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lo scorso dicembre si è tenuta ad Anaheim in Califor-
nia la dodicesima edizione della più importante confe-
renza di psicoterapia a livello mondiale, the evolution 
of Psychotherapy Conference, straordinaria iniziativa 
scientifica che si tiene ogni quattro anni e conta la par-
tecipazione di migliaia di psicoterapeuti provenienti da 
tutto il mondo. 

Come sempre organizzata in modo impeccabile dal 
dottor Jeffrey zeig, direttore della Milton H. erickson 
Foundation, quest’anno ha contato circa 7.500 profes-
sionisti tra psicologi, psicoterapeuti, clinici, che si sono 
riuniti tutti i giorni per circa una settimana presso l’Ana-
haim Convention Center per partecipare ad una delle 
più incredibili e trasformative esperienze di formazione 
della loro vita.

decine di workshop, seminari, lezioni magistrali, tenute 
dai più importanti psicoterapeuti al mondo esponenti 
delle principali scuole di psicoterapia che hanno pre-
sentato gli ultimi sviluppi dei loro modelli teorici, l’evo-
luzione delle tecniche e le più recenti scoperte scienti-
fiche in ambito psicoterapico, mettendo a disposizione 
dei partecipanti un’esperienza unica ed indimenticabile 
di apprendimento.

Anche quest’anno la scuola di Psicoterapia strategica 
seraphicum sCUPsIs di roma e il Centro Internazionale 
di Psicologia e Psicoterapia strategica CIPPs di salerno 
sono state le uniche scuole di specializzazione italiane 
presenti all’evento.

la dottoressa Giovanna Celia, direttore didattico CIPPs 
e Presidente scientifico sCUPsIs, e il dottor Mauro Coz-
zolino, direttore scientifico CIPPs e Comitato scienti-
fico sCUPsIs anche quest’anno hanno infatti confer-

mato la loro presenza al convegno e portato con sé un 
gruppo di allievi di entrambe le scuole offrendo loro 
l’opportunità di prendere parte ad un’esperienza for-
mativa straordinaria. Non è infatti frequente nel corso 
di studi di un terapeuta in formazione di poter assistere 
a workshop tenuti da psicoterapeuti del calibro di beck, 
Kernberg, ekman, loftus, rossi, seligman, van der Kolk, 
Yalom, zimbardo, damasio, per citare solo alcuni dei 
grandi nomi che hanno preso parte all’ultima edizione 
del convegno.

I giovani terapeuti in formazione, allievi della sCUPsIs 
e del CIPPs, hanno così avuto l’opportunità di entrare 
in contatto diretto con i grandi nomi della psicoterapia 
prendendo parte ad un’esperienza personale e profes-
sionale che cambia completamente la prospettiva con 
la quale si guarda alla propria formazione e al proprio 
lavoro di psicoterapeuti. Indubbiamente un’esperienza 
che cambia la vita.

In questo numero della rivista raccogliamo proprio tut-
te queste esperienze ognuna della quale è raccontata 
sottoforma di articolo. Ogni allievo ha infatti scelto di 
raccontare la sua esperienza di evolution of Psychothe-
rapy attraverso la presentazione del workshop che gli è 
rimasto più impresso

Nelle pagine seguenti avrete quindi la possibilità di as-
saporare un po’ di quella straordinaria esperienza ap-
profondendo al contempo tematiche cruciali e rilevanti 
per gli sviluppi della psicoterapia contemporanea.

buona lettura!
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Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) ha generato negli Stati Uniti, e non solo, 
una crisi sanitaria nazionale che continua a crescere, eppure rimane una delle malattie più 
incomprese e non adeguatamente trattate. Secondo il Center for Disease Control (CDC), viene 
diagnosticato il 20% dei ragazzi e l'11% delle ragazze. 

Mentre la genetica, l'uso di alcol o droghe materne, traumi alla nascita, ittero, infezioni 
cerebrali e trauma cranico possono giocare un ruolo causale nei sintomi dell’ADHD, l'aumento 
delle diagnosi è probabilmente correlato ai cambiamenti dello stile di vita della società attuale 
che influenzano negativamente la funzione cerebrale: drastica diminuzione dell’attività fisica a 
scuola, uso eccessivo dei video games, esposizione ad agenti tossici, cambiamenti nella dieta 
alimentare (Amen – 2001). 

L’eziologia dei sintomi dell’ADHD comprende, infatti, componenti genetiche, traumi cerebrali, 
allergie alimentari, esposizione al piombo, mancanza di ossigeno. 

Il 13 dicembre 2017, in The Evolution of Psycotherapy Conference ad  Anaheim (California), 
Daniel Amen espone una panoramica degli ultimi studi sull’ADHD. 

Amen, psichiatra esperto nella lettura delle neuroimmagini, presenta i risultati dei suoi studi in 
un seminario dal titolo “ADHD: The 7 Clinical Types”: sulla base delle scansioni cerebrali e delle 
storie cliniche di oltre 20.000 pazienti con ADHD, egli vuole fornire indicazioni precise per 
diagnosticare correttamente l'ADHD e distinguerne i 7 diversi tipi. 

Amen fornisce una descrizione dettagliata dei sintomi clinici, dei modelli di imaging cerebrale e 
dei trattamenti per ciascun tipo, partendo dai 5 criteri di riferimento per la diagnosi di ADHD, 
per poi definire i  7 tipi clinici e i relativi trattamenti. 

Da uno studio effettuato all’Università di Harward emerge che il 33% dei soggetti, che non riceve 
un trattamento adeguato, non porta a termine gli studi (3 volte oltre la media nazionale) e 
finisce per fare lavori non adeguatamente retribuiti, il 52% abusa di droga e alcol; altri rischi 
possono essere obesità, depressione, divorzio, carcere, fallimento lavorativo, Alzheimer. 

Bisogna tuttavia sottolineare anche i punti di forza: i soggetti con ADHD si dimostrano 
intelligenti, creativi, di successo, spontanei. 

Nonostante il significativo aumento delle diagnosi di ADHD, i dati dimostrano che il disturbo è 
sottostimato nei soggetti di sesso femminile e nei soggetti di sesso maschile non iperattivi, ma 
con tratti di introversione. 

Tra gli studi effettuati su questo disturbo, si sono diffuse alcune false credenze. Quando ci 
concentriamo, nel cervello si verifica un aumento del flusso di sangue, soprattutto nella 
corteccia prefrontale; questa maggiore attività ci consente di concentrarci, mantenere il 
compito e pensare al futuro. Questo ha portato a pensare che questi soggetti debbano quindi 
impegnarsi di più, perché solitamente un maggiore impegno corrisponde a maggiori risultati, ma 
studi effettuati dimostrano che una maggiore attivazione comporta un peggioramento delle 
prestazioni: nel cervello della maggior parte delle persone con ADHD, quando il soggetto si 
concentra il flusso sanguigno diminuisce drasticamente, rendendo più difficile rimanere 
concentrati. In altre parole, più ci provano, più diventa difficile concentrarsi. È anche diffusa 
l’idea che i sintomi tipici del disturbo rientrino intorno ai 12 o 13 anni, gli studi, invece, 
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dimostrano che nella metà dei bambini con diagnosi di ADHD i sintomi persistono anche in età 
adulta. 

Secondo Amen, le difficoltà specifiche dell’ADHD corrispondono ad una scarsa soglia di 
attenzione, facilità di distrazione, disorganizzazione, difficoltà a portare a termine un compito, 
difficoltà a controllare gli impulsi: se ritroviamo almeno tre di queste caratteristiche in un 
soggetto, c’è la possibilità che abbia l’ADHD. 

In questo disturbo ha un ruolo determinante la corteccia prefrontale che ha la funzione di 
supervisionare il cervello; è come un “amministratore delegato” del nostro cervello, in grado di 
prevedere, valutare, pianificare e controllare gli impulsi. I neurotrasmettitori implicati 
nell’ADHD sono la dopamina (implicata nei processi di focalizzazione e motivazione), serotonina 
(responsabile dei toni dell’umore, ritmi del sonno e processi di attenzione divisa), GABA (il più 
importante neurotrasmettitore inibitore del sistema nervoso centrale). 

Il trattamento dell’ADHD prevede diverse fasi. Dopo la diagnosi bisogna definire quale sia il tipo 
clinico specifico, ottimizzare la dieta, definire le strategie comportamentali più appropriate e 
coinvolgere tutta la famiglia. 

È impostante sottolineare che nei soggetti affetti da ADHD vi è una forte comorbidità, con ansia, 
depressione e dipendenze. 

Amen, avvalendosi delle neuroimmagini, definisce 7 tipi clinici di ADHD. 

1.Classico: questo tipo è caratterizzato da bassi livelli di dopamina; sul 
piano comportamentale sono presenti una bassa soglia di attenzione, 
distraibilità, disorganizzazione, esitazione, difficoltà nel controllo degli 
impulsi, irrequietezza e iperattività. 

Il trattamento è volto ad incrementare la dopamina, oltre all’utilizzo di 
integratori o farmaci, EPA, omega 3, acidi grassi; sono previsti esercizi 
fisici e una dieta specifica. 

2.Inattentivo: in questa tipologia clinica vi è un’eccessiva focalizzazione 
sul problema, non sono presenti iperattività o impulsività, ma il soggetto 
appare introverso. Questo tipo di ADHD è più comune nei soggetti di sesso 
femminile, che hanno meno problemi comportamentali, e presentano una 
bassa corteccia prefrontale. 

Il trattamento prevede un incremento della dopamina, una dieta ricca di 
proteine, integratori o farmaci; 

3.Eccessivamente focalizzato: in questa tipologia è compromessa 
l’attenzione divisa, con blocchi nel ciclo del pensiero, bassi livelli di 
serotonina e dopamina. È interessato il giro cingolato anteriore, che 
elabora i processi sottesi al cambiamento nel cervello: passare da un 
compito all’altro, spostarsi da un’idea all’altra, essere flessibile, rilevare 
gli errori. Questi soggetti tendono a rimanere bloccati, a preoccuparsi, si 
arrabbiano se le cose non vanno come vogliono, sono polemici, oppositivi, 
sottolineano eccessivamente gli errori anche in famiglia. Il trattamento è 
basato sull’utilizzo di integratori o farmaci che aumentino serotonina e 
dopamina, associati a una dieta povera di proteine. 

Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) ha generato negli Stati Uniti, e non solo, 
una crisi sanitaria nazionale che continua a crescere, eppure rimane una delle malattie più 
incomprese e non adeguatamente trattate. Secondo il Center for Disease Control (CDC), viene 
diagnosticato il 20% dei ragazzi e l'11% delle ragazze. 

Mentre la genetica, l'uso di alcol o droghe materne, traumi alla nascita, ittero, infezioni 
cerebrali e trauma cranico possono giocare un ruolo causale nei sintomi dell’ADHD, l'aumento 
delle diagnosi è probabilmente correlato ai cambiamenti dello stile di vita della società attuale 
che influenzano negativamente la funzione cerebrale: drastica diminuzione dell’attività fisica a 
scuola, uso eccessivo dei video games, esposizione ad agenti tossici, cambiamenti nella dieta 
alimentare (Amen – 2001). 

L’eziologia dei sintomi dell’ADHD comprende, infatti, componenti genetiche, traumi cerebrali, 
allergie alimentari, esposizione al piombo, mancanza di ossigeno. 

Il 13 dicembre 2017, in The Evolution of Psycotherapy Conference ad  Anaheim (California), 
Daniel Amen espone una panoramica degli ultimi studi sull’ADHD. 

Amen, psichiatra esperto nella lettura delle neuroimmagini, presenta i risultati dei suoi studi in 
un seminario dal titolo “ADHD: The 7 Clinical Types”: sulla base delle scansioni cerebrali e delle 
storie cliniche di oltre 20.000 pazienti con ADHD, egli vuole fornire indicazioni precise per 
diagnosticare correttamente l'ADHD e distinguerne i 7 diversi tipi. 

Amen fornisce una descrizione dettagliata dei sintomi clinici, dei modelli di imaging cerebrale e 
dei trattamenti per ciascun tipo, partendo dai 5 criteri di riferimento per la diagnosi di ADHD, 
per poi definire i  7 tipi clinici e i relativi trattamenti. 

Da uno studio effettuato all’Università di Harward emerge che il 33% dei soggetti, che non riceve 
un trattamento adeguato, non porta a termine gli studi (3 volte oltre la media nazionale) e 
finisce per fare lavori non adeguatamente retribuiti, il 52% abusa di droga e alcol; altri rischi 
possono essere obesità, depressione, divorzio, carcere, fallimento lavorativo, Alzheimer. 

Bisogna tuttavia sottolineare anche i punti di forza: i soggetti con ADHD si dimostrano 
intelligenti, creativi, di successo, spontanei. 

Nonostante il significativo aumento delle diagnosi di ADHD, i dati dimostrano che il disturbo è 
sottostimato nei soggetti di sesso femminile e nei soggetti di sesso maschile non iperattivi, ma 
con tratti di introversione. 

Tra gli studi effettuati su questo disturbo, si sono diffuse alcune false credenze. Quando ci 
concentriamo, nel cervello si verifica un aumento del flusso di sangue, soprattutto nella 
corteccia prefrontale; questa maggiore attività ci consente di concentrarci, mantenere il 
compito e pensare al futuro. Questo ha portato a pensare che questi soggetti debbano quindi 
impegnarsi di più, perché solitamente un maggiore impegno corrisponde a maggiori risultati, ma 
studi effettuati dimostrano che una maggiore attivazione comporta un peggioramento delle 
prestazioni: nel cervello della maggior parte delle persone con ADHD, quando il soggetto si 
concentra il flusso sanguigno diminuisce drasticamente, rendendo più difficile rimanere 
concentrati. In altre parole, più ci provano, più diventa difficile concentrarsi. È anche diffusa 
l’idea che i sintomi tipici del disturbo rientrino intorno ai 12 o 13 anni, gli studi, invece, 
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4.Lobo temporale: questo tipo ha i sintomi tipici dell’ADHD, sintomi che 
fanno riferimento alle funzioni del lobo temporale (difficoltà di 
apprendimento, memoria, limitazione delle esplosioni). Il trattamento 
prevede inizialmente l’utilizzo di integratori o farmaci che incrementino i 
GABA e stabilizzino il lobo temporale, successivamente si utilizzano farmaci 
per aumentare la dopamina così da stimolare la concentrazione, associati a 
una dieta ad alto contenuto proteico e ricca di grassi. 

 

5.Limbico: in questa tipologia ritroviamo le caratteristiche tipiche 
dell’ADHD, ossia tristezza, negatività, poco appetito, maggiore isolamento 
sociale. Il trattamento prevede l’utilizzo di integratori o farmaci che 
stimolino il cervello e migliorino l’umore. 

 

6.Anello di fuoco: questi soggetti sono lunatici, facilmente distraibili, hanno 
troppi pensieri, sono eccessivamente sensibili alla luce, ai suoni, al tocco. È 
possibile che il disturbo derivi da un precedente disturbo bipolare, allergie, 
infiammazioni cerebrali. 

Il trattamento prevede una dieta speciale, integratori o farmaci per inibire 
il sistema nervoso centrale, per stimolare GABA e serotonina. 

 

7.Ansioso: anche in questo caso ritroviamo le caratteristiche tipiche 
dell’ADHD, ansia, nervosismo, tensione. Il trattamento prevede l’utilizzo di 
tecniche di rilassamento profondo, aumento di GABA e dopamina; è 
importante un utilizzo combinato di tecniche di rilassamento e farmaci, 
poiché gli stimolanti da soli possono causare un aumentano dell’ansia. 

È sorprendente l’utilizzo che Amen fa delle neuroimmagini, in un secondo intervento propone 50 
casi in soli 60 minuti, dimostrando quanto questo strumento sia estremamente efficace per una 
corretta diagnosi e quindi un trattamento specifico in base al tipo di ADHD individuato. Ognuno 
dei sottotipi dell’ADHD viene individuato in base ad una serie specifica di sintomi, causati da 
anomalie del flusso sanguigno nel cervello, ma tutti condividono gli stessi sintomi principali: 
poca attenzione per compiti quotidiani, di routine (compiti, faccende domestiche, ecc.), facile 
distraibilità, problemi organizzativi (come avere una stanza disorganizzata, essere sempre in 
ritardo, difficoltà a iniziare un’attività o a prendere una decisione, problemi metacognitivi), 
difficoltà nel controllo degli impulsi (dire o fare qualcosa prima di pensarci. 
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Spesso si definisce l’ADHD un disturbo comportamentale, date le forti implicazioni che i sintomi 
hanno sulle abilità di vita dei soggetti affetti, questi dati invece pongono l’attenzione sulla 
matrice neurobiologica del disturbo e aprono a prospettive di trattamento combinato e 
multisistemico. 

Amen ha sviluppato un trattamento specifico per ogni caso. “Una taglia non va bene per tutti: 
ciò che funziona per una persona con ADHD potrebbe non funzionare per un'altra o addirittura 
peggiorare i sintomi”. Egli segue un’unica regola guida: utilizzare i trattamenti meno tossici e 
più efficaci, pertanto  ritiene più efficace aumentare innanzitutto la qualità di vita del soggetto 
affetto da ADHD, intervenendo sullo stile di vita (famiglia, attività fisica, dieta), fornire un 
supporto globale all’individuo (psicoterapia individuale, familiare e di gruppo, ipnosi, EMDR), 
integrare il trattamento con l’utilizzo dei farmaci che, attentamente prescritti e monitorati, 
possono avere un effetto che cambia la vita e, talvolta, la salva. 

Amen D. G. , Blake D. Carmichael, (2011). High-Resolution Brain SPECT Imaging in ADHD Journal 
Annals of Clinical Psychiatry, Volume 9, 1997 - Issue 2 

Amen, D. G., Paldi, J. H., & Thisted, R. A. (1993). Brain SPECT imaging. Journal of the American 
Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 32(5), 1080-1081 

Amen D. G., Taylor D. V., Willeumier K. C., (2012). Elevated BMI Is Associated With Decreased 
Blood Flow in the Prefrontal Cortex Using SPECT Imaging in Healthy Adults Obesity Journal 

Amen DG, Lloyd JB (2006). Healing ADD: The breakthrough program that allows you to see and 
heal the 6 types of ADD, Mindworks Press 

Amen DG (2001). Healing Add Penguin 

Amen DG, BD Carmichael (1997). High-resolution brain SPECT imaging in ADHD, Annals of 
Clinical Psychiatry 

Amen DG (2015). Change Your Brain, Change Your Life (Revised and Expanded): The 
Breakthrough Program for Conquering Anxiety, Depression, Obsessiveness, Lack of Focus, Anger, 
and Memory Problems 

Bedard R., Cohen P., Hochman, M. (2017). Is ADHD overdiagnosed and overtreated? Harward 
Health Publishing 
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“Se un componente della diade coniugale presenta un sintomo, attraverso di 
esso è possibile modificare la relazione matrimoniale” (J. Haley, 1976) 

Introduzione  

Nella splendida cornice del MARRIOTT - MARQUIS CENTER & SOUTH, all’interno del 
Convegno internazionale“Evolution of Psychotherapy” (2017) è stato possibile 
seguire il workshop “Conflicts Couples” tenuto da autori illustri nel campo della 
Psicologia, quali Otto FriedmanKernberg, HarvilleHendrix e HelenLakelly . 1

Il lettore, con grande probabilità, avràconosciuto Kernberg mediante ipropri libri 
universitari a proprositodei suoi studi sulle strutture di personalità. 
Ebbene, poter assistere dal vivo ad una sua lezione, in un ambiente suggestivo 
come quello della sala Marquis Center & South del Marriott, gremita di ricercatori e 
professionisti di qualunque età e provenienti da ogni parte del mondo, permette di 
portare con sè non solo un arricchimento contenutisico ma anche il correlato 
emotivo connesso a tale esperienza, unica nel suo genere. 
Nel condividere quanto è stato lì trasmesso, partiremo dai contributi di Kernberg 
sui conflitti incosci(Kernberg, 1995) passando poi alla fondamentale importanza 
rivestitadalla comunicazione nel lavoro di Hendrix e Lakelly (Hendrix, 2007), sino 
alla loro integrazione con il modello strategico integrato. 

Il workshop 

Gli autori propongono linee guida per la valutazione diagnostica dei conflitti 
dominanti nella coppia e sulla costruzione d’interventi terapeutici mirati di 
orientamento psicodinamico. Il focusèimprontatosu aspetti specifici quali la vita 
sessuale, l’integrazionedelle aspettative relative al convivere quotidiano, le  
potenziali discrepanze rispettoal sistema valoriale di coppiae la loro integrazione 
sociale. 
Si parte dai concetti cardine di “rappresentazione di sé”, “rappresentazione degli 
altri” ed“oggetti significativi” della psicoanalisi tradizionale, per giungere a una 
definizione di “conflitto inconscio” che tenga conto della complessità data 
dall’essere in relazione con l’altro.  

Otto F. Kernberg (MD, FAPA) è direttore dell’Istituto per i disturbi della personalità del New York Presbyterian 1
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Nella relazione non si può non tener conto del background dei singoli partner: 
l’individuo adulto entra in società come frutto del suo passato e di come ha reagito 
ad esso. 
Anche nell’orientamento strategico grande rilevanza assume questo aspetto. 
Haleyha, infatti, definito il matrimonio come “l’incontro di due famiglie che 
esercitano la loro influenza e creano una complessa rete di sottosistemi” (Haley, 
1976).  
Questo perchè ciò che ognuno dei partner si porta dietro è la storia della propria 
infanzia e dei propri tentativi di individualizzazione.  
Anche nelle migliori circostanze, il genitore può non essere stato in grado di 
mantere standard perfetti, di disponibilità e comprensione, volti a soddisfare ogni 
richiesta in  modo da mantenere sempre attivi i sentimenti di benessere e 
sicurezza del bambino. In riposta è possibile che vengano adottati meccanismi 
primitivi come il pianto costante per attirare l’attenzione o addirittura il ritrarsi e 
negare di avere dei bisogni (Ainsworth M., Bowlby J., 1965). 
Ogni individuo è stato ferito nella propria infanzia in una certa misura.  
Da queste premesse si crescee le relazioni instaurate durante l’infanzia con i 
genitori vangono assimilati quale “modello” da seguire per costruire rapporti con la 
nostra comunità (prima) e con la società (poi). 
Nella crescita, si tenta dunque di affrontare il mondo e le relazioni al meglio delle 
proprie possibilità, portando con sè le proprie ferite. 
In questo quadro, l’obiettivo che smuove l’individuo è quello di ripristinare 
quelsenso di benessere e sicurezza del passato. 
Nell’esemplificare la complessità di ciò, Kernberg presenta durante il workshop il 
caso di una coppia di coniugi che si sceglie per motivi apparentemente diversi.  
Lui, figlio modello di una madre controllante, dominante e sessualmente inibita, si 
innamora di una donna sessualmente libera che lavora come artista. Lei, figlia di 
una madre altrettanto dominante oltre che violenta, cui il padre era sottomesso, 
decide di di cercare la felicità altrove innamorandosi di quest’uomo con cui 
condivide la libertà sessuale, i valori e la vita artistica. 
La spinta inconscia di ripristinare quei sentimenti di benessere e sicurezza 
dell’infanzia, corre al riparo del danno causato in passato dall’insoddisfazione dei 
propri bisogni. Il modo con cui agisce in questo senso nel presente, è nel cercare 
un partner che possa dare ciò che non si è ottenuto in passato. 
Dunque, l’uomo avrebbe scelto la propria compagna in virtù di ciò che mancava 
alla propria madre: la libertà sessuale e la creatività. La donna, invece, avrebbe 
cercato una figura maschile più attiva di quella paterna. 
Entrambi si ritroveranno poi in terapia sull’orlo della separazione. 

Quando non si è a conoscenza dei propri schemi, di quei modelli utilizzati durante 
la crescita per instaurare relazioni con gli altri, si ha l’illusione di discostarsi da ciò 
che del passato non si è tollerato ma si finisce con il cercarlo o (addirittura) 
rappresentarlo. 
Nel caso della coppia illustrato da Kernberg, infatti, l’uomo avrebbe poi scopertodi 
avere accanto una donna molto somigliante alla madre (da cui aveva provato a 
fuggire) mentre lei, sospettosa del fatto che quest’uomo potesse non volerla, 
avrebbe finito per rimettere in scena gli stessi comportamenti della madre, 
sottomettendo il marito su cui temeva di non avere controllo (affettivo).  
Quello che oltretutto accade spesso è che la messa a fuoco di questi aspetti viene 
attuata dal terapeuta, dopo che la coppia (o un dei suoi membri) chiede aiuto. 
I partners si muovo e agiscono seguendo i fili di una ragnatela invisibile, che parte 
dal passato, prosegue nel presente e potrebbe determinare il futuro. 
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Lavorare, dunque, come terapeuta in queste trame generazionali ed affettive è un 
compito tanto complesso quanto delicato. 
Nell’indirizzare su questo aspetto, Kernberg invita a prestare molta attenzione 
durante il processo di diagnosi suggerendo di tenere in grande considerazione la 
classificazione teorizzata da Dickssecondo cui il terapeuta di coppia 
dovrebbeosservare le seguenti aree: 

• Livello sessuale: quale aspetto centrale di una buona relazione di coppia, 
che deve darsi la libertà di sperimentare e di comprendere l’espressione di 
fantasie inconsce (edipiche e pre-edipiche). 

• Aspettative quotidiane:ovvero l’intensità con cui gli aspetti di sé e dell’altro 
si distribuiscono nella relazione. Un esempio di tale livello potrebbe 
riguardare i piani decisionali e d’azione in circostanze ordinarie per cui, 
quanto più risultano essere differenti tra i due partner, tanto più la loro 
relazione ne sarà compromessa.  

• Sistema di valori: gli ideali, l’ideologia, le idee;dall’impegno sociale nelle 
relazioni amicali e familiari sino all’aderenza verso lo stesso partito politico. 

Secondo quanto teorizzato da Dicks (Dicks, 1967) e riscontrato empiricamente da 
Kernberg e i suoi collaboratori (Kernberg, 1976, 1992, 1995, 1996, 2008), l’esito 
della relazione di coppia dipenderebbe molto dall’armonia di questi tre domini 
(sessuale, intellettuale e spirituale).  
D’altronde, come il relatore stesso scrive in “Relazioni d’amore. Normalità e 
patologia” (1995): «l’amore sessuale maturo richiede un impegno nel regno del 
sesso, delle emozioni e dei valori ». 
Pertanto, in caso disevere compromissioni in tutti e tre i livelli è probabile che la 
coppia possa andare incontro alla rottura. 
Invece, nel caso di compromissione in uno (o due) di questi livelli, è possibile che i 
partners rimangano insieme, senza escludere l’eventuale presenza di conflitti che 
possano essersi cronicizzati nel tempo all’interno dell’individuo (prima) e della 
relazione (poi).Motivo per cui Kernberg invita il terapeutaa prestare molta 
attenzione in situazioni di questo tipo.  
Suggerisce inoltre, nell’indagine diagnostica, di alternare sessioni comuni (di 
coppia) a sessioni separate (individuali) per alcune settimane rimanendo 
focalizzato sui tre aspetti individuati da Dicks. 
In questo modo sarà possibile compiere una “analisi strutturale”, termine che 
l’autore utilizza per descrivere il rapporto fra i derivati strutturali delle relazioni 
oggettuali interiorizzate (conflitti inconsci) e i vari livelli di organizzazione del 
funzionamento psichico (struttura di personalità). 
In quest’ottica, le sessioni di coppia reppresenterebbero il setting adeguato per 
stabilire il quadro dei conflitti dominanti; le sessioni individuali, invece, per 
delineare la struttura di personalità dei singoli partner e ottenere informazioni più 
accurate riguardo i meccanismi di difesa, desideri, segreti ed altri aspetti in gioco 
nella relazione. 
L’idea è, infatti, quella che individui con livello di funzionamento integrato 
mettano in atto meccanismi di difesa più maturi (es. intellettualizzazione) 
approdando verso una situazione sentimentale perlopiù matura mentre negli altri 
casi e nello specifico relativamente a determinate strutture di personalità (es. 
borderline), si costruiscano situazioni sentimentali immature per via dei 
meccanismi di difesa in atto all’interno della relazione. 
Ad esempio, nel caso in cui uno dei partnerssia ancora fermo (o regredito) a 
modalità relazionali immature basate su meccanismi primitivicome la scissione (tra 
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buono e cattivo), si tenderà a considerare sè e l’altroin termini (ora) totalmente 
positivi e(ora) totalmente negativi.  
La scissione, infatti, è quel meccanismo che “dissocia”,cioè tiene completamente 
separati, i diversi elementi che caratterizzano sèe l’altro.  
Tale dissociazionesi riscontra spesso nell’innamoramento, cometendenza ad 
idealizzare l’altro: ciò che accade è che le caratteristiche negative personali e del 
partner continueranno ad esistere ma non potranno essere inglobate, con la 
conclusione che l’oggetto tanto idealizzato proprio per questo verrà 
rigettato(Balugani, 2005). 
La mancanza d’integrazione farà sì che la rappresentazionedell’altro oscilli fra 
l’incarnazione del partner ideale e la fonte della propria infelicità. 
Ciò accade poichècomplesso è il processo di unione delle diverse (e spesso opposte) 
caratteristiche che fanno parte di un unico individuo.  
Tale difficoltà si riscontra già a partire dai nostri genitori che nelle prime fasi dello 
sviluppo possono apparirecompletamente buoni e successivamente (es. in 
adolescenza) completamente cattivi.  
Occorre però tener presente che siamo, per definizione, l’integrazione di aspetti 
ambivalenti: accettarlo permette di compiere grandi passi verso l’individuazione.  
Comprendere che il genitore è un essere umano con le sue virtù ed i suoi limiti, 
che non è invicibile o esclusivamente buono, permette di accedere ad una visione 
realistica delle cose, degli altri e di sè. In questo modo l’individuo sarà in grado, 
nel percorso di crescita, di accedere alla complessità che lo contraddistingue. 

Di qui, come nell’evoluzione individuale, anche nella coppia va tenuto conto di 
tale ambivalenza: darsi per scontati, non è garanzia di stabilità, anzi spesso 
conduce all’inaridimento del sentimento d’Amore. 
Infatti, nelle prime fasi d’innamoramento della coppia si ha spesso la tendenza ad 
abbassare le proprie difese, a parlare con l’altro ed ascoltarlo rispetto anche a 
temi personali e dolorosi della propria vita. Questa modalità, affascinante 
dapprima, conduce col tempo all’idea di essere arrivati a conoscere tutto 
dell’altro. Quest’ultimo, pertanto, diviene per il partner prevedibile e scontato. Di 
qui,dal fascino si approda alla noia. 
Anche condividere tutto nella coppia conduce spesso alla rottura, in quanto si 
tende forzatamente a fare cose che piacciono esclusivamente all’altro perdendo, 
così, la propria individualità.  
In entrambi gli esempi, sfugge il senso della coppia quale integrazione di due 
individui diversi: mantenere l’idea che il partner è “altrorispetto asè” permette di 
conservare quel velo di mistero che conferisce linfa al rapporto. 
Inoltre ,considerare di poter vivere le proprie passioni singolarmente e raccontarle 
all’altro permette di integrare le rispettive particolarità. 
Oltre al pericolo di fusione, anche quello di sovrapposizione è spesso dietro 
l’angolo: considerare il sentimento di Amore esclusivamente come un “dono” da 
fare all’altro, può condurre all’infelicità poichè viene a mancare la richiesta di 
Amore come “bisogno”(Balugani, 2005). 
Quando invece l’amante fa dono di sè all’altro, mantenendo i propri bisogni 
autoreferenziali, accade che quello che si scopre di cercare è il piacere nell’altra 
persona e non solo in se stessi. Per cui nasce e prevale nella coppia il desiderio 
d’intimità, reciprocità, interscambio e superamento di certe barriere (Kernberg, 
1985). 
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Nello specifico, Kernberg fa riferimento anche alla sfera sessuale per cui quando la 
relazione è con l’altro-nella-sua-totalità (Bresciani, 1983) si possono osservare i 
segni della sessualità matura (Kernberg, 1995): 

• Subentra il superamento di un certo pudore lasciando spazio ad un’intimità 
trasgressiva (es. accedere alla nudità) 

• Vige l’integrazione tra tenerezza ed erotismo. 
• Sussiste il desiderio di sedurre ed essere sedotti: svelarsi e scoprire;uno 

svelarsi che non è solo in senso fisico, ma anche relazionale,volto comunque 
a conservare il mistero.  

• All’altro è concesso il potere di entrare ed interferire con lapropria vita, 
rimanendo i padroni di casa e scongiurando il pericolo di fusione. 

• Procurare piacere all’altro è sentito come piacevole in sé; un concetto di 
intimità in cui l’identità personale si conserva ed i desideri, sensibilità, 
difetti del partner non prendono il posto dei propri, ma sono trattati con la 
stessa importanza. 

E’ un passaggio, questo dell’ultimo punto, che riporta alla mente le parole di 
Milton Erickson, secondo cui in buon matrimonio “dovrebbe esserci anche una 
buona percentuale del piacere che dà lo stato di felicità dell’altra persona”(Haley,
1987). 
Fa riferimento al“gioire della felicità dell’altro”quale prerogativa dell’essere 
maturi, di quello che egli definisce “lo stato adulto”. 
In effetti, raggiungerlo presuppone la capacità di riuscire a percepire se stessi 
come individualità e al contempo come coppia. Una capacità questa, che si può 
definire “evoluta”, frutto di un lavoro duale che supera il pericolo di fusione e 
raggiunge una “Gestalt” (forma) in cui la coppia è “più della somma delle parti”. 
E’ singolare come, questo sviluppo evolutivo può essere riscontrato anche 
all’interno di ambitipiù ampi rispetto alla coppia. E’ il caso della “dinamica di 
gruppo” condotta nei contesti formativi di orientamento strategico-integrato, 
all’interno degli Istituti Cipps e Scupsis . Un modulo formativo che parte dal 2

concetto di gruppoLewiniano (Lewin, 1936, 1948) volto a studiarne le relazioni 
dinamiche che si osservano all’interno e che ne determinano l’evoluzione (Celia, 
2014). 
Come nella coppia, anche nella dinamica di gruppo si possono riscontrare più fasi: 
quella “fusionale”, in cui ogni membro dipende dall’altro e mira alla sola identità 
gruppale, rinunciando alla propria individualità; quella di “individuazione”, in cui 
gradualmente ogni membro abbandona l’illusoria comodità data dalla fusione per 
definire se stesso; infine quella di “costanza dell’oggetto” in cui  tutti i 
partecipanti lavorano contemporaneamente e proficuamente come singolo e come 
insieme, con confini ben delineati. 
A quanto pare, un sottile filrouge mette in comunicazione i diversi orientamenti 
nelle proprie considerazioni sull’individualità e la socialità (coppia, gruppo, ecc.). 

In effetti,questo orientamento permette un’integrazione simile anche per quanto 
espresso dai relatori a proprosito delle tecniche di trattamento dei conflitti di 
coppia. 
Durante il workshop, essi spaziano sull’argomentoportando diversi contributi legati 
alle proprie esperienze. Per cui, mentre da un lato Kernberg consiglia di invitare la 

Cipps: Centro Internazionale di Psicologia e Psicoterapia Strategica di Salerno 2

Scupsis: Scuola di specializzazione in psicoterapia strategico-integrata Seraphicum di Roma

buono e cattivo), si tenderà a considerare sè e l’altroin termini (ora) totalmente 
positivi e(ora) totalmente negativi.  
La scissione, infatti, è quel meccanismo che “dissocia”,cioè tiene completamente 
separati, i diversi elementi che caratterizzano sèe l’altro.  
Tale dissociazionesi riscontra spesso nell’innamoramento, cometendenza ad 
idealizzare l’altro: ciò che accade è che le caratteristiche negative personali e del 
partner continueranno ad esistere ma non potranno essere inglobate, con la 
conclusione che l’oggetto tanto idealizzato proprio per questo verrà 
rigettato(Balugani, 2005). 
La mancanza d’integrazione farà sì che la rappresentazionedell’altro oscilli fra 
l’incarnazione del partner ideale e la fonte della propria infelicità. 
Ciò accade poichècomplesso è il processo di unione delle diverse (e spesso opposte) 
caratteristiche che fanno parte di un unico individuo.  
Tale difficoltà si riscontra già a partire dai nostri genitori che nelle prime fasi dello 
sviluppo possono apparirecompletamente buoni e successivamente (es. in 
adolescenza) completamente cattivi.  
Occorre però tener presente che siamo, per definizione, l’integrazione di aspetti 
ambivalenti: accettarlo permette di compiere grandi passi verso l’individuazione.  
Comprendere che il genitore è un essere umano con le sue virtù ed i suoi limiti, 
che non è invicibile o esclusivamente buono, permette di accedere ad una visione 
realistica delle cose, degli altri e di sè. In questo modo l’individuo sarà in grado, 
nel percorso di crescita, di accedere alla complessità che lo contraddistingue. 

Di qui, come nell’evoluzione individuale, anche nella coppia va tenuto conto di 
tale ambivalenza: darsi per scontati, non è garanzia di stabilità, anzi spesso 
conduce all’inaridimento del sentimento d’Amore. 
Infatti, nelle prime fasi d’innamoramento della coppia si ha spesso la tendenza ad 
abbassare le proprie difese, a parlare con l’altro ed ascoltarlo rispetto anche a 
temi personali e dolorosi della propria vita. Questa modalità, affascinante 
dapprima, conduce col tempo all’idea di essere arrivati a conoscere tutto 
dell’altro. Quest’ultimo, pertanto, diviene per il partner prevedibile e scontato. Di 
qui,dal fascino si approda alla noia. 
Anche condividere tutto nella coppia conduce spesso alla rottura, in quanto si 
tende forzatamente a fare cose che piacciono esclusivamente all’altro perdendo, 
così, la propria individualità.  
In entrambi gli esempi, sfugge il senso della coppia quale integrazione di due 
individui diversi: mantenere l’idea che il partner è “altrorispetto asè” permette di 
conservare quel velo di mistero che conferisce linfa al rapporto. 
Inoltre ,considerare di poter vivere le proprie passioni singolarmente e raccontarle 
all’altro permette di integrare le rispettive particolarità. 
Oltre al pericolo di fusione, anche quello di sovrapposizione è spesso dietro 
l’angolo: considerare il sentimento di Amore esclusivamente come un “dono” da 
fare all’altro, può condurre all’infelicità poichè viene a mancare la richiesta di 
Amore come “bisogno”(Balugani, 2005). 
Quando invece l’amante fa dono di sè all’altro, mantenendo i propri bisogni 
autoreferenziali, accade che quello che si scopre di cercare è il piacere nell’altra 
persona e non solo in se stessi. Per cui nasce e prevale nella coppia il desiderio 
d’intimità, reciprocità, interscambio e superamento di certe barriere (Kernberg, 
1985). 
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coppia a parlare liberamente, Hendrix e Lakelly (coppia anche nella vita) mostrano 
le loro regole di comunicazione volte a ridurre il “free talk” dei partners nel 
setting terapeutico. 
Kernberg suggerisce ai terapeuti di far uso di tecniche quali l’osservazione, 
l’interpretazione e la “chiarificazione” dei conflitti inconsci attivi nella relazione, 
l’analisi di transfert e controtransfer. Di utilizzare tali strumenti per comprendere 
quanto intercorre nella relazione tra i membri della coppia e tra questi ed il 
terapeuta. L’obiettivo è quello di compiere azioni e promuovere sentimenti che 
possano essere utili alla coppia. 
Una meta questache è condivisa anche da Hendrix e Lakelly, il cui lavoro 
terapeutico (Hendrix, Lakelly, 1988, 2007) riprende il concetto di connessione fra 
le frustrazioni vissute nelle relazioni degli adulti e le esperienze della prima 
infanzia. 
Entrambi teorizzano, infatti, la possibilità di incontrare nella propria vita l’imago-
partner dove per “Imago”(dal latino “imagine”) fanno riferimentoalla "immagine 
inconscia dell'amore familiare". Ritorniamo, dunque, ai concetti presentati 
precedentemente in cui la scelta del proprio partner non è libera ma 
inconsciamente guidata dalle rappresentazioni parentali passate. 
In questo caso però, gli autori considerano la relazione innestata su tali conflitti 
irrisolti come qualcosa che può essere “sanata” dai membri della coppia stessa 
mediante l’uso di strumenti di efficacia comunicativa. Ciò si basa sull’idea che 
quando la coppia riesce a comprendere empaticamente i sentimenti ele “ferite 
dell’infanzia” dell’uno e dell’altro, è possibile migliorare la propria condizione e 
quella relazionale. 
In questo caso, dunque, si fa largo l’idea di improntare la terapia sulle risorse del 
paziente attraverso l’uso delle narrazioni, principii cardine che si avvicinano molto 
a quelli dell’orientamento strategico-integrato.  

L'uomo si serve del  linguaggio per  attribuire signiflcato e valore alla 
realtàcircostante, per negoziare e  per organizzare  la sua vita e  le sue 
esperienze(Bruner, 1992). E quando le parole toccano corde profonde legate al 
passato, può accadere nella coppia chediscussioni apparentemente semplici 
possano rapidamente degenerare. 
Pertanto, gli autori hanno sviluppato la SafetyConversation con regole che possano 
consentire alle coppie di passare dalla colpa alla comprensione (ed empatia),al 
fine di creare una connessione più profonda e amorevole tra loro. 
Il principio cardine della Imago RelatioshipTherapy è che ciò che l’altro ci 
comunica è il suo punto di vista che, come tale, va rispettato. Questo perchè la 
narrazione consente alle persone di attribuire significato agli eventi (Heider, 1972) 
ed èpertantocostruita a partire dall’individo.  
Quindi ne consegue che nella coppia non esista una sola "realtà", bensì esistanodue 
prospettive entrambe valide. L'obiettivo di parlarne non è, dunque, trovare ciò che 
è giusto e ciò che è sbagliato, ma porre le basi per costruire una connessione. 
A questo scopo, viene illustrata la tecnica del  “mirroring” per cui, nel 
condivederela propria storia con il proprio partner, ci si prende cura  delle parole 
da usare in risposta.Si prediligeranno forme del tipo: <quello che mi hai raccontato 
l’ho vissuto come..>. In questo modo il partner, invece di rispondere 
immediatamente,“rispecchierà” le parole che ha ascoltato fornendo una sua 
definizione. Rappresenta un modo per  ovviare la tendenza di creare una risposta 
piuttosto che ascoltare.  
Conseguenza di ciò è che l’altra persona “sente” di essere stato ascoltato. 
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Viene, dunque, attivata con i partnersuna modalitàdi comunicazionebasata 
sull’ascolto empatico di coppia perfacilitare una connessione profonda intorno ai 
problemi relazionali sottostanti. 

E’ soprendente come l’uso della comunicazione, possa diversificarsi da un modello 
all’altro e comunque promuovere il cambiamento. Il lavoro di Hendrix e Lakelly 
conferisce molto spazio di manovra alla coppia, seppur all’interno di una forma 
comunicativa ben strutturata. Nell’orientamento strategico integrato il terapeuta 
fa, soprattutto inzialmente, un uso più direttivo della comunicazione in quanto 
strumento di modifica del comportamento (disadattivo). Nonostante ciò si 
impernea anch’esso sullo sviluppo della competenza emotiva, quella capacità di 
sentire cosa si prova in un dato momento. Riferendoci al fil rouge di prima, questo 
è lo strumento principale utilizzato dal terapeuta anche nella dinamica di gruppo 
al fine di raggiugere la fase di costanza dell’oggetto.  
In effetti è interessante notare come tale approccio si costituisca come 
integrazione dei singoli contributi: l’importanza data agli schemi relazionali 
infantili nell’influenzare le scelte relazionali successive, l’uso del transfer e del 
controtransfer per guidare le ipotesi terapeutiche, la focalizzazione sulle risorse 
dell’individuo nella coppia, l’importanza della comunicazione nella definizione dei 
comportamenti futuri. D’altronde l’orientamento strategico-integrato mira a 
trovare soluzioni tenendo conto dell’integrazioni dei diversi piani dell’individuo in 
relazione con l’ambiente esterno.  
Pertanto ogni esperienza formativa, costituisce un arricchimento ed un una 
possibile implementazione al sistema teorico di base. 
Si potrebbe quindi dire che l’orientamento strategico-integrato sia un approccio 
che rispecchia nel modus operandi ciò che si è respirato durante The Evolution of 
Psychotherapy (2017): tutti, con la propria conoscenza possono contribuire 
all’evoluzione, allontanandosi dall’ottica individualista che porta con se' la 
dicotomia del “giusto” e dello “sbagliato”, della “ragione” e del “torto”. 
Una commistione dei differenti punti di vista che si integra determinando qualcosa 
di più articolato: è per questo che si parla di “evoluzione” che parte dai diversi 
contributi della Psicoterapia nelle sue diverse forme ed orientamenti. 

coppia a parlare liberamente, Hendrix e Lakelly (coppia anche nella vita) mostrano 
le loro regole di comunicazione volte a ridurre il “free talk” dei partners nel 
setting terapeutico. 
Kernberg suggerisce ai terapeuti di far uso di tecniche quali l’osservazione, 
l’interpretazione e la “chiarificazione” dei conflitti inconsci attivi nella relazione, 
l’analisi di transfert e controtransfer. Di utilizzare tali strumenti per comprendere 
quanto intercorre nella relazione tra i membri della coppia e tra questi ed il 
terapeuta. L’obiettivo è quello di compiere azioni e promuovere sentimenti che 
possano essere utili alla coppia. 
Una meta questache è condivisa anche da Hendrix e Lakelly, il cui lavoro 
terapeutico (Hendrix, Lakelly, 1988, 2007) riprende il concetto di connessione fra 
le frustrazioni vissute nelle relazioni degli adulti e le esperienze della prima 
infanzia. 
Entrambi teorizzano, infatti, la possibilità di incontrare nella propria vita l’imago-
partner dove per “Imago”(dal latino “imagine”) fanno riferimentoalla "immagine 
inconscia dell'amore familiare". Ritorniamo, dunque, ai concetti presentati 
precedentemente in cui la scelta del proprio partner non è libera ma 
inconsciamente guidata dalle rappresentazioni parentali passate. 
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irrisolti come qualcosa che può essere “sanata” dai membri della coppia stessa 
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quando la coppia riesce a comprendere empaticamente i sentimenti ele “ferite 
dell’infanzia” dell’uno e dell’altro, è possibile migliorare la propria condizione e 
quella relazionale. 
In questo caso, dunque, si fa largo l’idea di improntare la terapia sulle risorse del 
paziente attraverso l’uso delle narrazioni, principii cardine che si avvicinano molto 
a quelli dell’orientamento strategico-integrato.  

L'uomo si serve del  linguaggio per  attribuire signiflcato e valore alla 
realtàcircostante, per negoziare e  per organizzare  la sua vita e  le sue 
esperienze(Bruner, 1992). E quando le parole toccano corde profonde legate al 
passato, può accadere nella coppia chediscussioni apparentemente semplici 
possano rapidamente degenerare. 
Pertanto, gli autori hanno sviluppato la SafetyConversation con regole che possano 
consentire alle coppie di passare dalla colpa alla comprensione (ed empatia),al 
fine di creare una connessione più profonda e amorevole tra loro. 
Il principio cardine della Imago RelatioshipTherapy è che ciò che l’altro ci 
comunica è il suo punto di vista che, come tale, va rispettato. Questo perchè la 
narrazione consente alle persone di attribuire significato agli eventi (Heider, 1972) 
ed èpertantocostruita a partire dall’individo.  
Quindi ne consegue che nella coppia non esista una sola "realtà", bensì esistanodue 
prospettive entrambe valide. L'obiettivo di parlarne non è, dunque, trovare ciò che 
è giusto e ciò che è sbagliato, ma porre le basi per costruire una connessione. 
A questo scopo, viene illustrata la tecnica del  “mirroring” per cui, nel 
condivederela propria storia con il proprio partner, ci si prende cura  delle parole 
da usare in risposta.Si prediligeranno forme del tipo: <quello che mi hai raccontato 
l’ho vissuto come..>. In questo modo il partner, invece di rispondere 
immediatamente,“rispecchierà” le parole che ha ascoltato fornendo una sua 
definizione. Rappresenta un modo per  ovviare la tendenza di creare una risposta 
piuttosto che ascoltare.  
Conseguenza di ciò è che l’altra persona “sente” di essere stato ascoltato. 

15

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

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

Riferimenti

Finestra sul Mondo

 About “Couples Conflicts” 
di Otto F. Kernberg, Harville Hendrix, Helen Lakelly



Bibliografia 

Ainsworth M., Bowlby J., (1965). Child Care and the Growth of Love. London, Penguin 
Books. 

Balugani L. (2005). Quale maturità per la vita di coppia?Il contributo di Otto Kernberg. 
Tredimensioni 2 

Bresciani C. (1983). Personalismo e morale sessuale. Aspetti teorici e psiclogici. Marinetti, 
Torino 

Bruner J. (1992). La ricerca del significato. Bollati Boringhieri, Torino. 

Celia G. (2014). Il gruppo strategico integrato. Teoria, metodi e strumenti per una 
conduzione efficace.FrancoAngeli Editore. 

Dicks H. V.(1967) Tensioni coniugali, Borla, Roma, 2009. 

Freud, S. (1915). Pulsioni e loro destino. OSF, vol. 8. Torino: Bollati Boringhieri. 

Freud, S. (1922). L’Io e l’Es. OSF, vol.9. Torino: Bollati Boringhieri. 

Giudetti C.R. et al. (2013). La terapia della coppia. Quaderni di Cultura Junghiana, Anno 2, 
numero 2. 

Haley J.(1976), Terapie non comuni, Casa Editrice Astrolabio, Roma. 

Haley J. (1987), Cambiare le coppie. Casa Editrice Astrolabio, Ubaldini Editore, Roma. 

Heider F. (1972). Psicologia delle relazioni interpersonali. Il Mulino, Bologna 

Hendrix, Harville (1988).Ottenere l’amore che vuoi: una guida per le coppie. Schwartz e 
Wilkinson 

Hendrix H.(2007) Getting the Love You Want: A Guide for Couples, 20th Anniversary Edition. 
Paperback 

Kernberg O.F. (1985), Mondo interno e realtà esterna. Bollati Boringhieri, Torino. 

Kernberg, O. F. (1976). Object Relations Theory and Clinical Psychoanalysis. New 
York:Aronson. Tr. it. Boringhieri, Torino. 

Kernberg O. F. (1992) Aggressività, disturbi della personalità e perversioni trad. it., 
Raffaello Cortina, Milano 1993 

Kernberg O. F. (1995),Relazioni d’amore. Normalità e patologia , Raffaello Cortina Editore, 
Milano  

Kernberg, O. F. (1996). A psychoanalytic theory of personality disorder. In J. F. Clarkin, & M. 
Lenzenweger (Eds.), Major Theories of Personality Disorders. New York: Guilford. Tr. it. 
Cortina, Milano 1997 

16

Finestra sul Mondo

Riferimenti bibliografici

 About “Couples Conflicts” 
di Otto F. Kernberg, Harville Hendrix, Helen Lakelly



Kernberg, O. F., Yeomans, F. E., Clarkin, J. F., Levy, K. N. (2008). Transference 
focusedpsychotherapy: Overview and update. International Journal of Psychoanalysis 

Lewin,  K. (1936), Principles of Topological Psychologt, McGraw-Hill, New-york;trad. it.  
Principi di psicologia topologica, OS, Firenze, 1961.    

Lewin  K. (1948), I conflilti sociali, FrancoAngeli,Milano,1972. 

Yeomans, F. E., & Levy, K. N. (2002). An object relations perspective on borderline 
personality.Acta Neuropsychiatrica, 14 

Zanfardino, F.(2011). Psicoanalisi dei legami di coppia: Per una metapsicologia dei processi 
intersoggettivi. Roma: Aracne.

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

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

Riferimenti

Finestra sul Mondo

Maria Marino 
Allieva Cipps

 About “Couples Conflicts” 
di Otto F. Kernberg, Harville Hendrix, Helen Lakelly

17



Nel corso di Evolution of PsychotherapyConference 2017 svolto ad Anaheim, il dottor Daniel G. 
Amen, psichiatra e neuroscienziato esperto in tomografia cerebrale e il dottor Michael D. Yapko, 
psicologo clinico e autore, hanno sviluppato un interessante dibattito a proposito di una 
patologia che affligge gran parte della popolazione mondiale: la Depressione. 
Il 30 marzo 2017 l’OMS ha dichiarato che la depressione è la principale causa dei problemi di 
salute e di disabilità in tutto il mondo. I tassi di depressione, dal 2005 ad oggi, sono aumentati 
del 18%. Queste statistiche sottolineano l’importanza di ripensare agli approcci circa la salute 
mentale e di come la depressione vada trattata con maggiore attenzione e urgenza. 
I due studiosi nel corso del dibattito pongono l’accento su differenti aspetti del problema 
fornendo interessanti spunti di riflessione su come gestire questa problematica e mettendo in 
luce che, a causa della natura multidimensionale della patologia, sia importante osservare 
diversi livelli della vita del soggetto e di conseguenza elaborare un trattamento combinato. 

Il dottor Amen spiega come spesso le persone siano inconsapevoli degli effetti del proprio stile di 
vita. Gli studi riportano che il 20% dei teenager di sesso femminile è depresso e il 20% delle 
donne tra i 40 e i 60 anni mostra una depressione in corso o agli esordi. Ciò pare essere collegato 
all’utilizzo degli anticoncezionali che diminuiscono notevolmente i livelli di serotonina, di 
vitamina B e di vitamina D che influiscono sull’umore. Un umore basso dunque, può riferirsi 
anche a questo squilibrio e sarebbe perciò utile mettere in atto delle azioni (come una dieta 
specifica e dell’esercizio fisico) affinché tali valori vengano riequilibrati.Uno studio recente 
mostra inoltre che gli effetti degli antidepressivi non risultano efficaci per la maggior parte dei 
casi, perché? 
Il dottor Amen parte dal presupposto che la salute del cervello (e del corpo in generale) coincide 
con la salute della mente e che quindi benessere mentale e benessere fisiologico siano 
interconnessi. 
Lo scienziato ha sviluppato un metodo multifattoriale per identificare e curare la depressione 
denominato “Approccio a 4 cerchi” che ha l’obiettivo di indagare la vita del soggetto rispetto 
all’area biologica, psicologica, sociale e spirituale.Esso è così composto: 
• Aspetti di naturaBiologica- ovvero, cause legate ad aspetti genetici, dieta povera di frutta e 

verdura, scarse ore di sonno o sonno irregolare, traumi cerebrali, alto livello di tossine che 
riduce la plasticità cerebrale, squilibrio della flora intestinale. 

• Aspetti di natura Psicologica- ovvero credenze negative, eventi traumatici infantili, 
problemi generazionali. 

• Aspetti di natura Sociale- ovvero relazioni tese e poco appaganti, persone negative intorno, 
sentirsi ostracizzato, relazioni familiari, amicali e/o lavorative malsane. 

• Aspetti di natura Spirituale- ovvero mancanza di significato, mancanza di scopo, ritiro in se 
stessi, agire in modo incoerente con i propri valori, valori malsani. 

A seconda quindi della storia della persona si procederà con un intervento mirato in una o più 
aree cercando di stabilire un nuovo benessere. Non si tratta solo di curare una patologia ma di 
modificare uno stile di vita malsano. 
La depressione inoltre, esibisce degli evidenti connotati fisiologici rintracciabili nel cervello 
stesso. Amen sottolinea che ansia e depressione sono entrambe presenti nel 70%dei casi ma con 
livelli differenti. Attraverso l’utilizzo del Brain Spectimaging, una tomografia computerizzata, si 
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è scoperto che esistono 7 tipologie di depressione a seconda dell’alterazione dell’attività 
cerebrale e della pressione sanguigna. 
È dunque importante conoscere la tipologia di depressione per poter elaborare un trattamento 
efficace. 

1. Pure Anxiety 
2. Pure Depression 
3. Mixed 
4. Overfocused (eccessiva attività cerebrale del lobo frontale che conduce a continuo 

turbamento e agitazione, eccessiva preoccupazione, marcata rigidità verso gli eventi) 
5. TemporalLobe (danni o lesioni a uno o entrambi i lobi, frequente presenza di bipolarismo, 

sbalzi umorali e irritabilità, problemi temperamentali) 
6. Cyclic (eccessiva attività cerebrale, bipolarismo) 
7. Unfocused (scarsa attività cerebrale causata da infiammazioni o alto livello di tossine, 

incapacità di concentrarsi e difficoltà nel migliorare). 
Quanto esplicitato è forse uno degli aspetti più significativi dello studio di Amen perché 
sottolinea la complessità di tale patologia, l’importanza dell’analisi dell’encefalo e la necessaria 
diversificazione dei trattamenti pur riguardando la stessa malattia. 
Secondo Amen inoltre, la valutazione deiparametri fisiologiciè essenziale per poter comprendere 
e intervenire sul quadro clinico di una persona, esami come: emocromo, esame della 
tiroide,stima degli indici infiammatori,livello di zuccheri, vitamina D, testosterone, estrogeni e 
progesterone risultano di particolare rilevanza. 
Dunque, attraverso l’approccio a 4 cerchi, l’utilizzo della tomografia e la conoscenza dei 
parametri corporei si può ottenere una visione completa del soggetto e della patologia; di 
conseguenza è possibile elaborare un programma di trattamento specifico e funzionale volto non 
solo alla cura quanto più a favorire il benessere globale della persona stimolando la naturale 
capacità del cervello di guarire e di ristabilire l’omeostasi. 
Cit. D. G. Amen:“Changeyour brain changeyour life” (cambia il tuo cervello cambia la tua vita). 

Il dottor Yapko sostiene che la biologia della depressione è stata fin troppo enfatizzata negli 
ultimi anni. 
Egli riporta un’opinione, circa la diagnosi e il trattamento della suddetta patologia, 
maggiormente orientata verso gli aspetti della vita Sociale del soggetto. 
Yapko sottolinea che la depressione si presenta in modi differenti, sono in effetti 227 le possibili 
combinazioni per esternare la depressione secondo il DSM pur essendo apparentemente un’entità 
singolare, così come sono molteplici e differenti le cause che la possono sviluppare. Tutto ciò 
rende difficile identificare un trattamento efficace ma quello che risulta ancor più 
problematico, secondo Yapko, è che anche il modo in cui diamo maggior o minor attenzione ad 
una matrice causale rispetto ad un'altra modificherà il nostro approccio alla depressione, il 
nostro modo di impostare o seguire un trattamento e di conseguenza, anche il risultato finale. 
Appare evidente, che la depressione è molto di più di una predisposizione genetica o il risultato 
di uno squilibrio biochimico o la conseguenza di una lesione al cervello; essa dipende dal nostro 
modo di vivere la vita. Lo stile di vita stesso influisce sulla salute mentale, basti pensare alle 
malattie che esibiscono il più alto tasso di mortalità come l’obesità, le malattie cardiovascolari, 
il diabete e il cancro che sono fortemente determinate dal modo di vivere. 

Nel corso di Evolution of PsychotherapyConference 2017 svolto ad Anaheim, il dottor Daniel G. 
Amen, psichiatra e neuroscienziato esperto in tomografia cerebrale e il dottor Michael D. Yapko, 
psicologo clinico e autore, hanno sviluppato un interessante dibattito a proposito di una 
patologia che affligge gran parte della popolazione mondiale: la Depressione. 
Il 30 marzo 2017 l’OMS ha dichiarato che la depressione è la principale causa dei problemi di 
salute e di disabilità in tutto il mondo. I tassi di depressione, dal 2005 ad oggi, sono aumentati 
del 18%. Queste statistiche sottolineano l’importanza di ripensare agli approcci circa la salute 
mentale e di come la depressione vada trattata con maggiore attenzione e urgenza. 
I due studiosi nel corso del dibattito pongono l’accento su differenti aspetti del problema 
fornendo interessanti spunti di riflessione su come gestire questa problematica e mettendo in 
luce che, a causa della natura multidimensionale della patologia, sia importante osservare 
diversi livelli della vita del soggetto e di conseguenza elaborare un trattamento combinato. 

Il dottor Amen spiega come spesso le persone siano inconsapevoli degli effetti del proprio stile di 
vita. Gli studi riportano che il 20% dei teenager di sesso femminile è depresso e il 20% delle 
donne tra i 40 e i 60 anni mostra una depressione in corso o agli esordi. Ciò pare essere collegato 
all’utilizzo degli anticoncezionali che diminuiscono notevolmente i livelli di serotonina, di 
vitamina B e di vitamina D che influiscono sull’umore. Un umore basso dunque, può riferirsi 
anche a questo squilibrio e sarebbe perciò utile mettere in atto delle azioni (come una dieta 
specifica e dell’esercizio fisico) affinché tali valori vengano riequilibrati.Uno studio recente 
mostra inoltre che gli effetti degli antidepressivi non risultano efficaci per la maggior parte dei 
casi, perché? 
Il dottor Amen parte dal presupposto che la salute del cervello (e del corpo in generale) coincide 
con la salute della mente e che quindi benessere mentale e benessere fisiologico siano 
interconnessi. 
Lo scienziato ha sviluppato un metodo multifattoriale per identificare e curare la depressione 
denominato “Approccio a 4 cerchi” che ha l’obiettivo di indagare la vita del soggetto rispetto 
all’area biologica, psicologica, sociale e spirituale.Esso è così composto: 
• Aspetti di naturaBiologica- ovvero, cause legate ad aspetti genetici, dieta povera di frutta e 

verdura, scarse ore di sonno o sonno irregolare, traumi cerebrali, alto livello di tossine che 
riduce la plasticità cerebrale, squilibrio della flora intestinale. 

• Aspetti di natura Psicologica- ovvero credenze negative, eventi traumatici infantili, 
problemi generazionali. 

• Aspetti di natura Sociale- ovvero relazioni tese e poco appaganti, persone negative intorno, 
sentirsi ostracizzato, relazioni familiari, amicali e/o lavorative malsane. 

• Aspetti di natura Spirituale- ovvero mancanza di significato, mancanza di scopo, ritiro in se 
stessi, agire in modo incoerente con i propri valori, valori malsani. 

A seconda quindi della storia della persona si procederà con un intervento mirato in una o più 
aree cercando di stabilire un nuovo benessere. Non si tratta solo di curare una patologia ma di 
modificare uno stile di vita malsano. 
La depressione inoltre, esibisce degli evidenti connotati fisiologici rintracciabili nel cervello 
stesso. Amen sottolinea che ansia e depressione sono entrambe presenti nel 70%dei casi ma con 
livelli differenti. Attraverso l’utilizzo del Brain Spectimaging, una tomografia computerizzata, si 
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Modificando pochi elementi come ridurre fumo e alcool, svolgere attività fisica e seguire una 
dieta bilanciata, si ottiene una grossa riduzione della mortalità e un incremento di impatti 
positivi sullo stato d’animo della persona e sulla valutazione soggettiva del benessere. 
Secondo le analisi dello studioso, nell’80% dei casi non è stato prescritto un trattamento 
combinato farmaci-psicoterapia per il trattamento della depressione: a molte persone sono stati 
somministrati solamente gli antidepressivi e solo il 20% ha beneficiato anche della psicoterapia, 
nonostante siano proprio quest’ultimi ad aver riportato i maggiori miglioramenti. Questo pare 
essere associato al fatto che l’80% delle prescrizioni anti depressive sono effettuate da medici 
non psichiatri. 
Secondo lo studioso esistono differenti problematiche che influiscono negativamente sul 
trattamento della depressione: 
✓ La scarsa attenzione agli altri fattori, oltre quello biologico, che contribuiscono alla 

depressione. 
✓ Definizione del ruolo del paziente come passivo. 
✓ La corruzione economica nel campo della ricerca. 
✓ Le pubblicità e le informazioni fuorvianti e “pseudoscientifiche” circa la patologia (per 

esempio: la carenza di serotonina è un’ipotesi fortemente propagandata con poche basi 
scientifiche e notevoli prove contraddittorie). 

✓ Dati contrastanti circa la sicurezza dei farmaci. 
✓ Sovra e sotto prescrizione dei farmaci. 
✓ Danni ambientali nello smaltimento dei medicinali. 
✓ La discutibile efficacia degli antidepressivi. 

Lo studioso sottolinea che nessun farmaco, esercizio fisico, cambiamento di dieta o trattamento 
esclusivamente biologico può andare ad incidere sul sistema di pensiero ed azione del paziente 
(pattern individuali). Ciò che risulta necessario sia nella prevenzione che nella cura della 
patologia è insegnare: strategie di coping efficaci, abilità cognitive più flessibili e 
discriminatorie, capacità critiche, stili di relazione più sani, tecniche raffinate di problem 
solving, strategie decisionali più efficaci, come costruire e mantenere una rete relazionale di 
supporto, come costruire un futuro realistico e motivato trascendendo anche da eventi avversi 
successi in precedenza. 
Attraverso il processo di socializzazione e il confronto con gli altri, il soggetto sviluppa modelli 
individuali per rispondere alle sfide della vita(apprendimento sociale).La depressione dunque 
nasce e si sviluppa nella vita sociale del soggetto; per intervenire sulla depressione bisogna 
osservare i fattori di rischio sociale: prime esperienze di attaccamento, psicopatologie dei 
genitori e stile genitoriale, scarso supporto sociale, problematiche sociali, relazioni infelici. Così 
come l’umore, anche la prospettiva sociale è contagiosa: i valori, la visione sociale della vita e 
delle relazioni è ciò che favorisce o sfavorisce la depressione. La prospettiva sociale di oggi è 
differente da quella che c’era in passato; ciò è evidente anche nel cervello stesso. Uno dei 
traguardi più importanti svolti nel campo delle neuroscienze, secondo Yapko, è proprio la 
possibilità di osservare come il cervello cambi a seconda del modo in cui viene utilizzato. Basti 
pensare al variegato utilizzo che oggi si fa della tecnologia rispetto al passato; essa ci permette 
di semplificare molte attività ma per poterla utilizzare, il soggetto ha sviluppato nuove skills. 
Anche le modalità con cui intrecciamo e manteniamo le relazioni si sono modificate. Il cervello 
cambia con il cambiare del contesto sociale:la biologia ci permette di comprendere come le 
relazioni siano determinanti dell’agire e vivere umano. In riferimento alla depressione, la 
componente sociale gioca un ruolo significativo nel suo sviluppo e decorso. È parere dello 
studioso che bisognerebbe promuovere un corretto stile di vita, dei valori sani e dei buoni 
modelli sin dalla nascita in modo tale da prevenire patologie e rendere l’individuo competente 
ed autonomo. 
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Cit. M. D. Yapko:“How much more are peoplethantheir brain?”(quanto le persone sono più del 
loro cervello?). 

Da questo dibattito emergono differenti posizioni di pensiero non solo rispetto alla depressione 
ma anche riguardo l’approccio alla salute in generale. 
Il dottor Yapko pone maggiore rilievo alla componente psico-sociale, sottolineando come sia 
importante fornire sin dall’infanzia i giusti strumenti e valori,affinché le persone possano 
affrontare in modo sereno ed efficiente le sfide che la vita gli pone. Ulteriore aspetto 
interessante è quello di inquadrare una patologia come la depressione all’interno del contesto 
sociale e di come essa ma anche il soggetto stesso (da un punto di vista bio-psico-sociale) 
cambino nel tempo. 
Il dottor Amen pone maggiormente l’accento sulla possibilità umana di intervenire sul proprio 
funzionamento neuro-fisiologico praticando uno stile di vita sano e considerando invece solo 
parzialmente gli aspetti sociali. Egli sottolinea l’importanza delle scannerizzazioni dell’encefalo 
per comprendere più approfonditamente dei fenomeni biologici di apparente unicità. 
Entrambi, anche se in modo diverso, qualificano il ruolo del soggetto come attivo e “capace” di 
cambiare la propria vita e il proprio stato di salute modificando alcuni aspetti del proprio agire e 
pensare. Inoltre, entrambi sottolineano che per ottenere trattamenti efficaci, essi debbano 
essere flessibili, combinati e che considerino le specifiche caratteristiche dei pazienti.“La vera 
domanda non è perché, ma come le persone fanno quello che fanno! Noi siamo il nostro cervello 
ma siamo anche i nostri pensieri, credenze, desideri…” 
Ancora una volta ciò che emerge è l’importanza di una visione integrata, un approccio bio-psico-
sociale che ponga il soggetto nella condizione di essere “agente” e “costruttore” del proprio 
benessere e della propria vita considerandolo come un essere unico e irripetibile. 

Amen D.G (2016).Change Your Brain, Change Your Life:  The breakthroughprogramme for 
conquering anger, anxiety, obsessiveness and depression. Hachette UK 

Amen D. G.; Routh L. C. (2003) HealingAnxiety and Depression.Putnam 

Yapko M. D . (2013) . Depres s ion i sContag ious : how to most common mood 
disosrderisspreadingaround the world and how to stop it. Simon &Schuster 

Yapko M. D. (2013). TreatingDepression With Antidepressants: Drug-Placebo EfficacyDebates 
Limit BroaderConsiderations. American Journal of ClinicalHypnosis, vol. 55 

Modificando pochi elementi come ridurre fumo e alcool, svolgere attività fisica e seguire una 
dieta bilanciata, si ottiene una grossa riduzione della mortalità e un incremento di impatti 
positivi sullo stato d’animo della persona e sulla valutazione soggettiva del benessere. 
Secondo le analisi dello studioso, nell’80% dei casi non è stato prescritto un trattamento 
combinato farmaci-psicoterapia per il trattamento della depressione: a molte persone sono stati 
somministrati solamente gli antidepressivi e solo il 20% ha beneficiato anche della psicoterapia, 
nonostante siano proprio quest’ultimi ad aver riportato i maggiori miglioramenti. Questo pare 
essere associato al fatto che l’80% delle prescrizioni anti depressive sono effettuate da medici 
non psichiatri. 
Secondo lo studioso esistono differenti problematiche che influiscono negativamente sul 
trattamento della depressione: 
✓ La scarsa attenzione agli altri fattori, oltre quello biologico, che contribuiscono alla 

depressione. 
✓ Definizione del ruolo del paziente come passivo. 
✓ La corruzione economica nel campo della ricerca. 
✓ Le pubblicità e le informazioni fuorvianti e “pseudoscientifiche” circa la patologia (per 

esempio: la carenza di serotonina è un’ipotesi fortemente propagandata con poche basi 
scientifiche e notevoli prove contraddittorie). 

✓ Dati contrastanti circa la sicurezza dei farmaci. 
✓ Sovra e sotto prescrizione dei farmaci. 
✓ Danni ambientali nello smaltimento dei medicinali. 
✓ La discutibile efficacia degli antidepressivi. 

Lo studioso sottolinea che nessun farmaco, esercizio fisico, cambiamento di dieta o trattamento 
esclusivamente biologico può andare ad incidere sul sistema di pensiero ed azione del paziente 
(pattern individuali). Ciò che risulta necessario sia nella prevenzione che nella cura della 
patologia è insegnare: strategie di coping efficaci, abilità cognitive più flessibili e 
discriminatorie, capacità critiche, stili di relazione più sani, tecniche raffinate di problem 
solving, strategie decisionali più efficaci, come costruire e mantenere una rete relazionale di 
supporto, come costruire un futuro realistico e motivato trascendendo anche da eventi avversi 
successi in precedenza. 
Attraverso il processo di socializzazione e il confronto con gli altri, il soggetto sviluppa modelli 
individuali per rispondere alle sfide della vita(apprendimento sociale).La depressione dunque 
nasce e si sviluppa nella vita sociale del soggetto; per intervenire sulla depressione bisogna 
osservare i fattori di rischio sociale: prime esperienze di attaccamento, psicopatologie dei 
genitori e stile genitoriale, scarso supporto sociale, problematiche sociali, relazioni infelici. Così 
come l’umore, anche la prospettiva sociale è contagiosa: i valori, la visione sociale della vita e 
delle relazioni è ciò che favorisce o sfavorisce la depressione. La prospettiva sociale di oggi è 
differente da quella che c’era in passato; ciò è evidente anche nel cervello stesso. Uno dei 
traguardi più importanti svolti nel campo delle neuroscienze, secondo Yapko, è proprio la 
possibilità di osservare come il cervello cambi a seconda del modo in cui viene utilizzato. Basti 
pensare al variegato utilizzo che oggi si fa della tecnologia rispetto al passato; essa ci permette 
di semplificare molte attività ma per poterla utilizzare, il soggetto ha sviluppato nuove skills. 
Anche le modalità con cui intrecciamo e manteniamo le relazioni si sono modificate. Il cervello 
cambia con il cambiare del contesto sociale:la biologia ci permette di comprendere come le 
relazioni siano determinanti dell’agire e vivere umano. In riferimento alla depressione, la 
componente sociale gioca un ruolo significativo nel suo sviluppo e decorso. È parere dello 
studioso che bisognerebbe promuovere un corretto stile di vita, dei valori sani e dei buoni 
modelli sin dalla nascita in modo tale da prevenire patologie e rendere l’individuo competente 
ed autonomo. 
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I miti esistono e sono tra noi, tra la sveglia delle sei del mattino e la sindrome del jet lag!  
Sto parlando delle pietre miliari della psicologia, e portano i nomi di Ernest Lawrence e Kathryn 
Rossi, Paul ed Eve Ekman, Philip Zimbardo, Aaron Beck, Michael Yapko, Daniel Amen, Martin 
Seligman, Otto Kernberg, Irvin Yalom, Jean Houston ed altri ancora.  
Con loro abbiamo riso, scherzato, discusso e imparato tutto quanto ancora è possibile 
apprendere sulla psicologia, attraverso una continua apertura ad ogni possibile confronto ed una 
relazione umana che mai avrei pensato di poter vivere. 
Tutto ciò è avvenuto a Los Angeles, al convegno Internazionale di Psicoterapia, dove i grandi 
esponenti della psicologia mondiale hanno presentato i loro più recenti studi ed approfondito 
consolidate teorie.  

La mia prima, ma non ultima, esperienza all'Evolution of Psychotherapy è stata più unica che 
rara. Ricordo molto bene le prime sensazioni provate, inizialmente sembrava tutto così grande 
che per un attimo mi sono sentita, quasi, di essere al posto sbagliato nel momento sbagliato. I 
nuovi studi che si muovevano alla velocità della luce, le lezioni che si spiegavano ogni ora, 
migliaia di colleghi che ai miei occhi sapevano sempre cosa fare e dove andare e, non per 
ultime, le difficoltà linguistiche, mi hanno messo di fronte alla prima, grande, consapevolezza: i 
miei limiti. Ma, come le mille note che compongono una nuova melodia, tutto si ricompone ed i 
limiti diventano occasioni per mettersi alla prova, per superare l'empasse creatasi e per 
diventare qualcosa di nuovo, e da qui ripartire, per rincorrere, citando le parole della dottoressa 
Giovanna Celia "la parte migliore di se"!  
E proprio insieme alla dottoressa Celia ed il dottor Mauro Cozzolino, direttori del Centro 
Internazionale di Psicologia e Psicoterapia Strategica (CIPPS), che ho avuto l'opportunità di 
partecipare all'Evolution of Psychoterapy.  

Tra gli interventi che maggiormente mi hanno stimolato vi è senz'altro la dimostrazione clinica 
del professor Rossi sull'utilizzo dell'ipnosi con lo scopo specifico di spostare la responsabilità di 
una psicoterapia efficace, e dunque  promuovere una condizione di benessere, sul paziente. Ciò 
che mi ha sorpreso ancora di più è stato il fatto di entrare in uno stato di trance comprendendo 
ciò che veniva detto pur non afferrandone le parole. L'esperienza di processo creativo consisteva 
nel visualizzare nella mano destra tutto ciò che limita il cambiamento ed allontanarlo da sè, 
mentre nell'altra mano raffigurare le parti di sé che è possibile modificare o potenziare, 
rendendo questa immagine vivida e cosciente. Questo conflitto caratterizza l’inizio del processo 
stesso di cambiamento, da un lato la paura di affrontare l'ignoto,  dall'altro lato il forte 
desiderio di sperimentarsi in una visione di sé.  
Il processo creativo a 4 stadi di cui parla Rossi consiste proprio in questo passaggio che va 
dall'individuazione del problema sino all'intuizione ed alla risoluzione dello stesso, tale processo  
richiama inevitabilmente anche il percorso che il paziente fa in terapia. I quattro stadi 
riguardano nello specifico: 1) individuare un problema ed iniziare a lavorare su di esso; 2) lotta o 
conflitto nel tentavo di risolvere il problema; 3) "insight", ossia un momento creativo in cui 
appare la soluzione del problema; 4) verifica felice della soluzione del problema 
Ed è per questo che mi auguro di concludere il mio percorso formativo, presso la scuola di 
specializzazione in psicoterapia strategica (CIPPS), partecipando anche al prossimo convegno di 
Evolution of Psychotherapy,  lasciandomi trasportare da questa produttiva confusione, dalle 
nuove emozioni e dalle molteplici conoscenze, che arricchiranno senz'altro il mio bagaglio 
professionale e personale. 
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E come afferma Zimbardo: "Since then i've given up evil; no more dining in hell! I will only 
promote goodness and heroism in my new life!" (Philip Zimbardo, Evolution of Psychotherapy, 
Anaheim 13-17 dicembre 2017).  

In fondo, siamo tutti gli eroi di noi stessi! 

- Rossi E. L., Erickson M. H. (1979), Tecniche di suggestione ipnotica, Ed. Astrolabio. 

- Rossi E.L. (1987), La psicobiologia della guarigione psicofisica,  Ed. Astrolabio. 

- Rossi E. L., Erickson M. H (1985), L'esperienza dell'ipnosi, Ed. Astrolabio. 

- Rossi E. L.,Nimmons D.  (1993), Autoregolazione del sistema mente-corpo. I ritmi ultradiani e la 
pausa di 20 minuti,  Ed. Astrolabio Ubaldini. 

-Rossi E. (2004), Discorso tra geni. Neuroscienza dell'ipnosi terapeutica e della psicoterapia, Ed. 
Editris. 

- Rossi E., Rossi K. (2012), Creating Consciousness: How Therapists Can Facilitate Wonder, 
Wisdom, Truth & Beauty, Ed. The Milton H. Erickson Foundation Press. 

- Rossi E., Rossi K. (2008), the new neuroscience of psychotherapy, therapeutic hypnosis & 
rehabilitation: a creative dialogue with our genes,  in "The Milton H. Erickson Institute of the 
California Central Coast". 

- Rossi E., Atkinson D., Blake-Mortimer J., Iannotti S., Cozzolino M. et al. (2010), the creative 
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I miti esistono e sono tra noi, tra la sveglia delle sei del mattino e la sindrome del jet lag!  
Sto parlando delle pietre miliari della psicologia, e portano i nomi di Ernest Lawrence e Kathryn 
Rossi, Paul ed Eve Ekman, Philip Zimbardo, Aaron Beck, Michael Yapko, Daniel Amen, Martin 
Seligman, Otto Kernberg, Irvin Yalom, Jean Houston ed altri ancora.  
Con loro abbiamo riso, scherzato, discusso e imparato tutto quanto ancora è possibile 
apprendere sulla psicologia, attraverso una continua apertura ad ogni possibile confronto ed una 
relazione umana che mai avrei pensato di poter vivere. 
Tutto ciò è avvenuto a Los Angeles, al convegno Internazionale di Psicoterapia, dove i grandi 
esponenti della psicologia mondiale hanno presentato i loro più recenti studi ed approfondito 
consolidate teorie.  

La mia prima, ma non ultima, esperienza all'Evolution of Psychotherapy è stata più unica che 
rara. Ricordo molto bene le prime sensazioni provate, inizialmente sembrava tutto così grande 
che per un attimo mi sono sentita, quasi, di essere al posto sbagliato nel momento sbagliato. I 
nuovi studi che si muovevano alla velocità della luce, le lezioni che si spiegavano ogni ora, 
migliaia di colleghi che ai miei occhi sapevano sempre cosa fare e dove andare e, non per 
ultime, le difficoltà linguistiche, mi hanno messo di fronte alla prima, grande, consapevolezza: i 
miei limiti. Ma, come le mille note che compongono una nuova melodia, tutto si ricompone ed i 
limiti diventano occasioni per mettersi alla prova, per superare l'empasse creatasi e per 
diventare qualcosa di nuovo, e da qui ripartire, per rincorrere, citando le parole della dottoressa 
Giovanna Celia "la parte migliore di se"!  
E proprio insieme alla dottoressa Celia ed il dottor Mauro Cozzolino, direttori del Centro 
Internazionale di Psicologia e Psicoterapia Strategica (CIPPS), che ho avuto l'opportunità di 
partecipare all'Evolution of Psychoterapy.  

Tra gli interventi che maggiormente mi hanno stimolato vi è senz'altro la dimostrazione clinica 
del professor Rossi sull'utilizzo dell'ipnosi con lo scopo specifico di spostare la responsabilità di 
una psicoterapia efficace, e dunque  promuovere una condizione di benessere, sul paziente. Ciò 
che mi ha sorpreso ancora di più è stato il fatto di entrare in uno stato di trance comprendendo 
ciò che veniva detto pur non afferrandone le parole. L'esperienza di processo creativo consisteva 
nel visualizzare nella mano destra tutto ciò che limita il cambiamento ed allontanarlo da sè, 
mentre nell'altra mano raffigurare le parti di sé che è possibile modificare o potenziare, 
rendendo questa immagine vivida e cosciente. Questo conflitto caratterizza l’inizio del processo 
stesso di cambiamento, da un lato la paura di affrontare l'ignoto,  dall'altro lato il forte 
desiderio di sperimentarsi in una visione di sé.  
Il processo creativo a 4 stadi di cui parla Rossi consiste proprio in questo passaggio che va 
dall'individuazione del problema sino all'intuizione ed alla risoluzione dello stesso, tale processo  
richiama inevitabilmente anche il percorso che il paziente fa in terapia. I quattro stadi 
riguardano nello specifico: 1) individuare un problema ed iniziare a lavorare su di esso; 2) lotta o 
conflitto nel tentavo di risolvere il problema; 3) "insight", ossia un momento creativo in cui 
appare la soluzione del problema; 4) verifica felice della soluzione del problema 
Ed è per questo che mi auguro di concludere il mio percorso formativo, presso la scuola di 
specializzazione in psicoterapia strategica (CIPPS), partecipando anche al prossimo convegno di 
Evolution of Psychotherapy,  lasciandomi trasportare da questa produttiva confusione, dalle 
nuove emozioni e dalle molteplici conoscenze, che arricchiranno senz'altro il mio bagaglio 
professionale e personale. 
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1. Introduzione 

Nel corso dell’ottava edizione di “ Evolution of Psychotherapy”, tenutasi nel mese di Dicembre 
2017 ad Anaheim (California), Elizabeth Loftus, ha presentato l’evoluzione dei suoi studi sulle 
“False Memorie” frutto di numerosissimi anni di lavoro svolto insieme a collaboratori e studenti  
presso l’University of California, Irvine dove ricopre il ruolo di Professore distinto in Psicologia 
con incarichi nei dipartimenti di psicologia e comportamento sociale, criminologia, diritto e 
società. La stessa vanta, inoltre, una reputazione di eccellente e proficua autrice di libri e 
articoli scientifici.  

Nel 2004 Elizabeth Loftus, sempre in tema di Memoria, è stata vincitrice nell’importante 
concorso Grawemeyer Awards  con un premio alla Psicologia; il comitato per i premi ha detto di 
lei e del suo lavoro che <<aveva cambiato il modo in cui sia gli scienziati che i laici pensavano 
alla natura della memoria umana>>, e <<aveva chiarito che la memoria umana non è un 
registratore di esperienza letterale e fedele>>.  

Nell’introdurre ilsuo interventoad “Evolution of Psychotherapy” in tema dei “Falsi ricordi”, la 
Loftus ha utilizzato qualche episodio relativamente a quanto accaduto in America in occasione 
della campagna elettorale dello scorso Novembre. Ad esempio quando Donald Trump, durante 
una tappa del suo tour elettorale andò contro Hillary Clinton dicendo <<Che persona orribile è 
Hillary! Lei è bugiarda. Bugiarda sui fatti di Benghazi e sulla Libia. Ha imbrogliato tutti noi sullo 
scandalo delle emails e sulle intercettazioni. Ha mentito sulla Bosnia e su quell’atterraggio 
avvenuto in Bosnia>>. Certamente non è possibile, secondo la Loftus, sapere cosa realmente sia 
successo in merito ai casi di Benghazi e le emails ma, diversamente, avendo studiato e 
analizzato quanto avvenuto in Bosnia nel 1996, sente di poter esporre il suo pensiero secondo il 
quale: durante un discorso tenuto nella campagna elettorale tra la Clinton ed Obama per la 
direzione interna al partito democratico e la successiva nomination a concorrere per la Casa 
Bianca, la Clinton ha parlato alla folla dell’esperienza quasi eroica che ha compiuto atterrando 
in Bosnia. 

Qui, a suo dire, l’atterraggio ed il successivo trasporto sono avvenuti all’interno di un vero e 
proprio campo di battaglia. Invece della cerimonia di saluto prevista, Hillary è dovuta scampare 
ad un attacco a fuoco mentre si dirigeva verso il veicolo che la attendeva per scortarla nella 
base militare statunitense. La stessa Loftus afferma di non sapere cosa la Clinton stesse 
pensando quando raccontava questa storia mentre, diversamente, quello di cui è a conoscenza è 
che Hyllari è andata in Bosnia portando al suo seguito giornalisti, fotografi, reporters che erano 
infatti accanto a lei ed hanno documentato il suo arrivo. I documenti, anche fotografici, 
mostrano l’arrivo in Bosnia della Clinton ma, a differenza di quanto da lei affermato, è stata 
immortalata mentre veniva accolta dai bambini, stringendo le mani alle autorità presenti e 
salutando i soldati. Era il 1996, dodici anni prima del commento pubblico su questo 
avvenimento. Non c’è alcun dubbio quindi che non c’è stata alcuna accoglienza negata, che 
nessuno ha accolto il suo aereo in ambiente ostile e che non è stata lei la prima “Frist lady” ad 
andare in territorio di guerra come ha affermato. Messa davanti all’evidenza rispetto ai fatti di 
cui sopra, la risposta della Clinton è stata: <<ho fatto un errore. Avevo una differente memoria 
in merito. La mia memoria mi ha tratto in inganno. Questo prova che anche io sono umana e che 
anche io posso fare errori come qualsiasi altra persona>>.  
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E. Loftus cita questo esempio per mettere in evidenza come, nonostante tutta l’educazione che 
Hillary Clinton abbia ricevuto, nonostante il suo altissimo livello di Q.I, nonostante abbia 
frequentato un College di altissimo livello ( Yale University), tutto questo non è comunque 
servito a proteggerla dal non esporsi a memorie false e costruite.  
Allo stesso tempo, E. Loftus, fa un altro esempio, in questo caso riferito a Donald Trump quando 
nel 2015 ha dichiarato di aver assistito a migliaia e migliaia di persone festeggiare la caduta 
delle Torri Gemelle da Jersey City e di questo sappiamo non essere mai successo. La differenza 
sta nel fatto che, semmai un giorno Donald Trump dovesse giustificare questa sua affermazione, 
probabilmente direbbe che è colpa della campagna denigratoria attuata da Hillary Clinton, 
insisterebbe che i media sono contro di lui e che, queste sono tutte “fake news”.  

2. Sulle “False memorie” 

Partendo dall’idea comune a tutti che la memoria è fallibile quindi che è molto facile per tutti 
noi dimenticare le cose, E. Loftus, nei suoi numerosi studi, ha dimostrato che possiamo anche 
erroneamente ricordare le cose in modo diverso dal loro modo di accadere e, addirittura, 
ricordare eventi interi che non sono mai accaduti. (Loftus, E.F. (2016)   Memory Matters.   In 
Sternberg, R., Fiske, S., Foss, D. (Eds)  Scientists Making a Difference. NY: Cambridge University 
Press.,p 136-139.) 

Queste evidenze ci invitano a riflettere sulla natura malleabile della memoria; per cui, le 
informazioni suggerite ad un individuo su un evento, possono essere integrate con la memoria 
dell’evento stesso in modo che, ciò che è effettivamente accaduto e ciò che è stato discusso di 
seguito su ciò che “potrebbe” essere accaduto, si intrecciano in modo inestricabile consentendo 
la distorsione, l’elaborazione e perfino la fabbricazione totale di memorie proveniente da 
suggerimenti.  

Per spiegare questa idea, negli anni’70 E. Loftus ha impiegato molto del suo tempo in diversi 
studi che hanno dimostrato come le domande principali potevano influenzare ciò che la gente 
(testimoni interrogati su eventi che avevano vissuto, eventi importanti come crimini o incidenti) 
sosteneva di aver visto. Le domande principali possono dunque divenire, in base alla loro 
formulazione,  una forma di disinformazione degli eventi post o meglio, una delle tante forme di 
post informazione sull’evento che hanno il potenziale di contrariare la memoria.  
I testimoni, infatti, raccolgono informazioni errate non solo dai pregiudizi o da domande 
tendenziose ma anche dal solo parlare con altre persone che ( consciamente o inavvertitamente) 
danno una versione errata di un evento passato, o guardando il notiziario su alcuni eventi ai 
quali potrebbero aver assistito in precedenza.  

Per questo E. Loftus ha impiegato molto del suo tempo nello studio di casi in cui imputati sono 
stati erroneamente condannati per crimini che non avevano mai effettivamente commesso, ad 
esempio, in un’analisi del database “The Innocence Project” di New York , erano 350 gli imputati 
ad appartenere a questo ambito. Persone che sono state condannate per crimini e spesso 
scagionate e messe in libertà solo a posteriori, magari grazie al test del DNA o ad evidenze 
ignorate in precedenza. Calcolando che la media degli anni inflitti a questi individui è di circa 
15-20 anni, moltiplicando questo valore per il numero di casi di mala giustizia sopra citati, si 
ottiene quasi quattromila anni di prigione per crimini mai commessi in casi mai risolti. Quando 
questi casi sono stati oggetto di studio, si è visto che oltre il 70% di queste accuse erano dovute 
a testimonianze ottenute da “fiction memories”.  

E. Loftus ha quindi iniziato ad esplorare la miriade di modi in cui i nostri ricordi probabilmente 
vengono contaminati quando incontrano nuove informazioni. Insieme ai suoi collaboratori, 
infatti, ha dimostrato che i ricordi distorti possono essere creati non solo nelle menti di bambini 
piccoli o studenti universitari in esperimenti da laboratorio, ma nella mente di ogni sorta di 
individuo. Nei loro studi hanno potuto: distorcere la memoria di persone che avevano ricordi 
personali estremamente eccezionali; oppure i ricordi di soldati altamente addestrati che stavano 
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frequentando una scuola di sopravvivenza dove apprendevano come sarebbe stato se mai fossero 
stati catturati come prigionieri di guerra. Senza molti sforzi, potevano essere portati a credere 
di aver visto un telefono o un’arma nella stanza degli interrogatori dove avevano trascorso 
mezz’ora ma, questi oggetti  non c’erano in quella stanza.  

Il programma di ricerca portato avanti dalla Loftus, oltre a spiegare molto sulla natura 
malleabile della memoria umana, mostra la sua grande utilità per le importanti implicazioni che 
può avere nella società. Una memoria precisa, anche per i minimi dettagli, ad esempio, viene 
spesso fornita in casi giudiziari che implicano crimini, incidenti o altri eventi giuridicamente 
rilevanti. Le ricerche hanno dimostrato che non possiamo sempre fidarci di questa 
testimonianza. Non possiamo supporre che il grado di convinzione espresso da un testimone 
oculare sia un indicatore affidabile dell’accuratezza di tale testimonianza. Anche quando i 
testimoni cercano di essere il più precisi possibile, potrebbero non descrivere ciò che è 
realmente accaduto. Questo non vuole dire che il testimone sta mentendo anzi, la testimonianza 
è onesta poiché il testimone crede fermamente che sia vero quanto sta affermando e tuttavia 
potrebbe essere parzialmente o completamente sbagliato.  

Anche quello della Psicoterapia è uno scenario del mondo reale in cui la memoria ha un ruolo 
molto importante. Spesso, infatti, in terapia, i pazienti vengono sollecitati a fornire dettagli 
sulla loro infanzia o su una precedente fase di vita. E. Loftus ricorda come  alla fine degli anni 
’80 inizi anni ’90 si iniziavano a intravedere nuove forme di problemi della memoria. C’erano 
persone che andavano in terapia per depressione o per disordini alimentari ed uscivano dalla 
terapia con un  problema ed una convinzione completamente diversa. Memorie che per anni 
sono state esposte al volere dei loro psicologi-estorsori anche sotto la finta memoria di aver 
subito violenze o aver preso parte a riti satanici o facendo credere e ricordare di avere assistito 
a sacrifici animali o di neonati. Molti di questi casi sono finiti in Tribunale.  

Lavorando con alcuni casi come questi di memorie che la Loftus ha definito “estreme”, le è 
venuto molto naturale chiedersi: <<da dove vengono queste memorie bizzarre?>> Molto spesso la 
risposta era che queste memorie provenivano da un processo di psicoterapia che aveva a che 
fare con l’immaginazione guidata e , in alcuni di questi casi, anche con l’interpretazione dei 
sogni. La Loftus si sofferma su questo punto e descrive una scena che le viene spesso in mente 
quando pensa agli anni sopra citati in riferimento alle vicende specifiche appena descritte. La 
scena è tra psicoterapeuta e paziente: <<tu sei depresso, tu hai una forma di disturbo 
alimentare- più dell’80% dei pazienti da me visitati, lega questo malessere ad un trauma 
infantile o ad una violenza sessuale- quindi chiedo “hai subito abusi da bambino?”- e la risposta 
è “No”- allora dico- prova un attimo a chiudere gli occhi e ad immaginare chi ti ha detto questa 
bugia, chi ti ha mentito su questo punto. -“Non so- afferma il paziente- forse papà”- Cosa pensi 
ne sia derivato da questo? E così avanti….>> Questa scena descrive, riassume e fa riflettere sui 
risvolti di questo genere di  tecnica dell’ “immaginazione guidata” e su come questa possa 
portare le persone a ricordare che loro siano state vittime di qualcosa che è stato, invece, 
creato, generato dall’interrogatore quindi, in questo caso dal terapeuta.  

Rispetto, invece, all’interpretazione dei sogni la Loftus, si sofferma su quella particolare forma 
di enfatizzazione, portata avanti da alcuni psicoterapeuti, in una chiave di lettura forzatamente 
a carattere sessuale. Quando ad esempio, nel caso in cui una donna afferma “Ho sognato un 
serpente” , lo psicoterapeuta le dice “Quello è un pene”. Per spiegare meglio cosa vuole 
intendere, la Loftus riporta un caso accaduto nello stato di Washington che l’ha vista nominata 
consulente ed esperta in testimonianza. In questo caso il paziente aveva detto allo 
psicoterapeuta di aver sognato un “cinnamomo roll” (dolce statunitense alla cannella con sopra 
una classa zuccherata) ed anche qui il terapeuta ha affermato “Questo è un pene!”. Perché e, 
com’è possibile che uno psicoterapeuta possa associare all’interno di un sogno fatto da un 
soggetto femminile, un dolce alla cannella ad un pene? La risposta e la motivazione a questa 
associazione era da identificarsi nella glassa zuccherata posta sulla superficie del dolce. 
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Interpretare i sogni, quindi, può risultare uno tra i modi possibili per far credere e poi far 
ricordare alle persona, cose che non sono mai successe.  
Se uno psicoterapeuta dice al suo paziente che l’80 % delle persone che sono state vittime di 
abusi sessuali in età infantile hanno sviluppato un disturbo alimentare in età adulta, lui ci 
crederà! 
Sono questi i problemi che hanno portato E. Loftus a intraprendere una nuova analisi e un nuovo 
studio che ha chiamato lo studio del paradigma della “Rich false memory” (memoria ricca di 
falsità) 

3. La memoria ricca di falsità. 

A volte, anche parlare di un possibile passato può creare un falso senso del ricordo tanto da 
arrivare a credere che l’evento si sia effettivamente verificato. E. Loftus insieme ai suoi 
collaboratori ha stabilito chiaramente che questo può accadere, dimostrando che dopo alcune 
discussioni, un’esperienza fabbricata esprime un senso di verosimiglianza che può ingannare 
qualcuno nel pensare di ricordare l’evento come se fosse accaduto davvero. Le implicazioni sul 
modo in cui dovremmo sondare la memoria di una persona o, sull’opportunità di coinvolgere un 
ipotetico pensiero su possibili eventi passati, sono enormi.  

Queste osservazioni non hanno implicazioni solo per la legge o per la psicoterapia ma anche per 
la percezione che ognuno di noi ha del proprio passato.  
L’attuale scienza psicologica, nel caso della natura malleabile della memoria, si basa spesso 
anche sul lavoro svolto da molti altri esperti sul campo. I così detti “Giganti del passato” come 
lo psicologo britannico F.C. Bartlett che negli anni ’30 aveva mostrato che i ricordi di una storia 
contengono spesso distorsioni e aggiunte non facenti parte del materiale che era stato letto in 
originale. Ancora, lo psicologo americano Ulrich Neisser negli anni ’60 aveva descritto i ricordi 
come un processo ricostruttivo paragonandoli al lavoro del paleontologo che costruisce uno 
scheletro di un dinosauro da alcuni frammenti ossei.  

Molto più tardi la memoria è stata paragonata ad una  pagina di Wikipedia cioè, qualcosa che 
viene creata con frammenti di informazioni che possono provenire da tempi e luoghi diversi.  
Dopo centinaia di studi che mostrano come la memoria possa essere contaminata dalla 
disinformazione post-evento, la Loftus e collaboratori si sono chiesti quanto lontano si può 
arrivare con le persone in termini di distorsione della memoria. Così hanno dimostrato che nella 
mente delle persone si possono impiantare ricordi completamente falsi per eventi mai accaduti, 
ricordi falsi di eventi che sarebbero stati piuttosto traumatici se fossero realmente accaduti. 
Questi includono falsi ricordi di perdersi, di essere vittime di bullismo o di essere danneggiati 
seriamente. Questi falsi ricordi hanno avuto ripercussioni poiché hanno influenzato i successivi 
pensieri, le intenzioni e i comportamenti delle persone. Ad esempio, quando è stato impiantato 
un falso ricordo per cui da bambino una persona si è ammalata mangiando uova, sottaceti o 
gelato alla fragola, quelle persone si rifiutavano di mangiare quegli stessi alimenti. Quando 
invece il ricordo impiantato era un ricordo positivo di un cibo sano, in quel caso le persone 
volevano mangiarne di più.  

Parlare di questi studi sulle memorie ricche di falsità produce una serie di domande da parte di 
chi ascolta come, ad esempio: <<c’è un modo di identificare la differenza tra una memoria vera 
ed una memoria falsa?>> La risposta è che è virtualmente impossibile distinguere tra una 
memoria reale prodotta dalla propria percezione o una memoria finta prodotta da processi di 
immaginazione e suggestionamento. Un altra domanda che viene spesso fatta in tema di 
memoria è, se le memorie vere abbiano un carico “emotivo” maggiore rispetto a quelle finte. 
Per rispondere a questa domanda, una ex dottoranda di E. Loftus ha portato avanti uno studio 
per cui: sono state scelte e impiantate memorie ricche di falsità facilmente suscettibili a 
reazione emotiva ( come aver assistito ad una lite tra genitori sfociata in violenza fisica o aver 
sorpreso i propri genitori accidentalmente durante un rapporto sessuale), sono state poi 
paragonate le risultanti emotive con casi in cui realmente gli eventi appena enunciati erano 

	 	

frequentando una scuola di sopravvivenza dove apprendevano come sarebbe stato se mai fossero 
stati catturati come prigionieri di guerra. Senza molti sforzi, potevano essere portati a credere 
di aver visto un telefono o un’arma nella stanza degli interrogatori dove avevano trascorso 
mezz’ora ma, questi oggetti  non c’erano in quella stanza.  

Il programma di ricerca portato avanti dalla Loftus, oltre a spiegare molto sulla natura 
malleabile della memoria umana, mostra la sua grande utilità per le importanti implicazioni che 
può avere nella società. Una memoria precisa, anche per i minimi dettagli, ad esempio, viene 
spesso fornita in casi giudiziari che implicano crimini, incidenti o altri eventi giuridicamente 
rilevanti. Le ricerche hanno dimostrato che non possiamo sempre fidarci di questa 
testimonianza. Non possiamo supporre che il grado di convinzione espresso da un testimone 
oculare sia un indicatore affidabile dell’accuratezza di tale testimonianza. Anche quando i 
testimoni cercano di essere il più precisi possibile, potrebbero non descrivere ciò che è 
realmente accaduto. Questo non vuole dire che il testimone sta mentendo anzi, la testimonianza 
è onesta poiché il testimone crede fermamente che sia vero quanto sta affermando e tuttavia 
potrebbe essere parzialmente o completamente sbagliato.  

Anche quello della Psicoterapia è uno scenario del mondo reale in cui la memoria ha un ruolo 
molto importante. Spesso, infatti, in terapia, i pazienti vengono sollecitati a fornire dettagli 
sulla loro infanzia o su una precedente fase di vita. E. Loftus ricorda come  alla fine degli anni 
’80 inizi anni ’90 si iniziavano a intravedere nuove forme di problemi della memoria. C’erano 
persone che andavano in terapia per depressione o per disordini alimentari ed uscivano dalla 
terapia con un  problema ed una convinzione completamente diversa. Memorie che per anni 
sono state esposte al volere dei loro psicologi-estorsori anche sotto la finta memoria di aver 
subito violenze o aver preso parte a riti satanici o facendo credere e ricordare di avere assistito 
a sacrifici animali o di neonati. Molti di questi casi sono finiti in Tribunale.  

Lavorando con alcuni casi come questi di memorie che la Loftus ha definito “estreme”, le è 
venuto molto naturale chiedersi: <<da dove vengono queste memorie bizzarre?>> Molto spesso la 
risposta era che queste memorie provenivano da un processo di psicoterapia che aveva a che 
fare con l’immaginazione guidata e , in alcuni di questi casi, anche con l’interpretazione dei 
sogni. La Loftus si sofferma su questo punto e descrive una scena che le viene spesso in mente 
quando pensa agli anni sopra citati in riferimento alle vicende specifiche appena descritte. La 
scena è tra psicoterapeuta e paziente: <<tu sei depresso, tu hai una forma di disturbo 
alimentare- più dell’80% dei pazienti da me visitati, lega questo malessere ad un trauma 
infantile o ad una violenza sessuale- quindi chiedo “hai subito abusi da bambino?”- e la risposta 
è “No”- allora dico- prova un attimo a chiudere gli occhi e ad immaginare chi ti ha detto questa 
bugia, chi ti ha mentito su questo punto. -“Non so- afferma il paziente- forse papà”- Cosa pensi 
ne sia derivato da questo? E così avanti….>> Questa scena descrive, riassume e fa riflettere sui 
risvolti di questo genere di  tecnica dell’ “immaginazione guidata” e su come questa possa 
portare le persone a ricordare che loro siano state vittime di qualcosa che è stato, invece, 
creato, generato dall’interrogatore quindi, in questo caso dal terapeuta.  

Rispetto, invece, all’interpretazione dei sogni la Loftus, si sofferma su quella particolare forma 
di enfatizzazione, portata avanti da alcuni psicoterapeuti, in una chiave di lettura forzatamente 
a carattere sessuale. Quando ad esempio, nel caso in cui una donna afferma “Ho sognato un 
serpente” , lo psicoterapeuta le dice “Quello è un pene”. Per spiegare meglio cosa vuole 
intendere, la Loftus riporta un caso accaduto nello stato di Washington che l’ha vista nominata 
consulente ed esperta in testimonianza. In questo caso il paziente aveva detto allo 
psicoterapeuta di aver sognato un “cinnamomo roll” (dolce statunitense alla cannella con sopra 
una classa zuccherata) ed anche qui il terapeuta ha affermato “Questo è un pene!”. Perché e, 
com’è possibile che uno psicoterapeuta possa associare all’interno di un sogno fatto da un 
soggetto femminile, un dolce alla cannella ad un pene? La risposta e la motivazione a questa 
associazione era da identificarsi nella glassa zuccherata posta sulla superficie del dolce. 

	 	

27

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

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

Riferimenti

Finestra sul Mondo

False Memorie
di Elizabeth Loftus



accaduti. In entrambe le due reazioni si è notato come i soggetti presentavano reazioni emotive 
identiche. L’ipotesi fatta è che il cervello sappia scindere meglio di chiunque altro la diversità 
emotiva di queste due reazioni. Per questo motivo i soggetti sono stati posti a risonanza 
magnetica, funzionale ad analizzare la struttura cerebrale durante il recepimento di queste 
reazioni date dal ricordo di vere e finte memorie. Anche in questo caso entrambe le reazioni non 
producevano effetti distinti nel cervello dei soggetti coinvolti.  

Negli ultimi anni E. Loftus ha altresì collaborato con un gruppo di neuroscienziati che hanno 
studiato un gruppo di soggetti con una memoria definita “superiore”; ciò che si sono chiesti è 
<<cosa succede se sottoponiamo questo gruppo di persone a questo genere di esperimenti con  
memorie ricche di falsità?>> . Dal paragone tra le persone con una memoria superiore e le 
persone con una memoria normale, è emerso che i risultati del primo campione erano accettabili 
nella medesima maniera dei risultati del secondo campione. Ciò vuol dire che non abbiamo 
bisogno di particolari tipi di inganni o stratagemmi nel creare finte memorie. E’ sufficiente avere 
persone disposte a credere a nuove storie su loro stessi e persone capaci di mentire a loro stessi. 
Uno dei collaboratori di Elizabeth, Stephen Frenda, ha creato una storia e ne ha fatto un 
esperimento. La storia narra <<quando eri bambino hai visto un gatto bloccato su un albero e sei 
riuscito a salvarlo portandolo a terra>>. Questa storia è stata creata per essere così convincente 
che, non solo il soggetto riesce ad autoconvincersene ma, a farlo credere anche alle altre 
persone attorno a lui. Alla fine di questo esercizio in cui, tra l’altro, gli individui terminavano 
trascrivendo e narrando il loro ricordo del gatto salvato, gli stessi si trovavano ad essere stati 
portati a credere e ricordare di aver veramente vissuto questa esperienza.  

L’attuale mind technology ( tecnologia cognitiva), il potere di contaminare la memoria e il 
comportamento di controllo, ci portano a tenere in considerazione importanti questioni etiche 
rilevanti: quando dovrebbe essere usata questo tipo di tecnologia cognitiva? dovremmo forse 
utilizzarla in maniera affermativa piuttosto che strumentale? dovrebbe essere bandito l’uso di 
questa tecnologia? 
Per concludere, la Loftus suggerisce ciò che tutti dovremmo tenere a mente: <<solo perché 
qualcuno ti dice qualcosa comunicandolo con sicurezza, con dettagli e con emozione, ciò non 
significa che quello che ci sta raccontando sia effettivamente vero, successo e realmente 
accaduto>>. 
Come abbiamo appreso in precedenza, centinaia di persone sono state e sono erroneamente 
condannate solo per essere incappate in casi di “faulty human memory” (memoria difettosa); 
loro sono forse quelli che, più di tutti ed a proprie spese, hanno imparato la lezione che la 
memoria, come la libertà è una “fragile thing” ( una cosa fragile). 
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professore Mauro Cozzolino 
Prof. Aggregato di Psicologia Generale e dell’integrazione mente – corpo presso la Facoltà di Scienze 

della Formazione dell’Università degli Studi di Salerno
Psicologo

Psicoterapeuta
Direttore Scienti�co del CIPPS.

Allievo di Ernest Lawrence Rossi, si è formato direttamente con lui negli stati uniti presso il MHEICCC 
nel campo della clinica, della ricerca e della formazione.

 Fa parte dell'international psychosocial genomic team che ha contribuito a fondare e che 
attualmente coordina.  / Autore di  numerose pubblicazioni con Rossi sia in campo scienti�co che 

clinico con cui collabora dal 2005

dott.ssa Giovanna Celia 
Docente a Contratto presso l’Università degli Studi di Salerno e Napoli

Psicologa
Psicoterapeuta strategica

Presidente del Comitato Scienti�co della SCUPSIS
direttrice del CIPPS di Salerno

Direttrice della Rivista Scienti�ca “Psicologia Clinica e Psicoterapia Oggi”
Allievo di Ernest Lawrence Rossi, si è formato direttamente con lui negli stati uniti presso il MHEICCC 

nel campo della clinica, della ricerca e della formazione.
Fa parte dell'international psychosocial genomic team

Docente in diverse scuole di specializzazione per medici e psicologi
Autrice di  “Il gruppo strategico integrato. Teoria, metodi e strumenti per una conduzione e�cace” e 

“La psicoterapia strategico-integrata. L’evoluzione dell’intervento clinico breve”

dott.ssa Maria Paola Sepiacci
Direttrice SCUPSIS, Presidente Scienti�co del Centro clinico Capire e Cambiare

Medico chirurgo con specializzazione in dermatologia e diploma in omeopatia e agopuntura. 
Psicoterapeuta strategico-integrata, specialista in PNL, EFT e ipnosi.

dott.ssa Maria Scribano
Psicologa, Psicoterapeuta, Esperta in Psicologia Giuridica.

Giudice  Onorario presso il Tribunale per i minorenni di Roma occupandosi di responsabilità  
genitoriale e di adozione.  / Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.

Autrice, insieme a Gaetano De Leo e Claudio Pierlorenzi, del testo “Psicologia, etica e deontologia. 
Nodi e problemi della formazione professionale”

prof.ssa Anna Maria Casale 
Psicologa

Psicoterapeuta
Professore a contratto in Criminologia presso l’Università  SSML del Molise
Specialista in Criminologia, fornisce consulenze in ambito civile e penale

professoressa Monica Calderaro 
Perito Grafologo

 Docente di Grafologia nel Corso di Formazione in Grafologia Forense “La Sapienza” Università di 
Roma / Docente di Psicografologia e Criminalità nei Social media – Università degli Studi 

Internazionali di Roma UNINT. / Ric. Istit. Internaz. Scienze Criminologiche e Psicopat. Forensi (MIUR 
Cod. car n. 62065 CSS) / Tutor Master in Criminologia, Scienze Investigative e della Sicurezza 

università unitelma Sapeinza.

dott.ssa Margherita Baione
Psicologa clinica

Psicoterapeuta strategico integrata ad orientamento neuro scienti�co 
Esperta in Progettazione europea e Psicologia di comunità

Docente Master I livello in Dietetica, psico-nutrizione. Tecniche di nutrizione integrata mente-corpo 
presso il CIPPS di Salerno.

Libero professionista

prof.ssa Francesca Marino
Psicologa

Psicoterapeuta
Professoressa a contratto per lo svolgimento di attività didattica integrativa dell’insegnamento 

u�ciale di Scienze Umane e della Salute presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Salerno

dott.ssa Cristina Mazza 
Psicologa

Psicodiagnosta
Esperta in Psicologia Giuridica e Scienze Forensi.

Specializzanda in Psicologia Clinica, "Sapienza" Università degli Studi di Roma.

SCUPSIS
SCUOLA DI PSICOTERAPIA
STRATEGICA INTEGRATA

La SCUPSIS - Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum è nata 
nel 2003 ed è stata riconosciuta dal MIUR Direzione Generale per l'Università, ai 
sensi del DM n. 509 del 1998, con decreto direttoriale del 31/07/2003.
La Scuola segue il modello di Psicoterapia Strategica Integrata e propone un 
corso quadriennale di specializzazione post-laurea in Psicoterapia per psicologi 
e medici.

OBIETTIVI
Il corso ha come obiettivo la formazione teorico-pratica sul metodo di "Psicotera-
pia Strategica" nella sua forma più moderna: quella integrata.
Questo innovativo metodo di applicazione parte da un presupposto di 
integrazione e �essibilità.
Integra fra loro gli indirizzi metodologici postrutturalisti di terapia breve con altri 
approcci di terapia:

•  l'approccio di terapia breve focalizzato sul problema
•  l'approccio di terapia breve focalizzato sulle soluzioni
•  l’approccio narrativo
•  l'approccio sistemico-relazionale
•  l'approccio analitico
•  l'approccio cognitivo-comportamentale

Questa impostazione dà l'opportunità allo psicoterapeuta di scegliere la 
strategia di lavoro migliore per raggiungere, nella maniera più e�cace, la 
risoluzione dei problemi che i clienti portano ed evita, inoltre, le classiche rigidità 
di setting (Watzlawick, Nardone 1997). Questo modello consente di lavorare con: 
l'individuo, la coppia, la famiglia, i gruppi e in diversi contesti applicativi (organiz-
zativo, giuridico, educativo, riabilitativo, ecc.). Lo psicoterapeuta che lavora con 
questo nuovo modello di intervento lavora sul problema portato dal cliente, ma 
non dimentica la persona. Valorizza, seppur in modo aperto e critico, la diagnosi 
e si pone il principale obiettivo di sollecitare cambiamenti attivi nella vita e nello 
stile comportamentale disfunzionale della persona, attraverso l'utilizzo di varie 
tecniche. In particolare si avvale dell'uso di prescrizioni create ad hoc in relazione 
a quanto emerge nello speci�co caso.
Lo psicoterapeuta strategico ad impostazione integrata non trascura il passato 
del cliente ma, anzi, interagisce con le sue narrazioni per comprendere le origini 
dello stile comportamentale e ideare e�caci strategie di risoluzione dei 
problemi che emergono. Queste peculiarità fondano l'originalità di un approccio 
nuovo concentrato principalmente sui bisogni di cambiamento del cliente.

PROGRAMMA FORMATIVO
Il programma di formazione ha durata quadriennale, per il monte ore complessi-
ve di 2000 ore. Il monte ore è ripartito per ogni anno accademico in 500 ore totali,
di cui:

•  231 ore teoriche;
•  119 ore di informazione teorico-pratiche di cui:
            •  19 ore di gruppo esperienziale
            •  65 ore di ricerca
            •  35 ore di psicoterapia o supervisione
•  150 ore di tirocinio in strutture pubbliche o private.

ISCRIZIONE
Il corso è a numero chiuso (max 20 allievi).
I candidati devono
sostenere un colloquio di ammissione con il Direttore della scuola e consegnare
la domanda di ammissione, scaricabile dal sito. La domanda di ammissione va
indirizzata al Direttore della scuola con allegati:

•   copia del certi�cato di laurea
•   curriculum didattico e professionale
•   tre foto formato tessera professionale
•   certi�cato o autenticazione della data e del numero di iscrizione all’ordine      
    professionale (salvo le previste deroghe) 
•   ricevuta di versamento della quota di iscrizione annuale di € 500,00
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dr. Salvatore Giampaolo
Psichiatra, psicoterapeuta,criminologo

Cofondatore del Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale di Roma.
 Supervisore clinico e docente presso diverse Scuole di Specializzazione.

 Ha pubblicato numerosi articoli su riviste nazionali ed internazionali sulla psicopatologia 
e il trattamento dei disturbi di personalità e della schizofrenia. 

E' coautore dei volumi Terapia Metacognitiva Interpersonale dei Disturbi di Personalità, 
tradotto in 4 lingue, e di Terapia Metacognitiva Interpersonale della Schizofrenia.
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Neuropsicologia Clinica
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E' coautore dei volumi Terapia Metacognitiva Interpersonale dei Disturbi di Personalità, 
tradotto in 4 lingue, e di Terapia Metacognitiva Interpersonale della Schizofrenia.

professore Vincenzo Mastronardi
Psichiatra

Criminologo Clinico
 Psicoterapeuta  titolare della Cattedra di Psicopatologia Forense del Dipartimento di
Neurologia e Psichiatria presso Facoltà di Medicina della Sapienza Università di Roma.

Didatta dell’Istituto Franco – Centro Italiano di Ipnosi clinica e Sperimentale.
Autore di 263 lavori e 27 libri in tema di criminologia, psicopatologia forense, psicoterapia 

e comunicazione.
Titolare della Cattedra di Psicopatologia forense presso la Ia Facoltà di Medicina 

dell’Università di Roma
“La Sapienza” – Dipartimento di Neurologia e Psichiatria

professore Maurizio Pompili 
Psichiatra

Direttore Scuola di Specializzazione in Psichiatria presso la Facoltà di Medicina e 
Psicologia “Sapienza” Università di Roma

dott.ssa Paola Matteucci
Psicologa

Psicoterapeuta
Esperta in Sessuologia Clinica

dr. Francesco Sessa
Psicologo

Psicoterapeuta strategico-integrato
Docente di Psicologia Generale Strategica Integrata presso CIPPS

dr. Giovanni Saladino
Psichiatra

Psicoterapeuta
Sessuologo Dirigente ASL Caserta

dott.ssa Simona Abate
Psicologa

Psicoterapeuta
Specialista in medicina Psicosomatica, 

Esperta in Psicologia Giuridica, 
Consulente del Tribunale Ordinario e del Tribunale Ecclesiastico. 

Autrice di varie pubblicazioni sul tema della Psicologia Giuridica, della Psichiatria e della 
Medicina Psicosomatica. 

prof.  Antonio Iannaccone
Professore ordinario di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione

all’Università di Salerno.
Professore inviato presso l’Ateneo svizzero di Neuchatel

e quello francese “Le Mirail” a Toulouse.
Dirige il laboratorio GRIS (Gruppo di Ricerca sulle Interazioni Sociali) del Dipartimento di 

Scienze dell’educazione dell’Università di Salerno. Fondatore e Direttore della Rivista 
“Psicologia Culturale”.
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Questo articolo nasce come sintesi della mia tesi di specializzazione (SCUPSIS, Scuola di 
specializzazione in psicoterapia, approccio strategico-integrato, Roma), in cui,  attraverso 
l’esempio di un caso clinico, ho evidenziato come la genomica psicosociale e culturale di Rossi 
E.L., integra l’approccio strategico, completandolo e rappresentandone un’evoluzione da un 
punto di vista neuroscientifico.  

Il caso che ho riportato nella mia tesi è quello di un uomo di 34 anni con difficoltà riguardanti 
un’ansia generalizzata, emozioni negative per ogni situazione nuova in qualsiasi campo della sua 
vita e per i viaggi, soprattutto di lavoro; il percorso terapeutico è durato nove mesi. Ho 
affrontato questa terapia secondo le caratteristiche dell’approccio strategico, ovvero una 
psicoterapia improntata sulla pianificazione tattica del cambiamento e sull’utilizzo accorto di 
strumenti per la soluzione di problemi umani. 

I principi chiave su cui si basa il modello di terapia elaborato al Brief Therapy Center( Palo Alto) 
e da me utilizzati, sono stati i seguenti:  

- la permanenza di un problema nella vita attuale di un paziente è sostenuta da comportamenti 
presenti e attivi nel contesto in cui egli vive 

- questi comportamenti ( azioni, pensieri e sensazioni ) coincidono spesso con le soluzioni 
tentate dal paziente e/o dalle persone con le quali intrattiene rapporti significativi, per 
risolvere i problemi. 

- l’obiettivo del cambiamento sono le soluzioni tentate. 

Da questi presupposti deriva il seguente modello di intervento da parte del terapeuta strategico-
integrato: accoglienza, definizione del problema, analisi delle tentate soluzioni, definizione del 
cambiamento, pianificazione e attuazione, consolidamento dei risultati e chiusura del 
trattamento. Il modello strategico si fonda molto sull’applicazione delle proprie strategie o 
tecniche e sulla loro verifica, su come misurare il cambiamento della persona  e su come questo 
cambiamento influenza il sistema in cui si muove la persona. Erickson M. ha contribuito 
indirettamente alla nascita dell’approccio strategico, soprattutto per queste caratteristiche 
delle sue terapie: l’utilizzo di un modello non patologico, la valorizzazione delle risorse di una 
persona, l’utilizzazione di ogni esperienza portata in terapia dal paziente, l’impegno del 
paziente a rendersi attivo al di fuori delle sedute di terapia per produrre nuovi comportamenti 
orientati al cambiamento, l’impegno del terapeuta a pianificare interventi personalizzati per 
ciascun paziente .  

Nella terapia da me condotta ho utilizzato questi principi, insieme a diverse tecniche che 
caratterizzano l’approccio strategico: la ristrutturazione, l’amplificazione delle risposte, le 
metafore, le prescrizioni, la “ worst fantasy technique”, la ricerca di eccezioni, la “ go slow 
technique “, la tecnica ericksoniana della semina, oltre ad utilizzare tutto ciò che accadeva in 
terapia, la motivazione del paziente e la relazione con lui, presupposti fondamentali per un 
buon percorso terapeutico. 
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L’approccio genomico di Rossi E.L. completa e integra quello strategico attraverso l’utilizzo di 
alcuni principi: l’attenzione data al corpo del paziente, il lavoro parallelo mente-corpo e corpo-
mente, l’utilizzo dei ritmi ultradiani, ovvero  la capacità di assecondare i momenti di attività-
riposo del nostro organismo, il prendersi del tempo per fare un profondo lavoro personale per 
attingere alle nostre risorse più profonde; l’importanza di soffermarsi sui risvegli la mattina, 
ascoltando le sensazioni fisiche, i pensieri associati e riportando alla mente un sogno fatto.  

Sono stati diversi i momenti e le azioni in terapia in cui ho attuato questa integrazione, al 
percorso terapeutico, con i principi della genomica. Fin dalla prima seduta la mia attenzione è 
stata catturata dal modo in cui O., il mio paziente, si è posizionato sul divano, proiettato in 
avanti con il corpo, seduto sul margine, quasi in posizione di fuga. Mi sono detto che nel 
momento in cui avesse assunto una posizione comoda, potevo considerarlo un segnale che la 
terapia si stesse per concludere positivamente, come successivamente si è verificato. 
Utilizzando la passione di O. per la bicicletta e conoscendo l’importanza dell’esercizio fisico 
come esperienza genomica di guarigione, ho prescritto più volta al mio paziente delle 
passeggiate in bicicletta, durante le quali per O. avveniva un vero e proprio processo creativo 
( modello operativo della genomica psicosociale e culturale ): percezione di uno stato di 
tensione, individuazione del problema da affrontare, intuizione come soluzione, consapevolezza 
della soluzione da utilizzare. Inoltre, come riportato da O., le uscite in bicicletta duravano circa 
un’ora e mezza; sappiamo dalla teoria genomica che il nostro organismo funziona anche 
attraverso i ritmi ultradiani:  I ritmi ultradiani rappresentano un sistema multioscillatorio  di 
processi psico-fisiologici, che coinvolgono molte funzioni parasimpatiche e dell’emisfero destro 
ed hanno una periodicità di 90  minuti durante le 24 ore del giorno.  

 E’ stato importante lavorare sui risvegli mattutini del paziente: accogliere tutto il lavoro 
avvenuto la notte attraverso la comunicazione tra i due emisferi . Il percorso terapeutico è 
servito anche a far sviluppare nel paziente la capacità di fermarsi ogni tanto, soprattutto di 
fronte a situazioni problematiche o di stress e imparare ad ascoltarsi, ad attingere alle risorse 
più profonde da utilizzare per la risoluzione di un problema.  

 Un altro aspetto che ha caratterizzato questa integrazione genomica è stata la durata delle 
sedute:  un’ora e mezza circa, proprio come i tempi previsti in base ai ritmi ultradiani e al 
protocollo del processo creativo che rappresenta  l’applicazione dei principi della genomica 
psicosociale e culturale.  

Il tempo è stato un elemento fondamentale in terapia, soprattutto l’attenzione data al tempo 
del paziente, ai momenti un cui per lui era importante fermarsi per riposare o essere attivo per 
andare avanti nel nostro percorso, i tempi necessari al paziente per raggiungere gli obiettivi 
previsti. E’ stato fondamentale lavorare con il sogno, sogno inteso secondo il punto di vista di 
Erickson M. e Rossi E.L., ovvero come strumento per la risoluzione di un problema, ma 
soprattutto un sogno al quale aggiungere significati attraverso momenti come i risvegli 
mattutini, costruendo nuovi apprendimenti per la mente umana. 

Il paziente ha riportato il sogno di lui che attraversava una campagna dove c’era tanto di quel 
fango che faceva fatica a procedere, avanzava lentamente e in lontananza vedeva una casa, la 
cui visione lo rassicurava. Nell’avanzare in mezzo al fango era accompagnato da una bellissima 
ragazza dalla quale si sentiva attratto; arrivati finalmente nella casa,  non riuscivano a riposarsi 
perché c’era tanta gente che chiacchierava. I significati aggiunti dal paziente sono stati che 
l’incedere con fatica rappresentava un po’ la sua vita e questo faticoso percorso terapeutico; la 
ragazza simboleggiava il suo desiderio di farsi una vita con una compagna e la casa dove erano 
arrivati era la sua futura casa dove però c’erano ancora i propri genitori che gli impedivano di 
raggiungere questo obiettivo. Sono stati elementi aggiunti piano piano , su cui il paziente ha 
lavorato durante i risvegli mattutini e che hanno facilitato l’esito positivo della terapia. 
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Il sogno, l’esercizio fisico, da me utilizzati in seduta, ma anche l’arte, le esperienze di 
fascinazione, l’utilizzo del sogno in modo creativo, sono tutti elementi positivi per l’organismo 
perché, facendolo attivare inaspettatamente e attraverso la novità in una situazione di stress, 
favoriscono la ricostruzione creativa, attività-dipendente, della mente-cervello a livello 
genomico-molecolare, a livello della plasticità cerebrale e a livello psicologico, come spiegato 
dai presupposti teorico-scientifici della genomica psicosociale e culturale di Rossi, che fa 
riferimento alle più moderne scoperte in ambito neuroscientifico e genomico. 

Attraverso i principi elencati ho evidenziato come il modello strategico, ma anche altri modelli 
terapeutici, possono essere integrati con quello della genomica psicosociale e culturale di Rossi. 
Il metodo di cura integrata mente-corpo ad orientamento genomico rappresenta un metodo 
innovativo e rigoroso in grado di trattare, con evidenze scientifiche e sperimentali, sia disturbi 
di stampo psicologico con sintomatologia fisica, sia disturbi e/o patologie esclusivamente 
corporee. 
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Abstract 

Questo articolo nasce come sintesi alla mia tesi di specializzazione, in cui,  attraverso l’esempio 
di un caso clinico, ho evidenziato come la genomica psicosociale e culturale di Rossi E.L., integra 
l’approccio strategico, completandolo e rappresentandone un’evoluzione da un punto di vista 
neuroscientifico. Ho anche vissuto personalmente questa integrazione svolgendo il percorso di 
terapia personale secondo il metodo strategico-integrato, continuando la mia crescita personale 
e professionale attraverso i gruppi di genomica condotti dal dott. Cozzolino e dalla dott.ssa 
Celia, allievi diretti di Rossi.  

This article is a summary about my thesi’s labor for the specializzation in Scupsis ( strategic –
integrate psychotherapy school, Rome) . I write about the utilization  of mind-bodi  therapy 
protocol  ( Rossi E.L.) in treatment with a patient as example of integration between mind-body 
therapy and strategic therapy. I have experienced about this integration because i took part to 
group of mind-body therapy with Cozzolino M and Celia G doctors. 
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1. PREMESSA 

Questo scritto trae spunto dalla mia più che decennale esperienza professionale sia come 
psicoterapeuta a sostegno delle famiglie adottive, che come Giudice onorario presso il Tribunale 
per i minorenni di Roma. 

L’articolo vuole favorire la condivisione tra colleghi su tale argomento oltre che fornire spunti 
formativi ed informativi agli psicoterapeuti, anche in formazione, che desiderano lavorare nel 
settore dell’adozione. 

La teoria e le tecniche proprie e specifiche dell’approccio strategico integrato, nella mia 
esperienza professionale, sono state e rappresentano una fonte e una base fondamentale per 
promuovere cambiamento e per ridurre “fallimenti adottivi” a tutela dei minori coinvolti e delle 
loro famiglie. 

Va considerato come aumentano sempre più le domande di aiuto e di sostegno da parte delle 
famiglie adottive in una situazione in cui il Servizio territoriale non riesce più a fornire (per vari 
motivi) il sostegno che invece risulta fondamentale per la buona riuscita del progetto adottivo 
anche ad anni di distanza dell’inserimento del minore in famiglia. 

Nel presente articolo vengono forniti spunti sulla cornice giuridica relativa all’adozione, per poi 
affrontare nello specifico le emozioni, le difficoltà e i principali bisogni delle famiglie adottive. 
La parte centrale è dedicata agli elementi teorici e alle tecniche specifiche che fanno 
dell’approccio strategico integrato uno degli approcci, secondo la mia esperienza nell’attività 
clinica, più applicabile a tali situazioni. Infine attraverso un caso clinico verrà fornito un 
esempio specifico di problematica familiare adottiva e di cambiamento in ottica strategico 
integrata.  

2. LA CORNICE GIURIDICA: 

3. COME UNA COPPIA DIVENTA IDONEA ALL’ADOZIONE E COME UN BAMBINO DIVENTA 
ADOTTABILE 

La legge che regola l’adozione in Italia è la 184/1983 e le successive modifiche. Tutti gli 
adempimenti necessari per diventare idonei all’adozione e per rendere un bambino adottabile 
sono presenti in questo riferimento legislativo. In sintesi una coppia sposata da almeno tre anni 
o sposata con una convivenza provata di almeno tre anni può fare al Tribunale per i minorenni, 
della città dove ha la residenza, domanda di idoneità all’adozione internazionale e/o di 
disponibilità all’adozione nazionale. La coppia farà una serie di incontri di informazione 
sull’adozione e in seguito sarà valutata da una equipe di operatori del servizio territoriale 
(assistenti sociali e psicologi) riguardo la loro capacità di accudire e accogliere un minore in 
stato di adottabilità. La coppia sarà valutata anche dal punto di vista medico sanitario. Il 
percorso di valutazione presso il Servizio territoriale da alcune coppie viene vissuto come una 
preziosa occasione per entrare nel mondo dell’adozione, per meglio conoscere le caratteristiche 
dei minori in adozione, per meglio conoscere le proprie risorse e gli eventuali limiti rispetto a 
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specifiche situazioni, per avere una maggiore consapevolezza delle dinamiche di coppia e 
personali, per meglio evidenziare i modelli educativi appresi dai rispettivi propri genitori e 
individuare quale modello potrebbero attuare con i propri figli adottivi (A.G. Miliotti, 2007; 
Minori e Giustizia, 2009).  

Tutti gli elementi raccolti nel corso delle valutazioni vengono utilizzati dai Giudici per emettere 
un decreto di idoneità alla coppia per l’adozione internazionale e/o per inserire la coppia nella 
banca dati delle coppie disponibili all’adozione nazionale nel Tribunale per i minorenni dove la 
coppia ha fatto domanda. 

Dopo aver ottenuto il decreto di adozione internazionale la coppia ha un anno di tempo dalla 
notifica dello stesso per dare mandato ad un Ente autorizzato e procedere per eventuale 
proposta di abbinamento con un minore di un Paese straniero.  

Dopo tale valutazione della coppia, il Tribunale per i minorenni in sede di Camera di Consiglio 
valuta l’inserimento in banca dati della coppia tra quelle disponibili all’adozione nazionale. 
Dopo tale inserimento la coppia può essere chiamata dal Tribunale dove ha fatto domanda per 
eventuali proposte di abbinamento di uno o più minori secondo le disponibilità date (R. 
Ianniello, L. Mari, 2007).  

La conoscenza di tutto questo, del percorso fatto dalla coppia per diventare idonea, 
insieme alla conoscenza generale della storia dei bambini adottabili e delle loro problematiche 
specifiche favorisce una notevole capacità di comprensione da parte del terapeuta della 
situazione e attiva importanti forme di alleanza con la famiglia, funzionali e facilitanti il 
cambiamento terapeutico. Queste alcune espressioni da parte delle coppie adottive: “Dott..ssa 
non sa quanto è bello sentire che lei conosce tutto quello che abbiamo fatto per diventare 
genitori adottivi”….”Non sa quanto è bello non doverle spiegare l’iter dell’adozione”…”E’ bello 
sentirsi capiti in questo”,  etc. 

Un bambino diventa adottabile non solo perché abbandonato dai genitori alla nascita: si 
tratta di alcune situazioni nella casistica italiana. La maggior parte delle situazioni riguardano 
minori che il Tribunale allontana dalla famiglia di origine perché i genitori non sono in grado di 
soddisfare tutti i bisogni dei figli legati alla loro crescita evolutiva. Potrei dilungarmi a lungo 
sulle caratteristiche delle mancate responsabilità genitoriali e sulle innumerevoli forme di abusi 
e maltrattamenti subiti dai bambini. Va comunque sottolineato come per abusi e maltrattamenti 
non si deve solo pensare all’abuso sessuale, al maltrattamento fisico, alla trascuratezza fisica, 
all’ipercura ma anche all’abuso psicologico, alla violenza assistita, alle forme di non adeguato 
attaccamento. Le conseguenze sul piano dello sviluppo emotivo ed evolutivo del bambino sono 
assolutamente uguali al di là della tipologia di abuso subito: ciò viene confermato da una vasta 
letteratura sull’argomento e posso aggiungere dalla mia esperienza lavorativa che ad esempio la 
violenza assistita, l’apprendere un modello di genitore aggressivo o succube crea conseguenze 
importanti nello sviluppo del bambino e nella sua capacità di relazionarsi con l’altro. Si tratta di 
una violenza “appresa” e non solo “assistita”; di una modalità disfunzionale che può essere 
anche agita da adulti in forma attiva. 

Queste coppie adottive attraversano e vivono innumerevoli emozioni, dalla scelta di 
adottare, al percorso di informazione e valutazione, all’idoneità ad adottare all’eventuale 
proposta di abbinamento con il minore, e infine alla conoscenza del bambino in casa famiglia, 
all’ingresso a casa loro e nella loro famiglia allargata fino agli anni successivi non privi di 
difficoltà proprio per i vissuti specifici del’individuo adottato (la cosidetta fase del “post 
adozione”). 
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4. I BISOGNI DELLA FAMIGLIA ADOTTIVA 

Parlare delle difficoltà di questi bambini adottati significa entrare nella marea delle forme di 
disagio e di sofferenza che possono manifestare. Va inoltre considerato che non sono esclusi da 
eventuali disagi i minori che sono stati adottati per esempio a pochi giorni dalla nascita e va 
considerato che il disagio può esprimersi ad anni di distanza dall’inserimento nella famiglia 
adottiva. 

Lavorare in questo settore mi ha portato ad intervenire su bambini con difficoltà di 
apprendimento, con atteggiamenti oppositivi provocatori, in ritardo con lo sviluppo evolutivo, 
con atteggiamenti aggressivi, o iperattivi. Spesso vengono richieste valutazioni dalla scuola e 
attuati per loro programmi formativi specifici (Bisogni Educativi Speciali) e richiesti insegnanti di 
sostegno. Sono bambini che spesso faticano ad avere fiducia nell’adulto. 

Purtroppo tali disagi e l’instaurarsi di dinamiche relazionali e familiari disfunzionali possono 
portare al cosiddetto “fallimento adottivo”: al termine di un percorso di incomunicabilità e 
sofferenze, da parte dei genitori e del minore, si arriva ad un ricollocamento di quest’ultimo, su 
disposizione del Tribunale per i minorenni, presso una casa famiglia, in attesa di una nuova 
eventuale successiva adozione. Risulta evidente la drammaticità di tale situazioni e le 
ripercussioni sui genitori e soprattutto sul minore, che vive un ulteriore abbandono e sensi di 
colpa legati a sentirsi rifiutato e non adeguato (M.T. De Camillis, T. Zaccariello, 2013). 
Si fa pochissima ricerca in Italia su tale settore. Basta pensare che da una ricerca bibliografica 
risultano solo due ricerche esplorative effettuate recentemente (2003-2013) e sono state fatte 
dal Tribunale dei minorenni di Milano e da quello di Roma. Si tratta di due ricerche distinte, 
ognuna riferita al proprio territorio di appartenenza (O. Pennisi, 2013).  
Dai dati raccolti in entrambi i Tribunali emerge un quadro di cause dei fallimenti adottivi 
abbastanza variegato in quanto non si tratta delle stesse cause e soprattutto non sono mai 
singole cause. Emergono piuttosto costellazioni di cause che riportano a fattori di rischio quali le 
caratteristiche dei bambini adottati, dei genitori adottivi e dell’intervento professionale. Nelle 
ricerche indicate risulta interessante soffermarsi sull’analisi delle domande di aiuto che le 
famiglie in difficoltà hanno avanzato prima di sentirsi costretti a separarsi dal minore: nel 47,7% 
dei casi le famiglie in difficoltà non hanno richiesto l’intervento dei servizi sociali. Dai casi 
stimati sia dal Tribunale di Milano che di Roma i servizi risultano essere assenti da questi scenari 
nella fase di supporto durante l’adozione. L’equipe del servizio territoriale è tenuta a 
monitorare e sostenere la famiglia nel periodo del collocamento e dell’affidamento preadottivo 
ma di fatto dalla mia esperienza professionale emerge che gli operatori faticano a farlo spesso 
per carenza di personale. Il tutto è demandato alle singole coppie, alla loro capacità di rendersi 
conto di essere in difficoltà e di ammettere di aver bisogno di aiuto, fino a chiedere questo aiuto 
e iniziare i percorsi di sostegno con professionisti del settore. 
Non è facile ed è sicuramente molto frustrante subire dei comportamenti repulsivi, oppositivi e 
provocatori, da parte del proprio figlio adottato, tanto atteso e così ardentemente desiderato. 
Non è facile prendere contatto con le proprie carenze e i propri limiti genitoriali. 
Il fallimento adottivo che vede di fatto la separazione del minore dalla famiglia adottiva è 
sicuramente l’estrema situazione che si può realizzare - anche se assolutamente non rara - e non 
vanno sottovalutate le forme di “infelicità adottiva”, di sofferenza quotidiana, di stanchezza 
emotiva che si protraggono per anni, se non risolte. 
Dietro la scarsa richiesta di aiuto da parte delle famiglie adottive ci può essere ad esempio un 
forte senso di inadeguatezza, c’è il timore del giudizio da parte dei Servizi del territorio, c’è una 
sottovalutazione del problema, c’è una perdita della fiducia nelle proprie capacità, c’è un 
carico di sofferenza da parte dei genitori, del minore e della famiglia allargata. 
Le ricerche citate e l’esperienza personale professionale hanno evidenziato in questi anni 
l’esistenza di un comune denominatore che attraversa tutti i casi di difficoltà adottive ed è la 
mancanza di supporto e di aiuto professionale alle famiglie adottive (Pennisi, 2013) 

5. GLI ASPETTI TEORICI DELL’APPROCCIO PSICOTERAPEUTICO STRATEGICO INTEGRATO 
MAGGIORMENTE FUNZIONALI PER  LE FAMIGLIE ADOTTIVE. 

L’approccio strategico integrato ha come assunto di base quello che non esiste un unico 
approccio terapeutico funzionale alla risoluzione del problema portato dal paziente (Celia, 
2016). Lungi dal sostenere quindi che la teoria e le tecniche strategico integrate siano le uniche 
utili per affrontare le problematiche insite nell’adozione, voglio però far presente che nella mia 
attività clinica alcuni aspetti teorici e alcune tecniche sia “strategiche” che “integrate” sono 
state particolarmente funzionali alla risoluzione delle problematiche tipiche delle famiglie 
adottive. 

Voglio iniziare proprio da un aspetto peculiare di tale approccio che è quello della focalizzazione 
sul sintomo e sulla sua risoluzione come principale obiettivo di lavoro, che ha rappresentato 
nella mia personale esperienza clinica una rilevanza fondamentale ai fini del cambiamento.  

La famiglia adottiva proviene da una storia lunga e stressante per vari aspetti: la coppia ha 
dovuto elaborare il lutto della non procreazione biologica, ha dovuto, come precedentemente 
illustrato, affrontare il percorso informativo e soprattutto quello di valutazione sia da parte dei 
Servizi territoriali che da parte del Tribunale per i Minorenni; la coppia ha gestito la conoscenza 
del bambino, favorito il suo ambientamento e conquistato la sua fiducia; dall’altra parte 
abbiamo il bambino che proviene già da una storia di abbandoni e di maltrattamenti, da 
separazioni e lutti, da mancanza di fiducia verso gli adulti, da stili di attaccamento non 
funzionali. 

Tutto questo fa si che la famiglia adottiva è già ampiamente provata e per certi aspetti 
“sfinita”: riuscire a orientarsi su un aspetto e focalizzarsi sul sintomo prevalente per modificarlo 
e rimuoverlo porta in un tempo circoscritto la famiglia a vivere situazioni positive da lungo 
tempo non sperimentate. 

Inoltre il fatto che il terapeuta strategico faccia leva, per produrre cambiamento, sulle risorse 
già esistenti nella famiglia genera nell’immediato elevata gratificazione e soddisfazione nei 
membri della famiglia. Emozioni, anche queste, non provate dalla famiglia adottiva da tanto 
tempo. Basarsi sulle risorse già esistenti attiva la fiducia in se stessi e rappresenta la 
concretezza di saper superare gli ostacoli e le difficoltà viste prima come insormontabili. La 
psicoterapia strategica punta sulle risorse e non evidenzia o restituisce al paziente i limiti. In tal 
modo non viene etichettata la famiglia adottiva come non adeguata a prendersi cura del minore 
e il bambino come non adeguato per una famiglia. In questo modo la famiglia non rinforza i 
propri limiti, non si ferma all’emozione di impotenza e incapacità ma sposta l’attenzione verso 
le proprie risorse migliorandole e ottimizzandole. Ho potuto constatare quanto spesso le famiglie 
che si sono rivolte ad alcuni professionisti avvertano il senso di giudizio e di sfiducia, sentano 
sottolineare i limiti, le “cose sbagliate” (atteggiamenti, comportamenti, parole) che fanno 
piuttosto che quelle “giuste”. 

Voglio a tal proposito citare quanto viene sottolineato dal collega A. Stramaccioni, nel Manuale 
“La psicoterapia strategica- integrata. L’evoluzione dell’intervento clinico breve” di G. Celia, 
quando sottolinea che il terapeuta non può non prescindere dall’idea ericksoniana della 
resilienza delle persone e del fatto che non si ha bisogno di altro che non sia già all’interno del 
problema. Trasmettere l’idea di competenza al paziente risulta fondamentale. 

Personalmente ricerco le risorse dei singoli individui considerandoli sempre come risorse 
dell’intero sistema famiglia: tale aspetto risulta estremamente importante per favorire l’unione 
dei singoli membri, evitare differenziazione tra i vari membri, conflitti di potere, rinforzo della 
percezione dell’esistenza di un solo individuo portatore del problema (spesso il bambino stesso). 
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5. GLI ASPETTI TEORICI DELL’APPROCCIO PSICOTERAPEUTICO STRATEGICO INTEGRATO 
MAGGIORMENTE FUNZIONALI PER  LE FAMIGLIE ADOTTIVE. 

L’approccio strategico integrato ha come assunto di base quello che non esiste un unico 
approccio terapeutico funzionale alla risoluzione del problema portato dal paziente (Celia, 
2016). Lungi dal sostenere quindi che la teoria e le tecniche strategico integrate siano le uniche 
utili per affrontare le problematiche insite nell’adozione, voglio però far presente che nella mia 
attività clinica alcuni aspetti teorici e alcune tecniche sia “strategiche” che “integrate” sono 
state particolarmente funzionali alla risoluzione delle problematiche tipiche delle famiglie 
adottive. 

Voglio iniziare proprio da un aspetto peculiare di tale approccio che è quello della focalizzazione 
sul sintomo e sulla sua risoluzione come principale obiettivo di lavoro, che ha rappresentato 
nella mia personale esperienza clinica una rilevanza fondamentale ai fini del cambiamento.  

La famiglia adottiva proviene da una storia lunga e stressante per vari aspetti: la coppia ha 
dovuto elaborare il lutto della non procreazione biologica, ha dovuto, come precedentemente 
illustrato, affrontare il percorso informativo e soprattutto quello di valutazione sia da parte dei 
Servizi territoriali che da parte del Tribunale per i Minorenni; la coppia ha gestito la conoscenza 
del bambino, favorito il suo ambientamento e conquistato la sua fiducia; dall’altra parte 
abbiamo il bambino che proviene già da una storia di abbandoni e di maltrattamenti, da 
separazioni e lutti, da mancanza di fiducia verso gli adulti, da stili di attaccamento non 
funzionali. 

Tutto questo fa si che la famiglia adottiva è già ampiamente provata e per certi aspetti 
“sfinita”: riuscire a orientarsi su un aspetto e focalizzarsi sul sintomo prevalente per modificarlo 
e rimuoverlo porta in un tempo circoscritto la famiglia a vivere situazioni positive da lungo 
tempo non sperimentate. 

Inoltre il fatto che il terapeuta strategico faccia leva, per produrre cambiamento, sulle risorse 
già esistenti nella famiglia genera nell’immediato elevata gratificazione e soddisfazione nei 
membri della famiglia. Emozioni, anche queste, non provate dalla famiglia adottiva da tanto 
tempo. Basarsi sulle risorse già esistenti attiva la fiducia in se stessi e rappresenta la 
concretezza di saper superare gli ostacoli e le difficoltà viste prima come insormontabili. La 
psicoterapia strategica punta sulle risorse e non evidenzia o restituisce al paziente i limiti. In tal 
modo non viene etichettata la famiglia adottiva come non adeguata a prendersi cura del minore 
e il bambino come non adeguato per una famiglia. In questo modo la famiglia non rinforza i 
propri limiti, non si ferma all’emozione di impotenza e incapacità ma sposta l’attenzione verso 
le proprie risorse migliorandole e ottimizzandole. Ho potuto constatare quanto spesso le famiglie 
che si sono rivolte ad alcuni professionisti avvertano il senso di giudizio e di sfiducia, sentano 
sottolineare i limiti, le “cose sbagliate” (atteggiamenti, comportamenti, parole) che fanno 
piuttosto che quelle “giuste”. 

Voglio a tal proposito citare quanto viene sottolineato dal collega A. Stramaccioni, nel Manuale 
“La psicoterapia strategica- integrata. L’evoluzione dell’intervento clinico breve” di G. Celia, 
quando sottolinea che il terapeuta non può non prescindere dall’idea ericksoniana della 
resilienza delle persone e del fatto che non si ha bisogno di altro che non sia già all’interno del 
problema. Trasmettere l’idea di competenza al paziente risulta fondamentale. 

Personalmente ricerco le risorse dei singoli individui considerandoli sempre come risorse 
dell’intero sistema famiglia: tale aspetto risulta estremamente importante per favorire l’unione 
dei singoli membri, evitare differenziazione tra i vari membri, conflitti di potere, rinforzo della 
percezione dell’esistenza di un solo individuo portatore del problema (spesso il bambino stesso). 
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Raggiungere come primo obiettivo l’attivazione di tali risorse fa in modo tale che si raggiungono 
alcuni risultati in un tempo abbastanza breve dal momento della richiesta di aiuto. Sappiamo 
che soprattutto per un minore il tempo risulta estremamente importante. Ricordiamo che anche 
le leggi a tutela del minore sottolineano come nel “più breve tempo possibile” il bambino ha il 
bisogno e il diritto di vivere in una famiglia in grado di crescerlo e di sostenerlo in modo 
adeguato.  

La famiglia in questo modo inizia a mutare il proprio punto di osservazione e a costruire nuove 
realtà più funzionali, inizia ad avere fiducia in se stessa e nelle proprie possibilità come 
“soggetto unico” e non insieme di più individui. 

Ricordiamo inoltre che l’approccio strategico si basa sull’individuazione del come e non sul 
perché di un disagio psicologico, che il presupposto di tale approccio e la svolta a cui giunse il 
Mental  Research Institute fu proprio la scoperta che la persona, anche senza conoscere le cause 
del suo problema, è in grado di risolvere il problema. Sono i “come poco funzionali”, le “tentate 
soluzioni” al problema che lo alimentano e diventano parti del problema stesso. Interrompere il 
ciclo delle tentate soluzioni al problema - che come viene evidenziato da più fonti rappresenta 
spesso il problema e quindi “stressa” in maniera significativa la famiglia adottiva - rappresenta 
una strategia e un cambiamento che in queste famiglie diventa molto funzionale per la tutela 
del minore coinvolto.  

Le tentate soluzioni messe in atto da queste famiglie rischiano di attivare meccanismi di 
esclusione e di allontanamento che se agiti portano all’attribuzione del problema unicamente al 
bambino e quindi la sua conseguente espulsione dal nucleo familiare. Un bambino rifiutato dalla 
famiglia adottiva subisce un trauma e conseguenze che non sono facilmente recuperabili. Spesso 
le tentate soluzioni si riducono in comunicazioni “rigide” dei genitori nei confronti del bambino 
che rinforzano i comportamenti non funzionali del bambino. Le tentate soluzioni spesso sono 
lontane da strategie volte a rinforzare invece gli elementi positivi del bambino stesso. 

Nella mia esperienza come Giudice Onorario presso il Tribunale per i minorenni di Roma ho 
incrociato diverse volte storie di bambini “rifiutati” e visto nei bambini l’assenza di fiducia nei 
confronti degli adulti, il senso di colpa per non essere stati adeguati per una famiglia e il timore 
forte come una certezza di non essere mai più accettati da un’altra famiglia. Il sentirsi 
“cattivi”, non adeguati che non ha evoluzione, non ha soluzione. Sono proprio le tentate 
soluzioni che rinforzano la percezione della non soluzione.  

Proseguendo nella individuazione di alcuni concetti chiave dell’approccio strategico integrato 
funzionali per le famiglie adottive, voglio evidenziare quanto l’individuazione di un chiaro e 
specifico problema da risolvere, risulta utile: spesso i genitori si presentano con un insieme di 
difficoltà e con una estrema confusione e non distinzione dei vari aspetti problematici. Tale 
situazione spesso li ha portati a sprecare energie e risorse e a non focalizzare l’attenzione su un 
aspetto; spesso li ha portati a iniziare soluzioni ad un aspetto problematico per poi affrontarne 
un altro senza risolvere il precedente.  

Tale modalità li può portare ad un accumulo di fallimenti e delusioni che logorano le proprie 
risorse e aumentano la percezione dei propri limiti.  

Fare un lavoro di individuazione di un problema diventa altamente terapeutico e modifica la 
percezione del problema stesso. 

La psicoterapia strategica integrata inoltre contempla multiple modalità di trattamento 
(individuale, di coppia, familiare, di gruppo): la possibilità di adeguare la modalità alla singola 
situazione, la possibilità di riflettere sulla opportunità di attuarne una piuttosto che un’altra per 
favorire il cambiamento della situazione nella mia attività clinica ha rappresentato una risorsa in 
più nel sostenere le famiglie adottive. La formazione a tale approccio include, come sottolinea 

la collega G. Celia (2016), “ogni prospettiva utile, nell’interesse del paziente e a seconda delle 
sue peculiari necessità”.  

Ricordiamo inoltre che nel modello strategico il terapeuta “provoca esperienze previste casuali” 
(Watzlawick e Nardone, 1997) che favoriscono esperienze emozionali sia all’interno che 
all’esterno del contesto terapeutico. La famiglia adottiva in questo modo può sperimentare il 
cambiamento nella sua quotidianità e tale esperienza li porta a constatare concretamente la 
possibilità di risolvere il problema. Tale esperienza non solo porta ad esperienze emozionali 
“correttive” ma facilita fortemente la fiducia in se stessi. 

La terapia intesa da Watzlawick (1977) come “cambiamento” e non come “guarigione” modifica 
la percezione della famiglia adottiva da famiglia “malata e non adeguata” a famiglia che 
necessita di un cambiamento, di una attivazione di risorse diverse per poter accogliere il minore 
adottato, la sua storia e le sue caratteristiche. 

Focalizzarsi sulle risorse e non sui limiti facilità la riduzione dei meccanismi di difesa attuati 
dalla famiglia adottiva e dai singoli membri. 

La strategia dell’evitare da parte del terapeuta forme negative, ri-orientando positivamente, 
attiva una significativa alleanza e collaborazione con le famiglie adottive evitando difese ed 
irrigidimento. Va fatto presente che tali famiglie possono essere particolarmente sensibili alle 
critiche e al giudizio altrui; spesso tali famiglie mi riferiscono di sentirsi oggetto di osservazione 
e di critica da parte dei familiari, della scuola, degli amici, dei genitori dei compagni di classe 
del figlio, o dei servizi del territorio. Sentono forte la sensazione di essere percepiti come non 
adeguati e giudicati dagli altri. Per questo motivo evitare le espressioni negative può 
rappresentare un forte attivatore di cambiamento. Basta immaginare quanta “attenzione” arriva 
dagli insegnanti, dai genitori dei compagni di classe, dalla classe stessa nel caso in cui il proprio 
figlio ha comportamenti iperattivi in classe: tutto questo porta i genitori ad essere ipersensibili 
alle idee altrui percependoli solo come critiche. 

Nella mia esperienza clinica ho aggirato tale resistenza utilizzando  prevalentemente aneddoti e 
metafore che traevano spunto dalla singola storia di quella famiglia e dalle emozioni che 
circolavano nelle singole sedute di psicoterapia. In tal modo ho evitato di coinvolgere 
direttamente le persone e ho comunicato lo stesso elementi importanti attraverso forme 
indirette ma altrettanto potenti. 

Seguendo la peculiarità dell’approccio strategico integrato non vengono seguite sequenze 
specifiche o protocolli costruiti ad hoc per le famiglie adottive. Viene configurato sempre un 
intervento flessibile e creativo basato sulle caratteristiche del singolo problema e delle singole 
persone. Specifico quindi che le due strategie precedentemente indicate hanno nella mia pratica 
clinica favorito la riduzione dell’aspetto del giudizio preponderante nelle famiglie adottive ma 
non rappresentano le uniche strategie messe in atto. 

Prescrivere il comportamento sintomatico ha rappresentato nella mia pratica clinica una 
strategia altamente funzionale in quanto ha dato loro la tranquillità di poter controllare quel 
comportamento, quella situazione reputata e percepita fino ad allora come incontrollabile e non 
superabile.  

In alcune situazioni è stato utile prescrivere ad esempio ai genitori di attuare il comportamento 
messo in atto dal figlio adottivo. Tale strategia ha potenziato la capacità della persona di 
mettersi nei panni del proprio figlio e passare dal noi adulti a lui bambino; ha favorito una 
rilevante comprensione di tale agito del figlio precedentemente letto in maniera non funzionale. 
In questo modo alcune coppie mi hanno riferito di non aver mai pensato che l’aggressività del 
bambino potesse significare ad esempio “paura immensa” o “insieme confuso di emozioni”. 
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la collega G. Celia (2016), “ogni prospettiva utile, nell’interesse del paziente e a seconda delle 
sue peculiari necessità”.  

Ricordiamo inoltre che nel modello strategico il terapeuta “provoca esperienze previste casuali” 
(Watzlawick e Nardone, 1997) che favoriscono esperienze emozionali sia all’interno che 
all’esterno del contesto terapeutico. La famiglia adottiva in questo modo può sperimentare il 
cambiamento nella sua quotidianità e tale esperienza li porta a constatare concretamente la 
possibilità di risolvere il problema. Tale esperienza non solo porta ad esperienze emozionali 
“correttive” ma facilita fortemente la fiducia in se stessi. 

La terapia intesa da Watzlawick (1977) come “cambiamento” e non come “guarigione” modifica 
la percezione della famiglia adottiva da famiglia “malata e non adeguata” a famiglia che 
necessita di un cambiamento, di una attivazione di risorse diverse per poter accogliere il minore 
adottato, la sua storia e le sue caratteristiche. 

Focalizzarsi sulle risorse e non sui limiti facilità la riduzione dei meccanismi di difesa attuati 
dalla famiglia adottiva e dai singoli membri. 

La strategia dell’evitare da parte del terapeuta forme negative, ri-orientando positivamente, 
attiva una significativa alleanza e collaborazione con le famiglie adottive evitando difese ed 
irrigidimento. Va fatto presente che tali famiglie possono essere particolarmente sensibili alle 
critiche e al giudizio altrui; spesso tali famiglie mi riferiscono di sentirsi oggetto di osservazione 
e di critica da parte dei familiari, della scuola, degli amici, dei genitori dei compagni di classe 
del figlio, o dei servizi del territorio. Sentono forte la sensazione di essere percepiti come non 
adeguati e giudicati dagli altri. Per questo motivo evitare le espressioni negative può 
rappresentare un forte attivatore di cambiamento. Basta immaginare quanta “attenzione” arriva 
dagli insegnanti, dai genitori dei compagni di classe, dalla classe stessa nel caso in cui il proprio 
figlio ha comportamenti iperattivi in classe: tutto questo porta i genitori ad essere ipersensibili 
alle idee altrui percependoli solo come critiche. 

Nella mia esperienza clinica ho aggirato tale resistenza utilizzando  prevalentemente aneddoti e 
metafore che traevano spunto dalla singola storia di quella famiglia e dalle emozioni che 
circolavano nelle singole sedute di psicoterapia. In tal modo ho evitato di coinvolgere 
direttamente le persone e ho comunicato lo stesso elementi importanti attraverso forme 
indirette ma altrettanto potenti. 

Seguendo la peculiarità dell’approccio strategico integrato non vengono seguite sequenze 
specifiche o protocolli costruiti ad hoc per le famiglie adottive. Viene configurato sempre un 
intervento flessibile e creativo basato sulle caratteristiche del singolo problema e delle singole 
persone. Specifico quindi che le due strategie precedentemente indicate hanno nella mia pratica 
clinica favorito la riduzione dell’aspetto del giudizio preponderante nelle famiglie adottive ma 
non rappresentano le uniche strategie messe in atto. 

Prescrivere il comportamento sintomatico ha rappresentato nella mia pratica clinica una 
strategia altamente funzionale in quanto ha dato loro la tranquillità di poter controllare quel 
comportamento, quella situazione reputata e percepita fino ad allora come incontrollabile e non 
superabile.  

In alcune situazioni è stato utile prescrivere ad esempio ai genitori di attuare il comportamento 
messo in atto dal figlio adottivo. Tale strategia ha potenziato la capacità della persona di 
mettersi nei panni del proprio figlio e passare dal noi adulti a lui bambino; ha favorito una 
rilevante comprensione di tale agito del figlio precedentemente letto in maniera non funzionale. 
In questo modo alcune coppie mi hanno riferito di non aver mai pensato che l’aggressività del 
bambino potesse significare ad esempio “paura immensa” o “insieme confuso di emozioni”. 
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Viceversa per il figlio soprattutto se adolescente vedere dall’esterno il proprio comportamento 
attiva la maggiore consapevolezza degli effetti a livello emotivo del suo comportamento. 

Vista la complessità della problematica adottiva  e vista l’importanza di tutelare un minore già 
provato dalla sua storia di abbandono e grave pregiudizio, risulta produttiva la “doppia” 
temporalità dell’approccio strategico integrato. Tale terapia si configura come “breve” in 
quanto si lavora nell’immediato con il depotenziamento del sintomo o con la sua risoluzione ma 
prevede un periodo di tempo di durata variabile in base al problema e alla persona per quanto 
riguarda il consolidamento dei risultati raggiunti. Consolidare i risultati significa potenziare le 
loro risorse e facilitare il superamento di crisi anche nel futuro; significa garantire maggiore 
tutela ai minori coinvolti.  

Nella mia attività clinica dedico attenzione a tale fase valutando anche in un secondo momento 
di modificare l’assetto terapeutico passando ad esempio da un setting familiare ad uno di coppia 
o individuale, con l’attivazione anche di altri colleghi. 

6. LA STORIA DI GINEVRA E DEI SUOI GENITORI 

Ho scelto di raccontare la storia di Ginevra, ovviamente cambiando i nomi ed eliminando alcune 
parti che potevano rendere molto riconoscibili le persone, a piena tutela della loro privacy.  

Per questo motivo le parti riferite al racconto della storia della bambina e della sua famiglia di 
origine sono state solo accennate ma voglio sottolineare come sia rilevante nel contesto 
terapeutico invece dedicare un tempo congruo alla raccolta di tali informazioni e alle emozioni, 
ai timori eventuali che i genitori provano nel raccontarli. E’ in tali aspetti che si possono celare 
paure e angosce dei genitori adottivi ed è in tali elementi che possiamo meglio trovare la lente 
per comprendere alcuni significati negli atteggiamenti specifici dei bambini anche quando fanno 
parte da anni delle famiglie adottive. 

Il caso clinico è ovviamente stato sintetizzato, per cui le fasi e i passaggi che vengono descritte 
sono avvenute in varie sedute.  

A voi la storia di questa famiglia adottiva. 

Marta chiama per fissare un appuntamento e la sua voce appare subito agitata; si sente la voce 
di una bambina che urla e Marta si scusa dicendo che proprio per questo vuole aiuto. Marta mi 
dice che vuole prendere un appuntamento e venire con suo marito perché vogliono far fare una 
terapia a Ginevra di 8 anni, la loro figlia adottiva. Al telefono Marta sottolinea più volte che 
vuole che la figlia sia seguita da me perché sa che sono “esperta in adozione”. Al telefono 
specifico che il primo incontro sarà per loro senza la presenza della bambina. 

All’appuntamento, come indicato nel corso della telefonata, si presentano Marta, di anni 37, e 
Luca, di anni 40; appaiono persone distinte e pacate nei modi. Marta si scusa per il ritardo 
(appena 5 minuti) dovuto a suo dire al traffico e alla difficoltà di trovare parcheggio. 

Appena chiedo il motivo che li porta da me, Marta inizia a piangere e Luca da’ inizio ad un 
interminabile fiume di parole. Non accenna mai ad abbracciare Marta, non si ferma al suo pianto 
più forte in certi momenti, quasi abituato a parlare con il sottofondo del pianto della moglie. 

Luca inizia a raccontare la storia dell’attesa di Ginevra, di tanti anni trascorsi a sperare in una 
filiazione biologica, per poi aspettare una filiazione da fecondazione assistita per poi arrivare al 
desiderio di una filiazione adottiva. Da qui le valutazioni presso il servizio del territorio, gli 
accertamenti medici, il colloquio in Tribunale, la notifica del Decreto di idoneità ad adottare, la 

scelta di aspettare eventuali proposte con l’adozione nazionale prima di procedere con 
l’adozione internazionale. 

Arriva dopo due anni dalla domanda di adozione la proposta di abbinamento da parte del 
Tribunale per i minorenni e finalmente arriva anche il giorno di conoscere la figlia Ginevra, 5 
anni al momento dell’abbinamento. Seguono giornate piene di emozioni, di gioia: la prima 
passeggiata da soli con la bambina fuori dalla casa famiglia, la prima volta a casa loro, l’ingresso 
definitivo a casa loro, la conoscenza di Ginevra da parte dei parenti, l’ingresso a scuola. 

Marta a questo punto prende la parola e riferisce che al primo anno di scuola elementare 
Ginevra si è inserita bene nel contesto e seguiva le lezioni, faceva i compiti a casa, “era brava 
ed ubbidiente”. Entrambi sottolineano che il tutto è successo a metà della seconda elementare: 
le convocazioni da parte delle maestre, le frasi dei genitori dei compagni di classe di Ginevra, i 
no di Ginevra a casa. Ginevra, riferiscono i genitori alternandosi nell’eloquio, inizia a non stare 
attenta in classe, a muoversi spesso, a non ascoltare le maestre, fino a spingere i compagni, a 
rubare i loro oggetti di cancelleria o le merendine, a non voler scrivere sul quaderno, a girare le 
spalle alle maestre, a far male ai compagni.  

Loro come genitori, ma soprattutto Marta inizia a temere il momento dell’uscita da scuola di 
Ginevra perché c’è sempre una frase della maestra “Mi spiace signora ma Ginevra non si è 
comportata bene oggi a scuola e le ho dovuto mettere un’altra nota” , “Aspetti signora le devo 
parlare”. 

Ascolto il loro racconto e il loro fiume di parole; formulo qualche domanda per meglio 
approfondire quanto mi riferiscono. Da qualche mese Ginevra ha l’insegnante di sostegno in 
classe ma i miglioramenti non si vedono a parere dei genitori. Emerge una emozione di non 
speranza e profonda delusione. 

Inizio a far loro presente che sono colpita dalla loro capacità di fronteggiare tutto questo come 
coppia e come singoli individui. I loro occhi stupiti mi guardano e Marta mi dice che lei si sente 
invece molto incapace, “tremendamente incapace”.  

Proseguo sottolineando che secondo me ci vuole molta forza per sostenere la delusione e il lutto 
di un bambino biologico prima e da fecondazione assistita dopo. Molte capacità per creare 
alleanza con Ginevra (una bambina sconosciuta all’inizio) e accogliere lei e la sua storia di 
maltrattamento e sofferenza, molte risorse per avvicinarsi a lei quando stava in casa famiglia e 
permetterle di avere fiducia in loro; molta energia per accoglierla in casa, nella famiglia 
allargata, per accompagnarla a scuola il primo anno. Sottolineo tutte le loro capacità lasciando 
molto sullo sfondo le loro incapacità e i loro limiti. 

Il sollievo è nei loro occhi e nel loro respiro mischiato a vergogna per il complimento ricevuto. 
Marta si asciuga le lacrime e guarda Luca. Luca ricambia. 

Proseguo con il chiedere maggiori informazioni sulla storia di Ginevra, per poter connettere 
qualche suo attuale atteggiamento alle caratteristiche della sua storia passata e della sua 
famiglia di origine. Tali elementi non vengono da me riportati per meglio proteggere la bambina  
ma ai fini clinici appare importante che la storia di Ginevra prima dell’adozione  è caratterizzata 
da confusione negli stili educativi e forte trascuratezza nei bisogni affettivi della bambina. Se da 
una parte risulta rilevante la storia della bambina legata all’adozione dall’altro lato non bisogna 
riportare tutti gli elementi di disagio alla storia adottiva. Nel prendere informazioni su tale 
aspetto si percepisce quanto i genitori tendono fortemente a riportare alla storia della bambina i 
comportamenti disfunzionali attuali: assetto che li porta a non mettersi in discussione nel qui ed 
ora ma a dare responsabilità di tutto alle vicende precedenti; assetto che li porta a sentirsi 
vittime e a non reagire in quanto il passato non è modificabile. Sottolineare che si tratta di 
passato e che il presente non è la diretta conseguenza del passato quasi li confonde, si sentono 
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scelta di aspettare eventuali proposte con l’adozione nazionale prima di procedere con 
l’adozione internazionale. 

Arriva dopo due anni dalla domanda di adozione la proposta di abbinamento da parte del 
Tribunale per i minorenni e finalmente arriva anche il giorno di conoscere la figlia Ginevra, 5 
anni al momento dell’abbinamento. Seguono giornate piene di emozioni, di gioia: la prima 
passeggiata da soli con la bambina fuori dalla casa famiglia, la prima volta a casa loro, l’ingresso 
definitivo a casa loro, la conoscenza di Ginevra da parte dei parenti, l’ingresso a scuola. 

Marta a questo punto prende la parola e riferisce che al primo anno di scuola elementare 
Ginevra si è inserita bene nel contesto e seguiva le lezioni, faceva i compiti a casa, “era brava 
ed ubbidiente”. Entrambi sottolineano che il tutto è successo a metà della seconda elementare: 
le convocazioni da parte delle maestre, le frasi dei genitori dei compagni di classe di Ginevra, i 
no di Ginevra a casa. Ginevra, riferiscono i genitori alternandosi nell’eloquio, inizia a non stare 
attenta in classe, a muoversi spesso, a non ascoltare le maestre, fino a spingere i compagni, a 
rubare i loro oggetti di cancelleria o le merendine, a non voler scrivere sul quaderno, a girare le 
spalle alle maestre, a far male ai compagni.  

Loro come genitori, ma soprattutto Marta inizia a temere il momento dell’uscita da scuola di 
Ginevra perché c’è sempre una frase della maestra “Mi spiace signora ma Ginevra non si è 
comportata bene oggi a scuola e le ho dovuto mettere un’altra nota” , “Aspetti signora le devo 
parlare”. 

Ascolto il loro racconto e il loro fiume di parole; formulo qualche domanda per meglio 
approfondire quanto mi riferiscono. Da qualche mese Ginevra ha l’insegnante di sostegno in 
classe ma i miglioramenti non si vedono a parere dei genitori. Emerge una emozione di non 
speranza e profonda delusione. 

Inizio a far loro presente che sono colpita dalla loro capacità di fronteggiare tutto questo come 
coppia e come singoli individui. I loro occhi stupiti mi guardano e Marta mi dice che lei si sente 
invece molto incapace, “tremendamente incapace”.  

Proseguo sottolineando che secondo me ci vuole molta forza per sostenere la delusione e il lutto 
di un bambino biologico prima e da fecondazione assistita dopo. Molte capacità per creare 
alleanza con Ginevra (una bambina sconosciuta all’inizio) e accogliere lei e la sua storia di 
maltrattamento e sofferenza, molte risorse per avvicinarsi a lei quando stava in casa famiglia e 
permetterle di avere fiducia in loro; molta energia per accoglierla in casa, nella famiglia 
allargata, per accompagnarla a scuola il primo anno. Sottolineo tutte le loro capacità lasciando 
molto sullo sfondo le loro incapacità e i loro limiti. 

Il sollievo è nei loro occhi e nel loro respiro mischiato a vergogna per il complimento ricevuto. 
Marta si asciuga le lacrime e guarda Luca. Luca ricambia. 

Proseguo con il chiedere maggiori informazioni sulla storia di Ginevra, per poter connettere 
qualche suo attuale atteggiamento alle caratteristiche della sua storia passata e della sua 
famiglia di origine. Tali elementi non vengono da me riportati per meglio proteggere la bambina  
ma ai fini clinici appare importante che la storia di Ginevra prima dell’adozione  è caratterizzata 
da confusione negli stili educativi e forte trascuratezza nei bisogni affettivi della bambina. Se da 
una parte risulta rilevante la storia della bambina legata all’adozione dall’altro lato non bisogna 
riportare tutti gli elementi di disagio alla storia adottiva. Nel prendere informazioni su tale 
aspetto si percepisce quanto i genitori tendono fortemente a riportare alla storia della bambina i 
comportamenti disfunzionali attuali: assetto che li porta a non mettersi in discussione nel qui ed 
ora ma a dare responsabilità di tutto alle vicende precedenti; assetto che li porta a sentirsi 
vittime e a non reagire in quanto il passato non è modificabile. Sottolineare che si tratta di 
passato e che il presente non è la diretta conseguenza del passato quasi li confonde, si sentono 
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quasi persi da tale ridefinizione; tale certezza li proteggeva in apparenza ma in realtà li 
incastrava in una posizione di non risoluzione del problema. 

Successivamente chiedo alla coppia quale “problema” principale sentono di avere adesso, quale 
situazione nello specifico secondo loro li ha spinti a chiedere aiuto. Luca fatica a trovarlo e si 
rivolge a Marta. Marta infastidita e sicura di quello che sta per dire riferisce: “Ginevra non 
ascolta, non fa i compiti, non fa quello che le dico di fare, è lenta, assente a volte”. Inizia con il 
descrivere una figlia “mancante di molte cose”, riferisce tutto quello che Ginevra NON E’.  

Invitato Luca a dire la sua opinione, aggiunge: “Marta le da le punizioni ma Ginevra non cambia 
atteggiamento. Marta è molto nervosa con Ginevra. Troppo” 

Viene rimandato alla coppia come ognuno di loro vede aspetti problematici diversi ed entrambi 
aggiungono che non lo avrebbero mai immaginato, che non si sono mai confrontati in realtà sul 
problema dandolo quasi per scontato. Ridefinisco il tutto sottolineando con una metafora che 
una opinione non esclude l’altra ma la completa, che non esiste una idea corretta e una 
sbagliata, che però “illuminando in modo alternato con un’unica torcia angoli diversi di una 
stanza difficilmente riusciranno a trovare la via di uscita e il rischio di consumare la batteria 
della torcia a disposizione è molto alto”.  

La prima seduta si chiude con tale ulteriore restituzione oltre che aver evidenziato tutte le loro 
capacità già messe in atto come coppia e come famiglia; dopo gli adempimenti di ordine 
deontologico, che soprattutto Marta ascolta con molta attenzione, si fissa con la coppia il 
successivo appuntamento non facendo entrare ancora nel setting terapeutico la figlia. Marta 
segna subito nella sua agenda l’appuntamento successivo. 

Alla seduta successiva entrambi riferiscono che si sono sentiti “stranamente più vicini”, che si 
sono sorpresi a sorridere insieme della “storia della torcia” e che Ginevra vedendoli sorridere 
insieme è rimasta a loro dire “senza parole”.  

Ma subito dopo Marta mi chiede quando vedrò Ginevra, mi riferisce che anche questa settimana 
la maestra le ha detto che Ginevra ha fatto male ad una bambina; mi parla della diagnosi che le 
hanno fatto per il sostegno scolastico. Luca ascolta Marta e non interviene. Mi soffermo sulla 
diagnosi fatta a Ginevra, importante per comprendere meglio lo stato della bambina e chiedo 
alla coppia di fornirmi copia della documentazione, ma poi inizio subito a lavorare per creare 
uno spazio mentale - che si scopre del tutto nuovo per la coppia - sulle “soluzioni che hanno 
messo in atto” per aiutare Ginevra.  

Luca, invitato a parlare, gira il capo verso Marta e chiede “cosa abbiamo fatto per risolvere la 
situazione?”. Marta mantenendo lo sguardo fisso verso la terapeuta inizia a dire che 
“ovviamente” le “ha provate tutte”. Invitata a dire cosa intende per tutte, Marta inizia a riferire 
di “punizioni” che da alla bambina, punizioni che consistono in: non giocare il pomeriggio dopo 
l’uscita della scuola se non si è comportata bene, non guardare la tv, saltare la cena, non andare 
ad una festa di compleanno. Oltre le punizioni, Marta riferisce di trascorrere interi pomeriggi a 
far fare i compiti a Ginevra e di essere molto stanca e nervosa, di alzare “ovviamente” la voce 
contro di lei già dalla mattina per la difficoltà della bambina a svegliarsi per andare a scuola. 
Marta aggiunge che Ginevra si oppone a lei di continuo e che la provoca. Emerge un sovraccarico 
di gestione della bambina da parte della madre rispetto al padre. 

Luca con un filo di voce dice che è vero che Ginevra provoca la madre, che Marta è molto 
nervosa, che esagera secondo lui con le punizioni, che lascia piangere la bambina per tanto 
tempo.  

Il procedere di questa seduta e delle altre che avvengono a cadenza settimanale, sempre con la 
coppia, permette di evidenziare un mancato equilibrio di coppia, una percezione di maggior 
carico organizzativo ed emotivo da parte di Marta, una conflittualità di coppia molto sommersa 

e taciuta, due stili educativi completamente diversi con alle spalle due modelli familiari 
educativi molto differenti (sicuramente più rigido quello di Marta e molto più flessibile e 
accomodante quello di Luca), un chiaro schieramento di padre – figlia da una parte spesso contro 
(anche se taciuto) la madre. Il racconto più frequente è che quando Marta rimprovera Ginevra il 
padre va nella stanza di Ginevra e cerca di calmarla, anche dicendole di chiedere scusa alla 
madre; mentre Marta resta da sola nell’altra stanza e la sua tensione aumenta. 

Una parte delle sedute successive viene dedicata alla restituzione alla coppia di quanto le 
tentate soluzioni messe in atto da entrambi (le punizioni da parte della madre; l’assenso 
apparente del padre a riguardo) abbiano in realtà non risolto il problema ma anzi aumentato gli 
atteggiamenti provocatori di Ginevra (che sempre più non vuole fare i compiti a casa e si oppone 
alla madre), il senso di frustrazione e solitudine nella madre, l’atteggiamento periferico del 
padre e giudicante nei confronti della moglie. Viene sottolineato come i possibili modi per 
superare il problema hanno in realtà aggiunto altri problemi, favorito un non equilibrio di 
coppia, una distanza interna alla coppia, una solitudine di tutti. L’idea che la bambina si 
comporta così per “quello che le è successo quando stava con la famiglia di origine” va sullo 
sfondo e prevalgono le dinamiche attuali, il qui ed ora. 

La coppia nel corso dei colloqui successivi inizia a modificare la sua narrazione e a raccontare 
come fonte di sofferenza non più e non solo l’atteggiamento della figlia bensì lo stato emotivo di 
Marta, descritto da Luca come “insostenibile” e da Marta come “invivibile”. Si utilizzano 
aneddoti e storie per consolidare tale cambiamento di percezione del problema. 

Si passa quindi a favorire nella coppia genitoriale esperienze emotive correttive. Attraverso 
prescrizioni si indica alla coppia di alternarsi nei ruoli agiti finora quando Ginevra si opporrà. 

Nella seduta successiva è Luca che prende la parola e riferisce con forte emozione di aver capito 
per la prima volta cosa prova la moglie; si scusa con lei e mostra tutto il suo dispiacere. Non 
voleva con il suo atteggiamento ferire Marta, non voleva che provasse solitudine e giudizio. 
Queste sono le emozioni che lui ha provato quando è stata Marta ad andare nella stanza di 
Ginevra lasciandolo da solo dopo che era stato lui a rimproverare la bambina.  

Subito dopo a prendere la parola è Marta che riferisce di essersi sentita più dalla parte della 
bambina, di aver sentito la sua difficoltà, la sua rabbia. Aggiunge di essersi sentita in difficoltà a 
stare con la bambina e a consolarla; aggiunge che il marito è più bravo di lei e che invece lei non 
è brava in questo. Emerge il suo timore di non essere una mamma adottiva adeguata, diversa, 
migliore rispetto alla madre biologica. Questo è un tema centrale e unico quando si lavora con le 
famiglie adottive. 

Marta si è messa dalla parte di Ginevra e Luca si è messo dalla parte di Marta per la prima volta. 
Per la prima volta il sistema rigido di comportamento ha avuto una esperienza diversa e ha 
favorito emozioni nuove e vicinanza all’interno della coppia.  

Tale evento ha favorito tanti altri cambiamenti nella coppia sia tra di solo che in relazione alla 
bambina. In un tempo abbastanza breve la coppia si sentiva risollevata, ha acquistato fiducia in 
se stessa e il tutto ha avuto una ricaduta positiva sulla bambina che a detta delle maestre e 
dell’insegnante di sostegno è diventata meno aggressiva a scuola con i compagni. 

Le successive sedute hanno permesso di comprendere finalmente la rabbia di Ginevra e Marta ha 
iniziato a non interpretare tutti i comportamenti oppositivi di Ginevra come un non 
riconoscimento del suo ruolo materno (“Ho capito che non è arrabbiata sempre con me”). La 
rabbia di Ginevra ha iniziato ad avere mille volti e mille significati; è stato il ponte per 
comprendere lo stato emotivo della bambina e per attuare comportamenti diversi. Spesso dietro 
l’apparente rabbia Ginevra agiva emozioni completamente diverse o un pieno di emozioni. 
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e taciuta, due stili educativi completamente diversi con alle spalle due modelli familiari 
educativi molto differenti (sicuramente più rigido quello di Marta e molto più flessibile e 
accomodante quello di Luca), un chiaro schieramento di padre – figlia da una parte spesso contro 
(anche se taciuto) la madre. Il racconto più frequente è che quando Marta rimprovera Ginevra il 
padre va nella stanza di Ginevra e cerca di calmarla, anche dicendole di chiedere scusa alla 
madre; mentre Marta resta da sola nell’altra stanza e la sua tensione aumenta. 

Una parte delle sedute successive viene dedicata alla restituzione alla coppia di quanto le 
tentate soluzioni messe in atto da entrambi (le punizioni da parte della madre; l’assenso 
apparente del padre a riguardo) abbiano in realtà non risolto il problema ma anzi aumentato gli 
atteggiamenti provocatori di Ginevra (che sempre più non vuole fare i compiti a casa e si oppone 
alla madre), il senso di frustrazione e solitudine nella madre, l’atteggiamento periferico del 
padre e giudicante nei confronti della moglie. Viene sottolineato come i possibili modi per 
superare il problema hanno in realtà aggiunto altri problemi, favorito un non equilibrio di 
coppia, una distanza interna alla coppia, una solitudine di tutti. L’idea che la bambina si 
comporta così per “quello che le è successo quando stava con la famiglia di origine” va sullo 
sfondo e prevalgono le dinamiche attuali, il qui ed ora. 

La coppia nel corso dei colloqui successivi inizia a modificare la sua narrazione e a raccontare 
come fonte di sofferenza non più e non solo l’atteggiamento della figlia bensì lo stato emotivo di 
Marta, descritto da Luca come “insostenibile” e da Marta come “invivibile”. Si utilizzano 
aneddoti e storie per consolidare tale cambiamento di percezione del problema. 

Si passa quindi a favorire nella coppia genitoriale esperienze emotive correttive. Attraverso 
prescrizioni si indica alla coppia di alternarsi nei ruoli agiti finora quando Ginevra si opporrà. 

Nella seduta successiva è Luca che prende la parola e riferisce con forte emozione di aver capito 
per la prima volta cosa prova la moglie; si scusa con lei e mostra tutto il suo dispiacere. Non 
voleva con il suo atteggiamento ferire Marta, non voleva che provasse solitudine e giudizio. 
Queste sono le emozioni che lui ha provato quando è stata Marta ad andare nella stanza di 
Ginevra lasciandolo da solo dopo che era stato lui a rimproverare la bambina.  

Subito dopo a prendere la parola è Marta che riferisce di essersi sentita più dalla parte della 
bambina, di aver sentito la sua difficoltà, la sua rabbia. Aggiunge di essersi sentita in difficoltà a 
stare con la bambina e a consolarla; aggiunge che il marito è più bravo di lei e che invece lei non 
è brava in questo. Emerge il suo timore di non essere una mamma adottiva adeguata, diversa, 
migliore rispetto alla madre biologica. Questo è un tema centrale e unico quando si lavora con le 
famiglie adottive. 

Marta si è messa dalla parte di Ginevra e Luca si è messo dalla parte di Marta per la prima volta. 
Per la prima volta il sistema rigido di comportamento ha avuto una esperienza diversa e ha 
favorito emozioni nuove e vicinanza all’interno della coppia.  

Tale evento ha favorito tanti altri cambiamenti nella coppia sia tra di solo che in relazione alla 
bambina. In un tempo abbastanza breve la coppia si sentiva risollevata, ha acquistato fiducia in 
se stessa e il tutto ha avuto una ricaduta positiva sulla bambina che a detta delle maestre e 
dell’insegnante di sostegno è diventata meno aggressiva a scuola con i compagni. 

Le successive sedute hanno permesso di comprendere finalmente la rabbia di Ginevra e Marta ha 
iniziato a non interpretare tutti i comportamenti oppositivi di Ginevra come un non 
riconoscimento del suo ruolo materno (“Ho capito che non è arrabbiata sempre con me”). La 
rabbia di Ginevra ha iniziato ad avere mille volti e mille significati; è stato il ponte per 
comprendere lo stato emotivo della bambina e per attuare comportamenti diversi. Spesso dietro 
l’apparente rabbia Ginevra agiva emozioni completamente diverse o un pieno di emozioni. 
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Un passaggio importante è stato quello di ridurre per poi eliminare le vecchie tentate soluzioni e 
in particolare le punizioni che la madre dava a Ginevra. Marta nello specifico ha molto faticato 
perché erano strettamente collegate al suo modo di essere rigido e ipercontrollante. E’ stato 
necessario dare a Marta prescrizioni specifiche che l’aiutassero a vivere contesti non 
controllanti. Si sono utilizzate prescrizioni in grado di arginare le difese che Marta ha messo in 
atto. All’inizio Marta ha faticato a mettere in pratica le prescrizioni e solo dopo un lungo lavoro 
si è concessa di non controllare provando a suo dire maggiore serenità e meno pesantezza. Tale 
passaggio ha permesso un maggiore equilibrio nella gestione della bambina all’interno della 
coppia: Marta è riuscita a delegare al marito e Luca è stato sempre più un padre presente. Luca 
ha iniziato ad apprezzare Marta e a non sminuirla agli occhi della figlia; ha iniziato a sostenerla 
davanti alla bambina ed eventualmente a comunicare la sua opinione diversa a riguardo in un 
secondo momento e in assenza della figlia. 

Io non ho mai visto Ginevra. Volutamente non è stata inserita in terapia e questo ha rafforzato 
l’ipotesi che il “sintomo” reale non era in lei ma nella coppia genitoriale. Ginevra sta riducendo 
sempre più gli atteggiamenti oppositivi e di iperattività sia a scuola che a casa. Adesso entrambi 
i genitori raccontano le cose positive che fa e non più quelle che non riesce a fare. Marta 
finalmente dice che la figlia “è bella”, commuovendosi. 

Dopo tale fase si è consigliato a Marta di procedere con una terapia individuale per continuare a  
prendere maggiore consapevolezza di alcuni suoi limiti e del suo eccessivo bisogno di controllo. 
La terapia di coppia procede rinforzando le dinamiche positive e le loro risorse. 

7. CONCLUSIONI: L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE  

A conclusione di tale scritto, basato maggiormente sulla mia esperienza clinica, voglio 
evidenziare l’importanza di una formazione specifica per poter operare nel settore delle 
adozioni. Tale formazione deve prevedere a mio parere una conoscenza innanzitutto degli 
aspetti psicologico - giuridici di base. L’iter della coppia adottiva, la cornice giuridica 
necessaria, la storia giuridica dell’adottabilità e dell’adozione del minore sono aspetti 
imprescindibili per poter lavorare in ambito clinico.  

Lavorare con e per queste famiglie significa anche saper gestire la “responsabilità 
professionale”. Se da una parte tale concetto deve essere sempre presente nella pratica clinica, 
personalmente da anni lo sento più forte quando lavoro per i bambini adottati. Ricordiamo 
infatti che sono bambini che hanno subito un abbandono, hanno già subito una famiglia non 
accudente e hanno quindi estremo bisogno di una famiglia adeguata, hanno bisogno che la 
famiglia assegnata loro dal tribunale sia la famiglia che li possa saper accogliere e aiutarli a 
crescere. 

Ed è per questo aspetto che lo psicoterapeuta che si accinge a lavorare con una famiglia 
adottiva deve assumersi ancora di più la responsabilità di una formazione specifica da integrare 
con quella di base come psicoterapeuta.  

Va specificato come in questo settore mancano ricerche e approfondimenti sugli elementi che 
possono incidere sulla buona riuscita dell’adozione. Sarebbero auspicabili sempre più lavori su 
tale argomento e sempre più confronto sulle esperienze cliniche con le famiglie adottive. 
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ABSTRACT 

Il presente articolo è basato sulla personale esperienza professionale nel settore delle adozioni.  
Nel lavoro vengono illustrate le fasi di preparazione all’adozione da parte della coppia e 
presentate le principali difficoltà e le caratteristiche del minore adottabile. La parte centrale è 
dedicata all’approccio strategico integrato e a come risulta particolarmente funzionale per la 
presa in carico di queste famiglie e il cambiamento delle dinamiche disfunzionali. Infine viene 
presentato un caso clinico. Il lavoro evidenzia la necessità di una formazione specifica per gli 
psicoterapeuti che lavorano con le famiglie adottive. 

ABSTRACT 

This article is based on personal experience in the field of adoptions. 
The scope of the article is that to explain the steps of the  preparation to adoption of the 
adoptive family and describes the main difficulties and behavior of the adopted child. An 
important part is dedicated to the integrated strategic psychotherapy approach and the way it is 
functional to adoptive families and the change in dysfunctional dynamics. Finally, a clinical case 
has been mentioned. In conclusion, the article wants to highlights the need of  a  specific 
training for psychotherapists working with adoptive families.
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