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SCIENCE (SCIENCE (Problem solvingProblem solving))
SSpecify the general problempecify the general problem

specifica il problema generalespecifica il problema generale
CCollect informationollect information

raccogli le informazioni necessarieraccogli le informazioni necessarie
IIdentify patternsdentify patterns - identifica gli schemi - identifica gli schemi
EExamine possible optionsxamine possible options

esamina tutte le possibili opzioni alternativeesamina tutte le possibili opzioni alternative
NNarrow options and experimentarrow options and experiment

riduci le alternative, scegli e metti alla provariduci le alternative, scegli e metti alla prova
CCompare, revise or replaceompare, revise or replace  

confronta, riesamina, sostituisci la scelta se inefficaceconfronta, riesamina, sostituisci la scelta se inefficace
EExtend to similar problemsxtend to similar problems

estendi la scelta efficace a problemi similariestendi la scelta efficace a problemi similari
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La terapia solvi-problemiLa terapia solvi-problemi
nella pratica clinicanella pratica clinica

1.Focalizzazione generale sul problema Focalizzazione generale sul problema 

2.Definizione e formulazione dello scopo Definizione e formulazione dello scopo 

3.Definizione di vincoli da osservareDefinizione di vincoli da osservare

4.Generazione di alternativeGenerazione di alternative

5.Selezione, scelta e attuazioneSelezione, scelta e attuazione

6.Verifica dell'effettoVerifica dell'effetto

7.Estensione o modificaEstensione o modifica
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1.Focalizzazione generale sul 1.Focalizzazione generale sul 
problemaproblema

● Sviluppare un atteggiamento accettante Sviluppare un atteggiamento accettante 
(ci sono problemi nella vita, accettiamolo!)(ci sono problemi nella vita, accettiamolo!)

● Questo problema posso accettarlo e Questo problema posso accettarlo e 
affrontarlo (così come ho accettato e affrontarlo (così come ho accettato e 
affrontato altri)affrontato altri)

● Reagire impulsivamente non mi serveReagire impulsivamente non mi serve
● Astenersi dal provvedere e ignorarlo non serveAstenersi dal provvedere e ignorarlo non serve



5© L. Sibilia C.R.P.

2.a Definizione e formulazione 2.a Definizione e formulazione 
dello scopodello scopo

● Definire gli elementi del problema in termini Definire gli elementi del problema in termini 
operativi (= scopi da conseguire) e identificare operativi (= scopi da conseguire) e identificare 
importanti aspetti della situazione importanti aspetti della situazione 
problematicaproblematica

● Possibilmente quantificare il termine entro il Possibilmente quantificare il termine entro il 
quale si vorrebbe il problema risoltoquale si vorrebbe il problema risolto
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2b. Definizione di problemi parziali2b. Definizione di problemi parziali

● Se il passaggio precedente non riesce, Se il passaggio precedente non riesce, 
scomporre il problema principale nei suoi scomporre il problema principale nei suoi 
problemi parziali, che possono essere meglio problemi parziali, che possono essere meglio 
affrontatiaffrontati

● Elencarli Elencarli 
● Selezionare il primo ed affrontarlo, iniziando Selezionare il primo ed affrontarlo, iniziando 

da 2.da 2.
● Risolto il primo, passare ai successivi. Risolto il primo, passare ai successivi. 
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3. Vincoli da osservare3. Vincoli da osservare

● Condizioni, vincoli e regole che si vogliono Condizioni, vincoli e regole che si vogliono 
rispettare nell'attuare qualsiasi tipo di rispettare nell'attuare qualsiasi tipo di 
soluzionesoluzione
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4. Generazione di alternative4. Generazione di alternative
(“tempesta mentale” o (“tempesta mentale” o brain stormingbrain storming))
● Contemplare, formulare ed elencare il numero Contemplare, formulare ed elencare il numero 

più ampio possibile (>20) di idee (“tempesta di più ampio possibile (>20) di idee (“tempesta di 
idee”), tenendo presente che:idee”), tenendo presente che:

1.La critica deve essere sospesa:La critica deve essere sospesa:
qqualunque idea è accettabile, nessuna ualunque idea è accettabile, nessuna 
esclusa, anche le più stravaganti e bizzarreesclusa, anche le più stravaganti e bizzarre

2.Trascrivere in un elenco tutte le idee: Trascrivere in un elenco tutte le idee: 
la quantità genera la qualitàla quantità genera la qualità!!



9© L. Sibilia C.R.P.

5. Selezione, scelta e attuazione5. Selezione, scelta e attuazione
((decision makingdecision making))

● Si selezionano le idee (soluzioni possibili):Si selezionano le idee (soluzioni possibili):
– Si eliminano prima quelle chiaramente Si eliminano prima quelle chiaramente 

improbabili, inattuabili o inaccettabiliimprobabili, inattuabili o inaccettabili
– Si evidenziano quelle che sembrano più Si evidenziano quelle che sembrano più 

promettentipromettenti
– Se ne scelgono una, oppure più (se compatibili Se ne scelgono una, oppure più (se compatibili 

tra loro), tra quelle evidenziate.tra loro), tra quelle evidenziate.

● Si sviluppa un piano di attuazione del-Si sviluppa un piano di attuazione del-
l'idea/idee prescelte e si decide di attuarlo.  l'idea/idee prescelte e si decide di attuarlo.  
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6. Verifica dell'effetto6. Verifica dell'effetto

● Si attua il piano nel modo in cui è stato Si attua il piano nel modo in cui è stato 
sviluppato sviluppato 

● Dopo un periodo adeguato di tempo, o al Dopo un periodo adeguato di tempo, o al 
termine prefissato, si valuta l'efficacia del termine prefissato, si valuta l'efficacia del 
piano attuato, rispetto al problema, così come piano attuato, rispetto al problema, così come 
formulato all'inizio.   formulato all'inizio.   
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7. Estensione o modifica7. Estensione o modifica

● Se risultate efficaci, le soluzioni attuate si Se risultate efficaci, le soluzioni attuate si 
estendono a problemi similari. estendono a problemi similari. 

● Se non sono risultate efficaci:Se non sono risultate efficaci:
– Si modificano le soluzioni, oppure si torna alla Si modificano le soluzioni, oppure si torna alla 

fase di “decisione” precedente e:fase di “decisione” precedente e:
● Si aggiungono scelte nuove, oppureSi aggiungono scelte nuove, oppure
● Si selezionano scelte diverse da quelle attuateSi selezionano scelte diverse da quelle attuate

– Si riparte dal punto 6.Si riparte dal punto 6.
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Terapia del Terapia del 
Problem Solving Problem Solving 

In: Borgo S., Sibilia L., In: Borgo S., Sibilia L., 
Marks I. (2015). Marks I. (2015). 
Dizionario Clinico di Dizionario Clinico di 
PsicoterapiaPsicoterapia.. Roma:  Roma: 
Alpes Italia. Alpes Italia. 
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Terapia del Terapia del 
Problem Solving Problem Solving 

In: Borgo S., Sibilia In: Borgo S., Sibilia 
L., Marks I. (2015). L., Marks I. (2015). 
Dizionario Clinico di Dizionario Clinico di 
PsicoterapiaPsicoterapia.. Roma:  Roma: 
Alpes Italia. Alpes Italia. 
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Scelta delle procedure CCScelta delle procedure CCScelta delle procedure CCScelta delle procedure CC

Le procedure devono essere scelteLe procedure devono essere scelte::
• All’interno di una All’interno di una relazionerelazione terapeutica,  terapeutica, 

(ovvero di un programma psicoeducativo).(ovvero di un programma psicoeducativo).
• Successiva all’identificazione di un Successiva all’identificazione di un obiettivoobiettivo

(ovvero la esplicitazione di un contratto).(ovvero la esplicitazione di un contratto).
• In base all’In base all’analisianalisi CC del problema-bersaglio CC del problema-bersaglio

(conseguenzialità).(conseguenzialità).
• In modo condivisoIn modo condiviso (per quanto possibile). (per quanto possibile).
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Tecniche CC autogestiteTecniche CC autogestite

● Molte delle procedure di TCC, una volta Molte delle procedure di TCC, una volta 
apprese, possono essere applicate dal pz. apprese, possono essere applicate dal pz. 
stesso, con sostegno e guida del terapeuta stesso, con sostegno e guida del terapeuta 
gradualmente decrescenti.gradualmente decrescenti.

● Il pz., quindi, assume gradualmente un ruolo Il pz., quindi, assume gradualmente un ruolo 
di terapeuta di se stesso, applicando le di terapeuta di se stesso, applicando le 
procedure CC in modo auto-gestito...procedure CC in modo auto-gestito...

● ...finché la procedura si automatizza, cioè non ...finché la procedura si automatizza, cioè non 
richiede più un'attenzione focalizzata.richiede più un'attenzione focalizzata.
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Direttive generaliDirettive generali per le per le
Tecniche CC autogestite (da F. H. Kanfer)Tecniche CC autogestite (da F. H. Kanfer)

 Pensa positivoPensa positivo: considera una difficoltà o un : considera una difficoltà o un 
problema come un problema come un obiettivo da perseguireobiettivo da perseguire  
(sfida), piuttosto che un aspetto negativo (sfida), piuttosto che un aspetto negativo 
(minaccia o perdita).(minaccia o perdita).

 Pensa a piccoli passiPensa a piccoli passi: : scomponiscomponi un grande  un grande 
problema in elementi più piccoli e più problema in elementi più piccoli e più 

facilmente gestibili.facilmente gestibili.

[da: F.H. Kanfer &B.K. Schefft, Guiding the process of therapeutic change, 
Champaign, IL, 1988]
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Direttive generaliDirettive generali per le per le
Tecniche CC autogestite (da F. H. Kanfer)Tecniche CC autogestite (da F. H. Kanfer)

 Pensa in termini di comportamentoPensa in termini di comportamento: in una : in una 
situazione difficile, è più  importante ciò che situazione difficile, è più  importante ciò che 
puoi o non puoi puoi o non puoi farefare, di ciò che , di ciò che seisei o  o non seinon sei..

 Pensa al futuroPensa al futuro: considera le conseguenze : considera le conseguenze 
delle scelte che puoi fare delle scelte che puoi fare oraora, piuttosto che , piuttosto che 
delle delle scelte mancate o erratescelte mancate o errate del passato.  del passato. 

[da: F.H. Kanfer &B.K. Schefft, Guiding the process of therapeutic change, 
Champaign, IL, 1988]
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Problem Solving Problem Solving nel progettonel progetto
Common Language for PsychotherapyCommon Language for Psychotherapy

● Il Il Problem SolvingProblem Solving è presente in una varietà di  è presente in una varietà di 
procedure nel Progetto CLP, pubblicate nel procedure nel Progetto CLP, pubblicate nel 
Dizionario Clinico di Psicoterapia: v. nn. 26, Dizionario Clinico di Psicoterapia: v. nn. 26, 
34, 44, 54, 64, 86, 96, 99, 136, 151, 156, 159, 34, 44, 54, 64, 86, 96, 99, 136, 151, 156, 159, 
176, 180, 211, 216, 224-226, 237, 238, 250, 176, 180, 211, 216, 224-226, 237, 238, 250, 
253, 259, 261, 268, 274.253, 259, 261, 268, 274.


