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RICERCA E FORMAZIONE 

L’aspirante terapeuta nella terra di 
mezzo: tra svincolo e attaccamento. 

 

Valentina Cavucci*, Francesco Scaccia** 

 

Abstract 
Questo articolo sintetizza i risultati raccolti nella seconda fase dell’indagine 

sull’efficacia del training in psicoterapia avviata nel 2018 dal Centro Studi di 
Terapia Familiare e Relazionale di Roma. Dopo la somministrazione dell’Intrex, 
l’intervista autosomministrata ideata da L.S. Benjamin, il campione dei 70 allievi è 

stato esaminato attraverso la SCID-5 PD, uno strumento fondamentale per 
l’indagine di affetti, cognizioni e comportamenti stabili, sia in una cornice 

categoriale, sia dimensionale. Gli stili di personalità emersi appaiono in linea con 
la vulnerabilità ed insieme la solidità psicologica emersa dagli Introietti, ma nello 

stesso tempo suggeriscono l’immagine di un allievo che si trova in una fase di 
passaggio molto specifica del percorso di training. Potremmo definirla una sorta di 
“terra di mezzo” tra l’autonomia e la dipendenza: l’allievo è pronto a raccogliere le 

risorse di cui dispone e su cui ha lavorato fino a quel momento, ma ancora 
emotivamente ancorato ad un’identità in fieri. 

Questi risultati, sebbene ancora parziali, ci offrono la conferma che il passaggio per 
fasi all'interno del training possa essere il modello più utile per accompagnare 

l’aspirante terapeuta nel suo percorso di formazione. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

* Valentina Cavucci, Psicologa e psicoterapeuta sistemico e relazionale. 

**Francesco Scaccia, Psicologo e psicoterapeuta sistemico e relazionale. 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2021    52 

 

                                                       

        Cavucci V., Scaccia F.● L’aspirante terapeuta nella terra di mezzo.● RICERCA E FORMAZIONE 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Abstract 

This article summarizes the results collected in the second phase of the 
investigation on the effectiveness of psychotherapy training launched in 2018 by 

the Centro Studi in Rome. After the administration of Intrex, the self-administered 
interview conceived by L.S. Benjamin, the sample of 70 students was examined 
using the SCID-5 PD, a fundamental tool for the investigation of stable affects, 

cognitions and behaviors, both in a categorical and dimensional framework. The 
personality styles that emerged appear in line with the vulnerability and at the 

same time the psychological solidity that emerged from the Introjects, but at the 
same time suggest the image of a student who is in a very specific transition phase 

of the training path. We could define it as a sort of "middle ground" between 
autonomy and dependence: the student is ready to collect the resources at his 
disposal and on which he has worked up to that moment, but still emotionally 

anchored to an identity in the making. These results, although still partial, offer us 
confirmation that the passage by phases within the training may be the most useful 

model to accompany the aspiring therapist in his or her training path. 
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INTRODUZIONE 

 

Sii paziente verso tutto ciò 

che è irrisolto nel tuo cuore e... 

cerca di amare le domande, che sono simili a 

stanze chiuse a chiave e a libri scritti 

in una lingua straniera [...] 

 

Rainer Maria Rilke 

(da Lettera ad un giovane poeta) 

 

Quel peculiare modo di pensare, sentire e comportarsi che ci rende unici e diversi 

dagli altri. La personalità di ciascuno di noi si struttura precocemente attraverso 

l’ambiente nel quale cresciamo, le esperienze che facciamo nel corso della vita ed è 

influenzata in parte anche da aspetti ereditari. 

Gli stili di personalità trovano la loro ragion d’essere nei processi di introiezione di 

cui parlò Bowlby, che avvengono con le figure principali durante l’infanzia, ma 

trovano espressione e possibilità di cambiamento solo all’interno dei contesti 

interpersonali (Benjamin, 1999). Essi, infatti, si mantengono stabili nel tempo in 

virtù della loro egosintonia, ma possono essere rivisti e messi in discussione, come 

accade al paziente durante il percorso di psicoterapia o all’allievo che si mette in 

cammino per diventare psicoterapeuta.  

L’aspirante terapeuta sistemico e familiare si trova ad affrontare un duplice 

compito: uno più propriamente tecnico-didattico, quello di acquisizione delle 

conoscenze e delle competenze nell’ambito della psicoterapia; ed uno più personale, 

quello di conoscenza del suo funzionamento psichico e relazionale, attraverso il 

quale entra in contatto con i meccanismi di difesa, i copioni relazionali del passato, 

collegandoli alle esperienze di vita attuali (Cancrini, 2002). Questi due processi non 

sempre procedono di pari passo, ma alla fine del percorso formativo possono dirsi 

superati con il raggiungimento della maturazione psicologica della persona e degli 

obiettivi formativi legati alla sua futura professione.  

Come psicoterapeuti prima e ricercatori poi, non ci allettava tanto l’idea di ottenere 

una diagnosi individuale per ciascun allievo, quanto sfruttare le potenzialità 
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conoscitive che un'intervista completa e strutturata come la SCID è in grado di 

sprigionare. L’obiettivo era quello di accedere al bagaglio interno a cui l’allievo affida 

il suo equilibrio e la sua organizzazione personale durante il cammino formativo. 

L’utilizzo della SCID-5-PD nasce dalla collaborazione ormai quasi decennale con 

Lorna S. Benjamin, tra i creatori1 dello strumento. Sebbene l’Intrex e la SCID siano 

test diversi tra loro per tipologia e costrutto, ci sembrava innanzitutto coerente 

utilizzare due strumenti in continuità, figli dello stesso impianto teorico frutto della 

corrente psicoanalitica relazionale, nello specifico H. S. Sullivan e M. Mahler, e degli 

approcci che si rifanno alla biologia e all’Analisi strutturale del comportamento 

sociale.  

L’Intervista Clinica Strutturata, oltre alla diagnosi di disturbo di personalità, offre 

la possibilità di far emergere il funzionamento tipico del soggetto, così da mettere in 

evidenza i punti problematici che, attraverso un'analisi della storia familiare, 

possono essere associati alla messa in atto di processi di copia disfunzionali2. 

La somministrazione della SCID-5-PD ha permesso, inoltre, di ovviare al limite 

dell’impiego di un’intervista self-report, quale l’Intrex, come unico strumento di 

ricerca. L’allievo, infatti, rispondendo su scala dimensionale alle auto-valutazioni 

sul proprio introietto, potrebbe accomodare le risposte in accordo ad un fattore di 

“desiderabilità sociale”, fortemente presente in un contesto valutativo come una 

scuola di formazione. La SCID-5-PD, in questo senso, basandosi sul giudizio 

esterno di un diagnosta esperto, offre una descrizione del funzionamento di 

personalità meno influenzabile, più oggettiva, compensando in maniera quasi 

complementare l’aspetto di autoreferenzialità delle informazioni ottenute attraverso 

l’Intrex. 

 

 

 

 
1 Altri autori sono: Michael B. First, Janet B.W. Williams e Robert L. Spitzer 

2 Affascinati da queste potenzialità cliniche dello strumento, proprio in collaborazione con Lorna S. 

Benjamin, nell’ottobre 2017 abbiamo tenuto un Corso di Alta Formazione sul trattamento e sulla 

valutazione dei disturbi di personalità, che ha permesso di presentare in Italia il nuovo strumento 

diagnostico e clinico. 
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LA RICERCA IN FASI 

 

In questo articolo esponiamo i risultati emersi dalla seconda fase della ricerca 

longitudinale3 che ha l’obiettivo principale di indagare il percorso evolutivo 

dell’allievo durante il training in psicoterapia. Per semplificare, abbiamo 

schematizzato le quattro fasi della ricerca in questa tabella. 

Tabella 1. LE FASI DELLA RICERCA  

LA RICERCA 

FASE TIMING STRUMENTO 
DIMENSIONE 

INDAGATA 

Prima  
1° anno training 

(prima del genogramma) 
Intrex 

Introietto nelle 

situazioni migliori e 

peggiori 

Seconda  

Fine 2° anno training 

(Dopo il genogramma e 

inizio della supervisione 

diretta) 

SCID 5-PD Stile di personalità 

Terza 

Fine 3° anno training 

(inizio della 

supervisione indiretta) 

Scheda di 

valutazione 

compilata dal 

didatta 

Livello di crescita 

personale 

in supervisione diretta 

Quarta  
Fine training 

(3° o 4° anno) 

Intrex + Scheda di 

valutazione 

compilata dal 

supervisore 

Retest + livello crescita 

personale in 

supervisione indiretta 

 
3 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 Dedalus di Roma, 

l’Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica (I.E.F.Co.S) di Roma, l’Istituto Psicologia 

Relazionale Abruzzese (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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Come si evince dalla tabella, nella prima fase della ricerca agli allievi del primo 

anno è stato somministrato l’Intrex, un questionario self-report che fornisce una 

valutazione delle Rappresentazioni Interiorizzate delle Persone Importanti (IPIR) e 

delle relazioni interpersonali così come vengono percepite (Cavucci, 2020). 

In questa seconda fase, agli stessi allievi del campione, giunti al terzo anno del loro 

training, è stata somministrata l’Intervista SCID-5 PD (Structured Clinical Interview 

for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder-5), che esamina il 

funzionamento del soggetto in termini di stili di personalità. La SCID-5-PD nasce 

dal lavoro di revisione della SCID-II (Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis 

II Personality Disorders), che inizia dopo la pubblicazione del DSM-5 nel 2013 e 

riflette le modifiche apportate nel nuovo manuale dei disturbi mentali.  

Si è scelto di valutare gli allievi in questa fase poiché coincide con il momento in 

cui l’allievo si cimenta, per la prima volta, nel ruolo del terapeuta attraverso la 

supervisione diretta. Questa fase risulta particolarmente significativa poiché 

l’allievo, attraverso il suo primo ingresso nella stanza di terapia, non solo si 

sperimenta come terapeuta, ma muove un primo passo di differenziazione dal 

gruppo di formazione, avviandosi, simbolicamente, verso lo svincolo dalla scuola di 

appartenenza. Si ipotizza inoltre che in questa fase, si inizino ad elaborare, 

parallelamente, anche quei movimenti di svincolo dalla propria famiglia di origine, 

avviati dal lavoro sul genogramma durante il secondo anno di training. 

 

L’IPOTESI 

L’ipotesi alla base della ricerca è che, se il percorso di training sarà stato efficace, 

l’allievo avrà modificato il proprio modo di funzionare a livello intrapsichico e 

relazionale, acquisendo modalità più flessibili e funzionali. Si ipotizza, dunque, che 

il futuro terapeuta avrà acquisito una struttura meno aderente alla famiglia “che 

porta in testa” potendo così dedicarsi all’incontro del paziente libero dalle voci 

interne della propria famiglia di origine. 

Nello specifico, la seconda fase della ricerca qui descritta mira ad offrire una 

descrizione del funzionamento di personalità dell’allievo all’ingresso della stanza di 

terapia, primo step del processo di svincolo che lo porterà al passaggio da allievo a 

terapeuta. Non siamo ancora in grado di valutare un cambiamento in questa fase, 

ma le informazioni raccolte ci serviranno in primis a farci un’idea generale del 
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funzionamento di personalità dell’aspirante terapeuta e, in un secondo momento, 

a confrontare i dati emersi con quelli raccolti attraverso l’Intrex (in prima e, 

successivamente, in quarta fase4), e le valutazioni da parte del supervisore di 

terapia diretta prima, e poi da parte del supervisore di terapia indiretta nell’ultima 

fase5. Questa ratio ci permetterà di avere dei fermo-immagini delle fasi principali 

che caratterizzano il training in psicoterapia delle scuole del CSTFR. Quello che ci 

aspettiamo, a grandi linee, è l’assenza di disturbi conclamati di personalità ed un 

funzionamento interno che rispecchi i movimenti di elaborazione messi in moto 

dalla macchina del training. 

 

LA METODOLOGIA 

Lo strumento che in questa fase ci ha permesso di individuare il funzionamento 

tipico dell’allievo, sia da un punto di vista intrapsichico, sia relazionale è la SCID-

5-PD, Structured Clinical Interview for the Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorder-5. La SCID-5-PD è un’intervista clinica strutturata per la diagnosi 

dei disturbi di personalità secondo i criteri del DSM-5; si compone di un 

questionario autosomministrato di screening (SCID-5-SPQ) e dell’intervista vera e 

propria. Lo strumento si suddivide in una prima parte che permette di ottenere un 

quadro generale del soggetto, del suo contesto di vita passato ed attuale, e delle 

problematiche riscontrate nell’arco di vita; ed in una seconda parte composta da 

domande specifiche per ogni classe di disturbo di personalità, volte ad individuare 

la presenza dei criteri diagnostici indicati dal DSM-5. Le domande mirano a far 

emergere il comportamento abituale del soggetto al fine di giungere ad una 

valutazione del suo funzionamento e ad un’eventuale diagnosi di personalità 

psicopatologica. Le risposte vengono siglate “0” quando il criterio è assente, “1” 

quando si presenta sottosoglia, “2” quando il criterio diagnostico è presente in 

maniera clinicamente significativa, “?” quando non si hanno sufficienti 

informazioni per giungere ad una chiara valutazione della risposta. 

 

 
4 Vedi tabella 1  

5 Ibidem 
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Il campione 

Dal campione originario di 70 allievi6, si è costituito, per drop-out, un campione 

attuale di 62 allievi a cui è stata somministrata la SCID-5-PD da un gruppo di 

clinici addestrati all’utilizzo dello strumento7. 

Una volta raccolti i dati, questi sono stati analizzati al fine di individuare la 

distribuzione delle frequenze delle varie risposte. 

Nell’analisi qui esposta sono stati presi in considerazione gli item che si 

presentavano nel campione, sia in forma clinica, sia sottosoglia, con una 

percentuale maggiore o uguale al 40%. 

 

RISULTATI  

I Grafici 1(a-c) rappresentano la distribuzione percentuale degli item all'interno del 

campione generale, suddivise per le categorie diagnostiche di disturbo di 

personalità secondo il DSM-5: Evitante, Dipendente, Ossessivo-Compulsivo, 

Paranoide (Grafico 1a), Schizotipico, Schizoide, Istrionico, Narcisistico (Grafico 1b), 

Borderline, Antisociale (Grafico 1c). 

 

Grafico 1a 

 

 

 

 
6 vedi nota 3. 

7 Le interviste agli allievi sono state effettuate da un’equipe specificamente formata all’utilizzo della 

SCID-5-PD coordinata dal Dott. Francesco Colacicco. In particolare, l’equipe si è tarata nell’utilizzo 

dello strumento così da permettere una modalità di siglatura omogenea tra i vari intervistatori. 
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Grafico 1b 

 

 

 

 

Grafico 1c 

 

 

Dai dati raccolti emerge che il funzionamento dell’allievo-tipo delle scuole afferenti 

al CSTFR non presenta alcuna diagnosi di disturbo di personalità. 

Ogni categoria di funzionamento è rappresentata da uno o più item, anche se nella 

maggior parte dei casi in maniera non significativa. 

Il grafico 2 mostra, invece, la distribuzione percentuale dei funzionamenti di 

personalità all’interno del campione. 
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Grafico 2 

 

 

Come si evince dal grafico, il funzionamento evitante (23,9%) e quello ossessivo-

compulsivo (23,6%) sono le fette maggiormente rappresentative del campione, 

seguite da: paranoide (11,3%), dipendente (11,2%), borderline (9,1%), schizoide e 

narcisistico (6%), schizotipico (4,2%), Antisociale (0,6%). 

Il Grafico 3 mostra gli item rilevati maggiormente all’interno del campione generale, 

sia in maniera clinica, sia sotto-soglia. 
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Grafico 3 

 

 

 

L’item che si riscontra maggiormente è il n.18 appartenente alla tipologia ossessivo-

compulsiva. Tale criterio è stato riscontrato nel 62,90% dei soggetti e rimanda ad 

un’eccessiva dedizione al lavoro e alla produttività, tale da portare all’esclusione di 

attività di svago e amicizie. 

Il secondo item maggiormente rilevato è il n.77 appartenente al funzionamento 

borderline. Tale criterio, riscontrato il 53,23% delle volte, rimanda alla tendenza a 

mettere in atto sforzi disperati per evitare un reale o immaginario abbandono. 

Gli item n.5 e n.24 sono stati riscontrati entrambi nel 41,94% dei soggetti. Il primo 

appartiene allo stile evitante e riferisce una tendenza all’inibizione nelle situazioni 

interpersonali nuove a causa di sentimenti di inadeguatezza. Il secondo fa 

riferimento al disturbo ossessivo-compulsivo e descrive atteggiamenti di 

testardaggine e rigidità. 

L’ultimo item è il n.19, mostrato dal 40,32% dei soggetti, appartenente al disturbo 

ossessivo-compulsivo. Tale item evidenzia un’eccessiva coscienziosità e 

intransigenza in tema di moralità, etica o valori, non giustificata dall’appartenenza 

culturale o religiosa. 
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CONCLUSIONI 

“Il fiume modella le sponde e le sponde guidano il fiume.“ 

Gregory Bateson 

 

L'obiettivo di questa fase della ricerca sull’efficacia del percorso formativo in 

psicoterapia è valutare la qualità del funzionamento dell’allievo, in particolare degli 

aspetti legati alla personalità, la cui bontà possa essere messa al servizio del 

paziente nella relazione di cura.  

Dalla distribuzione del campione intorno agli stili di personalità non emergono 

funzionamenti rigidamente disfunzionali, ma uno stile di personalità dell’allievo-

tipo con sfumature che vanno dall’evitante all’ossessivo-compulsivo, con alcuni 

aspetti borderline collegati alla paura dell’abbandono.  

Non sorprende che siano presenti contemporaneamente i tratti evitanti ed 

ossessivi. Entrambi, infatti, si caratterizzano per un forte autocontrollo e tendenza 

al giudizio negativo di sé ma anche per la ricerca di buone prestazioni lavorative. 

I tratti evitanti potrebbero essere la conseguenza della distanza che l'allievo tende 

a mettere tra sé e il paziente. È in questa fase del training, infatti, che l'allievo 

assume una nuova posizione, non più quella di figlio-allievo ma di padre-terapeuta.  

Un funzionamento evitante, inoltre, può essere comprensibile data la caratteristica 

tipica del nostro training. Ritrovarsi per la prima volta in una stanza di terapia può 

generare timori comprensibili, aumentati dalla presenza dello specchio 

unidirezionale. La consapevolezza di essere osservati dai propri docenti e dagli altri 

allievi può attivare un maggiore autocontrollo al fine di nascondere le proprie 

imperfezioni così da mantenere un'immagine sociale accettabile ed evitare una 

possibile umiliazione (Item n.5). 

Inoltre, la consapevolezza della presenza dell’occhio “giudicante” del docente dietro 

lo specchio può non solo generare la tendenza a mostrare i lati “migliori” e 

produttivi di sé e a nascondere e controllare i propri lati “negativi” ma anche indurre 

l’attitudine ad assecondare quelle che si ipotizzano essere le aspettative della 

“famiglia-scuola”, attraverso un’eccessiva dedizione e intransigenza ai valori 

appresi durante il training. (Item n.19). 

Tale caratteristica del training, che prevede una prima fase di supervisione diretta, 

in cui il docente dietro lo specchio offre direttive, suggerimenti ed evidenzia gli errori 
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dell’allievo può spiegare quindi i tratti ossessivi emersi. L'allievo, sentendosi 

impreparato ed inesperto, per placare le proprie insicurezze, potrebbe fare continuo 

riferimento, a volte in maniera eccessivamente rigida, alla teoria e alla tecnica 

terapeutica appresa. 

I tratti ossessivi possono in parte essere spiegati anche attraverso il fattore 

“desiderabilità sociale”. Sebbene i risultati della SCID-PD siano il frutto del giudizio 

clinico dell’intervistatore, è possibile comunque che gli allievi abbiano cercato di 

nascondere alcuni tratti enfatizzandone altri, in special modo quelli riferibili 

all’area ossessivo-compulsiva che, a differenza di altre modalità di funzionamento, 

possono apparire maggiormente apprezzabili in un contesto educativo e lavorativo. 

La forte presenza del tratto borderline (Item 77) può essere anch’essa associabile 

alla fase di passaggio alla supervisione diretta, in cui l'allievo, da una posizione 

passiva di apprendimento, si sposta in una posizione attiva in cui dovrà essere lui 

a mostrare quanto appreso negli anni e a condurre il paziente all'interno della 

stanza di terapia. Questa fase può quindi attivare negli allievi, che non si giudicano 

ancora pronti per portare avanti una terapia autonomamente, una paura di essere 

abbandonati a sé stessi. Il citofono, in questo caso, può rappresentare una sorta di 

oggetto transizionale che in qualche modo accompagna l’allievo nel suo processo di 

svincolo. 

Infine, la testardaggine emersa (Item n.19) potrebbe essere l’espressione di un 

primo tentativo di differenziazione dal docente che l’allievo mette in atto per 

individuare un proprio stile personale, che non aderisca totalmente ai suggerimenti 

che il docente gli offre attraverso il citofono. 

Concludendo, i dati emersi ci mostrano un funzionamento adattivo e funzionale 

dell’allievo. 

I tratti maggiormente critici emersi in questa indagine ci offrono la conferma che 

un passaggio per fasi all'interno del training possa essere il modello più utile per 

accompagnare l’allievo nel suo percorso di formazione.  

L’allievo in questa fase “dipende” dal didatta che lo accompagnerà “nel processo del 

divenire partendo da una “base sicura”, attraversando i diversi processi evolutivi 

differenziandosi, individuandosi, costruendo la propria identità” (Rita D’Angelo, 

Marina Li Puma, 2012). 
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Proprio come il controllo benevolo che i genitori attivano sul figlio vira col passare 

del tempo verso una maggiore offerta di libertà e differenziazione (Benjamin, 2004), 

anche per l’allievo il processo di autonomia, sancito dal passaggio dalla 

supervisione diretta a quella indiretta, si compie con una progressiva 

differenziazione di sé e acquisizione di libertà nelle scelte terapeutiche da compiere 

rispetto al paziente. 

Emerge l’immagine di un allievo che abita una “terra di mezzo” tra l’autonomia e la 

dipendenza. L’allievo, posto di fronte alla sfida della conduzione della prima terapia, 

è impegnato da una parte, a far germinare i semi piantati durante i primi due anni 

di formazione attraverso lo studio delle teorie e delle tecniche dei padri fondatori 

della terapia familiare e relazionale; dall’altra a sviluppare un modello di 

conduzione terapeutico peculiare in cui sentirsi comodo e sicuro così da poter 

sperimentare e lasciarsi andare alla “danza con i pazienti”. 

Questo processo, per quanto avvincente e appassionato, attiva inevitabilmente 

sentimenti di insicurezza e inadeguatezza in un soggetto ancora in fieri, impegnato 

non solo nella costruzione della propria personalità di terapeuta ma anche in quella 

di adulto e nel processo di svincolo dalla famiglia di origine e da quella del training. 

Ciò che ci aspettiamo dai dati finali della ricerca è che lo svincolo sarà avvenuto e, 

dunque, l’allievo avrà introiettato la voce del terapeuta unendola ad altre parti 

interne di sé al fine di poter sviluppare un proprio stile terapeutico peculiare e 

passare dal fare il terapeuta all'essere un terapeuta. 
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