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Working model
 „Switch' del sistema legato allo stress fra uno stato 

di  'overdrive' to 'under-drive‟ come risultato di 
un prolungato  stress

 Spesso trigger e dettato da eventi psichici o fisici

 Comporta il persistere di incapacità di regolazione 
della risposta allo stress (impairments
)generando▫

 Disequilibri nel percorso Glucocorticoidi e segnali di 
infimmazione

▫ Debolezza e intoleranza al dolore  (citokine)

▫ (embodied) mentalization



Working model

 Molti di questi fattori possono essere guardati 
come conseguenze piuttosto che cause (e.g., 
“alexithymia nella sua dimensione 
interpersonale)

▫ Aspetti funzionali come  “internal object” che 
minacciano il sé dall’interno(Schattner, Shahar, & 
Abu-Shakra, 2008)



Attachment, personality, and  
(embodied) mentalization



Deattivazione dell’attaccamento
Self-Critical Perfectionistic (SCP)  

features

 patients often described as hard-working,  
overactive, over-achieving

 High personal standards + high self-criticism

 Assert autonomy and independence as defense  
against underlying attachment needs (wish to be  
cared for, loved, recognized)

 Typical attachment deactivating strategy
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Figure 3. Hierarchy of relationships associated with attachment avoidance in self-

critical/autonomous  depressed individuals



Attachment Deactivating,  
Self-Critical Perfectionism

 Developmental origins: high parental demands  
and/or a (defensive) reaction against harsh  
parenting

 “dominant-goal oriented”: overactivity as  
overcompensation, effort to affirm the self and  
soothe negative introjects by an often excessive  
focus on achievements

 May in part and in interaction with other  
(genetic) vulnerabilities explain “biopsychosocial  
crash”
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Object  

Representation
Self

Representation

Affect

1. A self-representation (eg. Demanding but neglected,  

misunderstood, unloved)

1. An object representation (eg. Rejecting others)

1. An affect linking the two (eg. Helplessness)

1. The defensive function of this configuration

(eg. avoidance of own aggression)



Re-emergence of non-mentalizing  
modes under increasing arousal
= maladaptive attempts at affect  

regulation

 Teleological mode

 Psychic equivalence mode

 Extreme pretend mode



 “Hypomentalizers”: Sometimes derogation of  
mental life as such (“alexithymic”)

 Sometimes “hypermentalizers”: may look as  
highly sophisticated, insightful on first  
impression, but this often reflects cognitive  
hypermentalization

= collapses under increasing stress, leading to  
resurgence of symbiotic needs and negative self-
views that are defended against

*Shaver, P. R., & Mikulincer, M. (2005). Attachment theory and research: Resurrection of the

psychodynamic approach to personality. Journal of Research in Personality, 39, 22-45.

Luyten, P., & Van Houdenhove, B. (in press). Common versus specific factors in the psychotherapeutic  treatment 

of patients suffering from chronic fatigue and pain disorders. Journal of Psychotherapy  Integration.

Hypo-hypermentalizing in FSS



hypomentalizing

 Rudimentary insight into social interactions  
based on stimulus-response causality logic

 Extreme difficulty in describing other people in  
terms of inner mental states, or character  
dispositions

 Instead generally „stick‟ to external attributes



. Le persone che sono capaci di riflettere sull’esperienza soggettiva che  qualcun 
altro ha di loro nell’ambito della esperienza che hanno di se stesse, e rimanere 
negli spazi , rivelano una capacità di regolazione intersoggettiva, che Fonagy e 
Target ritengono mediato d una conquista evolutiva:la mentlizzazione. La 
mentalizzazione rende meno probabile che la mente ricorra automaticamente 
alla dissociaione per proteggere la sua stabilità di fronte all’esperienza dell’altro.

Per ogni essere umano, per mantenere stabile la continuita del proprio sé nel corso 
dello sviluppo, continuerà ad agire secondo i primi modelli di attaccmento, 
appresi in modo procedurale, sui quali risiede il sé nucleare.
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Questo perché il modo in cui una certa persona è vista nella mente di un’altra deve 
riflettere il sé nucleare di quando era il “bambino” dei suog enitori. Per la 
maggior parte delle persone , quest immagine evolve nel corso della vita ed è 
rimodellata in modo tale che i modelli relazionali che definiscono ilsè sé 
nucleare vengano costruiti, modificati in una configurazione individuale che e 
larga parte non dissociata.
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Tuttavia se nelle prime fasi di vita alcune parti del sé vengono sistematicamente 
sconfessate, continuare ad esistere nella mente di un altro  e (quindi ai propri 
occhi) come il sé del “bambino”di fronte ai suoi genitorie complicato perche 
implica dissociare quegli stati del sé che sono disgiunti da esso. Queste parti 
tendono a restare non simbolizzate sul piano cognitivo, sono organizzate come 
isole di realtà affettiva, che in quanto segregate, non sono modificabili 
attraversola risoluzione dei conflitti. Esse hanno tuttavia vita propria , una vita 
che decide il destino della persona quanto piu del ME che è esprimibile a parole 
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Queste parti in terapia debbono essere ricondotteall’autoriflessione mediante 
simbolizzazione cognitivo linguistica in un ambiente relazionale. Finche non 
avviene le parti non me continueranno ad incombere ed a agire 
dissociativamente, quanto non puo essere pensato o detto, causando problemi 
al paz e alle persone vicine a lui. Trattandosi di voci di origine affettiva di parte di 
sé disconfermate sul piano relazionale, la loro presenza è comunicata in assenza 
di un contesto cognitivo condiviso, che potrebbe consentire all’affetto di 
elaborare un significato consensuale.

L’enactmnt è n processo che prende forma in un guscio a due. Ognuno isolato dalla 
intesoggettività porta inevitabilmente a scontri fra sogg e terapeuta,sontri 
rpetututi che hanno il grosso potenzialedi genrare un processo di negoziazone 
relazionale ( misundertanding) sempre piu intersoggettivo un atteggiamento 
terapeutico che rifiuti lo scontro finisce per essere percepito come 
disconfermante offrendo le due soluzioni alterntive del pretendin mode e 
dell’equivalenza psichica 
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