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IL TRATTAMENTO BASATO SULLA MENTALIZZAZIONE MBT 

SALA RIUNIONI: L'AURORA COOP VIA CAIROLI 1/5 (MOD RES) 

MODALITÀ RESIDENZIALE 

PERIODO DAL 8 OTTOBRE AL 10 DICEMBRE ORE 15   PARTECIPANTI:25 

PROFESSIONI ACCREDITATE: MEDICI, PSICOLOGI, EDUCATORI PROFESSIONALI, INFERMIERI, INFERMIERI 

PEDIATRICI, TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA  

PROGRAMMA  

DATE  ORARIO  DOCENTI 

8 Ottobre  Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Dott.ssa Paola Destefani  

22 Ottobre Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Dott.ssa Paola Destefani  

12 Novembre Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Dott.ssa Paola Destefani  

26 Novembre Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Dott.ssa Paola Destefani  

10 dicembre Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Dott.ssa Paola Destefani 

10 Dicembre  Ore 12.00 Verifica di apprendimento 

 

DOCENTE Paola Destefani  

TUTOR Nadia Caprile 

CONTENUTI, METODO E OBIETTIVI 

Il corso ha come obiettivo di processo: 12 - Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure 

Il corso ha come obiettivo specifico : il trattamento basato sulla mentalizzazione psichico è una forma 

di psicoterapia che integra aspetti psicodinamici, cognitivo-comportamentali, sistemici ed ecologici. L’MBT è stato 

realizzato ed applicato dagli psicologi Peter Fonagy e Anthony Bateman I principali scopi dell’MBT includono un 

miglior controllo comportamentale, aumento della regolazione affettiva, relazioni più intime e gratificanti e lo 

sviluppo della capacità di perseguire obiettivi significativi per la vita del paziente. Questo può essere raggiunto 

attraverso l’incremento della capacità del paziente di mentalizzare, ottenendo anche una stabilizzazione del senso 

di Sé del paziente e una maggior stabilità nelle emozioni e nelle relazioni.[3] Lo scopo della terapia non è 

aumentare la consapevolezza di malattia ma il recupero di una valida mentalizzazione. Questo trattamento si 
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concentra principalmente sul presente, occupandosi di eventi del passato solo nella misura in cui questi influiscono 

sull’individuo nell’oggi. Un'altra caratteristica centrale di questo trattamento è una posizione di curiosità, in cui il 

terapeuta cerca un’alleanza con il paziente al posto di una posizione da “esperto”, monitorando e regolando 

l’arousal emotivo e mantenendo la focalizzazione sull’affetto. Il transfert, secondo la classica definizione, non è un 

termine incluso nell’MBT; in questo trattamento viene sì incoraggiata l’attenzione alla relazione paziente-

terapeuta, senza però necessariamente generalizzare ad altre relazioni, passate o presenti. 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

Il corso prevede nello specifico nozioni psicodinamiche sullo sviluppo ed intervento psicosociale dell'individuo con 

disagio psichico;  

Lo studio del corpo e della mente nell'esperienza traumatica; attraverso la metodologia del trattamento basato sulla 

mentalizzazione (MBT) utilizzato come intervento di rete nel dialogo tra paziente e operatori; 

Per Mentalizzazione si intende la capacità di riconoscere il proprio stato mentale e quello degli altri affinché se ne 

possano comprendere i comportamenti. Secondo questo approccio la capacità dell’individuo di mentalizzare è 

qualcosa che si sviluppa durante la crescita attraverso le relazioni con le figure principali di riferimento. Qualora la 

crescita avvenga in contesti disfunzionali o privi di risorse, lo sviluppo di tale capacità viene bloccato e così si perde la 

possibilità di poter capire i comportamenti propri, e quindi anche altrui, connessi a stati mentali intenzionali (pensieri, 

desideri, sensazioni, emozioni).  

Il focus del Trattamento basato sulla Mentalizzazione (MBT) è proprio quello di lavorare sullo sviluppo di questa 

capacità che è rimasto bloccato o che non si è verificato 

BREVE CURRICULUM DEI DOCENTI, RELATORI E MODERATORI 

Direttore scientifico dell’evento: Milena Meistro, Psicologa, psicoterapeuta, Direttore Residenza per disabili Mondo Red, 

Millesimo (SV); Responsabile CAUP Savona; Responsabile APA Montezemolo e Appartamenti Protetti Agriellera, 

Montezemolo (CN); Direttore di Comunità presso C.T Montezemolo, Comunità Terapeutica Psichiatrica, strutture 

facenti parte del raggruppamento Redancia, membro del Comitato Scientifico di CSS. 

Docente: Dott.ssa Paola Destefani: laureata in Medicina e specializzata in psichiatria, dal 2016 svolge attività di psichiatra 

quale Direttore Sanitario presso la Comunità Terapeutica Casa Varazze; Docente presso la Scuola di Psicoterapia 

Psicoanalitica "Il Ruolo Terapeutico" di Genova;  

Tutor: dott.ssa Nadia Caprile: educatrice professionale, responsabile della cooperatrice sociale L'aurora 

 


