
  

PSICOTERAPIA COGNITIVO 
COMPORTAMENTALE

dr. Maria Antonietta Amoroso 



    

 ....21 milioni di persone coinvolte.....
...l'Ita

lia se
ttima in 

classi
fica ..

...esit
i preoccupanti per la 

salute....

LA DIPENDENZA DA COCAINA E' UN'IMPORTANTE 

PROBLEMA DI SANITA' PUBBLICA    



    

  La cocainaLa cocaina

        Usata Usata  per centinaia di anni per motivi mistici e/o di cura  per centinaia di anni per motivi mistici e/o di cura 
medica, principalmente in Bolivia e Perù,era considerata medica, principalmente in Bolivia e Perù,era considerata 
una pianta divina e  consumata in contesti religiosi una pianta divina e  consumata in contesti religiosi 

          Gli EUROPEI la scoprono, quando i conquistadores Gli EUROPEI la scoprono, quando i conquistadores 
provocano la prima epidemia di consumo tra gli indios e  provocano la prima epidemia di consumo tra gli indios e  
passano a confezionare preparati per il consumo da passano a confezionare preparati per il consumo da 
portare in Europaportare in Europa

  

          

 ...una questione socio-culturale



    

  Da MantegazzaDa Mantegazza  autore del autore del 
Saggio sulle virtù igieniche della Coca (1859)  Saggio sulle virtù igieniche della Coca (1859)  

al Vin Mariani (1863) , alla Coca Cola (1891)al Vin Mariani (1863) , alla Coca Cola (1891)

...strepitoso successo come sostanza ad uso medico e voluttuario … da EmileZola, August Rodin, 

Alexandre Dumas figlio, Paul Verlaine, Jules Verne, lo zar di Russia e il Principe di Galles; l'attrice 

Sarah Bernhar, la cantante Adelina Patti; il
 papa stesso, Leone XIII re

galava al chimico corso una 

medaglia d'oro in segno di riconoscenza

 

la Coca Cola..una  bevanda per i bambini,  gli intellettuali e gli alcolisti in astinenza, come drink 

contro la stanchezza e l’esaurimento

*  Solo nel 1971 la cocaina negli Stati Uniti è ufficialmente inserita nell'elenco  delle sostanze 

stupefacenti 



    

        Nel 1864 Nel 1864 FreudFreud  comincia ad  comincia ad 
usarla e a prescriverla ai suoi usarla e a prescriverla ai suoi 
pazientipazienti

        Nel 1884 la considera un Nel 1884 la considera un 
farmaco potente non solo verso farmaco potente non solo verso 
il male fisico, ma anche verso il il male fisico, ma anche verso il 
male psichico e ne  tentamale psichico e ne  tenta  l’uso  l’uso 
come rimedio alla depressione come rimedio alla depressione 
e come anestetico localee come anestetico locale

          Nel saggio sulla cocaina Nel saggio sulla cocaina 
descrive la prima psicosi da descrive la prima psicosi da 
cocaina (cocaina (Il caso di Fleischl)Il caso di Fleischl)



    

        Nella comunità medicaNella comunità medica si estende l’uso come  si estende l’uso come 
        disintossicante nel morfinismodisintossicante nel morfinismo

      In letteraturaIn letteratura Stevenson descrive i personaggi  Stevenson descrive i personaggi 
del  Dottor Jeckille e Mr. Hydedel  Dottor Jeckille e Mr. Hyde

Già nel 1920 ,in una indagine a Parigi , si registravano 
80.000 cocainomani



    

      
      

« Sniffano tutti: « Sniffano tutti: 
dagli attori ai politici....»dagli attori ai politici....»

 

 

  



    

.....Yes, we can.....Yes, we can

      
      La cocaina è una droga “alla moda”, scandisce La cocaina è una droga “alla moda”, scandisce 

uno stato sociale, trasversale a tutte le fasce uno stato sociale, trasversale a tutte le fasce 
sociali, è altamente sociali, è altamente compatibile con i valoricompatibile con i valori  e i  e i 
ritmiritmi della società della società



    

        La COCAINA  viene identificata come La COCAINA  viene identificata come 

            un mezzo per semplificare, un mezzo per semplificare, migliorare migliorare 

          e rendere più intense le relazionie rendere più intense le relazioni
            con gli altri, favorendo comportamenti con gli altri, favorendo comportamenti 

            più sciolti, disinibiti  o per facilitare più sciolti, disinibiti  o per facilitare 

            la relazione in un gruppo la relazione in un gruppo 

        
      

            Rende più soddisfacente l’immagine di sé, Rende più soddisfacente l’immagine di sé, 
              favorisce  sentimenti di maggior efficacia e favorisce  sentimenti di maggior efficacia e 

            controllo personale,  agisce   sull' autostima controllo personale,  agisce   sull' autostima 

    Simboleggia il passaggio a unaSimboleggia il passaggio a una

      nuova fase di vita, costituiscenuova fase di vita, costituisce

      una sfida, facilita esperienze diuna sfida, facilita esperienze di

      similarità e di appartenenza,o similarità e di appartenenza,o 

      un mezzo per  fronteggiareun mezzo per  fronteggiare    

      disparate esperienze  di disagiodisparate esperienze  di disagio



    

          L'uso della cocaina L'uso della cocaina rappresenta un grave problema di saluterappresenta un grave problema di salute  pubblica dagli  pubblica dagli 
USA (NIDA, 1994), ai  paesi europei e anche in Italia la sua diffusione è in forte USA (NIDA, 1994), ai  paesi europei e anche in Italia la sua diffusione è in forte 
crescita.crescita.

          Si tratta di una patologia severa, fonte di elevati costi umani ed economici sia Si tratta di una patologia severa, fonte di elevati costi umani ed economici sia 
per i consumatori , per  le loro famiglie, sia per l’intera società , caratterizzata per i consumatori , per  le loro famiglie, sia per l’intera società , caratterizzata 
da alto rischio di recidiva. Il NIDA ha definito tale dipendenza “da alto rischio di recidiva. Il NIDA ha definito tale dipendenza “…una complessa …una complessa 
malattia che danneggia la persona fisicamente, psicologicamente, socialmente malattia che danneggia la persona fisicamente, psicologicamente, socialmente 
e spiritualmente..... e il trattamento ottimale deve essere ...indirizzato in  diverse e spiritualmente..... e il trattamento ottimale deve essere ...indirizzato in  diverse 
direzioni.”direzioni.” (Mercer D.E.; Woody G.E., 1999) (Mercer D.E.; Woody G.E., 1999)

 ...una questione di salute 



    

      
.. la modalità di  uso e l' età d'inizio sono  un importante 
fattore di rischio per la  PARANOIA   indotta da cocaina 
(Kalayasiri et Al. – 2006) 

Gli studi epidemiologici mostrano alti tassi di 
comorbilità con disturbi dell’umore, disturbi d’ansia e 
della personalità,nonchè   disturbi psicotici  (Ochoa 
Mangado –2000).
 Il DISTURBO BIPOLARE   in particolare è spesso una 
condizione morbosa associata con i disturbi da 
consumo di cocaina e altre sostanze. Questa condizione 
di comorbilità determina grave  disabilità, morbilità e 
alto rischio di suicidio (NIDA – 2005b).

La presenza contemporanea di disturbi psichici e di 
abuso di sostanze è un importante fattore di SCARSA 
ADESIONE  ai trattamenti e ne condiziona l’esito.
 La scarsa adesione ai trattamenti può avere effetti 
negativi rendendo difficile la creazione di una alleanza 
terapeutica; crea sfiducia e scetticismo sia nei terapeuti 
che nei pazienti; induce resistenze; aggrava la 
sofferenza e la prognosi e aumenta i costi 
dell’assistenza sanitaria (Osterberg and Blaschke – 
2005; Montoya –2006).

Gli effetti psichici e comportamentali 

E' provato che la   cocaina provoca effetti 
psichici e comportamentali attraverso una 
potente attività sul cervello  e produce  
numerosi effetti nocivi sulla salute (NIDA – 
2004a; Holstege et al.– 2005). 

E' provato che determina,insieme alla 
dipendenza  psicologica, anche una 
dipendenza fisica 

E' presente una forte spinta  ad usare la 
sostanza ,una sorta di  “craving”, che si 
scatena  prima dell'assunzione  e che è 
spesso sollecitata dall'uso di alcool, 
trasformando in cocaetilene (Gold and Miller 
– 1997).
E' assunta con altre sostanze “ricreative” 
come allucinogeni, MDMA,MDA, MDEA 
determinando interazioni ad alto rischio di 
grave tossicità 



    

            Dalla  V Conferenza di Trieste .... sono seguite  numerose iniziative anche  supportate da Dalla  V Conferenza di Trieste .... sono seguite  numerose iniziative anche  supportate da 
una serie di Linee di indirizzo tecnico-scientifiche che potessero meglio orientare gli una serie di Linee di indirizzo tecnico-scientifiche che potessero meglio orientare gli 
operatori sia per gli aspetti diagnostici, sia per il trattamento e la riabilitazione delle operatori sia per gli aspetti diagnostici, sia per il trattamento e la riabilitazione delle 
persone dipendenti da cocaina. persone dipendenti da cocaina. 

            (Zerococa - Linee operative per la diagnosi, il trattamento e la riabilitazione delle persone (Zerococa - Linee operative per la diagnosi, il trattamento e la riabilitazione delle persone 
dipendenti da cocaina Serpelloni G, Randazzo L, Marino V.  03 aprile 2012) dipendenti da cocaina Serpelloni G, Randazzo L, Marino V.  03 aprile 2012) 

              

            

 ....una emergenza  nei  servizi



    

          Nonostante la storica attenzione agli effetti  psicoattivi delle sostanze  sull’organismo , ai Nonostante la storica attenzione agli effetti  psicoattivi delle sostanze  sull’organismo , ai 
fattori biologici e psicopatologici dell'addiction, alle caratteristiche farmacologiche delle fattori biologici e psicopatologici dell'addiction, alle caratteristiche farmacologiche delle 
diverse sostanze......diverse sostanze......

          ....l’interesse  dei processi cognitivi, emozionali, motivazionali ....l’interesse  dei processi cognitivi, emozionali, motivazionali 

            che sono implicati nelle condotte di consumo, sia nella genesi  che nella loro diversificata che sono implicati nelle condotte di consumo, sia nella genesi  che nella loro diversificata 
evoluzione, ha posto le basi per la  evoluzione, ha posto le basi per la  “Psicologia delle dipendenze” “Psicologia delle dipendenze” 

          .... la vasta gamma di deficit neuropsicologici, ha posto l'attenzione alla valutazione .... la vasta gamma di deficit neuropsicologici, ha posto l'attenzione alla valutazione 
cognitiva e al contributo della   cognitiva e al contributo della   “Neuropsicologia”“Neuropsicologia”

              

 ...una questione  psicologica...una questione  psicologica

 



    

          LLa dipendenza da  cocaina  è ritenuta unanimemente a dipendenza da  cocaina  è ritenuta unanimemente 
una patologia ed è inclusa sia nella Classifcazione una patologia ed è inclusa sia nella Classifcazione 
internazionale delle malattie dell’OMS (ICD10) che internazionale delle malattie dell’OMS (ICD10) che 
nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi 
mentali (DSM 5) mentali (DSM 5) 

 ...una risposta  multidisciplinare...una risposta  multidisciplinare



    

        

Nel DSM 5 le categorie di abuso e dipendenza da 
sostanze sono state fuse in un unico DISTURBO DA 
USO DI SOSTANZE (in questa categoria ci sono sia 
i disturbi relativi a sostanze sia da non sostanze), 
misurato su un continuum da lieve a grave, i cui 
criteri per la diagnosi, quasi identici ai precedenti 
criteri (DSM IV), sono stati uniti in un unico elenco 
di 11 sintomi

DSM 5



    

            Da segnalare Da segnalare  alcune criticità nella definizione di  “Disturbo da uso da cocaina “  alcune criticità nella definizione di  “Disturbo da uso da cocaina “ 
 del DSM -5 del DSM -5  

                -  la scarsa relazione con le necessità, i bisogni del trattamento, il decorso -  la scarsa relazione con le necessità, i bisogni del trattamento, il decorso 
clinicoclinico

          - la confusione nei criteri diagnostici tra ELEMENTI NUCLEARI  della - la confusione nei criteri diagnostici tra ELEMENTI NUCLEARI  della 
dipendenza e le CONSEGUENZE della dipendenzadipendenza e le CONSEGUENZE della dipendenza

            

                  - la fusione delle categorie di abuso e dipendenza da sostanze del vecchio - la fusione delle categorie di abuso e dipendenza da sostanze del vecchio 
DSM-IV in un unico disturbo da uso di sostanzeDSM-IV in un unico disturbo da uso di sostanze

                    -  la bassa soglia per una diagnosi, dato che è necessario soddisfare solo -  la bassa soglia per una diagnosi, dato che è necessario soddisfare solo 
due criteri qualunque, tra gli undici identificati dal DSM-5, per avere un disturbo due criteri qualunque, tra gli undici identificati dal DSM-5, per avere un disturbo 
da uso di sostanzeda uso di sostanze

              

        Il DSM-5 non separa l'abuso e la dipendenza da sostanze ma sono state fuse nell' Il DSM-5 non separa l'abuso e la dipendenza da sostanze ma sono state fuse nell' 
unico disturbo da uso di …. misurato su un continuum da lieve a graveunico disturbo da uso di …. misurato su un continuum da lieve a grave

   criticitàcriticità



    

LEALEA
          Con il DPCM 12 gennaio 2017, di aggiornamento dei Livelli Con il DPCM 12 gennaio 2017, di aggiornamento dei Livelli 

Essenziali di Assistenza,sulle dipendenze patologiche,  Essenziali di Assistenza,sulle dipendenze patologiche,  il Servizio il Servizio 
sanitario nazionale “garantiscesanitario nazionale “garantisce   la presa in carico multidisciplinare e la presa in carico multidisciplinare e 
lo svolgimento di un programma terapeuticolo svolgimento di un programma terapeutico  individualizzato che  individualizzato che 
include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e 
terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative 
mediante l impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate ʼmediante l impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate ʼ
evidenze scientifiche, necessarie e appropriate....evidenze scientifiche, necessarie e appropriate....



    

 Accoglienza
 

 
 

  

  Assessment 
(valutazione 
multidimensionale)

Trattamento 
Multidisciplinare

Progetto 
Terapeutico

 

Monitoraggio e 
Verifica
ridefin.progetto

Conclusione del 
progetto

Follow up

....il percorso ....il percorso 



    

          

              II quadri clinici legati al consumo di cocaina essendo molto variabili  quadri clinici legati al consumo di cocaina essendo molto variabili 
richiedono la sinergia di una valutazione clinica (che incroci il dato richiedono la sinergia di una valutazione clinica (che incroci il dato 
di laboratorio sulla ricerca dei metaboliti di sostanza stupefacente) di laboratorio sulla ricerca dei metaboliti di sostanza stupefacente) 
con le dimensioni psicopatologiche e relazionalicon le dimensioni psicopatologiche e relazionali

            
            LA VALUTAZIONE E' POSSIBILE CON L'UTILIZZO DI CRITERI LA VALUTAZIONE E' POSSIBILE CON L'UTILIZZO DI CRITERI 

DIAGNOSTICI BASATI SU DIMENSIONI PSICOPATOLOGICHE E DIAGNOSTICI BASATI SU DIMENSIONI PSICOPATOLOGICHE E 
CON ESAMI STRUMENTALICON ESAMI STRUMENTALI

                    

La valutazioneLa valutazione



    

Valutazione diagnostica multidimensionaleValutazione diagnostica multidimensionale
(assessment)(assessment)

      Sulla base di unSulla base di un  approccio multidisciplinare vengono raccolte informazioni  approccio multidisciplinare vengono raccolte informazioni 
rilevanti per l inquadramentoʼrilevanti per l inquadramentoʼ  del caso, per il riconoscimento di eventuali  del caso, per il riconoscimento di eventuali 
comorbilità e per una valutazione del livello di gravità, attraverso:comorbilità e per una valutazione del livello di gravità, attraverso:

-     l'anamnesi -     l'anamnesi 

-   l'analisi del comportamento attuale  e la rilevazione dell indice di gravità con ʼ-   l'analisi del comportamento attuale  e la rilevazione dell indice di gravità con ʼ
riferimento alla classificazione adottata dal DSM 5 , con l ausilio di specifici ʼriferimento alla classificazione adottata dal DSM 5 , con l ausilio di specifici ʼ
strumenti di screening e di valutazionestrumenti di screening e di valutazione

-     l'analisi dei fattori di vulnerabilità e di resilienza-     l'analisi dei fattori di vulnerabilità e di resilienza

-  la ricostruzione della storia del comportamento, delle esperienze e delle -  la ricostruzione della storia del comportamento, delle esperienze e delle 
condotte d'usocondotte d'uso



    

-     la valutazione del funzionamento del sistema familiare,delle risorse sociali  -     la valutazione del funzionamento del sistema familiare,delle risorse sociali  

-     la rilevazione della presenza di eventuali eventi  traumatici -     la rilevazione della presenza di eventuali eventi  traumatici 

-     l'analisi delle abilità socio-lavorative e della situazione economica e legale -     l'analisi delle abilità socio-lavorative e della situazione economica e legale 

-   -   la valutazione della  presenza e tipologia di distorsioni cognitive e credenze la valutazione della  presenza e tipologia di distorsioni cognitive e credenze 
irrazionali presenti, nonché del grado di rigidità/flessibilità nel modificare tali irrazionali presenti, nonché del grado di rigidità/flessibilità nel modificare tali 
convinzioni convinzioni 

-     la valutazione della motivazione al cambiamento-     la valutazione della motivazione al cambiamento

-     la rilevazione di eventuali altri disturbi da addiction concomitanti o pregressi -     la rilevazione di eventuali altri disturbi da addiction concomitanti o pregressi 

-     la valutazione di eventuali comorbilità, altri disturbi-     la valutazione di eventuali comorbilità, altri disturbi

  -     la verifica dell'impatto dell'uso sul funzionamento individuale, interpersonale,  -     la verifica dell'impatto dell'uso sul funzionamento individuale, interpersonale,  
 familiare e sociale  familiare e sociale 



    

                                  Valutazione psicologicaValutazione psicologica

• • Analisi della motivazioneAnalisi della motivazione
• • Indagine su precedenti o attuali comorbilitàIndagine su precedenti o attuali comorbilità
• • Indagine sui più recenti eventi emotivamente significativiIndagine sui più recenti eventi emotivamente significativi
• • Verifica del livello di self-efficacy e autostimaVerifica del livello di self-efficacy e autostima
• • Collocazione nell’ambito delle fasi del percorso diCollocazione nell’ambito delle fasi del percorso di
    Prochaska e Di ClementeProchaska e Di Clemente
• • Somministrazione di testSomministrazione di test



    

Gli stadi del cambiamento
( Prochaska e Di Clemente) 

precontemplazione

contemplazione

ricaduta

Azione
(tentativo)

preparazione

mantenimento

non usa più



    

Disturbo Paranoide di PersonalitàDisturbo Paranoide di Personalità
Disturbo Schizoide di PersonalitàDisturbo Schizoide di Personalità
Disturbo Schizotipico di PersonalitàDisturbo Schizotipico di Personalità

Disturbi di personalità di tipo A

DSM 5



    

Disturbo Antisociale di PersonalitàDisturbo Antisociale di Personalità
Disturbo Borderline di PersonalitàDisturbo Borderline di Personalità
Disturbo Istrionico di PersonalitàDisturbo Istrionico di Personalità
Disturbo Narcisistico di PersonalitàDisturbo Narcisistico di Personalità

  Disturbi di personalità di tipo B



    

Disturbo Evitante di PersonalitàDisturbo Evitante di Personalità
Disturbo Ossessivo-Compulsivo di PersonalitàDisturbo Ossessivo-Compulsivo di Personalità
Disturbo Dipendente di PersonalitàDisturbo Dipendente di Personalità

Disturbi di personalità di tipo C



    

IL TRATTAMENTOIL TRATTAMENTO    .....una questione di teorie

TEORIE FISIOLOGICHE,  che attribuiscono 
un ruolo determinante  alle  proprietà 
farmacologiche delle sostanze e interpretano 

l’addiction come  un effetto specifico dell’uso 
 
TEORIE COGNITIVE , che  hanno come idea di 
fondo che i  processi e gli effetti percepiti delle 
diverse sostanze sono fortemente influenzati da 
fattori cognitivi-motivazionali come gli 
atteggiamenti, le  aspettative e le CREDENZE
 
 

TEORIE DEL RINFORZO, che interpretano 
l’addiction come l’effetto di processi di 
condizionamento che dipendano dal fatto stesso 
di fare uso di sostanze  

TEORIA TRANSAZIONALE , che riporta 
all'infanzia la “DECISIONE di un piano di vita” , 
che riporta a modi preordinati e non facilmente 
individuabili la causa del ripetersi di esperienze 
spiacevoli (ritornelli),ma che affida all'individuo 

il potere di CAMBIARE in qualsiasi momento 

TEORIE PSICODINAMICHE E 
PSICHIATRICHE che spiegano la dipendenza  
non tanto in termini di controllo delle pulsioni e 
di istinti distruttivi, ma piuttosto in rapporto di  
processi di costruzione dell’identità 



    

          E' bene  ricordare che “uno studio che rilevi l’efficacia di una E' bene  ricordare che “uno studio che rilevi l’efficacia di una 
terapia non dimostra automaticamente che questa terapia lo terapia non dimostra automaticamente che questa terapia lo 
sia più di altre per un dato quadro psicopatologico, inclusa sia più di altre per un dato quadro psicopatologico, inclusa 
la dipendenza da cocaina”la dipendenza da cocaina”

    
        

Sezione Efficacia

          E' bene  precisare  «la necessità di aumentare le E' bene  precisare  «la necessità di aumentare le 
conoscenze scientifiche, senza sovrapporsi a quanto è già conoscenze scientifiche, senza sovrapporsi a quanto è già 
documentato»documentato»

              

          E' necessario  ricercare sistematicamente, valutare E' necessario  ricercare sistematicamente, valutare 
criticamente e rendere disponibili le migliori evidenze criticamente e rendere disponibili le migliori evidenze 
scientifiche, quali prove d’efficacia degli interventi sanitari scientifiche, quali prove d’efficacia degli interventi sanitari 
per pianificare le decisioni – e l’impiego di risorse – che per pianificare le decisioni – e l’impiego di risorse – che 
riguardano la salute di una popolazione (o di gruppi di riguardano la salute di una popolazione (o di gruppi di 
pazienti)pazienti)



    

          Le psicoterapie  ed in particolar modo le terapie comportamentali sono spesso utilizzate Le psicoterapie  ed in particolar modo le terapie comportamentali sono spesso utilizzate 
come  trattamento disponibile, che stanno  dando risultati positivi per i problemi droga-come  trattamento disponibile, che stanno  dando risultati positivi per i problemi droga-
correlati, inclusa la  dipendenza da cocainacorrelati, inclusa la  dipendenza da cocaina

          Non vi sono, al momento, evidenze univoche circa la maggiore efficacia di uno Non vi sono, al momento, evidenze univoche circa la maggiore efficacia di uno 
specifico trattamento psicoterapico rispetto a tutte le altre psicoterapie. Non specifico trattamento psicoterapico rispetto a tutte le altre psicoterapie. Non 
esiste  un regime terapeutico esclusivoesiste  un regime terapeutico esclusivo  

        La dimensione dell’efficacia della sola psicoterapia nel trattamento della dipendenza da La dimensione dell’efficacia della sola psicoterapia nel trattamento della dipendenza da 
cocaina è  per altro molto relativa (NTA, 2002), di qualunque psicoterapia si tratticocaina è  per altro molto relativa (NTA, 2002), di qualunque psicoterapia si tratti

            La CBT (terapie cognitivo-comportamentale) ha dato negli anni (US NDA, 1998) sicuramente La CBT (terapie cognitivo-comportamentale) ha dato negli anni (US NDA, 1998) sicuramente 
prova di essere efficace nel trattamento della dipendenza da cocainaprova di essere efficace nel trattamento della dipendenza da cocaina

            È necessario far notare che non vi sono sufficienti trial scientifici comparativi per affermare È necessario far notare che non vi sono sufficienti trial scientifici comparativi per affermare 
che una terapia (in questo caso la CBT) sia in assoluto più efficace di altre psicoterapie che che una terapia (in questo caso la CBT) sia in assoluto più efficace di altre psicoterapie che 
non sono state testate affatto, oppure che non sono state comparate con la prima non sono state testate affatto, oppure che non sono state comparate con la prima 

Sezione Efficacia



    

        Nel trattamento della dipendenza da cocaina, vi sono prove di efficacia per Nel trattamento della dipendenza da cocaina, vi sono prove di efficacia per 
numerosi altri tipi di intervento psicoterapico e in studi su larga scala effettuati numerosi altri tipi di intervento psicoterapico e in studi su larga scala effettuati 
dal National Institute on Drug Abuse negli Stati Uniti, anche la Terapia dal National Institute on Drug Abuse negli Stati Uniti, anche la Terapia 
psicodinamica  (Crits-Christoph P. et al., 1999) è risultata efficace quanto la psicodinamica  (Crits-Christoph P. et al., 1999) è risultata efficace quanto la 
terapia cognitivo-comportamentale. Allo stesso modo, le terapie di gruppo terapia cognitivo-comportamentale. Allo stesso modo, le terapie di gruppo 
monosintomatiche per assuntori di cocaina, si sono mostrate efficaci quanto le monosintomatiche per assuntori di cocaina, si sono mostrate efficaci quanto le 
terapie cognitivo-comportamentali (Leichsenring et al., 2006) e sia le terapie terapie cognitivo-comportamentali (Leichsenring et al., 2006) e sia le terapie 
cognitivo-comportamentali, che le terapie psicodinamiche, da sole, si sono cognitivo-comportamentali, che le terapie psicodinamiche, da sole, si sono 
mostrate meno efficaci di queste stesse terapie ma in combinazione con gruppi mostrate meno efficaci di queste stesse terapie ma in combinazione con gruppi 
di sostegno monosintomatici (ibidem, 2006)di sostegno monosintomatici (ibidem, 2006)
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          Uno dei pochi studi importanti (e randomizzati) sulla Uno dei pochi studi importanti (e randomizzati) sulla dipendenza da cocainadipendenza da cocaina, , 
che vedono comparate terapie cognitivo-comportamentali (CBT), terapia che vedono comparate terapie cognitivo-comportamentali (CBT), terapia 
psicodinamica (PDT) e counseling individuale basato sulla filosofia dei 12 psicodinamica (PDT) e counseling individuale basato sulla filosofia dei 12 
passi, ha mostrato una maggiore efficacia del counseling individuale. Né CBT passi, ha mostrato una maggiore efficacia del counseling individuale. Né CBT 
né PDT si sono mostrate più efficaci del counseling e non si sono differenziate né PDT si sono mostrate più efficaci del counseling e non si sono differenziate 
l’una dall’altra in termini di efficacia (Crits-Christoph P. et al., 1999). l’una dall’altra in termini di efficacia (Crits-Christoph P. et al., 1999). 

            Ad ogni modo, il counseling individuale non si mostra efficace laddove vi siano Ad ogni modo, il counseling individuale non si mostra efficace laddove vi siano 
comorbidità psichiatriche importanti (Crits-Christoph P. et al., 2001).  comorbidità psichiatriche importanti (Crits-Christoph P. et al., 2001).  

        In studi più ampi (Crits-Christoph P. et al., 2008) anche altre forme di In studi più ampi (Crits-Christoph P. et al., 2008) anche altre forme di 
psicoterapia espressivo-supportiva, oltre PDT, hanno mostrato la loro efficacia psicoterapia espressivo-supportiva, oltre PDT, hanno mostrato la loro efficacia 
nel trattamento della nel trattamento della dipendenza da cocainadipendenza da cocaina, mentre in altri casi ancora si è , mentre in altri casi ancora si è 
evidenziata una durevole tenuta nei follow-up (Barber, 2008), e dunque evidenziata una durevole tenuta nei follow-up (Barber, 2008), e dunque 
nell’evitamento delle ricadute, in soggetti che erano stati trattati con terapie nell’evitamento delle ricadute, in soggetti che erano stati trattati con terapie 
espressivo-supportiveespressivo-supportive
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              È fondamentale però evidenziare che la dimensione dell’efficacia dei È fondamentale però evidenziare che la dimensione dell’efficacia dei 
trattamenti psicoterapici nella maggior parte degli studi, non è comunque trattamenti psicoterapici nella maggior parte degli studi, non è comunque 
molto elevata in assoluto e non lo è neppure per i trattamenti cognitivo-molto elevata in assoluto e non lo è neppure per i trattamenti cognitivo-
comportamentali (McHugh, 2010). comportamentali (McHugh, 2010). 

          Occorre ricordare che un conto è l’Occorre ricordare che un conto è l’efficacia statisticaefficacia statistica di una ricerca scientifica,  di una ricerca scientifica, 
altro conto è l’altro conto è l’efficacia clinicaefficacia clinica  di un trattamento psicoterapico. In molte  di un trattamento psicoterapico. In molte 
ricerche sul trattamento psicoterapico della ricerche sul trattamento psicoterapico della dipendenza da cocainadipendenza da cocaina, infatti, non , infatti, non 
più del 38% dei casi trattati, con follow-up a tre mesi dal trattamento, risulta più del 38% dei casi trattati, con follow-up a tre mesi dal trattamento, risulta 
ancora in astinenza.ancora in astinenza.

          In ampie ricerche transnazionali (EMCDDA, 2014) le terapie psicosociali (CBT) In ampie ricerche transnazionali (EMCDDA, 2014) le terapie psicosociali (CBT) 
sono presentate come efficaci e raccomandate, ma non si fa alcun cenno a una sono presentate come efficaci e raccomandate, ma non si fa alcun cenno a una 
loro presunta efficacia assoluta. Persino programmi più tipicamente loro presunta efficacia assoluta. Persino programmi più tipicamente 
comportamentisti basati sul binomio rinforzo-punizione (CM, contingency comportamentisti basati sul binomio rinforzo-punizione (CM, contingency 
management) si sono mostrati più efficaci di trattamenti as usual (di norma la management) si sono mostrati più efficaci di trattamenti as usual (di norma la 
gestione farmacologica, senza psicoterapia), addirittura tre volte di più (ibidem, gestione farmacologica, senza psicoterapia), addirittura tre volte di più (ibidem, 
2014)2014)
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            Vi è un ultimo ma non meno importante aspetto che riguarda più in generale la Vi è un ultimo ma non meno importante aspetto che riguarda più in generale la 
relazione tra ricerca scientifica in psicoterapia e pratica psicoterapeutica.relazione tra ricerca scientifica in psicoterapia e pratica psicoterapeutica.

          Già Seligman (1995) metteva in guardia dall’utilizzare facili trasposizioni tra i Già Seligman (1995) metteva in guardia dall’utilizzare facili trasposizioni tra i 
due contesti di clinica e ricerca; l’autorevole istituto nazionale per la salute due contesti di clinica e ricerca; l’autorevole istituto nazionale per la salute 
degli Stati Uniti d’America (National Institutes of Health, 2012) nel Rapporto sui degli Stati Uniti d’America (National Institutes of Health, 2012) nel Rapporto sui 
Trattamenti nell’abuso di droghe (ibidem) mette in guardia dall’applicabilità Trattamenti nell’abuso di droghe (ibidem) mette in guardia dall’applicabilità 
pratica nel contesto clinico delle rilevazioni effettuate attraverso le ricerche pratica nel contesto clinico delle rilevazioni effettuate attraverso le ricerche 
scientifiche nel campo delle dipendenze da sostanze. scientifiche nel campo delle dipendenze da sostanze. 

            Sempre il NIDA (National Institute for Drug Abuse), nel riconoscere la più ampia Sempre il NIDA (National Institute for Drug Abuse), nel riconoscere la più ampia 
diffusione nel contesto clinico dei trattamenti cognitivo-comportamentali diffusione nel contesto clinico dei trattamenti cognitivo-comportamentali 
(‘most common used treatment‘), sostiene con chiarezza che ‘nessun (‘most common used treatment‘), sostiene con chiarezza che ‘nessun 
trattamento è valido per tutti‘ (ibidem, p.2) e chetrattamento è valido per tutti‘ (ibidem, p.2) e che occorrerà, occorrerà,  nel tempo, ‘valutare nel tempo, ‘valutare 
l’efficacia reale dei trattamenti evidence-based e ciò sarà un passo l’efficacia reale dei trattamenti evidence-based e ciò sarà un passo 
fondamentale nel portare la ricerca scientifica alla pratica clinica‘ fondamentale nel portare la ricerca scientifica alla pratica clinica‘ 
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              La dipendenza da cocaina, più in generale, non è una condizione clinica avulsa dal La dipendenza da cocaina, più in generale, non è una condizione clinica avulsa dal 
soggetto, ma una complessa forma di dipendenza patologica che si lega inestricabilmente soggetto, ma una complessa forma di dipendenza patologica che si lega inestricabilmente 
alle caratteristiche individuali del soggetto dipendente, alla sua storia clinica, alla sua alle caratteristiche individuali del soggetto dipendente, alla sua storia clinica, alla sua 
anamnesi e alla sua biografia, alle eventuali comorbidità psichiatriche. Aspetti quali la anamnesi e alla sua biografia, alle eventuali comorbidità psichiatriche. Aspetti quali la 
personalità del soggetto, l’organizzazione psicologica, la rete di supporto sociale e personalità del soggetto, l’organizzazione psicologica, la rete di supporto sociale e 
familiare, il tipo d’uso soggettivo che egli sperimenta con la sostanza – che non è familiare, il tipo d’uso soggettivo che egli sperimenta con la sostanza – che non è 
unicamente prestazionale come spesso si tende a dare per scontato (Raggi, 2015) – sono unicamente prestazionale come spesso si tende a dare per scontato (Raggi, 2015) – sono 
variabili variabili che incidono in modo significativo nella clinica pratica sull’esito di qualunque che incidono in modo significativo nella clinica pratica sull’esito di qualunque 
trattamento. Lavorare con soggetti esclusivamente definiti ‘dipendenti da cocaina’, senza trattamento. Lavorare con soggetti esclusivamente definiti ‘dipendenti da cocaina’, senza 
tener conto delle variabili soggettive, è un artificio sperimentale, molto utile nel tener conto delle variabili soggettive, è un artificio sperimentale, molto utile nel 
semplificare le ricerche e nel renderle più attendibili, ma il prezzo che si paga è una semplificare le ricerche e nel renderle più attendibili, ma il prezzo che si paga è una 
drastica riduzione della loro validità.drastica riduzione della loro validità.

              Ciò significa anche che quando si citano studi e ricerche, almeno in Ciò significa anche che quando si citano studi e ricerche, almeno in 
psicoterapia, occorre sempre molta prudenza nel riferirne l’applicazione in psicoterapia, occorre sempre molta prudenza nel riferirne l’applicazione in 
ambito clinico, al di là di qualunque orientamento possa più o meno ambito clinico, al di là di qualunque orientamento possa più o meno 
rappresentarcirappresentarci
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          Le differenze teoriche dei vari approcci psicoterapeutici non Le differenze teoriche dei vari approcci psicoterapeutici non 
costituiscono una ricchezza, bensì un limite. costituiscono una ricchezza, bensì un limite. 

          Rappresentano il  Rappresentano il  LIMITE PRINCIPALE DELLA PSICOTERAPIALIMITE PRINCIPALE DELLA PSICOTERAPIA
  
          -  non abbiamo conoscenze cliniche razionalmente  ed -  non abbiamo conoscenze cliniche razionalmente  ed 
                empiricamente fondate e condiviseempiricamente fondate e condivise
            - assistiamo a un continuo accrescimento del numero di- assistiamo a un continuo accrescimento del numero di
                psicoterapiepsicoterapie
            -  alla perdita dell’unicità dell’esperienza umana-  alla perdita dell’unicità dell’esperienza umana

   criticitàcriticità



    

LEALEA
            Nel documento sul ruolo della psicologia  nei Livelli Essenziali di Assistenza redatto dalla Nel documento sul ruolo della psicologia  nei Livelli Essenziali di Assistenza redatto dalla 

TASK FORCE sui LEA istituita presso il CNOP – TASK FORCE sui LEA istituita presso il CNOP – giugno 2017giugno 2017. . 

      Gli scopi e i vantaggi concreti derivanti  dalla valutazione degli esiti sono stati ben Gli scopi e i vantaggi concreti derivanti  dalla valutazione degli esiti sono stati ben 
sintetizzate in un documento del National Health Service (NHS) inglese prodotto nell'anno sintetizzate in un documento del National Health Service (NHS) inglese prodotto nell'anno 
2005 2005 

            Anche  in Italia l’eviden a che emerge dai servi i in varie regioni che stanno utilizzando il Anche  in Italia l’eviden a che emerge dai servi i in varie regioni che stanno utilizzando il 
Clinical Outcomes in Routine Evaluation-  Outcome Measure (CORE-OM   validato per la Clinical Outcomes in Routine Evaluation-  Outcome Measure (CORE-OM   validato per la 
popola ione italiana e che costituisce il  gold standard  per la valuta ione dei trattamenti e popola ione italiana e che costituisce il  gold standard  per la valuta ione dei trattamenti e 
dei servi i che erogano interventi psicoterapeutici), sottolinea che non è solo sostenibile dei servi i che erogano interventi psicoterapeutici), sottolinea che non è solo sostenibile 
valutare gli esiti degli interventi psicologici ma che solo la valutazione degli esiti porta ad valutare gli esiti degli interventi psicologici ma che solo la valutazione degli esiti porta ad 
aumentare la qualità del servizio erogato. aumentare la qualità del servizio erogato. 

   “   “Per mantenere elevata la qualità degli interventi, le strutture eroganti devono perciò Per mantenere elevata la qualità degli interventi, le strutture eroganti devono perciò 
garantire un minimo di diagnostica d’ingresso e una misura di esito “garantire un minimo di diagnostica d’ingresso e una misura di esito “

  

   criticitàcriticità



    

Aspetti di TerapiaAspetti di Terapia
  Cognitivo – ComportamentaleCognitivo – Comportamentale  



    

            Lo straordinario Lo straordinario successosuccesso  delle terapie cognitive e comportamentali (CBT;  delle terapie cognitive e comportamentali (CBT; 
Cognitive-Behavioral Therapies) e la loro diffusione su scala pressoché Cognitive-Behavioral Therapies) e la loro diffusione su scala pressoché 
planetaria in tempi relativamente brevi è dovuto:planetaria in tempi relativamente brevi è dovuto:

            - a una certa “agilità” e potremmo dire “snellezza” di tipo teorico- a una certa “agilità” e potremmo dire “snellezza” di tipo teorico

            - alla libertà rispetto alle possibilità di sviluppo e alle forme applicative - alla libertà rispetto alle possibilità di sviluppo e alle forme applicative 

            - all’origine perlo più accademica e di stampo positivista dell'approccio- all’origine perlo più accademica e di stampo positivista dell'approccio

            - al  linguaggio semplice e diretto che caratterizza le spiegazioni dei - al  linguaggio semplice e diretto che caratterizza le spiegazioni dei 

                meccanismi psicologici secondo questi modellimeccanismi psicologici secondo questi modelli

            - all' utilità, perchè si pone in modo focale rispetto alla problematica d'uso- all' utilità, perchè si pone in modo focale rispetto alla problematica d'uso



    

        Nei disturbi da abuso di sostanze, diversi studi, hanno Nei disturbi da abuso di sostanze, diversi studi, hanno 
dimostrato che la terapia cognitivo comportamentale, per dimostrato che la terapia cognitivo comportamentale, per 
la sua la sua sistematicitàsistematicità  e per la concreta  e per la concreta utilitàutilità, può essere , può essere 
considerata un approccio valido ed efficace nella presa in considerata un approccio valido ed efficace nella presa in 
carico di pazienti con dipendenza patologica, sia nel carico di pazienti con dipendenza patologica, sia nel 
raggiungimento iniziale dell’astinenza che nel  raggiungimento iniziale dell’astinenza che nel  
cambiamento a lungo terminecambiamento a lungo termine

  



    

        Le terapie cognitivo-comportamentali sono state senza Le terapie cognitivo-comportamentali sono state senza 
ombra di dubbio le forme di psicoterapia più studiate con ombra di dubbio le forme di psicoterapia più studiate con 
metodi scientici e, se oggi la maggior parte degli interventi metodi scientici e, se oggi la maggior parte degli interventi 
psicologici viene valutata in termini di processo ed esito psicologici viene valutata in termini di processo ed esito 
(EBI)(EBI)  questo lo si deve senza timore di smentita al  questo lo si deve senza timore di smentita al 
movimento della CBTmovimento della CBT

              La Cognitive Behavior Therapy (CBT) si sviluppa dapprima La Cognitive Behavior Therapy (CBT) si sviluppa dapprima 
attraverso l’integrazione di “terapia comportamentale” e attraverso l’integrazione di “terapia comportamentale” e 
“modificazione del comportamento” con la ricerca nell’ambito “modificazione del comportamento” con la ricerca nell’ambito 
della psicologia cognitiva, ad opera principalmente di Donald della psicologia cognitiva, ad opera principalmente di Donald 
Meichenbaum (1977), che conia l’etichetta “modificazione Meichenbaum (1977), che conia l’etichetta “modificazione 
cognitivo-comportamentale” già alla fine degli anni ’70. Questa cognitivo-comportamentale” già alla fine degli anni ’70. Questa 
forma primitiva si è poi evoluta nel lavoro di sistematizzazione forma primitiva si è poi evoluta nel lavoro di sistematizzazione 
della terapia cognitiva svolto principalmente da due clinici, della terapia cognitiva svolto principalmente da due clinici, 
anch’essi delusi dalla psicoanalisi: Albert Ellis,  fondatore della anch’essi delusi dalla psicoanalisi: Albert Ellis,  fondatore della 
Rational Emotive Therapy (RET), e Aaron Beck, padre della Rational Emotive Therapy (RET), e Aaron Beck, padre della 
Cognitive Therapy Cognitive Therapy 



    

Il modello della TCCIl modello della TCC  
            Katheleen  Carrol Katheleen  Carrol ha utilizzato i concetti generali della   terapia cognitivo ha utilizzato i concetti generali della   terapia cognitivo 

comportamentale adattandoli al  trattamento dei pazienti con abuso di cocaina. comportamentale adattandoli al  trattamento dei pazienti con abuso di cocaina. 
Il contributo tecnico che K. C. propone  è costituito  da un percorso che Il contributo tecnico che K. C. propone  è costituito  da un percorso che 
inizialmente introduce ai principi   dell’ apprendimento,  del condizionamento inizialmente introduce ai principi   dell’ apprendimento,  del condizionamento 
classico, del condizionamento operante, del modellamento, detto anche classico, del condizionamento operante, del modellamento, detto anche 
apprendimento per imitazione.apprendimento per imitazione.

        La TCC rappresenta un tipo di La TCC rappresenta un tipo di approccio breveapproccio breve   e quindi adatto alla maggior   e quindi adatto alla maggior 
parte dei programmi  clinici. E' stata ampiamente valutata tramite rigorosi test parte dei programmi  clinici. E' stata ampiamente valutata tramite rigorosi test 
clinici ed ha una solida base empirica.clinici ed ha una solida base empirica.

            La TCC è è strutturata, orientata e focalizzata verso i problemi immediatiLa TCC è è strutturata, orientata e focalizzata verso i problemi immediati  

          La TCC  è  flessibile,rappresenta un approccio personalizzato che può essere La TCC  è  flessibile,rappresenta un approccio personalizzato che può essere 
adattabile  a un’ ’ampia gamma di pazienti, setting e forme di terapia,  anche adattabile  a un’ ’ampia gamma di pazienti, setting e forme di terapia,  anche 
quella  farmacologicaquella  farmacologica



    

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA  TCCPRINCIPI FONDAMENTALI DELLA  TCC

    CollaborazioneCollaborazione
    Comportamenti appresiComportamenti appresi
    Analisi funzionaleAnalisi funzionale
    Apprendimento delle competenzeApprendimento delle competenze
  

 Criticità Criticità 



    

...un po' di storia...un po' di storia
          La Psicologia diventa  scienza empirica, obiettiva e sperimentale nel momento in cui ha preso come La Psicologia diventa  scienza empirica, obiettiva e sperimentale nel momento in cui ha preso come 

oggetto di studio il comportamento degli individui (osservazione e misurazione).La terapia oggetto di studio il comportamento degli individui (osservazione e misurazione).La terapia 
comportamentale interviene sul problema  mediante l’apprendimento di nuove modalità di risposta, comportamentale interviene sul problema  mediante l’apprendimento di nuove modalità di risposta, 
l’esposizione graduale alle situazioni temute e il fronteggiamento attivo degli stati di disagiol’esposizione graduale alle situazioni temute e il fronteggiamento attivo degli stati di disagio

          Come risposta alle  terapie psicodinamiche (XX sec.),i primi terapeuti del comportamento si sono Come risposta alle  terapie psicodinamiche (XX sec.),i primi terapeuti del comportamento si sono 
focalizzati sulla riduzione dei comportamenti problematici manifesti, utilizzando tecniche e procedure focalizzati sulla riduzione dei comportamenti problematici manifesti, utilizzando tecniche e procedure 
terapeutiche rigorosamente validate e fondate sui principi dell’apprendimento, principi del terapeutiche rigorosamente validate e fondate sui principi dell’apprendimento, principi del 
condizionamento classico e operante per includere quelli focalizzati sui processi cognitivi umani condizionamento classico e operante per includere quelli focalizzati sui processi cognitivi umani 
(Bandura, 1968) (prima fase)(Bandura, 1968) (prima fase)

                  
Negli anni '60,Negli anni '60,  con  l’avvento del cognitivismo, ad opera di A.T. Beck negli USA,le cognizioni non solo  con  l’avvento del cognitivismo, ad opera di A.T. Beck negli USA,le cognizioni non solo 
diventano d’importanza centrale all’interno dell’indagine psicologica, ma anche accessibili dal punto di vista diventano d’importanza centrale all’interno dell’indagine psicologica, ma anche accessibili dal punto di vista 
empirico. Il termine “cognitivo” fa riferimento al rilievo dato alle modalità di pensiero, di conoscenza di sé e di empirico. Il termine “cognitivo” fa riferimento al rilievo dato alle modalità di pensiero, di conoscenza di sé e di 
sé con gli altri. Successivamente agli studi di Beck (anni ’80 e ’90 del secolo scorso), sono nati altri tipi di sé con gli altri. Successivamente agli studi di Beck (anni ’80 e ’90 del secolo scorso), sono nati altri tipi di 
terapia cognitiva: la terapia cognitiva: la terapia razionale-emotiva di Albert Ellisterapia razionale-emotiva di Albert Ellis, il , il costruttivismo di George Kellycostruttivismo di George Kelly, la , la terapia terapia 
multimodale di Arnold Lazarusmultimodale di Arnold Lazarus, il , il modello teorico di Michael Mahoneymodello teorico di Michael Mahoney, il , il cognitivismo post-razionalista di cognitivismo post-razionalista di 
Vittorio Guidano...(seconda fase)Vittorio Guidano...(seconda fase)

      

        È proprio dall’integrazione tra le prime due generazioni che nasce il concetto      È proprio dall’integrazione tra le prime due generazioni che nasce il concetto      
di di Psicoterapia Cognitivo-ComportamentalePsicoterapia Cognitivo-Comportamentale



    

                  

            La terza faseLa terza fase, denominata “terza onda” della terapia Cognitivo-, denominata “terza onda” della terapia Cognitivo-
Comportamentale è particolarmente sensibile al contesto e alle Comportamentale è particolarmente sensibile al contesto e alle 
funzioni dei fenomeni psicologici e non solo alla loro forma. funzioni dei fenomeni psicologici e non solo alla loro forma. 
Nella terapia, pertanto, ci si focalizza sull’utilizzo di Nella terapia, pertanto, ci si focalizza sull’utilizzo di strategie di strategie di 
cambiamento contestuali ed esperienzialicambiamento contestuali ed esperienziali  in aggiunta a quelle  in aggiunta a quelle 
previste dalla terapia cognitiva standard.previste dalla terapia cognitiva standard.



    

              Terapie cognitiveTerapie cognitive: l’essenza del pensiero cognitivista può essere riassunta da : l’essenza del pensiero cognitivista può essere riassunta da 
questa frase di Epiteto: questa frase di Epiteto: le persone sono disturbate non dalle cose, ma le persone sono disturbate non dalle cose, ma 
dall’interpretazione che essi ne dannodall’interpretazione che essi ne danno. Secondo l’approccio cognitivo l’uomo è un . Secondo l’approccio cognitivo l’uomo è un 
elaboratore di dati, generatore di significati e conoscenze personali. Al pari di uno elaboratore di dati, generatore di significati e conoscenze personali. Al pari di uno 
scienziato, egli costruisce modelli di sé e del mondo che determinano ciò che scienziato, egli costruisce modelli di sé e del mondo che determinano ciò che 
percepisce e che gli permettono di formulare ipotesi e aspettative da mettere alla percepisce e che gli permettono di formulare ipotesi e aspettative da mettere alla 
prova, validare o invalidare, mediante i propri comportamenti. Secondo i cognitivisti, prova, validare o invalidare, mediante i propri comportamenti. Secondo i cognitivisti, 
le emozioni insorgono a seguito della valutazione cognitiva che un individuo fa di un le emozioni insorgono a seguito della valutazione cognitiva che un individuo fa di un 
evento (ad es., “ vedo un orso, percepisco tale situazione come minacciosa, quindi evento (ad es., “ vedo un orso, percepisco tale situazione come minacciosa, quindi 
ho paura”).ho paura”).

                La Terapia Cognitiva (TC)La Terapia Cognitiva (TC) implica una relazione complessa tra emozioni, pensieri e azioni (o  implica una relazione complessa tra emozioni, pensieri e azioni (o 
comportamenti). Si basa sull’assunto che i pensieri causano le reazioni emotive e comportamenti). Si basa sull’assunto che i pensieri causano le reazioni emotive e 
comportamentali. Non è la situazione in sé a determinare direttamente ciò che le persone comportamentali. Non è la situazione in sé a determinare direttamente ciò che le persone 
provano o come si comportano, ma è piuttosto provano o come si comportano, ma è piuttosto l’attribuzione di significatol’attribuzione di significato   che esse danno che esse danno 
all’evento, sulla base delle rappresentazioni che hanno di sé, degli altri e del mondo. Poichè il all’evento, sulla base delle rappresentazioni che hanno di sé, degli altri e del mondo. Poichè il 
modo in cui il soggetto pensa influenza le sue emozioni e i suoi comportamenti, se la persona modo in cui il soggetto pensa influenza le sue emozioni e i suoi comportamenti, se la persona 
pensa in modo disfunzionale, potrebbe sviluppare un disturbo psico-patologico. pensa in modo disfunzionale, potrebbe sviluppare un disturbo psico-patologico. 



    

La TC si rifà al La TC si rifà al modello A-B-Cmodello A-B-C, dove A sta per “antecedente”, B per “pensiero” , dove A sta per “antecedente”, B per “pensiero” 
e C per “emozione e conseguenza”. e C per “emozione e conseguenza”. 

I I processi di pensiero disfunzionaliprocessi di pensiero disfunzionali  sono all’origine dei disturbi emotivi e  sono all’origine dei disturbi emotivi e 
comportamentali e ne favoriscono il mantenimento nel tempo. Tali processi comportamentali e ne favoriscono il mantenimento nel tempo. Tali processi 
cognitivi si distinguono in: cognitivi si distinguono in: 

I pensieri automaticiI pensieri automatici: collocabili ad un livello cognitivo più superficiale, sono i : collocabili ad un livello cognitivo più superficiale, sono i 
pensieri e le immagini distorte che attraversano in modo rapido e incontrollato la pensieri e le immagini distorte che attraversano in modo rapido e incontrollato la 
mente di una persona di fronte a determinate situazioni specifiche e ne mente di una persona di fronte a determinate situazioni specifiche e ne 
condizionano negativamente l’umore (ad es. “è troppo difficile”, “non sarò in condizionano negativamente l’umore (ad es. “è troppo difficile”, “non sarò in 
grado”, ecc…). grado”, ecc…). 

              

Gli Gli schemischemi  o  o assunzioni di baseassunzioni di base: idee su di sé, sugli altri e sul mondo che : idee su di sé, sugli altri e sul mondo che 
organizzando ad un livello più profondo l’esperienza personale, risultano organizzando ad un livello più profondo l’esperienza personale, risultano 
globali, rigide e ipergeneralizzate, (ad es. “sono inadeguato”, “sono un inetto”, globali, rigide e ipergeneralizzate, (ad es. “sono inadeguato”, “sono un inetto”, 
“sono solo”, “sono incompetente” ecc…).“sono solo”, “sono incompetente” ecc…).



    

                La conseguenza clinica è che, per intervenire sulle emozioni disturbanti La conseguenza clinica è che, per intervenire sulle emozioni disturbanti 
(paura, tristezza, rabbia, vergogna, senso di colpa, ecc.) al fine di estinguere (paura, tristezza, rabbia, vergogna, senso di colpa, ecc.) al fine di estinguere 
o modificare reazioni inappropriate ed eccessive, il terapeuta, adoperando o modificare reazioni inappropriate ed eccessive, il terapeuta, adoperando 
una serie di strumenti, deve aiutare la persona ad individuare quei una serie di strumenti, deve aiutare la persona ad individuare quei processi di processi di 
pensiero disfunzionali, con l’obiettivo di sostituirli, correggerli e/o integrarli con pensiero disfunzionali, con l’obiettivo di sostituirli, correggerli e/o integrarli con 
pensieri e convinzioni più funzionali.pensieri e convinzioni più funzionali.

            Quello che emerge dalle ricerche cliniche sulla terapia cognitiva è che la Quello che emerge dalle ricerche cliniche sulla terapia cognitiva è che la 
modificazione cognitiva dei “pensieri automatici disfunzionali” produce un modificazione cognitiva dei “pensieri automatici disfunzionali” produce un 
miglioramento dei sintomimiglioramento dei sintomi, la modificazione degli “schemi o assunzioni di , la modificazione degli “schemi o assunzioni di 
base” disfunzionali su di sé, sugli altri e sul mondo, con miglioramenti più base” disfunzionali su di sé, sugli altri e sul mondo, con miglioramenti più 
duraturi nel tempo. duraturi nel tempo. 
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  ......una questione di EBI     

Evidence Based Interventions

La Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale (PCC) è attualmente La Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale (PCC) è attualmente 
considerata a livello internazionale un modello affidabile ed efficace considerata a livello internazionale un modello affidabile ed efficace 
per la comprensione ed il per la comprensione ed il trattamento dei disturbi psicopatologici e nel trattamento dei disturbi psicopatologici e nel 
campo della dipendenza da cocainacampo della dipendenza da cocaina

              



    

Il modello della PCCIl modello della PCC
          Attualmente, esiste un approccio definito cognitivo-comportamentale (PCC) Attualmente, esiste un approccio definito cognitivo-comportamentale (PCC) 
che combina la terapia cognitiva (cambiamento del modo di pensare) con la che combina la terapia cognitiva (cambiamento del modo di pensare) con la 
terapia comportamentale (cambiamento del comportamento). La PCC si fonda sui terapia comportamentale (cambiamento del comportamento). La PCC si fonda sui 
risultati della ricerca di base, e valuta la sua efficacia mediante ricerche risultati della ricerca di base, e valuta la sua efficacia mediante ricerche 
sperimentali.sperimentali.

            Anche nell’ambito della psicoterapia cognitivo-comportamentale esistono Anche nell’ambito della psicoterapia cognitivo-comportamentale esistono 
molti approcci diversi accomunati, tuttavia, dalla condivisione di tre concetti molti approcci diversi accomunati, tuttavia, dalla condivisione di tre concetti 
teorici fondamentali: teorici fondamentali: 

          -  l’attività cognitiva influenza il comportamento; cioè i nostri pensieri, le nostre -  l’attività cognitiva influenza il comportamento; cioè i nostri pensieri, le nostre 
valutazioni su un evento determinano il nostro modo di adattarci o meno valutazioni su un evento determinano il nostro modo di adattarci o meno 
all’ambiente;all’ambiente;

          - l’attività cognitiva può essere monitorata e modificata; noi possiamo accedere - l’attività cognitiva può essere monitorata e modificata; noi possiamo accedere 
all’attività cognitiva e siamo anche in grado di valutarla;all’attività cognitiva e siamo anche in grado di valutarla;

          -   -   il cambiamento del comportamento può essere ottenuto anche attraverso la il cambiamento del comportamento può essere ottenuto anche attraverso la 
modificazione cognitiva, e non solo attraverso l’erogazione di rinforzi e punizioni modificazione cognitiva, e non solo attraverso l’erogazione di rinforzi e punizioni 
come invece viene sostenuto dalla terapia comportamentale come invece viene sostenuto dalla terapia comportamentale 



    

...peculiarità...peculiarità

            
        
          È Scientificamente FondataÈ Scientificamente Fondata: è’ stato dimostrato attraverso studi : è’ stato dimostrato attraverso studi 

controllati che i metodi cognitivo – comportamentali sono efficaci nel controllati che i metodi cognitivo – comportamentali sono efficaci nel 
trattamento della maggior parte dei disturbi psicologici. Infatti, trattamento della maggior parte dei disturbi psicologici. Infatti, 
ricerche condotte sia a livello nazionale (ad es. Istituto Superiore ricerche condotte sia a livello nazionale (ad es. Istituto Superiore 
della Sanità) sia internazionale (ad es. Organizzazione Mondiale della Sanità) sia internazionale (ad es. Organizzazione Mondiale 
della Sanità) hanno dimostrato che la psicoterapia cognitiva ha della Sanità) hanno dimostrato che la psicoterapia cognitiva ha 
un’efficacia maggiore o pari agli psicofarmaci nella cura di molte un’efficacia maggiore o pari agli psicofarmaci nella cura di molte 
patologie psichiatriche. Se paragonata agli psicofarmaci, inoltre, la patologie psichiatriche. Se paragonata agli psicofarmaci, inoltre, la 
terapia cognitiva risulta essere più utile nella prevenzione delle terapia cognitiva risulta essere più utile nella prevenzione delle 
ricadutericadute



    

        È Orientata allo ScopoÈ Orientata allo Scopo: il terapeuta cognitivo-comportamentale : il terapeuta cognitivo-comportamentale 
lavora insieme al paziente per stabilire gli obiettivi della terapia, lavora insieme al paziente per stabilire gli obiettivi della terapia, 
formulando una diagnosi e concordando con il paziente stesso un formulando una diagnosi e concordando con il paziente stesso un 
piano di trattamento che si adatti alle sue esigenze, durante i piano di trattamento che si adatti alle sue esigenze, durante i 
primissimi incontri. Si preoccupa poi di verificare periodicamente i primissimi incontri. Si preoccupa poi di verificare periodicamente i 
progressi in modo da controllare se gli scopi sono stati raggiunti. progressi in modo da controllare se gli scopi sono stati raggiunti. 

        È Pratica e ConcretaÈ Pratica e Concreta: lo scopo della terapia si basa sulla : lo scopo della terapia si basa sulla 
risoluzione dei problemi psicologici concreti e l’attenzione del risoluzione dei problemi psicologici concreti e l’attenzione del 
terapeuta è rivolta soprattutto al qui ed ora. Alcune tipiche finalità terapeuta è rivolta soprattutto al qui ed ora. Alcune tipiche finalità 
includono la riduzione dei sintomi depressivi, l’eliminazione degli includono la riduzione dei sintomi depressivi, l’eliminazione degli 
attacchi di panico e dell’eventuale concomitante agorafobia, la attacchi di panico e dell’eventuale concomitante agorafobia, la 
riduzione o l’eliminazione dei rituali compulsivi o dei comportamenti riduzione o l’eliminazione dei rituali compulsivi o dei comportamenti 
alimentari patologici, la promozione delle relazioni con gli altri, la alimentari patologici, la promozione delle relazioni con gli altri, la 
diminuzione dell’isolamento sociale, e cosi via. diminuzione dell’isolamento sociale, e cosi via. 



    

            È CollaborativaÈ Collaborativa: paziente e terapeuta lavorano insieme per capire e sviluppare strategie : paziente e terapeuta lavorano insieme per capire e sviluppare strategie 
che possano indirizzare il soggetto alla risoluzione dei propri problemi. La PCC è, infatti, che possano indirizzare il soggetto alla risoluzione dei propri problemi. La PCC è, infatti, 
una psicoterapia sostanzialmente basata sulla collaborazione tra paziente e terapeuta. una psicoterapia sostanzialmente basata sulla collaborazione tra paziente e terapeuta. 
Entrambi sono attivamente coinvolti nell’identificazione e nella messa in discussione Entrambi sono attivamente coinvolti nell’identificazione e nella messa in discussione 
delle specifiche modalità di pensiero che possono essere causa dei problemi emotivi e delle specifiche modalità di pensiero che possono essere causa dei problemi emotivi e 
comportamentali che attanagliano il paziente. comportamentali che attanagliano il paziente. 

              Può essere  a Breve TerminePuò essere  a Breve Termine: la PPC è a breve termine, ogniqualvolta sia possibile. La : la PPC è a breve termine, ogniqualvolta sia possibile. La 
durata della terapia varia di solito dai quattro ai dodici mesi, a seconda del caso, con durata della terapia varia di solito dai quattro ai dodici mesi, a seconda del caso, con 
cadenza il più delle volte settimanale. Problemi psicologici più gravi, che richiedano un cadenza il più delle volte settimanale. Problemi psicologici più gravi, che richiedano un 
periodo di cura più prolungato, traggono comunque vantaggio dall’uso integrato della periodo di cura più prolungato, traggono comunque vantaggio dall’uso integrato della 
terapia cognitiva, degli psicofarmaci e di altre forme di trattamento. terapia cognitiva, degli psicofarmaci e di altre forme di trattamento. 

              Mira a far diventare il paziente terapeuta di se stessoMira a far diventare il paziente terapeuta di se stesso: attraverso interventi di psico-: attraverso interventi di psico-
educazione il paziente viene istruito sulla natura del suo disturbo, sul processo, sulla educazione il paziente viene istruito sulla natura del suo disturbo, sul processo, sulla 
terapia e sulle tecniche utilizzate, al fine di prender via via consapevolezza delle sue terapia e sulle tecniche utilizzate, al fine di prender via via consapevolezza delle sue 
modalità di funzionamento e di utilizzare tali tecniche per gestire le emozioni dolorose. modalità di funzionamento e di utilizzare tali tecniche per gestire le emozioni dolorose. 

              Si presta a sinergie con il trattamento farmacologicoSi presta a sinergie con il trattamento farmacologico: proprio perché scientificamente : proprio perché scientificamente 
fondata si presta a sinergie con il trattamento psicofarmacologico e a rappresentare un fondata si presta a sinergie con il trattamento psicofarmacologico e a rappresentare un 
aspetto strategico insostituibile come avviene nei programmi complessi di riabilitazione aspetto strategico insostituibile come avviene nei programmi complessi di riabilitazione 
psicosociale.psicosociale.



    

.... strumenti .... strumenti   
            La PCC fa uso di una serie di tecniche che servono a gestire gli stati emotivi dolorosi del La PCC fa uso di una serie di tecniche che servono a gestire gli stati emotivi dolorosi del 

paziente. Le tecniche utilizzate variano in base al tipo di problema presentato e alla fase paziente. Le tecniche utilizzate variano in base al tipo di problema presentato e alla fase 
della terapia, e sono sia di derivazione cognitivista sia comportamentista e relazionale:della terapia, e sono sia di derivazione cognitivista sia comportamentista e relazionale:

Dialogo Socratico Dialogo Socratico 

Ristrutturazione Cognitiva Ristrutturazione Cognitiva 

Tecnica dell’ABC Tecnica dell’ABC 

Scoperta Guidata o Tecnica della Freccia Discendente Scoperta Guidata o Tecnica della Freccia Discendente 

Problem-Solving, Promemoria Problem-Solving, Promemoria 

Compiti a Casa o Compiti a Casa o HomeworkHomework  

Esposizioni Esposizioni 

Prevenzione o Dilazione della Risposta Prevenzione o Dilazione della Risposta 

Tecniche Implosive Tecniche Implosive 

Tecniche di Rilassamento Progressivo (o Training Autogeno) Tecniche di Rilassamento Progressivo (o Training Autogeno) 

Training sulle Abilità Sociali (Social Skills Training) Training sulle Abilità Sociali (Social Skills Training) 

Accettazione Accettazione 

Mindfulness Mindfulness 



    

....manuale d'uso....manuale d'uso

Ricostruzione della storia di vita e della storia del disturbo (scompenso) (Ricostruzione della storia di vita e della storia del disturbo (scompenso) (quando, quando, 
come, perché?come, perché?) ) 

Formulazione e condivisione del modello di funzionamento del disturbo Formulazione e condivisione del modello di funzionamento del disturbo 

Contratto terapeutico (Contratto terapeutico (Cosa fare e in quanto tempo?Cosa fare e in quanto tempo?) ) 

Intervento di psico-educazione sul disturbo (Intervento di psico-educazione sul disturbo (Cos’è?Cos’è?) ) 

Interventi cognitivi e/o comportamentali (Interventi cognitivi e/o comportamentali (In che modo ridurre? potenziare? In che modo ridurre? potenziare? 
modificare?modificare?) ) 

Prevenzione delle ricadute (Prevenzione delle ricadute (Accadrà di nuovo? Come l’affronterò?Accadrà di nuovo? Come l’affronterò?) ) 

Fasi di follow-up: Controlli periodici a distanza di tempo per verificare la stabilità Fasi di follow-up: Controlli periodici a distanza di tempo per verificare la stabilità 
degli esiti raggiunti con la - AREA SPECIFICA DELL'INTERVENTO -degli esiti raggiunti con la - AREA SPECIFICA DELL'INTERVENTO -



    

Psicoterapia Psicoterapia 
Cognitivo Comportamentale CausaleCognitivo Comportamentale Causale



    

EVIDENZE EMPIRICHE

METODI RAZIONALI

spiegano più il come della 
patologia che il perchè

si basano sul ragionamento 
causale e sulla logica



    

          Considerando l’uomo come ente naturale, egli risponde al Considerando l’uomo come ente naturale, egli risponde al 
principio di causalità. Nel suo specifico, possiamo individuare principio di causalità. Nel suo specifico, possiamo individuare 
44 principi di causalità umana derivati: principi di causalità umana derivati:

          Principio derivato del Principio derivato del finalismofinalismo dell’azione umana (fine) dell’azione umana (fine)
          Principio derivato dell’azione volta al Principio derivato dell’azione volta al benebene (vantaggio) (vantaggio)
          Principio derivato dell’Principio derivato dell’autoperfezionamentoautoperfezionamento umano  umano 

(bene,perfezione,felicità)(bene,perfezione,felicità)
          Principio derivato del motore Principio derivato del motore motivazionalemotivazionale (interessi) (interessi)

IL PRINCIPIO DI CAUSALITA’ IN PSICOLOGIAIL PRINCIPIO DI CAUSALITA’ IN PSICOLOGIA



    



    

          L’uomo è individuo pienamente responsabile del proprio L’uomo è individuo pienamente responsabile del proprio 
operato, mosso da forze interne volte al raggiungimento di un operato, mosso da forze interne volte al raggiungimento di un 
«bene» che soggettivamente, consapevole o meno, ha «bene» che soggettivamente, consapevole o meno, ha 
scelto per sé.scelto per sé.

          Esiste quindi un ordine e un disordine dell’agire e del pensareEsiste quindi un ordine e un disordine dell’agire e del pensare

IL MODELLO ANTROPOLOGICO DELL’APPROCCIO CAUSALEIL MODELLO ANTROPOLOGICO DELL’APPROCCIO CAUSALE



    

      ll modello è applicabile ad un ampio ventaglio di patologie ll modello è applicabile ad un ampio ventaglio di patologie 
cliniche perché ci da la possibilità di individuare,  in ciascuna cliniche perché ci da la possibilità di individuare,  in ciascuna 
di esse, di esse, la struttura motivazionale la struttura motivazionale multilivello necessaria alla multilivello necessaria alla 
pianificazione dell’interventopianificazione dell’intervento

  
      Secondo tale approccio il disturbo psichico deriva da un uso Secondo tale approccio il disturbo psichico deriva da un uso 

non corretto dell’intelligenza per cui si genera una strategia non corretto dell’intelligenza per cui si genera una strategia 
difensiva sbagliata che determina un conflitto con la realtàdifensiva sbagliata che determina un conflitto con la realtà

          Una lettura sbagliata di alcune parti della realtà ha dato luogo a Una lettura sbagliata di alcune parti della realtà ha dato luogo a 
conoscenza falsa, quindi a giudizi falsi e, quindi, ad obiettivi conoscenza falsa, quindi a giudizi falsi e, quindi, ad obiettivi 
inautentici.  inautentici.  

        La sofferenza psichica è infatti determinata dal perseguimento La sofferenza psichica è infatti determinata dal perseguimento 
di un obiettivo apparentemente buono, ma falso in quanto di un obiettivo apparentemente buono, ma falso in quanto 
irraggiungibileirraggiungibile

            



    

      ““Non è mai la realtà a minacciare la salute psichica, ma gli schemi Non è mai la realtà a minacciare la salute psichica, ma gli schemi 
cognitivi erronei. Il disturbo cognitivo - comportamentale, per cognitivi erronei. Il disturbo cognitivo - comportamentale, per 
instaurarsi, ha bisogno di tre passaggi dopo la realtà:instaurarsi, ha bisogno di tre passaggi dopo la realtà:   

                    1) Conoscenza erronea e giudizio erroneo 1) Conoscenza erronea e giudizio erroneo 

                    2) Rifiuto della realtà la cui conoscenza è stata distorta2) Rifiuto della realtà la cui conoscenza è stata distorta

                    3)   Autorizzazione alla drammatizzazione, alla catastrofizzazione, alla3)   Autorizzazione alla drammatizzazione, alla catastrofizzazione, alla

                                esaltazione arbitraria del significato di qualcosa” ( A. Tamburello, 2006) esaltazione arbitraria del significato di qualcosa” ( A. Tamburello, 2006) 



    

          La liberazione da ogni disordine mentale ha luogo nella misura La liberazione da ogni disordine mentale ha luogo nella misura 
in cui la persona non si pone più in contrasto con l’ordine in cui la persona non si pone più in contrasto con l’ordine 
fondamentale delle cose, accetta il mondo reale con le sue fondamentale delle cose, accetta il mondo reale con le sue 
leggi e diventa capace di soddisfare le proprie esigenze leggi e diventa capace di soddisfare le proprie esigenze 
all’interno della medesima realtà. all’interno della medesima realtà. 

      L’investigazione causale serve per arrivare alla conoscenza L’investigazione causale serve per arrivare alla conoscenza 
causale della patologia nella sua dimensione orizzontale e causale della patologia nella sua dimensione orizzontale e 
verticaleverticale



..la visione causale..la visione causale
              I  modelli e le conseguenti  terapie cognitive avevano già collegato i disturbi  emotivi a I  modelli e le conseguenti  terapie cognitive avevano già collegato i disturbi  emotivi a 
modi “irrealistici” di pensare, ma esse modi “irrealistici” di pensare, ma esse non si erano interessate agli aspetti “oggettivi “ del non si erano interessate agli aspetti “oggettivi “ del 
pensiero, al suo contenuto, all’ordine con cui il pensiero dovrebbe procedere per pensiero, al suo contenuto, all’ordine con cui il pensiero dovrebbe procedere per 
conoscere le cose e per comunicare tali cose con il linguaggio. conoscere le cose e per comunicare tali cose con il linguaggio. 

              

              La matrice aiuta a completare la visione causale perché offre  l’evidenza razionale  La matrice aiuta a completare la visione causale perché offre  l’evidenza razionale  
seguita dall’evidenza empirica: per poter affermare che un elemento costitutivo dell’ordine seguita dall’evidenza empirica: per poter affermare che un elemento costitutivo dell’ordine 
è presente o assente nel repertorio del paziente devo avere indicazioni concrete, collegate è presente o assente nel repertorio del paziente devo avere indicazioni concrete, collegate 
a fatti empirici.a fatti empirici.

              La matrice d’ordine è un percorso razionale che ricostruisce l’ordine del pensiero e del La matrice d’ordine è un percorso razionale che ricostruisce l’ordine del pensiero e del 
comportamento a partire dalle aree di disordine del paziente. comportamento a partire dalle aree di disordine del paziente. Nella prospettiva cognitiva Nella prospettiva cognitiva 
causale i pensieri disfunzionali non sono cause, ma effetti legati alla presenza di un causale i pensieri disfunzionali non sono cause, ma effetti legati alla presenza di un 
Interesse Prioritario arbitrario  e dei relativi Criteri Normativi  e OperativiInteresse Prioritario arbitrario  e dei relativi Criteri Normativi  e Operativi . L’Interesse . L’Interesse 
Prioritario agisce costantemente attraverso la volontà, il comportamento (pensiero, Prioritario agisce costantemente attraverso la volontà, il comportamento (pensiero, 
emozione, azione), il Fine dell’azione.  emozione, azione), il Fine dell’azione.  

              Ne consegue che la Ne consegue che la ristrutturazione cognitivaristrutturazione cognitiva  è ritenuta utile per aiutare il paziente al  è ritenuta utile per aiutare il paziente al 
riconoscimento dei pensieri disfunzionali,intervenendo sulla Struttura Motivazionale riconoscimento dei pensieri disfunzionali,intervenendo sulla Struttura Motivazionale 
Multilivello del paziente in quanto le aree di disordine del paziente si trovano nei vari livelli Multilivello del paziente in quanto le aree di disordine del paziente si trovano nei vari livelli 
dell’architettura motivazionale causaledell’architettura motivazionale causale



Valore diagnostico delle matrici d’ordineValore diagnostico delle matrici d’ordine

I. La Matrice d’Ordine aiuta a capire qual è l’ordine che 
dovrebbe regnare e a capire quanto si è lontani da esso; 
questa informazione corrisponde al quanto si soffre  della 
diagnosi Causale 

I. Fornisce agli psicoterapeuti, anche di orientamenti 
diversi, una definizione chiara e condivisa dei vari ambiti 
psichici esaminati, così da poter avere un modello unico 
di riferimento, al di là delle differenze teoretiche di fondo



I. Il modello di guarigione che si presenta al paziente non 
riguarda una visione parziale dell’oggetto “uomo”, come 
accade spesso nei singoli approcci psicoterapeutici, ma 
l’esito di una ricerca razionale ed empirica facilmente 
condivisibile

I. Aiutando il paziente a crescere nella conoscenza 
dell’ordine e nell’adeguamento ad esso, si pongono le 
basi per una guarigione dalla sofferenza psichica 
permanente e definitiva

Valore diagnostico delle matrici d’ordine





DIAGRAMMA DI CONCETTUALIZZAZIONE COGNITIVA*DIAGRAMMA DI CONCETTUALIZZAZIONE COGNITIVA*

Comportamento
(Vado via senza
fare gli esami)

Emozione
(Tristezza)

Significato del P.A.
(Sono veramente inadeguato)

Pensiero automatico
(I miei compagni di corso sono tutti più

prerparati di me)

Situazione 1
(In sede di esami universitari)

Comportamento
(Pianto accorato)

Emozione
(Tristezza)

Significato del P.A.
(Sono veramente inadeguato)

Pensiero automatico
(Io non sono capace a farla)

Situazione 2
(Penso che tra breve dovrò
fare richiesta di discutere

la tesi di laurea)

Comportamento
(Smetto di studiare)

Emozione
(Tristezza)

Significato del P.A.
(Sono veramente inadeguato)

Pensiero automatico
(Io non ce la faccio a proseguire

il corso)

Situazione 3
(Rifletto sulla difficoltà del corso

di laurea che ho scelto)

STRATEGIE COMPENSATORIE
(Tendere a standard molto alti; Lavorare duramente; Prepararsi alla perfezione)

(Prestare attenzione agli errori per correggerli; Evitare di cercare aiuto)

ASSUNZIONI STRUMENTALI / REGOLE
(+ Se lavoro duro posso farcela)

(- Se non faccio il massimo ho fallito)

CONVINZIONI NUCLEARI
(Sono inadeguato)

INFORMAZIONI SIGNIFICATIVE DELL'INFANZIA
( Essere paragonato ai fratelli maggiori e ai pari)

(Madre ipercritica)



I core beliefscore beliefs  sono le credenze più profonde; esse sono 
globali, rigide, e ipergeneralizzate.

I pensieri automatici pensieri automatici sono le effettive parole o immagini 
che attraversano la mente di una persona, sono situazioni 
specifiche e possono essere considerate il più superficiale 
livello di pensiero cognitivo.

Fra i “core beliefs” e i pensieri automatici esiste una classe 
di credenze intermediecredenze intermedie  rappresentate sempre da 
atteggiamenti, regole, assunzioni.



    

                L’analisi funzionale a 7 colonneL’analisi funzionale a 7 colonne consente di partire da una o due delle colonne e di  consente di partire da una o due delle colonne e di 
indurre o dedurre da esse gli altri elementi. Tale analisi può essere dunque effettuata con indurre o dedurre da esse gli altri elementi. Tale analisi può essere dunque effettuata con 
un percorso da destra verso sinistra (dallo specifico al generale), con un movimento un percorso da destra verso sinistra (dallo specifico al generale), con un movimento 
induttivo dai Fini dell’azione o dai Criteri all’Interesse Prioritario;  oppure  da sinistra a induttivo dai Fini dell’azione o dai Criteri all’Interesse Prioritario;  oppure  da sinistra a 
destra  (dal generale agli elementi specifici e concreti), con un movimento deduttivo destra  (dal generale agli elementi specifici e concreti), con un movimento deduttivo 
dall’Interesse Prioritario ai suoi effetti: Criteri  che attivano di seguito Antecedenti dall’Interesse Prioritario ai suoi effetti: Criteri  che attivano di seguito Antecedenti 
Pensieri  Emozioni e Azioni attivate da Fini. Per individuare l’Interesse Prioritario le Pensieri  Emozioni e Azioni attivate da Fini. Per individuare l’Interesse Prioritario le 
colonne maggiormente idonee dalle quali partire sono quelle relative al Fine dell’azione e colonne maggiormente idonee dalle quali partire sono quelle relative al Fine dell’azione e 
ai Criteri. ai Criteri. 

                Si comincia dunque a lavorare dal livello più vicino all’area del sintomo.  Si comincia dunque a lavorare dal livello più vicino all’area del sintomo.  

                I livelli sono: I livelli sono: 

•  •  Livello 4 integrità funzionale fisica e psichica volta a tutelare gli interessi del livello 3; Livello 4 integrità funzionale fisica e psichica volta a tutelare gli interessi del livello 3; 

•  •  Livello 3 agire bene, volto ad ottenere rinforzi  dal livello 2; Livello 3 agire bene, volto ad ottenere rinforzi  dal livello 2; 

•  •  Livello 2 area interpersonale che serve per tutelare gli interessi del livello 1 (cosa vuole Livello 2 area interpersonale che serve per tutelare gli interessi del livello 1 (cosa vuole 
dagli altri); dagli altri); 

•  •  Livello 1 area del  sé (quello che il paziente vuole per sé, per avere valore, per essere Livello 1 area del  sé (quello che il paziente vuole per sé, per avere valore, per essere 
potente, per sentirsi UNICO). potente, per sentirsi UNICO). 

  



    

            

            Nel caso del Disturbo da uso da cocaina, si può  ipotizzare che Nel caso del Disturbo da uso da cocaina, si può  ipotizzare che 
il controllo dell'umore e dell'energia  (il livello 5 tutela il livello il controllo dell'umore e dell'energia  (il livello 5 tutela il livello 
4), rappresentino un modo per  ottenere l’ integrità  funzionale 4), rappresentino un modo per  ottenere l’ integrità  funzionale 
fisica e psichica (liv. 4), necessaria a svolgere con la dovuta fisica e psichica (liv. 4), necessaria a svolgere con la dovuta 
perfezione il proprio lavoro (liv. 3), per ottenere la stima degli perfezione il proprio lavoro (liv. 3), per ottenere la stima degli 
altri (liv.2), necessaria a considerarsi come persona di  altri (liv.2), necessaria a considerarsi come persona di  
valore ,UNICO (liv. 1).valore ,UNICO (liv. 1).  

              



    

L’intervento terapeutico sarà l’alternarsi di tecniche cognitive e di tecniche comportamentali. L’intervento terapeutico sarà l’alternarsi di tecniche cognitive e di tecniche comportamentali. 

              Strategie terapeuticheStrategie terapeutiche  

              - Psicoeducazione - Psicoeducazione 

              - Ristrutturazione dei pensieri irrazionali associati al disturbo o modificazione del dialogo - Ristrutturazione dei pensieri irrazionali associati al disturbo o modificazione del dialogo 
interiore caratterizzato da distorsioni cognitive quali ipergeneralizzazione, pensiero interiore caratterizzato da distorsioni cognitive quali ipergeneralizzazione, pensiero 
dicotomico, astrazione selettiva, pensiero catastrofico o modificazione della tendenza al dicotomico, astrazione selettiva, pensiero catastrofico o modificazione della tendenza al 
perfezionismo o sostituzione dei pensieri negativi con pensieri realistici e costruttivi o perfezionismo o sostituzione dei pensieri negativi con pensieri realistici e costruttivi o 
analisi costi/benefici analisi costi/benefici 

            - Terapia corporea finalizzata al miglioramento della percezione dell’immagine corporea e  - Terapia corporea finalizzata al miglioramento della percezione dell’immagine corporea e  
a sviluppo di aspettative realistiche a sviluppo di aspettative realistiche 

            - Training assertivo - Training assertivo 

            - Incremento dell’autostima modificando le concezioni errate   - Incremento dell’autostima modificando le concezioni errate   

            - Ristrutturazione e rettificazione dei contenuti della SMM - Ristrutturazione e rettificazione dei contenuti della SMM 

              - Ristrutturazione cognitiva dei pensieri disfunzionali - Ristrutturazione cognitiva dei pensieri disfunzionali 

            - Analisi dei costi/benefici - Analisi dei costi/benefici 

            - Ristrutturazione Cognitiva Causale - Ristrutturazione Cognitiva Causale 

            - Modifica schema prioritario- Modifica schema prioritario
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PRESENZA DI DISAGIO E  STRESSPRESENZA DI DISAGIO E  STRESS

PRESENZA DI STIMOLI CONDIZIONATIPRESENZA DI STIMOLI CONDIZIONATI

A       A         CC
 Non sono gli eventi a turbarci ma il modo a cui pensiamo a Non sono gli eventi a turbarci ma il modo a cui pensiamo a 

questi eventi. L’questi eventi. L’emozione che proviamo dipende dal modo in emozione che proviamo dipende dal modo in 
cui pensiamo a questi eventi.cui pensiamo a questi eventi.

            AA         B         B        
    C    C



Si dovrà aiutare il paziente a ridurre la 
possibilità che sia creduto vero il 
contenuto di quel pensiero che è in 
grado di generare una risposta 
patologica



Tamburello (2001) suggerisce che la 
finalità più adattiva per poter stare bene 
nel qui e ora in cui avvertiamo il 
malessere, consiste nell’accettare di 
stare male, dato che la reazione appresa 
non si può annullare. 



Il caso di Giusy 



Faccio rullare il nuovo 
dialogo interno:
“L’assenza momentanea  di 
condivisione non porta 
all’annullamento della 
comunione con l’altro”

“Accetto l’altro con la sua 
diversità. Accogliendo anche 
momenti di lontananza di 
pensieri ed intenzioni” 
Posso stare accanto all’altro 
senza gestire lui, i suoi 
pensieri, le sue intenzioni”

Agisco l’attesa, senza 
andare in precipitazione, 
esprimo la mia volontà di 
azione ed ascolto l’altro

“Posso godere dei momenti di 
condivisione e complicità di intenzione e 
tollerare la loro momentanea mancanza. 
Mi astengo dalla pretesa di mantenere 
invariata la comunione di intenti per 
poter governare la mia sfera relazionale”

6. Di fronte al pensiero automatico: 

       5. Do forma all’opportunità:                                    “Ecco non gliene frega niente di me,esiste solo....!”
                                         

                  

 8. scelgo l’azione nuova:

                           

7. rifletto sul nuovo fine da perseguire: 
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La miglior prova di una teoria è la sua applicazioneLa miglior prova di una teoria è la sua applicazione
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