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Riassunto
Nel trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare, i clinici si trovano spesso a fronteggiare
un atteggiamento non collaborativo o di netto rifiuto dell’intervento terapeutico, che li costringe a una
continua ridefinizione e negoziazione degli obiettivi terapeutici. La Ricerca in Psicoterapia – oltre che le
prove cliniche ‒ ha da tempo evidenziato come nel trattamento di tali patologie la qualità della relazione
tra terapeuta e paziente rappresenti uno dei predittori maggiormente esplicativi dell’esito terapeutico. I
momenti di impasse o di rottura dell’alleanza terapeutica costituiscono delle fasi inevitabili nel processo
terapeutico, il cui superamento è spesso alla base di importanti ristrutturazioni degli schemi interpersonali
del paziente. Tali momenti di impasse, inoltre, offrono al terapeuta una preziosa opportunità per identificare
e comprendere il tipo di credenze, aspettative e valutazioni interpersonali che il paziente utilizza e che
rivestono un ruolo centrale nel mantenimento dei suoi tipici cicli cognitivo-interpersonali disfunzionali.
Sulla base di tali premesse, nel presente articolo sono stati identificati e analizzati quattro principali
schemi interpersonali disfunzionali tipici dei pazienti affetti da DCA, responsabili delle impasse nel
trattamento e delle rotture dell’Alleanza Terapeutica: quello del Perfezionismo, della Vergogna e del
Riscatto, del Disgusto e della Rabbia e quello della Dipendenza.
Parole chiave: alleanza terapeutica, disturbi del comportamento alimentare, cicli cognitivo-interpersonali,
impasse terapeutica.
THERAPEUTIC RUPTURES, REPAIRS AND COGNITIVE-INTERPERSONAL CYCLES IN EATING
DISORDERS: CLINICAL PERSPECTIVES AND TREATMENT IMPASSES

Abstract
When treating patients with Eating Disorders, experts find trouble when they try to face a noncooperative behaviour or a straight rejection of therapeutic operation. This therapeutic operation forces
them to a continuing redefinition and negotiation of therapeutic objectives. Psychotherapy Research has
spotlighted that in the treatment of these pathologies, the quality of relations between therapists and patients
represents one of the most explicative predictors of the therapeutic issue. Impasse times or therapeutic
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alliance ruptures are certain phases of the therapeutic process. The overtaking of them are sometimes
at the base of important reorganizations of patiens interpersonal patterns. These impasse times offer to
therapists a precious opportunity to identify and to understand the sort of believes, expectations and
interpersonal valuations of patients. These patterns have a central rule in the manteinance of their typical
dysfunctional cognitive interpersonal cycles. Basing on this introduction, in this article four main typical
dysfunctional cognitive interpersonal patterns of DCA patients were analysed. These patterns are supposed
to be responsable of treatment impasses and Alliance Therapeutic breakdowns: Perfectionism, Shame and
Redeption, Disguste and Anger, Dependence.
Key words: therapeutic alliance, eating disorders, cognitive-interpersonal cycles, therapeutic impasse.

I protocolli terapeutici cognitivo-comportamentali per il trattamento dei Disturbi del
Comportamento Alimentare (DCA) si articolano, generalmente, in tre fasi gerarchicamente
connesse: 1) sostegno agli aspetti motivazionali del trattamento e ripristino del peso fisiologico
mediante comportamenti alimentari adeguati; 2) identificazione delle idee disfunzionali
relative al peso e all’immagine corporea e adozione di tecniche comportamentali specifiche;
3) identificazione degli schemi nucleari dell’identità, della regolazione emotiva e delle
competenze interpersonali (Vitousek et al. 1998; Cotugno 2012). Tra le caratteristiche
cliniche comuni ai DCA, l’enorme importanza data alla forma, al peso e al controllo del corpo
rappresenta una tematica trasversale che, se da un lato condiziona profondamente l’autostima
dei pazienti affetti da tale patologia, dall’altro ne regola le relazioni interpersonali. Inoltre,
la sensazione di controllo derivata da tali comportamenti rappresenta un importante fattore
di mantenimento del disturbo. Per quanto concerne l’anoressia nervosa (AN), oltre alle
condotte restrittive, i pazienti possono mettere in atto comportamenti indirizzati al controllo
del peso che comprendono: eccessivo esercizio fisico, vomito autoindotto, utilizzo improprio
di diuretici, lassativi ed enteroclismi che contribuiscono al mantenimento di un sottopeso (18,5
> BMI >17,5) o di uno stato di franca malnutrizione (BMI < 17,5). I pazienti con bulimia
nervosa (BN) differiscono dai pazienti con AN principalmente per i continui fallimenti nei
tentativi di controllo dell’alimentazione e del peso, interrotti da “abbuffate” e conseguenti
comportamenti “compensatori” (vomito autoindotto, utilizzo di lassativi ecc.). Pur essendo
presenti numerosi correlati fisiopatologici, questi pazienti mantengono un peso nella norma. La
categoria diagnostica del DCA Non Altrimenti Specificato (DCA NAS) presenta caratteristiche
cliniche “miste”, sia in termini di severità che di durata (Murphy et al. 2010). Infine, tra questi
ultimi ritroviamo il Disturbo da Alimentazione Incontrollata (DAI), caratterizzato da abbuffate
compulsive in assenza di condotte compensatorie, che sarà introdotto nella prossima edizione
del DSM costituendo un ponte di continuità transdiagnostica tra i DCA propriamente detti e,
considerato il range di BMI variabile dal normopeso a valori più elevati (BMI > 30), l’obesità
psicogena (Cotugno 2012).

1. Ruolo della Relazione Terapeutica e rischio di Drop-out
nel trattamento dei DCA
Nonostante la CBT sia l’approccio più frequentemente utilizzato nella terapia dei DCA, i
drop-out sono molto frequenti e la compliance al trattamento risulta particolarmente difficile
da sviluppare (Van der Eynde e Schmidt 2008; Cotugno 2012). In tal senso, Fairburn et al.
(1995) hanno riscontrato che, sebbene la CBT ottenga ottimi risultati nella riduzione della
sintomatologia in un tempo relativamente breve, un follow-up a 5 anni evidenzia che tali risultati
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permangono solo nel 50% circa dei casi. Mahon (2000), in una review sul drop-out dei pazienti
con DCA, ha rilevato un tasso di abbandono del trattamento variabile dal 15% al 65%. A distanza
di dieci anni, una recente review (Fassino et al. 2009) sembra confermare questi dati, riportando
un tasso di abbandono variabile tra il 20 % e il 51% per i pazienti ospedalizzati, e tra il 29% e il
73% per quelli ambulatoriali. Lo studio dell’influenza di alcune varibili cliniche sul rischio di
drop-out (comorbilità inter e intra-assiale, durata e gravità della patologia ecc.) non ha ancora
permesso di individuare specifici rapporti di causalità (Geller 2011). Diversi autori (Vitousek et
al. 1998; Geller 2011; Rice-Evans e Treasure 2011) hanno descritto come nei pazienti affetti da
DCA si riscontrino marcati livelli di resistenza al cambiamento che, spesso, si traducono in una
mancanza di impegno nella terapia. Nello specifico, l’egosintonia di una serie cospicua di sintomi
caratterizzanti i DCA impedirebbe ai pazienti di comprendere e accettare in maniera adeguata
la criticità della propria condizione; coerentemente con questo dato, Hall (1982) ha sottolineato
come nelle pazienti anoressiche, che richiedono spontaneamente un aiuto psicologico, si osserva
una maggiore preoccupazione per i sintomi depressivi e/o ansiosi, frequentemente associati,
piuttosto che per l’eccessivo stato di magrezza.
In una cornice così delineata, la relazione terapeutica con questi pazienti appare piuttosto
complicata: il clinico si trova molto spesso a fronteggiare un atteggiamento di non collaborazione
o di netto rifiuto dell’intervento terapeutico, che lo costringe a una continua ridefinizione e
negoziazione degli obiettivi terapeutici.
La Ricerca in Psicoterapia ha da tempo evidenziato come nel trattamento dei DCA la
qualità della relazione tra terapeuta e paziente rappresenti, in un ampia gamma di orientamenti
psicoterapeutici, uno dei predittori maggiormente esplicativi dell’esito terapeutico (Horvath e
Symonds 1991; Treasure e Schmidt 1999; Martin et al. 2000; Kaplan et al. 2001).
Il costrutto di “Alleanza Terapeutica” ha assunto, negli ultimi trent’anni, un’importanza
trasversale per la maggior parte degli orientamenti psicoterapeutici, divenendo oggetto di
attenzione clinica e sperimentale, fondamentale per identificare i meccanismi facilitanti il
cambiamento terapeutico. Tale importanza è sostenuta dalla considerazione che nessuno dei
fattori specifici, degli attuali modelli teorici, si è dimostrato chiaramente più efficace rispetto ad
altri (Smith et al. 1980).
Negli ultimi decenni la CBT ha attribuito un’importanza crescente al ruolo della relazione
terapeutica, esplicitando la necessità di integrare, nella prassi clinica, le tecniche terapeutiche
orientate alla comprensione e al cambiamento delle dinamiche interpersonali (Liotti 1987;
Safran e Segal 1990; Safran 1998; Safran e Muran 2000; Gilbert 2000; Leahy 2001; Young et
al. 2003; Gilbert e Leahy 2009). A onor del vero, il cognitivismo clinico ha sempre sottolineato
l’importanza di tale fattore: fin dalle prime formulazioni Beck sottolineava come il terapeuta
debba essere in grado di offrire al paziente un genuino calore umano, una giusta comprensione
empatica e un atteggiamento di apertura, al fine di promuovere la costruzione di una relazione
terapeutica forte, facilitante l’identificazione degli obiettivi terapeutici e l’esecuzione dei compiti
da svolgere (Beck et al. 1979).
Nella prospettiva multimotivazionale, una buona alleanza terapeutica favorisce il fluire
armonico tra motivazioni interpersonali diverse, che, a sua volta, consente un’adeguata
esplorazione dei contenuti emotivi e cognitivi delle esperienze, facilitando una coerente
integrazione tra rappresentazioni semantiche ed episodiche (Liotti e Monticelli 2008; Liotti
2010). È chiaro che una tale condizione costituisce l’obiettivo tendenziale di ogni trattamento
psicoterapico, il cui raggiungimento risulta però ostacolato innanzitutto dalla gravità della
psicopatologia in atto. La gravità psicopatologica, infatti, appare associarsi fortemente con
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importanti difetti di metacognizione e di modulazione emotiva, di incoerente e frammentaria
teoria della mente, di frequenti messe alla prova del terapista, volte a testare la sua disponibilità
ad un attaccamento particolarmente frequente, vorace, frammentario, confuso ed embricato
con altri sistemi interpersonali motivazionali (Cotugno et al. 2008; Monticelli et al. 2008).
Prolungata confusione nel dialogo, così come povertà contenutistica, monotematismo o rarità
di una motivazione riconoscibile in atto, conducono clinicamente al fenomeno della impasse
in psicoterapia. Diversi autori ritengono che i momenti di impasse o di rottura dell’alleanza
terapeutica costituiscono delle fasi inevitabili nel processo terapeutico, il cui superamento è
spesso alla base di importanti ristrutturazioni degli schemi interpersonali del paziente (Binder
e Strupp 1997; Bordin 1994; Henry et al. 1993; Cotugno et al. 2008; Horvath 1995; Gilbert e
Leahy 2009).
Gli studi di psicologia dello sviluppo sulle interazioni madre-bambino rappresentano
un importante paradigma di riferimento per comprendere le oscillazioni della sintonia
intersoggettiva che caratterizzano gli scambi comunicativi emotivamente significativi. La ricerca
di base sull’intersoggettività ha evidenziato come lo scambio interattivo madre-bambino sia
naturalmente caratterizzato da continue oscillazioni tra fasi di rottura e fasi di ristabilimento della
sintonia intersoggettiva: ciò che caratterizza la comunicazione intersoggettiva disfunzionale
è l’incapacità della madre di ristabilire una pronta sintonia con le comunicazioni emotive del
bambino: la ripetizione di interazioni caratterizzate da fallimenti di sintonia interpersonale,
sostiene la costruzione di schemi cognitivo-interpersonali disfunzionali che, nel caso del
trattamento psicoterapeutico, spesso riattualizzate nel corso delle interazioni terapeuta-paziente.

2. Relazione terapeutica e Cicli Cognitivo-Interpersonali
Per dirla con Safran e Segal, i momenti di impasse terapeutica sono caratterizzati dalla
riattualizzazione di questi cicli cognitivo-interpersonali, in cui il terapeuta si trova inevitabilmente
coinvolto senza essere in grado di “sganciarsi” dalla ripetizione del ciclo patogeno anche in
terapia, con inevitabile mancanza di sintonia interpersonale e conferma delle convinzioni
patogene sottostanti. I pazienti spesso disconoscono elementi significativi della propria
esperienza interiore, mettendo in atto modalità di coping disfunzionali, precedentemente apprese,
nel tentativo di sostenere le relazioni interpersonali. Tali momenti di impasse, nel processo di
negoziazione, offrono al terapeuta una preziosa opportunità per identificare e comprendere il
tipo di credenze, aspettative e valutazioni interpersonali che il paziente utilizza e che rivestono
un ruolo centrale nel mantenimento dei suoi tipici cicli cognitivo-interpersonali disfunzionali
(Safran e Segal 1990; Gilbert e Leahy 2009).
2.1. Cicli cognitivo-interpersonali e meccanismi di mantenimento nei DCA
Da queste premesse, appare chiaro quanto sia cruciale comprendere gli elementi costitutivi
degli specifici schemi cognitivo-interpersonali che caratterizzano i DCA: essi partecipano a
pieno diritto a quei meccanismi di mantenimento dello stato problematico che costituiscono il
focus stesso del trattamento, e che possono essere raggruppati sinteticamente in quattro aree:
1. effetti della malnutrizione sul sistema nervoso centrale;
2. stile emotivo;
3. stile cognitivo;
4. stile interpersonale (intrafamiliare ed extrafamiliare).
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In questa cornice risulta evidente come la qualità dell’alleanza terapeutica – insieme alle tecniche
di educazione alimentare, all’intervento sulle convinzioni disfunzionali e alla modulazione
delle emozioni – costituisca lo strumento privilegiato per l’identificazione, la ridefinizione e
il cambiamento degli schemi di sé-con-l’altro dei nostri pazienti affetti da DCA. Comunque,
prima di analizzare questi schemi, riteniamo opportuno descrivere brevemente le caratteristiche
dello stile emotivo e cognitivo di questi pazienti, che ci permetterà di comprenderne meglio lo
stile interpersonale.
L’inibizione e l’evitamento delle emozioni caratterizzano lo stile emotivo delle pazienti
affette da disturbi alimentari: il controllo alimentare, tipico dell’AN, è riconducibile al controllo
di emozioni quali paura, rabbia e disgusto (Fox 2008; Strober 2004) mentre le giovani bulimiche
appaiono in balia di stati emotivi che si susseguono in maniera caotica, intensa e disregolata
(Chen et al. 2008; Safer et al. 2001). A differenza delle “tipiche” adolescenti con anoressia
nervosa, le pazienti con bulimia nervosa tendono ad avere intense emozioni di vergogna e colpa,
responsabili della tendenza a nascondere “agli occhi degli altri” il comportamento bulimico,
con il suo conseguente e inevitabile aggravamento dello stato sintomatologico (Le Grange e
Lock 2010), Sia la restrizione alimentare che il binging costituiscono, quindi, delle modalità
specifiche di gestione emotiva (Cooper et al. 2004; Heatherton e Baumeister 1991; Waller et
al. 2007) associate alle trasformazioni corporee e identitarie tipiche della pubertà nel tentativo
di invertire il processo di maturazione (Crisp 1984/1997; Fox 2008). La possibilità di modulare
all’interno dello spazio terapeutico l’attivazione di tali stati emotivi risulta una condizione
necessaria per il successo terapeutico. Infatti, emozioni quali paura, irritazione e impotenza
sono spesso riportate come esperienze dominanti degli stessi clinici impegnati nel trattamento di
pazienti anoressiche (Strober 2008) e l’uscita dal circolo vizioso interpersonale di paura, rabbia e
impotenza costituisce – a maggior ragione – un nodo centrale del trattamento. In una prospettiva
multimotivazionale, la natura di tali dinamiche interpersonali risulta riconducibile all’attivazione
del Sistema Agonistico (o di Rango), attraverso il quale la percezione di sé, oscillante tra una
desiderata posizione dominante e una temuta condizione di subordinazione interpersonale,
sembra caratterizzare il mondo relazionale e intrapsichico delle pazienti con DCA (Cotugno
2012). Vedremo come l’attivazione impropria del Sistema di Rango in una relazione d’aiuto
-come quella terapeutica- sia associata a una costellazione di immagini di sé e dell’altro, che
interferisce e ostacola il raggiungimento degli obiettivi terapeutici.
Il mantenimento del DCA è sostenuto, almeno in parte, da schemi cognitivi che portano a
sopravvalutare l’importanza della magrezza e del controllo alimentare (Fairburn 2008). Questi
partecipano alla costruzione degli schemi nucleari di sé che nel caso dell’Anoressia Nervosa
potrebbero essere riassunti in questa forma “Devo essere magra perché questo mi garantisce il
controllo e la padronanza delle mie esperienze e mi fa sentire in qualche modo speciale”. Nel
caso della Bulimia Nervosa, lo schema nucleare del sé appare maggiormente diviso in due istanze
principali, responsabili delle oscillazioni tra restrizione e discontrollo alimentare: la prima, come
nel caso dell’anoressia, rinvia alla ricerca di perfezionismo e autocontrollo, la seconda rinvia alla
percezione di un sé fallimentare, debole e sostanzialmente inaccettabile.
In generale, dunque, possiamo affermare che gli stati mentali che sottendono i diversi quadri
sintomatologici dei DCA oscillano tra le polarità “competente/efficace - incompetente/inefficace”
e sono sostenuti da specifici deficit metacognitivi (deficit di coerenza centrale e deficit di “setshifting”) (Roberts et al 2007/2010; Southgate et al. 2009; Tchanturia et al. 2004/2010/2012),
che rendono ragione della marcata difficoltà di comprendere e regolare gli stati emotivi
all’interno delle relazioni interpersonali. Possiamo descrivere quattro costellazioni prototipiche
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di schemi di sé-con-l’altro che appaiono caratterizzare i cicli cognitivo-comportamentali di
base, che sottendono i momenti di difficoltà, di stallo e di rottura dell’alleanza terapeutica che
frequentemente si verificano nel trattamento dei pazienti con DCA.
2.2 I cicli cognitivo-comportamentali nei DCA
Una prima costellazione di schemi interpersonali può essere definita come Ciclo del
Perfezionismo (figura 1): al fine di favorire lo stato desiderato di competenza ed efficacia
personale, i DCA presentano obiettivi prestazionali molto elevati. Ne consegue che anche le
relazioni interpersonali risultano subordinate alla prestazione: l’altro, più che fonte di cura o di
rapporto paritetico, è percepito come valutatore, fonte di valorizzazione o di critica. Anche di
fronte a semplici domande di esplorazione dei vissuti o delle situazioni di vita, la paziente può
percepire il terapeuta come un indagatore critico, pronto a svelare il senso di incompetenza contro
cui la paziente mette in atto i suoi comportamenti di controllo comportamentale (restrizione/
dieta), emotivo (evitamento e inibizione) e interpersonale (evitamento e isolamento): in queste
situazioni la paziente tende a sentirsi in balìa della critica temuta, per fronteggiare la quale la
paziente può mettere in atto strategie di evitamento e isolamento (drop-out terapeutico) o di franca
opposizione rabbiosa dove l’altro viene considerato come disprezzabile o come antagonista da
sconfiggere (ciclo della vergogna e del riscatto). Quest’ultimo caso, si manifesta nella sua forma
più eclatante soprattutto nelle pazienti con DCA (in particolare bulimiche) che presentano alti
livelli di comorbilità con il disturbo borderline.

Figura 1. Rappresentazione grafica del Ciclo Cognitivo-Interpersonale del “Perfezionismo”
L’oscillazione tra un’immagine di sé inadeguata/inefficace e un’immagine ideale,
contraddistinta da successo e perfezione, è alla base del Ciclo della Vergogna e del Riscatto
(figura 2). In alcune pazienti la percezione dell’altro come valutatore critico acquista una qualità
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vagamente paranoica: l’altro viene percepito come fonte di critica umiliante. In questi casi, la
relazione terapeutica assume spesso i contorni di una franca relazione agonistica: il terapeuta
non è un altro a cui allearsi per raggiungere degli obiettivi congiunti, ma è un valutatore potente
e umiliante da cui difendersi e/o da sconfiggere attraverso la dimostrazione del proprio valore.
Attraverso il controllo degli stati interni, tra cui la fame e/o le emozioni negative (paura,
vergogna), ci si può riscattare nei confronti degli “altri”. La brama di riscatto e il desiderio di
primeggiare si accompagna al forte rancore, spesso osservabile in queste pazienti, che possono
reagire con rabbia improvvisa a interventi percepiti come umilianti e/o svalutanti. La rabbia,
che accompagna il desiderio di riscatto agli occhi dell’altro, costituisce il ponte con il Ciclo del
Disgusto e della Rabbia: sia anoressiche che bulimiche possono avere un forte atteggiamento
sprezzante e ipercritico di fronte agli errori di sintonia interpersonale dell’altro (nel nostro caso
il terapeuta), percepito come deludente e inaffidabile, degno di disprezzo e di disgusto che, come
abbiamo visto precedentemente, costituisce una delle emozioni di base a cui le pazienti con DCA
appaiono particolarmente vulnerabili. Nella nostra prospettiva multimotivazionale, il disgusto e
la delusione rappresentano modalità privilegiate di gestione della rabbia da attaccamento non
altrimenti elaborabile (Cotugno 2012).

Figura 2. Rappresentazione grafica del Ciclo Cognitivo-Interpersonale della “Vergogna e del
Riscatto”
Abbiamo visto come le pazienti con DCA presentino specifici deficit metacognitivi e
una marcata difficoltà nella percezione e modulazione dei propri stati interni. La sensibilità
interpersonale e la “personalità alloplastica” descritta da alcuni autori, appaiono fortemente
connesse a queste difficoltà che sottendono un altro ciclo interpersonale prototipico: il Ciclo della
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Dipendenza (figura 3), dove l’altro viene utilizzato nella sua funzione vicariante di validatore
degli stati interni (scopi ed emozioni). In questa situazione l’altro viene percepito in modo
oscillante: nelle situazioni di “buon rapporto” il terapeuta può essere idealizzato, e percepito,
come indispensabile e “determinante” per il proprio benessere; al contrario, nelle situazioni di
inevitabile fallimento empatico, l’altro può essere rapidamente percepito come ingannatore e
intrusivo, indegno di considerazione, in accordo con una modalità di rapida transizione valutativa
dello stato interpersonale, che ricorda da vicino l’oscillazione “idealizzazione-svalutazione”,
tipica dello stile interpersonale del paziente borderline.

Figura 3. Rappresentazione grafica del Ciclo Cognitivo-Interpersonale della “Dipendenza”

Da quanto su esposto, appare evidente come le distorsioni degli input relazionali siano
sottese da un’attivazione agonistica, che contribuisce al mantenimento di un clima emotivo e
interpersonale frustrante. In tal senso, una migliore comprensione dei nodi cognitivo-emotivi
dei cicli interpersonali patogeni, consente al terapeuta di “depotenziare” il sistema agonistico
ponendo particolare attenzione al monitoraggio emotivo (proprio e del paziente), all’analisi
degli errori commessi, alla self disclousure e, non ultimo, all’utilizzo di setting multipli e
multiprofessionali volti a favorire lo sviluppo di un senso di coerenza ed efficacia personale nel
paziente che alimenti e sostenga la natura collaborativa dell’alleanza terapeutica stessa (La Rosa
2010; Liotti e Cotugno 2003; Liotti e Farina 2005; Cotugno 2012).

3. Conclusioni
Il lavoro sulla motivazione e l’adesione al trattamento non può prescindere da una corretta
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comprensione delle distorsioni cognitive che sottendono i diversi quadri nosografici dei DCA.
Tuttavia, la costruzione e il monitoraggio delle rotture dell’alleanza terapeutica, nonchè
l’analisi dei cicli cognitivo-interpersonali disfunzionali tra paziente e terapeuta, costituiscono
elementi di particolare interesse nel trattamento di tali disturbi. Con tutta probabilità, risulta
lecito immaginare che una maggiore attenzione alla relazione terapeutica, alla disregolazione
emotiva e agli aspetti interpersonali presenti in tali pazienti possa aumentare l’adesione alla
terapia e, contestualmente, limitare i drop-out. In tal senso, l’approccio multiprofessionale
integrato costituisce la modalità elettiva di trattamento dei Disturbi del Comportamento
Alimentare (DCA) ed è, pertanto, l’approccio consigliato dalle linee guida internazionali
(APA 2006; NICE 2005). Tale approccio consente di articolare il trattamento secondo due
assi principali: a) l’asse del continuum nosografico, caratterizzato dall’interconnessione dei
diversi quadri diagnostici, in cui si riconoscono diversi approcci terapeutici a seconda del
quadro sintomatologico specifico; b) l’asse dell’intensità della cura, lungo il quale l’intervento
terapeutico si articola lungo diversi livelli d’intensità di trattamento a seconda della gravità
del quadro sintomatologico, sia organico che psicologico, integrando gli approcci riabilitativi,
psicoeducazionali e più propriamente psicoterapici, all’interno di setting gruppali, familiari e
individuali con la finalità di fornire al paziente una “cornice relazionale” cooperativa attraverso
cui articolare l’intervento terapeutico finalizzato alla regolazione delle dinamiche intra e interpersonali (Cotugno 2012; Liotti e Farina 2005).
La possibilità di declinare e affrontare le difficoltà emotive all’interno di rapporti terapeutici
diversi, ma tra loro connessi, facilita una progressiva riduzione dell’intensità emotiva e una
migliore comprensione dei sentimenti di vulnerabilità e di inefficacia personale. Infine, aiutare
il paziente a confrontarsi con le diverse figure professionali coinvolte nelle cure (dietista,
internista, terapeuta individuale e terapeuta familiare), contribuisce allo sviluppo di un senso di
padronanza, controllo ed efficacia personale, che rinforza la natura collaborativa dell’alleanza
terapeutica.
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