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RICERCA E FORMAZIONE 

L’Introietto dell’aspirante terapista con 
la lente dell’Intrex: un fermo immagine 

prima della metamorfosi. 
 

Valentina Cavucci* 

 

Abstract 
Sulla scia dell’indagine pilota condotta nel 2016 per valutare l’efficacia del training 

in psicoterapia, abbiamo dato l’avvio alla ricerca longitudinale che accompagnerà 
l’aspirante terapeuta dall’inizio fino alla fine del percorso formativo. Con questo 

obiettivo abbiamo somministrato l’Intrex a 70 allievi dei corsi di formazione1, in 

psicoterapia sistemico-relazionale in fase pre-training ottenendo 
un’autovalutazione media dell’”Introietto” (Benjamin, 1999, 2004), ovvero della 

modalità di comportamento verso se stessi nelle situazioni migliori e peggiori, come 

stima della futura modalità di interagire con il paziente. La fotografia scattata, 
mostra un prototipo di allievo con una salda apertura relazionale ma anche con 

una maggiore vulnerabilità, condizione che predispone alla revisione dei propri 

schemi interni di relazione e quindi maggiormente suscettibile di un cambiamento. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
*Dott.ssa Valentina Cavucci, Psicologa e Psicoterapeuta. 

 
1 Le scuole italiane afferenti al Centro Studi di Terapia Familiare Sistemica e Relazionale di Luigi 
Cancrini coinvolte nella ricerca dell’Istituto Dedalus di Roma sono: l’Istituto Europeo di  Formazione 
e Consulenza Sistemica (I.E.F.Co.S) di Roma, l’ Istituto Psicologia Relazionale Abbruzzese (I.P.R.A.) 
di Pescara, il  Centro Studi Relazionale Mediterraneo (C.S.R.M.) di Palermo e l’Istituto Change di 
Bari. 
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Abstract 
In the wake of the pilot survey conducted in 2016 to evaluate the effectiveness of 
psychotherapy training, we started the longitudinal research that will accompany 

the aspiring therapist from the beginning to the end of the training course. With 

this aim we have administered Intrex to 70 students of systemic-relational 
psychotherapy’s training courses in the pre-training phase, obtaining an average 

self-assessment of "Introject" (Benjamin, 1999, 2004) , i.e. the behavioral modality 

in the best and worst situations, as an estimate of the future mode of interacting 
with the patient. The photograph taken shows a student prototype with a solid 

relational openness but also a greater vulnerability, a condition that predisposes 

to the revision of one's internal relationship schemes and therefore more 

susceptible to a change. 
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Nessuna cosa, nessun io, nessuna forma, nessuno motivo è al sicuro. Ogni cosa 

vive in una metamorfosi invisibile che non si ferma mai. 

Roberto Musil 

INTRODUZIONE 

La nostra attenzione verso la teoria e l’approccio della terapia Ricostruttiva 

interpersonale (TRI) è di lunga data, quando diversi seminari con Lorna Smith 

Benjamin vengono inseriti all’interno del programma di studi degli allievi. 

L’interesse mostrato verso il questionario Intrex e il Software SASB (Structural 

Analysys of Social Behaviour) viene formalmente sancito nel 2012, quando il Centro 

Studi di Terapia Familiare Sistemica e Relazionale di Roma stipula un accordo con 

l’Università dello Utah e Lorna Smith Benjamin costituendo un gruppo di ricerca 

Intrex2 presso l’Istituto Dedalus. È così che cominciamo a ragionare e adoperare 

con tali “attrezzi” dapprima in ambito clinico per predire i processi di copia che 

l’individuo ha appreso dalla famiglia di origine, e successivamente allargando 

l’interesse all’ambito formativo per autosomministrare il questionario agli allievi di 

diverse scuole di formazione del Centro Studi. 

La formazione del terapeuta sistemico e familiare è un percorso complesso che, 

perseguendo l’obiettivo esplicito dell’acquisizione delle conoscenze e competenze 

terapeutiche, passa attraverso un processo ancor più faticoso che corrisponde alla 

sua maturazione personale. L’allievo deve pertanto predisporsi alla conoscenza dei 

modi più o meno consapevoli con cui influenza i comportamenti dell’Altro 

significativo, ovvero del paziente che chiede il suo aiuto. Entrando in contatto con 

la complessità del suo apparato psichico, egli ha accesso al modo in cui funziona e 

si relaziona attraverso i suoi meccanismi di difesa, i copioni relazionali del passato, 

le esperienze attuali, elementi tutti che vanno a costituire il bagaglio a cui lui stesso 

affida il suo equilibrio e la sua organizzazione interna durante il cammino formativo 

(Cancrini, 2002). 

Con queste premesse abbiamo ipotizzato che il percorso di training può dirsi 

efficace se le persone che vi accedono hanno raggiunto l’obiettivo di far fronte, 

 
2 Il gruppo di ricerca è formato da Rita Accettura, Valentina Cavucci, Claudia Colamedici, Francesco 
Scaccia, Igor Siciliano, Angela Viscosi ed è coordinato da Francesco Colacicco. 
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eventualmente riparare, quegli stati interni irrisolti o non celati di sé che possono 

essere messi al servizio del paziente nella relazione di cura.  

Abbiamo utilizzato l’Intrex come strumento elettivo per misurare una delle 

dimensioni che meglio potesse rappresentare l’efficacia del percorso formativo in 

psicoterapia: l’ “Introietto” (Benjamin, 1999, 2004), un’autovalutazione che riflette 

la modalità di comportamento verso se stessi. Questa dimensione è importante per 

due ragioni: in primis perché facilita il processo di conoscenza di sé in diversi 

momenti del training; e poi perché è predittiva del modo di interagire del futuro 

terapeuta con il paziente.  

Mossi dalla curiosità di indagare il percorso di crescita professionale e personale 

compiuto dall’aspirante terapeuta, abbiamo avviato nel 2016 una prima ricerca 

pilota3 per ottenere una doppia “fotografia” dell’allievo, in entrata e in uscita, che 

ha mostrato una differenza importante nella direzione di una modifica degli schemi 

relazionali iniziali. Insomma, la sonda che avevamo lanciato ha tirato fuori 

qualcosa di interessante decretando il terreno fertile per l’implementazione di una 

ricerca longitudinale sull’efficacia del training. 

 

LA RICERCA LONGITUDINALE: UN PRIMO PASSO 

Questo articolo vuole mostrare una sintesi dei risultati della prima fase, per la 

quale è stato necessario un campionamento ex novo. L’esigenza di riformulare il 

campione nasce da un bias di fondo emerso durante l’indagine pilota: l’Intrex era 

stato somministrato in un momento particolarmente “caldo” dal punto di vista 

formativo dell’allievo, ovvero subito dopo la somministrazione del genogramma 

personale. La narrazione della propria storia familiare, la rilettura interpersonale 

del didatta e il confronto diretto con il gruppo, danno inizio ad una nuova danza 

verso la consapevolezza e l’evoluzione individuale. I risultati erano perciò stati 

interpretati tenendo conto di questa importante variabile, che aveva “pulito” 

l’Introietto primario, facendolo virare verso uno spazio relazionale già più adattivo 

e funzionale, (vedi Fig.4). 

 
3 La ricerca è stata presentata alla 9th Conference of the European Family Therapy Association che 

si è svolta ad Atene dal 28 settembre all’1 ottobre 2016, dal titolo Origins andOriginality in Family 
Therapy and Systemic Practice. 
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Questo ci ha portato a fare alcune considerazioni per la messa a punto di una 

nuova procedura. Nello specifico abbiamo pensato di articolare la ricerca 

longitudinale in tre momenti di valutazione specifici: 

- Primo anno: Intrex (pre-test), il questionario self-report che fornisce una 

fotografia dell’allievo appena viene inserito nel gruppo training; 

- Secondo anno: SCIID-2, uno strumento-intervista somministrato da un 

ricercatore esterno per individuare lo stile di funzionamento dell’allievo, che si 

sperimenta come terapeuta attraverso la supervisione diretta; 

- Terzo anno: al termine della fase della diretta il didatta di riferimento compila 

una Scheda di Valutazione per stabilire il livello di crescita personale dell’allievo. 

- Ultimo anno: una seconda misurazione dell’Intrex (re-test). In questa fase di 

supervisione indiretta, formazione didattica e sviluppo personale del sé 

terapeutico si fondono, preparando allo svincolo dalla scuola e all’avviamento 

alla pratica clinica autonoma. 

 

L’IPOTESI GENERALE 

Se la formazione sarà stata efficace, l’allievo avrà modificato i propri schemi di 

funzionamento, adottato modalità relazionali più flessibili e “fatto pace” con i propri 

introietti, ovvero avrà trovato le strategie più appropriate per costruire un efficace 

senso del sé rispetto alle modalità con cui ha imparato a trattare se stesso dalla 

famiglia che “porta nella testa”. Sul piano statistico, si valuterà se, attraverso 

l’analisi degli output e dei grafici generati dal software SASB, esista una differenza 

qualitativa nella forma dell’Introietto in due tempi distinti: in entrata e in uscita dal 

training. In questo lavoro abbiamo circoscritto la nostra indagine solo al primo 

timing.  

 

UN PRIMO OBIETTIVO 

In questa prima fase faremo semplicemente una fotografia, una descrizione di come 

si presenta l’Introietto nella fase pre-training (cioè prima che l’allievo fruisca degli 

interventi di conoscenza di sé e del proprio modo di funzionare) e un confronto con 

quella emersa dalla ricerca pilota. 
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LA METODOLOGIA 

L’Intrex è un questionario self-report con la duplice finalità di descrivere e valutare 

qualunque tipo di relazione interpersonale - passata o attuale, così come la 

desidererebbe, o rispetto alla quale si ha paura - esplorando tre dimensioni 

interpersonali: Other, Self, Introject. Si tratta di una metodologia utile a predire i 

processi di copia dell’individuo: permette infatti di ottenere delle valutazioni delle 

Rappresentazioni Interiorizzate delle Persone Importanti (IPIR) e delle relazioni 

interpersonali così come vengono percepite (Benjamin, 1999).  

Il questionario si compone di 12 fogli con domande che, secondo il modello SASB, 

indagano la relazione con un Significant Other (SO) nelle situazioni al meglio e al 

peggio attraverso un range di punteggi da 0 a 100 (0, 10, 20, 30...).  

In questa ricerca l’oggetto di studio è l’Introietto4 in due versioni, “Al Meglio” e “Al 

Peggio”. Il software SASB posiziona i soggetti su un grafico a raggiera che consente 

di individuare il funzionamento del loro Introietto nelle situazioni migliori e 

peggiori, considerate in questo studio delle buone stime del modo di interagire con 

il futuro paziente.  

Il campione è costituito da 70 allievi di diverse scuole italiane del Centro Studi di 

Terapia Familiare che hanno aderito all’indagine5. Dopo aver presentato la ricerca 

nei vari Istituti del Centro Studi ed aver successivamente ricevuto i questionari 

compilati, abbiamo proceduto all’inserimento dei dati grezzi, verificando la 

distribuzione delle frequenze dei vari item. Calcolate le medie di ciascuna risposta 

agli item, abbiamo individuato quelle più significative, ottenendo pertanto delle 

“risposte prototipo” che, inserite e codificate attraverso il software SASB, ci hanno 

tratteggiato il funzionamento dell’allievo “medio”. 

 

 

 

 

 

 

 
4 “Il focus sull’oggetto introiettato implica il volgere un focus transitivo all’interno di sé. Il sé è il 
focus intransitivo della persona stessa” (Benjamin, 2004 p.147) 
5 Vedi nota 1. 
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RISULTATI 

Introietto Al Meglio.  

Il grafico (Fig. 1) mostra il funzionamento dell’introietto “Al meglio” (linea blu) e “Al 

peggio” (linea viola) dell’allievo prototipo appena approda nel training; la figura 3 

racconta dello stesso paziente attraverso un Report con i punteggi ed una sintesi. 

 

Figura 1. Grafico: Introietto al meglio e al peggio – RICERCA LONGITUDINALE: PRIMO STEP

 

Figura 2. Modello combinato dei quadranti e dei cluster SASB 

 

Grafico 1. Introietto al meglio e al peggio
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Per ciò che riguarda il funzionamento nelle situazioni in cui il soggetto si sente a 

suo agio, si osserva ad un primo sguardo che l’area occupata dalla linea blu è quella 

più funzionale e adattiva, occupando il I quadrante “Accetta ed apprezza sé” e il IV 

quadrante “Gestisce e coltiva sé” (focus sull’Introietto in Fig. 2). Facendo invece 

riferimento al modello SASB completo (Fig. 4), in quell’area troviamo 

comportamenti e atteggiamenti verso il sé che denotano: ascolto, esplorazione, 

soddisfazione, stima, cura, nutrimento e protezione, cercare il meglio per sé, 

esaminarsi.   

Quando l’Introietto sosta in queste aree sembra essere predittivo di un 

funzionamento relazionale efficace con l’Altro. Traslando il focus sull’Altro (focus 

sull’Altro in Fig. 2), infatti, avremo: nel I quadrante: “Incoraggia benevolmente 

l’autonomia”; e nel IV quadrante “Influenza benevola”, il che ci sembra un dato 

confortante se immaginato nella relazione terapeuta-paziente. 

Secondo il General Report (Fig. 2) fornito dal programma, la sintesi che meglio 

descrive il profilo emerso è infatti: “Si ama”. Andando nello specifico nei suddetti 

spazi, è possibile notare tre picchi principali: “Siafferma”(80) “Si ama”(80) “Si 

protegge”(90). Sull’asse verticale dell’interdipendenza invece ritroviamo dei 

punteggi più moderati di invischiamento e differenziazione con “Si emancipa (40) e 

“Si controlla”(50).  

Nel modello completo (Fig. 4) quest’area viene evidenziata dalle seguenti descrizioni: 

auto controllare se, sentirsi libero di essere, si esplora e si ascolta, si allena e si 

evolve naturalmente, come a denotare una persona capace di affermarsi con 

assertività e dedizione ma che lascia spazio anche alla spontaneità, un 

combinazione funzionale all’evolversi di un identità professionale ancora in fieri. 

Anche qui, se si considera il lato predittivo di un tale funzionamento, ritroviamo un 

elemento fondamentale per instaurare un adeguato rapporto di cura con il 

paziente, ovvero il controllo: se esercitato da un punto di vista benevolo e non di 

ostilità, risulta utile per dare a i pazienti una struttura all’interno del setting e per 

guidarli in maniera efficiente nei progressi che il processo terapeutico impone 

(Colacicco, 2014).     
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Figura 3. General Report – Il mio introietto al meglio. 

 

 

 

Figura 4. Introiezione dell’Altro nel Sè – MODELLO completo 
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Introietto Al Peggio. 

Passando invece ad esaminare la linea viola (Fig.1), che descrive l’Introietto nelle 

situazioni peggiori, tutti i punteggi sull’asse della benevolenza diventano più 

moderati, come ci si aspetta che sia in quelle situazioni che mettono alla prova e 

per cui si è meno clementi e meno inclini ad atteggiamenti fiduciosi, di stima, amore 

e protezione verso di sé. Anche questo dato appare incoraggiante, se si pensa che 

il futuro terapista si dovrà equipaggiare di una buona tenuta in tutte quelle 

situazioni che lo mettono a disagio, per esempio con i pazienti dal controtransfert 

particolarmente complesso come i borderline, per definizione resistenti al 

trattamento.  

Il punteggio più alto ricade nello spazio del “Biasimo”(60), III quadrante: “Opprime 

se stesso” (Fig. 2). Questo dato, oltre che discostarsi dalla configurazione emersa 

nell’indagine pilota in cui il terzo quadrante rimaneva inoccupato (Fig. 5), denota 

una moderata tendenza all’autosvalutazione. Questo risultato, integrato con la 

sintesi fornita dal Report (Fig. 6) - “Si afferma, protegge e si controlla”- viene 

addolcito nel complesso da un funzionamento più equilibrato e contenuto, 

suggerendo un atteggiamento proiettato più verso un auto direzione del sé, forza 

su di sé, si impone identità ideale (Fig. 4), propri di chi si sta sforzando di adeguare 

i suoi modi di fare, i suoi schemi abituali ad un modello di riferimento specifico 

(per esempio del terapeuta famoso appreso dai manuali, del didatta supervisore, 

dalle tecniche istruite ecc).  

 

Figura 5. Grafico Introietto al meglio e al peggio – INDAGINE PILOTA 2016. 
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Figura 6. General Report – Il mio Introietto Al Peggio. 

 

 

 

CONCLUSIONI 

La fotografia scattata allo psicologo impegnato nel percorso che lo porterà a 

diventare psicoterapeuta dipinge una persona innanzitutto impegnata e motivata 

a prendersi cura di se stesso. 

Se è vero che laurearsi in psicologia sottenda ad un bisogno di autocura, è vero 

anche che – questo sembra emergere dai risultati – il bisogno di auto a guarirsi le 

ferite rappresenti una predisposizione e motivazione necessaria per chi intende 

aiutare gli altri e servire agli altri, per avere più forza ed essere in grado di farlo 

(Benjamin 2004). Alcuni autori considerano la motivazione pre-training, come 

strettamente legata alla qualità dell’apprendimento sviluppato durante il percorso 

formativo (Mathieu et al, 1992). Alla base dei risultati emersi c’è sicuramente da 

considerare il limite dello strumento auto-valutativo, che potrebbe legarsi al fattore 

di “desiderabilità sociale” degli allievi dei primi anni, i quali, spinti dal peso della 

componente valutativa, tenderebbero a fornire risposte più rigidamente distribuite. 

Il profilo dell’aspirante terapeuta emerso è perciò al momento ancora parziale. Esso 

andrà arricchito dai risultati ottenuti dalle valutazioni da parte di valutatori esterni, 
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come le caratteristiche dello stile di personalità e dalla misurazione del livello di 

miglioramento da parte del didatta.  

Ampliando l’interpretazione6 è possibile ipotizzare un atteggiamento di base che va 

nella direzione di un sentirsi “sopraffatti” e “agitati” nelle situazioni al peggio, ma 

da una posizione centrata di “accettazione speranzosa”. In sintesi: una persona che 

vuole migliorarsi, molto concentrata, ma che si lascia guidare. Questa lettura ci 

sembra interessante perché si sposa perfettamente con l’atteggiamento 

consapevole che il cambiamento si accompagna ad una condizione di smarrimento 

in cui è necessario lasciar andare parti di sé per sperimentare e accogliere nuove 

modalità di comportamento ed espressione del sé.    

Concludendo, l’aspirante terapeuta è una persona che possiede molte risorse: 

altamente motivata e intrinsecamente dotata di una spinta al cambiamento, 

rappresenta un “prototipo” di allievo ad alto funzionamento, dotato cioè già di 

quelle caratteristiche che lo predispongono al miglioramento e all’evoluzione degli 

aspetti irrisolti di sé. Come un’atleta che sta per compiere l’ultimo scatto della sua 

performance, anche l’allievo aspirante terapeuta si prepara a realizzare un grande 

sforzo di adeguamento che lo porterà con ogni probabilità a raggiungere la sua 

maturazione personale.  

Pur rimanendo in una distribuzione legata all’area di modalità di comportamento 

adattive e funzionali, con il re-test ci aspettiamo, più che un cambiamento, una 

limatura di questa macchia emersa nel grafico, dalla quale possa emergere la figura 

di un Introietto terapeuta capace di prendersi cura del proprio paziente, capace di 

instaurare una relazione sana o “normale” con lui, con un profilo dominato da 

sentimenti benevoli associati a livelli equilibrati di invischiamento e 

differenziazione, anche in quelle situazioni che mettono a dura prova il suo mondo 

interiore.  

 

 

 

 

 

 
6 Qui si fa riferimento ai modelli semplificati ASCA e ASCC (Benjamin, 1999, 2004). 
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