FENOMENOLOGIA PLURALISTICA

•

PSICOLOGIA DI COMUNITÀ

NELLE

•

PSICOTERAPIA UMANISTICA

PSICOTERAPIE

SINDROME
BORDERLINE

RICERCHE
SCIENTIFICHE

TERAPIE
COMPARATE

E. GIUSTI
E. SPALLETTA

J o h n C.
NORCROSS

Nino
DAZZI

Test DPA Dimensional Personality Assessment
Un approccio integrato secondo il DSM-5
Laura RAPANÀ - Edoardo GIUSTI

Rivist a annuale di studi e r icerche - numero 10 - 2020

Dove siamo in Italia
Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità

A.S.P.I.C. sede centrale: Via Vittore Carpaccio, 32 - 00147 Roma
Te l .

0 6 / 5 4 1 3 5 1 3

•

5 4 2 2 5 2 2 9

Siti internet: www.aspic.it - www.aspicarsa.it - www.aspicpsicologia.org - www.aspicgroup.it

•

5 9 2 6 7 7 0

E-mail: aspic@mclink.it

www.unicounselling.org - www.aspicperlascuola.it - www.curarsidasoli.it - www.aspicoppia.it
www.scuolaspecializzazionepsicoterapia.it - www.studentiefuturo.it - www.aspicsupervisione.it

info@unicounselling.org

Eccellenza e Alta Qualità

TRENT’ANNI DI FORMAZIONE NELLA RELAZIONE D’AIUTO

CAMPANIA
Caserta
Presidente: Angela Veneroso
Via Salvo d’Acquisto, 100
81031 Aversa (CE)
Tel. 081.5044704
Napoli - Avellino
Presidente: Adelaide Tartaglia
Piazza V. Emanuele II, 34 - 80046
San Giorgio a Cremano (NA)
Tel. 081.276753 - 334.3417188
Salerno - Presidente: Daniela Marinelli
Via Francesco Paolo Volpe, 51
84122 Salerno
Tel. 366.3890031

EMILIA ROMAGNA
Bologna
Presidente: Raffaele Marangio
Via Francesca Edera de Giovanni, 18/2
40129 Bologna
Tel. 051.8495763
Forlì - Cesena
Presidente: Daniela Placido
Viale della Libertà, 3
47122 Forlì
Tel. 0543.36565
Modena
Presidente: Raffaele Marangio
Via W. A. Mozart, 51
41122 Modena - Tel. 059.285145

LAZIO
Frosinone
Presidente: Maria Rosaria Palattella
Via San Giuliano Sura
(Edif. “La Cupola”)
03039 Sora (FR)
Tel. 0776.814034
Latina
Presidente: Antonio Iannazzo
Via Aldo Moro, 41/A
3° piano int. 46/A
04011 - Aprilia (LT)
Tel. 338.8763811

LIGURIA
Genova
Presidente: Marco Andreoli
Via Cairoli, 8/7
16124 Genova
Tel. 010.4551015
Savona
Presidente: Marco Andreoli
Piazza Diaz, 10/5
17100 Savona
Tel. 348.5740377

LOMBARDIA
Milano
Presidente: Margherita Serpi
Via F.lli Sangallo, 41
20133 Milano
Tel. 02.70006555

MARCHE
Ancona
Presidente: Roberto Costantini
Via d’Ancona, 73/A - 60027
S. Biagio di Osimo (AN)
Tel. 071.7108609
Pesaro
Presidente: Emanuela Ceresani
Via Don Mazzolari, 12
61032 Fano (PU)
Tel. 340.6168678

PIEMONTE
Alessandria Pres.: Marco Andreoli
Via Antonio Gramsci, 25
3° piano
15121 Alessandria
Tel. 348.5740377

PUGLIA
Bari - Bat - Foggia
Presidente: Claudio Boccia
Via Sparano da Bari, 56
70121 Bari - Tel. 080.8965750
Brindisi
Presidente: Concetta Claudia Brandi
Via Settimio Severo, 9
72100 Brindisi - Tel. 338.9084390
Lecce
Presidente: Giulia Frattini
Via Mario Cappello, 6 - 73016
San Cesario di Lecce - Tel. 320.1461111
Taranto
Presidente: Daniela Zizzi
Via Cataldo Nitti, 157 - 74123 (TA)
Tel. 333.9174494

SARDEGNA
Cagliari - Pres.: Maura Putzu
Via Basilicata, 19 - 09032 - Assemini (CA)
Tel. 320.6378506

SICILIA
Messina
Presidente: Maria Concetta Distefano
Via Alesina, 27 - 98079 Tusa (Messina)
Tel. 329.6050823
Palermo
Presidente: Valeria Sorrentino
Via Principe di Paternò, 101
90145 Palermo - Tel. 393.5655495

TOSCANA
Firenze - Lucca - Siena
Presidente: Sergio Giannini
Via del Popolo, 37 - 55012 Capannori (LU)
Tel. 0583.935001

UMBRIA
Perugia
Presidente: Stefano De Sanctis
Via dei Mastri, 1- Località Ferriera
06089 Torgiano (PG) - Tel. 334.3058422
Terni
Presidente: Stefano De Sanctis
Via Leonardo da Vinci, 7
05100 Terni - Tel. 334.3058422

VENETO
Padova - Presidente: Vera Cabras
Via Astichello, 10 - 35136 Padova
Tel. 333.7752836
Venezia - Presidente: Elvino Miali
Via Carducci, 13 - 30171 Mestre (VE)
Tel. 041.950942
Verona
Presidente: Vera Cabras
Corso Porta Nuova, 127 - 37122 Verona
Tel. 333.7752836

29/10/2019

CALABRIA
Catanzaro
Presidente: Angelina De Sensi Frontera
Via G. Marconi, 103
88046 Lamezia
Terme (CZ) - Tel. 333.7513574
Cosenza
Presidente: Domenico Mastroscusa
Viale della Resistenza, 39
87040 Castrolibero (CS)
Tel. 0984.851511
Reggio Calabria
Presidente: Maria Assunta Zappia
Via Missori, 7
89127 (RC)
Tel. 0965.922638

FRIULI V. GIULIA
Udine - Presidente: Anna Degano
Via Giuseppe Tullio, 13
33100 Udine
Tel. 0432.547168

F0038 Agg.

ABRUZZO
Pescara
Presidente: Raffaello Caiano
Via del Santuario, 156
65124 Pescara
Tel. 085.6921231
Teramo
Presidente: Patrizia Di Berardino
Vicolo Metauro, 7
64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 389.6937786

NELLE

PSICOTERAPIE

Rivista annuale di studi e ricerca scientifica in:

PSICOLOGIA CLINICA
SCIENZE COMPORTAMENTALI
PSICOPEDAGOGIA
FENOMENOLOGIA ESISTENZIALE
PSICOLOGIA DI COMUNITÀ
PSICOTERAPIA UMANISTICA INTEGRATA
PSICOTERAPIE PLURALISTICHE INTEGRATE

■ n° 10 - 2020

RIVISTA annuale di studi e ricerche

▼ Direttore Responsabile
CLAUDIA MONTANARI

NORME PER GLI AUTORI

▼ Direzione Scientifica
EDOARDO GIUSTI
CLAUDIA MONTANARI
▼ Coordinamento editoriale
BARBARA QUINTARELLI
▼ Redazione e Amministrazione
A.S.P.I.C. srl
Via Vittore Carpaccio, 32
00147 Roma - Tel. (06) 54.13.513
E-mail: aspic@mclink.it
Sito Internet: www.aspicarsa.it
▼ Progetto grafico
STEFANO COLITTI
▼ Stampa
EUROINTERSTAMPA
Via Eleonora Curlo Ruffini, 1
00145 ROMA

Chiunque può inviare alla Direzione
della rivista (c/o A.S.P.I.C. - Via Vittore
Carpaccio, 32 - 00147 Roma)
articoli, immagini,
libri da recensire, segnalazioni
Congressi.
La Redazione si riserva l’accettazione
dei lavori e del materiale pervenuto
ed anche se non pubblicato non verrà
restituito.
Gli articoli impegnano esclusivamente
la responsabilità degli autori.
Gli articoli pubblicati impegnano l’autore
al rispetto delle presenti norme ed al
pagamento delle spese di tipografia
anche se non espressamente dichiarato dall’autore stesso.
Gli estratti dovranno essere richiesti
al momento dell’invio dell’articolo.

La proprietà letteraria di qualsiasi articolo
pubblicato nella Rivista è riservata e
per quanto non espressamente richiamato
valgono le norme internazionali sul copyright.
Autorizzazione Tribunale di Roma
n. 447/2010 del 23/11/2010
Finito di stampare dicembre 2019
Periodicitò Rivista annuale
abbonamento annuo

ISSN: 2532-4802

Euro 25,00

EDIZIONI
SCIENTIFICHE

A.S.P.I.C. srl
Istituo per la Formazione
di Psicoterapeuti

INTEGRAZIONE nelle Psicoterapie

Collegamenti scientifici
■
■
■
■
■
■

A.A.M.F.T.
A.C.A.
A.D.P.C.A.
A.H.P.
A.P.A.
A.S.P.I.C.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

B.A.C.
C.N.C.P.
C.N.U.P.I.
E.A.C.
E.A.I.P.
E.A.P.
E.P.G.
E.S.P.I.
E.A.T.A.
F.I.A.P.
F.I.S.I.G.
F.I.P.
F.O.R.G.E.
I.A.C.
I.N.E.C.P.
I.T.A.A.
Metanoia
REICO
S.E.P.I.
S.F.G.
S.I.P.A.P.
S.P.R.

American Association for Marriage and Family Therapy
American Counseling Association
Association for the Development of the Person-Centered Approach
Association for Humanistic Psychology, USA
American Psychological Association
Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità
Istituto per la Formazione di Psicoterapeuti
Associazione Scuola Superiore europea di Counseling Professionale
Associazione per la Scuola
Cooperativa Sociale di Solidarietà
Università del Counselling UPAspic
AssociazioneASPIC Lavoro
Associazione ASPIC Psicologia
British Association for Counselling, London
Coordinamento Nazionle Counsellor Professionisti
Confederazione Nazionale delle Unversità Popolari Italiane
European Association for Counselling, London
European Association for Integrative Psychotherapy
European Association for Psychotherapy
Ecole Parisienne de Gestalt, France
European Society for Psychotherapy Integration
European Analysis Transactional Association
Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia
Federazione Italiana Scuole ed Istituti di Gestalt
Federazione Italiana Psicologi
Federazione Internazionale des Organismes de Formation à la Gestalt
International Assocation for Counseling
International Network of European Comunity Psychology
International Transactional Analysis Association
Psychotherapy Training Institue, London
Associazione Professionale di Counseling
Society for the Exploration of Psychotherapy Integration
Societé Française de Gestalt, France
Società Italiana Psicologi Area Privata
Society for Psychotherapy Research (Sezione Italiana)

Rivista progettata e realizzata
con il contributo dei Soci ASPIC ARSA

a cura di
Edoardo Giusti
Barbara Quintarelli

Sommario
Editoriale

7

di Claudia Montanari

1

2

3

4

5

6

Metavisione e ri-costruzione di soggetti al limite
La sindrome Borderline
di Edoardo Giusti, Enrichetta Spalletta
Osservazioni riassuntive sulla clinica
degli stati marginali
sulle psicoterapie pluralistiche comparate
di Nino Dazzi

11

49

Storiografia ASPIC:
l’Integrazione Pluralistica
di Edoardo Giusti, John C. Norcross

70

Seminario “Relazioni e adattamenti terapeutici:
Quali novità nella Psicoterapia?”
di John C. Norcross

92

Presentazione del Libro
“Supervisione in Psicoterapia Integrata”
del Prof. J.C.Norcross
Presentazione del “Caso Lucia”
Supervisionato dal Prof. J.C.Norcross

7 Presentazione del “Caso Marco”
Supervisionato dal Prof. J.C.Norcross

127

130

136

8 Seminario “La Supervisione integrata:
una psicoterapia più efficace”

di John C. Norcross

141

9

10

11

Giornata di Studio “Psicoterapie Pluralistiche
comparate”
- Terapia focalizzata sulle emozioni
- Terapia psicodinamica
- Terapia Cognitivo-comportamentale
Verso l’Integrazione Transteorica
con Nino Dazzi

176

Descrizione del caso clinico
del paziente “Kevin”
Genogramma e valutazione diagnostica

179

Proiezione dei filmati del “Caso Kevin”
in seduta con i tre Master Therapist:
Leslie S. Greenberg
Nancy McWilliams
Judith S. Beck

12

186

Valutazione dei Master Therapist da parte
dei partecipanti attraverso le abilità relazionali
e le competenze tecniche
187

13 Discussione conclusiva
con Nino Dazzi

193

14 Un approccio integrato secondo il DSM-5
Premessa di Edoardo Giusti

196

15

Il Test D P A
“DIMENSIONAL PERSONALITY ASSESSMENT”

di Laura Rapanà

202

EDITORIALE

Editoriale
di Claudia Montanari

C

are lettrici e cari lettori, come ogni anno ho il piacere di introdurre e
presentare il numero corrente di questa nostra rivista. Nostra perché
ognuno di noi con l’adesione al progetto ASPIC dà corpo e voce ad un
modello di cura che va oltre i confini degli studi di psicoterapia per abbracciare
una visione della società, che sia aperta e partecipata, con l’obiettivo di perseguire lo “Sviluppo dell’Individuo e della Comunità”.
Questo numero può essere considerato come un esperimento, ci auguriamo che
ne venga colta la finalità: si vuole, infatti, raggiungere l’obiettivo di dare diffusione e accessibilità a tutti i nostri soci a eventi che hanno visto una grande
partecipazione, per la loro importanza e rilevanza sul piano scientifico.
La progettazione, organizzazione e realizzazione sono state curate da ASPIC
ARSA, l’associazione scientifica senza scopo di lucro, impegnata a realizzare
studi, ricerche e analisi nell’ambito del benessere psicologico nelle sue varie
declinazioni: psicoterapia/counseling, ricerca, formazione, orientamento. Adotta
l’approccio teorico-metodologico del Pluralismo Integrato e ha ricevuto un
importante riconoscimento da “Psychotherapy and behavior change”, il più
influente testo mondiale di meta analisi delle Ricerche in Psicoterapia, che
viene aggiornato ogni dieci anni.
Anche se formalmente viene costituita nel 2012, si tratta della prosecutrice
scientifico-culturale dell’opera portata avanti dagli anni’70 da Edoardo Giusti, e
dell’ASPIC, di cui ne tutela e sviluppa i principi ispiratori e ne raccoglie tutta la
produzione scientifica, al fine di salvaguardare il patrimonio d’idee e di esperienze e metterle a disposizione di tutti gli studiosi, per sostenere il continuo
sviluppo della ricerca scientifica applicata.
Si occupa dell’integrazione pluralistica mediante azioni di trasversalità applicativa inclusiva, negli ambiti che si riferiscono alla psicologia, alla psicoterapia,
alle neuroscienze, al counseling, al coaching, alla pedagogia clinica, alla mediazione di coppia e famigliare, negli ambiti tecnico-procedurali della valutazione
psicodiagnostica, della videodidattica formativa, nelle aree della salutogenesi e
della patogenesi.
Il patrimonio culturale e scientifico dell’Aspic è costituito da, e raccolto in,
centinaia di pubblicazioni editoriali divulgative e scientifiche (bibliometriche e
scientometriche) relative alla valutazione della qualità della ricerca nell’ambito
delle scienze umane, di cui fanno parte anche i numeri di questa nostra rivista,
edita sin dal 1992.
Inoltre ASPIC ARSA ha creato e gestisce la più importante videoteca europea
nel campo della psicoterapia, mentre la biblioteca del Gruppo ASPIC dispone di
più di 15mila testi consultabili su appuntamento da studenti e ricercatori.
Questa breve presentazione riassume e sottolinea come gli eventi qui presentati,
7

EDITORIALE

Valeria Currò

attraverso il materiale che i relatori hanno argomentato e discusso, sono il frutto
di un lavoro costante e di un impegno sempre finalizzato ad elevare la qualità
del processo terapeutico, a fronte di ricerche che ne testino l’efficacia e l’efficienza.
Vediamo nel dettaglio le tre giornate di studio riportate nel presente volume.
La prima si è tenuta venerdì 12 Ottobre 2018, e ha visto la presenza di Edoardo
Giusti ed Enrichetta Spalletta, insieme al Prof. Nino Dazzi. L’argomento affrontato è stato uno dei più dibattuti nell’ambito delle psicoterapie, ovvero la
concettualizzazione dei cosiddetti soggetti “al limite” e il loro trattamento.
Partendo da una metavisione e ri-costruzione di questi soggetti, si è poi passati
alla descrizione della sindrome borderline, l’intervento conclusivo e riassuntivo
ha riguardato la clinica degli stati marginali nelle psicoterapie pluralistiche
comparate.
La seconda giornata, sabato 13 Ottobre 2018, ha visto co-protagonisti Edoardo
Giusti e John C. Norcross che hanno ripercorso insieme trent’anni di storiografia ASPIC, il cui percorso scientifico ha più volte visto l’intervento e la partecipazione dello stesso Norcross. Sono stati a cura di quest’ultimo l’intervento su
“Relazioni e adattamenti terapeutici: Quali novità nella Psicoterapia?” e la
presentazione del libro “Supervisione in Psicoterapia Integrata”, di cui Norcross
ha poi messo in pratica i principi supervisionando due casi e concludendo la
giornata con un intervento su “La Supervisione integrata: una psicoterapia più
efficace”.
Il volume si conclude con il materiale di sabato 2 Febbraio 2019, la Giornata di
Studio dedicata a “Psicoterapie Pluralistiche comparate” Leslie S. Greenberg Nancy McWilliams - Judith S. Beck.
In questa occasione i partecipanti hanno avuto modo di visionare, dopo l’introduzione a cura del Prof. Nino Dazzi, tre filmati in cui i tre terapeuti summenzionati hanno trattato lo stesso cliente “Kevin”, utilizzando ognuno il proprio
approccio (Leslie G. Greenberg la Psicoterapia Focalizzata sulle Emozioni;
Nancy McWilliams la Psicoterapia Psicodinamica; Judith S. Beck la
Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale). Al termine di ciascun filmato è stato
possibile interagire e commentare i filmati con il Prof. Nino Dazzi, che ha
fornito una breve supervisione su quanto visionato, inoltre i partecipanti hanno
ricevuto dei moduli di valutazione delle sedute in cui si distinguono due aspetti,
uno trasversale, le abilità relazionali, l’altro specifico dell’approccio, le competenze tecniche, i cui risultati sono stati riassunti al termine del volume.
La conclusione ha visto la platea confrontarsi con il Prof. Dazzi in un importante e proficuo scambio di osservazioni e punti di vista.
Concludo, augurandovi di trarre da questo volume non solo conoscenze ma
soprattutto spunti di approfondimento e desiderio di partecipazione agli eventi
che ASPIC ARSA ci proporrà in futuro.
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Presentazione di ASPICARSA
L’ ASPICARSA
ASSOCIAZIONE

DI

RICERCA SCIENTIFICA APPLICATA

nata nel 2012
con lo scopo di raggruppare
le attività promulgate sin dal 1991
dal Centro Europeo di Ricerche
per lo studio delle
Psicoterapie Integrate
e Comparate.
Sono state prodotte
numerose pubblicazioni
di testi e di video scientifici
derivanti dall’Approcci
Teorico-Metodologico
del Pluralismo Integrato
praticato
nelle 40 Sedi nazionali ASPIC.
Attualmente partecipano
alle attività di ricerca
20 Psicoterapeuti Ricercatori.
9

In Co -Terapia

con

EDOARDO GIUSTI

Claudia Montanari
incontri quindicinali di 2 ore

1/2

Martedì dalle ore 18,00 alle ore 20,30
oppure dalle ore 20,00 alle ore 22,30
Giovedì dalle ore 18,00 alle ore 20,30
oppure dalle ore 21,00 alle ore 23,30
Gruppo Terapeutico Professionale riservato agli Psicologi
martedì sera dalle ore 21 alle ore 23

Santa Battistelli
incontri quindicinali di 2 ore 1/4

Martedì dalle ore 18,45 alle ore 21,00
oppure dalle ore 21,15 alle ore 23,30

Enrichetta Spalletta
incontri quindicinali di 2 ore

1/2

Martedì dalle ore 19,00 alle ore 21,30
Venerdì dalle ore 18,00 alle ore 20,30
oppure dalle ore 21,00 alle ore 23,30
Un Lunedì mensile: Training Gruppo Complementare di 2° Livello
Un Mercoledì mensile: Gruppo di Coppie per Coppie
esclusivamente con Edoardo Giusti
•Master Intensivo per la consulenza di Coppia a ROMA (50 ore)
•Gruppo evoluto solo per professionisti un sabato al mese mattina o pomeriggio
• Training intensivo estivo di Videodidattica per osservare i Grandi Maestri
•Training gruppo complementare di 2° livello un lunedì al mese
•Seminari innovativi esclusivi di livello avanzato per Psicoterapeuti

A tutti i partecipanti sarà distribuito in omaggio il Quaderno ASPIC:
LA TERAPIA IN GRUPPO: ISTRUZIONI PER L’USO
Biblio: GRUPPI PLURALISTICI. Guida transteorica alle terapie collettive integrate di E. Giusti, M.C. Nardini, (2004) Ed. Sovera, Roma
PSICOTERAPIE DELLA GESTALT. Integrazione dell’Evoluzione Pluralistica di E. Giusti, V. Rosa, (2002) Ed. ASPIC, Roma
TECNICHE PER LA TERAPIA IN E DI GRUPPO. Istruzioni per operatori e utenti. E. Giusti, L. Salvi, (2015) Ed. Sovera, Roma

Prenotazione per un colloquio di pre-ingresso

htt://www.aspicarsa.it
h t t p : / / w w w. a s p i c . i t

10

E-mail: aspic@mclink.it
Al termine del percorso viene rilasciato Attestato di partecipazione

Telefonando allo 06 5926770 - 06 5413513
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Giornata di studio
“Metavisione e ri-costruzione
di soggetti al limite” BORDERLINE

a cura di Edoardo Giusti e Enrichetta Spalletta

Venerdì 12 ottobre 2018
Polo Didattico - Piazza Oderico da Pordenone, 3 - 00145 ROMA
PROGRAMMA
- Ore 9,00 - 9,15

Accoglienza e registrazione

- Ore 9,15 / 11,00

Introduzione alla patologia “Borderline”
- Caratteristiche diagnostiche
Categoriali e psicodinamiche
- Panorama sugli stati marginali e
livelli di organizzazione e trattamenti modulari
- Quadro sintomatologico della sindrome “Borderline”

- Ore 11,00 - 11,30

Pausa/break

- Ore 11,30 - 13,00

- Problematiche traslative con i diversi livelli
compromissione dell’organizzazione “Borderline”

- Ore 13,00 / 14,00

Pausa pranzo

- Ore 14,00 / 16,30

- Trent’anni di ASPIC e di trattamenti ricostruttivi
nelle terre di confine (Borderland)
- Un caso esemplificativo “Francesca”

- Ore 16,30 / 17,00

Pausa/break

- Ore 17,00/ 18,00

Prof. Nino Dazzi:
- Osservazioni riassuntive sulla clinica degli stati marginali
- anticipazioni della Giornata di Studio
di sabato 2 Febbraio 2019
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Giornata di studio - 12 Ottobre 2018
“Metavisione e ricostruzione di soggetti al limite”
INTRODUZIONE
Edoardo GIUSTI
Abbiamo pensato di proporre questa giornata sulle organizzazioni borderline di personalità sulla base di
alcune richieste e di certe perplessità emerse in supervisione, rispetto alla presa in carico di pazienti difficili, con diagnosi incerta. Spesso, sin dalle fasi iniziali il percorso si mostrava instabile (appuntamenti
cancellati, ritardi, ecc.). I pazienti oscillavano tra la precontemplazione e la contemplazione. Questo
rendeva difficile la loro adesione al ruolo e spesso, dopo le prime sedute, facilmente c’era un drop-out
improvviso.
Il controtransfert era vissuto negativamente e lasciava spazio a: “Cosa ho potuto fare di sbagliato?”, o:
“Non capsico perché con questi pazienti mi succede spesso…”.
Per questo abbiamo deciso di approfondire la tematica del paziente instabile e impulsivo…

Enrichetta SPALLETTA
Nella pratica clinica non incontriamo i pazienti descritti nei manuali diagnostici e per questo già da molti
anni abbiamo intrapreso la via della personalizzazione del trattamento, all’interno della cornice teorica e
metodologica dell’integrazione pluralistica.
Un approccio integrato ci offre una più ampia possibilità di creare prassi cliniche con migliori adattamenti
alla variabilità delle patologie soggettive.
I fattori comuni nella costruzione della relazione costituiscono il nucleo centrale del trattamento. I contributi di prospettive e strategie applicative varie e diversificate sono utilizzati in modo eclettico coordinato,
per un piano d’intervento più globale rispetto a quelli proposti dai diversi approcci autoreferenti e/o
manualizzati.

Edoardo GIUSTI
Abbiamo sempre puntato sulla salutogenesi (risorse e parti sane della persona) come anche sulla patogenesi (le aree di sofferenza e disfunzionalità).
Per la giornata di oggi ci siamo riferiti a diversi testi contemporanei sulla patologia “borderline” che vi
lasciamo qui sul nostro tavolo per consultarli alle pause.
Durante la giornata ve ne esporremo degli estratti e ora cominciamo con la descrizione dei contenuti della
cartella che abbiamo posto sulle poltroncine.
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BORDERLINE
le origini in sintesi
- NEVROSI
Disturbo psichico i cui sintomi esprimono un conflitto.
Nel 1773 William Cullen e successivamente da P. Pinel J.M. Charcot - P. Janet - S. Freud, coniano il termine
“psiconevrosi” che hanno origine esclusivamente
psicogena con sintomi di angoscia, ansia, nevrastenia,
isteria, psicastenia, ipocondria;
con la funzione del reale conservata, la consapevolezza
critica e un discreto adattamento sociale. Il termine
“nevrosi” che compariva ancora nelle prime due edizioni
del DSM, è stato sostituito con il termine “Disturbi...”

- PSICOSI
Nel 1845 il termine fu introdotto da E. Von Feuchtersleben
per definire “la malattia mentale o la follia”
che si manifesta in modo acuto o cronico,
temporaneo o permanente, reversibile o irreversibile.
Il quadro sintomatico prevede un’alterazione profonda
e deformata nella percezione della realtà esterna
con un senso di smarrimento e di estraneità
provocando un grave disadattamento sociale.
Le allucinazioni e i deliri provocano un’indistinzione
tra sé e ambiente esterno.

Nel 1938 Adolph STERN psicanalista americano, afferma:
“... un ampio gruppo di pazienti non possa essere identificato
né dai criteri diagnostici delle psicosi, né da quelli
delle nevrosi. Questo gruppo di pazienti “al confine”
(borderline group of patient) è difficilmente trattabile
in modo efficace da qualsiasi metodo psicoterapeutico...”
Caratteristiche psicopatologiche atipiche,
che non rientrano sia nello spettro schizofrenico che
in quello nevrotico (schizofrenia pseudonevrotica).
“Terra di confine” “patologia borderline” (borderland)

14
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BORDERLINE: modelli teorici

- 1975 KERNBERG TFP Focalizzata sul Transfert
- 1987 LINEHAN DBT Comportamentale Dialettica
- 1988 BOWLBY Attaccamento e Psicodinamica
- 1990 BECK Cognitivo - Comportamentale
- 1994 YOUNG Schema Therapy

- 2004 FONAGY MBT Mentalizzazione
17

OSSERVAZIONE DIAGNOSTICA
E VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ
PER I TRATTAMENTI

SINDROME BORDERLINE
Processo di regolazione emozionale inappropriato
Deficit del circuito neurale prefrontale-limbico e dell’amigdala

a cura di

Edoardo GIUSTI - Enrichetta SPALLETTA
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Percezione accurata di sé
contrapposto a non-sé,
interno contrapposto
a esterno; capacità di
aderire ai criteri
sociali della realtà

Capacità variabile
di aderire ai criteri
sociali della realtà;
qualche forma
di confusione e
distorsione tra sé/non
sé, interno/esterno

DIFESE

ESAME
DI
REALTÀ

Percezione accurata di sé
contrapposto a non sé,
interno contrapposto
a esterno; capacità
di aderire ai criteri
sociali della realtà

Ricorso a
difese
più mature;
flessibilità

Ricorso a
difese
più mature;
rigidità

Ricorso a
difese
primitive

IDENTITÀ

Senso integrato
di sé e degli altri;
investimenti
nel lavoro e
nel tempo libero

ORGANIZZAZIONE
NORMALE

Senso coerente di sé e
degli altri ma un
elemento della vita
psichica non pienamente
integrato; investimenti
nel lavoro e nel
tempo libero

ORGANIZZAZIONE
NEVROTICA

Senso incoerente
dì sé e degli altri;
scarso investimento
nel lavoro
e nel tempo libero

ORGANIZZAZIONE
BORDERLINE

BQ487

Alta padronanza
di sé, fronteggia
stressor e divergenze
con strategie
efficaci differenziate.
Autoriflessività e
percezioni acute.
Buona regolazione
relazionale

Utilizza l’umorismo
e l’ironia con
sensibilità
nell’autoaffermazione.
Possiede una
coscienza critica

Senso di adattamento
creativo, concreto,
consapevole di sé.
Sicuro, coerente,
confini permeabili

ORGANIZZAZIONE
MATURA

CARATTERISTICHE DEI VARI LIVELLI
DI ORGANIZZAZIONE DELLA PERSONALITÀ
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Gravità
Moderata

Abuso di
sostanze

Comorbilità
Multidiagnosi

Gravità
Massima

-

CONSULENZE TELEFONICHE

interpersonale
. Concordare compiti
per la settimana

emozioni/pensiero
. Analisi soluzioni
. Cura di sé

PSICOTERAPIA INDIVIDUALE E DI GRUPPO

. Elaborazione lutti
. Stop ricordi intrusivi
. Abilità efficacia

/

MAIL

/

SMS

/

servizi ambulatoriali
. Farmacoterapia
. Psichiatria
. Ricoveri residenziali

. Coninvolgere i familiari
. Invii appropriati:

-Ideazioni
paranoidi
transitorie

SERVIZI DI EMERGENZA E CRISI

delle sofferenze
. Riepilogare e validare
i progressi
. Concentrarsi su
una cosa alla volta

. Abilità di tolleranza

T R A T T A M E N T I
. Confini - Coping
. Differenziazione
. Fronteggiamento
. Connessioni:

Livello psicotico

Funzionamento

Ambiente
invalidante

Pronto Soccorso Psichiatrico
ambulatoriale o
Ricovero ospedaliero

- Comportamenti
parasuicidari
e suicidari

Compromessi

Trauma nello sviluppo
Deficit strutturale

ORGANIZZAZIONE
DISTURBO BORDERLINE
DI BASSO LIVELLO

- Autolesionismo
- Dispersione dell’identità
e dissociazioni
- Iperidealizzazione
e svalutazione

- Sforzi disperati
per evitare l’abbandono
- Sentimenti cronici
di vuoto

Compensati

Ambiente
svalutante

Attaccamento insicuro,
irrisolto e invischiato

Ambiente
trascurante

STATI MARGINALI

- Relazioni interpersonali
instabili
- Antagonismo
e scontri fisici
- Scarsa resilienza

. Mindfulness - E.M.D.R.
. Skills training Psicoeducativo
. Schede di monitoraggio
. Problem-solving
. Controllo dell’attenzione
. Rilassamento

Esame di
realtà
intatto

Minore
Gravità

- Reattività rabbiosa
- Instabilità affettiva
- Impulsività

Livello nevrotico

Funzionamento

Ambiente
protettivo e
imprevedibile

ORGANIZZAZIONE
STILE BORDERLINE
DI ALTO LIVELLO

PANORAMICA BORDERLINE

Direzione Scientifica

Claudia Montanari

Corso Biennale (320 ore)

Mediazione Familiare
Finalità
Offrire un percorso di qualifica professionale in
Mediazione Familiare, orientato alla risoluzione delle
dinamiche conflittuali, allo sviluppo positivo della
crisi, all’agevolazione dello scambio comunicazio
zionale
e all’intervento di coppia/famiglia dur
urante la
separazione o ill divorzio.
d

Dest
stinaatari
L’accesso al corso è riservato a chi è in posse
ssesso
di laurea , almenoo trienna
triennale,
ale, nell’area um
umanistica,
manistic
stitica
sanitaria e sociale o a quei
que
uei candidati con ad
adeguata
deguata
e documentata esperienza
sperie
ienza professionale,
e, almeno
meno
quinquennale, nelle areee sociali,
s
educative e sanit
nitarie.

Metodologia
Metodolo
Il cors
rso è suddiviso in due annualità.
240 ore di appr
prendimento teorico-pra
ratico su
materie specifiche e comp
mplementari della Mediaazione,
di cui una parte in modalità FAD;
F ;
80 ore di pratica supervisionata
rvisionata e supervisione
supervisione.
Ai counselor sono riconosciute
nosciute le attinenti le
tematiche trasversali del Counseling.

Attestato finale
L’attestato come Mediatore Familiare viene rilasciato
al superamento di due prove d’esame.

Sede di Roma
info @ unicounselling. org

06/54225229

Tematiche
Approccio Pluralistico Integrato.
Teoria della comunicazione e ascolto.
Il co
coll
oolloquio
lloquio nella relazion
relazione di Mediazione.
C
Ciclo
di vita della coppia e della famiglia.
Formazio
zione, sviluppo e cris
crisi della
coppia.
a.
Stili di collusione e conflitto.
Implicazioni relazionali e giu
giuridiche in
fase di separazione e divo
divorzio.
Diritt
itto
tto di famiglia e min
inori.
Modellili e tecniche di Mediazione
nell’appr
proccio integrato ASPIC.
Dall co
conflitto al processo di Mediazione.
Ana
Analisi
A
nalisi della situazione e ddei bisogni
individuali e del contesto.
Contratto di Mediazione.
Elementi di diritto familiare, quadro
q
legale della separazione e divorzio.
di
Etica e Deontologia, confi
confini professionali
e rapporti con la rete pr
professionale.

Professione definita dalla norma
UNI 11644-2016, ai sensi della
Legge 4/2013
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SINDROME BORDERLINE
Processo di regolazione emozionale inappropriato
Deficit del circuito neurale prefrontale-limbico e dell’amigdala

- INSTABILITÀ PERVASIVA
.
e MUTEVOLE DELL’UMORE Affetti insostenibili e fallimentari

. Problemi nelle relazioni personali
- OSCILLAZIONE AFFETTIVA . Complicazioni lavorative
. Senso d’identità debole e variabile
. Cambiamenti repentini in pochi minuti
. Crollo della fiducia in sé
. Idealizzazioni e svalutazioni
. Forte reattività allo stress
. Angoscia abbandonica
. Vergogna e senso di colpa
. Paura e rabbia intensa di fronte
alla critica e al rifiuto

BQ473
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1

. Percezioni estreme polarizzate
. Assolutismo

SINDROME BORDERLINE
Processo di regolazione emozionale inappropriato
Deficit del circuito neurale prefrontale-limbico e dell’amigdala

. Sentimenti permanenti di urgenza
- IMPULSIVITÀ
IMPREVEDIBILITÀ . Ricerca di sensazioni forti

. Passaggio all’atto improvviso
. Comportamenti a rischio (guida pericolosa)
. Problemi a concentrarsi e mantenere
l’attenzione sui compiti da svolgere

. Difficoltà a pianificare e a impegnarsi
. Inclinazione ad annoiarsi facilmente
. Sesso compulsivo e promiscuità
. Accumulo debiti e piccoli furti
. Uso di sostanze leggere e pesanti
. Dipendenze multiple
BQ473

2
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SINDROME BORDERLINE
Processo di regolazione emozionale inappropriato
Deficit del circuito neurale prefrontale-limbico e dell’amigdala

FUGA DALLA SOLITUDINE

- IMPULSIVITÀ
. Sentirsi cattivi
IMPREVEDIBILITÀ . Vergogna e senso di colpa
COMPORTAMENTI IRRESPONSABILI

. Alimentazione
. Sesso
. Acquisti
. Tendenze alla distruzione
e all’autodistruzione

. Diniego delle difficoltà
. Controllo onnipotente
e ritiro nella fantasia

. Alternanza di ricerca
di vicinanza e attacchi ostili

. Catastrofismo e disregolazione
BQ473
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SINDROME BORDERLINE
Processo di regolazione emozionale inappropriato
Deficit del circuito neurale prefrontale-limbico e dell’amigdala

- AUTOLESIVITÀ

. Conflitti con tensioni interne
insopportabili a seguito di emozioni
negative intense scatenate da
contrasti interpersonali ed espiazione
dei sensi di colpa, inducono a
comportamenti autopunitivi.

. La rabbia scatenata e retroflessa porta
alla ricerca di coltelli, aghi, rasoi per
provocare sanguinamenti e/o ustioni
con
mozziconi di sigarette su varie parti
del corpo per allentare l’agitazione e la
pressione interiore insostenibile.
25

SINDROME BORDERLINE
Processo di regolazione emozionale inappropriato
Deficit del circuito neurale prefrontale-limbico e dell’amigdala

- FREQUENTI
COMORBILITÀ

. Disturbi depressivi e/o bipolari
. Personalità narcisistica,
istrionica,
antisociale, schizotipica

. Somatizzazioni varie
. Disturbi delle condotte
alimentari

. Attacchi di panico
. A volte crisi psicotiche
26

SINDROME BORDERLINE
Processo di regolazione emozionale inappropriato
Deficit del circuito neurale prefrontale-limbico e dell’amigdala

. Molteplici rappresentazioni

- DISPERSIONE contraddittorie di sé
dell’ IDENTITÀ . Centrato sul proprio

bisogno in modo permanente

. Necessità di aggrapparsi
all’alterità

. Esperienza di vuoto interiore
mancanza di autenticità e di
continuità temporale

. Contrapposizione tra positività
e negatività

. Esperienza di sé e dell’altro
superficiale e distorta

. Mancanza di doti empatiche
. Cambiamenti repentini /
instabilità
BQ473 4 A
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SINDROME BORDERLINE
Processo di regolazione emozionale inappropriato
Deficit del circuito neurale prefrontale-limbico e dell’amigdala

- CRISI
. Ideazioni e tentativi suicidari derivanti
depressivi maggiori provenienti
SUICIDARIE dada stati
aggressività e rabbie inespresse per
varie insoddisfazioni insolubili e senza
speranza di rimedio, portano alcune
persone a cercare soluzioni estreme e
definitive.

. Fattori predisponenti come:
- Maltrattamenti e abusi infantili
subiti in modo permanente
- Deprivazioni gravi nello sviluppo
- Traumi relazionali complessi
- Gravi fallimenti economici
- Pensieri ossessivi e ricorrenti di
senso di vuoto e di voler morire
- Delusioni croniche globali
BQ473

28

5

SINDROME BORDERLINE
Idee SUICIDARIE

IDEAZIONE
PASSIVA
- non voler vivere
- voglia di essere morto
- morire

ATTIVA
- volersi uccidere
- pensare al come
- pianificarlo

INTERVENTO CON DOMANDE FONDAMENATALI
PER DESOMATIZZARE LE TENSIONI

COME ?
QUANDO ?
DOVE ?
PERCHÉ ?
PER CHI ?

- Il metodo pensato
- Momento specifico
se ha già organizzato tutto
- Il luogo desiderato
- Delusione di quale tipo
- Come vendetta rabbiosa
Per non infastidire (la colpa)
BQ473
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SINDROME BORDERLINE
Crisi SUICIDARIE e PARA SUICIDARIE
RISCHIO attraverso TENTATIVI MULTIPLI
PRECIPITANTI :

Rischio
ACUTO e
CRONICO

COMORBILITÀ
DEPRESSIONE MAGGIORE
SOSTANZE VARIE
PERDITE IMPORTANTI
ABUSI / VIOLENZE
UMILIAZIONI

SINTOMI DI PREALLARME
EMORRAGIA
EMOTIVA

PRONTO SOCCORSO

AGITAZIONE
RESPIRO CORTO
DISTURBI GASTRICI
SUDORAZIONE
LACRIME
RABBIA
FRUSTRAZIONE
BALBUZIE

NON VANNO LASCIATI SOLI (coinvolgere il sistema famigliare)
BQ473 5 C
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SINDROME BORDERLINE
Trattamenti multipli

- PREREQUISITO
ESSENZIALE

- Valutare il livello
di funzionamento
complessivo:
- Deficit:
. Gravi
. Importanti
. Moderati
. Lievi

. Esame di realtà alterato
. Schemi cognitivi
disfunzionali

. Difficoltà interpersonali
ricorrenti

. Senso di identità
inconsistente

- Capacità di adattamento,
resilienza e risorse:
. Controllo e regolazione
degli impulsi

. Funzione riflessiva
degli stati mentali
BQ473
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SINDROME BORDERLINE
Trattamenti multipli
- Adattare una metodologia che risponde
alle esigenze specifiche di ogni singolo
paziente e se necessario associare la
psicoterapia a un intervento medico con
somministrazioni farmacologiche.
- Le tecniche di ascolto attivo in aggiunta
alla comprensione per sostenere e
metabolizzare l’intera e totale espressività
del paziente.
- Mantenere un confine fermo di buon
contenimento che veicola sicurezza.
- Essere disponibili e mai a disposizione.
- Utilizzare la psicoeducazione supportiva
e riabilitativa negli incontri individuali
e di gruppo.

- TENDENZE
INTERNALIZZANTI

- Gestione delle comorbilità
depressive, di autocritica e
autocolpevolizzazioni
(dipendenti, masochisti, ansioso
evitanti, fobici, schizoidi
e somatizzanti)

- TENDENZE
ESTERNALIZZANTI

- Confutazioni dei soggetti inclini
ad accusare gli altri e rivolgere
all’esterno la loro rabbia e
l’aggressività verso gli altri
(narcisisti, istrionici, paranoici,
psicopatici e sadici)
BQ473 8

32

SINDROME BORDERLINE
Collusioni patologiche interiorizzate

Bambino cattivo distruttivo

Genitore punitivo

Bambino rabbioso

Genitore controllante

Bambino non voluto

Genitore egoista

Bambino manchevole

Genitore sprezzante

Bambino abusato

Genitore sadico

Bambino violentato

Genitore predatore

Bambino deprivato

Genitore trascurante

Bambino fuori controllo

Genitore impotente

Bambino sessuale

Genitore castrante

Bambino dipendente

Genitore infatuato

Bambino bisognoso

Genitore protettivo
33

Cos’è la personalità,
come si forma e come
evolve nel senso della
salute e della patologia?
Cosa la protegge
e cosa la danneggia? Il testo
evidenzia l’importanza
delle prime relazioni
e dei traumi comunicativi
nascosti dietro la normale
quotidianità.
Viene esaminato il trattamento
selezionato per un caso clinico
di patologia borderline
all’interno dei suoi sistemi
relazionali collusivi
(video annesso).
Sono forniti principi
psicoterapeutici essenziali
basati sulla ricerca scientifica
per la cura dei disturbi
di personalità e strumenti
per l’autoriflessione utili per
il professionista e per l’utente.

Problematiche individuali e familiari s’intersecano nella complessa
storia di ognuno di noi. La scoperta dei fili invisibili che legano
il disagio della protagonista agli stili di personalità
degli altri personaggi. La storia di Francesca, i rapporti
con la sua famiglia e col ragazzo, Alessandro.
Le sedute terapeutiche, le giornate in casa, a scuola, fino all’epilogo
della guarigione. Genogrammi, griglie di osservazione e didascalie
sul trattamento svelano l’articolato lavoro “dietro le quinte”
di ogni professionista della psiche.
Durata 120 minuti.
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L’IDENTITA’ DIFFUSA
DEI BORDERLINE
L’ Io rappresenta
il principio organizzatore
del centro di gravità narrativa.
Quando le varie parti del Sé
sono scomposte, sfibrate
e non combaciano più
nel contenitore “puzzle” dell’Io,
il centro di controllo delle azioni
è compromesso.
Le azioni sono guidate esclusivamente
dalle pulsioni comandate
da emozioni primitive istintuali :
paura, rabbia, dolore, angoscia...
Ne consegue
un comportamento spesso caotico.
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LIVELLO METACOGNITIVO
DEL BORDERLINE
Quando la metacognizione
è carente
la capacità di riconoscere,
riflettere e regolare i propri
stati mentali è assente.
La compromissione dovuta
a varie comorbilità
(maltrattamenti,
abuso di sostanze, ecc...)
impedisce di
leggere e capire la mente
di se stessi e degli altri.
La funzione autoriflessiva
consente di regolare
gli stati mentali predittori
del cambiamento.
36
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Fig. 3.2. Interazione tra relazioni oggettuali: oscillazione dei ruoli entro una diade

Rappresentazione di sé

Rappresentazione dell’oggetto

Paura, sospettosità, odio
Vittima

Persecutore

Persecutore

Paura, sospettosità, odio

Vittima

Fig. 3.3. Interazione tra relazioni oggettuali: una diade che difende da una diade opposta

Paura, sospettosità, odio
Vittima
Opposti

Persecutore

Desiderio, amore
Genitore
perfetto

BQ484

Bambino
accudito
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AFFETTO:
amore, cura

SÉ:
desideroso,
dipendente

ALTRO:
buono,
amorevole,
perfetto

AFFETTO:
disprezzo

SÉ:
grandioso,
arrogante

ALTRO:
svalutato,
rifiutato

SÉ:
debole,
vulnerabile,
malato
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ALTRO:
meschino,
sfruttatore,
desiderato

BQ486

AFFETTO:
sospettosità,
ira
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piacevole, gratificante (gioia)

minacciose pericolose (rabbia, dolore, paura)

a) sviluppare una maggiore flessibilità nell’interpretazione degli eventi
b) superare le rigidità e le reazioni di credenze che aumentano l’intensità catastrofica
c) aspettative di rifiuto, abbandono, fraintendimenti e malintesi vanno metabolizzate
d) costruire abilità di nuove autonarrazioni accettando risorse acquisite e senso del limite
e) creare un rituale riepilogativo e conclusivo del percorso

4) ELABORAZIONE DELLE ESPERIENZE EMOTIVE

a) trascrivere le emozioni e i temi dolorosi per autocalmarsi quando ci si sente sopraffatti
b) gestire i sentimenti negativi (paure, offese presunte, rabbia e gelosia)
c) spostare l’attenzione degli stimoli traumatici (parole da figure abusanti, ricordi di lutti), senza rimuginare

3) SVILUPPARE LA COMPETENZA DELLA REGOLAZIONE EMOTIVA

a) identificare e etichettare le emozioni in auto-osservazione (evento - emozione - risposta)
b) monitorare gli eventi scatenanti specifici prima che diventano intollerabili
c) notare le reazioni di giudizio, autocritica e la ruminazione che aumenta il disagio
d) contrastare l’evitamento emotivo e promuovere l’accettazione e la tolleranza emotiva
e) affrontare le paure di perdere il controllo e i sensi di colpa

2) CONSAPEVOLEZZA E RICONOSCIMENTO DELLE EMOZIONI

BQ479

b) contribuiscono a stabilizzare le relazioni con gli altri
c) danno senso e scopo all’azione nel corso del tempo
d) collegano gli stati interni di bisogno agli eventi oggetti esterni in grado di soddisfarli
e) generano un senso di sé, di identità, sicurezza e prevedibilità del mondo mutevole
f) possono essere adattive o disadattive intense, disregolate e instabili generando sofferenza e stress emotivo

a) le emozioni danno significato all’esperienza

1) CONOSCENZA E RUOLO DELLE EMOZIONI

TRATTAMENTO MODULARE TRANSTEORICO

42

PANORAMICA BORDERLINE
STATI MARGINALI

TRATTAMENTI

. Mindfulness - E.M.D.R.
. Training Psicoeducativo
. Schede di monitoraggio
. Problem-solving
. Controllo dell’attenzione
. Rilassamento
PSICOTERAPIA INDIVIDUALE E DI GRUPPO CONSULENZE TELEFONICHE / MAIL / SMS / SERVIZI DI EMERGENZA E CRISI
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PANORAMICA BORDERLINE
STATI MARGINALI

TRATTAMENTI

. Confini - Coping
. Differenziazione
. Fronteggiamento
. Connessioni:
emozioni/pensiero
. Analisi soluzioni
. Cura di sé
PSICOTERAPIA INDIVIDUALE E DI GRUPPO CONSULENZE TELEFONICHE / MAIL / SMS / SERVIZI DI EMERGENZA E CRISI
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PANORAMICA BORDERLINE
STATI MARGINALI

TRATTAMENTI

. Elaborazione lutti
. Stop ricordi intrusivi
. Abilità efficacia
interpersonale
. Concordare compiti
per la settimana
PSICOTERAPIA INDIVIDUALE E DI GRUPPO CONSULENZE TELEFONICHE / MAIL / SMS / SERVIZI DI EMERGENZA E CRISI
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PANORAMICA BORDERLINE
STATI MARGINALI

TRATTAMENTI

. Abilità di tolleranza
delle sofferenze
. Riepilogare e validare
i progressi
. Concentrarsi su
una cosa alla volta
PSICOTERAPIA INDIVIDUALE E DI GRUPPO CONSULENZE TELEFONICHE / MAIL / SMS / SERVIZI DI EMERGENZA E CRISI
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PANORAMICA BORDERLINE
STATI MARGINALI

TRATTAMENTI

. Coinvolgere i familiari
. Invii appropriati:
servizi ambulatoriali
. Farmacoterapia
. Psichiatria
. Ricoveri residenziali
PSICOTERAPIA INDIVIDUALE E DI GRUPPO CONSULENZE TELEFONICHE / MAIL / SMS / SERVIZI DI EMERGENZA E CRISI
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FORMAZIONE SUPERIORE

Professionalità
48

Q0008

OSSERVARE I MAESTRI DEI DIVERSI
MODELLI DELLA PSICOTERAPIA
IMPLEMENTA L’EFFICACIA
IN PIÙ AREE D’INTERVENTO
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E QUALIFICAZIONE
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SABATO 13 OTTOBRE 2018
JOHN C. NORCROSS
presso il POLO DIDATTICO
Piazza Oderico da Pordenone, 3 - 00145 ROMA

Ore 8,30
Ore 9,00

Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Intervista sui recenti aggiornamenti su
“Come Personalizzare l’intervento terapeutico

Ore 10,00

Presentazione del libro di J.C.Norcross
“Supervisione in Psicoterapia Integrata”

Ore 10,30

Pausa/Break

Ore 11,00

Supervisione di un intervento di Counseling

Ore 13,30

Pausa pranzo

Ore 14,30

Supervisione clinica di una Psicoterapia

Ore 16,30

Pausa/Break

Ore 17,00

Feedback interattivo con l’aula
a cura di J.C. Norcross

Ore 18,00

Conclusione dell’incontro

Il numero dei posti è limitato, la prenotazione è obbligatoria tramite e-mail: aspic@mclink.it
i @mclink.it
entro il 5 ottobre 2018 e sarà registrata in base all’ordine di arrivo della domanda d’iscrizione allegata.
Al termine dell’incontro verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione.
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John C. Norcross, Phd, ABPP,
Distinguished Professore di Psicologia presso l’University
of Scranton, professore a contratto di Psichiatria presso
la SUNY Upstate Medical University, psicologo clinico
specializzato e autorità riconosciuta a livello internazionale
nel campo del cambiamento del comportamento e nella
psicoterapia. Autore di oltre 400 pubblicazioni scientifiche
John Norcross è co-autore e curatore di 25 volumi.
È stato il primo presidente eletto della Society for the Exploration of
Psychotherapy Integration e ha ricoperto la carica di Presidente delle
Divisioni di Psicologia Clinica e di Psicoterapia dell’American Psychological
Association (APA).
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti professionali come gli APA’s Distinguished
Career Contributions to Education & Training Award, il Pennsylvania Professor
of the Year dalla Carnegie Foundation. È stato eletto presso le National
Accademies of Practice.

2012

2016

2013

2018/2019

2016

2018

Su richiesta anche in DVD

2018

2006
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Sabato 13 Ottobre 2018
Relazione di Edoardo GIUSTI

Buongiorno e ben arrivati a tutti
ho tenuto ad invitare John C. Norcross
quest’anno che festeggiamo
i trent’anni dell’ASPIC.
È stato difficile averlo tra noi,
in quanto svolge presentazioni
in tutto il mondo.
È la quinta volta che viene a Roma
per presiedere Seminari
e Workshop per l’ASPIC.
Questa volta ho insistito
a invitarlo in quanto
abbiamo pubblicato il suo ultimo libro
sulla Supervisione e ha accettato essendo
un po’ costretto, nonostante i suoi numerosi
impegni; per questo
voglio ringraziarlo affettuosamente.
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Norcross è Professore Emerito
di Psicologia presso l’Università
di Scranton in Pennsylvania;
inoltre è Professore di Psichiatria
presso la Suny Medical University.
Al suo attivo ha 400 pubblicazioni
scientifiche e 25 volumi che riguardano
l’Integrazione delle Psicoterapie
e la professione psicologica.
Inoltre è coautore di 5 Manuali
sulla Psicologia Clinica dell’APA
utilizzati come libri di testo
presso tutte le facoltà di Psicologia.
È stato il primo Presidente eletto
della Society for the Exploration
of Psychotherapy Integration.
71

Quello che lo rende speciale è un
accademico che svolge occasionalmente l’attività clinica privata.
È un’autorità riconosciuta
a livello internazionale nel campo del
cambiamento del comportamento
e nella psicoterapia.
Ovviamente questa è una sintesi
essenziale delle sue settanta pagine
di curriculum personale.
Ora vediamo come tutto
è cominciato...
e come Norcross è diventato
un mio principale riferimento
nella clinica.
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1) Nel 1984 svolgevo un corso che integrava
l’approccio Rogersiano con la metodologia della Gestalt
pubblicizzato dal n. 10 del Training News (11/03/1984).
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2) Nel frattempo partecipavo a numerosi Convegni

e per caso ho incontrato nel Giugno 1994
John Norcross che mi ha illuminato
in un intervento nel quale comparava
i modelli psicoterapeutici:
Psychotherapy Integration: An overview of a
metamorphosis presented to the International
Congress on Integrative and Eclectic Psychotherapy,
Lyon, France.

74

INTEGRAZIONE
MULTIDISCIPLINARE

PATOGENESI

SALUTOGENESI

QUALITÀ DELLA VITA
BENESSERE SALUTE
E PREVENZIONE
PSICOEDUCATIVA
DURANTE
IL CICLO
DI VITA

Attività Consulenziale Privata
individuale e gruppi
Scuola di Psicologia
Clinica di Comunità
e Psicoterapia
Umanistica
Integrata
ASPIC

PARADIGMA CONTESTUALE

intersoggettivo -relazionale
qualitativo

DIAGNOSI CURA E
TRATTAMENTI CLINICI
RIABILITATIVI
DEL DISAGIO E
DEI DISTURBI
PSICHICI

PARADIGMA CAUSALISTICO
oggettivo-statistico
quantitativo

Interventi nelle ORGANIZZAZIONI
P U B B L I C H E / P R I VAT E
Comunità • Scuole • Ospedali
Centri di Servizi Socio-assistenziali
ASL • Aziende

Una formazione pluralistica trasversale e polivalente
per rispondere con profili di alta professionalità sinergica
alla complessità dell’utenza potenziale
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3) Nel 1994 nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato
il Decreto che riconosceva e autorizzava l’ASPIC
a svolgere Corsi di Specializzazione in Psicoterapia.
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A S P I C

Istituto per la formazione di psicoterapeuti

SC U O L A D I S P E C I A L I Z Z A Z I O N E Q U A D R I E N N A L E
I N PS I C O L O G I A C L I N I C A D I C O M U N I T À
E PS I C O T E R A P I A U M A N I S T I C A I N T E G R A T A

Riconosciuta dal MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ad istituire e ad attivare Corsi di specializzazione in psicoterapia
Art.3 Legge 56/89 - Decreto Ministeriale del 9/05/1994 - Gazzetta Ufficiale N°117 del 21/05/1994
Conferma dell’adeguamento previsto: Decreto 25/05/2001 - G.U. del 12/07/2001

Titolo equipollente alla specializzazione universitaria per i pubblici concorsi
DDL 4732 - Art.2-com.3, Legge 29/12/2000, n.401 - Gazzetta Ufficiale n.5 del 8/01/2001

incluso i posti in organico presso il Servizio Sanitario Nazionale (c.d. decreto milleproroghe)

Via Vittore Carpaccio, 32 - 00147 ROMA • Tel. (06) 54.13.513
Sito Internet http://www.aspic.it - E-mail aspic@mclink.it

www.scuolaspecializzazionepsicoterapia.it
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4) Il 29 Giugno del 1997 Claudia Montanari ed io
abbiamo invitato Norcross, Petruska Clarkson,
Serge Ginger, il Direttore della Treccani Vincenzo Capelletti
al Congresso EAP European Association for Psychotherapy
in una tavola rotonda sull’ “Integrazione in Psicoterapia”.

COMPLESSO MONUMENTALE
DI SAN MICHELE
A RIPA GRANDE
SALA DELLO STENDITOIO

Congresso EAP - 29 Giugno 1997
European Association for Psychotherapy
“L’ INTEGRAZIONE IN PSICOTERAPIA
diventa una realtà in Europa e nel mondo”
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Serge GINGER - Petruska CLARKSON
John C. NORCROSS
Claudia MONTANARI - Edoardo GIUSTI
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5) Da quella data JOHN è diventato
una specie di mentore internazionale,
anche se lui è più giovane di me di 13 anni.
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Formazione Avanzata
in Coaching

Coaching
Pluralistico Integrato
Coaching e Coach
Un Coach si relazione ai propri clienti come
un partner; Coach e cliente insieme scelgono
l’ambito, le modalità d’intervento e gli obiettivi del
proprio lavoro. Il cliente non abbandona la propria
responsabilità, nè il Coach si sostituisce a lui
assumendosene la piena responsabilità. Il Coaching
Professionale è un rapporto di partnership che si
stabilisce con lo scopo di aiutare il cliente a ottenere
risultati ottimali in ambito lavorativo e personale.
Grazie all’attività svolta dal Coach i clienti sono in
grado di apprendere techinche che permetteranno
loro di migliorare sia la performance che la qualità
della propria vita (International Coach federation).

Articolazione del corso
I° livello: 8 incontri d’aula; 1 modulo FAD; 10 ore di
tirocinio didattico (5 ore di mentor coaching e 5 ore di
coaching supervisionato); verifiche intermedie e finali.
II° livello: 8 incontri d’aula; 1 modulo FAD; 10 ore di
tirocinio didattico (5 ore di mentor coaching e 5 ore di
coaching supervisionato); verifiche intermedie e finali.

Sede di Roma
06/54225229
i nf o @ u n i c o u nse l l i n g. o r g
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Accreditamenti,
certificazioni e
qualifiche.
CEPAS - Bureau Veritas
Il corso sarà qualificato da CEPAS, Istituto
di certificazione delle competenze e della
formazione, accreditato da ACCREDIA. Il
superamento del corso con tale qualifica
sarà un titolo per richiedere la certificazione
professionale come Coach a forma della
norma UNI in via di pubblicazione.

ICF (International Coach Federation)
Il corso di Coaching Pluralistico Integrato è
un percorso formativo specifico di Coaching,
include insegnamenti relativi alle undici
competenze chiave del Coaching e al codice
etico e deontologico ICF, presupposti per
poter accedere alla procedura di richiesta delle
credenziali ICF tramite l’iter ACC Portfolio con
il I° livello e PCC Portfolio con il II° livello.

Info e iscrizioni
Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni
saranno prese in ordine di prenotazione. Per
maggiori informazioni è possibile consultare il
sito unicounselling.org

6) Per quanto mi riguarda l’ASPIC
si è sviluppata notevolmente
sul territorio:

in Italia

40 Sedi

Udine
Milano

Verona
Padova

Venezia

Alessandria
Genova

Modena
Bologna

Forlì
Cesena

Savona
Lucca

Pesaro

Pisa

Firenze
Livorno

Ancona

Siena
Grosseto

Perugia
Terni

Viterbo

Teramo
L’Aquila Pescara

ROMA
Frosinone
Bari

Caserta

Brindisi

Napoli
Taranto

Salerno

Lecce

Cosenza
Cagliari
Catanzaro
Reggio Calabria
Palermo

BQ490

Catania
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6a) 13 Sedi si occupano di formazione
esclusiva per psicologi.

PSICOLOGIA
Dove siamo in Italia

MILANO
PADOVA

FIRENZE

S.B. del TRONTO
L’AQUILA

VITERBO

ROMA
LATINA

BARI

NAPOLI

BRINDISI

SALERNO

COSENZA

REGGIO CALABRIA

BQ490

PALERMO
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Orientamento

2014
aspic
lavoro.it

curarsidasoli.it

2007
aspic
psicologia.org

. 1975 .
FISIG
SEPI

Claudia MONTANARI

esamedistatoperpsicologi.it

aspic
supervisione.it

ORDINE

1991
SOVERA
Edizioni

CONPOL consiglio-psicologico-online.it

Videodidattica
con i grandi maestri

aspicarsa.it

Ricerca
Scientifica
Applicata

CERSPIC

2012
ARSA

Videoteca
APA

aspicoppia.it

MASTER
COPPIA

1991
Rivista
ASPIC
Edizioni
Scientifiche

Ministeriale

Autorizzazione

con

scuola
specializzazione
psicoterapia.it

ASPIC srl

1993

1998
ASPIC
per la SCUOLA

2008
Rivista
ASPIC News

Orientamento

Mediazione Familiare Integrata
BQ205

studentiefuturo.it

per genitori

aspicperlascuola.it
2003
Università
Counselling.org
scuola

1994
SEDI TERRITORIALI

Corso per
Formatori

Counseling
Aziendale

1994

coopaspic.org

Alessandria, Ancona, Avellino, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Caserta,
Catania, Catanzaro, Cosenza, Firenze, Forlì/Cesena, Frosinone, Genova,
Latina, Lecce, Lucca, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Perugia,
Pesaro, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Salerno, Savona, Siena, Taranto,
Teramo, Terni, Udine, Venezia, Verona

associazione
reico.org

REICO

Corso per
Supervisori

Emergenza

Biocopioni

2001
Scuola Superiore
Europea di Counseling
Professionale
counsellingscuolaeuropea.org

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA UMANISTICA INTEGRATA

1992

GESTALT COUNSELING 1984 TRAINING CENTER

EAIP
SPR

Edoardo GIUS TI

www.aspic group.it

6a) Ogni anno si iscrivono complessivamente
1.000 allievi nelle varie sedi
dei diversi Corsi di ASPIC Group

7) Un riassunto dell’intervento precedente
di Norcross del 2015 sempre presso di noi
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VENERDÌ 10 LUGLIO 2015
JOHN C. NORCROSS
presso il POLO DIDATTICO
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I Corsi si svolgono anche in tutte le Sedi Nazionali ASPIC
Per info: tel. 06/54225060 - 06/54225229
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8) - Norcross inizia
questa mattina
con le ricerche
aggiornate
e le novità
sulla psicoterapia.
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CORSO INTENSIVO DI ALTA FORMAZIONE
ALLA PSICOTERAPIA PLURALISTICA INTEGRATA
Direzione scientifica Prof. Edoardo Giusti

Mediante l’osservazione in lingua italiana
dei MODELLI TEORICI in VIDEODIDATTICA
di sedute dei GRANDI MAESTRI internazionali
PSICOANALITICI-PSICODINAMICI

KERNBERG, MASTERSON, SEARLES, STRUPP, HILLMAN, LAING

COGNITIVI-COMPORTAMENTALI

BECK, ELLIS, GOLDFRIED, MEICHENBAUM, PADESKY, LINEHAN, NORCROSS

UMANISTICI-ESISTENZIALI

ROGERS, PERLS, MAY, MORENO, GOULDING, GREENBERG, POLSTER

SISTEMICI-RELAZIONALI

HALEY, MINUCHIN, SATIR, DATTILIO, BOSZORMENYI-NAGY

IPNOTICI / INTERPERSONALI / CORPOREI ERICKSON, ZEIG, SHAPIRO, BANDLER / BENJAMIN / LOWEN
PSICOTERAPIE PER PSICOPATOLOGIE
SPECIFICHE: DSM-5

SCHIZOFRENIA - BORDERLINE - NARCISISMO - ATTACCHI DI PANICO OSSESSIONI/COMPULSIONI - ANORESSIA/BULIMIA - CONTROLLO DELL’IMPULSO RABBIA - DIFFICOLTÀ NELLA COPPIA - DEPRESSIONE INFANTILE

Data e Sede dell’attività

Il corso di 50 ore si svolge una volta l’anno nel mese di luglio in un modulo unico di 5 giornate,
presso la Sede A.S.P.I.C. di Roma (dotata di climatizzazione) e nelle sedi ASPIC richiedenti.

Iscrizione

Il numero dei partecipanti è limitato e programmato in ordine di arrivo della domanda d’iscrizione.
I candidati, medici o psicologi sono accettati previa domanda d’iscrizione e pagamento del
50% della quota d’iscrizione al corso, pari a Euro 750,00 (esclusa IVA) che include
l’abbonamento alla Rivista INTEGRAZIONE nelle Psicoterapie.

Attestato di partecipazione e di qualificazione accreditata

Il monte ore è riconosciuto e cumulabile nei vari corsi dell’ASPIC.
Ai partecipanti sarà consentito di acquistare testi e videocassette dell’APA con il 20% di sconto.

Il Pluralismo scientifico panteorico serve a valorizzare la complementarietà e l’integrazione
dei trattamenti convalidati, supportati empiricamente e fondati sull’evidenza dell’efficacia.
Testi di riferimento:

- NEUROSCIENZE PER LA PSICOTERAPIA - La clinica dell’integrazione trasformativa di E. GIUSTI, L. AZZI, Sovera, Roma, 2012.
- QUANDO LA RELAZIONE PSICOTERAPEUTICA FUNZIONA... Vol.1 Ricerche scientifiche a prova di evidenza
Vol. 2 Efficacia ed efficienza dei trattamenti personalizzati di J.C. NORCROSS , Ed. Sovera, Roma, 2012.
- CAMBIAMENTO E RESISTENZA IN TERAPIA - L’aderenza veloce al trattamento, di E. GIUSTI, F. BARBUTO, Sovera, Roma, 2014.
- IL GRANDE DIBATTITO IN PSICOTERAPIA - L’evidenza della ricerca scientifica avanzata applicata alla clinica,
di B.E. WAMPOLD, Z.E. IMEL, Sovera, Roma, 2017.

www.scuolaspecializzazionepsicoterapia.it - Autorizzazione Ministeriale del 9/05/1994
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Successivamente
il Prof. Norcross
effettua
una breve
presentazione
del suo libro
sulla Supervisione
e alle 10,30
faremo una pausa break
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Poi prosegue
la Supervisione
del Prof. Norcross
di una Counselor
sul caso “Lucia”
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Direzione Scientifica

Claudia Montanari

Counseling

Aziendale
Finalità
Offrire un percorso di apprendimento per
professionisti che si occupano di gestione,
formazione e assistenza al personale. Per Counselor
in formazione o già formati, la possibilità di dotarsi
di strumenti per il lavoro nelle aziende.

Destinatari
Professionisti che desiderano ampliare le proprie
competenze e/o che si occupano di gestione,
formazione ed assistenza al personale. Tutte le
persone che intendono potenziare le strategie
per raggiungere i propri obiettivi ed accrescere il
proprio benessere nel proprio ambito lavorativo.

Metodologia
La metodologia sarà caratterizzata da un’alternanza
di fasi teoriche e momenti in cui i partecipanti
saranno chiamati a giocare un ruolo attivo,
attraverso role-play ed esercitazioni pratiche.

Training Intensivo
Si richiede la partecipazione al Training Intensivo.

Attestato e Certificati
L’attestato si riceverà partecipando all’intero ciclo di
incontri e al Training Intensivo.
La partecipazione ai singoli incontri prevede una
certificazione delle ore frequentate. La cerimonia di
consegna avverrà a fine anno.

Tematiche
Il Counseling nelle organizzazioni.
Ascolto efficace e assertività.
Analisi Transazionale nelle organizzazioni.
Lo sviluppo della Leadership.
Gestione dei conflitti e delle criticità.
Gestione del gruppo di lavoro.
Analisi Organizzativa.
Il Counseling per l’Outplacement.
Promozione professionale, Etica e
Deontologia (FAD).
Coaching: sostegno al Management.
Sicurezza sul Lavoro.
Stress Lavoro Correlato (SLC).
È previsto un incontro tematico al mese:
Sabato o Domenica dalle 9.30 alle 18.30.
Sede formativa Largo Luigi Antonelli 8
00145 Roma (San Paolo-Colombo).

É possibile partecipare a singoli seminari.

Sede di Roma
06/54225229
info @ u nicou nselling. or g
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Il Counseling è una professione
disciplinata dalla L. 4/2013

Nel pomeriggio
alle 14,30 inizia
la Supervisione
del Prof. Norcross
di un caso
di Psicoterapia
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METAMODELLO www.aspicarsa.it
ASPIC Ricerca Scientifica Applicata

Una seduta singola !
One Mental Shot
AssessmenT herapy
(OMeSA)
TRE Psicoterapeuti esperti
durante un solo
lungo intervento risolutivo
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MASTER BREVE INTENSIVO
2020
PER LA CONSULENZA DI COPPIA 2020
con Edoardo Giusti
www.aspicoppia.it
Destinatari: tutti i professionisti che si occupano della relazione d’aiuto per le dinamiche delle coppie.
Obiettivi e finalità: acquisire strumenti operativi e tecniche strategiche d’intervento durante il ciclo di vita
delle coppie. Lo scopo è di saper osservare, orientare, accompagnare, assistere, facilitare e sostenere
la complessità delle crisi di coppia. Gli interventi consulenziali sono necessari quando lo sviluppo evolutivo
della coppia è bloccato da una staticità disfunzionale e da un immobilismo che ostacola, contrasta, arresta
e inibisce l’indispensabile crescita trasformativa della storia relazionale.
Contenuti:

Prima Parte
1) ASPETTATIVE
ASPETTATIVE
ASPE
TTATIVE E MACROVISIONE
MACROVISIONE
MA
CROVISIONE DELLE
DELLE DIADI
DIADI (ricerca per la scelta: attrazione, seduzione, infatuazione, cotta,
corteggiamento, innamoramento di opposti o simili e coinvolgimento);
2) I VALORI
V
VA
ALORI
LORI OLTRE
OLTRE
OL
TRE I MITI
MITI
MI
TI CONDIVISI
CONDIVISI
CO
NDIVISI (coreografia romantica: stima, passione, desiderio, affettività e sessualità);
3) IL
IL LEGAME
LEGAME
LEG
AME D’AMORE
AMORE NELL
NELL’ATTACCAMENTO
ATTACCAMENTO
AT
TACCAMENTO E LA
L A BA
BASE
SE SICURA
SICURA
SI
CURA (comunicazione e stili relazionali, esclusività);
4) LA
L A TRIADE
TRIADE
TRI
ADE IO
IO - NOI
NOII - IO
NO
IO (svincolarsi dal doppio legame paradossale e gestione della vicinanza/distanza);
5) SAPER
SAPER GESTIRE
GESTIRE GLI
GLI INEVITABILI
INEVITABILI
INE
VITABILI MOMENTI
MOMENTI
MO
MENTI DI
DI CRISI
CRISI EVOLUTIVA
EVOLUTIVA
EV
OLUTIVA (delusioni, litigi, gelosie, stress, conflitti costruttivi e
distruttivi, tradimenti, rotture provvisorie, creatività, rimedi e riconciliazioni);

Seconda Parte
6) L’INVENZIONE
INVENZIONE DELLA
DELLA
DELL
A PROPRIA
PROPRIA
PR
OPRIA COPPIA
COPPIA IN
IN IT
ITINERE
INERE (sintonizzazione, intimità, interdipendenza, cooperazione,
tenerezza, umorismo, erotismo e sessualità, la stabilità tra separatezza individuale e vicinanza);
7) DISTANZIAMENTO
DISTANZIAMENTO
DIS
TANZIAMENTO PROVVISORIO
PROVVISORIO
PR
OVVISORIO O DEFINITIVO
DEFINITIVO
DEFINITIV
O (noia, incomunicabilità, malessere, sperimentazione, trasgressione,
sensi di colpa, stalking, dilemmi, svincoli, rimotivazione per riaccendere il desiderio e la curiosità);
8) EPILOGO
E
EPI
PILOGO
LOGO E COMMIATO
COMMIATO
CO
MMIATO (gestione delle separazioni, dolore del distacco, autoliberazione, elaborazione del lutto);
9) RI
RI-TROVARSI
TROVARSI E RINASCITA
RINASCITA
RI
NASCITA (autostima, assertività, empatia, amare se stessi per amare l’altro, saper
perdonare, sviluppare nuovi copioni relazionali oltre alle stereotipie contestuali).

Metodologia:
Il modello di riferimento si basa su una prospettiva epistemologica sistemica e pluralistica integrata,
dove i contenuti teorici sono supportati dalla visione di filmati relativi al tema e con attività di videomodeling
(genogramma, role-play, sculture simulate, ecc...). Sono forniti anche approfondimenti personali con alcune
attivazioni pratiche di apprendimento per sollecitare risorse idonee e creative nelle coppie.
Durata:
Si svolge a RO
ROMA
ROMA
MA dalle ore 9 alle 18 nelle seguenti date:
Pr
Prima
i ma P
Parte:
ar te: 17/18/19
17/18/19
17
/18/19 LUGLIO
UGLIO
UG
LIO
Seconda
Parte:
ar te: 4/5/6
4/5/6 SETTEMBRE
ETTEMBRE
Seconda P
Attestato:
A tutti i partecipanti che avranno completato l’intero corso e presentato un elaborato finale verrà
rilasciato l’Attestato di partecipazione per un totale di 50
50 or
ore
ore,
e riconosciuto e cumulabile nei vari livelli
dei corsi ASPIC.
Bibliografia:
Giannella E., Palumbo M., Vigliar G. (2007), Mediazione familiare e affido condiviso, Sovera, Roma.
Giusti E. (2007), Ri-Trovarsi, prima di cercare l’altro, (Nuova edizione), Armando Ed., Roma.
Giusti E., Bianchi E. (2011), Evolvere rimanendo insieme. Ricerche per consolidare l’amore e recuperare l’intimità, Sovera, Roma.
Giusti E., Pitrone A. (2003), Essere insieme. Terapia integrata della coppia amorosa, Sovera, Roma.
Palumbo M. (2008), Coppie soddisfatte, Collana AutoAiuto per il benessere, Sovera, Roma.

Iscrizione
La prenotazione va effettuata telefonando allo: 06/5926770 per verificare la disponibilità di posti e va
confermata tempestivamente tramite e-mail ad: aspic@mclink.it, allegando la domanda d’iscrizione
e copia del bonifico bancario.
Costo:: Euro 500,00 + IVA
Coordinate bancarie: UNICREDIT
U
UNICRE
NICREDIT
DIT B
Banca
anca Spa
Conto intestato ad: ASPIC
ASPIC SRL IBAN:
IBAN:
IB
AN: IT 14
14 N 02008 05179
05179 000002940480.
000002940480
000002940480
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Alle ore 17 conclusione
della giornata
con un feedback interattivo
molto proficuo
insieme al prof. Norcross
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Specializzazione esclusiva di livello avanzato

Lo Psicoterapeuta ricercatore
Direzione scientifica Prof. Nino DAZZI
RECENTISSIME RICERCHE SCIENTIFICHE INNOVATIVE
- sui trattamenti validati, basati su prove di ricerca scientifica
(Evidence Based - Relationships and Responsiveness),
multidimensionali e contemporanei per interventi personalizzati.
La finalità è di implementare, oltre alle correnti autoreferenti, la qualità delle consulenze,
l’eccellenza e l’efficacia dei risultati conseguiti;
- per l’assessment e la valutazione della psicopatologia secondo una diagnosi
clinica trasversale in evoluzione includendo: DSM-5, SCID, PDM-2, ICD11, e DPA;

NORCROSS

- tese a sviluppare una metavisione aggiornata e uno stile
di intervento con lo scopo di ampliare la visibilità professionale
mediante competenze pluralistiche;
- per progetti di piani organizzativi per la creazione di servizi efficienti
multidisciplinari e integrati, per trattamenti integrati variabili in base
alle richieste terapeutiche: brevi restaurativi,
medi ristrutturanti e lunghi ricostruttivi.

Stile e visibilità

Richiesta delle modalità d’iscrizione per Psicoterapeuti: aspicsegreteriadidattica@gmail.com

L’indagine dimensionale
della personalità
Un approccio integrato
secondo il DSM-5

19
20
DPA

DPA Dimensional Personality Assessment
Giunti Psychometrics

www.consiglio-psicologico-online.it
informazioni urgenti per il grande pubblico e orientamento utile per psicologi

One Mental Shot - AssessmenT herapy (OMeSA)

Via Vittore Carpaccio, 32 - 00147 ROMA Tel. 06/5413513 - 06/5926770
www.aspic.it - www.aspicarsa.it - www.aspiclavoro.it - E-mail: aspic@mclink.it
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U0015

TRE Psicoterapeuti esperti durante
un solo lungo intervento risolutivo

Giornata di studio - Sabato 2 Febbraio 2019
Presso il Polo Didattico - Piazza Oderico da Pordenone, 3 - 00145 ROMA

PSICOTERAPIE

Pluralistiche

comparate

a cura di Nino DAZZI - Professore Emerito di Psicologia Dinamica
Past President S P R-Italia - Society for Psychotherapy Research
Un evento unico basato sui più recenti video di Psicologia Clinica
dell’APA, rivolto ai professionisti della salute mentale, per osservare,
comparare, commentare e discutere l’efficacia e l’efficienza
dei maggiori esponenti di tre modelli di base della psicoterapia,
recenti e classici, applicati con un paziente reale di nome Kevin.

Leslie S. Greenberg PhD

TERAPIA FOCALIZZATA SULLE EMOZIONI

La Supervisione nella Psicoterapia focalizzata sulle Emozioni, Sovera, 2017

Nancy McWilliams PhD

TERAPIA PSICODINAMICA

coautrice “Manuale Diagnostico Psicodinamico PDM-2”, Raffaello Cortina, 2018

Judith S. Beck PhD

TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE

La Terapia cognitivo-comportamentale, Astrolabio, 2013

10 Crediti ECM

Verso l’Integrazione Transteorica

Le sedute originali sono tutte sottotitolate in lingua italiana con interventi
dei tre maestri più rappresentativi del panorama internazionale

Verra rilasciato l’Attestato di partecipazione
BIBLIOGRAFIA
A
GABBARD G.O. (2017), Le psicoterapie. Teorie e modelli d’intervento, Raffaello Cortina, Milano.
LIVESLEY W.J., DIMAGGIO G., CLARKIN J.F. (2017), Trattamento integrato per i disturbi di personalità, R. Cortina, MI.
NORCROSS J.C. (2011), Quando la relazione psicoterapeutica funziona..., Sovera, Roma.
NORCROSS J.C., LAMBERT M.J. (in press 2019 - 3rd ed.), Psychotherapy relationships that work, New York, University Press.
WAMPOLD B.E., IMEL Z.E. (2017), Il grande dibattito in psicoterapia, Sovera, Roma.
La prenotazione va effettuata entro il

10 Gennaio 2019 tramite e-mail: aspic@mclink.it

successivamente sarà inviata la scheda d’iscrizione da compilare e rimandare per e-mail insieme alla copia
del bonifico bancario IBAN IT 14 N 02008 05179 000002940480 di Euro 90 inclusa IVA.

30 Anni
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La segreteria ASPIC confermerà l’iscrizione con una e-mail

Norcross

T0008

I posti sono limitati e la priorità sarà data in base all’ordine di arrivo della domanda.

La Dr.ssa Enrichetta SPALLETTA
Presidente della struttura ospitante
ASPICARSA
dà il benvenuto ai partecipanti
e presenta il Prof. Nino DAZZI.
Chiede ai presenti di leggere
la cartella ricevuta
dove sono inserite
le informazioni anamnestiche
del caso Kevin e
proietta il Genogramma insieme alla
Dr.ssa Mariachiara MAZZEI
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PSICOTERAPIE
Pluralistiche comparate
Sabato 2 Febbraio 2019
- Ore 9,00
- Ore 9,30 / 10,30

Accoglienza e registrazione
Introduzione Prof. Nino Dazzi
PROFESSORE EMERITO DI PSICOLOGIA DINAMICA DELLA “SAPIENZA”
UNIVERSITÀ DI ROMA. PAST-PRESIDENT DELL’SPR ITALIA
AREA GROUP DELL’INTERNATIONAL SOCIETY FOR PSYCHOTHERAPY RESEARCH.
È STATO PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI PSICOLOGIA E PRO-RETTORE DELLA SAPIENZA.
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- Ore 10,30 / 11,45

Filmato Leslie S. Greenberg (70’)

- Ore 11,45 / 12,15

Pausa break

- Ore 12,15 / 12,45

Compilare la valutazione della seduta
Discussione

- Ore 13,00 / 14,00

Pausa pranzo

- Ore 14,00 / 15,00

Filmato Nancy McWilliams (63’)

- Ore 15,00 / 15,30

Compilare la valutazione della seduta
Discussione

- Ore 15,30 / 16,00

Pausa break

- Ore 16,00 / 17,00

Filmato Judith S. Beck (65’)

- Ore 17,00 / 18,00

Compilare la valutazione della seduta.
Discussione conclusiva con Nino Dazzi

- Ore 18,00

Consegna fogli di valutazione

Giornata di Studio dell’ASPICARSA del 2 Febbraio 2019
Introduzione del Prof. Nino Dazzi
Professore Emerito di Psicologia Dinamica della “Sapienza” Università di Roma. Past-President dell’SPR Italia Area Group
dell’International Society for Psychotherapy Research.È stato Preside della Facoltà di Psicologia e pro-rettore della Sapienza.

STORIOGRAFIA: origini dei filmati dei grandi Maestri all’opera
Nel 1965 fu realizzato il primo filmato, che ha fatto la storia della Psicoterapia in video: una paziente volontaria,
Gloria, svolse una seduta, videoripresa, con tre diversi terapeuti. Questo permise di mettere in evidenza,
divulgare e condividere nella comunità internazionale, le specificità della declinazione clinica di tre approcci
differenti: quello di Carl Rogers (Terapia centrata sulla persona), quello di Friedrick Perls (Gestalt Therapy) e
quello di Albert Elllis (Terapia razionale-emotiva-comportamentale, REBT).
Da quel momento sono stati realizzati numerosi altri filmati di interventi clinici e diverse generazioni di
psicoterapeuti hanno potuto osservare e comparare sedute improntate su modelli teorici e metodologie tecniche
diverse, applicate con pazienti reali.
Cosa succede durante una seduta? Quali sono gli interventi che si dimostrano utili? Come valutare differenze e
similitudini tra diversi approcci e azioni cliniche?
Oggi potrete vedere tre dei Maestri attualmente più rappresentativi del panorama clinico internazionale, all’opera
con un paziente reale, di nome Kevin.
Il lavoro è stato condotto in due fasi:
I. FASE INIZIALE PRE-TERAPEUTICA
In questa fase è stato effettuato un colloquio conoscitivo preliminare, precedente le sedute, con il Dr. Jon Carlson,
che ha registrato e trascritto le informazioni anamnestiche dell’incontro, in modo tale che ogni terapeuta, prima di
svolgere la seduta, potesse leggere la trascrizione di questa breve presentazione anamnestica (informazioni sulla
vita: lavoro, famiglia di origine, famiglia attuale, problemi attuali…).
Prima di effettuare la seduta dimostrativa, ogni psicoterapeuta è stato intervistato per esplicitare il proprio modello
teorico e la metodologia d’intervento di riferimento.
II. FASE PSICOTERAPEUTICA (APPLICAZIONE CLINICA DEL MODELLO IN UN’UNICA SEDUTA )
In questa fase ogni psicoterapeuta ha svolto con il paziente un’unica seduta, dimostrativa del proprio approccio
psicoterapeutico, che è stata videoripresa.
I Maestri sono rappresentativi dei seguenti modelli:
!! Terapia focalizzata sulle Emozioni (modello umanistico, integrazione del lavoro di Carl Rogers e di
Friedrick Perls) condotta da Leslie S. Greenberg.
!! Terapia Psicodinamica (di matrice Psicoanalitica) con Nancy McWilliams.
!! Terapia cognitivo-comportamentale (proveniente dal cognitivismo integrato di Aaron Beck) con Judith S.
Beck.
1
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1)!La seduta rappresentava ciò che avevate anticipatamente pensato?

2)!Quali sono i punti di forza di ogni approccio?

3)!Quali sono le similitudini e le differenze di queste diverse prospettive?

4)!Come ogni terapeuta traduce i propri concetti teorici nella pratica?

5)! In che modo l’osservazione dei tre diversi orientamenti terapeutici può
migliorare le vostre abilità di intervento?

6)! Compilate la vostra valutazione dopo ogni singola seduta.

7)! A conclusione della giornata consegnate ai Tutor i fogli di valutazione.
BQ504
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PADRE

NONNO

51

46

Sostanze Cannabis
Primo rapporto
Problemi legali

19

42

40

4

KEVIN

43

insieme alla moglie

17

Figlia

14

2

a distanza

Relazione attuale

Fino a 15 anni la figlia vive
con la madre.
Ha problemi emozionali
è in terapia farmacologica.

Moglie

Cocaina/Anfetamine

COUNSELING

Tensioni
Alcool e caffeina
Sostanze

Custodia della
figlia da solo

26

22

20

Lite con il patrigno

14
16

In California

Lutto del padre

9
10

Sposati per 19 anni

GENOGRAMMA caso KEVIN

40

Sposati da
33 anni

MADRE

NONNA
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Patrigno
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Immagini dello Stato dell’Arte
UN VIAGGIO INTERNAZIONALE
NELL’UNIVERSO DELLE PSICOTERAPIE
Learn by seeing for excellence

OBIETTIVI FORMATIVI: contenuti tecnico professionali specifici
Un’immagine vale più di mille parole! Un filmato composto da più immagini rappresenta
quindi un numero infinito di parole: la sintesi narrativa di un gran numero di libri.
Assistere allo svolgimento di un intervento operatorio è la migliore lezione di chirurgia,
così la lezione ottimale per la psicoterapia consiste nell’osservare, ascoltare
e commentare la conduzione di sedute nel loro svolgimento.
I filmati di questo corso sono i più importanti contributi visivi riguardo i trattamenti
empirici convalidati dei principali modelli teorici riconosciuti della psicoterapia.
Gli ideatori di questi modelli contemporanei presentano, con il loro stile personale,
la parte clinica applicativa della loro stessa teoria.
Un’occasione unica ed eccezionale per conoscere i Grandi Maestri internazionali
di diversi orientamenti della psicoterapia all’opera con veri pazienti. Si tratta di sedute
che hanno fatto la storia della ricerca psicoterapeutica per immagini. Oltre alle
interviste diagnostiche, si ha modo di apprezzare gli elementi centrali del colloquio
terapeutico e l’efficacia dell’azione clinica per evidenziare criticamente i punti di forza,
i limiti scientifici, il valore e l’efficienza di ogni tecnica d’intervento.
Per quale patologia e/o con quale tipologia di utenza risulta migliore
e più indicato uno specifico modello?
La suggestiva prospettiva osservativo-identificatoria a ventaglio sul panorama clinico
internazionale, conferma la qualità del moderno sistema di apprendimento globale.
PER OGNI GIORNATA È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE AD UN GRUPPO EVOLUTO DIDATTICO.
La presentazione e discussione critica dei principali indirizzi psicoterapeutici consente
al partecipante di confrontare e valutare l’essenza di modelli diversi
per realizzare la straordinaria connessione fra teoria e tecnica,
di effettuare una selezione soggettiva di abilità specifiche concrete e
identificare l’azione cruciale dei fattori comuni, nel setting della propria prassi clinica.

Un prezioso e indimenticabile investimento personale e professionale!
Per informazioni e prenotazioni telefonare ai seguenti numeri 06.5413513 - 06.5926770
A.S.P.I.C. Via Vittore Carpaccio, 32 - 00147 Roma
Sito Internet: http://www.aspic.it
E-mail: aspic@mclink.it
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A tutti i partecipanti
vengono distribuiti
due fogli di

VALUTAZIONE DELLE SEDUTE
che saranno compilati
durante le proiezioni
dei filmati dei Maestri più
rappresentativi del panorama
internazionale:
- Leslie S. GREENBERG
- Nancy McWILLIAMS
- Judith S. BECK
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VALUTAZIONE DELLE SEDUTE
FONDAMENTI ESSENZIALI TRANSTEORICI INTEGRATI BASATI SULLA RICERCA SCIENTIFICA PLURALISTICA

Qualità processuali e contenuti strategici dell’ ALLEANZA TERAPEUTICA
Discreto

1

Soddisfacente

2

Eccellente

3

Nancy
Leslie S.
GREENBERG McWILLIAMS

MASTER THERAPIST

Judith S.
BECK

A)

B) Contiene, sostiene e metabolizza la sua totale espressività

B)

C) Ascolta e riformula correttamente

C)

D) Rispetta i tempi del paziente

D)

E) Verifica di aver capito bene, delucida e sintetizza

E)

F) Favorisce la creazione di un ambiente sicuro (base sicura)

F)

G) Esprime accettazione empatica/accoglienza dei sentimenti

G)

H) Esprime congruenza e autentica disponibilità (collaborazione)

H)

I) Esprime vicinanza calorosa e coinvolgimento emotivo

I)

L) Esplora le preferenze, gli hobby e la vita sociale del paziente

L)

M) Usa lo humour per abbassare la tensione e rafforzare il legame

M)

N) Adatta gli interventi in base allo stile di personalità e ai bisogni

N)

O) Cinesica: fa attenzione al linguaggio del corpo e mimica facciale

O)

P) Prossemica: rispetta la vicinanza e la distanza richiesta dal paziente

P)

Q) Propone un minimo contatto col corpo (stretta di mano calda)

Q)

R) Invita il paziente ad assumere una posizione rilassata

R)

S) Usa i canali sensoriali per interventi sintonici partecipativi

S)

T) Stimola lo spirito di iniziativa e le risorse del paziente

T)

U) Definisce obiettivi realistici e compiti concordati da svolgere

U)

V) Conferma, incoraggia, trasmette fiducia e speranza

V)

X) Stabilisce un rapporto simmetrico con autosvelamento

X)

Z) Risponde con tono energetico e immediatezza

Z)

TOTALE Punteggio

BQ502

A) Mostra un genuino desiderio di comprendere il suo mondo interno

- A

ABILITÀ RELAZIONALI

Foglio 1 :
GREENBERG

McWILLIAMS

BECK
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VALUTAZIONE DELLE SEDUTE
FONDAMENTI ESSENZIALI TRANSTEORICI INTEGRATI BASATI SULLA RICERCA SCIENTIFICA PLURALISTICA

Qualità processuali e contenuti strategici dell’ ALLEANZA TERAPEUTICA
Discreto

1

Soddisfacente

2

Eccellente

3

Nancy
Leslie S.
GREENBERG McWILLIAMS

MASTER THERAPIST

Judith S.
BECK

COMPETENZE TECNICHE
A) Fornisce indicazioni precise sul setting, sui confini e sulla riservatezza

A)

B) Avvicina il paziente al suo modello teorico concettuale di riferimento

B)

C) Prescrive compiti (diario/agenda/rilassamento)

C)

D) Autoesplora con anamnesi e collegamenti psicogenetici

D)

E) Struttura un assessment progressivo in itinere

E)

F) Mostra competenze specifiche relative alla diagnosi iniziale

F)

G) Focalizza e approfondisce tematiche emergenti rilevanti

G)

H) Scioglie resistenze e accoglie i silenzi

H)

I) Gestisce e interpreta il Transfert nel Qui & Ora

I)

L) Fornisce insight, stimola la consapevolezza e la coesione emisferica

L)

M) Confuta schemi, paradossi e convinzioni irrazionali

M)

N) Struttura e riorganizza dissonanze cognitive

N)

O) Propone lavori regressivi catartici/restaura deficit

O)

P) Analizza sogni/usa metafore/immagini guidate

P)

Q) Propone esperienze di desensibilizzazione/Rinforza

Q)

R) Sottolinea le risorse/apprezza le potenzialità

R)

S) Persuade e influenza strategicamente

S)

T) Orienta e conclude con distacco graduale la seduta

T)

Foglio 2 :
GREENBERG

TOTALE GENERALE

BECK

Foglio 1 e Foglio 2

Consegnare la valutazione al Tutor per ricevere
l’Attestato di partecipazione tramie e-mail
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McWILLIAMS

Nome e Cognome Partecipante

...............................................................................................................................................................................................................

BQ502 - B

TOTALE Punteggio
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PRELIMINARE DI DIAGNOSTICA INIZIALE
RIFERITA DA KEVIN

BQ515 diviso

- Soffre di ansia anticipatoria, sproporzionata rispetto a
un rischio reale indefinito.
- La sua irrequietezza e la tensione eccessiva
gli creano disagio e imbarazzo.
- Ha difficoltà nel controllare la persistente preoccupazione
per eventi imprevedibili, con un’attesa apprensiva costante.
- Lo stress vissuto, comunque, non compromette
significativamente il suo moderato funzionamento.

Disturbo di ansia generalizzata DAG

IPOTESI
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PRELIMINARE DI DIAGNOSTICA INIZIALE
RIFERITA DA KEVIN

BQ515 diviso

- Organizzazione Borderline di alto livello
(al confine con quello nevrotico) con leggera
diffusione di un’identità poco coerente e stabile.
- Oscilla tra posizioni estreme e polarizzate,
con cambiamenti repentini, dovuti a parti di sé dissociate.
- Alcune preoccupazioni ipocondriache lo portano
ad avere espressioni passivo-aggressive incontrollabili.
- Sperimenta un senso di pericolo, che accresce il suo stile
ansioso-evitante, sviluppando un comportamento eccentrico
e a volte teatrale, proveniente da uno stato elevato di allerta.
- L’attività cognitiva è sufficientemente buona anche se
il suo alto livello di vigilanza gli è utile per cercare di evitare
possibili eventi negativi nel suo incerto futuro.

Diagnosi clinica categoriale in itinere

IPOTESI
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Alla fine della proiezione di
ognuno dei tre filmati,
i partecipanti interagiscono
con il Prof. Dazzi
ed esprimomo verbalmente
l’apprezzamento
che hanno esperito
durante le sedute e compilano
il modulo della valutazione
delle abilità relazionali e
delle competenze tecniche
di ciascun Maestro.
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Commento clnclusivo della giornata di studio ASPIC del 2 Febbraio 2019

del Professor Nino DAZZI
Si è svolto in questa data presso il Polo Didattico – Piazza Oderico
da Pordenone 3, Roma, un importante evento dal titolo
Psicoterapie Pluralistiche Comparate.
Dato evento si è basato essenzialmente sulla proiezione di
tre sedute di psicoterapia filmate, commentate da tre importanti
esponenti di indirizzi psicoterapeutici contemporanei.

Leslie G. Greenberg è intervenuto per la Psicoterapia Focalizzata
sulle Emozioni.
Nancy McWilliams per la Psicoterapia Psicodinamica.
Judith S. Beck per la Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale.
Più precisamente ha sponsorizzato l’evento anche l’ASPICARSA,
branca autonoma dell’ASPIC con obiettivo la ricerca sulle
psicoterapie.
L’approccio generale è stato quello tradizionalmente adottato dalla
Scuola, cioè l’ottica dell’integrazione transteorica, almeno come
linea di tendenza.
Dopo una breve introduzione degli organizzatori e dei responsabili,
nonché del sottoscritto, sono stati proiettati (nell’ordine di cui
sopra) i tre filmanti, con successivi interventi dei partecipanti e
commenti (essenzialmente da parte di E. Giusti e N. Dazzi).
I partecipanti avevano il compito di valutare separatamente,
su apposita scheda, i tre filmati secondo la qualità processuale
e i contenuti strategici dell’Alleanza Terapeutica, articolato
in valutazione delle:
(1) abilità relazionali e
(2) competenze tecniche
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VALUTAZIONE DELLE SEDUTE
FONDAMENTI ESSENZIALI TRANSTEORICI INTEGRATI BASATI SULLA RICERCA SCIENTIFICA PLURALISTICA

Qualità processuali e contenuti strategici dell’ ALLEANZA TERAPEUTICA
Discreto

1

Soddisfacente

MASTER THERAPIST

2

Eccellente

3

Nancy
Leslie S.
GREENBERG McWILLIAMS

Judith S.
BECK

ABILITÀ RELAZIONALI

3.942

3.576

3.349

COMPETENZE TECNICHE

2.702

2.804

2.978

Sulla base dei computi numerici per le abilità relazionali si è avuta
la seguente “graduatoria”:
1)
2)
3)

Greenberg (3942 punti)
McWilliams (3576 punti)
Beck (3349 punti)

Mentre per le competenze tecniche si avuta la seguente
successione:
1)
2)
3)

Beck (2978 punti)
McWilliams (2804 punti)
Greenberg (2702 punti)

Ancorché non sia agevole interpretare i dati sulla base di questo
unico evento, si ha l’impressione che la differenziazione tra abilità
relazionali e competenze tecniche abbia determinato, da un lato
sulla relazione in quanto tale, un apprezzamento maggiore per
terapeuti di grande esperienza e conseguente spessore clinico,
mentre il messaggio cognitivo-comportamentale convogliato dalla
Beck è stato privilegiato dal punto di vista tecnico per la sua
plausibilità pratica e la semplicità della formulazione.
La partecipazione è stata numerosa, coinvolta e interessata, cosa
che ha permesso di considerare nel complesso l’evento come un
notevole successo.
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Direzione Scientifica

Claudia Montanari e
Carmine Piroli

Counseling

SESSUOLOGICO
Finalità
Conoscere, ccomprendere e approfondire le
dinamiche
namiche nelle relazioni
re
di intimità, nel ciclo della
sessualitàà e nelle differenze tra l’identità femminile
e maschile. Attraverso l’integrazione mente-corpo
è possibile trovare risposte ai blocchi e alle tensionii
che governano l’intimità
tà.

Destinata
ari
Counselor Professionisti
nisti e in form
formazion
one,
professionisti e operatori
peratori impegnati nella
la
prevenzione, nell’educazione,
azione, nella riabilitazi
riabilitazione
e nella ricerca, nell’ambit
bito dellaa salute sessuale
le e
della corporeità, della
d co
coppia e del singolo
olo.

Metodolog
ogia
La metodologia sarà caratterizzata
terizzata
zzata da un’alternanza
un’altern za
di fasi teoriche e momenti
omentiti in
i cuii i partecipa
t panti
saranno chiamatii a giocare un ruolo atti
ttivo,
attraverso role-play ed esercitazioni pratiche
he.

Training
ing Intensivo
o
Si richiede la frequenza ad un
n Training Intensivo.

Attestato e C
Certificati
tifi ti
L’attestato si riceverà partecipando all’intero ciclo di
incontri e al Training Intensivo. La partecipazione ai
singoli incontri prevede una certificazione delle ore
di frequenza. la cerimonia di consegna avverrà a
fine anno.
É possibile partecipare ai singoli seminari.

Sede di Roma
06/54225060
i nf o @ u n i c o u nse l l i n g. o r g

Tematiche
Il Counseling Sessuologico.
Identità di genere e sessuale, esprimere la sessualità e
la scelta del partner.
Approccio bbio
bioenergetico
ioenergetico e l’integrazione Cuore-Pelvi.
Educazion
one ses
es
essuale
per adulti.
Miti, i pr
pregiudizi cu
culturali e sessuali.
Storia
ria della Sessu
u
ualità.
Om
mosessualitàà e omoaffettività.
Dall’a
’autoerot
ot
otismo
alla relazione sessuale.
La dipe
pendenza affettiva.
SSeduzione,
Seduzione
ne,
e, tradimento, seduttività ed erotismo.
ero
Il co
colloquio
o ccon
co la coppia.
Promo
mozione prof
ofessionale, Etica e Deontologia (FAD).
Vissutiti affettivi e seessuali nella terza età e nella disabilità.
Stalk
lking e violenz
olenza
olenz
nza sessuale.
Ill C
Counselin
ing
g Corporeo.
C
Comunic
Comunicaz
nicazione
icaz
e rapporto sessuale.
Mancanza
canza del desiderio, prevenzione delle mal
malattie sessual
almente trasmissibili.
Mas
assaggio e intimità nella coppia.
Superv
ervisione sulle tematiche specifiche.

È previsto
visto un incontro al mese:
mese:
Sabato
o o Domenica dalle 9.30
30 alle 18.30.
Sede for
ormativa Largo Luigi
gi Antonelli, 8
00145 Roma (S
(San P
Paolo-Colombo)
l C l
.

Il Counseling è una professione
disciplinata dalla L. 4/2013
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Premessa

Presentazione del test
Il Dimensional Personality Assessment (DPA) fornisce un complemento integrativo al modello diagnostico categoriale dei disturbi di personalità descritti nel Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
– Fifth Edition (DSM-5; American Psychiatric Association, 2013).
Il test non poggia su una teoria psicologica rigida di riferimento, perciò consente un’applicabilità trasversale in molteplici aree della psicologia, dalla clinica ai contesti lavorativi. Il concetto di normalità risulta variabile e in continua fase di revisione e aggiornamento, le norme sociali
sono in evoluzione permanente e le differenze culturali modificano gli
standard rigidi degli schemi di devianza; di conseguenza, la stessa valutazione diagnostica appare mutevole nel tempo. Ci siamo così concentrati sul modello alternativo del DSM-5 (APA, 2013; ed. it. 2014, p. 883) per
i disturbi di personalità che si dimostra più adatto per la pratica clinica.
Per l’elaborazione del test è stato necessario provvedere a un rigoroso esame delle sue caratteristiche psicometriche; il test, infatti, include 92 item per l’autovalutazione di alcuni elementi fondamentali di
funzionamento e organizzazione della personalità, su un continuum
che evidenzia livelli progressivi di compromissione. La valutazione è
espressa in una scala a cinque punti che va da 1 (“Per niente d’accordo”) a 5 (“Completamente d’accordo”).
Nella selezione del campione abbiamo somministrato il DPA a 210
soggetti in trattamento presso i nostri psicoterapeuti ricercatori, provenienti da varie regioni d’Italia e appartenenti all’ASPIC ARSA, l’Associazione di Ricerca Scientifica Applicata. Inoltre, per completare la
standardizzazione, il test è stato somministrato anche a 500 soggetti
non clinici per un campione complessivo totale di 710 persone. Sono
state effettuate diverse somministrazioni, revisioni e selezioni degli
item con verifiche della bontà delle proprietà psicometriche, a sostegno della dimensionalità, dell’attendibilità e della validità convergente del test, per giungere alla sua versione finale. L’obiettivo del DPA è
di disporre di uno strumento di valutazione sistematica, che consenta di verificare e documentare l’efficacia dei trattamenti psicologici
integrati e non (Giusti, Montanari e Iannazzo, 2004), focalizzati sul
processo dimensionale di base, e che permetta di rilevare il grado di
© 2019, Giunti Psychometrics S.r.l. – Firenze
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DPA – Dimensional Personality Assessment

funzionamento della personalità e le sfaccettature di tratto adattive
e disadattive (Giusti e Rapanà, 2011). Si è cercato, inoltre, di superare
i confini della psicopatologia (Spalletta, 2010), considerando quattro
dimensioni di indagine rispetto a un buon funzionamento psicologico,
che rientrano in due aree di base essenziali.
L’Area del Sé riguarda il funzionamento del mondo interno intrapsichico e la capacità di vedere se stessi (Giusti, 2001) in modo coerente
e complessivo; include sia le risorse realistiche che i limiti personali
nella vita in divenire (Giusti, 2011). Comprende:
il dominio dell’Identità, cioè storiografia narrativa personale a fondamento dell’affidabilità, della sicurezza e della fiducia in se stessi
per la gestione degli impulsi, con l’effetto di possedere confini (Giusti,
Pacifico e Fiume, 2013) moderatamente permeabili e in equilibrio tra
l’essere e il fare;
 il dominio dell’Autodirezionalità, cioè progettualità dovuta all’immaginazione e alle tendenze creative (Giusti, Cesa-Bianchi e Cristini,
2009), per orientarsi verso obiettivi con ottima decisionalità.



L’Area Interpersonale riguarda la capacità di adattamento assertivo e creativo dell’organismo in risposta al cambiamento e al contesto
(Giusti e Rosa, 2006), nonché la capacità di mantenere stabili e gratificanti relazioni e di percepire supporto sociale. Comprende:
il dominio dell’Empatia, cioè considerazione del punto di vista dell’altro e comprensione del suo stato d’animo (Giusti e Locatelli, 2007);
 il dominio dell’Intimità, cioè autoregolazione affettiva per il coinvolgimento profondo e ampio, che si esprime nella relazionalità e
nella flessibilità di vicinanza e distanza, per la costruzione di rapporti significativi (Giusti e Bianchi, 2012; Giusti e Pitrone, 2004).



L’insieme di queste abilità promuove tutta la sfera della salute psicologica, consentendo il mantenimento di una rete di rapporti personali,
l’autoefficacia nella produttività lavorativa e il possesso di una buona
tolleranza alle frustrazioni e all’autogestione dello stress. Questi indicatori rilevati dal test vengono monitorati attraverso almeno due somministrazioni successive alla prima, in modo da poter anche verificare
l’eventuale riduzione sintomatica, con effetti positivi e benefici sullo
stile di vita, nonché sul processo e gli effetti del trattamento.

Utilizzo del test
Il test è nato come uno strumento flessibile, di breve valutazione
processuale, per orientare il clinico e l’utente durante il trattamento. I
profili dimensionali specifici che ne risultano possono essere utilizzati in una psicodiagnosi (Giusti, Montanari e Iannazzo, 2006) e in una
diagnosi evolutiva.
|6|
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Il DPA è uno strumento agile e semplice da utilizzare, di facile applicazione ed elaborazione. Permette ripetute somministrazioni a partire da una valutazione predittiva iniziale (le aspettative rispetto al
percorso clinico) e durante tutto il trattamento, per meglio pianificare
l’attività psicoterapeutica, per gestire efficacemente tutte le fasi del
processo clinico e per calibrare gli interventi per i diversi tipi di approccio metodologico, da quello breve restaurativo/psicoeducativo, a
quello medio-lungo ristrutturante e riparativo, fino a quello lungo di
ricostruzione della personalità.
Queste misure sono osservabili con l’utenza in trattamento, permettendo di identificare le connessioni di specifici aspetti del cambiamento del paziente. È possibile individuare altri interventi più adatti
nelle singole sedute, riguardanti i conflitti interni e/o la qualità delle
relazioni con altri.
Sempre grazie al DPA, si può instaurare, mantenere e riparare in
tempo reale l’alleanza (Muran e Barber, 2010; Safran e Muran, 2014)
e la relazione terapeutica, verificando in modo costante i progressi avvenuti grazie al trattamento. Si può, inoltre, ottenere un confronto a
posteriori tra lo stato precedente alla terapia e quello successivo.
Questa modalità di formulare una valutazione in itinere degli esiti,
permette al clinico di seguire l’utenza in modo strategico, con il monitoraggio dell’andamento per scegliere le migliori tecniche metodologiche e per modificare eventualmente l’intervento rendendolo più
conforme alle esigenze, ai bisogni e al gradimento di chi ne sta usufruendo. I diversi e ripetuti riscontri ricevuti migliorano la relazione
orientandola verso un processo più collaborativo. Oltre a valutare gli
esiti finali, il test risulta utile anche in fase di successivo monitoraggio
degli interventi.
Il DPA è applicabile nelle maggiori psicoterapie ed è ripetibile in
quanto in grado di evidenziare i cambiamenti avvenuti negli aspetti
più rilevanti in ambito clinico; si basa sui più recenti sviluppi delle
pratiche collaborative la cui efficacia è indicata dalle recenti ricerche
scientifiche a prova di evidenza (Goodhearth, Kazdin e Sternberg,
2007; Norcross, 2012). Pertanto, la raccolta dei dati considera i punti
di forza e i limiti dell’individuo, evidenziandoli in itinere e promuovendo maggiore consapevolezza circa i problemi del paziente oltre
che un miglioramento nelle competenze e abilità sociali di questo.
I domini di personalità e le sfaccettature di tratto possono essere
usati per descrivere le caratteristiche individuali anche di chi non
ha un disturbo di personalità.
Dopo aver considerato il DPA come strumento utile per la valutazione dei processi e degli esiti nelle varie fasi della psicoterapia, è importante valutare anche il vantaggio di una destinazione del test in ambiti applicativi e in contesti diversi della consulenza. Avendolo somministrato a una popolazione non clinica, abbiamo riscontrato che il test
può essere una risorsa proficua e valida nel settore dell’orientamento
psicologico, in enti pubblici e privati, in ambito organizzativo per la
valutazione di aspetti personologici primari, nonché come quadro in© 2019, Giunti Psychometrics S.r.l. – Firenze
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tegrativo delle competenze non specifiche, in termini di selezione, collocamento e/o ricollocamento lavorativo.
La semplicità di uso del DPA lo rende uno strumento complementare nel sostegno nelle relazioni di aiuto per le coppie e nella mediazione familiare. La possibilità di valutazione dei mutamenti in corso
e realizzati, la condivisione dei risultati con gli utenti e la loro soddisfazione rendono questo test innovativo. Un inventario utile anche
per la prevenzione contro i rischi iatrogenici, ed essendo trasversale
nel suo uso, si rende proficuo nelle ricerche finalizzate a discriminare la patogenesi dalla salutogenesi (Dazzi, Lingiardi e Colli, 2006;
Wampold e Imel, 2017).
Edoardo Giusti
Presidente onorario
ASPIC ARSA
Associazione di Ricerca Scientifica Applicata
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