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“Nuovi orizzonti originali per implementare 
le strategie didattiche in psicoterapia sono centrate 

sulle recenti conoscenze neuroscientifiche…”

Prof. Alberto Oliverio
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

“Temi neuroscientifici tra i più affascinanti sono approfonditi 
per la formazione psicoterapeutica con una ricerca scientifica 

per ricavare indicazioni applicative…”

Prof. Marcello Cesa-Bianchi
Facoltà di Medicina Università di Milano

www.scuolaspecializzazionepsicoterapia.it

Guardare attentamente il fare, di esperti psicoterapeuti, 
facilita la metodologia didattica con l’attivazione 
dei neuroni specchio e potenzia 
l’apprendimento imitativo per 
le attività responsive utili 
al cambiamento.

PER  UN’ALLEANZA  DIAGNOSTICA  MOTIVAZIONALE  AI  TRATTAMENTI
BASATI  SULLA  RICERCA  SCIENTIFICA  A  PROVA  DI  EVIDENZA

2011

Cos’è la personalità, come si forma e come evolve nel senso della salute e
della patologia? Cosa la protegge e cosa la danneggia? Il testo evidenzia l’im-
portanza delle prime relazioni e dei traumi comunicativi nascosti dietro la
normale quotidianità. Viene esaminato il trattamento selezionato per un caso
clinico di patologia borderline all’interno dei suoi sistemi relazionali collusi-
vi (video annesso). Sono forniti principi psicoterapeutici essenziali basati
sulla ricerca scientifica per la cura dei disturbi di personalità e strumenti per
l’autoriflessione utili per il professionista e per l’utente.

Problematiche individuali e familiari s’intersecano nella complessa storia di
ognuno di noi. La scoperta dei fili invisibili che legano il disagio della prota-
gonista agli stili di personalità degli altri personaggi. La storia di Francesca,
i rapporti con la sua famiglia e col ragazzo, Alessandro. Le sedute terapeu-
tiche, le giornate in casa, a scuola, fino all’epilogo della guarigione.
Genogrammi, griglie di osservazione e didascalie sul trattamento svelano
l’articolato lavoro “dietro le quinte” di ogni professionista della psiche.

La personalità è interpretata come sistema immunitario della psiche. Interessante la visione
integrata con un DVD che fornisce immagini che le parole faticano ad esprimere.

Prof. Marcello Cesa-Bianchi
Facoltà di Medicina Università degli Studi di Milano

Contributo di prospettive diverse sulla personalità e i suoi disturbi. Utile la presentazione
della patologia borderline (con DVD annesso) e dei trattamenti evidence-based. 

Uno strumento didatticamente molto apprezzabile.

Prof. Nino Dazzi
Ordinario di Psicologia Dinamica, Università “La Sapienza” di Roma  

OSSERVARE  I  MAESTRI  IMPLEMENTA  LA QUALITÀ  FORMATIVA
COME  LO  DIMOSTRA  LA  RICERCA  SCIENTIFICA  ATTUALE
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