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 Sono ormai consolidate le evidenze su efficacia e 
processo delle psicoterapie. 

Molti dei fattori neurobiologici, comunicativi impliciti 
della relazione (psico)terapeutica coincidono con quelli 
della psicoterapia, intesa come tecnica e setting . 

 Importanti studi ne hanno dimostrato la convenienza  
economica. 

 Crescono costi, conseguenze etiche, resistenze, 
inappropriatezza qualora  psicoterapia e relazione 
(psico)terapeutica non siano al cuore dei progetti BPS   
di cura ad personam. 

 La psichiatria clinica attuale avanzata è di per sé 
psicodinamica? (Kandel E.R., Lazar S., Gabbard GO., Holmes J.A., Plakun 

EM., Goldberg DA. Northoff  G. etc.etc.  
 



**Il  modello di cura della legge 180 ha indotto la 

maggior parte dei medici del territorio a 

sospendere le conoscenze di psicopatologia clinica 

abbandonare la capacità di formulare un modello 

esplicativo della malattia incapaci di guidare un 

approccio veramente terapeutico trasformandosi 

invece in assistenti sociali deputati a gestire in 

modo manageriale le necessità pratiche dei 

pazienti.  

**Gli psichiatri per mantenere il loro ruolo 

clinico devono riappropriarsi degli aspetti  

specifici (tecnici) della professione medica 

innanzitutto da un punto di vista formativo e 

scientifico 

 **Gli psichiatri - rifiutandosi di divenire 

semplicemente dei manager –dovrebbero 

reclamare di più il loro ruolo diagnostico-

terapeutico-medico come leaders dei servizi 

ed innovatori: se non lo fanno non hanno 

futuro !!  

2010 



…non pochi psichiatri  italiani hanno  deciso di combattere 
solo e  con e  per i diritti dei poveri (dentro o fuori le 

istituzioni) molti dei quali  malati di mente… trasferendo il loro 
impegno in una più  ampia  arena sociopolitica  nel  concetto  
di «intellettuale organico»  di Gramsci …… Tuttavia, il terreno 
professionale  e   tecnico sarà sempre lì per essere coperto….. 

Speriamo che gli psichiatri italiani non dimentichino la loro 
professione…. 



1- tutti i processi mentali derivano da operazioni, funzioni 

del cervello; 

2- i geni e le proteine da essi regolate determinano i 

pattern delle interazioni neuronali e sono coinvolti nello 

sviluppo delle maggiori malattie mentali; 

3- i geni da soli non spiegano tutte le varianti delle malattie 

mentali; l’apprendimento ambientale produce alterazioni 

dell’espressione genica (Aplysia);  

4- tali alterazioni geniche inducono cambiamenti nei 

patterns delle connessioni neuronali; 

5-la relazione interpersonale e quindi la psicoterapia 

produce cambiamenti nel comportamento e nel 

cervello (apprendimento --> alterazioni geniche)  

E.Kandel 1998,1999; Nobel per la medicina 2000 per "le 

scoperte sulla trasduzione dei segnali nel sistema 

nervoso".  

 



L’altro paradosso: straordinarie 
acquisizioni scientifiche  in ambito 

psichiatrico trovano scarse applicazioni 
nella pratica dei SSN 



Ottobre 
2013 

Le previsioni dei clinici sulle 

dimissioni sono in genere 

sbagliate….pochissimi pazienti 

sono dimessi dopo un anno 

2014 



I pazienti gravi difficilmente partecipano attivamente a una terapia in corso: alti tassi di 
abbandono,  outcome  peggiori,  ricadute e riospedalizzazione. più frequenti.   
 
Tre  fattori influenzano  nel paziente il   coinvolgimento al trattamento:  
alleanza terapeutica,  
l’accessibilità all’assistenza  
desiderio che la terapia risponda unicamente ai  propri obiettivi.  
 
L'assistenza finalizzata al recupero  ha tra le priorità l’autonomia, la responsabilizzazione e 
il rispetto della persona  con l’ obiettivo  di migliorare  la partecipazione attiva al 
trattamento. La cura incentrata sulla persona, è decisiva ai fini della partecipazione.  
 

Occorre sollevare gli psichiatri dal fronteggiare alcune delle 
pressioni attuali  consentendo  loro  più tempo per coinvolgere i 
pazienti  in  interazioni cliniche più significative… 
un trattamento che favorisca da subito  il coinvolgimento del 
paziente:  si deve  fare fronte a risorse e tempo limitati e a un 
crescente controllo da parte di Enti che finanziano le cure …. 
I clinici adducono  queste preoccupazioni a motivo  della loro riluttanza a cambiare i 
servizi di trattamento o a seguire un approccio più orientato al recupero…. molteplici 
preoccupazioni attitudinali circa il trattamento orientato al recupero, la paura di un 
aumento dei rischi, la preoccupazione che solo certi tipi di soggetti  possano essere 
coinvolti e che i servizi orientati al recupero svalutino le competenze professionali.  

2016 

….. DIXON e coll. riferiscono  atteggiamenti  
caratteristici,del fare psicoterapia, dell’ essere 
psicoterapeuti :  
timidamente la parola, il concetto, 
psicoterapia compare una sola volta !  
 
 Risuonano  con fragore i commenti  stupiti di 
Holmes in BJP 2012 e 2013 . In risposta al 
Braken e coll. BJP 2012 sulla necessità di un 
nuovo paradigma in psichiatria  
 
c’è già un nuovo paradigma, ed è quello della 
psichiatria psicodinamica, in cui gli approcci di 
cura sono di per sé quelli  della psicoterapia 
psicodinamica.  
 
La psicopatologia di sviluppo,  avanguardia 
basata sulla teoria sull’attaccamento, i dati 
della neuroimaging e dall’epigenetica 
avvalorano il modello psicodinamico ! Recenti 
evidenze (Chisolm 2011), (infatti e tuttavia !) 
confermano che la pratica della psicoterapia 
da parte degli psichiatri è grandemente 
ridotta, circa del 35 % negli ultimi 10 anni.  
 



Una serie di editoriali in questo giornale hanno 
argomentato che la psichiatria è nel mezzo di una 
crisi. Le soluzioni proposte coinvolgerebbero tutte un 
rafforzamento dell’identità della psichiatria come 
essenzialmente “neuroscienza applicata”. Senza 
discutere l’importanza delle scienze del cervello e 
della psicofarmacologia, dimostriamo che la 
psichiatria necessita di muoversi oltre la 
dominanza dell’’attuale paradigma tecnologico. 
Questo sarebbe più in linea con l’evidenza riguardo a 
come risultati positivi sono raggiunti e potrebbero 
anche servire per favorire una collaborazione più 
significativa con il crescente movimento degli utenti 
del servizio.  

Forte nella diagnosi e nella critica della 
psichiatria contemporanea, Bracken 
appare tuttavia debole nella prescrizione 
terapeutica per curare la crisi della 
psichiatria . Si sa cosa è “anti” ma manca 
un convincente “pro”. Invece vi sarebbe la 
psicopatologia di sviluppo, che è l’attuale 
avanguardia e che attinge    dalla teoria 
sull’attaccamento, dalla neuroimaging e 
dall’epigenetica che avvalorano il modello 
psicodinamico.  
sono ben evidenti i verdi germogli della 

psichiatria psicodinamica.  

2013 



IL PARADOSSO DELLA PSICHIATRIA CONTEMPORANEA:  
EVIDENZE   SCIENTIFICHE STRAORDINARIE PER L’EFFICACIA DELLE CURE  E CRISI DELLA EFFICACIA 
CLINICA! E’ TEMPO DI PASSARE DALL’EVIDENZA ALLA PRATICA 
 

 crisi dello psichiatra:    burn out, scarsa efficacia delle cure e 
scarsa soddisfazione personale 
 crisi dell’engagement : drop out  resistenze ai trattamenti 
IL NUOVO PARADIGMA  CONCETTUALE PER LA PSICHIATRIA DI 
KANDEL E’ DEL  2000 : la relazione terapeutica  cura la mente/cervello 
come  fattore biologico di cambiamento. La psicoterapia come nucleo 
dell’intervento psichiatrico  
PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO : è  l’attuale avanguardia e attinge    
dalla teoria sull’attaccamento, Memoria e conoscenza relazionale 
implicita  dalla neuroimaging e dall’epigenetica che avvalorano il 
modello psicodinamico Psichiatria centrata sulla persona 
PERSONALITÀ : concetto biobsicologico  
I meccanismi di difesa come reti neuronali : sintomo segnale e difesa 
 
   



IL PARADOSSO DELLA PSICHIATRIA CONTEMPORANEA:  
EVIDENZE   SCIENTIFICHE STRAORDINARIE PER L’EFFICACIA DELLE CURE  E CRISI DELLA EFFICACIA CLINICA! E’ TEMPO DI PASSARE 
DALL’EVIDENZA ALLA PRATICA 
 
 
 
 
 
 
 

LA RESISTENZA AL CAMBIAMENTO: progetto biopsicosociale  ad personam 
strategico consapevole delle resistenze attivate nel paziente ,nella  famiglia, 
nell’equipe curante  Il coinvolgimento della famiglia 
 
Nuovi percorsi formativi per lo psichiatra: competenze e capacità 
psicoterapeutiche  idonee a progettare  interventi che  integrino le 
influenze biologiche, psicologiche e sociali sul comportamento in una 
prospettiva evolutiva:  progettista dell’intervento  biopsicosociale  delle cure  
sulle specifiche patologie del paziente  della sua famiglia 
Il Caso emblematico dei disturbi del comportamento alimentare: 
 Dieci anni di sperimentazione clinica all’Università di Torino :  . Cure 
intensive in  semi-residenzialità.  I Percorsi e  la rete Regionale DCA  
 
La psicoterapia , come contesto e come specifica tecnica /setting  di cura 
 
   



Le interazioni intersoggettive sono caratterizzate da 
sequenze evolutive. 
*contagio emotivo: le emozioni sono traferite da una 
persona all’altra senza consapevolezza (un bambino 
che piange sentendo piangere un altro bimbo); 
*empatia condivisione di emozioni con la 
consapevolezza della distinzione tra sé e 
altro;*compassione : pena per l’altro e desiderio di 
sollevarlo; *teoria della mente o mentalizzazione , con 
l’inferenza cognitiva sullo stato mentale dell’altro. 
Ogni sequenza ha una differente area cerebrale. 



Senso dei sintomi : Sintomi psicopatologici esprimono sia segni di 
malattia sia meccanismi creativi di difesa e autoprotezione  

• Il progresso nelle neuroscienze 
cognitive offre la possibilità di capire i 
meccanismi con cui la mente 
inconsciamente crea soluzioni di 
compromesso (Westen and Gabbard, 
2002).  

• Le neuroscienze in prima persona 
(Northoff et al, 2007;2011) 
permettono di evidenziare come i 
processi psicodinamici associati ai 
meccanismi di difesa siano collegati a 
reti neuronali nel nostro cervello. 

• I diversi costrutti di meccanismi di 
difesa (secondo l’ipotesi 
psicoanalitica) potrebbero 
corrispondere ai meccanismi specifici 
funzionali  attraverso cui l’attività 
neuronale è coordinata e poi 
integrata attraverso differenti 
regioni cerebrali (es. Regressione 
Sensomotoria e Conversione 
Isterica). 

2011/2014 
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TEMPERAMENTO: i tratti della 
personalità che sono in parte 
biologicamente determinati e 

geneticamente trasmessi e 
funzionano sulla base dei sistemi della 
memoria procedurale. Interagiscono 
con le funzioni cognitive e le spinte 
motivazionali  per produrre le risposte 
AUTOMATICHE agli stimoli ambientali 
 

CARATTERE: i tratti della personalità 
basati sulle differenze negli 
autoconcetti verso se stessi, gli altri, il 
mondo. Si sviluppano e funzionano 
sulla base dei sistemi della memoria 
dichiarativa  e producono le risposte 
COGNITIVE agli stimoli ambientali  



2017 



Background: Vi è stato un lungo dibattito riguardo a come la psicoterapia psicodinamica long term (LPP) e la psicoanalisi 
(PA) differiscano l'una dall'altra e richiedano diverse capacità al terapeuta, tuttavia mancano ricerche empiriche. 
Metodi: in un modello quasi-sperimentale è stata proposta LPP a 128 pazienti ambulatoriali e PA a 41 pazienti di età 
compresa tra 20 e 40 anni, che soffrivano di disturbi d'ansia e dell'umore; con un follow up a 5 anni dall'inizio del 
trattamento. Le terapie sono state effettuate da 58 terapeuti esperti. Le caratteristiche del terapeuta sono state valutate 
prima dell'inizio dei trattamenti con il Development of Psychotherapist Common Core Questionnaire (DPCCQ). I sintomi 
psichiatrici generali erano l'outcome principale e sono stati valutati baseline e dopo un anno dalla conclusione del 
trattamento con la Symptom Check List, Global Severity Index (SCL-90-GSI).  
Risultati: terapeuti professionalmente meno confermanti e personalmente più forti e meno distaccati erano predittori di 
minori sintomi in PA rispetto alla LPP alla fine del follow up. Uno stile relazionale più moderato,  esperienze di difficoltà nel 
lavoro e sensazione di avere buone capacità erano predittori di una più rapida diminuzione dei sintomi nella LPP, 
indicando quindi delle differenze tra PA e LPP nel processo terapeutico. 
Conclusioni: i risultati mettono in dubbio i benefici della posizione "classica" di psicoanalista neutrale nella PA. Indicano 
inoltre la necessità di una valutazione più approfondita del processo terapeutico dei due trattamenti e nel confronto tra i 
due, che potrebbe aiutare nel training e nelle supervisioni dei terapeuti. Questi risultati sono tuttavia complicati dai dati 
paradossali che indicano che capacità relazionali più specifiche e migliori, valutate dal terapeuta, predicevano una 
peggiore alleanza terapeutica e outcome per i pazienti, mentre dubbi sulla propria professionalità erano predittivi di un 
miglioramento in entrambi i casi.  



Stili di attaccamento insicuro,  ansioso o evitante,   sono associati 
a una vasta gamma di disturbi mentali,……diversi studi dimostrano 
un  collegamento tra attaccamento insicuro e  vulnerabilità a 
disturbi mentali. …ci sono evidenze  importanti che  aumentando 
il senso di sicurezza d’attaccamento  si riduce il rischio e l'intensità 
dei sintomi psichiatrici come disturbi post-traumatici da stress e 
disturbi alimentari. Queste evidenze sottolineano gli effetti 
calmanti, curativi  e terapeutici prodotti  dalla attuale relazione 
terapeutica col terapeuta, come pure  il comfort e la sicurezza 
offerta dalle rappresentazioni mentali di queste esperienze di 
attaccamento amorevole e di cura.  



Nessun psichiatra dovrebbe essere privo della competenza /capacità professionale riferita alla teoria 
dell'attaccamento. Questa  può aiutare a migliorare i servizi fornendo  una base  sicura a  relazioni a lungo termine, 

coerenza del personale e supporto per gli accompagnatori. I medici coinvolti nella  gestione dei servizi di salute 
mentale hanno  bisogno di condividere la loro conoscenze/competenze  della teoria dell'attaccamento  con i 

conmmittenti  , e fornire loro convinzioni  su come questo possa migliorare i risultati nel contesto della fornitura di 
assistenza a lungo termine per le persone con disordini mentali.   



In un campione di 586 pazienti 

affette da EDs (AN, BN e EDNOS) 

la scala bisogno di approvazione è 

il più importante predittore di 

insoddisfazione corporea come 

misurato dal BSQ – anche più della 

sintomatologia depressiva – 

indipendentemente dal BMI, dalla 

categoria diagnostica di EDs, dagli 

anni di malattia e dalle dimensioni 

di personalità come misurate dal 

TCI 
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Uno degli eventi più significativi degli ultimi anni nell’ambito 
della neuroscienza è stata la scoperta di un meccanismo che 
unisce funzionalmente la percezione di un’azione all’esecuzione 
dell’azione stessa.  
L’essenza di questo MECCANISMO “SPECCHIO”  : quando gli 
individui osservano qualcun altro mentre compie un’azione, il 
pattern neuronale che è impegnato nell’esecuzione di 
quell’azione, si attiva anche nel sistema motorio  ed emotivo 
dell’osservatore. Anche se all’oscuro dell’obbiettivo di quegli 
atti motori, egli è comunque in grado di comprendere che cosa 
stia facendo l’altro individuo senza l’aiuto di qualsiasi forma di 
mediazione di tipo cognitivo.  



                  MEMORIA ESPLICITA:  

recuperabile in modo conscio  

verbalizzabile e simbolica  

contiene informazioni e immagini 

    MEMORIA IMPLICITA:  

non verbale  non simbolica  

inconscia ma non rimossa 

 il contenuto: risposte emotive /modelli  

comportamento  

memoria procedurale (sapere come) 
conoscenza relazionale implicita : 

procedure per stare con gli altri e con se 
stessi 



Uno degli elementi chiave del rapporto 
medico paziente è la fiducia, l’aspettativa 
e la speranza del paziente. L’amigdala  è 

responsabile del vissuto di inaffidabilità. L 
a maggior attività dell’amigdala correla 

con  un più marcato  giudizio di 
inaffidabilità  sulla persona.  L’oxitocina  

aumenta la fiducia accrescendo il legame 
tra questa e i suoi recettori e inibendo la 

sua attività. 



Psicoterapia e neuroscienze sono state a lungo considerate discipline distanti, se 
non addirittura antagoniste, all'insegna di vecchie dicotomie. Ma oggi nuove 
evidenze scientifiche si impongono: da un lato le ricerche della psicologia dello 
sviluppo mostrano l'importanza della intersoggettività e della "relazionalità" come 
matrice della stessa organizzazione del mondo psichico; dall'altro le scoperte 
recenti delle neuroscienze, in particolare quella della memoria implicita e dei 
"neuroni specchio", documentano l'esistenza di una predisposizione neurobiologica 
dell'individuo umano all'intersoggettività. E’ ora  possibile parlare di recupero 
dell'unità a lungo perduta tra mente e corpo e di "nuova alleanza" tra psicoterapia 

e neuroscienze. 

2006 

2016 

1935/1981 2014 



Lo studio di Wykes et al. (2002 BJP) ha dimostrato 
per la prima volta che pz. con schizofrenia cronica 
trattati con psicoterapia (Cognitive Remediation 
Therapy-CRT) presentano alla Risonanza Magnetica 
(fMRI) cambiamenti nell’attivazione di aree 
cerebrali fronto-corticali associate con la memoria 
procedurale implicita  di lavoro. 
Ciò dimostra cambiamenti biologici e cognitivi 
dovuti esclusivamente alla psicoterapia. 
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Rostral  and dorsal anterior cingulate cortex 

J Psychiatry Neurosci 2018;43(3) 



Cosa è veramente essenziale affinché si possa creare la condizione per il 
cambiamento psicoterapeutico.?  Studi empirici suggeriscono che un ingrediente 

chiave del cambiamento terapeutico sia l’emotività. Un ruolo importante è  svolto dalla memoria, 
ma manca un’opinione condivisa che aiuti a comprendere come quanto accaduto in passato 
possa portare ad un cambiamento terapeutico. L'idea fondamentale di Lane et al. è che il 
cambiamento terapeutico sia, in varie modalità, comprese la terapia comportamentale, la terapia cognitivo-

comportamentale, la terapia focalizzata sull'emozione e la psicoterapia psicodinamica, il risultato della 
rivisitazione di ricordi emotivi passati attraverso un processo di integrazione che incorpori 
nuove esperienze emotive.  Il  modello di memoria integrata  di Lane  ha   tre componenti 
interattive - memorie autobiografiche (evento), strutture semantiche e risposte emotive - 

supportati da nuove prove ottenute dagli studi neuroscientifici sulle emozioni implicite ed 
esplicite, sulla memoria implicita ed esplicita, sulle interazioni tra emotività e 
memoria, sul rapporto tra memoria autobiografica e semantica. Le tappe essenziali del 
cambiamento terapeutico includono: (1) la riattivazione di vecchie memorie; (2) nuove 
esperienze emozionali che possono essere integrate nella e (3) il rafforzamento della memoria 
integrata attraverso la messa in atto di  nuove modalità comportamentali sperimentando il 
mondo in una varietà di contesti.  





In  una revisione dei meccanismi di cambiamento nella terapia psico 
dinamica, …in cinque dei sei studi, il cambiamento di visione era 
significativamente correlato al risultato, e in tre studi cambiano i 
meccanismi di  difesa, e  il funzionamento era correlato al risultato ... 
Inoltre, miglioramento nel  funzionamento riflessivo, è associato con l'esito 
di dinamico terapia per il disturbo depressivo maggiore (Bressi et al., 2017) 
e nei disturbi  personalità borderline . Quantunque  analisi mediali complete 
che documentano il cambiamento nella misura del meccanismo  mediatore 
che predice i risultati successivi sono rari per qualsiasi psicoterapia, almeno 
tre studi hanno trovato che il cambiamento in una misura del meccanismo 
dinamico del’insight  prevede l'esito successivo di PDT . Pregiudizi o "miti" 
nei confronti della PDT (Abbass et al., 2017) sono confutati da dati empirici. 
Prendendo in considerazione le prove sulla qualità dello studio, l'efficacia e i 
meccanismi di cambiamento, nessuna forma di psicoterapia può 
attualmente pretendere di essere il gold standard 



 
Il cervello destro è dominante per la processazione implicita, non verbale, intuitiva ed olistica dell’informazione 
emozionale e delle interazioni sociali. Recenti studi sul cervello destri chiariscono i meccanismi neurobiologici 
che sottendono ai fondamenti relazionali della psicoterapia. Adottando la prospettiva neurobiologica 
interpersonale della teoria della regolazione degli affetti , si descrive  il ruolo fondamentale del precoce sviluppo 
del cervello destro nei processi relazionali nell’arco della vita : nei primi processi di attaccamento, nella 
comunicazione emotiva all’interno della relazione terapeutica, nei reciproci enactment terapeutici e nei 
processi terapeutici di cambiamento.   L’attuale enfasi sui processi relazionali è condivisa da psicologia e 
neuroscienze, contaminandole e di fatto trasformandole, con importanti conseguenze per lo studio del 
processo di cambiamento in psicoterapia. 







 
Un aumento dei trattamenti psicologici migliora non 

solo la salute dei cittadini ma anche le casse dello 
Stato. Iil programma IAPT non è nato solo per motivi 

ideali, ma prima di tutto economici, anzi è stato 
progettato direttamente da un economista. si tratta di 
assumere e formare migliaia di psicoterapeuti  CBT, ITP, 

DIT e di distribuirli  nel territorio 
 



Il programma inglese  IAPT  è teso a 
incrementare la pratica della psicoterapia nei 
Servizi di salute mentale. ….I  guadagni, da 
più punti di vista, sono evidenti, …. politici e  
amministratori della Salute mentale  in Italia 
devono prenderne atto ed essere messi di 
fronte alle loro responsabilità.  Canada,  
Norvegia e  Svezia stanno già sperimentando 
progetti sull’esempio di quello inglese.  
Potrà un programma simile essere avviato 
anche in Italia?   Sarà possibile per la nostra 
classe politica fare delle scelte capaci non 
solo di contrastare una radicata cultura 
psichiatrica arretrata e antiscientifica ma, 
nell’interesse dei cittadini, di andare anche 
contro ai potenti interessi e condizionamenti  
multinazionali …? P.Migone  2017 



La psicoterapia è un intervento di alta 
tecnologia umana, richiede molte ore per 
stabilire una alleanza autentica,    per settimane 
e mesi. Comporta una specifica preparazione e   
risorse economiche in termini di numero di 
psichiatri, psicologi, infermieri ed educatori che 
in ogni Servizio vi si possano dedicare con 
tempo sufficiente e adeguata supervisione!  Alla 
Georgetown University School of Medicine 
Susan G. Lazar e coll. ( 2014)   e del gruppo di  
Richard Layard (2013) e coll del  Centre for 
Economic Performance, London School of 
Economics, London, UK hanno tuttavia 
dimostrano come  per ogni  grave disturbo 
psichico non applicare un’adeguata 
psicoterapia  rappresenta un importante  costo 
aggiuntivo per i Sistemi Sanitari: a  motivo 
delle precoci interruzioni delle cure,  delle 
ricorrenti ospedalizzazioni per le frequenti 
ricadute, della incompleta efficacia dei farmaci e 
della riabilitazione se disgiunti da  un intensivo 
intervento psicoterapeutico.   
Quindi non è la psicoterapia che costa, ma la 
sua mancanza ! 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/imageviewer.asp?ean=9780873182157&imId=45828744
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I costi annuali dei disturbi alimentari non trattati sono stati 2,38 miliardi di 
euro per AN e 617.690.000 EUR per BN. Indipendente della disponibilità a 
partecipare trattamento, i rapporti costi-benefici per il trattamento rimangono 
costante a 2.51 (CBT) e 2,33 (FPT) per AN e 4.05 (CBT) per BN. Questa coerenza 
implica che per ogni euro investito nel trattamento, ogni anno potrebbero 
essere risparmiati  tra i 2.33 e 4.05 EUR.  
l'attuazione della psicoterapia evidence-based  per AN e BN consente 
notevoli risparmi sui costi a livello di popolazione. 
- Non costa di più 
- Ogni euro investito consente un risparmio di 4 euro 
 





La terapia comportamentale cognitiva è stata 
associata ad un più alto tasso di abbandono 

rispetto al trattamento  usuale… L’attendibilità  
delle stime variava da moderata a molto bassa. 
Gli altri trattamenti hanno contribuito alla rete 

con un numero inferiore di studi. La terapia 
cognitivo comportamentale sembra essere 

efficace sui sintomi positivi nei pazienti 
moderatamente malati con schizofrenia... 





La specificità dell’intervento terapeutico nel Centro 

Pilota Regionale per la cura dei Disturbi del 

Comportamento Alimentare 

 

L’obiettivo è effettuare una cura “del profondo”: la 

ripresa della maturazione della personalità, sia 

negli aspetti bio-temperamentali che in quelli 

psico-caratteriali. Il trattamento si svolge con un 

percorso all’interno di più strutture in cui opera 

un’unica équipe. La relazione-terapeutica con i 

curanti e  con le altre pazienti è l’elemento 

centrale su cui si incardinano i diversi trattamenti. 

Contesto di psichiatria di per sé psicodinamica. 

Centrale è la psicoterapia psicodinamica. Il lavoro 

sulla famiglia e con la famiglia rappresenta 

un’altra caratteristica saliente del Centro Pilota 

Regionale per la cura dei Disturbi del 

Comportamento Alimentare.  
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Numerose e crescenti sono le evidenze per cui la 
psicoterapia specie Pazienti difficili  è efficace mediante 
studi  controllati di risultato , naturalistici, di follow up.. 
 
Molte ricerche esaustive  provano l’azione di specifici  
meccanismi  neurobiologici consci inconsci espliciti 
impliciti . Preminente l’azione del cervello destro. 
 
La relazione  (psico-)terapeutica  per essere efficace attiva 
meccanismi  propri della psicoterapia:  essa funziona in 
modalità è di per sé psicoterapeutica . Il contesto 
psicoterapeutico delle cure è pervaso di modalità 
comunicative  proprie della psicoterapia. 
 



Il problema non è più quindi inserire oppure no un 
trattamento psicoterapeutico nel programma di cura. 
L’alleanza terapeutica il cuore della relazione  di cura della si 
svolge  di  per sé  mediante processi verbali, non verbali, 
inconsci impliciti oltre che cognitivi  evidenziati per la 
psicoterapia  psicodinamica  dagli approcci delle 
neuroscienze 
La questione fondamentale è  quindi  se si sviluppa una 
relazione (psico)terapeuticca  adeguata o inappropriata. 
Il problema è etico ed economico. 
Una inadeguata relazione (psico)teraeutica  produce : 
engagements inefficienti, precoci drop-out, effetti 
iatrogenici, sperpero di risorse economiche, burn-out. 
 



La competenza psicodinamica  richiede 
molto più  di un bagaglio di conoscenze 

teoriche.  
Virtù psicodinamiche:  

* sottile e richiedente empatia,  
* attitudine ad accettare e confermare,  
* curiosità e confidenza con i significati 
sottostanti, 
* umiltà a fronte di  incertezze  ambiguità 
*apertura a coinvolgimenti transferali 
* capacità a provare soddisfazione  
gratificazioni per piccole cose… 
 
I training di apprendimento esplicitamente 
si propongono di promuovere e 
supervisionare  lo sviluppo e 
l’interiorizzazione di queste competenze e 
capacità…incoraggiare l’opportunità di 
apprendere dal proprio mondo interiore… 
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Tra il 20 e il 40% dei pazienti psichiatrici 
abbandonano i servizi di cura entro 12 mesi 
dalla presa in carico Più del 40% dei 
pazienti interromperà le terapie 
immediatamente dopo le dimissioni da un 
ricovero in ambiente psichiatrico. 
Contrariamente alle aspettative, 
l’introduzione degli antipsicotici di seconda 
generazione non ha generato un 
miglioramento della compliance. 
L’aumento dei contatti del paziente con il 
curante, anche se per ragioni “solamente” 
cliniche (esami ematochimici, 
somministrazione di terapia iniettiva long 
acting) sembra migliorare la compliance 
alle cure  



Alcuni principi guida sono alla base della applicazione più avanzata 
della psichiatria clinica attuale che quindi è  di per sé 
psicodinamica   viste le conferme neurobiologiche delle ipotesi 
psicodinamiche: 
1. La psichiatria psicodinamica è definita da un modo di pensare 

che implica una serie di principi:  
a) il funzionamento mentale inconscio,  
b) il transfert, il controtransfert,  
c) la resistenza,  
d) il valore unico dell'esperienza soggettiva   
e) Il collegamento tra passato e presente.  

2. La psichiatria contemporanea rischia di perdere la nozione di 
“persona” enfatizzando la diagnosi formale. 

3. "Persona" /Personalità implica ciò che è unico e idiosincratico 
riguardo ad un individuo, mentre le diagnosi psichiatriche 
attuali concernono le caratteristiche comuni di un gruppo di 
persone che permettono loro di essere inserite nella stessa 
categoria. 




