Disturbi del Comportamento Alimentare
L’esperienza del Centro DCA di Popoli: tra terapia Familiare e Individuale
 Il Centro DCA di Popoli

 DCA dal DSM-IV-TR al DSM-V
 L’approccio Sistemico Relazionale
 Le Emozioni
 Lunch Session
 La Psicoterapia Individuale
 L’approccio Cognitivista e l’uso dell’ABC
 Casi Clinici

Il contesto pubblico
Il contesto è matrice di significati.
Il terapeuta deve fare attenzione all’influenza esercitata dal contesto e dallo sviluppo delle modalità relazionali e professionali.

Segnali di Contesto

-Cornice

Analisi della Domanda

-Nome (utente-paziente)

-Ipotesi sulle Motivazioni

-Aspettative del Terapeuta
-Aspettative del Paziente

-Aspettative dell’Inviante
-Aspettative dell’Équipe
Frustrazione del Terapeuta nell’accorgersi delle difficoltà di replicare nei Servizi Pubblici
le modalità faticosamente acquisite nella formazione

«Ciò implica un adattamento delle tecniche alle regole del contesto e non viceversa, e un’elasticità nei confronti di altre
modalità che possono essere utilizzate all’interno del quadro teorico-culturale di riferimento»
-Manuale di Psicoterapia Relazionale-U. Telfner-

Il Servizio Pubblico è risposta ai bisogni di salute in un’ottica di globalità, nei suoi aspetti psicologici, medici e sociali.
L’integrazione delle diverse competenze è la soluzione per fronteggiare questa complessità e dev’essere
reciproca e circolare tra intervento psicoterapeutico e contesto.
Tutti gli interventi sono terapeutici, in una prospettiva evolutiva, utile al paziente.
Un intervento terapeutico non può limitarsi quindi allo spazio terapeuta-paziente
ma deve includere quello più ampio esistente tra i diversi contesti coinvolti.

RISORSE

CRITICITÀ
•
•
•
•
•
•
•

Non c’è «contratto»
È gratuito
È squalificato
È assistenziale
Ha difficoltà nel mantenere il
setting
Ha aspetti di «controllo»
Differenze di orientamento tra gli
operatori («battaglie teoriche» e
difesa della «purezza»
dell’intervento)

•
•
•
•
•

Lavoro di équipe
Integrazione degli interventi
finalizzati alla cura
Controllo in diretta delle
triangolazioni
Sensazione del paziente/famiglia
di essere gestito globalmente
«Forza» dell’intervento in
relazione alla presenza di ruoli
autorevoli(Primario)

Il centro DCA di Popoli
 Medico primario
 Psichiatra
 Nutrizionista

 Dietista
 Équipe di Psicologi-Psicoterapeuti
 Infermiera

U.V.M.

Il paziente usufruisce delle

Percorso Completo

competenze di tutte le figure
professionali presenti in equipe, per

cui effettua visite di tipo medico e

Percorso Nutrizionale

nutrizionale (valori antropometrici,

malattie pregresse, BMI), colloquio
psicologico di valutazione,

Percorso Psicologico

somministrazione di alcuni Test
(MMPI; MMPI-A; BES..) .

Al termine della mattinata l’equipe si
riunisce per decidere se e quale

tipologia di percorso raccomandare.

Invio ad altro Servizio

CONTESTO/ACCOGLIENZA
Équipe multidisciplinare con un atteggiamento che favorisce l’accoglienza non solo da un punto di
vista formale (riunioni d’équipe con discussione dei casi) ma anche attraverso le modalità di ogni
singolo operatore
CONTESTO

ACCOGLIENZA

Correlazione tra:
 Paure della paziente

 Livello psicobiologico

 Senso di colpa dei familiari

 Livello familiare
 Livello socioculturale

Difese e attribuzione del problema a
fattori esterni (diete ecc.)

BMI
Il Body Mass Index (BMI) o Indice di Massa Corporea
(IMC) è un dato biometrico espresso come rapporto tra
peso e quadrato dell'altezza di un individuo

(BMI=P/h2)

è utilizzato come un indicatore dello stato di peso forma.

ed

BMI

CONDIZIONE

< 16.5

GRAVE MAGREZZA

16-18,49

SOTTOPESO

18.5-24,99

NORMOPESO

25-29,99

SOVRAPPESO

30-34,99

OBESITÀ CLASSE I (lieve)

35-39,99

OBESITÀ CLASSE II (media)

> 40

OBESITÀ CLASSE III (grave)

MMPI-A
 MMPI-A è un questionario di personalità per adolescenti dai
14 ai 18 anni, utilizzato per la valutazione di psicopatologie o
di “stati di disagio psichico”.
 Bisogna tener presente che l’MMPI-2 è un test di “stato” e
che quindi un intervento farmacologico, come anche
cambiamenti

nella

vita

dell’individuo,

modificano

rapidamente il profilo.
 La sua somministrazione è prevista dal protocollo seguito
all’interno del Centro DCA di Popoli.

 Consente di avere una quadro psico-diagnostico
comprensibile a tutte le figure professionali presenti.

 Deve essere sempre affiancato dal colloquio clinico in quanto
le informazioni ottenute sono probabilistiche.

DISTURBI DI PERSONALITA’
Uno sguardo alle ricerche…

I dati delle ricerche hanno dimostrato che raramente nelle pazienti anoressiche si presenta un disturbo di

personalità in forma “pura”.
È più frequente il riscontro di combinazioni di tratti appartenenti non solo a disturbi di personalità diversi,
ma anche a cluster differenti.
Sommando i tipi di tratti puri, prevalenti e secondari
il tratto più frequente risulta essere quello OSSESSIVO – COMPUSIVO

seguito da quello dipendente, borderline, evitante, narcisista e istrionico.

(M. Selvini, E. Busso: 53 anoressiche in terapia sistemica familiare-individuale negli anni 96-03. In Ecologia Della Mente, 29: 1, 2006).
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C ONC LUSE

SOSP E SE

I N C OR SO

FAMILIARE
5%
INDIVIDUALE
10%

 Individuale: intervento
prevalentemente individuale

 Congiunto: sedute individuali
alternate a sedute familiari
CONGIUNTO

INDIVIDUALE

CONGIUNTO
85%

 Familiare: sedute
prevalentemente familiari

FAMILIARE

 Età

BED
16%

IPERSELETTIVITA’
ALIMENTARE
16%
OBESITA’
5%

 Patologia/Gravità

BULIMIA
16%

 Situazione Familiare

ANORESSIA
47%

 Valutazione MMPI-A
BED

BULIMIA

ANORESSIA

OBESITA'

IPERSELETTIVITA' ALIMENTARE

POSITIVO

PARZIALE

 Remissione del Sintomo

 Sintomo occasionale

 Livello di soddisfazione
nella percezione del
Sé/corpo

 Parziale adeguatezza
vita affettiva/relazionale/
scolastica

 Cambiamento nelle
relazioni familiari/sociali

 Sufficiente livello di
individuazione

NEGATIVO
 Persistenza/viraggio del
sintomo
 Persistenza di problemi
di percezione del Sé e
nella vita affettiva/sociale

 Permanenza di problemi
nelle relazioni familiari
(mancata individuazione)

Disturbi del Comportamento Alimentare

Disturbi dello sviluppo che ruotano attorno

alle problematiche della forma e del peso
corporeo, in cui il tentativo “ossessivo” di

raggiungere la magrezza rappresenta
l’escamotage sintomatico per risolvere le

problematiche legate alla propria identità che,
nell’ambivalenza irrisolta tra esigenza di

separazione e bisogno di appartenenza , trova la
sua espressione nelle relazioni significative con i
familiari.

Dai Disturbi del comportamento alimentare (DSM-IV-TR)
ai
Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DSM-V)
I DCA possono essere definiti come «persistenti
disturbi del comportamento alimentare o di
comportamenti finalizzati al controllo del peso, che
danneggiano la salute fisica o il funzionamento
psicologico e che non sono secondari a nessuna
condizione medica o psichiatrica conosciuta».

I Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione
sono caratterizzati «da un persistente disturbo
dell’alimentazione oppure da comportamenti inerenti
l’alimentazione che hanno come risultato un alterato
consumo o assorbimento di cibo e che
compromettono significativamente la salute fisica o il
funzionamento psicosociale».

Quali sono le differenze tra il DSM-V e la precedete versione del DSM-IV-TR?
 Denominazione;
 È stata eliminata l’obesità
 È stato eliminato il capitolo “Disturbi solitamente diagnosticati

per la prima volta nell’infanzia, nella fanciullezza o
nell’adolescenza”
 Il disturbo della nutrizione dell’infanzia o della prima

fanciullezza è stato denominato disturbo evitante/restrittivo
 Sono stati modificati alcuni criteri riguardanti la descrizione sia
dell’anoressia che della bulimia

 L’alimentazione incontrollata è divenuta disturbo da binge-eating

Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione
• Anoressia Nervosa
• Bulimia Nervosa
• Binge–Eating Disorders

• Disturbo Evitante / Restrittivo dell’assunzione di cibo
(Ortoressia, Anoressia inversa)
• Disturbo della ruminazione

• Pica
• Altri disturbi specifici della nutrizione e dell’alimentazione
(Night Eating Syndrome)

• Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione non specificati

ANORESSIA
Non mangio dunque Sono

Profondo senso di Disvalore

contro cui la paziente lotta attraverso
un Estremo Autocontrollo (cibo/peso)
per aumentare il Senso di Potere

L’Anoressia è una Patologia del Controllo: dietro questa negazione tenace della
fame c’è una disperata bramosia, non solo di cibo.

La persona anoressica ha fame di tutto: di relazioni, di affetti ed emozioni. Per
questa ragione, paradossalmente, rifiuta ogni cosa. E’ nel rifiuto che cerca
un’illusoria autonomia da ogni bisogno e desiderio. Il concedersi di provare fame
incute nella persona anoressica il terrore di perdere il controllo: è per arginare il
contatto con le emozioni e le relazioni che non si riescono a controllare, che

l’equilibrio si istalla su un illusorio controllo del corpo-cibo-peso. Si vive
nell’illusione che, cambiando il proprio corpo, si possa cambiare la propria vita,

diventandone padroni assoluti, senza aver bisogno di nessuno.
È il «non mangio, dunque sono», che può assumere molti significati:

 un modo per affermare se stessi nella propria vita, a seguito di profondi dolori e
sofferenze esperite nel rapporto con gli altri;
 un modo per trovare una propria identità;
 un’illusoria autonomia dal nutrimento delle relazioni;
 un modo per diventare visibili rendendosi fisicamente invisibili.
Anche se il sintomo si manifesta in modi molto simili, porta impresse le impronte digitali di ciascuno: il significato che esso
assume è soggettivo e particolare, così come soggettivi e particolari sono i tempi e le modalità della cura

ANORESSIA NERVOSA
DSM-IV-TR

DSM-V

A - Severa perdita di peso (< dell’85% di

quello

previsto come appropriato).

Criterio B: E’ ampliato per includere non solo il
timore apertamente espresso di aumento di peso,

B - Paura d’ingrassare (anche essendo

molto

ma anche un comportamento persistente che

sottopeso e continuo timore di perdere il controllo

interferisce con l'aumento di peso.

sul proprio peso e sul corpo).

Criterio D: L'esigenza di amenorrea è stata

C - Preoccupazione estrema per il peso
l’aspetto fisico (eccessiva

e

influenza sui livelli di

eliminata.
Le caratteristiche cliniche e di evoluzione delle

autostima).

donne che soddisfano tutti i criteri del DSM-IV per

D - Amenorrea (mancanza di almeno tre cicli

anoressia nervosa tranne amenorrea sono molto

mestruali consecutivi).
Due sottotipi:
1Con Restrizioni
2Con Abbuffate/Condotte di Eliminazione

simili a quelli delle donne che soddisfano tutti i
criteri.

Viene indicato il grado di severità

DSM-V
A . Restrizione dell’apporto energetico relativo al bisogno, che induce un
significativo basso peso relativamente all’età, sesso, evoluzione dello sviluppo
e salute fisica. Un significativo basso peso è definito come un peso minore del

minimo normale o, per i bambini e gli adolescenti, minore del minimo atteso.

B . Intensa paura di aumentare di peso o d’ingrassare, o comportamento
persistente che interferisce con l’aumento di peso, nonostante un peso

Lieve: BMI ≥ 17

significativamente basso.

Moderata: BMI 16- 16,99

C. Anomalia nel modo in cui è percepito il peso e la forma del proprio corpo;

Severa: BMI 15-15,99

inappropriata influenza del peso e della forma del corpo sulla propria

Estrema: BMI < 15

autostima, o persistente perdita della capacità di valutare la gravità della
attuale perdita di peso.

Due sottotipi:
1. Con Restrizioni durante gli ultimi tre mesi

2. Con Abbuffate/Condotte di Eliminazione durante gli ultimi tre mesi.

BULIMIA

Senso di Disvalore
camuffato da una facciata di normalità
che in privato si sfoga con l’Abbuffata,
controllata tramite
Condotta Espulsiva
(in genere prognosi più sfavorevole)

Mangio tutto, per mangiare niente

La Bulimia ha tutte le caratteristiche della Patologia da
Dipendenza: l’oggetto da cui si dipende è il cibo. Mentre

nell’anoressia si mangia tutto il giorno con la mente, nella bulimia la
persona cerca di riempirsi di quanto più cibo possibile, per poi

vomitarlo.
La sensazione soggettiva è quella di un pozzo buio e profondo da
riempire: si tratta di un vuoto soggettivo incolmabile, disperato,
che si cerca di riempire attraverso un’assunzione di quantità
eccessive di cibo. La persona vive nel momento dell’abbuffata una

totale perdita di controllo.
Si mangia e si vomita tutto e tutti.

Anche la bulimia, come l’anoressia, porta le impronte digitali della

Il vissuto che accompagna più frequentemente la bulimia è infatti

persona, quindi assume significati soggettivi e peculiari, può

la vergogna. A differenza dell’anoressia, dove il corpo urla il

essere un modo per:

proprio dolore e angoscia l’altro, la bulimia non è così visibile: la

vomitare la propria rabbia o dar voce attraverso il cibo a

persona è spesso normopeso. Questa aspetto accentua ancora di

emozioni esperite ma non espresse;

più il vissuto di vergogna: un terribile segreto da nascondere, uno

dar voce illusoriamente a se stessi e trovare una propria identità;

schifo che deve essere tenuto sepolto e deve rimanere invisibile a

ritagliare un proprio spazio di fronte ad una profonda sofferenza

tutti.

nelle relazioni e un male di vivere.

BULIMIA NERVOSA
DSM-IV-TR
A - Ricorrenti di abbuffate . Un’abbuffata è caratterizzata da entrambi i seguenti.
1) Mangiare, in un periodo di tempo circoscritto (per esempio nell’arco di due ore),
una quantità di cibo che è indiscutibilmente maggiore di quella che la maggior
parte delle persone mangerebbe nello stesso periodo di tempo in circostanze
simili.
2) 2) Senso di mancanza di controllo sull’atto di mangiare durante l’episodio (per
esempio sentire di non poter smettere di mangiare o di non poter controllare cosa
o quanto si sta mangiando).
B - Ricorrenti comportamenti di compenso volti a prevenire l’aumento di peso, come
vomito autoindotto, abuso-uso improprio di lassativi, diuretici o altri farmaci; digiuno
o esercizio fisico eccessivo.
C - Le abbuffate compulsive e utilizzo improprio di mezzi di compenso avvengono in
media almeno due volte a settimana per tre mesi.
D - La valutazione di sé è inappropriatamente influenzata dalle forme e dal peso del
corpo. E - Il disturbo non si riscontra soltanto nel corso di episodi di anoressia
nervosa.
Tipo purgativo: il soggetto ha l’abitudine di provocarsi il vomito, o quella di usare in
modo inadeguato lassativi o diuretici.
Tipo non purgativo: il soggetto usa altri comportamenti impropri di compenso, come
il digiuno o l’esercizio fisico eccessivo, ma non ha l’abitudine di provocarsi il vomito
né quella di usare in modo inadeguato lassativi o diuretici.

DSM-V
C: Riduzione della frequenza
media minima richiesta di
abbuffate e di inappropriati
comportamenti compensativi da
due a una volta alla settimana
negli ultimi tre mesi.
Le caratteristiche cliniche e l'esito
degli individui che soddisfano
questa soglia leggermente inferiore
sono simili a quelle che soddisfano
i criteri del DSM- IV.

Scompaiono i tipi: purgativo e non
purgativo.
Viene indicato il grado di severità

DSM-V
A - Ricorrenti di abbuffate. Un’abbuffata è caratterizzata da
entrambi i seguenti.
1) Mangiare,in un periodo di tempo circoscritto (per esempio
nell’arco di due ore), una quantità di cibo che è indiscutibilmente
maggiore di quella che la maggior parte delle
persone
mangerebbe nello stesso periodo di tempo in circostanze simili.
2) 2) Senso di mancanza di controllo sull’atto di mangiare durante
l’episodio (per esempio sentire di non poter smettere di
mangiare o di non poter controllare cosa o quanto si sta
mangiando).
3) B - Ricorrenti comportamenti di compenso volti a prevenire
l’aumento di peso, come vomito autoindotto, abuso-uso
improprio di lassativi, diuretici o altri farmaci; digiuno o
esercizio fisico eccessivo.
C - Le abbuffate compulsive e utilizzo improprio di mezzi di
compenso avvengono in media almeno una volte a settimana per
tre mesi.
D - La valutazione di sé è inappropriatamente influenzata dalla
forma e dal peso del corpo.
E - Il disturbo non si riscontra soltanto nel corso di episodi di
anoressia nervosa.

ATTUALE SEVERITA’
Episodi compensatori
inappropriati a settimana
Lieve: 1-3
Moderata: 4-7

Severa: 8-13
Estrema: 14 o più

BINGE EATING DISORDER

Profondo senso di Disvalore
contro cui la paziente lotta attraverso
le Abbuffate
che temporaneamente alleviano il
sentimento di profonda solitudine.

Una soluzione per non esserci

Quando si parla di BED è importante distinguerlo dall’obesità
cosiddetta semplice, conseguenza principalmente di disfunzioni
metaboliche,

e

per

tanto

non

annoverata

tra

i

disturbi

dell’alimentazione.

La persona che soffre di BED assume grandi quantità di cibo, non lo
vomita, e spesso lo sceglie con cura.

La

ruminazione

anoressica

attraverso

la

mente

diventa

una

ruminazione reale: la persona sviluppa una vera e propria dipendenza
dal cibo, a cui pensa in ogni momento e che assume costantemente, con
modalità diverse rispetto alla bulimia. Il cibo ha in questo caso talvolta

Il cibo diventa un anestetico al dolore di vivere, una soluzione

sapore e gusto, viene selezionato e assunto fino ad aumentare di peso

magica alle difficoltà. In realtà sembra innescarsi un circuito

in modo sproporzionato.

che cortocircuita: il cibo è la soluzione, la persona ne assume a

Spesso si sente parlare di binge eating come un allarmante fenomeno

dismisura, ingrassa e ciò influisce negativamente sulla propria

in diffusione: in effetti si tratta di una vera e propria malattia sociale.

autostima, creando depressione che, a sua volta, porta ad un

Il BED porta il peso della storia individuale: l’adipe in molti casi

sempre maggior ricorso al cibo.

costituisce una sorta di barriera che sembra proteggere dalle emozioni

Solo l’accoglimento del dolore può consentire alla persona di

e dalle relazioni.

evitare il ricorso al cibo come modalità di trattare la sofferenza.

BINGE EATING DISORDER
DSM-IV-TR
A - Episodi ricorrenti di abbuffate compulsive. Un’abbuffata compulsiva è definita
dai due caratteri seguenti.
1) Mangiare, in un periodo di tempo circoscritto (per esempio nell’arco di
due ore), una quantità di cibo che è indiscutibilmente maggiore di quella che la
maggior parte delle persone mangerebbe nello stesso periodo di tempo in
circostanze simili.
2) Senso di mancanza di controllo sull’atto di mangiare durante l’episodio (per
esempio sentire di non poter smettere di mangiare o di non poter controllare
cosa o quanto si sta mangiando).
B - Gli episodi di abbuffate compulsive sono associati ad almeno tre dei seguenti
caratteri:
• Mangiare molto più rapidamente del normale;
• Mangiare fino ad avere una sensazione dolorosa di troppo pieno;
• Mangiare grandi quantità di cibo pur non sentendo fame;
• Mangiare in solitudine a causa dell’imbarazzo per le quantità di cibo ingerite;
• Provare disgusto di sé, depressione o intensa colpa dopo aver mangiato troppo
C - Le abbuffate compulsive suscitano sofferenza e disagio.
D - Le abbuffate compulsive avvengono, in media, almeno due giorni la settimana
per almeno sei mesi.
E –Non vengono usati comportamenti compensatori inappropriati e il disturbo
non si riscontra soltanto nel corso di anoressia o di bulimia nervosa.

DSM-V
La frequenza media minima di
abbuffate necessarie per la
diagnosi è stata cambiata da
almeno due volte a settimana
per 6 mesi a: almeno una volta
alla settimana negli ultimi 3 mesi.

Questa frequenza è identica al

criterio di frequenza del DSM- 5
per la Bulimia nervosa.

Viene indicato il grado di

severità

DSM-V
A - Episodi ricorrenti di abbuffate. Un’abbuffata è definita dai due caratteri
seguenti:
1) Mangiare, in un periodo di tempo circoscritto (per esempio nell’arco di due
ore), una quantità di cibo che è indiscutibilmente maggiore di quella che la
maggior parte delle persone mangerebbe nello stesso periodo di tempo in
circostanze simili.
2) Senso di mancanza di controllo sull’atto di mangiare durante l’episodio (per
esempio sentire di non poter smettere di mangiare o di non poter controllare cosa
o quanto si sta mangiando).
B - Gli episodi di abbuffate compulsive sono associati ad almeno tre dei seguenti
caratteri:
• Mangiare molto più rapidamente del normale
• Mangiare fino ad avere una sensazione dolorosa di troppo pieno;
• Mangiare grandi quantità di cibo pur non sentendo fame;
• Mangiare in solitudine a causa dell’imbarazzo per le quantità di cibo ingerite;
• Provare disgusto di sé, depressione o intensa colpa dopo aver mangiato troppo
C - Le abbuffate compulsive suscitano sofferenza e disagio.
D - Le abbuffate compulsive avvengono, in media, almeno una volta la settimana
per almeno sei mesi.
E –Non vengono usati comportamenti compensatori inappropriati e il disturbo
non si riscontra soltanto nel
corso di anoressia o di bulimia nervosa.

ATTUALE SEVERITA’
Abbuffate a settimana
Lieve: 1-3
Moderata: 4-7
Severa: 8-13

Estrema: 14 o più

RIMUGINIO
È una componente molto frequente di diverse patologie
mentali, in particolare di quelle ossessivo-compulsive.
I DCA, le ricerche lo hanno recentemente confermato,
hanno una forte componente ossessiva, che però, non
essendo il sintomo emergente (come nei DOC) resta

facilmente nascosto.
Gli

aspetti

più

evidenti

infatti

sono

collegati

all’alimentazione e all’attività fisica, utilizzata sempre allo
scopo di perdere peso.

In effetti il rimuginio è costantemente presente, spesso
molto intenso e invalidante, quasi mai portato come
problema (è vissuto all’inizio come un soluzione).
Emerge a volte come causa di difficoltà nel dormire o
studiare o lavorare, ma va indagato sempre ed affrontato.

RIMUGINIO
CONTROLLO

serve le intenzioni del paziente a prepararsi meglio ad affrontare la situazione/ problema,
in effetti si allontanano dalla soluzione in quanto è un controllo irrealistico
che alimenta
Focalizzazione

Selettività

Come lo si affronta:
 Far vedere l’aspetto di inutilità avente
 Modalità alternative
 Realtà ≠ da pensiero

L’Approccio Sistemico Relazionale

Nodo di sofferenza in cui si intersecano
fattori biologici ed emotivi,

relazioni interpersonali e regole comunicative
del contesto in cui appare

Risulta fondamentale un approccio integrato

che tenga conto del contesto relazionale in cui si sviluppa il sintomo,
in particolare della famiglia.

UTILITA’ DEL MODELLO SISTEMICO
 Non si sofferma solo sulle singole componenti, ma ne
mette in evidenza le correlazioni circolari e le
influenze reciproche

 Sottolinea la co-partecipazione simultanea delle
componenti in gioco

 Evidenzia la complessità del fenomeno psicosomatico
che non può essere “ridotto” a nessuna delle singole
parti

LE COMPONENTI DEL DISTURBO PSICOSOMATICO
BIOLOGICA
• Disturbi psicosomatici primari (con evidente alterazione biologica di
base
• Disturbi psicosomatici secondari(senza alterazione biologica
immediatamente evidente)

PSICO-EMOZIONALE
Le emozioni influenzano la funzionalità degli organi attraverso tre sistemi
mediatori
• Neurovegetativo
• Endocrino

• Immunitario (“psicoimmunologia”)
RELAZIONALE
• Il sistema relazionale di appartenenza ( per es. la famiglia) può
essere fonte di ricorrenti stress emozionali

Il corpo è teatro della mente…
Nei disturbi alimentari il disagio profondo trova nel corpo uno strumento per
comunicare e manifestare il dolore.

Al centro di queste patologie accanto al corpo c’è l’oggetto cibo da cui si dipende.
Il cibo diventa quell’oggetto tanto amato e tanto odiato…
Il cibo è un oggetto complesso: non costituisce semplicemente quella benzina
necessaria per far muovere la macchina corpo, ma assume un profondo significato
simbolico.
Non ha solo un importante valore nutritivo, costituisce qualcosa di complesso e
multisfaccettato; esso entra e media le nostre relazioni, basti pensare al primo
contatto tra madre e bambino che avviene attraverso l’allattamento, ed è spesso

espressione delle nostre emozioni.
In Italia circa 3 milioni di persone, pari al 5% della popolazione, si trovano a fare i conti con i disturbi del comportamento alimentare.
Queste patologie si manifestano prevalentemente tra i 12 e i 25 anni: negli ultimi tempi emerge un preoccupante allargamento delle

fasce d’età che riguarda in particolare le bambine prepuberi e le donne in età di menopausa.

“L’essenziale è invisibile agli occhi” rivela la volpe al Piccolo Principe.
Allo stesso modo i comportamenti alterati del cibo sono solo ciò che appare e nascondono l’essenza del problema:
un disagio profondo, una sofferenza interiore.
Le cause delle patologie alimentari sono molteplici e vanno rintracciate nella storia della persona
e nelle dinamiche relazionali.
Spesso ciò che si osserva è che il cibo costituisce da un lato una soluzione per la gestione di problematiche emotive,
dall’altro una risposta ai bisogni di cura e affetto; nella vita di chi soffre di disturbi alimentari
si riscontrano perdite affettive importanti, abbandoni e traumi.
E’ stimato che ci sia un’elevatissima incidenza di abusi subiti in età infantile e non elaborati.
Il cibo si pone quindi come una sorta di anestetico che impedisce di avvertire il dolore.

«Il loro digiuno sta alla malattia come la febbre al tifo»

È ciò che si vede, che dà nell’occhio, che lo rivela.
Ma il resto, quel che veramente conta, sta nascosto
è dentro nell’animo e nel loro passato.
È la loro stessa storia, la sede degli eventi lontani e recenti, i loro difficili rapporti
con l’ambiente, il loro modo di essere al mondo,
gli occhi con cui lo vedono, la solitudine, la tristezza,
la paura di cui forse neppure si rendono conto.

-Mara Selvini Palazzoli-

La Malattia Psicosomatica nella Prospettiva Sistemica
La malattia psicosomatica ritrova la sua caratteristica di punto doloroso

di intersezione di fattori biologici e psico-sociali.

Il corpo viene ricollegato a un contesto.

Il sintomo recupera il senso di un linguaggio che è “simbolico”

nell’accezione etimologica del termine
(da simballein = riunire):
riunisce in sé significati molteplici, biologici, emozionali, interpersonali.

IL RAPPORTO CORPO-MENTE ALLA LUCE DELLE NEUROSCIENZE
“Quando si parla di cervello e di mente, non è consuetudine fare riferimento agli organismi.
Di fronte all’evidenza che la mente scaturisce dall’attività dei neuroni, si discute solo di questi, come se il loro funzionamento
potesse essere indipendente da quello del resto dell’organismo.
Ma via via che studiavo i disturbi della memoria, del linguaggio e della ragione,
presenti in numerosi esseri umani colpiti da lesioni al cervello,
sempre più mi si imponeva l’idea che l’attività mentale,
nei suoi aspetti più semplici come in quelli più alti,

richiede sia il cervello sia il resto del corpo.
Quest’ultimo, a mio avviso, fornisce al primo ben più che un puro sostegno e una modulazione; esso fornisce la materia di base

per le rappresentazioni cerebrali.
L’anima respira attraverso il corpo,

e la sofferenza, che muova dalla pelle o da un’immagine mentale, avviene nella carne.”
A.R.Damasio, “L’errore di Cartesio”

“ I processi fisiologici che noi chiamiamo mente derivano da

un insieme strutturale e funzionale, piuttosto che dal solo
cervello:
soltanto nel contesto dell’interagire di un organismo,
cioè dell’intero corpo, con l’ambiente si possono

comprendere appieno i fenomeni mentali”
A.Damasio “L’errore di Cartesio”

Questa concezione, fondata su dati scientifici, si avvicina molto alla
valutazione anticipatrice di Bateson, che aveva sottolineato la necessaria
continuità di “soma-psiche-ambiente”.

Ma soprattutto mette in evidenza la centralità del corpo, in quanto sede di
emozioni e tramite di connessioni con l’ambiente, nel costituire
l’indispensabile cornice di riferimento per i processi neurali che noi
avvertiamo come mente.

Le ricerche di Siegel mettono in evidenza che la mente emerge dalle interazioni tra processi

neurofisiologici e relazioni interpersonali.
E’ il corpo che media queste interazioni, attraverso le percezioni sensoriali ed emozionali.
In questa prospettiva, dunque, le relazioni interpersonali svolgono una funzione essenziale
nell’orientare, fin dalle fasi precoci della vita,
lo sviluppo delle attività mentali del bambino e delle strutture neurali relative.

In questo senso Siegel parla di “mente relazionale”.

Queste ricerche neuroscientifiche e i dati che ne emergono
sottolineano l’utilità che i disturbi psicosomatici

vengano studiati e trattati nel sistema di relazioni in cui si
manifestano.
E’, infatti, all’interno di questa matrice relazionale,
con le connotazioni emozionali che la caratterizzano,
che si attivano le complesse interazioni tra mente e corpo.

GLI STUDI SULLA FAMIGLIA COME “SISTEMA DI RELAZIONI”
D.D.JACKSON
Famiglie con pazienti affetti da colite ulcerosa
(“restricted families”)
M.SELVINI PALAZZOLI
Famiglie di pazienti anoressiche
S.MINUCHIN

Famiglie di pazienti diabetici, asmatici e anoressici
In questi studi la famiglia è vista come sistema di interazioni “circolari”,
cioè si valutano le influenze reciproche tra i familiari e il paziente
con la sua malattia.
INTERVENTO TERAPEUTICO
Non si separa più il paziente dalla famiglia ma si lavora con l’intera famiglia.

GLI STUDI SUL RUOLO DELLA MADRE
R.SPITZ

KREISLER, FAIN, SOULE’

relazione materna
inadeguata

comportamento materno

G.AMMON
Madre Psicosomatogena

disorganizzante
buco dell’Io
M. RECALCATI

DILLON WESTON

Madre Coccodrillo

Madre Drago

Secondo Jung, l’archetipo della Madre Drago è il “simbolo della madre bisognosa che non può permettere ai figli di andarsene, perché ha bisogno di loro per la
sua stessa sopravvivenza psichica”; è una Madre Terribile che divora i figli prima che riescano a reclamare un diritto alla separatezza. Questa madre
non ha mai preso in considerazione la possibilità di ricercare una propria felicità che non sia solo narcisistica o la possibilità che la figlia abbia

un’esistenza diversa da sé, separata e separabile, anzi ne fa un suo prolungamento fisico e psichico. La figlia diviene una realizzazione idealizzante
di sé, destinata a salvarla dalla frustrazione e dalla solitudine. La dipendenza dal materno diviene un incollamento alla madre, l’identificazione
non è simbolica, non c’è separazione.
L’anoressia è quindi un meccanismo di difesa dalla Madre Drago che non potrà più divorare la figlia visto che ha ridotto il proprio corpo a un
ammasso di ossa impenetrabili.

L’anoressia è quindi una manovra di separazione dalla madre, che invade ed impedisce la costruzione di se stessa.
La malattia della figlia apre un vuoto, anzi è un vuoto che delimita la distanza tra i desideri e le aspettative materne e le rinnovate aspettative della
figlia.

Scomparire, ridursi, paradossalmente, è necessario per comparire, per farsi vedere come Altro dalla madre.

GLI STUDI SUL RUOLO DEL PADRE
SENIN

SELVINI PALAZZOLI

ENGEL E STIENEM

Padre mancante

Padre Sminuito

Padri

MURATORI

NUCARA

Legame Debole

Padre Assente

″Bonding” e ″Brutal“

Recenti studi nel campo dell’anoressia mentale sottolineano che l’errata percezione del proprio corpo che mina, in modo particolare, l’adolescenza, viene
amplificata nel caso di un rapporto carente con la figura paterna, laddove il padre risulti particolarmente assente, immaturo e incapace di gestire lo
sviluppo psico-sessuale della propria figlia.
Spesso nell’anoressia e bulimia c’è stata una carenza della funzione paterna nel senso che non ha operato sufficientemente sul desiderio materno infatti, se
manca il Padre per il bambino non sarà possibile separarsi dalla madre.

La madre sovente appare come una figura dominante rispetto al padre, assente e sminuito dalla moglie: ella impedisce alla figlia di compiere il processo
di separazione-individuazione.
Non mangiare diventa perciò una manovra per separarsi dall’Altro tramite il rifiuto del cibo, l’anoressica, grazie al suo sintomo, riesce a far dipendere la
madre da lei.
Molti studi sottolineano infatti un padre “debole, sottomesso, assente (soprattutto nell’anoressia) ma anche intollerante, offensivo, ipercritico (soprattutto
nella bulimia)”. Nucara, in »La ricerca del padre perduto nella terapia dell’anoressia e della bulimia» analizza due casi in cui emerge nettamente
un’esperienza di vuoto legata alla figura del padre, “vuoto che si configura come assenza di un punto di riferimento, venir meno di un sostegno, di una
funzione necessaria alla stabilità della mente”.

La Selvini nelle sue ricerche sottolinea come il cosiddetto padre passivo, assente e inefficace è il risultato di una cooperazione di tutti i membri del sistema
e non un dato intrapsichico strutturale.

Salvador Minuchin e la Famiglia Anoressica
Ha condotto ricerche presso la Philadelphia Child Guidance Clinic (1980) che hanno evidenziato la presenza di 4 modelli
di interazione disfunzionale:

La Famiglia Psicosomatica
 Invischiamento:

tendenza dei membri della famiglia a manifestare
intrusioni nei pensieri, sentimenti, nelle azioni e nelle comunicazioni
degli altri. È presente labilità dei confini tra individui e sottosistemi con
conseguente confusione dei ruoli. (“Famiglie con le porte aperte”).

 Iperprotettività:

tendenza alla preoccupazione e interesse reciproco
che i membri manifestano, soprattutto rispetto al benessere fisico.
Davanti alla sintomatologia che spesso la paziente esibisce si mobilita
tutta la famiglia.

 Evitamento del Conflitto: tendenza dei componenti della
famiglia a cooperare attuando una serie di meccanismi di evitamento
per nascondere il disaccordo o la conflittualità. Quando la tensione in
famiglia sale, spesso il paziente interviene per richiamare sul suo
problema l’attenzione di tutti.

 Rigidità:

Anche ricerche successive hanno confermato la validità
di questi dati. (vedi Onnis et al. 1997; 2000; 2002.)

ripetizione stereotipata delle stesse regole di relazione.
Difficoltà ad accettare processi di trasformazione necessari nei passaggi
del ciclo vitale. La rigidità nelle famiglie con anoressia e bulimia, si
esprime in particolare nell’immagine che tendono a trasmettere
all’esterno, ovvero quella di famiglie unite e armoniose in cui non
esistono altri problemi al di fuori della malattia.

Luigi Onnis: Tempo Sospeso
La famiglia con DCA sembra bloccata in un eterno presente senza futuro (tempo sospeso).
Il Tempo Sospeso è il filo conduttore che attraversa tutte le componenti coinvolte in queste patologie complesse.

 Cultura Sociale: in cui viene congelato l’evolvere del tempo, società in cui bisogna essere “sempre giovani e belli”.
 Vissuti Soggettivi: nelle pazienti si verifica una sospensione del tempo della crescita che esprime la volontà di risolvere

l’ambivalenza tra il desiderio di individuazione e la paura o difficoltà di assumere un’identità matura.
 Nucleo Familiare: blocco evolutivo nel passaggio da una fase all’altra del ciclo vitale della famiglia. Fedeltà al mito
dell’unità che è stato ereditato a livello transgenerazionale, in cui ogni movimento verso l’autonomia evoca fantasmi di

rottura.
 Miti di Unità: L’unità e la coesione della famiglia sono sentiti come i beni supremi da difendere a qualsiasi prezzo
 Fantasmi di Rottura: Paura angosciosa che ogni manifestazione di conflitto, ogni movimento di autonomia, possano
provocare una disgregazione catastrofica della famiglia, piuttosto che un’evoluzione dei legami affettivi. Questi
sentimenti si collegano ad esperienze di perdita, spesso presenti nella storia trigenerazionale.
Sul versante individuale:
Profonda adesione del paziente a questi miti.
“Lealtà invisibili” verso la famiglia
Sentimenti di colpa per ogni trasgressione

La Selvini si chiese se la famiglia con un membro con diagnosi di anoressia mentale costituisse un sistema tipico.

Tale interrogativo venne stimolato dalle ricerche sulla famiglia che riguardavano le famiglie con un membro schizofrenico.
Già dal 1959 Haley si interessò alla radicale trasformazione che investì l’approccio psichiatrico alla schizofrenia:
 Vecchia Concezione

considerava il membro schizofrenico la causa principale del turbamento familiare

 Nuova Concezione

sistema patologico di interazioni familiari con madre patogena e padre inadeguato.

Una volta accettata, l’idea che ogni problema umano è di natura interpersonale e coinvolge inevitabilmente parecchie persone,
si ha uno spostamento del campo di osservazione dall’individuo a sistemi sempre più ampi di relazione.

AMPLIAMENTO CAMPO DI OSSERVAZIONE

NUOVI STRUMENTI CONCETTUALI

SOSTITUZIONE STRUMENTI CONCETTUALI

Cibernetica, Teoria generale dei sistemi, Pragmatica della comunicazione.

FAMIGLIE CON PAZIENTE ANORESSICA:
UN SISTEMA MODELLO (1)
Studio effettuato presso il Centro di Milano su 12 famiglie con un membro
anoressico, condotto tramite psicoterapia, con l’impiego standardizzato di

una coppia di terapeuti composta da un tp uomo e una tp donna.

Le sedute sono state videoregistrate e supervisionate a turno dagli altri
membri dell’équipe.

 Motivazioni dello studio: Cercare di capire se la famiglia con un
membro anoressico costituisca un sistema tipico.

 Finalità della ricerca: Analisi dei modelli transazionali riscontrabili nell’
hic et nunc della psicoterapia familiare.

FAMIGLIE CON PAZIENTE ANORESSICA:
UN SISTEMA MODELLO (2)

La ricerca, seguendo il modello proposto da Haley per lo studio delle famiglie
schizofreniche, si è proposta di chiarire:
 come i membri della famiglia anoressica qualificano le proprie comunicazioni:
in modo generalmente coerente sia sul piano verbale che non verbale.
 come i membri della famiglia qualificano le comunicazioni altrui: la modalità
più frequente è il rifiuto, che riguarda sia il contenuto che la definizione della
relazione. (II assioma della comunicazione)

“Sembra allora abbastanza suggestivo che in un sistema di apprendimento in cui ogni
comunicazione ha così alte probabilità di provocare un rifiuto, il rifiuto del cibo appaia
una modalità estrema, perfettamente intonata allo stile dominante del sistema”.

 Il Problema della Leadership: difficoltà dei genitori ad assumersi la leadership in famiglia. Ogni genitore
tende a giustificare le proprie decisioni come dettate da considerazioni che non hanno lui stesso per soggetto.
Quando esplode la malattia si configura la leadership che è accettabile solo in quanto patologica. Tuttavia la
leadership non ha la paziente per soggetto, bensì la malattia.

 Il Problema delle Alleanze: i membri della famiglia si comportano come se un’alleanza aperta fra due fosse
un tradimento del terzo. “Matrimonio a tre”: ciascun membro della famiglia è sposato con due persone. La pz
designata soddisfa in maniera vicaria quanto fa difetto nel coniuge frustrante.
 Peculiare Modalità di Interazione della Coppia Genitoriale: Facciata di irreprensibilità che nasconde
profonda delusione. Relazione simmetrica caratterizzata da “escalation sacrificale” (competizione tra chi dei

due è più vittima).
 Il Problema della Colpa: Nessun membro della famiglia è disposto ad assumersi la responsabilità se
qualcosa va male.

«Il sintomo dipende dalla sofferenza e placa problematiche complesse,
aspettarsi che le pazienti siano in grado di controllarlo
significa pensare che possono rinunciare

rapidamente alla difesa dalla sofferenza»

-Mara Selvini PalazzoliSpesso vediamo che il miglioramento dei sintomi (abbuffate, vomito, restrizioni alimentari…)
segue nel tempo quello psicologico e delle relazioni.

LE EMOZIONI

Risposta neurobiologica e comportamentale alle esperienze per come sono vissute.

Nell’ambito degli obiettivi che ognuno vuole raggiungere a breve o lungo termine, le emozioni ci segnalano che

ci stiamo avvicinando o allontanando da essi.
Sono un modo per comprendere e relazionarci meglio agli altri

(proviamo emozioni vedendo altri averne, dal vivo al cinema, leggendo ecc…
si attivano i nostri Neuroni Specchio

guidano il nostro comportamento).

Sono quindi un SEGNALE, ma generico, impreciso (IV Assioma della Comunicazione)
e non hanno un contenuto subito individuabile.

Facciamo un Esempio…

«Il tuo partner si è dimenticato del tuo compleanno, come ti senti? Probabilmente arrabbiato, deluso, triste ecc..»
«Cosa ti ha fatto arrabbiare? Probabilmente diresti il fatto che e l’è dimenticato, è un insensibile ecc…»
 Chiamiamo A l’evento iniziale
 Chiamiamo C il modo, l’emozione in cui ti sei sentito
Normalmente si crede che A

causa

C

Ma abbiamo una testa dove ci sono i nostri pensieri
 Chiamiamo B i nostri pensieri
Sono soprattutto essi a farti sentire quell’emozione

A

attiva la
mente

B
Pensieri

Gli scopi si
allontanano

Comportamenti

che
provocano

C
Emozioni

Il modello Psicodinamico

Epistemologia: Lineare (Passato)

Il conflitto inconscio riflette il rapporto con gli oggetti primari

Sintomo : Espressione Del Conflitto
Obiettivi : Risoluzione Del Conflitto

Tecnica :Transfert (Relazione Con Il Terapeuta) Sogni,
Associazioni Libere, Insight

Comportamentismo
1- Concetto di “Scatola Nera”
2- Matrice Comune alla Terapia Cognitiva
3- Matrice Comune alla Sistemica “Pragmatica Della Comunicazione Umana.

STIMOLI AMBIENTALI

SCATOLA
NERA

COMPORTAMENTO

“Non abbiamo bisogno di ricorrere ad alcuna ipotesi intrapsichica (che è indimostrabile) e possiamo limitarci ad osservare i
rapporti ingresso-uscita, cioè, la comunicazione”.
(Watzalavick)
“La mente deve essere considerata alla stregua di una scatole nera, essa non può essere esplorata e forse non sarebbe neanche
necessario. Possiamo interpretare il comportamento umano esclusivamente grazie all’osservazione dei suoi effetti pragmatici
lasciando da parte ogni ipotesi intrapsichica”.
(Comportamentismo)

Modello Strategico (I Cibernetica)
Epistemologia:
• contesto
• circolare (omeostasi - retroazione)
• “scatola nera”
• il presente
• atteggiamento pragmatico

Sintomo:
• uguale comportamento.
• comportamento rigido, ripetitivo in cui la soluzione è
diventata il problema.
Obiettivi:
• cercare soluzioni alternative che rompono la rigidità
Tecnica:
• prescrizioni di
comportamento
• prescrizione del sintomo
• parodossi

Modello Sistemico (Bateson e Scuola di Milano)
Epistemologia:
• contesto
• circolare
• passato-presente-futuro
• complessità
• deutero-apprendimento (appr.2)
• distinzione tra mappa e territorio
• ascolto-empatia

Obiettivi:
• cambiamento epistemologico
in un contesto di deuteroapprendimento
• costruzione di significati
alternativi
• ricerca di proprie soluzioni

Sintomo:
• espressione (comunicazione)
delle premesse epistemologiche,
dei significati, appresi in un
contesto, che assumono
significato nel contesto attuale.
• Significato relazionale del
sintomo

Tecnica:
• ipotizzazione
• circolarità
• neutralità
• ridefinizioni
• prescrizioni

Modello Cognitivista
Epistemologia:
• teoria dell’attaccamento: contesto di apprendimento, di
credenze sul sé, sul mondo, sugli altri.
• la mappa (cognitiva) non è il territorio (realtà)
Sintomo:
• espressione di una rigidità del sistema cognitivo
( non accomoda)
• la persona è impermeabile all’invalidazione attraverso
( non assimila)
schemi
• ripetitivi e disfunzionali o di evitamento
( Piaget)
Obiettivi:
• cambiamento delle convinzioni e dei pensieri
disfunzionali
• comprensione del contesto di apprendimento

STIMOLO

PROCESSI MENTALI

Tecnica:
• storia di vita
• ABC
• homeworks
• autocaratterizzazione
• diario di autosservazione dei sintomi

RISPOSTA

Modello Sistemico (II Cibernetica)
Costruttivismo-Costruzionismo-Narrativa
Epistemologia:
• Il contesto include l’osservatore
• circolare ”a spirale”  retroazione positiva
• individuo come sistema autonomo – autoriflessivo- con propri significati
ed emozioni
Sintomo:
• Espressione delle rigidità dei significati e delle storie
costruite nei sistemi di appartenenza
• Significato relazionale del sintomo

Obiettivi:
• costruzione di storie e significati alternativi, non prevedibili
completamente
• Cambiare i significati per come sono visti e descritti sia
dall’osservato che dall’osservatore.
Tecnica:
• Prospettiva sincronica e diacronica
• Linguaggio come mediatore di idee, concetti e
comportamenti
• Pensieri, premesse, emozioni del cliente e del terapeuta.

Sistema da prendere il considerazione
A. L’esistenza e l’importanza dell’interazione tra tutti i membri del sistema non
implica che ogni singola interazione abbia un eguale importanza. Si presume
che alcune interazioni/relazioni siano più importanti/significative.
B. In effetti anche le diverse scuole sistemico-relazionali selezionano
diversi aspetti (struttura – comunicazione – storia trigenerazionale
ecc… )
C. Se però non sappiamo quale comportamento/membro della famiglia
sia importante in relazione al problema, la convocazione della famiglia
permette di valutare chi convocare (Bowen).
D. Parametri di valutazione della famiglia: ciclo vitale, risorse
individuali-familiari, diagnosi, coinvolgimento, processi patologici
(triangolazioni, doppio legame, ecc…)
E. Watzlavick – Nardone: Considerano coinvolte altre persone, ma solo nel
mantenimento del sintomo, non nelle dinamiche più complesse.

Criteri per la scelta
 Diagnosi
Gravità

 Sintomi
Coinvolgimento di altre persone

 Fase del Ciclo Vitale
 Difficoltà Relazionali
 Richiesta
 Rischio Iatrogeno

La Psicoterapia Sistemica Individuale
La T.S.I. si può considerare una T.F. indiretta per l’attenzione che si
dedica alle relazioni familiari.
Nelle prime sedute può essere indicato non addentrarsi troppo
nella storia e occuparsi dei sintomi e delle emozioni,
riconoscendone l’urgenza (spesso la persona viene da terapie
individuali analitiche, che hanno già incontrato questa difficoltà).
 L’obiettivo è creare un contesto relazionale di Apprendimento 2
in cui trovare le proprie soluzioni.
Particolare attenzione va data alla “CONVERSAZIONE
INTERNA”, alle premesse, pregiudizi, emozioni e reazioni; anche
alle emozioni, premesse, pregiudizi, risposte del terapeuta.
Importante chiarire gli obiettivi del paziente, a volte una
consulenza risponde meglio ad essi.

I Tempi della Terapia
Ogni terapia (teoria di riferimento) prevede un tempo
perché si possa arrivare ad una conclusione.
Ciò dipende molto dalle idee su ciò che si può considerare
cambiamento (eliminazione dei sintomi, dei conflitti
intrapsichici, cambiamento delle relazioni con gli altri, ecc…)

Da un lato è importante dare un limite, un confine; dall’altro è
importante la flessibilità
per non mancare di attenzione ai bisogni e alle emozioni del paziente.
I tempi sono dipendenti dal tipo di problema presentato e la scelta,
condivisa, è importante per evitare di sopravvalutare (rischio
iatrogeno) o sottovalutare (aspettative miracolistiche) i problemi.

Il Terapeuta
Oltre alle teorie di riferimento ogni terapeuta ha delle premesse
(sociali- culturali – familiari - individuali)
che l’orientano nell’agire e si combinano con quelle del paziente.

“Le premesse sono come le piante dei piedi,
siccome ci si poggia sopra, non si possono guardare”.
Come tutelarsi
 Training formativo
 Lavoro su di sé e sulla propria famiglia
 Lavoro di equipe
 Supervisione
Questo è importante in particolare per la T.S.I.
nella quale si corre il rischio di “cadere dentro la relazione” e l’altro,
perdendo così la capacità di “pensare per differenze”,
posizionandosi nei vari punti di osservazione del sistema.

L’Empatia

Assumere il ruolo dell’altro, vedere “con i suoi occhi”.

Comunicare interesse, prendersi cura, non giudicare.

Cosa aiuta a fare Ipotesi
 Tempo: avanti e indietro nel tempo, nella storia, nel qui ed ora,
nella relazione col terapeuta, connettendo fatti e significati in
ipotesi alternative e non patologizzanti.
Sincronico e diacronico.
 Spazio: relazioni di vicinanza e distanza con i gruppi di
appartenenza (ecomappa), risvolti affettivi, variazioni nel tempo,
soluzioni più flessibili.
 Mappe: Emotive e Strutturali

 Attaccamento: Sicuro; Ansioso-Evitante, Ansioso-Ambivalente; Caotico.
Utile per la conoscenza del paziente e nella relazione terapeuta-paziente.
 Appartenenza – Individuazione: Conflitto famiglia di origine/coppia
coniugale; Dipendenza/affermazione di sé.

 Domande Circolari:
• Servono a creare differenza, quindi informazione (più che

informazioni) per fare nuove connessioni, significati nuovi;
•

Informative e riflessive (dipende dal momento in cui vengono fatte);

•

Ipotetiche (passato-presente-futuro) per mettere in crisi la visione
lineare del tempo e delle cause.



Presentificazione del Terzo:

•

Riporta la relazione in seduta;

• “Sedia vuota” (vissuti e idee);
•

“Cosa direbbe X”.

 Genogramma
 Manca la possibilità di utilizzare una serie di tecniche analogiche
(“Oggetti fluttuanti”)

Tecniche derivate da altri approcci:
-ABC
-SOGNI

LA SEDUTA
Ascolto
Empatia

Curiosità
Felicità
Dialogo con Se’

Dialogo col Contesto
Visione Circolare
Relatività delle Ipotesi

Un’ipotesi di Contaminazione/Integrazione

Esplorazione

La mappa non è il territorio

Evitamento / Definizione di Sè

Nella pratica, esigenze dei servizi pubblici, della professione privata, costringevano a terapie
individuali e ci siamo trovati con sempre maggiore evidenza che in molti casi, specie di
adolescenti e giovani adulti, la T.S.I. può essere indicata come terapia d’elezione”.
(Boscolo-Bertrando)

“In alcuni casi, in cui la natura e l’urgenza dei problemi (ad es. un comportamento fobico) si
prestano ad interventi caratteristici dell’approccio strategico, ci limitiamo in poche sedute, ad
agire sui problemi stessi senza addentrarci nell’esplorazione della storia”.

“Ma ci siamo un po’ preoccupati per la complessità dei collegameti tra le teorie e le prassi, ma è
un tentativo che mette l’esplorare, il pensare e il sentire al centro della scena terapeutica. Il
modello può servire come punto di partenza per costruirci una pratica di lavoro”.
(Boscolo-Bertrando)
MA…

Cosa offre il Modello Sistemico in quei casi in cui
“La natura e l’urgenza dei problemi…”
Tecniche dell’approccio strategico-sistemico
 Paradosso,
 Prescrizione del sintomo,
 Riformulazione,
 Ridefinizione
 Compiti.

“Il passaggio dal lavoro con la famiglia a quello con l’individuo è stato più problematico. Il modello sistemico non
sembra avere un grado di complessità sufficiente a spiegare i processi intrapsichici individuali. Molti autori hanno

adottato teorie già consolidate in altre modalità terapeutiche (terapia psicodinamica – terapia cognitiva, ecc…)”.
Nelle prime sedute può essere indicato non addentrarsi troppo nella storia e occuparsi dei sintomi e delle emozioni,

riconoscendone l’urgenza.
Dove è finita nella pratica terapeutica questa idea?

Punti di Contatto e Ipotesi di Integrazione
“Se osserviamo un terapeuta esperto,
possiamo dire che vede e fa molte più cose di quelle contemplate nella sua teoria di riferimento”.
“Il purismo teorico non è altro che un mito, tutti gli operatori sono esposti all’influenza di diverse teorie”.

Le scelte del terapeuta non sono buone per tutte le stagioni.
APPRENDIMENTO DELLA TERAPIA
Purismo  Interiorizzazione  Familiarità  Distanza  Autonomia e creatività

INTEGRAZIONE
Avvalersi di un modello ben sperimentato che abbia dato risultati soddisfacenti,
da affiancare in alcuni casi ad altri modelli che abbiano modalità più adatte a funzionare in quel caso.

Non riconoscere l’urgenza o le aspettative del paziente può compromettere l’ingaggio e favorire la rottura del
rapporto terapeutico.

Punti di Contatto (Sottovalutati?) tra le Teorie
Terapie ad

Terapie ad

Impostazione Strategica

Impostazione Cognitiva

Interferire sul circuito
ricorsivo
problema - soluzione

Cambiamento dei
costrutti mentali e
delle credenze (ABC)

Terapie ad Impostazione
Sistemico – Relazionale –
Costruttivismo.

L’ individuo con i suoi pregiudizi,
teorie e sensibilità, descrive la realtà.
Esplorazione.
Connettere il livello individuale a
quello della descrizione e
spiegazione sistemica, le emozioni
alle cognizioni, il mondo esterno a
quello interno, ampliando gli
orizzonti dei problemi presentati
giungendo alla complessità.

CRITICITA’
MODELLO

MODELLO

STRATEGICO

COGNITIVISTA

Scatola nera

MODELLO
SISTEMICO
RELAZIONALE

Scarsa attenzione al
sintomo e al livello
individuale

Stimoli ambientali  Scatola nera delle relazioni  Mente  Comportamento

UN’IPOTESI DI INTEGRAZIONE: LA PRASSI
(1°- 2° attenta valutazione)
INVIO
DIAGNOSI
SINTOMI

Gravità
Coinvolgimento di altre persone

FASE DEL CICLO DI VITALE
DIFFICOLTA’ RELAZIONALI
RISCHIO IATROGENO

Si opta per una T.S.I. se la si ritiene la scelta migliore.

ALTRE SEDUTE
L’integrazione si attua attraverso un percorso “orizzontale” ed uno “verticale”
(sincronico - diacronico).
PERCORSO
SINCRONICO

PERCORSO
DIACRONICO
 Informazioni di
contesto (griglia)
 Genogramma
famiglia materna e
paterna

 Descrizione accurata
del sintomo
INTEGRAZIONE DEI DUE LIVELLI
 ABC

Contenere le idee e le persone, gli eventi ed i significati, per liberarsi dalla rigida visione di sé e della realtà, per

liberarsi della propria storia fonte di sofferenza, per entrare in una nuova storia che offra maggiore libertà ed
autonomia.

Michela
Anamnesi

Situazione Clinica
Iniziale

Paziente: N.M.
Età: 18 anni
Fase del Ciclo Vitale:
Problema: svincolo dalla Famiglia 06/14
Richiesta: 02/15 Calo di peso
Sesso: F
BMI: 15,5
Grado di Severità: Severa (BMI 15-15,99)

-Umore depresso
-Eccessivo controllo familiare
-Scarsa introspezione della pz («il problema è mia madre»)
-Difficoltà ad esprimere le emozioni
-Bassa autostima
-Rimuginio
-Paura di ingrassare
-Brusca perdita di peso
-Forte isolamento sociale

Attuale
Diagnosi: Anoressia di tipo restrittivo
Tipologia di Intervento: CONGIUNTO (in corso)

n° sedute totali: 26
Primo Colloquio
Sedute Familiari: 6
Sedute Congiunte: 19

-Stabilità del peso (precedente fase di calo: BMI 14,9-grado di
severità Estremo)
-Miglioramento situazione familiare
-Diminuzione del controllo familiare
-Confini più chiari
-Aumento autostima
-Miglioramento della situazione sociale
-Maggiore consapevolezza
-Riduzione Rimuginio

Dimensione Diacronica

Dimensione Sincronica

 Invischiamento, rigidità, iperprotettività

 Relazione conflittuale MD-F
 Storia della famiglia (no Genogramma)

 Storia del Problema

ABC
A
Prendo
peso

 «Bisogno di Riconoscimento» dalla Madre

B
Mi giudico non idonea
Non mi accetto
Mi isolo
Non esisto

Soluzione: Evitamento

INDIVIDUAZIONE
SVINCOLO







Lavoro sul Rimuginio
Mosse strutturali
Prescrizioni
Sedute congiunte con dietista
Seduta in équipe (drammatizzazione)

C
Rabbia
Paura
dolore

Melania
Anamnesi
Paziente: M.M.
Età: 15 anni
Fase del Ciclo Vitale:
Problema: Adolescenza 06/14
Richiesta: 12/14 Grave calo di peso
Sesso: F
BMI: 16,3
Condizione: Grave Magrezza <16,5
Diagnosi: Bulimia con calo di peso;
episodi di Attacchi di Panico
Tipologia di Intervento: INDIVIDUALE (concluso)
n° sedute totali: 24
Primo Colloquio
n° sedute familiari: 1
n° sedute individuali: 22

Situazione Clinica
Iniziale
-Umore depresso
-Eccessivo controllo familiare
-Scarsa introspezione della pz
-Difficoltà ad esprimere le emozioni
-Bassa autostima
-Rimuginio notturno
-Paura di ingrassare
-Vomito “spontaneo”
-Brusca perdita di peso
-Situazione sociale inizialmente buona, momenti di isolamento

Finale
-Remissione del sintomo
-Miglioramento situazione familiare
-Diminuzione del controllo familiare
-Espressione della rabbia
-Aumento autostima
-Soddisfazione della percezione di sé e del proprio corpo

Dimensione Diacronica

Dimensione Sincronica
ABC

 Storia Familiare (No Genogramma)
 Descrizione di sé da bambina

 Ruolo in famiglia

A
Mangio oltre
la dose ideale

B
RESTERÒ
SOLA

C
Ansia

 Connessione tra ruolo in famiglia e
significato del sintomo (bambina invisibile

che cerca di attirare attenzione su di sè)

Soluzione: Vomito e isolamento

 Connessione tra sintomo e vicende
personali

 Rivelazione segreto

 Prescrizione del diario (Dopo pranzo e cena:
pensieri, emozioni e comportamenti)
 Prescrizione del diario (Momenti in cui vomita)

Martina
Anamnesi
Paziente: S.M.M.
Età: 13 anni
Fase del Ciclo Vitale:
Problema: 10/13 Atri-nutrizione 02/15 DAP(npi)
Richiesta: 06/15 BED
Sesso: F

BMI: 32,9
Condizione: Obesità di Classe I (lieve)
Diagnosi: BED, in precedenza DAP
Tipologia di Intervento: CONGIUNTO (in corso)
n° sedute totali: 13
Primo Colloquio
n° sedute congiunte: 12

Situazione Clinica
INIZIALE
-Umore altalenante caratterizzato da momenti di depressione e
da scoppi di collera
-Bassa Autostima
-Rapporto difficile con figure adulte
-Difficoltà a esprimere le emozioni
-Eccessivo controllo familiare
-Atteggiamento squalificante di Md e Pd
-Vomito spontaneo
-Situazione sociale: discreta
-Segreti familiari

ATTUALE
-Viraggio del sintomo
-Miglioramento situazione familiare
-Diminuzione del controllo familiare
-Confini più chiari
-Aumento autostima

Individuale
Lavoro sull’autostima

Familiare
Lavoro sui confini intra ed extra familiari

attraverso l’uso della Storia Familiare
Iperprotettività

Invischiamento
Rigidità

Rapporto con figure adulte
ABC ABBUFFATA
A
Mi
abbuffo

B
Dopo aver litigato con mamma e papà
Dopo aver fatto richiesta di uscire
Non mi fanno uscire

Atteggiamento di squalifica
Mi chiudo in camera
Lavoro congiunto con nutrizionista

Mi isolo
Resterò sola

SOLUZIONE

C
Ansia
Tristezza
Noia

ABC

A

B

Non posso uscire
Sono costretta a restare a casa
i miei amici mi prendono in giro

C
Tristezza
Depressione
Angoscia
Noia
Rabbia

Non vengo accettata
SOLUZIONE

Faccio schifo
Mi isolo

Mi Abbuffo
Evito di fare
richieste

Francesca
Anamnesi
Paziente: A.F.
Età: 13 anni
Fase del Ciclo Vitale:
Problema: Adolescenza/ Bullismo a scuola
Richiesta: 07/15 Calo di peso
Sesso: F
BMI: 16,5
Grado di Severità: Moderata (BMI 16- 16,99 )

Situazione Clinica
Iniziale
-Umore depresso
-Forte conflittualità familiare
-Rimuginio
-Paura di ingrassare
-Parziale isolamento sociale
-Difficoltà relazionali (gravi con Famiglia; medie con i Pari)
-Eccessiva attività fisica

Attuale
Diagnosi: Anoressia di tipo restrittivo
Tipologia di Intervento: FAMILIARE (in corso)

n° sedute totali: 14
Primo Colloquio
Sedute Familiari: 3
Sedute Congiunte: 10

-Aumento del peso
-Miglioramento situazione familiare
-Diminuzione del controllo familiare
-Confini più chiari
-Aumento autostima
-Miglioramento della situazione sociale
-Maggiore consapevolezza
-Riduzione Rimuginio
-Riduzione attività fisica

Dimensione Diacronica

Dimensione Sincronica
ABC BULLISMO

 Invischiamento, rigidità,
iperprotettività
 Relazione conflittuale MD-F

A
Sono stata
presa in giro

B
Non sono accettata

C
Paura
dolore

Resterò sola

 Storia della famiglia (no

Soluzione: CAMBIARE

Genogramma)
 Storia del Problema

Aspetto fisico
 Lavoro congiunto con Nutrizionista
 Lavoro sui comportamenti ossessivi

(eliminare la pancia)

Carattere
(subire)

ABC DIMAGRIRE

A
Ho la pancia

B
Mi prendono in giro
Non sarò accettata
Mi isolo

Resterò sola

Fare l’hula hop

Eliminare la pancia

SOLUZIONE

Faccio schifo

C
Tristezza
Depressione
Angoscia
Noia
Rabbia

ABC HULA HOP (Sintomo Ossessivo)

A
Non faccio
l’Hula Hop

B
Ingrasso
Mi prendono in giro

C
Tristezza
Depressione
Angoscia
Rabbia

Non esco di casa

Fare sempre più
l’hula hop

SOLUZIONE

Divento depressa

