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CONVEGNI ANNUALI DELLA SCUOLA 
01 SPECIALIZZAZIONE 
Michela De Luca 
Psicologa SCINT, ITCI 

Nell'anno corrente, la SCINT - Scuola di specializza
zione in psicoterapia cognitivo-interpersonale - ha col

laborato all' organizzazione di un convegno ECM per Me
dici Psicologi e Infermieri tenutosi I'll Giugno 2011 pres
so la Pontificia Universita Regina Apostolorum, dal titolo 
"La psicologia e Ie sfide della modern ita: Vissuto religio
so, vita consacrata, dimensioni affettive, corporee e 
sessuali ai tempi dell'era digitale". L'evento ha voluto for
nire un panorama diagnostico e di intervento alia prassi 
clinica e al trattamento di tutte Ie forme di new addictions 
ed in particolare aile dipendenze comportamentali da cibo, 
affettive e sessuali. L'obiettivo e quello di fornire percor
si clinico assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di 
assistenza e profili di cura, unitamente all'acquisizione di 
conoscenze teoriche sulle dinamiche affettive interpersonali 
nella vita consacrata. Come moderatore ha partecipato 
il dott. Ruggero Oi Biagi, segretario nazionale UGL Me
dici e come relatori, oltre al prof. German Sanchez e al 
dott. Antonio Sarnicola, sono intervenuti i responsabili del
Ia Scuola Scint, il prof. Tonino Cantelmi, Oirettore Scien
tifico; la dott.ssa Maria Beatrice Toro, Oirettrice Oidattica 
e la dott.ssa Michela Pensavalli, Coordinatrice Oidattica. 
L'intervento del prof. Tonino Cantelmi, Psichiatra Psico
terapeuta, presidente anche dell'ITCI-lstituto di terapia Co
gnitivo-Interpersonale e dell'AIPPC - Associazione Italiana 
Psichiatri e Psicologi Cattolici - si e basato sui problema 
della vita affettiva nella societa tecno liquida. Secondo 
II Professore, il primo in Italia ad occuparsi dell'impatto 
della tecnologia digitale sulla mente umana, I'inizio del III 
millennio e stato contrassegnato dalla piu straordinaria ed 
epocale crisi della relazione interpersonale, rispetto alia 
quale la tecnologia digitale si connota, in una sorta di cau
salita circolare, sia come risposta che come concausa. 
La rivoluzione digitale ha intercettato la crisi della relazione, 
in parte gia esistente, e ne ha accelerato drammaticamente 
10 sviluppo. Alia base di tale crisi possono individuarsi al
meno tre fenomeni, essi stessi amplificati a dismisura dal
I'invasione delle nuove tecnologie: 
- I'incremento del tema narcisistico nelle societa post
moderne (di cui gli innamoramenti in chat e Ie amicizie 
in facebook sembrano essere i corrispettivi telematici), so
stenuto da una civilta dell'immagine senza precedenti nel
la storia dell'umanita; 
- il fenomeno del sensation seeking, caratterizzato da una 
sorta di ricerca di emozioni, anche estreme, capace di par
cellizzare e scomporre I'esperienza interumana facendola 
coincidere con I'emozione stessa (e come se tutta la re
lazione interpersonaIe coincidesse con I'emozione); 
- il tema dell'ambiguita, cioe la rinuncia all'identita e al ruo
10 in favore di un'assoluta fluidita dell'identita stessa e dei 
ruoli, con la conseguente rinuncia alia responsabilita del
Ia relazione ed aile sue caratteristiche generative. 
II trionfo dell'ambiguita e della fluidita dell'identita impe-
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disce una stabile assunzione d'identita (esserci), che a 
sua volta si riflette nell'instabilita della relazione (esserci 
con), la quale infine mina profondamente Ie possibilita ge
nerative e progettuali della relazione stessa (esserci per). 
Questi fenomeni, unitamente al tema della "velocita", sono 
alia base della profonda crisi della relazione interperso
nale, che sempre piu acquista modalita "Iiquide", inde
finite, instabili e provvisorie. In questo senso la tecno
mediazione della relazione (chat, blog, sms, social net
work) offre all'uomo del III millennio una risposta formidabile 
e affascinante: alia relazione si sostituisce la "connessione", 
che costituisce la nuova privilegiata forma di relazione in
terpersonale. Efluida, consente espressioni narcisistiche 
di se, esalta I"'emotivismo", e provvisoria, liquida e sen
za garanzie di durata, e ambigua e indefinita: la con
nessione (cioe I'insieme della tecnomediazione della re
lazione grazie alia tecnologia digitale) e dunque la piu stra
ordinaria ed efficace forma di relazione per I'uomo "Iiquido". 
La dott.ssa Maria Beatrice Toro, Psicologa Psicoterapeuta, 
direttrice didattica SCINT, si e soffermata sui problema del
I'anoressia ai tempi di internet. La dottssa, autrice del 
libro Avatar, ha aflrontato il fenomeno dei blog "pro Ana" 
che rappresentano uno dei nodi di intreccio tra web, psi
cologia e psicopatologia. Sono blog difficili a trovarsi e 
ad entrarci (ormai quasi tutti oscurati), ma, una volta su
perato 10 scoglio, si scivola in un mondo parallelo, latto 
di immagini di leggerezza 0 di magrezza estrema, di pen
sieri ripetitivamente concentrati sui conteggio delle calorie, 
sull'esercizio fisico, sui peso e sui corpO. Eun'immersione 
entro logiche che sembrano ricalcare, in parte, "miti nor
mali" la magrezza, la bellezza, I'estetica a ogni costo. Non 
a caso, chi gestisce blog e siti non sempre si ritiene una 
persona che soflre di un disturbo, ma piuttosto, un indi
viduo che ha liberamente scelto uno "stile di vita" ano
ressico; eppure traspare di continuo, dalle pagine web 
dei siti collegati all'Anoressia, una dimensione di sOfle
renza, tristezza, esasperazione. I blog e i siti pro Ana sono 
luoghi virtuali caratterizzati da un'estetica e un linguag
gio tutto loro, ricco di elementi distlntivi utili a sentirsi "fa
miglia": una delle usanze e denominare Ana (AnorexiA), 
I'anoressia e Mia (BuiliMia) la bulimia. Un modo di ren
dere innocue e trasgressive, nel contempo, Ie patologie 
alimentari, che vengono trattate come personaggi, se
midivinita 0, semplicemente, amiche. La diflusione dei pro 
Ana (0 pro Mia per Ie bulimiche) e nata negll Stati Uniti 
e si calcola che oggi in America siano quasi 11 milioni Ie 
persone (99% donne tra i 12 e i 40 anni) influenzate dal 
movimento e dall'ostentazione di un certo modo di ap
parire. In Italia sarebbero 500.000 Ie ragazze portatrici del 
disturbo e tra queste crescono continuamente Ie fila di 
quelle che decidono di partecipare a blog a favore del
I'anoressia e della bulimia, raccontando i risultati raggiunti. 
Hanno i laro criteri, i loro miti, Ie loro martiri (ragazze mar
te per anoressia). Le frasi che si possono leggere sono 
scioccanti, se non si e mai avuta I'occasione di parlare 
nella realta con un'adolescente ossessionata dalla linea, 
perche si piomba velocemente dentro vortici di pensie
ri che raramente vengono rivelati con tale intensita e sin
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cerita. I saluti alia fine delle email 0 dei messaggi recita
no, come un motto, frasi del tipo "nel nome di Ana" 0 "Ana 
ti amo" 0 "Ana Love". Nell'esaltazione dell'anoressia, in
tesa come un rigoroso e perfetto stile di vita, si dispen
sana consigli e suggerimenti su come diventare anores
siche e bulimiche doc. Le immagini proposte sui siti vo
gliono essere di "thinspiration", owero visioni di perfezione 
legate alia bellezza e alia magrezza, alia leggerezza. Si 
possono ammirare figure di farfalle (animale totem delle 
ragazze che sentono il bisogno di rompere la crisalide e 
mostrare illoro trionfo di bellezza e colori), fiori, petali di 
rosa, piume, ballerine colte nel momenta in cui i lora pie
di si librano in un aggraziato volo, ma anche immagini un 
po' gotiche, oscure, a testimonianza di un umore che a 
volte e malinconico, ma anche trasognato, irreale, come 
se fosse coperto da una nebbia bianca e luminosa che 
rende magico e trasparente il paesaggio interiore. 
La dott.ssa Pensavalli, psicologa-psicoterapeuta e spe
cialista in dipendenze affettive, autrice del Iibro "Scusa 
se non ti chiamo pili amore", ha dato un apporto signifi
cativo al convegno intervenendo sui problema del pas
saggio dalla dipendenza affettiva alia trappola dell'iper
sessualizzazione moderna. Secondo I'esperta, molte di
pendenti affettive sono state viltime di abusi sessuali 0 va
rie forme di maltraltamento sia fisico che psicologico. E 
raro che una violenza non vada ad intaccare la capac i
ta di affermazione e valorizzazione della persona e pre
disporre, COSI, a rapporti centrati sulla sottomissione e I'ar
rendevolezza. Nella dipendente affeltiva, I'angoscia pili 
grande e quella dell'abbandono 0 del rifiuto, e in virtli di 
questa minaccia, immola la sua mente, il Suo corpo all'altro 
Anche per quanta riguarda la sessualita, nella maggior 
parte dei casi, c'e un misconoscimento dei propri desi
deri, bisogni e gusti al fine di compiacere e facilitare i de
sideri del partner. 
La paura di non essere fonte di soddisfacimento per I'al
tro, 0 dell'abbandono per non essere una brava amante, 
porta queste donne a farsi coinvolgere anche in compor
tamenti sessuali a rischio 0 che toccano illimite della pa
rafilia. Alia base ci pub essere una vera paura di vivere la 
dimensione sessuale, che perb viene ignorata, negata e 
costretta ad essere agita per I'incombente minaccia La di
pendente affettiva, spesso non riesce ad ammettere a se 
stessa questa blocco e figuriamoci quindi con il partner. 
Perdendo il contatto con se stessi, i dipendenti affettivi, 
possono non riconoscere i propri sentimenti, nonostan
te facciano spesso capolino sensazioni di vergogna che 
condiziona anche il modo di vivere la sessualita. La stes
sa vergogna pub condizionare la persona, a dare piacere 
piuttosto che concepire questa spazio come scambio, gio
co, conoscenza. Anche concentrarsi sulla prestazione, sul
I'atto in se, scindendolo da tulte Ie implicazioni emotive 
che la sessualita possiede, puc essere un modo di non 
sentire il sentimento della vergogna. In effetti, la sfiducia 
in se stessi e nella possibilita che il partner possa amar
Ii per cib che sono, accanto allo squilibrato desiderio di 
essere autosufficienti (stili coercitivo ambivalente ed evi
tante), porta i dipendenti affettivi a utilizzare il corpo come 
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un mezzo per mantenere la relazione, senza "consegnare
 
it Campidoglio", ossia senza aver messo in gioco aper

tamente la propria coscienza e fragilita. Paradossalmente,
 
pili il vuoto inleriore leme di rivelarsi e rimanere scoper

to, magan per una crisi relazionale, pili strumentalizza

no il proprio corpo per avere conferme dell'ascendente
 
ehe hanno sull'altra persona. Anche quando vengono de

lusi, non riescono ad emanciparsi veramente dal partner
 
perche non detengono in se la certezza della propria ama

bilita e non riescono quindi a giudicare veramente it par

tner, se si comporta in modo scorretto verso di loro. Si sor

prendono al contrario, di essere stati seelti e di essere de

siderati da qualcuno, se ne beano e hanno bisogno di con

tinue rassicurazioni sui lora aspetto e la lora bellezza e
 
importanza, perche non sono per niente certi che siano
 
cose vere. L'assenza di un riconoscimento forte da par

te dei genitori e la debolezza nel processo di ditferen

ziazione in fase infantile, produce in lora anche da adul

ti una certa difficolta a percepire in modo nitido i propri
 
confini psico fisici. Si tralta di uno stile di personalita de

finito "perfezionista ambiguo", che pub svilupparsi in eta
 
adulta in soggetti che hanno avuto uno stile di attacca

mento infantile evitante 0 coercitivo
 
Centrale e per queste donne il timore di esporsi, spesso
 
senza il compagno si sentono e definiscono "un nulla".
 
Cos), senza consapevolezza, Ie dipendenti affettive si na

scondono tra gli alti e bassi della relazione e si livellano
 
sui desideri del proprio compagno, adaltandosi alia sua
 
personalita. E questa dissociazione tra corpo e co

scienza, che pub trasformare Ie dipendenti affettive in una
 
sorta di "vergini prostitute".
 
Ma se Ie dipendenti affettive si dissociano dal proprio cor

po, c'e una ragione. Infatti il sesso pub anche altivare tri

stezza, memorie di passate esperienze sessuali, 0 me

morie di abusi. Se una donna ha una storia di incesti 0
 

abusi sessuali, ad esempio, un'esperienza di sesso al

I'interno di una storia positiva, fornendole I'esperienza di
 
essere amata, opposta a quella di essere usata, potreb

be far emergere con violenza la sua rabbia e il dolore per
 
cib che ha precedentemente subJlo. Questo e uno dei mo

tivi per cui tante donne che sono state oggelto di abusi
 
fuggono dal potenziale partner che mostri di avere rea

Ie capacita di amarle.
 
Probabilmente, anche Ie dipendenti affettive che si trovano
 
lora malgrado trascinate in esperienze sessuali estreme,
 
temono inconsciamente questa risveglio della coscien

za, per cui utilizzano spesso il corpo per tacitare la pro

pria psiche
 
II 9 luglio, poi, come ogni anna in questo periodo, la Scuo
la SCINT ha organizzato un "open day" di approfondimento 
dal Titolo "I disturbi alimentari nell'era tecnologica: itine
rari dell'identita, tra reale e virtuale", al quale hanno as
sistilo, oltre che gli allievi, anche i nuovi interessati alia scuo
la Un "open day" durante il quale i nuovi opzionanti del 
2012 hanno avuto la possibilita di ricevere informazioni 
sulla scuola e di conoscere e farsi conoscere dai re
sponsabili il prof. Tonino Cantelmi, Direttore Scientifico, 
la dotl.ssa Maria Beatrice Toro, Direttrice Didattica e la 
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dott.ssa Michela Pensavalli, Coordinatrice Didattica. 
Ouando parliamo di dipendenze alimentari, anoressia, bu
limia e obesita, ci riferiamo a un problema che in questa 
nostra epoca, ossessionata dalla magrezza, molte don
ne, ma anche ormai sempre piu uomini, hanno con il pro
prio corpo. La societa di oggi e una societa narcisistica 
basata sull'apparire e i nuovi canali di comunicazione come 
internet ben rispondono a questa bisogno. Molti sono i blog 
che affrontano, che inneggiano la dea Ana, la dea del
I'anoressia, tante ragazze fiere del lora peso della lora ma
grezza scrivono su internet incoraggiando chi Ie legge di 
seguire Ie lora condotte. Ana e colei che ci accompagna 
ogni giorno, che ci odia e ci ama, che odiamo e amiamo. 
Ana siamo noi. Sottopeso, pelle e ossa, con il visa sca
vato ma sexy: il messaggio perverso suona piu 0 menD 
cos) e arriva anche dai siti porno, Ie destinatarie sono ra
gazze anoressiche. Per esaltare illoro lato erotica e dar
10 in pasta a uomini eccitati davanti al computer alcuni por
tali mandano email di questa genere. 
II prof. Tonino Cantelmi e la dott.ssa Maria Beatrice Toro, 
autori del libro Avatar, che e il punta finale di un percor
so iniziato 10 anni fa ed e il punta iniziale di un nuovo per
corso, che vede come obiettivo I'esplorazione della 
mente umana proprio mentre e in atto una fatidica e im
prevedibile mutazione antropologica, quella dei "nativi di
gitali", sono stati i moderatori del seminario. 
II Professore, inoltre, e intervenuto sui problema delle di
pendenze alimentari causate spesso dalla societa, una 
societa definita liquida 0 meglio tecnoliquida. II fascino 
impietoso e seduttivo di Internet non sembra lasciar scam
po: la Rete delle Reti eora demonizzata ed assimilata ad 
un invicibile mostro divorante, ora invece esaltata e bea
tificata per Ie sue immense potenzialita. La Rete delle Reti 
rappresenta comunque la vera, straordinaria novita del 
III millennio: stiamo assistendo a un cambiamento radi
cale e siamo forse di fronte ad un passaggio evolutivo. 
L'uomo del terzo millennio, in altri termini, sara diverso: 
la mente in Internet produrra eventi e cambiamenti che 
non potremo ignorare. Tuttavia Internet esolo uno dei tan
ti cambiamenti indotti dalla rivoluzione digitale: quest'ul
tima e tale perche la tecnologia e divenuta un ambiente 
da abitare, un'estensione della mente umana, un mondo 
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che si intreccia con il mondo reale e che determina vere 
e proprie ristrutturazioni cognitive, emotive e sociali del
I'esperienza, capace di rideterminare la costruzione 
dell'identita, delle relazioni e dei comportamenti. 
La dott.ssa Toro ha inquadrato, invece, I'anoressia, I'obe
sita e la bulimia nell'ottica della sviluppo sociale e cogni
tivo della persona. L'ambiente socioculturale influenza con
vinzioni e comportamenti anche e soprattutto nei bambi
ni e negli adolescenti, assumendo un ruolo importante per 
la genesi di disturbi del comportamento alimentare, so
vrappeso ed obesita. In particolare, sembra chc i conli
nui richiami alia magrezza, la denigrazione del sovrappeso 
e dell'obesita, I'attenzione sproporzionata all'apparenza e 
I'enorme disponibilita di cibo, svilito e spodestato dal suo 
ruolo princlpale di nutrimento, siano un terreno fertile per 
I'esordio di sintomi alimentari sparsi a macchia di leopardo 
in tutta la popolazione giovanile, anche in assenza di un 
disturbo alimentare vero e proprio. L'adolescenza come 
momenta di cambiamento. II continuo confronto con i mez
zi di comunicazione (televisione, giornali, pubblicita) 
sembra esasperare I'abituale tendenza degli adolescen
ti ad adattarsi ai cambiamenti corporei attraverso altri cam
biamenti, quali I'abbigliamento, il tipo di peltinatura, la scel
ta di orecchini 0 piercing ecc. Un ruolo importante e dato 
anche dal desiderio di identificarsi con i propri coetanei, 
per cui si sviluppa la tendenza a emularne i comportamenti, 
nel tentativo di trovare in lora Ie risposte a quella sicurez
za che non trovano in se stessi, non avendo ancora una 
personalita strutturata in modo stabile. Ouesti disturbi han
no poi ripercussioni nella vita sociale e lavorativa della per
sona portandola all'isolamento e a volte anche alia mor
teo La dott.ssa Michela Pensavali ha affrontato invece que
sta tematica all'interno delle dipendenze affettive. I disturbi 
alimentari non hanno niente ache vedere con I'inappetenza. 
Eovvio che la causa e legata a fattori emotivi e il perdu
rare di una situazione affettiva instabile e insoddisfacen
te ne favorisce il perdurare. 
AI seminario sono stati inviati studiosi di gran rilievo nel 
campo della salute mentale come il prof. Giuseppe Bru
no, il prof. Vincenzo Caretti, II prof. Daniele La Barbera, 
la prof.ssa Marisa Malagoli Toglialti, il prof. Piero Petrini, 
il prof. Luigi Janiri 

ModelJi per /0 mente 20/ J; /V (/): 85-9/ 87 

-



I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 

------------------~----------------------------------- ---------------------------------------------------------I 
I 
I 

CORSO BASE IN PSICOLOGIA GIURIDICA 
Noemi Grappone 
Psicologa, Psicoterapeuta, SCINT, ITCI 

La psicologia giuridica e un ambito di intervento in cre
scente sviluppo, sia a livello teorico ed epistemologi

co che come applicazione di esperti, che operano in mol
teplici situazioni nel settore del diritto. La scuola di spe
cializzazione in Psicoterapia Cognitivo Interpersonale, sot
to la direzione scientifica del prof. Tonino Cantelmi e quel
la didattica della dr.ssa Maria Beatrice Toro, ha attivato 
un corso base in Psicologia Giuridica svoltosi in due week 
end dell'8 e 9 Aprile e del 13 e 14 Maggio 2011. Ogget
to della presente iniziativa sono state Ie teorie, Ie meto
dologie e Ie tecniche operative per 10 psicologo specifi
camente coinvolto nell'ambito giuridico civile delle rela
zioni familiari. Fondamentale estato I'apporto relativo aile 
scienze giuridiche, affidato agli avv. Ruo e Di Loreto, ri
ferimenti costanti per la nostra Scuola. 
Lo psicologo pub offrire la propria consulenza in ambiti 
diversificati, che possono spaziare dalla valutazione 
della pericolosita sociale, al calcolo del danno psichico 
ed esistenziale, alia perizia nel contesto canonico in pro
cedimenti di nullita 0 di dispensa del matrimonio 
II ruolo che I'esperto andra a rivestire attraverso la pro
fessionalita del Consulente Tecnico d'Ufficio e del Con
sulente Tecnico di Parte, viene sancito dal Cod ice di Pro
cedura Civile (Iibro I - art. 61-64) e dal Cod ice di Proce
dura Penale (Iibro III - art. 220-233). Durante i procedi
menti giudiziali il Giudice 0 il Magistrato hanno la possi
bilita di avvalersi della collaborazione di esperti in disci
pline psicologiche che Ii aiutino nel decidere con mag
giore cognizione di causa, sia in ambito penale che ci
vile. Mentre il CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) offre 
la propria professionalita alia giustizia, il CTP. (Consulente 
Tecnico di Parte) offre invece, sempre durante I'iter giu
diziale, la propria competenza all'avvocato di una delle 
parti in causa per garantire la piena tutela dei diritti del 
soggetto per il quale e interpellato a prestare la propria 
assistenza. 
Un'attenzione particolare estata dedicata agli aspetti de
ontologici che si applicano all'esperto, sia che si tratti di 
un'indagine esperita nell'ambito penale 0 in sede civile. 

AI perito non e richiesta la ricerca della prova, ma solo la
 
sua valutazione; percib non deve essere richiesta, ne cer

cata, la "prova oggettiva dei fatti ", perche il fine della pe

rizia (come quello della CTU.) non e la ricerca della pro

va, ma una ricerca di un possibile equilibrio tra una ve

rita oggettiva ed una soggettiva.
 
Efondamentale attenersi nell'attivita psicologica aile Li

nee Guida Deontologiche in ambito forense, contenenti
 
importanti indicazioni relative all'attivita dello Psicologo in
 
ogni ambito giuridico, sia esso relativo alia Giustizia Pe

nale sia a quelle Civile, Amministrativa, Ecclesiastica e Mi

norile.
 
Nel corso degli incontri sono statl delineati i quesiti che
 
vengono principalmente posti allo psicologo in ambito ci

vile: dalla valutazione dei minori, aile capac ita genitoria

Ii in casi di affidamento in seguito a separazione 0 divorzio,
 
alia coppia che decide di intraprendere I'iter dell'affida

mento preadottivo e della successiva adozione
 
Estato, inoltre, esposto I'intervento di mediazione fami

liare, poiche anche la riforma dell'affido condiviso (8 Feb

braio 2006, n 54) prevede la possibilita che il giudice, qua

lora ne ravvisi i presupposti, favorisca una mediazione tra
 
i genitori volta a risolvere con un accordo tutte Ie questioni
 
riguardanti la lora separazione.
 
In particolare ci si esoffermati su due condizioni cliniche
 
dl recente classificazione: la Sindrome della madre ma

levola e quella da Alienazione Genitoriale
 
Sono sempre piG frequenti Ie occasioni in cui prestare la
 
propria competenza tecnica nella valutazione del danno
 
alia persona: danno biologico, psichico, esistenziale, e
 
situazioni di mobbing. La CTU e la CTP vengono talora
 
rese necessarie, anche nel percorso di adeguamento per
 
la riattribuzione chirurgica di sesso, che prevede una se

rie di passi regolamentati dal SSN
 
L'apporto del percorso psicologico risulta basilare, perche 
II soggetto possa essere sostenuto e curato nell'elabora
re i differenti elementi propri aile diverse fasi del proces
so di riattribuzione medico-chirurgica. In conclusione, poi
che 10 psicologo pub offrire la propria consulenza in am
biti COS! variegati, riteniamo, opportuno proporre occasioni 
di conoscenza e approfondimento, da cui formarsi con 
competenza e scrupolosita, guidati dai capisaldi etici su 
cui la nostra professione opera e si fonda. 
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PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO 
"USING NEW MEDIA TO PREVENT 
AND COMBAT AGAINST MEDIA VIOLENCE" 
Michela Pensavalli 
Psicologa, Psicoterapeuta,
 
Coordinatore Didattico SCI NT, Coordinatore ITCI
 

L'ITCI, Istituto di Terapia Cognitiva Interpersonale, 
con la partecipazione della direzione e degli allievi 

della SCI NT, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Cognitiva Interpersonale, nelle persone del Direttore 
Scientifico prof. Tonino Cantelmi, il Direttore Didattico 
dott.ssa Maria Beatrice Toro, il Coordinatore dott.ssa Mi
chela Pensavalli ed i ricercatori dott.ssa Marabella Bru
no, dott. Stefano Parisi e dott.ssa Antonella Pirro, ha par
tecipato al progetto transnazionale, patrocinato dalla Com
missione Europea dal Dipartimento Generale di Giustizia, 
Liberta e Sicurezza, sui tema della prevenzione della vio
lenza dei new media, attraverso I'utilizzo di strumenti di
gitali. 
II progetto ha visto il coinvolgimento di Italia, Grecia, Au
stria e Cipro. L'obiettivo principale della studio estate so
prattutto quello di fornire una fotografia della situazione 
attuale in ciascuno dei paesi partners, relativa alia ditfu
sione, nelle scuole primarie e secondarie, dell'uso della 
didattica digitale ed all'interno di questa il livello di co
noscenza e di informazione/prevenzione sui rischi con
nessi all'utilizzo dei new media. 
L'innovazione passa anche dalle scuole, vera e propria 
fucina di idee e progetti da condividere. L'ingresso dei nuo
vi media nella scuola e sotto gli occhi di tutti, ma quali pro
blemi devono atfrontare gli educatori? Quali sono i modi 
migliori di avvalersi di queste strumentazioni moderne di
gitali? 
I nuovi media sono tecnologie cognitive, ovvero dispositivi 
in grade di coinvolgere processi interni della mente e dal 
momenta che la scuola ha a che fare con i processi co
gnitivi e logico pensare che qualcosa cambi nel momenta 
in cui essa inizia ad impiegare queste tipologie di stru
menti. 
Le innovazioni nella tecnologia della comunicazione 
comportano riorganizzazioni sensoriali cognitive che in 
generale si accompagnano ad un trasferimento di com
piti e funzioni interne (mentali) su supporti esterni (fisici). 
In pratica, la mente viene sollevata da un certo carico e 
cia produce un conseguente grade di benessere, inoltre 
se il supporto tecnologico evalido e sutficientemente "frien
dly", una volta provati i vantaggi, difficilmente si epoi di
sposti a tarne a meno. 
Proprio mentre si solleva la mente da determinati carichi 
possono atfiorare nuove sinergie tra mente e media e pos
sono emergere opportunita nuove per I'attivita costrutti
va del pensiero, ma queste nuove potenzialita non ven
gono alia luce in modo spontaneo e immediato. 
L'introduzione dell'uso dei nuovi media non e dunque 
un'operazione da lasciare alia spontaneita, richiede invece 
un accorto lavoro di costruzione. Enecessario che ven
gano predisposte Ie condizioni di accoglienza, di eser-
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cizio, di mantenimento e va contestualmente riconfigurato 
il setting didattico all'interno del quale quelle potenziali
ta potranno venire alia luce e acquisire senso. 
La ditfusione dei nuovi media richiede che si atfermi una 
nuova progettualita educativa e che si riconfigurino i cur
ricula degli educatori. Una scuola che si avvale di nuo
ve tecnologie deve cimentarsi con sfide culturali piu ele
vate, proprio perche essa, alleggerendosi su alcuni ver
santi, occorre che miri intenzionalmente a far propri nuo
vi atteggiamenti culturali che solo adesso appaiono 
perseguibili. 
I Nuovi Media ed in particolare Internet, rappresentano, 
dunque, una reaIta dove e possibile acquisire strumen
ti e conoscenze utili per favorire processi reali di inte
grazione, partecipazione e relazione con il mondo cir
costante, ma sono anche uno "spazio", di confronto e di 
crescita in cui i piu giovani possono esercitare e realiz
zare dimensioni inedite di partecipazione sociale e dl ar
ricchimento personale. 
Ma se da un lato tali tecnologie otfrono ampie opportu
nita di comunicazione, scambio e apprendimento, e an
che vero che siamo di fronte ad una realta complessa ed 
apparentemente priva di regole, nella quale trovano spa
zio contenuti e comportamenti potenzialmente dannosi per 
10 sviluppo soprattutto dei piu piccoli. I ragazzi e Ie ragazze, 
pur essendo spesso tecnicamente competenti, tendono 
a non cogliere Ie implicazioni dei lora comportamenti, e 
tale fenomeno e tanto maggiore quanto epiu forte il coin
volgimento emotivo nell'utilizzo dei Nuovi Media. 
Equesto spesso il terreno fertile tramite cui certi rischi pos
sono diventare concreti: tra i principali, sia di carattere com
portamentale che di matrice tecnica, ricordiamo la pos
sibile esposizione a contenuti violenti e non adatti alia lora 
eta; i possibili contatti con adulti che vogliono conosce
re e avvicinare bambini/e 0 ragazzi/e (adescamento); i vi
deogiochi diseducativi; Ie pubblicita ingannevoli; il dow
nload di musica 0 film coperti da diritti d'autore; i virus in
formatici in grade di infettare computer e cellulari; il rischio 
di molestie 0 maltrattamenti da coetanei (cyber-bullismo); 
I'uso eccessivo di Internel/cellulare (dipendenza). 
L'aspetto emotivo rappresenta un'area particolarmente sen
sibile e sollecitata nei minori che utilizzano i Nuovi Media, 
e questo, in un'ottica di prevenzione, rappresenta ilmo
tivo per cui la ricerca in questione tenta di intervenire in
dividuando i cosiddetti fattori di rischio 
Con I'obiettivo di orientare bambini e adolescenti verso un 
comportamento responsabile nell'utilizzo dei Nuovi Media, 
e importante comprendere meglio da cosa dipende I'uti
lizzo che ne fanno. Per esempio, la capac ita di trattare i 
propri dati personali con riservatezza e quindi essere in 
grado di discernere quando e il caso di condivlderli 0 meno, 
puo dipendere: da uno 0 piu elementi di lipo tecnico (per 
esempio, dalla conoscenza dei procedimenti attraverso 
i quali epossibile comunicare oppure omettere i dati 0 dal
la consapevolezza di cosa prevede 0 meno la legge a ri
guardo); dalla sensibilita e dal valore attribuito al rlspetto 
verso I'intimita propria ed altrui (tale aspetto etico-mora
Ie puo entrare in gioco quando si divulgano dati, infor
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mazioni 0 immagini riguardanti altre persone); da elementi 
di tipo affettivo, ossia dalla capacita di gestire I'emozio
ne che in quel momento accompagna la decisione (per 
esempio, se il giovane e coinvolto emotivamente in una 
chat, pUG facilmente "scordarsi" della raccomandazione 
sulla tutela della propria privacy e decidere, al contrario, 
di rivelare la propria identita e rendersi disponibile per un 
incontro) 
II progetto di ricerca "Using New Media to prevent and 
combat against Media Violence" e basato su una meto
dologia di ricerca che coinvolge dirigenti scolastici e do
centi, cui spetta, insieme ai genitori, il complesso com

pito di educare, da una prospettiva assai privilegiata, quel
la di chi ha un contatto diretto e quotidiano con i propri 
interlocutori. Tale attivita servira dunque a valutare I'im
patto delle nuove tecnologie, sull'evoluzione della didattica 
verso modelli innovativi, e della lora relativa efficacia sui 
piano formativo e consentira, inoltre, I'individuazione dei 
con ten uti piC! adeguati ai nuovi strumenti di fruizione, la 
definizione dei benefici conseguibili nell'apprendimento 
per ciascuna materia nell'ambito della didattica digitale, 
ma soprattutto, tentera di limitare i problemi che sempre 
piC! spesso vengono annoverati tra Ie conseguenze del
I'eccessivo/erralo utilizzo dei nuovi media. 
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IL NOSTRO WORK IN PROGRESS SULL'ADHD 
Claudia Romani', Maria Beatrice Tord 
1 Dottore in Psicologia (Primo Cicio), Collaboratore SCI NT,
 
ITCI
 
2 Psicologa, Psicoterapeuta, Direttore Didattico SCI NT,
 
Coordinatore ITCI
 

Anche quest'anno la SCINT - Scuola di specializzazione 
in psicoterapia cognitivo interpersonale - ha dedicato 

uno spazio formativo a una tematica relativa alia psico
logia della sviluppo, proponendo un corso ECM suII'ADHD, 
disturbo da deficit di attenzione/iperattivita. 
AI fine di rendere piu chiare tutte Ie varie sfaccettature di 
tale quadro clinico, la SCINT ha organizzato un semina
rio di approfondimento con un'ampia parte pratica (de
scrizione di casi), svoltosi nella giornata dell'8 ottobre 2010 
presso Ie Scuderie Estensi a Tivoli. II seminario estato or
ganizzalo e presiedulo dal prof. Tonino Cantelmi, direl
lore scientifico SCINT, dalla doll.ssa Maria Bealrice 
Toro, direttore didattico SCINT e dalla dott.ssa Michela Pen
savalli, coordinatrice SCINT, ognuno dei quali ha espli
cato il proprio contributo in merito a uno specifico argo
mento. 
II prof. Cantelmi ha spiegato il carattere conlroverso di que
sta sindrome che spesso porta a confondere, lalvolta an
che in maniera estremamente facile, i bambini che real
mente soffrono di questa disturbo con allri che sono sem
plicemente vivaci, impulsivi 0 anche svogliati e poco mo
tivati. Alia luce di tale considerazione, va tenulo presen
te che non esistono strumenti diagnostici appositamen
te studiati per rilevare I'ADHD e che I'unico plausibile sem
bra essere una valutazione soggettiva, attraverso I'os
servazione diretta del comportamento. Questa rimane pera 
una tecnica che presuppone ampi margini di errore. 
La dott.ssa Toro ha successivamente presentato il caso 
clinico di Caterina, tratto dallibro "Un bambino maledu
cato" (M.B. Taro, TCantelmi, M.RParsi; Salani, 2007), al 
fine di dimostrare, con un esempio concrelo, la reale dif
ficolta che si pua incontrare nell'effettuare una corretta dia
gnosi di ADHD senza rischiare di cadere in errore e so
prattutto di etichettare un bambino/a in maniera poco con
sona alia reale situazione. Si tratterebbe percia, in alcu
ni casi, di un falso posilivo, ovvero di un problema emo

tivo-relazionale scambiato per ADHD Un altro aspetto mol
to importante trattato nel corso, data la sua rilevanza nel
la cura del bambino disattento, iperattivo e/o impulsivo, 
consiste nella formazione/informazione dei genilori, del
le famiglie, che spesso si trovano immerse in questa dif
ficolta e non sempre sono in grado di geslirla. A tal pro
posito, nel corso del seminario, la dott.ssa Toro e la dott.ssa 
Pensavalli sono inlervenute presentando rispettivamen
te una relazione sui Parent Training e un'esercitazione a 
riguardo, nell'inlenlo di lornire gli strumenli piC! idonei per 
una migliore geslione delle relazioni con i figli, per per
mettergli di affronlare in maniera efficace I problemi edu
cativi e per arginare i comportamenti dislunzionali. I Pa
rent Training in generale aiulano i genitori a insegnare i 
comportamenti accettabili e a scoraggiare quelli inac
cettabili, migliorando Ie relazioni con i propri flgli. Tra gli 
scopi principali e fondamenlale informare correttamen
Ie i genitori sui dislurbo del proprio figlio e favorire il pro
cesso di modellamento del comporlamento che deve es
sere un processo graduale. Affinche lale processo fun
zioni, il beneficiario deve essere motivato a imparare e 
deve mettere in atto i comportamenti che gli vengono pro
posti. Sara necessario, a tal fine, un piano di rinforzo, cioe 
I'uso intelligenle di premi e punizioni, contenuto in un si
stema denominato "I'economia dei gettoni" Nell'eserci
tazione del parent training, la dott.ssa Pensavalli, ha spie
galo in maniera dettagliata i punti focali di tale lecnica e 
cosa i genitori arrivano a comprendere grazie ad essa. 
Essi arrivano infatti a conoscere il disturbo del figlio il piu 
possibile, a costruire Ie abilita di quest'ultimo partendo dal
Ie sue potenzialita, stabilire regole chiare e semplici e a 
normalizzare la vita familiare stabilendo routine domestiche, 
a ricompensare il buon comportamento, a pari are con al
tri genilori di bambini ADHD al fine di creare una condl
visione posiliva della situazione, a mantenere un continuo 
contatlo con gli insegnanti e stabilire con lora un piano 
educalivo indirizzato verso Ie necessita del ragazzo. 
Si segnala, oltre al corso, che un'attivita di parent training 
viene regolarmente svolta, con II patrocinio della Scuo
la, presso il centro ITCI di Roma, con I'importante contributo 
della Dottssa Lara Puglisi e della dott.ssa Claudia De An
gelis, da sempre attente a tale realta e impegnate in at
livita di prevenzione, formazione e cura. 
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