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GLI OSTACOLI DEL CASO DI DIANE: CONFRONTO 
TRA MOUNT ZION E RUTGERS

Mount Zion Rutgers
• Crede che se fosse forte o assertia, 

rischierebbe di ferire gli altri 
intmidendoli o preiaricandoli.

• Crede che se condiiidesse le sue 
preoccupazioni o i suoi problemi, gli 
altri ne sarebbero soprafat.

• Crede che se aiesse successo e 
raggiungesse dei risultat, meterebbe 
in eiidenza le inadeguatezze degli altri.

• Crede di essere responsabile 
dell'infelicità di sua madre e quindi di 
non meritare di sentrsi più felice o di 
concedersi più di lei.

• Crede che se fosse assertia e/o 
indipendente, gli altri la rifuterebbero 
o la abbandonerebbero.

• Crede che se esprimesse i suoi 
sentment ierrebbe rifutata.

• Crede che se non si impegnasse per 
otenere il supporto e l’approiazione 
degli altri, ierrebbe rifutata.

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



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

Mount Zion Rutgers
• Diientare consapeiole che il suo 

senso di colpa del sopraiiissuto l'ha 
portata a conformarsi e identfcarsi 
con coloro che ritene più deboli o 
meno felici di lei.

• Diientare consapeiole che crede che 
diientando un aiiocato di successo si 
concederà più di quanto sua madre 
sia stata in grado di raggiungere e che 
ha paura di umiliarla superandola.

• Diientare consapeiole che la sua 
rilutanza a concedersi di aiere 
relazioni signifcatie e gratfcant è 
un'identfcazione con la madre 
sfortunata e troppo sensibile.

• Diientare consapeiole che si identfca 
con sua madre e la compiace per 
mantenere un legame con lei.

• Diientare consapeiole che la sua 
ambiialenza rispeto all’ingresso nel 
mondo del laioro è legata alla sua 
ansia di separarsi dai genitori.

• Diientare consapeiole del fato che ha 
un confito tra il ioler essere accudita 
e approiata dagli altri e il ioler, allo 
stesso tempo, essere matura e 
prendere le proprie decisioni.



SFPRG RUTGERS

Affidabilità
     Correlazione interclasse (r1/rk)
                   (giudici)

.47/.82
(5)

.38/.71
(4)

Correlazioni con iariabili di processo

    Scala del coraggio
          Segmento successiio     .492** .314*
          Punteggi residui .481** .242*

    Scala del rilassamento
          Segmento successiio .369** .026
          Punteggi residui .366** .035

     Esperienza
          Segmento successiio .316** .184
          Punteggi residui .322** .159

CONFRONTO TRA GLI INDICI DI SUPERAMENTO DEI TEST
PER IL CASO DI DIANE

   *p < .05
**p < .01



Cosa diferenzia i terapeut più efficaci?

Classifca dei terapeut raggruppat in base ai punteggi di outcome in Top, Middle and Botom
Terapeut format alla Formulazione del Piano: Y=sì, N=no

Therapist Mean Z Score Composite



Misure Post-Terapia Follow-Up

Raggiungimento del piano .720

Misure individualizzate (ialutato dal ialutatore)
     Lamentele .617
     Obietii   .781*
     Cambiamento generale .562

Punteggi composit
(misure indiiidualizzate e generali)

     Composito Paziente .585
     Composito Terapeuta                                   -.024
     Composito Valutatore .698
     Composito Combinato .514

CORRELAZIONI TRA MISURE DI ESITO POST-TERAPIA
E PUNTEGGI COMBINATI COMPOSITI DI FOLLOW-UP

*p < .05, df = 5, two-tailed test.



Reazioni agli interient Pro-Plan

• Maggiore rilassamento, libertà, 
coiniolgimento, insight, controllo

• Minore ansia e preoccupazione 

• Nuoii ricordi; contenuto precedentemente 
rimosso

• Moiimento ierso gli obietii



Reazioni agli interient

Reazione positva Reazione negatva

Interient Pro-plan

Maggiore rilassamento, 
libertà, coiniolgimento, 
insight, controllo.
Minore ansia, 
preoccupazione.
Nuoii ricordi; contenuto 
precedentemente rimosso. 
Moiimento ierso gli 
obietii

Test intensifcat.
Ansia aumentata.
Nessuna risposta.

Interient Ant-plan
Rifocalizzazione su un'altra 
area, argomento, obietio.
Coaching.
Nessuna risposta

Ritro, scoraggiamento.
Confusione.
Rinuncia agli obietii.
Lascia la terapia.



Schema della Formulazione del Piano

• Lista delle esperienze aiierse iissute 
nell’infanzia e nell’adolescenza 

• Lista delle credenze

• Traumi

• Ostacoli

• Obietii

• Test

• Insight

• Rubrica integratia



Rubrica integratia
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) 
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