui eterosessuali, gay, lesbiche e bisessuali.
Metodo. I 1184 partecipanti eterosessuali ed LGB hanno completato il questionario ACE e la scala TMF (traditional masculinity and femininity scale).
Risultati. I risultati hanno confermato quanto detto dalla letteratura scientifica
internazionale: la non conformità di genere è maggiormente presente nella popolazione LGB rispetto a quella eterosessuale. Inoltre i risultati della nostra ricerca
indicano che una maggiore non conformità di genere è associata ad una maggiore
prevalenza di esperienze infantili avverse. Nello specifico, gli individui con maggiore
non conformità di genere sembrerebbero essere stati maggiormente esposti ad
abuso sessuale ed emotivo ed a neglect fisico ed emotivo. Riguardo alle situazioni
disfunzionali in ambito familiare, si è rilevato che la non conformità di genere è
maggiormente presente in coloro i quali hanno avuto esperienza di separazione/
divorzio dei propri genitori.
Conclusioni. Anche i nostri dati, per la prima volta studiati in un campione italiano, confermano quanto detto in letteratura. Ulteriori studi futuri saranno necessari
per approfondire la non conformità di genere come fattore di vulnerabilità nell’incorrere in esperienze traumatiche nella popolazione LGB.
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Esperienze infantili avverse, sintomi traumatici e accesso
ai servizi sanitari nella popolazione LGB
Roberta Borzì, Roberta Bacchio, Roberta Rubbino, Filippo Perrini
Istituto A.T. Beck, Roma
Introduzione. Dai dati presenti in letteratura si evince che la popolazione LGB
abbia una maggiore esposizione a esperienze infantili avverse e livelli maggiori di
psicopatologia. Quindi, ci si aspetterebbe dagli individui LGB una maggiore necessità di trattamento. Tuttavia, in letteratura vi è una discordanza se l'accesso
ai servizi sanitari sia più o meno comune tra la popolazione LGB piuttosto che
tra quella eterosessuale. Lo scopo di questo studio è esaminare la relazione tra
le conseguenze psicologiche di esperienze infantili avverse e la prevalenza della
richiesta di trattamento nelle minoranze sessuali e negli adulti eterosessuali esposti
a tali esperienze.
Metodo. I 1184 partecipanti eterosessuali e LGB hanno completato i questionari
PCL-5 e ACE (Adverse Childhood Experiences). È stato inoltre chiesto loro se nell'ultimo anno avessero sofferto di problemi psicologici e avessero avuto accesso ai
servizi sanitari per cure farmacologiche o psicologiche.
Risultati. Non vi è alcuna differenza significativa tra la richiesta di trattamento dei
soggetti eterosessuali e LGB. Ma in coloro che sono esposti a esperienze infantili
avverse, nonostante le gravi conseguenze psicologiche, ci sono alcune differenze
nell'accesso ai servizi sanitari. Nello specifico, gli individui LGB sono coloro che
cercano meno aiuto professionale rispetto agli eterosessuali.
Conclusioni. Le implicazioni cliniche suggeriscono che i professionisti della salute mentale dovrebbero riconoscere che i propri atteggiamenti e le proprie conoscenze sulle esperienze delle minoranze sessuali sono rilevanti per il processo
terapeutico con questi pazienti.

Orientamento sessuale e gravi sintomi dissociativi: effetti
di mediazione delle esperienze infantili avverse e della
disregolazione emotiva
Filippo Perrini, Roberta Bacchio, Roberta Rubbino, Roberta Borzì
Istituto A.T. Beck, Roma
Introduzione. É ormai accertato un legame causale tra esperienze traumatiche e
la presenza di sintomatologia dissociativa. Diversi studi mostrano come la popolazione LGB riporti una maggiore esposizione a esperienze infantili avverse rispetto
a persone con orientamento eterosessuale e come esista una relazione tra esposizione alla vittimizzazione e disregolazione emotiva.
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Metodo. 1052 adulti eterosessuali e omosessuali hanno completato il questionario ACE, per la valutazione delle esperienze precoci avverse, la DERS per la disregolazione emotiva e la DES- Taxon per la componente dissociativa grave. Per
approfondire la relazione tra orientamento sessuale, esperienze avverse, disregolazione emotiva e gravi sintomi dissociativi sono state condotte analisi di mediazione.
Risultati. I risultati hanno evidenziato livelli più elevati di disregolazione emotiva, dissociazione e gravi sintomi dissociativi negli adulti omosessuali rispetto agli
eterosessuali.
Conclusioni. la relazione esplorata e confermata tra sintomi dissociativi gravi, disregolazione emotiva ed esperienze infantili avverse pone implicazioni cliniche importanti che i clinici devono conoscere anche in relazione alle minoranze sessuali.
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14.30-15.45
SALA D

Applicazioni specifiche dei modelli CBT di terza
generazione
Chair: Annalisa Oppo

Efficacia della defusione applicate a contenuti sul sé:
studio sperimentale
Annalisa Oppo1, Lilian Pasquini1, Elena Allegretti2, Martina Bellomo2,
Martina Giacomoni2, Rebecca Gilmozzi2, Alice Nannini2, Irene Pifferi2
e Giovambattista Presti3
1 Sigmund Freud University, Milano
2 Studi Cognitivi, Firenze
3 Università Kore, Enna
Introduzione. La ricerca di coerenza e comprensione della nostra esperienza
mentale è, secondo Hayes (2019), il desiderio su cui si poggiano linguaggio e cognizione umana. L’irrigidimento di questo bisogno ha prodotto indiscutibili vantaggi
evolutivi e, allo stesso tempo, condotto l’essere umano alla sofferenza. In modo
particolare, la sofferenza sembra essere più persistente se il contenuto problematico è un contenuto relativo al sé. La defusione cognitiva rappresenta la tecnologia
da utilizzarsi per minare tali risposte. L’obiettivo di questo lavoro è quello di esaminare l'efficacia di due diverse tecniche di defusione [Word Repetition (WR) e
l’introduzione di un Contextual Cue (CC)], condotte online nel ridurre la credibilità,
la dolorosità e il disagio associati a un pensiero negativo autoreferenziale.
Metodo. Il campione è composto da 46 partecipanti [CC = 22; WR = 24] reclutati
dalla popolazione generale allocati casualmente alle due condizioni. Sei terapeute
hanno condotto il protocollo sperimentale che consisteva in due fasi. Nella prima
fase, avveniva l’identificazione del pensiero negativo relativo al sé attraverso una
procedura standardizzata condotta online, mentre nella seconda fase avveniva
la procedura di defusione; in entrambe le fasi, è stata valutata l'integrità del trattamento. Sono state indagate longitudinalmente tre variabili di esito: dolorosità,
credibilità e fastidio; e sono stati valutati i risultati ad un follow-up ad un mese.
Risultati. I risultati mostrano una riduzione significativa per la credibilità [F(5,
210)= 29,47, p< 0,001, ηp2= 0,412)]; la dolorosità [F(5, 215)= 31,28, p< 0,001, ηp2=
0,421)] e il fastidio [F(5, 210)= 27,21, p< 0,001, ηp2= 0,393)] in entrambe le condizioni di defusione che persiste al follow-up. Non si sono rilevate differenze fra le
due tecniche in termini di efficacia. I risultati della valutazione dell'integrità del trattamento mostrano una buona aderenza complessiva per entrambe le condizioni,
WR (M= 82,29%, SD= 17,26%) e CC (M= 99,23%, SD= 2,51%).
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Conclusioni. I risultati di questo studio sono promettenti data l'impostazione
dell'intervento e la persistente riduzione significativa delle variabili di esito.

Psicoterapie di terza generazione: l’ACT applicato al fine vita
Maria Rosita Campagna1, Francesco Vincelli1,2, Giovanni Capoderose1
1 Accademia di scienze cognitive e comportamentali di Calabria (ASCoC) –
Lamezia Terme;
2 Scuola di specializzazione in psicologia clinica, Facoltà di psicologia, Università
Cattolica del Sacro Cuore - Milano.
Introduzione. Quando il trattamento attivo e le cure non sono più possibili, la
qualità della vita - inclusi gli aspetti fisici, emotivi, spirituali - diventa l’obiettivo
primario per i pazienti e per chi si prende cura di loro. La presa in carico globale
della persona sofferente, propria dell’assistenza in hospice, fa riferimento ad un
modello interdisciplinare e multidisciplinare in cui lo psicologo-psicoterapeuta è
parte integrante dell’equipe di cura. Nel corso dell’assistenza lo psicologo-psicoterapeuta ha la responsabilità e l’opportunità di avvalersi di pratiche operative e
strumenti di propria competenza, attraverso cui integrare il proprio lavoro con
quello delle altre professioni nonché mettere a punto un intervento orientato
verso l’obiettivo terapeutico condiviso, migliorare la qualità della vita. Recenti studi
dimostrano l’utilizzo delle “terapie di terza generazione” nell’intervento psicologico
con il malato terminale (Li H, Wong CL, Jin X, Chen J et all., 2021; O'Hayer CVF,
O'Hayer KM, Sama A., 2018).
Applicazione clinica del modello ACT. Le “terapie della terza generazione” indicano un insieme di nuove forme di psicoterapia che tendono a sottolineare
l’importanza di alcuni aspetti centrali nel processo terapeutico: l’uso della mindfulness, l’importanza dell’accettazione, la defusione cognitiva, il focus sui valori
personali. L'ACT (Acceptance and Commitment Therapy) si potrebbe definire una
psicoterapia comportamentale-esperenziale evidence based (Moderato, 2008)
che promuove “l’accettazione” e la tendenza a vivere il dolore e altri eventi privati
negativi associati a questo (paura, ansia, fatica, stress) invece di insegnare strategie
per ridurlo o controllarlo. Il focus della terapia è aiutare le persone a svincolarsi
da tentativi infruttuosi nel controllare o evitare la sofferenza, e invece muoversi
verso precisi obiettivi.
L’utilizzo dell’ACT ha consentito ai pazienti, in fase di malattia terminale, di sviluppare maggiore flessibilità psicologica attraverso:
– Contatto con il momento presente;
– Mindufulness e accettazione;
– Defusione dai pensieri negativi;
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– Sviluppo del sé come contesto;
– Direzione verso i propri valori.
Il lavoro presentato può costituire la base dalla quale partire per affrontare
con sguardo nuovo gli interventi psicologico-psicoterapici nel fine vita. L’utilizzo
dell’ACT consente ottimi risultati su varie aree della vita di un paziente. Una recente
review sistematica dimostra che i pazienti con cancro sottoposti ad interventi basati sull’ ACT hanno mostrato miglioramenti significativi rispetto allo stato emotivo,
qualità della vita e flessibilità psicologica (Mathew et all.,2020).

L’Acceptance and Commitment Therapy come tecnica
all’interno dell’intervento Libet: focus sui valori
Luca Calzolari, Cristina Ferrari
Il lavoro presenta in breve il modello dell'Acceptance and Commitment Therapy
(Hayes et al., 1996, 2004; Harris, 2011) con particolare enfasi sull’esplorazione e
riconoscimento dei valori all’interno del progetto terapeutico concettualizzato
attraverso il modello LIBET (Life themes and semi-adaptive plans: Implications of
biased beliefs, elicitation and treatment). Questa procedura permette di tradurre i
concetti clinici cognitivi in termini processuali, temi dolorosi e piani semifunzionali
(Sassaroli, Ruggiero, Caselli, 2016).
L’ACT è basata, nello specifico, sull’idea che la psicopatologia sia il prodotto di
tentativi controproducenti di evitare o sopprimere stati interni (pensieri, emozioni,
sensazioni corporee) allontanando la persona dal perseguire i propri valori, processo fondamentale all’interno del lavoro ACT.
Nella presentazione viene preso in considerazione e discusso quanto un lavoro
sui valori possa avere un razionale centrale all’interno di un progetto terapeutico
concettualizzato in ottica LIBET. Attraverso un approccio maggiormente esperienziale nell’indagine e nell’esplorazione dei valori, la presentazione avrà come
scopo quello di sottolineare l’importanza della costruzione di nuovi scopi di vita
maggiormente flessibili.

IL DNA-V luogo di spazio, incontro e scoperta per adolescenti
in sofferenza
Antonella Ferrara1, Francesco Dell’Orco2, Francesca Pergolizzi3
1 ASST Bergamo Ovest
2 Centro Interazioni Umane, Milano – IESCUM, Milano
3 ASCCO Parma – IESCUM Milano
Introduzione. I giovani adulti e gli adolescenti sono tra le categorie di persone che
più hanno sofferto durante il periodo della pandemia. Appare rilevante cercare di
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capire quali capacità psicologiche possono offrire una protezione da simili eventi
per questa specifica popolazione. Diversi studi (L.M. McCracken, F. Badinlou, M.
Buhrman, K. C. Brocki, 2021) esplorano la flessibilità psicologica (PF) come fattore
di resilienza.
Metodo. Il DNA-V è un modello per l’intervento psicologico in ambito educativo
e clinico con adolescenti e giovani. Sviluppato da Louise Hayes e Joseph Ciarrochi (2017). Il DNA-V affonda le sue radici nella scienza contestualista-funzionale e
utilizza l’Acceptance and Commitment Therapy per trovare soluzioni ai problemi
dei giovani di oggi, promuoverne la crescita e lo sviluppo anche in situazioni di
difficoltà. Il modello descrive tre classi funzionali di comportamento, alle quali si
fa riferimento utilizzando i termini metaforici di Discoverer (Esploratore), Noticer
(Osservatore) e Advisor (Consulente) orientate a promuovere la scoperta dei Valori. L’intervento, promosso dal dipartimento di salute mentale della ASST-BG Ovest
ha previsto il coinvolgimento dei consultori del territorio per l’individuazione di
adolescenti in difficoltà di età compresa tra i 16-21 anni. Svolto tra ottobre 2020 e
gennaio 2021, ha coinvolto 10 ragazzi e si è sviluppato in 6+2 incontri di due ore a
cadenza settimanale inizialmente in presenza poi da remoto.
Risultati. Per la valutazione dell’efficacia dell’intervento sono stati utilizzati AAQ,
CFQ, SCL-90 (per i soggetti con età superiore a 20) CAMM, AFQ, QPAD (peri soggetti di età inferiore a 20). I risultati descrivono cambiamenti significativi su alcune
scale del QPAD (ansia e depressione) e nell’AFQ.
Conclusioni. Il protocollo DNA-V di gruppo 6+2 rappresenta una modalità di
intervento flessibile e versatile nei contesti clinici ed educativi, rivelandosi uno strumento efficace per promuovere flessibilità e benessere nei giovani.
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14.30-15.45
SALA EFG

Processi e credenze metacognitive
e psicopatologia
Chair: Sara Palmieri

Ricerca “Gioco d’azzardo patologico, comorbilità
e metacognizione”
Francesco Loffredo, Benedetta Giagnorio, Niccolò Delfino, Gabriele Caselli,
Giovanni Mansueto, Elena Maria Fiabane
Psicoterapia e Scienze Cognitive, Genova (18-21)
Introduzione. Il gioco d'azzardo patologico (GAP) è un disturbo progressivo e
cronico che si manifesta con un'alta percentuale di comorbilità psicopatologiche.
Esiste ancora poca letteratura sul trattamento più efficace per gamblers con comorbilità, tuttavia studi precedenti (Mansueto et al., 2016; Caselli et al., 2018) sembrano dimostrare che la terapia metacognitiva (MCT) di Wells costituirebbe un
approccio promettente. Inoltre, una recente review (Mansueto, Sassaroli e colleghi,
2019) e un articolo di Cooper e colleghi (1992) hanno mostrato una correlazione
rispettivamente tra pensiero desiderante, inflessibilità psicologica e dipendenze,
con conseguenze interessanti sul trattamento del GAP. L’obiettivo del presente
studio è quello di esplorare il ruolo di metacognizione, pensiero desiderante e
flessibilità psicologica sul GAP e sulle comorbilità psicologiche.
Metodo. Sono stati reclutati 103 soggetti così suddivisi: gruppo clinico (39 soggetti con GAP afferenti ai SerD) e gruppo di controllo (39 soggetti appartenenti alla
popolazione generale appaiati al campione clinico per età e scolarità). Ad entrambi
i gruppi è stata somministrata una batteria di questionari self-report (SCL-90-R,
Metacognition Questionnaire-30, South Oaks Gambling Scale, Acceptance and
Action Questionnaire-II, Desire Thinking Questionnaire) costruita per indagare i
costrutti psicologici di cui sopra.
Risultati. Il gruppo clinico riporta maggiore livelli di ansia (p = ,014), depressione
(p = ,015), sintomi ossessivo- compulsivi (p = ,036), difficoltà interpersonali (p =
,014), psicoticismo (p = ,038) e disturbi del sonno (p = ,005). Inoltre, i soggetti con
GAP mostrano una minor fiducia nelle proprie capacità cognitive (p = ,031), un
maggior bisogno di controllo dei pensieri (p = ,047), nonché un maggior livello di
inflessibilità cognitiva (p = ,000) e di pensiero desiderante sia di tipo verbale (p =
,000) che di tipo immaginativo (p = ,000).
Conclusioni. Questi risultati forniscono importanti implicazioni per il trattamento
del gioco d’azzardo: i giocatori patologici potrebbero essere sottoposti a screening
per i disturbi psichiatrici e la terapia metacognitiva potrebbe diventare trattamen-
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to d’elezione per il GAP. L’approccio MCT porterebbe, infatti, alla riduzione della
gravità della sintomatologia dell’azzardo patologico attraverso la diminuzione dei
disturbi psicologici in comorbilità.

Credenze metacognitive nei disturbi dell’alimentazione
Sara Palmieri1,2,3 , Giovanni Mansueto1,2, Giovanni Maria Ruggiero2,4 ,
Sandra Sassaroli1,2, Rosita Borlimi2, Sara Bertelli5 , Simona Anselmetti5 ,
Marzia Paganoni5 , Armando D’Agostino5,6,7, Orsola Gambini5,6,7.
1 “Studi Cognitivi” Scuola di psicoterapia e centro di ricerca, Foro Buonaparte
57, 20121 Milano, Italia
2 Dipartimento di Psicologia, Sigmund Freud University, Milano, Italia
3 Division of Psychology, London South Bank University, London, UK
4 “Psicoterapia Cognitiva e Ricerca” Scuola di psicoterapia e centro di ricerca,
Milano, Foro Buonaparte 57, 20121 Milano, Italia
5 Unità di Psichiatria, ASST Santi Paolo e Carlo, via di Rudinì 8, 20142, Milano,
Italia
6 Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Milano, Italy
7 CRC "Aldo Ravelli" for Neurotechnology and Experimental Brain Therapeutics, Università di Milano
Introduzione. La letteratura ha evidenziato una possibile associazione tra credenze metacognitive e disturbi dell’alimentazione. Lo studio all’obiettivo di esplorare
l’associazione tra credenze e metacognitive e diagnosi di Anoressia Nervosa (AN),
Bulimia Bervosa (BN), Disturbo da Binge Eating (BED).
Metodo. Sono stati selezionati 57 pazienti con una diagnosi di disturbo dell’alimentazione (AN o BN o BED) i quali hanno completato i seguenti questionari
self-report: Eating Disorder Inventory-2 (EDI-2), Metacognitions Questionnaire-30
(MCQ-30).
Risultati. I pazienti con anoressia nervosa, rispetto agli altri, hanno livelli più alti
sulla scala “impulso alla magrezza” dell’EDI-2, e hanno anche livelli più alti di credenze metacognitive negative rispetto ai pazienti con disturbo da Binge Eating. Le
credenze metacognitive sono risultate associate alle scale dell’EDI-2 “impulso alla
magrezza” e “bulimia”.
Conclusioni. I risultati suggerirebbero che le credenze metacognitive sono associate al desiderio di perdere peso, alla paura di aumentare di peso e alla tendenza ad abbuffarsi e usare comportamenti compensatori. I dati suggeriscono di
considerare la valutazione delle credenze metacognitive nei pazienti con disturbi
dell’alimentazione.
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Le metacredenze nel disturbo borderline di personalità
Francesca Naldi, Gabriele Caselli, Giovanni Mansueto, Alessandra Brugnoni
Secondo il modello metacognitivo, i disturbi mentali sono guidati da credenze
metacognitive, ovvero informazioni che gli individui hanno sulla loro cognizione,
sui suoi prodotti e sulle sue funzioni. La ricerca sulle metacognizioni nei pazienti
con disturbo borderline di personalità è scarsa. Con l’obiettivo di colmare questa
lacuna, abbiamo studiato le metacognizioni relative alle credenze su di sé e sugli
altri in questi pazienti, cercando di comprendere i processi, le motivazioni e gli
scopi che mantengono queste credenze, il modo in cui i soggetti si relazionano a
queste visioni di sé e degli altri e il modo in cui vi si attengono. Un campione di 6
partecipanti clinici con diagnosi di disturbo borderline di personalità ha completato
la Hospital Anxiety and Depression Scale e la Brief Core Schema Scales per valutare
il proprio stato d'animo e identificare le credenze primarie su di sé e gli altri. Le
metacognizioni relative le credenze primarie sono state valutate in un’intervista
clinica che ha indagato le metacognizioni positive e negative, le strategie, gli effetti,
la fusione, l'incontrollabilità e i segnali di stop. È stato riscontrato che le credenze
hanno un impatto significativo sugli stati interni e sulle situazioni di vita dei pazienti
e che il loro profilo metacognitivo potrebbe essere associato al mantenimento e
all’aggravamento della sofferenza psicologica. Questi risultati gettano luce sulle
credenze e strategie metacognitive coinvolte nel disturbo borderline di personalità e forniscono un supporto al potenziale valore della terapia metacognitiva nel
trattamento di questo disturbo.

La Sindrome del colon irritabile, variabili emotive e processi
di pensiero
Mila Ferrari, Silvia Grendene
La sindrome del colon irritabile (IBS) è una patologia del tratto gastro intestinale
caratterizzata da dolore addominale ricorrente e alterazioni della defecazione. Ha
una prevalenza globale dell'11,2% e rappresenta quasi la metà dei motivi per cui i
pazienti si sottopongono a visita gastro enterologica.
Questa patologia è stata ampiamente studiata sia per il forte impatto che ha
sulla qualità della vita, che per gli alti costi economici e sociali ad essa correlati
sia direttamente che indirettamente. Gli approfondimenti condotti hanno ampiamente dimostrato come l'eziologia della IBS sia di tipo multifattoriale e come di
conseguenza lo debbano essere anche le strategie terapeutiche proposte. Questo
studio vuole analizzare, in un campione di pazienti affetti da IBS, il loro grado di
alfabetizzazione emotiva e quale strategia di coping disfunzionale tra rimuginio,
ruminazione depressiva e ruminazione rabbiosa sottenda le emozioni prevalen-
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temente esperite. Sono stati reclutati 135 partecipanti e proposta una batteria di
test self report volti ad indagare la presenza di IBS e il suo sottotipo, la valutazione
di alcune variabili emotive e di processi di pensiero quali rimuginio, ruminazione e
ruminazione rabbiosa. I dati raccolti sono stati elaborati con una serie di statistiche
parametriche. I risultati dimostrano che nella convivenza con la IBS i pazienti sviluppano strategie di coping disfunzionali in termini di rimuginio e ruminazione e come
queste strategie di pensiero mal adattive sostengono lo sviluppo di sintomatologia
ansiosa e/o depressiva creando un circolo vizioso. Queste evidenze, seppur su un
piccolo campione, possono avere rilevanti implicazioni in quanto suggeriscono
di includere nel trattamento dei pazienti interventi atti a ridurre tali strategie di
pensiero disfunzionale e interventi per sviluppare l'alfabetizzazione emotiva.
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Simposio 31
15.45-17.00
SALA H

COVID-19 e salute mentale: la pandemia come
fattore di rischio
Chair: Valentina Ascani

Le abilità di mindfulness e di accettazione come fattori
protettivi nello sviluppo di sintomi da Stress Post Traumatico
durante la pandemia da Covid 19
Valentina Ascani¹, Giada Costantini¹, Valerio Castellucci¹, Sara Foschi2,
Clarice Mezzaluna¹, Roberta Sciore¹, Simona Tripaldi¹
¹ Studi Cognitivi sede di San Benedetto del Tronto
² CEP Centre Entranamiento Psicoterapeutas Eric Berne di Barcelona
Il disturbo da stress post traumatico (PTSD) si sviluppa come conseguenza di
una situazione stressante e traumatica: la pandemia da Covid-19 possiede tali caratteristiche. Il modello metacognitivo del PTSD spiega come in alcuni soggetti la
Sindrome Cognitivo-Attentiva interferisca con le reazioni di adattamento al trauma
(Wells, 2008). Al contrario, l’approccio basato sulla mindfulness sembra essere un
fattore protettivo nel contrastare lo sviluppo di psicopatologia trauma correlata
(Dahm, Meyer, Neff et al., 2015; Stanley et al., 2019). L’obiettivo centrale di questo
studio è stato quello di andare a valutare la presenza di sintomatologia da stress
post traumatico in seguito alla diffusione di Covid-19 e identificare i fattori di rischio
e protettivi nello sviluppo di psicopatologia. Il campione reclutato è composto
da 300 adulti appartenenti a diverse aree geografiche d’Europa e con differente estrazione sociale. Gli inventari utilizzati sono stati: la Davidson Trauma Scale,
l’Acceptance and Action Questionnaire-II, il Ruminative Response Scale ed il Five
Facet Mindfulness Questionnaire. Sono state effettuate delle analisi correlazionali
utilizzando il metodo di Pearson per valutare l’intensità del legame tra le variabili
di studio, l’analisi della varianza ad una via (ANOVA) per evidenziare le differenze
tra il gruppo di persone con sintomi significativi di PTSD e non e le analisi di regressione per investigare i predittori del PTSD. I risultati di questo studio hanno
confermato come i sintomi più severi di PTSD, risultino essere mitigati da alti livelli
nelle dimensioni di mindfulness e di accettazione durante il periodo di lockdown
ed incrementati da alti livelli di ruminazione.
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Sintomi depressivi, ansiosi e post traumatici in 458 soggetti
afferenti ai servizi pubblici di salute mentale durante la
pandemia da COVID-19: uno studio multicentrico
Agnese Ciberti1, Cristina Nardoni1, Giuseppe Cardamone1, Elisa Gulino2,
Eleonora Petri3.
1 Dipartimento di Salute Mentale di Prato, Azienda USL Toscana Centro, Prato,
Italia
2 Dipartimento di Salute Mentale di Caltagirone, ASP Caltagirone, Caltagirone,
Italia
3 Dipartimento di Salute Mentale, Ospedale San Carlo, ASST Santi Paolo e
Carlo, Milano, Italia
Introduzione. L’impatto della pandemia sulla salute mentale è complesso e multifattoriale. Lo studio indaga la presenza di sintomi depressivi, post-traumatici e
ansiosi in una popolazione di soggetti richiedenti una prima valutazione presso i
servizi pubblici di salute mentale durante la pandemia e di esplorare le relazioni tra
sintomi e cambiamenti relazionali, lavorativi ed economici.
Metodi. Lo studio è stato condotto tra giugno 2020 e ottobre 2021. Sono stati
valutati sintomi depressivi, ansiosi e post traumatici usando la Beck Depression
Inventory Scale-seconda edizione (BDI-II), la Impact of Event Scale-Revised (IES-R)
e la Self Rating Anxiety Scale (SAS). Uno specifico questionario ha valutato variabili
demografiche, lavorative, relazionali economiche.
Risultati. Sono stati reclutati 458 soggetti. La prevalenza di sintomi depressivi,
ansiosi e post-traumatici era rispettivamente: 57.6%, 63.5% and 54.8%
La depressione era associata col sesso femminile(p=.01), l’essere single o non
convivere (p=.05), cambiamenti nel lavoro(p=.01), problemi finanziari(p=.00), liti in
famiglia(p=.00) e con il peggioramento della vita sentimentale(p=.00).
I sintomi ansiosi erano associati con il sesso femminile(p=0.00), con i cambiamenti lavorativi (p=0.05), con il peggioramento della condizione economica(p=0.05), della vita sentimentale e con le liti in famiglia(p=.01). La presenza di
sintomi PTSD era associata con il sesso femminile(p=.05), il cambiamenti sul lavoro(p=.00), la riduzione del lavoro e la perdita dello stipendio(p=.01), il peggioramento delle condizioni economiche(p=.01), della vita sentimentale(p=.01) e delle
liti in famiglia (p=.01).
Conclusioni. La pandemia ha determinato modifiche della vita sociale, lavorativa
e familiare che risultano associate con la presenza di psicopatologia depressiva,
ansiosa e post-traumatica. Genere femminile, peggioramento della vita sentimentale e difficoltà economiche sono risultate le condizioni più strettamente associate
con la psicopatologia.
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L’impatto della pandemia da COVID-19 sugli esiti della terapia
cognitivo-comportamentale migliorata in pazienti con
anoressia nervosa – Uno studio di coorte
Anna Dalle Grave, Riccardo Dalle Grave, Elena Bani, Alessandra Oliosi,
Maddalena Conti, Laura Dametti, Simona Calugi
Casa di Cura Villa Garda
Introduzione. La pandemia da COVID-19, tra gli altri, sembra aver avuto un effetto
nel peggioramento della psicopatologia del disturbo dell’alimentazione osservata
a partire dall’anno 2020. I motivi sembrano riconducibili ad un aumento di stress
dovuto all’isolamento e alle preoccupazioni per le complicanze dell’infezione. Anche
i servizi terapeutici che si occupano di disturbi dell’alimentazione hanno subìto delle
restrizioni a causa della pandemia. Tuttavia, non è chiaro ad oggi, se questo possa
avere avuto un’influenza sull’esito del trattamento.
Obiettivo. Lo studio ha avuto lo scopo di valutare l'impatto della pandemia sull'efficacia di un trattamento intensivo basato sulla terapia cognitivo comportamentale
migliorata (CBT-E) in pazienti con diagnosi di anoressia nervosa.
Metodo. Sono stati analizzati 57 pazienti con anoressia nervosa che hanno sperimentato la pandemia durante la CBT-E intensiva confrontando l’indice di massa
corporea (IMC), la psicopatologia del disturbo dell’alimentazione, la psicopatologia
generale e il danno clinico con quelli di pazienti con anoressia nervosa (n=57), appaiati per sesso, età (±2 anni) e BMI (±2 kg/m2) a cui è stato somministrato lo stesso
trattamento prima della pandemia, considerato gruppo di controllo. I pazienti sono
stati valutati al basale, alla fine del trattamento e dopo 20 settimane di follow-up.
Risultati. Più del 75% dei pazienti durante la pandemia contro l'85% dei controlli
ha completato il trattamento. L’IMC, i punteggi della psicopatologia del disturbo
dell’alimentazione, della psicopatologia generale e del danno clinico sono migliorati
significativamente dal basale al follow-up di 20 settimane, in entrambi i gruppi. Tuttavia, il miglioramento è stato più marcato nei controlli rispetto al gruppo trattato
durante la pandemia.
Conclusione. I pazienti con anoressia nervosa trattati con la CBT-E intensiva durante la pandemia avevano una psicopatologia significativamente migliorata, anche
se in misura minore rispetto ai pazienti che avevano ricevuto lo stesso trattamento
prima della pandemia.
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15.45-17.00
SALA I

La terapia razionale emotiva comportamentale:
applicazioni cliniche
Chair: Diego Sarracino
Discussant: Giovanni Maria Ruggiero
La Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) è un modello clinico elaborato da
Albert Ellis (1962) e poi da DiGiuseppe, Doyle, Dryden e Backx (2014). Considerata
il modello fondante della terapia cognitiva insieme alla Cognitive Behavior Therapy (CBT) di Beck, in realtà contiene elementi che anticipano la cosiddetta svolta
processuale o di terza ondata. La REBT è focalizzata su credenze disfunzionali di
secondo livello, in cui l’errore non sta nella valutazione della condizione del mondo
esterno, ma di terribilità delle proprie valutazioni. La REBT considera i processi
mentali tendenzialmente adattivi e funzionali, mentre la disfunzione dipenderebbe
solo da un’attitudine giudicante di secondo livello di tipo doverizzante e terribilizzante. Le presentazioni del simposio considerano varie applicazioni specifiche
della REBT: il comportamento dei genitori nel parent training razionale emotivo, i
disturbi di personalità di tipo evitante, la dipendenza da alcol in un trattamento di
gruppo in una comunità e una classificazione REBT degli eventi attivanti associati
ai disturbi d’ansia.

Il Parent Training razionale emotivo
Mario Di Pietro
Istituto di Terapia Cognitivo Comportamentale Padova
L'evidenza clinica fornisce dati sufficienti per giustificare un punto di vista interazionista che consideri non solo il comportamento del genitore come causa
delle reazioni disturbate del figlio, ma anche il comportamento del figlio come un
fattore in grado di influenzare reazioni disturbate nel genitore. Partendo da questo
presupposto si è cercato di modificare le procedure tradizionali di parent training,
includendo nell'intervento tecniche finalizzate a far acquisire al genitore la capacità
di superare quelle reazioni emotive disfunzionali che possono emergere in certi
momenti del processo educativo. A tal fine si è attinto alla vasta gamma di strategie
messe a disposizione dalla REBT per impostare un tipo di parent training cui è stato
dato il nome di rational-emotive parent training (REPT).
Gli scopi del REPT sono:
1. Far acquisire ai genitori le informazioni necessarie per comprendere meglio il
comportamento del bambino e correggere eventuali convinzioni erronee in
fatto di pratiche educative.
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2 Insegnare ai genitori il modello ABC delle emozioni in modo che siano in grado
di:
– avere consapevolezza delle proprie reazioni emotive disfunzionali;
– riconoscere i propri modi di pensare controproducenti nelle situazioni critiche;
– correggere e trasformare pensieri e convinzioni irrazionali;
– praticare nuovi modi di pensare razionali in situazioni di stress.
3 Mostrare ai genitori come possono applicare il modello ABC ai problemi emotivi del bambino affinché possano aiutarlo efficacemente ad apprendere come
pensare razionalmente nelle situazioni conflittuali.
4 Insegnare ai genitori abilità di gestione comportamentale dei problemi del bambino.
Si tratta quindi di una modalità di parent training che affronta prima le reazioni
emotive dei genitori per metterli successivamente in grado di applicare sui loro
figli procedure di gestione delle emozioni e di modificazione del comportamento.
L'intervento è stato recentemente sistematizzato in una procedura strutturata
che ne consente la replicabilità anche ai fini di una valutazione sperimentale.

“Bello ma non è abbastanza”. Un caso di disturbo evitante
di personalità trattato secondo l’approccio REBT – Rational
Emotive Behavior Therapy
Sara Bernardelli
APC-Associazione di Psicologia Cognitiva, SPC-Scuola di Psicoterapia Cognitiva,
Roma
La REBT-Rational Emotive Behavior Therapy (Ellis, 1955) spiega l’origine e il mantenimento dei disturbi psicologici in termini di Idee disfunzionali. I quattro tipi di
Idee disfunzionali identificate da Ellis sono: Doverizzazioni, Svalutazione di se’ e
degli altri, Intolleranza alla frustrazione e Catastrofizzazione. Ellis (1994) parlava dei
pazienti con disturbi di personalità in termini di persone con deficit di tipo cognitivo, emotivo e comportamentale che li limitano in ambito sociale, professionale
e in altri aspetti importanti della loro vita. In particolare, Ellis ha spiegato come
questi pazienti manifestino una forte tendenza a mostrare pretese e a pensare di
dover fare assolutamente bene, a pensare che gli altri li debbano trattare bene e in
modo onesto e che dovrebbero evitare le situazioni frustranti. Questo loro modo
di pensare enfatizza i loro deficit cognitivi, emotivi e comportamentali, portandoli
ad avere grosse difficoltà nella vita quotidiana e interferiscono anche con il lavoro
in psicoterapia.
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Il presente lavoro illustra il percorso di psicoterapia di un paziente con Disturbo Evitante di Personalità seguendo l’approccio REBT. Verranno illustrati i diversi
passaggi terapeutici: dalla diagnosi, alla comprensione del funzionamento secondo
l’approccio REBT fino all’attuazione del percorso terapeutico e all’analisi degli esiti.

Un’applicazione REBT in una comunità riabilitativa per alcolpolidipendenti
Davide Spinelli
Centro Umberto Fazzone di Limbiate - Scuola di Psicoterapia Studi Cognitivi
Introduzione. Presso il Centro Umberto Fazzone di Limbiate (Centro multidisciplinare riabilitativo per alcol e polidipendenti) ho lavorato con le dipendenze e ho
notato che l’uso e abuso di sostanze fosse mantenuto dalle credenze irrazionali. Ho
proposto un gruppo di discussione nella quale gli ospiti, attraverso l’applicazione
della REBT, hanno potuto lavorare sulle proprie credenze irrazionali con l’obiettivo
di sostenerli, aumentare la motivazione alla cura e l’accettazione di sé.
Metodo. L’attività di gruppo è rivolta agli ospiti del Centro Umberto Fazzone. Tutti gli ospiti hanno una diagnosi di polidipendenza (alcol/sostanze). L’attività prevede
un ciclo di quattro incontri da due ore ciascuno. Partecipano quattro ospiti per ciclo. Si è studiato e applicato un primo protocollo, organizzato sotto la supervisione
del Dott. Giovanni Maria Ruggiero, che prevede fasi specifiche: A) apprendimento
ABC, B) apprendimento e individuazione delle credenze irrazionali, C) disputa e
individuazione nuova credenza razionale, D) applicazione della credenza razionale.
Gli strumenti principali utilizzati sono l’ABC cognitivo, gli interventi di disputa, gli
homework tra un incontro e l’altro e il role playing.
Risultati. Essendo un’esperienza clinica – esplorativa non ci sono risultati oggettivi
che misurino l’efficacia dell’attività, l’obiettivo della condivisione di questa esperienza è proprio quello di raccogliere suggerimenti e idee per migliorare il protocollo
e renderlo quanto più oggettivo possibile in vista di una valutazione d’efficacia.
Conclusioni. Il gruppo REBT è uno spazio dove gli ospiti condividono esperienze quotidiane e legate all’uso di sostanze, si confrontano tra loro, “disputano” le
proprie credenze irrazionali e ne traggono un beneficio in termini di motivazione
alla cura e accettazione di sé.
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Una classificazione degli eventi attivanti associati ai disturbi
d’ansia
Diego Sarracino
Dipartimento di Psicologia, Università degli studi di Milano Bicocca
Introduzione. Com’è noto, la REBT sostiene che la natura disfunzionale dei principali disturbi emotivi (quali l’ansia patologica) dipende dall’azione di una serie di
credenze irrazionali, quali le pretese, la terribilizzazione, l’intolleranza alla frustrazione e i giudizi globali. Tuttavia, i risultati delle analisi fattoriali sui questionari che
misurano le credenze irrazionali mostrano in genere che gli item saturano intorno
a fattori che rappresentano il contenuto e il contesto della credenza più che i
processi irrazionali in sé (DiGiuseppe et al., 2020a; 2020b). Si evidenzia quindi l’importanza di dedicare una maggiore attenzione, rispetto a quanto fatto in passato,
ai temi e le inferenze su cui vertono le credenze irrazionali.
Metodo. Partendo dalla distinzione operata da Albert Ellis fra Discomfort anxiety
ed Ego anxiety e dal relativo questionario (Ego and Discomfort Anxiety Inventory),
nonché della letteratura clinica sulla REBT, viene tracciata una classificazione provvisoria dei disturbi d’ansia alla luce dei possibili eventi attivanti critici e delle tipiche
inferenze intorno a tali eventi attivanti.
Risultati. La risultante tassonomia è costituita da tre principali tipologie di ansia
(catastrofica, da discomfort e autosvalutativa), che corrispondono ai tre tipi di credenze derivate della REBT (terribilizzazione, intolleranza alla frustrazione e giudizio
globale). Ciascuna tipologia comprende diverse sottocategorie, che si riferiscono
a temi, A critici e inferenze legati alle principali problematiche d’ansia riscontrabili
nella realtà clinica. Discussione. Questo studio rappresenta il primo passo di una
tassonomia REBT degli eventi attivanti dei disturbi d’ansia che potrebbe essere
utilmente impiegata nella pratica clinica e nella creazione di questionari e strumenti
diagnostici.

134

Sabato 5 novembre 2022

Simposio 33
15.45-17.00
SALA L

Play Therapy Cognitivo-Comportamentale
Chair: Maria Angela Geraci
Discussant: Roberta Rubbino
La Terapia Cognitivo-Comportamentale (CBT) si basa sul modello cognitivo dei
disturbi emotivi, che coinvolge l’interazione tra cognizione, emozione, comportamento e fisiologia. La Play Therapy Cognitivo- Comportamentale (CBPT) è un
adattamento della Terapia Cognitivo-Comportamentale e consiste in un intervento
progettato specificatamente per essere appropriato allo sviluppo di bambini in età
prescolare e scolare. È stata sviluppata da Susan M. Knell (1993) ed è un intervento
che adatta le tecniche CBT, supportate empiricamente, in un ambiente di gioco
con bambini piccoli. La Play Therapy Cognitivo- Comportamentale sottolinea il
coinvolgimento diretto del bambino, con diverse problematiche, nel processo terapeutico. Lo spazio fisico per la Play Therapy Cognitivo-Comportamentale così
come la logistica della frequenza del trattamento, durata, valutazione iniziale e
pianificazione del trattamento, sono considerazioni importanti per preparare il
bambino al percorso terapeutico. Il trattamento prevede sia attività strutturate
che non strutturate e la sua pianificazione include sforzi per aiutare il bambino a
generalizzare i comportamenti adattivi appresi, durante le sessioni, ad altri contesti
e a lavorare per la prevenzione delle ricadute. Questo simposio passa in rassegna le
basi teoriche della CBPT, la recente definizione della Concettualizzazione del Caso
attraverso il modello Play Therapy Cognitivo- Comportamentale e la presentazione
di esempi di casi clinici nella pratica clinica. Infine, viene discusso lo stato attuale
della Play Therapy Cognitivo-Comportamentale come approccio terapeutico per
i bambini piccoli e vengono affrontate ulteriori domande di ricerca.

La Play Therapy Cognitivo-Comportamentale: Teoria e Pratica
Susan M. Knell
Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA
Questa presentazione esamina la teoria e la pratica della Terapia Cognitivo
Comportamentale (CBPT), che è un'integrazione appropriata per lo sviluppo della Terapia Cognitivo Comportamentale (CBT) e della Play Therapy (PT). Vengono
presi in considerazione i fondamenti di base sia della CBT che della PT al fine di
comprendere come la Play Therapy Cognitivo-Comportamentale (CBPT) possa
essere accessibile, adeguata e usata con i bambini piccoli. Storicamente, la CBT
con i bambini piccoli è stata considerata troppo problematica a causa del livello di
sviluppo del bambino. Pertanto, consideriamo i principi della CBT adattandoli ed
integrandoli nel gioco e i modi in cui la Play Therapy Cognitivo-Comportamentale
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dimostra che la CBT può essere utilizzata con i bambini piccoli. È importante consentire al bambino di essere un partecipante attivo alla terapia e avvicinarsi sia ai
poteri psicoeducativi che terapeutici dell’approccio. Vengono discussi i meccanismi
attraverso i quali il terapeuta trasmette la CBT attraverso il gioco, enfatizzando il
supporto empirico di questo approccio. Vengono presi in considerazione l’uso del
modeling, che ha un ampio supporto empirico, la sua importanza nella Play Therapy
Cognitivo- Comportamentale e il suo utilizzo. Sia gli interventi comportamentali
che quelli cognitivi sono integrati nel gioco, spesso attraverso il modeling. Vengono
prese in considerazione le loro basi empiriche, in particolare utilizzando i metodi
più collaudati per aiutare il bambino. Infine, vengono analizzate le somiglianze e le
differenze tra Play Therapy Cognitivo-Comportamentale e altre terapie di gioco
basate su diverse teorie (es. Centrata sul bambino, Psicodinamica). Viene discusso
un quadro per considerare come utilizzare la Play Therapy Cognitivo-Comportamentale e continuare ad aumentare il supporto empirico dell’approccio.

La Concettualizzazione del Caso nella Play Therapy CognitivoComportamentale
Maria Angela Geraci1, Meena Dasari2
1 PTP, Direttrice Centro Ricerca CBPT, Roma, Italia
2 Meena Dasari & Associati, PLLC, New York City, USA
Questa presentazione affronta, il delicato tema della Concettualizzazione del
Caso. Nella Play Therapy Cognitivo-Comportamentale (CBPT) la Concettualizzazione del Caso viene avviata integrando i dati dell’assessment (misure dirette
e indirette) con un focus sui comportamenti clinicamente rilevanti utilizzando il
modello teorico di riferimento. È finalizzata ad un efficace pianificazione del trattamento e fornisce la logica e la struttura per sviluppare e stabilire le priorità degli
obiettivi del trattamento.
La Concettualizzazione del Caso dovrebbe iniziare con il problema presentato e
quindi collegare i fattori individuali e ambientali del bambino ai problemi esposti dai
genitori (Persons & Tompkins, 2007; Kuyken, Padesky, & Dudley, 2008). Il problema
presentato è il motivo per cui il genitore o la famiglia cercano la CBT per il loro
figlio. Per passare efficacemente dal problema dichiarato alla concettualizzazione
del caso clinico, è fondamentale separare ogni componente ed essere specifici e
concreti (Persons, 1989). I nuclei analizzati da questa concettualizzazione sono gli
aspetti individuali, l’ambiente e il problema del bambino. Tra i fattori individuali
importanti ci sono le prime esperienze, lo stile di attaccamento, il temperamento,
lo sviluppo, gli aspetti cognitivi e i punti di forza. I fattori ambientali includono la
famiglia, lo stile genitoriale, la scuola, il rapporto con i coetanei e i fattori culturali.
Infine, il problema presentato viene analizzato descrivendo i comportamenti, con-
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siderati gli obiettivi del trattamento e concettualizzati come azioni osservabili che
interferiscono con lo sviluppo o il funzionamento generale. L’analisi successiva si
focalizza sulle emozioni, i pensieri, le sensazioni fisiche, e infine sulle strategie di
coping ritenute fondamentali per selezionare soluzioni più efficace e per la costruzione di una sequenza di problem solving comportamentale.
In conclusione, è importante sottolineare che la concettualizzazione del caso
nella Play Therapy Cognitivo- Comportamentale si basa su una teoria di evidenza
basata sulla CBT ed è diversa dalla concettualizzazione del caso con altri tipi di play
therapy con basi teoriche diverse.

Presentazione del Caso:
la Play Therapy Cognitivo–Comportamentale (CBPT)
con un bambino con un disturbo d’ansia sociale
Meena Dasari
Meena Dasari & Associati, PLLC, New York City, USA
Questa presentazione fornirà un esempio di un caso in cui la Play Therapy Cognitivo-Comportamentale è stata utilizzata con successo nel trattamento di Disturbo
d’Ansia Sociale in un bambino. Secondo le statistiche del NIMH, il Disturbo d’Ansia
Sociale viene diagnosticato in circa il 3-7% dei bambini. È comunemente osservato
in contesti clinici e provoca una compromissione significativa, a causa dell’evitamento o del disagio nelle situazioni sociali.
La Play Therapy Cognitivo-Comportamentale, per il Disturbo d’Ansia Sociale,
è progettata per aiutare il bambino a controllare l’ansia e aumentarne l’“engagement”.
Henry era un bambino di 4 anni che presentava un Disturbo d’Ansia Sociale. Sulla
base del suo funzionamento, la valutazione dei genitori dello screening pretrattamento dell’ansia ha mostrato che i suoi sintomi rientravano nella fascia dell’intervento clinico (punteggio totale= 17). Verrà discusso il contesto evolutivo, sociale e
scolastico per comprendere i sintomi di Henry, nonché il suo stile di attaccamento
e il suo temperamento.
Henry è stato visto per 16 sessioni durante 5 mesi. Gli obiettivi del trattamento
Play Therapy Cognitivo- Comportamentale erano (1) costruire strategie di gestione
dell’ansia, (2) apprendere abilità sociale per impegnarsi con gli altri. Le sessioni di
terapia sono state condotte mantenendo un equilibrio tra attività di gioco non
strutturato e strutturato.
Le tecniche CBT inserite nell’intervento di Play Therapy Cognitivo-Comportamentale, utilizzate e descritte in questa presentazione, sono:
• Psicoeducazione
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•
•
•
•
•

Rilassamento
Strategie di cambiamento cognitivo
Estinzione
Modeling
Esposizione (o desensibilizzazione sistematica).

Alla fine del trattamento, i sintomi del Disturbo d’Ansia Sociale di Henry sono
migliorati notevolmente. I genitori hanno riferito una maggiore partecipazione a
scuola e nella vita sociale. I suoi punteggi dello screening post-trattamento sono
più bassi e i sintomi di Henry rientrano nel range di sviluppo tipico. Questo esempio
di caso illustra l’uso efficace della CBPT per il trattamento dell’ansia nei bambini
piccoli.

La CBPT e la ricerca: tra storia e prospettive future
Ornella Argento1, Virginia Riccitelli2, Maria Angela Geraci3
1 Centro Ricerca CBPT, Roma, Italia
2 Centro Ricerca CBPT, Roma, Italia
3 PTP, Centro Ricerca CBPT, Roma, Italia
La prima parte della presentazione esamina le meta-analisi della Play Therapy e
discute diverse pubblicazioni correlate alla CBT per dimostrare l’efficacia della Play
Therapy Cognitivo-Comportamentale (CBPT) nei bambini che presentavano vari
problemi e diagnosi. La Play Therapy Cognitivo- Comportamentale è stata utilizzata
con successo con bambini piccoli che presentano ansia, encopresi, disregolazione
del comportamento, nonché altri problemi e diagnosi. Sebbene vi sia un numero
crescente di studi di casi singoli, questi studi non sono sufficienti per stabilire un
supporto empirico per la Play Therapy Cognitivo-Comportamentale poiché non
è stata ancora confrontata con altri tipi di interventi. Dato che la Play Therapy Cognitivo-Comportamentale è un modello “più strutturato” con un’elevata specificità
per la fascia di sviluppo del bambino, la ricerca dovrebbe confrontarla con altri
interventi di Play Therapy e interventi CBT, che hanno entrambi strutture “meno
sensibili” allo sviluppo. Esistono diverse sfide quando si parla del supporto empirico
per la CBPT, la più saliente è la mancanza di un protocollo specifico per gli obiettivi
clinici e di strumenti di valutazione per i bambini dai 3 agli 8 anni.
Nella seconda parte, la presentazione descrive l’uso degli Interventi di Gioco Cognitivo-Comportamentali (CBPI)- (Pearson, 2008, Fehr and colleagues, 2016, 2017)
come mezzo per studiare gli interventi utilizzati di Play Therapy Cognitivo-Comportamentale in contesti non psicoterapeutici. Sempre più spesso il CBPI, basato sui
principi del gioco cognitivo-comportamentale, viene utilizzato per standardizzare
interventi brevi per aiutare i bambini nelle scuole e negli ospedali. Ciò potrebbe
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colmare il divario tra protocolli basati sull’evidenza e interventi di pratica clinica.
La CBPI non è una psicoterapia, di per sé, ma è un pezzo importante del supporto
empirico che si sta costruendo per la Play Therapy Cognitivo-Comportamentale.
Infine, questa presentazione passa in rassegna il contesto storico della ricerca CBPT
e la proposta di un futuro percorso empirico.
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15.45-17.00
SALA ABC

Le nuove frontiere della terapia cognitivo
comportamentale
Chair: Francesco Vincelli

QEEG Elettroencefalografia quantitativa, Neurofeedback
e CBT: dalla diagnosi all’intervento
Luciana Lorenzon
Centro di Medicina e Sviluppo, Treviso
I progressi delle neuroscienze hanno permesso di approfondire, attraverso diverse tecniche di brain imaging, le funzioni delle varie aree cerebrali e la correlazione
con diversi disturbi psicopatologici. In particolare l'analisi quantitativa dell’elettroencefalogramma (QEEG) permette di avere preziose informazioni dell'attività elettrica del cervello e delle funzioni comportamentali e cognitive ad essa associate. E’
auspicabile esplorare e convalidare tecniche di neuroscienze applicate che si stanno
dimostrando efficaci nella diagnosi e terapia per diversi disturbi.
Il “neurofeedback” è una tecnica di biofeedback, basata sul segnale EEG. Nell’attività clinica, il trattamento che si avvale del neurofeedback ha come obiettivo la
“modulazione” delle onde cerebrali, l’acquisizione di consapevolezza dei propri stati
mentali e una maggiore capacità di utilizzare strategie metacognitive. L'elettroencefalogramma, elaborato da un computer in tempo reale, fornisce l’informazione
riguardante lo stato di attivazione corticale che riflette specifici stati mentali e
permette alla persona di apprendere a modulare e autoregolare il proprio sistema nervoso centrale. Il più recente sviluppo dell'elettroencefalografia quantitativa (qEEG) ha permesso di identificare alcuni processi di disregolazione associati
ai diversi disturbi psicopatologici. Tali conoscenze si sono rivelate indispensabili
nella progettazione del percorso terapeutico con neurofeedback e CBT. Saranno
presentati casi specifici illustrando come si è dimostrato efficace integrare l’analisi quantitativa del segnale EEG, il training di neuromodulazione e la psicoterapia
cognitivo comportamentale. Il neurofeedback associato alla CBT con particolare
attenzione alla regolazione dei network corticali e limbico-emozionali rappresenta un’applicazione terapeutica di grande interesse che esplora l’interazione tra
cognizione, emozione e comportamento in un’ottica di neuroscienze applicate.
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CBT assistita mediante realtà virtuale per il trattamento del
Disturbo di Panico con Agorafobia: un trial clinico controllato
Francesco Vincelli1,2, Yung Hee Choi3 , Brenda Wiederhold4,
Stephan Bouchard5 , Enrico Molinari1,2, Giuseppe Riva1
1 Department of Psychology, Università Cattolica, Milan, Italy
2 Laboratorio di Psicologia, Istituto Auxologico Italiano (IRCCS), Verbania, Italy
3 Seoul Paik Hospital, Inje University, Seoul, South Korea
4 Center for Advanced Multimedia Psychotherapy, CSPP, San Diego, California
5 Department of Psychology, Universite du Quebec a Hull, Canada
Introduzione.Gli studi evidence based relativi al trattamento psicologico del
Disturbo di Panico con Agorafobia hanno consentito la definizione di protocolli terapeutici sempre più specifici, dimostrando l’efficacia della strategia cognitivo-comportamentale.
Al fine di individuare modalità di cura sempre più efficienti e di valutare gli effetti
che le moderne tecnologie informatiche possono avere sulla relazione terapeuta-paziente, abbiamo definito un protocollo di terapia che si avvale di ambienti
tridimensionali generati mediante sistemi di realtà virtuale. Nello specifico, l’utente
con Disturbo di Panico e Agorafobia, che viene trattato mediante le tecniche classiche della terapia cognitivo-comportamentale, indossa un caschetto attraverso il
quale rivive esperienze molto vicine a quelle che abitualmente teme o evita (luoghi
affollati, mezzi di trasporto, luoghi chiusi, etc.). Ciò consente di effettuare una terapia “in vivo” all’interno dell’ambulatorio clinico, riuscendo a salvaguardare la privacy
dell’utente e a contenere e gestire le sue reazioni emozionali.
Metodo. Con l’obiettivo di verificare e confrontare gli effetti della psicoterapia
assistita mediante gli ambienti tridimensionali e della psicoterapia cognitivo-comportamentale tradizionale, abbiamo effettuato un trial clinico controllato. Sono
stati coinvolti 51 soggetti, di età compresa tra i 18 e i 55 anni, con diagnosi di Disturbo di Panico associato ad Agorafobia. I soggetti selezionati sono stati assegnati
mediante estrazione casuale ai tre gruppi sperimentali: gruppo ECT (Experiential
Cognitive Therapy) che ha sperimentato la Terapia Cognitivo Comportamentale
assistita mediante realtà virtuale (8 sessioni); gruppo CBT (Cognitive-Behavioral
Therapy) trattato mediante la psicoterapia Cognitivo Comportamentale tradizionale (12 sessioni) e gruppo WL (Waiting List) in attesa di trattamento.
Risultati. I dati ottenuti attraverso lo studio controllato hanno evidenziato che,
sia il trattamento tradizionale che quello assistito mediante l’ausilio delle tecnologie
informatiche sono in grado di ridurre significativamente il numero di attacchi di
panico, nonché il livello di depressione e di ansia associati al disturbo.
Conclusioni. Il vantaggio offerto dalla psicoterapia assistita è quello di ottenere i
medesimi risultati in un numero inferiore di sessioni (33% in meno). I dati ottenuti
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supportano l'uso della realtà virtuale come tecnica efficace ed efficiente nella psicoterapia del Disturbo di Panico con Agorafobia.

TEO: una nuova frontiera per l’Intelligenza Artificiale
applicata alla Salute Mentale
Tommaso Ciulli1, Morena Danieli2, Giuseppe Riccardi2, Lorenzo Di Natale1,
Simone Barbato1, Giorgia Silvestri1, Mahed S. Mousavi2
1 Idego – Psicologia Digitale
2 Università di Trento
Introduzione. Negli APP store sono presenti oltre 10.000 applicazioni mobili per
la salute mentale (m-health) per il trattamento di differenti esigenze psicologiche
come depressione, stress, ansia, ecc. Nonostante il grande interesse degli utenti
per le APP di salute mentale, la maggior parte di esse non ha una validazione clinica e la loro progettazione non prevede il coinvolgimento di professionisti della
salute mentale. Riteniamo che questi tipi di interfacce digitali possano fornire agli
utenti un maggiore supporto psicologico professionale e aumentare l'efficacia degli
interventi.
Dato quanto riportato, un'applicazione mobile con tecnologie di intelligenza
artificiale è stata sviluppata in collaborazione con professionisti quali psicologi
e psicoterapeuti. Tale APP, TEO (Therapy Empowerment Opportunity), è stata
realizzata all'interno di un progetto europeo COADAPT per favorire l'adattamento
e il supporto psicologico di lavoratori anziani.
Metodo. Il protocollo di ricerca prevedeva la suddivisione dei partecipanti in
differenti gruppi con relative metodologie di intervento. Sono stati condotti test
di pre e post trattamento per misurare le dimensioni di benessere generale, ansia,
stress e depressione. Sono state condotte delle analisi statistiche per indagare
l’impatto dell’utilizzo dell’APP sul trattamento.
Risultati. Le analisi condotte nei gruppi hanno evidenziato differenze significative
tra i tempi per il gruppo di partecipanti con una metodologia integrata (APP più
incontri psicologici). In questo gruppo sono stati riscontrati miglioramenti significativi sui livelli di stress e benessere generale come ansia e depressione. Questi
miglioramenti sono stati accompagnati da elevati livelli di soddisfazione da parte
degli psicologi e degli utenti.
Conclusioni. I benefici raccolti dall’integrazione dell’APP in un percorso psicologico sono stati riconosciuti dai partecipanti, per cui il percorso è stato valutato
come più soddisfacente, ed anche dai professionisti, i quali hanno valutato l’APP
come un valido strumento di supporto in grado di rendere più efficiente il tempo
prima, durante e dopo la seduta.
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Complessità della relazione terapeutica e sua misurazione:
il concetto di Dimensione Frattale Relazionale
Jacopo Biraschi
Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, libero professionista
Il colloquio psicologico è un sistema complesso che emerge dall'interazione delle
sue componenti, ovvero il paziente e lo psicologo; si presume pertanto che mostri
una struttura frattale la cui dimensione ne definisce il livello di complessità. Viene
qui presentato lo studio pilota di una nuova metodologia volta alla misurazione
della dimensione frattale del colloquio psicologico: l'analisi di 4 colloqui psicologici
ha portato alla determinazione della loro dimensione frattale, definita dalla quantità
di contenuto verbale in essi prodotta. Il turn-taking conversazionale naturalmente
stabilito nella diade paziente-psicologo, divide le trascrizioni verbatim delle sedute
in Unità Verbali Relazionali (RVU), la cui grandezza è determinata dal numero di
parole che le compongono. È stato osservato che la distribuzione delle RVU in un
grafico dimensione/frequenza segue una legge di potenza, indicativa di auto-similarità e dalla quale è stato possibile calcolare la Dimensione Frattale Relazionale
(RFD) dei colloqui. I valori ottenuti variano fra un minimo di 1.39 e un massimo di
1.5, range questo indicativo di criticità auto-organizzata. La ricorsività è il processo
semplice alla base dei sistemi complessi e determina pattern frattali; la dimensione
frattale di un sistema caratterizza il suo livello di complessità, e la sua applicazione
alla psicoterapia descrive la relazione terapeutica come un sistema dinamico non
lineare dotato di auto-organizzazione e auto-similarità, aprendo la strada ad un
nuovo modo di concettualizzare la psicoterapia.
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Simposio 35
15.45-17.00
SALA D

Gli interventi per i disturbi del neurosviluppo
Chair: Francesca Pergolizzi

ACT e sport nell’autismo. L’esperienza di una squadra
di atleti con autismo, verso il raggiungimento della flessibilità
cognitiva
Marina Bellomo1, Francesca Aneli, Mariagrazia Farina, Blasco Di Maio2
1 Azienda ASP, Palermo
2 Referente Fisdir Sicilia (Federazione Disabili Intellettivi e relazionali)
Introduzione. Gli ambiti in cui sono nati i trattamenti per sostenere i percorsi di
socializzazione e di benessere personale delle persone con funzionamento autistico
sono numerosi, ma non ancora ampiamente variegati in base alle caratteristiche
ed alle inclinazioni di ciascun soggetto.
Nel nostro caso abbiamo attivato un itinerario concernente uno sport di squadra: la pallanuoto paralimpica; l’itinerario condotto all’interno di una cornice sportiva federale, ci ha visto pionieri in tale ambito e ci ha consentito di contribuire
all’apertura di una nuova strada di integrazione sociale, attraverso uno sport di
gruppo sinora precluso alla disabilità intellettivo relazionale, in quanto ritenuto ad
alta complessità sia per le numerose regole che lo governano sia per essere uno
sport basato su abilità “open skill”, ovvero abilità sportivo/sociali da modulare in
base alla specifica situazione che i giocatori determinano.
Metodo. L’intervento ha coinvolto 15 ragazzi della squadra di pallanuoto (soggetti
tutti fluenti verbali, 80% con livello supporto 1 e 20% con livello supporto 2,) ed
è stato articolato in due momenti: nella prima fase (periodo 2019/2020) sono
state potenziate le abilità sociali dei partecipanti, nella fase successiva (periodo
2021/2022) sono state potenziate le aree personali inerenti la promozione della flessibilità cognitiva verso gli eventi della vita, attraverso un intervento di matrice ACT.
Nello specifico: la prima fase dell’intervento ha previsto i seguenti step: Assessment: realizzato attraverso l’ausilio di specifiche checklist, appositamente predisposte per il progetto (periodo Marzo 2019), al fine di definire la baseline di ogni
ragazzo rispetto specifiche abilità socio-comunicative.
Intervento. realizzato in contesto naturale inclusivo ed integrato, condotto da tre
allenatori affiancati da un team di tre psicoterapeuti cognitivo comportamentali
che hanno costantemente monitorato l’intervento nei suoi aspetti di processo e
di contenuto, con allenamenti tri/quadrisettimanali di 1h,30’, articolati attraverso
strategie di insegnamento di matrice cognitivo-comportamental orientate allo
sviluppo delle competenze sociali.
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Fase di valutazione post intervento: valutazione dei miglioramenti raggiunti, attraverso Re-test degli strumenti utilizzati in fase di Assessment (dopo un anno e
mezzo di attività).
Nella seconda fase progettuale, periodo in cui i protagonisti sono stati esposti
ad eventi sportivi con trasferte regionali e nazionali (con la media di due eventi al
mese per cinque mesi), ricollegandosi al contestualismo funzionale ed all’analisi del
comportamento verbale e dei processi cognitivi della Relational Frame Therory, è
stato previsto un approfondimento sul percorso personale degli atleti, orientandoli
da oggettivi ed evidenti comportamenti di pliancing (oggetto dell’intervento) verso
un repertorio maggiormente flessibile di tracking, articolando il percorso tra i
momenti di esposizione sportivo/sociale, parallelamente supportati da incontri di
gruppo quindicinali finalizzati a sostenere il processo di cambiamento.
Risultati. Abbiamo constatato, attraverso lo studio del percorso e la costruzione della documentazione empirica, che l’attività sportiva agonistica, condotta da
ragazzi dello spettro autistico in un contesto sociale integrato, con un impegno
agonistico, ha ricadute oggettive sul miglioramento della loro qualità di vita, intervenendo con una significativa modificabilità sia sul defict delle abilità sociali che
sull’area dell’inflessibilità psicologica.
Conclusioni. I dati della ricerca mostrano come nella sindrome autistica con funzionamento medio/alto, interventi mirati, applicati in contesti naturali, con un alto
valore di interesse per i partecipanti (il tasso di partecipazione è stato costante per
tutto il progetto, senza alcuna defezione), possano creare le premesse per esprimere potenzialità a volte difficili da prevedere alla luce del quadro clinico iniziale.
L’intervento ha infatti permesso di far emergere parallelamente ad eccellenti
competenze sportive (i ragazzi hanno vinto il titolo nazionale al campionato italiano
nel 2021), la parallela crescita delle competenze personali, sociali e comunicative,
con conseguente miglioramento della qualità di vita sia degli utenti che delle loro
famiglie, conseguentemente quest’ultimo aspetto sarà oggetto di un successivo
progetto di ricerca.

DANCE: promuovere la genitorialità consapevole in genitori
di bambini con diagnosi di autismo
Francesca Pergolizzi, Arianna Ristallo, Melissa Scagnelli, Paolo Moderato
IESCUM, Milano
Introduzione. I genitori di bambini con disabilità, e ancora di più i genitori di bambini con autismo, sperimentano spesso alti livelli di stress cronico (DeMyer, 1979;
Epel et al., 2004; Miodrag & Hodapp, 2010), e presentano alte percentuali di sintomi
depressivi e d’ansia (Breslau e Davis, 1986; Singer, 2006; Dykens & Lambert, 2013).
Ciò sembra essere dipeso dalla maggiore presenza di difficoltà comportamentali
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nel bambino unitamente alle preoccupazioni per il futuro del proprio figlio (Neece
et al., 2012). Questi aspetti emotivi possono ridurre la qualità di vita dei genitori
e sono spesso associati all’adozione di uno stile educativo più rigido e inflessibile
(Almogbel, Goyal & Sansgiry, 2017).
Shahla Alai Rosales propone un percorso di parent training fondato sui principi
dell’Analisi Comportamentale Applicata, volto a promuovere interazioni genitorefiglio sincronizzate e sintonizzate sui bisogni del bambino. Proporre interventi che
combinano le tradizionali procedure di intervento in ambito comportamentale
con procedure riprese dall’ACT può favorire un miglioramento significativo della
qualità dell’interazione, promuovere una maggiore flessibilità nel genitore e un
conseguente migliore benessere emotivo.
Metodo. Il presente studio mostra i dati preliminari di un percorso di parent
training di gruppo che integra l’approccio DANCE, proposto da Shahla Alai Rosales,
nell’ambito del progetto Sunny Starts e l’Acceptance and Commitment Therapy
(ACT).
Il percorso ha previsto 6 incontri in piccolo gruppo e ha coinvolto 6 famiglie.
L’efficacia del percorso è stata misurata attraverso i punteggi ottenuti a 3 diversi
questionari, somministrati prima e dopo il percorso di parent training. La qualità
dell’interazione è stata valutata attraverso l’osservazione diretta di interazioni di
gioco genitori-figli realizzata pre post.
Risultati. I risultati ottenuti mostrano una maggiore capacità di riconoscere i
bisogni del bambino e rispondere ad essi in modo efficace, con una conseguente ripercussione sullo stato emotivo e sui livelli di evitamento esperienziale dei genitori.
Conclusioni. I risultati ottenuti permettono di evidenziare l’efficacia di tale percorso. Si ritiene importante replicarlo su una popolazione più ampia.

Rallentiamo e scegliamo. Promuovere comportamenti
consapevoli orientati ai valori personali in bambini
e adolescenti con ADHD
Laura Vanzin1, Valentina Mauri2, Angela Valli2, Margherita Fossati2
1 UOSD Psicologia Clinica, ASST Brianza
2 IRCCS E.Medea, Associazione La Nostra Famiglia
I bambini con Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD) presentano
difficoltà nel filtrare gli stimoli irrilevanti e tendono a rispondere ad essi in modo
automatico, con ricadute negative sulla modalità di interagire con l’ambiente circostante. Gli interventi di impostazione cognitivo comportamentale si sono negli
anni rivelati efficaci nella gestione degli aspetti primari e secondari del disturbo.
L’intervento si propone di presentare il primo programma italiano di child training
per l’ADHD “Rallentiamo…e scegliamo” basato sulle pratiche di mindfulness e sui
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principi dell’Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Verranno illustrate le
diverse fasi dell’intervento che permettono ai bambini di diventare consapevoli dei
segnali interni ed esterni e a prendersi il tempo per scegliere il comportamento che
si accorda con i fattori situazionali, sviluppando una motivazione intrinseca verso
i comportamenti appropriati.

Il modello PACT per il Parent Training nel disturbo
dello Spettro Autistico
Andrea Bonifacio1, Giovanna Gison2, Giulia Giovagnoli3
1 PACT Professional and Trainer Certificate, Seconda Università degli Studi di
Napoli, Napoli
2 PACT Professional and Trainer Certificate, Università della Campania Luigi
Vanvitelli, Napoli
3 PACT Accredited Pratiction, Centro Aita, Roma
Nel panorama degli interventi per il disturbo dello spettro autistico (ASD), il Parent Training rappresenta un elemento essenziale evidence-based raccomandato
dalle linee guida nazionali e internazionali. Il termine “Parent Training” rappresenta
una macrocategoria che contiene diversi interventi accomunati dalla centralità del
ruolo del genitore e dall’utilizzo di principi cognitivo-comportamentali, ma distinti
sulla base di obiettivi, setting e modalità di lavoro. All’interno di questo ampio raggruppamento, un intervento di particolare rilevanza clinica e scientifica è il PACT
(Paediatric Autism Communication Therapy). Il PACT è un intervento teoricamente
fondato, mediato dai genitori e video-assistito, concepito per promuovere le competenze comunicativo-sociali nei bambini con ASD e focalizzato sui core deficits
dell’attenzione condivisa, della comprensione, della comunicazione intenzionale. Il
programma di intervento segue un approccio evolutivo ed è organizzato in modo
da promuovere un cambiamento delle modalità d’interazione adulto-bambino attraverso il video-feedback. Un numeroso corpo di studi ha dimostrato l’efficacia
e breve e lungo termine nel migliorare la qualità della responsività comunicativa
genitoriale verso il bambino che, a sua volta, sviluppa maggiore iniziativa comunicativa verso il genitore. La procedura PACT prevede la video- registrazione di
sessioni di gioco ed interazione genitore/bambino della durata di 10 minuti che
poi vengono riviste insieme al terapista selezionando le clip di maggiore efficacia
socio-comunicativa. Le clip selezionate vengono riviste e discusse insieme in modo
dialettico con un atteggiamento simile alla scoperta guidata cognitivista in modo
da aiutare il genitore/caregiver a considerare il proprio contributo all’interazione.
Con questa procedura si crea un’opportunità per i genitori/caregiver per apprendere le modalità più adeguate con cui creare occasioni di comunicazione e adattare
l’interazione nelle attività e nel gioco giorno per giorno.
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Prevedendo incontri bimensili con il terapista e pratica quotidiana a casa con il
genitore, il PACT rappresenta un intervento d’elezione sia in termini di efficacia che
di sostenibilità nel servizio sanitario pubblico e nell’attività privata.
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15.45-17.00
SALA EFG

Comunicazioni libere
Chair: Gabriele De Gabrielis

Valutazione degli effetti del training mindfulness
per l’integrazione mente-corpo in atlete adolescenti
Patrizia Fratini
L'imperativo di questo studio è quello di promuovere azioni di educazione alla salute in contesti giovanili sportivi attraverso programmi di consapevolezza. (Gardner
& Moore , 2004) Gli interventi di consapevolezza sono sempre più positivamente
correlati alla salute e al benessere psicologico ( Brown & Ryan 2003), anche per
gli adolescenti (Siegel, 2013) e nel contesto dello sport, migliorando le prestazioni
sportive e riducendo l'ansia da prestazione. (Gardener & Moore, 2004 ) In questo
studio pilota sono stati reclutati atleti di nuoto sincronizzato (n=23) atleti juniores
e senior a Tokyo chiamate 2020/21, l'obiettivo principale era quello di determinare
gli effetti in termini di maggiore consapevolezza disposizionale e precisione interocettiva (Calì et al., 2015) ( Craig, 2002) (Farb et al. 2015) dopo l’intervento del
protocollo Mindful Sport Performance Enhancement ( MSPE) (Kaufman, Glass &
Pineau 2018) . Il disegno di ricerca MANOVA fattoriale 2x3, (within; pre-test, posttest e follow-up) e between (tra; gruppo Junior e Senior).
L’analisi dei dati parlano di miglioramento su Attenzione focalizzata, asseriti dalla
capacità di spostare e allocare l'attenzione da una distrazione al focus dell'attenzione, un prerequisito a sostegno di un maggior decentramento (Lutz, 2008) e
una precondizione alla capacità di non-reagire agli impulsi del giudiziautomatico ,
accogliere e accettare le sensazioni del corpo (Holzel et al., 2011). La regolazione
dell'attenzione' è uno dei risultati chiave in questa formazione di consapevolezza
(Didonna, 2017) (Shapiro, 2006) con l'accettazione di pensieri, emozioni, sentimenti. (Birrer et al., 2012).
Il reclutamento avvenuto nel 2020 è stato condizionato dai vincoli contingenti
dello stato di emergenza (COVID-19); l'intervento è stato condotto interamente
online. La consapevolezza aiuta gli atleti a fare un passo indietro dall'esperienza
piuttosto che rimanere impigliati in un circolo crescente di maggiore disagio emotivo (Bishop, 2004). Pertanto, alti livelli di consapevolezza risultano correlati a bassi
livelli di stress e burnout del giovane atleta. (Zhang, Si, Chung & Gucciardi, 2016).
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Psyflex at work program. Applicazione di un protocollo
in presenza e/o online per promuovere la flessibilità e il
benessere psicologico nei lavoratori: uno studio in aperto
Alice Barbieri1,4 , Anna Prevedini1,2,3 , Francesco Dell’Orco1,2,3 ,
Marta Schweiger1,2, Barbara Forresi4, Annalisa Oppo2,4
1 Centro Interazioni Umane, Milano, Italia
2 Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano (IESCUM), Milano,
Italia
3 ACT-Italia, Parma, Italia
4 Sigmund Freud University, Milano, Italia
Introduzione. Lo stress lavoro-correlato è uno dei principali problemi di salute sul
posto di lavoro attuale (EU-OSHA, 2014). L'Acceptance and Commitment Training
(ACT-training) può essere applicato al contesto lavorativo e ha l’obiettivo di ridurre
lo stress e migliorare le prestazioni, sostenendo lo sviluppo della flessibilità psicologica (Flaxman, Bond and Livheim, 2013). Ad oggi, non esistono studi su questo
tema condotti in Italia. Il presente studio pilota in aperto si propone di valutare
gli effetti di un ACT-training sul benessere psicologico, sul burnout e sui livelli di
compromissione funzionale in due gruppi di operatori che si occupano di persone
con Disturbo del Neurosviluppo e di analizzare longitudinalmente le variabili di
processo, coerenti con il modello ACT.
Metodo. Due gruppi di operatori (n = 35) hanno partecipato a un ACT-training di
tre sessioni di formazione esperienziale di 4 ore ciascuna. Il burnout, il benessere
e la compromissione funzionale sono stati valutati come misure di esito, mentre
l'inflessibilità psicologica, la fusione cognitiva, le abilità di mindfulness e i valori sono
stati valutati come misure di processo. I dati sono stati raccolti alla baseline, alla
fine della seconda e della terza sessione e dopo un follow-up di quattro settimane.
Risultato. Considerando che il secondo gruppo deve ancora terminare il follow-up, si riportano i risultati relativi al primo gruppo. I risultati preliminari riferiti
al primo gruppo mostrano una diminuzione significativa della compromissione
funzionale (p =.030; ηp2 = .195) e un miglioramento significativo nelle variabili di
processo nel corso tempo, con un aumento delle abilità di mindfulness (p = .024;
η p2 = .208) e dell'importanza dei valori (p = .045; η p2 = .176) e una diminuzione
della fusione cognitiva (p = .008; ηp2= .259) e dell'inflessibilità psicologica (p =.019;
ηp2= .219).
Conclusioni. Coerentemente con studi precedenti (Fledderus et al. 2010), i risultati sembrerebbero fornire supporto all’applicazione dell’ACT-training nel contesto
lavorativo. Saranno discusse le implicazioni teoriche e pratiche, nonché i limiti
dello studio.
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Simposio 36
La relazione terapeutica nella Terapia Metacognitiva
Interpersonale
Gabriele De Gabrielis1, Paolo Ottavi2, Giancarlo Dimaggio2, Raffaele Popolo2,
Virgionia Failoni2
1 Istituto A.T. Beck, Roma e Caserta
2 Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma
Nel corso degli ultimi anni la Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI) è divenuta
sempre più incisiva. La procedura passo-dopo-passo manualizzata per il trattamento
dei disturbi di personalità in primis, e in seguito anche per tutti quei pazienti affetti
da disturbi sintomatici, ovviamente in associazione alle tecniche evidence-based per
quei disturbi, si è arricchita di svariate tecniche immaginative e drammaturgiche e di
esperimenti comportamentali precoci (Dimaggio, Montano, Popolo, Salvatore, 2013;
Dimaggio, Ottavi, Popolo, Salvatore, 2019). La tipologia di pazienti a cui principalmente si rivolge (disturbi di personalità) da un lato, e la tipologia di interventi sviluppati
per accelerare il cambiamento (tecniche esperienziali) dall’altro, richiedono che il
terapeuta TMI sia focalizzato contemporaneamente tanto sulla procedura decisionale quanto sulla relazione terapeutica. In altri termini, portare il più velocemente
possibile il paziente verso il cambiamento richiede un’attenzione costante del terapeuta alla regolazione della relazione terapeutica in modo da minimizzare il rischio
di rotture relazionali. In TMI la relazione terapeutica non viene intesa esclusivamente
come un prerequisito per il trattamento, ma anche come uno strumento attraverso
il quale migliorare la metacognizione e, inoltre, comprendere e modificare gli schemi
maladattivi del paziente (Safran, Muran, 2000; Safran, Segal, 1990). Alla luce di ciò,
verrà illustrato il modo di lavorare sulla relazione terapeutica in TMI specificando le
molteplici operazioni e tecniche volte alla regolazione della stessa e alla prevenzione
e riparazione delle rotture relazionali.

Umorismo e metacognizione: relazioni e implicazioni cliniche
Alberto Dionigi1,2, Mirko Duradoni3, Laura Vagnoli4
1 Studio Psi.Co., Cattolica (RN)
2 Università di Macerata
3 Università di Firenze
4 Ospedale Pediatrico Meyer, Firenze
Introduzione. L’interesse scientifico per ciò che riguarda il ruolo dell'umorismo
nella promozione del benessere psicologico è fortemente aumentato negli ultimi
40 anni. Recentemente, in ambito psicologico, è stato sviluppato un nuovo modello
teorico incentrato sulla suddivisione dell’umorismo in base a particolari categorie
tradizionali. Questo modello descrive otto stili, definiti dagli autori “stili comici”
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Simposio 36
(Comic Style Markers – CSM), volti ad individuare specifiche differenze individuali.
Gli otto stili comici sono suddivisi in quattro stili leggeri (light styles) e quattro
stili ostili (dark styles) ed includono divertimento, umorismo benevolo, nonsense,
arguzia, ironia, satira, sarcasmo e cinismo. Un aspetto poco esplorato in letteratura
riguarda la relazione fra umorismo e credenze metacognitive e nessun studio ha
finora indagato la relazione fra metacognizione e specifiche tipologie di umorismo.
Metodo. Il presente studio è stato condotto per valutare le relazioni fra questi
specifici stili di umorismo e diversi aspetti della metacognizione (credenze positive
rispetto al worry; credenze negative rispetto al worry; fiducia cognitiva; necessità
di controllo; consapevolezza delle proprie cognizioni). Un campione di 502 adulti
(62% di femmine), con un'età media di 41.65 anni (range 11-74) ha completato una
batteria di test contenente un questionario demografico, il Comic Style Markers
(CSM), ed il Metacognitions Questionnaire 30 (MCQ-30).
Risultati. I risultati hanno mostrato specifiche differenze di genere per quanto riguarda
l’utilizzo dei diversi stili comici. Specifiche differenze emergono anche nelle relazioni fra
i diversi tipi di umorismo e le credenze metacognitive: nello specifico, le relazioni più
robuste si hanno con gli stili ostili.
Conclusioni. L’utilizzo di determinati stili comici può avere implicazioni su diverse
funzioni metacomunicative, e viceversa. A tal proposito, i risultati dello studio vengono
discussi in riferimento a studi precedenti e alle implicazioni cliniche.
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Relazioni magistrali
17.00-18.00
SALA H

What is the contribution of Contextual Schema
Therapy (CST) to a Process Based Therapy?
Eckard Roediger (inglese)

17.00-18.00
SALA D

Il contributo della Contextual Schema Therapy
alle terapie basate sul processo
Eckard Roediger (tradotta)
Jeffrey Young ha sviluppato la Schema Therapy per poter trattare i problemi
relazionali dei pazienti. Secondo questo modello, i comportamenti disadattivi sono
prodotti da schemi profondi e maladattivi, che si sono formati durante l’infanzia a
causa della frustrazione di bisogni emotivi di base. Questa concettualizzazione implica una dimensione biografica per comprendere il disagio che il paziente presenta.
Attraverso l’uso di tecniche di imagery è, infatti, possibile permettere ai pazienti di
collegare gli episodi della loro vita agli schemi sottostanti. La relazione terapeutica
sembra essere uno strumento molto utile nel trattamento dei pazienti con disturbo
della personalità e permette di raggiungere elevati livelli di adesione alla terapia.
Oltre a utilizzare i processi funzionali dell’Acceptance and Commitment Therapy
(ACT) per descrivere le caratteristiche proprio del mode "Adulto Funzionale", la
Contextual Schema Therapy sottolinea l’importanza di una profonda elaborazione
emotiva, come ad esempio avviene attraverso l’imagery rescripting di esperienze
infantili. Durante questa presentazione, verrà delineato come la relazione terapeutica viene bilanciata attraverso l’uso di tecniche esperienziali come il chair work o
l’imagery. L'obiettivo è generare esperienze emotive correttive basate su cambiamenti di prospettiva e permettere la soddisfazione dei bisogni emotivi di base in
modo equilibrato e prosociale.

18.00-19.00
SALA D

Premiazione poster, chiusura del congresso,
assemblea soci CBT-Italia
Paolo Moderato, Gabriele Melli, Nicola Marsigli
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Sessione poster
Integrazione dei modelli DNA-V e Schema
Mode Therapy nel trattamento di un caso
di anoressia nervosa

Sessione 1 – Venerdì 4 novembre (10.00–11.30)

Osservare l'autismo: i profili di personalità
in soggetti adulti con ASD

Laura Merenda1, Giovanni Capoderose2,
Roberta Vezio2
1 ASCoC Accademia di Scienze Cognitive e
Comportamentali di Calabria, Lamezia Terme - ACBS
Association for Contextual Behavioral Science CBT Italia Società Italiana di Psicoterapia Cognitivo
Comportamentale;
2 ASCoC Accademia di Scienze Cognitive e
Comportamentali di Calabria, Lamezia Terme - CBT
Italia Società Italiana di Psicoterapia Cognitivo
Comportamentale;

Lorenzo Pellegrini , Valentina Ascani ,
Valentina Artoni1, Anastasia Lucia Carmela Fiengo1,
Elena Bianchini1, Manuela Leonetti1, Isabella Mangano1,
Mitia Battistini1, Carmine Tomasetti2,
Vinicio Alessandroni1
1 UMEA – Centro Regionale Autismo Adulti Marche,
ASUR, AV5
2 ASL Teramo, UOS Centro Alzheimer CSM CD-RP
Giulianova (TE)
1

1

Introduzione. Talvolta nella pratica clinica è possibile osservare adulti con Disturbo dello Spettro dell’Autismo (ASD) di
liv. 1 che giungono tardivamente presso i servizi specializzati nell’ASD adulto, poiché per molti anni la loro condizione
è stata misconosciuta o attribuita a pattern disfunzionali
di personalità. Il Centro Regionale Autismo Adulti Marche
(CRAA) ha pertanto effettuato, mediante MMPI-2, un’osservazione qualitativa su 19 soggetti giunti tardivamente
presso il servizio, al fine di valutare l’esistenza di eventuali
configurazioni a rischio ASD.
Metodo. È stato somministrato il test MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-Second Edition) a 19
soggetti ASD di liv.1, diagnosticati recentemente mediante
ADOS-2 e ADI-R. Il campione ha un funzionamento cognitivo nella media (QI M=89, SD= 14) e un profilo adattivo
disomogeneo (scale Vineland- 2: dominio Comunicazione M= 62, DS= 30; dominio Abilità del Vivere Quotidiano
M= 73, DS= 25; dominio Socializzazione M= 44, DS= 22).
Risultati. Dall’analisi dei dati del test MMPI-2 si osserva che
nelle scale di contenuto il 58% (N=11) del campione mostra
difficoltà che potrebbero ostacolare il trattamento psicoterapico (TRT), il 53% (N=10) manifesta sintomi di disagio
sociale (SOD), il 42% (N=8) sperimenta bassa autostima
(LSE) e problemi familiari (FAM). Inoltre, il 47% (N=9) ha
punteggi elevati nelle scale ossessività (OBS), problemi
lavorativi (WRK) e depressione sintomatica (DEP). Dalle
scale cliniche emerge che il 47% (N=9) mostra elevazioni
nella scala schizofrenia (Sc), mentre il 42% (N=8) nella scala
introversione sociale (Si). Nel 42% (N=8) dei partecipanti
s’innalza anche la scala di introversione e bassa emozionalità positiva (INTR).
Conclusioni. Nell’ASD di liv.1 di gravità sono presenti quadri camaleontici, pertanto la comprensione di quali scale
dell’MMPI-2 si elevano in questo target di utenti potrebbe aiutare i clinici, anche in regime privato, a identificare
possibili casi a rischio. I dati raccolti nel presente elaborato
andrebbero pertanto ampliati su un campione più ampio
per permettere ulteriori analisi statistiche.

Introduzione. Il DNA-V è un modello per l’intervento psicologico in ambito clinico con adolescenti e fonda le sue
radici nella scienza contestualista-funzionale. L’intervento
ruota attorno a tre classi di comportamento Advisor, Noticer, Discoverer, questi forniscono gli strumenti che permettono di impegnarsi in azioni legate ai Valori (L.L. Hayes,
J. Ciarrochi, 2017).
Il modello della Schema Mode Therapy contiene il concetto
di Mode il quale rappresenta lo stato mentale attivo nel
paziente in un determinato momento. Vi sono tre categorie di mode maladattivi: Bambino, Critici interni, Coping
maladattivi (E. Roediger, B.A. Stevens, R. Brockman, 2021).
Lorenza ha 16 anni, presenta pensieri ossessivi legati al cibo
e al peso (conteggio calorie, gonfiore pancia); i fattori precipitanti sembrano essere stati la pandemia e la crescente
tensione familiare; i principali fattori perpetuanti individuati
sono la gratificazione sociale (R+) e l’evitamento dei conflitti familiari (R-). Sono stati rintracciati vari eventi significativi,
quelli maggiormente rilevanti si sono verificati a partire dai
7 anni di vita.
Metodo. Mediante il colloquio clinico e alcuni questionari è
stato possibile avere contezza del livello di rigidità psicologica e dei mode presenti in Lorenza. Attraverso l’Advisor è
stato possibile trattare i mode dei Critici interni; attraverso
il Noticer si ha avuto accesso ai mode del bambino; infine
il Discoverer ha permesso di sostituire i coping maladattivi
con repertori comportamentali nuovi ed efficaci.
Risultati. Lorenza ha sviluppato una buona flessibilità psicologica e ha raggiunto il normopeso. Le misure ottenute
attraverso alcuni questionari hanno permesso un confronto pre- e post-intervento, confermando l’efficacia del
trattamento.
Conclusioni. L’impiego dei due modelli ha permesso a
Lorenza di collegare passato e presente attraverso un
invisibile seppur pesante filo rosso e di costruire una vita
significativa nel qui e ora, gettando così le basi per il futuro.
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Intervento Cognitivo-Comportamentale
nei Pazienti Pediatrici con Cerebrolesione
Acquisita: uno studio pilota

Mobile Opportunity against STress (MOST):
Progetto di sviluppo di una app CBT sulla
gestione dello stress in gruppi a rischio
durante la fase post-emergenza della
pandemia

Susanna Galbiati, Claudia Fedeli, Monica Recla,
Susanna Frigerio, Sandra Strazzer
Scientific Institute, IRCCS E. Medea, Neurophysiatric
Department, Bosisio Parini, Lecco, Italy
Introduzione. Il Trauma cranico (TC) pediatrico determina
un quadro generale disfunzionante all’interno del quale si
inseriscono disturbi cognitivi, motori, comportamentali ed
emotivi (Wassenberg M. L., & Schatz, 2004; Yates et al.,
2005). Gli esiti deficitari neuropsicologici e comportamentali che spesso vengono riscontrati nei bambini a seguito
di TC riguardano aree cognitive e comportamentali associabili ai sintomi core del Disturbo da deficit dell’attenzione
con iperattività (DDAI), quali disattenzione, iperattività e
impulsività (Adeyemo, B. O., et al. 2014). Viene proposto
ai pazienti con TC un intervento pisco-educativo di natura
cognitivo comportamentale con l’obiettivo di migliorare
l’attenzione e la capacità di focalizzarsi su un’attività, potenziare l’autocontrollo e la capacità di indirizzare efficacemente il proprio comportamento, ridurre le risposte
impulsive e incrementare le scelte consapevoli.
Metodo. 6 pazienti (3F; età media 11 anni) sono stati valutati
pre-post trattamento con i subtest di Inibizione, Teoria della Mente e Riconoscimento Emozioni (Nepsy-II, Korkman
M., et al. 2011). L’intervento proposto prevede 3 incontri a
settimana della durata di 45 minuti ciascuno, per un totale
di 12 incontri suddivisi in 4 settimane.
Risultati. Dalle analisi effettuate a fine trattamento (SPSS
Statistics), emerge un miglioramento statisticamente significativo nel subtest Teoria della Mente (p=.003) e una
tendenza alla significatività per i subtest Inibizione (p= .06)
e Switching (p= .06).
Conclusioni. I dati preliminari ottenuti, seppur con dei limiti,
evidenziano degli effetti positivi del trattamento cognitivo- comportamentale nei bambini post traumatici. A livello
clinico, i bambini, risultano essere meno impulsivi (aumento
dei tempi di risposta) e maggiormente riflessivi (diminuzione degli errori). Viene rilevato un miglioramento nella capacità di lettura emotiva interna ed esterna, un incremento
nella capacità inferenziale del contesto sociale ed un miglioramento nella regolazione emotiva e comportamentale.

Daniele Pugi1, Francesco Iocca1, Fabio Ferretti1,
David Baldo3, Andrea Failli3, Ada Fort3, Valerio Vignoli3,
Giovanna Millozzi4, Giacomo Gualtieri4,
Lore Lorenzi4, Francesca Gioia2, Sara Bocci Benucci2,
Giulia Fioravanti2, Anna Coluccia1, Barbara Giangrasso2,
Andrea Pozza1, Silvia Casale2, Nicole Loren Angelo1
1 Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e
Neuroscienze, Università di Siena
2 Dipartimento di Scienze della Salute, Sezione
Psicologia, Università di Firenze
3 Dipartimento Ingegneria dell'informazione e scienze
matematiche, Università di Siena
4 Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Siena
Introduzione. Il cambiamento di abitudini e stile di vita dovuto alle misure restrittive e al distanziamento sociale, il
permanere del rischio di contrarre il virus e le conseguenze
economiche della pandemia, rappresentano una fonte di
stress, che può determinare nella popolazione generale
l’insorgere di isolamento sociale, sintomi psicopatologici
e, conseguentemente, la mancata o l’eccessiva adozione di
comportamenti protettivi. Meccanismi che incidono particolarmente in gruppi della popolazione potenzialmente
a rischio di sviluppare stress nell’attuale fase post-emergenza. Gli strumenti digitali rappresentano una strategia
di intervento precoce sempre più diffusa che, come suggerito da recenti evidenze, si sposa con l’approccio flessibile
e concreto della CBT. Nel panorama italiano non esiste
oggi una app per la prevenzione del disagio psicologico
nella popolazione durante periodi pandemici. Il progetto
MOST vuol incrementare il livello di informazione sui comportamenti protettivi, sui meccanismi di contagio e sulla
gestione di stress e sintomi psicopatologici conseguenti al
distanziamento sociale, in gruppi target: operatori sanitari,
studenti universitari, persone della terza età e imprenditori/
commercianti. La prima fase ha avuto l’obiettivo di esplorare atteggiamenti, bisogni e credenze emersi durante la
pandemia in ciascun gruppo, con lo scopo, nella fase successiva, di predisporre i contenuti di una app per smartphone ispirata a tecniche CBT in grado di fornire strumenti per
la gestione dello stress ritagliati su misura a ciascun gruppo.
Metodi. È stata condotta nella prima fase una serie di focus group con i rappresentanti di ogni gruppo bersaglio. Il
contenuto delle discussioni di gruppo è stato sottoposto
ad analisi qualitativa per identificare i temi ricorrenti. Nella
fase successiva, attraverso dapprima una revisione della
letteratura sulle app CBT disponibili, poi attraverso il lavoro
di un’equipe multidisciplinare composta da psicoterapeuti e
informatici, sono stati realizzati i materiali della app.
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Risultati. Dall’analisi qualitativa è emerso come i vari gruppi
differiscano l’uno dall’altro nella percezione del rischio delle
conseguenze della pandemia: gli anziani sarebbero più preoccupati delle conseguenze fisiche e avrebbero scarsa consapevolezza delle implicazioni psicologiche della pandemia.
Sarebbero invece i giovani e gli imprenditori/commercianti
i più preoccupati per le ricadute socioeconomiche. Tutti i
gruppi riportano un senso di destabilizzazione dovuto alla
mole di informazioni contrastanti sulla pandemia e percepiscono il distanziamento sociale il costo più alto, ma solamente gli imprenditori non vedrebbero alcun cambiamento
positivo determinato dalla pandemia.
La app sviluppata da MOST contiene materiali scritti e
audiovisivi ispirati a tecniche CBT evidence-based, quali la
psicoeducazione, il diario dei pensieri automatici e l’ABC, la
ristrutturazione cognitiva, esercizi di meditazione e distanziamento dai pensieri automatici, schede di problem-solving applicate a situazioni critiche quotidiane. Saranno
presentate e discusse varie schermate e contenuti della
app con le suddette tecniche.
Conclusioni. L’avvento della pandemia ha gettato luce sulla
funzione delle nuove tecnologie quale strumento di prevenzione e intervento precoce che può essere integrato
con percorsi assistenziali già esistenti. Il progetto MOST
può essere considerato una delle prime risposte ispirate
al modello CBT in Italia nella fase post-emergenza, incontrando bisogni, preoccupazioni e risorse dei gruppi della
popolazione oggetto di studio.

Il ruolo dell’inflessibilità psicologica e
delle strategie di coping nell’associazione
longitudinale tra stress percepito, sintomi
da disturbo da stress post-traumatico
e crescita post-traumatica durante
la Pandemia di COVID-19
Francesco Bruno1, Michela Romola1, Raffaella Maressa1,
Elisabetta La Cava1, Francesca Vozzo2,
Domenico Arcuri2, Antonio Malvaso3, Chloe Lau4
e Francesca Chiesi5
1 Accademia di Scienze Cognitivo Comportamentali di
Calabria (ASCoC), Lamezia Terme (CZ), Italia
2 Scuola di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea in
Scienze e tecniche di Psicologia cognitiva, Università
Magna Graecia di Catanzaro, Italia
3 Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università VitaSalute San Raffaele, Milano
4 Dipartimento di Psicologia, Western University,
London, Ontario, Canada
5 Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area
del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFABA),
Sezione di Psicologia, Università degli studi di
Firenze, Firenze, Italia
Introduzione. Lo scopo generale di questo studio è stato
quello di investigare i ruoli di mediazione dell'inflessibilità
psicologica e di diverse strategie di coping (strategie di evitamento, orientamento trascendente, attitudine positiva,
sostegno sociale, orientamento al problema) nell’associazione longitudinale tra stress percepito, sintomi da stress
post-traumatico (PTSD) e crescita post-traumatica durante
la pandemia di COVID-19 nella popolazione generale.
Metodi. Allo studio hanno partecipato 662 italiani (54,8%
donne, M = 40,64 anni, SD = 13,04) che hanno compilato diversi questionari atti a valutare le variabili oggetto dello
studio durante il lockdown (aprile-giugno 2020): Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II, inflessibilità psicologica), Perceived Stress Scale (PSS-10; stress percepito),
Impact of Event Scale-Revised (IES-R; sintomi PTSD), Coping Orientation to the Problems Experienced (COPE-NVI-25; strategie di coping). Un anno dopo 128 partecipanti
(57,8% donne; M = 42,30 anni, SD = 12,08) hanno compilato
un questionario atto a valutare la crescita post-traumatica
(Post-Traumatic Growth Inventory, PTGI). Per confermare
il modello ipotetico-teorico i dati sono stati statisticamente analizzati mediante un modello di equazione strutturale
(SEM).
Risultati. Dalle analisi statistiche è emersa l’esistenza di una
forte associazione tra stress percepito e sintomi PTSD.
Sorprendentemente, sia l’inflessibilità psicologica che le
strategie di coping adattive (orientamento al problema) e
disadattive (strategie di evitamento) hanno predetto la manifestazione di sintomi PTSD durante il lockdown. Questi
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risultati erano positivamente associati al genere femminile
e al livello di esposizione al COVID-19. Tuttavia, a distanza di
un anno, l’inflessibilità psicologica e l’orientamento al problema hanno predetto, rispettivamente, in modo negativo
e positivo la crescita post-traumatica.
Conclusioni. I risultati di questo studio sottolineano l’importanza di attuare interventi CBT atti a promuovere la
flessibilità psicologica e a sviluppare le strategie di coping
adattive per prevenire l’associazione tra stress percepito e
sintomi PTSD e ottenere una maggiore crescita post-traumatica ad un anno di distanza dall’esposizione ad un evento
traumatico come la Pandemia di COVID-19.

L’associazione tra mindfulness di tratto,
ottimismo, speranza, coraggio, autoefficacia,
resilienza e distress psicologico nelle donne
affette e sopravvissute al cancro al seno
durante la Pandemia di COVID-19
Francesco Bruno1, Deborah Vizza1, Moira Valente1,
Maria Rosita Campagna1, Melania Lo Iacono1,
Chloe Lau2, Francesca Chiesi3
1 Accademia di Scienze Cognitivo Comportamentali di
Calabria (ASCoC), Lamezia Terme (CZ), Italia
2 Dipartimento di Psicologia, Western University,
London, Ontario, Canada
3 Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area
del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFABA),
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Introduzione. Lo scopo generale di questo studio è stato
quello di investigare l'associazione tra risorse personali positive (mindfulness di tratto, ottimismo, speranza, coraggio
e autoefficacia), resilienza e distress psicologico (sintomi di
ansia, stress e depressione) nelle donne affette e sopravvissute al cancro al seno durante la pandemia di COVID-19.
In particolare, abbiamo ipotizzato che le risorse positive
personali potrebbero influenzare in modo diretto la resilienza che a sua volta preverrebbe dal distress psicologico a
prescindere dal livello di esposizione al COVID-19.
Metodi. Il campione di ricerca era composto da 409 donne
italiane (49% pazienti, 51% sopravvissute) alle quali è stato
chiesto di compilare, tra ottobre e dicembre 2020, diversi
questionari: MAAS (mindfulness di tratto), PSS-10 (stress
percepito), HADS (ansia e depressione), VAF (ottimismo e
speranza), GSE (autoefficacia), CM (coraggio), CD-RISC-25
(resilienza). Per confermare il modello ipotetico-teorico i
dati sono stati statisticamente analizzati mediante un modello di equazione strutturale (SEM).
Risultati. Le risorse personali positive hanno avuto un effetto positivo diretto sulla resilienza che a sua volta è stata
in grado di prevenire lo sviluppo di sintomi di ansia, stress
e depressione. Questi risultati sono stati ottenuti indipendentemente dal tempo in cui è stata effettuata la diagnosi
(pazienti vs sopravvissute) e dal livello di esposizione al
COVID-19, nonostante la pandemia abbia causato l'interruzione dei piani di trattamento attivi e ritardi nei controlli
di routine.
Conclusioni. I nostri risultati sottolineano la necessità di
effettuare uno screening delle risorse personali positive e
della resilienza per identificare le donne affette e sopravvissute al cancro al seno con una minore resilienza e che
dispongono di scarse risorse personali positive poiché queste hanno una suscettibilità maggiore a sviluppare distress
psicologico. Per queste donne è auspicabile l'attuazione di
interventi CBT mirati ad aumentare i livelli di resilienza e
a promuovere lo sviluppo delle risorse personali positive.
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Introduzione. Obiettivo generale dello studio è stato quello
di verificare se la struttura unidimensionale della versione a 5 item della Mindfulness Attention Awareness Scale
(MAAS-5) possa essere confermata nell’adattamento italiano effettuando un confronto tra un campione clinico e
un campione normativo.
Metodi. Allo studio hanno preso parte 153 partecipanti, 97
femmine (63.4%) e 56 maschi (36.6%), di età compresa tra
i 18 e i 67 anni (M = 30±12.64), reclutati attraverso l’Azienda
Sanitaria Provinciale (ASP) di Catanzaro. 81 partecipanti
(73% femmine, M = 29.27±10.49) hanno fatto parte del
gruppo clinico (i.e., Disturbi d’ansia e dell’umore) e 72 (53%
femmine, M = 31±14.7) del gruppo normativo. Per rispondere al quesito di ricerca è stata effettuata un’analisi fattoriale
confermativa (CFA). È stata, inoltre, valutata la consistenza
interna della MAAS-5 nonché la validità di costrutto in relazione alle variabili sociodemografiche e alle misure sulla
soddisfazione per la vita (SWLS), ansia, depressione, stress
(DAAS-21) e inflessibilità psicologica (AAQ-II). Infine, è stato
identificato un cut-off ottimale attraverso la curva ROC.
Risultati. La soluzione fattoriale unidimensionale è risultata
adeguata, così come la consistenza interna della MAAS-5,
alfa di Cronbach, α = .85, 95% CI(.85, .89). A proposito della
validità di costrutto, i risultati mostrano l’assenza di una
relazione tra la MAAS-5, il genere e l’età. Invece, la MAAS-5
è risultata negativamente correlata con le variabili ansia,
stress, depressione e inflessibilità psicologica e positivamente con la soddisfazione per la vita. Il cut-off ottimale è
risultato essere 19.5 con una sensibilità di .53 e una specificità di .62, AUC = 0.57 (.48, .66).
Conclusioni. La MAAS-5 è una scala valida e affidabile per
valutare i livelli di mindfulness di tratto sia in ambito clinico
che di ricerca. L’identificazione di un cut-off ottimale, inoltre, consente di discriminare le persone che presentano alti
e bassi livelli di mindfulness di tratto.

Analisi funzionale verbale dei resoconti
di un adulto con acufeni per definire una
concettualizzazione RFT, selezionare target
di intervento e strategie terapeutiche.
Fabio Aleo, Nicola Lo Savio
Istituto Tolman
Tra le persone che sentono acufeni, solo il 3-6% di queste
sviluppa un’intensa sofferenza psicologica, per meccanismi
ancora poco chiari. Secondo studi di mediazione, giocherebbero un ruolo la paura e l’accettazione connessa all’acufene, i comportamenti di evitamento, l’attenzione selettiva.
La RFT ha evidenziato il controllo esercitato dal linguaggio
sui comportamenti: il modo in cui i pazienti parlano delle
proprie esperienze è influenzato da variabili contestuali ed
è un indicatore di cambiamento. In presenza di elementi del
contesto rilevanti per il paziente ma non modificabili (come
l’acufene), il terapeuta può usare il linguaggio per alterarne l’impatto simbolico e promuovere comportamenti più
flessibili. Lo studio presenta un’analisi funzionale verbale
basata sui principi RFT dei resoconti di un uomo con acufeni, mostrando come possa favorire una comprensione
più precisa del modo in cui il paziente si relaziona ai sui
acufeni, e guidare la selezione dei target di intervento e
delle strategie terapeutiche.
Attraverso l’analisi funzionale verbale dei resoconti in seduta è stato sviluppato un network che mappa le fonti verbali
che influenzano il comportamento disfunzionale del paziente, network utilizzato per selezionare target di intervento e strategie terapeutiche basate sui principi RFT. Come
indicatori di cambiamento sono state raccolte le variazioni
nei resoconti verbali insieme a strumenti psicometrici somministrati in entrata ed uscita.
L’ampliamento del repertorio verbale del paziente è stato
seguito dall’aumento di comportamenti funzionali nella vita
quotidiana. L’analisi funzionale verbale ha fornito indicazioni sul modo in cui il paziente si relaziona agli acufeni, favorendo in questi e nel clinico una maggiore consapevolezza
e orientando la selezione di strategie mirate per alterare il
contesto simbolico del paziente.
Il lavoro illustra come i principi RFT possano trovare impiego diretto nel lavoro clinico, guidando i terapeuti nella
costruzione di interventi individualizzati, basati sui processi,
che utilizzino il linguaggio in modo mirato come strategia
centrale.
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Monitorare gli outcome e la relazione
terapeutica per orientare il trattamento:
uno studio su caso singolo in un caso di DOC
da contaminazione

Esploratore, Osservatore e Consulente: tre
competenze al servizio delle azioni di valore.
Trattamento DNA-V di un adolescente con
disturbo oppositivo provocatorio e disgrafia.

Maria Rosaria Conte 1,2, Giovanni Lo Savio1,
Nicola Lo Savio1, Davide Cavallaro1,3
1 Istituto Tolman
2 Katane Lab (Catania)
3 Villa dei Gerani (Catania)

Manuela Gambera1,2, Nicola Lo Savio1,
Giovanni Lo Savio1, Davide Cavallaro1,3
1 Istituto Tolman
2 Katane Lab (Catania)
3 Villa dei Gerani (Catania)

Introduzione e scopo dello studio. Monitorare gli outcome durante una psicoterapia rappresenta un’importante
opportunità per aumentare la consapevolezza del clinico
ed orientare il processo terapeutico secondo i bisogni di
cura del paziente, riducendo al contempo i rischi connessi
ai bias dei due attori del percorso. Il presente studio su caso
singolo riporta il trattamento cognitivo comportamentale
di un giovane adulto con DOC da contaminazione ed intende mostrare le opportunità offerte dal monitoraggio degli
outcome nel corso del trattamento.
Metodo. Per stimare e monitorare gli effetti dell’intervento
è stato predisposto un disegno AB. Le misurazioni sono
state effettuate attraverso un questionario, costruito ad
hoc su google moduli e accessibile tramite smartphone,
che integrava agli item del CORE-OM (domini: benessere, sintomi, funzionamento, rischio) 4 item estratti dalla
Y-BOCS (tempo occupato dalle ossessioni, tempo occupato dalle compulsioni, angoscia associata alle ossessioni,
angoscia associata alle compulsioni) ed un 1 item sulla
relazione terapeutica. Sono state effettuate 70 misurazioni: 14 nella fase di baseline e 56 nella fase di trattamento.
Una valutazione pre-post è stata effettuata attraverso la
Y-BOCS e il Padua Inventory. Mediante la web-app Tolman
SCR 0.0-7 è stato scelto l’indice Tau-U (A vs B + trend B)
come metodo migliore per l’analisi.
Risultati. L’analisi ha evidenziato una forte e significativa
riduzione nel tempo occupato dalle ossessioni e dalle
compulsioni e nei livelli di angoscia ad essi connessi. La
riduzione dei punteggi al CORE-OM evidenzia un forte e
significativo miglioramento.
Conclusioni.Osservando e monitorando gli esiti della terapia si è potuto notare l’effetto di ciò che si costruiva insieme al paziente. Il monitoraggio si è rivelato utile strumento
per il mantenimento di un atteggiamento critico verso sé
stessi in quanto psicoterapeuti ed è stato funzionale anche
per il paziente che ha “toccato con mano” i risultati della
sua tenacia e del suo impegno, sentendosi parte attiva del
suo processo di cambiamento.

Il modello DNA-V (Hayes & Ciarrochi, 2015) è un modello
contestualista e transdiagnostico di matrice ACT per lavorare con bambini e adolescenti. L’acronimo DNA descrive tre
set di abilità, definite in termini metaforici come Esploratore, Osservatore e Consulente, da sviluppare per promuovere
azioni coerenti con i valori e flessibilità psicologica. Il lavoro
presenta l’intervento DNA- V realizzato con un adolescente
con disturbo oppositivo provocatorio e disgrafia, la cui sofferenza è caratterizzata da rabbia e vissuti di abbandono in un
contesto familiare permeato da incomprensioni e difficoltà
comunicative.
Nel corso della terapia sono state insegnate abilità derivanti
dal modello DNA-V volte a facilitare la consapevolezza e il
riconoscimento di emozioni e sensazioni somatiche, scoprire
i punti di forza e i valori, promuovere la flessibilità psicologica, la disponibilità e l’accettazione. L’intervento, durato
10 mesi, ha previsto il coinvolgimento dei genitori e della
nonna materna. La valutazione degli esiti del trattamento
è stata effettuata attraverso i resoconti del paziente e dei
suoi familiari, il retest delle scale somministrate in assessment (Inventario delle convinzioni, I-CAMM, I–AFQ-Y) ed
alcune sedute di follow-up.
Al termine del percorso si è registrata una diminuzione dei
comportamenti di aggressività verbale nei confronti dei familiari e degli insegnanti, il paziente mostra una maggiore
capacità nel verbalizzare apertamente i suoi pensieri, nel
fare spazio alle sue emozioni spiacevoli e nel mettere in
atto comportamenti coerenti con i suoi valori. Dal retest si
è evidenziato un miglioramento significativo nell’area emotiva, comportamentale e relazionale. Si sono ridotti comportamenti di evitamento, è accresciuta la capacità di fare
esperienza di sensazioni senza reagirvi immediatamente.
Il lavoro rappresenta un contributo all’applicazione del modello DNA-V nel lavoro con adolescenti con DOP, mostrando l’utilità dell’apprendimento delle competenze di Esploratore, Osservatore e Consulente per la riduzione di azioni
impulsive ed l’incremento di azioni coerenti con i valori.

159

Venerdì 4 e sabato 5 novembre 2022

Dalla formulazione culturale del caso
all’applicazione di strategie basate sull’uso di
immagini: sfide e opportunità nel trattamento
di un giovane musulmano sordo con PTSD

Validazione iniziale di scale per la misura
del disprezzo auto- ed etero-riferito in un
campione non clinico di adulti

Mariacristina Murè1, Nicola Lo Savio1,
Davide Cavallaro1,2
1 Istituto Tolman
2 Casa di cura Villa dei Gerani (Catania)
La TCC con pazienti sordi di lingue e culture differenti richiede il coinvolgimento di diverse figure per integrarne la
visione del mondo in una formulazione culturale del caso e
flessibilità per adattare le strategie terapeutiche. Il presente
studio descrive il percorso terapeutico di un giovane musulmano originario del Mali, che ha sviluppato sordità, HIV
ed un PTSD a espressione ritardata per i maltrattamenti
subiti durante la detenzione in Libia.
Il trattamento, svolto presso un centro di accoglienza, ha
coinvolto altre figure (mediatore e imam) ed è stato guidato da una formulazione culturale del caso che ha integrato
i concetti della cultura islamica. Il modello cognitivo del
PTSD (Ehlers e Clark, 2000) è stato adattato al contesto
culturale e presentato al paziente attraverso l’uso di disegni, metafore e tecniche immaginative. Nello specifico l’intervento ha previsto l’integrazione dell’Imagery Rescripting
and Reprocessing Therapy (IRRT). È stata effettuata una
valutazione pre-post dell’intervento attraverso scale per il
PTSD (PCL-5 e IES-R). Sono stati raccolti diari di automonitoraggio sotto forma di disegni.
Dopo 8 mesi di trattamento si rileva una diminuzione generale della sintomatologia ed una notevole riduzione del
disagio connesso agli eventi traumatici. La riduzione del
senso di inadeguatezza e vergogna rispetto la propria condizione ha comportato una significativa attenuazione del
ritiro sociale. Ha frequentato la scuola serale ed ha appreso
l’uso della LIS. Ciò gli ha permesso di ottenere un lavoro
ed affittare con altri ragazzi un’abitazione indipendente.
Lo studio mostra l’utilità di adattare la formulazione del
caso tenendo conto dei deficit sensoriali e degli aspetti
culturali del paziente: il coinvolgimento di altre figure permette di orientare il processo di cura integrandolo con
l’applicazione dei concetti musulmani; altresì, l’utilizzo di
disegni, metafore e tecniche immaginative rappresenta un
valido supporto con pazienti sordi.
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Il disprezzo auto-riferito è la tendenza ad allontanare una
parte di sé, percepita dalla persona come intollerabile, spregevole o immorale ed è un processo che può minacciare
l'efficacia della psicoterapia e dell'alleanza terapueutica. Il
disprezzo etero-riferito è la tendenza a guardare dall'alto
in basso, a provare freddezza e ad allontanare gli altri che
violano i propri standard e valori ed è risultato associato
a narcisismo, perfezionismo orientato agli altri, tendenze
antisociali, fragilità emotiva, bassa autostima, attaccamento insicuro, sensazione che gli altri impongano a se stessi
standard perfezionistici. Partendo dalla scala self-report
di Schrieber et al. per il disprezzo etero-riferito, in questo
lavoro abbiamo sviluppato una misura per il disprezzo auto-riferito riformulando gli item rivolti a sé e ne abbiamo
valutato le caratteristiche psicometriche. Le due scale di
disprezzo sono state somministrate online a 206 femmine
(età media 23.958.73) e 119 maschi (età media 22.753.09)
insieme a una scheda socio-demografica e misure di preoccupazione per l'immagine corporea, perfezionismo, disgusto, affettività positiva e negativa, colpa e vergogna. Le
analisi mediante modelli di equazioni strutturali esplorativi
hanno mostrato che le due scale misurano costrutti distinti
e debolmente (r=.20) correlati fra loro e posseggono invarianza di misurazione fra i sessi, con punteggi maggiori
di disprezzo auto-riferito nelle femmine (d=0.24) e di disprezzo etero- riferito nei maschi (d=0.46). Le correlazioni del disprezzo auto-riferito con la preoccupazione per
l'immagine corporea e con vari aspetti del perfezionismo
sono risultate più forti nelle femmine mentre quelle con gli
aspetti del senso di colpa sono risultate più forti nei maschi.
Le correlazioni del disprezzo etero-riferito con il disgusto
patogeno e morale sono risultate più forti nei maschi. I risultati supportano la validità delle due scale di disprezzo e
mostrano un pattern di associazione con altri costrutti che
si differenzia in base al sesso.
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Neurosviluppo: nuovi modelli di screening
e assessment di un disturbo complesso

La sofferenza al femminile ACT4Women:
Gruppo di interesse speciale di Act Italia
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Introduzione. Attualmente l'ASD è il più diffuso disturbo del
Neurosviluppo con un’incidenza in Italia di 1:77 bambini di
età compresa tra i 7-9 anni. È concordemente ritenuto che
l’intervento precoce massimizzi le possibilità di successo. A
tale scopo è stato strutturato lo screening
Metodo. Il progetto ha coinvolto bambini afferenti agli asili
nido della Regione Abruzzo. Sono stati valutati 74 bambini
di età compresa dagli 8 e i 36 mesi frequentanti strutture di
asili nido della città di Alba Adriatica, esaminati tra i mesi di
gennaio e giugno 2022. L’osservazione, articolata in 5 momenti, è stata effettuata con M Chat e Mac Arthur.
Risultati. Sono stati analizzati 74 bambini, 48 maschi e 34
femmine di età compresa tra i 9 e 38 mesi con un'età media
di 25,39 mesi. I dati sono stati analizzati con metodologie di
statistica descrittiva. Si segnala che con Mcarthur il 24,33%
dei bambini risultato positivo per presenza di asd con rischio moderato-elevato, per contro con m chat l'otto, 11%
di bambini e stato identificato con rischio alto moderato
per presenza di asd. Al termine dello screening il 72% dei
bambini è risultato negativo per presenza di asd, il 28% dei
bambini è risultato positivo per asd con rischio da moderato a elevato in particolare il 16% dei soggetti osservati sono
stati segnalati per rischio elevato mentre il 12% è stata data
indicazione ad osservazione, Dei 12 bambini segnalati, la cui
età media è stata di 12 mesi, il 25% è attualmente inserito in
percorso abilitativo.
Conclusioni. Lo screening ha permesso di evidenziare bambini a rischio di disturbo dello spettro autistico prima dei 3
aa di età. La possibilità di effettuare uno screening precoce
ed efficace ha mostrato di ridurre il tempo necessario per
la diagnosi e di consentire una presa in carico precoce e
prima dei 3 anni.

ACT for WOMAN è nato durante il periodo della pandemia per affrontare tematiche e problematiche relative le
condizioni di vita personale e professionale delle donne.
L’applicazione del modello ACT nell’empowerment femminile è ciò che ha spinto diverse professioniste a dare vita
a questo Gruppo di Interesse Speciale con l’obiettivo di
creare contesti nutrienti, promuovere e diffondere la conoscenza sul tema del femminile secondo una prospettiva
ACT, rigorosamente scientifica.
Ciò ha dato vita alla creazione di sottogruppi di lavoro,
ognuno dedicato ad un risvolto specifico della vita della
donna: Empowerment, Perinatalità e Genitorialità e Salute della donna. Il gruppo di studio sull’Empowerment ha
messo a punto e attivato “Io ci sono, tu tendi la mano”: un
progetto pilota che ha come finalità quella di offrire sostegno psicologico a breve/medio termine o un percorso
di orientamento professionale in un contesto protetto a
colleghe che ne facciano richiesta e che si trovino ad affrontare particolari difficoltà personali e/o interpersonali,
o professionali legate alla organizzazione o riorganizzazione della propria professione. Il gruppo Salute e donna
ha messo a punto un progetto che ha come obiettivo il
benessere psicofisico al femminile, attraverso la prevenzione con stili di vita corretti, e lo studio delle patologie
associate al genere che possono comparire in tutte le sue
fasi di vita. Il gruppo studio che si occupa della Genitorialità ha progettato e realizzato una serie di Parental cards
che illustrano metaforicamente i processi Act col fine di
facilitare i genitori nell’affrontare le tematiche relative alle
interazioni difficili con i propri figli, potenziando la capacità
di sintonizzarsi con loro, e i propri e limiti e risorse .Nel
poster saranno illustrati le prime esperienze e gli esiti dei
progetti in working.
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Validazione italiana del Work-Related
Acceptance and Action Questionnaire –
Student Form (WAAQ-SF): analisi preliminari

L'Impatto dell'approccio cognitivocomportamentale e dell'intervento
psicoeducativo nella gestione del cancro al
seno. Studio clinico prospettico randomizzato
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Introduzione. La flessibilità psicologica, ovvero la capacità
di adattarsi a una situazione con consapevolezza, apertura
e di intraprendere un'azione efficace guidata dai valori, è
importante nell’efficacia comportamentale degli individui
anche in contesti di lavoro e studio.
Obiettivi. Il carico di stress che studio e lavoro comportano
possono alimentare l’inflessibilità psicologica incrementando le difficoltà a completare il percorso di studio, a sostenere esami/prove e ad adattarsi al contesto di riferimento.
In assenza di uno strumento specifico in tale ambito si è
voluto procedere alla validazione preliminare della WAAQ-SF in lingua italiana.
Metodo. Il questionario, creato ad hoc e diffuso online,
prevedeva una scheda socio-anagrafica con 12 domande
e 7 scale. La popolazione è costituita da 155 soggetti (41
maschi e 114 femmine). I soggetti sono stati reclutati principalmente presso le università di Catania e Enna.
Risultati. Attraverso il calcolo dell’alfa di Cronbach si è
evidenziato un buon livello di coerenza interna. È stata
effettuata l’analisi del decremento dell’alfa in corrispondenza dell’eliminazione di ciascun item della scala: l’unica
variazione significativa è l’aumento dell’alfa di Cronbach
con l’eliminazione dell’item 2. Per valutare l'attendibilità è
stato applicato il metodo dello split-half (randomizzato) ed
eseguito un t-test: gli item del questionario si comportano
in modo omogeneo nei due sottogruppi. L’analisi fattoriale ha condotto all’estrazione di un singolo fattore come
da aspettative. Dalle analisi di correlazione emerge che a
livelli buoni di flessibilità psicologica corrispondono minori
livelli di fusione cognitiva, stress percepito, vulnerabilità allo
stress, ridotto atteggiamento negativo nei confronti dell’incertezza, maggiore capacità immaginativa, autoefficacia
e flessibilità psicologica, migliore apertura all’esperienza e
consapevolezza comportamentale, maggiore presenza di
affetti positivi.
Conclusioni. Le analisi preliminari mostrano una buona
validità e attendibilità dello strumento. Il numero ridotto
del campione è un limite da superare e rende i risultati non
generalizzabili alla popolazione di riferimento.
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Introduzione. Il cancro al seno è il tumore maligno più
diffuso nelle donne. Nei pazienti che ne sono affetti sono
stati osservati elevati livelli di stress psicologico correlato alla patologia, con un impatto rilevante sulla gestione
della malattia, sulla compliance ai trattamenti terapeutici
e sulla routine quotidiana e relazionale. Lo studio ha valutato l'efficacia di tre sessioni individuali psicoeducative di
terapia CBT rispetto a una guida informativa, redatta ad
hoc, autogestita.
Metodi. Il gruppo sperimentale ha partecipato a tre sessioni
individuali di training psicoeducativo da 50 minuti. Mentre
il gruppo di controllo ha ricevuto una guida informativa
autogestita con sedute individuali senza trattamento psicologico. L'Hospital Anxiety Depression Scale (HADS), il Distress Thermometer (DT) e l'EORTC QLQ-C30 sono stati
somministrati in due momenti: baseline (T0) e due mesi
dopo l'inclusione nello studio (T1)
Risultati. 60 pazienti sono stati inclusi nello studio (GS=30
GC=30). Miglioramenti significativi sono stati osservati in
entrambi i gruppi dopo due mesi (p <0,05), ma non sono
emerse differenze statisticamente significative tra i gruppi. Questi effetti mostrano come le guide informative e i
supporti psicologici abbiano beneficiato entrambi i gruppi,
consentendo loro di raggiungere un benessere generale
psico- socio-relazionale.
Discussione. Come già emerso in altri lavori, le conclusioni
di nessuna differenza statisticamente significativa tra i due
gruppi non dovrebbero essere considerate conclusive. Lo
studio è stato condotto durante la pandemia da Covid-19
da ciò significa che la percezione dei partecipanti avrebbe
potuto essere modificata a causa di un approccio diverso:
una minaccia significativa verso la pandemia e meno attenzione al proprio livello di angoscia.
Conclusioni. Un diverso impatto della CBT e della psicoeducazione potrebbe essere approfondito in studi futuri.
Tali supporti psicologici e la guida informativa possono
aiutare le pazienti con cancro al seno a superare la paura
della malattia raggiungendo una buona qualità della vita e
riducendo il senso di isolamento.

162

Venerdì 4 e sabato 5 novembre 2022

Intrappolati nella rete: perfezionismo,
autostima e percezione dello stress nell’uso
problematico di internet

Sessione 2 – Venerdì 4 novembre (16.00–17.30)

Francesca Falco, Giulia Balerci, Virgilia Crescenzi,
Serena Pierantoni, Mariasilvia Rossetti
Studi Cognitivi, San Benedetto del Tronto (AP)

"Vivere nonostante il vuoto”: un caso di
Disturbo Borderline di Personalità trattato
con Matrice e Dialectical Behavior Therapy

Introduzione. Negli ultimi anni la sempre maggior diffusione dell’utilizzo di internet e dei social media ha rivoluzionato i nostri stili di vita, comportando, in alcuni casi,
conseguenze negative e sintomi psicopatologici, simili a
quelli riscontrati nelle dipendenze da sostanze. La presente
ricerca è volta ad indagare la possibile relazione tra autostima, perfezionismo e percezione dello stress nello sviluppo
di un uso problematico di internet (PIU). Inoltre, si vuole
indagare i possibili predittori di PIU, mettendo in relazione
tra loro le variabili.
Metodo. Lo studio ha interessato un campione di 318 adulti reclutati online, ai quali è stato chiesto di compilare un
questionario socio-demografico, il Rosenberg Self-Esteem
Scale, il Multidimensional Perfectionism Scale (MPS), la
Scala per lo Stress Percepito (PSS) e l’Internet Addiction
Test (IAT).
Risultati. Dalle analisi statistiche è emersa una differenza
significativa tra i generi, in particolare per quanto riguarda
l’autostima (maggiore negli uomini) e la percezione dello
stress (maggiore nelle donne). Sono emerse correlazioni
dirette significative tra il punteggio dell’IAT e quello del
MSP (nelle sottoscale “auto-orientato” e “socialmente
prescritto”), e del PSS. Nella regressione gerarchica una
bassa autostima, un alto livello di perfezionismo socialmente prescritto, e una percezione dello stress elevata, possono predire la presenza di un utilizzo di internet al di sopra
della media, che può evolvere in un utilizzo problematico
o Internet Addiction.
Conclusioni. I risultati dello studio, oltre a fornire un elemento aggiuntivo ad una descrizione della PIU che è ancora
in via di definizione, permettono di avanzare alcune ipotesi:
gli utenti di sesso femminile, rispetto a quelli di genere maschile, presentano minore autostima e un maggior livello
di stress nel mostrare un sé perfetto all’interno del mondo
digitale, in particolare nell’uso dei social. Questo, nel tempo, può facilitare l’insorgenza di comportamenti a rischio,
fino a sfociare in Internet Addiction.

Introduzione. In questo lavoro descriveremo il trattamento
di L., 26 anni, affetta da Disturbo Borderline di Personalità
(DBP), effettuato mediante matrice di Polk & Schoendorff
e Dialectical Beahvior Therapy (DBT) di Linehan. Il DBP
è caratterizzato da impulsività e pattern pervasivo di instabilità delle relazioni interpersonali, dell’immagine di sé
e dell’umore (DSM-5®, APA, 2014). La DBT, trattamento
d’elezione per il DBP, pone come nodo dialettico il bilanciamento tra accettazione e cambiamento. É rilevante l’insegnamento delle abilità di Mindfulness; obiettivo è promuovere la partecipazione consapevole, un’abilità di contattare
eventi, emozioni e risposte comportamentali senza porvi
fine se dolorose o prolungarle se piacevoli (Linehan, 1993).
Il lavoro con la matrice è utile per allenare la flessibilità psicologica: affina le abilità del “notare” e consente di entrare
in contatto con i propri comportamenti per capire le funzioni che li governano in modo meno minaccioso.
Metodo. Assessment condotto mediante colloqui clinici, analisi funzionale, AAQ-II, MASS, Centro del Bersaglio e SCID-5PD. Per il trattamento sono stati utilizzati la matrice e strumenti DBT (GIVE e FAST), proponendo esercizi esperienziali
e metafore al fine di promuovere una vita significativa.
Risultati. Il trattamento, durato 6 mesi, ha favorito una maggiore flessibilità psicologica e buone abilità di Mindfulness.
Tali risultati le hanno consentito una maggiore consapevolezza circa le proprie emozioni e maggiore disponibilità ad
accoglierle, imparando a fare movimenti nella direzione dei
suoi valori.
Conclusioni. L. presenta migliore regolazione emotiva; ha
imparato ad assumere una diversa prospettiva su sé stessa
per scegliere con maggiore facilità come comportarsi nelle
situazioni precedentemente bloccanti. Insieme alla consapevolezza ha acquisito maggiore coraggio e cura di sé che
investe nelle relazioni significative, accrescendo i movimenti verso chi e cosa è importante per lei.

Giada Larosa, Maria Lucia Di Leone, Adele Lo Presti
ASCoC Lamezia terme (CZ)
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Intervento clinico in chiave ACT di un caso
di Morte Endouterina Fetale (MEF)

“Sono p… p… p… preoccupato”: un caso
di Disturbo della fluenza e Disturbo da tic
trattato con tecniche comportamentali ed
ACT.

Teresa Agnello1, Francesca Pergolizzi1,
Paolo Moderato2
1 Ascco, Accademia di Scienze Comportamentali
e Cognitive, Parma
2 IESCUM, Istituto Europeo per lo Studio del
Comportamento Umano, Parma; Università IULM,
Milano

Maria Lucia Di Leone, Giada Larosa, Adele Lo Presti
ASCoC Lamezia terme (CZ)

Introduzione. In questo articolo viene descritto il piano di
trattamento Cognitivo-Comportamentale in chiave ACT
(Acceptance and Commitment Therapy; Heyes, Strosahl e
Wilson, 1999) di un caso di MEF (Morte Endouterina Fetale) afferente al reparto di Maternità dell’Ospedale Vaio di
Fidenza, in provincia di Parma.
Per Morte Endouterina Fetale (MEF) si intende la morte del
feto all’interno della cavità uterina dopo la ventiduesima
settimana di gestazione.
Metodo. Nella fase di assessment sono stati somministrati
il Beck Depression Inventory II (Beck, A.T. et al., 1996), il
Valued Living Questionnaire (VLQ; Wilson & Murrell, 2004;
Wilson et al., 2010) e la Symptom Checklist-90 (Derogatis,
L.R. et al., 1973). La concettualizzazione del caso è stata
eseguita seguendo il modello ACT, utilizzando l’Hexaflex
Functional Dimensional Experencial Interview di Wilson e
Dufrene, 2011 (traduzione italiana Anna Prevedini ed Elisa
Rabitti).
Nella fase di trattamento sono stati individuati obiettivi,
create metafore ed esercizi specifici con il fine di migliorare la flessibilità psicologica e permettere alla paziente di
riattivare la componente comportamentale in linea con il
proprio sistema di valori.
Risultati. I risultati mostrano una remissione della sintomatologia entro i parametri di normalità, un significativo
miglioramento della qualità della vita in termini di acquisizione di competenze in merito al superamento del lutto,
e nuove abilità che hanno portato la paziente a vivere una
vita significativa e di valore.
Conclusioni. La morte endouterina rappresenta un tragico
epilogo della gravidanza e, da un punto di vista emotivo,
un momento devastante. Questa condizione medica può
associarsi a Depressione, Ansia e/o PTSD; il rischio è che le
madri rimangano focalizzate sulla loro perdita o bloccate
in una delle fasi del lutto ricorrendo a meccanismi di coping
disadattivi.

Introduzione. In questo lavoro descriveremo il trattamento
di P., 9 anni, affetto da Disturbo della fluenza e Disturbo
cronico da tic (DSM-5®, APA, 2014), condotto mediante
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) e tecniche
comportamentali. La letteratura riporta evidenze di efficacia nel trattamento dei disturbi sopra citati attraverso la
combinazione di tecniche comportamentali ed ACT. Beilby e colleghi (2012) hanno realizzato un programma per
il trattamento del Disturbo della fluenza che si muove in
questa direzione; similmente Stephanie & Best (2009) per
il trattamento del Disturbo da tic combinano HRT (Habit
Reversal Training) ed ACT.
Metodo. Assessment iniziale condotto mediante colloqui
clinici, analisi funzionale, Play Interview, I-AFQ-Y 8, I-CAMM,
BAB e misure di frequenza di disfluenza e tic. Il Disturbo
della fluenza è stato trattato con tecniche comportamentali di prima generazione, sul Disturbo da tic abbiamo lavorato con HRT, integrando il tutto con esercizi esperienziali,
metafore ACT e pratiche Mindfulness. Un lavoro parallelo
con matrice ACT è stato svolto con i genitori di P. per incrementare la loro flessibilità psicologica in modo da sostenerlo nel percorso terapeutico.
Risultati. Il trattamento, durato 9 mesi, ha portato ad incremento della flessibilità psicologica e delle abilità di Mindfulness, la riduzione di frequenza ed intensità di disfluenza e
tic ed ad una diminuzione delle difficoltà di parlare in pubblico. I genitori hanno assunto un nuovo punto di vista, in
cui emozioni e pensieri, precedentemente bloccanti, sono
stati considerati indizi della presenza di valori, con cui appaiono più connessi.
Conclusioni. Ad oggi risultano ridotti evitamenti e tentativi
di controllo, P. appare connesso a cose e persone importanti e compie azioni per avvicinarsi ad esse anche in presenza di ostacoli interni.
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Disturbo dello Spettro dell’Autismo in
adolescenza: indici di stress genitoriale e
ipotesi di intervento

Affrontare l’ansia generalizzata: studio su caso
singolo di un trattamento multistep REBT/
Matrice ACT

Valentina Artoni, Anastasia Fiengo L.C.,
Valentina Ascani, Elena Bianchini, Isabella Mangano,
Manuela Leonetti, Lorenzo Pellegrini, Mitia Battistini,
Vinicio Alessandroni
UMEA- Centro Regionale Autismo Adulti Marche, ASUR,
AV5

Gabriele Russello, Gianluca Calì, Giovanni Lo Savio,
Nicola Lo Savio
Istituto Tolman, Palermo

Introduzione. Nel Disturbo dello Spettro dell’Autismo
(ASD) la famiglia riveste un ruolo importante, non solo
nell’infanzia, ma anche in adolescenza e in età adulta. La
diagnosi e la gestione delle difficoltà ascrivibili all’ASD incrementano i livelli di stress genitoriale, tuttavia non vengono
erogati interventi specifici per i caregiver in questa fascia
d’età. Il presente case report intende quindi osservare l’utilità di un intervento di Parent Training ad orientamento
cognitivo-comportamentale in età adolescenziale.
Metodo. Un adolescente di 16 anni ha effettuato una valutazione multidisciplinare comprensiva di indagini sulle difficoltà e risorse familiari. Sono stati somministrati strumenti
diagnostici specifici per la diagnosi ASD (ADOS-2; CARS
2-ST; ADI-R; RAADS-R, GADS), il profilo psicopatologico
(MMPI-A, SAFA, SCARED, SDQ), il funzionamento cognitivo
(WISC IV) e il profilo adattivo (VABS-II), inoltre i caregiver
hanno compilato lo Stress Index for Parents of Adolescents (SIPA). A T0 i genitori mostravano i seguenti punteggi:
Dominio dell’Adolescente (AD)=53, Dominio del Genitore
(PD)= 21, Dominio della relazione adolescente-genitore
(APRD)= 56, Indice di Stress Genitoriale Totale (TS)= 47.
Risultati. Sono stati effettuati per tre mesi colloqui di Parent Training volti a incrementare le conoscenze genitoriali in
tema ASD e a valorizzare le competenze dei caregiver. Nella
valutazione di follow up i risultati hanno mostrato punteggi
inferiori in tutti i domini indagati (AD T1= 47; PD T1= 1; APRD
T1= 20; TS T1= 10). Anche analizzando le singole dimensioni
del Dominio PD si rilevano punteggi più bassi nelle scale restrizioni di vita (LFR), relazione coniugale (REL), alienazione
sociale (SOC) e incompetenza/senso di colpa (INC).
Conclusioni. I genitori di persone ASD vivono quotidianamente le difficoltà dei loro figli e dovrebbero essere coinvolti sia in fase di valutazione che d’intervento. È, infatti,
raccomandabile supportarli per favorire il lungo processo
di resilienza e migliorare la qualità di vita di tutto il nucleo
familiare.

Introduzione. Sebbene gli studi su caso singolo abbiano
una lunga storia, recenti sviluppi metodologici e tecnologici hanno favorito la loro l’applicazione in psicoterapia.
Il presente studio riporta il trattamento per una donna
con disturbo d’ansia generalizzata, articolato in due step
successivi. Considerando l’impatto dell’evitamento esperienziale sul mantenimento del disturbo, ad un intervento
REBT è seguito un intervento basato sulla matrice ACT. Il
lavoro intende mostrare le opportunità offerte dall’analisi
del caso singolo nell’orientare le scelte, nell’avanzare ipotesi
sul processo terapeutico e nello stimare gli effetti in itinere
dell’intervento.
Metodo. Nel presente studio si è applicato un disegno ABC,
effettuando due confronti: 1) baseline vs trattamento (A
vs B+C), per stimare gli effetti del trattamento; 2) REBT vs
ACT (B vs C), per intercettare eventuali effetti del secondo
intervento. Ad una valutazione pre-post attraverso scale
per ansia e depressione, è stata affiancata la misurazione
ripetuta di item visuo- analogici relativi ad ansia, umore,
preoccupazione e benessere. Sono state effettuate 22
misurazioni (5 di baseline, 17 di trattamento). Attraverso
il software Tolman SCR 0.0-7. è stato scelto l’indice Tau-U
(A vs B) per l’analisi dei dati.
Risultati. Alla fine del trattamento i dati mostrano un forte
incremento nel benessere e nell’umore, una forte riduzione
nel ricorso alla preoccupazione, una moderata diminuzione
dell’ansia. Nell’introdurre l’ACT si è evidenziato un miglioramento sul benessere a fronte di un lieve aumento dell’ansia
e del ricorso alla preoccupazione. Clinicamente la paziente
ha riferito maggiore ricorso all’accettazione e maggiore disponibilità ad esporsi a situazioni attivanti.
Conclusione. Seppure il non aver attuato l’inversione con
il ritorno alla baseline, non abbia permesso di isolare completamente gli effetti distinti degli interventi, l’analisi del
caso singolo ha comunque rappresentato un’opportunità
per osservare gli effetti intercorsi nelle fasi del trattamento
ed avanzare ipotesi sui cambiamenti ottenuti.
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I sistemi motivazionali interpersonali:
costruzione e validazione di un questionario
per l'Assessment

BEHAVE: un'applicazione per supportare il
processo decisionale in terapia

Rosario Esposito1, Stefania Prevete1,
Concetta Esposito2, Dario Bacchini2
1 Scuola di Specializzazione Scuola di Psicoterapia
di Napoli
2 Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Introduzione. Diversi autori hanno formalizzato la spiegazione del comportamento umano e l'efficacia dell'intervento terapeutico partendo da alcuni istinti comuni a tutti
i mammiferi. Tali istinti sono stati descritti come sistemi
motivazionali (Litherberg, 1989; Liotti e Monticelli, 2008).
Liotti e Monticelli (2008) definiscono i sistemi motivazionali interpersonali (SMI) come «sistemi di regole innate», volti
ad organizzare il comportamento per garantire la sopravvivenza dell’individuo e della specie. L’obiettivo del presente
contributo è la costruzione e validazione di un questionario (Q-SMI) per valutare i SMI più frequentemente attivi in
una persona, intesi come "tratti" che riflettono le modalità
ricorrenti con cui le persone affrontano le situazioni interpersonali nella maggior parte dei contesti in cui essi vivono.
Metodo. Partendo dal Manuale AIMIT (Liotti e Monticelli,
2008) e successive revisioni (Brasini et al., 2015; Fassone
et al., 2015), sono stati identificati 8 item per ciascuno degli
8 SMI ipotizzati (Accudimento, Affiliazione, Attaccamento,
Dominanza, Gioco, Paritetico, Sessualità, Sottomissione).
Per testare le proprietà psicometriche del questionario,
è stata, quindi, condotta un’analisi fattoriale esplorativa
(EFA) su un campione di 455 adulti (età media = 34.12 anni,
ds = 11.37). Sulla base dei risultati emersi dalla EFA, è stata
condotta un’analisi confermativa (CFA) su un campione di
635 adulti (età media = 45.36 anni, ds = 16.13). Infine, sono
state esaminate le correlazioni tra i SMI e le cinque dimensioni di personalità del Big Five Questionnaire (Caprara et
al., 1993).
Risultati. Le analisi fattoriali hanno confermato la struttura a 8 fattori del Q-SMI, con 51 item complessivi. Inoltre,
l’analisi correlazionale ha messo in evidenza associazioni
significative tra i SMI e specifiche dimensioni di personalità
(ad esempio, tra sistema paritetico e amicalità).
Discussione. La costruzione di un questionario che possa
rilevare i sistemi motivazionali interpersonali di tratto rappresenta un utile strumento per la ricerca, la clinica e in
ambito organizzativo.

Antonella Chifari1, Nicola Lo Savio2, Simona Patti2,
Luisa Palmegiano2, Noemi Firrera2, Gianluca Merlo1
1 Istituto per le Tecnologie Didattiche, Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Palermo (Italy)
- antonella.chifari@itd.cnr.it
2 Istituto Tolman, Palermo (Italy) - box@
istitutotolman.net
Introduzione. Gli interventi comportamentali prevedono in
genere il monitoraggio sistematico dei dati. Se in ambito di
ricerca i disegni quasi-sperimentali a caso singolo sono ampiamente utilizzati, nella pratica clinica sono ancora poco
diffusi o implicano la semplice analisi visuale. Per favorire
il processo decisionale, negli studi a caso singolo è necessario che le persone coinvolte possano raccogliere dati
sufficientemente accurati e affidabili con il minimo sforzo.
Il presente lavoro presenta i vantaggi dell’uso di BEHAVE,
un'applicazione web-based personalizzabile, progettata
per implementare disegni a caso singolo, che supporta la
raccolta dati e il coinvolgimento di più figure in più contesti,
facilitando l'analisi automatizzata dei dataset. Attraverso la
descrizione di due casi di bambini in età prescolare con disturbi del neurosviluppo si mostrerà in che modo BEHAVE
abbia supportato il processo decisionale in terapia.
Metodo. Lo studio ha previsto un disegno di ricerca di tipo
AB: una fase di training mand per favorire lo sviluppo di richieste funzionali è stata confrontata con una fase di baseline. A seguire si è testata la generalizzazione dell’abilità nel
contesto familiare. L’applicazione BEHAVE è stata utilizzata
per misurare la percentuale dei mand sulle occasioni fornite
dai terapisti e dai familiari, e per facilitare l’analisi automatizzata dei dati in modo da stimare gli effetti del trattamento.
Risultati. I dati mostrano un incremento significativo del repertorio mand in entrambi i bambini durante la terapia e la
generalizzazione dell’abilità con i familiari. L’applicazione ha
facilitato la raccolta dei dati non solo da parte dei terapeuti,
ma anche dei caregiver nel contesto domestico, orientando
l’intervento, grazie alle analisi effettuate sui dati raccolti.
Conclusioni. Lo studio mostra come l'applicazione BEHAVE
possa rappresentare un importante supporto per i professionisti nell’implementazione di disegni a caso singolo sia in
contesti educativi che clinici.
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L’impatto della pandemia mondiale COVID-19
sulla salute mentale e l’adesione alla
campagna vaccinale

Studio epidemiologico sulla presenza del
Disturbo da Stress Post Traumatico (DSPT)
nei Minori Stranieri Non Accompagnati
(MSNA)

Valeria Portelli1,2, Letizia Parisi1, Silvia Cau1,2,
Giovambattista Presti1,2
1 Università degli studi di Enna “Kore”
2 IESCUM, Parma
Introduzione. La pandemia Covid-19 ha avuto un impatto
sulla salute mentale dell’intera popolazione creando un
clima generalizzato di paura, panico, stigma, conseguenze psicologiche ed affettive. Nonostante ciò, le soluzioni a
disposizione quali, ad esempio, la vaccinazione, non sono
state accolte facilmente dalla popolazione mondiale. Questa tendenza è preoccupante dal punto di vista della salute
pubblica e necessita un approfondimento, anche nel nostro
Paese, al fine di conoscere quali variabili psicologiche possono essere modificate per aumentare la propensione alla
vaccinazione. La presente ricerca indaga la correlazione tra
la flessibilità psicologica e la propensione alla vaccinazione
anti-Covid19, l’adesione alla campagna vaccinale e le teorie
del complotto.
Metodo. È stato predisposto un questionario diffuso online
attraverso le piattaforme social, attivo da Agosto a Settembre 2021. Essendo assente uno strumento validato in italiano che misuri il costrutto del “complottismo” e prendendo
spunto da altri questionari già validati in lingua inglese è
stato costruito un questionario ad hoc e successivamente
sottoposto ad analisi fattoriale. I partecipanti hanno anche
compilato strumenti di assessment sulla flessibilità psicologica e la salute mentale. Il presente lavoro ha coinvolto
un campione non clinico di 340 soggetti (F 256, M 84) di
età compresa tra i 17 e i 73 anni provenienti da tutta Italia.
Risultati. Il lavoro presenta le correlazioni tra la propensione alla vaccinazione, la paura relativa al vaccino, la convinzione verso le teorie del complotto e la scelta di non
vaccinarsi. Inoltre mostra le correlazioni tra queste variabili,
la salute mentale e la flessibilità psicologica.
Conclusioni. Lo studio mostra un approfondimento rispetto alla letteratura di riferimento, pone le basi per un
futuro lavoro di validazione di un questionario sulle variabili
discusse e offre spunti per la costruzione di interventi che
favoriscano la vaccinazione. In studi futuri sarà necessario
reclutare un campione maggiormente rappresentativo
della popolazione generale italiana.

Valeria Portelli1,2, Francesca Mongelli1,2,
Giovambattista Presti1,2
1 Università degli studi di Enna “Kore”
2 IESCUM, Parma
Introduzione. La valutazione della salute mentale dei MSNA
è importante a causa dell’incremento di disturbi come il
DSPT e per la presenza di numerosi fattori di vulnerabilità,
rispetto al resto della popolazione, causati dalle esperienze
vissute prima e durante il viaggio: guerre, torture, prigioni,
violenze, ecc. Il presente lavoro valuta l’eventuale presenza
del DSPT e approfondisce la conoscenza del target ampliandone la letteratura.
Metodo. Il questionario somministrato prevedeva una parte socio-anagrafica, la CAPS-CA un’intervista semistrutturata per la diagnosi del DSPT, il Q-PAD un questionario per
la valutazione psicopatologica in adolescenza. La somministrazione è avvenuta con l’ausilio del mediatore culturale.
Sono state richieste le autorizzazioni alle autorità competenti (tutori legali) per i minorenni, i soggetti maggiorenni
hanno firmato un consenso informato. La valutazione è
avvenuta face to face. Lo studio ha coinvolto 40 soggetti
di età compresa tra 10 e 19 anni.
Risultati. Dall’analisi dei dati emerge che l’espatrio avviene
soprattutto per motivi familiari (32.5%) e economici (20%).
Il 62.5% dei partecipanti dichiarano di essere stati imprigionati in Libia durante il viaggio per un periodo che va da
uno a 36 mesi. I soggetti hanno viaggiato da soli nell’82.5%
dei casi. Analizzando i dati ottenuti dalla somministrazione
della CAPS-CA emerge che il 32.5% presenta un disturbo
moderato; il 10% un disturbo grave, il 5% gravissimo. Relativamente ai punteggi del Q-PAD: il 62.5% non mostra
sintomi ansiosi significativi; il 22.5% sperimenta sintomi occasionali; un soggetto su 40 mostra difficoltà nel portare
a termine svariate attività, tende all’isolamento e all’evitamento di certe situazioni; infine, il 12.5% presenta sintomi
di ansia persistenti e quotidiani.
Conclusioni. I risultati appaiono in linea con la letteratura di
riferimento. I limiti risiedono nello scarso numero di partecipanti, nella difficoltà a reclutare il campione e nei risultati
non generalizzabili.
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DBT in pandemia da Covid-19: risultati di
un'esperienza di gruppi di skills training
condotti online

Procedure RFT come ausilio all’inclusione
scolastica
Melina Di Blasi, Giovambattista Presti

Debora Scorpiniti2, Francesco della Gatta1,
Marta Miotto2, Francesca Palombi1, Cristiano Provini1,
Erika Rossetto2, Valeria Salvatore1, Paolo Ampollini1
1 Salute Mentale Adulti e Dipendenze Patologiche –
Distretto Valli Taro e Ceno – AUSL Parma
2 A.I.P.P.A. Associazione Italiana per le Psicoterapie
Applicate, Parma
Il Servizio di Salute Mentale Adulti e Dipendenze Patologiche del Distretto Valli Taro e Ceno (Parma), in collaborazione con l’Associazione A.I.P.P.A., ha attivato, a partire dal
2018, gruppi di DBT Skills Training (ST) per pazienti con
diagnosi di Disturbo Grave di Personalità (DGP). Nel corso
degli anni 2020 e 2021 sono state introdotte normative a
contrasto della pandemia COVID-19, che hanno imposto
la limitazione degli interventi in presenza. Si è ritenuto
tuttavia opportuno mantenere attivi i gruppi DBT ST, trasponendoli in modalità online, a partire dall’anno 2021, valutando l’efficacia dell’intervento e la percezione del nuovo
setting online.
Il campione esaminato è costituito da 25 pazienti con diagnosi di DGP, che hanno partecipato agli incontri di gruppo
di DBT ST per un anno, con cadenza settimanale e nei quali
si sono affrontati i moduli di mindfulness, regolazione emotiva, tolleranza della sofferenza, efficacia interpersonale. Al
fine di valutare l’outcome clinico sono stati somministrati
pre e post trattamento i seguenti test: FFMQ, A-Q, BIS-11,
DERS, CORE-OM. Al termine del percorso è stato chiesto
a tutti i soggetti di valutare la qualità dell’intervento online
attraverso un questionario sviluppato ad hoc dagli Autori.
I pazienti che hanno partecipato ai gruppi di DBT ST online
hanno mostrato un miglioramento globale degli outcome
clinici dopo un anno di trattamento.
I risultati delle indagini quantitative dimostrano che i livelli
di impulsività e aggressività si sono ridotti in termini di frequenza e di intensità, contribuendo significativamente alla
riduzione dei comportamenti disfunzionali.
Dalle valutazioni qualitative emerge che l’alleanza terapeutica e la percezione del setting non hanno risentito della
modalità online.
I risultati, pur desunti da un campione ridotto, offrono uno
spunto di riflessione per l’implementazione della modalità
di intervento online nei setting clinici tradizionali, con particolare riferimento ai Servizi per la Salute Mentale.

Introduzione. Il lavoro, nella prospettiva della piena integrazione sociale e linguistica, valida empiricamente una serie di
interventi che promuovono, in breve tempo, la generatività
e l’acquisizione di alcune abilità di base facilmente generalizzabili al contesto scolastico. Ad oggi, vi è una scarsità di
approcci empirici sul tema, pertanto è stata tracciata una
via innovativa e originale integrando la Relational Frame
Theory con Verbal Behavior, applicando per la prima volta
tecniche di Applied Behavior Analysis per favorire l’apprendimento della nostra lingua a bambini stranieri neo arrivati.
L’insieme degli studi presentati compone un quadro generale il cui fine era di verificare l’efficacia di un training
basato sulla visione dell’acquisizione delle abilità linguistiche, offerta dall’Analisi del comportamento, applicato alla
lingua italiana L2. Nello specifico l’obiettivo è stato di verificare attraverso quali training fosse possibile raggiungere
il livello A1 del QCER, per l’italiano come seconda lingua in
studenti stranieri.
Metodo. Sono stati condotti quattro studi che riguardano
l’acquisizione di alcune competenze linguistiche implementando le seguenti procedure: discrete trial training (DTT),
apprendimento senza errori, natural environmental teaching (NET), multiple exemplar training (MET), matrix
training.
Risultati. Tutti i soggetti raggiungono e soddisfano il livello
Pre A1 e parte del livello A1.
I training somministrati sono stati sviluppati in ottica generativa, offrendo una base per sviluppare un apprendimento
autonomo. I risultati hanno mostrato, oltre alla conferma
dell’efficacia e validità empirica delle procedure, buoni livelli
linguistici dei soggetti coinvolti, i quali hanno raggiunto il
livello A1 del Quadro Comune Europeo (QCER) per l’apprendimento delle lingue, partendo da un livello di base 0.
Conclusioni. Il contributo si presenta rilevante perché offre
strumenti facilmente implementabili e soluzioni praticabili
a basso costo e in breve tempo per un problema che è
presente in ogni classe del sistema scolastico italiano.
Gli studi sperimentali sono particolarmente innovativi
nell’esplorare l’applicazione di metodi utilizzati in contesti
diversi, dimostrando implicitamente il continuum dei principi e delle procedure impiegate.
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Questionario sull’uso del gioco nella pratica
clinica degli psicologi italiani

COVID-19: "Compatti in prima linea" ProgettoIntervento per Direttori e Coordinatori
dell'A.O.U. "Maggiore della Carità" di Novara

Maria Angela Geraci1, Ornella Argento1,
Francesca Pergolizzi2.
1 Centro Ricerca CBPT Srl, Impresa Sociale, Roma.
2 Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento
Umano – IESCUM, Milano
Introduzione. L’utilizzo del gioco per fini terapeutici ha una
lunga storia che si esplica nel paradigma della Play Therapy
e che ha interessato diversi modelli teorici.
Obiettivi dell’indagine sono stati:
– Comprendere la frequenza con cui gli psicoterapeuti ad
indirizzo CBT, utilizzano il gioco nella pratica clinica.
– Conoscere le caratteristiche con cui il gioco è utilizzato
nel setting terapeutico
– Conoscere quanti hanno ricevuto una formazione specifica e, se conoscono la Play Therapy Cognitivo-Comportamentale (CBPT).
Metodi. Per le finalità dello studio è stato preparato sulla
piattaforma Google-Moduli un questionario volto ad indagare: utilizzo, caratteristiche e conoscenza della pratica del
gioco nel setting terapeutico. Il questionario è stato inviato
via mail tramite canali ufficiali della CBT Italia e via condivisione spontanea a professionisti psicologi e psicoterapeuti.
Il questionario è composto da 10 domande: 8 a risposta
multipla e 2 a risposta aperta.
Risultati. Il questionario è stato compilato da 222 (198 terapeuti CBT). Il 55% dei partecipanti ha dichiarato di usare
frequentemente il gioco nella pratica clinica. Tra questi il
59% lo usa nella fase di assessment e nel lavoro clinico
con finalità che vanno dall'osservazione alla costruzione
della relazione terapeutica e dall'intervento non direttivo
a direttivo. Il 69% dei partecipanti tuttavia ha dichiarato
di usare il gioco in assenza di una formazione specifica in
merito e di un inquadramento metodologico specifico ma
il 95% ha dichiarato di sentire l'esigenza di una formazione
specifica CBT in merito. Solo il 7% ha dichiarato di aver
avuto un primo approccio con la CBPT.
Conclusioni. Il gioco risulta un elemento essenziale nella
pratica clinica degli psicoterapeuti soprattutto CBT, in
quanto utilizzabile per tutte le età, in diverse fasi del percorso terapeutico e con diverse finalità. L’indagine sottolinea il grande interesse nell’uso del gioco.Tuttavia c’è una
scarsa conoscenza sulle modalità di applicazione all’interno
della CBT.

Silvia Beltrami1, Daniela Vadalà2, Emanuele Coppini2,
Luca Binaschi1
1 S. Psicologia Clinica, AOU “Maggiore della Carità”,
Novara
2 S. Formazione, AOU “Maggiore della Carità”, Novara
Introduzione. Durante la rapidissima evoluzione della pandemia SARS-CoV-2 e il conseguente progressivo aggiornamento delle indicazioni operative, si è resa necessaria una
continua modifica delle strategie da attuare comportando
faticosi adattamenti organizzativi in particolare per i Responsabili di Struttura.
Il presente progetto è stato realizzato in risposta al bisogno
emergente, degli operatori sanitari investiti di responsabilità gestionale delle risorse umane (Direttori/Coordinatori),
di implementazione della capacità di fronteggiamento dello
stress organizzativo COVID-correlato.
Metodo. Allo sviluppo del progetto-intervento concorre una prima Fase (periodo di realizzazione: 08.04.2001.07.20; incontri settimanali/bisettimanali a libera afferenza per max 10 partecipanti) preposto all’analisi dei bisogni/
problematiche dei Responsabili (ripetuta a conclusione
della Fase 2) ed all’attuazione di un intervento focale sul
coping per lo stress. I risultati della valutazione (di cui sotto) ridefiniscono la targhetizzazione di intervento in senso
dupplice (periodo di realizzazione: 23.09.20-16.12.20): uno
di co-costruzione di evidenze validate (con diffusione aziendale) ed uno di prosecuzione/consolidamento del coping
per lo stress.
Risultati.
Fase 1: 19 incontri – 100 partecipanti (24% Direttori; 76%
Coordinatori); M collaboratori: n=25.
– Analisi dei bisogni/problematiche: (range=1-4/poco-molto)) Attenzione/tempo esigenze personali/famigliari:
T1=M=1,85(T2=M=2,09) Attenzione/tempo esigenze
gruppo di lavoro: T1=M=3,09(T2=M=3,14)..
– Intervento di sostegno/implementazione del coping
personale
Fase 2:
- FSC ECM “Compatti in prima linea: la valorizzazione
dell'umanizzazione del servizio in tempo di COVID-19”
(6 incontri/12 partecipanti) sotteso a individuare un approccio gestionale a tutela dell’umanizzazione del servizio e dell’incentivazione/valorizzazione dei collaboratori
in corso di emergenza sanitaria;
– Incontri ad afferenza libera (7 incontri/max 10 partecipanti): approfondimento dell’intervento sul coping
organizzativo/gestionale.
Conclusioni. La condivisione dei risultati dell’analisi dei
bisogni/problematiche con i Responsabili di Struttura ha
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rappresentato la milestone per l’attivazione negoziale di
un percorso progettuale implementato sulla base di una
ricerca-azione di risposte/fronteggiamento gestionali di
benessere personale e organizzativo.

Potenziamento con CBT in pazienti
con depressione resistente trattati con
Esketamina intranasale: ruolo dell'insight e
motivazione al trattamento nell'esito a 6 mesi
Fabiola Raffone, Ada Orrico, Sergio Ferro, Rita Cerlino,
Manlio Russo, Vassilis Martiadis
Asl Napoli 1 Centro, Dipartimento di Salute Mentale,
Centro di Salute Mentale DS 25
Introduzione e obiettivo dello studio. La depressione resistente (TDR) è un problema clinico in aumento con considerevoli conseguenze sulla qualità di vita dei pazienti, il
loro funzionamento psico-sociale e il rischio suicidario.
Esketamina intranasale è un nuovo trattamento indicato
in add-on per la TRD. L’obiettivo di questo studio è stato
valutare i miglioramenti indotti dalla CBT in pazienti con
TDR nel trattamento di Esketamina intranasale con particolare focus sul ruolo dell’insight e della motivazione in
un setting clinico territoriale in due casi clinici complessi a
rischio suicidario in follow-up di 6 mesi.
Metodi. Due pazienti con TRD a rischio suicidario, definita
da almeno due fallimenti terapeutici con SSRI/SNRI sono
stati selezionati in un programma di 6 mesi con sedute
settimanali per il trattamento con esketamina intranasale
+ CBT in add-on alla terapia antidepressiva con particolare
attenzione alla valutazione di insight e motivazione al trattamento. Gli studi sono stati valutati utilizzando le scale
MADRS, MAAS, MARS.
Risultati. La CBT sembra essere particolarmente efficace
per i pazienti che non sono resistenti al trattamento farmacologico, quando il disturbo è di grado più severo e quando
il trattamento è fornito da terapeuti esperti. Dopo 6 mesi
di trattamento la consapevolezza di malattia è aumentata
e si è ridotta la sintomatologia depressiva rendendo più
aderente i pazienti al trattamento e aumentando la motivazione allo stesso, modificando la soglia di risposta al
trattamento.
Conclusioni. Il trattamento di 6 mesi con CBT si è dimostrato efficace per pazienti con TDR stabilizzati migliorando
l’insight e la motivazione al trattamento. È ipotizzabile che
il miglioramento della consapevolezza di malattia e dell’aderenza alla terapia farmacologica, faciliti la compliance al
trattamento di Esketamina intranasale e la riduzione della
sintomatologia depressiva.
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Metacognizione, disregolazione emotiva,
funzionamento psicosociale e benessere
soggettivo dopo 6 mesi di trattamento con
CBT in pazienti schizofrenici stabilizzati
farmacologicamente

Un caso di BN e Disturbo correlato a sostanze
e disturbo da addiction trattato con il modello
ACT
Deborah Vizza¹·², Elena Vizza¹·², Adele M. Lo Presti³
1 ADAC – Associazione Disturbi Alimentari Cosenza
2 Biolife srl, Cosenza
3 ASCoC, Scuola Quadriennale di Psicoterapia

Fabiola Raffone, Michele D’Orsi, Paolo Giunnelli,
Manlio Russo, Vassilis Martiadis
Asl Napoli 1 Centro, Dipartimento di Salute Mentale,
Centro di Salute Mentale DS 25
Introduzione e obiettivo dello studio. Le psicosi rappresentano gravi disturbi psichiatrici in cui le percezioni, i pensieri,
l’umore e il comportamento di un individuo sono significativamente alterati. Ciascun soggetto che sviluppa una psicosi esperisce un insieme unico di sintomi ed esperienze,
che potranno variare a seconda delle circostanze.
Sebbene la terapia cognitivo-comportamentale (CBT) per
le psicosi sia raccomandata dalle principali linee guida internazionali, la sua efficacia nel real world è tutt’ora oggetto
di controversia. L’obiettivo di questo studio è valutare i
miglioramenti indotti dalla CBT in pazienti psicotici stabilizzati farmacologicamente in un setting clinico territoriale.
Metodi. 4 pazienti con disturbi dello spettro della schizofrenia (DSM-V), stabilizzati farmacologicamente, sono stati
inclusi in un programma di 6 mesi con sedute settimanali di
CBT con focus su metacognizione, disregolazione emotiva,
funzionamento sociale e benessere soggettivo per verificare i miglioramenti degli outcome della psicosi. I pazienti
sono stati valutati con le scale MCQ-30, DERS, QoL Heinrichs, PGWBI.
Risultati.La CBT si è mostrata efficace su tutti i domini valutati, con particolare rilevanza per i pazienti più giovani
e con breve storia di malattia. La capacità metacognitiva
è stata la dimensione con i migliori risultati, seguita dalla
capacità di modulare le emozioni e dal conseguente miglioramento del funzionamento psicosociale e benessere
soggettivo percepito. Nel corso del follow-up i pazienti non
hanno avuto ricadute psicotiche.
Conclusioni.Il trattamento di 6 mesi con CBT si è dimostrato efficace per pazienti psicotici stabilizzati migliorando funzioni metacognitive, regolazione emotiva, funzionamento psicosociale e benessere soggettivo. Inoltre, sono
migliorati l’insight, l’aderenza e l’alleanza terapeutica. L’assenza di ricadute psicotiche non è attribuibile con certezza
all’effetto della CBT poiché occorrono a tale scopo, studi
di durata maggiore su casistiche più ampie. È ipotizzabile
che il miglioramento della consapevolezza di malattia e
dell’aderenza alla terapia farmacologica, faciliti la riduzione delle ricadute.

Introduzione. I Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione sono disturbi complessi che coinvolgono aspetti fisici,
psicologici, sociali, culturali e che possono essere complicati ulteriormente da un alto tasso di comorbilità (Holderness
CC, Brooks-Gunn J, Warren MP). Nelle ricerche presenti in
letteratura è da sempre evidente un’asimmetria di genere
che in modo fuorviante pone rilievo alla credenza che tali
disturbi siano di esclusiva pertinenza delle donne (Eating
disorders in males: an overview of research over the period
2007-2017 Giacomo Mancini, Roberta Biolcati, Virginia Pupi,
Federica Andrei, Sabina La Grutta, Rosa Lo Baido, Elena
Trombini) In questo lavoro viene descritto il caso di Lorenzo uomo di 24 anni, il quale presenta una doppia diagnosi
di Disturbo dell’Alimentazione nello specifico Bulimia Nervosa in comorbilità con un Disturbo correlato a sostanze e
disturbo da addiction.
Metodologia. Il caso è stato trattato con tecniche di terza
generazione (Maria Fogelkvist 1, Sanna Aila Gustafsson2,
Lars Kjellin3, Thomas Parling4). Per la concettualizzazione
del caso è stato utilizzato l’ACT Advisor (Steven C. Hayes).
Sono stati somministrati a inizio e fine trattamento l’EDI-3,
l’MMPI-2, il MAAS, l’AAQ-II, il CFQ e il VLQ.
Risultati. Dal grafico dell’EDI-3 si evidenzia un decremento
del pt. EDRC dall’ 85° percentile al 44° percentile a 9 mesi
dal trattamento. In più si osserva la netta estinzione dei
comportamenti di dipendenza.
Conclusioni. Utilizzando l’approccio ACT il paziente ha lavorato contemporaneamente su entrambi i disturbi aumentando: accettazione e mindfulness insieme a strategie di
impegno nell'azione e modificazione del comportamento.
Obiettivo finale è stato incrementare la flessibilità psicologica (Hayes, 2005).
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E. Εξερευνητής: intervento in paziente
con Disturbo ossessivo compulsivo ed
autolesionismo secondo il modello DNA-V

Sessione 3 – Sabato 5 novembre (10.00–11.30)

Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD):
come incrementare la flessibilità psicologica
attraverso il modello ACT

Dott.ssa Isabella Ripepi1, Dott.ssa Adele Lo Presti2
1 Centro Clinico di Psicologia e Psicoterapia cognitivo
comportamentale- Villa San Giovanni (RC)
2 ASCoC, Scuola Quatriennale di PsicoterapiaLamezia Terme (CZ)
Introduzione. E. ha 14 anni e un fratello gemello con una
disabilità psico-fisica. Assiste a ripetuti comportamenti
aggressivi del padre. E. manifesta ritiro sociale, pensieri
intrusivi e ripetitivi, autolesionismo. Presenta un Disturbo
Ossessivo – Compulsivo i cui contenuti frequenti sono pensieri blasfemi e magici. Ad ogni ossessione corrisponde una
compulsione autolesionista.
Intervento.L’intervento è durato 12 mesi, strutturato in 4
fasi secondo il modello DNA-V (L.L. Hayes, J. Ciarocchi).
Obiettivo a lungo termine è estinguere la sintomatologia
del disturbo ossessivo compulsivo e l’autolesionismo raggiungendo la flessibilità psicologica. Gli obiettivi a breve
termine sono lo sviluppo di tre classi di comportamento:
consulente, osservatore, esploratore a servizio dei valori.
1ªfase presentazione del Consulente e defusione dai pensieri blasfemi e magici. 2ªfase sviluppo dell’Osservatore.
E. conosce tutte le sue emozioni ha imparato a prestare
Attenzione, Nominare e Descrivere pensieri emozioni e
comportamenti passati e presenti senza punirsi. La 3ªfase
dell’Esploratore e della gentilezza, ha permesso ad E. di costruire nuovi repertori comportamentali guidati dai valori.
Materiali e Metodi. Il protocollo si basa sull’Acceptance and
Commitment Therapy (ACT) secondo il modello DNA-V
(L.L. Hayes, J. Ciarocchi). Gli strumenti utilizzati pre e post
intervento: Youth Self Report for age 11-18 (Achenbach e
Rescorla, 2001). I-AFQ-Y8 e I-CAMM. Children's yale-brown
obsessive compulsive scale (Goodman et al., 1997).
Risultati. I risultati evidenziano l’incremento delle abilità di
mindfulness, la riduzione delle ossessioni e delle compulsioni, l’estinzione dei comportamenti autolesionistici.
Conclusioni. Il modello DNA-V basato sull’ACT rende molto
più accessibili ai giovani clienti i processi terapeutici fondamentali.

Stefania Trusso Sfrazzetto, Laura Di Natale,
Adele Lo Presti
Ascoc, Scuola Quadriennale di Psicoterapia
Introduzione: La FASD (Spettro dei Disordini Feto-Alcolici)
descrive il range degli effetti che si possono manifestare
in un individuo la cui madre ha bevuto alcol durante la
gravidanza. In particolare il disturbo che colpisce C., una
ragazzina di 11 anni, è il disordine neurologico alcol-correlato (ARND), che non presenta caratteristiche fisiche ma
danni cerebrali che comportano una serie di deficit a livello
cognitivo e comportamentale. Il caso di C. è stato trattato
con l’Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Nonostante l’utilizzo di tale modello abbia pochi riscontri nella
letteratura scientifica, un recente studio ha dimostrato l'efficacia della mindfulness in questo tipo di disordini (Reid
et al., 2019).
Metodo: durante l’assessment sono stati utilizzati il colloquio clinico con i genitori, la Play Interview (Knell, 1998),
il colloquio con le insegnanti, l’analisi funzionale a casa
(Sturmey, 2001), la Child Behavior Checklist (Achenbach
et al., 2000) e l’Hexaflex Functional Dimensional Experential Interview (HFDEI) (Wilson et al., 2009). Il trattamento
ACT ha avuto come obiettivo l’ampliamento del repertorio
comportamentale nella direzione delle cose importanti, l’espansione della rete sociale, la defusione da pensieri ed etichette invalidanti e l’accettazione del dolore della diagnosi.
Per il lavoro all’interno di tale modello sono state utilizzate
metafore ed esercizi esperienziali.
Risultati: la durata del trattamento è stata di 1 anno ed ha
portato alla riduzione dei comportamenti disfunzionali
(dare pugni, urlare, ignorare le richieste dei genitori, spingere) e all’incremento della flessibilità psicologica.
Conclusioni: alla fine del percorso terapeutico, C. ha riscoperto i suoi valori, ha ampliato i suoi interessi che prima
erano rivolti in maniera esclusiva all’uso del cellulare, ed ha
affrontato il dolore per la diagnosi di FASD.
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Disturbo Depressivo Maggiore: trattamento
attraverso il DNA-V integrato con la TFC

Procedura di Esposizione Graduale
all’ingestione di Compresse in una
preadolescente con Disturbo dello Spetto
Autistico

Laura Di Natale, Stefania Trusso Sfrazzetto,
Adele Lo Presti
Ascoc, Scuola Quadriennale di Psicoterapia
Introduzione: in questo lavoro viene descritto il caso di A.,
una ragazza di 17 anni con Disturbo Depressivo Maggiore e
comportamenti di autolesionismo (DSM-5; APA, 2014). Tale
condizione ha causato disagio clinicamente significativo e
compromissione del funzionamento in ambito relazionale
e sociale. Il caso presentato è stato trattato con il modello
DNA-V (Discoverer Noticer Advisor- Value) e con la TFC
(Terapia Focalizzata sulla Compassione).
Metodo: la fase di assessment ha previsto la somministrazione di strumenti quali Beck Depression Inventory (BDIII), Child and Adolescent Mindfulness Measure (I-CAMM),
Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth (I-AFQ-Y8),
Valued Living Questionare (VLQ) e Cognitive Fusion Questionnaire (CFQ). Il trattamento è stato effettuato con il
modello DNA-V che consente di esercitare le competenze
per promuovere la forza flessibile, insegnando ai giovani a
notare emozioni, pensieri e sensazioni e permettendo loro
di rimanere lì, mentre sperimentano nuovi comportamenti
alternativi a partire dai valori (Hayes L., Ciarrochi J., 2017).
Per il lavoro all’interno di tale modello, sono state utilizzate
metafore, esercizi esperienziali e la lettera compassionevole che, all’interno della TFC, permette di sviluppare il sé
compassionevole, fondamentale per fronteggiare le parti
del sé dolorose.
Risultati: il trattamento ha avuto una durata complessiva
di 6 mesi e ha portato all’estinzione dei comportamenti di
autolesionismo e incremento della flessibilità psicologica,
così come evidenziato dalla risomministrazione degli strumenti psicodiagnostici.
Conclusioni: al termine della terapia, A. ha imparato ad essere più compassionevole verso se stessa e verso gli altri
senza temere di essere giudicata, è consapevole dei suoi
valori ed ha abbandonato i comportamenti disfunzionanti
lasciando spazio a quelli funzionali.

Brunella Voltarelli, Sara Nutini, Roberta Tre Re,
Adele Carpitelli
Cooperativa Sociale Centro Allenamente
Introduzione. La difficoltà nel deglutire le compresse è
un problema comune nelle popolazioni pediatriche. La
no-compliance durante le procedure mediche (Luiselli,
2011; Luiselli, 2016; Wolff & Symons, 2012), è diventata una
tematica di forte interesse in quanto suscita preoccupazione nei caregiver di bambini e ragazzi con Disturbo dello
Spettro Autistico (ASD). Molti bambini con ASD, presentano difficoltà nel deglutire le compresse associata alla
manifestazione di un alto livello di distress.
Metodo. Il presente studio è stato realizzato con l’obiettivo di insegnare ad una ragazza con diagnosi di disturbo
dello spettro autistico a deglutire delle compresse, utilizzando un protocollo di Esposizione Graduale, attraverso
procedure di Shaping e Rinforzo Positivo monitorando i
livelli di distress. Per questo studio, è stato utilizzato un
Changing Criterion Design a soggetto singolo (Cooper et
al., 2007; Hartman & Hall, 1976) su una preadolescente di
11 anni con ASD. RISULTATI: I risultati di questo studio dimostrano come l’esposizione graduale per la deglutizione
delle compresse, in linea con la letteratura esistente, possa
essere una procedura efficiente ed efficace per insegnare a bambini e ragazzi con ASD a deglutire le compresse
riducendo i livelli di distress. CONCLUSIONI: Sebbene da
letteratura sappiamo che l’ingestione delle compresse, così
come altre procedure mediche, non sono di facile gestione
ed accettazione da parte della popolazione con disturbi del
neurosviluppo è altresì possibile sottolineare l’importanza
e la fattibilità di questo tipo di interventi. Il training comportamentale, difatti, si configura come una procedura efficace e di breve durata per aiutare bambini e ragazzi con ASD
nella deglutizione delle compresse, sostenendo il bisogno
ed il diritto fondamentale alla salute che si ripercuote sul
benessere familiare e sulla qualità della vita.
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My lovely body: commenti del partner
sull’aspetto fisico, body compassion e
soddisfazione di coppia

Coping e compassion: uno studio esplorativo
sui livelli di stress percepito e benessere
psicologico in un gruppo di soccorritori italiani
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Introduzione. I commenti sull’aspetto fisico provenienti dagli altri significativi sono centrali nello sviluppo e mantenimento di preoccupazioni sull’immagine corporea (Schaefer
et al., 2015). Meno esplorata è l'influenza dei partner, che
sembra avere un impatto positivo sul benessere psicofisico
individuale (Markey et al., 2007). I pochi studi che hanno
esaminato il ruolo dei commenti del partner dimostrano
che le critiche sull'aspetto fisico sono associate all'insoddisfazione corporea, mentre gli apprezzamenti fungono
da fattore protettivo (Carriere & Kluck, 2014). Ricevere
feedback sull’aspetto fisico dal partner influenza anche la
qualità della relazione diadica (Fornaini et al., 2021). Tuttavia,
gli studi si sono focalizzati su caratteristiche associate ad
un'immagine corporea negativa, trascurando sia il ruolo di
costrutti riferiti all’immagine corporea positiva che il contributo di specifici commenti sul corpo. Metodo. 223 donne
impegnate in una relazione di coppia eterosessuale, hanno
compilato un questionario volto a rilevare le variabili di interesse (commenti sull’aspetto fisico, insoddisfazione corporea, body-compassion, soddisfazione diadica). Sono state
condotte analisi di regressione e testati gli effetti indiretti.
Risultati. I commenti positivi generali sull’aspetto fisico e la
body-compassion, rappresentano gli unici predittori della
soddisfazione diadica. L’effetto indiretto dei commenti
positivi generali sulla soddisfazione diadica attraverso la
body-compassion è significativo.
Discussione e conclusioni. I risultati sottolineano l’importanza che commenti positivi generici sull’aspetto fisico (e.g.,
sei bellissima) hanno nel predire una maggiore soddisfazione diadica. Inoltre, un atteggiamento compassionevole nei
confronti del proprio corpo sembra mediare la relazione
tra apprezzamenti generici sul corpo e la soddisfazione di
coppia. Questo suggerisce che commenti generali provenienti dal proprio partner, che non si focalizzano su specifiche parti corporee, incrementano la body-compassion che,
a sua volta, favorisce la percezione di soddisfazione nella
diade. I risultati ottenuti potrebbero essere utili al fine di
integrare in interventi ACT-based for Couples, obiettivi di
trattamento focalizzati sull’accettazione tra partner anche
in termini di corporeità.

Introduzione. Il soccorritore opera all’interno di una relazione di aiuto ad alto contatto emotivo. L’esposizione a
eventi ad alta intensità emotiva, riducendo il benessere (Korotov et al., 2012), può incrementare lo stress percepito e la
probabilità di esperire stress post-traumatico (Soravia et
al., 2021). Studi sulla popolazione generale mostrano come
alcune strategie di coping siano funzionali per fronteggiare
lo stress e incrementare il benessere; tuttavia, per i soccorritori i risultati sono discordanti (Sartori & Dalle Fave,
2014; Soravia et al., 2021). Alcuni studi mostrano come la
compassion sia protettiva per lo stress e il benessere dei
soccorritori (Zaidi et al., 2017); risulta tuttavia inesplorato
il ruolo di specifici flussi della compassion (verso sé, verso
gli altri e degli altri verso sé; Gilbert et al., 2017) in relazione
a tali variabili. Lo studio esplora il ruolo delle strategie di
coping e dei flussi della compassion su stress e benessere
psicologico di un gruppo di soccorritori.
Metodo. 219 soccorritori italiani hanno completato un questionario volto a misurare: strategie di coping, flussi della
compassion, stress e benessere psicologico. Sono state
condotte analisi di regressione.
Risultati. Il coping di evitamento emotivo e la compassion
verso gli altri predicono positivamente lo stress percepito,
mentre la compassion ricevuta da parte degli altri svolge
un ruolo predittivo negativo. Il coping proattivo, la compassion verso gli altri e quella ricevuta dagli altri risultano
predittori positivi del benessere.
Discussione e conclusioni. Per i soccorritori, gestire le situazioni evitando le emozioni incrementa lo stress, i cui livelli
aumentano anche in presenza di una maggiore predisposizione a riconoscere empaticamente la sofferenza altrui;
diversamente, l’esperienza di sentire riconosciuta la propria
sofferenza riduce lo stress. Inoltre, la tendenza ad affrontare proattivamente le situazioni stressanti, unitamente
alla compassion verso gli altri e a quella che il soccorritore
riceve, predice maggiore benessere. Realizzare interventi
CBT-based volti a favorire il ricorso a strategie di coping
proattive, unitamente allo sviluppo di abilità di compassion
che aiutino i soccorritori a sentire riconosciuta la propria
sofferenza, potrebbe essere utile per ridurre lo stress e
aumentare il benessere.
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Introduzione: Le malattie cardiovascolari rappresentano
una delle prime cause di mortalità in tutti i paesi occidentali, oltre a fungere da fonte per lo sviluppo di forme di
disagio psicologico.
La letteratura scientifica (Piepoli, et. al., 2016) ha documentato l'utilità degli interventi psicologici sulla modificazione
dei comportamenti che promuovono il benessere di individui cardiopatici o a rischio di cardiopatia. L’obiettivo del
presente studio pilota è stato quello di analizzare gli effetti
di un protocollo breve basato sulla Relational Frame Theory (RFT) focalizzato sull’'interruzione del Repetitive Negative Thinking (RNT) esibiti dalla persona sotto forma di
preoccupazione e ruminazione (Ruiz et al., 2019) in un gruppo di pazienti con patologie cardiologiche, e di accrescere
la flessibilità psicologica, incrementare i comportamenti
di dieta sana, esercizio fisico e compliance al trattamento
farmacologico.
Metodo: Tutti i partecipanti hanno compilato una batteria di
questionari formata da:VAS, SCL-90, MAAS, I-CFQ e MPFI.
È stata, inoltre, registrata l’Heart Rate Variability (HRV) con
una fascia toracica provvista di sensori, per la rilevazione
del profilo autonomico al baseline, all’inizio ed alla fine di
ogni sessione. Successivamente è stato implementato un
protocollo ACT-RFT incentrato sulle ruminazioni e sul pensiero negativo e suddiviso in tre sessioni. Una volta concluso
il training è stata pianificata una sessione di orientamento
in presenza sull’utilizzo dell’App ACT per quattro settimane
come strumento di sostegno a distanza, con l’obiettivo di
incrementare l’emissione di comportamenti di apertura e
impegno attraverso l’esercizio a casa con le meditazioni nel
periodo successivo all’intervento breve.
Dopo la conclusione dell’intervento è stato condotto un
follow-up a uno mese e sarà previsto anche un follow up
a tre e sei mesi.
Risultati: Complessivamente i risultati ottenuti sono in linea
con l’ipotesi di ricerca.
Conclusioni: Interventi brevi basati sull’RFT focalizzati
sull'interruzione del RNT combinati a strumenti di supporto a distanza, sono potenzialmente efficaci nel ridurre la
ruminazione e promuovere al contempo la flessibilità psicologica e l’emissione di comportamenti di salute.

Introduzione. La teoria di Diana Baumrind (1967, 1991) sugli stili genitoriali è la più accreditata nell’ambito di studio
della genitorialità. Ricerche presenti in letteratura hanno
messo in luce come l’essere genitore sia influenzato da diversi fattori (culturali e sociali) e possa avere un impatto
significativo sulle modalità di educazione e gestione di un
figlio (Lareau, 2002). Anche lo stile di vita del genitore e/o la
presenza di psicopatologie possono portare a difficoltà di
sintonizzazione con i bisogni dei figli (Riso, 2013). Il presente
studio ha voluto indagare se le modalità di gestione della
sofferenza personale di un genitore, individuate secondo il
modello LIBET (piani semiadattivi), possano corrispondere
a uno specifico stile genitoriale.
Metodo. È stato condotto uno studio di ricerca di tipo correlazionale, esaminando 130 genitori con figli di età compresa tra i 12 e 18 anni a cui sono stati somministrati tre
strumenti: l’HADS (Zigmond & Snaith, 1983) per indagare
i sintomi ansiosi e depressivi; il PS-FFQ (Shyny, 2017) per
indagare lo stile genitoriale; il questionario LIBET-Q per
individuare temi, piani e credenze.
Risultati. I risultati ottenuti non hanno evidenziato una relazione significativa tra stili genitoriali e piani semiadattivi.
Conclusioni. L’assenza di correlazione tra stili e piani, fa ipotizzare che i piani utilizzati per gestire la propria sofferenza
emotiva, non corrispondano alle strategie genitoriali messe
in atto nella relazione con i figli. Sul piano clinico sarebbe
possibile rassicurare i genitori che, non necessariamente,
le loro difficoltà debbano avere delle ripercussioni sul loro
ruolo e sulla vita dei loro figli. Studi futuri dovrebbero verificare la validità di tale ipotesi in un campione clinico, che
potrebbe registrare maggiori livelli di rigidità nei piani e,
quindi, una maggiore compromissione delle competenze
genitoriali.
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Il PTSD nei minori stranieri non accompagnati:
studiare e intervenire sulla flessibilità
psicologica

CBT e neurofeedback: un approccio integrato
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Introduzione. Gli immigrati sono a rischio di sviluppare un
PTSD a causa degli eventi traumatici vissuti. I dati presenti
in letteratura, dimostrano che gli interventi ACT riducono i
comportamenti di evitamento collegati al PTSD e risultano
particolarmente utili a promuovere cambiamenti comportamentali in direzioni dei valori, aumentando la resilienza e
l’adattamento.
Obiettivi. Questo studio pilota intendeva verificare se un
intervento ACT potesse contribuire alla riduzione dei sintomi del PTSD nei MSNA e capire se ci sono gli elementi per
condurre in futuro uno studio più ampio.
Metodo. Sono stati posti a confronto due gruppi randomizzati: uno sperimentale e uno di controllo. Lo studio ha
coinvolto un campione di 12 MSNA di età compresa tra i 17
e i 18 anni, divisi equamente tra i due gruppi. Ai partecipanti
è stato chiesto di compilare una serie di questionari. La durata del training era di 7 settimane, prevedeva un incontro
a settimana di 90 minuti, composto da: esercizi di mindfulness; revisione e assegnazione degli homework; discussione
e argomentazione del tema trattato.
Risultati. L’efficacia dell’intervento viene sottolineata dalla
riduzione nella distribuzione delle misure di outcome dei
processi attivati dal training. I valori del gruppo di controllo e la loro distribuzione rimangono costanti, quelli del
gruppo sperimentale non solo si riducono per l’I-AFQ-Y
e aumentano per l’I-CAMM in maniera significativa, ma la
dispersione si riduce, indice questo di efficacia della variabile indipendente.
Conclusioni. Il presente studio è il primo in letteratura che
ha utilizzato il protocollo di intervento proposto da Walser e Westrup (2007) innestato nel modello DNA-V, per
dimostrarne l’efficacia terapeutica sui MSNA. Nonostante
i limiti, i risultati mostrano che l’intervento è efficace nel
promuovere la flessibilità psicologica e le abilità di mindfulness in soggetti provenienti da varia estrazione culturale,
sottolineando che l’ACT non solo è transculturale e transdiagnostico ma anche translinguistico.

Introduzione. In ambito clinico ci sono sempre più evidenze che sostengono che un approccio cognitivo comportamentale integrato che prende in considerazione il pensiero,
il comportamento ma anche la psicofisiologia è la forma di
terapia più efficace.
Il trattamento di elezione per tale patologia è quello cognitivo comportamentale che prevede il rilassamento strutturato e\o mindfulness o ACT, l’attivazione comportamentale,
la comunicazione assertiva e l’individuazione e gestione dei
pensieri irrazionali\disfunzionali riguardo al dolore. I progressi nel campo delle neuroscienze hanno però notevolmente migliorato la comprensione dell’origine neuronale
del dolore cronico (Jensen et al., 2010), con conseguente
inserimento del bio\neurofeedback nel trattamento di tale
patologia.
In questo lavoro, attraverso uno studio su caso singolo,
sarà descritta l’importanza dell’approccio cognitivo comportamentale integrato con il bio\neurofeedback nella riduzione del dolore cronico.
Metodo. Il training è stato effettuato su un uomo di 55 anni
con diagnosi di dolore cronico, trattato anche con terapia
farmacologica ma senza successo. Il protocollo utilizzato ha
previsto 40 sessioni di bio\neurofeedback, retroazionando
le onde alpha, theta e beta (Jacobs e Jensen, 2015) in combinazione con trattamento cognitivo comportamentale, in
particolare la gestione dei pensieri irrazionali\disfunzionali
e l’attivazione comportamentale.
Risultati. Al termine del training il paziente manifestava una
riduzione del dolore in concomitanza con una diminuzione
dei punteggi al McGill Pain Questionnaire da 70 punti a 48
e nella scala analogica visiva (VAS scala 0-10), da un valore
di 10 a 6.
Conclusioni. Questo studio su caso singolo fornisce delle
prove che il neurofeedback integrato al classico approccio
cognitivo comportamentale è un ulteriore metodo per
trattare le persone con diagnosi di dolore cronico. Sono
necessari ulteriori studi per verificare l’effettivo impatto
del bio\neurofeedback rispetto al classico approccio senza
l’integrazione descritta.
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La stimolazione transcranica a corrente
continua (tDCS) come strategia di augmentation
nella riabilitazione cognitiva dei disturbi del
comportamento alimentare: uno studio pilota
randomizzato, sham-controlled, in doppio cieco
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Introduzione. I disturbi alimentari sono malattie psichiatriche croniche associate ad alti tassi di mortalità e costi
per i servizi di salute pubblica. La Cognitive Remediation
Therapy (CRT) ha mostrato di migliorare significativamente abilità cognitive tipicamente compromesse nei pazienti
affetti da anoressia nervosa (AN) o bulimia nervosa (BN),
come la capacità set-shifting e central coherence. Evidenze neuroscientifiche inoltre suggeriscono che la corteccia
prefrontale dorsolaterale (DLPFC) sinistra potrebbe essere
coinvolta nei meccanismi neurobiologici alla base dei sintomi cognitivi di AN e BN. Il presente studio ha l’obiettivo di
combinare la CRT con la stimolazione transcranica a corrente continua (tDCS) della DLPFC sinistra al fine di esplorarne gli effetti terapeutici sulle difficoltà di set-shifting,
central coherence e sintomi clinici di pazienti con AN o BN.
Metodo. Sette pazienti con AN e cinque con BN sono state assegnate casualmente alla stimolazione tDCS anodica
o sham sulla DLPFC sinistra durante l'esecuzione di nove
sessioni di CRT. Per valutare gli effetti sono state eseguite
valutazioni neuropsicologiche e cliniche prima e immediatamente dopo il trattamento.
Risultati. I risultati preliminari hanno mostrato che la spinta
alla magrezza, l'alienazione personale, le difficoltà interpersonali, i problemi affettivi, nonché il disagio psicologico globale diminuiscono significativamente nel post-trattamento
sia rispetto all'intero campione che al sottogruppo che ha
ricevuto stimolazione anodica, mentre non si osservano
effetti nel gruppo sham.
Conclusioni. I dati suggeriscono che il trattamento combinato ha modulato alcuni dei sintomi clinici indagati. Studi
futuri potrebbero specificare questi risultati, facendo luce
sul ruolo adiuvante della tDCS e sulle possibili differenze
legate al tipo di diagnosi.

Introduzione. Data la crescente attenzione verso le terapie di terza generazione, abbiamo pensato di proporre una
rappresentazione della concettualizzazione per la terapia
di coppia integrando l'ACT (Acceptance and Commitment
Therapy) con la FAP (Functional Analytic Psychotherapy).
Tale integrazione si è resa possibile perché entrambi i
modelli fanno riferimento al contestualismo funzionale
ed utilizzano l'analisi del comportamento che facilita la
concettualizzazione del caso. I cosiddetti comportamenti
clinicamente rilevanti dell’individuo e del terapeuta (CRB e
T) concettualizzati nel modello FAP, possono essere complementari ai processi dell’Hexaflex del modello ACT. I sei
processi di inflessibilità psicologica possono impedire alla
persona di accorgersi e di muoversi nella direzione di "ciò
che è importante", sia individualmente che nella relazione di
coppia, oltre che nella relazione terapeutica. Inoltre, i CRB e
i T posso fungere da facilitatori nella relazione terapeutica
nel momento presente. In letteratura mancano esempi di
concettualizzazione delle coppie in ottica cognitivo-comportamentale che integrino il modello ACT con il modello
FAP. Pertanto si ritiene utile la condivisione di una proposta
di concettualizzazione che possa offrire spunti per la creazione di nuovi strumenti per i clinici.
Metodo. Presenteremo la concettualizzazione di due casi
con riferimento alla coppia anziché all’individuo singolo.
Verrà illustrato l'utilizzo dell'Hexaflex per ogni partner,
per la coppia (lui-lei-coppia), ed il modello FAP attraverso
l’individuazione dei comportamenti clinicamente rilevanti
della coppia (CRB 1/2) e del terapeuta (T1/2) in seduta con
riferimento ad entrambi gli individui.
Risultato. Il risultato di questo lavoro consiste nella formulazione di una proposta di concettualizzazione dei casi di
coppia che prenda in considerazione tutti gli attori coinvolti
nel contesto terapeutico e la relazione terapeutica, nonostante la maggior complessità rispetto alla concettualizzazione dei casi di pazienti singoli.
Conclusione. Il presente lavoro offre degli spunti utili per
future ricerche qualitative e quantitative che intendano
occuparsi in ottica cognitivo-comportamentale di terza
generazione della concettualizzazione delle coppie con
problemi relazionali.
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Introduzione. Durante la pandemia COVID -19, i livelli di
stress, i tratti ansiosi e depressivi sono aumentati soprattutto tra gli individui già vulnerabili: gli adulti autistici ad
alto funzionamento sono spesso caratterizzati da comportamenti rigidi, inflessibilità, disturbi dell'umore, disturbi
comportamentali, ansia e depressione. L'Acceptance and
Commitment Therapy (ACT) si è dimostrata efficace nel
trattamento di ansia e disturbi dell'umore in diversi studi.
-Il protocollo MBSR si è dimostrato efficace tra la popolazione neurotipica nel diminuire il dolore cronico e i tratti
ansiosi e depressivi. - MIND AUT è un programma online
svoltosi durante il periodo di lockdown da COVID-19.
Metodo. Partecipanti: 9 adulti con diagnosi di Autismo Livello, tra i 25 e 42 anni - Misurazioni: BDI-II, STAI, M.A.A.S.,
CompACT, PRE-POST-FOLLOW UP. Il programma si basa
sul protocollo MBSR con alcuni adattamenti studiati specificamente per gli individui autistici e con un orientamento
ACT. MIND AUT include 8 sessioni di gruppo online, una
alla settimana di un'ora ciascuna. – Ipotesi: incremento dei
livelli di flessibilità psicologica e delle abilità mindful, diminuzione dei tratti ansiosi e depressivi.
Risultati. I risultati mostrano una tendenza al miglioramento dei tratti depressivi e ansiosi e un aumento della tendenza generale ad essere attenti e consapevoli di ciò che
accade nel momento presente. Inoltre, vi è una tendenza
generale di incremento dei livelli di flessibilità psicologica,
relativi ai sei processi: momento presente, valori, azione
impegnata, sé come contesto, defusione e accettazione.
Conclusioni. Considerando le differenze di neuro funzionamento della popolazione autistica rispetto a quella neurotipica, il miglioramento generale delle capacità di flessibilità
psicologica e delle capacità di consapevolezza è un risultato
molto importante. Non c'è abbastanza letteratura sull'efficacia dei programmi di consapevolezza tra la popolazione
autistica ed i risultati di questo studio pilota incoraggiano
in studi futuri un uso più frequente di interventi basati su
pratiche meditative ACT oriented.

Introduzione. Lo scoppio della pandemia di COVID-19 ha
causato cambiamenti nell'offerta di psicoterapia in tutto il
mondo. La terapia cognitivo comportamentale su Internet
(iCBT) è un formato praticabile di erogazione della CBT per
la depressione (Furukawa, 2009).
La Depressione è un disturbo dell’umore frequente nella
popolazione anziana, non tutti i soggetti anziani affetti da
depressione hanno una remissione completa dei sintomi e
si rilevano spesso frequenti ricadute (Almeida, O.P., 2014).
In questo lavoro viene descritto il caso di un uomo di 70
anni che presenta una grave sintomatologia depressiva,
andata in remissione completa grazie all’utilizzo di iCBT.
Metodo. Il paziente ha ricevuto un intervento iCBT guidato
dal terapeuta su misura per i suoi problemi specifici e gli
obiettivi di trattamento. L’utilizzo della Matrice ACT (Polk
et al., 2016) per la concettualizzazione del caso e la sua riformulazione ha permesso di aumentare la disponibilità del
paziente ad accogliere le sensazioni somatiche e i pensieri
disturbanti e aumentare l’emissione di comportamenti
valoriali. Poiché il paziente presentava vissuti di forte autocritica è stata utilizzata la Terapia Focalizzata sulla Compassione (Gilbert, 2012). Sono stati somministrati ad inizio
e fine trattamento il BDI II e il VlQ.
Risultati. Dal BDI II si evince un calo considerevole dei punteggi relativi ai sintomi depressivi: mentre la somministrazione ad inizio terapia rileva un severo grado di depressione
(PG=53), la somministrazione a fine terapia rileva assenza di
contenuti depressivi (PG=5). Si rileva, inoltre, dal confronto
dei risultati del VLQ, un recupero importante degli interessi e costanti azioni verso i valori. I risultati si mantengono
nelle sedute di follow up, a distanza di uno, tre e sei mesi.
Conclusioni. Il presente lavoro ha permesso di testare
l’efficacia di un trattamento iCBT in un paziente anziano
con sintomi depressivi invalidanti. A fine terapia si registra
una totale remissione della sintomatologia depressiva, una
maggiore capacità di Mindfulness e di accettazione delle
emozioni, un aumento considerevole di azioni valoriali e
minore autocritica e autosvalutazione. anziani. L'iCBT potrebbe implicare nuovi modi per aumentare l'accesso alla
psicoterapia e agli interventi basati sull'evidenza in questa
specifica popolazione.
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Differenze nei tratti di personalità, valutate
con PID-5, in un campione di adolescenti con e
senza una storia pregressa di tentato suicidio:
uno studio osservazionale, retrospettivo,
trasversale, caso-controllo

Stimolazione Transcranica a Corrente
Continua (tDCS) e Terapia Metacognitiva
(MCT): risultati preliminari in pazienti con
Disturbo Depressivo Maggiore

Sara Alighieri1,2, Cinzia Giulianelli1, Evamaria Lanzarini1,
Michele Suprani1, Carlo Cottone1, Sara Casadei1,2,
Michael Tenti1,2
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Introduzione. In adolescenza si registra un aumento di comportamenti suicidari (Benton e collaboratori, 2021). Il PID-5
valuta la personalità disfunzionale in adolescenza secondo il
DSM-5 AMPD (Somma e collaboratori, 2017). Somma e collaboratori (2019) sottolineano un’associazione significativa
tra tratti di personalità disfunzionali e gesti autolesivi non
suicidari in adolescenza. L’identificazione precoce di tratti
di personalità disfunzionali potrebbe ridurre il rischio di
comportamenti suicidari, tuttavia mancano studi in questa
direzione (Fossati e Somma, 2021). Il presente studio indaga
differenze nei tratti di personalità, attraverso il PID-5, tra
un gruppo di adolescenti ricoverati per comportamenti
suicidari e un gruppo ricoverato per motivi diversi.
Metodo. Tale studio caso-controllo ha previsto l’analisi
retrospettiva e consecutiva delle cartelle cliniche di adolescenti ricoverati presso la S.S. NPIA Ospedaliera di Rimini.
Gruppo di casi: ricoverati dopo accesso urgente in Pronto
Soccorso per tentato suicidio. Gruppo di controlli: ricoverati dopo accesso urgente in Pronto Soccorso per motivi
diversi e senza pregressi tentati suicidi. Le differenze tra
gruppi nella personalità sono state valutate col test ANOVA
o il test U di Mann-Whitney.
Risultati. Gruppo di casi=68 partecipanti; gruppo di controllo=67 partecipanti (N=135). Il 77.8% è composto da femmine, tra 10 e 19 anni (M=15.28, DS=1.44). I gruppi non differiscono per età (F=.486, p>.05) o sesso (F=-.002, p>.05). Tra
i gruppi, sono emerse differenze significative nei seguenti
tratti/domini di personalità: anedonia, depressività, distraibilità, insensibilità, irresponsabilità, sospettosità, sottomissione, tendenza a correre rischi, distacco, disinibizione.
Discussione. Alcuni dati sono coerenti con la letteratura,
in particolare i tratti personologici di «tendenza a correre
rischi» (Yen et al., 2013), «anedonia», «depressività» (Somma et al., 2019). Emergono associazioni significative anche
coi tratti di «insensibilità», «distraibilità», «sospettosità»
e «sottomissione» nonché coi domini «distacco» e «disinibizione»; delineando così un profilo personologico più
particolareggiato. Il PID-5 potrebbe essere uno strumento
utile a delineare un profilo di rischio e predisporre trattamenti preventivi.
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Introduzione. tDCS e MCT sono trattamenti in grado di ridurre i sintomi depressivi quando applicati singolarmente.
Questo studio si propone di indagare l'efficacia della loro
combinazione in pazienti con disturbo depressivo maggiore
(DDM).
Metodo. Quattordici partecipanti (10 donne, età media
43 ± 12) su un campione stimato di 54, sono stati coinvolti
presso la Fondazione IRRCS Ca' Granda Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano. Tutti i partecipanti, in trattamento farmacologico, erano assegnati in modo casuale a tre gruppi
sperimentali che ricevevano (i) tDCS reale + colloquio clinico
(n = 7); (ii) tDCS sham + MCT (n = 6); (iii) tDCS reale + MCT (n
= 1). Il trattamento aveva una durata di otto settimane, in cui
i partecipanti svolgevano una sessione settimanale di MCT
(gruppi ii e iii) o colloquio clinico (gruppo i) in seguito alla
somministrazione della tDCS (20 minuti, 1.5 mA). La tDCS
era combinata con il training attentivo, in tre sessioni settimanali per le prime tre settimane e poi una volta a settimana. Questionari clinici standardizzati, volti a misurare sintomi
depressivi, ansia, rimuginio, ruminazione e metacredenze,
erano somministrati prima e dopo il trattamento, a due
settimane, tre, sei e dodici mesi dalla fine del trattamento.
Risultati. Nel modello misto lineare abbiamo incluso i fattori
fissi tempo e due gruppi (i e ii – a causa della distribuzione
del campione), e l’intercetta del partecipante come variabile
random. I risultati preliminari mostrano un effetto tempo,
caratterizzato dal miglioramento generale dei sintomi dopo il
trattamento, che nel caso di rimuginio e metacredenze negative risulta più solido nel gruppo che svolgeva MCT rispetto
al gruppo che riceveva la tDCS (abbinata al colloquio clinico).
Conclusioni. Sebbene preliminari, i risultati suggeriscono
un’efficacia della MCT nel trattamento del DDM. Il completamento del campione permetterà di comprendere se la
combinazione con la tDCS possa potenziare questo effetto.
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Un caso di obesità grave: Intervento
individuale con la Terapia dell’Accettazione
e dell’Impegno (ACT)
Martina Mosca
Istituto di Terapia Cognitivo e Comportamentale – ITCC
– Padova
Introduzione. Le obesità sono associate a una serie di rischi significativi per la salute (Lillis et al., 2009). Nei servizi
di salute mentale, questi rischi per la salute sono spesso
aggravati da condizioni fisiche e mentali concomitanti. Tali
comorbidità mediche o psichiatriche, con le relative cure
da affrontare, rendono necessario sviluppare trattamenti
integrativi i percorsi usuali, con percentuali di perdita di
peso moderate, deflessione dell’umore e della demoralizzazione che risultano invece persistenti.
Metodi. Ad un paziente maschio di 54 anni, con obesità
grave (Indice di Massa Corporea di 42.98 kg/m) in attesa
dell’inserimento in lista per ricevere un trapianto, sono state somministrati l’Acceptance and Action Questionnaire
(AAQ-II) (Pennato et al., 2013) il Valued Living Questionnaire (VLQ) (Wilson et al., 2010) e il Cognitive Behavioral
Assessment (CBA 2.0) (Sanavio et al., 1986). É stato implementato un intervento individuale di Terapia dell’Accettazione e dell’Impegno (ACT) strutturato in sei incontri di 60
minuti e mirato alle seguenti dimensioni: Qualità della vita;
Flessibilità psicologica; Distress correlato all’obesità; Stigma
correlato all’obesità.
Risultati. Al termine del trattamento, il valore relativo alla
Flessibilità Psicologica (AAQ-II) risulta rientrato all’interno del campione normativo, evidenziando una minore
tendenza del paziente al ricorso a strategie di evitamento
esperienziale. Il paziente riporta una maggiore coerenza
delle proprie azioni con i suoi valori nel dominio Cura di sé/
Benessere fisico (VLQ). I risultati dell’intervento sembrano
generalizzati ad altri domini di vita in cui il paziente si attribuisce una maggiore coerenza comportamentale rispetto
a ciò che conta per lui (Famiglia; Genitorialità; Amici; Formazione; Tempo libero; Spiritualità). Il valore di Indice di
massa corporea (BMI) al termine del trattamento risulta
sceso a 38.93 rientrando nel Range di Obesità media.
Discussione e conclusioni. Attualmente in letteratura, ci
sono prove emergenti, ma ancora limitate rispetto agli effetti benefici che l’ACT può avere nel migliorare la gestione
del peso in individui obesi (Lillis et al., 2009; Hayes, 2005).
Il paziente ha mantenuto una motivazione alta durante il
trattamento, si è detto incoraggiato ad accogliere in modo
non giudicante e consapevole eventi interni relativi allo stigma e al disagio legati all’obesità e contemporaneamente ha
lavorato verso obiettivi comportamentali definiti, personalmente rilevanti, volti alla gestione del peso. I risultati ai
test psicometrici e la soddisfazione percepita dal paziente
riportata in colloquio rispetto ai propri valori di massa corporea, consentono di riconoscere che il trattamento abbia

avuto degli effetti positivi sulle competenze del paziente
nella gestione del peso e nel caso specifico la possibilità
di inserimento in lista d’attesa per affrontare l’intervento
di trapianto in condizioni fisiche e psicologiche migliori.
Interessante vedere gli esiti al follow-up concordato dopo
1 anno e dopo 3 anni. Potrebbe essere utile estendere la
ricerca sull’utilizzo di questo strumento nei servizi di salute mentale per pazienti con obesità grave in comorbidità
medica e psichiatrica, conducendo un trial randomizzato
controllato.
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Un caso di Training delle competenze sociali:
Intervento in due giovani adulti con diagnosi
di Disturbo d’Ansia Sociale
Martina Mosca
Istituto di Terapia Cognitivo e Comportamentale – ITCC
– Padova
Introduzione. Secondo la quinta edizione del Manuale
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) gli
individui con Disturbo d’Ansia Sociale possono essere inadeguatamente assertivi o eccessivamente remissivi, avendo
difficolta nella comunicazione interpersonale. Il Disturbo
d’Ansia Sociale può impedire le attività ricreative. In generale tali caratteristiche sono associate ad una diminuzione del
benessere, dell’occupazione, della produttività lavorativa,
dello status socioeconomico. Elettivamente, il training assertivo costituisce di per sé il trattamento di una cospicua
serie di disturbi, in cui il ruolo dell’ansia sociale risulta preminente (Anchisi & Dessy, 2013). Il presente trattamento
si propone come un possibile studio pilota, proponendo il
training assertivo in una coppia mista per genere ma omogenea per età e livello socioculturale, al fine di migliorare
le competenze comunicative e interpersonali con persone
di sesso opposto.
Metodi. I partecipanti al trattamento erano due giovani
adulti: un ragazzo di 24 anni e una ragazza di 29 anni, entrambi studenti con diagnosi di Disturbo d’Ansia Sociale. Al
fine di una migliore strutturazione del training assertivo, ad
entrambi i partecipanti è stato somministrato il Questionario sulle Insicurezze Sociali (QIS) (U-Fragebogen Ullrich, De Myunck et al., 1998) (validazione in lingua italiana
in corso), il questionario Scale for Interpersonal Behavior
(SIB) (Arrindell et al., 2004) e il Cognitive Behavioral Assessment (CBA 2.0) (Sanavio et al., 1986). Il programma del
training dell’assertività è stato altamente strutturato. Gli
esercizi sono stati strutturati con livelli di difficoltà graduale
e sono stati proposti in ordine crescente. Il contenuto di
ogni esercizio è stato adeguato e personalizzato in base al
bisogno specifico dei due partecipanti. Gli incontri si sono
tenuti con frequenza quindicinale, in incontri della durata
di 90 minuti.
Risultati. É stata effettuata un’analisi dei valori individuali.
Tutti i valori critici in assessment sono rientrati nel Range
di normalità: ansia di essere criticati, ansia dei contatti sociali e attaccamento alle regole della società, capacità di
chiedere e di imporsi e ansia di dire di No (la scala relativa
ai sensi di colpa risulta ulteriormente scesa in entrambi i
partecipanti).
Discussione e conclusioni. Il training congiunto ha favorito
le competenze emotive, cognitive, comportamentali e interpersonali: al termine del trattamento, entrambi i partecipanti erano in grado di esercitare un controllo sugli stimoli
e sulle risposte dentro e fuori di sé, al fine di scegliere in
maniera adeguata tra una vasta gamma di possibili com-

portamenti. Pertanto le competenze già possedute dai partecipanti, sono state ulteriormente valorizzate e rinsaldate
dall’intervento, come la capacità di imporsi e il non nutrire
sensi di colpa. Il trattamento sembra aver prodotto effetti
positivi sulle competenze sociali aumentando le competenze di coping. Sarebbe necessario avere un campione più
ampio di piccoli gruppi a coppie miste per genere ma con
caratteristiche omogenee per verificare il beneficio di un
training specifico personalizzato in confronto con un gruppo di controllo più numeroso ed eterogeneo di training
dell’assertività e di comunicazione.
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