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Il	corpo	dell’uomo	contiene	del	sangue,	del	flegma,	del-
la	bile	gialla	e	della	bile	nera.	Ecco	cosa	costituisce	la	
natura del corpo; ecco la causa della malattia o della 
salute.	In	queste	condizioni,	vi	è	salute	perfetta	quando	
questi umori sono in giusta proporzione tra di loro sia 
dal	punto	di	vista	della	qualità	che	della	quantità	e	quan-
do	 la	 loro	mescolanza	 è	 perfetta.	Vi	 è	malattia	 quan-
do	uno	di	questi	umori,	 in	 troppo	piccola	o	 in	 troppo	
grande	quantità,	 si	 isola	nel	 corpo	 invece	di	 rimanere	
mescolato a tutti gli altri.
Polibo,	Sulla natura dell’uomo
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Questo testo nasce dal lavoro clinico quotidiano con i pazienti e 
dalle	esperienze	di	insegnamento	presso	la	Scuola	di	Specializzazione	
in	Psicoterapia	Cognitiva	SPC	di	Napoli.

La	sfida,	ancor	più	impegnativa	quando	si	tratti	di	casi	complessi,	
e	anche	la	bellezza	dell’insegnamento,	è	trasmettere	ai	discenti	come	
individuare gli elementi fondamentali della psicopatologia e le carat-
teristiche	portanti	della	personalità	del	paziente,	come	costruire	con	lui	
o	lei	un	rapporto	solido	a	valenza	terapeutica	ed	elaborare	“su	misura”	
un	progetto	terapeutico	scandito	da	tappe	e	strumenti	tecnici,	congrui	
al percorso in atto.

Nella	seduta	di	psicoterapia,	nella	relazione	terapeutica	e	nell’in-
quadramento	 clinico	 del	 paziente,	 si	 riproduce	 in	 forma	 strutturata,	
come	 in	un	 laboratorio,	ciò	che	normalmente	accade	nel	quotidiano	
incontro tra le persone e tra noi e il mondo circostante.

Infatti,	noi	produciamo	continuamente	idee	sull’altro	e	sul	mondo,	
con	processi	mentali	di	cui	non	siamo	pienamente	consapevoli,	né	sui	
quali	 in	genere,	da	persone	comuni,	 ci	 interroghiamo,	 e	 tutto	ciò	ci	
serve	a	capire	come	l’altro	si	pone	con	noi,	ma	anche	come	noi	ci	po-
niamo	con	l’altro	e	chi	siamo	noi	per	l’altra	persona	e	per	noi	stessi.

Naturalmente	più	strumenti	abbiamo	e	più	le	nostre	possibilità	di	
conoscenza crescono.

Questa	spinta	a	trovare	nuove	forme	e	modalità	di	conoscenza	di	
sé	e	del	mondo	è,	 in	fondo,	anche	uno	dei	 fondamenti	della	filoso-

Introduzione
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fia	 e	 delle	 varie	manifestazioni	 dell’arte	 (poesia,	 narrativa,	 pittura,	
musica).

E	possiamo	trovare,	anche	da	queste	forme	creative,	fonti	e	stru-
menti	di	conoscenza	spesso	più	acuti,	anche	se	meno	precisi	e	replica-
bili,	di	quelli	che	la	scienza	ci	fornisce.

Tutti	gli	uomini	sono	esploratori,	poi	in	base	agli	strumenti	che	uti-
lizzano,	“diventano”	scienziati,	navigatori,	filosofi,	poeti,	fisici.	In	fon-
do	ognuno	di	noi	contribuisce	a	dare	senso	a	ciò	che	ai	nostri	limitati	
occhi	appare,	per	usare	un’espressione	cara	al	fisico	Rovelli	(2017),	un	
mondo	“sfocato”.

Possiamo trovare suggestioni e indicazioni in ogni occasione e am-
bito,	 nella	filosofia,	nella	medicina	 antica,	 nella	fisica	quantistica	 e,	
volendo,	perfino	nel	giornalismo	sportivo.

Secondo	Kant,	nella	Critica della ragione pura	(2009),	il	soggetto	
si	muove	intorno	al	mondo	degli	oggetti,	per	conoscerli	e	schematiz-
zarli.	Le	nostre	facoltà,	il	senso	e	l’intelletto,	non	sono	neutrali,	proce-
dono	per	schemi.	L’ordine	del	mondo	intorno	a	cui	ruotiamo	è	però	per	
noi inaccessibile così come non arriveremo mai a conoscere l’oggetto 
“in	sé”	nella	sua	essenza	intima.

Quel	che	degli	oggetti	noi	conosciamo	è	il	modo	in	cui	si	manifestano,	
in	cui	sono	non	in	sé,	bensì	“per	noi”.	Noi	conosciamo	solo	i	fenomeni,	mai	
gli	oggetti	in	se	stessi.	Organizziamo	attivamente	tutto	quello	che	andiamo	
conoscendo secondo le forme del nostro percepire e del nostro intendere. La 
realtà	è	già	sempre	articolata	delle	nostre	condizioni	soggettive,	dei	nostri	
schemi	 spazio-temporali.	 In	 certo	 senso	è	 come	se	quando	conosciamo	 la	
realtà	la	spingessimo	a	parlare	la	nostra	lingua	(di	Cesare,	2017).

Rovelli	(2017)	aggiunge	che:

Nel	riflettere	il	mondo,	lo	organizziamo	in	enti:	pensiamo	il	mondo	rag-
gruppando	e	spezzettando	alla	meglio	un	continuo	di	processi	più	o	meno	
uniformi	e	stabili,	per	meglio	interagire	con	essi	(ivi,	p.	140).

Quando	facciamo	scienza,	vogliamo	descrivere	il	mondo	nel	modo	più	
oggettivo	possibile.	Cerchiamo	di	eliminare	storture	e	illusioni	ottiche	che	
vengono	 dal	 nostro	 punto	 di	 vista.	 La	 scienza	 ambisce	 all’obiettività.	A	
un	punto	di	vista	comune	dove	ci	possiamo	 trovare	d’accordo.	Questo	è	
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ottimo,	ma	bisogna	fare	attenzione	a	quanto	si	perde	ignorando	il	punto	di	
vista	di	chi	osserva.	Nella	sua	ansia	di	oggettività,	la	scienza	non	deve	di-
menticare	che	la	nostra	esperienza	del	mondo	è	dall’interno.	Ogni	sguardo	
che	posiamo	 sul	mondo	 è	 comunque	da	una	prospettiva	particolare	 (ivi,	
p. 123).

Perché	il	mondo	che	ci	è	dato	è	il	mondo	visto	da	dentro,	non	il	mondo	
visto	da	fuori.	Molte	cose	del	mondo	che	vediamo	si	capiscono	se	teniamo	
conto	dell’esistenza	del	“punto	di	vista”.	Diventano	incomprensibili	se	non	
ne	teniamo	conto	(ivi,	p.	124).

Ma	persino	da	come	un	commentatore	sportivo,	come	Adani,	os-
serva	una	partita	di	calcio	possiamo	trarre	spunti	di	riflessione	e	cono-
scenza:	“La	competenza	nasce	da	buona	vista	e	buona	memoria.	Tre	
persone	che	guardano	una	partita	avranno	tre	ipotesi	diverse.	Tutto	è	
opinabile.	Ma	chi	tra	un	mese	sarà	in	grado	di	ricordare	quattro	detta-
gli,	sarà	più	avanti	degli	altri”	(Carotenuto,	2017).

È	quello	 che	dico	 anche	 io	 ai	miei	 allievi,	 non	 a	proposito	delle	
partite naturalmente.

Qualunque	attività	umana,	qualunque	interazione	richiede	modalità	
di	schematizzazione	per	comprendere	meglio	la	complessità	e	le	dina-
miche	di	ciò	che	entra	in	relazione	con	noi	(siano	una	partita	di	calcio,	
un	territorio	nuovo	da	esplorare,	un	ambiente,	la	mente	dell’altro,	la	
nascita di un amore).

Quando	 però	 il	 clinico	 ha	 di	 fronte	 una	 persona	 che	 affida	 a	 lui	
l’interpretazione	ma	 soprattutto	 la	 cura	della	 propria	 sofferenza,	 di-
ventano	necessari	attenzione,	predisposizione	alla	relazione,	strumenti	
epistemologici	e	terapeutici	di	solida	validazione	ed	efficacia,	che	si	
fondino su una robusta preparazione professionale e su una etica dei 
rapporti umani.

Inoltre	è	necessario	avere	bussole	per	orientarsi	in	maniera	“strate-
gicamente	orientata”	nella	costruzione	di	un	progetto	terapeutico	ade-
guato e per la buona conduzione di tale progetto.

Come	afferma	Semerari	(2000,	p.	259):	

La	psicoterapia	cognitiva	utilizza,	al	pari	di	ogni	psicoterapia,	possibilità	
terapeutiche	potenzialmente presenti in ogni relazione umana tentando di 
comprenderle entro un modello teorico	che	ne	consenta	un	padroneggiamen-
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to tecnico. I	presupposti	quindi	sono	una	teoria	del	funzionamento	mentale,	
una	teoria	clinica,	scientificamente	fondata,	dalla	quale	discenda	una	teoria	
della cura*.

La	ricerca	scientifica	procede	per	approssimazioni	e	aggiustamenti	
e	come	ci	suggerisce	Popper	(1934),	seguendo	un	approccio	“falsifica-
zionista”:	un’ipotesi	ci	serve	come	modello	per	interpretare	la	realtà	e	
ci	è	utile	fin	a	quando	non	sarà	sostituita	da	una	più	valida	ed	esaustiva	
e così via; nel frattempo lo sforzo del ricercatore deve tendere non a 
cercare	le	prove	a	sostegno	ma	quelle	che	la	rendano	falsa	o	non	com-
pleta (la famosa metafora del cigno bianco e nero).

Questi sono i presupposti elementari di base e per ogni aspetto 
(teorie	del	funzionamento	mentale,	 teorie	cliniche,	 teorie	della	cura,	
alleanza	 terapeutica,	 relazione	 terapeutica,	 teorie	 sulla	 personalità	 e	
relativi	disturbi,	teorie	sul	trauma,	protocolli	terapeutici	evidence-ba-
sed,	e	così	via)	sono	stati	condotti	innumerevoli	studi	e	ricerche,	scritti	
eccellenti,	articoli	e	volumi	ai	quali	si	rimanda	(cfr.	“Riferimenti	bi-
bliografici	e	letture	consigliate”).

In	questi	testi	troviamo	illustrati,	con	dovizia	di	citazioni	e	riferi-
menti,	i	riferimenti	teorici	di	base	e	poi	le	novità	con	ampi	approfon-
dimenti ed esempi clinici.

La	mia	impressione,	però,	è	che	a	volte	la	massa	di	dati	e	citazioni	
e l’andamento discorsivo nuoccia o almeno ostacoli l’acquisizione dei 
punti	centrali,	lo	“zoccolo	duro”	che	deve	costituire	quella	sedimen-
tazione	di	conoscenze	di	base	che	euristicamente	ci	può	guidare,	(nel	
caso,	ad	esempio,	dell’argomento	di	questo	testo)	alla	formalizzazione	
e	formulazione	del	caso,	fondamentale	anche	per	costruire,	nel	modo	
più	adeguato	possibile,	gli	interventi	terapeutici.

Allora	ho	deciso	di	dare	un	 taglio	diverso	a	questo	breve	 lavoro	
che,	fedele	al	titolo	di	“guida”	(e	con	l’obiettivo	di	essere	soprattutto	
di pratica e immediata consultazione) rinvia gli approfondimenti e i 
riferimenti	 teorici	 ai	 testi	 specifici	 (con	 il	presupposto	che	 il	 lettore	
già	conosca	 l’argomento	oppure	che	 lo	vada	ad	approfondire	con	 la	
consultazione	e	studio	ad	hoc),	ed	è	impostato	in	maniera	ordinata	e	
schematica.	Un	percorso	a	 tappe,	sintetico,	corredato	anche	di	elen-

*	 	Corsivo	di	chi	scrive.
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chi,	per	muoversi	in	maniera	concreta	e	agevole,	ma	anche	flessibile	e	
condivisibile,	nella	complessa	rete	di	processi	ed	eventi	del	mondo	in-
terno	del	paziente,	a	maggior	ragione	se	le	patologie	o	i	disturbi	di	cui	
soffre	non	siano	definibili	con	semplici,	lineari	etichette	diagnostiche	
ma	risultino	complicati,	difficilmente	inquadrabili	e/o	(con	sbrigativa	
e	inadeguata	definizione)	in	comorbilità.

Il	 rischio	 in	questi	 casi,	 infatti,	 soprattutto	da	parte	del	 terapeuta	
meno	esperto,	è	considerare	la	sintomatologia	complessa	del	paziente	
come	la	risultante	di	una	“somma”	di	disturbi,	ciascuno	individuabile	
diagnosticamente,	con	l’idea	che	trattando	ogni	singolo	disturbo	ciò	
conduca alla guarigione o almeno alla riduzione o scomparsa dei sin-
tomi.	Ma	“inseguire”	il	paziente	nelle	sue	oscillazioni	sintomatologi-
che	ha	effetti	limitati	se	manca	una	comprensione	profonda	del	mondo	
interno,	dalla	quale	discende	anche	la	capacità	euristica	previsionale	
per	poter	attuare	una	pianificazione	realmente	efficace	degli	interventi	
terapeutici.

L’intento	 allora	 è	 quello	 di	 fornire	 uno	 schema,	 una	 “mappa”	 di	
riferimento	generale	che	può	applicarsi	poi	in	maniera	specifica	al	sin-
golo	caso,	anzi	costruirsi	in	maniera	caso-specifica,	grazie	anche	alla	
sua	flessibilità	e	alle	potenzialità	di	arricchirsi	di	elementi	nuovi,	an-
che	non	previsti	inizialmente	dalla	mappa	e	dagli	assunti	di	base.

Una	 struttura,	 una	 impalcatura	 nella	 quale	 inserire	 gli	 elementi	
identificativi	fondamentali	per	 inquadrare	il	complesso	mondo	men-
tale del paziente e i processi di mantenimento dei disturbi. Questa 
mappa	ha	anche	l’ambizione	di	fornire	una	capacità	previsionale	dei	
comportamenti e dei cicli interpersonali del paziente e di essere uno 
strumento	di	lavoro	per	pianificare	gli	interventi	terapeutici	e	per	mo-
nitorare	l’andamento	della	terapia,	come	sarà	in	seguito	illustrato	con	
i	casi	clinici	esemplificativi.

Naturalmente	anche	se	“generalista”	e	flessibile,	questa	mappa	ha	
delle	connotazioni	teoriche	specifiche	di	fondo,	ma	l’obiettivo	è	quel-
la	di	tendere	a	renderla	sempre	più	condivisibile	tra	diverse	imposta-
zioni	teoriche.	Inoltre,	almeno	come	possibilità,	“l’impalcatura”	della	
mappa	dovrebbe	reggere	anche	se	cambiassero	i	presupposti	teorici	di	
fondo.

Quali	sono	i	presupposti	teorici	di	fondo	che	ispirano	la	mappa	il-
lustrata in questa guida?
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Le	linee	generali	della	 terapia	cognitivista,	nelle	sue	diverse	arti-
colazioni	(Bara,	2005;	Beck,	1976;	Castelfranchi,	Mancini	&	Miceli,	
2002;	 Falcone,	 2019;	 Gabbard,	 2009;	 Perdighe	 &	 Mancini,	 2010;	
Semerari,	2000)	e	gli	 sviluppi	più	 recenti	 relativi	alle	 teorie	 sull’at-
taccamento e alla metacognizione e mentalizzazione. Per inciso que-
ste	aree	teoriche	e	cliniche	sono	così	ampie,	complesse	e	feconde	da	
rappresentare un campo di incontro e confronto tra diverse scuole di 
pensiero	e	di	 terapia	ad	esempio	con	alcuni	filoni	della	psicoanalisi	
contemporanea	(si	vedano	ad	esempio	Farina	&	Liotti,	2018,	e	i	lavori	
sulla	mentalizzazione	di	Bateman	&	Fonagy,	2004;	2018).

I	punti	cardine	teorici	della	mappa	(che	in	seguito	e	nei	“Riferimen-
ti	bibliografici	e	letture	consigliate”	saranno	dettagliatamente	descritti	
ed elencati) sono:

• Pensieri,	 idee,	concetti,	schemi,	“mode”,	 temi narrativi,	che	dan-
no	significato	ai	fatti	e	con	i	quali	leggiamo	e	filtriamo	gli	eventi	
(Beck,	1976;	Beck	&	Freeman,	1993;	Ellis,	1962;	Semerari,	2000;	
Young et al.,	2004;	2018).

• Emozioni	di	base	e	complesse,	attivate	dai	pensieri	e/o	che	orienta-
no	i	pensieri	e	che	sono	una	forma	di	espressione	del	mondo	inter-
no	e	segnali	della	relazione	interpersonale	(Beck,	1976;	Ekman	&	
Friesen,	2007;	Liotti,	1994;	2005).

• Scopi	che	attivano,	guidano	e	regolano	specifiche	azioni	sulla	base	di	
rappresentazioni	e	credenze	(Castelfranchi	et al.,	2002;	Castelfranchi,	
2005;	Mancini,	2016).

• Modalità	specifiche,	su	base	genetica	ed	evoluzionistica,	di	relazio-
ne	con	l’altro,	strettamente	collegate	a	motivazioni,	e	che	generano	
e	si	accompagnano	a	specifiche	emozioni	e	comportamenti.	Queste	
modalità	sono	dei	veri	e	propri	sistemi,	definiti	da	Liotti,	per	l’ap-
punto,	motivazionali interpersonali: Attaccamento,	Accudimento,	
Agonistico,	Sessuale,	Cooperativo	e	alcuni	autori	suggeriscono	an-
che	l’aggiunta	dei	sistemi	Ludico	e	Affiliativo	(Lichtenberg,	1989;	
Liotti et al.,	2008;	2014;	2107).

• Comportamenti	che	specularmente	si	manifestano,	nell’ambito	di	
uno	o	più	sistemi	motivazionali	 in	quel	momento	attivi,	 tra	i	due	
attori	della	relazione	e	che	sono	rigidi,	speculari	e	prevedibili	e	che	
costituiscono uno dei fattori di mantenimento delle patologie rela-
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zionali	 in	particolare	dei	disturbi	di	personalità:	 i	cosiddetti	Cicli 
Interpersonali Negativi (Safran	&	Muran,	2000;	Safran	&	Segal,	
1990;	Semerari,	2000).

• Funzioni mentali	definite	metacognitive	o	di	mentalizzazione	che	
sono	connesse	alla	capacità	di	riflettere	su	se	stessi,	alla	possibilità	
di	conoscere	e	operare	sui	propri	contenuti	e	processi	di	pensiero,	
di	avere	una	teorie	della	mente	altrui,	di	regolare	e	padroneggiare	
stati problematici. Le principali sono: funzione di Caratterizzazio-
ne,	Comprensione	della	Mente	Altrui,	Differenziazione,	Decentra-
mento,	Padroneggiamento	(o	Mastery),	Integrazione.	Diversi	autori	
ritengono	che	la	disfunzione	di	una	o	più	di	queste	funzioni	o	abi-
lità	 intervenga	nella	patogenesi	 e/o	mantenimento	dei	 disturbi	 di	
personalità	 (Dimaggio	&	Semerari,	2003;	Dimaggio	et al.,	2013;	
Livesley et al.,	2017).

• Un	altro	 riferimento	 teorico	che	accompagnerà	questa	guida	è	 la	
teoria degli Stati Mentali secondo	il	modello	del	Terzo	Centro	di	
Psicoterapia	di	Roma	(Dimaggio	&	Semerari	2003;	Carcione	et al.,	
2016).	La	teoria	postula	la	presenza	di	Stati	Mentali	individuabili	
e	discreti,	caratterizzati	dalla	configurazione	complessa	di	emozio-
ni,	pensieri,	schemi,	disposizioni	all’azione,	abilità	metacognitive.	
L’oscillazione e la presenza non integrata di diversi stati mentali ca-
ratteristici e le disfunzioni metacognitive caratterizzano quei quadri 
che	definiamo	disturbi	di	personalità.

• Artificiosamente,	per	motivi	di	comunicazione	e	di	chiarezza	espo-
sitiva,	ma	con	categorie	distanti	dalla	realtà	clinica,	i	modelli	“ca-
tegoriali”	 incasellano	 questi	 quadri	 clinici	 come	Disturbi	 di	 tipo	
Narcisista,	Evitante,	Borderline,	Dipendente	e	così	via,	costringen-
doci	poi,	per	avvicinarci	al	mondo	interno	e	clinico	del	paziente,	ad	
aggiungere	più	etichette,	definite	come	“comorbilità”,	in	fondo	un	
mero	elenco	che	non	spiega	nulla	anzi	spesso	confonde	ancora	di	più	
le	idee.	Questo	è	appunto	il	grosso	limite	del	DSM	che	nell’ultima	
edizione	(2013)	ha	tentato	di	ovviare	con	la	proposta	del	Modello 
alternativo del DSM-5 per i disturbi di personalità.		La	novità	con-
siste	 in	un	modello	“multidimensionale”	che	focalizza	 l’attenzio-
ne	su	diverse	aree	significative	della	personalità	di	ogni	“singolo”	
paziente	attraverso	la	valutazione	e	identificazione	di	cinque	ampi	
domini	delle	varianti	dei	 tratti	di	personalità	(Affettività	negativa	
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vs.	Stabilità	emotiva;	Distacco	vs.	Estroversione;	Antagonismo	vs.	
Disponibilità;	 Disinibizione	 vs.	 Coscienziosità;	 Psicoticismo	 vs.	
Lucidità	mentale)	e	di	specifiche	“sfaccettature”	descritte	nell’ambi-
to	di	ciascun	dominio.	Inoltre	questo	modello	valuta	anche	il	livello	
globale	di	funzionamento	della	personalità	nell’articolazione	del	Sé	
(Identità,	Autodirezionalità)	 e	 interpersonale	 (Empatia,	 Intimità).	 
Tale	approccio	è	compatibile	con	la	proposta	di	questa	guida	e	dei	
suoi	modelli	teorici	di	riferimento,	anche	se	il	modello	alternativo	
del	DSM-5	appare	più	 complesso,	 farraginoso	 e	meno	duttile	da	
applicare.

• Un	altro	approccio	molto	valido	che	fornisce	una	descrizione	mol-
to	complessa	e	articolata	del	paziente	con	disturbo	di	personalità,	
come	 risulta	 anche	nel	 parallelismo	con	 i	 corrispondenti	 disturbi	
del	DSM,	è	il	modello	SWAP	di	Westen	&	Shedler	(2003).

Poiché	questo	testo	si	propone	l’obiettivo	di	guidare	il	lettore	all’in-
quadramento	del	caso	complesso,	(pur	essendo	valida	anche	per	casi	
semplici,	ammesso	che	esistano)	 l’attenzione	è	posta	soprattutto	sui	
disturbi	di	personalità	che	saranno	osservati	attraverso	la	lente	degli	
stati	mentali	organizzati	in	mappe	dinamiche,	come	sarà	dettagliata-
mente illustrato nei prossimi capitoli.

Anche	per	questo	“contemporaneo”	campo	clinico,	per	rifarci	anco-
ra	alle	osservazioni	iniziali	di	questa	introduzione,	troviamo	rifermen-
ti	nella	saggezza,	 intuito	e	studi	di	nostri	 illustri	predecessori,	come	
Ippocrate,	Polibo,	Galeno,	e	poi	in	epoca	medievale,	nei	testi	e	prassi	
dei	medici	e	medichesse	della	Scuola	Medica	Salernitana	(La	Regola	
Sanitaria	Salernitana,	1993),	che,	ad	esempio,	con	la	teoria	umorale,	
spiegavano	la	natura	dell’uomo,	le	malattie	e	anche	i	suoi	stati	d’ani-
mo	e	comportamenti,	creando	così	un	primo	abbozzo	di	teoria	e	clini-
ca	dei	disturbi	della	personalità.

Per	 avviare	 il	 lettore	 alla	 costruzione	 della	 mappa	 è	 necessario	
definire	e	spiegare	 i	domini	fondamentali	che	costituiscono	gli	Stati	
Mentali	e	cioè	i	Temi	Narrativi,	le	Emozioni,	i	Sistemi	Motivazionali	
Interpersonali	e	le	Funzioni	Metacognitive.

Dopodiché	si	procederà	a	illustrare:

FALCONE (1229.).indd   18 22/01/20   16:58



19

• come	si	costruiscono	le	Macro-Aree	o	Stati	Mentali	o	Stati	dell’Io;
• come	questi	Stati	Mentali	(SM)	interagiscono	o	non	interagiscono	

tra	loro	e	quali	sono	i	fattori	di	slittamento	tra	uno	Stato	e	l’altro,	
(aspetto	“dinamico”	della	mappa);

• come leggere la mappa per comprendere la genesi e lo sviluppo dei 
sintomi	e	disturbi	psichici,	per	 individuare	i	cicli	 interpersonali	e	
tutti gli altri fattori di mantenimento dei disturbi;

• come	utilizzarla	per	pianificare	i	trattamenti	terapeutici	e	monito-
rare	l’andamento	della	terapia	e	anche	della	relazione	terapeutica.
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