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Le tipologie di intervento di psicoterapia che
proponiamo al MeP sono basate sulla ricerca
scienti ca, sulle modalità con cui funzionano
mente e corpo e sono state valutate ef caci con
molteplici problematiche e disagi psicologici
nell’ambito delle psicoterapie cognitivo
co m p o r t a m e n t a l i e s p e r i e nz i a l i d i te r za
g e n e raz i o n e e d e l l a v i s i o n e co s i d d e t t a
integrative medicine.
Sono forme di psicoterapia attive. Non sono tra quelle terapia in cui noi parliamo a lungo dei tuoi
problemi. Piuttosto, è una terapia in cui insieme impareremo nuove abilità per migliorare la tua
qualità di vita.

Parte essenziale di queste terapie riguardano il
fare esperienza di queste abilità durante le
sedute e poi portare a casa l'esperienza e fare
pratica tra una seduta e l'altra. Più pratichi e
più saranno i bene ci - e purtroppo viceversa.
Questo signi ca che, durante alcune sedute, ti
verrà chiesto di portare attenzione a alcuni dei
pensieri, emozioni, memorie e sensazioni
dolorose in modo da utilizzare insieme e "dal
vivo" le abilità che staremo imparando. Solo in
questo modo si

sseranno maggiormente e

saranno più disponibili al momento del bisogno. Per questo, alcune volte potranno presentarsi
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momenti dif cili.

In ogni caso, anche in quelle occasioni lavoreremo insieme in modo collaborativo, non saremo
mai insistenti né forzeremo cose che non sei intenzionato/a e disponibile a fare.

E' anche importante essere realisti: nessuna terapia funziona per chiunque. Perciò, nel caso in cui
questi tipi di intervento non ti sembrino l'approccio giusto per te o non sei soddisfatto/a di come
la terapia è impostata e come procede, ne possiamo parlare senza alcun problema e
eventualmente riferirci ad altri colleghi che utilizzano approcci diversi.
Per iniziare un processo di cambiamento, sono
necessarie alcune condizioni e intenzioni personali:

Dai priorità alla tua salute e al tuo benessere
Se sei un umano come noi, allora sei una persona
molto occupata. Devi destreggiarti tra molteplici
richieste ed è raro che ti rimanga del tempo per te.
Perciò, se vuoi che questo percorso faccia veramente la
differenza nella tua vita, devi dare priorità alla tua
salute e al tuo benessere rispetto ad alcune delle altre
cose che occupano il tuo tempo. Sei disposto a
riservarti del tempo per occuparti di te? Anche solo
mezz’ora al giorno per fare pratica può fare una differenza enorme. Sei disposto a rinunciare a
mezz’ora di tv o di altre attività che ti prendono tempo?

Fai pratica
Chiunque abbia detto che la pratica rende perfetti, mentiva. La pratica, però, permette di
migliorare. Come tutte le nuove abilità, gli esercizi e le strategie in questo percorso richiedono
pratica: non emergono da soli, più le eserciti e più diventano semplici e spontanee.

La dedizione e la paziente aiutano
Sii paziente con te stesso. Andando avanti a lavorare in terapia, ci saranno momenti in cui
inevitabilmente sbaglierai, non riuscirai e ti dimenticherai le cose. Questo perché sei un essere
umano, come noi, non un santo né un guru né un supereroe. Perciò ti preghiamo di concederti il
permesso di essere umano. E di concederti tutto il tempo necessario per acquisire una buona
padronanza delle tue nuove abilità.

Di seguito sono descritte brevemente le forme di psicoterapia che integriamo nel nostro lavoro
clinico quotidiano.

Mindfulness Based Interventions and Programs
(MBIs o MBPs)
Sono programmi di intervento basati sulla
pratica di consapevolezza (mindfulness
meditation) sviluppati nell’ambito della
medicina comportamentale e della medicina
partecipativa a seguito del lavoro di Jon KabatZinn professore presso la Medical School dell’Università del Massachusetts (U.S.A) e dai suoi
collaboratori.

L’Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Si tratta di una innovativa forma di psicoterapia basata sull’evidenza scienti ca, sviluppata nei
primi anni 2000 da Steven Hayes e colleghi, con solide radici nella psicologia sperimentale. L’ACT
ha come obiettivo quello di promuovere la

essibilità psicologica, un insieme di abilità di.

Accettazione e Cambiamento, tra i fattori predittivi più importanti della nostra salute e della
nostra resilienza.
Compassion Focused Therapy (CFT)
La CFT è stata sviluppata dal Paul
Gilbert (2005), professore di psicologia presso
l’Università di Derby nel Regno Unito, da anni
impegnato nella ricerca scienti ca sul senso di
colpa, sulla vergogna e sull’autocritica, elementi
ritenuti elementi centrali di molti disturbi
psicologici, dalla depressione alle
problematiche relazionali.

Terapia informata alla Teoria Polivagale
Si tratto di un modello neuro siologo
sviluppato da Stephen Porges (2014). Si fonda
sull’evoluzione biologica del nostro sistema
nervoso. La teoria polivagale è un modello
applicabile alla salute che si propone di
spiegare i meccanismi neuro siologici
sottostanti all’interazione mente-corpo. Quando il sistema nervoso autonomo è continuamente
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impegnato in attività difensive, come può accadere in situazioni traumatiche o di stress

prolungato, viene infatti a mancare in modo cronico e potenzialmente dannoso per la nostra
salute psico- sica l’alternanza armonica tra carica e scarica dell’attivazione (simpatico e
parasimpatico).

Dialectical Behavioral Therapy (DBT)
La terapia dialettico comportamentale è un
trattamento cognitivo comportamentale
ideato da Marsha Linehan, professore di
Psicologia Clinica presso la Washington
University di Seattle (USA).
Numerosi studi empirici hanno dimostrato
l’ef cacia della terapia dialettico comportamentale nell’area della regolazione delle emozioni.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Si tratta di un approccio terapeutico basato sull’evidenza e raccomandato dall’OMS per il
trattamento del trauma e dello stress traumatico. Si tratta di una metodologia che utilizza i
movimenti oculari o altre forme di stimolazione alternata destra-sinistra per trattare disturbi
legate a esperienze traumatiche. Recenti dati di
letteratura, sostengo che l’EMDR produce un
importante abbassamento dell’intensità e della carica
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emozionale dei ricordi negativi.

Metodo Gottman per la terapia di coppia
Il Metodo Gottmann per le Relazioni Sane è una forma di terapia di coppia che si basa sugli studi
pioneristici dello psicologo John Gottman e della pratica clinica da lui condotta, insieme alla
moglie psicologa, Julie Gottmanm, fondata sull’apprendimento di nove componenti di quella che
i Gottmann chiamano “The Sound Relationship House”.

Nei percorsi di psicoterapia che proponiamo ci
invitiamo a due obiettivi principali:
1) Aiutarti a creare una vita più ricca, piena e
signi cativa. Per fare questo, passeremo del tempo a
ri ettere su cosa vuoi per te, sulla persona che vorresti
essere, su cosa è davvero e profondamente
importante per te. Chiamiamo questa ri essioni
"chiarire i tuoi valori". I valori sono i tuoi desideri più
importanti, cosa vuoi essere, dove vuoi arrivare e come
tu vorresti essere durante il breve periodo in questo pianeta. A questo punto, usando questi valori
come guida, impareremo insieme a ssarci degli obiettivi, piccoli e più grandi, e inizieremo a agire
nella tua vita per cambiare la tua situazione nel miglior modo possibile e fattibile sviluppando,
durante questo processo, signi cato, vitalità e motivazione.

2) Imparare un insieme di abilità che ti permetteranno di gestire i pensieri e le emozioni dolorose
in modo più ef cace. Chiamiamo queste abilità "Abilità di presenza e consapevolezza". La
Mindfulness è un atteggiamento mentale basato sulla consapevolezza, sulla disponibilità e
sull'essere "centrati" e concentrati. Praticando le abilità di Mindfulness i pensieri e le emozioni
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dolorose hanno meno impatto su di noi. Imparando le abilità di Mindfulness possiamo stare in

contatto con pensieri, sentimenti, emozioni, impulsi, urgenze, memorie e immagini in modo utile
e ef cace; mentre impariamo queste abilità, possiamo rendere meno rigide alcune abitudini
psicologiche e reazioni comportamentali dannose.

Nello speci co, sperimenteremo molte possibilità e strumenti che ti permetteranno di imparare a
coltivare diversi aspetti fondamentali per la salute, i quali trovano moltissime conferme nella
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letteratura scienti ca sull’ef cacia della psicoterapia e nella nostra esperienza personale.

Non voglio imparare a non aver paura, voglio imparare a tremare. Non voglio imparare a
tacere, voglio assaporare il silenzio da cui ogni parola vera nasce. Non voglio imparare a non
arrabbiarmi, voglio sentire il fuoco, circondarlo di trasparenza che illumini quello che gli altri mi
stanno facendo e quello che posso fare io. Non voglio accettare, voglio accogliere e rispondere.
Non voglio essere buona, voglio essere sveglia. Non voglio fare male, voglio dire: mi stai facendo
male, smettila. Non voglio diventare migliore, voglio sorridere al mio peggio. Non voglio essere
un’altra, voglio adottarmi tutta intera. Non voglio paci care tutto, voglio esplorare la realtà
anche quando fa male, voglio la verità di me. Non voglio insegnare, voglio accompagnare. Non
è che voglio così, è che non posso fare altro.
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