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TRATTAMENTO PER FASI 

INTERCONNESSE

• COSTRUZIONE DELL’ALLEANZA TERAPEUTICA

• ASSESSMENT

• VALUTAZIONE DELLE RISORSE

• RIDUZIONE E STABILIZZAZIONE DEI SINTOMI• RIDUZIONE E STABILIZZAZIONE DEI SINTOMI

• LAVORO SULLE MEMORIE TRAUMATICHE

• INTEGRAZIONE DEGLI STATI DELL’IO



I COMPITI DELL’ ALLEANZA 

TERAPEUTICA

-COSTITUIRE UNA ESPERIENZA RELAZIONALE 

CORRETTIVA DEI MOI E DELL’AD DEL PAZIENTE

-PROMUOVERE LA REGOLAZIONE DELLE 

EMOZIONI 

-CREARE UNA BASE SICURA PER L’ESPLORAZIONE 

CONDIVISA DELLE MEMORIE TRAUMATICHE



AD  e  relazione terapeutica

Storia personale di trascuratezze 

e abusi

CAREGIVER : 

spaventato/spaventante;  

traumatizzato, immerso in un 

dolore interiore, maltrattante

RELAZIONE  TERAPEUTICA

Relazione improntata alla idealizzazione 

e alla svalutazione, l’immagine del 

terapeuta muta seguendo le 

vicissitudini dei MOI del paziente. Att. S. 

att. Agonistico, sessuale.

ALLEANZA TERAPEUTICA : attivazione del dolore interiore, maltrattante

MOI : molteplice, disorganizzato, 

rappresentazioni multiple di 

se’ e dell’altro, “triangolo 

drammatico “ (salvatore, 

vittima, persecutore)

ALLEANZA TERAPEUTICA : attivazione del 

sistema cooperativo.  Attivare modalita’ 

esplorative dei vissuti e delle emozioni 

del paziente  sia sul piano reale  che 

dialettico . L’obiettivo “collaborativo” 

passa attraverso continue fasi di 

costruzione e ricostruzione mettendo al 

primo posto la “sicurezza” del paziente 

e la relazione.



Moi disorganizzato/traumatizzato
MOI : molteplice, disorganizzato, rappresentazioni multiple di 

se’ e dell’altro, “triangolo drammatico “ (salvatore, vittima, 

persecutore)

• Il t. e’ “salvatore” a cui chiedere cure: 

attivazione attaccamento 

• Il t. e’ “persecutore” al cui “giudizio” o 

“violenza” sottomettersi: attivazione del rango“violenza” sottomettersi: attivazione del rango

• Il t. e’ “vittima” da sottomettere : att. Strategie 

controllanti punitive

• Il t. e’ “partner sessuale” da sedurre : att. 

strategie controllanti sessualizzate

• Il t. e’ “vittima” e va protetto : strategia 

controllante accudente 



Fobia degli stati interni

• All’attivazione del s. di attaccamento i pazienti 

con DA sperimentano una terribile paura (paura

senza sbocco) che il nuovo partner come il care 

giver possa abusare di lui o cmq traumatizzarlo giver possa abusare di lui o cmq traumatizzarlo 

di nuovo come e’ successo nel passato. 

• Le emozioni di attaccamento si mischiano alle 

emozioni di paura e di pericolo.

• Paura delle relazioni e paura di perdere le 

relazioni  



UN “CONTATTO” PER COSTRUIRE 

L’ALLEANZA TERAPEUTICA

• Il termine contatto si riferisce ad un metalivello
di connessione tra due persone. 

• Un contatto “si vive” non si stabilisce

• Essere in “contatto” con il paziente e’ il 
fondamento del contenitore relazionale

• Essere in “contatto” con il paziente e’ il 
fondamento del contenitore relazionale

• Il t. deve essere in grado di essere presente con 
se stesso e con il paziente in modo da poter 
riverberare con il paziente e creare un atmosfera 
di comprensione e di accettazione per tutta la 
durata della terapia.



GLI ELEMENTI CENTRALI DEL T. PER 

STABILIRE UN CONTATTO E UN 

ALLEANZA TERAPEUTICA

• AUTENTICITA’: essere se stessi con le proprie 

emozioni

• ACCETTAZIONE: apprezzare l’altro come • ACCETTAZIONE: apprezzare l’altro come 

persona unica, senza giudizio.

• EMPATIA: vedere il mondo con gli occhi 

dell’altro e parteciparlo

• VALIDAZIONE: validare l’esperienza e il punto 

di vista del paziente



Stabilire l’alleanza terapeutica: 

Evitare l’attivazione 

dell’attaccamento disorganizzato

Bloccare cicli interpersonali patogeni

Monitorare le proprie emozioni (contagio dei Monitorare le proprie emozioni (contagio dei 

SMI) 

Metacomunicare sulle dinamiche patologiche

Utilizzare strategie cooperative “noi”



Stabilire l’alleanza terapeutica: 

Curare la fobia degli stati interni

• “Normalizzare” le emozioni di paura e di dolore 
sulla base delle esperienze traumatiche vissute 

• “Identificare” le credenze sulla base delle storie 
infantili

• “Riconoscere” il  sentimento di vergogna e di • “Riconoscere” il  sentimento di vergogna e di 
paura  nella relazione

• “Regolare” con attenzione la distanza 
relazionale e e le offerte di protezione al 
paziente

• “Recuperare” sempre la dimensione 
interpersonale cooperativa



LAVORO SULLE MEMORIE 

TRAUMATICHE:

prima fase della terapia

1)ASCOLTO ATTENTO E RISPETTOSO

2) EMPATIA2) EMPATIA

3)  POSSIBILI LINK ALLE TEMATICHE       

ATTUALI

AGENDA DEL T.: VALUTAZIONE DELLE 

RISORSE DI SOPRAVVIVENZA AL TRAUMA



LAVORO SULLE MEMORIE 

TRAUMATICHE: COSA NON FARE 

Non accudire

Non compatire

Non chiedere dettagli sul trauma 
soprattutto se sessualesoprattutto se sessuale

Non interpretare

Il p. non ha sufficienti capacita’
metacognitive

Il p. durante le rievocazioni prova intense 
emozioni di dolore colpa e vergogna 

(spesso parla di familiari) che sarebbero 
acuite da indagini dettagliate



Lavoro sulle memorie 

traumatiche 

Validazione delle credenze patogene 

Validazione delle emozioni di colpa e Validazione delle emozioni di colpa e 

vergogna

Validazione delle strategie 

controllanti

sulla base della storia di 

attaccamento del paziente



Scopo del trattamento delle memorie 

traumatiche e’..

• … la ricostruzione dell’interezza dell’evento 

vissuto associando e integrando le 

componenti frammentate : emotiva, 

sensoriale, cinestesica, motoria, cognitiva e sensoriale, cinestesica, motoria, cognitiva e 

permetterne l’integrazione nella narrazione 

autobiografica…

Liotti , Farina, 2011.



OBIETTIVI E INTERVENTI SULLE 

MEMORIE TRAUMATICHE :

PRESENTIFICAZIONE

DISTINZIONE TRA PASSATO E PRESENTE 

• “CAPISCO QUELLO CHE STA PROVANDO MA SI • “CAPISCO QUELLO CHE STA PROVANDO MA SI 
RICORDI CHE QUELLO CHE MI STA 
RACCONTANDO E’ ACCADUTO MOLTO TEMPO FA 
, E’ FINITO E LEI ADESSO NON E’ PIU’ IN 
PERICOLO”



OBIETTIVI E INTERVENTI SULLE 

MEMORIE TRAUMATICHE : 

SCOPERTA GUIDATA DEI SIGNIFICATI 

“Come questo puo’ aver influenzato cio’ che 

lei pensa di se stesso e degli altri?”

Crede che tutto questo possa aver contribuito Crede che tutto questo possa aver contribuito 

alla immagine negativa che lei ha di se’ 

stesso?

“Lei ha detto di aver in qualche modo 

contribuito agli abusi che ha dolorosamente 

subito, mi aiuta a capire come?”



GRAZIE!!

Cecilia La Rosa


