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Nozioni di base per la 
Formulazione

 È una teoria caso-specifica

 Quali sono le sue componenti?

 Definire e operazionalizzare le componenti

 Integrazione delle componenti

 Raccolta dati



COMPONENTI DELLA 
FORMULAZIONE DEL PIANO

  gli OBIETTIVI che il paziente/la paziente 
desidera raggiungere

 gli OSTACOLI che hanno impedito al/alla 
paziente di raggiungere tali

 i TRAUMI che hanno contribuito alla formazione 
degli ostacoli

 i TEST che il/la paziente farà al terapeuta

 gli INSIGHT che potrebbero essere di aiuto 
al/alla paziente



Traumi
Definizione. Un trauma è un evento o un'esperienza che porta a sviluppare una credenza patogena. 
Di seguito ci sono alcuni esempi di traumi con le credenze patogene che hanno prodotto:

− Durante l'adolescenza, la madre della paziente la chiamava “puttana” quando esprimeva il suo 
interesse per i ragazzi. Di conseguenza, la paziente non riesce a vivere il sesso come piacevole 
perché lo considera qualcosa di sbagliato.
− Il padre del paziente era critico verso il successo del figlio a scuola e si dimostrava ferito quando il 
figlio lo superava in qualcosa (ad esempio, quando lo batteva a scacchi). Di conseguenza, il 
paziente non si permette di perseguire con determinazione la propria carriera perché crede che 
questo possa ferire suo padre.
− La madre del paziente aveva pochi amici e confidava spesso al figlio quanto fosse delusa dal 
padre. Di conseguenza, il paziente non se ne era andato di casa pensando che sua madre si 
sarebbe sentita abbandonata qualora se ne fosse andato.

Più di un trauma può contribuire al formarsi di una credenza patogena e più di una credenza 
patogena può svilupparsi come conseguenza di un trauma. Per questo, non è necessario che 
sviluppi una lista completa di tutti i traumi che hanno contribuito all'insorgere di una credenza 
patogena o che scriva tutte le possibili credenze che hanno potuto svilupparsi in conseguenza di uno 
stesso trauma. Invece, è importante identificare quei traumi e quelle credenze patogene che sono 
paradigmatiche dei conflitti che il/la paziente sta tentando di risolvere in terapia.

Elenchi i traumi di questo caso nella pagina seguente. Segua il format degli esempi precedenti, 
indicando i traumi e le conseguenti credenze patogene.



Ostacoli (Credenze Patogene)

Definizione: Gli ostacoli sono le credenze patogene irrazionali – e le paure, i sensi di colpa, le ansie 
ad esse associati - che ostacolano o impediscono a una persona di raggiungere i propri obiettivi. In 
genere, nel periodo iniziale della terapia queste credenze sono inconsce. Queste credenze 
irrazionali fungono da ostacoli perché suggeriscono che il raggiungimento di un determinato obiettivo 
provocherà delle conseguenze indesiderabili. Per esempio:

− la paziente non riesce ad andare bene a scuola perché pensa che sua sorella soffrirebbe dei suoi
successi.
− la paziente si comporta in modo distaccato e distante verso i suoi pari perché crede che sua 
madre
soffrirebbe se lei avesse degli amici.
− il paziente si tiene lontano dalle persone immaginando che non vogliano avere nulla a che fare
con lui perché è una persona cattiva e spregevole.

Un ostacolo è qualcosa di più di una semplice opinione in quanto finisce per influenzare i 
pensieri, i sentimenti e i comportamenti del/della paziente. Quindi, per essere considerato un 
ostacolo, alla credenza si devono associare delle conseguenze negative per la persona.

Elenchi gli ostacoli di questo caso qui sotto. Segua il format degli esempi precedenti: prima 
segnali gli effetti o le conseguenze delle credenze patogene e poi specifichi le credenze 
patogene. Se le sembra utile, può anche aggiungere agli ostacoli le manifestazioni specifiche 
dei sensi di colpa interpersonali nel caso del/della paziente che sta valutando (senso di colpa 
da odio di sé, da separazione, del sopravvissuto, da responsabilità onnipotente) e i traumi 
evolutivi che ne sono alla base.



Obiettivi
Definizione. Gli obiettivi del/la paziente rappresentano comportamenti, affetti, atteggiamenti o 
capacità che potenzialmente il/la paziente potrebbe voler sviluppare in terapia. Questi obiettivi 
possono essere altamente specifici e concreti (ad esempio, sposarsi), o più generali e astratti (ad 
esempio, la capacità di tollerare il senso di colpa). Mentre a un certo livello gli obiettivi del/la 
paziente in terapia possono essere il superamento delle sue credenze patogene (ad esempio, 
superare la credenza patogena per cui sposarsi distruggerebbe la madre), quando si tratta di creare 
la formulazione del piano questo obiettivo non è appropriato. Invece, segnali come obiettivi i 
modi in cui effettivamente il/la paziente potrebbe superare le sue credenze patogene (ad 
esempio, sposarsi) e individui le relative credenze patogene nella lista degli ostacoli. Allo stesso 
modo, eviti di scrivere obiettivi che suggeriscono la causa del problema (ad esempio:
superare la sua identificazione con il padre ed essere più assertivo); scriva invece solo il modo in cui 
l'obiettivo si può manifestare (ad esempio: essere più assertivo) e lasci le spiegazioni causali nella 
parte relativa agli ostacoli (ad esempio: il paziente crede che, se sarà più assertivo di suo padre, 
quest’ultimo ne sarà sopraffatto).

Le affermazioni esplicite del/la paziente potrebbero non riflettere accuratamente i suoi obiettivi per la 
terapia. Il/la paziente potrebbe non essere in grado di capire quali sono i suoi desideri perché, ad 
esempio, essi potrebbero essere inconsci o vissuti come troppo audaci e ambiziosi. Inoltre, la 
valutazione degli obiettivi del/la paziente richiede una formulazione dinamica del caso. Per 
esempio, un paziente può esprimere il desiderio di sposarsi mentre quello che vuole veramente – pur 
non essendo capace di esprimerlo – è la libertà di decidere di non sposarsi. 
Di seguito ci sono degli esempi di obiettivi:
− sentirsi a suo agio nel dire di “no” agli altri.
− sentirsi in grado di cercare un lavoro.
− avere più fiducia in se stesso/a.

Elenchi gli obiettivi di questo caso nella pagina seguente. Per favore, segua il format degli esempi 
forniti.



Test
Definizione. Un metodo attraverso cui il/la paziente tenta di disconfermare le sue credenze 
patogene e le sue aspettative irrazionali consiste nell'osservare il comportamento del/della terapeuta 
in risposta a un test. I test sono azioni di prova eseguite, spesso inconsciamente, dal/dalla paziente 
per valutare quanto sia al sicuro se cerca di raggiungere un determinato obiettivo. Quando 
sottopone il/la terapeuta a un test, il/la paziente osserva il suo comportamento per vedere se esso 
conferma o meno le sue aspettative irrazionali e le sue false credenze. Per esempio, un paziente 
che teme di ferire gli altri se si dimostra forte, potrebbe mettere alla prova la sua credenza 
osservando se il/la terapeuta si mostra sconvolto quando (il paziente) discute con lui e si comporta 
in modo deciso e indipendente. Lo stesso paziente potrebbe fare un test osservando la reazione del/
della terapeuta quando (il paziente) fa attivamente al terapeuta ciò che teme di subire (test tramite il 
capovolgimento da passivo in attivo), ad esempio se si mostra ferito e sconvolto quando il/la 
terapeuta è audace e intuitivo.

Deve utilizzare il suo giudizio clinico per inferire (sulla base dei primi colloqui o delle prime 
due ore di terapia) la natura dei test che il/la paziente probabilmente presenterà al/alla 
terapeuta. Faccia attenzione ai test che si presentano nelle prime sedute, poiché questi le 
forniranno una chiave utile a comprendere come il/la paziente si comporterà nelle sedute 
seguenti.

Esempi di test:

− la paziente sarà indifferente verso la terapia e il/la terapeuta per disconfermare la sua credenza di 
non dover avere pretese verso gli altri.
− il paziente esagererà il proprio impegno professionale per vedere se il/la terapeuta disapproverà le 
sue legittime aspirazioni professionali come faceva suo padre.

Elenchi i test di questo caso nella pagina seguente. Per favore, segua il format: lui/lei farà X per 
lavorare sulla credenza patogena Y.



Insight

Definizione: gli insight sono conoscenze che aiutano il/la paziente a raggiungere i suoi obiettivi 
terapeutici. Queste conoscenze riguardano la natura, le origini e le manifestazioni delle credenze 
patogene del/della paziente e normalmente sono incomplete o inaccessibili all'inizio della terapia. 
Il/la paziente può avere un insight riguardo il contenuto di una credenza patogena (ad esempio, 
un sentimento di responsabilità onnipotente per il benessere degli altri), riguardo le radici 
storiche della sua credenza (ad esempio, quando da piccolo il paziente si comportava in maniera 
indipendente sua
madre si mostrava ferita), e anche riguardo i suoi obiettivi per la terapia (come nell'esempio del 
paziente che voleva sentirsi libero di non sposarsi prima di poter perseguire il suo desiderio 
conscio di sposarsi). Nel formulare gli insight che il paziente potrebbe voler raggiungere 
bisogna mettere assieme gli obiettivi che vuole perseguire, le credenze patogene e i sensi 
di colpa che lo ostacolano e i trami che hanno dato vita a questi ostacoli.

Possibili esempi di insight:

− diventare consapevole che si è inibita dall'avere relazioni sessualmente appaganti con gli 
uomini
perché si sente in colpa a ricevere più piacere di quello che sua madre ha sperimentato.
− diventare consapevole che ha inibito i progressi della propria vita professionale per evitare di
avere più successo di suo padre e continuare a essere sottomesso a lui.

Elenchi gli insight del caso nella pagina seguente. Per favore, segua il format egli esempi.



INDICE DI ACCORDO TRA GIUDICI RISPETTO AL 
METODO PER LA FORMULAZIONE DEL PIANO 

                                                                Intraclass Correlationsa

ar(1) is the estimated reliability of the average judge; r(k) is the estimated reliability of K judges’ ratings (coefficient 
alpha).  bNumber of formulating clinicians for each case is in parentheses.

Obiettivi Ostacoli Test Insight

Casob r(1)/r(k) r(1)/r(k) r(1)/r(k) r(1)/r(k)

1 (n = 8) .45/.87 .45/.87 .53/.90 .65/.91

2 (n = 5) .57/.87 .34/.72 .50/.83 .63/.89

3 (n = 3) .74/.89 .55/.79 .69/.87 .73/.89

4 (n = 5) .80/.95 .66/.91 .46/.81 .68/.91

5 (n = 4) .73/.92 .53/.82 .43/.75 .57/.84

6 (n = 3) .77/.91 .79/.92 .77/.91 .81/.93



INDICE DI ACCORDO TRA GIUDICI ESPERTI E PRINCIPIANTI 
RISPETTO AL METODO PER LA FORMULAZIONE DEL PIANO

*p < .01

Giudici esperti
r((1)/r(k)

Giudici principanti
r((1)/r(k)

Correlazione tra 
giudici esperti e 

principianti

Caso 1 (n = 3) (n = 5)

Obiettivi .51/.76 .41/.77 .78*

Ostacoli .47/.73 .43/.79 .79*

Test .72/.88 .47/.82 .78*

Insight .66/.85 .50/.83 .85*

Caso 2

Obiettivi .73/.85 .42/.69 .85*

Ostacoli .57/.73 .29/.55 .50*

Test .75/.86 .51/.76 .59*

Insight .87/.93 .59/.81 .73*



GARY MEAN-PER-HOUR
Therapist Scale and Residualized EXP
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Diane Mean-Per-Hour
Therapist Scale and Residualized EXP
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Silberschatz, Fretter & Curtis 1986, 
JCCP



GLI OSTACOLI PER IL CASO DI DIANE: 
CONFRONTO TRA MOUNT ZION E 

RUTGERS

Mount Zion
 Crede che se fosse forte o assertiva, 

rischierebbe di ferire gli altri 
intimidendoli o prevaricandoli.

 Crede che se condividesse le sue 
preoccupazioni o i suoi problemi, gli 
altri ne saranno sopraffatti.

 Crede che se avrà successo e 
raggiungerà dei risultati, saranno 
evidenziate le inadeguatezze degli 
altri.

 Crede di essere responsabile per 
l'infelicità di sua madre e quindi di 
non meritare di sentirsi felice o di 
concedersi più di lei.

Rutgers
 Crede che se fosse assertiva e/o 

indipendente, gli altri la rifiuterebbero 
o la abbandonerebbero.

 Crede che se esprimesse i suoi 
sentimenti verrebbe rifiutata.

 Crede che se non si impegnasse per 
ottenere il supporto e l’approvazione 
degli altri, verrebbe rifiutata.

 Crede che se si permettesse di 
essere dipendente in modo maturo, 
rischierebbe di essere ferita da un 
altro controllante, insensibile e 
riservato.



GLI INSIGHT NEL CASO DI DIANE:
CONFRONTO TRA MOUNT ZION E  

RUTGERS
Mount Zion

 Diventare consapevole che il suo 
senso di colpa del sopravvissuto l'ha 
portata a conformarsi e identificarsi 
con coloro che ritiene più deboli o 
meno felici di lei.

 Diventare consapevole che crede 
che diventando un avvocato di 
successo si concederà più di quanto 
sua madre sia stata in grado di 
raggiungere e che ha paura di 
umiliarla superandola.

 Diventare consapevole che la sua 
riluttanza a concedersi di avere 
relazioni significative e gratificanti è 
un'identificazione con la madre 
sfortunata e troppo sensibile.

Rutgers
 Diventare consapevole che si 

identifica con sua madre ed è 
compiacente con lei per mantenere 
un legame con la stessa.

 Diventare consapevole che la sua 
ambivalenza rispetto all’ingresso nel 
mondo del lavoro è legata alla sua 
ansia di separarsi dai genitori.

 Diventare consapevole del fatto che 
ha un conflitto tra il voler essere 
accudita e approvata dagli altri e il 
voler, allo stesso tempo, essere 
matura e prendere le proprie 
decisioni.



Schema della 
Formulazione del piano

 Lista delle esperienze avverse vissute nell’infanzia e 
nell’adolescenza 

 Lista delle credenze

 Traumi

 Ostacoli

 Obiettivi

 Test

 Insight

 Rubrica integrativa



Rubrica integrativa 
OBIETTIVO 

G1, G2 
 
 
 
 

 Transfert 
      TT1, TT2 
  
TEST                                      CREDENZE PATOGENE                                INSIGHT 
                                                              CP1, CP2                                                     I1, I2 

 
 Passivo in Attivo 
       PA1, PA2 

 
 
 
 

TRAUMA 
(TR1) 

 
 
 
 
 

OBIETTIVO 
G2, G3 

 
 
 
 

 Transfert 
      TT2, TT3 
  
TEST                                     CREDENZE PATOGENE                               INSIGHT 
                                                              CP2, CP3                                                     I2, I3 

 
 Passivo in Attivo 
       PA2, PA3 

 
 
 

        TRAUMA 
(TR2) 



Integrazione di Beth - 1
TRAUMI
TR1 La madre la faceva sentire in colpa ad avere una vita propria e si aspettava che Beth si  
                   prendesse cura di lei.
TR2 Beth è cresciuta con una sorella disabile.
TR3 Il padre di Beth è morto quando lei era adolescente.
TR4 La famiglia di Beth era stata internata in un campo di concentramento giapponese, subendo   
                   umiliazioni e perdite.
TR5 Beth è cresciuta in una famiglia estremamente stoica in cui nessuno esprime mai le    
                   emozioni.

CREDENZE PATOGENE
 CP1 Non si sente autorizzata a godersi la vita a causa della sofferenza della sua famiglia.
 CB2 Crede che sarebbe egoista se perseguisse i propri interessi e i propri desideri.
 CB3 Crede che dovrebbe sempre mettere i bisogni degli altri davanti ai suoi.
 CB4 Crede che non dovrebbe separarsi dalla famiglia, che avere una propria vita sarebbe sleale.

 OBIETTIVI 
 O1 Sentirsi meno depressa
 O2 Godersi la vita ed essere meno isolata
 O3 Sentirsi meno responsabile e meno in colpa nei confronti delle sue sorelle.
 O4 Sentirsi meno inibita e più capace di esprimere i propri sentimenti.
 O5 Sentirsi libera di essere diversa dagli altri (specialmente dalla sua famiglia).



Integrazione di Beth - 1
                                                             OBIETTIVI 
                                                     O1, O2, O3, O4, O5 

 
 
 
 

 Transfert 
      TT1, TT2 
  
TEST                                     CREDENZE PATOGENE                                INSIGHT 
                                                     CP1, CP 2, CP 3, CP4                                              I1, I2 

 
 Passivo in Attivo 
       PA1, PA2 

 
 
 
 

TRAUMA 
(TR1) 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI 
                                                       O1, O2, O3, O4, O5 

 
 
 
 

 Transfert 
      TT2, TT3 
  
TEST                                     CREDENZE PATOGENE                                INSIGHT 
                                                    CP1, CP2, CP3, CP4                                           I2, I3 

 
 Passivo in Attivo 
       PA2, PA3 

 
 
 

        TRAUMA 
(TR2) 



Integrazione di Beth - 2
OBIETTIVI 

                                                              O1, O2, O4 
 
 
 
 

 Transfert 
      TT1, TT2 
  
TEST                                     CREDENZE PATOGENE                                INSIGHT 
                                                                  CP1                                                     I1, I2 

 
 Passivo in Attivo 
       PA1, PA2 

 
 
 
 

TRAUMA 
(TR3) 

 
 
 
 
 

OBIETTIVO 
                                                             O1, O, O4 

 
 
 
 

 Transfert 
      TT2, TT3 
  
TEST                                        CREDENZE PATOGENE                                INSIGHT 
                                                                  CP1                                                     I2, I3 

 
 Passivo in Attivo 
       PA2, PA3 

 
 
 

        TRAUMA 
(TR4) 



Integrazione di Beth - 3

OBITTIVI 
                                                     O1, O2, O3, O4, O5 

 
 
 
 

 Transfert 
      TT1, TT2 
  
TEST                                      CREDENZE PATOGENE                                INSIGHT 
                                                              CP1, CP2                                                     I1, I2 

 
 Passivo in Attivo 
       PA1, PA2 

 
 
 
 

TRAUMA 
(TR5) 

 
 
 
 
 

 



PER ULTERIORI 
INFORMATIONI

JOHN.CURTIS@UCSF.EDU

WWW.SFPRG.ORG
www.cmt-ig.org

mailto:JOHN.CURTIS@UCSF.EDU
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