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Abstract 

Il 19 febbraio è iniziato il Corso di Alta Formazione organizzato da Dedalus dal titolo 
“L’approccio Ricostruttivo e Interpersonale nella Psicoterapia Individuale Sistemica e 

Relazionale”. Si svolge a Roma, presso la casa per ferie I Cappuccini, in via Vittorio 
Veneto 21. 
Quello che segue è l’estratto dell’intervento di Francesco Colacicco, col quale si è 

avviato il corso. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

*Francesco Colacicco, Direttore dell’Istituto Dedalus di Roma, Scuola di specializzazione in 

psicoterapia sistemico e relazionale, didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale 
nonché direttore scientifico di questa rivista. 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2022    42 

 

                                                       

Colacicco F.● L’approccio ricostruttivo e interpersonale nella Psicoterapia Sistemica e Relazionale.● 

RICERCA E FORMAZIONE 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Abstract 

On February 19th 2022 has begun the high formation course organized by Dedalus 
called THE INTERPERSONAL AND RECONSTRUCTIVE APPROACH IN THE 

SYSTEMIC AND RELATIONAL INDIVIDUAL PSYCHOTHERAPY. The course is held in 
Rome, at “la casa per ferie I Cappuccini”, in via Vittorio Veneto 21. 

It follows the extract of Francesco Colacicco’s intervention, with which the course 
has begun.  
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Il 19 febbraio è iniziato il Corso di Alta Formazione organizzato da Dedalus dal titolo 

“L’approccio Ricostruttivo e Interpersonale nella Psicoterapia Individuale Sistemica e 

Relazionale”. Si svolge a Roma, presso la casa per ferie I Cappuccini, in via Vittorio 

Veneto 21. 

Quello che segue è l’estratto dell’intervento di Francesco Colacicco, col quale si è 

avviato il corso. 

La terapia familiare e relazionale 

• Il gruppo al quale appartengo, fin dalla sua costituzione, si è interessato 

all’applicazione della terapia dei sistemi nella famiglia ma anche in altre 

situazioni interpersonali. Fin dall’inizio evitò di impostare le proprie attività 

formative con training troppo centrati sulla “terapia della famiglia”, ritenendo 

questa definizione piuttosto riduttiva e legata ad un ambito prevalentemente 

privato.  

• La presa in carico del paziente prevede lo sviluppo di un lavoro terapeutico 

centrato sulla funzione del sintomo (sulla funzione dei disturbi e dei 

comportamenti problematici) e non è focalizzato esclusivamente sulla sua 

remissione; il processo terapeutico si organizza avviando una ricerca sui 

collegamenti fra la storia personale e famigliare della persona e l’insorgenza 

prima e lo sviluppo poi dei disturbi psichici e comportamentali.  

• Il terapista familiare e relazionale si serve perciò della specificità dei sintomi 

soprattutto per cercarne il senso d’utilità, sia sul piano dell’economia 

psicologica personale del paziente che su quello interpersonale del suo 

gruppo di riferimento e su questo imposta l’intervento.  

La terapia sistemica individuale 

• Ormai l’intervento sistemico e relazionale non è più rivolto alla sola famiglia 

tradizionale, è destinato alle famiglie, alle coppie ed agli individui. Se ancora 

alcuni anni fa la terapia familiare era proposta dai sistemici come la panacea 

di tutti i mali, tanto da rendere quasi automatico l'invio, attualmente si tende 

a valutare le diverse situazioni, prima di definire un eventuale invio in 

terapia. 
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• D’altra parte, un'indicazione di terapia individuale è perfettamente compresa 

all'interno del modello relazionale, sistemico e familiare anche da un punto 

di vista teorico. Ormai anche il trattamento individuale rientra nel campo 

d’intervento del terapista familiare, sistemico e relazionale. 

• Questo è il primo corso di formazione in Italia sulla Terapia Ricostruttiva 

Interpersonale e sostenuti con affetto e competenza dalla Benjamin stiamo 

progettando di costituire a Roma, attraverso Dedalus, un polo formativo, di 

ricerca e studio sulla Terapia Ricostruttiva Interpersonale, un luogo che 

raccolga l’enorme materiale prodotto da Lorna e che offra opzioni formative 

agli psicoterapeuti oltre la specificità dei propri orientamenti. 

La famiglia che il paziente si porta in testa 

• Su queste basi è evidente come l’aiuto terapeutico deve passare per la 

famiglia che il paziente si porta in testa, per la rappresentazione che della 

famiglia si porta in testa piuttosto che per la famiglia reale, che da noi 

osservata potrebbe anche non corrispondere a quella che il paziente ha nel 

tempo introiettata.  

• Spesso non è utile, soprattutto con pazienti adulti, convocare la famiglia ed 

una terapia famigliare può essere controindicata; spesso non è possibile 

organizzare gli incontri familiari.  

• Sempre più frequentemente il terapista familiare è perciò solo in stanza con 

il suo paziente e quale lavoro più congeniale per lui che lavorare sulla 

famiglia che il suo paziente si porta in testa. In questo contesto il terapista 

familiare e relazionale può dare il meglio di sé. 

• Con il nostro lavoro cercheremo di dare seguito agli sforzi di Lorna, 

innestando la TRI sull’approccio sistemico e relazionale nella psicoterapia 

individuale, cercando di offrire al terapeuta una guida al cambiamento per i 

suoi pazienti, un metodo d’intervento che adotto ormai da anni con buoni 

risultati. 
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Faccia a faccia con i desideri e le paure 

• Ho messo a punto un protocollo d’intervento, ormai strutturato dopo quasi 

venti anni di pratica clinica. 

• Per favorire lo sviluppo di un lavoro terapeutico sui significati, per la ricerca 

di senso, è indispensabile servirsi di tecniche in grado di incidere sui processi 

di simbolizzazione, utilizzare metafore, servirsi di materiale analogico. 

• Il protocollo che utilizzo vede il terapista affiancare il paziente in un faccia a 

faccia con i suoi desideri e con le sue paure, per aiutarlo a “scegliere” di 

cambiare, a “decidere” di lasciar perdere i vecchi desideri e sfidare le paure 

primitive. 

• Lo psicoterapeuta deve permettere al paziente di riconoscere i desideri e le 

paure sottostanti come parti di sé che organizzano la sua personalità, 

aiutarlo a districarsi tra queste, sperimentando nuovi equilibri e apportando 

i cambiamenti necessari e non più procrastinabili. 

• Le ultime due giornate del corso saranno a questo interamente dedicate. 

• Cominciamo ora a muovere i primi passi. 
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PROGRAMMA 

Il corso prevede: 

• Lezioni teoriche e teorico – pratiche  

• Simulate, role – playing, esercitazioni in aula  

• Visione di casi clinici e di role – playing con Lorna Benjamin  

• Visione delle più importanti lezioni tenute dalla Benjamin in Italia 

• Apprendimento della SCID, della codifica SASB, dell’utilizzo dell’Intrex  

• Un esame finale 

Responsabile Scientifico: prof. Luigi Cancrini                                                                           

Direttore: Dr. Francesco Colacicco 

Project Manager: Dott.ssa Elisa Avalle                                                                                     

Responsabile ECM: Dottor Ferrazza Andrea 

 

Modulo 1: La personalità, le relazioni, il funzionamento borderline (10 ore) 

19 febbraio 2022 

 Introduzione al corso 

 L’incontro con Lorna Smith Benjamin 

(Francesco Colacicco, dalle 9 alle 10) 

 Le relazioni: il focus dell’esperienza umana. Da Bowlby alla psicoanalisi 

relazionale, da Sullivan a Bateson  

(Francesco Bruni, 10 -13) 

 L’Oceano borderline - Il funzionamento borderline. La soglia di innesco. 

Avvisi ai naviganti  

(Luigi Cancrini, 14 – 19) 

Modulo 2: Valutazione dei disturbi di personalità: modelli e strumenti (15 

ore) 

19 marzo e 23 aprile 2022 

 La personalità. Il concetto di carattere. Tratti, stili e disturbi. Disturbi di 

personalità  

(Francesco Colacicco, dalle 9 alle 10) 

 L’approccio diagnostico dimensionale 

 I criteri per i disturbi di personalità secondo il DSM-5 e il PDM.  
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 La diagnosi funzionale con la SWAPP  

(19 marzo: Francesco de Tiberiis, 9 – 13) 

 Valutazione diagnostica dei disturbi di personalità classificati dal DSM 

attraverso la SCID 

(19 marzo: Francesco Scaccia, 14 – 19) 

(23 aprile: Francesco Scaccia, Valeria Buttarelli e Cristina Nobili, 9 -13) 

Modulo 3: L’Analisi strutturale del Comportamento Sociale (15 ore) 

23 aprile e 21 maggio 2022 

 Analisi dimensionale SASB delle interazioni – misurare e codificare le 

relazioni con la SASB. Il questionario Intrex 

 Principi predittivi – Complementarietà, Similarità, Introiezione, Opposizione, 

Antitesi 

 I modelli che legano affettività, comportamento e cognizione 

 Le rappresentazioni interne come istanze regolatrici dell’affettività. I doni 

d’amore 

 Prospetti interpersonali, stili di personalità. Sintesi dei Disturbi di 

personalità 

(23 aprile: Ken Critchfield , 14 – 19) 

(21 maggio: Valentina Cavucci, 9 -13; Valentina Cavucci e Igor Siciliano, 14 – 19) 

Modulo 4: La Terapia Ricostruttiva Interpersonale (30 ore) 

25 giugno, 23 luglio, 17 settembre 2022 

 La biologia naturale - Ancorare la formulazione del caso e i modelli 

d'intervento della IRT nei principi dell'evoluzionismo. La biologia naturale 

spiegata al paziente 

 Patologia e normalità nel Sistema Nervoso. Il cervello primitivo e i nessi C1AB 

 Lo sviluppo normale e quello patologico 

 Analisi funzionale della rabbia, dell'ansia e della depressione 

(25 giugno: Paola Ciapanna, 9 – 13; Ken Critchfield , 14 – 19) 

(23 luglio: Rita D’Angelo, 9 – 19) 

(17 settembre: Paola Ricca, Eluana Ballarò, Patrizia Costante) 

Modulo 5: Le infanzie infelici (10 ore) 

22 ottobre 2022 
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 Viaggio nell'origine dell'oceano borderline. I segnali precursori dei disturbi di 

personalità 

 Le situazioni in cui il bambino vive una condizione di maltrattamento e o di 

abuso, quelle che poi svilupperanno più facilmente verso i disturbi 

borderline, antisociale, paranoide e schizotipico 

 Storie di bambini "reali" e di bambini imprigionati. Storie di bambini non 

ascoltati e non curati 

 Trattamento e cura delle infanzie infelici 

(22 ottobre: Luigi Cancrini, 9 – 19) 

Modulo 6: L’approccio ricostruttivo e interpersonale nella psicoterapia 

individuale sistemica e relazionale (20 ore) 

19 novembre 2022 e 14 gennaio 2023 

 Fasi, obiettivi ed interventi 

 Prima fase: verso la formulazione del caso - Intervento, metodo, tecniche e 

obiettivi 

 Seconda fase: guida al cambiamento - Intervento, metodo, tecniche e obiettivi 

 La relazione terapeutica 

(19 novembre: Francesco Colacicco, 9 – 19) 

(14 gennaio: Francesco Colacicco, 9 – 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


