
STORIA DI VITA: TRATTAMENTO

_____________________________

prof. Giuseppe Sacco 

Clinical Psychologist and Labour

formerly Professor of Psychology, University of Study of Siena 

President Libra Scientific Association, Rome, Italy

www.librapsicologia.it

E.mail: saccogiuseppe@libero.it
Tel. 0039+ 339.3813129

1



2

Utilizzo della Storia: Trattamento

� Per Narrativa si intende il processo mnestico-
percettivo-emotivo mediante il quale l’individuo
apprende a collegare (attraverso i codici
rappresentativi) eventi, significati ed emozioni delle
sue esperienze passate in un sistema di significati
personale che costituisce la struttura della sua
Identità Personale

� La funzione della narrazione in Psicologia è dunque
quella di costruire e mantenere il senso di Identità
Personale

� Alla luce di ciò, si possono presentare dei deficit più
o meno gravi della funzione narrativa



DEFICIT GRAVI DELLA FUNZIONE NARRATIVA

1. Deficit di produzione delle narrazioni

I pazienti affetti prevalentemente da disturbo
schizoide di personalità o psicosi, presentano una
narrazione limitata e insufficiente a fornirgli dei
modelli per costruire ed affrontare la complessità
delle relazioni. In questi casi, il terapeuta non ha
come obiettivo quello di identificare gli errori
cognitivi (almeno in una prima lunga fase) ma
quello di tentare la impostazione di una relazione
terapeutica “calda”, accogliente e di condivisione
di significati
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DEFICIT GRAVI DELLA FUNZIONE NARRATIVA
2. Iperproduzione delle narrazioni e deficit di

gerarchizzazione

E’ frequente nella patologia isterico-dissociativa e di
conversione-somatizzazione associata ai disturbi di
personalità e può essere presente anche nella patologia
ossessiva. Le storie che questi pz. raccontano sono
innumerevoli ed eccitanti in apparenza, oppure sono
mischiate tra loro o in altre storie senza la possibilità di poter
distinguere fra fantasie e storie caratterizzanti (Stile
narrativo che rischia di essere confondente ed irritante per il
terapeuta)
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DEFICIT GRAVI DELLA FUNZIONE NARRATIVA

3. Deficit di distinzione fra vero e inverosimile

Per Bruner (1990) il vero è l’obiettivo del ragionamento
proposizionale e il verosimile è l’obiettivo del raccontare
storie. Questi pz. Sembrano aderire al motto “Tutto va bene,
purchè sia interessante”. Che i fatti raccontati siano veri,
inventati o solo vagamente plausibili ha per loro poca

importanza
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DEFICIT GRAVI DELLA FUNZIONE NARRATIVA

4. Deficit di integrazione delle narrazioni

Il caso più eclatante risponde alla sintomatologia del DPM in
cui i pz. presentano molteplici immagini di sé e dell’altro
che si alternano nella coscienza in modo frammentario e
confuso, con l’incapacità manifesta di costruire
metanarrazioni sulla base della memoria biografica che
permettano loro di riconoscersi come unici al presentarsi
dei vari aspetti di sé
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DEFICIT GRAVI DELLA FUNZIONE NARRATIVA

5. Deficit di attribuzione alla corretta funzione
mentale

Si tratta di pz. affetti sia da gravi sintomi dissociativi
che da psicosi incapaci di riconoscere se ciò che
raccontano è un sogno, la realtà o fantasie ad occhi
aperti
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» Per RN intendiamo quella metodologia diacronica focalizzata

alla flessibilizzazione e alla differenziazione delle modalità

personali di costruzione e di collegamento degli attrattori-UFP e

dei meccanismi di alienazione posti in atto nelle fasi di vita

target del paziente

» La RN prevede delle fasi che possono procedere sia in modo

sequenziale che parallelo, con un incrocio sincronico/diacronico

che alla fine sfocerà comunque nell’obiettivo pancronico di

comprensione e modifica delle regole di funzionamento di base

dell’individuo.
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1. Raggruppamento UFP per aree tematiche “cruciali”
(cioè, collegate al problema iniziale presentato) e
identificazione “attrattori” e degli eventuali
meccanismi di inversione emotiva;

2. Analisi singoli attrattori problematici, collegati al
problema iniziale;

3. Decentramento narrativo degli attrattori problematici

4. Conseguente riformulazione programmi 
comportamentali personali.
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Utilizzo della Storia: Trattamento

Fasi della Ristrutturazione Narrativa

1. Apprendimento abilità auto - osservazione
delle modalità narrative personali in
relazione al problema presentato

2. Identificazione e analisi dei ”punti critici”
della storia personale

3. Elicitazione dei nodi narrativi corrispondenti
ai “punti critici”
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Utilizzo della Storia: Trattamento

4. Decentramento

5. Considerazione di schemi narrativi
alternativi

6.Reinserimento del problema presentato
all’interno della storia personale

7.Riformulazione dei programmi
comportamentali
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ESEMPIO CLINICO: Roby

Assessment

� Maschio, 30 anni, primogenito 
� Famiglia di origine composta da: padre

(libero professionista in pensione; madre
(insegnante); sorella (studentessa, 20 anni)

� Dirigente azienda privata (da 5 mesi)
� Relazione affettiva con Erica (da 3 anni)
� Vive con la famiglia di origine 
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ESEMPIO CLINICO: Roby

Assessment

Principali eventi di vita
� Rapporti con la madre: “affettuosi” ma “non confidenziali”
� Rapporti col padre: “cordiali” ma “distaccati”
� Infanzia: “piacevole” con entrambi i genitori
� Adolescenza: “divertente e spensierata”
� Rendimento scolastico:appena superiore alla sufficienza. 

Gli insegnanti dicevano di lui: “Se si applicasse di più 
sarebbe il primo della classe..!”

� Ma a lui interessava solo essere “il più popolare”
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ESEMPIO CLINICO: Roby

Assessment

� Ha avuto storie con numerose ragazze dalla 
breve durata

� L’unica storia “impegnativa” è quella attuale con 
Erica che dura ormai da 3 anni

� Lei le ha fatto delle garbate pressioni per trovare 
un appartamento e sposarsi ma lui ha sempre 
rimandato tutto a dopo la sua promozione sul 
lavoro

� Promozione che è arrivata 5 mesi fa
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ESEMPIO CLINICO: ROBY

Assessment

DEFINIZIONE ATTUALE DEL PROBLEMA
A

� Da solo, in

ascensore, al lavoro

B

� E’ una cosa grave..!

� Sono in pericolo…!
� Nessuno mi può

aiutare…!
�Immagine vivida di sé 
che muore soffocato

C

� Ansia (SUD 100)
�Tachicardia,
dispnea, sudorazione

� Fuga all’aperto  
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ESEMPIO CLINICO…….

� Tale episodio verificatosi 15 giorni prima della 
richiesta di terapia è in assoluto quello più 
intenso che ha spinto il paziente a richiedere 
un intervento

�Temi presenti:
� Gravità dell’attacco
� Solitudine
� Morte 
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ESEMPIO CLINICO…..

INSORGENZA SCOMPENSO

A B C
� 4 mesi fa     - Non sono in forma  - Ansia(SUD 60)   
� Da solo          Sono stressato       - Tachicardìa 
� Nel traffico     Devo riposare            Sudorazione 

- Immagine vivida         Affanno  
del proprio corpo      -Mi fermo e scendo
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ESEMPIO CLINICO…..

�TEMI PRESENTI
� Calo di forma fisica
� Essere sotto pressione
� Necessità di riposo
� E’ questo il primo episodio critico raccontato dal paziente 

nel quale egli si pone in allarme senza tuttavia essere 
sopraffatto dall’ansia

� Accanto a questo episodio ha cominciato a fare la 
sua comparsa anche qualche problema sessuale (2 
episodi di scarsa o mancata erezione) 
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ESEMPIO CLINICO…..

ANTECEDENTI DISTALI DI FASE
� 5 mesi prima R. aveva ottenuto una promozione al 

lavoro e veniva spostato dalla sua stanza al 2° piano al 
15° piano dell’edificio in cui ha sede la sua azienda

� Oltre che a un consistente aumento di responsabilità tale 
promozione gli implica anche dei cambiamenti delle sue 
abitudini quotidiane

� Erica aveva commentato la promozione dicendo:sono 
contenta, hai ottenuto quello che volevi, ora possiamo 
programmare il matrimonio..!
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ESEMPIO CLINICO…..

CONSEGUENZE INSORGENZA PROBLEMA
� R. si è chiuso in casa e non esce più da solo
� Congedo-malattia al lavoro
� Erica si preoccupa per lui e lo accudisce per 

buona parte del giorno
� I familiari di R. sono tutti preoccupati e lo 

trattano come un malato bisognoso di cure
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ESEMPIO CLINICO…..

IPOTESI
a) Codici di rappresentazione
� Particolarmente sviluppato il codice iconico (canali visivo e 

organico)

b) Schemi prevalenti
I) Quando stai male non puoi contare sull’aiuto degli altri (escluso  

le persone fidate)
II) Non ne uscirò fuori
III) Sono malato e debole

c) Programmi comportamentali
� Chiusura in casa (evitamento) e ricerca attiva della vicinanza di 

persone “fidate” (partner, madre, figure familiari)
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ESEMPIO CLINICO…..

ASPETTI CRITICI STORIA PERSONALE
� Promozione al lavoro
� Cambiamento abitudini di vita
� Accresciute pressioni della partner
� Evitamento ogni assunzione di responsabilità
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CASO CLINICO: Roby

Schema Trattamento

� Homework autosservazione situazioni critiche
� Training psicofisiologico per la gestione degli 

aspetti fisici collegati all’ansia
� Analisi cognitivo-comportamentale episodi critici
� Riesame episodi critici
� Decentramento schemi narrativi 
� Riformulazione programmi comportamentali
� Verifica


