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Cosa vedremo oggi:

● Lindo: un caso di psicosi
● il trattamento psicotico tramite un approccio 

multiteorico di Terapie Brevi Sistemico-Strategiche
● la teoria e la tecnica 

http://www.flaviocannistra.it
http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it


Primo contatto

Chiama Giordana, per “un 
problema di coppia” del figlio.

http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it
http://www.flaviocannistra.it


Primo contatto

Ma in realtà il quadro è più complesso:

● contesto culturale diverso (dal mio)
● situazione familiare complicata
● precedente TSV

http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it
http://www.flaviocannistra.it


Primo contatto

La telefonata con Lindo, Giordana e Silvia: 

● deliri relazionali e di grandezza 
(la moglie non vuole avere figli e lui deve ripopolare l’Italia)

● tangenzialità e illogicità del pensiero 
(“risposte di traverso” e dal discutibile senso logico)

http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it
http://www.flaviocannistra.it


Primo contatto

Obiettivo: stabilire una prima alleanza 
con la leva del “buon padre”.

Alleanza (Bordin, 1979): accordo sugli obiettivi, sui 
metodi/significati, sul ruolo del terapeuta, e 
adattamento alle preferenze del cliente

Bordin E. S. (1979). The generalizability of  the psychoanalytic
concept of  the working alliance. Psychotherapy (Chic.) 16, 252–260

http://www.istitutoicnos.it
http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.flaviocannistra.it


Prima seduta

Definire il problema e l’obiettivo 
e[=] “catturare” (?) il paziente

http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it


Prima seduta

Come farlo con il paziente psicotico?

Ascolto, ricerca di punti di aggancio, (per
la) creazione dell’alleanza.

http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it


Prima seduta

Temi:
● Silvia e i contraccettivi
● l’ingegneria domestica
● 6.000€ al mese

http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it


Prima seduta

L’obiettivo concordato: 
una separazione indolore per Tristano 
ed “essere in grado di ripartire”.

http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it


Seconda, Terza e Quarta seduta

Mantenere l’aggancio e trovare l’approccio

http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it


Seconda, Terza e Quarta seduta

2a sed.: Cambiamento: =
● tangenzialità del pensiero e controdeliri 

inconcludenti
● de Shazer e “le tecniche troppo difficili” 

de Shazer, S. (1998). Solution Building and Language Games: A Conversation with Steve de 
Shazer. In M. F. Hoyt (Ed.) Constructive Therapies 2. Guilford.

● Prescrizioni: /

http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it


Seconda, Terza e Quarta seduta

3a sed.: Cambiamento: =
● cambiare approccio: la TBCS e la Miracle 

Question:
● “Vorrei avere più chiarezza sul rapporto con 

mia moglie”
● Prescrizioni: “Nota i cambiamenti positivi” 

(noticing)

http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it


Seconda, Terza e Quarta seduta

4a sed.: Cambiamento: =
● nuovi obiettivi (“Rispettare gli impegni”)
● coinvolgere la famiglia (dalla prossima volta)
● accettazione della terapia antipsicotica 

(Macdonald: “Gli antipsicotici hanno trasformato i 
pazienti in clienti” in Cannistrà, F & Piccirilli, F. (2021). Terapia breve centrata 
sulla soluzione. EPC)

● Prescrizioni: noticing

http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it


Cambiamento: =

Quinta seduta

Cambiamento: =             Cambiare il servizio

http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it
http://www.flaviocannistra.it


Quinta seduta

“Se c'è una mancanza di progressi [...] arrivati alla 6a-7a seduta, è consigliabile avere più 
seria una conversazione con il cliente a proposito del trattamento. Arrivati a questo 
punto la probabilità di un buon esito diminuisce e aumenta il rischio di portare avanti 
un trattamento inefficace e di creare una relazione di dipendenza. L'obiettivo di questa 
conversazione è condividere delle idee per cambiare i servizi” (Bargman & Robinson, p. 25)
Bargmann, S. & Robinson, B. (2012). Manual 2: Feedback-Informed Clinical Work: The Basics. In S. Miller & B. Bertolino (Eds.). The ICCE 
Manuals on Feedback-Informed Treatment (FIT). ICCE.

Cambiamento: =Cambiamento: =             Cambiare il servizio

http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it


Quinta seduta

Essere lewiniani.

   IPOTESI
   

    VERIFICA           AZIONE

(Attua l’intervento - 
comunicazione, 

tecnica, prescrizione 
ecc.)

(Osserva se la 
risposta va nella 

direzione che 
ricercavi)

http://www.istitutoicnos.it
http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.flaviocannistra.it


Quinta seduta

Terapia Breve (Sistemica) Centrata sulla 
Soluzione

Parlo con Giordana e Silvia per
coinvolgerle attivamente nelle sedute

http://www.flaviocannistra.it
http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it


Quinta seduta

Miracle Question e Scale familiari:
i feedback familiari come rotte “indirette”.

“Su che gradino ponete Lindo? E perché non più in basso?”
● Giordana: “Più serenità familiare, finisce le frasi e le cose (S: 1)”
● Silvia: “Fa il bene comune (S: 3/4)”
● Lindo: [impossibilitato a collaborare, perso nei suoi deliri, ma quando 

Giordana e Silvia parlano, ascolta.]

http://www.flaviocannistra.it
http://www.istitutoicnos.it
http://www.terapiasedutasingola.it


Quinta seduta

La Miracle Question, il livello di teoria 
computazionale e Wittgenstein.

I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo
Ludwig Wittgenstein, §5.6
(Wittgenstein, L. (1921/1990). Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916. Einaudi)

Parlare di problemi crea i problemi. Parlare di soluzioni crea le soluzioni.
Steve de Shazer

http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it


Quinta seduta

Prescrizioni: “Ogni sera vi riunite e Lindo, per trenta minuti, 
tira fuori tutto quello che ha da dire” (pulpito)

Logiche*: 
● Incrementare per ridurre (delirare di proposito)
● Creare (aumentare) consapevolezza (di Lindo rispetto alle sue convinzioni)
● Bloccare i comportamenti disfunzionali (interrompere le risposte dei 

familiari e limitare il delirio alla mezz’ora serale)
*Cannistrà, F. & Hoyt, M. F. (2020). The Nine Logics Beneath Brief  Therapy Interventions: A 
Framework to Help Therapists Achieve Their Purpose. Journal of  Systemic Therapies, 39(1), 19-34).

http://www.flaviocannistra.it
http://www.istitutoicnos.it
http://www.terapiasedutasingola.it


Dalla Sesta alla Nona seduta

Cambiamento: +

Consolidare con Piccoli Cambiamenti
(Cannistrà & Hoyt, ibidem)

http://www.flaviocannistra.it
http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it


TBCS familiare: la tecnica della scala

● Giordana: 1 (“È più consapevole”)
● Silvia: 3/4 (“Mi ha portato al lavoro”)
● Lindo: … (“È andata bene all’Agenzia delle Entrate”)

Dalla Sesta alla Nona seduta

http://www.flaviocannistra.it
http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it


Piccoli e costanti progressi sulla Scala:

● Giordana: “Mi ha fatto un piccolo regalo, si prende 
più cura di Tristano, permette a Silvia di lavorare…”

● Silvia: “Mi accompagna a lavoro, si interessa a me…”
● Lindo: “Ho iniziato a prendere le medicine (!)”. 

Nota: l’eloquio si fa via via più organizzato

Dalla Sesta alla Nona seduta

http://www.flaviocannistra.it
http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it


Punti critici:

● incoraggiare il solution-talk in seduta
● gestire lo scoraggiamento della madre
● “sopportare” i piccoli (ma continui) progressi

Dalla Sesta alla Nona seduta

http://www.flaviocannistra.it
http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it


Decima e Undicesima seduta

Consolidare i cambiamenti

http://www.flaviocannistra.it
http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it


Decima e Undicesima seduta

● Lindo è più centrato: ci vediamo ogni due settimane.
● Non vuole più separarsi da Silvia (!) [“Non essere più 

entusiasta del tuo paziente” Steve de Shazer*]
● Cominciamo a concentrarci sul lavoro
● Abbandono le valutazioni sulla Scala (per via 

dei voti crescenti ma bassi) e lascio il pulpito
“al bisogno”

*de Shazer, S. (1985). Chiavi per la soluzione in terapia breve. Astrolabio.

http://www.flaviocannistra.it
http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it


Dodicesima e tredicesima seduta

PANICO:
Lindo interrompe bruscamente i farmaci

http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it


Dodicesima e Tredicesima seduta

12a sed.:

● Ipotesi: ha ancora bisogno dei farmaci.
● Azione: mentre lavoriamo sul suo obiettivo 

attuale (ripartire col lavoro) lo induco a riprenderli

http://www.flaviocannistra.it
http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it


Dodicesima e Tredicesima seduta

13a sed. (due settimane dopo):

● Ha provato a riprendere i farmaci, ma li ha reinterrotti
(Mancata aderenza        Ipotesi non verificabile)

● Il suo funzionamento è equilibrato
● Decisione: Modificare l’ipotesi: per non

compromettere l’alleanza proviamo a
continuare senza farmaci (ma lo 
monitoriamo tutti)

http://www.flaviocannistra.it
http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it


Dalla Quattordicesima seduta ad oggi (18a)

Mantenere una rotta concreta:
Terapia Breve di consolidamento

http://www.flaviocannistra.it
http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it


Dalla Quattordicesima seduta ad oggi (18a)

Definire l’obiettivo: trovare e mantenere il 
lavoro.

Dai contrasti ai compromessi con i datori:
● disseminazioni ericksoniane
● Prescrizioni: Come peggiorare la relazione 

con i datori - e con Silvia

http://www.flaviocannistra.it
http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it


Dalla Quattordicesima seduta ad oggi (18a)

Gestire le situazioni critiche: 
● morte del nonno
● malattia del padre
● ansie materne

Cadenza: da quindicinale a mensile a 
bimestrale (a trimestrale…)

http://www.flaviocannistra.it
http://www.flaviocannistra.it
http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it


Conclusioni

Fase della terapia: consolidamento (app. bimestrali e successivi follow up)
Sintomatologia psicotica: scomparsa completamente da 6 mesi 
(sporadiche “idee particolari” - stile individuale?)
Comportamento: responsabile, funzionale
Relazione coniugale/familiare: buona/buona
Relazioni lavorative/amicali: buone/lavorative
Attuale terapia farmacologica: nessuna
Attuali prescrizioni in essere: nessuna

http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it
http://www.flaviocannistra.it


Apprendimenti

● Efficacia di un approccio multiteorico vs terapia come 
“tentata soluzione”

● Sistema lewiniano di approccio al processo terapeutico 
(ipotesi->azione->verifica->mantenimento/cambio dell’ipotesi)

● TBCS con il sistema come metodo per arginare 
“l’impossibilità” del paziente

http://www.terapiasedutasingola.it
http://www.flaviocannistra.it
http://www.istitutoicnos.it


www.istitutoicnos.it
info@istitutoicnos.it

06 92949322

http://www.flaviocannistra.it
mailto:info@terapiasedutasingola.it
http://www.istitutoicnos.it
http://www.terapiasedutasingola.it

