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outcome research 
•  ricerca sul risultato della terapia, misurabile al termine 

della terapia, ad esempio in termini di differenze tra lo 
stato pre- e post-terapia 

process research  
•  ricerca sui vari aspetti del "processo" della terapia,    
misurabili anche mentre la terapia è in corso e 
indipendentemente dal risultato 



La ricerca ha ipotizzato numerosi e 
differenti “ingredienti attivi” 

responsabili del buon esito del 
processo terapeutico. Comunemente, 
tali ingredienti sono classificati in due 
ampie categorie: common factors and 
specific factors (Castonguay, 1993). 



•  prime definizioni 
di alleanza, con 
particolare 
riferimento al 
transfert 

I FASE:  
1912-1965 

•  studi empirici 
volti a dimostrare 
l’esistenza del 
costrutto e il suo 
peso come 
variabile 
fondamentale del 
trattamento 

II FASE: dagli 
anni ‘70 •  approfondimento 

delle dinamiche 
cliniche del 
costrutto di 
alleanza (rotture e 
riparazioni)  

III FASE: 
attuale  



Goal: reciproco accordo in riferimento 
agli obiettivi del cambiamento che si 
intende perseguire con la psicoterapia 

Task: compiti utili per realizzare tali 
obiettivi e allo stabilirsi dei legami 

Bond: legami che hanno la funzione 
di mantenere la collaborazione tra 

paziente e psicoterapeuta 
(Bordin, 1979) 



Il termine «Alleanza terapeutica» indica una 
dimensione interattiva riferita alla capacità 
di paziente e terapeuta di sviluppare una 
relazione basata sulla fiducia, il rispetto e la 
collaborazione e finalizzata ad affrontare i 
problemi e le difficoltà del paziente 
(Lingiardi, Colli, 2003) 

Non è quindi il manifestarsi in sé di stalli, 
impasses e rotture nell'alleanza a 
determinarne il risultato positivo o meno, ma 
la capacità del terapeuta di affrontare in 
modo costruttivo tali situazioni (Lingiardi, 
Colli, 2003). 



Autori Strumento Modello Costrutto 

Luborsky e coll. 
1983 

Penn Helping 
Alliance Scales (PHAS) Psicodinamico Alleanza Tipo 1  

Alleanza Tipo 2 

Horvath, Greenberg 
1981, 1982 

Working  
Alliance Inventory 
(WAI) 

Panteorico 
(Bordin) 

Tre dimensioni di  
alleanza Terapeutica: 
Legame (Bond) 
Compiti (Task) 
Obiettivi (Goal) 

Marmar, 
Gaston,  
1988 

California Psychotherapy  
Alliance Scales 
(CALPAS) 

Psicodinamico 
+ 
Panteorico 
(Bordin) 

Quattro dimensioni di alleanza 
terapeutica: 
PWC, PC, WSC, TUI 

Orlinsky,  
Howard, Saunders 
1989 

Therapeutic  
Bond Scales 
(TBS) 

Generico di  
Orlinsky 
& Howard 

Alleanza di lavoro 
Risonanza empatica 
Affermazione recipr. 

Hartley, Strupp  
e coll. 
1983, 1988 

Vanderbilt 
Therapeutic 
Alliance Scale 
(VTAS) 

Psicodinamico 
+ 
Interpersonale 

Contributo del T 
Contributo del P 
Interazione T/P 

Safran e coll. 
2002 

Ruptures  
Resolution Scale  
(RRS) 

Modello di Safran 
Markers di rottura: 
ritiro, confrontazione, 
manipolazione.  

Colli, Lingiardi 
2001, 2002 

Indice di Valutazione 
dell’Alleanza Terapeutica 
(IVAT) 

Psicodinamico-relazionale 
+ 
Modello di Safran 

Markers di rottura diretti e 
indiretti  
del paziente 
Resolution markers  
del terapeuta 





Riteniamo importante applicare questi 
concetti anche alle comunità terapeutiche 
dove, in particolare nelle comunità per 
adolescenti, l’alleanza terapeutica 
acquista un valore fondamentale e dove, 
tuttavia, questa è anche soggetta a più 
frequenti rotture e riparazioni 

Sulla base di quanto esposto 
l’obiettivo di questo contributo è fare 
una riflessione sui fattori specifici e 
aspecifici all’interno di una comunità 
terapeutica per adolescenti (EIMI’) 
attraverso l'analisi di un caso.  

Ciò che guida il nostro lavoro è anche 
un modesto tentativo di individuare 
dei possibili strumenti per la 
valutazione di fattori specifici e 
aspecifici nella nostra comunità 



Millon Adolescent Clinical Inventory (MACI; Millon, Davis, 
Millon, 1993) 

Hampstead Child Adaptation Measure (HCAM; Target, Fonagy 
et al., 2000) 

Child Behavior Checklist 6-18 Parent Form  (CBCL; 
Achenbach, 2001) 

Interview of Personality Organization Processes in 
Adolescence  (IPOP-A; Ammaniti, Fontana, Kernberg, Clarkin, 
& Clarkin, 2011) 

Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale (FACES - 
III) 

La nostra scheda 



Dove 

Contesto: Ferdinand, il padre 50 anni, 
commerciante,  Beate, 40 anni, parrucchiera, 
Hugo, 16 anni all’arrivo. 

Invio: neuropsichiatria infantile, TSRMEE 

Metacontesto: la famiglia è in disaccordo 
per un trattamento comunitario.  

Quando  

Sintomo: marzo 2010 

Richiesta di terapia comunitaria: giugno 
2010  

Fase del ciclo vitale: famiglia con figlio 
adolescente 



•  Formazione della coppia     1991 
•  Matrimonio         1993 
•  Nascita di Hugo     1994 
•  Separazione dei genitori     1996 
•  Entrata a scuola di Hugo (elementari)   2000 
•  Medie Hugo      2005 
•  Superiori Hugo (agrario)     2008 
•  Infarto Ferdinand     gen 2010 
•  Tentato suicidio di Hugo     marzo 2010 
•  Morte del nonno di Beate     aprile 2010 
•  Entrata in Comunità di Hugo    Luglio 2010 



Offrire un involucro qualificante 

Allentare le legature con il caregiver 
primario 

Sviluppare forza e definizione dell’IO 

Sostenere un narcisismo sano 

attivare le risorse della famiglia 

ridefinire ruoli e confini 

far emergere le aree di maggiore 
conflitto 

lavorare sull’autonomia e lo svincolo 
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Attività  



MODALITA’ RELAZIONALI CBCL 





Alleanza 
terapeutica 

 in comunità 

Terapia 
individuale 

Attività 
quotidiane 

Famiglia  Gruppo  

Esterno (Servizi) 
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