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La Schema Therapy:  

Un approccio cognitivo orientato alle emozioni e ai ricordi infantili 

di 

Barbara Basile* e Raffaella Calzoni* 

 

In questo articolo vogliamo presentare la Schema Therapy (ST; Young, Klosko, & 

Weishaar, 2007), un approccio di terapia integrato che negli ultimi anni ha ricevuto molta 

attenzione e consenso non solo negli USA, dove è nata, ma anche in diverse nazioni europee 

(soprattutto Olanda e Germania), e non solo (per esempio, Israele, Turchia e Australia). La ST é 

stata creata da Jeffrey E. Young, mentre lo psicoterapeuta, di formazione cognitivo-

comportamentale (TCC), si trovava all´Istituto di Beck, dove si confrontava con i limiti della TCC 

nel trattamento dei disturbi di personalità. In particolare, Young osservò le frequenti difficoltà che i 

colleghi, e lui stesso, incontravano nell’affrontare le problematiche presentate dai pazienti, spesso 

legate ad esperienze negative avvenute in età infantile, nonché al ruolo di queste nel mantenimento 

delle difficoltà emotive ed interpersonali attuali.  

La ST è un modello di terapia che integra elementi della TCC, della Gestalt e della Teoria 

dell´Attaccamento (Young, Klosko, & Weishaar, 2007) con lo scopo di  arricchire concetti e 

tecniche proprie della TCC con strategie di tipo esperienziale, emotivo e immaginativo. A 

differenza della tradizionale TCC, ma perfettamente integrabili con essa, uno dei primi obiettivi 

della ST include l’esplorazione delle esperienze infantili e adolescenziali ritenute all’origine dei 

problemi psichici del paziente, con lo scopo di identificare i bisogni emotivi fondamentali che non 

sono stati soddisfatti dai caregiver. Alcuni dei principali bisogni emotivi tipici in età infantile (e 

indispensabili durante tutto l’arco della vita) includono un attaccamento sicuro, un senso di 

sicurezza e protezione, amore, cura e attenzione, lode, bisogno di autonomia, libertà di esprimere i 

propri bisogni e le proprie emozioni, l’avere dei limiti realistici e spontaneità e gioco.  

La frustrazione di tali bisogni nel corso dello sviluppo (soprattutto nei primi anni di vita) 

può avere un ruolo fondamentale nello sviluppo di schemi disfunzionali. Sebbene nell’ambito della 

TCC, gli schemi vengano intesi come funzionali o disfunzionali, nella ST Young si focalizza sugli 

schemi definiti come ”maladattivi” (o “trappole”). In generale, la funzione degli schemi quella è di 

favorire una interpretazione di ciò che succede dentro e attorno a noi, in modo da vivere all’interno 
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di un sistema di significati che abbia un senso di coerenza interiore, che sia stabile e prevedibile. 

Nel caso della presenza di schemi disfunzionali, come accade con i nostri pazienti, lo scopo del 

terapeuta consiste nell’aiutare il paziente a diventare consapevole dei propri schemi maladattivi 

(poiché egosintonici) e dei loro processi di mantenimento, con l’intento di correggerli, 

interrompendo gli stili di coping disadattavi, in modo da favorire risposte comportamentali più 

funzionali. Questi interventi consentono di ridurre la pervasività dei ricordi associati agli schemi 

disfunzionali, diminuendo l’intensità delle emozioni e delle reazioni somatiche ad essi associati e 

riducendo l’impatto dei pensieri disfunzionali connessi.  

Nello specifico, Young identifica 18 schemi maladattivi, suddivisi in 5 domini, ciascuno 

correlato con la frustrazione di specifici bisogni fondamentali. Questi includono: 1) il dominio 

“Distacco e Rifiuto” (a cui appartengono gli schemi di Abbandono e instabilità, Sfiducia e abuso, 

Deprivazione emotiva, Inadeguatezza e vergogna e Esclusione sociale), legato a contesti familiari 

distaccati, assenti, freddi, rifiutanti, esplosivi o abusanti; 2)  il dominio “Mancanza di autonomia” 

(che include gli schemi Dipendenza e incompetenza, Vulnerabilità al pericolo e alle malattie,  

Invischiamento/sé poco sviluppato e Fallimento), che solitamente trova le sue radici in famiglie 

d’origine troppo protettive e ansiose, che evitano di incoraggiare e rinforzare il bambino per i suoi 

progressi e i suoi tentativi di autonomia; 3) il dominio “Mancanza di regole” (che comprende gli 

schemi di Pretese e grandiosità Mancanza di autocontrollo e autodisciplina) legato a famiglie iper-

permissive, in cui non viene data una linea guida né un limite; 4) il dominio “Eccessiva attenzione 

ai bisogni degli altri” (include gli schemi di Eccessiva attenzione ai bisogni altrui, 

Sottomissione, Autosacrificio e Ricerca di approvazione e riconoscimento), che si sviluppa nelle 

famiglie in cui il bambino è stato costretto a mettere da parte le proprie necessità a favore di quelle 

degli altri, solitamente per ottenerne l’attenzione o l’affetto; ed, infine, 5) il dominio “Ipervigilanza 

e inibizione” (che comprende gli schemi Negatività e pessimismo, Inibizione emotiva, Standard 

elevati e ipercriticismo e Punizione), legato a famiglie in cui il senso del dovere e la performance 

prevalevano sulla ricerca del piacere.  

Le risposte del paziente allo schema, ovvero i comportamenti maladattivi, rappresentano, 

all’interno del modello della ST, i così detti stili di coping. Questi non rientrano direttamente nello 

schema, ma sono da esso innescati. L’attivazione di uno schema disfunzionale rappresenta una 

minaccia per l’individuo a cui egli reagisce con l´attuazione di alcuni comportamenti, solitamente 

inadeguati, che rientrano in uno specifico stile di coping. Per esempio, se un paziente ha lo schema 

dell´Abbandono potrebbe cercare di proteggersi dall´attivazione di questo schema evitando i legami 

che, con la loro rottura, potrebbero farlo soffrire, così come è stato in passato nelle sue prime 
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esperienze traumatiche di abbandono, ri-attuando uno stile di coping di tipo evitante. Gli stili di 

coping sono generalmente adattivi durante l’infanzia e possono essere considerati dei meccanismi 

funzionali di sopravvivenza (ad esempio, nella famiglia di origine del paziente, sottomettersi ad un 

padre dominante aveva un senso!). Con il tempo, però, essi tendono a diventare disadattivi, in 

quanto, messi in atto in modo automatico e inconsapevole, determinano il mantenimento degli 

schemi disfunzionali. Nonostante, cioè, la persona si trovi in condizioni ambientali e relazionali 

diverse, le sue modalità di comportamento le impediscono di fare esperienze nuove che potrebbero 

“correggere” gli schemi. Nello specifico, Young raggruppa gli stili di coping in tre categorie: resa, 

fuga e contrattacco (ipercompensazione). Nel caso della resa la persona si arrende allo schema, 

accettandolo come vero e sottomettendosi ad esso. Per esempio, un paziente con lo schema della 

Dipendenza tende a cercare, nel corso della propria vita, altre persone forti dalle quali dipendere e 

da cui farsi controllare. Lo stile di coping della fuga porta ad evitare l’attivazione dello schema. Ad 

esempio, un paziente con lo schema della Sfiducia/abuso può evitare del tutto le relazioni 

interpersonali in modo da non entrare in contatto con il suo schema. Infine, nell’ipercompensazione 

l’individuo reagisce all’attivazione dello schema opponendosi ad esso e comportandosi come se 

fosse vero il contrario. Per esempio, chi possiede lo schema dell’Inadeguatezza può comportarsi in 

modo infallibile e perfetto, oppure chi ha lo schema dell’Abuso perché è stato vittima di bullismo in 

età scolare, può a sua volta diventare un bullo. In sostanza, in tutti gli stili di coping i 

comportamenti messi in atto rinforzano e mantengono nel tempo lo schema disfunzionale.  

 

Lo scopo principale della ST consiste nella modificazione degli schemi disfunzionali, 

agendo sui ricordi, sulle emozioni, sui pensieri e sulle sensazioni corporee che li caratterizzano, e, 

non da ultimo, sui comportamenti disfunzionali associati.  

 

La fase iniziale di assessment include un’accurata anamnesi e la compilazione di alcuni 

questionari (per esempio, lo Young Schema Questionnaire o il Young Parenting Inventory) o 

l’utilizzo di tecniche immaginative (Young, Klosko, & Weishaar, 2007) per la identificazione degli 

schemi. Già nei primi incontri, l’identificazione dei bisogni emotivi fondamentali non soddisfatti e 

degli schemi disfunzionali collegati, può essere effettuata attraverso l’immaginazione. Questa 

tecnica esperienziale permette al paziente di “sentire” gli schemi a livello emotivo, aiutandolo ad 

associare emotivamente le difficoltà della vita presente con le origini degli schemi individuate 

nell’infanzia e nell’adolescenza, dove alcuni bisogni emotivi primari sono stati frustrati  (Young, 

Klosko, & Weishaar, 2007). 
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Infine, un altro fondamentale aspetto da tenere in considerazione nelle fasi iniziali del 

trattamento, è quello della relazione terapeutica, importantissimo soprattutto nel caso di disturbi di 

personalità. Per favorire una buona alleanza, oltre alla comprensione e alla validazione, il terapeuta 

si concentra sulla psicoeducazione. In questa fase al paziente vengono date informazioni su cosa 

sono i bisogni emotivi fondamentali, gli schemi e gli stili di coping e di come questi influenzano la 

qualità della nostra vita. Il terapeuta può anche invitare il paziente a leggere alcune parti del libro 

“Reinventa la tua vita“ (Young & Klosko, 2004). Inoltre, è molto importante elaborare e 

condividere con il paziente la sua concettualizzazione del disturbo e dei suoi meccanismi di 

mantenimento, in modo da avere una specie di “mappa” a cui terapeuta e paziente possono fare 

riferimento (continuando ad arricchirlo man mano) durante tutto il corso del trattamento. È 

importante, inoltre, responsabilizzare il paziente del suo cambiamento, favorendo un atteggiamento 

attivo sia in seduta che fuori, ad esempio incoraggiando lo svolgimento dei compiti a casa. 

 

In seguito ai primi anni di sviluppo e diffusione della ST al concetto di schemi venne 

affiancato quello di Mode. Young, infatti, osservò che spesso, soprattutto nel caso di gravi disturbi 

di personalità, più schemi si attivavano simultaneamente o si alternavano molto velocemente. 

Questo complicava sia la concettualizzazione del caso che il lavoro con i diversi schemi. Il mode è 

definito dall’autore come “l’insieme degli schemi o delle manifestazioni degli schemi - adattivi e 

disadattivi - che si attivano in un individuo in un determinato momento” (Young, Klosko, & 

Weishaar, 2007, pag. 305). In altri termini, se gli schemi possono venire intesi come “i tratti” di 

sottofondo della persona, i mode ne rappresentano la manifestazione (cioè, lo stato) in un momento 

e contesto specifici. I mode sono classificati come mode del bambino (che può essere vulnerabile o 

arrabbiato o indisciplinato), del genitore (di tipo punitivo, critico o esigente), come coping mode (di 

sottomissione, evitamento o ipercompensazione/attacco) e come mode funzionali (definiti come 

dell’adulto sano o del bambino felice).  

 

All’interno della fase di trattamento, secondo la ST, lo scopo è quello di dare sempre più 

potere e spazio ai mode dell’adulto sano e del bambino felice affinché, tramite la consapevolezza 

della tensione derivante dallo scontro degli altri mode, questa trovi delle soluzioni più funzionali. 

Ad esempio, un paziente con disturbo borderline di personalità può alternare repentinamente 

il mode del bambino vulnerabile con quello dell’adulto punitivo o critico, creando una forte 

tensione che può spingere all’attuazione di comportamenti auto-lesivi. Scopo del terapeuta è quello 

di promuovere un mode adulto e sano che possa favorire un funzionamento più adattivo, 

abbandonando, quindi, le condotte disfunzionali. Il terapeuta, cioè, prende sul serio e soddisfa i 
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bisogni del mode del bambino vulnerabile, da una parte, mentre dall’altra smantella e toglie potere 

alla voce del genitore punitivo o critico. 

 

In terapia, l’identificazione dei mode e il Mode Work può avvenire con la confrontazione 

empatica, il limited reparenting, la riattribuzione cognitiva e, soprattutto, con la tecnica delle sedie. 

Quest’ultima, derivata dalla Gestalt, permette di individuare, separare e far dialogare tra loro le 

diverse parti (cioè, i mode) del paziente. Ad esempio, il terapeuta colloca due (o più) mode su due (o 

più) sedie, con lo scopo di favorire nel paziente la presa di contatto con i diversi mode, cercando di 

aiutare e modellare il mode dell´adulto sano a svolgere il suo ruolo, così come potrebbe avvenire 

con il coaching. Nei casi in cui il mode dell’adulto sano è assente, o tropo debole, ad esempio nei 

casi di pazienti molto gravi, sarà il terapeuta ad assumere questo ruolo (sempre dopo aver chiesto il 

permesso al paziente), recitando questa parte e lavorando direttamente con il mode disfunzionale 

attivato. In seguito, con il rafforzamento della parte sana del paziente, il terapeuta istruisce 

direttamente il mode dell’adulto sano del paziente, spiegandogli come gestire i diversi mode 

disfunzionali, in modo da favorire modalità più adattive. Ad esempio, incitando il mode dell’adulto 

sano del paziente a parlare alla propria parte bambina vulnerabile, proprio come se parlasse ad 

bambino spaventato che ha necessità di essere tranquillizzato. 

 

In conclusione, la ST integra concetti e strumenti provenienti da diversi approcci terapeutici, 

includendo tecniche Cognitive, come il dialogo socratico, il diario, il grafico a torta, la valutazione 

dei pro e contro e le flashcard (una specie di promemoria da usare in caso di necessità), con metodi 

Comportamentali, come lo skill training, il problem solving e i compiti a casa, con tecniche 

Relazionali, quali il limited reparenting e la confrontazione empatica, ed Esperienziali, quali 

l’imagery, il pattern breaking (fondamentale soprattutto nelle fasi conclusive della terapia, in cui il 

terapeuta si concentra sul rafforzamento di stili di coping più funzionali) e la tecnica delle sedie, 

con lo scopo di modificare gli schemi disfunzionali del paziente, in modo da ridurre l’impatto dei 

ricordi, delle emozioni, dei pensieri e dei comportamenti disadattivi che concorrono al 

mantenimento del disturbo.  

 

Negli ultimi dieci anni si è assistito ad un crescente numero di studi che mostra l’efficacia 

della ST in diversi disturbi. Uno dei primi studi sull’efficacia della ST è stato condotto in Olanda 

(Giesen-Bloo et al., 2006) su un campione di 86 pazienti con disturbo borderline. In seguito sono 

stati condotti altri trial di efficacia sia su pazienti borderline (Farrell, Shaw & Webber, 2009; 
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Roediger (2009b) che su pazienti con disturbi di personalità del Cluster C (Arntz, 2013) e su 

disturbi emotivi di Asse I (Arntz et al., 2007; Hunt & Fenton, 2007; Cockram et al., 2010; Carter et 

al., 2013). 

 

Personalmente, riteniamo che la ST possa offrire un valido modello per un approccio 

integrato alla psicoterapia, sia a livello teorico che nella pratica clinica con i pazienti. Ne 

rappresentano dei punti di forza la chiara concettualizzazione del caso, il riferimento al quotidiano 

della vita del paziente e al suo cambiamento, l’accessibilità agli scopi del lavoro terapeutico che si 

focalizza sullo smantellare e modificare gli schemi e i mode disfunzionali, incoraggiando una 

maggiore funzionalità, e, non da ultimo, la sua sempre più evidente fondatezza scientifica. 
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