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¡ Modelli di coppia
§ Legami di coppia 
§ I fattori dell’amore
§ Le fasi dell’amore

¡ L’intervento con la coppia
§ Efficacia degli interventi
§ Definire il cliente
§ Misurare la coppia ?
§ Il primo colloquio …

¡ Modelli Comportamentali e Cognitivi
§ Tipologie di coppie e ruolo dei rinforzatori
§ Schemi cognitivi e comunicativi disfunzionali
§ La gestione strategica dei conflitti

¡ Modelli EFT
§ Intelligenza emotiva e Intelligenza erotica
§ Il ruolo dell’attaccamento nella coppia
§ Tradimento e riconciliazione



¡ Modelli CBT
§ Dattilo (2013), Terapia CC per le coppie e le famiglie, 

Eclipsi
§ Harris (2009), Se la coppia è in crisi, Franco Angeli
§ Soresi (1981), Problemi e metodi di assessment

nella terapia della coppia.

¡ Interventi Emotion Focused
§ Johnson (2012), Stringimi forte, ISC
§ Johnson (2013), Creare relazioni, ISC



¡ La coppia
§ Attili (2004), Attaccamento e amore, il Mulino
§ Sternberg (1986), A TriangluerTheory of Love, PR

¡ Trattamento
§ Andolfi (1999), La crisi della coppia, Raffaello Cortina
§ Beck (1990). L’amore non basta, Astrolabio
§ Christensen & Heavey (1999) Interventions for couples, ARP
§ Cordova & al. (1998) Acceptance vs Change interventions in Bejavioral CoupleTherapy, JMFT
§ Dunbar (2013), Amore e Tradimento, Raffaello Cortina
§ Gottman (1999), Intelligenza emotiva per la coppia, Rizzoli
§ Gurman (2008). Clinical Handbook of Couple Therapy, Guilford
§ Lo Iacono (2005), D’amore e d’accordo, Erickson
§ Perel (2008), L’intelligenza erotica, Ponte alle grazie
§ Snyder (2005) Tratment of Clients coping with infidelity, JCLP

¡ Testi divulgativi / per i clienti
§ Algeri & al. (2015). La coppia strategica, ebook Amazon.
§ Diamond (2006), Perché il sesso è divertente?, Rizzoli
§ Gaetani (2010), Elogio del tradimento, Vallecchi
§ Gray (1992ss), Gli uomini vengono da Marte le donne da Venere, Rizzoli
§ Vatsyayana, (IV sec.), Kamasutra
§ Zadra (2000), Tantra per due, Mondadori



Le basi dalla psicologia sociale

còppia s. f. [lat. cōpŭla «legame, congiunzione»; cfr. copula]. –

1. Due persone, due animali, due cose della medesima specie, unite o 
considerate insieme … In partic., due persone legate da un rapporto 
amoroso o dal vincolo coniugale: … c. di fatto, due persone conviventi 
legate da un rapporto amoroso stabile (è detta anche unione di fatto); 
c. aperta, con riferimento a due persone che, pur legate da una 
relazione amorosa stabile, accettano che il partner abbia rapporti 
sessuali e sentimentali con altri.

Treccani, 2015





¡ I.  Teoria dello Scambio (Homans, 1961): un individuo rimane in una 
relazione finché i benefici ricevuti superano i costi  
§ La soddisfazione è influenzata da: Profitti (rinforzi) secondo una valutazione 

dei costi / benefici (sulla base delle norme sociali o delle aspettative personali); 
Alternative, altri partner o rimanere soli (influenzata dalla autostima dei 
soggetti); Investimento, tempo, sforzo e risorse poste nella relazione.

¡ II.  Teoria dell’Equità (Walster, Walster e Berscheid, 1978): In una 
relazione soddisfacente un individuo e il proprio partner ricevono 
benefici commisurati ai costi. Rischi si verificano quando un individuo 
percepisce uno squilibrio (un partner riceve di più e uno di meno)
§ È applicabile soprattutto alle prime fasi della relazione e al mantenimento 

delle relazioni di lavoro o di amicizia. Secondo Clark e Mills (1982) si applica 
alle relazioni di scambio (es. relazioni  di lavoro fra estranei) più che alle 
relazioni di condivisione (es. relazioni genitori figli)

¡ Si fondano su un ragionamento di tipo “problem solving”; Sottovalutano 
il ruolo degli obiettivi, delle aspettative e dell’evolve di essi nel tempo; 
Sottovalutano il ruolo di pressioni sociali, resistenza al cambiamento e 
delle abitudini



¡ L’ attaccamento può essere definito come 
un legame di lunga durata emotivamente 
significativo con una persona specifica, che 
generalmente ricambia  sentimenti, in 
modo che l legame sia emotivamente 
significativo per entrambi.

¡ Harlow (1958) aveva notato che i piccoli 
delle scimmie, in periodi di stress, non 
preferivano la “madre” di fil di ferro che 
forniva nutrimento, ma la madre di panno 
soffice che offriva un contatto 
confortevole.  Il “calore” è preferito al cibo

“ Nel bambino piccolo la fame dell’amore e
della presenza materna non è meno grande 
della fame di cibo ”.[Bowlby, 1988]

McLeod, S. A. (2009). Attachment Theory. Retrieved from www.simplypsychology.org/attachment.html



¡ L’attaccamento, in quanto tendenza a cercare e 
mantenere contatto con altri significativi, è una 
tendenza innata e primaria che motiva la persona 
durante tutto l’arco della vita. Non caratterizza 
solo l’infanzia ma è una caratteristica innata 
dell’essere umano.

¡ Questo legame :
§ è selettivo
§ Implica la ricerca della vicinanza fisica (funzione 

biologica        sopravvivenza)
§ Attraverso la vicinanza fornisce benessere e sicurezza 

(funzione psicologica)
§ Produce ansia da separazione (quando il legame viene 

interrotto o momentaneamente sospeso)



Basso Evitamento

Alto Evitamento

Bassa Ansietà Alta Ansietà

Sicuro

Evitante Disorganizzato

Ansioso 
Preoccupato



Ansioso – Evitante ***
Ansioso – Ansioso
Evitante – Evitante
Disorganizzato – Disorganizzato



Byng-Hall (1999), da una prospettiva sistemica, indica che la famiglia contribuisce 
all’attaccamento offrendo una base sicura.

¡ Una famiglia che offre una rete affidabile e disponibile di relazioni di 
attaccamento, dei caregiver sufficientemente appropriati, permette ai suoi 
membri di percepirsi sicuri di esplorare il proprio potenziale.

¡ Byng-Hall indica due fattori necessari associati ad una base familiare sicura:
§ La consapevolezza condivisa che le relazioni affettive / di attaccamento sono importanti, e 

che la cura per l’altro è una priorità nella famiglia.
§ Ciascun membro della famiglia dovrebbe sostenere l’altro nell’offrire cura e sostegno.

¡ Fattori che minano la sicurezza nella famiglia:
§ Paura di perdere una delle figure di attaccamento o una perdita reale di una figura di 

attaccamento (legato a trauma, lutto, malattia, separazione)
§ Un figlio che mantiene una relazione esclusiva con un genitore e rifiuta costantemente l’altro.
§ Modelli di attaccamento inappropriati
§ Conflitti dentro la relazione, soprattutto in caso di violenza e abuso, con conseguenze di 

profezie auto-avveranti 

Ronald J. Werner-Wilson



¡ La teoria dell’ Attaccamento può essere 
estesa ai comportamenti relazionali e 
sociali adulti.

§ Gli stili di relazione degli adulti sono connessi 
con il legame di attaccamento che i soggetti 
da bambini hanno stabilito con le figure adulte 
(genitori). 

§ Le relazioni affettive sono relazioni di 
attaccamento; si osservano le stesse 
differenze individuali in età adulta delle 
relazioni madre-bambino.

§ Le persone ricercano partner che replichino gli 
stili relazionali che hanno interiorizzato da 
bambini.

Hazan e Shaver (1987)



¡ Bambini che hanno sviluppato un attaccamento sicuro 
diventano adulti fiduciosi, in grado di stabilire rapporti 
significativi, disponibili all’impegno, all’accettazione della 
dipendenza reciproca e non preoccupati per il futuro

¡ Bambini che hanno sviluppato un attaccamento evitante 
diventano adulti distaccati, insofferenti rispetto alle 
relazioni troppo strette e alla possibilità di dipendenza

¡ Bambini che hanno sviluppato un attaccamento ansioso 
diventano adulti preoccupati di non essere amati, incerti, 
terrorizzati dalla pausa che la relazione si interrompa e 
desiderosi di “fondersi” con il partner

Hazan e Shaver (1987)



¡ Ci si attende quindi che alcuni adulti siano sicuri nelle loro 
relazioni: 
§ si sentiranno fiduciosi che il loro partner sia presente per loro 

quando ne hanno bisogno e saranno capaci di fare affidamento 
sugli altri e di accettare che gli altri dipendano da loro

¡ Altri adulti, invece, saranno insicuri:
§ Ansiosi resistenti: si preoccuperanno del fatto che gli altri non li 

amino completamente, saranno facilmente frustrati o arrabbiati 
quando i loro bisogni di attaccamento non vengono soddisfatti.

§ Evitanti: sembreranno non interessarsi troppo alle relazioni 
strette e preferiranno non essere troppo dipendenti dagli altri (e 
viceversa).

Hazan e Shaver (1987)



¡ Bambini e partner hanno alcune caratteristiche 
in comune:
§ Si sentono sicuri quando l’altro è nelle vicinanze ed è 

disponibile
§ Mantengono contatto fisico, intimo e “stretto”
§ Si sentono insicuri quando l’altro non è accessibile
§ Condividono le proprie scoperte con l’altro
§ Giocano con le caratteristiche facciali dell’altro e 

mostrano di essere affascinati e preoccupazione 
reciproca

§ Parlano in “baby talk”
Hazan e Shaver (1987)



Le relazioni interpersonali significative

¡ La psicologia sociale si sono domandate come definire 
le relazioni sociali significative e come distinguerle tra 
loro (es. amore, amicizia)

¡ Sternberg e Barnes (1988) “Il Triangolo dell’Amore”, 
descrive l’amore composto da tre componenti :

§ Componente emotiva: intimità (comprensione, 
complicità)

§ Componente motivazionale: passione (attrazione, 
desiderio sessuale, sensazione di essere innamorati)

§ Componente cognitiva: livello di impegno/decisione verso 
il partner



INTIMITÀ

PASSIONE IMPEGNO

Amore Romantico
passione + intimità Amore Familiare o 

Amichevole
intimità + impegno

Amore Completo
passione + intimità + 

impegno

Comunicazione dei desideri, 
sentimenti …

Fidanzamento, fedeltà, 
matrimonio

Complicità, gioco, energia… Amore Fatuo
passione + impegno

Attrazione intimità

Accordo impegnoInfatuazione passione

Sternberg 1988 TriangularTheory of Love



¡ L’atteggiamento positivo verso l’idea di innamorarsi
§ L’amore è qualcosa di desiderabile e gratificante, e non un 

segnale o una minaccia per la libertà.
¡ Bisogno di intimità e amicizia

§ Si avverte la necessità di stabile un rapporto intenso e speciale 
con una persona, spesso percepito alla fine di una relazione o 
dopo un periodo di dolorosa solitudine

¡ Il desiderio sessuale
§ È legato al desiderio (rettiliano?) di provare piacere, soddisfare 

le proprie fantasie, anche nel contesto di una relazione 
sentimentale impegnata

¡ La fiducia di poter essere amati 
§ La persona si considera (sufficientemente) desiderabile e degna 

di essere amata sotto il profilo fisico e mentale

Masters & Jonson 1987; Lo Iacono 2005



¡ Modello a fasi basato sulla teoria dell’attaccamento:
§ emozioni e comportamenti vengono provati per scegliere la persona “giusta” 

e instaurare una relazione intima; 
§ il legame viene mantenuto per assicurare la sopravvivenza e il successo 

riproduttivo.

1. Attrazione, corteggiamento e flirt
▪ Esplorazione e novità, desiderio simbiotico, rituali di accoppiamento

2. Infatuazione e Innamoramento
▪ Effetto rifugio sicuro

3. “Amore”
▪ Dalla passione alla intimità (calore affetto e fiducia)
▪ Ansia da separazione

4. Vita quotidiana
▪ Interdipendenza emozionale, tra stabilità e passione

5. La rottura del legame
▪ Protesta, disperazione, distacco

Hazan & Zeifman 1997; Attili, 2004



¡ Simbiosi
§ Corrisponde alla fase dell’innamoramento, quella della percezione del “partner perfetto”. Alta 

la produzione di ossitocina, feniletilamina, dopamina. Durata tra i 2 e i 10 mesi.

¡ Differenziazione
§ Si passa dalla illusione alla disillusione, al riconoscimento delle mancanze e dei difetti. 

Emozioni predominanti sono tristezza, rabbia, conflitti interpersonali. La maggior parte dei 
legami si interrompe qui quando le persone si percepiscono come troppo diversi.

¡ Sperimentazione
§ Rappresenta la fase dove ciascun partner ha necessità di sperimentare la propria identità nella 

coppia, affermando la propria autonomia, e aprendosi al mondo sociale.

¡ Riavvicinamento
§ Parallelamente al bisogno di autonomia e indipendenza rimane la necessità di mantenere il 

contatto, creando una unicità intima. Il partner diventa riferimento affettivo, e si è rassicurati 
dalla presenza e si percepisce la possibilità di farne momentaneamente a meno.

¡ Interdipendenza
§ Si raggiunge un equilibrio, una intesa di coppia, dove si bilanciano autonomia e intimità. 

Spesso ci si apre ad un progetto di vita comune, percependo stabilità e complicità.
Bander & Pearson, 1983, 1988



Tra counseling e psicoterapia



¡ Le prove di efficacia relative alle psicoterapia di coppia sono 
generalmente limitate, in quanto poche coppie cercano un intervento 
psicologico prima della separazione o del divorzio (Bradbury & Fincham
1990), o vi arrivano quando uno dei partner è già di fatto “uscito” dalla 
relazione di coppia.

¡ Gli studi di efficacia indicano che la soddisfazione all’interno della coppia 
è inequivocabilmente superiore rispetto al gruppo no-tratment
(Jacobson & Addis, 1993) 

¡ Jacobson (1984) riporta un miglioramento effettivamente percepito nel 
54% degli interventi, sebbene solo nel 36% degli interventi questo viene 
percepito da entrambi i partner. 

¡ Differenti meta-analisi (Shadish 1993; Shadish &Baldwin 2005; Snyder
2012) riportano una efficacia media tra 0.60 e 0.84 per gli interventi CBT 
e 1.14 per interventi EFTC (Johnson 2002).

Christensen & Heavey, 1999 – Snyder & Halford, 2012



¡ Psicoterapia Comportamentale per Coppie (BCT)
§ Si basa sui modelli comportamentali dell’apprendimento sociale, dove la soddisfazione 

coniugale e il disagio sono letti in termini di rinforzi.
§ Le coppie percepiscono soddisfazione in funzione di quanto ricevono rinforzi anziché 

punizioni. Percepiscono insoddisfazione in caso contrario. Le coppie si mantengono in 
relazione per il mutuo rinforzo che generano ciascuno per l’altro. Nel tempo il mutuo rinforzo 
decresce per i processi di abituazione e appagamento. 

§ Quando la coppia affronta le inevitabili differenze sperimentano una reciproca punizione che 
decresce la percezione del rinforzo (Jacobson & Margolin 1979). 

§ La BCT si propone di aumentare i livelli di reciproci rinforzi, insegna modalità di 
comunicazione più efficace, promuove abilità di problem-solving per affrontare le reciproche 
differenze in modalità costruttiva, minimizzando le punizioni e massimizzando il rinforzo 
reciproco.

¡ Hahlweg & Markman (1988) riportano una efficacia media di 0.95. I risultati 
vengono mantenuti a distanza di 1 anno. Dunn & Schwebel (1995) in risultati 
pubblicati tra il 1980 e il 1993 trovano un effect size di 0.79 al post trattamento e 
di 0.52 al follow-up.



¡ Psicoterapia Cognitivo Comportamentale per Coppie 
(CBCT)
§ In aggiunta al modello comportamentale, utilizza strategie di 

ristrutturazione cognitiva per modificare i pensieri disfunzionali 
utilizzati per descrivere le caratteristiche (negative) del partner.

§ Il terapeuta sostiene la coppia nel cercare di identificare 
eccezioni alle assunzioni rigide e disfunzionali che possano 
alterare la attenzione selettiva negativa. Possono essere 
utilizzate approcci di analisi logica (Beck 1979ss), dove al cliente 
viene chiesto di fornire prove di evidenza e ipotesi di 
comprensione del comportamento del partner.

¡ Dunn & Schwebel (1995) riportano una efficacia media di 
0.54 al post-trattamento e di 0.75 al follow-up.



¡ Psicoterapia per le coppie focalizzata sulle emozioni (EFCT)
§ Sviluppata da Leslie Greenberg & Susan Johnson (1985) concettualizza il disagio 

relazionale in una coppia secondo la teoria dell’attaccamento come il “fallimento di 
una relazione di attaccamento di fornire una base sicura ad uno o ad entrambi i 
partner”  (Bowlby 1969). Lo stress conseguente alla rottura di legami di 
attaccamento stimola emozioni primarie forti, come la paura di essere 
abbandonato e emozioni secondarie di ritiro arrabbiato.

§ La EFCT si focalizza sulle emozioni primarie per ristabilire il legame di 
attaccamento. I tre compiti della terapia sono creare una alleanza sicura e 
collaborativa accedere e riattivare la esperienza emotiva tra i partner; ristrutturare i 
modelli di interazione. 

§ Il terapeuta cerca di far scaturire ed evidenziale le emozioni primarie che i partner 
sperimentano nelle loro interazioni. Quando i partner sperimentano e riconoscono 
queste emozioni, incontrano aspetti nuovi di se stessi e dell’altro, iniziando ad 
essere in grado di sviluppare interazioni più funzionali per soddisfare i bisogni di 
attaccamento.

§ Varianti e combinazioni sono la Insight-Oriented Couple Therapy di Snyder (1989), 
la Integrative Behavioural approach to Couple Therapy di Jacobson (1996).

¡ La EFCT riporta una efficacia di 0.87 al post trattamento e 0.69 al follow-up 
rispetto ai comportamenti coniugali; una efficacia della relazione di coppia 
percepita a 1.37 e 1.04 rispettivamente. La EFCT riporta una efficace nella 
gestione del tradimento superiore al 80% per le coppie che rimangono in 
terapia per almeno 6/9 mesi. Al momento tali risultati appaiono i più alti 
rispetto qualsiasi altra forma di intervento per coppie.



¡ Il modello di trattamento delle disfunzioni sessuali è 
quello sviluppato da Masters & Johnson (1970ss). 
§ Questo è un trattamento breve, diretto, che tipicamente inizia 

con sessioni psicoeducative relative al sesso e ai 
comportamenti sessuali, e con una prescrizione di ogni 
rapporto o stimolazione genitale. 

§ Attraverso prescrizioni proposte durante le sessioni ma 
completate a casa, il trattamento mira a guidare le coppia 
verso una graduale progressione della capacità di darsi 
reciproco piacere (”sensate focus”). 

§ Nelle prime fasi si focalizza sulla capacità di fornire piacere non 
genitale (massaggi, petting) che potrebbe anche arrivare ad 
una stimolazione genitale e condurre come conclusione ad un 
rapporto genitale. 

§ È fondamentale verificare se il disturbo sessuale è primario (di 
lei, di lui, di entrambi), e/o quanto è dipendente da un pattern 
di interazioni emotive e comunicative disfunzionali tra i partner 
anche all’esterno del solo dominio sessuale.



¡ È necessario definire esattamente chi è il cliente del trattamento, in 
quanto durante l'intervento si ha a che fare con due individui che sono in 
conflitto, con bisogni differenti, in una relazione che causa disagio 
(Pukay-Martin 2009). 

§ [psychologists must] “take reasonable steps to clarify at the outset (1) which
of the individuals are clients/patients and (2) the relationship the psychologist
will have with each person.” (APA Standard 10.02a, 2012). 

¡ Cliente è "la relazione di coppia”; gli obiettivi sono unicamente orientati a 
migliorarla (o risolverla).
§ Se questo approccio può essere eticamente vincente, è necessario considerare 

che la relazione è definita da due individui con pensieri, necessità, emozioni e 
storia personale propria (Epstein & Baucom, 2002). 

§ È necessario all'inizio della terapia che il cliente è tanto la relazione quanto i 
due individui in terapia. Si cercherà quindi una relazione bilanciata con ciascun 
individuo perché tutti possano lavorare assieme per migliorare la relazione di 
coppia



¡ Sessioni individuali
§ Vi sono differenti approcci alla possibilità di avere sessioni individuali in una terapia di coppia.
§ In incontri individuali si possono ottenere informazioni essenziali sulla storia personale, 

sull'impegno di ciascuno nella relazione e verso il trattamento.
§ Il problema è solitamente relativo al concetto di "segreto" che può essere "consegnato" al 

terapeuta.

1. Non avere alcuna sessione individuale in modo da non dover gestire i 
"segreti". Questa modalità limita la possibilità di raggiungere informazioni 
anche essenziali (Margolin, 1998)

¡ Contatto e/o richieste individuali: spesso uno o entrambi i partner pongono in 
essere una richiesta di un contatto individuale. E' necessario definire in anticipo la 
gestione di tali richieste.
§ A meno di bisogni urgenti, si può imporre che ogni richiesta di contatto venga rimandata alla 

sessione di terapia in comune, durante la quale verrà portato a conoscenza il partner della 
richiesta di contatto esterna alla terapia stessa. Questa opzione è funzionale a preservare la 
alleanza tra i partner e il terapeuta.



¡ Segreti
§ Se si decide di avere sessioni individuali con il cliente o mantenere un contatto diretto con un 

partner, è necessario determinare a priori la gestione del segreto e di ogni informazione che 
non è stata condivisa all'interno della coppia.

§ La APA (4.02, 2012) non da linee guide univoche (Bass & Quimby, 2006). Se è necessario 
"salvaguardare il diritto e il benessere" non vi è una posizione univoca su come gestire questo 
all'interno della coppia (Bass & Quimby, 2006; Thorp & Fruzzetti, 2003; Wilcoxon, Remley, 
Gladding, & Huber, 2007).

§ Dal punto di vista deontologico appare necessario indicare chiaramente nel modulo per il 
Consenso informato la modalità prescelta per la gestione dei segreti. 

¡ Glick (2000) distingue:
§ 1. Privacy è una informazione conosciuta ad una persona che lui/lei preferisce non condividere 

con il partner e che non è rilevante per la relazione (simile al costrutto di "spazio personale")
§ 2. Segreta è una informazione mantenuta da una persona che direttamente influenza la 

relazione e che si vuole mantenere tale per paura, ansia, vergogna. 



¡ Vi sono tre posizioni tutte legittime e difendibili, con pro e contro:
§ 1. Lo psicologo decide di mantenere segrete tutte le informazioni 

confidenziali ricevuta individualmente dai partner, e mantenere il diritto di 
ciascuno a mantenere riservate tali informazioni. Di contro la posizione del 
terapeuta è precaria e difficilmente gestibile.

§ 2. Si afferma che ogni informazione è di proprietà della relazione per cui 
nessun segreto sarà mantenuto all'oscuro dei partner. Di contro i partner 
potranno non rivelare informazioni importanti o questo potrebbe minacciare 
la relazione di fiducia.

§ 3. L'opzione intermedia richiede che verranno mantenute riservate solo 
definite informazioni valutate secondo più criteri:

1. l'informazione segreta in qualche modo minaccia attivamente la relazione?
2. svelare un particolare segreto potrebbe avere un beneficio terapeutico?
3. svelare il segreto potrebbe portare uno dei partner di fronte a potenziali rischi?

▪ Se vi possono essere benefici terapeutici, lo psicologo invita il partner a condividere 
l'informazione (Glick et al., 2000). 

▪ Se il partner rifiuta lo psicologo potrebbe sospendere il trattamento di coppia fino a 
quando il partner non è pronto, oppure potrebbe autonomamente svelare il segreto anche 
senza il consenso del partner.



¡ Fronteggiare una crisi nella relazione
§ Consolidare uno degli aspetti relazionali relativo ad uno o più dei tre 

fattori (impegno, intimità, passione)
▪ Facilitare processi comunicativi
▪ Ruoli e potere
▪ Episodi di violenza
▪ Disturbi / difficoltà nel comportamento sessuale
▪ Equilibrio tra stabilità e passione
▪ Comprendere e superare il tradimento

¡ Aspetti psicopatologici di uno o di entrambi i partner

¡ Valutazione dello stato della coppia di fronte a problematiche 
esterne
§ Fecondità 
§ Ruoli genitoriali e relazioni parentali
§ Cambio di ruoli professionali / genitoriali



¡ A differenza di un albero 
genealogico, il genogramma
permette di raccogliere 
informazioni importanti sulla 
storia di una persona e sulla 
sua famiglia di origine.
§ Include triangolazioni, fusioni, 

rotture emotive, decessi.



¡ Identificare il sistema di rinforzatori privilegiato dall'individuo 
considerando essenzialmente quegli stimoli (ambientali) che esercitano 
su di lui l'azione di mantenimento dei suoi repertori comportamentali 
(disadattivi)
§ Analisi dei ruoli che la coppia attiva, precisando frequenza di comparsa di 

comportamenti attestanti la presenza di ruoli definiti
§ Analisi delle variabili affettive (espressioni d'amore, di godimento sessuale...)
§ Analisi delle abilità di comunicazione e di interpretazione delle variabili 

cognitive e di personalità (Murstein e Beck 1972)

¡ Come?
§ uso di questionari/inventari e auto-descrizione 
§ colloquio e intervista
§ osservazione diretta del comportamento della coppia (in studio, dal vivo)

▪ Individuazione dei rinforzi sociali positivi
▪ Individuazione dei rinforzi sociali negativi
▪ comportamenti di risoluzione del problema

Liberman 1976, Soresi 1981



¡ Locke-Wallace Marital Adjustment Test 
(1959) 
§ Soddisfazione generale percepita
§ Accordo percepito nelle seguenti aree: Gestione 

economia, Tipo di divertimenti, Dimostrazioni di 
affetto, Amicizie, Sessualità, Buona educazione, 
Filosofia di vita, Rapporti con i parenti

§ Gestione dei conflitti; Interessi comuni; Tempo 
libero; Scelta matrimoniale; Confidenza 



1. Sentirsi protetti
2. Avere rapporti sessuali
3. Avere un contatto corporeo
4. Sentirsi sicuri
5. Sentirsi apprezzati
6. Sentirsi accettati
7. Sentirsi stimati
8. Ricevere attenzioni
9. Ricevere parole affettuose
10. Avere un aiuto di tipo pratico
11. Avere un aiuto di tipo economico
12. Avere compagnia
13. Avere una persona di cui ci si può̀ fidare
14. Avere una persona con cui confidarsi
15. Avere una persona con cui sfogarsi
16. Avere una persona capace di dare conforto quando
ci si sente giù̀
17. Avere una prospettiva di vita in comune con una 
persona amata di dare
18. Avere qualcuno che ci faccia ridere
19. Sentirsi capiti
20. Essere accettati per quello che si è
21. Ricevere aiuto nel prendere decisioni importanti
22. Avere qualcuno che non pretenda niente da noi
23. Stare assieme a una persona attraente
24. Stare assieme a una persona colta

25. Stare assieme a una persona intelligente
26. Rendere qualcuno più̀ felice con le proprie cure e 
attenzioni
27. Stare con qualcuno con gusti simili ai propri
28. Stare con qualcuno con interessi simili ai propri
29. Stare con qualcuno che possiede
lo stesso modo di intendere la vita
30. Stare con qualcuno con cui è facile spiegarsi
31. Accontentare e far stare sereni i propri familiari
32. Ricevere consiglio nelle situazioni difficili
33. Divertirsi
34. Avere qualcuno con cui fare e realizzare dei progetti
35. Condividere le spese
36. Condividere le responsabilità̀
37. Condividere la gestione delle faccende domestiche
38. Condividere la gestione di familiari poco 
autosufficienti
39. Avere qualcuno che aiuti a gestire i rapporti con le 
altre persone
40. Avere qualcuno che aiuti a dare un senso alla vita

Inventario dei desideri e dei bisogni personali per i problemi di coppia (Lo Iacono)



¡ Marital Taxon Self-Report Measure (Whisman 1997; Snyder 2009)
§ 1. I get pretty discouraged about our relationship sometimes.
§ 2. My partner often fails to understand my point of view on things.
§ 3. Whenever I’m feeling sad, my partner makes me feel loved and happy again.
§ 4. My partner and I spend a good deal of time together in different kinds of play and 

recreation. 
§ 5. My partner has too little regard sometimes for my sexual satisfaction.
§ 6. There are some serious difficulties in our relationship.
§ 7. Minor disagreements with my partner often end up in big arguments.
§ 8. Just when I need it the most, my partner makes me feel important.
§ 9. Our daily life is full of interesting things to do together.
§ 10. Our sexual relationship is entirely satisfactory. 

¡ Marital Satisfaction Inventory (MSI-R; Snyder, 1997; Antonelli 2014)
¡ Partnership Questionnaire (Hahlweg 1996; Donato 2014) 

http://docplayer.it/8483000-Rassegna-dei-principali-test-sessuologici-utilizzati-a-livello-nazionale-e-mondiale.html

¡ Registrare e videoregistrare ?





¡ Ogni definizione di "disturbo di coppia" rinvia necessariamente alla 
definizione di "buon accordo coniugale", connesso con le scelte che in 
questo ambito ha vissuto il terapeuta.
§ Disagio “primario” è legato ai desideri non soddisfatti di ciascun partner 

(affiliazione, autonomia, intimità…)
§ Disagio “secondario” è legato alle strategie disfunzionali usati dai partner per 

gestire il conflitto che emerge dai bisogni non soddisfatti (evitamento, attacco 
verbale o fisico ...)

¡ Obiettivo
§ Concordare quali rinforzatori ("cosa") è necessario perché la relazione tra le 

due persone diventi soddisfacente (indipendentemente da una definizione di 
“amore”)

§ Per ritenere soddisfacente una relazione è la percezione di una 
quantità/qualità sufficiente di rinforzatori.

§ Si enfatizzano i rinforzi contingenti nella relazione
§ È prevedibile che col passare del tempo le quantità di rinforzatori tendano a 

scemare, e quindi è prevedibile un appiattimento

Soresi 1981



¡ Problematiche frequenti nella coppia:
§ Quantità di rinforzi ricevuti all’interno della convivenza 

insufficiente
§ Disequilibrio tra rinforzatori ricevuti e offerti (almeno nella 

percezione soggettiva)
§ Rinforzatori che avevano significato in passato vengono 

ancora emessi senza più avere valenza di rinforzo
§ Nuovi comportamenti non vengono rinforzati
§ Modalità di controllo avversive (pressare, piangere, 

ritirarsi, minacciare) predominano sulle ricompense
§ I rinforzatori più gratificanti emergono dal contesto 

esterno alla coppia (conflitto di II tipo)
Azrin 1973; Soresi 1981; Nicholes & Schwarts 2001



¡ Conflitto I tipo
§ Indica un rapporto di coppia in cui le persone non 

avrebbero dovuto sposarsi, e la crisi è nata con la 
convivenza.

§ Si ha quando si pone un cambiamento nella relazione 
aspettandosi dei vantaggi e non trovandoli nel 
cambiamento, mentre la situazione di prima era 
soddisfacente.

¡ Conflitto II tipo
§ Le persone in relazione cambiano senza che le persone se 

ne accorgano. Dopo che la coppia ha sperimentato una 
convivenza soddisfacente emergono problematiche legate 
a risposte a situazioni esterne.

Soresi 1981



¡ Sistema relazionale 
§ Aperto
▪ coloro che sono all'interno della relazione possono abbandonare la relazione 

cercandone altre più soddisfacenti senza rappresaglie.
▪ L'apertura è definita dal fatto che l'uscita dalla relazione è possibile senza 

punizioni (eccessive)
§ Chiuso
▪ L'abbandono della relazione non è sopportabile da parte della/e persone

¡ L'intervento psicologo è tipico quando le persone sperimentano un 
sistema relazionale chiuso.
§ Il cambiamento è una minaccia perché si chiede di rinunciare ad 

abitudini in favore di qualcosa da apprendere, senza conoscere a priori 
la capacità che questo sia un rinforzatore per noi.

§ È prevedibile che la persona sia restia al cambiamento, fino a quando 
non percepisce la possibilità di un elevato vantaggio.

Soresi 1981



¡ Ambiti di distorsioni
§ Attenzione selettiva (es. focalizzarsi sulle parole 

del partner e ignorarne le azioni)
§ Attribuzioni (es. desumere che il partner abbia 

fatto una determinata azione con la finalità di)
§ Aspettative (es. ritenere che esprimere al partner 

un pensiero/sentimento susciterà)
§ Doverizzazioni (credenze circa le regole implicite 

che dovrebbero esserci tra partner)

Dattilo, 2013



¡ Ambiti di distorsioni
§ Inferenza arbitraria …
§ Astrazione selettiva …
§ Ipergeneralizzazione …
§ Esagerazione e minimizzazione …
§ Personalizzazione …
§ Pensiero polarizzato …
§ Etichettamento …
§ Visione a tunnel …
§ Interpretazione distorta …
§ Lettura del pensiero …

Dattilo, 2013



¡ Deficit comunicativi, ridotte abilità di problem solving e 
inabilità a regolare le emozioni sono tra i fattori che più si 
riscontrano nelle difficoltà di coppia:
§ Espressione dei pensieri ed emozioni richiede 

autoconsapevolezza, vocabolario appropriato, ridotti fattori 
inibenti, autocontrollo

§ Efficace capacità di problem solving presuppone definire 
chiaramente le caratteristiche del problema, generare 
potenziali soluzioni alternative, collaborare con gli altri per 
valutare vantaggi e limiti di ogni soluzione, raggiungere un 
consenso generare e pianificare un piano per attuarlo

§ La regolazione delle emozioni e l’organizzazione della mente è 
determinante nel modo in cui sperimentiamo il mondo, ci 
relazioniamo agli altri e troviamo un significato nella vita

Siegel 1999, Dattilo, 2013



1. Percepire il disagio
2. Identificare il problema
3. Definire e rappresentare il problema
4. Formulare una strategia per la soluzione, 

tramite l’organizzazione delle informazioni e 
l’individuazione delle risorse

5. Controllare il processo decisionale (aspettative 
di successo/insuccesso e di fallibilità)

6. Agire
7. Valutare l’efficacia della soluzione



Percepire il problema

Accettare il problema

Definire il problema

Generare alternative

Decidere

Implementare

Verificare

Problem finding rendersi conto del 
disagio

Problem setting definire il problema

Problem analysis scomporre il 
problema principale 
in problemi 
secondari 

Problem solving eliminare le cause e 
rispondere alle 
domande poste dal 
problema

Decision making decidere come agire 
in base alle risposte 
ottenute

Decision taking passare all’azione



¡ Con “Schema” ci si riferisce ad 
un “elemento organizzato di 
reazioni ed esperienze passate 
che formano un insieme coeso e 
durevole di conoscenza capace 
di guidare percezioni e 
valutazioni successive” (Segal 
1988, Young 1990)

¡ Young definisce un modello a 
quattro livelli:
§ Schemi maladattivi precoci
§ Processi di mantenimento dello 

schema
§ Processi di evitamento dello 

schema
§ Processi di (iper)compensazione 

dello schema

Dattilo, 2013



¡ Il focus della terapia è relativo alla 
esperienze che il singolo partner ha 
vissuto all’interno della famiglia di 
origine, identificando gli schemi 
attivi all’interno della relazione di 
coppia.
§ L’obiettivo è strutturare le tematiche 

personali di fondo che rispecchiano le 
dinamiche relazionali, aiutando così i 
pazienti a dare senso al conflitto inter-
relazionale e ai pattern di interazioni 
disfunzionali che generano o 
mantengono i problemi relazionali

§ Il confronto diretto tra i singolo 
individui vuole aiutare le coppie a 
diventare consapevoli del proprio 
modo di pensare e comportarsi e 
attuare azioni efficaci per modificarlo.

Dattilo, 2013



¡ Coerentemente con la 
teoria dei sistemi, i 
membri si influenzano 
reciprocamente e che 
contemporaneamente 
l’uno influenzi i pensieri 
emozioni e i 
comportamenti dell’altro,  
con un impatto 
transgenerazionale.

§ Esempio di “Schema 
familiare” (Dattilo 2013 p. 
79, Fig. 3.3)



¡ Tutte le famiglie felici sono simili le une alle altre; ogni famiglia 
infelice è infelice a modo suo.

Tolstoy in Anna Karenina

¡ Coppie felici
§ Il successo o il fallimento di un matrimonio non dipende dalla presenza 

dei conflitti nella relazione, ma da come i conflitti sono gestiti 
(John Gottman)

§ si fondano sugli affetti e sulla amicizia
§ si identificano sequenze di validazione reciproca
§ hanno capacità di risolvere le conflittualità
§ il positivo è superiore,
§ un rapporto di 5:1 tra complimenti e critiche è ottimale
§ il rapporto è inversamente proporzionale alla insoddisfazione
§ numerosi conflitti fondamentalmente non rilevanti



¡ Criticare (criticism)
§ include attacchi sul carattere (tu sei veramente...) e valutazioni 

generali sulla persona (tu sempre ... mai ...)
¡ Disprezzo (contempt)

§ include il disgusto, sarcasmo, insulti, girare gli occhi, umorismo ostile 
per sminuire il partner, ridicolizzare. Blocca ogni tentativo di 
riconciliazione e include un atteggiamento di superiorità

¡ Stare sulla difensiva (defensiveness)
§ È un tentativo di contrattaccare facendo sentire in colpa il partner per i 

comportamenti aggressivi
¡ Porre un muro (stonewalling)

§ Un partner esasperato pone questo comportamento per bloccare ogni 
interazione, richiesta o attività. Può essere la conseguenza di un senso 
di "flooding emotivo" dove la persona è talmente sovraccarica da non 
ascoltare più. Questo aumenta ancora di più la rabbia altri.



L'approccio di Gottman alla terapia di coppia richieste di 
valutare gli stili di interazione della coppia:

¡ Validante
§ rapporto 5:1 positivo:critica
§ rispettare le opinioni e le emozioni del partner
§ trovare compromessi soddisfacenti per entrambi
§ risolvere i problemi con una soddisfazione reciproca

¡ Volatile
§ ci sono molti argomenti, e i conflitti possono e possono 

non essere risolti
§ Ambivalente tra argomenti "pensati" e una riconciliazione 

passionale

¡ Evitante
§ non affronta i problemi per niente

¡ A volte la compatibilità tra gli stili di interazione è 
più predittiva del mantenimento della relazione che 
lo stile in sé



¡ Recenti ricerche mostrano che promuovere le "abilità di 
comunicazione" non porta ad una risoluzione dei problemi 
della coppia (Burleson & Denton 1997; Baucom 2004)
§ La decisione da parte di entrambi i partner è più importante 

delle abilità comunicative
§ Anche in coppie con buone abilita comunicative i problemi 

possono peggiorare mantenendo salienti i problemi

¡ Nuovi sviluppi
§ Acceptance therapy (si focalizza sull'interrompere i tentativi dei 

partner di cambiare l'altro)
§ Solution-focused therapy (l'intervento vuole rinforzare le abilità 

di mantenere stretta la relazione di coppia identificando il 
problema)



¡ Le donne sembrano considerare le domande come un mezzo per 
mantenere viva la conversazione, mentre per gli uomini sono richieste di 
informazioni / compiti

¡ Le donne tendono a stabilire ponti tra quanto è stato detto e quanto 
hanno da dire; gli uomini più facilmente sembrano ignorare la 
precedente osservazione dell’interlocutore

¡ Le donne interpretano l’aggressività del partner come un attacco che 
distrugge il rapporto; gli uomini l’aggressività è una delle forme di 
comunicazione

¡ Le donne più facilmente condividono sentimenti e segreti; gli uomini 
discutono di argomenti pubblici

¡ Le donne discutono insieme i problemi, condividono le esperienze, 
rassicurano. Gli uomini tendono a cogliere nelle parole un problema, una 
esplicita richiesta di soluzioni

Beck 1990; Grey 1992; Lo Iacono, 2005



¡ Il conflitto è una modalità di relazione con gli altri che 
assume la perturbazione come strumento di 
riconoscimento reciproco (Novara)

¡ Se la divergenza comunicativa (bisogni, desideri, punti di 
vista) non trova soluzione e ognuno cerca di imporre la 
propria posizione senza fare concessioni all’altro, si crea 
un conflitto:
§ Divergenze di carattere pratico che richiedono una decisione 

comune
§ Divergenze sull’identità altrui, quando uno vorrebbe che il 

partner si comportasse o pensasse in maniera differente
§ Divergenze sulla percezione dei reciproci atteggiamenti e del 

significato attribuito nella comunicazione
§ Differenze di opinioni su questioni astratte

Gordon 2014; Lo Iacono 2015



¡ Interazione simmetrica
§ Entrambi gli interlocutori si pongono sullo stesso 

livello (uguaglianza della relazione), considerando 
uguali le posizioni, confermandosi reciprocamente

§ Patologica è la relazione (di coppia) dove uno rifiuta 
o squalifica il livello di uguaglianza dell’altro

¡ Complementare è la relazione dove il 
comportamento di uno si differenzia ponendosi 
in posizione opposta a quella altrui

Watzlawick, 1978ss



¡ Ascolto
§ attivo e partecipe, verbale e soprattutto non verbale

¡ Comunicazioni disastrose
§ Precisare, recriminare e criticare; porre sotto inchiesta; imporre e 

sentenziare; sostituirsi all’altro
¡ Comunicazione efficace

§ Ascoltare le motivazioni dell’altro anziché replicare senza averle 
comprese

§ Darsi del tempo, riflettere e sentire
§ Comprendere empaticamente
▪ Domandare piuttosto che affermare
▪ Chiedere verifica piuttosto che sentenziare
▪ Evocare piuttosto che spiegare
▪ Agire piuttosto che pensare

§ Vigilare sulla nostra quotidianità

Algeri 2015; Gordon, 2014; Thich Nhat Hanh 2013



¡ Inviare messaggi chiari (e verificarlo)
¡ Linguaggio emotivo e linguaggio descrittivo
¡ Parlare in prima persona e rivelarsi autenticamente
¡ Affermare sé stessi, tra passività e aggressività
¡ Fare una critica

§ Scegliere il momento (in privato, non come risposta ad una critica, 
considerando lo stato emotivo del partner)

§ Scegliere cosa dire in modo chiara e precisa
§ Criticare il comportamento (volontario) e non la persona
§ Trasformare la critica in una richiesta
§ Comprendere le difficoltà dell’altro nell’ascoltare
§ Scegliere il tono giusto

¡ Ricevere le critiche
¡ Ascoltare
¡ Non ”leggere il pensiero”
¡ Usare il rispetto
¡ Parlare di come si comunica

Lazarus & Lazarus, 1998



¡ Psicoeducazione al modello
¡ Identificazione dei pensieri automatici, emozioni e 

comportamenti associati
¡ Identificazione e ristrutturazione degli schemi

§ Schemi rigidi, distaccarsi dagli schemi di origine, 
¡ Esercitazione attraverso l’enactment
¡ Tecniche comportamentali

§ Training comunicativo, Strategie per l’oratore e per 
l’ascoltatore, empatia e validazione, problem-solving, 
scambio di comportamenti desiderati, interventi sui deficit 
e reazioni emotive, contratti sulle contingenze, training di 
assertività, interventi paradossali, time-out, inversione di 
ruolo, competenze relazionali, homework, biblioterapia, 
registrazione delle interazioni, 

Dattilo, 2013



¡ La tecnica della “prescrizione del sintomo” è tipica dell’approccio umanistico e 
della scuola di Watzlawick.

¡ L’intenzione paradossale pone la persona o la coppia in una situazione in cui “non 
c’è niente da perdere”, molto utile per i comportamenti cronici.
§ La tecnica inizialmente chiamata come “pratica negativa” imponeva di mettere in atto in 

determinate situazioni il comportamento sintomatico
§ Finalità sono per incoraggiare i comportamenti sintomatici o cambiare le regole che guidano 

una coppia
▪ Incoraggiare il paziente a mettere in atto il proprio sintomo
▪ Dare il permesso ai membri di una coppia di sperimentare questi sintomi
▪ Incoraggiare il perfezionamento del comportamento sintomatico ed esortare i partner ad accentuarlo 

intenzionalmente

¡ Week e L’Abate (1982) prevedono che:
§ Il sintomo è un alleato, mezzo per il cambiamento, concettualizzando che il sintomo si è 

sviluppato per impedire un cambiamento nella relazione
§ Identificare il sintomo specifico nel contesto sociale
§ Porre il sintomo sotto il controllo dell’individuo e/o della coppia, manifestandolo 

intenzionalmente
§ Bloccare la comparsa del sintomo anticipando o prescrivendo una effettiva ricaduta
§ Coinvolgere in maniere attiva i partecipanti circa il ruolo intenzionale del sintomo



¡ 1. Cambiare se stessi per cambiare l'altro
§ In che modo dovrei cambiare il mio atteggiamento/comunicazione per ottenere nell'altro una 

risposta desiderata?
§ Quali sono i desiderata, quali i tentativi attuati e quali hanno ottenuto l'effetto contrario

¡ 2. Imparare a comunicare bene, per cicatrizzare le ferite
§ Ascolto attivo e scontro attivo anziché demand-withdraw
§ Tecnica del "vomitatoio”

¡ 3. Soddisfare i bisogni della coppia: la wish-list
§ Cosa e come vorrei l'altro iniziasse e smettesse di fare

¡ 4. Definire i bisogni di intimità e autonomia
§ Definire un livello di differenziazione (inesistente, prevalente, equilibrata, consapevole, 

massima)
§ Organizzare a settimane alterne un evento a sorpresa
§ Riappropriarsi della propria autonomia

¡ 5. Creare ordine nella coppia
§ Dividersi i ruoli, in autonomia e indipendenza

Algeri 2015



¡ Stabilità e Passione
§ Il matrimonio è un'intesa romantica dove le promesse sono basate 

sull'amore
▪ sicurezza, figli, proprietà, rispettabilità, famiglia tradizionale. 
▪ dopo il ‘68 si vuole che il partner sia miglior amico, fidato confidente e un 

amante passionale.
▪ Il prendersi cura dell'altro può essere molto affettuoso e rassicurante, ma è 

anche un potente anti-afrodisiaco. La vita familiare cerca conforto e coesione. 
L'erotismo cerca l'imprevedibilità, la spontaneità e il rischio. Quello in cui 
prospera l'erotismo è ciò da cui si difende la famiglia.

¡ Erotismo come distanza
§ Il desiderio vuole andare là dove non è ancora stato. Necessita di altro, 

di diversità. Le coppie moderne si battono per l'unitarietà, ma 
l'erotismo fiorisce negli spazi tra l'uno e l'altro

§ Non troppo vicino perché non riusciremmo a distinguerlo, non troppo 
lontano perché non sarebbe più nel nostro campo visivo

Perel, 2008



¡ Erotismo come gioco
§ Per gli adulti il sesso è la camera dei giochi. Se ti fidi del tuo partner, se ti senti 

degno e fiducioso circa i tuoi desideri, allora puoi giocare liberamente non 
diversamente da un bambino la cui immaginazione lo porta a esplorare nuovi 
territori.

§ L'erotismo è la versione adulta del nascondino L'inseguimento è la chiave. 
Tanti giochi infantili sono basati sul rincorrere qualcuno che non vuole esser 
preso. 

§ Il sesso nella coppia è un luogo in cui liberarci delle costrizioni della vita adulta; 
possiamo sognare, giocare, inventare, essere coccolati e manipolati e 
regredire in modo innocente e sicuro. Possiamo essere scossi, placati, leccati, 
solleticati e provare tutte le altre fantastiche esperienze sensoriali della vita 
che abbiamo scoperto nella nostra infanzia

¡ Infedeltà
§ L'infedeltà porta con se sempre un elemento di ribellione, una richiesta di 

autonomia, e data la segretezza della relazione, io so che appartiene a me, è 
roba mia e per me.

Perel, 2008



¡ Il modello tradizionale di matrimonio e di coppia è profondamente 
cambiato:
§ da protezione economica e sociale, 
§ cura e generazione di figli, 
§ unione voluta anche/principalmente da fattori esterni

¡ Le esigenze all’interno della coppia sono venute a cambiare 
storicamente:
§ Modello Romantico
§ Femminismo ed emancipazione della donna
§ Rivoluzione sessuale (e conseguenze legislative)
§ Durata della vita

¡ È quindi necessario valutare i differenti modelli cognitivi/culturali 
soggiacenti all’interno di una coppia.



¡ Pochi e solo recenti studi analizzano il rapporto tra il comportamento 
sessuale e il sistema di attaccamento (Dewitte 2011).

¡ Lo studio di Dunkley (2015) mostrano che tra le donne:
§ Uno stile di attaccamento evitante è associato con difficoltà in tutti gli aspetti 

della funzione sessuale.
§ Un attaccamento ansioso è associato con cali della eccitazione, scarsa 

soddisfazione, e incapacità di raggiungere l'orgasmo.

¡ Una tendenza molto diversa negli uomini:
§ Un attaccamento ansioso è associato con molteplici sfaccettature di 

disfunzioni sessuali,
§ Un attaccamento evitante non ha correlazione con deficit nel funzionamento 

sessuale ed è associato con una iper-attivazione fisiologica.
Dunkley, 2015
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¡ Sesso “sigillato” [Attaccamento Evitante]
§ L’obiettivo è ridurre la tensione sessuale, raggiungere l’orgasmo e sentirsi appagati rispetto 

alla personale capacità sessuale. L’obiettivo del gioco è provare sensazioni, tanto meglio se 
maggiori e più intense, per sentirsi “caldi, potenti e appagati”. La relazione con l’altra persona 
è secondaria. 

¡ Sesso come conforto [Attaccamento Ansioso]
§ Questa modalità è tipica di quando non si ritiene che il partner sia davvero interessato a noi, 

quando desideriamo soprattutto rassicurazioni. Se siamo ansiosi rispetto alla possibilità di 
poter far affidamento sul nostro partner, facciamo di tutto per farci approvare dal nostro 
partner e ottenere la sua approvazione. Ci concentriamo principalmente sulle coccole e 
sull’affetto piuttosto che abbandonarci a costruire l’amore. Un tocco tenero e confortante è 
sicuramente parte di una buona intesa sessuale, ma se rimaniamo preoccupati di guadagnare 
rassicurazioni, l’erotismo ne soffre. All’interno di questa modalità di vivere il sesso si rimane 
altamente attenti ai segnali di rifiuto o disagio del partner.

¡ Sesso come sincronia [Attaccamento Sicuro]
§ Questa modalità di vivere l’amore si ha quando si ha una apertura emotiva verso il partner, 

una capacità di rispondere al tocco delicato e l’esplorazione delle fantasie erotiche appartiene 
ad entrambi. Questo è un sesso che riempi, soddisfa e crea connessioni. 

§ Il prerequisito chiave non è dato da un ambio repertorio di tecniche sessuali, ma dalla 
creazione di un legame emotivo di sicurezza.

Dewitte 2011; Johnson, 2013  - http://www.drsuejohnson.com/the-three-kinds-of-sex/





¡ La capacità di formare e mantenere sane relazioni emotive
§ Generalmente si sviluppa nella prima infanzia
§ Crea un legame duratura con una persona speciale, caratterizzata da 

sicurezza, capacità di rasserenare, dare conforto e piace
§ La mancanza, anche solo come possibilità, crea disagio

¡ Il California Divorce Mediation Project afferma che il più 
comune motivo che porta al divorzio è 
§ la percezione di separazione e di perdita del senso di vicinanza, non 

sentirsi amati e apprezzati (80%)
§ Conflittualità intensa e duratura è riferita solo dal 40% delle coppie.

¡ Relazioni positive di amore proteggono l'individuo dallo 
stress e permettono di superare meglio le sfide della vita e i 
traumi
§ Non solo rispetto a stati ansiosi e depressivi, ma anche in relazione a 

patologie cardiovascolari e probabilità di sopravvivenza



¡ 1. L'attaccamento è una forza motivazione primaria
§ Cercare e mantenere il contatto con altri significativi è innato per tutta la vita

¡ 2. Una relazione sicura di dipendenza sostiene l'autonomia
§ Non esiste indipendenza o dipendenza, ma una dipendenza efficace o inefficace
§ Una relazione di dipendenza sicura alimenta l'autonomia e l'auto-consapevolezza
§ Più sicuro è il legame più separati e differenziati si può essere
§ Salute è mantenere un senso di interdipendenza, e non di autosufficienza separata dagli altri

¡ 3. L'attaccamento è un rifugio sicuro (safe haven)
§ Un legame di attaccamento offre sicurezza, mentre l'inaccessibilità crea disagio
§ La prossimità è il rimedio naturale alla ansietà, alla vulnerabilità e alla incertezza

¡ 4. L'attaccamento è un porto sicuro (secure base)
§ è la basa dal quale gli individui possono esplorare il mondo e rispondere positivamente all'ambiente
§ La base sicura incoraggia l'esplorazione e l'apertura cognitiva verso nuove informazioni
§ Solo con una base sicura si è più in grado di creare relazioni cooperative.

¡ 5. Disponibilità (accessibility) e Sintonizzazione (responsiveness) costruiscono legami (bond)
§ Una persona può essere fisicamente presente ma emotivamente assente
§ Il coinvolgimento e la fiducia che ci sarà un coinvolgimento emotivo quando sarà necessario è cruciale nel 

costruire vincoli
§ Qualsiasi risposta, anche la rabbia, è meglio di nessuna
§ Se non vi è coinvolgimento e non vi è risposta emotiva il messaggio trasmetto implica che "i tuoi segnali non 

mi interessano e non c'è alcun legame tra di noi"



¡ 6. La paura e l'incertezza attivano i bisogni di attaccamento
§ Di fronte alle minacce il bisogno di sicurezza e relazione è primario, e i comportamenti di attaccamento 

vengono attivati, come protezione contro la insignificanza e la incompetenza

¡ 7. Il disagio da separazione è prevedibile
§ Se i comportamenti di attaccamento non attivano una risposta di contatto e sicurezza, si attiveranno 

processi di protesta, ricerca di contatto, disperazione e depressione, fino alla rottura del legame
§ La depressione/ansia è una risposta alla perdita della relazione
§ La rabbia è un tentativo di ristabilire il contatto con una figura di attaccamento non disponibile

¡ 8. L'attaccamento include un modello operativo di sé e degli altri
§ Le strategie di attaccamento rifletto la modalità di gestione delle emozioni
§ Queste strategie si sviluppano da migliaia di interazioni, e diventano aspettative e bias che vengono 

introdotte nelle nuove relazioni

¡ 9. L'isolamento e la perdita di una relazione sono come traumi
§ La deprivazione, la perdita, il rifiuto e l'abbandono da parte di persone di cui abbiamo bisogno hanno un 

enorme impatto sulla vita, sulla formazione della personalità e sulla modalità di affrontare gli eventi 
stressanti

¡ 10. All’interno delle relazioni più strette dove sperimentiamo le emozioni più intense e dove  
queste hanno il maggior impatto
§ Le emozioni sono la modalità di percepire per noi stessi e comunicare agli altri le nostre motivazioni e i nostri 

bisogni



¡ Disponibilità (Posso raggiungerti?)
§ Significa rimanere aperti al partner anche di fronte a dubbi o percezione di 

insicurezza
§ Implica la volontà di cercare rendere un senso alle emozioni in modo che 

queste non ci travolgano
§ Permette di impedire la rottura del legame e rimanere in contatto con i segnali 

del partner

¡ Sintonizzazione (Posso fidarmi che tu sarai in grado di rispondermi in 
modo emotivo?)
§ Significa rimanere in contatto con il partner e mostrare che le sue emozioni 

hanno un impatto su noi
§ Significa accettare e porre come priorità i segnali emotivi che il partner 

condivide e inviare segnali chiari di accettazione e cura quando il partner ne ha 
bisogno

§ Permette di entrare in contatto emotivo e calmarci anche fisicamente

¡ Coinvolgimento (So che tu mi consideri prezioso/a e mi starai vicino?)
§ Si riferisce a una attenzione speciale data solo alla persona amata



¡ Il disagio relazione è mantenuto da emozioni negative che 
riflettono rigidi schemi di interazioni che rendono difficile 
un legame emotivo sicuro e creano relazioni insicure

¡ Ripetizione rigida di schemi relazionali
§ Senza uscita, che portano a posizioni di fight/flight/freeze
§ Schemi comuni: criticare, accondiscendere, contraddire; 

difendere, prendere le distanze, isolarsi
§ Questi schemi rinforzano cicli di risposta reattivi di tipo 

protettivo

¡ I partner non sono in grado di modulare l'altro in quanto 
sono assorbiti nei propri schemi negativi, che non sanno 
comunicare, e che assorbono tutto (Gottman 1979)



1. Identificare, espandere e riorganizzare i processi primari 
emotivi

2. Creare uno spostamento nelle posizioni di interazione 
dei partner

3. Favore la creazione di legami di sicurezza tra i partner

¡ Risultati
§ Probabilità di recupero > 70% in 10 sedute, indipendentemente 

dal livello iniziale di disagio percepito

¡ Principi
§ Osservare come ciascun partner costruiscono la propria 

esperienza emotiva di essere in relazione
§ Osservare come i partner costruiscono la relazione tra loro



¡ Il terapeuta è un consulente del processo (danza)

¡ Esperienziale
§ Presente

▪ Si fa riferimento al passato solo quando serve a validare le risposte emotive del cliente in 
quanto collegato a come vengono gestisce

▪ Il focus è sugli schemi attuali, non tanto sul perché, ma sul fatto che siano così
§ Affetti Primari

▪ L'obiettivo è rimanere con le emozioni primarie, non tanto con quelle difensive secondarie, 
per creare un rifugio sicuro

▪ Si analizzano le emozioni del passato solo per poter gestire meglio quelle presenti

¡ Sistematico
§ Processo nel tempo

▪ Si osserva come ciascun individuo si relazioni nel momento ("cosa succede quando ... e 
cosa quando ... e cosa quando ...")

§ Posizione degli schemi
▪ Si osserva quale posizione ciascun partner assume nella relazione, per creare nuove 

posizioni e nuovi schemi



¡ Creare e mantenere una alleanza terapeutica
§ Accettazione, Sintonizzazione empatica, genuinità, 

monitoraggio continuo sulla alleanza

¡ Accedere e riformulare le emozioni
§ Promuovere la focalizzazione sulle emozioni, individuando 

le emozioni primarie, secondarie e strumentali

¡ Ristrutturare le interazioni principali
§ Seguire e far percepire i cicli di interazione
§ Formulare i problemi in termini di cicli negativi e risposte 

di attaccamento
§ Modellare e condurre le interazioni



1. Sviluppare l'alleanza, identificare i cicli, 
identificare e accedere alle emozioni 
soggiacenti, lavorare per ridurre la rigidità dei 
cicli

2. Mantenere la relazione con l'evitante
3. Ridurre l'intensità del persecutore svalutante
4. Creare eventi caratterizzati da nuovi legami 

emotivi e nuovi cicli di interazione
5. Consolidare nuovi cicli di fiducia, connessione 

e sicurezza, e applicarli a vecchi problemi che 
possono ancora essere rilevanti



¡ R-I-S-S-S-C

R: il terapeuta RIPETE parole chiavi e frasi per 
empatizzare

I: il terapeuta utilizza IMMAGINI o parole 
figurate che invocano emozioni, piuttosto 
che etichette astratte

S: il terapeuta utilizza SEMPLICI e concise frasi

M. Young 2014



¡ R-I-S-S-S-C

S: il terapeuta SLOW il ritmo della sessione con 
una cadenza che permetta di attivare una 
esperienza emotiva più profonda

S: il terapeuta utilizza un tono SOFT della voce 
per facilitare una esperienza più riflessiva

C: il terapeuta utilizza le parole del CLIENTE 
con modalità validanti e di supporto

M. Young 2014



Passi 1 – 4 Valutazione & riduzione dei cicli

1. Alleanza & Valutazione: creare una alleanza e 
delineare le tematiche del conflitto dalla 
prospettiva di una battaglia centrata 
sull’attaccamento.

¡ Su cosa si è focalizzato il conflitto e come è 
connesso con le tematiche dell’attaccamento.

M. Young 2014



Passi 1 – 4 Valutazione & riduzione dei cicli

2. Identificare i cicli di interazione negativa, e la 
posizione di ciascun partner all’interno del ciclo.

¡ L’obiettivo è osservare il ciclo in azione e identificarlo e 
descriverlo alla coppia e lavorare affinché si riesca a 
interromperlo.

M. Young 2014



Passi 1 – 4 Valutazione & riduzione dei cicli

3. Accedere alle emozioni non riconosciute che 
soggiacciono alle posizioni interazionali.

¡ L’obiettivo è permettere a ciascun partner di accedere 
e accettare quei sentimenti non accessibili che 
influenzano il comportamento.
§ Entrambi i partner possono riconoscere e interrompere la 

propria esperienza relazionale in modo da poter diventare 
emotivamente aperti all’altra persona.

M. Young 2014



Passi 1 – 4 Valutazione & riduzione dei cicli

4. Riformulare il problema in termini di emozioni 
soggiacenti, bisogni di attaccamento e cicli negativi.

¡ Il ciclo negativo è definito come il problema comune 
(in modo da esternalizzare il problema) alla base della 
deprivazione emotiva e del disagio percepito.

M. Young 2014



Passi 5 – 7 Modificare le posizioni relazionali e creare nuove esperienze 
di attaccamento

5. Facilitare l’identificazione con le emozioni di 
attaccamento non soddisfatte, bisogni, aspetti 
dell’identità, integrandole all’interno di interazioni 
relazionali.

¡ L’obiettivo è aiutare la coppia a riformulare 
l’esperienza in termini di bisogni emotivi non 
conosciuti.

M. Young 2014



Passi 5 – 7 Modificare le posizioni relazionali e creare nuove esperienze 
di attaccamento

6. Facilitare l’accettazione della esperienza del partner e 
offrire nuove risposte relazionali.

¡ L’obiettivo è lavorare perché ciascun partner accetti, 
creda e si fidi in maniera accurata di quello che l’altro 
partner sta descrivendo in termini di emozioni 
soggiacenti e bisogni

M. Young 2014



Passi 5 – 7 Modificare le posizioni relazionali e creare nuove esperienze 
di attaccamento

7. Favorire l’espressione di bisogni e richieste e creare un 
coinvolgimento emotivo e eventi relazionali che 
possano ridefinire il legame di attaccamento tra 
partner.

¡ L’obiettivo è aiutare la coppia a imparare ad esprimere 
i bisogni emotivi e le richieste in forma diretta, per 
creare un coinvolgimento emotivo.

M. Young 2014



Passi 8 – 9 Consolidamento e Integrazione

8. Facilitare la capacità di far emergere nuove 
soluzioni a vecchi problemi relazionali.

¡ Dovrebbe essere più semplice sviluppare nuove 
soluzioni a problemi antichi, senza i vecchi cicli di 
interazione e con nuove connessioni emotive e di 
attaccamento.

M. Young 2014



Passi 8 – 9 Consolidamento e Integrazione

9. Consolidare le nuove posizioni e i nuovi 
comportamenti di attaccamento.

¡ Aiutare la coppia a vere in maniera chiara e articolate 
la vecchia modalità di attaccamento e le nuove 
modalità di interazione per far sì che si riduca la 
possibilità di tornare in modalità antiche di 
interazione.

M. Young 2014






