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Assunto implicito di tutte le psicoterapie standard è che il 
paziente sia in grado di comprendere la natura soggettiva 

delle comunicazioni del terapeuta (Allen, 2006).

Assunti impliciti psicoterapia 

Il paziente è in grado di comprendere la natura “come se” 
dell’esperienza terapeutica



CHE COS’È LA MENTALIZZAZIONE?



CHE COSA SIGNIFICA “MENTALIZZAZIONE”?
Il costrutto mentalizzazione è stato definito in diversi modi: 
• “la capacità di avere un pensiero sugli stati mentali come condizioni distinte anche se 
potenziali determinanti del comportamento” (Bateman & Fonagy, 2006, p. 87) 
• “tenere a mente la mente” (Allen, Fonagy, Bateman, 2010)  
• “vedere se stessi dall’esterno e gli altri dall’interno” (Allen, Fonagy, Bateman, 
2010) 
•“comprendere se stessi e gli altri in termini di stati mentali intenzionali” (Fonagy, 
Luyten, Allison, & Campbell, 2017) 
•“il modo in cui le persone danno senso al loro mondo sociale immaginando gli stati 
mentali (credenze, motivazioni, emozioni, desideri e bisogni) che sottendono al proprio e 
altrui comportamento nelle interazioni interpersonali” (Choi Kain & Gunderson, 
2008, p.1127) 
• “quel processo mentale attraverso cui un individuo interpreta implicitamente 
ed esplicitamente, le azioni proprie e altrui come aventi un significato sulla base 
degli stati mentali intenzionali come i desideri, i bisogni, i sentimenti, le 
credenze e le motivazioni personali” (Bateman & Fonagy, 2006, p.XV)



POLARITÀ DEL COSTRUTTO 
La capacità di mentalizzare è stata definita anche come il prodotto dell’interazione di 
quattro differenti polarità (Fonagy, Bateman, & Luyten, 2012):

interna

esterna
implicita

esplicita

cognitiva affettiva

Sè 

altro 

Mentalizzazione

Fonagy, P., Bateman, A.W., & Luyten, P. (2012). Introduction and overview. In A.W. Bateman, & P. Fonagy (Eds.), Handbook of mentalizing in mental health practice (pp. 3–42). Arlington, VA: 
American Psychiatric Publishing.



 Luyten, P. & Fonagy, P (2015). The neurobiology of mentalizing. Personality Disorders: Theory, Research and Treatment, 6(4), 366-379.



POLARITÀ DEL COSTRUTTO 

Queste polarità possono essere viste come un sistema in cui una buona capacità di 
mentalizzare è rappresentata da una sorta di equilibrio tra i diversi aspetti del 
costrutto, mentre uno sbilanciamento su un polo potrebbe essere legato ad aspetti 
deficitari nella dimensione opposta:  

“these polarities mostly constitute systems in which a single representation dysfunction at 
one end of the pole can manifest as an excess at the other polarity. For example, a 
dysfunction in cognitively focused mentalization may manifest as excessively emotion-
focused mental representations that (because they are not balanced by appropriate cognitive 
considerations) appear as inappropriate representations of emotional states.”  
(Fonagy, Bateman, & Luyten, 2012, p.20). 

Fonagy, P., Bateman, A.W., & Luyten, P. (2012). Introduction and overview. In A.W. Bateman, & P. Fonagy (Eds.), Handbook of mentalizing in mental health practice (pp. 3–42). Arlington, VA: 
American Psychiatric Publishing.



MENTALIZZAZIONE E 
COSTRUTTI AFFINI





Allen, J.G., Fonagy, P., & Bateman, A.W. (2010). La mentalizzazione nella pratica clinica. Milano: Raffaello Cortina.  
Choi Kain, L.W., & Gunderson, J.G. (2008). Mentalization: ontogeny, assessment, and application in the treatment of borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry, 165, 1127-1135. 





LO SVILUPPO 
DELLA 

MENTALIZZAZIONE 
NELL’INFANZIA



RAPPRESENTAZIONE TELEOLOGICA DELLA REALTÀ
➤ A partire dalla seconda metà del primo anno di vita (circa 9 mesi) 

il bambino ha una percezione teleologica delle contingenze 
sociali: il bambino non si rappresenta i pensieri o sentimenti del 
caregiver ma è in grado di comprenderne determinate condizioni 
future come obiettivi e intenzioni, utili per comprendere il 
comportamento altrui: il bambino fa riferimento a condizioni 
future per spiegare e interpretare il comportamento sulla base del 
principio dell’“azione razionale”. 

➤ I modelli teleologici sono applicati in egual misura ad oggetti 
animati e inanimati: i bambini in questo stadio si stupiscono 
quando oggetti inanimati in grado di muoversi agiscono in 
maniera “irrazionale” e scelgono un’azione non adatta a 
raggiungere gli obiettivi. 



MODALITÀ DEL “FARE FINTA”
➤ Questa modalità di pensiero di manifesta a partire dai 2-3 anni di età 

del bambino e rappresenta una condizione in cui lo stato mentale 
del bambino è separato dalla realtà esterna o fisica e lo stato interno 
è percepito come privo di qualsiasi connessione con il mondo 
esterno: l’esperienza interiore del bambino è isolata dal resto dell’io 
(Bateman & Fonagy, 2006).  

➤ Nella modalità del “fare finta” non vi è alcun collegamento tra gioco 
e realtà: lo stesso oggetto può essere un comune bastoncino o una 
bacchetta magica ma non entrambi allo stesso momento.  

➤ Studi di neuroscienze mostrano come i bambini possano 
memorizzare credenze alternative, mutevoli e differenti a seconda 
che stiano facendo una cosa nella realtà o per gioco (Gopnik & 
Slaughter, 1991).  

.Bateman, A.W., & Fonagy, P. (2006): Il trattamento basato sulla mentalizzazione. Psicoterapia con il paziente borderline. Milano: Raffaello Cortina  
Gopnik, A., & Slaughter, V. (1991). Young children’s understanding of changes in their mental states. Child Development, 62, 98-110. 



EQUIVALENZA PSICHICA

➤ Questa modalità di pensiero si manifesta nei bambini a partire 
dai 2-3 anni di vita; rappresenta una forma di pensiero pre-
mentalizzante in cui realtà e stati mentali si equivalgono e 
manca il senso di rappresentatività degli stati mentali 
intenzionali, che acquistano una forte concretezza, come nei 
sogni, nei flashback post-traumatici o nelle allucinazioni.  

➤ Mondo interno e realtà esterna sono sullo stesso piano: ciò 
che esiste all’interno della mente deve esistere anche nel 
mondo esterno e vice versa. La conoscenza del mondo esterno 
quindi non tollera le differenze, poiché tra mondo esterno e 
mondo interno vi è isomorfismo (Bateman & Fonagy, 2006). 

.Bateman, A.W., & Fonagy, P. (2006): Il trattamento basato sulla mentalizzazione. Psicoterapia con il paziente borderline. Milano: Raffaello Cortina  



LO SVILUPPO DI UNA BUONA MENTALIZZAZIONE

➤ Nel 4 e 5 anno le modalità di “equivalenza 
psichica” e “fare finta” si integrano per arrivare 
alla mentalizzazione vera e propria.  

➤ Il bambino per potere integrare queste modalità 
deve sperimentare tre cose (Fonagy & Target, 
2001):  

• i propri comuni pensieri e sentimenti;  

• questi stessi pensieri e sentimenti rappresentati 
nella mente dell’oggetto; 

• la cornice rappresentata dalla normale prospettiva 
orientata alla realtà dell’adulto. 

Fonagy, P. & Target, M. (2001). Attaccamento e funzione riflessiva. Milano: Raffaello Cortina. 



“La cosa più importante per lo sviluppo di 
un’organizzazione di sé mentalizzata è che 
l’esplorazione dello stato mentale del caregver 
sensibile permetta al bambino di trovare nella 
mente di chi gli presta le cure un’immagine di se 
stesso come motivato da credenze, sentimenti e 
intenzioni, in altre parole, come capace di 
mentalizzare.”

–Fonagy & Target, 2001



FALLIMENTI NEL RISPECCHIAMENTO GENITORIALE E SÈ ALIENO



I FALLIMENTI 
NELLA 

MENTALIZZAZIONE



FALLIMENTI NELLA MENTALIZZAZIONE

Fallimenti nella 
mentalizzazione

Forme  
Pre mentallizzanti

Sbilanciamenti 
nelle polarità

1. Comprensione concreta 
2. Pseudomentalizzazione 
3.  Teleologica

1. Sé 
2. Altro 
3. Affettiva 
4. Cognitiva 
5. Automatica 
6. Controllata



PENSIERO PRE-MENTALIZZANTE E PSICOPATOLOGIA 

➤ Nei casi in cui l’integrazione delle modalità di pensiero pre-
mentalizzanti non avvenga, nell’adulto possono riemergere le 
forme di pensiero pre-mentalizzanti, che assumono tre 
modalità caratteristiche: 

 1. atteggiamento teleologico 

2. comprensione concreta 

3. pseudomentalizzazione 



ATTEGGIAMENTO TELEOLOGICO
➤ La realtà viene interpretata sulla base delle conseguenze fisiche delle azioni (Fonagy & 

Target, 2001) e gli stati mentali vengono riconosciuti solo nel momento si concretizzano 
(per esempio, un paziente che riconosce l’interesse del terapeuta solo quando vengono 
aggiunte sedute extra oppure quando il terapeuta chiama il paziente).  

➤ In questa modalità di pensiero pre-mentalizzante gli stati mentali sono espressi in azioni 
dirette a uno scopo e non tramite esplicite rappresentazioni mentali (es. le parole): per 
esempio, utilizzando l’autolesionismo come espressione comunicativa di un forte dolore 
emotivo non espresso a parole. 

stati 
mentali 

=  
azioni

mondo interno realtà esterna

Fonagy, P. & Target, M. (2001). Attaccamento e funzione riflessiva. Milano: Raffaello Cortina. 



COMPRENSIONE CONCRETA
➤ È una modalità di rappresentazione della realtà in cui il mondo interno e la realtà esterna 

sono sperimentati come in una sorta di isomorfismo: tutto ciò che viene pensato e sentito 
è “reale” e prospettive alternative non possano essere prese in considerazione.L’esperienza 
“come se”, del gioco, è sospesa e questo implica un forte stress per la persona, che 
vive le proiezioni delle proprie fantasie sulla realtà esterna come “vere” (Bateman & 
Fonagy, 2006). Per esempio un paziente che teme di essere abbandonato leggerà ogni 
aspetto della relazione in questi termini.

stati  
mentali

realtà 
esterna

Bateman, A.W., & Fonagy, P. (2006). Il trattamento basato sulla mentalizzazione. Psicoterapia con il paziente borderline. Milano: Raffaello Cortina.  
Bateman, A.W., & Fonagy, P. (Eds.) (2012). Handbook of mentalizing in mental health practice. Oxford: American Psychiatric Publishing. 



PSEUDOMENTALIZZAZIONE
➤ Si manifesta attraverso la tendenza ad esprimere una assoluta certezza e nell’impossibilità 

di riconoscere l’incertezza rispetto a che cosa realmente gli altri pensino. Il mondo interno e 
la realtà esterna sono separati nettamente e non c’è possibilità di connessione: le fantasie, 
il gioco e i pensieri possono essere esplorati solo nel momento in cui non vi è connessione 
con la realtà. Le conseguenze estreme di questa modalità di pensiero possono arrivare fino 
alla dissociazione dei pensieri e dei sentimenti dalla realtà, fino al punto in cui perdono di 
significato. Questa modalità di pensiero caratterizza le narrazioni dei pazienti che non sono 
connesse con l’esperienza autentica e reale, in cui la mentalizzazione è puro gioco 
intellettuale e non curiosità genuina (“pseudomentalizzazione”) e può essere: 1. intrusiva 
(non rispetta la separatezza o l’opacità delle menti); 2. iperattiva (investimento eccessivo 
di energie nello sforzo di pensare a che cosa gli altri pensino o sentano); 3. 
distruttivamente impropria (diniego della realtà oggettiva che sottostà alla esperienza 
soggettiva della persona: “Tu mi hai provocato.”) (Fonagy & Batman, 2012). 

mondo interno 
stati mentali

realtà esterna 
comportamento

Bateman, A.W., & Fonagy, P. (Eds.) (2012). Handbook of mentalizing in mental health practice. Oxford: American Psychiatric Publishing. 



FALLIMENTI NELLA MENTALIZZAZIONE: GLI SBILANCIAMENTI 

interna

esterna
implicita

esplicita

cognitiva affettiva

Sè 

altro 

Mentalizzazione



SBILANCIAMENTO SULL’ALTRO

➤ Uno sbilanciamento sull’altro indica una tendenza a focalizzarsi sugli 
stati mentali altrui piuttosto che sui propri. Questo sbilanciamento 
può manifestasi attraverso la tendenza a imitare gli altri, al farsi 
facilmente influenzare dalle opinioni altrui, al fare eccessivamente 
affidamento sull’opinione altrui per descrivere i propri stati.  

Terapeuta: “… e questo come la fa sentire?” 

Paziente: “Mia madre dice che sembravo molto arrabbiata.” 

T: “Questo è quello che dice sua madre, ma vorrei capire meglio come si è sentita lei in 
quel momento.” 

P: “Io? Io… non lo so.” 

T: “Per esempio, in questo momento, mentre ne parliamo, come si sente?” 

P: “Non lo so, (inizia a piangere)… Forse… Mi sento male? Non lo so.”



SBILANCIAMENTO SUL SÈ

➤ Uno sbilanciamento sul Sé indica un eccessivo coinvolgimento nella descrizione 
dei propri stati mentali che può non essere bilanciato dalla capacità di assumere 
il punto di vista altrui e di considerare punti di vista differenti: questo può 
manifestarsi attraverso una eccessiva certezza sugli stati mentali altrui e 
attraverso una mancanza di curiosità sugli stati mentali differenti dai propri.  

Paziente: “L’altro giorno ho rivisto Sara, stava andando a lavoro. Volevo salutarla ma poi ho 
cambiato idea e ho cambiato strada, io mi sento sempre nervoso quando sto andando a lavorare e non 
volevo disturbarla.” 

Terapeuta: “Non voleva disturbarla?” 

P: “No, non penso le avrebbe fatto piacere.” 

T: “E perché?” 

P: “Perché io mi sento sempre irritato quando vado a lavorare, quindi deve essere così anche per 
lei. Io non voglio mai parlare con nessuno al mattino, cammino e penso già a quando uscirò dall’ufficio 
la sera, sono di pessimo umore e non vedo perché per lei dovrebbe essere diverso.”



CARATTERISTICHE DI UNA BUONA MENTALIZZAZIONE

1. IN RELAZIONE AI PENSIERI E 
SENTIMENTI DI ALTRE PERSONE

➤ Opacità: consapevolezza di non sapere che cosa gli altri stiano 
pensando, senza che ciò sia fonte di eccessivo disorientamento; 

➤ assenza di paranoia; 
➤ capacità di assumere il punto di vista dell’altro (perspective-

taking); interesse reale per i pensieri/sentimenti altrui; 
➤ apertura alla scoperta.

2. PERCEZIONE DEL PROPRIO 
FUNZIONAMENTO MENTALE

➤ Duttilità: possibilità che le opinioni sugli altri si possano 
modificare in relazione ai nostri stessi cambiamenti;

➤ prospettiva evolutiva: 
➤ scetticismo realistico; 
➤ riconoscimento dell’esistenza del funzionamento preconscio e 

del conflitto; 
➤ atteggiamento auto-indagatore; 
➤ interesse per le differenze; 
➤ consapevolezza dell’impatto degli stati affettivi. 

3. RAPPRESENTAZIONE DI SÈ
➤Capacità pedagogiche e di ascolto; 
➤ continuità autobiografica; 
➤ricchezza della vita interiore. 

4. VALORI E ATTEGGIAMENTI 
GENERALI

➤ Precarietà: mancanza di certezza assoluta su cosa sia giusto o 
sbagliato; predilezione per complessità e relativismo; 

➤ Ponderatezza: atteggiamento equilibrato verso le affermazioni su 
stati mentali propri e altrui; discreta capacità di autoosservazione 
e capacità di riconoscere le proprie debolezze. 



MENTALIZZAZIONE E 
PSICOPATOLOGIA



MENTALIZZAZIONE E PSICOPATOLOGIA

Diverse manifestazioni psicopatologiche (e particolarmente i disturbi di personalità), possono 
essere interpretate come uno sbilanciamento su una o più delle polarità descritte (Bateman, 
Bolton, Fonagy, 2013). Ogni disturbo di personalità si caratterizzerebbe per uno specifico 
profilo della mentalizzazione.  

Disturbi di personalità e polarità della mentalizzazione interessate  (Bateman, Bolton, Fonagy, 2013)

Disturbo di personalità

Dimensione Borderline Antisociale Narcisistico Paranoide
Sè/Altro +/+++ +/+++ +++/- +++/-

Cognitivo/Affettivo +/+++ ++/- ++/+ ++/++

Implicito/Esplicito +++/+ +++/+ ++/++ ++/++

Esterno/Interno +++/+ +++/+ +/+++ +/+++



Sé

Altro

Cognitivo

Affettivo

Esplicito

Implicito

Esterno

Interno

DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITÀ 



Sé

Altro

Cognitivo

Affettivo

Esplicito

Implicito

Esterno

Interno

DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITÀ 

SBILANCIAMENTO

DEFICIT



Sé

Altro

DISTURBO NARCISISTICO DI PERSONALITÀ 

Cognitivo

Affettivo

Esplicito Implicito
Esterno

Interno



IL TRATTAMENTO BASATO 
SULLA MENTALIZZAZIONE



OBIETTIVI DEL TRATTAMENTO
➤ Obiettivo del trattamento è ristabilire le capacità di mentalizzazione compromessa del 

paziente in una relazione terapeutica sicura che consenta al paziente di sperimentare la 
propria mente come una base sicura. 

➤ Terapeuta e paziente lavorano mantenendo il focus del trattamento sulla mente del 
paziente (processo vs. contenuti). 

➤ Il terapeuta forma nella sua mente in continuazione una immagine della mente del 
paziente. 

➤ Gli obiettivi specifici del trattamento sono (Bateman, Fonagy, 2012b): 
• sviluppare le capacità di mentalizzazione del paziente; 
• gestire gli stati emotivi, specialmente nell’ambito delle relazioni; 
• promuovere un atteggiamento mentalizzante verso i problemi e le relazioni;  
• instillare il dubbio dove prima vi era certezza e rigidità; 
• promuovere la curiosità rispetto agli stati mentali propri e delle altre persone. 

➤ NB: Il trattamento non si propone la comprensione di dinamiche inconsce profonde 
➤ NB2: il trattamento dovrebbe permettere al paziente di trarre beneficio da forme di 

trattamento psicodinamiche classiche



LA SEDUTA MBT: PRINCIPI GENERALI

➤ Obiettivo principale è l’incremento della 
mentalizzazione nel paziente nel corso della seduta 

➤ Monitoraggio costante del livello di arousal 
➤ Mantenimento o recupero della mentalizzazione nel 

clinico 
➤ Fare interventi graduali e calibrati rispetto al livello 

di funzionamento del paziente in quel momento 



INTERVENTI DEL TERAPEUTA IN MBT

Caratteristiche degli interventi del terapeuta (Bateman, Fonagy, 
2006; 2016):  

➤ Semplicità e brevità; 

➤ Focus sugli affetti; 

➤ Focus sulla mente del paziente; 

➤ Collegamento ad eventi o realtà attuali – realtà mentale legata 
alla memoria di lavoro; 

➤ Ridimensionamento dell’enfasi sulle angosce inconsce 
profonde per privilegiare contenuti preconsci/consci.



3 PRINCIPI DI BASE

1. REGOLARE AROUSAL  

2. FARE INTERVENTI CALIBRATI RISPETTO AL 
LIVELLO DI MENTALIZZAZIONE 

3. RICONOSCERE E CONTRASTARE I FALLIMENTI 
NELLA MENTALIZZAZIONE



AROUSAL

MENTALIZZAZIONE

PSEUDO-
MENTALIZZAZIONE

PSEUDO-
MENTALIZZAZIONE

COMPRENSIONE 
CONCRETA

BUONA 
MENTALIZZAZIONE

BUONA 
MENTALIZZAZIONE



INTERVENTI DEL TERAPEUTA E MENTALIZZAZIONE DEL PAZIENTE
➤ Il terapeuta ha come obiettivo quello di aiutare il paziente a 

mentalizzare nel qui e ora.  
➤ Lo stato di attivazione (arousal) del paziente è un utile indicatore 

per il terapeuta rispetto alla modalità di pensiero e allo stato della 
mentalizzazione del paziente: un eccessivo distacco dalle emozioni 
impedisce al paziente di entrare in contatto con al dimensione affettiva 
della mentalizzazione (affective mentalization) mentre un eccessiva 
attivazione emotiva può impedire al paziente di cogliere la natura 
rappresentazionale degli stati mentali e di bilanciare gli aspetti affettivi 
con gli aspetti cognitivi della mentalizzazione. 

SBILANCIAMENTO 
COGNITIVO

SBILANCIAMENTO 
AFFETTIVO

BALANCED MENTALIZING



MONITORARE E BILANCIARE LIVELLO AROUSAL

High Arousal Low Arousal

Validazione empatica 
dell’esperienza

Confronta la prospettiva del 
paziente

Spostarsi dal polo affettivo a 
quello cogntivo

Spostarsi dal polo cognitivo a 
quello affettivo 

Spostare la mentalizzazione dal 
sé all’altro

Spostare la mentalizzazione 
dall’altro al sé

Ridurre focus sull’interazione 
interpersonale

Incrementare focus 
sull’interazione interpersonale



Bateman, A:W., Fonagy, P., & Allen, J.G. (2009). Teoria e pratica della psicoterapia basata sulla mentalizzazione. In G.O. Gabbard (a cura di) (2010). Le psicoterpiw. Teorie e modelli di intervento. 
MIlano, Raffaello Cortina. 



18/19 Maggio 
2018 

AULA AMARANTO 
Palazzo Battiferri  
Via Saffi, 40 
Urbino  

Il corso ha l’obiettivo di 
fornire i principi teorici e le 
linee guida applicative del 
Trattamento Basato sulla 
Mentalizzazione applicato 
a pazienti con Disturbo di 
Personalità.  

Relatori:  
Prof. Antonello Colli  
Prof. Edgardo Caverzasi 
Dott.ssa Giulia Gagliardini 

La durata complessiva del 
corso è di due giornate 
così suddivise:  
18 Maggio 2018 
09:00 -13:00: principi 
teorici  
14:30 - 18:00: il 
trattamento basato sulla 
mentalizzazione 
19 Maggio 2018 
09:00 - 12:30: MBT nella 
clinica, esercitazioni e 
discussioni cliniche.  

Il corso è rivolto a 50 
professionisti della salute 
mentale, dottorandi e 
specializzandi e 10 
studenti universitari 
(modulo uditori). 

La quota di iscrizione è di:  
—- per psicologi, 
psicoterapeuti e 
professionisti della salute 
mentale:  
€ 300 (+ IVA) 

— per dottorandi e 
specializzandi:  
€ 125 (+ IVA) 

– per studenti universitari:  
€ 75 (+ IVA) 

Iscrizioni entro il 
18/04/18. 
Il corso sarà attivato al 
raggiungimento del 
numero minimo di 30 
iscritti 

INTRODUZIONE AL 
TRATTAMENTO BASATO 

SULLA MENTALIZZAZIONE 
DALLA TEORIA ALLA PRATICA CLINICA

Per informazioni e iscrizioni contattare il Prof. Antonello Colli 
antonello.colli@uniurb.it 


