
SCHEMA THERAPY
NUOVE PROSPETTIVE DI CURA
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La Schema Therapy nasce dall’interazione nella CBT di 
assunti teorici e tecniche tratti da altri approcci terapeutici, 
quali Gestalt, Psicanalisi e Teoria dell’attaccamento.
Si caratterizza per 4 aspetti fondamentali:
•  esplorazione accurata delle esperienze infantili;
•  uso di tecniche emotive-esperienziali;
•  centralità della relazione paziente/terapeuta;
•  attenzione agli stili di coping disfunzionali.
La Schema Therapy si sviluppa a seguito di esperienze 
nocive vissute nell’infanzia (adolescenza) e nell’età adulta, 
viene innescato da eventi percepiti simili alle situazioni da cui 
ha origine.

La Schema Therapy considera la relazione terapeutica un 
importante strumento di assessment e di cambiamento. 
Il confronto empatico: dimostro empatia e comprensione 
nei confronti del paziente e sottolineo come i pattern 
disfunzionali messi in campo derivino dalle esperienze infantili. 
Contemporaneamente, però, si pone l’attenzione sulla non 
accuratezza del suo pensiero e su come il comportamento 
adeguato possa condurre ad una vita felice (empathic reality-
testing). Il reparenting parziale: inizio, quindi, a soddisfare 
nella relazione terapeutica i bisogni emotivi che sono stati 
frustrati nella vita del paziente. È parziale perché il paziente 
è incoraggiato a cercare successivamente, fuori dal contesto 
terapeutico, l’antidoto ai bisogni non soddisfatti nella sua 
infanzia. Perdendo lo schema il valore di verità assoluta, 
inizio a trattarlo come ipotesi da controllare empiricamente. 
Analogamente si agisce sugli stili di coping.

A partire dagli schemi mal adattativi si sviluppano i mode, 
ossia stati emotivi a cui si collegano aspetti cognitivi e 
comportamentali. Il paziente oscilla tra i diversi stati emotivi 
che sono stati raggruppati da Jeffrey Young in quattro categorie:
1. Mode del bambino
2. Mode di coping disfunzionali
3. Mode del genitore disfunzionale
4. Mode dell’adulto sano
L’obiettivo della Schema Therapy è modi� care gli schemi 
disfunzionali e aiutare il paziente a soddisfare in modo adattivo 
i suoi bisogni emotivi fondamentali.

I mode

Origine degli schemi disfunzionali precoci
L’essere umano nasce con una serie di bisogni emotivi 
fondamentali:
•  attaccamento sicuro;
•  autonomia e senso di competenza;
•  autocontrollo;
•  libertà di esprimere emozioni e bisogni;
•  spontaneità e gioco.
L’interazione tra il temperamento genetico e l’ambiente esterno 
dà luogo al soddisfacimento o meno dei bisogni emotivi di 
base.
Young parla di quattro modalità di frustrazione dei bisogni 
emotivi del bambino:
 troppo poco di una cosa buona;
 troppo di una cosa buona;
 traumatizzazione;
 internalizzazione selettiva.

Ho applicato la scomposizione della terapia in una fase di 
assessment-psicoeducazionale e in una di cambiamento.
Per produrre tale cambiamento, come da protocollo della 
Schema Therapy, ho utilizzato:
•  la relazione terapeutica
•  le strategie cognitive
•  le strategie esperienziali
• la rottura dei pattern comportamentali

Le fasi della terapia

Quando ci si siede su una sedia vanno esposti tutti i fatti 
che confermano lo schema; passando all’altra si elencano 

tutti i fatti che lo smentiscono.
Inizialmente il paziente occuperà la sedia “pro-
schema” ed il terapeuta l’altra. Successivamente 
i ruoli si ribalteranno e in� ne il paziente occuperà 

alternativamente entrambe le sedie. 
In questa fase � nale userà il “tu” 
occupando la sedia dello schema e 
“io” occupando quella della salute.

La tecnica delle due sedie
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Uno studio controllato randomizzato pubblicato nel American 
Journal of Psychiatry, mostra che la Schema Therapy ha 
un’ef� cacia signi� cativamente superiore nel trattamento di una 
vasta gamma di disturbi della personalità con un più alto tasso 
di recupero, una maggiore attenuazione della depressione, un 
miglioramento superiore nel funzionamento generale e sociale 
e un tasso di abbandono del trattamento inferiore. In base 
all’outcome primario, il recupero dei pazienti è pari a circa l’80% 
nel gruppo di Schema therapy, 60% in quello della Psicoterapia 
orientata alla chiari� cazione e 50% nel TAU. Il tasso di abbandono 
del trattamento inferiore, è indice della più rapida accettazione 
della terapia da parte dei pazienti.
In un ulteriore studio, condotto in Olanda, è stata evidenziata 
l’ef� cacia della Schema Therapy su pazienti psichiatrici autori di 
reato, a seguito dei signi� cativi risultati ottenuti rispetto all’utilizzo 
delle terapie usuali, avendo mostrato riduzioni più rapide nel 
rischio recidivante e un più veloce processo di risocializzazione, 
venendo gradualmente reinseriti nel tessuto sociale con livelli 
di supervisione che si riducono progressivamente.

Esiti del trattamento

La Schema Therapy, tramite tecniche empiriche di 
riproposizione e riattivazione delle emozioni, porta il paziente 
alla concettualizzazione del caso e all’utilizzo di stili di coping 
più sani. L’utilizzo delle tecniche immaginative nella terapia 
permettono di mettere in atto i comportamenti più funzionali 
rispetto a quelli schema-dipendenti causa del malessere stesso.
La parte � nale del trattamento con la Schema Therapy è 
stata � nalizzata alla sostituzione dei pattern comportamentali 
guidati dagli schemi con stili di coping più sani.
Insieme al paziente è stata preparata una lista di comportamenti 
da modi� care, cercando di coprire ciascuna area di vita 
separatamente. Il paziente, infatti, può avere stili di coping 
differenti nelle diverse aree.

Conclusioni

Gli schemi sono concettualmente vicini 
ai tratti, mentre i mode riguardano gli 
stati schema associati.
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ADULTO SANO 

BAMBINO INGIUNTORE / CRITICO 

TENSIONE 

SOTTOMISSIONE 
PROTETTORE 
DISTACCATO 

AUTOTRANQUILL. 
DISTACCATO IPERCOMPENSAZIONE 
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Mode di coping 

BISOGNI NON SODDISFATTI DOMINI SCHEMI
Attaccamento sicuro Ri� uto e distacco • Abbandono / Instabilità

• S� ducia / Abuso
• Deprivazione emotiva
• Inadeguatezza / Vergogna  
• Esclusione sociale

Autonomia, senso di 
competenza e di identità

Mancanza di autonomia 
e abilità 

• Dipendenza / Incompetenza
• Vulnerabilità al pericolo o alle 

malattie
• Invischiamento / Sé poco 

sviluppato
• Fallimento

Limiti realistici e autocontrollo Mancanza di regole • Pretese / Grandiosità
• Autocontrollo o autodisciplina 

insuf� cienti
Libertà di esprimere i bisogni 
e le emozioni fondamentali

Eccessiva attenzione ai 
bisogni degli altri

• Sottomissione
• Autosacri� cio
• Ricerca di approvazione e 

riconoscimento
Spontaneità e gioco Ipercontrollo e inibizione • Negatività / Pessimismo

• Inibizione emotiva
• Standard severi / Ipercriticismo
• Punizione


