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1879, Fondazione del Lab di Psic. Sperimentale a Lipsia (WUNDT)

1901 Psicologia Sperimentale
1910 Nascita dell’ Associazione Psicoanalitica Internazionale
1912 Nascita del Gestaltismo
1913-30 Comportamentismo classico (Watson)

1930-50 Neo-Comportamentismo (Skinner)

1950-ad oggi, COGNITIVISMO



Psicoanalisi

Nasce alla fine del XIX sec:

• “procedimento di indagine dei processi 

psichici..”

• metodo terapeutico per il trattamento 

dei disturbi nevrotici..

• una serie di conoscenze psicologiche

che convergono in una nuova disciplina 

scientifica..”



Dal cervello alla mente

 La prima attenzione di Freud va allo studio del cervello
nella sua struttura fisica (neuroni e cellule nervose)

 Il contatto con Charcot fa sorgere in lui l’interesse per 
le idee inconsce, spostando pertanto l’attenzione dal 
cervello alla mente

 Charcot a partire da alcuni fenomeni quali “l’anestesia a 
guanto”, le paralisi e le cecità isteriche elabora l’ipotesi 
che siano le idee e non i nervi la fonte del problema

Il problema non è nella carne (mano, occhi e gambe sono 
intatti), ma in un idea estranea alla coscienza



Inconscio ed Ipnosi

• Gli studi sulla ipnosi lo portarono a teorizzare l’isteria
come: «una patologia di natura psichica» e non dovuta a
disfunzioni fisiologiche.

• “Lesione funzionale”: lesione priva di un riscontro
organico, alla base di fenomeni come paralisi, anestesie
e contratture, causata da alterazioni affettive.

• Ricordi di grande impatto emotivo venivano dimenticati
perché considerati inaccettabili alla mente cosciente; tali
emozioni, però, spingevano per esprimersi e il sintomo
isterico era proprio il risultato di tale espressione.

• Ipnosi catartica come cura dell’isteria



Metodo catartico

• Consisteva nel riportare la mente del paziente,
posto sotto ipnosi, allo stato in cui si trovava
quando i sintomi si erano manifestati la prima
volta. L'evento risultava sempre collegato ad
un'esperienza passata che era stata
particolarmente traumatica per il paziente. Nel
rivivere l'episodio, il forte impatto emotivo
represso nella mente del paziente "usciva fuori"
e i sintomi scomparivano.

• La psicoanalisi fu sviluppata da Freud proprio
per cercare di affrontare i pazienti con cui falliva
la tecnica catartica.



Concetti fondamentali

Freud divede la mente in 3 istanze psichiche:

1.ES  struttura totalmente inconscia, che spinge per le 

soddisfazioni delle pulsione inconsce dell’individuo 

2.SUPER-IO  struttura quasi del tutto inconscia costituita 

dalla rappresentazione psichica delle regole e dei divieti 

morali della persona; prodotto dalla interiorizzazione delle 

figure genitoriali

3.IO  è ciò che si avvicina alla concezione di sé, struttura 

organizzatrice della personalità; fa da mediatore tra le 

richieste dell’es e le esigenze della realtà. Utilizza 

meccanismi di difesa per garantire l’adattamento 

dell’individuo



•IO Conscio: organo esecutivo della psiche; 
prende decisioni ed integra i dati percettivi

Inconscio: responsabile dei meccanismi di 
difesa, utilizzati per contrastare le pulsioni 
istintuali che albergano nell’Es, quali sessualità 
e aggressività.

•ES Inconscio: sede delle pulsioni istintuali 
tende esclusivamente alla scarica della 
tensione. E’ controllato sia dall’Io che dal 
Super-Io

•SUPER-IO: sia conscio che 
inconscio

Coscienza morale: 
proscrive (cosa non fare)

Ideale dell’IO: 
prescrive (cosa fare)

Concetti fondamentali



Concetti fondamentali

• Disturbo mentale: come espressione
della presenza di conflitto inconscio

• Sintomo: inconscio compromesso per
evitare l’angoscia dell’affrontare conflitti
originati nell’infanzia e relegati
nell’inconscio attraverso l’uso rigido di
alcuni meccanismi di difesa.



Meccanismi di difesa

“I meccanismi di difesa sono meccanismi

diretti a preservare un senso di autostima

di fronte a vergogna e vulnerabilità, a

garantire un senso di sicurezza quando

l’individuo si sente gravemente minacciato

da abbandono o alti rischi e a proteggerlo

nei confronti dei pericoli esterni”

Gabbard, 2005



Meccanismi di difesa di alto livello (nevrotiche) → 

Organizzazione nevrotica

Meccanismi di difesa primitivi → Organizzazione 

borderline e psicotica

Meccanismi di difesa maturi → Organizzazione sana

Esempi:

Difese di alto livello (nevrotiche): Rimozione, 

Intellettualizzazione, Spostamento, Formazione Reattiva

Difese primitive: Scissione, Identificazione Proiettiva, 

Proiezione, Dissociazione, Acting Out

Difese Mature: Repressione, Umorismo, Sublimazione



Meccanismi di difesa

• Propri delle nevrosi
I meccanismi di difesa che operano in un contesto nevrotico agiscono soprattutto nella

direzione di un contenimento o gestione dell'ansia o di altre situazioni affettive intense.

- Rimozione: elimina dalla consapevolezza fantasie, desideri, sentimenti

inaccettabili;

- formazione reattiva (comune nei DOC): sostituzione di un desiderio inaccettabile

con un suo opposto (spesso un comportamento). Spesso alla base del sintomo

compulsivo: le coazioni che riguardano, ad esempio, la pulizia (lavarsi

continuamente le mani), risulterebbero così formazioni reattive di sentimenti di

sporcizia o inadeguatezza (es. Bossi, bambino geloso del fratellino che lo assilla

con «premure») .

- Spostamento: investimento di sentimenti inaccettabili su un oggetto "sostitutivo",

questo è in stretto rapporto simbolico con l'oggetto reale o la rappresentazione

mentale che causa l'attivazione di questa difesa. Interviene spesso nella genesi

delle fobie, per cui si 'sposta' il sentimento inaccettabile sull'oggetto detto

«fobigeno»;

- Intellettualizzazione: controllo razionale delle pulsioni al fine di evitare una

compromissione nei confronti di qualità affettive inaccettabili, o che generano

difficoltà nella loro gestione. Tipico dell’adolescenza per fronteggiare la ricca

richiesta pulsionale tipica di questa età, spesso causa di sofferenza.



Meccanismi di difesa

• Propri dei disturbi di personalità

- Scissione: separazione delle qualità contraddittorie dell'oggetto (buone e cattive), e

di conseguenza dei sentimenti ad esso relativi, spesso vissuti come non integrabili

("tutto o nulla"); Se, ad esempio, ci rapportiamo ad una persona ritenuta "amica",

che rivela un aspetto di sé che non condividiamo o un comportamento che ci

ferisce, può capitare che arriveremo a scindere le qualità "buone" della persona da

quelle "cattive", per non rinunciare al nostro oggetto di relazione ("trasformato" in un

oggetto buono e nettamente distinto da quello cattivo, svalorizzato). Un

meccanismo arcaico che tende a non tollerare la componente contraddittoria

della realtà affettiva, e mirata evolutivamente alla ricerca di relazioni "buone",

gratificanti, senza far scoraggiare l'individuo di fronte ad esperienze frustranti;

- Dissociazione: Un ricorso difensivo rigido e continuo della scissione può condurre

alla dissociazione, vale a dire a una frammentazione dell'Io reso instabile da troppi

affetti e pensieri contraddittori. Ciò starebbe alla base del crollo psicotico con cui

avviene una separazione mentale dalla realtà;

- Proiezione: attribuzione (riconoscimento cosciente) dei propri sentimenti e affetti

inaccettati all'esterno, su un altro oggetto o sull'intero ambiente. Opera di frequente

assieme alla scissione delle proprie qualità ritenute "buone" e "cattive", ed in cui

vengono proiettate all'esterno le ultime. Meccanismo alla base della paranoia



Meccanismi di difesa

• Propri dell’organizzazione sana

- Sublimazione: L’individuo affronta conflitti emotivi, dovuti a fonti interne o esterne di

stress, incanalando sentimenti o impulsi potenzialmente maladattativi in

comportamenti socialmente accettabili. Per esempio, un impulso ostile può essere

incanalato in sport o lavori competitivi, o impulsi sessuali possono essere espressi

attraverso la danza creativa o l’arte;

- Repressione: la repressione tiene lontani dalla coscienza sia il pensiero che l’affetto

associati ad un fattore stressante al fine di occuparsi di qualcos’altro; comunque il

materiale represso può essere volontariamente riportato completamente alla

coscienza. I sentimenti dolorosi vengono riconosciuti ma il soggetto rimanda il

momento di affrontarli a quando si sentirà più capace o il momento sarà più

appropriato;

- Umorismo: L’individuo affronta conflitti emotivi e fonti di stress, interne o esterne,

enfatizzando gli aspetti divertenti o ironici del conflitto o della fonte di stress. Ogni

volta che un conflitto o tensioni esterne bloccano la piena espressione degli affetti o

la soddisfazione di desideri, l’umorismo permette una certa espressione simbolica di

essi, mitigando temporaneamente la frustrazione dovuta al conflitto.



Meccanismi di difesa

 Conversione: rappresentazione simbolica di un conflitto in termini
fisici (paralisi isteriche)

 Somatizzazione: trasferimento di sentimenti inaccettabili a parti del
corpo

 Introiezione, opposto alla proiezione, un oggetto esterno viene
collocato entro i confini dell’Io

 Identificazione: un soggetto assume tratti, qualità, caratteristiche di
un altro

 Negazione: Questa difesa ha la funzione di impedire al soggetto
che la utilizza, e a chiunque lo interroghi, di riconoscere specifici
sentimenti, desideri, intenzioni o azioni dei quali il soggetto potrebbe
essere responsabile. La negazione nevrotica consente di non
ammettere o di non prendere coscienza di un fatto psichico, idea o
sentimento, che il soggetto ritiene potrebbe causargli vergogna,
rammarico o altri affetti dolorosi.

 Idealizzazione: L’individuo affronta conflitti emotivi e fonti di stress,
interne o esterne, attribuendo qualità esageratamente positive a se
stesso o agli altri. Descrive relazioni, più o meno reali, con persone
o sistemi potenti, riveriti, importanti. Questo serve di solito come
fonte di gratificazione e come protezione da sentimenti di
impotenza, di scarsa importanza, di poco valore.



Scopo della terapia analitica

• Portare il paziente a riconoscere

consciamente i conflitti, accettarli ed

affrontarli.

Compiti dell’analista

• Far emergere impulsi e difese inconsce

• Offrire un’interpretazione sui sintomi



Tecniche psicoanalitiche

• Associazioni libere: viene chiesto al paziente di esprimere
liberamente i suoi pensieri, sentimenti ecc. senza valutarne la
pertinenza. L’ipotesi è che il paziente trovandosi in uno stato di
relativa comodità fisica (sul lettino) e lasciando vagare la mente,
riduca le pressioni che solitamente impediscono ai contenuti
inconsci di venir fuori .

• Paraprassie (lapsus, atti mancati, dimenticanze): rivela un conflitto 

inconscio tra un’ interazione cosciente e un’ interazione perturbante 

che agisce inconsciamente

• Osservazione del comportamento del paziente durante la seduta

• Interpretazione della relazione di transfert (processo attraverso il

quale il paziente rivive nei confronti del terapeuta quei sentimenti

inconsci sperimentati nella relazione con i genitori)

• Analisi del controtransfert (atteggiamento emotivo dell’analista nei

confronti del paziente)



Tecniche psicoanalitiche

 Sogno: “custode del sonno”

• Chiave per accedere ai contenuti inconsci

• Preserva il desiderio di dormire del sognatore “trattenendolo” 

nello stato di sonno

• Il suo scopo è l’appagamento del desiderio inconscio

• “Teoria dei sogni” Freud distingue 3 stati mentali:

• Inconscio (stato più profondo): sede di desideri impulsi e 

ricordi

• Preconscio: si differenzia dall’inconscio in quanto il soggetto 

può riportare alla coscienza i ricordi

• Coscienza (sistema conscio): basata sul principio di realtà, i  

contenuti sono direttamente accessibili



Il vero significato del sogno (contenuto latente) viene
elaborato attraverso un processo di distorsione (lavoro
onirico: condensazione, spostamento, simbolizzazione)
e trasformato in immagini accettabili per la coscienza
(contenuto manifesto), anche se apparentemente prive
di significato.

I sogni sono soddisfacimenti camuffati di desideri
conflittuali (Freud, 1899). Nel sonno le difese si
indeboliscono, consentendo l’accesso alla coscienza
del desiderio, ma in una forma camuffata in modo
tale da preservare il sonno (sogni come custodi del
sonno)



Il processo psicoanalitico trova la sua definizione nella 
sequenza sogno-libere associazioni-interpretazione, che 

può considerarsi in un certo senso parallela a quella, 
sottostante, sintomo-difesa-conflitto

Contenuto latente lavoro onirico contenuto manifesto

La tecnica di interpretazione dei sogni deriva da questa 
ipotesi sulla loro formazione. Le associazioni fatte dal 

sognatore sugli elementi del contenuto manifesto 
consentono all’analista di invertire il procedimento della 

formazione del sogno:

Contenuto manifesto

Contenuto latente





Il complesso edipico

Nucleo della teoria evolutiva freudiana: i vari elementi della 
sessualità pregenitale vengono assoggettati al primato della 
genitalità intorno ai 5-6 anni; la meta di tutti i desideri del 
bambino diventa il rapporto sessuale genitale con il genitore 
del sesso opposto, ed il genitore dello stesso sesso diventa 
un rivale

Il superamento della fase edipica avviene in modo diverso 
nel bambino e nella bambina:

•Bambino: primo oggetto d’amore è la madre; il desiderio 
d’amore esclusivo porta a considerare il padre come un 
rivale; questo genera colpa e paura delle ritorsioni paterne 
sotto forma di castrazione; la paura della punizione porta il 
bambino ad identificarsi con il padre e dunque alla 
risoluzione del complesso edipico



1922: il Super-Io è l’erede del complesso edipico

I temi centrali della sessualità infantile si organizzano nel
complesso edipico e tale organizzazione diventa la struttura
portante per il resto della vita, tanto nello sviluppo normale
che in quello patologico.

•Bambina: il primo oggetto d’amore è la madre; nelle fasi
preedipiche la bambina si sente identica al bambino; la
scoperta del pene porta a sperimentare un senso
d’inferiorità e ad accusare la madre di tale inferiorità; il
padre diventa l’oggetto d’amore ed il desiderio di avere un
bambino dal padre sostituisce quello di avere un pene. A
questo punto sono possibili tre soluzioni:

1. Cessazione di qualunque sessualità (nevrosi)

2. Ipermascolinità

3. Femminilità definitiva



Comportamentismo



• LA PSICOLOGIA E’ UNA BRANCA SPERIMENTALE PURAMENTE  

OGGETTIVA DELLE SCIENZE NATURALI, CHE HA BISOGNO  

DELL’INTROSPEZIONE TANTO QUANTO NE HANNO BISOGNO LE  

SCIENZE DELLA CHIMICA E DELLA FISICA….. CIOE’ NIENTE!!!!

• IL SUO OBIETTIVO TEORICO E’ LA PREVISIONE E IL CONTROLLO  

DEL COMPORTAMENTO UMANO

• IL COMPORTAMENTISTA NEL SUO SFORZO DI PRODURRE UNO  

SCHEMA UNITARIO GENERALE DELLA RISPOSTAANIMALE, NON  

AMMETTE NESSUNA LINEA DI DEMARCAZIONE TRA L’UOMO E  

L’ANIMALE.

• NON USARE MAI TERMINE COME COSCIENZA, MENTE,  

INTROSPETTIVAMENTE. USARE INVECE: STIMOLO-RISPOSTA,  

INTEGRAZIONE DELLEABITUDINI.

Il manifesto comportamentista (1913)



Il manifesto comportamentista (1913)

• LA PSICOLOGIA COMPORTAMENTISTA DEVE SERVIRE A  

QUALCOSA. LO PSICOLOGO DEVE ESSERE IMPIEGATO COME  

CONSULENTE PER RISOLVERE PROBLEMI (PENSIERO  

CONTRAPPOSTO ALLA VISIONE FILOSOFICA DEL FILOSOFO):  

PSICOLOGIA DEI FARMACI, PUBBLICITA’, PSICOLOGIAGIURIDICA,  

DEI TEST, PSICOPATOLOGIA

• LA PERSONALITA’ALTRO NON E’ CHE IL PRODOTTO FINALE DEI  

NOSTRI SISTEMI DIABITUDINI

• “DATEMI UNA DOZZINA DI BAMBINI SANI E BEN FORMATI E UN  

AMBIENTE CHE SIA FORMATO SUI MIEI PRINCIPI, E IO VI  

GARANTISCO DI PRENDERE A CASO UNO DI LORO E DI  

FORMARLO IN MODO TALE CHE DIVENTI QUALSIASI TIPO  

PARTICOLARE: MEDICO, AVVOCATO, DIRETTORE O ANCHE  

MENDICANTI O LADRO; INDIPENDENTEMENTE DAI SUOI TALENTI  

O INCLINAZIONI O DALLA RAZZA DEI SUOI ANTENATI".



STIMOLO RISPOSTA

• L’UOMO E’ UN PASSIVO AGENTE NELL’AMBIENTE

• E’ UNA VISIONE DARWIANA IN CUI LA RISPOSTA  

MENO ADEGUATA ALL’AMBIENTE VIENE ESTINTA

• BEHAVIORISM SIGNIFICA INTERPRETARE OGNI  

COMPORTAMENTO IN TERMINI DI RIFLESSI  

CONDIZIONATI ANIMALI

Comportamentismo



Comportamentismo

Le variabili psichiche  

sottoposte a controllo di  

laboratorio sono i processi

sensoriali semplici, con  

esclusione di tutte quelle aree

che ora noi comprendiamo  

sotto il titolo di psicologia  

(pensiero, affetti, emozioni).

L’esperimento è l’unico  

metodo adeguato di  

conoscenza.

Lo scopo è indagare sulla  

struttura della mente,  

individuandole le componenti  

e le leggi di interazione.



ANCHE SE IL COMPORTAMENTISMO SEMBRAPARLARE  

DELL’ESSERE UMANO IN GENERALE, IN REALTA’ IL SUO  

QUASI TOTALITARIO CAMPO DI INTERESSE E’  

SULL’APPRENDIMENTO

IL CONDIZIONAMENTO DIVENTERA’ IL PARADIGMA

SPERIMENTALE DI RIFERIMENTO PER TESTARE LE

IPOTESI SULL’APPRENDIMENTO

Comportamentismo



Comportamentismo

• TUTTI GLI ESPERIMENTI  

SONO TESTATI SUGLI  

ANIMALI NON PERCHE’  

SONO INTERESSATI ALLA  

PSICOLOGIA ANIMALE MA  

PERCHE’ L’ANIMALE  

RAPPRESENTA  

ESATTAMENTE COME QUEL  

DETERMINATO PROCESSO  

AVVIENE NELLA MENTE  

UMANA NELLA SUAFORMA  

PIU’ PURA SENZA  

L’INTERFERENZA DI  

COSCIENZA, LINGUAGGIO,  

EMOZIONI.



Thorndike e il 

condizionamento operante

Thorndike nel 1898 pubblicò l’opera “l’intellingenza
amicale”. I suoi studi sul condizionamento operante,
diversamente da quelli sul condizionamento classico
(in cui l’animale risulta completamente passivo),
dimostrarono che l’animale può intervenire sulla

situazione esercitando un controllo sui rinforzi che
riceve. Lo psicologo americano poneva dei gatti (o
dei cani) affamati all’interno di “gabbie problema”.
Al di fuori della gabbia era visibile del cibo. Gli
animali provavano di tutto per evadere dalla gabbia e
raggiungere il cibo



Thorndike: 

apprendimento per 

prove ed errori





Rimessi nello stesso tipo di gabbia, Thorndike notò 
che gli animali  necessitavano di minor tempo per
trovare  il modo di evadere: ciò rappresentava per  lo 
studioso la prova di un avvenuto  apprendimento 
sebbene cieco (ossia per  prove ed errori e non
intelligente).



Gli esperimenti di Thorndike hanno dunque

dimostrato che:

 l’apprendimento si verifica per prove ed errori

 le risposte che hanno esito positivo tendono ad

essere ripetute (legge dell’effetto);

 la ripetizione dei comportamenti determina

un loro più saldo apprendimento e maggiore

probabilità che vengano ripetuti (legge

dell’esercizio).



WATSON

• E’ uno dei pochi che è veramente

psicologo, mentre gli altri

comportamentisti sono per lo più

medici.

• Ha insegnato Psicologia alla

Johns Hopkins ma dopo pochi

anni fu cacciato a causa della

sua relazione con l’assistente,

divenuta poi sua moglie.

• Per il resto della vita ha lavorato

come psicologo in un’agenzia

pubblicitaria.







PAVLOV

• Lui non era un comportamentista nel senso stretto  del 

termine, ma uno scienziato che ha realizzato un  

esperimento che è diventato manifesto della  disciplina e 

che gli ha dato il NOBEL.



Condizionamento Classico

Comportamentismo



Condizionamento Classico

Il comportamento patologico può assumere il valore di sintomo (come nelle

fobie) o essere l’atto attraverso il quale si concretizza la patologia (come

l’atto del bere degli alcolisti). La psicoterapia tratterà la patologia come tale,

cioè non analizzando nel suo significato profondo.

Una delle modalità della terapia comportamentale si rifà al

controcondizionamento: La ripetuta esposizione di una risposta

incompatibile all’ansia sviluppa processi inibitori eliminando la risposta di tipo

ansioso.

Desensibilizzazione avversiva Alcoolismo

Desensibilizzazione sistemica Fobie

Comportamentismo



BURRHUS SKINNER

• Con "The Behaviour of Organisms"  

del 1938 e "Science and Human  

Behaviour" del 1953, pose le basi  

per la scoperta delle leggi e dei più  

importanti paradigmi della materia,

dando origine ad un modo nuovo di  

concepirne le cause e consentendo  

così di allargare in modo  

significativo le possibilità di influire  

sui comportamenti osservabili.

• Il suo grande merito, è quello di  

avere scoperto che i comportamenti  

umani sono prevedibili e  

controllabili



b) Condizionamento Operante

Fondato da Skinner, questo paradigma permette di studiare i

comportamenti e apprendimenti più complessi più a fondo di quanto

non sia possibile con quello pavloviano.

Il concetto di base è che l’organismo non è un passivo agente nei

confronti dell’ ambiente ma interagisce con esso e discrimina,

seleziona gli eventi esterni.

Comportamentismo



b) Condizionamento Operante

Il rinforzo è il concetto fondamentale della teoria di Skinner.  

Vengono classificati secondo:

1) Valenza sull’organismo: positivi /negativi;

2) bisogni su quali agiscono: primari o secondari.

Un rinforzo molto importante  

soprattutto per l’uomo è il rinforzo  

secondario.

Uno stimolo originariamente indifferente può assumere caratteri di rinforzo  

se collegato con un rafforzatore efficace. Il nuovo rinforzo prodottosi  

viene chiamato secondario. La comprensione di questo meccanismo è  

fondamentale per comprendere molti comportamenti umani.

SOLDI!!

1.1 Comportamentismo



Condizionamento Operante

Mentre i rinforzi primari sono di solito legati alla vita privata (bere, mangiare)  

quelli secondari sono la base della psicologia sociale. Alcune volte il  

rinforzo secondario può sostituire quello primario (e quindi vissuto come  

la vera ricompensa).

In generale l’apprendimento tramite condizionamento operante è  

quello che maggiormente viene usato anche a livello didattico  

nell’educazione dei bambini, o per l’addestramento degli animali.

Un tipico rinforzo negativo molto usato è la punizione: tale rinforzo viene  

applicato per diminuire la frequenza di una certa risposta  

comportamentale o per eliminarla.

Comportamentismo



Condizionamento Operante

Un altro tipico esempio di apprendimento operante è il  

processo di identificazione, cioè quel processo attraverso il  

quale il bambino impara dei comportamenti imitando quelli di  

persone più grande di lui, che sono quelle che soddisfano i  

propri bisogni (genitori).

Esperimento di  

Bandura

Comportamentismo



LE DIFFERENZE TRA CONDIZ. CLASSICO E  

OPERANTE

• Interessa l’apprendimento  

inconsapevole (involontario)

• Le rispose di chi apprende non  

influenza la somministrazione dello  

stimolo rinforzante

• Si può considerare come un tipo di  

sostituzione di stimolo.  

Accoppiando i due stimoli, lo  

stimolo condizionato,  

precedentemente neutrale, prova  

una risposta simile a quella  

precedentemente associata con lo  

stimolo incondizionato

CLASSICO OPERANTE

- Implica un’intenzionalità

consapevole da parte di chi

impara

- Il rinforzo si realizza in

concomitanza a determinate

risposte

- E’ legato alla pulsione e il

comportamento che viene

rinforzato è incoraggiato a

persistere



LE DIFFERENZE TRA CONDIZ. CLASSICO E  

OPERANTE

CLASSICO OPERANTE

Non persisterà né il condizionamento  

classico né quello operante in assenza di  

rinforzo. Il coinvolgimento positivo del  

soggetto nell’operante, comunque,  

consente un comportamento discriminatori  

e un modellamento della risposta.

Il condizionamento non ci dice niente di  

come vengono percepiti gli stimoli. La  

motivazione, la personalità, la esperienze  

precedenti, tutte influenzeranno l’approccio  

all’operante



Psicologia Cognitiva



Gli anni 60 rappresentano un momento importante perché in mezzo ai

due grandi filoni del Comportamentismo e della Gestalt si inserisce

questo nuovo indirizzo attraverso cui sembrava possibile pervenire ad

una ridefinizione di problemi e ad una correzione più adeguata di

metodiche di ricerca.

Il termine cognitivo indica tutti quei processi che comportano trasformazioni,

elaborazioni, riduzioni, immagazzinamento, recuperi dell’input ecc…Il

termine vale anche quando non c’è una stimolazione esterna ma lo stimolo

nasce da dentro. Termini come pensiero, percezione, immaginazione,

problem-solving sono tutti di dominio cognitivista.

A differenza degli altri modelli, il cognitivismo non possiede una propria

concezione dell’uomo nel senso che non fornisce alcuna spiegazione o

interpretazione del comportamento umano: l’individuo, oggetto di studio

del cognitivismo è considerato come un elaboratore di informazioni.

Psicologia Cognitiva



L’uomo come elaboratore di informazione che  

provengono sia dall’interno che dall’esterno

Uno dei compiti principali che la psicologia cognitivista si pone è

quello di elaborare micro-modelli che siano utili a chiarire come

funzionino i diversi passaggi e le diverse fasi di questi processi e

quindi in che modo siano organizzate le funzioni cognitive.

Psicologia Cognitiva



Da un punto di vista storico, il cognitivismo ha molto a che fare con il

comportamentismo. Verso gli anni 50 il neocomportamentismo entra in crisi.

Un motivo teorico è che il modello S-R diventa sempre più insufficiente per

fornire spiegazioni e giustificazioni di tutti i comportamenti.

Il cognitivismo ha il ruolo fondamentale di studiare cosa ci sia in mezzo a

questi due eventi.!!!!!!

Uno degli esempi di passaggio dal neocomportamentismo al cognitivismo è la

teoria del feedback data da Pribman e Miller.

Gli autori cercano di trovare una unità di misura del comportamento che sia in

grado di sostituire il modello classico S-R. La trovano nel concetto di feed-

back tra la risposta e lo stimolo.

Quindi il modello S-R si trasformerà in S-O-R,  
dove O sta per Organismo.

Psicologia Cognitiva



La metafora del “computer” si offre, in questo periodo storico, come la più  

opportuna per rispondere alla esigenze metodologiche del nuovo  

paradigma.

L’informatica e la cibernetica forniscono un linguaggio adatto per la  

descrizione di un sistema complesso che in entrata elabora selettivamente  

le informazioni e compie una serie di trasformazioni e di decisioni in uscita.

In estrema sintesi, l’ipotesi cognitivista di base è quella che vede la  

conoscenza umana come una manipolazione di simboli realisticamente  

rappresentabile attraverso l’analogia con il software.

Psicologia Cognitiva



Sul piano metodologico la sperimentazione resta privilegiata;  

rispetto a quella comportamentista, nella sperimentazione  

cognitivista i processi possono essere inferiti tramite le loro  

conseguenze osservabili, ma non direttamente accessibili.

Si riscoprono I tempi di reazione, il riconoscimento di stimoli, I

compiti di ricordo e di giudizio e persino l’introspezione (per

ottenere per es., I resoconti dei processi attivi in situazioni di

problem solving).

Psicologia Cognitiva



Psicologia Cognitiva

• L’uso del computer, come modello di 

funzionamento del mentale, conduce  

naturalmente a concentrarsi su problemi 

logici, escludendo processi che  sfuggono a 

una rappresentazione computazionale 

(emotività, intuizioni,  creatività).

• Anche il cognitivismo (come il 

comportamentismo) si trova davanti al limite,  

derivante dalla riduzione dell’oggetto di 

studio al metodo disponibile.



Cibernetica

Neurobiologia Genetica

Gestalt
Comportamentismo

Neurolinguistica

Neuroscienze

L'indirizzo cognitivo è quello più importante perchè  
dentro di esso confluiranno varie e

differenti campi di ricerca

Psicologia Cognitiva



Il modello cognitivo
Sviluppata da Aaron T. Beck primi anni ’60

Riteneva che il pensiero fosse sia "il problema psicologico
fondamentale", sia "il suo rimedio psicologico".

Invece che focalizzarsi sugli aspetti inconsci, Beck ipotizzò
come potenzialmente utile il coinvolgimento nell'analisi
clinica anche degli aspetti consci e razionali dell'individuo, e
sviluppò alcune tecniche specifiche per operarvi
funzionalmente.

• Prestazioni efficaci e rapide per aiutare le persone a
risolvere difficoltà di adattamento o crisi evolutive
(difficoltà nelle relazioni sociali o nel lavoro, ansia da
esame, reazioni disadattive al lutto, difficoltà nella coppia o
nella gestione dei figli, ecc).

• Utile anche ad ognuno di noi.



Il modello cognitivo

• Tale modello postula una complessa

relazione tra emozioni, pensieri e

comportamenti, sottolineando come molti dei

nostri problemi (tra i quali quelli emotivi)

siano influenzati da ciò che facciamo e ciò

che pensiamo nel presente, qui ed ora.



Esperienza 

vissuta

Pensiero

Comportamento Emozione



• Non è la situazione di per sé a determinare

ciò che le persone sentono, ma il modo in

cui interpretano tale situazione. Sono i

pensieri della persona, la sua percezione

degli eventi che influenzano le emozioni e

il comportamento

• L'essenza del pensiero cognitivista può

essere riassunto da questa frase di Epiteto:

“le persone sono disturbate non dalle cose,

ma dall’interpretazione che essi ne danno”



Esempio

• “È notte e due persone sono a letto in 

attesa di prendere sonno, quando 

improvvisamente sentono un rumore”. 

Che reazione avreste? 

Voi cosa pensereste?



“Uno dei due, un po' seccato, si volta

dall'altra parte e prova a riprendere sonno;

l'altro, invece, si preoccupa, si alza dal

letto e si dirige allarmato verso il luogo di

provenienza del rumore”.

Come lo spieghereste?
"Al vicino sarà caduto

qualcosa, domani gli chiederò

di fare più attenzione a

quest'ora della notte

"Che cosa sarà successo?

Staranno rubando qualcosa?"



• L’ipotesi è che comune a tutti i disturbi
psicologici sia il pensiero distorto o
disfunzionale (che influenza l’umore e il
comportamento del paziente).

• Il modello alla base dell’approccio cognitivo-
comportamentale si oppone ad una visione
"deterministica" delle emozioni e dei
comportamenti umani: le situazioni che ognuno
di noi vive, cioè, non determinano
direttamente le nostre reazioni (emotive e/o
comportamentali).

• Esiste, invece, un terzo elemento che agisce
fortemente sulle nostre reazioni e ciò è il

pensiero.



Ma dove sta il problema?

Spesso le interpretazioni che diamo agli eventi non
sono solo quelle che facciamo a livello razionale.

Prima ancora di dare un "giudizio" positivo o negativo
di un evento, nella nostra mente scattano dei
pensieri cosiddetti "automatici" che sfuggono alla
nostra coscienza poiché non sappiamo
riconoscerli.

Sono loro la vera causa delle emozioni negative e
dei comportamenti disfunzionali che proviamo e/o
agiamo in risposta ad alcuni eventi.



Perché interpretiamo gli eventi? 

Perché cerchiamo di dare un senso a ciò che ci
circonda e ci organizziamo l'esperienza per non
essere sopraffatti dalla grande quantità di stimoli
a cui sono sottoposte ogni giorno.

Con il passare del tempo le varie interpretazioni
portano ad alcuni convincimenti e apprendimenti,
che possono essere più o meno aderenti alla
realtà e più o meno funzionali al benessere della
persona.



3 livelli di cognizioni 

1. convinzioni profonde o core beliefs o

schemi cognitivi;

2. convinzioni intermedie;

3. pensieri automatici.



Le convinzioni profonde, di base (o 

core beliefs o schemi cognitivi) 
• Sin dall’infanzia le persone sviluppano alcune convinzioni

su se stessi, sugli altri e sul mondo. Sono comprensioni così
profonde che spesso le persone non le esplicitano neppure
a se stesse. Sono considerate verità assolute. Quando la
credenza di base è attivata, la persona interpreta le
situazioni attraverso le lenti di questa credenza, nonostante
l’interpretazione sia, su basi razionali, palesemente falsa.
Così la credenza si mantiene.

• Sono delle strutture interpretative di base con cui la persona
rappresenta se stesso e gli altri e organizza il suo pensiero.
In altre parole uno schema è una tendenza stabile ad
attribuire un certo significato agli eventi.

• Sono globali, rigidi e ipergeneralizzati. Essi possono
riguardare noi stessi (schema di sé), gli altri (schema
dell'altro) e la relazione di sé con l'altro (schema
interpersonale).



Convinzioni centrali (core belief)

• convinzioni centrali di impotenza (sono
inadeguato, incompetente, fuori controllo
un fallimento, debole, difettoso, ho
bisogno degli altri)

• convinzioni centrali di non amabilità: non
sono amabile, senza valore, diverso,
indesiderabile, non voluto, non attraente,
cattivo, rifiutato



Credenze di base di inadeguatezza

Sono incapace

Sono impotente

Non ho il controllo di me stesso

Sono debole

Sono vulnerabile

Sono bisognoso

Sono bloccato

Sono inadeguato

Sono inutile

Sono incompetente

Sono un fallimento

Non sono degno di rispetto

Sono imperfetto

Non sono abbastanza 

bravo



Credenze di base di non amabilità

Non sono degno di amore

Non sono piacevole

Non sono desiderabile

Non sono attraente

Nessuno mi vuole

Nessuno si preoccupa per 

me

Sono cattivo

Non sono degno di 

affetto

Sono diverso

Sono imperfetto

Non sono bravo 

abbastanza

Sono destinato ad essere 

rifiutato

Sono destinato ad essere 

abbandonato

Sono destinato ad essere 

socio 



• Ad esempio, una persona che ha uno

schema di sé del tipo "Non sono amabile"

penserà che nessuno mai potrà amarlo e

può interpretare la fine di una relazione non

come un evento che può capitare a tutti e

che di solito è influenzato da più fattori, ma

come la prova che nessuno lo può amare. I

contenuti degli schemi cognitivi vengono

considerati come delle verità assolute.



Pensieri automatici

Sono le cognizioni più vicine alla consapevolezza conscia e
sono delle parole, piccole frasi o immagini che
attraversano la mente della persona ad un livello più
superficiale (es. "Sarò sempre un fallito!").

Ne siamo appena consapevoli, ma lo siamo specialmente
delle emozioni che ne conseguono. Quindi, in genere, si
accettano acriticamente come veri i pensieri
automatici. È possibile imparare a identificarli prestando
attenzione ai propri cambiamenti dell’umore: “Che cosa
mi stava passando per la mente in quel momento?”.

Sono facilmente modificabili e sono direttamente
responsabili delle emozioni provate dalla persona. Sono
pensieri corti, velocissimi, quasi telegrafici (‘sarà un
disastro’); sono angoscianti perché producono emozioni
negative; sono distorti perché forniscono interpretazioni
erronee e poco realistiche degli eventi.

Non sono peculiari delle persone con una sofferenza
psicologica: sono comuni a tutti.



Credenza di base

Credenza intermedia

Situazione  Pensiero automatico  Emozione



Il modello cognitivo

situazione

(fare un esame)

pensiero automatico

( non ce la farò mai)

reazione

emozionale(tristezza)

comportamentale(smettere di studiare

fisiologica(peso all'addome)

convinzioni intermedie

(è terribile essere incompetente

se lavoro al massimo posso fare alcune cose

devo sempre lavorare al massimo)

convinzione centrale

(sono inadeguato)



IL MODELLO COGNITIVO

«sono grassa»

CONVINZIONE CENTRALE

CONVINZIONE INTERMEDIE

Atteggiamenti “è terribile essere grassa”

Regole “devo sempre fare del mio meglio per dimagrire”

Assunzioni negative “se non riesco a dimagrire la mia vita sarà uno schifo”

Assunzioni positive “solo se riesco a dimagrire, potrò essere amata”

Situazione
Pensieri 

automatici
Reazione

Emozionale      

sconforto, disgusto               

comportamentale     

saltare il pasto successivo                         

fisiologia   

senso di gonfiore dell’addome

“sono grassa 

come un maiale”

Pancia gonfia 

dopo mangiato



“Distorsioni cognitive" 

• Sono identificabili nei pensieri automatici



• Il pensiero dicotomico (o tutto o nulla): una situazione o
è un successo oppure è un fallimento, non esistono gradi
intermedi, se una situazione non è perfetta è un completo
fallimento (ad esempio, “Se non sono magro, sono brutto”).
Le cose sono viste in termini di categorie mutualmente
escludentisi senza gradi intermedi. (“O tutto o nulla”).

• L’ipergeneralizzazione: il fare, come si dice, "di tutta l’erba
un fascio", un evento negativo non è semplicemente
qualcosa che in quella circostanza è andata male, ma è la
prova che la vita è fatta solo di eventi negativi. Anche
definito come "globalizzazione"; uno specifico evento è visto
come essere caratteristica di vita in generale o globale
piuttosto che come essere un evento tra tanti.

“Distorsioni cognitive"



• L’astrazione selettiva (o filtro mentale): cioè il puntare
l’attenzione su un solo aspetto (negativo) di una situazione
ignorando tutto il resto (positivo) (ad esempio, il professore
loda l’elaborato e suggerisce alcune modifiche marginali e
questo viene vissuto come un giudizio negativo su tutto il
lavoro senza tener conto dei giudizi positivi). (“Durante la
relazione una persona dormiva, sono stato noioso”).

• Lo squalificare il lato positivo: le esperienze positive che
sono in contrasto con la visione negativa sono trascurate
sostenendo che non contano. Vengono minimizzate,
attribuite al caso o all’educazione, alla gentilezza degli altri
("era una cosa secondaria - per una volta ho avuto fortuna -
lo dicono per educazione, perché certe cose non si dicono
in faccia ..."). Ad esempio, non credere ai commenti positivi
degli amici e colleghi dubitando che dicano ciò solo per
gentilezza. ("ciò non conta nulla, conta di più ... ").

“Distorsioni cognitive"



• La lettura del pensiero: un soggetto può sostenere che altri
individui stiano formulando giudizi negativi ma senza alcuna
prova evidente di ciò che afferma. Ad esempio, affermare di
sapere che l'altro ci giudica male anche contro la
rassicurazione di quest'ultimo: ("ti ho già capito…").

• Il riferimento al destino: l'individuo reagisce come se le
proprie aspettative negative sugli eventi futuri siano fatti già
stabiliti. Ad esempio, il pensare che qualcuno lo
abbandonerà, e che lo sa già, e agisce come se ciò fosse
vero. ("lo so già"). Insieme al precedente formano il "salto alle
conclusioni", cioè il caso esemplare di inferenza arbitraria.

• La catastrofizzazione: il giudicare gli eventi negativi come
intollerabili catastrofi, una brutta figura viene vissuta come
una cosa terribile, un’umiliazione intollerabile. Ad esempio, il
disperarsi dopo un brutta figura come se fosse una catastrofe
terribile e non come una situazione semplicemente
imbarazzante e spiacevole. ("è terribile se...).

“Distorsioni cognitive"



• L’etichettamento: il definire le cose, qualcuno,
con un’etichetta globale invece che facendo
riferimento a cose specifiche, come ritenersi "un
fallimento" piuttosto che ammettere di essere
incapaci di fare una cosa specifica.

• La personalizzazione: il ritenere se stessi
responsabili di qualcosa di cui, in realtà, sono
soprattutto responsabili altre persone o altri
fattori. Ad esempio, considerare che una
momentanea assenza di amicizie è il riflesso
della propria inadeguatezza piuttosto che un
caso. ("è colpa mia se...").

“Distorsioni cognitive"



LA TECNICA DELL’ABC

Molto diffusa in ambito cognitivista, sia perché

rappresenta una base fondamentale per l’assessment e

per la psicoterapia, sia perché la sua potente semplicità

la rende uno strumento applicabile e molto utile ad un

range molto vasto di pazienti con caratteristiche

psicologiche diverse.

In letteratura ne esistono di diverse forme, utilizzate in

fasi diverse della terapia ma che, in breve si possono

suddividere in due tipologie:

• ABC comportamentale

• ABC cognitivo.



ABC cognitivo

Utile per individuare insieme al paziente le sue convinzioni

(credenze) funzionali o, soprattutto in clinica, disfunzionali (nel senso

di “poco utili”, in rapporto agli scopi e ai bisogni del paziente):

 nella colonna delle A vengono inseriti gli “antecedents” (gli

antecedenti), ovvero situazioni, episodi ma anche stati emotivi

situazionali (come, ad esempio, “sto provando ansia”);

 nella colonna centrale dei B vengono inseriti i “beliefs” (le

credenze), pensieri (più o meno automatici) che il paziente

“produce” per dare significato all’A antecedente;

 nella colonna finale dei C, rientrano le “consequences” (le

conseguenze) in termini emotivi (“cosa provo”) e comportamentali

(“cosa faccio”) influenzate dalle credenze in B.

A (Antecedents) B (Beliefs) C (Consequences)

Sono a casa da solo Non sopporto di stare senza 

far niente.

Mi sento inutile.

Emotive: Noia

Comportamentali: Abbuffata



Il modello cognitivo

• Ipotizza che, attraverso le esperienze che

facciamo a partire dall’infanzia e via via nel

corso della vita, ci formiamo delle

convinzioni soggettive (cognizioni) che

condizionano il nostro modo di "percepire", di

"capire" gli avvenimenti, di "interpretarli", e

che condizionano di conseguenza le nostre

azioni ed il nostro comportamento.



• In alcuni casi, infatti, il pensiero distorto e

disfunzionale può portare allo sviluppo di circoli

viziosi che mantengono la sofferenza nel

tempo.

• Ad esempio, una persona con depressione può

pensare di sé "Sono un fallito!" (pensiero) e

provare uno stato di tristezza (emozione); a sua

volta, la tristezza porta all'apatia e alla passività

nel comportamento, che possono essere

interpretate dal soggetto come un ulteriore prova

del proprio fallimento personale, in altre parole

la persona potrebbe pensare di sé "Sto qui

senza fare niente, sono proprio un fallito!"

(pensiero); tale interpretazione può generare

altra tristezza (emozione) e così via.



• Possiamo considerare i disturbi emotivi, dunque, come il
prodotto di circoli viziosi che mantengono i sintomi nel
tempo. È possibile supporre che senza tali meccanismi
di mantenimento, la persona troverebbe da sola la
soluzione dei suoi problemi psicologici utilizzando la
capacità di risoluzione dei problemi (problem-solving)
insita nell'essere umano.

• È necessario, pertanto, intervenire sui pensieri
automatici negativi, sulle convinzioni intermedie e sugli
schemi cognitivi disfunzionali al fine di regolare le
emozioni dolorose, interrompere i circoli viziosi che
mantengono la sofferenza nel tempo e creare le
condizioni per la soluzione del problema. Gli studi
scientifici sul trattamento dei disturbi emotivi indicano
che se si ottiene una modificazione profonda delle
convinzioni si hanno meno probabilità di ricaduta in
futuro.



Andamento dell’intervento cognitivo

• Il decorso abituale dell’intervento cognitivo prevede un

lavoro iniziale sui pensieri automatici e sugli errori di

ragionamento.

• Si insegna al soggetto ad identificarli, valutarli per poi

modificarli. Successivamente l’intervento si sposta sulle

convinzioni intermedie e centrali che sono valutate e

modificate attraverso strategie specifiche. La loro

modificazione porta il soggetto percepire gli eventi in modo

tale da sviluppare reazioni emozionali fisiologiche e

comportamentali meno disfunzionali.

• Secondo il modello cognitivo la modificazione delle

convinzioni centrali porterebbe il soggetto a cambiamenti

profondi e dovrebbe ridurre il rischio di ricadute.



APPROCCIO SISTEMICO 

RELAZIONALE



Terapia Sistemica

 Approccio sistemico alla Terapia della Famiglia

Watzlawick 1967 “Pragmatica della Comunicazione Umana”:
primo assioma → è impossibile non comunicare

Contributo teorico di Gregory Bateson e di un gruppo di
ricercatori della scuola di Palo Alto in California

 Teoria dei “Sistemi” visto come raggruppamento di elementi,
all’interno dei quali intercorrono delle interazioni tali per cui
ogni variazione nello stato di un elemento finisce col
modificare lo stato degli altri elementi

Causalità circolare e non lineare

Capro Espiatorio (elemento più debole) o “Paziente
Designato”



Ogni famiglia ha un suo equilibrio interno (omeostasi)
anche se disfunzionale ed opporrà le sue resistenze al
cambiamento

La terapia è vista come azione atta a “perturbare”
questo equilibrio

Minuchin e la patologia dei confini delle famiglie
(Invischianti e Disimpegnate)

Setting: Intera famiglia con terapeuti interni e altri oltre
lo specchio

Seduta
 Preseduta Conclusione

 Intervista familiare Postseduta

 Discussione



La scuola di Palo Alto sosteneva anche che molte famiglie

disfunzionali delegavano ad uno dei loro membri (il membro

sintomatico/paziente designato) il ruolo di “componente

omeostatico”, che riportava ogni volta il sistema al suo stato di

tranquillità dopo che una regola era stata minacciata.

In sostanza quando un componente della famiglia manifestava un

bisogno nuovo o una maggiore necessità di svincolo, che avrebbe

portato la famiglia ad uno nuovo stadio vitale, il membro sintomatico

subiva una aggravamento o un incremento del sintomo. Il membro

sintomatico pagava un prezzo altissimo, ma permetteva agli altri

membri della famiglia di mantenere i rispettivi ruoli, perché tutti gli

altri problemi diventavano secondari rispetto al sintomo di questo

membro. Le regole e le informazioni passavano ad un livello non

verbale.

Ogni affermazione convoglia non solo un contenuto informativo, ma

anche una direttiva al ricevente su come il contenuto deve essere

letto, essendoci sia aspetti informativi che di comando, a volte

congruenti, ma spesso incongruenti.



Doppio legame

"Un giovanotto che si era abbastanza ben rimesso da un

accesso di schizofrenia ricevette in ospedale una visita di sua

madre. Contento di vederla, le mise d'impulso il braccio sulle

spalle, al che ella s'irrigidì. Egli ritrasse il braccio, e la madre

gli domandò: «Non mi vuoi più bene?». Il ragazzo arrossì, e

la madre disse ancora: «Caro, non devi provare così

facilmente imbarazzo e paura dei tuoi sentimenti». Il paziente

non poté stare con la madre che per pochi minuti ancora, e

dopo la sua partenza aggredì un'inserviente e fu messo nel

bagno freddo".

(da "Ecologia della mente" di Gregory Bateson, 1972)



Doppio legame

A livello di comunicazione implicita (il gesto di

irrigidimento) la madre esprime rifiuto per il gesto d'affetto

del figlio, invece a livello di comunicazione esplicita (la

frase detta in seguito), la madre nega di essere la

responsabile dell'allontanamento, alludendo al fatto che il

figlio si sia ritratto non perché intimorito dall'irrigidimento

della madre, ma perché bloccato dai suoi stessi

sentimenti; il figlio, colpevolizzato, si trova impossibilitato a

rispondere.



Tutti coloro che si occupano di interventi familiari concordano

sul fatto che la famiglia è un “qualcosa di unico che va al di là

delle singole parti”. In questo senso un approccio sistemico è

condiviso da tutti gli autori che si occupano di interventi in

psicoterapia familiare, tuttavia sotto questo ampio cappello

vengono spesso coinvolti significati e definizioni diverse che si

tratta in qualche modo di esplicitare.

L’APPROCCIO ALLA FAMIGLIA COME SISTEMA

La famiglia come sistema significa considerare l’intera totalità

come qualcosa di diverso dai singoli membri che la

costituiscono, il cui funzionamento o non funzionamento è in

relazione all’intero sistema.

Lavorare con la famiglia significa condividere l’idea che la

famiglia è un sistema complesso.



Salvador 

Minuchin



MODELLO STRUTTURALE
• nato in Argentina da una famiglia di ebrei russi

immigrati

• cresciuto in un contesto patriarcale

• ha tratto dalle sue esperienze di vita infantili il senso
della struttura familiare come sede di organizzazione, di
interdipendenza, di regole per salvaguardare sia il
funzionamento del sistema familiare che i margini di
libertà di ciascun componente

• Divenuto medico pediatra, ha lavorato dapprima in
Israele per i bambini orfani e immigrati

• Si trasferisce poi in U.S.A. per specializzarsi in
psichiatria



• Negli anni ‘50, è stato chiamato a New York a

dirigere un centro residenziale per ragazzi

delinquenti

• Qui ha sperimentato i limiti del trattamento

psicoanalitico e il bisogno del coinvolgimento delle

famiglie

• interesse per il lavoro con le famiglie, in particolare

quelle povere e socialmente svantaggiate,

caratterizzate da disorganizzazione e indefinitezza di

ruoli

MODELLO STRUTTURALE



Funzionamento della famiglia

• struttura gerarchica tra le generazioni

• definizione di regole di comportamento

• stile transazionale compreso fra due estremi:

famiglie disimpegnate

famiglie invischiate 



Disimpegno

• Presente nelle famiglie in cui i confini sono rigidi e
impenetrabili. Famiglia poco strutturata, con minimi
legami emotivi, scarse gerarchie e forti connessioni
con l’esterno

Invischiamento

• Estrema intensità emotiva tra i membri, confini
interni fragili, confini esterni poco permeabili. I
membri sono intrusivi e poco rispettosi
dell’originalità dei pensieri e dei sentimenti altrui

MODELLO STRUTTURALE



Concetti base della Terapia Strutturale

• Ogni sistema umano ha necessità di

organizzarsi (regole, gerarchie)

• Complementarietà

• Sottosistemi

• Confini: regole generate da contratti

impliciti ed espliciti



TERAPIA
• Il terapeuta agisce tecniche orientate al

presente

• entra attivamente nella dinamica della famiglia,
per modificarla

• si allea ai membri

• valuta e definisce la struttura e crea le
condizioni per modificarla.

• La modifica della struttura è una ridistribuzione
di posizioni gerarchiche di livelli all’interno
della famiglia.



• delimita i confini

• rende consapevoli i familiari

• potenzia i sottosistemi deboli

• apre possibilità relazionali diverse

• attribuisce compiti terapeutici a membri

in ombra e svalutati all’interno della

famiglia

TERAPIA



MODELLO 

SISTEMICO – RELAZIONALE

“Quando una famiglia anoressica entra in terapia, i familiari

della paziente si sentono solo i suoi accompagnatori;

secondo loro qualcosa in questa ragazza è andato storto

perciò è giusto che il terapeuta lavori solo con lei, pensando

che una guarigione renderà di nuovo possibile tornare alla

vita familiare di prima, che era felice e piena d’amore”

(Minuchin, “Famiglie psicosomatiche”)



“Riunire una famiglia con paziente anoressica 

rappresenta una sfida 

anche per il più esperto dei terapeuti, 

in quanto esse 

hanno una capacità ingannevole 

di accettare senza accettare”
(Famiglie psicosomatiche, 1980)

 La famiglia anoressica è un sistema che si è chiuso, aumentando le
richieste di obbedienza alle sue regole

 Ambiguità della famiglia anoressica: 

Terapeuta è il leader del sistema terapeutico …

… per mantenere il sistema invariato

 Ambiguità della paziente anoressica:

Vuole apparire indifesa e nel ruolo di chi si è sempre arresa …

…. ma in realtà è tutt’altro che impotente

MODELLO 

SISTEMICO – RELAZIONALE



Quattro parole chiave per descrivere le famiglie anoressiche:

 INVISCHIAMENTO:

“Nella famiglia il bambino impara come punteggiare il flusso delle esperienze”:
lealtà e protezione vs autonomia e autorealizzazione

L’individuo si perde nel sistema   →  “prendere la voce dell’altro”

Alleanze mutevoli e alternarsi del sostegno

 IPERPROTETTIVITÁ

Ipersensibili a qualsiasi segno di malessere

Vengono costantemente provocate ed esaudite risposte di protezione e
nutrimento

Ogni membro è immobilizzato nel proprio ruolo

Il ruolo della paziente è quello di proteggere la famiglia pagando tutto ciò con il
suo sintomo



 RIGIDITÁ

Regole familiari non flessibili e non modulate in relazione all’età

Inibizione delle espressione delle emozioni

Il sintomo rinforza i legami e i ruoli

 EVITAMENTO DEL CONFLITTO

Pseudoarmonia: “quadri perfetti da poter esporre al mondo”

Il conflitto è generalmente implicito e negato

TERAPIA

Prima fase Focalizzata sul sintomo e sulla sua portatrice

Pranzo con le famiglie anoressiche

Seconda fase Esplorazione delle interazioni familiari che 

sostengono i sintomi

Il fine è quello di arrivare alla scoperta di modelli transazionali alternativi che

sottendono la flessibilità del sistema e la crescita individuale



TECNICHE UTILIZZATE

 Bloccare l’iperprotezione

La figlia comincia a togliersi la sciarpa e il padre immediatamente le viene in aiuto

M. “Sai Debora tuo padre è così gentile e premuroso che pensa che anche a quindici anni tu
abbia bisogno di aiuto per togliere una sciarpa”

 Sfida all’invischiamento

1) Sostenere lo spazio vitale dell’individuo

2) Sostenere i sottosistemi

3) Sostenere l’organizzazione del sistema familiare

 Lavorare sui confini

A volte il terapeuta è costretto a sbilanciare il sistema familiare anche utilizzando la
coalizione con un membro contro gli altri

 Sfidare l’evitamento del conflitto

M. “Voi due dovete essere veramente uniti perché Debora è impegnata in una lotta contro di voi
e vi sta vincendo”

P. “Io non la capisco; anche quando mia madre era morente lei non se ne preoccupava, la sola
cosa di cui si preoccupava era la sua malattia”

M. “Non è malata, è impegnata in una lotta e ribadisco che sta vincendo”

 Utilizzo di metafore

 Coinvolgimento di tutti i membri del sistema

 Ridefinizione



La prescrizione del sintomo è una particolare modalità dell’approccio

terapeutico paradossale.

La persona, con il suo sintomo, dice molte cose di sé e del suo profondo.

Quello che affiora permette non solo d’interpretare il sintomo ma fornisce anche la

terapia per curarlo. Il sintomo può essere considerato come un amico da cui s’impara.

Invece, nella psicoterapia tradizionale, era considerato un bubbone da estirpare.

È fondamentale per assecondare la resistenza della persona; per questo il sintomo è

sempre un alleato.

Quando si prescrive il sintomo, la persona ha solo due possibilità o lo

abbandona, disubbidendo alla prescrizione, oppure segue la prescrizione,

mettendolo in atto in modo volontario.

Si tratta di rendergli il sintomo insopportabile, amplificandolo abnormemente, in

modo che lo abbandoni. Lo si invita a fare affinché non faccia più.

Se la persona segue la prescrizione del sintomo, amplificato nella sua esecuzione, si

sottopone ad un lavoro tale che ad un certo punto non lo sopporta più.

Se, invece, abbandona il sintomo, si realizzano, ugualmente, gli scopi della

terapia.

PRESCRIZIONE DEL SINTOMO


