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Summary – GROUP SETTING AND INDIVIDUAL SETTING IN PSYCHOEDUCATIONAL TREATMENTS 
FOR PARENTS OF ADOLESCENTS WITH PERSONALITY DISORDERS: CLINICAL EXPERIENCES. 
This paper aims to propose some reflections on the specificity and the management of the setting in psychoedu-
cational treatments for parents of adolescents with personality disorders, with a view to the complex-needs cares 
of patients and to the prevention of personality disorders. Reflections and clinical data related to psychoeduca-
tional interventions, both in a group setting and in an individual setting, conducted with a methodology named 
G-APP – Group-Adlerian Psychodynamic Psychoeducation will be presented. This methodology is coded within 
the SSD Psychotherapy Unit and DPA Center, for Prevention and Treatment of Personality Disorders in Adoles-
cence, Psychotherapy Unit , DSM ASL TO4, Settimo T.se (TO). After a brief review of national and interna-
tional literature about theoretical models and treatments for parents of adolescents with personality disorders, 
and after a reflection on the distinction between counseling and psycho-educational interventions, G-APP’s 
strategies, objectives and methodology will be presented, with specific attention to the management of the set-
ting and to research protocols applied to it. 
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Questo lavoro propone alcune riflessioni in merito alle specificità ed alla gestione del setting 

negli interventi psicoeducativi per genitori di adolescenti con disturbi di personalità, 

nell’ottica di una presa in carico complessa e della prevenzione di tali disturbi. 

Verranno presentati riflessioni e dati clinici relativi ad interventi psicoeducativi sia in un set-

ting individuale sia in un setting gruppale condotto secondo una metodologia di intervento 

denominata ‘G-APP, Group-Adlerian Psychodynamic Psychoeducation’, codificata 

all’interno del Centro DPA per la Prevenzione ed il Trattamento dei Disturbi di Personalità 

dell’Adolescenza, Unità di Psicoterapia, DSM ASL TO4, Settimo T.se (TO). 

Dopo una breve rassegna della letteratura nazionale ed internazionale in merito ai modelli teo-

rici ed ai trattamenti per i genitori di adolescenti con disturbi di personalità, in correlazione sia 

all’approccio adleriano, sia ai principali modelli psicodinamici e cognitivisti, e dopo una ri-

flessione sulla distinzione tra interventi di counseling e psicoeducativi, verranno presentate le 

strategie, gli obiettivi e la metodologia del G-APP, con particolare attenzione alla gestione del 

setting dell’intervento e dei protocolli di ricerca ad esso applicati. 
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I. I modelli psicoeducativi per la famiglia in ambito adleriano 

 

Nell’ottica bio-psico-sociale dello sviluppo dell’individuo [12], anche in riferimento al mo-

dello etiopatogenico della psicopatologia dinamica, le relazioni familiari vengono ad acquisire 

un ruolo essenziale, e nello stesso tempo drammaticamente delicato, rispetto alla crescita sana 

di un individuo, o al contrario allo sviluppo di una personalità fragile sino a configurarsi in 

quadri psicopatologici anche di grave complessità. La qualità degli attaccamenti teneri con la 

madre [2], il gioco intersoggettivo di identificazioni, rispecchiamenti e di sintonizzazioni e-

mozionali [11, 38, 39, 40], sia nella relazione con i genitori sia nella relazione con i fratelli [6] 

la coerenza e la qualità delle comunicazioni sistemiche interne alla famiglia sono elementi 

che, nell’ottica della massima soggettività ed unicità del’individuo [3], costituiscono le espe-

rienze intrapsichiche, intersoggettive e relazionali alla base della possibilità di costituire un sé 

coeso, integrato, riflessivo, flessibile e capace di adattamento alle esigenze e di fronteggia-

mento delle esperienze, e capace al contempo di relazione e affettività profonda. Su questi 

temi, molti autori adleriani hanno scritto [14, 17, 22, 23, 37], ed anche è stato dedicato a que-

sta tematica il Congresso SIPI datato 1992, La costellazione familiare tra individuo e società. 

Per motivi speculari, molta attenzione è stata data al ruolo delle dinamiche inter-soggettive e 

relazionali-familiari nella genesi delle patologie legate alla Salute Mentale, e in conseguenza 

sempre maggiore attenzione è stata data all’importanza del coinvolgimento delle famiglie nel 

trattamento di alcune patologie [7, 15, 16, 21]. 

 

Da un lato dunque, vari ambiti di studi e di ricerche [15, 16] considerano la famiglia: un fatto-

re protettivo rispetto agli stressors esterni; agente di formazione e potenziamento delle capaci-

tà di resistenza psicologica del figlio; una potenziale risorsa ed un potenziale co-agente del 

cambiamento nel trattamento dei disturbi gravi della personalità in adolescenza, che può con-

tribuire al miglioramento dei sintomi, alla prevenzione delle ricadute ed al miglioramento 

complessivo della qualità della vita. Dall’altro, emerge con una certa drammaticità come “nel-

la famiglia odierna spesso i genitori sono più impegnati per i propri bisogni che per quelli 

emotivi dei figli. Genitori assenti, permissivi ma esigenti, che viziano e non amano, oppure 

presenti e distratti, che usano il bambino per i propri bisogni sono specchi, talora non solo 

vuoti ma anche deformanti, e inducono “genitori interni” disarmonici e confusivi disturbanti i 

processi maturativi dell’identità del sé del figlio. Su tale disturbo strutturale di maturazione 

potrebbero successivamente agire quei fattori bio-psicologici che attivano il rischio di tossi-
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codipendenze, disturbi del comportamento alimentare, disturbi di personalità narcisistici e 

borderline, così diffusi negli ultimi anni tra i giovani delle società avanzate” (31, p. 72). 

 

Sin dai suoi primi scritti, Adler pone grande importanza sul tema dell’educazione di genitori 

ed insegnanti per l’educazione dei bambini [1, 4, 5, 27]. In uno scritto del 1904, Il ruolo di 

educatore del medico, Adler scrive: “Quello che l’arte dell’educazione può dare può essere 

riassunto così: noi siamo in grado di favorire una predisposizione, di inibire il suo sviluppo 

oppure – e questo è più facilmente praticabile – possiamo dirigere una predisposizione verso 

degli obiettivi culturali che non sarebbero raggiungibili senza l’educazione o con dei metodi 

sbagliati. Da ciò risulta anche che il ruolo dell’educatore non è affatto adatto a tutti. (…). 

L’educatore deve essere caratterizzato dalla capacità di tranquille riflessioni, deve essere un 

conoscitore degli alti e bassi dell’anima umana, deve riconoscere, con i suoi occhi scrutatori, 

sia le proprie predisposizioni e la loro crescita che quelle degli altri. Deve possedere la forza 

di calarsi nella personalità dell’altro, mettendo da parte le proprie inclinazioni personali, e di 

estrarre dal pozzo dell’anima sconosciuta quello che in essa appare poco sviluppato (1, p.1-2). 

Le sue origini legate agli ambienti più poveri della società viennese, la sua storia personale,  

le sue prime teorizzazioni che valorizzavano il ruolo del sentimento sociale nelle relazioni in-

terpersonali, i primi studi sulla famiglia e la sua speciale sensibilità in qualità di medico hanno 

portato Adler ad essere pioniere nel dare valore agli aspetti educativi per una crescita sana dei 

bambini. Tutti questi fattori sono stati determinanti nel progetto dell’apertura delle Child Gui-

dane viennesi,  la prima delle quali venne aperta nel 1919; nel 1927 vi erano 22 cliniche a 

Vienna, in cui lavoravano suoi collaboratori, e venivano da tutta Europa professionisti per os-

servare e studiare in prima persona il suo metodo educativo, in particolare con i bambini ‘dif-

ficili’[10]. 

 

La tradizione psicoeducativa adleriana ha avuto molto seguito, per ragioni storiche e culturali, 

negli Stati Uniti, ed ancora oggi vi sono molte società adleriane, soprattutto americane, che 

studiano e promuovono ricerche nel campo della psicoeducazione di bambini e adolescenti. 

Tra questi autori citiamo, rimandando alle loro pubblicazioni: l’Adlerian Parenting Model di 

Dreikurs e Soltz [9], lo STEP -  Systematic Training for Effective Parenting di Dinkmeyer Sr., 

McKey e Dinkmeyer Jr. [8], l’Active Parenting, di Popkin e collaboratori [29, 32, 33, 34, 35] 

e la Positive Discipline di Nelson [30], che sostanzialmente sono programmi di formazione, 

alcuni dei quali evidence-based, che, attraverso lezioni frontali, libri, schede e audio-guide, 
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insegnano importanti abilità sociali e la vita in un modo che è profondamente rispettoso e in-

coraggiante per bambini e adulti, compresi genitori, insegnanti, fornitori di assistenza all'in-

fanzia, animatori giovanili, e altri ancora. Hanno programmi specifici per età, disagio specifi-

co, eventi di vita, etc….  

 

 

II. Counseling o psicoeducazione? 

 

Il counseling [28, 36] “è un processo interattivo tra il counselor e un cliente, o più clienti, che 

affronta con tecnica olistica temi sociali, culturali, economici e/o emotivi. Può concentrarsi 

sulla modalità di affrontare e risolvere problemi specifici, favorire un processo decisionale, 

aiutare a superare una crisi, migliorare i rapporti con gli altri, agevolare lo sviluppo, accresce-

re la conoscenza, la consapevolezza di sé e permette di elaborare emozioni e conflitti interiori. 

L’obiettivo globale è quello di offrire ai clienti l’opportunità di lavorare, con modalità da loro 

stessi definite, per condurre una vita più soddisfacente e ricca di risorse, sia come individui 

sia come membri della società più vasta” (da European Association for Counselling,  

http://eac.eu.com/). Il counseling è dunque “un'attività il cui obiettivo è il miglioramento della 

qualità di vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di autodetermina-

zione. Il counseling offre uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplorare difficoltà 

relative a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi e rinforzare capacità di scelta o 

di cambiamento” (da http://www.assocounseling.it/). 

 

Il termine psicoeducazione indica una metodologia nel campo delle scienze della salute men-

tale che si è andata sviluppando negli anni compresi tra 1980 ed il 1990 [13, 24, 25], e che ha 

come obiettivo principale il passaggio di informazioni rispetto alla patologia e di promozione 

di competenze nella sua gestione. Nella sua formulazione originaria, consiste di un insieme 

articolati di interventi, basati su evidenze scientifiche che ne convalidano efficienza ed effica-

cia, che si pongono i seguenti obiettivi: proporre informazioni in merito alla patologia ed alla 

diagnosi del paziente; fornire indicazioni e abilità specifiche, comunicative e di problem-

solving, sulle modalità di relazione, gestione e trattamento del paziente e del suo disturbo; ri-

durre il carico di stress di familiari e pazienti. Si deve a questi primi approcci educativi la pre-

sa di consapevolezza che la famiglia può essere una valida risorsa per fronteggiare e risolvere 

i problemi relativi al disturbo psichico. 
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Proponiamo in primo luogo un confronto tra gli interventi psicoeducazionali ed il counseling, 

puntando l’accento, in questa sede in modo sintetico e senza i rifermenti bibliografici, ai pos-

sibili punti di incontro ed a specificità e differenze: 

 

Aspetti in comune tra counseling e psicoeducazione, secondo un approccio individual-

psicologico: 

 

Obiettivi comuni: 

- Propongono interventi focalizzati su una specifica problematica 

- Forniscono supporto rispetto al problema e possibilità di condivisione della fatica 

- Promuovono una maggiore consapevolezza, e ed una più adeguata capacità di coping 

- Promuovono complessivamente un miglior benessere, grazie a maggiori informazioni, 

e la percezione di una maggiore autoefficacia (e Autostima) 

- Promuovono una migliore compliance al progetto terapeutico (rivolto al figlio) 

 

Strategie comuni: 

- Mobilizzazione delle risorse creative 

- Strategie dell'incoraggiamento 

 

Specificità degli interventi di psicoeducazione  (rispetto al Counseling) 

 

Contenuti e obiettivi: 

- Viene dato maggiore accento sulla necessità di fornire informazioni/conoscenze sul 

problema-patologia 

- Favorisce l'assunzione di consapevolezza del problema-patologia 

- È presente l'aspettativa di “imparare qualcosa” 

- È maggiormente focalizzato sulla prevenzione di aspetti comportamentali e relazionali 

specificamente in relazione alla psicopatologia 

- È necessario lavorare direttamente sulla motivazione e sull’alleanza di lavoro 

 

Specificità del setting: 

- È un intervento proposto dal professionista/Ente in modo anche strutturato (la richiesta 

non necessariamente parte direttamente dal potenziale destinatario dell'intervento) 
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- I contenuti degli incontri sono maggiormente strutturati (c'è un “programma da svol-

gere”) 

- setting a tempo limitato (il counseling è un intervento “breve”, non necessariamente a 

tempo limitato, cioè con la definizione a priori del numero di incontri)  

 

 

In secondo luogo, intendiamo in questo contesto valorizzare, sottolineandone la necessità, del-

la competenza clinica e psicoterapeutica del conduttore del gruppo psicoeducativo, intenden-

do in questo contesto la psicoeducazione, a differenza del counseling, “una modalità di trat-

tamento condotta professionalmente che integra e sinergizza interventi psicoterapeutici e edu-

cativi” (26, p. 206). 

Sottolineiamo infatti due aspetti di fondamentale rilevanza: 

 

- è necessario avere una approfondita conoscenza della psicopatologia ed una compren-

sione psicodinamica del funzionamento della personalità sia dei figli che dei genitori 

stessi (aspetti personologici e relazionali dei genitori, che possono aver influito sulla 

strutturazione di un quadro personologico e/o psicopatologico nel figlio) 

- è necessario essere consapevoli degli effetti conservativi o mutativi [18] che le indica-

zioni psicoeducative hanno sia rispetto alla personalità del genitore, sia rispetto a quel-

la del figlio (nonostante il range degli interventi tecnici utilizzati sia prevalentemente 

di tipo validante - convalidazione empatica, consigli ed elogi, prescrizioni e conferme 

– a cui va aggiunto l’uso frequente della chiarificazione - polo esplorativo). 

 

A titolo puramente esemplificativo, per poter aiutare un genitore a comprendere i motivi per 

cui il figlio, con Disturbo Borderline di Personalità, commette agiti autolesionistici, e dare in-

dicazioni su come comportarsi in quelle circostanze, su cosa dire e soprattutto cosa non dire, 

riteniamo che sia necessario, per il conduttore: 

 

- conoscere (ed essere in grado di spiegare in modo semplice ed al contempo efficace) 

gli aspetti comportamentali, relazionali, anche in ottica di comprensione psicodinami-

ca, del Disturbo Borderline di Personalità e della frequente compresenza di una strut-

turazione borderline della personalità 
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- conoscere (ed essere in grado di spiegare in modo semplice ed al contempo efficace) i 

meccanismi neurofisiologici corticali e sottocorticali che sottendono le difficoltà dei 

pazienti borderline e che possono permettere di comprendere alcuni aspetti legati alla 

tolleranza delle emozioni negative ed all’intensità ed delle risposte emotive correlate 

- conoscere (ed essere in grado di spiegare in modo semplice ed al contempo efficace) 

sia i meccanismi neurofisiologici che seguono l’atto del tagliarsi, sia le ipotesi psico-

logiche in merito alle strategie per la gestione del dolore psichico 

- essere in grado, a partire spesso dal racconto dei genitori, di fare delle ipotesi in merito 

al funzionamento psichico specifico del figlio, contestualizzato nelle situazioni di quo-

tidianità che di volta vengono discusse, alle sue fragilità 

- il tutto, tenendo anche in considerazione specifiche difficoltà del genitore non soltanto 

in senso emotivo, ma spesso legato a specifiche modalità relazionali e deficit di men-

talizzazione, se non vere e proprie configurazioni psicopatologiche, spesso presenti in 

genitori di pazienti con questo disturbo. 

 

 

III. Molteplicità degli interventi per genitori di pazienti borderline 

 

In ragione del focus specifico di questo Congresso, le specificità dei setting, ed in ragione del-

le riflessioni sopra riportate in merito alla necessità della presa in carico differenziata di geni-

tori di pazienti con disturbi di personalità, viene qui di seguito presentata la casistica relativa 

agli interventi specifici che sono stati rivolti, indicativamente nell’ultimo triennio, ai genitori 

di pazienti borderline afferenti alla SSD Unità di Psicoterapia e Centro DPA per la diagnosi 

ed il trattamento dei disturbi di personalità dell’adolescenza, ASL TO4, Settimo T.se, Resp. 

Dr. Andrea Ferrero. Particolare attenzione viene data alle specificità del setting. 

 

 

1. PSICOTERAPIA ESTENSIVA OPEN ENDED 

Setting: n. sedute non prefissato, 50’, 1v./15gg. 

- 1 paziente, madre 

- nucleo psicopatologico specifico focalizzato su fragilità narcisistiche. Lunga storia di 

presa in carico psichiatrica presso il CSM per Depressione Maggiore Ricorrente 
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- figlio maschio con Disturbo Narcisistico di Personalità in Organizzazione Borderline 

di Personalità, che accede al Servizio dopo un grave tentativo anticonservativo 

- foci della psicoterapia: supportivo rispetto alla relazione con il figlio, accompagnata 

da spiegazioni inerenti la possibilità di comprendere la personalità del figlio; mutativo 

rispetto agli aspetti narcisistici di funzionamento del sé, con particolare attenzione a 

aggressività, sensi di colpa e aggressività 

 

 

2. PSICOTERAPIA INTENSIVA A TEMPO LIMITATO, SB-APP [19, 20, 41] 

Setting: 40 sedute, 50’, 1v./sett. 

- 3 pazienti, madri 

- queste madri hanno un nucleo psicopatologico specifico focalizzato su tematiche di 

dipendenza madre-figlia, con siti descrittivi differenti: Distimia a Disturbo d’Ansia 

Generalizzato /  Disturbo d’Ansia Generalizzato, in anamnesi tumore della figlia 

quando questa aveva 8 anni di età /  Disturbo da Attacchi di Panico + frequenti episodi 

aggressivi 

- tutte e tre le pazienti sono femmine: due di queste pazienti sono in carico al nostro 

servizio, entrambe con diagnosi di Disturbo Borderline di Personalità e Disturbi Ali-

mentari, per i quali sono seguite dal Centro Pilota Regionale per i DCA, Resp. Prof. S. 

Fassino, in Organizzazione Borderline di Personalità).; una paziente, adolescente pro-

blematica ma senza specifica diagnosi psicopatologica, non è in carico ad alcun servi-

zio. 

- focus naturale della psicoterapia sulla relazione con la figlia con alternanza di momen-

ti supportivo-mutativi accompagnati da indicazioni psicoeducative volte alla compren-

sione dei comportamenti della figlia ed alla gestione della relazione con lei, e di mo-

menti intensivo-mutativi sulla dinamica relazionale reciprocamene dipendente 

 

 

3. INTERVENTO PSICOEDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO OPEN ENDED 

Setting: n. sedute non prefissato, 90’, 1v./15-30 gg. 

- 5 coppie genitoriali 

- in due di queste coppie sono presenti specifiche conflittualità familiari e coniugali 
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- in una di queste coppie, entrambi i genitori sono diagnosticati con Disturbi di Persona-

lità e presentano gravi distorsioni relazionali nel rapporto con la figlia, legato all’uso 

di meccanismi difensivi primitivi, e scarsissime capacità di comprensione, conteni-

mento emotivo e di mentalizzazione 

- due di queste coppie sono precedentemente state seguite in un gruppo psicoeducazio-

nale per genitori i pazienti con disturbo borderline di personalità, G-APP, di cui parle-

remo poco oltre 

- 2 dei figli/e sono adolescenti cosiddetti ‘problematici’ 

- 3 di loro hanno invece specifici Disturbi di Personalità (BPD / DPD, con trauma sessu-

ale, aspetti di grave infantilismo e probabile deficit cognitivo / BPD con diagnosi DCA 

e importanti difese dissociative), tutti in Organizzazione Borderline di Personalità) 

- focus, necessariamente individualizzati e differenziati, degli interventi su: aspetti spe-

cifici, e a volte parziali, della relazione con i figli/e, con spiegazioni, chiarimenti, pre-

cise indicazioni psicoeducative; aspetti della conflittualità coniugale, limitatamente al-

le implicazioni di tali dinamiche nella relazione con i figli/e e indicazioni psicoeduca-

tive sulla funzione genitoriale. 

 

 

4. GROUP-ADLERIAN PSYCHODYNAMIC PSYCHOEDUCATION [41] 

Si rimanda all’articolo citato per la descrizione per esteso di questo intervento educativo, con 

attenzione a: modello epistemologico di riferimento, obiettivi, aspetti metodologici, strategie 

e competenze trasversali  

Setting: 10 incontri, 120’, 1v./15 gg. 

Altre particolarità del setting: 

• gruppo chiuso, min. 3 – max. 8 coppie di genitori; 

• colloquio individuale di conoscenza prima dell’inizio del gruppo (valutazione delle 

problematiche specifiche del figlio/a e della famiglia e definizione degli obiettivi spe-

cifici individuali e familiari; 

• colloquio individuale di conclusione, al termine dei 10 incontri (valutazione degli o-

biettivi individuali e familiari raggiunti); 

• follow up a 3 e 6 mesi; 
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• è prevista la possibilità che una coppia di genitori che abbia già effettuato un percorso 

psicoeducazionale possa prendere parte ad un ulteriore percorso, sia un nuovo gruppo 

psicoeducazionale, sia uno spazio individualizzato; 

• vengono utilizzati alcuni materiali informativi ed alcune schede con esercizi emotivi 

durante lo svolgimento degli incontri; 

• tutti gli incontri sono focalizzati su tematiche/bisogni specifici; 

• in ogni incontro sono tenute in considerazione le competenze trasversali: incoraggia-

mento, mentalizzazione, mindfulness. 

 

Al momento della presentazione di questo contributo, è in corso la terza ‘edizione’ del G-

APP. Riassuntivamente: 

 

2011: 

- 4 coppie di genitori, 1 madre separata con padre non compliante al trattamento della 

figlia, 1 padre, che la moglie sostituisce al lavoro (sono rappresentati/e 6 figli/e) 

- 5 figli/e con Organizzazione Borderline di Personalità, con differenti diagnosi catego-

riali: BPD / BPD e Disturbo Bipolare / DCA / SchztpPD / DOC 

- 1 figlia con ‘tratti’ antisociali e borderline 

 

2012: 

- 4 coppie di genitori, 1 madre (il marito ha preso parte al gruppo del 2011) (sono rap-

presentati/e 5 figli/e) 

- 4 figli/e con Organizzazione Borderline di Personalità, con differenti diagnosi catego-

riali: BPD e Disturbo Bipolare / 1 BPD e trauma sessuale / 1 DPD, con trauma sessua-

le, aspetti di grave infantilismo e probabile deficit cognitivo / DCA 

- 1 figlia con ‘tratti’ narcisistici e borderline 

- una coppia ha già preso parte al G-APP nel 2011 

 

2013: 

- 2 coppie di genitori, 2 madri (sia i 2 padri che i 2 patrigni attualmente conviventi ‘non 

sono interessati’ al percorso) (sono rappresentate 4 figlie) 

- 2 figlie con Organizzazione Borderline di Personalità, con differenti diagnosi catego-

riali: BPD / BPD con storia traumatica di grave malattia infantile 
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- 1 figlia con ‘tratti’ narcisistici e borderline 

- 1 figlia con ‘tratti’ borderline e storia di abuso sessuale 

- una coppia ha già preso parte al G-APP nel 2012 

 

 

A conclusione di questo lavoro, desideriamo sottolineare nuovamente non solo la complessità 

teorico-tecnica dell’intervento psicoeducativo, ma anche la valenza ‘terapeutica’ che questo 

intervento assume in una presa in carico complessa del paziente [18]; ed infine portiamo 

un’ultima volta l’attenzione sulla necessità di una continua valutazione degli aspetti psicopa-

tologici, dei bisogni e delle risorse che appartengono al paziente ed alla sua famiglia, così che 

sia davvero possibile pensare un trattamento patient-tailored, necessariamente differenziato 

sia rispetto alle caratteristiche appena descritte, sia rispetto agli obiettivi clinici [18]. 
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